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Ne l l’Isola dovrebbero essere garantite oltre 25 mila inoculazioni al giorno ma si viaggia ad un ritmo più basso del 30 per cento

Vaccini e ritardi: «Superare le paure»
La Regione prepara il secondo Open weekend, molti però dicono no all’A s t ra Ze n e c a

La denuncia del sindaco di Lampedusa Martello

«Senza fare i tamponi la zona rossa è inutile»

Il bollettino: torna a crescere il numero dei test effettuati ma il numero dei casi rimane sopra quota mille

Contagi stabili e boom di guariti, aumentano le vittime

Fabio Geraci

PA L E R M O

Dopo il boom del fine settimana, è
calma piatta sul fronte della vacci-
nazione con AstraZeneca ma, alme-
no per il momento, sembra pure dif-
ficile raggiungere il target di sommi-
nistrazioni assegnato alla Sicilia dal
commissario nazionale per l’emer-
genza Covid. Nell’Isola, secondo la
tabella stilata dal generale France-
sco Paolo Figliuolo, si dovrebbero
effettuare 25.429 inoculazioni al
giorno: attualmente, però, si viaggia
normalmente a un ritmo più basso
di circa il 30 per cento. Per fare un
esempio: sabato si è raggiunto
l’obiettivo grazie alla spinta di quasi
diecimila cittadini in più che hanno
accettato di aderire alla campagna
straordinaria basata su AstraZene-
ca. Numeri che purtroppo non rap-
presentano la normalità: in nemme-
no 48 ore, infatti, sembrano già un
lontano ricordo i circa trentamila si-
ciliani over 60 che hanno potuto ri-
cevere il farmaco anglo-svedese, an-
che senza prenotazione, nell’Open
weekend voluto dalla Regione.
L’iniziativa per incentivare la som-
ministrazione con Vaxzevria sarà ri-
petuta - addirittura potrebbe parti-
re già domani per concludersi do-
menica - ma prima c’è da superare la
diffidenza verso il vaccino prodotto
dall’Università di Oxford: tutti chie-
dono Pfizer e Moderna e se non pos-
sono averli, perchè non hanno pato-
logie particolari, allora preferiscono
aspettare che cambino le regole.

Ieri l’hub della Fiera del Mediter-
raneo di Palermo era vuoto e prati-

camente senza utenti disponibili a
farsi iniettare AstraZeneca mentre a
Messina si sono presentati solo in
cinque e registrate appena quindici
prenotazioni. Il problema è che nei
magazzini ci sono 33.400 dosi di
Moderna e 125 mila di Pfizer ma so-
prattutto oltre centomila dosi di Va-
xzevria che nessuno vuole: 75 mila
sono rimaste dopo l’Open weekend
e altre 25.100 saranno distribuite og-
gi tra le farmacie ospedaliere di Giar-
re (5.500), Milazzo (3.200), Enna
(800), Palermo (6.300), Erice Casa
Santa (2.100), Siracusa (2.100), Ra-
gusa (1.700), Agrigento (2.100) e
Caltanissetta (1.300). Mario La Roc-
ca, dirigente generale del Diparti-
mento regionale per la pianificazio-
ne strategica, che regge anche l’inte-
rim di quello per le Attività sanita-
rie, teme che la nuova vaccinazione
a tappeto possa rivelarsi un flop: «La
verità è che si è innescata la psicosi
da AstraZeneca – ha spiegato - per-

ché in Sicilia si sono registrate alcu-
ne vittime a causa delle trombosi
(ieri un altro caso sospetto a Partini-
co nd r ) anche se ancora deve essere
dimostrato il nesso con la vaccina-
zione. Abbiamo avuto un’e cce z i o -
nale risposta dall’Open week end
appena passato ma temo che il pros-
simo fine settimana andrà diversa-
mente, nel senso che non ci sarà tan-
ta gente». Per questo La Rocca ha lan-
ciato un appello: «Dobbiamo pren-
dere esempio dagli inglesi, che han-
no fatto AstraZeneca e adesso han-
no potuto riaprire tutto. È inutile e
controproducente continuare a
scappare dal vaccino». È d’accordo il
commissario per l’emergenza Covid
a Palermo, Renato Costa: «Non c’è
bisogno di prenotazione, invito i cit-
tadini che sono in target a venire in
Fiera, li vacciniamo subito senza la
necessità di prenotare. Vaccinarsi è
indispensabile». ( * FAG* )
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Coronavirus. Uno dei punti per le vaccinazioni alla Fiera FOTO FUCARINI

I medici sarebbero pochi:
«Pronto a presentare
un esposto in Procura»

Concetta Rizzo

L AMPEDUSA

« L’Usca non fa i tamponi a chi ar-
riva nelle Pelagie. Mi dicono che i
sanitari sono pochi. Così la mia or-
dinanza per Lampedusa che è zona
rossa (5 giorni di quarantena e poi
tampone rapido oppure tampone
molecolare subito) non serve a nul-
la». Lo ha detto, ieri, il sindaco delle
Pelagie Totò Martello. «C’è un’ in-
sensibilità da parte dell’assessorato
alla Sanità, da parte della presiden-

za della Regione – ha aggiunto - e c’è
la responsabilità dell’Asp di Paler-
mo. Sarò costretto a revocare l’or-
dinanza. Ma se entro oggi non si ri-
solve il problema presenterò un
esposto alla Procura di Agrigento».

A Lampedusa ci sono 40 positivi
su 6500 abitanti e l’indice di conta-
gio non accenna a diminuire.
«Sull’isola ci sono 4500 persone da
vaccinare - conclude il sindaco - .
Hanno vaccinato solo 800 persone,
militari, insegnanti, parte degli
over 80 e alcuni a rischio. Devono
portare vaccini e vaccinatori
sull’isola e vaccinare la popolazio-
ne senza saltare alcuna fila. Va vac-
cinato chi ne ha diritto».

Intanto, entro oggi, «è necessa-

rio prenotare il vaccino per chi ne
hanno diritto in base al protocollo
nazionale, gli “over 80”, i soggetti
“vulnerabili” con determinate pa-
tologie che avranno diritto a Pfizer,
e i soggetti in buona salute di età
compresa tra i 60 e i 79 anni che
avranno diritto a AstraZeneca» ha
reso noto proprio il sindaco di
Lampedusa e Linosa Totò Martello.
Occorrerà prenotarsi entro le 17 di
oggi, rivolgendosi all’ufficio Ana-
grafe del Comune o alla segreteria
del sindaco. «Domani (oggi nd r )
pomeriggio infatti dovremo comu-
nicare il numero esatto dei soggetti
da vaccinare per poter ricevere le
dosi necessarie sull’isola – ha chia-
rito, anche attraverso i social Totò

Martello - . Chiediamo pertanto a
tutti i cittadini che attualmente
hanno diritto al vaccino di preno-
tarlo senza perdere tempo». A Lam-
pedusa e a Linosa resta, comunque,
la preoccupazione per i tamponi
non effettuati per quanti arrivano
sulle Pelagie. Nelle prossime ore,
per come annunciato, Martello do-
vrebbe appunto revocare l’o rd i -
nanza firmata, ma ha, di fatto, dato
un ultimatum: se le cose non cam-
biano presenterà un esposto alla
Procura di Agrigento. Perché i con-
tagi da Covid-19, nonostante la zo-
na rossa, continuano ad essere pre-
senti e pure in maniera massiccia.
( *C R* )
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Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Archiviato l’effetto weekend, riacce-
si a pieno regime i motori dello scree-
ning sanitario, in Sicilia torna a cre-
scere il numero dei tamponi effet-
tuati nelle 24 ore, ma non il bilancio
giornaliero dei casi da SarsCov2, che
resta sostanzialmente stabile e anco-
ra sopra quota mille, mentre cala, e
non di poco, sia il tasso di positività
sia il bacino dei contagi attivi. Di con-
tro, aumentano i decessi quotidiani
riconducibili al Covid-19. Nel detta-
glio, su dati trasmessi dalla Regione,
il ministero della Salute indica
nell’Isola 1148 nuove infezioni, 25 in

più rispetto al precedente report, a
fronte di 9606 test molecolari (2201
in più) per un rapporto tra positivi ed
esami effettuati in flessione dal 15,2
al 12%, e dal 7,8 al 4,4% se si calcolano
anche i 161732 tamponi rapidi pro-
cessati tra domenica e lunedì scorso
– va ricordato, però, che la Regione
continua a comunicare a Roma solo i
positivi emersi attraverso le analisi
molecolari. Grazie al boom di guariti
registrati ieri, pari a 2535, gli attuali
positivi scendono adesso a 24899
unità (1423 in meno) di cui 1255 (set-
te in meno) ricoverati in area medica
e 180 (quattro in più) nelle terapie
intensive, dove risultano 14 ingressi
giornalieri. Ammontano invece a 36
le vittime registrate nelle ultime ore,

26 in più al confronto con l’i n c re -
mento di lunedì scorso, per un totale
di 5208 decessi dall’inizio dell’emer-
genza. In scala provinciale, a poche
ore dalla scadenza della zona rossa,
Palermo resta il territorio con il nu-
mero più alto di nuove infezioni, pari
a 431 di cui ben 89 emerse a Bagheria,
e con la maggiore incidenza settima-
nale di casi sulla popolazione: 245
ogni 100 mila abitanti, di un soffio al
di sotto della soglia critica (250 casi)
che determina automaticamente il
colore più intenso del rischio epide-
miologico. Sempre in scala provin-
ciale, per numero più alto di infezio-
ni giornaliere seguono: Catania con
262 positivi, Messina con 125, Trapa-
ni 108, Caltanissetta 64, Agrigento e

Siracusa 49, Enna 34 e Ragusa 26. In
zona etnea continua a destare preoc-
cupazione il quadro di Paternò, che
conta ad oggi oltre 260 positivi, con
una discreta incidenza nelle classi
scolastiche, tanto che il sindaco, Ni-
no Naso, ha deciso di chiudere tutti
gli istituti di competenza comunale
fino a sabato prossimo per sanifica-
zione. Lezioni in presenza sospese
anche al comprensivo Enzo Drago,
nella Città dello Stretto, per quattro
alunni risultati positivi mentre, do-
po i dati diffusi il 19 aprile dall’Uffi-
cio regionale scolastico, che rispetto
al 22 marzo registrano un rialzo dal-
lo 0,26% allo 0,43% nell’incidenza di
contagi tra gli studenti siciliani, e dal-
lo 0,42 allo 0,54% fra i docenti, l’Uffi-

cio di Messina segna in tutta la popo-
lazione scolastica della provincia
278 attuali positivi, ossia lo 0,38% del
totale. Intanto, da un capo all’alt ro
dell’Isola, continuano a fioccare san-
zioni contro chi viola la normativa
anti-Covid. Solo per fare un esempio,
sempre nel Messinese, i carabinieri
di Alcara Li Fusi hanno sorpreso no-
ve persone, non conviventi e prove-
nienti da comuni limitrofi, in un
banchetto organizzato all’interno di
una casa di campagna. Gli ospiti era-
no seduti a stretto contatto tra loro e
privi di dispositivi di protezione. Al
termine dei controlli sono state ele-
vate multe per un totale di 3600 euro.
( *A D O* ) Ha collaborato Rita Serra
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Un hub anche nelle Eolie
l Nella maggiore isola delle
Eolie si punta a realizzare un
hub vaccinale. Questo l’o b i e tt ivo
del sopralluogo di ieri a Lipari
del commissario Alberto Firenze,
dell’Ufficio straordinario per
l’emergenza Covid-19 di
Messina. Con il vice sindaco
Gaetano Orto e l’assessore alla
salute Tiziana De Luca è stata
fatta una ricognizione
all’ospedale e anche al

Palacongressi che potrebbe
essere destinato come sede
vaccinale. L’orientamento che è
emerso in vista dell’a p e r t u ra
della stagione turistica è di
permettere anche a chi viene in
vacanza alle isole Eolie, dietro
prenotazione, di poter effettuare
la vaccinazione. Il Comune di
Lipari del resto punta entro
l’estate a far diventare
l’Arcipelago Covid free. ( * B L* )

Crisi cardiaca

Par tinico,
una morte
sospett a
dopo la dose
Michele Giuliano

PA RT I N I C O

Un uomo di 63 anni di Partinico è
morto la notte scorsa al Policlini-
co di Palermo in seguito ad una
grave crisi cardiaca. Un decesso
che rientra tra quelli «sospetti»
dal momento che l’uomo tre
giorni fa si era sottoposto alla pri-
ma dose del vaccino AstraZene-
ca, che tanto ha fatto discutere
per i presunti rischi di trombosi
in alcuni soggetti. A perdere la vi-
ta è stato Paolo Mattina, murato-
re, che pare non avesse mai sof-
ferto in passato di disturbi di al-
cun tipo. Non a caso poche ore
prima del vaccino aveva regolar-
mente lavorato su un’impalcat u-
ra per alcuni lavori edili nella vi-
cina San Vito Lo Capo. Venerdì
scorso si era sottoposto all’inocu-
lazione della prima dose del vac-
cino AstraZeneca; il giorno dopo
il sessantatreenne ha cominciato
ad accusare dei malori, la dome-
nica notte si è recato in ospedale
a Partinico a causa di un arresto
cardiaco. Il quadro clinico era
quello di una serie di infiamma-
zioni diffuse su tutto il corpo, con
alterazione di tutti i valori. Dopo
la tac e una prima rianimazione,
l’equipe medica del nosocomio
partinicese ha stabilito di intu-
bare il paziente e trasferirlo al Po-
liclinico di Palermo dove è giun-
to in gravissime condizioni. Mat-
tina ha avuto però un secondo
arresto cardiaco e a quel punto il
suo cuore non ha retto.

