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Covid, i dati in calo per la quarta settimana consecutiva: meno di mille i ricoverati negli ospedali e registrati altri 18 decessi

L’Isola verso il bianco, Novavax non decolla
Frena anche la campagna di vaccinazione per la somministrazione delle prime dosi

Annunci e imbonitori fanno perdere credibilità: è sempre più necessario un dialogo basato su risultati e corrette esposizioni

Pandemia, quel difficile rapporto tra scienza e cittadini

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Sempre più giù, sia per contagi che
per ricoveri, ma ancora con il freno a
mano tirato nella campagna di vac-
cinazione, perlomeno per ciò che ri-
guarda la somministrazione delle
prime dosi, mentre la new entry tra i
sieri anti-virus, il Novavax, non
sembra al momento far breccia sugli
over 18 che non hanno iniziato il ci-
clo vaccinale. In sintesi, è il quadro
dell’Isola sul fronte dell’e m e rge n z a
Covid delineato nel nuovo report
del Dasoe, che nel periodo 21-27
febbraio, per la quarta settimana
consecutiva, registra sul territorio
un trend in flessione della curva epi-
demica, con un -11,5% di infezioni
rispetto al totale dei sette giorni pre-
cedenti, e un’incidenza di positivi
sulla popolazione in discesa da 768
a 679 casi ogni 100 mila abitanti, che
raggiunge le asticelle più alte nelle Covid. La campagna di vaccinazione, specie per le prime dosi, sta registrando una fle ssione

Adelfio Elio Cardinale

D
opo oltre due anni di pande-
mia sembra essere entrati in
una fase più benevola e decre-
scente. Per merito di vaccini,

farmaci monoclonali, antivirali,
mascherine. La ricerca scientifica,
sotto pressione socio-politica, ha
generato in questo biennio – s e co n -
do la Standford University – 300 mi-
la articoli scientifici sul tema, svi-
luppati da studiosi di oltre 200 di-
scipline.

La pandemia però, con una ma-
rea montante, ha determinato la ri-
bellione dei no-vax: con manifesta-
zioni, cortei, assalti, rivolte, angosce
collettive, rabbia causata da stan-
chezza, rifiuto della realtà. Quasi
che un’invisibile metronomo rit-
masse periodicamente la furia della
galassia di utopie, mitologie, pul-
sioni salvifiche, saperi alternativi,
irrazionalità, superstizione da par-
te di complottisti, negazionisti, ter-
rapiattisti. Sulla base di questi vet-

tori asimmettrici l’analisi del rap-
porto tra scienza e cittadini diviene
di grande attualità.

Quando i pongidi o scimmie an-
tropomorfe sono evoluti nell’homo
siamo entrati nella nuova era
dell’Antropocene, distinta dalla
precedente l’Olocene. Da allora, do-
po la medicina naturale e primor-
diale (lambire con acqua le ferite e
placare la febbre, escidere una pun-
ta di selce penetrata nel corpo), la
scienza biomedica ha determinato
progressi imprevedibili e spettaco-
lari. La medicina merita solo grati-
tudine, oppure a cicli v’è una rivolta
sociale che può essere giustificata
anche in parte?

Il ruolo della scienza e il nostro
futuro invitano a una analisi critica
sul divenire della società. Si rileva
incomprensione riguardo alla na-
tura della conoscenza scientifica e
del suo statuto particolare. Ne deri-
va che l’immagine della scienza vie-
ne percepita come pericolosa fonte
di preoccupazioni, quasi una mi-
naccia per il tessuto sociale, crean-

do erosioni di fiducia. Ma è bene te-
nere sempre a mente che le decisio-
ni sulla validità dei risultati scienti-
fici non si prendono a maggioran-
za.

Diciamo subito che la scienza
biomedica diverse volte si è fatta
male da sola, accettando e legitti-
mando figure discutibili per frodi o
false scoperte: memoria dell’a cq u a ;
fusione nucleare fredda; corno-le-
tame per la biodinamica. Vere e pro-
prie bugie della scienza. Il secondo
autogol della comunità medico-sa-
nitaria è la cattiva e chiassosa comu-
nicazione, che si manifesta in diver-
si modi. Talora è il complicato lin-
guaggio poco comprensibile, ac-
compagnato da una albagia smisu-
rata, l’ubris che provoca la collera
degli dei. Si assiste alla continua
presenza di esperti o pseudo tali –
sempre attivi in questi anni su gior-
nali, mass-media, social e Tv – do-
minando i palinsesti con «spiego-
ni», lezioncine simil accademiche
che mescolano verità, bugie e con-
traddizioni. Scienza banalizzata co-

me spettacolo teatrale che porta il
cittadino a smarrimento, saturazio-
ne e rigetto. Guazzabuglio continuo
che ha fatto coniare il neologismo
«infodemia», riferita alla valanga di
notizie, articoli e bufale su Tv e so-
cial. Questo cattivo fenomeno per-
vasivo rafforza la necessità di inse-
gnare la comunicazione nelle facol-
tà mediche. Bisogna ripristinare ne-
gli italiani la persuasione che la co-
noscenza scientifica è parte inte-
grante della cultura di una nazio-
ne.

Anche la Tv ha le sue responsa-
bilità per le «grandi leggi del talk».
Quel che conta è il personaggio, non
quello che dice, ma la capacità di in-
terpretare un ruolo, non di pensare.
Con rapide giravolte. Dai cultori di
virologia, infettivologia, epidemio-
logia si è passati ai militari a 3 o 4
stelle, studiosi di geopolitica, parla-
mentari, analisti economico-finan-
ziari. Attenzione – scrive Aldo Gras-
so, Corriere della Sera, 2 marzo 2022
– dalla competenza alla stupidità il
passo è breve.

Si aggiunge il periodico sorgere
di imbonitori, specie nelle terapie
del cancro. Ne ricordiamo alcuni in
estrema sintesi. Il veterinario Libo-
rio Bonifacio e la sua pozione com-
posta da feci e urine di capre; la cura
del dr. Vieri con 9 gocce di tintura di
genziana e colchicina; la multitera-
pia Di Bella a base di ormoni, vita-
mine e somatostatine; la storia ter-
ribile di Stamina; i clisteri di caffè
del dr. Gerson. I dulcamara diven-
nero eroi, vittime dei sinedri econo-
mico-sanitari. I tumulti popolari
costrinsero ministri – Ripamont i,
Bindi, Lorenzin – ad attivare speri-
mentazioni affidate a luminari del-
la medicina, che decretarono la nul-
lità dei farmaci inventati. Eppure, in
taluni casi, vi fu pesante intromis-
sione della magistratura che obbli-
gò a praticare tali terapie, a spese del
Servizio Sanitario. In Italia – scrisse
Lancet – ci vuole più giudizio clinico
e meno giudici clinici.

Perché questi casi si ripropongo-
no periodicamente? Lo ha spiegato
nel ‘700 Montesquieu, con concetti

che furono ripresi da Umberto Eco.
Il popolo ama i ciarlatani, perché le
riferite rapide guarigioni partecipa-
no al meraviglioso. Se un empirico e
un medico hanno curato un malato,
il popolo assolve per la sua morte
l’empirico e ne accusa il medico.

La ricerca è un insieme di percor-
si senza fine. Per combattere la diva-
ricazione tra dati scientifici e sentire
dei cittadini è sempre più necessa-
rio un dialogo, basato su una corret-
ta esposizione da parte di molti
esponenti della comunità scientifi-
ca, senza protagonismi, palcosceni-
ci e continue contraddizioni. Trop-
pi annunci disattesi fanno perdere
credibilit à.

Albert Schweitzer – studioso, fi-
lantropo e Premio Nobel – invit ava
in una sua opera del 1974 «… a ritro-
vare quella semplicità che può di-
ventare un segno non solo del ge-
nio, ma anche della persona che
ama donare a tutta la sua saggezza …
senza arroccarsi nella fortezza ele-
vata del sapere altezzoso…».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

province di Messina, Siracusa e Ra-
gusa, rispettivamente a quota 978,
884 e 725 contagi ogni 100 mila per-
sone. Stupisce l’area etnea, che
dall’inizio dell’epidemia, per mesi,
ha quasi sempre mantenuto il picco
d’incidenza siciliano e che adesso si
attesta invece al livello più basso,

con 508 casi ogni 100 mila abitanti,
mentre la provincia di Palermo re-
sta stabile, a 658. Le fasce d’età 6-10,
11-13 e 3-5 anni si confermano quel-
le più a rischio infezione, con, rispet-
tivamente, 1554, 1412 e 1358 positi-
vi ogni 100 mila bambini. In calo, e
per la settima settimana consecuti-

va, pure le ospedalizzazioni: 463
contro le 630 indicate nel preceden-
te report, oltre la metà in meno ri-
spetto al picco raggiunto all’inizio di
gennaio. Ancora una volta, il 90%
circa dei pazienti attualmente rico-
verati nelle terapie intensive risulta
non vaccinato o con ciclo di vaccina-

zione incompleto. Ed è proprio da
quest’ultimo fronte che arrivano le
notizie meno confortanti, visto che
somministrazioni delle prime dosi
del siero anti-Covid arrancano, sia
tra i bambini più piccoli che tra gli
over 50, nonostante l’obbligo di su-
per green pass nei luoghi di lavoro.
Difatti, nella fascia d’età 5-11, i dati
del Dasoe, aggiornati a martedì
scorso, registrano 88536 soggetti cui
è stata somministrata la prima ino-
culazione, ossia il 28,1% del target
regionale: appena l’1% in più al con-
fronto con la precedete rilevazione.
Tra gli over 50 in età lavorativa, inve-
ce, restano ancora oltre 78 mila per-
sone che non hanno iniziato il ciclo,
un numero che sale a circa 673 mila
unità se si considera tutta la popola-
zione vaccinabile, mentre su base
settimanale risulta un -41% di pri-
me dosi iniettate. Insomma, lo zoc-
colo duro degli scettici sembra resi-
stere, nonostante l’arrivo di Nova-
vax, il vaccino destinato agli over 18
che funziona con diversa tecnologia
rispetto ai farmaci ad mRna (Pzifer e
Moderna) e a vittore virale (Astraze-
neca e Johnson & Johnson) e che
nelle sue prime 48 ore di esordio in
Sicilia, dal 28 febbraio all’1 marzo,
ha totalizzato solo 91 inoculazioni.

Intanto, l’Osservatorio epide-
miologico regionale segna 4411

nuove infezioni (961 in più di mer-
coledì scorso) su 33854 tamponi per
un tasso di positività giornaliero in
rialzo dal 10 al 13%, mentre nel bol-
lettino di ieri si contano altri 18 de-
cessi, per un totale di 9552 da inizio
emergenza, e ben 15379 guarigioni.
Ancora in calo i ricoveri in area me-
dica, tanto da andare sotto quota
mille, come non accadeva da tempo,
con 967 degenti attuali, 39 in meno.
Di contro, nelle terapie intensive ri-
sultano sette ingressi e i posti letto
occupati ammontano a 67, due in
più nelle 24 ore. Questa la distribu-
zione delle nuove infezioni in scala
provinciale, cui bisogna aggiungere
1112 casi emersi giorni fa ma comu-
nicati in ritardo al ministero della
Salute: Palermo 1250, Catania 894,
Messina 996, Trapani 640, Agrigen-
to 537, Siracusa 464, Ragusa 403,
Caltanissetta 256, Enna 83. A Paler-
mo, fa sapere la struttura commissa-
riale per la gestione dell’e m e rge n z a ,
l’area Covid test e la postazione vac-
cinale attivate all’aeroporto Falcone
e Borsellino in collaborazione con la
Gesap sono aperte anche ai profu-
ghi ucraini in fuga dalla guerra. Per
tutti loro, oltre a medici, infermieri e
personale amministrativo, l’ufficio
metterà a disposizione un proprio
mediatore culturale. ( *A D O* )
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I bambini più colpiti
Le fasce dai 3 ai 13 anni
si confermano ancora
quelle maggiormente
a rischio di infezione

Il Presidente, la Deputazione, il
Collegio Sindacale, il Collegio dei
Probiviri, i Soci tutti ed il Personale
del Circolo del Tennis Palermo
commossi partecipano al dolore
della famiglia per la scomparsa del
Socio

GIOVANNI SAITTA
Palermo, 4 marzo 2022

Un grande uomo
GIOVANNI SAITTA

è tornato in cielo. Giulio Musac-
chia, che lo ha amato come un
fratello, sente immensamente la
sua mancanza.
Palermo, 4 marzo 2022

I condomini di via Marchese Ugo,
52 e i portieri si associano al dolore
dei familiari per la perdita del loro
co n g i u n t o

DOMENICO PULEO
Palermo, 4 marzo 2022

Con profondo dolore la moglie Lia
Ruffino, con figli, nuore, generi,
nipoti e pronipoti comunica la
scomparsa del marito

Dott.

ANTONINO CUSUMANO
Ma g i s t rat o

Il funerale si terrà sabato 5 alle ore
15 presso la Chiesa Madre S. Fara di
Cinisi.

Cinisi, 4 marzo 2022

I condomini e l’amminist ratore
della via Simone Cuccia si asso-
ciano al dolore della famiglia per la
scomparsa del

P ro f.

VINCENZO CASTRO
Palermo, 4 marzo 2022

Il Presidente della Karol Strutture
Sanitarie unitamente ai Soci, al
Consiglio di Amministrazione e ai
lavoratori tutti, partecipano com-
mossi al dolore dei familiari per la
perdita del Caro

D r.

EROS DI PASQUALE

Palermo, 4 marzo 2022

Marco e Monia Zummo parteci-
pano al dolore del Caro amico
Dr. Toti Amato per la prematura
scomparsa dell’indiment icabile

D r.

EROS DI PASQUALE

Palermo, 4 marzo 2022

Anav e Asstra alla Regione: servono cento milioni

Trasporto locale in ginocchio:
«Risorse o fermeremo i bus»
PA L E R M O

Il Covid ha messo in ginocchio an-
che le imprese del trasporto pubbli-
co locale e i ritardi nell'erogazione
delle somme dello Stato e dei con-
tributi da parte della Regione ri-
schiano di fermare i bus nell’Isola.
«Se entro quindici giorni la Regione
non ci darà i 100 milioni di fondi
che ci spettano - ha ammesso Anto-
nio Graffagnini, presidente di Anav
Sicilia - saremo costretti a fermare
tutti gli autobus di linea». Il settore
ha chiesto più attenzione da parte
dell’assessore alle Infrastrutture e ai
Trasporti Marco Falcone, al presi-
dente Nello Musumeci. «In questo

difficile momento - aggiunge Mi-
chele Cimino, presidente di Asstra
Sicilia - non possiamo permetterci
ulteriori ritardi. È giunto il momen-
to di provvedere al pagamento di
queste risorse senza le quali le im-
prese non riescono ad andare avan-
ti». «A mettere in ginocchio le no-
stre aziende – sottolinea Graffagni-
ni - non è stata tanto la pandemia
quanto questa amministrazione re-
gionale, insensibile alle esigenze in-
derogabili di imprese che contano
centinaia di dipendenti. Con 100
milioni di crediti che avanziamo
dalla Regione è diventato impossi-
bile andare avanti».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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VISITA A PALAZZO DELLE AQUILE E A SICINDUSTRIA

L’ambasciatore malese da Orlando e Salerno
l Il sindaco Leoluca Orlando ha ricevuto nella sede di Palazzo
delle Aquile l'ambasciatore della Malesia in Italia, Dato Abdul
Malik Melvin Castelino. «È stata un'importante occasione di
confronto utile a promuovere iniziative comuni sul versante
culturale, artistico e commerciale tra le realtà di Palermo e di
Kuala Lumpur», ha detto il sindaco Orlando. Castelino ha
incontrato anche Nino Salerno, delegato per
l’internazionalizzazione di Sicindustria/Enterprise Europe
Network, con l’intento di avviare una partnership duratura tra le
imprese malesi e quelle siciliane. «Ci sono tutte le premesse – ha
detto Salerno – per una collaborazione proficua su diversi settori,
dalla pesca alle energie rinnovabili, dall’agroalimentare all’Ict».

