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Dovrebbe essere svelato il mistero della somiglianza di una ragazza Russa e la bambina scomparsa a Mazara

Denise, la famiglia non ci sta:
prova del Dna o niente diretta tv
L’avvocato chiede che prima della trasmissione sia comunicato
il gruppo sanguigno di Olesya e l’eventuale test genetico

In ogni provincia ha pescato tra gli azzurri: ultimi due Enzo Fontana e Nino Germanà

La Lega in Sicilia fa il pieno di... forzisti

Procura di Trapani

Giornalisti
intercett ati
«Tutto secondo
le regole»

È un tunisino

Ag r i g e n t o,
minaccia
la moglie
D e n u n c i at o

Salvatore Giacalone

MA ZARA

«Non vogliamo sottoporci a un ri-
catto mediatico da parte della tv rus-
sa. Se prima della trasmissione non
ci faranno avere la documentazione
relativa al gruppo sanguigno di Ole-
sya e dell’eventuale test del Dna non
parteciperemo ad alcun collega-
mento televisivo». Lo dice l’av vo c a -
to Giacomo Frazzitta, il legale che
assiste e parla anche a nome di Piera
Maggio, mamma di Denise Pipito-
ne, dopo che la tv russa ha rilanciato
la vicenda di Olesya Rostova, una
giovane in cerca della madre che sa-
rebbe stata rapita dai nomadi quan-
do aveva quattro anni, proprio co-
me la bimba scomparsa a Mazara
del Vallo il primo settembre del
2004. La notizia sul gruppo sangui-
gno di Olesya Rostova dovrebbe es-
sere comunicata oggi (era prevista
per ieri) dalla televisione russa del
primo canale nel programma «La-
sciali parlare». Un’attesa che desta
sconcerto, vista la delicatezza del ca-
so. «Le comunicazioni con la Russia -
dice l’avvocato Giacomo Frazzitta,
legale di Piera Maggio - restano par-
ticolarmente difficili, ma la loro
spettacolarizzazione della vicenda
è inaccettabile. Colpi di coda e novi-
tà inaspettate». Il legale di Piera
Maggio sta intrattenendo anche il
ruolo di mediatore con la Russia,
non senza difficoltà. La notizia es-
senziale per scoprire l’event uale
corrispondenza di Olesya con Deni-
se è certamente il test del Dna. Prima

di questo, però, il passaggio decisivo
è la scoperta del gruppo sanguigno
della ragazza russa, informazione
che dall’Est vogliano dare per via
mediatica, ma la data fissata per ieri,
slitta nuovamente. Perché? Proble-
mi di audience o altro? L’appello di
Olesya Rostova ha scatenato l’atten-
zione mediatica e acceso la nuova
clamorosa pista. La giovane donna
ha spiegato di essere stata rapita in
tenera età da alcuni zingari che la
utilizzavano per chiedere l’elemosi-
na. Quando però,nel 2005, queste
persone sono state consegnate alla
giustizia, la ragazza è stata accolta in
un orfanotrofio, dove è stata chia-

mata Olesja Rostova. Al suo arrivo
nella struttura, infatti, non possede-
va un nome né dei documenti
d’identità. Il suo passato è comple-
tamente avvolto dal mistero e nes-
suno , tantomeno lei stessa , sa dove
sia avvenuto il rapimento. Olesja ha
affermato che la zingara che le face-
va da matrigna le aveva svelato di
averla sottratta alla madre naturale
di origini ucraine durante una pas-
seggiata al parco, approfittando di
un attimo di distrazione della don-
na. Il racconto, però, sarebbe tutto
da verificare visto che anche in altre
occasioni , secondo Olesja, la noma-
de le aveva mentito. Davanti alle te-

lecamere l’orfana ha raccontato di
non conoscere la propria data di na-
scita e di non sapere nemmeno
quanti anni abbia con esattezza:
l’età che le è stata attribuita (circa 20
anni, la medesima che avrebbe De-
nise Pipitone se fosse in vita) è stata
calcolata in ospedale misurando la
grandezza delle sue ossa, in partico-
lare quelle del polso. «Ma – dice l’ av -
vocato Frazzitta – anche se il risulta-
to non dovesse essere compatibile
con quello dei genitori di Denise,
noi andremo avanti lo stesso, alla
scoperta della verità reale o giudi-
ziale». (*SG *)
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GRAMMICHELE

Spacciava ma percepiva
il reddito di cittadinanza
l I carabinieri della compagnia
di Caltagirone hanno arrestato
un uomo di 44 anni di
Grammichele, accusato di
detenzione finalizzata allo
spaccio di sostanze stupefacenti.
L’arrestato percepiva il reddito di
cittadinanza (700 euro mensili). I
militari dell’Arma nella sua
abitazione hanno rinvenuto circa
180 grammi di marijuana, di cui
una parte già suddivisa in dosi.
L’arrestato è stato messo ai
domiciliari.(*OC*)

PAT E R N Ò

Vandali in azione
nel centro abbandonato
l Vandali in azione nel centro
operativo comunale di Paternò ,
una struttura costata un milione
di euro, ma mai entrata in
funzione. L’ultimo furto riguarda
la razzia della ringhiera e di tutto
il materiale ferroso. I ladri hanno
portato via le porte in alluminio
esterne ed interni; gli infissi; le
porte in legno; ed ancora
effettuati scavi per rubare le
tubature in rame per
l’impiantistica. Distrute anche le
vetrate esterne. (*OC*)

ACAT E

Prodotti chimici
gettati nel fiume
l Quattro fusti di prodotti
chimici sono stati trovati
nell’alveo del fiume Dirillo ad
Acate. Riccardo Zingaro,
responsabile provinciale dell
«Oipa» e guardia ambientale,
durante un giro mattutino, ha
visto quattro fusti di materiale
per l’agricoltura abbandonati sul
greto. (*FC *)

A N T I L LO

Arrestato Nigeriano
latitante da tre anni
l Si è conclusa a Antillo, un
piccolo comune del Messinese, la
latitanza dello spacciatore
nigeriano L.E. 28 anni. Ricercato
dal 2018 per i reati di detenzione
e spaccio di eroina e marijuana,
dopo la condanna al carcere
emessa dal tribunale di Macerata
anche nei confronti di altri
quindici connazionali, era
riuscito a far perdere le sue tracce
sfuggendo alla cattura. La notte
scorsa è stato arrestato dai
carabinieri di Taormina e anche
denunciato per il reato di
immigrazione clandestina
avendo il permesso di soggiorno
revocato da oltre tre anni. Il
latitante è stato trasferito nel
carcere di Messina. (*RISE*)

ME SSINA

Cinque feriti
in due incidenti
l È di cinque feriti il bilancio dei
due incidenti avvenuti a
Pasquetta nel Messinese. Un’a ut o
ha sbandato sull’autost rada
Messina Palermo, finendo contro
il guardrail all’altezza dello
svincolo di Sant’Agata di
Militello. Quattro le persone
rimaste ferite ma senza
conseguenze gravi. Più violento
l’incidente avvenuto, qualche ora
dopo a San Filippo del Mela. Un
trentenne che si è schiantato con
la macchina contro il muro di un
palazzo. Il giovane è stato
ricoverato all’ospedale di Milazzo
in condizioni critiche. (*RISE*)

Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

Ubriaco maltratta e minaccia di
morte la moglie. La donna, una tuni-
sina, afferra fra le braccia la figlia
neonata e per scampare al pericolo,
fugge e trova riparo in casa di
u n’amica. L’uomo ,un trentatreenne
è riuscito però a raggiungerla chie-
dendo di riportare a casa la figliolet-
ta. Ad intervenire, nei pressi della via
Manzoni la polizia.

Gli agenti hanno denunciato
l’immigrato, che è risultato essere
presente irregolarmente sul territo-
rio italiano, per maltrattamenti in
famiglia e minacce e lo hanno san-
zionato per ubriachezza molesta e
per mancato rispetto delle prescri-
zioni anti-Covid. L’uomo, in giorna-
ta di zona rossa nazionale, ha infatti
lasciato la sua abitazione senza alcu-
na legittima motivazione. A carico
del tunisino è stato inoltre firmato
un ordine di allontanamento: non
potrà fare più ritorno nella zona do-
ve vive l’amica della moglie.

Quando i poliziotti della sezione
Volanti sono arrivati nell’abit azione
dove era stato richiesto il loro inter-
vento, hanno trovato l’immigrato in
forte stato confusionale, palesemen-
te ubriaco. La donna avrebbe ricevu-
to una video-chiamata ricevuta dal
marito che le mostrava un cappio at-
taccato al lampadario. L’uomo, stan-
do alle ricostruzioni fatte dalla don-
na sotto choc, pare manifestasse l’in-
tenzione di togliersi la vita. (*CR*)
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Laura Spanò

T R A PA N I

In attesa degli ispettori inviati alla
Procura di Trapani dal Ministro di
Grazia e Giustizia, decisa sulla scia
delle proteste dalla Fnsi,dopo la
scoperta dei giornalisti intercetta-
ti nell’ambito della inchiesta sulle
Ong, il procuratore aggiunto Mau-
rizio Agnello ribadisce che:
«nell’informativa la trascrizione
delle intercettazioni non c’è ma
sarebbe solo nei brogliacci». L’av -
viso di conclusione delle indagini,
ha detto Agnello, è stato sorretto
da una informativa di Sco, Squa-
dra Mobile e Guardia Costiera, do-
ve non sono comprese quelle 295
pagine di intercettazioni dove so-
no trascritte le intercettazioni che
hanno riguardato la giornalista
Nancy Porsia e di riflesso altri 4
giornalisti. C’è di certo che non si
tratta di intercettazioni illegitti-
me, «tutte sono state regolarmen-
te chieste dalla Procura e convali-
date dal gip». La giornalista venne
ritenuta importante per via dei
suoi contatti anche con esponenti
delle Ong. Le intercettazioni sul
telefonino di Nancy Porsia dura-
rono per il periodo luglio/dicem-
bre 2017, e ad agosto 2017 la stessa
fu sentita come persona informa-
ta dei fatti. Il rapporto sulle inter-
cettazioni fa parte degli atti depo-
sitati dai pm a chiusura delle in-
dagini, ed è venuto così in posses-
so dei legali degli indagati. (*L A-
S PA *)
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Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Gli ultimi due ad essere saliti sul car-
roccio, alla vigilia di Pasqua, sono stati
l’agrigentino Enzo Fontana e il messi-
nese Nino Germanà. Ma prima di loro,
in modo chirurgico, in ogni provincia
la Lega ha asportato pezzi di Forza Ita-
lia innestandoli nel proprio tessuto
per creare la base elettorale. Sono ini-
ziate così le grandi manovre del parti-
to di Salvini in vista delle Ammini-
strative a Palermo e delle Regionali
del 2022.

Il nuovo segretario regionale, Nino
Minardo, sta lavorando su due fronti:
da un lato è lui, almeno finora, l’uomo
su cui i delusi di Musumeci puntano
per arrivare a una candidatura alter-
nativa a Palazzo d’Orleans di tutto il
centrodestra, dall’altro lato sta co-
struendo una Lega sicula che guarda
al centro per rafforzarsi.

È proprio fra gli ex forzisti che Mi-
nardo ha pescato mostrando di voler
allargare al centro il bacino elettorale
di un partito che nel resto d’Italia è sal-
damente posizionato all’estrema de-
stra. Fontana è stato uno degli uomini
di riferimento della Forza Italia di An-
gelino Alfano: alla Lega passa portan-
dosi dietro il figlio Mario. Saranno lo-
ro a costruire la lista per le Regionali
ad Agrigento insieme a un altro ex for-
zista, Vincenzo Giambrone, che ha ab-
bandonato Gianfranco Micciché
all’indomani della nomina ad asses-
sore di Marco Zambuto.

Anche Nino Germanà è un ex for-
zista, ma di estrazione An. Il suo pas-
saggio nella Lega è l’ultimo atto di un

rafforzamento a Messina che punta
su Nino Beninati, altro ex di Forza Ita-
lia, e su un giovane ex Udc che ha sfio-
rato un anno fa la nomina ad assesso-
re ai Beni Culturali: Matteo Francilia,
un tempo vicinissimo all’ex leader
dell’Udc Gianpiero d’Alia.

Udc e Forza Italia, da lì la Lega attin-
ge per allargare il suo elettorato. È suc-
cesso negli ultimi mesi anche a Paler-
mo. Qui accanto a Igor Gelarda, da po-
co entrato anche in segreteria regio-
nale, il copione si è ripetuto con l’arri -
vo dell’ex Udc Vincenzo Figuccia (che
ha portato in dote il padre e la sorella,
navigatori esperti del consiglio comu-
nale) e degli ex forzisti Pippo Fallica e
Alessandro Anello. Il primo è lo stori-
co braccio destro di Micciché: i due
hanno rotto all’indomani delle Euro-
pee che videro la bocciatura dell’at -
tuale presidente dell’Ars. E ora pro-
prio a Fallica è stato affidato il compi-
to di organizzare la macchina eletto-

rale del partito sfruttando la «banca
dati» che lui stesso governava quando
era alla corte berlusconiana. Sempre a
Palermo Minardo ha arruolato pure
Annibale Chiriaco, espressione
dell’imprenditoria cittadina.

A Catania è un neo leghista l’asses -
sore ex Udc Alessandro Porto.

A Siracusa Minardo ha strappato a
Forza Italia Vincenzo Vinciullo, ex An
ed ex presidente della commissione
Bilancio dell’Ars da sempre in conflit-
to con la Prestigiacomo.

Minardo è di Ragusa, e lui stesso
proviene da Forza Italia. Eppure an-
che nella sua provincia ha rispettato la
regola di sottrarre un ras del voto al
suo ex partito: è successo nei mesi
scorsi, quando alla Lega è passato Ora-
zio Ragusa che prima di transitare da
Forza Italia è stato per anni nell’Udc. A
Caltanissetta infine c’è sempre Ales-
sandro Pagano, il primo dei forzisti
che ha fatto il salto verso Salvini.

Con questo schema Minardo si
prepara alla campagna elettorale che
entro un anno e mezzo porterà alle
Regionali. E nel frattempo non manca
di segnare il solco dalla linea di Musu-
meci: «Nella classe dirigente c'è un po’
di confusione dal punto di vista poli-
tico - ha detto all’indomani dell’ap -
provazione della Finanziaria -. Non si
può solo gestire l’ordinario per tirare a
campare. Serve un segnale di svolta,
focalizzarsi su pochi ma fondamenta-
li punti per spiegare cosa si vuol fare di
questa terra di Sicilia». A questo lavo-
ra la Lega, in tandem con Fratelli d’It a-
lia che ha avanzato altre critiche a Mu-
sumeci. E il via alla campagna eletto-
rale potrebbe essere dato nel primo
week end di maggio a Modica dove
Minardo ha organizzato una conven-
tion che punta ad attrarre innanzitut-
to gli imprenditori del turismo in cri-
si.
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Nino Germanà

Le protagoniste della vicenda. Da sinistra Denise, Piera Maggio e Olesya

Enzo Fontana Nino Minardo
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Opposizione all’att acco
Musumeci ai fedelissimi:
terrò l’interim
d e l l’assessorato alla
Salute per alcuni mesi

Re g i o n e. Il presidente Nello Musumeci tiene l’interim dell’assessorato alla Salute

mento dal 40 all’85 per cento negli
ultimi 30 giorni». Una ricostruzione
che non ha convinto il sindaco di
Palermo perché il documento della
Regione «non fornisce alcun dato
numerico aggiornato» ed anzi «vie-
ne condivisa la preoccupazione ed
espressa la proposta di misure re-
strittive anche in anticipo rispetto
al raggiungimento del valore soglia
dei 250 nuovi positivi settimanali
ogni 100 mila abitanti».

Anche sui posti letto, Orlando
«tenuto conto delle notizie da più
parti riportate circa lo stato di forte
sofferenza di tutte le strutture ospe-
daliere del territorio, ancorché non
siano disponibili allo scrivente dati
sul livello di occupazione dei posti
letto» ha chiesto l’urgente adozione
«di ogni provvedimento quanto più
restrittivo possibile, volto alla pre-
venzione di ulteriore diffusione di
contagi e quindi all’a l l e g ge r i m e n t o
della pressione sul sistema sanita-
rio regionale». ( FAG )
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Giacinto Pipitone

PA L E R M O
L’ultima tegola sulla campagna vac-
cinale è una comunicazione con cui
AstraZeneca informa che ridurrà la
fornitura di vaccini. Ne arriveranno
almeno 10 mila in meno rispetto ai
26 mila attesi entro sabato. E tuttavia
alla Regione stanno provando a ri-
modulare ancora una volta il piano
per allargare agli over 65 il calenda-
rio di vaccinazione di aprile recupe-
rando le dosi avanzate nei giorni
s co r s i .

