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Omicron si moltiplica, in Italia adesso circolano 3 versioni. In 24 ore i decessi sono aumentati da 130 a 184

Fiammata del Covid: oltre 60.000 casi, Rt di nuovo vicino a 1

Enrica Battifoglia

RO M A

L’indice di contagio Rt torna a salire in
Italia e, dopo un mese di valori bassi, si
avvicina a 1, mentre si assiste ai primi
segnali di aumento dei contagi in al-
cune regioni e l’analisi delle sequenze
genetiche indica che la variante Omi-
cron non è più sola: sono almeno tre i
suoi sottogruppi in circolazione del
Pa e s e .

Sono gli elementi di uno scenario
in evoluzione e sul quale è presto per
fare previsioni: servono più dati, dico-

Walter Ricciardi: «Il 31 marzo
finirà l’emergenza giuridica
ma non quella sanitaria»

no gli esperti. Intanto i numeri
dell’epidemia di Covid-19 in Italia re-
stano alti e l’aggiornamento quotidia-
no del ministero della Salute indica
che i nuovi casi sono stati 60.191. Un
balzo notevole dai 22.083 del giorno
precedente, ma che corrisponde a
quello dei test, da 188.274 a 531.194,
fra molecolari e antigenici rapidi. Il
tasso di positività che ne deriva è
dell’11,3%, confrontabile con l’1 1 ,7 %
di 24 ore prima.

Per quanto riguarda i ricoveri, nelle
terapie intensive sono 592, ossia 18 in
meno in un giorno nel saldo tra entra-
te e uscite, e gli ingressi giornalieri so-
no stati 50; nei reparti ordinari sono
8.776, ossia 213 in meno in un giorno.
In 24 ore i decessi sono aumentati da
130 a 184. Nelle regioni, il maggiore in-

cremento giornaliero si rileva in Sici-
lia, con 7.049 casi, seguita da Lombar-
dia (6.497), Lazio (6.214), Puglia
(6.026).

I numeri dell’epidemia descrivono
una situazione non facile in vista del
31 marzo, la data prevista per la con-
clusione dello stato di emergenza,
tanto che Walter Ricciardi, consulente
del ministro della Salute, ha osservato
che «si chiude l’emergenza giuridica il
31 marzo, ma questo non significa che
è finita l’emergenza sanitaria».

D’altro canto, nell’arco di un mese
le cose sono cambiate rapidamente:
«Dall’inizio di febbraio l’indice Rt era
pari a 0,7, ora si sta avvicinando a 1», ha
detto il fisico Giorgio Sestili, fondatore
della pagina Facebook “Dati e analisi
scient ifiche”. L’aumento di questo va-

lore è indicato dai gruppi di ricerca che
calcolano gli indici equivalenti all’Rt :
il sito CovidTrends indica il valore 0,9;
il sito CovidStat dell’Istituto Naziona-
le di Fisica Nucleare (Infn) indica il va-
lore 0,82 (intermedio fra 0,91 e 0,74); la
stima di Rt al 4 marzo era di 0,89, ripor-
ta sul suo sito il fisico fisico Roberto
Battiston, dell’Università di Trento.

«Da tre giorni si sta assistendo a un
aumento dei casi, pari al 23% rispetto
alla settimana precedente», ha prose-
guito Sestili, mentre lunedì si notava
un aumento del 14%, sempre nell’ar -
co di una settimana. Certamente, ha
detto ancora, «tre giorni sono pochi e i
dati sono poco solidi per trarre con-
clusioni; l’andamento va confermato
nel tempo e solo nella prossima setti-
mana si potrà dire qualcosa di più pre-

ciso». Ancora «fa freddo e si stanno al-
lentando le misure. Di conseguenza -
ha aggiunto - un colpo di coda è plau-
sibile».

Nel frattempo il Ceinge-Biotecno-
logie avanzate, analizzando i dati del-
la banca internazionale Gisaid, indica
che sono tre le “s o re l l e ” della variante
Omicron (B.1.1.529) del virus
Sars-CoV-2 attualmente in circolazio-
ne in Italia, dove non si rileva più la
presenza della Delta né di varianti di-
verse dalla Omicron. Quest’ult ima
rappresenta ormai il 100% del virus
circolante, ma la sua prima versione,
la BA.1 si sta contraendo per l’incalza -
re della BA.1.1, presente per il 36%, e
della BA.2, pari al 5%. Una terza sotto-
variante, BA.3, è al momento molto
poco presente.

La leadership dei Cinquestelle

Sospensione di Conte,
istanza di revoca rigettata

Francesca Chiri

RO M A

La guerra delle carte bollate contro
il nuovo assetto del Movimento 5
Stelle disegnato da Giuseppe Con-
te segna un nuovo punto a favore
del gruppo di pentastellati contra-
ri, rappresentati dall’avvocato Lo-
renzo Borrè.

Il Tribunale di Napoli, che ha
già «sospeso» lo statuto M5s e la
conseguente nomina a presidente
di Conte, ha rigettato l’istanza di
revoca del provvedimento di so-
spensione che era stata chiesta dai
legali 5s che rappresentano il nuo-
vo corso pentastellato. Fino
all’udienza del 5 aprile, quando il
giudice entrerà nel «merito» della
causa, tutto l’impianto regolamen-
tare del Movimento (e quindi la
sua leadership), resta quindi con-
gelato. Tant’è che l’avvocato Borrè,
questa volta in qualità di iscritto al
Movimento e non di avvocato,
chiede al M5s di rinviare la vota-
zione degli iscritti sulla nuova ver-
sione dello Statuto, messa a punto
per recepire i rilievi sullo stesso fat-
ti da un altro organismo, la Com-
missione di garanzia sugli statuti
dei partiti .

Ma Giuseppe Conte non ci sta e
decide di andare avanti con le vo-
tazioni previste per domani e l’11
marzo: «Questa decisione non può
fermare il nuovo corso del Movi-
mento» e «non cancella la volontà
politica che gli elettori M5s hanno

Stop fino all’udienz a
del 5 aprile quando il giudice
entrerà nel «merito»

espresso lo scorso agosto in manie-
ra plebiscitaria, quando hanno ap-
provato il nuovo Statuto e indicato
Giuseppe Conte come presiden-
te». Ruolo che peraltro, secondo
l’avvocato Borrè, dovrebbe essere
ricoperto in questa fase da Luigi Di
Maio, l’unico a suo dire a poter ri-
coprire il ruolo di presidente
dell’Assemblea, anche se «dimis-
sionario».