L’INIZIATIVA DI FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL E UILTUCS UIL

Turismo da rilanciare, flash mob in piazza Verdi
l Un'iniziativa per rilanciare il turismo e tutelare il lavoro. Andrà in
scena anche in città, oggi alle 14 in piazza Verdi, in contemporanea ad
altre città italiane. Il palcoscenico del flash mob in città sarà la
scalinata del Teatro Massimo. La mobilitazione nazionale è
organizzata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, per accendere i
riflettori sulle diverse vertenze aperte a livello territoriale, con
centinaia di addetti coinvolti da procedure di licenziamento collettivo.
«Rilanciamo il turismo, tuteliamo il lavoro, proteggiamo il nostro
patrimonio. Insieme», il titolo dell’evento che si terrà anche a Roma
davanti al Colosseo. I sindacati di categoria regionali guidati da Monja
Caiolo, Giusi Sferruzza e Marianna Flauto si mobiliteranno al fianco
dei lavoratori per sensibilizzare le istituzioni e chiedere il rilancio «nei
comparti dell’accoglienza, dell’organizzazione viaggi, della
ristorazione commerciale, dei poli museali, dei pubblici esercizi e dei
luoghi della cultura, messi a dura prova dalla crisi pandemica».

IL CONGRESSO DELLA CISL

Conferma di Cappuccio,
Cgil: prosegue il dialogo
l Un messaggio di
congratulazioni è stato mandato
da Alfio Mannino segretario della
Cgil Sicilia, a Sebastiano
Cappuccio per la sua riconferma
alla guida della Cisl regionale.
«Proseguirà adesso il dialogo e
l’iniziativa comune, assieme
anche alla Uil, - dice Mannino -
per la ripresa della Sicilia, il
rilancio dell’occupazione, i diritti
dei lavoratori. Oggi c’è ancora più
bisogno di mettere il lavoro in
primo piano, cosa che come
sindacato abbiamo sempre fatto,
chiedendo anche alla politica di
assumere questa prospettiva».

CONSIGLIO COMUNALE

Grande Migliore, M5S:
«Delibera accantonata»
l «La minoranza dei presenti alla
riunione dei capigruppo in
Consiglio comunale ha deciso di
accantonare a tempo
indeterminato la delibera su
Grande Migliore. Che tiene
appesi a un filo di speranza oltre
260 ex lavoratori». Lo dice Rosalia
Viviana Lo Monaco, capogruppo
M5S. Sarebbe necessario
approvare un atto aggiuntivo alla
Convenzione urbanistica, spiega,
per arrivare all’effett ivo
completamento dei lavori «ma i
no di tre gruppi politici su otto»
hanno fatto cadere tutto nel
nulla.

Il piano per l’edilizia, intese con Esercito e Comune per realizzare altre aule per la didattic a

La scommessa sul progetto del nuovo Policlinico

Pure il sindacato critico per l’ipotesi Renoldi al Dap. Il segretario: «Può alimentare lo scontro»

Il nuovo vertice delle carceri, attacca il Sappe

Università, Midiri traccia un bilancio dei primi cento giorni alla guida del l’at e n e o

Il rettore: «Investiremo di più
per innovazione e ricerca»
L’attenzione è rivolta ai fondi del Pnrr che hanno già permesso
di ottenere la sede del Centro per la Biodiversità a Palazzo Steri
Giuseppe Leone

Investimenti su ricerca e didattica
e un rapporto sempre più stretto
con le imprese, che significa aprirsi
al mondo del lavoro. I soldi ci sono,
il bilancio dell’università è in atti-
vo e a questi soldi si aggiungono
anche i fondi del Piano nazionale
ripresa e resilienza, «sui quali c’è
un poderoso sforzo dell’universit à
per intercettarli, in particolare per
quanto riguarda innovazione e
transizione digitale e ambientale»,
afferma il rettore Massimo Midiri,
il quale ha fatto un bilancio dei
suoi primi cento giorni alla guida
dell’ateneo palermitano. «La spin-
ta al cambiamento, così ravvivata
in maniera condivisa e propositi-
va, si sviluppa in una logica di in-
ternazionalizzazione, inclusione,
pari opportunità e politiche di ge-
nere, sostenibilità, semplificazio-
ne, ammodernamento del patri-
monio immobiliare e di un rinno-
vato e rafforzato senso di apparte-
nenza della comunità accademi-
ca», spiega Midiri e in questo elen-
co ci sono le linee guida del suo

m a n d a t o.

Ricerca e servizi
La ricerca resta in primo piano e su
questa, promette Midiri, farà rotta
«un consistente sistema di finan-
ziamenti dell’ateneo. E poi c’è il
trasferimento delle risorse del
Pnrr che ha già permesso all’uni-
versità di avere un ruolo di primo
piano nel Centro nazionale per la
Biodiversità che avrà sede a Palaz-
zo Steri». Non è stato un traguardo
dei primi cento giorni, ma Midiri
punta al potenziamento della se-
greteria degli studenti, senza na-

scondere che si tratta «di uno degli
aspetti più criticati». Rifunziona-
lizzazione e digitalizzazione: do-
vranno essere queste le leve per ri-
voluzionare uno dei servizi essen-
ziali agli studenti «che porterà –
spiega il rettore Massimo Midiri – a
informatizzare alcuni processi co-
me l’iscrizione e il pagamento del-
le tasse. In questi primi cento gior-
ni è stata costituita un’area diri-
genziale proprio per avviare que-
sto e altri aspetti organizzativi del-
la comunità accademica».

Pers onale

Inoltre, dopo anni di tagli ministe-
riali, ecco che nel bilancio 2022 è
previsto quello che viene definito
«uno straordinario impegno» che
consentirà un incremento del nu-
mero di docenti, di potenziare la
fascia dei professori ordinari e di
permettere a tutti i ricercatori a
tempo indeterminato abilitati di
potere concorrere per una posizio-
ne di professore associato. Ma il
potenziamento riguarda anche il
fronte amministrativo, dove sono
state destinate risorse pari ad oltre
il 30% del numero complessivo di
punti organico, raddoppiando per
il 2022 la percentuale rispetto agli
anni precedenti per recuperare le
pesantissime riduzioni di perso-
nale dovute al limitato turnover
degli ultimi anni e dare occasioni
di crescita al personale in servi-
zio».

Terza missione
Infine, la Terza missione, altro pi-
lastro del mandato di Midiri che si-
gnifica una proiezione dell’ateneo
sul territorio con lo scopo di pro-
muovere cultura, sviluppo econo-
mico, realtà associative. Anche per
questo settore è stata costituita
u n’area dirigenziale. Insomma, si
punta ad avere un’università più
presente in città e per farlo ha già
chiuso convenzioni con le realtà
del territorio, dal Comune alle as-
sociazioni di categoria.

( *G I L E * )
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Servizi e personale
Si punta a potenziare
la segreteria degli
studenti e a stabilizzare
docenti e ricercatori

Univer sit à. Il rettore Massimo Midiri

Nuove aule da ricavare da edifici
storici e caserme e poi il progetto
del nuovo Policlinico. Senza dub-
bio, una grossa fetta del mandato
di Massimo Midiri come rettore
dell’università passa dall’edilizia.
Del resto, è stato uno dei temi prin-
cipali della sua campagna elettora-
le. Le aule sono carenti nella sede
centrale del capoluogo, ma anche
nei poli di Agrigento, Caltanissetta
e Trapani.

L’obiettivo dichiarato ieri dal
rettore, nel corso del bilancio dei
suoi primi cento giorni alla guida
dell’ateneo, è di arrivare entro fine
mandato con 1.500 posti in più in
nuove aule. «Stiamo definendo ac-
cordi con l’esercito per vecchie ca-

serme e col Comune per alcuni edi-
fici. Non servono ristrutturazioni
clamorose, ma è chiaro – spiega
Midiri – che ci vorranno uno-due
anni». E, nel frattempo, adesso che
si è tornati alle lezioni in presenza,
come si tampona questa situazio-
ne di carenza di posti? A questa do-
manda il rettore ha risposto, an-
nunciando la chiusura degli accor-
di con cinema e teatri della città, in

particolare il cinema Rouge et Noir
e i teatri Jolly e Don Orione.

E poi c’è il grande progetto del
nuovo Policlinico, un piano più a
lungo termine, «ma per il quale so-
no già partite le interlocuzioni con
la Regione». Sicuramente, si tratta
di un progetto a lunghissima sca-
denza, che andrà oltre il mandato
dei sei anni di Midiri, ma che ne-
cessita di una pronta programma-
zione fin da subito. Anche perché
non si può correre il rischio di per-
dere una pioggia di fondi naziona-
li: si parla di 380 milioni di euro.
Un progetto che prende campo,
dopo che l’assessore alla Salute
Ruggero Razza ha mandato in sof-
fitta l’idea di accorpare Policlinico
e ospedale Civico e dopo discusso

di questa prospettiva in un tavolo a
tre con l’assessore alla Formazione
Roberto Lagalla e lo stesso Midiri.
«Il nuovo Policlinico sostituirà
quello attuale e sorgerà nella parte
alta di viale delle Scienze, proprio
subito dopo i plessi delle facoltà
dell’ateneo. Sarà un ospedale da
350 posti». L’attuale sede, invece,
non cesserà di avere la sua declina-
zione universitaria, come chiarisce
il rettore Midiri: «L’attuale Policli-
nico sarà trasformato in un cam-
pus, con residenze universitarie e
aule scientifiche ma anche posti
letto per i parenti dei pazienti ri-
coverati nel nuovo ospedale». ( *G I -
LE*)

G i . Le.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Donato Capece unisce
le proprie perplessità
a quelle di Maria Falcone

La designazione del magistrato Car-
lo Renoldi a futuro capo del Dap tro-
va contrario anche il Sappe, uno dei
sindacati della polizia penitenzia-
ria. «Deve essere ricercato tra i più
autorevoli manager della pubblica
amministrazione, che, oltre a cono-
scere adeguatamente la complessa
macchina amministrativa, possano
svolgere anche il delicato ruolo di
comandante del corpo di polizia pe-
nitenziaria in virtù di specifiche e
più qualificate competenze nel

campo dell’organizzazione e della
logistica», afferma Donato Capece,
segretario generale del Sappe in un
documento inviato al Capo dello
Stato, al presidente del Consiglio e al
ministro della Giustizia per espri-
mere «le proprie perplessità» sul
magistrato Renoldi, giudice in Cas-
sazione e in passato magistrato di
sorveglianza, che dovrebbe prende-
re il posto del magistrato siciliano
Dino Petralia, da pochi giorni anda-
to in pensione. Per la nomina, dopo
l’indicazione del guardasigilli Marta
Cartabia, che ha chiesto al Csm il col-
locamento fuori ruolo di Renoldi , si
attende il pronunciamento del Con-
siglio dei ministri. Nei giorni scorsi

anche Maria Falcone aveva espresso
riserve sul nome di Renoldi.

Per il Sappe, in un momento sto-
rico come questo in cui «gli istituti di
pena sono al collasso, gli edifici car-
cerari fatiscenti e vetusti, vi è caren-
za di personale deputato alla riedu-
cazione e di personale addetto alla
sicurezza e all’attività di prevenzio-
ne e repressione dei reati, in assenza
di sistemi di videosorveglianza e in-
frastrutture adeguate», non serve
«un capo del Dap che alimenti lo
scontro, le polemiche, e che divida
ulteriormente», bensì un «capo su-
per partes che sia capace di fare da
collante fra le due diverse finalità
del Dipartimento: quella tratta-

mentale e quella della sicurezza. Un
capo del Dap che oltre a garantire la
corretta e dignitosa esecuzione del-
la pena - osserva Capece - sia in gra-
do di esaudire le legittime richieste
del personale». Il sindacato, inoltre,
dice che Renoldi «ha rilasciato delle
discutibili dichiarazioni in ordine
alla possibilità di una revisione/de-
molizione dell’articolo 41 bis
dell’ordinamento penitenziario» e,
soprattutto, ha «espressamente cri-
ticato il suo collega Gratteri colpe-
vole, a suo dire, di avere proposto
una ipotesi di riforma che mettereb-
be il carcere nelle mani della polizia
penitenziaria».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’INCONTRO CON L’ASSESSORE MARTORANA

Suolo pubblico, i ristoratori:
una proroga alle deroghe
l L’assessore alle Attività
Economiche, Cettina Martorana,
ha incontrato da remoto, i
rappresentanti dei pubblici
esercizi. Presenti per
Assoimpresa Alfonso Zambito,
per Confcommercio-Fipe,
Antonio Cottone e per
Confesercenti, Michele Sorbera.
Tutti hanno rappresentato le
esigenze dei ristoratori in vista
della fine del periodo di
pandemia, auspicando il
mantenimento delle deroghe al
regolamento per la concessione
di suolo pubblico per attività di
ristoro all’aperto (nella foto)
ancora per un certo lasso di

tempo. L’assessore ha confermato
l’attenzione nei confronti dei
ristoratori, anticipando che già
«da alcune settimane gli uffici
stanno lavorando a ipotesi di
proroga delle deroghe e che il
tema sarà oggetto di ulteriore
confronto con la commissione
Attività produttive. «Occorre con
impellenza concedere le deroghe
al regolamento e
contestualmente destinare i
ristori dovuti alle Attività
produttive: vigileremo e
solleciteremo l'amministrazione»
afferma il presidente della VI
commissione, Ottavio Zacco.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Stanziati 380 milioni
L’attuale struttura
destinata ad accogliere
un campus e posti letto
per i parenti dei pazienti
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L’inchiesta sulla corruzione nella società di trasporti, l’appalto sulla fornitura delle gomme avrebbe portato «un risparmio enorme»

Ast, Fiduccia: «Ho lavorato per risollevarla»
L’ex manager finito ai domiciliari si difende davanti al gip: «Non ho mai messo in tasca
un euro». E sulle assunzioni dei raccomandati: «I nomi dei politici è meglio non farli...»