Mentre rifletteva sulla necessità
di fare di Palermo una zona rossa,
Musumeci ieri ha fatto il punto della
campagna di vaccinazione con Ma-
rio La Rocca, il dirigente che ha preso
in mano le redini dell’assessorato al-
la Sanità dopo gli arresti di Letizia Di
Liberti e le dimissioni di Ruggero
Razza.

AstraZeneca aveva promesso di
inviare ad aprile, in Sicilia, 192.500
dosi in 4 diverse spedizioni: è quella
che era attesa in questi giorni che sa-
rà inferiore alle attese. Mentre
35.600 ne sono arriveranno da Mo-
derna e 439.920 da Pfizer. La riduzio-
ne delle fiale in arrivo dal primo for-
nitore non dovrebbe però sgambet-
tare la campagna di vaccinazione, e
ciò perché in realtà su AstraZeneca la
Regione sta registrando da giorni un
numero costante di rinunce da parte
di chi si era prenotato per il vaccino. I
timori legati alle fiale dell’azienda
inglese stanno prevalendo sugli in-
viti alla fiducia e all’assessorato han-
no calcolato che ci sarà un consisten-
te avanzo di fiale che erano destinate
agli over 70: negli ultimi giorni le ri-
nunce sono state migliaia. Ecco per-
ché oggi, in una riunione che Musu-
meci ha convocato a Catania, verrà
deciso di ampliare la platea dei sog-
getti vaccinabili inserendo alcune

migliaia di persone nella fascia di età
compresa fra i 65 e i 69 anni: a loro
verranno destinate solo fiale di
Ast raZeneca.

Sempre oggi La Rocca porterà a
Catania un piano per moltiplicare i
centri vaccinali e il personale impe-
gnato nella somministrazione:
l’obiettivo è rispettare quell’impe-
gno preso col commissario naziona-
le Figliuolo di portare da 20 mila a 50
mila le vaccinazioni giornaliere.

Musumeci è convinto di poter
avere un vantaggio di circa 2 o 3 set-
timane sulla terza ondata già in atto
in molte altre regioni: ecco perché fi-
nora ha agito con l’individuazione di
zone rosse mirate, senza chiedere
che in tutta la Sicilia ci sia un inaspri-
mento dei divieti. Ma la direzione
presa è quella lì e all’assessorato co-
me alla struttura commissariale non
ne fanno mistero. Ciò però potrebbe
essere un vantaggio per accelerare
nella campagna di vaccinazione.

Nel frattempo il presidente ha co-
municato ai fedelissimi che la sua
reggenza dell’assessorato sarà «di al-
cuni mesi»: segnale che la matura-
zione degli equilibri politici che por-
teranno alla successione di Razza è
lont ana.

E nel frattempo l’opposizione sof-
fia sul fuoco: «I numeri della campa-
gna di vaccinazione in Sicilia sono
preoccupanti. Poco più di una setti-
mana fa durante la sua visita Figliuo-
lo chiedeva di passare dall’obiett ivo
di 20.000 dosi giornaliere a 50.000.
Oggi il dato risulta essere fermo a cir-
ca 13.500 dosi al giorno: insomma,
invece di aumentare, la sommini-
strazione di vaccini rallenta in modo
preoccupante. Di tutto questo è
chiamato a rispondere in prima per-
sona il presidente della Regione» ha
detto il capogruppo Pd all’Ars Giu-
seppe Lupo stimando che «di questo
passo l’immunità di gregge si rag-
giungerebbe nel giugno 2022».

Musumeci in realtà è impegnato
anche su altri due fronti. Domani a
Palermo, alla struttura commissa-
riale, ci sarà un incontro con i rappre-
sentanti delle farmacie per provare
ad accelerare il via alla vaccinazione
da parte dei farmacisti. L’obiettivo è
iniziare nelle prossime settimane,
ha fatto sapere l presidente di Feder-

farma Roberto Tobia.
Il secondo fronte è ancora quello

dei medici di famiglia che a un mese
e mezzo dalla firma dell’accordo non
sono ancora entrati in azione. Le Asp
hanno fatto il bando per ricevere le
adesioni alla campagna di vaccina-
zione, ricevendo in media il 70-80%
di adesioni. A Palermo, per esempio,
si sono fatti avanti in circa 700 su 900.
Ciò che manca è la elaborazione del-
le regole per la fase operativa: doma-
ni alla Asp di Palermo ci sarà un in-
contro in cui i rappresentanti di cate-
goria attendono di conoscere i luo-
ghi dove ogni medico andrà a ritirare
le fiale (rigorosamente di Moderna)
da iniettare poi ai propri pazienti al-
lo studio o a domicilio. La Fimmg, il
sindacato più rappresentativo, ha
posto il problema dei medici dei pic-
coli paesi chiedendo che «per loro ci
sia un centro di stoccaggio nella sede
del distretto sanitario più vicino in
modo da non costringere a lunghi
viaggi a Palermo per fare scorte».
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Regione. Vertice per salvare la campagna vaccinale

L’azienda inglese riduce la fornitura
Si tenta di allargare la platea agli over 65
Avanzano le dosi per le rinunce di tanti ultrasettantenni. Si prova anche ad
accelerare con il via alla profilassi da parte di farmacisti e medici di famiglia

Meno contagi rilevati per il calo del numero di tamponi processati

Salgono ricoveri e tasso di positività
Andrea D’O ra z i o

L’effetto weekend ripiomba sulla cur-
va tracciata dal virus nell’Isola: calano
i tamponi processati nelle 24 ore e di-
minuisce il bilancio quotidiano dei
contagi da SarsCov2, ma il tasso di po-
sitività fa un altro balzo in avanti men-
tre resta alta la pressione sugli ospeda-
li. Nel dettaglio, l’Osservatorio epide-
miologico regionale indica 909 infe-
zioni giornaliere, 106 in meno rispetto
al bollettino di Pasqua, a fronte, però,
di 4.768 test molecolari (1.304 in me-
no) per un tasso di positività in rialzo
dal 16,7% al 19%, che se calcolato sul
totale dei nuovi esami effettuati, pari a
7561 considerando anche i tamponi
rapidi, risulta più che raddoppiato al
confronto con domenica scorsa: dal
5,6% al 12% - va però ricordato che
quest’ultimo computo può essere
aleatorio, perché la Regione continua
a comunicare al ministero della Salute
solo i positivi emersi con le analisi mo-
lecolari. Venti i decessi registrati nelle

ultime ore, 4.717 dall’inizio dell’emer -
genza, mentre il bacino di contagi at-
tivi, con un incremento di 853 unità,
sale a quota 23.705. In crescita anche il
numero dei posti letto occupati in
ospedale: 51 in più nei reparti ordinari
(1.025 degenti), e 5 in più nelle terapie
intensive (158 pazienti e 12 ingressi
giornalieri).

In scala provinciale, oltre ai dati al-
larmanti raggiunti nel Palermitano
(di cui parla Geraci a pag. 10, nd r ) i
nuovi casi sono così distribuiti: 78 a
Trapani, 60 a Catania, 53 a Caltanisset-
ta, 34 a Ragusa, 33 a Messina, 28 ad
Agrigento, zero a Enna. Rispetto al pe-
riodo 22-29 marzo, negli ultimi sette
giorni la Sicilia è tra le poche regioni a
segnare un rialzo di contagi, pari al
19,7%, ma anche i ricoveri aumentano
in modo evidente: +19% in Rianima-
zione e + 17% in area medica. In scala
provinciale, dopo Palermo è Caltanis-
setta a rilevare l’incidenza di positivi
più alta, con circa 209 casi ogni 100 mi-
la abitanti, mentre Trapani, nono-
stante un +62% di nuove infezioni,

mantiene il livello più basso con 80 ca-
si ogni 100 mila residenti. Intanto, nel-
la lunga lista dei comuni siciliani che
hanno chiesto di entrare in zona rossa
spunta pure Barcellona Pozzo di Got-
to, dove, a fronte dei 144 nuovi contagi
registrati nell’arco di sette giorni, l’in -
cidenza dei positivi ha superato la so-
glia critica di 250 ogni 100 mila abitan-
ti e il sindaco, Pinuccio Calabrò, ha già
disposto la chiusura di tutte le scuole
fino al 10 aprile. A Caltanissetta, inve-
ce, oltre a sospendere le lezioni in pre-
senza fino al 14 del mese, il primo cit-
tadino, Roberto Gambino, ha chiesto
una proroga del rosso, allarmato dalla
diffusione della variante inglese «che -
dice - ad oggi nel capoluogo rappre-
senta l’80% di casi». Preoccupa anche
il rialzo settimanale di infezioni a Ra-
gusa, che ad oggi conta 264 positivi,
ma il sindaco, Peppe Cassì, dopo un
confronto con l’Asp ha scartato l’even -
tualità di una zona rossa, ma ha chiuso
la scuola Mariele Ventre fino a venerdì
prossimo per un focolaio. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Grave legale di Tusa vaccinato
Inchiesta della Procura di Patti

l Da ieri è ricoverato nella
Rianimazione del Policlinico di
Messina, l’avvocato Mario Turrisi,
45 anni di Tusa, colpito da una
emorragia cerebrale. Tre
settimane fa aveva ricevuto la
prima dose del vaccino
AstraZeneca. Sembrava che tutto
fosse andato bene, ma da alcuni
giorni Turrisi ha iniziato ad
accusare dei forti mal di testa,
resistenti anche agli antidolorifici.
Le sue condizioni sono peggiorate
la domenica di Pasqua, a tal
punto da rendere necessario il
trasferimento urgente all’ospedale
di Cefalù. Qui l’avvocato è stato
visitato e sottoposto ad una serie
di esami che hanno evidenziato

una trombosi. Ricoverato subito è
stato successivamente trasportato
al Policlinico di Messina in
condizioni molto gravi. Il
professionista è molto stimato a
Tusa anche per il suo impegno
sociale. Il caso è stato segnalato
all’Aifa, mentre la Procura di Patti
ha aperto un’indagine al
momento contro ignoti. Nel
Duomo di Messina oggi saranno
celebrati i funerali di Augusta
Turiaco. La professoressa 54enne
di musica, vaccinata con
AstraZeneca e deceduta nei giorni
scorsi a causa di una trombosi.
(*RISE*)

Rita Serra
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nella notte della Pasqua di Re-
surrezione è tornato alla casa del
Pa d re

FILIPPO VARA

di anni 90

uomo di fede, lavoratore esem-
plare, marito e genitore di rara
bontà e umanità, di grande de-
dizione alla famiglia.

Ne danno il triste annuncio la
moglie Cinzia, i figli Carmela,
Onofrio con Valentina, i nipotini
Filippo, Riccardo e Cinzia.
Una messa in suffragio sarà ce-
lebrata Mercoledì 7 aprile, ore
18.00 Basilica di S. Pietro, Col-
l e s a n o.

Palermo, 6 aprile 2021

Giuseppe Vara, con i figli Nuccio,
Carmela e Lidia, affranti, porgono
l’ultimo saluto a

FILIPPO VARA

fratello e zio indimenticabile.

Palermo, 6 aprile 2021

Stroncata da un male incurabile,
circondata dall’affetto dei suoi cari
serenamente è tornata alla Casa
del Padre la

Profe ssore ssa

KATIA TRANCHIDA
V E T RO

Ne danno il triste annunzio l’ama-
to Marito Giuseppe, i figli Mimmo
con Giusi e Marcella con Giuseppe
e gli adorati nipoti Katia, Antonio,
Valeria, Fabrizio e Giulio.

Un porticolare ringraziamento
all’amico fraterno Dottore
Cristiano Raimondo che, instan-
cabilmente, l’ha assistita con en-
comiabile professionalità fino
all’ultimo istante.

Palermo, 6 aprile 2021

F.LLI GORGONE
VIA UNIVERSITÀ, 4

09 1.333 2 3 2

Circondato dall’affetto dei suoi ca-
ri si è spento il 3 aprile 2021 il
Generale della Polizia di Stato

NATALE VIOLA

Ne danno il triste annuncio la
moglie Anna, i figli Giuseppe, Gir-
vano con Rossella, Ivana con Car-
lo, Claudio con Eleonora e le af-
fezionate nipoti.

Le esequie verranno celebrate il
giorno 7 aprile alle 10,30 presso la
chiesa del cimitero Sant’Orsola.

Palermo, 6 aprile 2021
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Primo Piano

Una variante
giapponese
ridurrebbe
l’efficacia dei sieri
ROMA. Una nuova variante del Sar-
sCov2 è stata segnalata in Giappone:
denominata E484K, la mutazione allar-
ma le autorità nipponiche poiché, co-
me anticipato dalla tv pubblica Nkh, ri-
sulterebbe capace di ridurre l’efficacia
dei vaccini anti-Covid disponibili. La
variante si somma alle altre già in cir-
colazione e accresce la preoccupazione
degli esperti, che avvertono che siamo
dinanzi ad una corsa contro il tempo e
che l’unica vera arma per frenare il vi-
rus, e le sue inevitabili mutazioni, è
rappresentata dalle campagne di vac-
cinazione che devono accelerare. La
mutazione E484K è stata rilevata in 10
dei 14 pazienti esaminati in un ospeda-
le di Tokyo a marzo. Per circa due mesi
e fino a marzo, riferiscono le fonti nip-
poniche, 12 pazienti Covid su 36 sareb-
bero stati infettati dalla mutazione pur
non avendo mai viaggiato e frequenta-
to altre persone poi risultate positive.
La notizia arriva nel corso di una se-
conda impennata di infezioni che ha
investito in particolare la città di Osaka
e altre due prefetture dell’arcipelago,
Hyogo e Miyagi. La variante E484K-
che presenterebbe caratteristiche assi-
milabili sia alla variante inglese sia a
quella sudafricana - è stata segnalata
anche in Tirolo, in Austria e si starebbe
diffondendo pure negli Usa. Al mo-
mento tuttavia, sottolineano gli esper-
ti, mancano studi specifici.

«In attesa di dati scientifici certi
sulla variante E484K e sulla sua even-
tuale resistenza ai vaccini - afferma
Massimo Andreoni, direttore scienti-
fico della Società italiana di malattie
infettive e tropicali (Simit) e profes-
sore associato di Malattie infettive al-
l’università di Roma Tor Vergata - c’è
in generale grande preoccupazione
rispetto alle mutazioni del virus e la
necessità di attuare un forte monito-
raggio». Da parte sua, il virologo Ro-
berto Burioni, dell’università Vita-
Salute San Raffaele di Milano, invita
alla cautela e, in un tweet, scrive:
«Vaccini e varianti. No al “varianter -
rorismo”. I vaccini funzionano».

Quella contro le varianti ad ogni
modo, spiega Andreoni, «è ormai una
corsa contro il tempo: più il virus cir-
cola più tende a mutare e dare luogo a
nuove varianti. L’unica strategia è
dunque quella di bloccare il prima
possibile la circolazione del virus e per
far questo la vera arma di cui dispo-
niamo è la vaccinazione. Dunque, è
fondamentale velocizzare il più possi-
bile la campagna di vaccinazione». Al-
lo stesso tempo, sottolinea, «cruciale
diventa aumentare la capacità di trac-
ciamento delle varianti potenziando
le attività di sequenziamento del vi-
rus». Se fosse confermata la resistenza
di E484K ai vaccini, conclude Andreo-
ni, «credo sarebbe da valutare l’op -
portunità di un blocco dei voli aerei
per impedire l’ulteriore diffusione di
questa e altre varianti». Concorda an-
che il virologo Fabrizio Pregliasco del-
l’Università statale di Milano: «Ci vuo-
le un monitoraggio ferreo - commen-
ta - e va valutata una sospensione più
generalizzata dei voli aerei».

LUCA LAVIOLA

ROMA. Dopo 100 giorni di campagna
vaccinale in Italia ci sono quasi 3 mi-
lioni e mezzo di immunizzati totali (il
6,8% della popolazione over 16), ma
tra gli ultrasettantenni appena l’11%
ha ricevuto la prima dose e solo l’1,87%
anche il richiamo, secondo il report
settimanale del Commissariato all’e-
mergenza. Cifre che danno il senso di
un ritardo da recuperare e di una cor-
sa contro il tempo in una fascia d’età
(70-79 anni) che conta un quarto delle
400 vittime di media al giorno. Va me-
glio tra gli over 80 (41% dei decessi),
vaccinati al 30% con due dosi e al 56%
con una dose.