Dal Policlinico si limitano a
dire che si è in presenza di una
morte per arresto cardiaco, nes-
suna conferma su una potenziale
sospetta trombosi. Ma questa
eventualità non può essere anco-
ra del tutto esclusa. Questa mat-
tina sono programmati i funerali
alla chiesa di Santa Caterina.

Ad oggi, come già ha avuto
modo di precisare l’Aifa, l’a ge n -
zia italiana del farmaco, sono ra-
rissime le trombosi riscontrate
dopo la somministrazione del
vaccino AstraZeneca. Recente-
mente è stata considerata «plau-
sibile» una relazione causale tra
la vaccinazione con AstraZeneca
e l’insorgenza di trombosi in
combinazione con trombocito-
penia, ma è stato allo stesso mo-
do evidenziato che «in questa fa-
se non sono stati identificati fat-
tori di rischio specifici». (*MIGI*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Regione, il centrodestra scricchiola: salta il vertice tra il presidente Musumeci e le forze della maggioranza

Miccichè accelera sul modello Draghi
Il leader azzurro: «Non si può ignorare cosa accade a Roma». Ma incassa il no di Lega e FdI

Le Comunali a Palermo

Stretta di mano fra i big
Alleanza Pd-5 Stelle
per il dopo Orlando

PA L E R M O

L’accordo c’è già, anche se verrà uffi-
cializzato solo fra qualche settimana.
Grillini e Pd andranno insieme alle
Comunali di Palermo. E così fra un an-
no esatto la corsa al dopo Orlando sa-
rà il test di un’alleanza che punterà poi
a Palazzo d’Orleans.

Complice la comune militanza
all’Ars, i big palermitani dei 5 Stelle e
del Pd hanno già discusso i dettagli
dell’operazione. Da un lato Giampie-
ro Trizzino. Dall’altro Giuseppe Lupo
e Antonello Cracolici. Da entrambe le
parti i colloqui sono già stati estesi ai
consiglieri comunali, che hanno spo-
sato il progetto.

Per il momento i grillini resteran-
no opposizione a Palazzo delle Aqui-
le. E questo è uno dei pochi problemi
da superare perché i 5 Stelle vorrebbe-
ro partire subito con una campagna
elettorale massiccia e incentrata sugli
errori di Orlando. Ma il sindaco è for-
malmente un uomo del Pd e dunque
sulla strategia mediatica della nuova
alleanza bisognerà ancora lavorare. I
Dem infatti non scaricheranno il sin-
daco. «Una possibile collaborazione -

M5S. Giampiero Trizzino

Centrodestra. Il presidente della Regione Nello Musumeci con il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè

La Paglia silurato,
governo nel mirino

l Passa all’Ars la revoca
dell’incarico al manager dell’Asp
di Messina Paolo La Paglia. Ma
dietro il siluramento del dirigente
si cela un altro capitolo della
spaccatura fra Musumeci e la sua
maggioranza. La commissione
Sanità, guidata dalla forzista
Margherita La Rocca Ruvolo,
aveva ieri sul tavolo il parere che
avrebbe legittimato il governo a
togliere l’incarico a La Paglia,
accusato dalla vecchia gestione
che faceva capo a Ruggero Razza e
Letizia Di Liberti di errori nella
gestione della pandemia. Ma una
intercettazione estrapolata
dall’inchiesta sui dati falsi ha fatto
emergere dubbi sulle scelte di
Razza e Di Liberti. E la
commissione ieri non se l’è
sentita di avallare il siluramento.
Il centrodestra e l’opposizione si
sono astenuti per rimandare la
palla a Musumeci. Il parere è però
passato grazie a un solo voto,
quello di Diventerà Bellissima.

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il vertice fra i capi di partito con cui
Musumeci avrebbe dovuto serrare
le file della maggioranza è saltato.
Previsto per ieri, il rito della sfilata
dei leader a Palazzo d’Orleans non
c’è stato. Formalmente non è stato
nemmeno convocato perché il pre-
sidente ha appreso che Lega e Mo-
vimento per l’Autonomia non sa-
rebbero stati presenti.

Ma a indicare la distanza che se-
para in questo momento gli alleati
dal presidente della Regione è stato
ancora una volta Gianfranco Micci-
ché. Il leader di Forza Italia, che già
aveva manifestato le perplessità
sulla ricandidatura di Musumeci,
ieri ha ufficializzato via web la sua
proposta di superare anche l’allean-
za di centrodestra. L’obiettivo dei
forzisti, almeno quelli vicini al lea-
der regionale, sarebbe ora la traspo-
sizione in Sicilia del modello Dra-
ghi: un’alleanza larga che va dai gril-
lini alla Lega, passando per centristi
e Pd. «Sarebbe sbagliato non consi-
derare cosa sta accadendo a Roma.
Le logiche delle coalizioni del ‘94
sono ormai superate. Poiché in Si-
cilia andremo al voto prima della fi-
ne del governo Draghi, penso che
sarebbe sbagliato non tener conto
di quell’esperienza» ha detto ieri
M i cc i c h é .

Il no di Lega e FdI a Miccichè
La Lega, con il leader regionale Ni-
no Minardo, aveva da giorni lascia-
to intendere che non avrebbe par-
tecipato a un vertice di maggioran-
za: «Meglio pensare a dare il mas-
simo nell’ultimo anno di legislatu-
ra». E tuttavia lo stesso Minardo, da
molti indicato come il possibile
candidato del centrodestra in caso
di stop a Musumeci, boccia la gran-
de alleanza proposta da Micciché:
«Il modello Draghi in Sicilia è solo
fantapolitica. La nostra metà del
campo resterà il centrodestra». E
l’alleato più vicino, Fratelli d’It alia,
la vede alla stessa maniera. Raffaele

prova a mediare Trizzino - dovrà par-
tire dalla discontinuità rispetto agli
errori della attuale amministrazio-
ne».

Trizzino, Lupo e Cracolici hanno
invece concordato su un altro passag-
gio: l’alleanza dovrà essere più larga di
quanto non sia il patto Pd-5 Stelle. «Se
un dialogo potrà esserci - ha aggiunto
Trizzino - avverrà sui temi che una
possibile futura coalizione dovrà af-
frontare da maggio 2022. Mettiamo al
centro quelli più importanti e discu-
tiamone insieme alle forze di sinistra,
al mondo delle associazioni e ai citta-
dini. Il resto si vedrà». È per lo più
u n’apertura a movimenti civici, visto
che i grillini hanno più di un malesse-
re verso Giusto Catania e la sinistra
estrema che l’assessore rappresenta.

Per Lupo i primi incontri «hanno
dato ottimi segnali in vista di un’al -
leanza anche con soggetti civici». C’è
ancora da risolvere pure il nodo della
scelta del candidato: i grillini non vor-
rebbero le primarie ma puntano a
«una scelta condivisa, come è stato
fatto a Termini l’anno scorso».

Nell’attesa il patto fra le due princi-
pali forze di opposizione all’Ars va let-
ta anche alla luce di ciò che sta acca-
dendo alla Regione. Da Roma Giusep-
pe Conte ha benedetto l’alleanza a Pa-
lermo. E all’Ars i grillini hanno un se-
condo obiettivo: sottrarre il Pd alle si-
rene di una alleanza larga che Micci-
ché propone per superare il bipolari-
smo alla Regione. I 5 Stelle non ci sta-
rebbero («con Forza Italia o pezzi di
Forza Italia è difficile che si possa an-
dare a elezioni») e per questo hanno
accelerato sul patto col Pd a Palermo,
provando a stoppare manovre politi-
che più ampie. Le Comunali saranno
infatti fra un anno esatto. E anticipe-
ranno di 5 mesi le Regionali e (a meno
di terremoti) di qualche mese in più le
Politiche: passaggi nodali per il nuovo
corso grillino votato alle alleanze ma
non disposto a replicare a livello loca-
le il modello Draghi.

Gia. Pi.
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I grillini non vorrebbero
le primarie: «Il candidato
scelto in modo condiviso»

Stancanelli, uomo forte della Melo-
ni in Sicilia, individua perfino un
ostacolo tecnico: «Un governo sul
modello di quello che sostiene Dra-
ghi qui non si potrebbe fare. Il pre-
mier è stato nominato da Mattarel-
la dopo un accordo con i partiti,
nell’Isola invece c’è l’elezione diret-
ta del presidente». Anche per Stan-
canelli andare a elezioni con un’al-
leanza larga «scardinerebbe il cen-
trodestra». Ipotesi che per la destra
non è in discussione.

Il Pd punta a spaccare FI
È uno scenario tuttavia a cui guarda
il Pd, almeno per rompere gli equi-
libri attuali. I Dem scommettono
sulla spaccatura nel centrodestra
(che potrebbe avere due candidati)
o anche solo all’interno di Forza Ita-
lia, dove la linea di Micciché è for-
temente osteggiata dall’ala che fa
capo a Schifani, Armao e Falcone.
Una spaccatura, sul modello di
quella che portò nel 2012 alla na-
scita di Grande Sud, potrebbe pro-
vocare un’alleanza del centrosini-
stra con un pezzo dei forzisti vicini
a Micciché. Tanto più che a que-
st’ala guardano anche i renziani e in
particolare il catanese Luca Sam-
martino. Ma anche da questo lato
del campo sull’alleanza larghissima

c’è il no dei grillini con cui fare i con-
t i.

Musumeci attacca i disertori
Di fronte a tutto ciò ieri è saltato il
vertice di maggioranza che Musu-
meci aveva annunciato perfino sui
giornali. Il presidente ha comun-
que avuto colloqui con alcuni lea-
der di partito. Ma la pax nell’allean-
za che sostiene la giunta è lontanis-
sima, tanto più che Musumeci si è
abbandonato a un’altra metafora
militare per descrivere la situazio-
ne: «Gli attacchi contro di me sulla
vicenda delle dimissioni di Razza e
sull’interim che ho assunto alla Sa-
nità? In questo momento noi siamo
un esercito in marcia. E un esercito
in marcia non si ferma per fucilare i
disertori, li abbandona per strada al
loro destino».

Parole che hanno stupito Rober-
to Di Mauro, leader all’Ars dell’Mpa
critico sia verso Micciché che Mu-
sumeci: «Invece di litigare dovrem-
mo pensare insieme alla scadenza
del piano del Recovery fund che per
ora vede poco o nulla per la Sicilia. E
ai 9,3 miliardi di fondi europei della
nuova programmazione. Ma forse
sono troppo democristiano per
questa situazione...».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Scenari elettorali
I dem scommettono
sulla spaccatura
Di Mauro: «Pensare
a fondi e scadenze»

L’assessorato regionale proroga i servizi aggiuntivi, l’Ars aveva detto no. Riforma rifiuti, primo sì

Battaglia sul business di siti e musei
PA L E R M O

L’Ars non aveva dato il proprio via li-
bera ma l’assessorato regionale ai
Beni Culturali ha ugualmente proro-
gato ieri la concessione dei servizi ag-
giuntivi in alcuni dei principali par-
chi archeologici e siti della Sicilia.

U n’operazione che dà copertura
«fino alla fine della pandemia» a un
business valutato oltre 10 milioni. E
che per questo motivo ha di nuovo
acceso lo scontro fra Pd, grillini e go-
ve r n o.

I servizi aggiuntivi permettono di
gestire la biglietteria, la caffetteria e i
bookshop all’interno di siti e musei.
In questo momento questi appalti
sono affidati alla Coop Cultura per i
principali siti della Sicilia occidenta-
le e alla Aditus per quelli della parte
orientale dell’Isola. Con la norma
bloccata all’Ars dalle opposizioni
durante il voto della Finanziaria sa-
rebbe scattata una proroga di alme-
no un anno ai contratti già scaduti da

t e m p o.
Ma l’assessorato ha proceduto

per via amministrativa sfruttando
una norma nazionale che in pratica
consente di prolungare i contratti fi-
no alla fine della pandemia. Rinvian-
do a dopo i bandi chiesti invece da Pd
e grillini. Che subito sono andati
all’attacco: «Mossa sbagliatissima.
Va rifatto il bando di aggiudicazione,
per rivedere al ribasso l’aggio attual-
mente riconosciuto ai privati» han-
no detto Giovanni Di Caro, Roberta
Schillaci, Stefania Campo e Ketty Da-
mante.

Protesta anche il Pd col segretario
regionale Anthony Barbagallo: «Ab-
biamo depositato un interrogazione
urgente per conoscere se prima
dell’arrivo del Covid sono state auto-
rizzate proroghe e per quale durata
agli stessi affidatari ed ai sensi di qua-
li norme di legge».