L’appello dell’Anci accolto da Miccichè, Orlando: «Limitazioni non giustificate»

Sindaci e terzo mandato, sì al confronto

La nomina del nuovo direttore, atto di interpello di Castiglione

Per rimuovere Amico atteso il cda

Vincenzo Giannetto

PA L E R M O

Quasi tre ore di interrogatorio per
spiegare al giudice «come funzionava
l’Ast» che lui si era trovato a gestire con
una zavorra di «49 milioni di debiti».
Per questo ogni sua manovra, appa-
rentemente spregiudicata, sarebbe
dovuta «servire per risollevarla... ma
non ho mai messo in tasca un euro». I
nomi dei politici per le assunzioni dei
raccomandati, però, meglio non farli
«per non passare come il capro espia-
torio di tutti e prendermi pure qual-
che querela».

È arrivata ieri la verità di Ugo Fi-
duccia, 71 anni, il direttore generale
della società di trasporti della Regione
(ora rimosso) finito agli arresti domi-
ciliari la scorsa settimana nell’ambito
dell’operazione Gomme lisce, esegui-
ta dai militari della guardia di finanza.
Il manager, assistito dagli avvocati
Massimo Motisi e Marco Aricò, nel
corso dell’interrogatorio di garanzia
ha anche toccato il tasto della politica,
dei riferimenti alle assunzioni spon-
sorizzate, ma si sarebbe limitato a dire
che i nomi gli sarebbero stati riferiti da
altri, non entrando nel dettaglio di
quella che gli inquirenti avevano defi-
nito, nelle carte dell’inchiesta, come la
grande lottizzazione. Teme di restare
come l’unico responsabile «di un si-
stema che in Italia va avanti così da
tanto...» e per questo non ha dettaglia-
to quanto avevano registrato le mi-
crospie. Un interrogatorio che era slit-
tato di una settimana per consentire
alla difesa di poter tentare di leggere e
approfondire la mole di documenta-
zione che ha portato alle misure cau-
telari eseguite lo scorso 22 febbraio su
richiesta del procuratore aggiunto
Sergio Demontis e del sostituto An-
drea Fusco. Novemila pagine di atti,
voci di bilancio, intercettazioni: uno
spaccato della gestione dell’azienda
che aveva fatto partire accuse di truffa,
corruzione e turbativa d’ast a.

Fiduccia ha ricordato come già nel
2018 aveva messo per iscritto la sua
volontà di andare in pensione ma era
stato trattenuto nella gestione
dell’Ast che con lui «era tornata a pa-
gare puntualmente gli stipendi e il Tfr
al personale». Ha ribattuto punto su
punto a partire dalle accuse per l’ap -
palto nella fornitura delle gomme, da
cui con un esposto era scattata l’in -
chiesta, ribadendo che il nuovo ban-
do, che aveva escluso il fornitore sto-
rico, avrebbe portato «un risparmio
enorme» per l’azienda con l’utilizzo di
pneumatici che potevano essere rige-
nerati fino a tre volte. Sui rapporti con
l’Officina del Turismo, i nuovi servizi
avrebbero portato introiti inesistenti
col vecchio sistema di abbonamenti e
biglietteria, soprattutto in tempo di
C ov i d .

Un capitolo a parte quello del pro-
getto della compagnia aerea Le ali di
Sicilia, rimasto sulla carta. Lì Fiduccia
ha riconosciuto la sua «sola debolez-
za» quando ha detto di sì alla proposta
di far assumere la figlia e il fidanzato
della nipote. Ma quel progetto della
compagnia aerea, «una sorta di so-
gno», non si era realizzato perché

PA L E R M O

Il prossimo cda dell’Ast che si terrà a
fine mese dovrebbe rispondere all’at -
to di interpello promosso dal presi-
dente Santo Castiglione per rimuo-
vere il nuovo direttore Giovanni
Amico, appena nominato al posto di
Ugo Fiduccia finito agli arresti domi-
ciliari nell’ambito dell’inchiesta della
Guardia di Finanza chiamata «Gom-
me lisce». Un problema di opportu-
nità che è stato sollevato dal presi-
dente della commissione Ambiente
dell’Ars Giusi Savarino che ha ospita-
to in settimana in audizione i vertici
della società. Amico, infatti, pur non
essendo fra i destinatari delle misure
interdittive disposte dal gip di Paler-
mo è chiamato in causa (per turbata
libertà degli incanti, falso ideologico
e materiale) sulla scelta del revisore
contabile del bilancio. In questo filo-
ne è indagato come presidente della

commissione di gara. «In commissio-
ne è stato detto che Amico era l’u n i co
ad avere i titoli per quel ruolo e che la
macchina amministrativa non si sa-
rebbe potuta fermare perché non sa-
rebbero neanche stati pagati gli sti-
pendi del personale», spiega Savari-
no. Tutti dettagli che Savarino ha rac-
contato nel corso della sua audizione
in commissione Antimafia guidata
da Claudio Fava, due giorni fa.

Nel corso della stessa audizione è
emerso che lo scorso settembre Gae-
tano Tafuri si è autonominato am-
ministratore unico di Ast Aeroservi-
zi, la società che gestisce l’a e ro p o r t o
di Lampedusa ed in rotta con Enac
che vuole revocare la concessione.
«Visti i rapporti con Enac - ha spiega-
to Savarino - sarebbe stato opportu-
no evitare questa nomina. Ma anche
di questa sembra che il cda non ne
sapesse nulla». I rapporti tra Ast Ae-
roservizi e Enac sono ai minimi ter-

mini. A maggio l’Ente nazionale ave-
va presentato querele contro Tafuri
e avviato la procedura di revoca della
concessione. A luglio la commissio-
ne Ambiente ha approvato all’una -
nimità una risoluzione con cui chie-
deva al governo soluzioni per mette-
re in garanzia l’aeroporto. E c’è un al-
tro particolare della vicenda che sa-
rebbe emerso dalle audizioni: tutti
gli assunti tramite agenzia interinale
sarebbero residenti di due soli co-
muni della Sicilia. «Abbiamo chiesto
gli elenchi alla società che ha scelto i
lavoratori - spiega Savarino - ci han-
no risposto che sono coperti dalla
privacy». Dopo la riunione del cda la
commissione ascolterà nuovamen-
te i vertici societari questa volta con
un focus su Ast Aeroservizi. I risultati
saranno trasmessi alla commissione
Antimafia regionale. ( *AG I O* )

A .Gio.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano

PA L E R M O

I sindaci di Anci Sicilia chiedono di es-
sere ricevuti dal presidente dell’Ars,
Gianfranco Micciché e dal presidente
della prima commissione Stefano Pel-
legrino in tema di terzo mandato ai
sindaci e aumento delle indennità ai
primi cittadini. Sul secondo punto la
norma finanziaria nazionale intervie-
ne solo per le amministrazioni delle
regioni non a statuto speciale. Serve
un emendamento (da presentare al
ddl sul terzo mandato che dovrebbe
andare a breve in aula) ma serve an-
che trovare le risorse. «Il mancato ade-
guamento sorprende e mortifica il la-
voro dei primi cittadini che ogni gior-
no portano avanti il mandato ricevu-
to dagli elettori - spiega il sindaco di
Palermo e presidente di Anci Sicilia,

Leoluca Orlando - cercando di far
fronte alle varie emergenze così come
hanno fatto in questi due anni con le
numerose problematiche scaturite
dalla pandemia. In merito al terzo
mandato poi ci preme sottolineare
che la proposta, già approvata dalla I
Commissione dell’Ars, nasce dal pre-
supposto che tali limitazioni non ap-
paiono giustificate in quanto non tro-
vano corrispondenza in altre cariche
istituzionali e rimuovere questa limi-
tazione anche per i Comuni con po-
polazione da 5.000 a 15.000 abitanti
non vuol dire, com’è evidente, rimuo-
vere la competizione elettorale evi-
tando di sottoporre i candidati alla va-
lutazione degli elettori».

L’invito dell’Anci è accolto da Mic-
ciché. «C’è la nostra ovvia e ampia di-
sponibilità ad incontrare i rappresen-
tanti di Anci Sicilia e il suo presidente
per ascoltare le loro ragioni in merito
all’adeguamento delle indennità e al
terzo mandato dei sindaci, su cui pe-
raltro mi sembra ci sia larga conver-
genza sia da parte del governo che

dall’Assemblea», scrive in una nota. Il
testo è stato esitato la scorsa settima-
na dalla prima commissione guidata
da Pellegrino ed è pronto per l’Aula. In
settimana una seduta della stessa ha
iniziato ad esaminare in maniera in-

formale gli emendamenti che sono
stati presentati e si è aperta la questio-
ne se fare entrare in vigore la legge già
da subito, qualora approvata, o aspet-
tare il 2023. «Se c’è la volontà politica,
si può approvare in tempo per le pros-
sime elezioni amministrative -, dice
Giuseppe Lupo capogruppo del Pd
all’Ars - chiediamo inoltre al governo
regionale di presentare al più presto la
manovra finanziaria per assicurare
maggiori risorse ai comuni siciliani,
molti dei quali si trovano in pesanti
deficit di bilancio per colpe non loro».
Per l’Asael, Associazione siciliana de-
gli amministratori degli enti locali
guidata da Matteo Cocchiara «è ne-
cessario che sia rivisitato in maniera
più organica il tema dello “status degli
amministratori locali”. E sulla deci-
sione di rivedere le indennità dei sin-
daci dice: «Appoggiamo una norma in
questa direzione ma, alla luce della
crisi finanziaria dei Comuni, chiedia-
mo che a farsi carico dei maggiori one-
ri sia la Regione». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAPd. Il capogruppo Giuseppe Lupo

La compagnia aerea
Il progetto sostenuto
d a l l’ex presidente Tafuri
L’unica debolezza...
sul contratto alla figlia

Lupo del Pd: «Se c’è la
volontà si può approvare
prima delle amministrative»

L’incontro a Confindustria, si insedia il Cts

Medicina, l’assessore Razza:
puntiamo alla sesta facoltà
PA L E R M O

Il comparto sociosanitario di Confin-
dustria Sicilia si dota di un Comitato
tecnico scientifico e di un comitato
etico anche alla luce delle notizie di
cronaca che hanno acceso i riflettori
sui maltrattamenti registrati in alcu-
ne case di riposo e residenze per an-
ziani. A guidarlo sarà il professore Ga-
spare Gulotta del Policlinico di Paler-
mo, mentre il comitato etico sarà gui-
dato dal vescovo di Cefalù, Giuseppe
Marciante. Nella sede di Confindu-
stria Sicilia, a Palermo, sono stati pre-
sentati i componenti del Cts, che oltre
a Gulotta sono Vito Giovia, coordina-
tore, Mario Tumminello, Giovanni
Riggio, Leonardo Sausa, Ignazio Toz-
zo, Lorenzo Maniaci, Marco Fiorella,
Giuseppe Franco, Ernesto Zingarelli,
Rosario Calanni. Tra i presenti, l’asses -
sore alla Salute Ruggero Razza. «Ab-
biamo insediato il Comitato tecnico
scientifico - dice Francesco Ruggeri,
presidente del comparto sociosanita-

rio di Confindustria Sicilia - con l’im -
pegno a collaborare con la Regione».

Per Alessandro Albanese, presi-
dente di Confindustria Sicilia «il con-
fronto tra istituzioni non sempre è
scontato, con l’assessore Razza abbia-
mo stabilito un dialogo costruttivo
nell’interesse di cittadini e imprese».
Dal canto suo Razza ha sottolineato
come «c’è uno straordinario bisogno
di professionalità e che la formazione
significa ricchezza per il territorio.
Quando ci siamo insediati c’erano 3
facoltà di medicina, oggi sono già 4 e
stiamo lavorando per mettere a regi-
me la quinta facoltà che è quella che
ha realizzato l’università di Messina
con una seconda facoltà all’ospedale
Papardo, con un’autorizzazione della
giunta, Lavoreremo certamente per il
sesto obiettivo con l’Università catto-
lica del Sacro Cuore e la Fondazione
Giglio di Cefalù. Speriamo di conclu-
dere questo lavoro nelle prossime
settimane». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

stoppato dalla Regione. E poi, ha ri-
cordato, a sostenerlo con «un’adesio -
ne entusiastica era stato il presidente
Gaetano Tafuri». Nel mirino, fra gli al-
tri, era finito il ricorso al lavoro interi-
nale attraverso la società In.Hr. che
avrebbe fatto da schermo per l’Ast
consentendole di controllare indiret-
tamente le assunzioni che, per vincoli
disposti dalla Regione, la società pub-
blica non avrebbe potuto fare diretta-
mente. Sul punto l’accusa cristallizza-
ta nell’ordinanza emessa dal Gip Mar-
co Gaeta che ha portato all’arresto di
Fiduccia aveva messo nero su bianco:
«Il perché sia stato consentito alla
In.Hr. di continuare a mantenere il
rapporto contrattuale con l’Ast nono-
stante la mancata apertura di sedi lo-
cali nella Sicilia come previsto nel cor-
so della gara, ed il perché la In.Hr. sia
stata pagata più di quanto previsto
contrattualmente, si spiega con il rap-
porto privilegiato esistente tra i refe-
renti di In.Hr. ed il direttore generale
di Ast, cioé Fiduccia. Infatti quest’ult i-
mo ha in più di un’occasione chiesto
alla In.Hr. l’assunzione di personale
dipendente da somministrare alla
stessa Ast». Sulla questione del perso-
nale, delle risorse umane a disposizio-
ne dell’Azienda siciliana trasporti, Fi-
duccia avrebbe ricordato, con tanto di
riferimenti alla corrispondenza inter-
corsa con gli uffici della Regione, come
più volte era stata lamentata la caren-
za di dipendenti qualificati, in grado
di rimettere in moto la macchina della
società partecipata in affanno per
inefficienze e debiti. Richieste a cui, ha
lamentato il manager, la controparte
non avrebbe mai dato riscontri con-
creti, lasciandolo a barcamenarsi al
volante dell’Ast, ma «sempre sotto
l’egida del presidente», è stato sottoli-
n e a t o.

C’è stato spazio, durante l’interro -
gatorio, pure per scrollarsi di dosso
l’accusa di peculato per l’uso della Fiat
Tipo con autista per andarlo a prende-
re a casa a Marineo o nella residenza
estiva di Campofelice di Roccella. La
difesa dell’indagato ha prodotto, in-
fatti, la disposizione interna con cui
l’Ast garantiva al direttore generale
l’auto aziendale. «Era un mio diritto
ma non ne ho mai fatto uso per quat-
tro anni - avrebbe chiarito Fiduccia -
ma alla mia età, a settant’anni, non ce
la facevo più a fare avanti e indietro da
solo...». © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’inchiesta. I militari della finanza hanno indagato sulla gestione dell’Ast, in alto a destra l’ex direttore Ugo Fiduccia e sotto l’ex presidente Gaetano Tafuri
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Ok a riforma del catasto per un voto
Maggioranza spaccata, Letta attacca
SILVIA GASPARETTO

ROMA. Il catasto compatta il centrode-
stra e spacca la maggioranza. Si consuma
sul prelievo sulla casa, la madre di tutte
le battaglie sulle tasse, l’ennesimo inci-
dente parlamentare, stavolta piena-
mente annunciato, che fa traballare il
governo Draghi: la revisione dei criteri
per la mappatura catastale tiene in scac-
co la commissione Finanze alla Camera
per tutta la giornata e alla fine la rifor-
ma, così come scritta dall’esecutivo nella
delega fiscale, è salva per un soffio.