Di certo Conte non intende de-
finirsi un «traghettatore» e riven-
dica il suo ruolo di leadership che è
sicuro verrà riconfermata dagli
iscritti quando si ripeterà il voto su
di lui. Ma sulla via intrapresa dal
M5s si profilerà quasi certamente
un nuovo ricorso degli attivisti e
dell’avvocato Borrè che hanno già
annunciato la loro intenzione. Ma
anche Rousseau sembra voler uti-
lizzare l’arma legale: la socia e com-
pagna di Davide Casaleggio, Enrica
Sabatini, non solo prevede che ver-
rà giudicata illegittima la prossima
votazione di domani edell’11 mar-
zo «ma si aggiungerà l’a g g r ava n t e
di un reato penale per il trattamen-
to dei dati degli iscritti».

Ricorsi su ricorsi, quindi, a cui si
aggiunge la pesante «scomunica»
della galassia Rousseau sul ruolo di
Conte e del suo entourage, giudi-
cato «senza coraggio» e complice
di «sotterfugi».

Giuseppe Conte
ha deciso
di andare avanti
con le votazioni
p rev i s t e
per domani

Sono stati comunque 52 i deputati che hanno espresso la preferenza a favore

Fine vita, la Camera dice «no» all’eut anasia
Osservatorio permanente Giovani-Editori

Andrea Ceccherini confermato
presidente all’unanimit à

Grande consenso Andrea Ceccherini

Giovanni Innamorati

RO M A

L’aula della Camera dice no all’eut a-
nasia, ma sono comunque 52 i de-
putati che votano in favore di que-
sta possibilità. È accaduto tutto du-
rante le votazioni degli emenda-
menti alla proposta di legge sull’aiu-
to al suicidio, in attuazione della
sentenza della Corte costituzionale
del novembre 2019, sulla vicenda di
dj Fabo e di Marco Cappato.

In aula la maggior parte degli
emendamenti sono stati presentati

La maggior parte
degli emendamenti
presentata dal centrodestra

dal centrodestra, nel tentativo di re-
stringere i criteri di accesso alla mor-
te volontaria medicalmente assisti-
ta. Emendamenti tutti respinti, no-
nostante la maggior parte di essi sia
stata votata a scrutinio segreto. Co-
me ha osservato il presidente della
Commissione Giustizia, Mario Pe-
rantoni (M5s), il fronte giallo-rosso
che sostiene la legge «regge» allo
scrutinio segreto, diversamente da
quanto invece sperava il centrode-
stra. E infatti la Camera ha approva-
to il primo dei 9 articoli, quello che
indica le finalità della legge.

Ma accanto agli emendamenti
restrittivi del centrodestra ve ne so-
no alcuni di segno opposto, presen-
tati a sostenuti da alcuni deputati
del gruppo misto. Uno di questi

RO M A

L’assemblea dei soci dell’O s s e r va -
torio permanente Giovani-Editori
ha confermato all’unanimità An-
drea Ceccherini presidente dell'or-
ganizzazione per un nuovo man-
dato, esprimendogli grande ap-
prezzamento per i brillanti risulta-
ti raggiunti e per la forte crescita
impressa all’organizzazione sotto
la sua leadership, sia in campo na-
zionale che internazionale.

L'assemblea dei soci, ha espres-
so gratitudine al presidente e ai
vertici associativi per l’indipen-
denza che ha caratterizzato la gui-
da dell’organizzazione, assicuran-

dogli quella reputazione che oggi
la contraddistingue.

L’assemblea dei soci, ha nomi-
nato anche l’Ufficio di presidenza.
Ne faranno Peter Kann, e Andrea
Riffeser Monti.

Forza Italia propone il rinvio. L’emendamento di Alternativa verso la bocciatura

Il governo tira dritto sul catasto
In commissione nuovo voto sul filo
La differenza dovrebbero farla i cinque deputati del gruppo Misto
Paolo Cappelleri

RO M A

Il governo tira dritto sul catasto, e do-
vrebbe superare un nuovo scoglio in
commissione Finanze alla Camera.
Dopo la bocciatura per un solo voto
dell’emendamento del centrodestra,
che puntava a sopprimere l’intero ar-
ticolo della delega fiscale dedicata alla
revisione della classificazione degli
immobili e ha fatto tremare l’esecut i-
vo spaccando la maggioranza, con
ogni probabilità lo stesso epilogo si ve-
rificherà sugli altri emendamenti in
quella direzione proposti da Alterna-
t iva.

Ormai è chiaro quanto il catasto sia
un tema dirimente per il governo Dra-
ghi. O si approva o l’esecutivo non va
avanti, aveva spiegato settimana scor-
sa la sottosegretaria al Mef, Maria Ce-
cilia Guerra, creando scompiglio nella
maggioranza. Ieri le uniche tensioni
che hanno preceduto la riunione della
commissione sono state legate alla po-
sizione di Forza Italia. Alla vigilia, dal
partito di Silvio Berlusconi, era filtrata
l’intenzione di astenersi o uscire
dall’aula al momento del voto, poi in
mattinata è arrivata la decisione defi-
nitiva di mantenere la posizione con-
traria alla riforma del catasto. Ben di-
versa da quella di un altro esponente
di FI come Renato Brunetta. «Non si
tratta di un intervento finalizzato a
tassare la proprietà immobiliare, tan-
tomeno la prima casa, ma a moderniz-
zare un sistema ormai vicino a com-
piere un secolo di vita», ha scritto il mi-

nistro per la Pubblica amministrazio-
ne, sottolineando che «in ambito eu-
ropeo, la necessità di una riforma cata-
stale per aggiornare i valori era stata
segnalata il 5 luglio 2019 nella racco-
mandazione del Consiglio per l’It a-
lia». La conferma, insomma, che den-
tro Forza Italia esiste un’anima che
spinge per tenere unito il governo e
u n’altra che non vuole lasciare alla Le-
ga battaglie di bandiera come quella
contro le tasse sulla casa. Prima della
commissione da FI è partito anche un
tentativo di mediazione, con la propo-
sta di ricominciare l’esame degli
emendamenti partendo dall’art icolo
1 anziché dal 6, per avere più tempo
per provare a sciogliere questo nodo
int ricato.