La campagna di massa cerca di alza-
re il livello oltre le 240 mila dosi som-
ministrate in media al giorno, ma do-
po il sensibile calo del weekend di Pa-
squa (87 mila dato provvisorio di do-
menica) l’obiettivo delle 300 mila i-
niezioni in 24 ore è ancora da raggiun-
gere e quello delle 500 mila entro fine
mese lontano. Pesa anche un arrivo

previsto di dosi ad aprile limitato a 8
milioni, perfino meno degli 8,2 milio-
ni di marzo. Le Regioni, soprattutto
quelle più efficienti come Lazio e Ve-
neto, vorrebbero più munizioni. «Fac-
ciamo 25 mila vaccinazioni al giorno -
dice il governatore Nicola Zingaretti -
, ma potremmo farne il triplo». Nel Ve-
ronese sono finite le dosi per il richia-
mo Pfizer e le prenotazioni sono state
rimandate di alcuni giorni (l’azienda
ha consegnato proprio oggi un altro
carico all’Italia).

«Abbiamo ricevuto 2,8 milioni di
dosi nel weekend di Pasqua - dice il
sottosegretario alla Difesa Giorgio
Mulé - e grazie al Comando Operativo
di Vertice Interforze sono state distri-
buite nell’arco di 12 ore a tutte le Re-
gioni». La macchina insomma attende
di andare al massimo, ma il presidente
della Puglia Michele Emiliano critica
«chi ha utilizzato tutto lo stock vacci-
nale, che adesso sembra più veloce de-
gli altri, senza pensare alla seconda
dose, e chiede adesso dosi supplemen-
tari che non dovrebbe poter avere».

Alla vaccinazione di massa si lega
non solo l’abbattimento dei decessi, in
Italia più numerosi che nel resto d’Eu -
ropa, ma anche la riapertura sicura
delle scuole, la priorità scelta dal go-
verno Draghi tra le ripartenze. Al 2 a-
prile, secondo il report del commissa-
riato, risultava vaccinato con una do-
se il 68% del personale dell’istruzione,
ma appena lo 0,59% anche con il ri-
chiamo.

Ben altri i numeri in alcune delle ca-
tegorie che si era deciso di vaccinare
per prime: è immunizzato con due do-
si il 76% del personale sanitario - tra il
quale il tasso di contagio è passato dal
6,7% all’1% - e il 72% degli ospiti delle
Rsa, falcidiati dalla prima ondata, tra i
quali sono crollati infezioni e decessi.

La chiave sembra essere proprio la
vaccinazione dei più anziani e fragili,

l’obiettivo principale indicato da Ma-
rio Draghi per il nuovo piano naziona-
le. In assoluto l’Italia non sta sommi-
nistrando meno degli altri grandi Pae-
si europei, Gran Bretagna esclusa, ma
è indietro sugli over 70 anche rispetto
a Portogallo e Grecia. Secondo Massi-
mo Andreoni, direttore scientifico
della Società italiana malattie infetti-
ve e tropicali (Simit), «arrivare il pri-
ma possibile a 20 milioni di vaccinati
sarà una prima svolta importante in
termini di riduzione dei nuovi casi».
«Per ridurre sostanzialmente i conta-
gi ci vorrebbe il 45-50% della popola-
zione vaccinata anche con una sola
dose, più i tre milioni di guariti - dice
Davide Tosi dell’Università dell’Insu -
bria -. A questi ritmi però avremo una
percentuale sufficiente di vaccinati
solo all’inizio del prossimo anno». l

Italia, vaccinati 3,5milioni
ma è ritardo per gli over 70
Dopo 100 giorni. La campagna non è più lenta che in altri Paesi
ma risente di dosi limitate e molte criticità nell’organizzazione

VACCINI IN SICILIA

L’AstraZeneca incute forte timore, si tirano indietro prof e 70enni
Nuovi approvvigionamenti: domani dovrebbero arrivare 100mila dosi di Pfizer per over 80 e persone fragili

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. In Sicilia la paura dei vac-
cini si fa sempre più preoccupante e
vede in primo piano i professori e il
personale che opera negli istituti e
soprattutto i settantenni che hanno
deciso di non sottoporsi alla inocu-
lazione.

Sotto la lente di ingrandimento le
dosi di AstraZeneca. In Sicilia nelle ul-
time sono arrivate altre 105mila dosi,
ma la cittadinanza continua a non ri-
spondere “presente” negli 8 “hub”
dell’Isola. C’è parecchio timore e
preoccupazione sulle contro indica-
zioni anche alla luce delle notizie che
rimbalzano a livello europeo dopo che
l’Olanda ha deciso di bloccare le vacci-
nazioni con le dosi del siero di Oxford

forse fino a domani in attesa di nuove
valutazioni a causa di alcune morti so-
spette provocate forse dal vaccino e
che hanno portato a diversi casi di
trombosi cerebrali.

Un primo segnale si era avuto saba-
to sera, quando alla tirata delle som-
me dell’iniziativa voluta da Regione e
Conferenza Episcopale siciliana in
occasione del “Sabato Santo” dedica -
to alle vaccinazioni presso 300 chiese
dell’Isola, solamente in poco più di
4mila avevano deciso di farsi inocu-
lare e tanti altri che si erano giorni
prima prenotati hanno “marcato vi-
sita” decidendo di non fare l’AstraZe -
neca per paura di avere delle reazioni
avverse.

L’altra notizia è che nella settimana
scorsa in controtendenza rispetto ad

altre regioni, la Sicilia ha ridotto il nu-
mero delle inoculazioni quotidiane re
da 20 a 15mila. Una battuta d'arresto
legata alla raffica di defezioni dopo i
casi di morti sospette post-vaccino.
Sembra che la brusca frenata sia do-
vuta anche alle difficoltà di approvvi-
gionamento che fanno slittare a fine
mese l'obiettivo delle 50mila inocula-
zioni al giorno richieste dal commis-
sario per l'emergenza nazionale Fran-
cesco Paolo Figliuolo.

Intanto però domani dovrebbero
arrivare nell’Isola, è bene in questi ca-
si adoperare sempre il condizionale,
altre 100mila dosi di Pfizer. Un ap-
provvigionamento che consentirà di
far ripartire a pieno regime l'8 aprile
le prenotazioni per over 80 e delle
persone fragili che nel frattempo nel-

la settimana soprattutto in prossimità
della Pasqua sono rimasti senza la
possibilità di sottoporsi alla vaccina-
zione. Ed a proposito di rallentamento
c’è un intervento di Giuseppe Lupo,
capogruppo del Pd all’Ars: «I numeri
sull’andamento della campagna di
vaccinazione in Sicilia sono preoccu-
panti: poco più di una settimana fa du-
rante la sua visita nell’isola il commis-
sario Covid, generale Figliuolo, chie-
deva di passare dall’obiettivo di 20mi-
la dosi giornaliere a 50mila. Oggi il da-
to risulta essere fermo a circa 13.500
dosi al giorno: insomma, invece di au-
mentare, la somministrazione di vac-
cini in Sicilia rallenta in modo preoc-
cupante. Di tutto questo è chiamato a
rispondere in prima persona il presi-
dente della Regione». l

Un’altra trombosi dopo Az: un avvocato di Tusa in fin di vita
L’uomo, 46 anni, è ricoverato al Policlinico di Messina. La Procura di Patti ha disposto l’apertura di un’inchiesta

FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Ha avuto una trombosi che ha portato e-
morragia cerebrale ed è in condizioni gravissime
Mario Turrisi, avvocato di 46 anni di Tusa, in provin-
cia di Messina, ricoverato da ieri al Policlinico di
Messina. Gli era stato somministrato il vaccino A-
straZeneca lo scorso 12 marzo a Mistretta, insieme
agli altri avvocati. Già nei giorni successivi alla som-
ministrazione del vaccino, il legale aveva accusato
forti emicranie, ma il giorno di Pasqua le sue condi-
zioni si sono aggravate. La scorsa notte si è sentito
male ed è stato trasportato in ospedale prima a Cefa-
lù, dove le sue condizioni sono apparse subito gravi
facendo scattare subito il trasferimento prima nel
reparto di Neurologia e quindi di Rianimazione al
Policlinico di Messina che ha inviato anche una se-
gnalazione immediata del caso all’Aifa. Le condizioni
dell’avvocato sono gravissime ed in un primo mo-
mento era stato comunicato anche il decesso dell’uo -

mo, salvo poi rettificare.
Il legale è stato colpito da
emorragia cerebrale do-
vuta ad una trombosi, da
accertare se ci sia un nes-
so di casualità con il vac-
cino. L’ultimo bollettino
medico, rilasciato nella
serata di ieri, ha confer-
mato che l’uomo è stato
intubato nel reparto di Rianimazione dalle 13 ieri,
dopo essere stato trasportato da Cefalù alla Stroke
Unit del Policlinico. La diagnosi è di trombosi che ha
portato ad una emorragia cerebrale e le sue condi-
zioni sono stazionarie anche se la situazione è molto
grave.

L’avvocato Mario Turrisi era molto conosciuto a
Tusa dove era stato impegnato in prima persona nel-
la lotta alla pandemia nella piccola comunità al con-
fine tra la provincia di Messina e quella di Palermo.

Quello dell’avvocato Mario Turrisi è il secondo ca-
so di trombosi dopo vaccino AstraZeneca in pochi
giorni registrato in provincia di Messina. Nei giorni
scorsi la città era stata scossa dalla morte della pro-
fessoressa Augusta Turiaco, l’insegnante cinquanta-
cinquenne di musica della scuola media Gallo morta
per trombosi dopo che era stata sottoposta al vaccino
di AstraZeneca l’11 marzo, un giorno prima dell’av -
vocato Turrisi. La Procura di Patti ha disposto l’aper -
tura di un’inchiesta sulla vicenda del legale di Tusa.

I riflettori delle Procure siciliane sono accesi da
tempo sulle morti per trombosi dopo la sommini-
strazione del vaccino AstraZeneca. Nei giorni scorsi
sono morte due insegnanti, Cinzia Pennino di Paler-
mo di 45 anni e Zelia Guzzo di 37 anni, che avevano
ricevuto il vaccino tre settimane prima. In preceden-
za, i casi del sottufficiale della Marina militare Stefa-
no Paternò di 43 anni, morto lo scorso 8 marzo, e del
poliziotto catanese Davide Villa, deceduto 12 giorni
dopo la somministrazione del vaccino. l
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Crocetta: «Su di me processi omofobi»
Querela Musumeci. «Un pettegolezzo in aula, massacrato perché gay. Il video coi minori tunisini
è fantascienza, come il traghetto per “amore” a Filicudi. Andrà alla Corte Ue per i diritti umani»

MARIO BARRESI

Crocetta, il suo avvocato annuncia
querela contro Musumeci. Quel pas-
saggio sullo sbianc...
«Nooo, quelle due parole non le voglio
sentire nemmeno pronunciare. La P-
fizer si sta arricchendo: non per i vac-
cini, ma per tutti i farmaci che sto
prendendo. Ci sto male, non ho manco
voglia di uscire, anche se sento il calo-
re della gente che mi vuole bene».

La querela, comunque, la presenta.
«Non ho mai querelato un politico, ma
ora stanco e stufo. Lo faccio, e lo farò,
d’ora in poi, con chi offende la mia di-
gnità. Dal mio ingresso in politica so-
no stato massacrato: un omosessuale
condannato a subire l’omofobia. Ma
quando nell’aula di un parlamento si
arriva a usare un pettegolezzo, è tutto
finito. Un pettegolezzo, su quel tratta-
mento di cui parla Musumeci, che mi
perseguitava dal mio insediamento.
Dissero che l’avevo fatto in un ospeda-
le pubblico, ma questa cosa è smentita
dalla magistratura: negli ultimi 30 an-
ni in ospedale ci sono stato due volte,
una per un dito rotto e una per un
blocco intestinale, a Niscemi».

Quando dice «magistratura» si riferi-
sce al caso Tutino?
«Sì, al processo sulla bufala dell’E-
spresso una teste ha raccontato che
dei giornalisti andarono in Tunisia
per cercare cose squallide contro di
me. Ma trovarono solo persone che mi
difendevano, come i vecchietti in
piazza a Gela che cacciarono i cronisti
a caccia di scoop erotici. Mi sono stan-
cato: mi hanno appioppato le peggiori
infamie, ma se c’è una cosa su cui non
sono ricattabile è la mia sessualità».

Nelle carte del sistema Montante si
legge che la ricattavano per un video
«a contenuto sessuale» che la ritrar-
rebbe «in atteggiamenti intimi con
soggetti minori» tunisini. Cronaca
giudiziaria, non omofobia gratuita...
«Ma dov’è questo video? Nel fascicolo
non c’è, io ho pure messo una taglia
per chi lo trova perché non esiste. Io
ho vissuto la mia omosessualità in
modo sobrio e ineccepibile, in Italia, in
Tunisia ma anche in Arabia Saudita,
Bahrein o Marocco, posti dove non so-
no certo di larghe vedute».

Il video non c’è, ma lo danno tutti per
scontato. Come se ci fosse davvero.
«Tutti si scaricano le responsabilità a
vicenda, compreso qualche millanta-
tore per specularci. Il video non c’è. Io
sono additato per la mia omosessuali-
tà, come nel processo Morace dove mi
si accusa di aver messo un traghetto a
Filicudi perché mi ero innamorato di
uno dell’isola. Io, alla fine dei processi,
non escludo di rivolgermi alla Corte
dei diritti dell’uomo per l’accanimen -
to contro il mio status sessuale».

Nell’inchiesta di Caltanissetta, però,
si parla anche di fondi neri per la sua
campagna elettorale del 2012.
«Pure questa parte è fumosa. Ho chie-
sto nel 2018 di essere sentito, nessuno

mi ha sentito. Quando e come li ho
presi? Un “patto scellerato”noto solo a
Cicero e Venturi, senza riscontri».

Musumeci, sentito da testimone, dice
che Montante gli confessò di avere fi-
nanziato la candidatura di Crocetta...
«Beh, certo, Musumeci. Le faccio una
domanda impertinente: perché lui e
Montante parlavano di soldi incon-

trandosi in campagna elettorale?».

Comunque è lei a essere accusato: sol-
di in cambio di affari e nomine.
«Ma quali affari e nomine. La discarica
di Catanzaro col mio governo ha perso
tre milioni e mezzo. La Laneri e la Ba-
glieri a Fontanarossa erano un’idea
mia, nessuno me le impose. Nominai
donne competenti, volevo scongiura-
re la svendita della Sac ai privati».

Per i pm lei era «asservito» agli inte-
ressi di Montante e compagni.
«Io feci un’alleanza, alla luce del sole,
con la Confindustria dell’antimafia e
con l’Udc dei ceti medi moderati, sen-
za di ciò la sinistra non avrebbe mai e-
letto un presidente e chissà quando

succederà di nuovo. Le cose sottoban-
co le ho sempre rifiutate. Le posso rac-
contare un aneddoto?»

Prego, ci mancherebbe...
«Ero ad Acireale, nella campagna del
2012, e uno mi chiese se volessi incon-
trare i “muratori”. Io acconsentii e mi
portarono in una stanza con luci sof-
fuse, tutti vestiti di nero... Erano mas-
soni, ma io credevo di incontrare ma-
novali dell’edilizia. E così scappai...».

Che giudizio dà, alla luce di processi e
inchieste, di Montante?
«Questa è una domanda cattiva. Per-
ché devo dare giudizi? A me non ha
mai chiesto nulla di illecito. E da lui
non ho mai avuto nulla, perché altri-
menti oggi farei la vita da nababbo».

E Lumia? Governava la Regione da
una stanza accanto alla sua?
«Quando mi candidai ero il povero ex
sindaco di Gela, braccato dalla mafia.
Gli unici che mi difendevano erano
Lumia e Confindustria: una volta lo
disse pure la ministra Cancellieri. Lu-
mia mi consigliava, ma le decisioni le
prendevo io. E tutti sapevano che se
c’era un modo per non farmi fare una
nomina era propormela...».

Prima ancora che dalla giustizia sem-
bra esserci una condanna politica.
Nessuno, neppure il Pd, l’ha difesa.
«Mi difenderò da solo, per ora non ho
voluto nemmeno leggere le 1.500 pa-
gine del fascicolo, ci sto male. Sono
certo della mia innocenza: dopo aver
fatto arrestare centinaia di mafiosi e
stiddari e denunciato le manciugghie
alla Region , un bel giorno impazzisco
e mi faccio comandare da Confindu-
stria per prendere dei soldi che non ci
sono e per non far diffondere un video
che non c’è? È fantascienza».