L’assessorato, guidato dal leghista
Alberto Samonà, ha replicato citan-
do le norme che autorizzano l’opera-

zione aggiungendo che «le proroghe
servono a mitigare i gravi danni che
la pandemia ha inflitto a tutti i setto-
ri, tra i quali vi sono i concessionari
dei servizi aggiuntivi, i cui introiti so-
no fortemente collegati alla presen-

za del turismo. Le proroghe servono
pure a salvaguardare l'occupazione
di centinaia di lavoratori che opera-
no nel settore».

E mentre andava in scena lo scon-
tro sul business dei beni culturali, la
commissione Ambiente, guidata da
Giusy Savarino, ha dato il via libera
alla riscrittura della riforma del siste-
ma di gestione dei rifiuti. La norma
chiude la stagione delle Srr e punta a
formare 9 Ato che gestiranno il servi-
zio su base provinciale decidendo su
impianti e differenziata: «Mandia-
mo in aula un testo in gran parte con-
diviso, tranne che per il numero de-
gli Ato. Per noi devono essere, alme-
no in prima applicazione, nove ov-
vero uno per provincia» ha detto la
Savarino. Il Pd chiedeva però di limi-
tare a 5 gli Ato e con Anthony Barba-
gallo avverte: «Restano in piedi tutte
le perplessità sul testo». In questo cli-
ma infuocato l’Ars voterà a maggio.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAAmbiente. Giusy Savarino
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Processo davanti al gup per gli imputati arrestati nel luglio scorso dai carabinieri

Furti a raffica e «pizzo» da dieci euro
Condanna per nove, c’è un assolto
Le pene più severe a Buscemi e ai fratelli Cintura. Tra i raid messi a segno dal
gruppo pure quello al cantiere del «Giardino della memoria» dedicato a Falcone

Controlli a tappeto nel quartiere, pregiudicato arrestato per spaccio

Taverna abusiva, scatta il sequestro allo Zen

Leopoldo Gargano

Furti a raffica in mezza provincia,
perfino nel cantiere di Capaci che
stava realizzando il «giardino della
memoria», chiamato «Quarto Savo-
na Quindici», il monumento dedi-
cato agli uomini della scorta del giu-
dice Giovanni Falcone, realizzato
nel 2017 per il venticinquesimo an-
niversario della strage di Capaci. Per
questi raid a ripetizione in mezza
provincia il gup Marco Gaeta ha
condannato 9 imputati, assolven-
done solo uno: Vincenzo Carista, di-
feso dall’avvocato Luigi Campa-
gnuolo, che dopo 9 mesi di arresti
domiciliari è stato liberato. Il grup-
po, assieme ad un’altra ventina di
indagati che hanno scelto di essere
giudicati col rito ordinario, era stato
bloccato lo scorso luglio al termine
di una lunga indagine dei carabinie-
ri. Furti e rapine a tutto spiano, e poi
anche coltivazione di droga e mi-
cro-estorsioni. Roba da 50 euro al
mese, a volte anche solo 10 euro e
qualche caffè, prezzi stracciati da
imporre a piccoli commercianti di
una periferia in ginocchio, eppure
vessata dal crimine.

Le pene più pesanti sono andate
ad Antonino Buscemi (8 anni e 8
mesi) e ad Marcelo Domenico e Sal-
vatore Cintura, entrambi condan-
nati ad 8 anni. Seguono Ivan Catal-
do (2 anni e 4 mesi ma in continua-
zione); Michele Arceri, 3 anni e 4
mesi; Vincenzo Nuara, 2 anni e 2
mesi; Gaetano Amato, 1 anno e 4
mesi (pure per lui in continuazio-
ne); Gioacchino Randazzo, 1 anno e
4 mesi e infine Giuseppe Coglitore,
4 anni. Di una certa consistenza an-
che i risarcimenti stabiliti dal giudi-
ce, ad esempio Coglitore dovrà pa-
gare 76 mila euro all’Amap, mentre
Buscemi e Ivan Cataldo dovranno
dare 10 mila euro all’associazione
«QS 15 No Profit» per l’incursione
nel cantiere che stava realizzando il
monumento in ricordo della scorta
di Falcone.

Al centro dell’inchiesta c’è il clan
Cintura del Cep, capeggiato da An-
drea, 57 anni e dal figlio Domenico,
29 anni, con un padre e un fratello
uccisi e altri 5 familiari, tra figli e ni-
poti, arrestati nell’operazione dello
scorso fine luglio coordinata dal
procuratore aggiunto Ennio Petri-

gni conclusa con 20 arresti, di cui 11
in carcere e 9 ai domiciliari. Altri 4
ebbero l’obbligo di presentazione
alla polizia giudiziaria e in più ci so-
no altri 11 indagati a piede libero
per i quali gli inquirenti avevano
chiesto misure restrittive, ma il gip
allora le respinse. Per i dieci impu-
tati giudicati adesso, la procura ave-
va ottenuto il rito immediato e loro
avevano scelto l’abbreviato che pre-
vede sconti di pena di un terzo. E ciò
nonostante alcune condanne sono
piuttosto pesanti.

Sono in tutto 46 i capi d’imput a-
zione contestati dall’accusa, soprat-
tutto furti commessi ai danni di dit-
te edili sparse per tutta la provincia
e anche oltre, da Castellammare del
Golfo fino a Lascari, passando per
San Cipirello, Bagheria. Territori ad
altissima densità mafiosa, dove bi-
sogna stare molto attenti a chi ruba-

re. E qui entrano in scena i boss, per-
ché almeno in un paio di circostan-
ze, a Castellamare ed a Bagheria, la
batteria di ladri che sarebbe stata
agli ordini dei Cintura aveva pesta-
to i piedi alla gente sbagliata. Erano
entrati nel deposito della «Edil Pon-
teggi» di Paolo Scaduto, figlio del ca-
pomafia di Bagheria, Pino Scaduto. I
Cintura sarebbero stati capaci, se-
condo l’accusa, di ottenere una me-
diazione da parte di altri esponenti
mafiosi, evitando così ripercussioni
più gravi.

Ma oltre al clan del Cep, un’alt ra
banda avrebbe messo a segno una
sfilza di raid, capeggiata in questo

caso da Gioacchino Randazzo, 54
anni e Gaetano Amato di 51. Del
gruppo avrebbero fatto parte anche
Ivan Cataldo, 29 anni e Giuseppe
Coglitore, 48 anni, oltre a Angelo
Geloso e Alessandro Scasso. La loro
base operativa era lo Zen 2 ed i colpi
sarebbero stati commessi soprat-
tutto nella zona di Isola e Capaci,
dove avvenne l’episodio che ha da-
to il nome all’operazione: «Stele». I
ladri entrarono infatti nel cantiere
del «giardino della memoria», chia-
mato «Quarto Savona Quindici».

L’inchiesta era cominciata nel
febbraio del 2017 dopo un furto ai
danni di una ditta di fornitura di

materiale edile di Lascari. In quella
circostanza i carabinieri scoprirono
grazie ad alcune immagini che i
banditi erano arrivati a bordo di un
furgone in uso ad Antonino Busce-
mi. Dopo un paio di giorni venne
fermato nei pressi di Mazzaforno a
bordo di una macchina. Con lui
c’erano Salvatore Cintura e Ivan Ca-
taldo, gli investigatori ebbero l’in-
tuizione giusta di mettere sotto
controllo i telefoni dei tre e piazzare
un apparato gps di rilevazione. Nel
giro di pochi mesi i militari hanno
ricostruito le tante attività criminali
del clan, dai furti alle imposizioni
delle estorsioni ai piccoli commer-
cianti del Cep, Cruillas, Borgo Nuo-
vo, spacciate spesso per donazioni
ad i festeggiamenti religiosi delle
borgate. «Il monitoraggio delle
utenze dei soggetti indagati e dei
veicoli - scriveva il gip Pilato - ha
permesso di dimostrare l'esistenza
di una struttura organizzativa con
ruoli e compiti ben definiti, in cui i
sodali erano meticolosamente or-
ganizzati». La base operativa della
banda era la «taverna» di piazza
Torre Ingastone, una rivendita abu-
siva di bibite gestita dai Cintura.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il clan venuto dal Cep
Sono 46 i capi d’accusa
contestati: soprattutto
colpi commessi ai danni
di ditte edili in provincia

lb rev i

PROGETTO SCOLASTICO

Sentinelle della legalità
incontrano il sindaco
l Due istituzioni scolastiche,
l’I.C. «Caponnetto» e la D.D.
«Siragusa», 16 classi, 369 allieve e
allievi insieme agli insegnanti
referenti, coinvolti nel progetto «I
giovani sentinelle della legalità»,
promosso dalla Fondazione
Caponnetto, ieri mattina hanno
incontrato il sindaco Leoluca
Orlando, e l’assessore alla Scuola,
Giovanna Marano, in
u n’assemblea virtuale per
confrontarsi su due temi che
hanno scelto e approfondito: «Il
nostro quartiere come vorremmo
che fosse» e «La scuola come bene
comune, partecipazione a scuola
e nella vita di quartiere».

I N I Z I AT I V E

Centro Pio La Torre
aderisce a Via dei librai
l Il Centro studi Pio La Torre ha
aderito alla manifestazione «La
via dei librai», organizzata dal 22
al 26 aprile, aderendo al tema
scelto quest'anno: «La città
comunità». Una comunità che è
tornata ad animarsi interessando
un pubblico trasversale: le
videoconferenze del progetto
educativo antimafia, i seminari di
economia circolare, una web tv
per gli studenti. I risultati saranno
presentati il 30 aprile, giorno
dell'anniversario dell'assassinio di
Pio La Torre e Rosario Di Salvo,
come il centro fa da 15 anni per
onorarne la memoria e l'impegno.

OSPEDALI PRIVATI

Aiop Sicilia presenta
il bilancio sociale
l Aiop Sicilia, l’Associazione
Italiana Ospedalità Privata,
presenta il bilancio sociale con la
formula del webinar.
L’appuntamento è per venerdì a
partire dalle ore 10 in
collegamento con il link
htt ps://www.aiopsicilia.it/
b i l a nc i o - s oc i a l e - a i o p - s i c i l i a -2 0 1 9 / .
I lavori si apriranno con i saluti
dei presidenti di Regione, Ars e
commissione Sanità,
rispettivamente Nello Musumeci,
Gianfranco Miccichè e Margherita
La Rocca Ruvolo. Prenderanno
poi la parola il presidente di Aiop
Sicilia, Marco Ferlazzo, e Carlo
Luison di Bdo Italia per la
presentazione del bilancio sociale
2019. Le conclusioni sono affidate
al presidente nazionale di Aiop,
Barbara Cittadini. A moderare i
lavori, il giornalista Emilio
Pint aldi.

TRIBUNALE

Sorveglianza speciale
per l’attivista Aloui
l Un anno di sorveglianza
speciale per Chadli Aloui, giovane
studente universitario, attore
teatrale e istruttore sportivo
palermitano, dichiarato dal
tribunale «sorvegliato speciale». Per
un anno non potrà partecipare a
qualsiasi riunione politica o
manifestazione pubblica, ha
l’obbligo di rientro a casa entro le
20.30 e il ritiro della patente di
guida. Negli ultimi mesi una larga
fetta di società civile si è stretta
intorno a lui per opporsi alla
richiesta della Questura di
applicazione di questa misura
repressiva ereditata dal Codice
Rocco e finora applicata ai mafiosi.
Per lui erano state raccolte un
migliaio di firme. Nell'elenco
docenti di UNIPA, politici, avvocati,
attori, registi e associazioni.

Non si allenta la pressione delle for-
ze dell’ordine sullo Zen, teatro nelle
scorse settimane di una serie di epi-
sodi di violenza che hanno riacceso
i riflettori sul quartiere. Durante gli
ultimi controlli gli agenti del Com-
missariato San Lorenzo e i colleghi
dell’Ufficio prevenzione generale
hanno arrestato un pregiudicato
per spaccio e sequestrato una taver-
na «fantasma». In questo caso i po-
liziotti sono arrivati al blitz dopo
avere notato un fabbricato in lamie-
ra in cui c’erano strani movimenti.
Quanto basta per far scattare l’allar-
me, soprattutto in un periodo di di-
vieti e restrizioni legati alle norme
anticontagio. Servizi e riscontri
svolti dai poliziotti della Divisione
di Polizia Amministrativa e Sociale
della Questura hanno infatti accer-
tato che in quella struttura total-

mente abusiva era stata realizzata
una sorta di pub, in cui un uomo im-
provvisava l’attività di sommini-
strazione di bevande.

Al suo interno il gestore, che per
tanti anni aveva svolto il servizio di
raccolta rifiuti, aveva scelto di adot-
tare un arredamento quanto meno
«sui generis», facendo ricorso a cen-
tinaia di suppellettili, certamente
recuperate durante la sua attività
lavorativa, accumulate ed ammas-
sate. C’erano anche due top in mu-
ratura, decine di bicchieri in vetro,
due banconi frigo industriali conte-
nenti birre e bevande analcoliche
che l’ottantenne rivendeva agli av-
ventori, in assoluta clandestinità,
essendo sprovvisto di qualsiasi tito-
lo autorizzativo. L’attività commer-
ciale è stata sequestrata e all’uomo
sono state contestate violazioni che
comporteranno sanzioni che van-

no da 4 mila a 24 mila euro.
Inoltre, durante i controlli nel

quartiere Zen, i poliziotti hanno ar-
restato per detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacenti, N.
R., 47enne pregiudicato proprio per
reati specifici. Gli agenti in questo
caso, dando seguito ad attività in-
fo-investigative, sono intervenuti
nell’abitazione dell’uomo, in via
Fausto Coppi, per effettuare una
p e rq u i s i z i o n e .