Ma il governo tira dritto, con il so-
stegno compatto del centrosinistra,
che ha accolto la richiesta di ritirare
tutti gli emendamenti all’articolo sul
catasto. «È straniante litigare sulla ri-
forma del catasto in questo momento
- ha puntualizzato il leader del M5s,
Giuseppe Conte -: noi come M5s ab-
biamo già detto che siamo assoluta-
mente favorevoli a una digitalizzazio-

ne degli uffici del catasto, ma assoluta-
mente contrari ad aumentare le tasse
sulla casa».

Alla conta dei voti dovrebbe resi-
stere il progetto di riforma, anche se I
confermerà l’intenzione di votare in li-
nea con il resto del centrodestra. La dif-
ferenza dovrebbero farla i cinque de-
putati del gruppo Misto. Nunzio An-
giola di Azione e Alessandro Colucci di
Noi con l’Italia hanno annunciato che
voteranno contro l’emendamento, co-
sì come Nadia Aprile, che giorni fa ha
ritirato la firma dopo averlo sottoscrit-
to in un primo momento. Voteranno
invece a favore Alvise Maniero, primo
firmatario dell’emendamento, e Ales-
sio Villarosa, altro ex M5s confluito nel
gruppo Misto

Dal partito di Berlusconi
era filtrata l’i n t e n z i o n e,
poi modificata,
di astenersi
o uscire dall’Au l a

Un tema dirimente Il governo Draghi punta forte sul progetto di riforma del catasto

Scenario in evoluzione È presto
per fare previsioni sui prossimi mesi

(presentato da Andrea Cecconi,
Giorgio Trizzino e Riccardo Magi),
modificava alcune parole del secon-
do articolo del provvedimento in
modo tale da permettere l’eut ana-
sia. Il relatore Alfredo Bazoli (Pd) ha
espresso parere contrario proprio
per questo: «vogliamo rimanere nel
perimetro del suicidio assistito»
previsto dalla sentenza della Con-
sulta. Quindi sia i gruppi di centro-

destra che di centrosinistra erano
contrari, ma nel segreto dell’urna
sono comunque spuntati 52 sì
all’eutanasia, benché l’ampia mag-
gioranza si sia espressa contro
(389).

La Camera proseguirà nei prossi-
mi giorni l’esame della proposta di
legge, che il centrodestra continua a
cercare di bloccare, con emenda-
menti soppressivi dei diversi artico-
li. L’altro relatore, Nicola Provenza
(M5s) ha tuttavia messo in guardia,
ricordando il «vuoto normativo»
dopo la sentenza della Consulta,
che se non viene colmato affida tut-
to alle decisioni dei Tribunali: «ri-
schiamo di danneggiare proprio i
più deboli e le persone più esposte
ad abusi».

L’e same
della proposta
di legge
pro s eguirà
nei prossimi
giorni
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La partita riguarda circa 9 mila tra infermieri, medici, amministrativi e tecnici arruolati nel 2020

Sanità, contrattisti Covid in scadenza
La Regione ora cerca una soluzione
Pressing dei partiti per la stabilizzazione, Razza: giunta al lavoro

Dopo l’audizione in commissione Antimafia

Inchiesta sull’As t
Si dimette
il direttore generale

Doccia fredda a tre settimane dal fatidico 31 marzo, quando finirà lo stato d’emergenz a

Boom di contagi con oltre 7 mila casi
L’Isola fa un balzo indietro di un mese

Il processo a Palermo il 9 giugno

Le «spese pazze» all’Ar s,
appello per Pogliese

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Sarà facile per gli infermieri, un po’ me -
no per i medici ma quasi impossibile
per gli amministrativi e i tecnici. La par-
tita che si sta giocando in questi giorni
all’assessorato alla Sanità riguarda circa
9 mila lavoratori arruolati nel 2020 per
contrastare il Covid. Tutti spinti dai par-
titi verso la stabilizzazione. A patto, pe-
rò, di trovare una strada che Ruggero
Razza ha ammesso ieri essere ancora
non tracciata.

La riunione della commissione Sani-
tà dell’Ars, guidata dalla forzista Mar-
gherita La Rocca Ruvolo, doveva servire
ad approvare la mappa dei miniospeda-
li da realizzare con i fondi del Pnrr. Ope-
razione rinviata per problemi tecnici,
visto che l’accordo politico è già matura-
to da giorni.

E dunque la seduta si è animata su
una domanda che la leghista Marianna
Caronia ha rivolto all’assessore: «Quan-
do e come saranno stabilizzati i precari
Covid? Non si può disperdere il patri-
monio di competenze maturato in que-
sti due anni». È una posizione sostenuta
anche dalla La Rocca Ruvolo e più volte
trasversalmente manifestata da tutti i
part it i.

Razza ha ammesso che l’assessorato
«sta ancora cercando una via per rinno-
vare questi contratti. La giunta adotterà
un provvedimento la prossima settima-
na». Ma l’assessore non vuole che sia so-
lo un provvedimento del governo e ha
annunciato che prima di portare il testo
in giunta chiederà un parere della com-
missione.

PA L E R M O

In poche ore, ieri, l’Ast è tornata nella
bufera. Nel pomeriggio per un’audi -
zione del govenro in commissione
Antimafia, dove sono emersi altri
dubbi sulla gestione della partecipa-
ta. In serata perché si è dimesso il di-
rettore generale, Giovanni Amico. In
commissione Antimafia l’a s s e s s o re
all’Economia, Gaetano Armao, ri-
spondendo alle domande del presi-
dente Claudio Fava aveva annuncia-
to l’avvio di una verifica da parte de-
gli uffici di vigilanza sulle società par-
tecipate proprio rispetto alla posi-
zione di Amico (subentrato a Ugo Fi-
duccia arrestato) che è indagato
nell’inchiesta della Guardia di finan-
za «Gomme lisce». Fava aveva ritenu-
to « talmente bizzarra e stravagante»
la nomina di D’Amico da contestare
al governo perfino di averla ipotizza-
ta: «Mi domando come sia possibile
che di fronte a numerosi segnali,
pubblici e privati, il governo abbia
finto di nulla. O meglio, ha alzato la
voce in privato e tenuta bassa in pub-
blico come se attorno a questa gover-
nance dell'Ast ci fosse una sorta di re-
gola dell'intoccabilità». La grillina
Roberta Schillaci ha poi aggiunto che
«il governo dovrebbe azzerare anche
il Cda, visto che un membro risulta
indagato nell’inchiesta di qualche
giorno fa».