La votazione sull’emendamento di
centrodestra che chiede di cancellarla fi-
nisce 22 a 23 (e non passa), un solo voto
che mostra tutte le difficoltà che avran-
no nelle prossime settimane i partiti a
tenere insieme la larghissima alleanza di
governo, che già fibrilla pure sugli ap-
palti. Anche perché la Lega ha già annun-
ciato che, perlomeno sul fisco, d’ora in
poi si ritiene con le mani libere.

La giornata inizia con i tentativi di me-
diazione di Forza Italia, dopo che ieri era
arrivato forte e chiaro attraverso la sot-
tosegretaria Maria Cecilia Guerra il
messaggio del premier: la riforma è diri-
mente, o si vota o, in sostanza, tutti a ca-
sa. All’ora di pranzo il capogruppo azzur-
ro, Paolo Barelli, insieme ad Antonio
Martino e Alessandro Cattaneo, presen-
ta a Palazzo Chigi la proposta elaborata
insieme alla Lega e sottoscritta da tutto il
centrodestra: al capo di gabinetto di Pa-
lazzo Chigi, Antonio Funciello, che tiene
il filo della trattativa per conto di Draghi
insieme al consigliere del premier Fran-
cesco Giavazzi, la delegazione di Fi illu-
stra un testo che si concentra sulla caccia
agli abusi e sull’emersione delle case
fantasma. Ma non c’è più traccia dei nuo-
vi criteri da affiancare agli attuali per

avvicinare le rendite catastali ai valori di
mercato, scattando una nuova fotogra-
fia del catasto senza automatismi sulla
revisione del prelievo. Una proposta «i-
naccettabile» si affrettano a fare sapere
gli altri partiti della maggioranza, per-
ché non contiene la nuova mappatura e
che non avrebbe raccolto neanche il fa-
vore del governo.

Il premier, che aveva già avuto contatti
con il coordinatore di Fi Antonio Tajani,
nel pomeriggio cerca direttamente Sil-
vio Berlusconi per convincerlo, raccon-
tano da Forza Italia, a non seguire la Lega
e a votare con il resto della maggioranza.
Ma la casa non si tocca, risponde il Cava-
liere, ricordando di essere quello che ha

tolto l’Imu. Tiene insomma l’asse Berlu-
sconi-Salvini, il centrodestra si ricom-
patta anche se rischia di dividersi Fi, con
la sconfessione dei ministri che in Cdm, a
differenza dei leghisti, avevano votato la
delega. Il “voto di Forza Italia è incom-
prensibile», dirà infatti a sera Renato
Brunetta, parte del «trio draghiano», co-
me vengono oramai chiamati i ministri
dentro Fi. «Inspiegabile» invece per Mat-
teo Salvini è l’insistenza del premier nel
bel mezzo della crisi in Ucraina e degli al-
tri problemi che attanagliano il Paese, dal
caro bollette all’inflazione. Salvini chie-
de un appuntamento al premier nel qua-
le ribadirà, a sentire il suo sottosegreta-
rio al Mef Federico Freni, l’appoggio al

governo della Lega che però non può ve-
nire meno «ai propri valori».

Quando Barelli ritorna a Palazzo Chigi
per elaborare un’ulteriore proposta che,
lamenta, non arriverà mai sul tavolo
della commissione, fa storcere il naso al
resto della maggioranza: i «bilaterali»
sono impropri, meglio riportare il con-
fronto in Parlamento, va a dire nella se-
de del governo il presidente della com-
missione Luigi Marattin. La situazione
però non si sblocca, la mediazione salta e
si va alla conta in commissione sull’e-
mendamento soppressivo dell’articolo
6 della delega del centrodestra unito
tranne Maurizio Lupi, che già ieri aveva
annunciato di aver ritirato la firma: Le-

ga, Forza Italia e Coraggio Italia votano
compatti e con loro due deputati di Al-
ternativa (Alessio Villarosa e Alvise Ma-
niero). Arrivano a 22, e sono battuti dai
Leu, Pd, M5S e Iv (Marattin, presidente,
non vota) cui si uniscono Manfred
Schullian (in sostituzione di Nadia Apri-
le), Nunzio Angiola di Azione e, appunto,
Alessandro Colucci di Nci. l

IL LEADER DELLA LEGA A PALERMO INCONTRA MICCICHÈ E LOMBARDO
Candidati in Sicilia, ora è decisivo il vertice Salvini-Meloni: «Restiamo uniti»
MARIO BARRESI

P iù che parlare, Matteo Salvini ha ascoltato. Ieri a
Palermo, alla vigilia della mancata udienza del
processo Open Arms (oggi slitterà per problemi

di salute di uno dei giudici), il leader della Lega ha pri-
ma fatto il punto, durante il viaggio da Roma, con il
segretario regionale Nino Minardo. E poi, fra un blitz al
cimitero dei Rotoli e un vertice con i dirigenti siciliani,
ha trovato il tempo di incontrare due influenti alleati
siciliani: Gianfranco Miccichè e Raffaele Lombardo,
accompagnato da Roberto Di Mauro.

Cosa si sono detti? «Abbiamo fatto il punto della si-
tuazione siciliana e condiviso alcune scelte - racconta il
presidente forzista dell’Ars - su Palermo e Regione. Ha
chiesto tempo su Lagalla, ci spero. L’unica cosa sicura è
che Forza Italia e Lega andranno assieme ovunque». Ri-
vela invece il patron dell’Mpa: «Lui rivendica giusta-

mente il candidato governatore leghista, me nessun
definitivo verdetto negativo su Musumeci. C’è l’impe -
gno a trovare le ragioni dell’unità». Salvini spiega ai
cronisti: «Sui candidati lasciatemi un po’ di tempo per-
ché mi piacerebbe fossero unitari: il centrodestra vin-
ce dove è unito. Fatemi lavorare, so che qui ci sono un
po’ di bisticci e diversità di vedute: Musumeci, la Melo-

ni, Miccichè, Lombardo, Forza Italia. Provo a fare sinte-
si. Fratelli d’Italia? Il centrodestra unito prevede la pre-
senza di tutti, ma tutti devono volere l’unità. Io la vo-
glio, spero che nessuno pensi di dire “o il candidato è
mio oppure me ne vado col pallone e non giocate più”,
intendo il dialogo in maniera diversa».

Un concetto che, la prossima settimana, sarà ribadito
in un vertice con Giorgia Meloni. Che Salvini proverà a
“sondare” su quanto intenda spingere per Nello Musu-
meci (che oggi a Catania riceve la visita di Totò Cuffa-
ro), dopo aver incassato da Miccichè e Lombardo un so-
stanziale nulla osta sull’eventuale corsa di Minardo. Se
il candidato governatore fosse il leghista, seguirebbero
a incastro le altre scelte: Carolina Varchi (FdI) più che
Roberto Lagalla (Udc) a Palermo, Matilde Siracusano
(Fi) a Messina, con una futura golden share lombardia-
na su Catania. A meno che, sussurra un big della coali-
zione in serata, «non si decida di rompere tutto».

Matteo Salvini ieri a Palermo
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Troina, l’Oasi era diventata (troppo) “bellissima”
Il racconto. Il prete-presidente silura (con l’avallo del Vaticano) il manager musumeciano. Nell’Irccs per disabili mentali
«fine di un’occupazione». I dubbi sull’incarico e la lista di nomine e consulenze. In ballo la convenzione da mezzo miliardo
MARIO BARRESI
Nostro inviato

TROINA. Quest’Oasi diventerà bellissi-
ma. Anzi: lo è già diventata da un pezzo.
Sin troppo, a giudizio della proprietà ec-
clesiastica dell’Irccs di Troina. Che, col
Vaticano «informato e attento» sull’intri -
cata vicenda, ha dato il benservito al di-
rettore “laico” dell’istituto, Claudio Vo-
lante, uomo forte del movimento di Nello
Musumeci.

La pentola a pressione, nell’istituto
d’eccellenza per disabili mentali, borbot-
tava già da mesi. Ed è scoppiata lo scorso
28 febbraio. Quando don Silvio Rotondo,
presidente del “Oasi Maria Santissima” di
Troina, di fatto proprietario di società e
beni, ha revocato «con effetto immedia-
to» l’incarico di direttore generale a Vo-
lante (avvocato, consigliere comunale di
DiventeràBellissima a Palermo), nomi-
nato dall’assessore regionale alla Salute,
Ruggero Razza. Il prete-presidente, che
ha assunto la direzione ad interim, spiega
così le sue ragioni in una nota ai dipen-
denti: è «venuta meno la fiducia» in Vo-
lante, «a seguito delle sue azioni in chiaro
contrasto con gli indirizzi strategici del
CdA», le quali «hanno creato situazioni
non in linea con la missione dell’Opera».
Volante ha risposto con una pesante nota,
denunciando «l’illegittimità» della revo-
ca. Un ricorso all’orizzonte?

Ma cosa c’è dietro la rottura del rappor-
to fra la Regione e la proprietà dell’Oasi,
tanto grave da far scattare l’allarme della
troinese Elena Pagana, deputata regiona-
le e moglie di Razza, che «con franchezza»
raccoglie le «preoccupazioni ben com-
prensibili, tra le famiglie degli utenti del-
l'Irccs e tra i lavoratori della struttura”»?

Dall’entourage di don Rotondo non fil-
tra alcunché. Ma è risaputo che il punto di
caduta è la condotta di Volante, che a-
vrebbe «del tutto escluso la proprietà da
ogni scelta di gestione». Qui bisogna fare
due passi indietro. Il primo fino alla firma
della nuova convenzione fra Regione e
Oasi, il 31 gennaio 2020: a fronte di un fi-
nanziamento pubblico che la stessa Paga-
na quantifica correttamente in «500 mi-
lioni di euro in 10 anni», si prevede che il
vertice amministrativo venga scelta dal-
l’assessorato alla Salute, su una rosa di
cinque nomi proposti dal presidente del-
l’Irccs. Secondo prequel: i dubbi sulla no-
mina di Volante, che in base alla conven-
zione ha un contratto equiparato ai ma-
nager sanitari pubblici, con 144.607,43
euro lordi annui, più il 20% per il rag-
giungimento degli obiettivo, a cui si ag-
giungono il rimborso di spese per vitto e
alloggio e la disponibilità di un’auto di
servizio. Per la proprietà ci sarebbe un’in -
compatibilità con chi riveste il ruolo di
consigliere in un comune con oltre 15mila
abitanti. La questione viene chiarita da

un parere dell’Anac, sollecitato da Troina.
Nella delibera 791 del 1° dicembre scorso,
infatti, l’Autorità anticorruzione scrive
che, essendo l’Oasi «un soggetto di diritto
privato», pur legato al Ssn, «non rientra
nell’ambito nella categoria delle pubbli-
che amministrazioni» e dunque la nomi-
na è legittima; l’Anac trasmette comun-
que il parere al Comune di Palermo, «che
è tenuto a valutare l’applicabilità delle di-
sposizioni in tema di incompatibilità» del
consigliere Volante. Il quale, eletto con
1.148 voti nel 2017 nella lista dei “Corag -
giosi” di Ferrandelli, aderisce a Divente-
ràBellissima il 28 febbraio 2020. Lo stesso
giorno lascia il gruppo consiliare “Comi -
tati Civici” ed entra nel misto, per poi di-
ventare capogruppo musumeciano nel-
l’estate del 2021, dopo l’ingresso di un’al -
tra consigliera. In mezzo la nomina a di-
rettore generale dell’Oasi, il 24 maggio
2021. L’altra matrice dei dubbi è il curri-
culum. Volante non ha alcuno dei due re-
quisti richiamati anche nella convenzio-
ne: né l’esperienza quinquennale da ma-
nager sanitario, né l’iscrizione all’albo
nazionale dei direttori generali. Ma su
questo versante a don Rotondo arrivano
ampie rassicurazioni dal dirigente gene-
rale dell’assessorato, Mario La Rocca,
sempre fondate sulla «natura privatisti-
ca» dell’Oasi, non tenuta dunque a rispet-
tare le regole della sanità pubblica.

Volante, dunque, resta in sella. Ma c’è il
dark side della storia: la raffica di nomine
e incarichi. All’insegna di due coordinate:
una geografica (tutti professionisti del
Palermitano, alcuni dei quali colleghi di
Volante) e una politica (quasi tutti vicini a
Db). Due rette parallele che s’incrociano
in Alessandro Aricò. Il capogruppo di Di-
venteràBellissima all’Ars con un doppio
credito nei confronti di Musumeci e Raz-
za: l’impegno di “staffetta” (dopo due an-
ni e mezzo) da assessore alla Salute, con-

cepito in campagna elettorale e poi non
rispettato in piena pandemia; e le legitti-
me ambizioni del potente deputato pa-
lermitano di poter subentrare comunque
dopo le dimissioni a seguito dell’inchiesta
giudiziaria sui falsi dati Covid. Ma per il
governatore il suo delfino è stato sempre
intoccabile. E così ad Aricò, eterno man-
cato assessore alla Salute fino al punto di
flirtare con la Lega, tocca un premio di
consolazione: l’Oasi di Troina, tramite
Volante. Che sceglie come suo capo segre-
teria il geometra Luca Seminerio, consi-
gliere musumeciano a Lercara Friddi, già
consulente del gruppo di Db all’Ars, con
contatto di 31.251,05 euro, comprensivo di
400 di assegno ad personam per 13 mensi-
lità. Come segretaria arriva da Palermo
Francesca Uva, già collaboratrice dello
studio legale di Volante, a cui vanno
25.691 euro. Nomine di staff, con il nuovo
direttore che si circonda di persone di sua
fiducia. Come un’altra di vertice: il nuovo
direttore amministrativo è il commercia-
lista Antonio Tumminello, ex sindaco di
Castelbuono, dov’è consigliere di una ci-
vica di destra, con un contratto da 100mi-
la euro l’anno, più il 20% di bonus sui ri-
sultati e rimborso per vitto e alloggio. Un
incidente diplomatico su Stefano Mantio-
ni, palermitano direttore di una Rsa a Li-
cata: incarico come dirigente di struttura
semplice da 45.292 euro, più 12mila di as-
segno annuo ad personam, poi si scopre
che la laurea triennale dichiarata nel cur-
riculum del geometra non esiste. «Ma gli
manca solo un esame», la giustificazione
a don Rotondo sulla conferma. E poi gli
incarichi a titolo gratuito, pur con un’as -
sidua presenza nelle stanze dei bottoni
dell’Oasi: un altro geometra, Paolo Gerbi-
no (imprenditore palermitano) per la
«supervisione delle attività di ingegneria
clinica» e Giuliano Forzinetti, consigliere
dell’8ª Circoscrizione di Palermo, titolare

di un’agenzia di assicurazioni, affidatario
di una polizza fideiussoria su un corso di
laurea con l’Università di Catania, pro-
prio quando si revocano precedenti man-
dati ad altre compagnie. Infine, il capitolo
delle consulenze. Legali, soprattutto. Al-
cune delle quali assegnate ad Antonio Al-
bano, avvocato palermitano già vicino al-
lo studio di Volante: una, non quantifica-
ta, per la redazione del contratto d’acqui -
sto di materiale medicale, un’altra da
16.481 euro oltre spese e oneri accessori.
Inoltre, i palermitani Giovanni Battista
Scalia (30.000 euro annui) e Antonio Ge-
raci (20.697 euro per impugnare un atto
esattoriale) e Antonio Majorana, di Ca-
stelbuono, con importo non precisato ma
firma del direttore amministrativo sulla
copertura in bilancio. Lo stesso Geraci,
con i colleghi Giuseppe Barbuscia (di Ler-
cara Friddi) e Carlo Cataldo (di Palermo) è
stato componente di tre commissioni in-
terne di gara: 9mila euro a testa.