Che idea s’è fatto dell’inchiesta sui
dati Covid falsati che ha colpito il go-
verno Musumeci?
«Contrariamente a loro con me, io
non condanno per un avviso di garan-
zia. Come non mi sono mai accanito su
Cuffaro e Lombardo, che hanno avuto
ben altri guai. Se fosse vero quello che
emerge, sarebbe grave. Dopo di che
conosco la Di Liberti, una dei migliori
dirigenti, e non ho la fortuna di cono-
scere Razza. E non esprimo giudizi...».

Twitter: @MarioBarresi

Il punto. Dipendenti con età media di 51 anni, il 22% over 60. Zambuto: «Riforma del personale, una priorità»

Regionali anziani e poco smart, ma i tabù politici frenano il ricambio
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La lunga rincorsa di fine le-
gislatura alle assunzioni della Regione
sembra giunta a un punto morto. Un bi-
vio che non si attraversa. Fino a questo
momento l’unico concorso - annuncia-
to, sospeso e poi ribadito, ma per il quale
non ci sono ancora date certe - è quello
interno in due tempi previsto dall’ac -
cordo tra lo Stato e la Regione per il pas-
saggio in seconda fascia dei dirigenti e
per le progressioni del comparto.

Gente che già insomma si trova am-
piamente dentro il perimetro dell’ente.
Per il resto la narrazione del dipendente
regionale medio poco “smart” sembra
perfino fare comodo a una classe politi-
ca che in materia ha dimostrato di avere
poche idee, ma ben confuse.

Quella che era una macchina ingolfa-
ta e appesantita negli ultimi sei anni, a

regime, è passata dai 13.551 dipendenti
di cui 1.736 dirigenti, dall’esercito del
2015 , ai meno di 10mila di fine dicembre
2020 con 894 dirigenti. Di questi solo 91
sono laureati in Giurisprudenza, 42 in E-
conomia, 22 in Scienze politiche; tra il
personale della categoria D (in totale
2979 unità), solo 138 ha la laurea in Giuri-
sprudenza, 194 in Economia, 128 in
Scienze politiche. Il 90% del personale
della Regione ha almeno 51 anni e il 22%
è già oltre i 60, a un passo dunque dalla
pensione e con scarsissima propensione
all’uso dei pc, usato in maniera avanzata
solo da 3 lavoratori su 10.

La madre di tutte le battaglie, la rivin-
cita dei “fannulloni” poco apprezzati a
turno dagli ultimi tre esecutivi regiona-
li che hanno salutato e sono andati a ca-
sa, la finestra che ha consentito l’esodo
triennale che sta per concludersi, è la
Legge 9 del 2015 la Finanziaria in cui l’as -

sessore all’Economia Alessandro Baccei
inserì la norma. Assessore alla Funzione
pubblica era il centrista Ettore Leotta,
un gentleman prestato per poco tempo
alla politica e reclutato dall’Udc in uno
dei tanti usa e getta dati in pasto dai cen-
tristi, che non hanno perso l’abitudine
anche di questi tempi, a Crocetta.

E oggi arriva una relazione della Fun-
zione pubblica in cui si legge che «il re-
clutamento del personale nel passato ha
assecondato non di rado logiche assi-
stenziali noncuranti dell’effettivo fab-
bisogno, con la conseguenza che buona
parte del personale, anche con ruoli ri-
levanti, è carente, per la formazione di
base di cui è dotata, delle competenze
più richieste per chi opera nella pubbli-
ca amministrazione» e aggiunge «i bloc-
chi delle assunzioni, legati a ineludibili
vincoli economici, hanno impedito a
lungo il reclutamento tramite concorsi

del personale occorrente in più settori
(specie quello più specificamente am-
ministrativo) e quel rinnovo generazio-
nale indispensabile per rivitalizzare
qualsiasi organismo produttivo».

La Finanziaria regionale appena ap-
provata conteneva la misura di poten-
ziamento dei 300 profili di assistenza
tecnica da destinare ai comuni siciliani
per rendicontare al meglio la spesa eu-
ropea e costituisce il “vorrei ma non
posso”, tendenza di fine legislatura ap-
prezzata dal centrodestra che apre, ma
con difficoltà, ai concorsi della Regione.
Solo con una rinegoziazione dell’accor -
do con lo Stato si potrà far partire la sta-
gione del turnover. L’altra norma im-
pallinata all’articolo 53 sul potenzia-
mento dell’Irfis certamente non ha fatto
contento il presidente della commissio-
ne Bilancio, Riccardo Savona, uno dei
main sponsor. Entrambe insieme danno

la misura di quante fame di risorse uma-
ne ci sia nelle amministrazioni, compre-
sa quella regionale e di quanto al tempo
stesso però la marcatura asfissiante che
la politica con le sue regole impone al re-
perimento dei vari profili, specie nella
lunga volata elettorale da qui all’autun -
no del 2022.

Secondo l’assessore alle Autonomie
locali e alla Funzione pubblica Marco
Zambuto (Forza Italia) «dobbiamo riu-
scire a fare la riforma del personale
coinvolgendo le migliori intelligenze, i
dipendenti, coloro che vivono la Regio-
ne giorno per giorno». Un impegno che
l’agrigentino intende perseguire com-
patibilmente con l’allergia stagionale
dell’Ars a portare avanti le riforme e gli
equilibri politici della coalizione di cui si
devono raccogliere i cocci dopo l’ultima
complessa esperienza della manovra fi-
nanziaria. Quanto manca a questo siste-
ma per produrre gli anticorpi della sem-
plificazione è tutto da scoprire, ma
Zambuto è fiducioso «quella della digi-
talizzazione è la sfida del futuro, se non
ne cogliamo il senso - conclude - abbia-
mo perso prima di iniziare». l

CONFINDUSTRIA CATANIA
«Zes, finalmente il via

alla fase operativa»
CATANIA. «Un passaggio cruciale per attrarre nuovi in-
vestimenti. Una misura che il sistema imprenditoriale
attendeva da tempo e che finalmente potrà segnare una
svolta per il rilancio economico della Sicilia orientale».
Così il presidente di Confindustria Catania, Antonello
Biriaco, commenta il provvedimento che dal 1° prile
consente alle imprese siciliane che si trovano all’interno
delle Zone economiche speciali di fruire del credito
d’imposta per gli investimenti previsto dalla legge di Bi-
lancio 2021. Dopo anni di attesa, quindi, con la pubblica-
zione dei Piani strategici approvati dalla Regione sul sito
dell’Agenzia per la Coesione, si passa finalmente alla fa-
se operativa. Per accedere all’agevolazione le imprese
dovranno inoltrare una comunicazione all’Agenzia del-
le Entrate. «L’attivazione di questa misura - aggiunge -
potrà attirare nuovi investitori e dare slancio alla nostra
economia. Per i nuovi investimenti sarà possibile infatti
ottenere un abbattimento del 50% dell’imposta sul red-
dito derivante dallo svolgimento dell’attività di impre-
sa. Un impatto rilevante sulla Zes della Sicilia orientale
che a Catania comprende l’area portuale e retro portua-
le, l’area ex Asi, l’aeroporto, l’Interporto, il Mas. l

L’INCHIESTA A TRAPANI
Prc: «Cronisti intercettati
freno a verità e privacy»

TRAPANI. «L'inchiesta che ha portato ad intercettare
giornalisti e avvocati, attuata dalla Procura di Trapani è
partita nel 2017, su pressione del Servizio Centrale Ope-
rativo, alle dipendenze del Ministero dell’Interno. Allo-
ra al Viminale c'era il Pd di Marco Minniti e non Salvini.
Un ministro che urlava al “rischio per la democrazia”
causato dai richiedenti asilo, che firmava accordi con il
governo libico con cui si finanziavano i lager per mi-
granti, che combatteva con ogni mezzo necessario il la-
voro delle ong». Lo dichiarano Maurizio Acerbo, segre-
tario di Rifondazione Comunista e Stefano Galieni, re-
sponsabile immigrazione Prc-Se.

L'inchiesta «ha permesso di intercettare giornalisti
che, senza ipotesi di reato a carico, si sono visti deposita-
re le proprie intercettazioni, (30mila pagine), che hanno
messo a rischio le proprie fonti che comprovavano i cri-
mini commessi dalle milizie. Si è posto un freno al diritto
di informare ma anche ai vincoli di riservatezza che le-
gano avvocati e assistiti, le cui conversazioni, non ine-
renti ad alcuna indagine, sono agli atti. Se si è antirazzisti
non si può avere nulla a che fare con un simile ex mini-
stro e col partito che ne rivendica il ruolo». l

L’INTERVISTA

«IL SISTEMA MONTANTE. Su di lui
non esprimo giudizi: non
mi ha chiesto nulla, mai
preso soldi. Lumia? Mi ha
difeso, ma governavo io... »L’ANEDDOTO. Ad Acireale

mi invitarono i “muratori”
Luci soffuse, vestiti neri...
Non erano manovali edili
ma massoni e io scappai

Ex governatore. Rosario Crocetta,
in Sicilia per le festività pasquali
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Giudici tributari in confusione emettono “sentenze a sorpresa”
Caro contribuente probabilmente
hai ragione, ma, alla fine, hai sempre
torto. E’ questo, in pratica, il para-
dossale e sorprendente esito di una
sentenza della Commissione tribu-
taria regionale per la Campania, in
palese contrasto fra motivazione e
dispositivo (sentenza 1055/11/21, de-
positata il 29 gennaio 2021). Ecco i
fatti.

L’accertamento e il ricorso
A seguito di un’indagine penale nei

confronti di una società, per la Guar-
dia di Finanza si trattava di <<una so-
cietà cartiera costituita al fine di far
conseguire crediti d’imposta>> ai
clienti nei confronti dei quali emet-
teva le fatture. Nel caso specifico, la
Finanza contestava gli acquisti di
calzature fatte da un contribuente,
perché considerate operazioni “og-
gettivamente inesistenti”. A seguito
delle indagini della Finanza, l’ufficio
ha emesso l’accertamento per il 2013.
La Commissione tributaria provin-
ciale di Caserta, con sentenza 5369,
depositata il 23 novembre 2018, ri-
getta il ricorso del contribuente,
perché <<non aveva dato prova della
effettività delle prestazioni>>. Con-
tro la sentenza di primo grado, il
contribuente presenta il ricorso in
appello, sostenendo di avere dato

prova della esistenza oggettiva delle
operazioni.

Per i giudici, le operazioni sono
reali

Come riportato dai giudici di se-
condo grado nella predetta sentenza
1055/11/21, l’ufficio ha ritenuto <<che
le fatture fossero relative ad opera-
zione oggettivamente inesistenti,
per cui accertò un maggior reddito
di euro 23.840,00 sottoponendolo a
tassazione, e recuperò tale importo
ai fini Iva, trattandosi di costo inde-
ducibile>>. Per i giudici di secondo
grado, diversamente da quanto so-
stenuto dall’ufficio e dai giudici di
primo grado, le operazioni sono og-
gettivamente esistenti. Per sostene-
re che gli acquisti delle scarpe erano
effettivi, i giudici di secondo grado
affermano che <<stanno una serie di
circostanze che depongono per la ef-
fettività delle operazioni stesse, qua-
li:

in sede di contraddittorio>> il con-
tribuente ha prodotto foto delle
scarpe e delle scatole;

il contribuente «ha documentato il
pagamento attraverso bonifici ed as-
segni e non v’è prova della retroces-
sione dei pagamenti»;

«dalla consulenza grafica prodotta
dalla difesa anche in primo grado ef-

fettuata sul documento di trasporto
del 2013 risulta che la firma in calce è
autografa» della persona che a detta
del contribuente fece da intermedia-
rio per l’acquisto;

«la corrispondenza del prezzo del-
le scarpe acquistate» dalla presunta
società cartiera a quello degli altri
acquisti effettuati dal contribuente
presso altri fornitori.

Peraltro, proseguono i giudici di
secondo grado, ad ulteriore confer-
ma che le operazioni sono “oggetti-
vamente esistenti”, «a questa con-
clusione era pervenuta anche la se-
zione del riesame chiamata a pro-
nunciarsi sull’appello proposto… av-
verso l’ordinanza di sequestro pre-
ventivo». Insomma, era tutto a posto
ed era perciò sconfessata la presun-
zione dell’ufficio che aveva emesso
l’accertamento nei confronti del
contribuente perché, per l’ufficio, si
trattava di operazioni “oggettiva-
mente inesistenti. Diversamente da
quanto sostenuto dall’ufficio e poi
sorprendentemente confermato dai
giudici di primo grado, le operazioni
erano invece “oggettivamente esi-
stenti”. I giudici di secondo grado ag-
giungono che «a favore della effetti-
vità della prestazione milita anche
un convincente argomento logico e-

videnziato dall’appellante: ossia,
l’acquisto simulato delle calzature a-
vrebbe fatto aumentare i corrispet-
tivi ed anche il reddito imponibile.
Se avesse voluto ricavare benefici fi-
scali, sarebbe stato, sotto il profilo
delle conseguenze penali, più utile
acquistare e vendere in nero». Da
quanto sopra riportato, i giudici di
secondo grado, diversamente da
quelli di primo grado, affermano che
le operazioni sono quindi “oggetti-
vamente esistenti”, e, di conseguen-
za, per legge, i costi devono essere
pacificamente riconosciuti, con l’ov-
via riforma della sentenza di primo
grado. Purtroppo, come si è detto,
nonostante i “motivi della decisione”
siano favorevoli per l’accoglimento
dell’appello del contribuente, il “di-
spositivo” della sentenza è esatta-
mente l’opposto di quanto affermato
nelle motivazioni. Si tratta di una
delle cosiddette “sentenze a sorpre-
sa”, visto che i giudici di secondo gra-
do, in contrasto con tutto quello che
hanno precedentemente affermato,
concludono con il rigetto dell’appel-
lo, costringendo il contribuente a
presentare ricorso per Cassazione e
sperare nei giudici di legittimità.

MIMMA COCCIUFA
TONINO MORINA

BANCHE

In dieci anni
eliminati
10mila sportelli
MONICA PATERNESI

MILANO. Negli ultimi 10 anni in
Italia le banche hanno chiuso
10mila sportelli (-3 per cento) ma
restiamo ancora al quarto posto
in Unione europea per numero in
rapporto agli abitanti: 39 filiali o-
gni 100.000 abitanti, rispetto alle
56 di inizio decennio. La media
europea si colloca a ventidue. È
quanto emerge dal Rapporto sulla
finanza sostenibile della Fonda-
zione per la Sussidiarietà, presie-
duta da Giorgio Vittadini. «Il digi-
tale, la concorrenza e la sfida della
sostenibilità stanno rivoluzio-
nando le banche e le relazioni con
i clienti» sottolinea su tutto Vitta-
dini.

La Finlandia ha il numero più
ridotto, 5 filiali ogni 100mila abi-
tanti seguita da, Olanda (9), Ger-
mania (11) e Austria (12). In coda
Portogallo (38), Italia (39), Spagna
(50) e Bulgaria (60) e il Lussem-
burgo (65). Negli ultimi cinque
anni le reti bancarie continentali
si sono ridotte di circa un terzo,
mentre l'Italia le ha tagliate di un
quinto. Prosegue, intanto, il pro-
cesso di concentrazione nel setto-
re bancario. A fine 2019 (resta
quindi fuori dal conto l’i n t e g r a-
zione tra Intesa Sanpaolo e Ubi) i
primi cinque istituti di credito in
Italia rappresentavano il 47 per
cento delle attività totali. Uno
scenario simile si riscontra in
Francia (49 per cento), mentre è
inferiore in Germania (31 per cen-
to). Più concentrato il mercato
spagnolo (67 per cento).

Osservando la situazione terri-
toriale nella Penisola, il Mezzo-
giorno è più «europeo» rispetto al
Settentrione. Le agenzie ogni
100.000 abitanti sono 20 in Cala-
bria, 22 in Campania e 25 in Sicilia.
Valori elevati, invece, in Trentino
Alto Adige (70), Valle d’Aosta (63)
ed Emilia Romagna (56).