Nel cavedio degli scarichi fognari
all’interno del bagno, i poliziotti
hanno trovato un sacchetto in pla-
stica contenente 259 dosi di hashi-
sh, 3 panetti della stessa sostanza ed
una banconota da 20 euro. La droga,
circa 600 grammi, ed il denaro rite-
nuto provento dell’attività di spac-
cio, sono stati sequestrati.

R. Pr.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAIllegalità diffusa. La taverna abusiva scoperta allo Zen

Marcello Domenico Cintura Salvatore Cintura Antonino Buscemi Ivan Cataldo

Gioacchino RandazzoGaetano AmatoVincenzo NuaraMichele Arceri

Vincenzo Carista, assoltoGiuseppe Coglitore
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Conte inciampa sul caso Grillo e si smarca
«Comprendo Beppe, ma vanno protetti i sentimenti della ragazza». Il caso irrompe in Parlamento, il centrodestra
attacca, imbarazzo tra i dem. Anche la mamma difende Ciro. L’avvocato Bongiorno: «Il video è una prova a carico»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Storie di basso impero o
guerre di successione avviate con di-
screto anticipo sulla tabella di marcia
di giugno 2022? La crisi al Comune di
Palermo che ha portato alle dimissio-
ni degli assessori di Italia Viva Leopol-
do Piampiano e Toni Costumati, po-
trebbe essere derubricata a breve, da
qui a qualche giorno a fibrillazione di
fine consiliatura, dall’upgrade della
nuova giunta con l’ultima zampata di
Leoluca Orlando.

Niente “modello Draghi” e allarga-
mento a Salvini come da richiesta dei

renziani di Palermo non apprezzata
dal sindaco, ma avanti a testa bassa
con chi ci vuole stare. Perché, anche se
“l’Orlando furioso” non potrà correre
per la sindacatura tra un anno, più o
meno di questi tempi, non è certo di-
sposto a rimanere sulla graticola pre-
stando il fianco nei mesi caldi che pre-
cedono il voto di giugno.

L’algebra delle alleanze passa allora
dall’asse rinforzato Pd-5stelle, che già
così somiglia molto a uno schema elet-
torale inevitabile, ancor più se Edy Ta-
majo non torna sui suoi passi, evento
oggi difficilmente pronosticabile. Il
leader renziano e signore dei voti nel-

la città che si guarda intorno per cer-
care un erede, vuole ottimizzare la
rottura in termini di base elettorale
pensando di aver trovato l’incastro
giusto per smarcarsi dall’esperienza
degli ultimi anni «abbiamo condiviso
un percorso dal 2017- ricorda il vice-
sindaco di Palermo Fabio Giambrone,
non stiamo modificando noi gli accor-
di del programma» confermando in-
vece la prospettiva di piena intesa con
il Pd «un partito aperto che ci consen-
te di mantenere intatta la nostra sto-
ria di coerenza e di valori».

Il segretario regionale del Pd An-
thony Barbagallo a cui non dispia-

cerebbe proporre una donna come
candidato del centrosinistra repli-
ca lo schema che va dal partito so-
cialista europeo al Ppe, un campo
largo che piace anche a Orlando e a-
gli orlandiani.

Nel sudoku delle caselle lasciate li-
bere dopo l’uscita dai radar di Italia
Viva, potrebbe mantenere la sua posi-
zione invece il presidente dell’Amat,
Michele Cimino, ex deputato regiona-
le e papabile per una designazione di
prestigio al Cga da parte della Regio-
ne. Non manca invece chi chiede che
Orlando vada in consiglio comunale a
spiegare il corso degli eventi. Come

Marianna Caronia che ha posto ieri la
questione in occasione della confe-
renza dei capigruppo: «senza più una
maggioranza come si assicura il go-
verno della città, il sindaco riferisca e
spieghi come andrà avanti». Caronia
inoltre fa parte della cerchia di chi
vorrebbe tentare il blitz della mozione
di sfiducia, che manderebbe a casa an-
che il consiglio comunale, confidando
in una manovra che tolga il tempo al
centrosinistra per andare a votare a
ottobre nella finestra creatasi a causa
dell’emergenza Covid: «Le dimissioni
degli assessori renziani segnano la de-
finitiva sconfitta dell’orlandismo e
della sua epoca: si dimetta», ha affer-
mato Giampiero Cannella, coordina-
tore regionale per la Sicilia occidenta-
le di FdI, mentre il leghista Vincenzo
Figuccia chiude: «La Lega non farà mai
il crocerossino di nessuno». l

Palermo, non ci sarà un “modello Draghi” dopo l’uscita di Iv
Grandi manovre per la successione a Orlando che va avanti a testa bassa con chi ci vuole stare

PAOLA LO MELE

ROMA. L’onda d’urto del video in cui
Beppe Grillo difende con veemenza
suo figlio dall’accusa di stupro irrom-
pe nell’Aula della Camera e negli e-
quilibri politici tra Pd e 5S. Se il cen-
trodestra attacca a testa bassa il fon-
datore del Movimento per la clip in
cui “assolve” il giovane Ciro, tra i dem
per tutto il giorno
serpeggia imba-
razzo per una vi-
cenda che ha un
suo peso nell’al-
leanza con i penta-
stellati. In tanti
sollecitano una
presa di posizione
da parte del leader
in pectore Giusep-
pe Conte, che arri-
va in serata. Una
dichiarazione arti-
colata, in cui l’ex premier si smarca
definendo «il principio dell’autono-
mia della magistratura» e «la lotta
contro la violenza sulle donne» i due
principi che «continueranno a infor-
mare l’azione politica» dei 5Stelle.
Conte si dice «consapevole di quanto
questa vicenda familiare abbia pro-
vato e sconvolto» il fondatore del Mo-
vimento. Comprendo le preoccupa-
zioni e l’angoscia di un padre, ma - ag-
giunge - ci sono anche altre persone,
che vanno protette e i cui sentimenti
vanno assolutamente rispettati, vale

a dire la giovane ragazza e i suoi fami-
liari», afferma. Dal Pd il vicesegreta-
rio Peppe Provenzano,aveva esortato
il Movimento ad accelerare sulla
«transizione» e «con la guida di Con-
te» ad «abbracciare sempre e comun-
que garanzie e principi dello Stato di
diritto». Mentre dalla minoranza il
dem Andrea Marcucci aveva rimarca-
to come «il perdurare del silenzio» di

Conte avrebbe reso
«qualsiasi alleanza
privilegiata molto
più difficile».

I giudici ancora
devono decidere se
rinviare a giudizio
o archiviare i quat-
tro giovani, tra cui
Ciro Grillo, accusa-
ti di aver violenta-
to un paio di anni
fa una studentessa
in Sardegna. Ma,

dopo il garante del Movimento, ora
anche sua moglie Parvin Tadjik inter-
viene in difesa del figlio: «C'è un vi-
deo che testimonia l’innocenza dei
ragazzi, si vede che lei è consenzien-
te». Lo stesso video sarà portato in
Procura da Giulia Bongiorno, la lega-
le della giovane che ha denunciato,
perché a suo avviso è, invece, «una
prova a carico, che documenta una
mentalità dell’eufemizzazione, spes-
so usata dagli uomini, per giustificar-
si quando sono imputati. Si dice alle
vittime, state attente. Ma noi non ci

facciamo intimidire». La famiglia
della ragazza, racconta l’avvocato,
«ieri era totalmente distrutta, tra la-
crime e disperazione. Stanotte non si
è dormito, il dolore si è amplificato».

Alla Camera la prima a prendere la
parola sul caso Grillo è la deputata di
Fratelli d’Italia Lucaselli che chiede la
convocazione immediata della confe-
renza dei capigruppo sul tema. Dure
le parole della leghista Laura Ravetto
secondo cui l’ex comico «nel suo vi-
deo cancella anni di lotte per le don-
ne». Per il leader del Carroccio, Mat-
teo Salvini, «se una donna denuncia
molestie o peggio violenze e stupro,
lo può fare dopo 10 minuti o 10 giorni.
Non è questo a stabilirne la credibili-
tà». Le critiche fioccano da tutto l’ar-
co parlamentare, con Leu che parla di
un «garantismo a correnti alternate»
e Forza Italia che sottolinea il «silen-
zio dei vertici a 5 Stelle».

Anche alcuni esponenti del Movi-
mento si dissociano: «Sento il dovere
di dire che il contenuto di quel video
rinnega i nostri valori - afferma l’ex
ministro della Difesa Elisabetta Tren-
ta -. Caro Beppe, capisco il tuo dolore
di padre, capisco la rabbia dei proces-
si mediatici, ma il tuo dolore non deve
offendere la rabbia e il dolore dei ge-
nitori della ragazza». Mentre la sena-
trice ex pentastellata Elena Fattori
non usa mezzi termini: «E' difficile e-
laborare lo sconcerto e lo schifo di
fronte a tanta arroganza e mancanza
di empatia». l

IL RILANCIO DEL MOVIMENTO
Sconcerto tra i big 5Stelle, Di Maio tace

in sospeso il progetto di leadership
FRANCESCA CHIRI

ROMA. Ci sono anche sconcerto e preoccupazione tra i 5Stelle per l’ultima sor-
tita di Beppe Grillo che, oltre a mettere in «serio imbarazzo» i parlamentari -
come dice qualcuno tra i pentastellati -, rischia di dare una battuta d’arresto
all’atteso processo di rilancio del Movimento con la nuova leadership di Giusep-
pe Conte. L’ex premier è rimasto a lungo in silenzio prima di decidersi a prende-
re sostanzialmente le distanze dal fondatore M5S pur comprendendo il suo sta-
to d’animo. E l’ex capo politico del Movimento, Luigi Di Maio, resta formalmen-
te silente. In Transatlantico non si è parlato d’altro per ore. Del silenzio dei “Big”
e delle possibili ricadute politiche, soprattutto nei rapporti con il Pd, che recla-
ma da Conte un’accelerazione del processo di transizione del Movimento. Un
percorso che lo «smarchi» dal Movimento targato Grillo. I gruppi 5 Stelle scalpi -
tano. Aspettano un chiarimento sull’organizzazione del nuovo partito, sui ruoli
e sulla strategia politica. Anche in vista, ad esempio, delle amministrative. «Non
abbiamo nessuno che sia deputato a parlarne e a trattare» si lamenta un deputa-
to. Non lo è Conte, non ancora insignito della carica di capo politico. Né Crimi, a
cui un Tribunale ha già tolto la rappresentanza legale. Il “reggente” prova a te-
nere insieme il Movimento come può e ha anche avviato la sua controffensiva
legale: il 30 aprile in Corte d’appello a Cagliari verrà discusso il reclamo di Crimi
contro la nomina del curatore legale che ha preso il suo posto. Ma a giorni, do-
vrebbe arrivare a Beppe Grillo la sollecitazione della Procura di Cagliari ad indi-
re le votazioni per la nomina del «direttorio», l’organismo di governance del
Movimento autorizzato dallo Statuto M5S. E’ un atto previsto dal codice di pro-
cedura civile che i magistrati sono tenuti a compiere anche se ciò rischia di com -
portare un’interferenza. Forse, anche per questo, Conte resta alla finestra. Né è
stata definita la querelle con Rousseau: dopo il nuovo regolamento sul tratta -
mento economico dei parlamentari, con l’ammontare da versare per il «mante-
nimento delle piattaforme tecnologiche», nel weekend il gruppo di Montecito -
rio ha dovuto ripetere la votazione per i candidati in alcune commissioni. Il ten-
tativo di voto con Google Form è stato annullato: i voti risultavano visibili. l

Il Pnrr. L’attuazione del piano fondata su tre pilastri: semplificazione, riforme di Pa e giustizia, trasparenza

Draghi: «Ristrutturare la sanità, nel Recovery oltre 20 miliardi»
SERENELLA MATTERA

ROMA.Ci saranno almeno 19 miliardi
nel Recovery plan per la sanità, ma si
lavora per aumentare la cifra anche
oltre i 25. Parte da qui la «ristruttura-
zione» del sistema sanitario italiano,
destinata a rafforzare la medicina
territoriale. E’ il presidente del Consi-
glio Mario Draghi a indicare l’obietti -
vo. Perché è vero che grazie ai vaccini
possiamo lasciarci alle spalle «la parte
peggiore della pandemia», ma «non
sappiamo» quanto durerà il Covid o
«quando ci colpirà» la prossima epi-
demia. Perciò, sottolinea il premier, è
il momento di «sostenere la ricerca e
rafforzare le catene di approvvigio-

namento» a partire da quelle dei vac-
cini e anche rilanciare sistemi sanita-
ri che si sono rivelati «fragili».