«Una colonizzazione dei palermitani,
come se nell’Ennese non ci fossero pro-
fessionisti all’altezza», la lamentela dif-
fusa a Troina e dintorni. E cioè nel paese
d’origine e bacino elettorale di lady Raz-
za. Ma l’ex grillina, come ci riferiscono
fonti dell’Irccs, non c’entra nulla con le
nomine più importanti (e onerose), pur
essendo «spesso presente in direzione,
assieme al referente locale di Db, Salvato -
re Barbirotto che si vanta di avere avuto
Musumeci come suo testimone di nozze, e
molto vicina ai lavoratori, soprattutto ai
precari da confermare o stabilizzare». In-
fondata la voce di un presunto favoriti-
smo al padre della deputata, Nicolò Paga-
na, per «qualche lavoretto in ferro» per
l’Oasi. «È fra i migliori artigiani del paese,
non c’è nulla di male», ribattono in coro
dai corridoi dell’Irccs, dove un dipenden-
te ci confessa però «un senso di liberazio-
ne per la fine di un regime», con molti co-

stretti a «prove di fedeltà» rinnegando il
legame, poi mantenuto in gran segreto,
con don Rotondo.

Anche il sindaco di Troina, il dem Fabio
Venezia, che segue dall’inizio l’evolversi
della vicenda alla giusta distanza, ammo-
nisce: «L’Oasi è un’eccellenza sanitaria ri-
conosciuta a livello internazionale. E chi
pensa di farla diventare un bottino di
guerra della politica, che anziché fare in-
gerenze deve limitarsi a controllare come
si gestiscono i fondi pubblici, commette
un grave errore». Il piatto elettorale, in
effetti, è ricco: 700 dipendenti (con con-
corsi e stabilizzazioni di precari in corso),
2.700 ricoveri e 23mila prestazioni ambu-
latoriali l’anno e centinaia di famiglie
quasi “devote” all’Oasi.

«La politica non è mai entrata all’Oasi»,
il vanto spesso ostentato da don Rotondo.
Che ha sofferto quella che i suoi fedelissi-
mi definiscono «un’occupazione milita-
re» dell’Istituto. Ha inghiottito, ha prova-
to a mediare. Ma poi s’è arreso davanti al-
l’evidenza. Indignato dall’esclusione dal-
le celebrazioni per il centenario della na-
scita di padre Luigi Ferlauto, mitico fon-
datore dell’Oasi. Una serie di eventi og-
getto dell’incarico-bis a un giornalista:
25mila euro a Vincenzo Bellomo, già nel-
l’ufficio stampa della Provincia di Paler-
mo; nell’Irccs c’è già un dipendente-pub-
blicista in quel ruolo.

E così il prete-presidente ha deciso di
ribellarsi. Non prima di aver condiviso
l’intero dossier - in un recente viaggio in
Vaticano, verificato da La Sicilia - col car-
dinale Pietro Parolin, segretario di Stato
della Santa Sede, da sempre vicinissimo
all’Oasi di Troina.

Nella lettera ai dipendenti don Roton-
do chiede «a tutti di collaborare» con lui
«perché non ne risenta in alcun modo il
cammino dell’Opera e il nostro futuro la-
vorativo ed economico». Quasi come se
fosse già consapevole del «rischio» poi e-
vocato, con tono vagamente minaccioso,
dalla stessa Pagana, che dopo la cacciata
del musumeciano Volante ritiene che «i-
nizi una fase di assoluta preoccupazione
per il futuro dell'Oasi», ricordando l’«e -
sposizione debitoria verso l'erario (e non
solo) e la condizione generale dell'ente».
Il presidente, anche in un libretto cele-
brativo, rivendica invece cinque anni di
gestione positiva e di svolte manageriali
che avvicinano l’Irccs agli standard del
pubblico. Si entra dunque nell’anima di
un colosso ora a due teste. Gestito da sem-
pre dalla Chiesa, senza che la Regione
mettesse bocca. Ma adesso, con mezzo
miliardo di euro in ballo, niente è più co-
me prima.

Ed è davvero difficile capire come fini-
rà questa storia.

Comunque brutta. Da qualsiasi pro-
spettiva la si guardi.

Twitter: @MarioBarresi

«ROTTURA. L’erede di padre Ferlauto
«Contrasto alla proprietà
è venuta meno la fiducia»
L’avvocato scelto da Razza:
la revoca è «illegittima»

Sopra l’Oasi di Troina, sotto la deputata regionale Elena Pagana e il sindaco Fabio Venezia

Don Silvio Rotondo, presidente
dell’Oasi, e l’ex direttore generale
Claudio Volante, consigliere di
DiventeràBellissima a Palermo

Palermo. Per i pm di Firenze una donna di 57 anni il 27 luglio 1993 avrebbe guidato l’automobile imbottita di tritolo e che poi esplose

Strage mafiosa di via Palestro, individuata la misteriosa “biondina” del commando
LEONE ZINGALES

PALERMO. Una donna fu segnalata
agli inquirenti in via Palestro a Mila-
no il 27 luglio 1993 nei minuti che pre-
cedettero l’esplosione dell’autobom-
ba davanti al Padiglione d’Arte Con-
temporanea. E su quella segnalazio-
ne hanno indagato a lungo le Procure
interessate alle inchieste sulle stragi
del 1993: Milano, Roma e Firenze con
il supporto dei magistrati di Palermo
impegnati a radiografare i clan sici-
liani che avrebbero potuto supervi-
sionare le azioni terroristiche dei
“bombaroli” di Cosa nostra sul Con-
tinente. Una donna che, per la prima

volta nelle indagini sullo stragismo
di matrice siciliana, entrava prepo-
tentemente nelle grandi inchieste
sui misteri e sulle azioni nefaste di
Cosa nostra. Mai sino a quel momen-
to una donna aveva preso parte ad
una azione della potente mafia così
eclatante come un attentato dinami-
tardo che aveva causato cinque vitti-
me, alcuni feriti e tanta devastazio-
ne. Ed i segugi del Ros hanno seguito
le mollicchine di pane alla Pollicino
lasciate sull’asfalto dalla misteriosa
donna. Un lavoro silenzioso e certo-
sino, quello dei carabinieri del Ros,
fatto di improvvise accelerazioni e di
altrettanto improvvisi stop. E che

l’altro ieri si è concretizzato con la in-
dividuazione della presunta parteci-
panti ai gravi fatti di Milano del 1993.
Il Ros avrebbe finalmente dato un
volto e un nome alla misteriosa
“biondina” delle stragi mafiose. I mi-
litari della sezione Anticrimine del

Ros di Firenze, su delega dei procura-
tori aggiunti Luca Tescaroli e Luca
Turco, e con il coordinamento del
procuratore capo Giuseppe Creazzo,
nella giornata di mercoledì 2 marzo
hanno eseguito un decreto di perqui-
sizione, ispezione e sequestro in una
casa della provincia di Bergamo: l’in-
dagata è R. B., 57 anni, residente nel
Bergamasco. La donna è accusata di
essere "coinvolta nell’esecuzione
materiale, con funzioni di autista"
della Fiat Uno, imbottita di esplosivo,
utilizzata per colpire il Padiglione di
Arte Contemporanea "quale alto e ir-
ripetibile simbolo del patrimonio
nazionale", come si legge negli atti

della perquisizione. I magistrati della
Direzione distrettuale antimafia i-
potizzano che l’indagata avrebbe agi-
to "in concorso con appartenenti a
Cosa nostra già condannati con sen-
tenza passata in giudicato". La donna
avrebbe condotto e parcheggiato la
Fiat Uno imbottita di tritolo davanti
al Pac nella sera del 27 luglio 1993, do-
ve intorno alle 23.14 esplose. All’epo-
ca si parlò di una misteriosa "biondi-
na", che sarebbe usciva dalla vettura
dopo aver armeggiato nell’abitacolo.
La giovane fu notata perchè, raccon-
tarono i testimoni, era slanciata e
bella, vestita in modo appariscente
con tacchi alti e cintura vistosa.

»IN CAMPO. La deputata
Pagana: «Preoccupazione
di lavoratori e famiglie»
Il sindaco: «L’ente non sia
bottino di guerra politico»
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I Fatti

Femminicidio in Corsica. A chiamare le forze dell’ordine i vicini allertati da forti rumori in casa

Uccisa a coltellate da compagno che si suicida gettandosi da finestra
LIVORNO. Uccisa a coltellate dal compagno
che poi è morto dopo essersi lanciato dalla fi-
nestra della loro casa a Bastia, in Corsica. È
quanto ricostruito dagli inquirenti in relazione
alla morte di Alessandra Frati, 46 anni, origina-
ria di Livorno. Il nuovo femminicidio sarebbe
accaduto nella notte tra martedì e mercoledì
scorsi. La 46enne, che in passato aveva avuto
diversi bar in gestione a Livorno, dal 2019 vive-
va e lavorava in un ristorante a Bastia. Ma era-
no frequenti i suoi viaggi in nave verso la città
di origine dove vivevano i suoi due figli e gli
altri familiari.

A chiamare le forze dell’ordine francesi sa-
rebbero stati i vicini sentendo forti rumori
provenire dalla casa dove la 46enne conviveva
da alcuni anni con il compagno, un 21enne cor-
so, incensurato. Inizialmente si pensava si po-
tesse trattare di una rissa ma, una volta entrati

dopo avere sfondato la porta, gli investigatori
hanno trovato la donna a terra, piena di sangue
e ferite. All’interno, quando sono arrivati gli
agenti, ci sarebbe stato ancora il giovane: dopo
avere rifiutato di aprire la porta - per questo
poi sfondata dagli inquirenti - si sarebbe lan-
ciato da una finestra morendo a seguito della
caduta. La 46enne, che all’arrivo della polizia
era in in fin di vita, sarebbe morta nel tragitto
verso l’ospedale.

Sulla vicenda è stato aperto dalla Procura un
fascicolo per omicidio volontario e sul corpo
della donna è stata disposta l’autopsia per ap-
profondire nel dettaglio la dinamica di quanto
accaduto.

Da mercoledì in Corsica si trovano la figlia e
il fratello della 46enne. Intanto a Livorno sono
molte le persone che piangono la scomparsa
della donna conosciuta come una persona sola-

re, sempre disponibile, altruista e accoglien-
te.

Sulla morte di Alessandra Frati è intervenuto
anche il sindaco di Livorno, Luca Salvetti: «Ho
appreso con grande dolore la notizia del fem-
minicidio efferato che ha visto come vittima
una donna livornese in Corsica, e porgo le mie
condoglianze ai familiari della vittima - ha det-
to il primo cittadino -. Naturalmente dobbiamo
aspettare l’esito delle indagini prima di espri-
mersi nello specifico, ogni caso è a sé, e per di
più si tratta di un evento accaduto all’estero,
quello che è certo è che questa tragedia si inse-
risce nel solco di una escalation di femminicidi,
nel nostro Paese ma anche in altri paesi euro-
pei. Un fenomeno, quello della violenza sulle
donne che merita di essere affrontato a tutto
campo, con azioni di prevenzione e di rieduca-
zione degli uomini violenti».

Covid, verso l’archiviazione del Pass
Casi in calo. Per la quinta settimana meno positivi, meno ricoveri e decessi in discesa
La Francia sospenderà la certificazione verde dal 14 marzo, l’Italia pronta a seguirla
MANUELA CORRERA

ROMA. Per la quinta settimana con-
secutiva, si conferma il trend in calo
dei nuovi casi di Covid in Italia, ed an-
che i decessi sono in diminuzione. Un
quadro in costante miglioramento
che apre la strada ad una progressiva
riduzione delle misure in atto, come
l’utilizzo del green pass, e che si rileva
anche nel resto d’Europa. La pande-
mia però, come più volte ricordato
dagli esperti, non è finita e l’Agenzia
europea dei medicinali (Ema) invita a
non abbassare la guardia.

I dati del bollettino giornaliero del
ministero della Salute confermano il
trend, pur con fisiologiche fluttua-
zioni: sono 41.500 i nuovi contagi nel-
le ultime 24 ore (mercoledì 36.429),
mentre le vittime sono 185 (mercoledì
214). Il tasso di positività è al 9,6%, in
salita rispetto all’8,8% di mercoledì;
431.312 i tamponi molecolari e antige-
nici. Sono 654 i pazienti ricoverati in
terapia intensiva, 27 in meno rispetto
a mercoledì, ed i ricoverati nei reparti
ordinari sono 9.599 (-355). Ma il netto
calo dei contagi è evidente su base
settimanale, come emerge dal moni-
toraggio della Fondazione Gimbe: dal

23 febbraio all’1 marzo i casi sono stati
275.376 rispetto ai 349.122 della setti-
mana precedente, pari a -21,1%. A ca-
lare sono anche i decessi, che sono
stati 1.488 rispetto ai 1.828 della setti-
mana 16-22 febbraio, pari al -18,6%. E
si allenta ulteriormente anche la
pressione della pandemia sugli ospe-
dali. Sempre nel periodo 23 febbraio-1
marzo, i posti letto occupati da pa-
zienti Covid nei reparti di area medi-
ca sono diminuiti del 20% rispetto al-
la settimana precedente e del 21% in
terapia intensiva. Anche su base gior-
naliera, evidenzia l’agenzia nazionale
per i sevizi sanitari regionali (Age-
nas), si registra un calo dei ricoveri:
l’occupazione dei reparti ordinari in
24 ore torna infatti al 15% (-1%), men-
tre esattamente un anno fa toccava il
31%. L’occupazione delle intensive è
invece ferma al 7%, a fronte del 26%
che si registrava lo scorso anno. Sem-
pre Gimbe fotografa al contempo un
ulteriore calo dei nuovi vaccinati:
38.796 rispetto ai 59.157 della settima-
na precedente, pari a -34,4%. Com-
plessivamente, sottolinea inoltre
l’ultimo report dell’Alta Scuola di E-
conomia e Management dei Sistemi
Sanitari dell’Università Cattolica (Al-

tems), sul territorio nazionale la co-
pertura vaccinale delle prime dosi
nella fascia 50-79 anni è dell’89,4%,
mentre nella fascia 5-19 anni è del
61,4%. Procedono intanto le prime
somministrazioni del vaccino protei-
co Novavax. Nella scorsa settimana,
afferma Gimbe, sono state consegna-
te le prime 1.023.000 dosi, le cui som-
ministrazioni sono iniziate il 28 feb-
braio, e nei primi due giorni sono sta-
te 3.382 quelle effettuate. E da lunedì 7
marzo partiranno le somministrazio-
ni nelle farmacie del Lazio. Rispetto al
nuovo vaccino, l’Ema ha reso noto che
i dati preliminari mostrano «che la ri-
sposta immunitaria dopo la vaccina-
zione primaria neutralizza Omicron,

anche se con efficacia inferiore ri-
spetto ad altre varianti», una presta-
zione «simile ai vaccini mRNA». Sem-
pre l’Ema ha anche comunicato che,
ad oggi, non dispone di dati sufficien-
ti per esprimersi sulla 2/a dose di ri-
chiamo per gli anziani.