La classifica per province vede
in cima Reggio Calabria, Vibo Va-
lentia e Caserta, con 17 filiali ogni
100.000 abitanti. In coda Trento
(76), Cuneo (72) e Sondrio (71). Fra
i grandi capoluoghi, Milano (41) e
Roma (35) sono vicine alla media
nazionale. Napoli (20) svetta per
efficienza. Bologna (58) è indietro.
«In Italia le banche hanno storica-
mente privilegiato le aree più svi-
luppate, con maggiore presenza
di imprese e clienti ad alto reddi-
to. Nei prossimi anni le reti sa-
ranno ottimizzate, avvicinandoci
agli standard europei», prevede
Luca Erzegovesi, professore ordi-
nario di Economia degli interme-
diari finanziari, all’Università di
Trento, uno dei curatori del Rap-
porto.

Tre quarti degli sportelli
(18.393) appartengono a banche
costituite come società per azioni.
Seguono le banche di credito coo-
perativo con circa il 17 per cento
(4.236) e le banche popolari con il
6 per cento (1.548). Infine, ci sono
135 filiali di banche estere.

Lo studio della Fondazione per
la Sussidiarietà punta l’attenzione
anche sull’home banking: dal 2010
al 2020 in Italia i clienti che utiliz-
zano Internet per operare sul
proprio conto sono raddoppiati,
passando dal 18% al 35%. La Peni-
sola resta però ancora molto lon-
tana dalla media continentale del
58% e da Spagna (62%), Germania
(65%), Francia (66%), Gran Breta-
gna (77%). l

Calano Pil e numero di giovani
La crisi del Mezzogiorno. Lo studio di Confcommercio evidenzia come burocrazia,
crimine e carenza di infrastrutture “rubano” 90 miliardi nell’arco di un solo anno

là Tra il 1995 e il 2019
l’Italia ha perso
oltre un milione
di giovani: da poco
più di 11 milioni
a poco più di 10

ALFONSO NERI

MILANO. Tutti i tentativi di far
ripartire il Sud per ora non han-
no funzionato: lo afferma una ri-
cerca dell’Ufficio studi di Con-
fcommercio, secondo la quale ne-
gli ultimi venticinque anni la
quota di Pil prodotta dalle Regio-
ni meridionali sul totale naziona-
le è diminuita, passando da oltre
il 24% del 1995 al 22% del 2019,
con un livello di occupazione che
ha evidenziato una crescita cu-
mulata pari ad appena un quarto
della media nazionale (4,1% con-
tro il 16,4%). Un fenomeno, que-
st’ultimo, che sconta prevalente-
mente gli effetti della riduzione
della popolazione residente, in
particolare quella giovanile, che
al Sud si è ridotta di oltre 1,5 mi-
lioni nel periodo considerato. Tra
le principali cause di questa di-
sparità, secondo l’Ufficio studi di
Confcommercio «difetti struttu-
rali come burocrazia, criminalità
e carenze infrastrutturali». Se ta-
li difetti «fossero ridotti in modo
tale da portarne le dotazioni ai
livelli osservati nelle migliori re-
gioni italiane, il prodotto lordo
meridionale crescerebbe a fine
periodo di oltre il 20%, con la
«creazione» di circa 90 miliardi
di euro, rispetto ad uno scenario
in assenza di interventi», afferma
la ricerca. Ma le differenze nel
frattempo aumentano, almeno a

partire dalla crisi finanziaria glo-
bale del 2008: il rapporto tra pro-
dotto pro capite reale di un abi-
tante del Sud rispetto a quello di
un abitante del Nord-ovest scen-
de da 0,55 (55%) a 0,52. Insomma,
poco più della metà, con tenden-
za a peggiorare. In termini di po-
polazione, il peso del Sud sul to-
tale italiano passa dal 36,4% al
33,9% ma è ben più grave la que-
stione della popolazione giovani-
le: tra il 1995 e il 2019 l’Italia nel
complesso perde oltre un milione
di giovani (da poco più di 11 mi-
lioni a poco più di 10 milioni) e
tutta questa perdita è dovuta ai
giovani meridionali, che dimi-
nuiscono di un milione e mezzo.

«È abbastanza evidente che, in
prospettiva futura, i maggiori ti-
mori per il dopo-pandemia si ad-
densino sul pericolo di tornare a
crescere agli insufficienti tassi
del passato recente. Per scongiu-
rare questo pericolo servono
maggiori risorse, anche di deri-
vazione europea, e un piano di
riforme con l’obiettivo di au-
mentare e utilizzare meglio il ca-
pitale produttivo e umano, oltre
a sfruttare le enormi potenziali-
tà del turismo», conclude l'Uffi-
cio studi di Confcommercio, se-
condo il quale in valore assoluto
le presenze straniere di tutto il
Sud risultano inferiori a quelle
del solo Lazio. l

Orlando, tutele e diritti alla Gig Economy
FT guarda al modello italiano sul lavoro
SARA BONIFAZIO

MILANO. La Gig Economy è il fronte caldo del lavo-
ro in tutto il mondo e l’Italia è in prima linea nella
battaglia per i diritti di questi lavoratori che da anni
chiedono maggior tutela e regolamentazione. La
pandemia e il lockdown non ultimi hanno dimostra-
to che quelli per Amazon, Uber, Deliveroo non si
possono chiamare 'lavorettì. Gli acquisti
online sono cresciuti del 30 per cento e
gli ordini di cibo online nell’ultimo an-
no sono aumentati del 70 per cento, se-
condo l'osservatorio NetComm eCom-
merce B2C, l’Italia è considerata dai co-
lossi della Gig Economy un mercato in
forte e veloce espansione.

«Dobbiamo assicurare tutele e diritti
per queste «nuove forme di lavoro» dice
al Financial Times il ministro del lavoro,
Andrea Orlando, e fissa con un tweet il
suo impegno. «Ciò significa contribuire a costruire
un sistema efficiente e ordinato» ha detto il nostro
ministro del lavoro.

«La priorità è quella di evitare assolutamente e in
tutte le sue forme lo sfruttamento dei lavoratori» ha
aggiunto il ministro, dopo il caso Uber che ha por-

tato al commissariamento della filiale italiana del
colosso del delivery accusato di caporalato sui rider,
lo sciopero di Amazon che ha portato in piazza per
la prima volta centinaia di fattorini dietro ai cartelli
«Siamo umani, non robot». E a breve, il ministro
Orlando lo aveva anticipato a caldo, dovrebbe arri-
vare la convocazione di azienda e parti sociali per
l’avvio di un confronto.

L’Italia non è il solo fronte aperto.
All’inizio di aprile il governo di Madrid,
ricorda ancora il Financial Times, ha
annunciato che avrebbe introdotto un
decreto per conferire lo status di dipen-
dente ai lavoratori delle consegne a se-
guito di una sentenza del tribunale na-
zionale risalente allo scorso anno. Una
sentenza simile a Londra il mese scorso
ha costretto Uber a classificare i condu-
centi come lavoratori, innescando u-
n’ondata di preoccupazione tra gli inve-

stitori per la fattibilità del modello.
Deliveroo ha pagato con un crollo al debutto in

Borsa le preoccupazioni sulla regolamentazione del
lavoro. La strada, insomma, è ancora, lungra ma,
assicura Orlando, percorribile. l

Sud in crisi, i giovani vanno via
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Sale la pressione sulle terapie intensive
I numeri in Sicilia. Sette pazienti in più rispetto a giovedì con 14 nuovi ingressi ieri nelle Rianimazioni. Sono 1.222
i contagiati, 15 i decessi e 66 i guariti. Ed oggi in 300 parrocchie dell’Isola vaccinazione per 5.896 cittadini tra i 69 e i 79 anni

CATANIA. Doppia “visita istituzionale”, fra
giovedì e ieri, del Nas, nell’inchiesta sui falsi
dati Covid partita dalla Procura di Trapani. Ieri
mattina i carabinieri si sono presentati, con re-
golare decreto di perquisizione, a Palazzo d’Or-
léans, dove sono stati acquisiti alcuni docu-
menti nell’ufficio di gabinetto del governatore
Nello Musumeci, fra i quali le ordinanze (peral-
tro reperibili sul web) e altri atti relativi alla
gestione dell’emergenza. Perquisizione dei mi-
litari del Nas anche negli uffici di piazza Otta-
vio Ziino a Palermo, cuore dell’inchiesta in cui
è indagato l’ex assessore Ruggero Razza, con gli
arresti domiciliari disposti, fra gli altri, per Le-
tizia Di Liberti, ex dirigente generale del Di-
partimento per le attività sanitarie e Osserva-
torio epidemiologico, Salvatore Cusimano,
funzionario regionale, nonché nipote di Di Li-

berti. Nella sede dell’assessorato sarebbero
stati acquisiti altri documenti, fra i quali alcuni
relativi alla “filiera” della comunicazione dei
dati. A quasi tutti i dieci indagati nell’inchiesta,
comunque, sono stati in precedenza sequestra-
ti cellulari, pc e altre dotazioni informatiche.

Il pallino dell’inchiesta, adesso, arriva a Pa-
lermo. La gip di Trapani, Caterina Brignone,
che ha firmato l’ordinanza di custodia cautela-
re, dopo gli interrogatori di garanzia di ieri, si è
dichiarata incompetente territorialmente, vi-
sto che le principali ipotesi di reato si configu-
rano nel capoluogo dell’Isola. A Palermo, ades-
so, sarà il procuratore aggiunto Sergio Demon-
tis a coordinare la ripartenza dell’inchiesta,
con gli atti già trasmessi dai colleghi di Trapa-
ni. Nei prossimi giorni ulteriori sviluppi.

MA. B.

INCHIESTA SUI DATI FALSI: PERQUISIZIONI ALLA REGIONE
“Visite” del Nas a Palazzo d’Orléans e in assessorato

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La curva epidemiologi-
ca relativa ai nuovi positivi è in li-
nea con quanto avvenuto nella gior-
nata di giovedì: ieri nelle ultime 24
ore, così come diffuso dal report del
ministero della Salute, in Sicilia i
nuovi contagiati dal Coronavirus
sono stati 1.222 --60 rispetto al gior-
no precedente ma stavolta su 21.144
tamponi processati. L’Isola resta an-
cora nona per numero di contagi
giornalieri in Italia come ormai si
registra da tempo.

Infatti, rispetto a giovedì nel com-
puto dei tamponi ci sono sia i tam-
poni molecolari che i test rapidi
tanto che e il tasso di positività è ca-
lato al 5,8%.

In Sicilia sale l’indice Rt sopra
quota 1, lo ha evidenziato la bozza
del report del monitoraggio Iss-
ministero della Salute relativo alla
settimana 22-28 marzo, mentre
quello medio nazionale è 0,98 in ca-
lo rispetto a 1.08 della scorsa setti-
mana.

Se guardiamo la geografia dei
contagi per provincia, rimane anco-
ra quella di Palermo epicentro dei
nuovi positivi 463, poi c'è Catania
162, Messina 132, Trapani 113, Calta-
nissetta 109, Agrigento 103, Ragusa
(80), Enna (33) e Siracusa con 27.

Ma dall’analisi dei numeri di ieri
c’è una novità che arriva dai ricove-
ri soprattutto quelli in terapia in-
tensiva. Nelle Rianimazioni, infatti,
ci sono 150 ricoverati e rispetto alla

giornata di giovedì c’è un trend in
avanti di 7 pazienti e nella sola gior-
nata di ieri un ingresso di altri 14 pa-
zienti.

Per quanto riguarda invece l’area
medica nelle Malattie Infettive, nel-
le Medicine e in Pneumologia tro-
viamo un lieve incremento di appe-
na 2 ricoveri con un totale di 898 po-
sti letto occupati.

Altro dato in linea con quanto re-
gistrato l’altro ieri è quello relativo
ai morti: 15 nelle ultime 24 ore, men-
tre giovedì erano stati 19. Adesso il
bilancio provvisorio dall’inizio del-
la pandemia è a quota 4.662 vittime
finora classificate. Mentre i guariti
sono 66.

Intanto per effetto dei pochi gua-
riti aumenta a dismisura il numero
degli attuali positivi: 21.011, di cui
19.963 in isolamento domiciliare.

Nell’area Covid dell’aeroporto
“Falcone Borsellino” di Palermo ieri
alle 17,30, il parziale dei tamponi ef-
fettuati ai passeggeri in arrivo è sta-
to di 1.247. L'attesa media a passeg-

gero (dall'arrivo in area Covid alla
consegna del referto) è stata di 18
minuti. La Gesap - società che gesti-
sce l'aeroporto - ricorda che i tam-
poni sono gratuiti. L’Asp Ragusa og-
gi organizzerà nell’aeroporto di Co-
miso una postazione per garantire
ai passeggeri provenienti dal volo di
Milano, lo screening con test rapidi
contro il Covid-19. Il responsabile
del distretto di Vittoria, Giovanni Di
Giacomo, assicurerà la presenza di
un team di sanitari per eseguire i
tamponi rapidi ai passeggeri. La po-
stazione sarà attiva dalle 16 nei loca-
li messi a disposizione dalla polizia
municipale del Comune di Comiso,
all’interno dell’aerostazione.

Vaccini nelle parrocchie. Intanto
sono circa 300 le parrocchie sicilia-
ne, distribuite su 135 centri vaccina-
li, in cui oggi, per il Sabato Santo,
sarà possibile somministrare il vac-
cino anti Covid. Si tratta di 5.867 cit-
tadini, appartenenti alla fascia dai
69 ai 79 anni, che si sono prenotati
rispondendo alla iniziativa prevista
dal protocollo d’intesa siglato tra il
presidente della Regione Siciliana,
Nello Musumeci, e la Conferenza e-
piscopale siciliana e che prevede
l’utilizzo dei locali di 477 parrocchie
siciliane come «punto vaccinale di
popolazione». Lo scopo è quello di
accelerare la campagna di immu-
nizzazione coinvolgendo anche
strutture non convenzionali per
raggiungere più facilmente le fasce
di popolazione anziana.

l

RIANIMAZIONI SOPRA SOGLIA CRITICA IN 14 REGIONI

In calo incidenza e Rt, 481 morti
ma a fare paura sono le varianti
MANUELA CORRERA

ROMA. La situazione epidemica in I-
talia è in leggero miglioramento, ma
i dati non consentono ancora un al-
lentamento delle misure restrittive:
diminuiscono infatti leggermente,
rispetto alla scorsa settimana, sia
l’incidenza dei casi da Covid-19 sia
l’indice di trasmissibilità Rt, ma forte
è la preoccupazione per la diffusione
delle varianti e per il tasso di satura-
zione delle terapie intensive che si
colloca al 41%, ben oltre la soglia di
allerta fissata al 30%. Mentre resta
ancora troppo alto il numero delle
vittime, ieri pari a 481, superando co-
sì la soglia dei 110mila morti (sono
110.328) da inizio pandemia.

L’ultimo monitoraggio settimana-
le della Cabina di regia, assieme ai
dati giornalieri comunicati dal mini-
stero della Salute, restituiscono un
quadro ancora allarmante sull’anda -
mento epidemico in Italia, con un
numero di nuovi positivi che, seppu-
re in leggero calo, sfiora i 22mila in
un giorno (21.932 ). I morti sono inve-
ce 481 (rispetto ai 501 di giovedì) e re-
sta stabile il tasso di positività (pari al
6,6%). Sono invece 3.704 i pazienti ri-
coverati in terapia intensiva per Co-
vid, 23 più di giovedì, e nei reparti or-
dinari sono ricoverate 28.704 perso-
ne, in calo di 245 unità. Dal monito-
raggio settimanale arrivano al con-
tempo dei segnali di miglioramento.
Scende infatti a 0,98 sotto la soglia
d’allarme di 1, il valore dell’Rt nazio-
nale che la scorsa settimana era a
1,08. Tuttavia l’Rt resta ancora sopra
l’1 in 11 Regioni (Basilicata, Calabria,
Campania, Liguria, Marche, Puglia,
Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle
d’Aosta, Veneto). L’incidenza si atte-
sta inoltre a 232 casi per 100mila abi-
tanti, contro i 240 della scorsa setti-
mana. Primi segnali positivi che, pe-
rò, non bastano a indicare un netto
cambio di rotta. Come dimostrano,
appunto, i tassi di occupazione anco-
ra molto alti per le intensive (al 41%
contro il 39% della scorsa settimana)
ed anche per i reparti ordinari (occu-

pati da pazienti Covid al 44% rispetto
alla soglia massima del 40%). Com-
plessivamente, le Regioni/Province
autonome con un tasso di occupazio-
ne in terapia intensiva e/o aree me-
diche sopra la soglia critica salgono a
14, contro le 12 della settimana prece-
dente. Insomma, è la lettura del pre-
sidente dell’Istituto superiore di Sa-
nità, Silvio Brusaferro, alla consueta
conferenza stampa per l’analisi del
monitoraggio, «nell’ultimo periodo
la curva epidemica inizia a decresce-
re, ma si tratta di una decrescita mol-
to lenta. I ricoveri sono ancora in cre-
scita e preoccupano i dati di satura-
zione delle intensive, anche se l’an -
damento delle vaccinazioni sta rapi-
damente crescendo e resta basso il
numero di nuovi casi tra operatori
sanitari e over-80 proprio per effet-
to delle vaccinazioni». Parla di un
«miglioramento della situazione,
anche se il carico sugli ospedali è an-
cora pesante», pure il direttore della
Prevenzione del ministero della Sa-
lute, Gianni Rezza.