Draghi parla in un confronto con
rappresentanti della società civile, in
vista del Global Health Summit che
sarà ospitato dall’Italia il 21 maggio e
dovrebbe concludersi con una «di-
chiarazione di Roma» con principi
per rafforzare la risposta alle crisi sa-
nitarie. La ristrutturazione del siste-
ma sanitario italiano, intanto, partirà
dal Piano nazionale di rilancio e resi-
lienza, che tra giovedì e venerdì do-
vrebbe approdare sul tavolo del Con-
siglio dei ministri: per la sola assi-
stenza domiciliare la spinta dovrebbe
portare l’Italia a una media del 10%

contro il 6% dell’Ue. Nuovi fondi per
tamponare l’emergenza e ridurre la
montagna di arretrati nelle presta-
zioni sanitarie non-Covid dovrebbe-
ro poi essere stanziati - assicura Dra-
ghi alla delegazione di Leu vista in
mattinata - con il decreto imprese la
prossima settimana. Ma servirà di
più. Lo ha ripetuto nei mesi scorsi il
ministro Roberto Speranza, che con
Draghi trova forte sintonia sul pro-
getto della medicina sul territorio e
ha ipotizzato un piano da 60 miliardi
per il Ssn nei prossimi sei anni. Dove
trovarli? «Bisogna prendere il Mes»,
torna a chiedere il leader di Iv Renzi.

Il presidente del Consiglio ora è
concentrato nella chiusura della ver-

sione finale del Pnrr, documento cru-
ciale per programmare la spesa di
191,5 miliardi di fondi del Recovery
più altri 15 miliardi di altri fondi eu-
ropei (il fondo da 30 miliardi per le in-
frastrutture extra Recovery sarà
strutturato in un secondo momento).
I ministri svelano qualche tassello:
Giancarlo Giorgetti parla del raffor-
zamento del capitolo dell’attrazione
dei capitali esteri, Andrea Orlando
della parità di genere, Mara Carfagna
del Sud, che avrà il 40% dei fondi. Ma è
l’attuazione - spiega Draghi - la fase
più delicata, che richiede una «mobi-
litazione collettiva» dell’Italia. Biso-
gna evitare sprechi e ritardi del pas-
sato per rispettare il cronoprogram-

ma e non perdere i fondi europei. Ec-
co perché ai sindacati e alle imprese
che incontra in giornata Draghi illu-
stra tre «pilastri»: «la semplificazio-
ne, di norme e dei tempi politici», con
la previsione di «poteri sostitutivi»
(probabilmente del Cdm) per le opere
inattuate; le riforme, a partire da
pubblica amministrazione e giustizia
civile; trasparenza.

Le parti sociali chiedono di avere
voce in capitolo, così come gli enti lo-
cali. Il premier e il ministro dell’Eco -
nomia Daniele Franco assicurano che
così sarà. La governance è ancora in
via di definizione: se ne parlerà in
Consiglio dei ministri ma probabile-
mente sarà approvata in un secondo
momento. Quanto alla cabina di regia
di Palazzo Chigi, resta il nodo della
sua composizione. Tutti i ministri vo-
gliono esserci. I partiti spingono per il
modello delle riunioni dei capi dele-
gazione.

LA CRISI A PALAZZO DELLE AQUILE

Giuseppe Conte e Beppe Grillo
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Il “modello Giuditta”
che unisce Miccichè
all’asse Pd-grillini
Il retroscena. Il leader di Forza Italia dialoga da tempo
con Barbagallo e Cancelleri su un fronte trasversale
alle Regionali 2022 per «salvare la Sicilia da Musumeci»

MARIO BARRESI

Q ualcuno, consapevole dell’im -
possibilità di una replica della
formula del governo Draghi,

per nobilitare il progetto ripesca un
totem mittleuropeo: la “coalizione Ur-
sula”. Eppure c’è chi, con più ironia e
realismo, ammette: «Ma potremmo
pure chiamarlo modello Giuditta, più
del nome conta la sostanza: questa cosa
qui è l’unica via di salvezza per la Sici-
lia, che non reggerebbe altri cinque
anni di Musumeci e del centrodestra».

«Questa cosa qui», per venire subito
al dunque, non è più fantapolitica. U-
n’idea, una proposta, un progetto. Già
discusso, in alcuni incontri (bilaterali,
ma anche collegiali, tutti in gran segre-
to) dai protagonisti di un’intesa che si
rafforza giorno dopo giorno, telefona-
ta dopo telefonata, sms dopo sms. L’o-
biettivo sono le Regionali 2022, magari
con un test alle Amministrative del
prossimo autunno. In movimento ci
sono di certo Anthony Barbagallo, se-
gretario del Pd, e Giancarlo Cancelleri,
sottosegretario grillino. E fin qui, al
netto di una sintonia fra i due talmente
smaccata da creare anche qualche ge-
losia nei reciproci steccati, non ci sa-
rebbe nulla di strano. Dall’happy hour
sul lungomare di Termini Imerese, e-
vento-simbolo della vittoria (una delle
poche, a dire il vero) del fronte giallo-
rosso in Sicilia, Barbagallo e Cancelleri
hanno siglato un patto di ferro. Nel
«campo largo» da tempo invocato dal
deputato regionale di Pedara il M5S ha
un posto in prima fila: «Hanno fre-
schezza, qualità e spessore di classe di-
rigente», canticchia a ilsicilia.it. E  l’ex
presidente dell’Ars, di rimando: «Sulle
alleanze anche in Sicilia non si può
prescindere dall’alleanza con il Pd».
Ma entrambi, nelle recenti interviste
parallele a La Sicilia, sembrano avere
un chiodo fisso: il centro. Che Cancel-
leri, in modo più felpato, chiama quel-
l’«area moderata che da noi ha sempre
un certo peso» e che Barbagallo esplici-
ta con più chiarezza: «Se tutti i mode-
rati si mettono assieme, in Sicilia deci-
dono chi vince e chi perde».

Ma questo centro di gravità perma-
nente, per entrambi, ha un nome e co-
gnome: Gianfranco Miccichè. E con il
viceré berlusconiano di Sicilia che Bar-
bagallo e Cancelleri stanno parlando
da un bel po’. Di «questa cosa qui», che
prende forma e peso. Il segretario dem
si sente ancor più legittimato dopo l’a-
pertura di Enrico Letta al dialogo con
Forza Italia, mentre il discorso è anco-
ra in fase “carbonara” per il pentastel-
lato. Un accordo con Miccichè sarebbe
considerato quasi incestuoso dagli at-
tivisti più ortodossi, anche se Cancel-
leri, uomo forte di Luigi Di Maio nell’I-
sola, confida nel «processo di transi-
zione» aperto da Giuseppe Conte nel
movimento. «Al momento giusto con-
to di avere la sua copertura», avrebbe
confidato ai suoi interlocutori.

Ma il più eccitato sostenitore di que-
sto “famolo strano” è Miccichè. Che
raccoglie l’input di Barbagallo sulla
«frattura evidente nella maggioranza
di centrodestra, in Forza Italia ma an-
che in altri movimenti» rispetto al go-
verno di Nello Musumeci e all’ipotesi
di un suo bis. Il presidente dell’Ars è

consapevole che un “Nazareno con le
sarde”, soprattutto allargato ai grillini,
sarebbe un’eresia per la parte di Forza
Italia che giura fedeltà (più per istinto
di sopravvivenza che per convinzione)
al centrodestra. Ma non mette limiti
alla provvidenza, perché «se per il be-
ne della Sicilia occorre superare le coa-
lizioni, è bene farlo», sibilata a butta -
nissima.it. Ammiccando all’alleanza
che governa a Roma, «poiché in Sicilia
andremo al voto prima della fine del
governo Draghi» e «sarebbe sbagliato
non tener conto di quell’esperienza»,
mentre lancia appelli da casco blu del-
l’Onu: «Una pacificazione siciliana
renderebbe l’Isola più forte».

Dato per scontato che l’asse Pd-M5S
andrà avanti comunque, magari con
un accordo a sinistra, è però Miccichè il
king maker del Fronte di Liberazione. Il

“compagno Gianfranco”, giovane mili-
tante di Lotta Continua ai tempi dell’u-
niversità, ha fatto una «cordialissima
telefonata» anche a Claudio Fava, subi-
to dopo l’intervista sulla sua discesa in
campo. Il presidente dell’Antimafia è
escluso dai caminetti azzurro-giallo-
rossi e non è dato sapere come reagi-
rebbe la gauche più purista semmai
fosse della partita. Così come sta matu-
rando, grazie ai pettegolezzi sempre
più diffusi a Palermo, una certa fred-
dezza dei grillini dell’Ars sulla «spre-
giudicatezza» delle trattative di Can-
celleri a questo insolito tavolo. Non è
un caso, infatti, che Luigi Sunseri, de-
putato regionale fra i più avveduti (e
ambiziosi) da qualche tempo attacchi
Miccichè un giorno sì e l’altro pure. Ma
il presidente dell’Ars non si ferma. E
parla con tutti. Con Raffaele Lombardo
e con Luca Sammartino, come sempre.
E anche col meloniano Raffaele Stan-
canelli, al quale - in una recente pranzo
catanese, fra salumi, formaggi e Ama-
rone - avrebbe proposto nuovi ingressi
nel club antimusumeciano: «Se vuoi ci
stanno anche Pd e grillini». Gelida, a
quanto è dato sapersi, la reazione del-
l’eurodeputato ex spin doctor del go-
vernatore. Eppure è proprio al centro,
che questa partita Miccichè vuole vin-
cerla. Un centro che - a partire da Italia
Viva, con Nicola D’Agostino, sempre
più incuriosito, portabandiera dei fir-
matari della Carta dei Valori - sembra
voler vedere le carte. E capire se il “mo -
dello Giuditta” resisterà all’afa della
seconda estate in era di Covid. Dopodi-
ché la campagna elettorale per le Re-
gionali sarà già iniziata.

Twitter: @MarioBarresi

Falcone: «Chiediamo a Musumeci di ricandidarsi»
L’assessore forzista: «Miccichè non ha il partito dalla sua, ho scritto a Berlusconi»

Assessore Falcone, un uccellino ci ha
detto di una sua piccata lettera a Berlu-
sconi...
«Non è un segreto: in Forza Italia chi lo
deve sapere lo sa. Ho scritto al presiden-
te Berlusconi per riferirgli della “enne -
sima schizofrenica e scomposta uscita”,
la definisco così, di Miccichè nell’inter -
vista al vostro giornale».

Dica la verità: c’è rimasto male per le cri-
tiche nei suoi confronti...
«No, il punto non sono le incomprensibi-
li accuse a me e ad Armao, né il nuovo e
gratuito attacco al presidente Musume-
ci. Il problema è che il ripetersi di questi
atteggiamenti, come ho scritto a Berlu-
sconi, danno l’immagine di un partito in
difficoltà e delegittimano tutti noi. Non
va bene».

Detta così, sembra quasi uno scolaretto
che fa la spia al preside sulle marachelle
di un compagno di classe...
«Altro che marachella... È una situazione
grave, sotto gli occhi di tutti. L’idea della
Forza Italia di Gianfranco è molto diver-
sa da quella della stragrande maggioran-
za del partito in Sicilia, che guarda con
convinzione all’orizzonte di un centro-
destra unito con Musumeci, che ci ha fat-
to vincere nel 2017 ».

Fino a prova contraria c’era anche Mic-
cichè in quella partita. Ora non c’è più?
«Gianfranco guarda al grande centro,
mettendo fuori Fratelli d’Italia, un allea-
to col vento in poppa, e inseguendo un
partito fallito come il Pd, e forse anche
altri. Magari ha in testa di replicare lo
stesso modello, divisivo e perdente, del
2012, che riuscimmo a scongiurare nel
2017. Ma non ci riuscirà nemmeno sta-
volta: nel centrodestra siciliano, per for-
tuna, non ci sono più le condizioni per
cascarci...».

Il dialogo di Forza Italia con altre forze
fuori dal perimetro del centrodestra c’è
anche a livello nazionale. Non è che la
sua è magari una difesa dell’orticello ca-

tanese, minacciato - dicono - dal pro-
rompente ingresso di Sammartino?
«Sulla prima questione bastano le chiare
parole del coordinatore nazionale Taja-
ni e del consigliere politico di Berlusco-
ni, il senatore Schifani: il nostro orizzon-
te è il centrodestra unito e vincente. An-
che sulla seconda questione voglio esse-
re altrettanto chiaro: siamo contrari agli
ingressi deviati, gli sfasciacarrozze van-
no bene per gli altri partiti e non per For-
za Italia. Un partito in cui io milito da
meno tempo rispetto a chi era fra i fon-
datori, ma che ho contribuito a rilancia-
re in Sicilia quando altri, compreso Mic-
cichè, erano andati via, ricostruendo as-
sieme a Milazzo il gruppo all’Ars. E ades-
so rivendico il mio lavoro nel governo e
il mio ruolo nel partito per rafforzare
una coalizione coesa che rivincerà le Re-
gionali».