Complessivamente, dunque, in Eu-
ropa si registra un sostanziale calo
delle infezioni da Sars-CoV-2, ma
Marco Cavaleri, che guida la task for-
ce sulla pandemia dell’Ema, avverte:
«Anche se la variante Omicron sem-
bra perdere forza resta tuttavia mol-
to trasmissibile e nuove varianti po-
trebbero svilupparsi, quindi incorag-
giamo tutti i cittadini europei a vacci-
narsi».

La migliorata situazione apre in-
dubbiamente ad una nuova fase: Il 31
marzo, fine dello stato di emergenza,
«sarà la data simbolica della fine della
fase acuta della pandemia e della ri-
trovata normalità», ha detto il sotto-
segretario alla Salute Pierpaolo Sileri,
secondo il quale si può ora ragionare
di una «progressiva riduzione delle
misure di contenimento», come il
Green pass. Strada già presa dalla
Francia, dove il super Green pass sarà
sospeso dal 14 marzo. l

TORINO

Piazza San Carlo
condannati vigili
e dirigenti di polizia
TO R I N O . Tre condanne, sei assoluzio-
ni. Si sblocca così, per ora, uno dei pas-
saggi del labirinto giudiziario inne-
scato a Torino dai fatti del 3 giugno
2017 in Piazza San Carlo, dove una se-
rie di ondate di panico tra la folla che
stava seguendo su un maxi schermo la
finale di Champions League tra Ju-
ventus e Real Madrid provocarono ol-
tre 1.600 feriti e la morte di 2 donne.

La sentenza pronunciata dalla Corte
di Assise riguarda una parte del pro-
cesso, quella celebrata con il rito ordi-
nario, sulle presunte carenze nella or-
ganizzazione e nella gestione dell’e-
vento. Altri imputati, tra cui l’ex sin-
daca Chiara Appendino e l’allora que-
store Angelo Sanna, erano già stati
condannati in abbreviato a 18 mesi di
reclusione; ora attendono il giudizio
d’appello. Ieri sono stati inflitti due
anni di reclusione a Michele Mollo, di-
rigente della questura, un anno e 4
mesi al collega Alberto Bonzano e un
anno e 2 mesi a Marco Sgarbi, dirigen-
te della polizia municipale. Gli assolti
per non aver commesso il fatto sono il
viceprefetto Roberto Dosio, i dirigen-
ti del Comune Chiara Bobbio e Paolo
Lubbia, un funzionario dei vigili del
fuoco, Dario Longhin, e due compo-
nenti della commissione provinciale
di vigilanza, Franco Negroni e Pa-
squale Piro. Si è proceduto per reati di
disastro, lesioni e omicidio colposo.

In piazza, secondo la Procura, quella
sera furono fatte confluire troppe
persone (erano circa 40.000). Non si
riuscì a impedire del tutto la vendita
abusiva di bevande alcoliche e così le
bottiglie gettate in terra si trasforma-
rono, al momento della calca, in rasoi
affilatissimi. Le transenne, presenti in
grandi quantità, ostacolarono le vie di
fuga. A provocare il panico, come si
scoprì in seguito, fu lo spray al pepe-
roncino di cui si servirono alcuni gio-
vani rapinatori, tutti condannati con
sentenza definitiva a circa 10 anni di
carcere. Ma con un’organizzazione e
una gestione migliore, secondo l’ac -
cusa, non si sarebbe verificato un di-
sastro di quel tipo.

Il pm, che aveva chiesto la condanna
di tutti gli imputati, afferma di «non
essere scandalizzato» dalla sentenza,
ma si dice «perplesso» di fronte alle
assoluzioni che riguardano l’operato
della commissione provinciale di vi-
gilanza. l
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Fondo Bei per le Pmi, Sicindustria appoggia le Bcc
Via a collaborazione con il gruppo Iccrea per questi finanziamenti agevolati

PALERMO. Creare un canale diretto
tra il mondo delle imprese e quello
del credito cooperativo siciliano,
così da assicurare tempi di risposta
rapidi, processi trasparenti, interlo-
cuzione efficace, valorizzazione dei
piani di sviluppo.

È questo l’obiettivo dell’incontro
avvenuto tra il presidente di Sicin-
dustria, Gregory Bongiorno, e Carlo
Napoleoni, responsabile Divisione
Impresa di Iccrea Banca, chiamata a
gestire, insieme alle sue undici Ban-
che di credito cooperativo dell’Isola,
il plafond da 50 milioni di euro asse-
gnato dalla Bei e messo a disposizio-
ne dalla Regione siciliana per le pic-
cole e medie imprese più colpite da-
gli effetti della pandemia.

«Il mondo del credito cooperativo
- ha detto Bongiorno - rappresenta
una risorsa fondamentale per il tes-
suto produttivo siciliano, costituito
perlopiù da piccole e medie imprese.
Conoscere il territorio, le imprese, i
loro piani industriali, la loro storia
costituisce un valore che occorre re-
cuperare il più possibile soprattutto
in momenti di crisi. In questo senso,
il mondo delle Bcc può davvero for-
nire quella marcia in più che serve
alle nostre imprese».

Analisi condivisa da Napoleoni,
che ha sottolineato come «grazie a
questa misura della Regione sicilia-
na, il Gruppo Bcc Iccrea, con le sue
Banche di Credito Cooperativo in
Sicilia, potrà creare un rapporto an-
cora più stretto con il tessuto econo-
mico locale. In quest’ottica un ruolo

fondamentale lo avrà proprio il rap-
porto con Sicindustria, con cui con-
dividiamo l’obiettivo di rafforzare
competitività e sviluppo per le im-
prese e per i territori».

«Questo - ha concluso il presiden-
te della sezione Credito e finanza di
Sicindustria Palermo, Dario Costan-
zo - è un ulteriore tassello di un rap-
porto costruttivo e costante che
stiamo portando avanti con le Bcc
dell’Isola, consapevoli del ruolo fon-
damentale che le banche di territo-
rio devono continuare ad avere».

Il “Fondo Emergenza Sicilia” vuo-
le contribuire a migliorare la strut-
tura finanziaria delle Pmi che hanno
sede in Sicilia e hanno subìto gli ef-
fetti negativi della crisi sanitaria, fa-
vorendo l’accesso al credito di lungo
periodo a condizioni favorevoli.

L’obiettivo è rispondere ai fabbi-
sogni di capitale circolante, dare ac-
cesso a risorse per gli investimenti e
rifinanziare le esposizioni esistenti.

I prestiti potranno essere conces-
si, ove applicabile, anche nei limiti e
termini del Temporary Framework
“Quadro Temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell’eco-
nomia nell’ambito dell’emergenza
Covid-19” con riferimento alla se-
zione 3.1.

Il Fondo è rivolto alle Pmi con sede
legale o operativa in Sicilia che a fi-
ne 2020 abbiano registrato una ri-
duzione del fatturato di almeno il
30% e abbiano bisogno di risorse fi-
nanziarie per sostenere la ripresa e
rafforzare la produttività. Il Fondo
potrà concedere finanziamenti di
importo compreso tra 500mila euro
e 5 milioni per singola impresa, sia
per esigenze generali di liquidità
(circolante e rifinanziamento di e-
sposizioni esistenti sino all’80%), sia
per investimenti strumentali.

I finanziamenti a servizio delle e-
sigenze della liquidità generale po-
tranno avere durata fino a 15 anni.
Quelli per investimenti avranno du-
rata fino a 20 anni. La durata com-
prende un periodo di preammorta-
mento di 24 mesi.

Il tasso è pari a zero fino a 2,3 mi-
lioni per i prestiti che rientrano nei
limiti e soglie di applicazione del
“Temporary Framework” con rife-
rimento alla sez. 3.1. Il tasso è fisso
minimo di mercato per la quota di
finanziamento eccedente 2,3 milio-
ni e sino a 5 milioni. Nel caso il Qua-
dro Temporaneo non trovi applica-
zione, il tasso fisso minimo si appli-
cherà a partire da 500mila euro. l

IL COMMENTO

Borse in ribasso
sale il petrolio
il gas sfiora 200 euro
RINO LODATO

L a giornata nelle Borse euro-
pee, ancora una volta, ha due
facce. Parte bene, poi inizia a

restituire quello che era stato inca-
merato all'inizio. È, dunque, flebile
la speranza che le trattative tra la
delegazione russa e quella ucraina
producano risultati concreti, anche
se il ministro degli Esteri russo, Ser-
gei Lavrov, si è detto ottimista che
una soluzione verrà trovata.

Frattanto, a Piazza Affari si verifi-
cano movimenti su alcuni titoli co-
me Telecom Italia (-14%), mentre il
Ftse Mib segna un calo del -2,37%.
Negli Usa le nuove richieste di sus-
sidi di disoccupazione segnano -
18.000 a 215mila, meglio delle attese.
E questo mantiene Wall Street sulla
parità. Si muove anche il petrolio,
con il Brent che sfiora i 120$ al bari-
le, il “top” dal 2012; Wti sui massimi
dal 2008. Il gas sfiora il record a 200
euro, poi fa marcia indietro fino a
170 euro a MWh (+2,7% dalla vigi-
lia).

Quarto giorno di Borsa chiusa a
Mosca (tranne quelle società che
hanno bisogno di autorizzazioni per
particolari operazioni). Intanto, la
Banca centrale russa abbassa al 2% i
coefficienti della riserva obbligato-
ria per le banche. Il rublo prosegue
la discesa; nella mattinata perdeva
oltre il 10% nei confronti del dollaro
Usa.

A Milano, positive Atlantia, Cnh,
Inwit, Mediobanca. In ribasso, oltre
a Telecom Italia, Moncler e Banco
Bpm. Spread stabile a 156 punti base,
rendimento del Btp decennale al-
l’1,61%. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -2,37

Ftse All Share -2,41
Ftse Mid Cap -2,81
Ftse Italia Star -1,87

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1076 128,18
precedente 1,1106 128,08

L’insularità avanza in Italia e in Ue
Il 14 marzo alla Camera la legge costituzionale, a maggio risoluzione all’Europarlamento

là Previsti
il riconoscimento
del danno
economico
e misure
compensative
per lo sviluppo

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Il principio della condi-
zione di insularità che crea disagi ad a-
bitanti e imprese e del suo costo che va
compensato dallo Stato diventa sem-
pre più riconosciuto a livello europeo
e nazionale. Il prossimo 14 marzo la
Camera esaminerà la proposta di leg-
ge costituzionale sulla tutela delle Iso-
le e dell’Insularità. Lo ha deciso la con-
ferenza dei capigruppo di Montecito-
rio. Contemporaneamente, ieri a
Marsiglia, con la regia del vicepresi-
dente della Regione, Gaetano Armao,
la commissaria europea per la Politica
regionale, Elisa Ferreira, il presidente
della commissione per lo Sviluppo re-
gionale dell’europarlamento, il fran-
cese Younous Omarjee, e il summit
delle Regioni e città europee hanno
approvato la proposta di risoluzione
del Parlamento europeo sulla condi-
zione di insularità, con annessa la re-
lazione della Commissione “Regi” di
cui è relatore Omarjee, risoluzione
che sarà trattata a maggio dall’emici -
clo in seduta plenaria. Inoltre, è stato
concordato per i primi di aprile un

confronto fra le Isole italiane e la dele-
gazione dei parlamentari europei e-
letti in Sicilia e Sardegna.

Come è noto, il governo nazionale
ha concordato con Armao un primo
acconto di 100 milioni l’anno alla Sici-
lia come compensazione per i danni
derivanti dall’insularità, calcolati in
6,5 miliardi di euro l’anno. Il totale del
dovuto dovrebbe essere concordato
entro il prossimo mese di giugno. La
risoluzione europea va molto oltre,
considerando che 20milioni di citta-
dini europei, il 4,6% della popolazione
europea, vive su 2.400 isole di 13 Stati
membri dell’Ue. Il testo prevede mi-
sure per innalzare il Pil, che è sotto la
media europea, per favorire la transi-
zione ecologica con interventi per mi-
tigare i cambiamenti climatici, risol-
vere la carenza di risorse idriche e au-
mentare la produzione di energia da

fonti rinnovabili incluso l’idrogeno;
sostegni all’agricoltura, all’acquacol -
tura e alla pesca; trasporti sostenibili;
chiede che nella prossima revisione
del regime di aiuti di Stato sia previsto
di colmare il divario subito dalle im-
prese insulari nel beneficiare di tali

aiuti e un regime speciale “Isole” vali -
do fino al 2027; e punta a un “Patto”per
le Isole per creare una strategia euro-
pea che tenga conto delle specificità di
ciascuno dei bacini marittimi dell'U-
nione europea.