Tuttavia, la preoccupazione prin-
cipale è ora legata alle varianti del vi-
rus ed al loro andamento nelle pros-
sime settimane, che potrebbe porta-
re ad un nuovo peggioramento del
quadro epidemiologico. La circola-
zione di varianti a maggior trasmis-
sibilità è infatti «largamente domi-
nante nel Paese, il che indica la ne-
cessità - avverte il monitoraggio - di
non ridurre le attuali misure di re-
strizione». Ad allarmare, ha detto
Rezza, è soprattutto la variante bra-
siliana, «concentrata nell’Italia cen-
trale con punte del 20%». Inoltre, per
le varianti Uk e brasiliana «abbiamo
visto molti focolai anche tra i bambi-
ni più piccoli e gli adolescenti».
Quindi un auspicio: «Contiamo in
una forte accelerazione della campa-
gna di vaccinazione a partire da apri-
le. Con l’arrivo della stagione calda, e
se riusciamo a vaccinare la maggior
parte delle popolazione, vedremo
dei risultati. Vaccinare molto e in
fretta - ha concluso Rezza - è ora
quanto mai necessario».

Il Venerdì Santo. Il Papa a sorpresa in visita al sito vaticano dove si vaccinano poveri e clochard

Via Crucis in piazza San Pietro scandita da scout e ragazzi
FAUSTO GASPARRONI

CITTÀ DEL VATICANO. Non mancano le
“sorprese”, da parte di Papa Francesco, in
questo Triduo Pasquale 2021 così forte-
mente segnato dalla pandemia. Dopo che
giovedì pomeriggio, nel Giovedì Santo, il
Pontefice ha celebrato la messa in Coena
Domini nell’appartamento privato del car-
dinale Angelo Becciu, forte segno di «pa-
ternità» e di riconciliazione dopo la clamo-
rosa rottura di sei mesi fa, anche ieri, nel
Venerdì Santo, Bergoglio è stato protago-
nista di un’altra uscita inattesa da Casa
Santa Marta. Legata al Covid. Poco prima
delle 10, infatti, Francesco si è recato in vi-
sita nell’atrio dell’Aula Paolo VI, mentre si
svolgevano le vaccinazioni di alcune per-

sone senza dimora, povere o comunque in
difficoltà, accolte e accompagnate da di-
verse associazioni romane. Il Papa ha salu-
tato i medici e gli infermieri, ha seguito la
procedura di preparazione delle dosi di
vaccino e si è intrattenuto con le persone in
attesa della vaccinazione.

E sempre nel segno della vicinanza e della
condivisione - dopo la celebrazione pome-
ridiana della Passione in Basilica - è stata la
Via Crucis che il Papa ha presieduto ieri se-
ra in mondovisione, pur se in una Piazza
San Pietro deserta, e come l’anno scorso
ancora lontano dal tradizionale scenario
del Colosseo. Le stazioni erano collocate at-
torno all’obelisco e lungo il percorso che
conduce al sagrato. Significativa la scelta
della collocazione delle torce che tracciano

il percorso a terra e che formano una gran-
de croce luminosa sulla piazza vuota.

Il rito vede quest’anno protagonisti i più
piccoli. Sono infatti i bambini e i ragazzi
della parrocchia romana dei Santi Martiri
dell’Uganda, il gruppo scout Agesci “Foli-
gno I” e gli ospiti di due case famiglia di Ro-
ma, gli autori dei testi e dei disegni a com-
mento delle 14 stazioni. E sono ancora loro
a portare la croce con gli educatori, a legge-
re le meditazioni e ad accompagnare il Pa-
pa durante il rito sul sagrato della Basilica.
Come se il Pontefice invitasse a guardare
alle sofferenze dell’umanità - specie in
questo tempo segnato dalla pandemia - at-
traverso gli occhi dei più piccoli, ad abbas-
sarsi per guardare il mondo all’altezza del
loro sguardo.

Atti a Palermo.
Sergio Demontis,
procuratore aggiunto,
coordinerà l’inchiesta
partita da Trapani
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Armao: «Vili interessi dietro al voto segreto»
L’intervista. L’assessore all’Economia: «La manovra regionale mobilita 20 miliardi, ora 400 milioni di misure anti-crisi
Lo “strazio” si costruisce. I miei articoli bocciati? Sciocchezze. Recovery e fondi Ue, in Sicilia si apra un’era di coesione»
MARIO BARRESI

Armao, che finanziaria è uscita dal ci-
lindro magico dell’Ars?
«Una manovra finanziaria che mobilita
risorse per 20 miliardi per gli enti loca-
li, le amministrazioni locali, i teatri, il
mondo del sociale. La macchina si ri-
mette in moto senza il freno a mano ti-
rato, ma con una riduzione delle spese
di funzionamento. E poi una concezio-
ne innovativa del bilancio che, in un
momento di crisi drammatica, ripro-
gramma circa 400 milioni di risorse Ue:
250 milioni per misure alle categorie
più colpite, 100 milioni dall’accordo
con la Bei per sostenere anche imprese
non bancabili, più altri 50 milioni di ri-
stori».

Miccichè ha parlato di «uno strazio». Si
riferiva soltanto al travaglio del parto
e non al neonato partorito?
«Gli strazi si costruiscono. Con un ddl di
140 articoli, senza voto di fiducia e col
voto segreto, qualsiasi assemblea a-
vrebbe impiegato mesi per approvare
questa manovra».

Voto segreto, questo sconosciuto...
«Padre Pintacuda, uno dei miei mae-
stri, definì il voto segreto un esercizio
di malcostume della politica, foriero di
una degenerazione del confronto».

E oggi foriero di rese dei conti nella
maggioranza di Musumeci.
«Sarebbe troppo nobile se fosse solo
questo. Dietro il voto segreto si celano
microinteressi, non sempre trasparen-
ti, che s’incrociano con invidie e picco-
lezze, in un meccanismo distorto che
lede gli interessi dei siciliani».

Il governatore, però, ha parlato di «a-
scari» nella vostra coalizione.
«Il voto segreto lo chiedono le opposi-
zioni, magari perché sanno di trovare
sponde. Gli ascari di cui parla il presi-
dente Musumeci sono quelli che non
hanno il coraggio di dire che non sono
d’accordo con alcune misure. Non so se
dietro ci sia altro. Di certo è un modo
vile di esercitare il proprio ruolo».

Dicunt: sono più le coppe europee vin-
te dalla Juve che gli articoli della finan-
ziaria che Armao è riuscito a farsi vota-
re...
«Dicono una sciocchezza. Ho anche in-
viato un sms al segretario del Pd, Bar-
bagallo, che mi attribuiva due articoli
bocciati senza sapere di cosa parla. Ed è
gravissimo. L’articolo 9 su Riscossione
Sicilia, che riguarda 600 lavoratori e il
futuro dell’attività, che è passato. E il 53
sull’Irfis è della commissione Bilancio,

non mio. Per il resto basta guardare le
statistiche: su 60 articoli proposti dal
governo sono stati bocciati soltanto
quelli sulla spesa previdenziale dell’ac -
cordo con Roma, sul controllo della Ra-
gioneria sulle società e sul revisore uni-
co. Tre norme sono state accantonate:
quelle sui revisori e sui figli di Tusa e
una alla quale avevo lavorato io e che
ho voluto sottrarre all’ignominia del

voto segreto. E mi riferisco al “South
working”, ovvero favorire il lavoro agi-
le a distanza e il ritorno dei nostri gio-
vani in Sicilia. Lo riproporrò in un altro
contesto».

Comunque la battuta sulla Juve non
era di Barbagallo. Le opposizioni, inve-
ce, fra norme affossate all’Ars e dimis-
sioni di Razza, parlano di «Waterloo»e

di «governo al capolinea».
«Da chi ha condiviso con Crocetta il si-
stema Montante nella genesi, nella
condotta e negli atti di un governo non
accettiamo lezioni morali. Chiedo ai
deputati del Pd, molti dei quali assesso-
ri, se c’erano o ci facevano».

Non basta buttare la palla nel campo
del passato per esimersi dalle respon-
sabilità politiche che emergono dal-
l’inchiesta sui dati falsi del Covid.
«Le dimissioni di Ruggero, ottimo as-
sessore e mio amico, sono un fatto rile-
vante perché dimostrano la sua corret-
tezza, che emergerà anche dall’inchie -
sta, su cui condivido il giudizio espresso
dal mio collega Visconti».

Il clima, però, resta pensante.
«Il clima è pesante nella misura in cui in
assemblea si sentono termini come
“buonanima” o “demenza senile”, u-
n’atmosfera spregevole che nobilita
persino un litigioso condominio».

Il governo Musumeci ha la forza per
dare un colpo d’ali in quest’ultimo an-
no e mezzo di legislatura?
«Il governo Musumeci, oltre ad avere
programma e strategia, è aperto a tutte
le proposte, sia degli alleati sia dell’op -
posizione. Siamo in un momento deli-
catissimo, in cui il nostro motore è co-
me quello di un sottomarino: non si può
spegnere perché ci dà anche l’ossigeno.
Siamo davanti a scelte che determine-
ranno il futuro dei nostri figli: ci sono
temi, come il Recovery e il Ponte, sui
quali c’è bisogno di un grande sforzo di
coesione, non di piccoli esercizi di tita-
nismo politico. Ho inviato a un deputa-
to del M5S il discorso di Pio La Torre del
1964 sul “rapporto Bevivino” in cui,
parlando del sacco di Palermo, attacca-

va con sete di verità e confronto serio,
sul merito. Il presidente del Comitato
delle Regioni, Tzitzikostas, in una lette-
ra mi ha espresso la piena condivisione
delle politiche di coesione della Regio-
ne. Perché non si deve aprire un’era di
coesione e condivisione ?».

Magari non la capiscono. Forse da sot-
tosegretario del governo Draghi a-
vrebbe trovato una dimensione più a-
deguata.
«Ho appena sentito Berlusconi per gli
auguri e mi ha confermato la stima e
l’apprezzamento. Mi invoglia a conti-
nuare a lavorare per la mia terra. Con
questo spirito s’era parlato dell’ipotesi
di un mio ruolo nel governo, poi ha pre-
valso la linea dell’ingresso dei parla-
mentari. Forza Italia ha comunque tre
ministri di peso, con i quali stiamo già
facendo un ottimo lavoro».

Con Berlusconi ha parlato della guerra
intestina dentro il partito in Sicilia, fra
fronde, lettere e telefonate?
«Guai ad avere partiti monolitici. Ci so-
no state delle divergenze sul nostro
collocamento politico e io mi sono e-
spresso chiaramente contro ipotesi di
campo largo e intese più o meno sotter-
ranee con pezzi del centrosinistra, so-
stenendo il nostro peso in un centrode-
stra unito».

La leadership del viceré Miccichè è in
discussione?
«Non è un mio problema, ma una scelta
di Berlusconi, del coordinatore Tajani e
dei vertici del partito. C’è un coordina-
tore regionale, io mi limito a continua-
re a fare, con passione e determinazio-
ne, il mio lavoro in una coalizione che
ha sostenuto ed eletto il presidente
Musumeci».

Che adesso qualcuno mette in discus-
sione per il 2022, con caminetti già in-
fuocati sulla successione.
«Musumeci dev’essere confermato, al-
trimenti sarebbe una dichiarazione di
fallimento. Tutto è perfettibile, ma
questo governo sta facendo bene. Il
centrodestra ha un dovere di coerenza
con se stesso, a meno che non ci siano
valutazioni diverse».

E lei che farà nel 2022?
«Non ci sarò, né all’Ars né al governo.
Questo è stato il mio sesto bilancio, il
prossimo sarà il settimo. Un record, per
un assessore regionale. Non ci sarò, fa-
rò altro»

Il candidato sindaco a Palermo?
«Deciderà il partito, deciderà Berlusco-
ni».

Twitter: @MarioBarresi

Minardo (Lega): «Occasione mancata
Non si tiri a campare, ora una svolta»
PALERMO. «Sono convinto che il centrodestra, come elettorato, in Sicilia sia
assolutamente maggioranza», in questo momento «nella classe dirigente c'è
un po’ di confusione da un punto di vista politico», «le tensioni e le frizioni
sono più che legittime», ma «adesso serve una svolta», che porti «a una stra-
tegia», perché finora «è mancato un raccordo, non c'è stata una visione chia-
ra» e «non si può solo gestire l’ordinario per tirare a campare».

All’indomani della finanziaria, che ha mandato in frantumi la maggioran-
za, il segretario della Lega in Sicilia, Nino Minardo, lancia un appello ai partiti
della coalizione e al governo Musumeci «per dare un segnale di svolta».

«Da quando sono alla guida della Lega ho sempre avuto un atteggiamento
critico ma costruttivo - dice Minardo - Avevamo proposto il ritiro degli e-
mendamenti alla manovra con l'obiettivo di varare un testo che desse rispo-
ste alle persone e alle imprese che soffrono per la crisi provocata dalla pan-
demia. E invece, abbiamo prodotto una finanziaria che non crea entusiasmo,
frastagliata. Anche con quelle poche risorse disponibili, la manovra poteva
essere l’occasione per dare un segnale di ristoro e per lanciare un segnale di
tipo politico». Un’occasione persa, insomma. Sintomo di uno scollamento
della coalizione e di assenza di dialogo col governo? «Posso dire che da quan-
do sono alla guida della Lega in Sicilia sicuramente noto uno scollamento, ma
non dò la colpa al governo Musumeci o alla maggioranza che sta in Parla-
mento: la responsabilità è dei partiti. Siccome parliamo di governo di coali-
zione, i partiti devono fare il proprio mestiere». Per Minardo «è mancato un
raccordo». «Il mio auspicio è che ci si incontri, si discuta - afferma - Un gover -
no di coalizione deve avere una visione chiara, che a mio avviso è mancata, la
sensazione è che si tiri a campare, gestendo soltanto l’ordinario». E «invece
bisognare lavorare per avere una propria visione, focalizzarsi su pochi ma
fondamentali punti, per spiegare cosa si vuol fare di questa terra di Sicilia».

IL DRAMMA DELLE MIGRAZIONI NEL MEDITERRANEO

Tre imbarcazioni a rischio in zona Sar maltese con 270 persone
La denuncia di Alarm Phone. Due natanti arrivati a Lampedusa con 28 tunisini, 80 minori saranno trasferiti

CATANIA. Ci sono 270 vite a rischio
in zona sar maltese. La segnalazio-
ne è arrivata da Alarm Phone la
piattaforma che aiuta i migranti
nel Mediterraneo che ha indicato
tre imbarcazioni in pericolo. «Ab-
biamo allertato le forze armate di
Malta» ma non ci sono stati inter-
venti di soccorso, lamenta il servi-
zio telefonico.

Ieri mattina la prima barca in
difficoltà con 100 persone a bor-
do era stata segnalata in acque
internazionali a nord di Zuwa-

rah in Libia.
Intanto ieri, due barchini, con a

bordo 28 tunisini, sono arrivati a
Lampedusa a distanza di un paio
d’ore. Il primo di circa 4 metri, du-
rante la notte, con a bordo 13 perso-
ne, è approdato nei pressi del lun-
gomare Luigi Rizzo. Il natante è
stato sequestrato dai militari della
tenenza della Guardia di finanza.
Poco dopo, una motovedetta della
Guardia costiera ha trasbordato al
molo Madonnina altri 15 tunisini
che erano stati intercettati su u-

n’imbarcazione di circa 6 metri. I
due gruppi sono stati portati al-
l’hotspot di contrada Imbriacola
che ospita 943 persone.