Detto con sincerità: non emerge tutta
questa coesione, nella maggioranza alla
Regione. I mal di pancia non si possono
negare. E Miccichè ha messo sul tavolo
un tabù di cui si sta discutendo: la rican-
didatura di Musumeci.
«Nella maggioranza, così come in Forza
Italia, ci sono posizioni che si confronta-
no, talvolta divergenze. Ma non si può
non essere d’accordo con una premessa:
questo governo sta risollevando la Sici-
lia, messa in ginocchio da Crocetta e dal
Pd. Abbiamo dato ordine, stabilità e rior-

ganizzato la macchina amministrativa. E
i risultati si vedono. Le do solo due nu-
meri: 2 miliardi di spesa di fondi Ue cer-
tificati e 4 miliardi di investimenti im-
messi nel tessuto economico siciliano. E
se mi permette, a beneficio di chi parla
del mio lavoro seduto su una scrivania,
aggiungo che in questo momento ci sono
mille cantieri aperti, a fine anno rag-
giungeremo quota tre miliardi di gare
aggiudicate».

Su queste basi, allora, non ci dovrebbe
essere alcun dubbio sulla ricandidatura
di Musumeci.
«Mi pare assolutamente scontata. Lo
stesso presidente Musumeci, in maniera
sobria, l’ha detto: sono a disposizione. A-
desso siamo noi che gliela chiediamo, la
ricandidatura, ritenendo che cii siano
tutte le condizioni. E dovrebbe chieder-
gliela chi sta con noi, chi non vuole fare
giochetti di potere col Pd, né sottostare a
ricatti velati o minacce, chi vuole che si
completi il gran lavoro che Musumeci e il
suo governo stanno facendo in Sicilia».

Miccichè, però, non la pensa come lei. È
leader regionale del suo partito: ne avrà
pure il diritto...
«Certo che sì, ma è una posizione mino-
ritaria, se non personale. Miccichè non
ha il partito dalla sua».

Sta mettendo in dubbio la leadership di

Micciché? La maggior parte dei deputati
regionali, e lei non fra questi, ha sotto-
scritto una nota a suo sostegno.
«Anche molti di quelli che hanno firma-
to la nota sono in imbarazzo. È la seconda
volta che da Roma arriva a Miccichè un
invito a lasciare. La prima fu nel febbraio
2020 e anch’io, all’epoca, lo difesi. Ma ora
il disagio è sempre più crescente: dal-
l’imbarazzante sfuriata sui vaccini al-
l’Ars, che ha fatto il giro d’Italia, alle e-
sternazioni dannose fino alle ritorsioni.
Ma soprattutto per la linea politica. È
chiaro che a questo punto si pone un
problema di leadership di Miccichè».

E Berlusconi che ne pensa? Ha risposto
alla sua lettera?
«Il presidente Berlusconi ha sempre ri-
solto ogni questione nel migliore dei
modi. E lo farà anche stavolta. Intanto ha
detto a Musumeci: “Nello, vai avanti”. E
guarda con favore alla sua ricandidatu-
ra, perché è convinto che stiamo lavo-
rando bene. E uso il plurale perché Forza
Italia, fra giunta, Ars e sottogoverno, ha
almeno il 30 per cento della responsabi-
lità di amministrare la Sicilia. Una po-
tenza di fuoco, con spazi di agibilità mai
avuti. È per questo che il giudizio negati-
vo su Musumeci, oltre che ingeneroso,
mi sembra assurdo: significa bocciare
noi stessi».

Il suo fervore pro Musumeci alimenta
un dubbio: sta provando a portarlo in
Forza Italia? Magari un partito “demic -
cicheizzato” in Sicilia potrebbe essere
l’approdo nazionale del governatore,
visto che Salvini e Melono non gli hanno
certo srotolato i tappeti rossi...
«Mi piacerebbe, sarebbe l’ideale per tan-
te ragioni. A partire dalla stima di Berlu-
sconi che nominò Musumeci suo sotto-
segretario e ora lo apprezza e lo incorag-
gia, come nell’ultima telefonata per gli
auguri di Pasqua. Del resto mi risulta pu-
re che Nello alle ultime due elezioni, po-
litiche ed europee, abbia votato, a titolo
personale, per Forza Italia. Ma la mia i-
dea s’incrocia con un’esigenza strategi-
ca: Musumeci dev’essere la sintesi. Il fat-
to che rimanga super partes è la migliore
garanzia, il viatico giusto per rivincere e
governare la Sicilia fino al 2027».

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

Anthony Barbagallo segretario
regionale del Pd e deputato all’Ars

Giancarlo Cancelleri sottosegretario
M5S, ex vicepresidente dell’Ars

L’INTERVISTA

Marco Falcone. Assessore regionale
ai Trasporti, deputato di Fi all’Ars

«VERSO LE REGIONALI
Bis scontato, noi abbiamo
lavorato bene. Pure il Cav
guarda con favore all’idea
Nello in Fi? Mi piacerebbe

«PIANO CON L’INPUT DI LETTA
Imprescindibile il patto
col M5S. Tutti i moderati
assieme da noi decidono
chi vince e chi perde... «APERTURA ASPETTANDO CONTE

L’area moderata nell’Isola
ha sempre avuto il suo
peso. Ora il movimento
è in fase di transizione

«LA FAIDA IN FORZA ITALIA
Gianfranco ci imbarazza
con gaffe e linea politica
Ora si pone un problema
sulla leadership in Sicilia
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«Riaprire, non tutti. Come e fino a quando?»
I ristoratori. Una delle categorie più colpite dalla pandemia manifesta le preoccupazioni di una ripartenza
carica di incertezze: «Siamo gli unici che stanno pagando per tutti. Pesa la mancanza di un piano di controllo»

Fipe Confcommercio
denuncia: «In
provincia 8.500
aziende danno lavoro
a 40mila persone:
il 35% non potrà
riprendere l’attività»

Humanitas: due giorni in rosa
per la prevenzione e la cura
della salute delle donne
L’impegno. Il 23 e il 24 aprile servizi gratuiti
e porte aperte negli ambulatori di Misterbianco

LA SANITA’ CHE FUNZIONA

Continua l’impegno in rosa di Humani-
tas Istituto Clinico Catanese in occasio-
ne dell’(H)Open Week Bollini Rosa pro-
mosso dall’Osservatorio Nazionale sul-
la Salute della Donna (Onda), attraver-
so due giornate di servizi gratuiti che
hanno l’obiettivo di promuovere l’in -
formazione, i servizi di prevenzione e la
cura delle principali patologie femmi-
nili. In occasione della Giornata Nazio-
nale della Salute della Donna, che ricor-
re il 22 aprile di ogni anno, anche per il
2021 l’istituto apre le porte dei suoi am-
bulatori nelle giornate del 23 e 24 apri-
le.

In tutta Italia dal 19 al 25 aprile, 180
delle oltre 335 strutture che fanno parte
del network Bollini Rosa hanno aderito
all’iniziativa: «La prevenzione - com-
menta Francesca Merzagora, presiden-
te di Fondazione Onda - è un tema cen-

trale: ma secondo il terzo Rapporto di
Salutequità è in aumento la rinuncia al-
le cure dei pazienti non-covid-19 e a ri-
nunciare sono soprattutto le donne,
colpite sul piano fisico, psichico, pro-
fessionale e sociale dalla pandemia. Ci
auguriamo che questa settimana possa
offrire la possibilità a tante pazienti di
tornare ad occuparsi della loro salute».

Le fa eco la dott. ssa Annunziata
Sciacca, direttore sanitario di Humani-
tas Istituto Clinico Catanese: «La pre-
venzione non può attendere, lo ripetia-
mo a gran voce. In istituto i nostri medi-
ci, negli ultimi mesi, prendono in cura
donne con patologie in stadio avanzato,
proprio perché nell’ultimo anno hanno
disdetto il consueto appuntamento di
screening per paura di contrarre il co-
vid-19. E’ bene sapere che gli ospedali
sono dei luoghi sicuri e la vita va salva-

guardata in ogni modo possibile, rico-
minciando a prendersi cura di se stessi.
Per noi, quello con l’(H)Open Week non
è solo un appuntamento che si rinnova
come una sana tradizione, ma è al tem-
po stesso uno dei tanti modi per ribadi-
re il nostro impegno per le donne».

Negli ambulatori di Contrada Cubba,
sp 54 n.11, a Misterbianco, le donne, pre-
via prenotazione, potranno sottoporsi
gratuitamente a visita specialistica gi-
necologica e Pap Test con le dottoresse
Giuseppina Trombetta, Federica Gras-
so e Claudia Randazzo (età compresa tra
i 30 e i 60 anni), visita senologica con gli
specialisti Gaetano Cunsolo, Irene Can-
nata e Debora Fichera (età compresa tra
i 25 e i 40 anni) ed eventuale prestazione
diagnostica, su richiesta del chirurgo,
affidata alle dottoresse Alessandra
Chiarenza e Giuliana Costanzo; visita
alla tiroide con la dottoressa Maria Glo-
ria Marino (per donne di tutte le età) e,
qualora necessario, la dottoressa Salva-
trice Contarino eseguirà l’ecografia del
distretto interessato; infine, visita nu-
trizionistica, destinata a donne di età
compresa tra i 30 e i 55 anni, con la dot-
toressa Serena Cubisino e quella oculi-
stica (senza limite di età) a cura della
dottoressa Francesca Ricotta. Per una
migliore valutazione del quadro clinico
da parte del professionista è opportuno
esibire eventuali esami clinico/diagno-
stici precedenti.

Grazie alla collaborazione con l’asso -
ciazione di volontariato Ultreya di Pe-
dara, venerdì 23 aprile la dottoressa De-
bora Fichera relazionerà su piattafor-
ma Zoom circa l’importanza dell’auto -
palpazione, primo step di screening,
coinvolgendo le volontarie delle Mise-
ricordie della provincia di Catania. Per
effettuare la prenotazione delle visite
contattare il numero unico di prenota-
zione 09573390784, dalle 14 alle 19,30 dal
lunedì al venerdì, specificando che si
desidera prenotare una visita “Bollini
Rosa”. l

«Riaprire sì, ma quanti di noi riu-
sciranno davvero a farlo? E so-
prattutto, come?». È quello che si
chiedono i ristoratori aderenti a
Fipe Confcommercio che ieri mat-
tina erano presenti in piazza Stesi-
coro per una conferenza stampa
all’aria aperta. L'ironia non man-
ca, «almeno così siamo tutti più
sicuri, pare». Ieri intorno alla piaz-
za tutte le altre attività erano a-
perte, perfino la fiera, «ed è un
controsenso - sottolinea Giovanni
Trimboli, presidente ristoratori
Fipe - ormai siamo l'unica catego-
ria che sta pagando per tutti. Il
problema non è solo, e non è poco,
la tempistica e la modalità della
possibile riapertura, solo all'aper-
to, e chi non ha un dehor? A pesare
è anche la mancanza di un piano
preventivo di controllo del terri-

torio, ad esempio, o sui mezzi pub-
blici, e soprattutto la sera per evi-
tare gli assembramenti, che non si
verificherebbero certo nei nostri
locali, che restano luoghi sicuri
perché hanno sempre rispettato i
protocolli anti Covid 19». Assem-
bramenti che si verificano, pun-
tuali, soprattutto nelle sere di
questi fine settimana pur in zona
arancione, con denunce continue
su Youpol dei residenti nelle vie
della “movida”, da via Pulvirenti a
via Gemmel-
laro.

La “r i a p e r-
tura oltre l'a-
sporto” dei ri-
storanti dal 26
aprile sembra
ormai certa
anche in Sici-
lia, se dovesse
restare aran-
cione, prima
incognita. Inoltre, tra oggi e do-
mani il Consiglio dei ministri si
riunirà per definire gli ultimi det-
tagli, tra i temi “scottanti”, non
l'unico, lo spostamento dalle 22 al-
le 23 del coprifuoco. La settimana
prossima Fipe Confcommercio ha
in agenda un nuovo incontro al
Ministero dello sviluppo economi-
co, dopo quello ottenuto la scorsa
settimana con annesso sit in “p a c i-
fico”, in modalità “alternativa” a l-
le baruffe, anche violente, delle al-
tre piazze romane, che hanno in-

vece riempito di fatto tv e pagine
di giornali.

I discorsi tra i ristoratori sono
sempre gli stessi: la preoccupazio-
ne per il pagamento degli affitti, e
il momento drammatico sarà
quando si sbloccheranno gli sfrat-
ti, delle utenze, del personale, del-
l’acquisto degli alimenti, «chi ci
darà la certezza di non dover ri-
chiudere subito dopo aver riaper-
to? Solo in provincia siamo 8500
aziende, 40 mila persone lavorano

per noi - snoc-
ciola i dati
Trimboli - in
un anno e
mezzo di pan-
demia la per-
dita dell’i n-
dotto è stata
di circa 20 mi-
lioni di euro e
ad oggi ancora
non si trova la

quadratura del cerchio: l'unica
certezza è che il 35% di noi non
potrà più riaprire. È nostro diritto
e dovere denunciare quello che lo
Stato ancora oggi cerca di camuf-
fare come “idee geniali”, ma non
sono altro che fallimenti: ormai
non ci fidiamo più quando ci dico-
no “riapertura”, lo stesso Mise, o-
nestamente, ci ha detto una cosa
ovvia “pandemia permettendo a-
vrete il rilancio delle vostre attivi-
tà”. Lo sappiamo anche noi».