Armao e Omarjee hanno dichiarato:
«Le Isole dell'Ue sono state duramente
colpite dalla crisi Covid-19. Molte sfi-
de nascono da condizioni permanenti,
quali la dipendenza dal trasporto ma-
rittimo e aereo, la mancanza di infra-
strutture, l'aumento dei prezzi e dei
costi. L'elevata concentrazione di
mercati economici insulari nei settori
primario e terziario ha colpito ancor
più questi territori. Il turismo è stato
uno dei più fragili e l’iperspecializza -
zione delle Isole deve essere controbi-
lanciata dallo sviluppo di altre attività
nei settori primario e secondario,
quelle connesse al digitale». l

A febbraio battuta d’arresto per il Superbonus in Sicilia
PALERMO. Battuta d’arresto per il Superbonus in Sicilia.
A causa delle limitazioni antifrode che erano state poste
temporaneamente dal governo nazionale riguardo alla
possibilità di cedere i crediti fiscali, molte imprese han-
no bloccato i cantieri in corso per l’impossibilità di otte-
nere il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori
eseguiti, oppure hanno rinviato la stipula di nuove com-
messe con i committenti. Secondo il rapporto mensile
dell’Enea, a livello nazionale gli effetti non sono stati così
evidenti, tant’è che il totale degli investimenti asseverati
dall’Agenzia delle Entrate ha superato i 21,1 miliardi di
euro, ma in Sicilia a febbraio l’aumento dei crediti ceduti
è stato complessivamente di appena 100 milioni, toccan-
do quota totale di 1,4 miliardi dall’inizio della misura. In
dettaglio, i cantieri aperti sono 8.313, di cui 1.245 in con-
domini per 666,4 milioni di investimento, 5.400 in edifici
unifamiliari (villette) per 592 milioni e 1.668 in apparta-

menti di edifici o di ville plurifamiliari per 167 milioni.
Frattanto, il ministro delle Finanze, Daniele Franco,

nell’informativa alla Camera ha comunicato che i con-
trolli sui bonus edilizi hanno consentito all’Agenzia delle
Entrate e alla Guardia di finanza di «individuare un am-
montare complessivo di redditi d’imposta inesistenti pa-
ri a circa 4,4 miliardi, di cui circa 2 miliardi già ceduti e
incassati» a cui va aggiunto «un miliardo la cui sospen-
sione è in corso di perfezionamento». Le frodi riguarda-
no per lo più il Bonus facciate. In particolare, spiega il
ministro, 2,3 miliardi sono oggetto di sequestri preventi-
vi da parte dell’autorità giudiziaria a seguito delle segna-
lazione dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di fi-
nanza. Altri 160 milioni sono stati scartati grazie ai con-
trolli preventivi e «circa 2 miliardi sono oggetto di inda-
gini in corso e di richieste di sequestro preventivo, inol-
trate agli enti dalle autorità giudiziarie».

Gaetano Armao e Younous Omarjee

L’incontro in Sicindustria

Terzo settore. All’università Lumsa di Palermo

Laboratorio per nuove imprese
PALERMO. È stata presentata ieri
una nuova iniziativa utile per lo
sviluppo delle imprese siciliane:
un laboratorio per promuovere la
nascita di nuove imprese nell’a m-
bito dell’economia sociale e di co-
munità.

Nasce in seno all’università
Lumsa di Palermo e si chiama
“ImpactSud”. È una iniziativa vo-
luta dalla sinergia tra Lumsa So-
cial Work Lab, il Centro studi del-
l’Opera don Calabria, Next Nuove
Energie per il Territorio e il MoVI
(Movimento di Volontariato Ita-
liano) Sicilia, con la collaborazio-
ne del Forum del Terzo Settore
Sicilia, ConfCooperative Palermo,
LegaCoop Sicilia e Fondazione
Ebbene.

La presentazione è avvenuta ie-
ri presso il dipartimento di Giuri-
sprudenza della Lumsa di Paler-
mo, in via Filippo Parlatore, per-
chè è qui che si è anche svolta
l’iniziativa “VISuguali: la Valuta-
zione d’Impatto Sociale per l’u-
guaglianza e la coesione sociale al
Sud”.

Obiettivo è rafforzare i processi
di Vis (Valutazione di impatto so-
ciale) e così “ImpactSud” r e a l i z z e-
rà forme di accompagnamento al-
la nascita e allo sviluppo di nuove
imprese nell’ambito dell’e c o n o-
mia sociale e di comunità, combi-
nando la ricerca pura e applicata
con le esperienze e le pratiche già
operative sul territorio.

Le principali linee d’intervento

di “ImpactSud” sono: supporto a-
gli Enti del Terzo Settore con l’o-
biettivo di contribuire alla loro
crescita e alla realizzazione della
loro missione, nel dialogo e con
l’attivazione della comunità in cui
sono inseriti; l’accompagnamento
alla nascita e sviluppo di nuove
imprese nella cornice dell’e c o n o-
mia sociale e di comunità e come
esito di percorsi di progettazione
sociale innovativa e sostenibile.

È ancora, l’affiancamento alle
imprese negli interventi strategi-
ci di Responsabilità sociale d’i m-
presa, nella messa a fuoco del-
l’impatto complessivo e nel per-
corso di trasformazione in Purpo-
se Driven Company orientate an-
che a precisi scopi sociali; suppor-
to alle Fondazioni e agli Enti da
loro sostenuti nel perseguire le
finalità, contribuendo così a ren-
dere visibile l’impatto degli inter-
venti e a definire strumenti e
strategie per valorizzare il coin-
volgimento della comunità di ri-
ferimento.

«“ImpactSud” è una piattafor-
ma di competenze ed esperienze
utili all’accompagnamento, alla
nascita e allo sviluppo di nuove
imprese nell’ambito dell’e c o n o-
mia sociale e di comunità - spiega
Giuseppe Notarstefano, docente
alla Lumsa - ed ibrida la ricerca
pura e applicata con le esperienze
e le pratiche operative, con l’o-
biettivo di costituire una concreta
occasione di sviluppo». l

è è



La Repubblica 
Salvini snobba Musumeci e trova 
l’intesa a destra c’è un piano senza 
Meloni 
Incontri con Miccichè e Lombardo. Ipotesi Minardo governatore e 
Lagalla sindaco 
di Claudio Reale L’ultima chiamata per il centrodestra passa dagli incontri delle 
prossime ore. Perché, mentre il processo Open Arms slitta all’8 aprile, Matteo 
Salvini non cancella la sua visita a Palermo e ne approfitta per incontrare il 
presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e il fondatore del Movimento per 
l’autonomia Raffaele Lombardo. Al centro dei confronti, ovviamente, le 
Amministrative che in primavera chiameranno alle urne gli elettori di Palermo e 
Messina e le Regionali in programma in autunno: finisce con Salvini che si impegna 
a cercare Giorgia Meloni « nei prossimi giorni, forse nelle prossime ore » , come 
filtra da ambienti di centrodestra, ma anche con il capo leghista che lancia frecciate 
gelide alla leader di Fratelli d’Italia. «Il centrodestra unito — sibila a metà giornata, 
quando si concede una passeggiata al cimitero dei Rotoli per promettere una 
soluzione entro la primavera alla crisi delle bare in attesa — prevede la presenza di 
tutti. Però tutti devono volere l’unità. Io la voglio. Se qualcuno dice “ o il candidato 
è mio o me ne vado col pallone”, però, sappia che io intendo il dialogo in modo 
diverso». 
È un’allusione alla fuga in avanti di Meloni sulla ricandidatura di Nello Musumeci. 
Il presidente della Regione, infatti, è la vittima collaterale del gelo Salvini- Meloni: 
l’ex ministro degli Interni non lo incontra, e quando i cronisti glielo chiedono si 
smarca con una battuta. «La giornata — sorride — ha le ore che ha » . Eppure ne ha 
avute abbastanza per incontrare una delegazione di pescatori di Terrasini che 
protestano per il caro gasolio, per discutere con Lombardo e Miccichè, per un 
briefing serale con i big del partito palermitano e con una delegazione dei deputati 
da tutta la regione, infine per un’ospitata serale su Rete4. 
Il punto è che proprio il bis per Musumeci è uno dei nodi principali. «Lui è il 
governatore in carica e deve fare bene il suo lavoro in questi mesi — lo gela Salvini 
— poi sul prossimo candidato decideremo tutti insieme ». Miccichè è già in campo 
per la successione, ma la carta coperta della Lega è il segretario regionale Nino 



Minardo, che non a caso propizia i due incontri. « Il fatto che la Lega, e Salvini in 
particolare, sia l’interlocutore privilegiato per fare sintesi in sede nazionale — dice 
Minardo — mi fa enorme piacere. Molto presto il centrodestra farà le proprie 
proposte per Palermo, Messina e contestualmente per la Regione». 
“Contestualmente” è una parola chiave: Meloni avrebbe fatto intendere di volersi 
misurare su Palermo per contarsi e poi discutere delle Regionali. 
Non a caso, proprio mentre Salvini arriva ai Rotoli, sulle agenzie di stampa fa 
capolino un comunicato di Carolina Varchi che, parlando ufficialmente da candidata 
per la prima volta da mesi, promette soluzioni per il centro storico di Palermo. 
Sono segnali di fumo. Perché il resto del centrodestra, invece, vuole che l’accordo 
sia complessivo. All’hotel delle Palme, dove l’ex ministro alloggia, arriva per primo 
Lombardo: «Come è ovvio che sia — scandisce l’ex governatore — le trattative per 
Palermo, Messina e Regione sono strettamente intrecciate » . Salvini alterna 
colloqui e telefonate riservate, fra le quali secondo fonti leghiste una conversazione 
con Silvio Berlusconi, ma poi si presenta Miccichè, che sembra già mettere in 
archivio l’accordo con Fdi: « C’è una certezza — sottolinea alla fine — Lega e 
Forza Italia saranno insieme ovunque, che poi è la cosa che mi interessa più di tutte». 
Il problema è che la quadra su Palermo è ancora lontana. Perché, se l’accordo con 
Fratelli d’Italia non fosse raggiunto, i candidati potrebbero essere Minardo alla 
Regione, Matilde Siracusano a Messina e Roberto Lagalla nel capoluogo. Proprio 
quest’ultima casella è la più sacrificabile: in caso di intesa con Meloni, la corsa per 
Palazzo delle Aquile potrebbe essere appannaggio di Varchi, ma fino all’intesa tutti 
hanno un nome da spendere. «Nessuna preclusione — mette ad esempio le mani 
avanti Lombardo — ma noi in campo abbiamo un candidato di prim’ordine come 
Totò Lentini». 
Ovviamente il terzo scenario è anche teoricamente possibile: il via libera a 
Musumeci per accontentare Meloni, però, spingerebbe la Lega a reclamare Palermo. 
Fra i salviniani non c’è ancora niente di ufficiale, ma a rivendicare quest’ultima 
nomination è da tempo il deputato Francesco Scoma: « È importante che il candidato 
sindaco sia espressione di uno tre partiti principali — si limita a dire l’interessato, 
di fatto tagliando fuori Lagalla — Spetta a Lega, Fratelli d’Italia o Forza Italia». 
Il cronometro della campagna elettorale, però, dalle parti del centrodestra sembra 
già partito: «Abbiamo già le liste pronte — anticipa Salvini — Lasciatemi un po’ di 
tempo. Ci sono tanti nodi in campo, quello che è certo è che quando il centrodestra 
è unito vince » . L’unità, però, è ancora lontana. Almeno fino all’ultima chiamata. 
Questa. 
 



Centrosinistra bloccato sui veti e i 
grillini si spaccano in due 
Di Maio e i deputati regionali con Trizzino. Di Piazza con Franco Miceli, 
bocciato da Cancelleri Anche il Pd si divide: la segreteria provinciale per 
il presidente degli architetti, i giovani contro 
di Miriam Di Peri Mentre il centrodestra cerca ancora un centro di gravità, il 
centrosinistra prova ad accelerare ma resta sull’orlo del big bang. Perché fra i 
giallorossi si spacca il Pd, si spaccano i Cinquestelle, Fabrizio Ferrandelli fa 
ventilare un secco «a queste condizioni non ci sto » , Leoluca Orlando si ritira 
sull’Aventino. Il piano per tenere unita la coalizione di centrosinistra si è 
trasformato in un grande gioco di veti incrociati, in cui nessuno dei nomi in campo 
per la successione di Orlando incassa l’unità del centrosinistra. Non il ticket 
Trizzino- Di Gangi, non il candidato civico Franco Miceli, non la rosa di esponenti 
di partito, da Antonello Cracolici a Fabio Giambrone, fino a Teresa Piccione, 
proposta dal Pd. Ciascuno di quei profili ha ricevuto almeno un veto nella 
coalizione. A fine giornata, però, i grillini provano a forzare proprio sulla 
candidatura del presidente nazionale degli architetti: Miceli, portato a Roma da 
Steni Di Piazza per incontrare Giuseppe Conte, diventa un nome in cui si discute 
anche ai piani altissimi del Pd, ma l’intesa ancora non c’è. 
Intanto, i partiti si spaccano. Fra i 5Stelle il gruppo all’Ars e quello al Comune di 
Palermo tengono la barra dritta su Giampiero Trizzino, che avrebbe avuto l’avallo 
di Di Maio, mentre i deputati nazionali provano la spallata interna. Tra i consiglieri 
comunali e di circoscrizione c’è chi è pronto a ritirare la propria candidatura. «È uno 
stallo alla messicana — osserva il sottosegretario Giancarlo Cancelleri — e va 
messo in campo tutto il buonsenso per uscirne » . Azione e + Europa fanno ventilare 
il loro dissenso sulla candidatura di Miceli «per una questione di metodo, non per 
la persona » . E Cancelleri fa da sponda: « Sarebbe una proposta irricevibile quella 
di un candidato preconfezionato per i soggetti a cui stiamo allargando». 
E non va meglio guardando al Pd: la segreteria provinciale, in una nota unitaria, si 
dice pronta a sostenere il presidente nazionale dell’Ordine degli architetti, ma i 
giovani alzano le barricate, mentre a livello regionale i vertici restano quantomeno 
tiepidi. Ad avanzare la candidatura civica, secondo il segretario dei Giovani dem di 
Palermo, Manfredi Germanà, «è stato chi da vent’anni governa il partito nel chiuso 
di una stanza. Sempre gli stessi. Perché dovremmo puntare su esperienze passate?». 



Netto un altro dem, Valerio Bordonaro, che chiude alla candidatura di Miceli: « Il 
solito prodotto alchemico — taglia corto — deciso a tavolino tra pochi e soli». 
Come uscirne? «Congelando qualunque nome — è l’appello di Cancelleri alla 
coalizione — che in questo momento si sta proponendo come candidato sindaco. 
Vedere a chi allargare, una verifica che richiede un paio di giorni in tutto, e poi 
ragionare sulla squadra, non sul singolo. Per me la cosa importante è allargare fino 
a un altro pezzo la coalizione. Chiudersi nello schema preconfezionato del secondo 
governo Conte sarebbe limitativo: possiamo ambire a un coro più ampio». 
Intanto l’accordo non c’è neanche all’interno della coalizione ristretta, con una parte 
della sinistra pronta a puntare su Miceli con Pd e parte dei 5Stelle. Tutti gli altri — 
sinistra, civici, pentastellati — fermi sul ticket Trizzino-Di Gangi. Quando alla 
chiamata alle urne mancano meno di cento giorni. 
 