Armao ha annunciato che la Re-

L’assessore Armao:
«La Regione si costituirà
parte civile nel processo»

Andrea D’O ra z i o

A meno di tre settimane di distan-
za dal fatidico 31 marzo 2022,
quando finirà lo stato d’e m e rge n-
za Covid in tutta Italia, l’Isola tor-
na indietro di un mese, registran-
do oltre settemila nuove infezioni
(più di 1700 solo nel Palermita-
no), come non accadeva dallo
scorso 10 febbraio, e tornando in
vetta tra le regioni con più casi
quot idiani.

Nel dettaglio, sul bollettino di
ieri il Dasoe segna 7049 contagi,
ben 4692 in più rispetto al prece-
dente report a fronte di 39611 test
(22348 in più) per un tasso di po-
sitività che risale a livelli da re-
cord, passando dal 13,7 al 18% cir-
ca, mentre si registrano altri 35
morti e i posti letto ospedalieri oc-
cupati calano di 28 unità: 26 in
area medica, dove si trovano 896

Registrati altri 35 decessi
Ecco il bollettino
provincia per provincia

Orazio Caruso

CATA N I A

Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese,
sospeso dalla carica a seguito
dell’applicazione della legge Severi-
no in quanto condannato a 4 anni e 3
mesi in primo grado per peculato
nell’inchiesta «Spese pazze» all’Ars,
dovrà comparire il 9 giugno davanti
alla Corte D’Appello di Palermo per
il secondo grado di giudizio.
La sentenza di primo grado ha pro-
vocato la sospensione per 18 mesi.
Nel processo furono condannati, ol-
tre a Pogliese, anche altri 4 deputati.
La sentenza di condanna emessa dal
Tribunale di Palermo era arrivata
nel luglio del 2020. L’indagine della

Procura ebbe iniziò nel 2014. In
quella circostanza furono più di 80
gli avvisi di garanzia per altrettanti
onorevoli e impiegati dei gruppi
parlament ari.

Una prima scrematura condusse
la pubblica accusa ad escludere dalle
indagini gli impiegati. In realtà sono
finiti sotto processo solo i capigrup-
po in carica dal 2008 al 2012. Per al-
cuni indagati fu la stessa Procura a
chiedere l’archiviazione. Altri sono
stati prosciolti all’udienza prelimi-
nare. Contemporaneamente si era
mossa anche la Procura della Corte
dei Conti. L’accusa rivolta agli inda-
gati era quelle che avessero utilizza-
to per fini personali i soldi assegnati
per l’attività istituzionale che rico-
privano. ( *O C * ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il motivo della cautela dell’a s s e s s o re
è che in nessun caso si parlerà di stabi-
lizzazione automatica. Nell’attesa si
procederà probabilmente solo con con-
tratti a termine di qualche mese. E alme-
no sugli amministrativi al momento
non c’è certezza neppure della possibi-
lità di fare un contratto a termine.

Nel dettaglio. Gli infermieri sono cir-
ca 4 mila e per loro ci sono molte più
chance visto che la norma nazionale ap-
provata a dicembre prevede un percor-
so di stabilizzazione. In più gli ospedali
siciliani hanno i vuoti nelle piante orga-
niche. Dunque Razza deve solo indivi-
duare un percorso e le scadenze da ri-

spett are.
Per i medici (sono 1.945 quelli arruo-

lati per contrastare il Covid) la partita è
già più complicata perché la norma na-
zionale prevede parecchi paletti e, so-
prattutto, impone di passare per riserve
nei concorsi. Dunque la prima risposta
che Razza sta cercando riguarda proprio
i medici: che contratto si può fare, e per-
ché, nell’attesa dei concorsi?

L’assessore è forte di una circolare del
commissario nazionale Figliuolo che
suggerisce di non smantellare le struttu-
re create per il contrasto al Covid: so-
prattutto quelle per i tamponi e le Usca
mentre progressivamente gli hub per i

vaccini verranno ridimensionati. Dun-
que l’assessore indicherà che c’è ancora
necessità del personale medico assunto
dal 2020 in poi.

Tutto in salita, invece, per i tecnici e
gli amministrativi, che sono circa 3 mila:
per loro va trovata una soluzione del
tutto nuova. «Entro il 15 ci sarà una cir-
colare dell’assessorato che detterà le
nuove procedure» assicura Razza, con-
sapevole che il 31 scadranno i contratti
att uali.

In commissione è emersa anche la
certezza che il passaggio a contratti a ter-
mine di categoria (dunque non legati
all’emergenza) ridurrà di molto i com-
pensi attuali: visto che fino a ora le ore
extra hanno portato compensi da pa-
recchie migliaia di euro ai precari Co-
vid.

Nell’attesa che Razza trovi una solu-
zione, sono i sindacati a pressare. «Posi-
tiva la decisione di prorogare il contrat-
to al personale medico, sanitario e am-
ministrativo impegnato nella lotta al
Covid - hanno detto Luisella Lionti ed
Enzo Tango della Uil -. Ci auguriamo che
vengano adottate tutte le misure neces-
sarie per la stabilizzazione». Il Nursind,
guidato da Salvo Calamia, ricorda a Raz-
za che «per gli infermieri la recente nor-
mativa nazionale consente alle aziende
del sistema sanitario, dal primo luglio
2022 al 31 dicembre 2023, di poter assu-
mere a tempo indeterminato. Servono
ora gli appositi avvisi di reclutamento».
La Fials Sicilia segnala che «la riforma
della sanità del territorio, prevista dal
Pnrr, impone l’immissione di nuovo
personale». da qui la richiesta di punta-
re sui precari Covid.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Asse ssore. Ruggero Razza: la giunta adotterà un provvedimento la prossima settimana

pazienti, e due nelle terapie inten-
sive, dove risultano 63 malati e tre
i n g re s s i .