Al momento sono 75 i minori non
accompagnati che stanno per esse-
re imbarcati sulla nave di linea
Cossydra che da Lampedusa (Ag)
giungerà stamane a Porto Empedo-
cle (Ag), da dove poi verranno ac-
compagnati in un centro d’acco-
glienza di Comiso. Nell’hotspot di
contrada Imbriacola sono, al mo-
mento, presenti 804 migranti di cui

258 minori non accompagnati.
Ieri, a causa del mare agitato, non

è stato possibile imbarcare nessu-
no sulla nave quarantena Excellent
che è rimasta in rada. Oggi è previ-
sto l’imbarco di circa 200 migranti.
A ruota dovrebbe cominciare
l’imbarco sulla nave quarantena
Rhapsody che ha 500 posti dispo-
nibili. Altri 80 minori verranno
trasferiti stasera per essere ac-
compagnati in una struttura d’ac-
coglienza di Trapani.

Nel frattempo tiene banco la pro-

testa del sindacato dei giornalisti
Fnsi dopo le rivelazioni di Andrea
Palladino, cronista del quotidiano
“Domani” che ha rivelato come,
nell’ambito di un’inchiesta sulle
Ong condotta dagli inquirenti di
Trapani, sarebbero state intercet-
tate le conversazioni di diversi
giornalisti.

«Non spetta a noi emettere sen-
tenze - continua il sindacato dei
giornalisti - ma riteniamo oppor-
tuno che le autorità di garanzia
chiedano chiarimenti e li rendano
pubblici. La Federazione nazionale
della stampa italiana fornirà alle
colleghe e ai colleghi ogni supporto
- conclude la nota -e sosterrà tutte
le iniziative che intenderanno pro-
muovere». l

«
Non confermare Musumeci sarebbe come
dichiarare il fallimento di un governo che
sta facendo bene. Il centrodestra ha il dovere
della coerenza, a meno di altre valutazioni
Razza corretto, le dimissioni fatto rilevante
Miccichè in dubbio? Scelte dei vertici di Fi
Ultimo mandato da assessore, poi farò altro
Io candidato a Palermo? Deciderà BerlusconiGaetano Armao 59 anni, avvocato e docente universitario

è vicepresidente della Regione e assessore all’Economia



Palermo in zona rossa intesa sindaco-
Regione decisa la linea dura 
Orlando piomba in Fiera e chiede i dati sui contagi: sono ancora sotto la 
soglia d’allarme Ma preoccupa la pressione sui reparti. In giornata l’ok: 
da domani a casa e negozi chiusi 
di Sara Scarafia Oggi, con ogni probabilità, sarà l’ultimo giorno di Palermo in zona 
arancione: dopo il pressing del sindaco Leoluca Orlando, il presidente della Regione 
Nello Musumeci ha annunciato che quasi certamente dichiarerà il capoluogo zona 
rossa. « Abbiamo registrato negli ultimi giorni un aumento dei contagi nella città di 
Palermo, con una conseguente crescente pressione sui reparti di terapia intensiva — 
ha detto ieri sera il governatore — I parametri per dichiarare la " zona rossa" non 
sono stati ancora raggiunti ma non escluderei l’adozione del provvedimento, 
d’intesa con il sindaco, quale utile misura preventiva per evitare il picco dei positivi 
al Covid». 
Da giorni Orlando chiede restrizioni più rigide. E soprattutto, dopo l’inchiesta che 
ha portato alle dimissioni l’assessore alla Salute Ruggero Razza, chiede dati certi su 
Palermo. La sera di Pasqua ha scritto al ministro della Sanità Roberto Speranza. Ieri, 
giorno di Pasquetta, ha fatto un blitz in Fiera per chiedere i numeri al commissario 
per l’emergenza, Renato Costa. Nel pomeriggio ha chiamato anche il nuovo 
dirigente generale della Sanità Mario La Rocca, che ha preso il posto di Maria 
Letizia Di Liberti finita ai domiciliari. E alle 8 di sera un numero è arrivato con una 
nota firmata da La Rocca e Costa: 209 casi su centomila abitanti, sotto la soglia 
limite di 250. 
Ma il numero, estrapolato dalle rilevazioni nazionali, non ha convinto il sindaco, 
che lo ritiene non aggiornato. Nella nota però veniva riportato anche un altro dato, 
quello della pressione sugli ospedali, che è salita dal 40 all’ 85 per cento in un mese. 
Ed è per questo che il commissario per l’emergenza e il dirigente della Sanità 
mettono nero su bianco che ritengono «condivisibile la proposta di misure restrittive 
anche in anticipo rispetto alla soglia » e annunciano che giovedì daranno un quadro 
completo, quartiere per quartiere, dei contagi. « La situazione degli ospedali 
preoccupa, meglio chiudere », aggiunge Costa. 
In zona rossa, secondo le ultime decisioni del governo Draghi, le scuole restano 
aperte fino alla prima media. «Ma il sindaco di Palermo può nel frattempo, se lo 
ritiene, assumere iniziative restrittive sul fronte scolastico » , avverte Musumeci. 



Orlando oggi avrà 24 ore di tempo, se il governatore firmerà come annunciato, per 
decidere se imporre la Dad anche a elementari e prime medie. 
Orlando chiede la zona rossa per Palermo perché i dati sulla provincia, con oltre la 
metà dei nuovi casi nel Palermitano, lo hanno messo in allerta: dal giorno di Pasqua 
preme per avere un quadro aggiornato sull’incidenza dei nuovi positivi in città. 
Secondo stime non ancora ufficiali, i contagi nel capoluogo avrebbero già superato 
la settimana scorsa quota 250 ogni centomila abitanti. E il sindaco ha chiesto all’Asp 
e al commissario per l’emergenza Covid di sapere se la stima è veritiera. 
Ieri mattina, durante il "blitz" alla Fiera del Mediterraneo, per incontrare Costa e 
sollecitare il dato su Palermo, il sindaco ha girato un video che in serata ha diffuso 
e con il quale chiedeva a Musumeci « le misure più rigorose possibili» ma anche 
«ristori per le attività commerciali » . Perché sa bene che il pressing per il semi- 
lockdown non piacerà alle organizzazioni di categoria che fanno i conti con associati 
allo stremo. Ma per il sindaco «è in gioco la vita delle persone e con la vita delle 
persone non si scherza». 
In Fiera Orlando ha contato le ambulanze ferme nel piazzale in attesa di 
sanificazione dopo interventi per casi Covid: alle 13 ce n’erano almeno sei, un 
numero « preoccupante, che non si registrava da tempo». Nel pomeriggio il primo 
cittadino ha riunito la giunta, pronto a emanare misure «urgenti», dalla chiusura dei 
mercatini a una nuova ordinanza anti- stazionamento. Da oggi, infatti, non c’è alcun 
provvedimento in vigore: Orlando aspettava i numeri del dopo- Pasqua per valutare 
eventuali ordinanze che sarebbero inutili se venisse proclamata la zona rossa che di 
fatto chiuderebbe tutti i negozi — eccetto quelli autorizzati, dalle profumerie alle 
librerie agli alimentari — e manterrebbe in presenza le scuole solo fino alla prima 
media. 
Proprio sulla scuola si gioca la partita più delicata: già una volta il sindaco le ha 
chiuse in un braccio di ferro con la Regione. E adesso che l’indicazione del governo 
Draghi è di lasciarle aperte, dovrà decidere se allinearsi. 
 

Ricoveri raddoppiati in dieci giorni 
ospedali vicini alla crisi 
Passati da 80 a 180 gli interventi delle ambulanze a Palermo e a Trapani 
Sature le Terapie intensive al Cervello e al Civico. Pochi posti in 
provincia 



di Giusi Spica Negli ospedali di Palermo si fa il tifo per la zona rossa in tutta la 
provincia. «Gli operatori sanitari sono sfiniti, il morale è a terra», si sfoga un camice 
bianco di un reparto Covid. Se a Natale, con l’arrivo dei vaccini, il clima era di 
speranza, a Pasqua regna la disillusione per una campagna vaccinale azzoppata dalla 
carenza di dosi e dal terremoto che ha investito la sanità dopo l’inchiesta di Trapani. 
Da dieci giorni i ricoveri dei positivi sono raddoppiati e gli interventi delle 
ambulanze sono passati da 80 a 180 fra Palermo e Trapani. 
In città l’ospedale Cervello è saturo e va avanti con il turnover giornaliero fra 
dimessi e nuovi ingressi, al Civico restano appena una ventina di letti vuoti su 200 
dedicati, a Partinico hanno ricoverato 37 pazienti negli ultimi tre giorni, a Termini 
Imerese ieri erano disponibili solo due posti di Medicina Covid. Solo l’ospedale di 
Petralia Sottana ha ancora una buona riserva di posti letto. Ma basta un imprevisto 
per far saltare gli equilibri, come è accaduto sabato, quando è stato necessario 
trasferire in ambulanza oltre 20 anziani positivi della casa di riposo Villa Claudia. 
Qualche giorno prima un altro focolaio era scoppiato nel reparto di Medicina non- 
Covid di Villa Sofia a Palermo e tutti i ricoverati sono stati spostati in divisioni 
Covid. 
I posti letto di Terapia intensiva respiratoria e Rianimazione sono esauriti a Palermo, 
sia al Cervello sia al Civico. Rimangono posti letto sparsi di Rianimazione in 
provincia: cinque a Partinico e tre a Termini Imerese. Poi si dovrà ricorrere al piano 
alternativo che prevede l’attivazione di ulteriori 40 posti letto di terapia intensiva 
all’Ismett. 
E all’Ismett ieri è arrivata da Brindisi, con un volo dell’Aeronautica militare, una 
paziente di 37 anni per essere ricoverata nell’ipotesi che occorra curarla con Ecmo, 
l’ossigenazione extracorporea cuore- polmone che si tenta nei casi più difficili. 
«In questo momento riusciamo a garantire i ricoveri con il ricambio giornaliero e le 
disponibilità residue di posti letto negli ospedali di Palermo e provincia», spiega 
Fabio Genco, responsabile della centrale operativa del 118. Ma fino a quando? Se 
lo chiedono nei pronto soccorso che da dieci giorni hanno registrato un nuovo picco 
di accessi di positivi. 
Nell’area di emergenza del Covid hospital del Cervello ieri pomeriggio c’erano 
ancora 26 pazienti positivi in attesa di ricovero e ogni giorno si registrano oltre 40 
nuovi casi. La vigilia di Pasqua ne sono arrivati otto tutti insieme in codice rosso. 
Una decina sono stati dirottati al pronto soccorso del Covid hospital di Partinico, 
dove sono ricomparse le file di ambulanze all’ingresso. Il piano B quando il pronto 
soccorso dell’ospedale Cervello è saturo. Ma c’è anche un piano C: se la curva 
dovesse continuare a crescere nei prossimi giorni, sul tappeto c’è l’ipotesi di 



riconversione in Covid del pronto soccorso dell’ospedale Civico, come è accaduto 
a novembre. 
Al Cervello c’è già un indice di sovraffollamento del pronto soccorso superiore al 
cento per cento. Si ricoverano in media 25 pazienti al giorno, a fronte di 20 posti 
che si liberano per dimissioni e morti. Per gli altri si cerca disponibilità al Civico o 
in provincia. Ma non tutti i posti letto si equivalgono. All’ospedale di Petralia 
Sottana, per esempio, non sono attrezzati per alti flussi di ossigeno. Anche nei grandi 
ospedali i posti letto sulla carta non sono tutti realmente utilizzabili: alcune stanze 
con più letti vengono utilizzate come posti singoli per l’isolamento oppure gli 
impianti vecchi di alcune divisioni non supportano soglie elevate di ossigeno e 
rischiano di andare in tilt per il sovraccarico. 
All’ospedale di Partinico le sirene delle ambulanze non hanno smesso di suonare 
nemmeno a Pasquetta. «Abbiamo 66 pazienti ricoverati su 98 posti letto di Medicina 
Covid. In Terapia intensiva i numeri sono in crescita costante», spiega il direttore 
sanitario Antonino Di Benedetto. A fare paura è il futuro imminente: «Speriamo che 
le restrizioni di Pasqua e Pasquetta abbiano funzionato — dice il medico — o fra 
una decina di giorni ne cominceremo a vedere gli effetti». 
 

 

Dagli appalti ai dati falsi le "sorprese" 
della sanità sotto gli occhi di 
Musumeci 
di Claudio Reale Ogni volta ci tiene a metterci la faccia. A garantire per tutti. « Alla 
sanità ci penso io » , dice adesso Nello Musumeci, come del resto aveva già fatto a 
novembre, quando il suo delfino Ruggero Razza era finito nel mirino una prima 
volta per l’audio del dirigente della Pianificazione Mario La Rocca sui posti letto da 
caricare in fretta e furia nel sistema. «Sulla sanità decido io», diceva allora il 
presidente della Regione, come a mettere il sigillo della preferenza dei siciliani 
sull’operato del suo assessore: eppure, a leggere gli atti dell’inchiesta di Trapani, il 
governatore sembra l’ultimo a essere informato. Sempre sorpreso, sempre stupito: 
« Non so più niente su Palermo » , diceva a Razza a metà marzo, quando l’assessore 
ha cambiato idea nel giro di 24 ore sulla zona rossa nel capoluogo, dimezzando il 
dato che al governatore aveva fornito il giorno prima. Lui, il presidente, era stato 
invece coerente: sorpreso al primo avviso, sorpreso al cessato allarme. 



Sorpresa che l’avrà colto anche qualche giorno fa. Il 20 marzo, proprio mentre le 
microspie intercettavano il suo stupore sui contagi a Palermo, da Palazzo d’Orléans 
era partita un’infografica: «È l’ora del vaccino AstraZeneca – esultava la Regione 
dopo la polemica sul farmaco anglo- svedese e la sospensione in mezza Europa – è 
possibile vaccinarsi senza prenotazione » . Così, mentre la pioggia sferzava 
Palermo, alla Fiera del Mediterraneo si creava il caos: qualcuno si era presentato 
senza averne diritto, ma molti si erano semplicemente affollati all’esterno della 
struttura per l’input ricevuto dalle istituzioni. «Colpa dei palermitani che non 
rispettano il turno » , ha detto più tardi il commissario per l’emergenza a Palermo, 
Renato Costa. « Presentatevi cinque minuti prima dell’orario assegnato » , ha 
chiesto qualche giorno dopo il governatore, di fatto contraddicendo le stesse 
indicazioni dell’assessorato. 
«Io sono una persona perbene » , ha detto Musumeci all’Ars, e la sua storia 
personale è lì a dimostrarlo: non solo la presidenza dell’Antimafia durante la scorsa 
legislatura, ma anche l’appellativo di " fascista perbene" che si trascina dietro da 
anni lo testimonia. Eppure, però, qualcosa sfugge al controllo del governatore e 
della sua inflessibile cerchia ristretta: lo dimostra ad esempio l’inchiesta che a 
maggio portò ai domiciliari Antonio Candela, che un paio di mesi prima il 
governatore aveva scelto come coordinatore della struttura per l’emergenza Covid. 
« Chi ruba, se accertato, non merita di aver ricevuto la stima di tante persone perbene 
– commentò Musumeci, ancora una volta stupito – la Regione sarà parte civile e ho 
dato disposizioni di passare al setaccio tutte le gare». 
Il setaccio, però, ha avuto maglie evidentemente larghe. Perché il caso Candela non 
è neanche l’unica avvisaglia di una situazione sfuggita di mano. Un mese fa, quando 
la cronaca segnalava l’appalto sui guanti che – secondo l’accusa tramite i buoni 
uffici di un suo alleato, il leader del Cantiere popolare Saverio Romano – avrebbe 
fatto giungere in Sicilia dispositivi di protezione inadeguati, Musumeci si trovava 
alla caserma Dalla Chiesa per presentare la ristrutturazione della base operativa dei 
carabinieri. « Non mi occupo di acquisti – ha sibilato quella volta il governatore - 
lasciamo lavorare la magistratura » . Ancora una volta la sorpresa. 
Adesso l’opposizione ne chiede la rimozione da commissario per l’emergenza 
Covid in Sicilia. Anche perché quello venuto alla luce non è neanche il primo errore 
sul conteggio dei positivi nell’Isola: a giugno dell’anno scorso, pressata dai media 
che notavano anomalie nei numeri forniti da Palazzo d’Orléans, la Regione fu infatti 
costretta a ricalcolare i positivi, scoprendo che molti guariti erano stati conteggiati 
due volte. Così cominciò quello che in quei giorni nel palazzo definivano " 
riallineamento dei dati": quando si accertò che i malati erano un quinto di quelli 
dichiarati fino a quel momento, la prima reazione fu lo stupore, la seconda un 



comunicato stampa che cercava maldestramente di dissimulare l’inciampo. « La 
Sicilia è ad un passo dall’essere un territorio Covid- free, esente dalla pandemia», 
tentò di autocelebrarsi Palazzo d’Orléans. Quando sarebbe bastato molto meno: 
essere, per una volta, esenti dalla sorpresa. Per non doverne scoprire continuamente 
di cattive. 
 