MARIA ELENA QUAIOTTI

IN BREVE

MISURA AGGRAVATA

Dai domiciliari a piazza Lanza

Un romeno di 30 anni è stato arrestato
dalle volanti. Per l’uomo l’aggravamento
della precedente misura dei domiciliari,
conseguente a maltrattamenti ai danni
della compagna, e condotto nel carcere
di piazza Lanza.

VIOLENZA DI GENERE

Picchiò la sorella, ora è evaso

Era stato arrestato l’altro giorno per
avere strappato i capelli alla sorella al
culmine di un litigio. Ammesso ai
domiciliari, ha strappato il braccialetto
elettronico che portava al polzo e si è
eclissato. Si è consegnato in questura
dopo qualche ora, dicendo che non
poteva reggere la denzione nella stessa
casa in cui c’era anche la sorella.

CONFINDUSTRIA

Oggi incontro con le scuole
voluto dai Giovani imprenditori

Oggi alle 9 gli studenti delle quarte
e delle quinte classi degli istituti
superiori Archimede, Cannizzaro, De
Sanctis, Duca degli Abruzzi, Galilei e
Wojtyla parteciperanno in
videoconferenza all'incontro sul
tema "Comunicazione ed Eventi",
promosso dai Giovani Imprenditori
di Confindustria Catania, nell'ambito
del nuovo progetto digitale "Ispirare
Impresa", che punta a diffondere la
conoscenza delle realtà produttive
del territorio. Interverranno Roberto
De Luca, Director and Tecnical
Manager di RAF (che parlerà su “La
costruzione di un evento di
successo”), Sandra Mascali e Andrea
Castagna per Mas Communication
(che parlerà su “Il ruolo dell'agenzia
di comunicazione nel business”).

IL REPORT: LUNEDÌ 3.457 VACCINAZIONI

m.e.q.) Lunedì sono state 3457 le vaccinazioni in provincia, 3087
Pfizer (2202 prime dosi), 251 prime dosi AstraZeneca e 119 Moderna
(105 prime dosi), di queste nei centri vaccinali cittadini le dosi
inoculate sono state 2289, solo 100 di AstraZeneca (84 all'hub di San
Giuseppe La Rena e 16 al poliambulatorio San Luigi). All'hub i vaccini
somministrati sono stati 828 di cui 744 Pfizer (736 prime dosi);
ancora poche la vaccinazioni domiciliari, solo 53. Negli ospedali, solo
Pfizer, 352 i vaccini al Rodolico (116 prime dosi) e 282 al S.Marco (203
prime dosi), 245 iniezioni al Garibaldi Nesima (74 prime dosi) e 129 al
Garibaldi centro (94 prime dosi), 156 al Cannizzaro (105 prime dosi).



Obiettivo 25mila dosi Il piano: sì agli 
over 60 senza prenotazione 
Alle 17 il viale principale dell’hub della Fiera del Mediterraneo, a Palermo, è 
deserto. Niente file sotto i gazebo montati per proteggere da pioggia e sole centinaia 
di cittadini che fino a qualche settimana fa si accalcavano dietro le porte. Solo al 
tramonto ricomincia un timido viavai. Dopo il successo dell’open weekend dei 
vaccini senza prenotazione, i 66 centri vaccinali si sono svuotati e l’Isola è scivolata 
al terzultimo posto in Italia per quota di somministrazioni: l’ 84 per cento, a fronte 
del 93 di Puglia e Veneto. Difficile, con questi ritmi, raggiungere il target di 25.429 
vaccini al giorno, 178.002 alla settimana, assegnato dal commissario nazionale 
Figliuolo: dal 16 aprile alle 19 di ieri in Sicilia sono state somministrate 112mila 
dosi, 66mila in meno. Solo due giorni per recuperare. A questo punto la strategia 
della Regione potrebbe cambiare di nuovo: la proposta al vaglio del governatore 
Nello Musumeci è aprire le porte degli hub agli over 60 senza necessità di 
prenotazione anche nei giorni feriali per richiamare anche i più riottosi. Una mossa 
da fare subito, per dimostrare di avere le carte in regola per ricevere — e utilizzare 
— i 4,2 milioni di vaccini promessi dal governo Draghi entro luglio. 
La posta in gioco 
Non è solo una questione di numeri: sulla capacità di vaccinare si gioca la partita 
delle riaperture che nelle regioni “gialle” sarà anticipata al 26 aprile in diversi 
settori, ristorazione compresa. Non in Sicilia, che resta in arancione fisso e con 
l’incognita della zona rossa a Palermo e provincia: il capoluogo viaggia ancora su 
numeri superiori ai 250 casi ogni 100mila abitanti, ma almeno la metà degli altri 81 
comuni sono sotto la soglia. L’ultima parola spetterà oggi al presidente della 
Regione Nello Musumeci, che dovrà decidere per la proroga o meno delle misure 
in scadenza domani. Il governatore-assessore vuole avere gli ultimi dati a 
disposizione per fare una scelta da cui dipende il destino della Sicilia nelle prossime 
settimane. 
Fuga da AstraZeneca 
Ma ora il problema è far ripartire la campagna vaccinale, azzoppata dalla paura di 
AstraZeneca. La Regione sperava di averla archiviata con l’open weekend che ha 
consentito di somministrare oltre 25mila dosi del siero anglo- svedese senza 
prenotazione agli ultrasessantenni, il quadruplo del fine settimana precedente. E 
invece da lunedì si è tornati a meno di duemila dosi giornaliere. Per tutti e tre i 
vaccini si viaggia al ritmo di 18.500 dosi, a fronte delle oltre 25mila necessarie per 



centrare l’obiettivo Figliuolo. La Regione stava valutando se liberalizzare Astra-
Zeneca anche per gli under 60, ma ieri una nota di Figliuolo alle Regioni ha messo 
nel cassetto anche questo progetto: « Si possono vaccinare solo gli ultrasessantenni, 
senza eccezioni » , era il senso. « La verità è che si è innescata la psicosi perché in 
Sicilia si sono registrate alcune vittime per trombosi — dice Mario La Rocca, 
dirigente generale dell’assessorato alla Salute — ma ancora il nesso deve essere 
dimostrato. Abbiamo avuto un’eccezionale risposta dall’open weekend, ma temo 
che nel prossimo fine settimana non ci sarà tanta gente». La Rocca lancia un appello: 
«Forse i siciliani non hanno compreso che se non ci vacciniamo tutti subito, prima 
o poi prenderemo il Covid, visti anche i numeri di questi giorni. Dobbiamo prendere 
esempio dagli inglesi, che hanno fatto AstraZeneca e hanno potuto riaprire tutto». 
I nodi da sciogliere 
Ancora sulla carta sono i protocolli per estendere i centri vaccinali: farmacisti e 
imprese non scenderanno in campo prima di maggio. Solo venerdì sono partiti a 
Palermo i medici di famiglia, oltre 550. « Ma in alcuni distretti sanitari, come per 
esempio Carini, l’Asp non ci ha ancora consegnato le dosi » , spiega Luigi 
Tramonte, segretario regionale della Federazione italiana medici di medicina 
generale. Se ognuno dei 550 medici somministrasse appena 10 dosi al giorno, se ne 
potrebbero avere 5.500 in più solo in provincia di Palermo. 
Gli hub vaccinali 
In frigorifero restano più di 70mila dosi AstraZeneca e altre 25 mila sono in arrivo. 
Oggi sono attese altre 100mila dosi Pfizer. Entro luglio il commissario Figliuolo ha 
promesso 54 milioni di dosi per l’Italia, l’ 8 per cento delle quali andranno alla 
Sicilia. Per riuscire a somministrarle, oltre al coinvolgimento di farmacie e 
fabbriche, la Regione punta sui 17 nuovi hub. A Palermo saranno allestiti al centro 
commerciale La Torre, alla Casa del Sole, a Villa delle Ginestre e al padiglione 20A 
della Fiera. «Abbiamo affidato i lavori alle ditte, entro due settimane si consegna », 
dice il direttore della Protezione civile regionale Salvatore Cocina, che coordina le 
operazioni. 
— g.sp. 
 

Iv prepara la riscossa I signori delle 
preferenze per il laboratorio Sicilia 
Il perimetro per tentare l’esperimento « 30 per cento » lo ha tracciato il capogruppo 
al Senato Davide Faraone: Forza Italia, Azione, Udc, Più Europa, liste civiche 



moderate, autonomisti, e, «se ci sta», il Pd. All’indomani del Big Bang al Comune, 
Italia Viva si lecca le ferite e studia « il laboratorio Sicilia » . Con le dimissioni degli 
assessori Toni Costumati e Leopoldo Piampiano, sfiduciati dal sindaco Leoluca 
Orlando dopo la decisione del gruppo consiliare di bocciare in aula il piano triennale 
delle opere pubbliche, i renziani perdono una casella importante: quella 
dell’assessorato alle Attività produttive. 
Un incidente di percorso in vista però della sfida più attesa: il doppio appuntamento 
elettorale nel 2022. Se a livello nazionale il partito appare in difficoltà — col leader 
Renzi al minimo storico dei consensi che qualcuno dice sia in fuga e i sondaggi che 
non danno risposte incoraggianti — in Sicilia il partito di Faraone e del deputato 
nazionale Edy Tamajo punta a formare una lista che arrivi al 15 per cento e una 
coalizione che posso sforare il 30. 
Alla Regione Tamajo, mister 13mila 915 voti alle ultime elezioni, è già al lavoro 
per una lista centrista con l’Udc e gli altri moderati, da Lagalla a Cordaro. Al 
Comune la base di partenza adesso — senza più i due assessori e senza la presidenza 
Rap — è il presidente Amat Michele Cimino e il gruppo a Sala delle Lapidi: otto 
consiglieri che, secondo i calcoli che già da tempo i renziani fanno, valgono almeno 
14mila voti. Le teste d’ariete sono Ottavio Zacco e Gianluca Inzerillo che Tamajo 
ha spinto nel 2012 e che sono stati eletti con oltre 3mila voti ciascuno. Gli altri, 
compreso l’ultimo acquisto, il presidente del Consiglio comunale Salvatore Orlando 
portano da 1000 a 2mila voti a testa, come il capigruppo Dario Chinnici. 
Entrare dentro a Italia Viva in Sicilia, mentre nel resto d’Italia sembrerebbe al 
momento una scelta avventata, è invece ancora una garanzia di giocarsi una carta 
per ottenere uno scranno. Di certo il partito è il primo a Palazzo delle Aquile per 
numero di adesioni. E tra le new entry pronte a sbracciarsi per le amministrative, 
c’è anche una vecchia conoscenza di Palazzo delle Aquile: l’ex vice sindaco forzista 
Francesco Scoma che sta già scaldando i motori nella speranza di essere candidato. 
Alle ultime elezioni regionali ottenne 17mila voti ma sono passati un po’ di anni, 
era il 2008, ed è da allora che non si confronta con le urne: deputato nazionale, è 
stato eletto con una lista bloccata. Ma spera ancora di poter contare su una parte dei 
9 mila voti circa che dodici anni fa aveva preso in città. In ogni caso — che sia lui 
o no il candidato — dice si «spenderà» per il partito. 
« Il laboratorio Sicilia » al quale Faraone e Tamajo stanno lavorando è « aggregare 
moderati e riformisti » per « governare Comune e Regione». A livello regionale i 
portatori di voti sono tanti. A Catania c’è Luca Sammartino che alle ultime regionali 
è stato eletto con 33mila preferenze. E ancora il messinese Giuseppe Laccoto che 
conta su circa 9mila consensi. L’altro catanese, Nicola D’Agostino, nel 2017 ne ha 
presi quasi 9mila; quasi 7.500 il siracusano Giovanni Cafeo. 



Ma Iv punta anche sul trapanese Giacomo Scala, non entrato per un soffio all’Ars 
con 5500 preferenze, e sul messinese Beppe Picciolo, anche lui fuori nonostante gli 
oltre 10mila voti. Picciolo e Laccoto furono il bottino ricco della campagna acquisti 
di Tamajo nel 2019. Quando entrò anche il sindaco di Bagheria Filippo Tripoli, tra 
i non eletti con quasi 7mila schede a suo nome. 
L’obiettivo, a livello regionale, è una lista unica con i centristi che punti a sfondare 
il 15 per cento. Sul candidato governatore, i renziani vorrebbero poter dire la loro. 
Ma è su Palermo, dove rivendicano di essere il primo partito, che chiedono di avere 
un peso determinante. 
E se l’assessore alla Pubblica Istruzione Roberto Lagalla — ipotesi mai tramontata 
— potrebbe essere un punto convergenza, tra le file di Iv fanno trapelare che di nomi 
« ce ne sono anche altri » . Da non bruciare, non ancora. Di certo per Renzi e per i 
suoi, quella in Sicilia è una partita chiave che Italia Viva non vuole in alcun modo 
perdere. O forse non può? 
— sa. s. 
 