Giampiero Trizzino “M5S, quante 
correnti chiarezza o rinuncio” 
di Sara Scarafia Giampiero Trizzino, è lei il candidato sindaco del M5S? 
«Vedremo. La scelta della mia candidatura era stata condivisa con tutti i portavoce 
della città e non solo. Nel momento in cui qualche portavoce intavola discussioni 
per sostenere un’altra persona che non è neppure del mio gruppo politico, io non 
posso essere più in campo. Non posso accettare di essere il candidato solo di una 
parte. Chi sta lavorando su altri tavoli, deve assumersi la responsabilità politica di 
queste scelte». 
Si riferisce ai 5Stelle che hanno salutato con favore l’ipotesi di una candidatura 
civica in contrasto con la sua? 
«È stato utilizzato un nome per dichiarare pubblicamente che dentro il movimento 
ci sono correnti. Questa cosa mi rammarica due volte. Primo, perché è stata messa 
in difficoltà una persona valida e capace come Franco Miceli. Poi, perché sono stato 
messo in difficoltà io stesso. 
Dentro il M5S ho sempre cercato di mantenere un clima sereno, orientato alla 
massima condivisione. Quello che è stato fatto è un gesto che preferisco non 
commentare perché non appartiene al mio modo di fare politica». 
Quanto pesa l’assenza di un coordinatore regionale? Ai tavoli vi sedete in dieci. 
«Pesa, ma non è determinante. 



Serve una figura equilibrata e al di sopra delle parti. Però sfatiamo il mito del 
referente. Non mi pare che altrove, con organizzazioni ben più strutturate, siano 
compatti». 
Lei pensa che la sua corsa possa essere sacrificata in nome della candidatura alla 
Regione? 
«È possibile che qualcuno ragioni sulle elezioni di Palermo nell’ottica di una 
strategia più larga, che guardi alle regionali e alle nazionali. A me questa cosa non 
piace. La mia città non è negoziabile». 
Ha fatto il suo endorsement per Mariangela Di Gangi e nel Pd c’è chi vorrebbe un 
ticket tra di voi. 
Un’ipotesi percorribile? 
«Abbiamo sempre detto una cosa: se ci sono nomi divisivi dentro i partiti della 
coalizione, compreso il mio, facciamo tutti un passo indietro e lavoriamo per trovare 
un profilo che unisca. Il nome di Mariangela Di Gangi era stato apprezzato da 
diversi esponenti del M5S. Da ieri, invece, pare che qualcosa sia cambiato». 
Le elezioni dovrebbero essere a maggio: la coalizione sta perdendo tempo? Perché? 
«È una coalizione difficile, nella quale si cerca di far convivere partiti che, 
quantomeno a livello locale, sono molto diversi tra loro. Il M5S è stato 
all’opposizione, anzi è all’opposizione anche adesso. 
Questo basta a giustificare una parte delle difficoltà. Poi c’è la questione dei nomi». 
Quale? 
«Ogni giorno uno nuovo. Qualcuno dimentica, però, che ai palermitani interessa 
poco. Vogliono le soluzioni ai problemi. Quanto tempo occorre per ripulire la città 
dai rifiuti? Quando ripartirà la manutenzione delle strade, che sono un colabrodo? 
Quando sarà interamente percorribile il ponte Corleone? Invece di giocare al 
totonomi, rispondiamo a queste domande». 
 

La dirigente sotto accusa per i morti 
“spalmati” parla di sanità ai medici 
di Giusi Spica Arrestata un anno fa e ancora sotto inchiesta per i dati “taroccati” 
della pandemia in Sicilia, aprirà la prima sessione dei lavori di un convegno sul 
Long Covid, patrocinato dall’assessorato alla Salute dal quale è stata allontanata nel 
marzo 2021. Un incontro organizzato dall’Ordine dei medici di Enna e al quale 
parteciperanno esperti da tutta Italia. 



È un rientro in grande stile per Maria Letizia Di Liberti, la superdirigente del 
dipartimento Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico ( Dasoe), indagata 
assieme all’assessore Ruggero Razza e ad altre persone dalla procura di Palermo 
con l’accusa di avere “ spalmato” i dati di contagi, ricoveri e morti comunicati al 
ministero. Pochi giorni fa ha ottenuto dal tribunale del Riesame la revoca della 
sospensione dai pubblici uffici che sarebbe comunque scaduta tra un mese, mentre 
i domiciliari le erano stati revocati già nell’aprile scorso. «Il giudice, col parere 
favorevole del pm, ha accolto la nostra istanza, visto che ormai le indagini sono a 
buon punto e non sussiste più il pericolo di inquinamento delle prove», conferma 
l’avvocato Fabrizio Biondo. 
In tempo record Di Liberti è tornata al lavoro come dirigente semplice 
dell’assessorato alla Funzione pubblica del quale è dipendente. Eppure il mondo 
della sanità sembra non averla mai dimenticata. Già da settimane — prima che il 
giudice si pronunciasse sulla revoca della misura cautelare — il suo nome figura 
sulla locandina del convegno organizzato dall’Ordine dei medici di Enna, con il 
patrocinio dell’assessorato, dell’Asp e dell’università Kore, che si terrà domani 
all’hotel Federico II. 
Laureata in Economia e commercio, Di Liberti modererà la prima sessione dei lavori 
che ha al centro il ruolo della comunicazione sanitaria e della medicina generale. A 
che titolo non lo sa bene nemmeno il padrone di casa Renato Mancuso, 
presidente dell’Ordine ennese: « Non è stata una mia idea. Mi è stata segnalata dal 
gruppo di lavoro di Catania. Certamente ha competenza su dati di tipo 
epidemiologico in quanto ex direttore del dipartimento Attività sanitarie. Forse 
bisognava riflettere di più sull’opportunità della sua partecipazione a un evento 
patrocinato dall’assessorato da cui è stata allontanata, ma da piazza Ziino nessuno 
ha segnalato l’incongruenza». 
Mancuso, che ha invitato anche virologi del rango di Fabrizio Pregliasco 
dell’Università Statale di Milano e il numero uno della Federazione nazionale degli 
Ordini dei medici Filippo Anelli, getta acqua sul fuoco: « Aver invitato la dirigente 
rimossa può sembrare uno svarione ma non toglie nulla all’importanza di un 
convegno dal quale potrebbero uscire indicazioni fondamentali per la gestione dei 
sintomi persistenti del post- Covid. Esistono linee guida generali dell’Istituto 
superiore di sanità, ma molte Regioni stanno producendo dei piani propri e si 
procede in ordine sparso». 
 



Gazzetta del Sud 

Salvini tiene Musumeci 
sulle spine La 
ricandidatura non è 
scontata 
Il presidente della Regione oggi incontra Totò Cuffaro L’ex governatore non 
è più un alleato “imbarazzante” 
Il segretario della Lega «Fatemi lavorare, so che qui ci sono un po' di bisticci e diversità 
di vedute» 

 

palermo 

Salvini tiene ancora Musumeci sulla graticola. Il governatore rivendica la ricandidatura, ma 

l'unico sponsor che si è sbilanciato nei suo confronti è Giorgia Meloni. Gli altri alleati 

prendono tempo. Il leader della Lega si rifugia nei tatticismi: «Lui è il governatore in carica 

e deve fare il suo lavoro in questi mesi, sul prossimo candidato decideremo poi tutti 

insieme». 

Salvini ne ha parlato dopo il sopralluogo al cimitero dei Rotoli, a Palermo. «Il centrodestra 

unito - ha aggiunto - prevede la presenza di tutti, ma tutti devono volere l'unità. Io la voglio 

e spero che nessuno pensi di dire “il candidato è mio, oppure me ne vado col pallone e non 

giocate più»... Io intendo il dialogo in maniera diversa». 

A chi ha ricordato che il governatore Nello Musumeci è già in campo col sostegno di Fratelli 

d'Italia, Salvini ha risposto: «Stiamo ragionando su tutto, per vincere sia in Comune che in 

Regione. Conto che a giugno il problema bare si risolva con un assessore della Lega. 

Abbiamo già le liste pronte come Lega, rimangono pochissimi spazi sia in Comune che in 

Regione. I candidati? Lasciatemi un po' di tempo perché mi piacerebbe fossero unitari, 

perché il centrodestra vince dove è unito. Fatemi lavorare, so che qui ci sono un po' di 

bisticci e diversità di vedute tra Musumeci, la Meloni, Miccichè, Lombardo, Forza Italia. 



Provo a fare sintesi di queste diversità di vedute». In questa direzione Matteo Salvini ha 

incontrato in un hotel, a Palermo, il leader di Fi in Sicilia Gianfranco Miccichè, e l'ex 

presidente della Regione e fondatore del partito autonomista Raffaele Lombardo. Al centro 

del confronto le elezioni amministrative e le regionali. 

Intanto Musumeci cerca di tessere la sua tela. In vista delle elezioni regionali, il governatore 

sta tentando di allargare il campo delle proprie alleanze. Oggi il presidente della Regione 

incontrerà un suo predecessore, quel Totò Cuffaro impegnato a ridare corpo e spirito alla 

Democrazia Cristiana Nuova. 

I due, tiene a far sapere Cuffaro in una nota, si vedranno al PalaRegione di Catania. 

«Riconosciamo e apprezziamo la sensibilità del Presidente della Regione nel volere 

incontrare la Dc Nuova, partito che sta crescendo anche se in atto non è componente della 

coalizione di governo - dichiara Cuffaro -. Con Musumeci vorremmo ragionare su ciò che è 

utile per la Sicilia e per gli interessi dei siciliani e discutere del futuro di una coalizione che 

credo sia importante che rimanga unita e coesa». Un confronto che appare anomalo, ma 

che dà il senso di un conflitto strisciante all'interno del centrodestra. Musumeci non ha mai 

fatto mistero della sua distanza politica ed etica da Cuffaro. Evidentemente i tempi 

cambiano e nel gioco delle alleanze anche il vituperato Cuffaro può essere utile. 

Sindaci, dibattito sul terzo mandato 

Il terzo mandato dei sindaci e l'aumento delle loro indennità, saranno uno dei temi in 

discussione la prossima settimana all'Ars. Il testo che prevede la riforma per i comuni fino 

a 15 mila abitanti, è stato approvato dalla commissione di merito guidata da Stefano 

Pellegrino, mentre sono iniziate gli esami, seppure informali, degli emendamenti. Due sono 

le questioni ancora appese: l'entrata in vigore della norma - visto che alcuni comuni già 

sono in campagna elettorale la nuova legge potrebbe modificare la competizione - e 

l'aumento delle indennità per i primi cittadini, previsto dalla finanziaria nazionale per le 

regioni non a statuto speciale alla quale la Regione deve adeguarsi. Ma qui si apre il tema 

della risorse: dove trovarle? 

 

Facoltà di Medicina 
Messina raddoppia 
 



PALERMO 

Da tre a sette facoltà di Medicina in 5 anni. È l'obiettivo del governo Musumeci, anche per 

tentare di aggirare il limite del “numero chiuso” e dare più possibilità ai siciliani che vogliono 

intraprendere il percorso di studi in Medicina. L'assessore regionale alla Salute, Ruggero 

Razza, osserva: «Abbiamo capito che c'è uno straordinario bisogno di professionalità e che 

la formazione significa ricchezza per il territorio. Quando il governo regionale ci siamo 

insediati c'erano 3 facoltà di medicina, oggi sono già 4 e stiamo lavorando per mettere a 

regime la quinta facoltà di medicina che è quella che ha realizzato l'università di Messina 

con una seconda facoltà all'ospedale Papardo, con un'autorizzazione della giunta, 

Lavoreremo certamente per il sesto obiettivo con l'Università cattolica del Sacro Cuore e la 

Fondazione Giglio di Cefalù. Speriamo di concludere questo lavoro nelle prossime 

settimane. Anzi, se riusciamo entro la fine del mandato le facoltà di medicina in Sicilia 

saranno 7 in Sicilia». L'esponente del governo regionale è intervenuto alla presentazione 

del comitato tecnico scientifico del comparto sociosanitario di Confindustria Sicilia. «E 

anche le facoltà di scienze infermieristiche - ha aggiunto - raddoppieranno in Sicilia il 

numero di studenti 

Intanto sul fronte aumentano ricoveri negli ospedali. Ieri erano 4.411 i nuovi casi registrati 

a fronte di 33.854 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente erano 3.450. Il tasso di 

positività sale al 13%. L'isola è al secondo posto per contagi. Le vittime sono 18. Sul fronte 

ospedaliero sono 1.034 ricoverati, con 97 casi in più rispetto a due giorni fa; in terapia 

intensiva sono 67 ( più 2). Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo 1.250 

casi, Catania 894, Messina 996, Siracusa 464, Trapani 640, Ragusa 403, Caltanissetta 256, 

Agrigento 537, Enna 83. 

 

Sanità, gioco di squadra e 
competenze al Policlinico 
 

MESSINA 

La città dello Stretto tra i primi Centri in Italia per le Malattie infiammatorie croniche 

intestinali che colpiscono i bambini, in particolare la Malattia di Crohn e la Colite Ulcerosa: 

su 53 centri, di cui 41 effettivi, l'Unità di Gastroenterologia Pediatrica e Fibrosi Cistica del 



Policlinico universitario, diretta da Claudio Romano, è tra le prime 3 strutture in Italia per 

numero di ricoverati, con 391 pazienti e un incremento di oltre 17 casi nel 2021, secondo i 

dati del Registro nazionale della Società Italiana di Gastroenterologia Pediatrica, aggiornati 

allo scorso dicembre: un risultato significativo per la città dello Stretto, che cura oltre 400 

bimbi tra siciliani, calabresi e pugliesi affetti dalle cosiddette “malattie del benessere”, 

patologie croniche tra le più frequenti per l'età pediatrica. «Questo traguardo è il risultato 

di un lavoro di gruppo - sottolinea il prof. Romano -. Applicazione e competenza 

innanzitutto dei medici della mia unità, Salvatore Pellegrino, Stefano Costa in primis; mi fa 

piacere evidenziare il contributo dell'Unità di Pediatria diretta da Giovanni Pajno, di 

Radiologia diretta da Alfredo Blandino ed i colleghi Silvio Mazziotti e Ignazio Salamone; 

dell'Unità di Anatomia Patologica diretta da Giovanni Tuccari, di quella di Gastroenterologia 

dell'adulto diretta da Walter Fries, della Chirurgia Pediatrica e dell'Adulto dirette 

rispettivamente da Carmelo Romeo e Giuseppe Navarra e grazie anche a tutti i giovani 

medici e ricercatori». 

L'attività del Centro di Messina è sostenuta dall'Associazione “Amici”, Associazione Italiana 

dei pazienti con oltre 5.000 iscritti, che segue e supporta con grande interesse l'attività del 

Centro di Messina. «Amici dà grande importanza alla presenza sul territorio di centri Ibd, 

come quello diretto dal prof. Romano - dichiara Giuseppe Coppolino, presidente nazionale 

di Amici Onlus - nei quali il giovane paziente, ma anche la sua famiglia, vengono accolti e 

seguiti con attenzione dalla diagnosi al momento della transizione. Per questo motivo - 

prosegue Coppolino - siamo soddisfatti di questa collaborazione con un Centro e dei 

professionisti che hanno dimostrato di saper assistere i piccoli pazienti, non solo dal punto 

di vista clinico ma anche garantendo loro una buona qualità di vita». 

 