Questa, in scala provinciale, la
distribuzione delle infezioni
emerse nelle ultime ore, cui biso-
gna aggiungere 611 casi indivi-
duati giorni fa ma comunicati so-
lo adesso all’Istituto superiore di
sanità (Iss): 1710 a Palermo, 1078

ad Agrigento, 1075 a Catania,
1047 a Messina - tra i quali il sin-
daco della Città dello Stretto, Ca-
teno De Luca, in isolamento do-
miciliare e in buone condizioni -
814 a Siracusa, 718 a Siracusa, 643
a Ragusa, 399 a Caltanissetta e 176
a Enna.

Preoccupa, in particolare, il
Trapanese e l’Agrigentino, dove i
contagi sono in crescita da alme-
no una settimana, ma anche il
quadro del territorio palermita-
no, dove il virus, «negli ultimi
giorni sta evidentemente accele-
rando, forse perché la popolazio-
ne», spiega il commissario per
l’emergenza Covid della provin-
cia, Renato Costa, «ha abbassato la
guardia dimenticando le semplici
regole di profilassi». Il motivo?
Costa indica due fattori: «da un la-
to, l’aria di “smobilit azione” che
ormai si respira e che diventa più

tangibile man mano che ci avvici-
niamo al 31 marzo. Dall’altra, la
guerra in Ucraina, che nei media e
nell’opinione pubblica ha fatto
passare in secondo piano l’e p i d e-
mia. Sembra quasi che l’e m e rge n-
za sia già finita, ma non è così, an-
che se c’è meno pressione sugli
ospedali e la variante Omicron
non è molto aggressiva».

Una buona notizia arriva
dall’Iss che ha aggiornato le linee
guida per la gestione dei rifiuti do-
mestici associati al SarsCov2, dan-
do il via libera alla raccolta diffe-
renziata anche in presenza di una
persona positiva in isolamento
domiciliare, «a patto di seguire al-
cuni accorgimenti per limitare il
più possibile errori nella raccolta,
a salvaguardia della sicurezza in
ambito domestico e della salute
degli operatori ecologici», come
quello di inserire «fazzoletti di
carta, mascherine, guanti e tam-
poni in una busta separata e chiu-
sa, prima introdurli nel sacco dei
rifiuti indifferenziati».

In altri termini, si manda in sof-
fitta la raccolta speciale dei rifiuti
di «tipo A», prodotti dai pazienti
contagiati in quarantena, che, ri-
corda il segretario regionale
dell’Anci, Mario Emanuele Alva-
no, «in questi ultimi mesi era an-
data in tilt in molti comuni sici-
liani, specie nel Palermitano, nel
Nisseno, nell’Agrigentino e in area
etnea, anche a causa del rimpallo
di responsabilità nella gestione
tra sindaci e Asp. Adesso sarà tut-
to più semplice». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

gione si costituirà parte civile nel
processo all'ex management
dell’Azienda sicilana trasporti:
«Quello che emerge dall'ordinanza e
da queste intercettazioni è un vermi-
naio inaccettabile». Ascoltato per
quasi un'ora e mezza, Armao ha cer-
cato di dimostrare che il governo
non ha mai assecondato i vertici
dell’Ast finiti sotto inchiesta. Anzi, ne
ha contestato la gestione. L’a s s e s s o re
ha citato un episodio preciso: ha ri-
cordato che quando il governo ven-
ne a sapere dell'iniziativa «Ali di Sici-
lia» con cui l'ex management dell'Ast
voleva creare una compagnia aerea,
l'ex presidente Tafuri fu convocato
alla presidenza della Regione nell'a-
gosto del 2020. «Musumeci disse a
Tafuri - ha ricordato Armao -: “Lei
non ha la fiducia del governo, lei non
è una persona per bene».

Ma la situazione dell’Ast appare
ancora più complicata dal punto di
vista giudiziario. La seduta in com-
missione ha fatto emergere la notizia
che anche la Corte dei Conti starebbe
procedendo per danno erariale. La
grillina Roberta Schillaci ha chiesto
al presidente dell'Antimafia di invia-
re il resoconto delle dichiarazioni re-
se dal Ragioniere generale Ignazio
Tozzo alla Corte dei Conti per un'i-
potesi di danno erariale in merito al-
la «scomparsa» di una somma di de-
naro dell'Ast , circa 350 mila euro,
dalle sedi periferiche dell'azienda e
anche a proposito degli emolumenti
incassati dall'ex dirigente Fiduccia
che era in età pensionabile ma anco-
ra in servizio e di eventuali anomalie
legate all'assunzione attraverso l'a-
genzia interinale di autisti che in
realtà avrebbero poi svolto ruoli am-
ministrativi. Armao ha replicato du-
rante l’audizione spiegando che l’as -
sessorato sta studiando le carte e va-
lutando se proporre alla giunta l’az -
zeramento di tutte le cariche.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Tamponi drive-in. Ieri 7.049 contagi, ben 4.692 in più rispetto al precedente report

Dimissionario. Giovanni AmicoL’ex direttore. Ugo Fiduccia

Corte dei Conti
Starebbe procedendo
per danno erariale:
mancano all’appello
circa 350 mila euro
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Il delitto del medico di San Cataldo in discoteca. La determinazione dei familiari ha fatto riaprire il caso

Palermo, altri tre buttafuori a giudizio per l’omicidio di Aldo Naro
VINCENZO PANE

Il processo che si aprirà il prossimo 9
giugno davanti alla prima sezione
della Corte d’assise di Palermo può
squarciare il velo di misteri, silenzi e
omertà sulla morte del giovane Aldo
Naro, il medico di San Cataldo ucciso
nel corso di una rissa scatenatasi al-
l’interno della ex discoteca “Goa”, si-
tuata nel quartiere Zen. Il gup Rosa-
rio Di Gioia ha infatti disposto il rin-
vio a giudizio, per l’omicidio del gio-
vane, gli ex buttafuori della discoteca
Pietro Covello, Gabriele Citarrella e
Francesco Troìa. Tre nomi iscritti

tempo fa nel registro degli indagati e
che si sono aggiunti a quelli di un mi-
nore già condannato per omicidio so-
lo dopo parecchio tempo e grazie alla
battaglia e alla richiesta di giustizia
parte dei genitori e della sorella di Al-
do Naro. I loro legali, gli avvocati Sal-
vatore Falzone e Antonino Falzone si
erano associati alla richiesta di rinvio
a giudizio avanzata dal pm Enrico Bo-
logna.