 

Il Covid cambia Palermo crollano le 
nascite e calano anche i residenti 
Mai così pochi nati, il dato più basso dal 1960. Mai così pochi residenti, con la città 
tornata ai numeri del 1966. È la fotografia della città scattata nell’anno della 
pandemia, il 2020, che nonostante la clausura forzata dentro casa, non è stato l’anno 
dell’amore: il calo delle nascite rispetto al 2019 è del 25 per cento ( a dicembre) e 
del 11 per cento (a gennaio). 
E lo stress da zona rossa, l’impatto delle restrizioni che hanno stravolto la 
quotidianità ha avuto un effetto negativo anche sui matrimoni che si sono più che 
dimezzati in un anno: solo in pochi hanno scelto di celebrare ugualmente le nozze 
nonostante le limitazioni sugli invitati imposte dal Covid. Gli altri hanno preferito 
rimandare in attesa di tempi migliori. 
Ma davvero la pandemia ha cambiato così tanto la città? L’ufficio Statistica ha 
rielaborato gli ultimi dati Istat sulla popolazione residente. Che a Palermo in un anno 
è diminuita di 6.702 unità: si è assestata su 640mila 720 residenti, come nel 1966. 
La decrescita da una decina d’anni è stata continua: rispetto al 2018 Palermo ha 
perso 12 mila abitanti (-1,8 per cento). Il calo – spiega l’ufficio Statistica del 
Comune guidato da Girolamo D’Anneo – è stato determinato sia dal crollo delle 
nascite sia dai trasferimenti. 
Ma sono i numeri sulle culle vuote che impressionanti di più: i nati nel 2020 sono 
stati 5.150, 344 in meno rispetto al 2019 con una diminuzione percentuale del 6,3 
per cento. E allo stesso tempo sono cresciuti i morti, in dato in salita anche a causa 
della pandemia: i decessi sono stati 7.324, 822 in più rispetto al 2019 con un 
aumento del 12,6 per cento: un aumento doppio rispetto a quello delle nascite. Così 
il saldo naturale (nati – morti) è a meno 2.174 con un incremento significativo in 
negativo: nel 2019 era risultato sempre negativo, ma fermandosi a meno 1.008. 
A incidere è stato anche il dato sulle migrazioni; i nuovi iscritti sono stati 7.457, in 
diminuzione del 26,4 per cento rispetto al 2019, mentre i cancellati sono stati 



11.985, il 19,5 per cento in meno rispetto all’anno precedente. Il saldo migratorio è 
- 4528. 
Il lockdown non ha favorito l’andamento delle nascite: a dicembre 2020 il numero 
provvisorio dei nati è di 378, in diminuzione del 25,4 per cento rispetto ai 507 nati 
registrati a dicembre 2019. A gennaio 2021 il numero provvisorio dei nati è di 403, 
in diminuzione dell’ 11,6 per cento rispetto ai 456 nati registrati a gennaio 2020. 
E calano anche i matrimoni: hanno scelto di sposarsi lo stesso nonostante le 
restrizione 1259 coppie, la metà del 2019. Già nel 2019 la Sicilia era scesa per la 
prima volta sotto i 5 milioni di abitanti. Troppo basso il tasso di natalità, troppo alto 
il numero di emigrati verso altre regioni e verso l’estero. 
— sa.s. 
 



Aumentano i nuovi 
positivi Palermo sul filo 
della “zona rossa” 
Musumeci: «Già oggi il provvedimento» Lupo (Pd): «Sui vaccini brusca 
frenata» 
Un caso in una nota pasticceria di Siracusa, 150 torte subito donate alla Caritas della 
diocesi 

 

PALERMO 

In Sicilia i dati relativi all'emergenza Covid continuano a essere preoccupanti. In particolare per 

la città di Palermo che nelle prossime ore potrebbe essere dichiarata zona rossa. Lo conferma 

il governatore Musumeci: «C'è una crescente pressione sui reparti di terapia intensiva. I 

parametri per dichiarare la “zona rossa” non sono stati ancora raggiunti ma non escluderei, oggi, 

l'adozione del provvedimento, d'intesa con il sindaco, quale utile misura preventiva per evitare 

il picco dei positivi al Covid». 

Ieri in Sicilia erano 909 i nuovi positivi su 7.561 tamponi processati, ma con una incidenza molto 

alta, il 12%. Le vittime sono state 20 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.717. Negli ospedali 

i ricoverati sono 1.183, 56 in più rispetto a due giorni fa, quelli nelle terapie intensive sono 158, 

5 in più. 

Ma è sopratutto la distribuzione territoriale a confermare la situazione critica in provincia di 

Palermo: oltre la metà dei nuovi casi (597) sono infatti concentrati in questa zona. Non basta. 

Secondo stime non ancora ufficiali i contagi nel capoluogo avrebbero superato la settimana 

scorsa i 250 casi ogni centomila abitanti, un'incidenza che determina l'adozione della zona 

rossa. Per non parlare della «pressione» sugli ospedali legata all'aumento dei ricoveri di pazienti 

Covid, in particolare al “Cervello” di Palermo e al Covid hospital di Partinico, e alle ambulanze 

in coda davanti ai pronto soccorso. Lo stesso sindaco Leoluca Orlando ha sollecitato alle 

autorità sanitarie dati certi e aggiornati per adottare, di concerto con la Prefettura e ogni altra 

istituzione locale coinvolta, eventuali «provvedimenti urgenti». Situazione critica anche a 

Caltanissetta, dove nonostante la zona rossa i contagi continuano ad aumentare. 



Anche i dati relativi ai contagi nell'ultima settimana in Sicilia, elaborati dalla Protezione Civile, 

mostrano un ulteriore peggioramento della situazione. Nella settimana appena trascorsa i nuovi 

positivi sono stati 7.005, il 20,5% in più rispetto alla precedente. Sale anche il numero degli 

attuali contagiati, pari a 22.852, 5.852 in più. I pazienti Covid ricoverati in ospedale superano 

nuovamente quota mille: sono 1.127, di cui 153 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana 

precedente sono aumentati di 154 unità, 24 in terapia intensiva. L'unico dato incoraggiante è 

rappresentato dal calo percentuale del numero delle vittime: la settimana scorsa i morti sono 

stati 114, il 25,5% in meno rispetto ai 153 della settimana precedente. Complessivamente le 

persone decedute sono 4.697. 

Intanto già da oggi dovrebbe riprendere quota la campagna vaccinale dopo il rallentamento 

dovuto alla carenza di vaccini: «I numeri in Sicilia sono preoccupanti - scrive Giuseppe Lupo, 

capogruppo all'Ars - poco più di una settimana fa durante la sua visita nell'isola il commissario 

Covid, generale Figliuolo, chiedeva di passare dall'obiettivo di 20.000 dosi giornaliere a 50.000. 

Oggi il dato risulta essere fermo a circa 13.500 dosi al giorno: insomma, invece di aumentare, 

la somministrazione di vaccini in Sicilia rallenta in modo preoccupante. Musumeci ha il dovere 

di spiegare cosa sta succedendo». 

A Siracusa oltre 150 torte e vassoi di pasticceria sono stati donati alla Caritas Diocesana. 

L'inaspettata ed improvvisa donazione è arrivata dalla pasticceria Rizzo, a Siracusa, chiusa per 

gli interventi di sanificazione dopo la scoperta di un caso di positività al Covid19. È stata l'Avcs, 

associazione volontari città di Siracusa della Protezione Civile, a distribuire i prodotti dolciari. 

Il quadro epidemiologico nella provincia di Messina 

Torna a crescere la curva dei contagi a Milazzo. Ieri il dato fornito dall'Asp era di 134, ma oggi 

l'esito di ulteriori tamponi potrebbe dare un riscontro ulteriormente preoccupante. Nel frattempo 

sono state oltre 700 le dosi di vaccino somministrate nei centri ospedalieri di Milazzo e 

Barcellona tra domenica e ieri. A Villafranca Tirrena, scrive Maria Caterina Calogero, i tamponi 

molecolari effettuati venerdì scorso sul personale del settore tecnico-manutentivo e sui 

componenti della giunta comunale hanno dato per tutti esito negativo. A Rodì Milici, purtroppo, 

si registra la morte di un uomo di 92 anni, che era ricoverato al Policlinico. I contagi, intanto, 

sono 18. A Torregrotta, invece, risultano 5. A Pace del Mela si attende per oggi l'esito dei 

tamponi eseguiti sulla popolazione scolastica. 

Situazione stabile nella zona ionica. A S. Teresa di Riva, racconta Andrea Rifatto, è emerso un 

altro caso. A Forza d'Agrò sono almeno 14 i positivi nella frazione Scifì; a Furci Siculo 11, 3 a 

Roccalumera e 4 a Itala. 



Aumenta, scrive Emanuele Cammaroto, il numero dei positivi a Giardini, dove adesso sono in 

tutto 24. Taormina è ora a 32 casi Covid mentre Gaggi è in zona rossa sino al 14 aprile. Unica 

cittadina che resiste è Letojanni, con un solo caso di Coronavirus. 

 

Ossigeno dai fondi 
extraregionali contro crisi 
economica e sociale 
Prevista la riprogrammazione delle risorse nazionali ed europee Sostegno 
a Pubblica amministrazione, tassisti e imprese artigiane 
Rifinanziati i plafond per la disabilità e non autosufficienza Contributo agli stagionali del 
comparto turistico «Assunzione di laureati e loro supporto di tipo tecnico»  

 

Palermo 

Bilancio e Legge di stabilità 2021-2023 approvati dall'Ars abbracciano misure di ristrutturazione 

finanziaria in tempi di magra. Un percorso che mira a risanare i conti pubblici, tenendo in 

considerazione anche le previsioni dell'Accordo stipulato con Stato lo scorso 14 gennaio. 

Mobilitati quasi 20 miliardi di euro, volti a fronteggiare i catastrofici effetti economici e sociali 

della pandemia. Previste misure di sostegno in favore di alcune categorie particolarmente 

colpite, facendo ricorso prevalentemente a fondi extra regionali, utilizzati mediante la 

riprogrammazione, già avviata, delle risorse nazionali ed europee. «Legge di stabilità e Bilancio 

- spiega il vicepresidente della Regione e assessore all'Economia Gaetano Armao - mobilitano 

risorse per gli enti locali, le amministrazioni periferiche, i teatri, il mondo del sociale e tutto quello 

che vive attraverso l'intervento finanziario della Regione. In più, molti investimenti, la possibilità 

di rifinanziare i mutui, di assoggettare a un centro unico di committenza l'acquisizione di beni e 

servizi, la possibilità dell'assessorato all'Economia di governare e monitorare la spesa. Una 

concezione completamente nuova del bilancio per un momento drammatico come quello che 

sta vivendo la Sicilia. Anche perché - conclude Armao - si rimettono in moto tutte le misure 

approvate nella scorsa Legge di stabilità e, in più, si mobilitano altri 250 milioni di euro, 

ricavandoli dalla riprogrammazione dei Fondi europei». 

Il totale delle spese per l'anno 2021 è pari a 19,09 miliardi di euro: 14,62 per spese correnti; 304 

milioni per spese in conto capitale; 1,07 miliardi per spese finanziarie; altri 2,52 per rimborso 



prestiti; 390 milioni di euro per partite di giro; 100 milioni di euro per accantonamento prudenziale 

per disavanzo presunto. Le entrate tributarie nel triennio sono stimate in 11,79 miliardi di euro 

(2021), 11,13 nel 2022 e 11,55 nel 2023. Tra le norme di maggiore rilievo quelle che consentono 

la rigenerazione della Pubblica amministrazione, con 30 mln per l'assunzione di 300 laureati con 

contratto triennale per aiutare Comuni e Regione nella progettazione delle opere e negli 

adempimenti per la programmazione dei Fondi comunitari e nazionali e con la possibilità di 

aderire a “quota 100”. Altre disposizioni per i dipendenti regionali che vogliono andare in 

pensione anticipatamente (stanziati 9 milioni di euro annui), oltre ai 52 milioni per il rinnovo del 

Contratto di lavoro. Sul fronte occupazionale, si conclude l'attesa dei lavoratori Asu impegnanti 

nella Pubblica amministrazione, con lo stanziamento di 10 milioni per il 2021, oltre ai 39,4 già 

previsti come negli scorsi anni per il pagamento del sussidio e di 54 milioni di euro per il 2022 e 

altrettanti per il 2023. Alle cooperative di tassisti 700mila euro per ciascuno dei prossimi tre anni, 

mentre alle imprese del settore noleggio con conducente con auto e autobus 7 milioni. Per le 

imprese artigiane rimpinguato con 30 milioni il Fondo gestito dalla Crias. Rifinanziati i Fondi per 

la disabilità e la non autosufficienza. Contributo straordinario di 10 mln agli stagionali dell'area 

turistico-alberghiera. 

Ambiente e territorio osservati speciali 

Un Fondo di rotazione per l'urbanistica destina 500mila euro ai Comuni per compensi a 

professionisti esterni o tecnici interni incaricati dell'elaborazione dei Piani urbanistici generali, 

dei Piani attuativi e degli studi di settore; un altro da 500mila euro per conferire incarichi a 

progettisti ed esperti esterni alle amministrazioni comunali per l'istruttoria delle pratiche di 

sanatoria; un terzo Fondo da 500 mila euro per concedere anticipazioni senza interessi ai 

Comuni per le spese di demolizione delle opere abusive. Potenziata la Commissione tecnico-

specialistica Via e Vas, che passa da 30 a 60 componenti, oltre 650 milioni di euro in tre anni 

per la forestazione. Istituito un Fondo di solidarietà dei Parchi archeologici siciliani. 

«La peggiore finanziaria 
degli ultimi 20 anni» 
 

Palermo 

«La peggiore finanziaria degli ultimi 20 anni ha detto una sola cosa: la maggioranza non esiste 

più. Il governo regionale è finito, andare avanti sarebbe inutile accanimento terapeutico che 



farebbe solo male alla Sicilia. Musumeci ne prenda atto e stacchi la spina: i siciliani gliene 

saranno riconoscenti». Commenta così, il capogruppo del M5S all'Ars, Giovanni Di Caro, l'ultima 

Legge di stabilità varata a Sala d'Ercole. «Onestamente - dice Di Caro - non riusciamo a capire 

come il governo possa pensare di andare avanti in queste condizioni. Un presidente 

responsabile dovrebbe prenderne atto, riconoscere che il suo governo è arrivato al capolinea e 

farsi da parte. E questo senza contare la tempesta giudiziaria che si è abbattuta sul suo 

esecutivo, che non è certo un venticello primaverile. Il banco è saltato, lo ha detto a chiare lettere 

anche Micciché in aula. Non si può far finta dei nulla, specie in piena emergenza sanitaria, 

quando occorrerebbe un esecutivo forte per pianificare gli interventi per arginare la pandemia e 

che invece è azzoppatissimo e sotto le lenti di ingrandimento della magistratura». 

Di parere opposto la Lega: «È una finanziaria snella e mirata per settori - dichiarano Antonio 

Catalfamo, Vincenzo Figuccia e Orazio Ragusa - che da però importanti risposte e muove 

capitali per la ripartenza. Occorreva ripensare a un concetto di bilancio disincagliato dai vincoli 

europei e quindi si è dovuto ripartire dalla programmazione. Non un semplice lavoro di sintesi 

ma nel complesso la Lega porta a casa risultati importantissimi per i lavoratori stagionali, i 

cacciatori, i Comuni, i beni culturali e per la famiglia». Dal canto suo, la deputata di Forza Italia 

all'Ars, Bernardette Grasso sottolinea i vantaggi della norma sulla rigenerazione amministrativa: 

«Da me ideata, insieme al presidente Savona e coinvolgendo anche colleghi di altri gruppi 

politici, era stata già s inserita in quel progetto di semplificazione amministrativa che stavo 

portando avanti. L'idea di assumere laureati che offrano un supporto tecnico alla Regione e 

soprattutto ai Comuni è fondamentale per non vanificare le risorse che la comunità europea 

destinerà in Sicilia, sia nei termini della nuova programmazione che per via del Recovery Fund. 

Mi fa piacere che sia stata apprezzata da tutti: Parlamento e Governo, riconoscendone la bontà. 

Per questo li ringrazio. Adesso il Governo applichi le procedure semplificate come recepite dalla 

legge e senza indugio proceda. Vigilerò affinché non si disperda tale grande opportunità per il 

nostro territorio». 

 