Vaccini, la Sicilia rallenta 
la corsa Torna la 
diffidenza per 
AstraZeneca 
Ieri la morte sospetta di un 62enne a Palermo E la curva dei positivi è 
ancora preoccupante 

 

PALERMO 

Non accenna a diminuire la curva dei contagi Covid in Sicilia mentre per quanto riguarda la 

campagna vaccinale, dopo il successo dell'Open day lanciato dalla Regione con oltre 26mila 

dosi di AstraZeneca somministrate nel fine settimana, ieri si è avuto un effetto rimbalzo con gli 

hub quasi deserti. Il numero di nuovi positivi, secondo il report quotidiano del Ministero, è 

sostanzialmente stabile rispetto a due giorni fa: 1.148 casi su 25.779 tamponi processati, con 

una incidenza che scende al 4,4%. La Regione passa, però, dal secondo al quarto posto per 

numero di contagi giornalieri, dietro Campania, Lombardia e Puglia. 

I morti tornano a salire: 36 nelle ultime 24 ore per un totale di 5.208 vittime dall'inizio della 

pandemia. Scende invece sotto quota 25 mila il numero degli attuali positivi, con un decremento 

di quasi 1500 casi grazie agli oltre 2.500 guariti. Sempre sotto la soglia di saturazione la 

situazione dei ricoveri negli ospedali: 1.435, tre in meno, dei quali 180 nelle terapie intensive, 

quattro in più. La distribuzione territoriale vede ancora una volta il maggior numero di casi (431) 

nella provincia di Palermo che con questa situazione rischia di restare in zona rossa. La 

distribuzione nelle altre province: Catania 262, Messina 125, Siracusa 49, Trapani 108, Ragusa 

26, Caltanissetta 64, Agrigento 49, Enna 34. 

Intanto ieri l'hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo è rimasto praticamente deserto. 

Pochissime le persone che si sono recate nel centro vaccinale. I presenti hanno atteso 

pochissimi minuti per la dose di Pfizer. «La verità è che si è innescata la psicosi da AstraZeneca 

dopo che in Sicilia si sono registrate alcune morti sospette a causa delle trombosi», spiega Mario 

La Rocca, dirigente generale del dipartimento regionale dell'Assessorato alla Salute. E in questa 

direzione è di ieri un altro caso che si aggiunge all'elenco di morti sospette. Un uomo di 63 anni, 



Paolo Mattina, di Partinico, nel Palermitano, è deceduto ieri notte al Policlinico di Palermo per 

una grave crisi cardiaca. Quattro giorni prima aveva ricevuto la prima dose del vaccino 

AstraZeneca, come segnalato all'Aifa dall'Asp Di Palermo. 

Mattina, imprenditore edile, venerdì si era sottoposto alla somministrazione e il giorno dopo ha 

accusato malessere. Domenica notte si è recato in ospedale, a Partinico, e da lì trasferito al 

Policlinico dove è arrivato in arresto cardiaco. L'Asp ha segnalato all'Agenzia italiana del 

farmaco il presunto evento avverso». E intanto prosegue il piano di consegne dei vaccini anti-

Covid in Sicilia. Il corriere espresso Sda di Poste Italiane provvederà, a partire da oggi, a 

recapitare nell'Isola ulteriori 25.100 vaccini Astrazeneca. E così salgano di nuovo a quasi 

centomila le dosi a disposizione della Regione. E con l'aria che tira rischiano di fare la muffa 

senza una spinta, come l'Open day dello scorso weekend. Solo che non si può aspettare il 

prossimo fine settimana. Lo dimostrano i dati degli ultimi due giorni della campagna vaccinale 

in Sicilia, sempre sotto le 20.000 dosi somministrate. Altro che le 50.000 promesse al generale 

Figliuolo. 

Le consegne sono destinate alle farmacie ospedaliere di Giarre (5.500), Milazzo (3.200), Enna 

(800), Palermo (6.300), Erice Casa Santa (2.100), Siracusa (2.100), Ragusa (1.700), Agrigento 

(2.100) e Caltanissetta (1.300). 

Nelle isole minori siciliane infine, si pensa già alla prossima stagione turistica. A Lipari si ipotizza 

la creazione di un hub vaccinale all'ospedale o al palacongressi in modo da permettere anche 

a chi viene in vacanza alle isole Eolie, dietro prenotazione, di poter effettuare la vaccinazione. 

Non mancano tuttavia i problemi, come sottolinea il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò 

Martello: «L'Usca - spiega - non fa i tamponi a chi arriva nelle Pelagie. Mi dicono che i sanitari 

sono pochi. Così la mia ordinanza per Lampedusa che è zona rossa non serve a nulla. Ma se 

entro oggi non si risolve il problema presenterò un esposto alla procura». 

 

l caso La Paglia nelle 
mani di Musumeci 
Il presidente della Regione diserta i lavori ma avrebbe già pronto il 
sostituto del dg dell’Asp Le carte: «Non aveva una benché minima 
contezza della situazione dell’azienda da lui diretta» 
I dirigenti generali dell'assessorato alla Salute hanno “smontato” i punti delle 
controdeduzioni 



 

Sebastiano Caspanello 

Il segnale politico è chiaro: dovrà essere Nello Musumeci ad assumersi fino in fondo la 

responsabilità dell'operato di Paolo La Paglia. E cioè di un dirigente che il governatore stesso, 

insieme al suo ex assessore alla Salute Ruggero Razza, ha nominato al vertice dell'Asp di 

Messina. Nessun “assist” da parte della commissione Sanità dell'Ars, chiamata a fornire un 

parere consultivo - e cioè obbligatorio ma non vincolante - sulla procedura di decadenza avviata 

dal Governo regionale. Anzi, la stessa commissione, fatta eccezione per un fedelissimo di 

Musumeci, Pino Galluzzo di “Diventerà Bellissima” (che ha votato favorevolmente), ha optato 

per un'astensione di massa. Il che significa, tradotto dal politico-burocratese, che tecnicamente 

la commissione ha detto sì alla decadenza, ma nel concreto ha detto altro: «Caro Musumeci, 

La Paglia è affar tuo». 

Certo, va sottolineato che, al tempo stesso, la commissione non ha fatto nulla nemmeno per 

“salvare” il direttore generale dell'Asp, perché sarebbero bastati due voti contrari per ribaltare 

l'esito del parere. Ma quell'astensione, che ha accomunato tutti - dal Pd al M5S fino alle varie 

anime della maggioranza di centrodestra - butta la palla sul campo del governatore, che 

nemmeno ieri ha partecipato ai lavori e adesso avrà poco meno di trenta giorni di tempo - la 

durata della proroga della sospensione di La Paglia - per assumere una decisione definitiva. 

Decisione che, di fatto, è stata già presa, tanto che da Palermo filtra che il nome del successore 

alla guida dell'Asp sia già sul taccuino, sebbene top secret. 

Insomma, il destino di La Paglia pare segnato. E difficilmente potrebbe essere altrimenti, 

leggendo il tenore delle centinaia di documentazioni “piovute” sulla commissione Sanità dell'Ars. 

Alla durissima relazione della commissione d'inchiesta inviata a Messina dall'ex assessore 

Razza aveva risposto, con le sue controdeduzioni, lo stesso La Paglia. Ma la “replica” finale a 

quelle controdeduzioni, se possibile, è ancor più definitiva nel giudizio sull'attività svolta alla 

guida dell'Asp di Messina durante la pandemia e non solo. In un passaggio, piuttosto eloquente, 

relativo ai tempi di esecuzione dei tamponi, i dirigenti dell'assessorato alla Salute, Maria Letizia 

Di Liberti (oggi sospesa anche lei per via dell'inchiesta sui dati Covid) e Mario La Rocca, scrivono 

testualmente: «Il dott. La Paglia, dichiarando che nessuno gli ha comunicato tali dati, mostra di 

non avere una benché minima contezza della situazione presente nell'azienda da lui diretta». E 

in un altro capitolo aggiungono: «Quanto affermato dal dott. La Paglia lascia intravedere che 

egli non ha piena contezza del suo ruolo e delle connesse responsabilità gestionali, secondo 

l'attuale impianto normativo». In sostanza la difesa di La Paglia è una e una soltanto, che si 

perpetua per ognuno dei punti sollevati dalla commissione d'inchiesta: le responsabilità erano 

di altri. Una volta del commissario Covid, un'altra del direttore del dipartimento Prevenzione, 



un'altra del direttore Risorse umane, un'altra di Tizio, un'altra di Caio. E sempre «senza entrare 

nel merito delle questioni sollevate». Un'autoassoluzione, scrivono gli ispettori, «palesemente 

smentita» dalla legge, «che conferisce al direttore generale tutti i poteri di gestione 

dell'azienda». 

 

La nomina di Crisicelli? 
«Lascia basiti» 
 

Uno degli elementi chiave evidenziati dalla Regione è che La Paglia, nelle sue controdeduzioni, 

«non smentisce quanto accertato e contestato dalla commissione d'inchiesta, ma sostiene di 

essere esente da ogni responsabilità per il fatto di avere conferito al dott. Crisicelli, dirigente 

dell'azienda, l'incarico di commissario ad acta, con poteri sostitutivi». Ed è proprio su questa 

nomina che i dirigenti dell'assessorato si soffermano, sottolineando, nella relazione conclusiva 

che “smonta”, di fatto, le controdeduzioni di La Paglia, che «ciò che lascia veramente basiti è la 

scelta del dott. La Paglia di nominare un commissario ad acta, individuandolo in un dirigente 

della propria azienda e dotandolo di poteri sostitutivi in caso di inadempienza da parte dei 

soggetti attuatori». Una scelta che «appare priva di ogni supporto normativo - si legge -, in 

quanto la nomina da parte della Pubblica amministrazione di un commissario ad acta, nel nostro 

ordinamento, è consentita allorquando un ente o un organo subordinato, previamente diffidato 

e con assegnazione di congruo termine per provvedere, ometta di compiere un atto obbligatorio 

di legge». 

Una fattispecie che nulla ha a che vedere, secondo gli ispettori, con quella creatasi all'Asp. La 

Paglia, dunque, «si è privato, da sé medesimo, di poteri e funzioni di cui è titolare e al cui 

esercizio è tenuto per legge e per contratto, tanto più che per sua stessa ammissione, ha 

rinunciato a svolgere la dovuta vigilanza, al fine di verificare se il soggetto prescelto, come 

commissario, avesse espletato nel miglior modo possibile l'incarico affidatogli». A prescindere, 

«oltre alle responsabilità connesse alla scelta di ricorrere all'istituto del commissario ad acta con 

attribuzione di poteri sostitutivi in assenza di alcun supporto normativo, non può neppure 

escludersi una “culpa in vigilando”, non avendo il dott. La Paglia esercitato le funzioni di controllo 

e vigilanza». 



Del resto «la nomina del commissario ad acta - concludono Di Liberti e La Rocca - per 

l'emergenza epidemiologica non risponde affatto alla finalità di esautorare il direttore generale 

dalle sue funzioni e di escluderne la responsabilità per tutto ciò che concerne la gestione 

dell'emergenza, ma semmai di offrire a quest'ultimo, nell'attuale grave contesto, particolarmente 

delicato per la tutela della salute pubblica, un'utile strumento di affiancamento, di ausilio e di 

supporto alle strutture aziendali coinvolte nell'emergenza epidemiologica conseguente alla 

diffusione del contagio da Covid19». 

seb.casp. 

De Luca (M5S): «Messina è stata abbandonata» 

Il voto della commissione «ha certificato in maniera inequivocabile la solitudine del presidente 

Musumeci, che assieme all'assessore Razza ha letteralmente abbandonato la città dello 

Stretto». Così il deputato regionale del M5S Antonio del Luca, componente della commissione 

Sanità dell'Ars. «La decadenza è passata con l'unico voto a favore espresso, con l'intera 

commissione astenutasi per dare un forte segnale di disapprovazione in merito alla gestione 

dell'emergenza Covid targata Razza-Musumeci. Se la commissione Sanità o le opposizioni 

avessero voluto salvare politicamente La Paglia sarebbe stato sufficiente esprimere 1 o 2 voti 

contrari al parere o più semplicemente abbandonare i lavori facendo cadere il numero legale, 

ma non era questo l'obiettivo e persino i deputati di centrodestra hanno deciso di astenersi per 

dare un segnale a Musumeci. Anche questa volta Musumeci ha preferito non presentarsi. Nel 

corso della seduta è stato evidenziato come la gestione della crisi sanitaria sia stata fallimentare 

in tutta l'isola e quindi Musumeci avrebbe dovuto rimuovere tutti o quasi i dirigenti generali delle 

Asp siciliane e anche i commissari Covid. La commissione ha espresso anche perplessità sulla 

serenità di giudizio di chi ha stilato la relazione che ha dato avvio al procedimento di revoca. 

Alcuni stralci di intercettazione relativi all'inchiesta che ha recentemente travolto l'assessorato 

alla Sanità, infatti, hanno evidenziato come il dirigente generale fosse quanto meno inviso ad 

alcune figure di rilievo dell'assessorato, tra cui la dott.ssa Di Liberti. Ciò ha influito notevolmente 

sulla capacità di giudizio della commissione, che dunque si è espressa per dare atto del 

fallimento di Musumeci, sempre più solo e forse anche per questo nuovamente assente». 

 