La stessa Procura palermitana ha
cambiato, nel corso degli anni, la chia-
ve di lettura della vicenda, visto che
inizialmente aveva avanzato richiesta
di archiviazione sul filone di indagine

legato all’omicidio e solo dopo le op-
posizioni dei legali della famiglia e
grazie ai nuovi accertamenti eseguiti
la vicenda giudiziaria ha preso un’al -
tra piega.

Per l’accusa, adesso, non vi è dubbio
che la vittima sia stata raggiunta da
più colpi alla testa che ne hanno cau-
sato la morte, mentre inizialmente
era stata ritenuta valida la ricostru-
zione della morte causata da un unico
calcio alla nuca. Il parapiglia che risul-
tò fatale al giovane sancataldese si ve-
rificò la sera del 14 febbraio 2015, come
detto all’interno della discoteca Goa,
dove Aldo Naro si era recato insieme

all’allora fidanzata e ad altri amici per
trascorrere la sera di Carnevale.

Il pm Bologna ha ricordato la spari-
zione della prima Tac dagli archivi del
Policlinico (oltre che il mancato depo-
sito della stessa Tac nel fascicolo del
Pm da parte di uno dei precedenti
consulenti, Paolo Procaccianti) e ha
chiarito che l’esumazione del cadave-
re e la nuova Tac si sono rese necessa-
rie proprio a causa della sparizione
della prima Tac. Il pm aveva parlato
pure di un “clima di omertà”, sottoli-
neando come né dalla ex fidanzata
della vittima, né da altri ragazzi pre-
senti quella sera all’interno del locale

e considerati “gente per bene” fossero
arrivate informazioni importanti per
aiutare gli inquirenti a fare luce sul
caso. Un ruolo decisivo il nuovo accer-
tamento realizzato grazie a una parti-
colare autopsia, realizzata con il mo-
derno metodo della “virtopsy”, in for-
mato 3D.

Ast, si dimette il direttore indagato
Regione. In Antimafia il caso sollevato da “La Sicilia”: lascia Amico, nominato al posto di Fiduccia
Armao: «Verminaio inaccettabile, governo parte civile». Ma alcune denunce rimaste inascoltate
CATANIA. Si è dimesso il direttore ge-
nerale dell’Ast, Giovanni Amico. La
partecipata della Regione è di nuovo
senza il vertice amministrativo, già
saltato a seguito dell’inchiesta “Gom -
me Lisce”, con l’ex direttore Ugo Fi-
duccia finito ai domiciliari .

Il caso Amico era stato sollevato da
La Sicilia: dopo la bufera giudiziaria,
infatti, il neo-presidente di Ast, Santo
Castiglione, nomina il dirigente agri-
gentino al posto di Fiduccia. Ma si dà il
caso che lo stesso Amico (pur non es-
sendo destinatario di misura interdit-
tiva del gip) è fra i 16 indagati a Paler-
mo, con le ipotesi di reato di turbata li-
bertà degli incanti, falso ideologico e
materiale legate alla scelta del reviso-
re contabile del bilancio di Ast. Nelle
carte, oltre ad intercettazioni imba-
razzanti, anche una tesi del giudice: A-
mico è fra «i principali ideatori dell’o-
perazione illecita», con l’ex presiden-
te Gaetano Tafuri e lo stesso Fiduccia.

Del caso s’è discusso ieri anche nel-
l’audizione di Gaetano Armao in Anti-
mafia regionale. Su Amico e sul vice-
presidente Eusebio D’Alì (non indaga-
to, ma più volte citato nelle carte), ha
ammesso l’assessore all’Economia, «è
in corso una valutazione» da parte d-
del ragioniere generale della Regione.
«Dopodiché saranno assunte le deter-
minazioni senza aspettare la magi-

stratura. Le strade sono due: sopras-
sedere oppure procedere alla revoca
delle nomine». Amico, dimettendosi,
gli ha tolto metà dell’imbarazzo. La
deputata Roberta Schillaci (M5S) chie-
de al governo di «revocare tutto il cda
di Ast» e sollecita Armao «sulla que-
stione dei 100 mila euro che sarebbero
spariti dalle casse».

Sull'inchiesta l’assessore si è espres-
so in modo netto: «Dall’ordinanza e-
merge un verminaio assolutamente i-

naccettabile». Ma, incalzato dal presi-
dente Claudio Fava, s’è difeso in cor-
ner sul tema delle denunce (fra le qua-
li il dossier del deputato Luigi Sunseri)
sulle «anomalie» all’Ast, soprattutto
nelle assunzioni (fra cui i 13 interinali
tutti di Marineo, paese di Fiduccia), ri-
maste inascoltate. «Quando l'assesso-
rato ha visto comportamenti non li-
neari è intervenuto», ha detto Armao,
annunciando che la Regione si costi-
tuirà parte civile nel processo Ast. l

L’ARS APPROVA IL DEFR. LE OPPOSIZIONI: VOTO FASULLO

Armao: «Pil Sicilia, stime da rivedere»
PALERMO. L’Ars ha approvato ieri il
Defr (Documento di economia e fi-
nanzia regionale) e la nota di aggior-
namento, oggi si tornerà in Aula, ma
rischia di iniziare una lunga attesa con
poche leggi da esaminare prima della
sessione sulla Finanziaria regionale.

Le opposizioni contestano il risulta-
to della votazione. Per tutti il dem Nel-
lo Dipasquale che si scaglia contro il
vicepresidente dell’Ars, Roberto Di
Mauro chiamato a presiedere i lavori:
«È una votazione fasulla», urla il de-
putato-segretario del Pd. «Eravamo 21
contro 17», la secca risposta di Di Mau-
ro, che difende la legittimità del voto.
Ma Dipasquale: «Non è così, lei si è as-
sunto la responsabilità di una votazio-
ne non vera: i presenti in maggioranza
erano 16, quelli di minoranza 17».

L’assessore all’Economia, Gaetano
Armao, intervenendo all’Ars non ha
lasciato spazio a molti dubbi circa il
fatto che le previsioni sul Pil in Sicilia
(6,2% nel 2021, 5,2% nel 2022) «inevita-

bilmente dovranno essere riviste per
l'incremento del costo delle materie
prime, per la crescita dell’inflazione,
per il credit crunch ma soprattutto
per l’effetto derivante dalla sanguina-
ria guerra che sta colpendo l’Ucraina».
Un effetto domino che comincia a es-
sere temuto a più livelli «sul mercato
del turismo, delle materie prime, sul
costo dei carburanti e quello del gas».

In serata approvato all’unanimità il
disegno di legge sull’impiego delle ac-
que depurate per usi irrigui. «Una
svolta», per il deputato autonomista
Giuseppe Compagnone, ispiratore del
ddl che «consentirà finalmente alla
Sicilia di attingere ai fondi europei
sulle acque reflue». Oggi altra seduta.
All’ordine del giorno, fra l’altro, la no-
mina del presidente del collegio dei
revisori dei conti della Regione, che
per il presidente dell’Ars, Gianfranco
Miccichè, «sarebbe opportuno fosse
espressione della minoranza».

.GIU. BI.

LA NOMINA DELLA CESI

Raspanti alla guida
dei vescovi siciliani
«Cammino insieme»

ACIREALE. Monsignor Antonino Ra-
spanti, vescovo di Acireale e vicepre-
sidente della Conferenza episcopale
italiana, è stato eletto presidente della
Conferenza episcopale siciliana dai 18
vescovi delle Diocesi isolane. Sostitui-
sce monsignor Salvatore Gristina che
rivestiva la carica dal 19 gennaio 2016.
L’elezione è avvenuta nella sessione
primaverile della Cesi, i cui lavori so-
no in corso da lunedì scorso e si con-
cluderanno oggi.

Nativo di Alcamo, 62 anni, preside
della Facoltà Teologica di Sicilia dal
2002 al 2009, mons. Raspanti è stato
nominato vescovo da Benedetto XVI il
26 luglio 2011 e ordinato ad Acireale il
primo ottobre dello stesso anno. Il 25
maggio 2017 la nomina a vicepresi-
dente della Cei per il Sud Italia e più da
recente, a fine febbraio, quella di
coordinatore del comitato scientifico
del convegno “Mediterraneo frontie-
ra di pace”, organizzato a Firenze dal-
la stessa assemblea permanente dei
vescovi italiani.

«Ringrazio per la fiducia i confra-
telli vescovi di Sicilia - ha affermato
l'alto prelato - e accolgo con spirito di
servizio questo incarico che sarà nel
solco della continuità. Le Chiese di Si-
cilia continuino a camminare insie-
me, sotto la protezione di Maria del-
l'Odigitria, colei che conduce mo-
strando la direzione». Ampio il coro di
felicitazioni, aperto dall'assessore re-
gionale alle Attività produttive, Mim-
mo Turano, anche lui alcamese, il
quale ha affermato: «Sono certo che il
vescovo di Acireale saprà rappresen-
tare per tutte le diocesi della Sicilia un
solido e autorevole punto di riferi-
mento». Il sindaco di Acireale, Stefano
Alì, ha aggiunto che «l'ulteriore carica
di assoluto prestigio affidata a mons.
Raspanti è per noi acesi motivo di or-
goglio, ma non ci stupisce». Sulla stes-
sa lunghezza d'onda mons. Giovanni
Mammino, vicario generale della
Diocesi acese, nonché il presidente
regionale e il segretario nazionale
dell'Unione Cattolica Stampa Italia-
na, Domenico Interdonato e Salvo Di
Salvo, a nome di tutti i soci siciliani.

DILETTA RIZZO

Su “La Sicilia”. L’articolo del 1° marzo

VERTICE CON CONTE: A PALERMO SU MICELI SOLO «UN PERCORSO»
M5S, si accelera sul referente regionale: Di Paola in “pole”
CATANIA. Giuseppe Conte ha preso tempo. «Datemi
qualche altro giorno», ha detto ieri ai 15 deputati regionali
in videoconferenza. Un’ulteriore pausa di riflessione, che
servirà al leader del M5S per sciogliere due nodi aggrovi-
gliati fra loro: l’indicazione del referente regionale e le
scelte sulle Amministrative, con priorità per Palermo.

Non a caso gran parte del vertice su Zoom è stata dedica-
ta alla spaccatura su Palazzo delle Aquile. Conte ha con-
fermato di aver incontrato a Roma Franco Miceli, su ini-
ziativa dei parlamentari nazionali Steni Di Piazza e Adria-
no Varrica. Ma sul presidente dell’Ordine nazionale degli
architetti l’ex premier non s’è sbilanciato. «Nessun aval-
lo, nessuna benedizione», la versione dei deputati regio-

nali Giampiero Trizzino e Roberta Schillaci. Secondo fon-
ti grilline, in effetti Conte non avrebbe dato il via libera al
nome proposto dal Pd. «Abbiamo cominciato un percor-
so», si limita a rispondere a chi chiede la sua opinione.

Una scelta che magari sarà favorita dall’imminente no-
mina del leader regionale. Con tre idee ieri sul tavolo: più
probabile un’opzione “istituzionale” (il capogruppo del-
l’Ars, Nuccio Di Paola) o in subordine una scelta fra uno
dei 15 deputati (Antonio De Luca?), oppure una sorta di
triumvirato con un esponente dell’Ars affiancato refe-
renti di Palermo e Messina. Ieri non s’è parlato né di Gian-
carlo Cancelleri, né di Dino Giarrusso. E Conte non ha fat-
to cenno alla sua idea di una “papessa straniera”.
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I Fatti

M5S: il tribunale
conferma lo stop
ai poteri di Conte
futuro ora incerto
FRANCESCA CHIRI

ROMA.La guerra delle carte bollate
contro il nuovo assetto del Movi-
mento 5 Stelle disegnato da Giusep-
pe Conte segna un nuovo punto a
favore del gruppo di pentastellati
contrari, rappresentati dall’avvo -
cato Lorenzo Borrè. Il Tribunale di
Napoli, che ha già «sospeso» lo sta-
tuto M5s e la conseguente nomina a
Presidente di Conte, ha rigettato l’i-
stanza di revoca del provvedimen-
to di sospensione che era stata chie-
sta dai legali 5s che rappresentano il
nuovo corso pentastellato. Fino al-
l’udienza del 5 aprile, quando il giu-
dice entrerà nel merito della causa,
tutto l’impianto regolamentare del
Movimento (e quindi la sua leader-
ship), resta quindi congelato. Tan-
t’è che l’avvocato Borrè, questa vol-
ta in qualità di iscritto al Movimen-
to e non di avvocato, chiede al M5s
di rinviare la votazione degli iscrit-
ti sulla nuova versione dello Statu-
to, messa a punto per recepire i ri-
lievi sullo stesso fatti da un altro or-
ganismo, la Commissione di garan-
zia sugli statuti dei partiti. Ma Giu-
seppe Conte non ci sta e decide di
andare avanti con le votazioni pre-
viste per il 10 e 11 marzo: «Questa
decisione non può fermare il nuovo
corso del Movimento» e «non can-
cella la volontà politica che gli elet-
tori M5s hanno espresso lo scorso a-
gosto in maniera plebiscitaria,
quando hanno approvato il nuovo
Statuto e indicato Giuseppe Conte
come Presidente». Ruolo che peral-
tro, secondo l’avvocato Borrè, do-
vrebbe essere ricoperto in questa
fase da Luigi Di Maio, l’unico a suo
dire a poter ricoprire il ruolo di Pre-
sidente dell’Assemblea, anche se
dimissionario. Di certo Conte non
intende definirsi un traghettatore
e rivendica il suo ruolo di leader-
ship che è sicuro verrà riconferma-
ta dagli iscritti quando si ripeterà il
voto su di lui. Ma sulla via intrapre-
sa dal M5s si profilerà quasi certa-
mente un nuovo ricorso degli atti-
visti e dell’avvocato Borrè che han-
no già annunciato la loro intenzio-
ne. Ma anche Rousseau sembra vo-
ler utilizzare l’arma legale: la socia e
compagna di Davide Casaleggio, E-
nrica Sabatini, non solo prevede
che verrà giudicata illegittima la
prossima votazione del 10-11 marzo
«ma si aggiungerà l’aggravante di
un reato penale per il trattamento
dei dati degli iscritti». Ricorsi su ri-
corsi, quindi, a cui si aggiunge la pe-
sante «scomunica» della galassia
Rousseau sul ruolo di Conte e del
suo entourage, giudicato «senza
coraggio» e complice di «sotterfugi
come quello di fare uno statuto che
elimina, senza dirlo agli iscritti, il
vincolo dei due mandati». L’obietti -
vo della fronda anti-Conte è quella
di tornare a votare un organo colle-
giale come prevedeva il vecchio
statuto del M5s. E sfidano Conte.

ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. L’indice di contagio Rt torna a
salire in Italia e, dopo un mese di valo-
ri bassi, si avvicina a 1, mentre si assi-
ste ai primi segnali di aumento dei
contagi in alcune regioni e l’analisi
delle sequenze genetiche indica che la
variante Omicron non è più sola: sono
almeno tre i suoi sottogruppi in circo-
lazione del Paese. Sono gli elementi di
uno scenario in evoluzione e sul quale
è presto per fare previsioni: servono
più dati, dicono gli esperti. Intanto i
numeri dell’epidemia di Covid-19 in I-
talia restano alti e l’aggiornamento
quotidiano del ministero della Salute
indica che i nuovi casi sono stati
60.191.

Un balzo notevole dai 22.083 del
giorno precedente, ma che corrispon-
de a quello dei test, da 188.274 a 531.194,
fra molecolari e antigenici rapidi. Il
tasso di positività che ne deriva è del-
l’11,3%, confrontabile con l’11,7% di 24
ore prima. Per quanto riguarda i rico-
veri, nelle terapie intensive sono 592,

ossia 18 in meno in un giorno nel saldo
tra entrate e uscite, e gli ingressi gior-
nalieri sono stati 50; nei reparti ordi-
nari sono 8.776, ossia 213 in meno in un
giorno. In 24 ore i decessi sono aumen-
tati da 130 a 184.

Nelle regioni, il maggiore incre-
mento giornaliero si rileva in Sicilia,
con 7.049 casi, seguita da Lombardia
(6.497), Lazio (6.214), Puglia (6.026).

I numeri dell’epidemia descrivono
una situazione non facile in vista del 31
marzo, la data prevista per la conclu-
sione dello stato di emergenza, tanto
che Walter Ricciardi, consulente del
ministro della Salute, ha osservato
che «si chiude l’emergenza giuridica il
31 marzo, ma questo non significa che
è finita l’emergenza sanitaria».

D’altro canto, nell’arco di un mese le
cose sono cambiate rapidamente:
«Dall’inizio di febbraio l’indice Rt era
pari a 0,7, ora si sta avvicinando a 1», ha
detto all’ANSA il fisico Giorgio Sestili,
fondatore della pagina Facebook Dati
e analisi scientifiche. L’aumento di
questo valore è indicato dai gruppi di

ricerca che calcolano gli indici equiva-
lenti all’Rt: il sito CovidTrends indica
il valore 0,9; il sito CovidStat dell’Isti -
tuto Nazionale di Fisica Nucleare (In-
fn) indica il valore 0,82 (intermedio
fra 0,91 e 0,74); la stima di Rt al 4 marzo
era di 0,89, riporta sul suo sito il fisico
fisico Roberto Battiston, dell’Univer -
sità di Trento. «Da tre giorni si sta assi-
stendo a un aumento dei casi, pari al
23% rispetto alla settimana preceden-
te», ha proseguito Sestili, mentre ieri
si notava un aumento del 14%, sempre
nell’arco di una settimana. Certamen-
te, ha detto ancora, «tre giorni sono
pochi e i dati sono poco solidi per trar-
re conclusioni; l’andamento va con-
fermato nel tempo e solo nella prossi-
ma settimana si potrà dire qualcosa di
più preciso». Guardando al futuro, al
momento, secondo Sestili, si può dire

solo che «è difficile pensare di abbat-
tere i contagi a qualche centinaio, lad-
dove non abbiamo avuto misure di
contenimento, in quanto abbiamo
puntato sui vaccini che limitano la
malattia grave». Nel frattempo il
Ceinge-Biotecnologie avanzate, ana-
lizzando i dati della banca internazio-
nale Gisaid, indica che sono tre le so-
relle della variante Omicron (B.1.1.529)
del virus Sars-CoV-2 attualmente in
circolazione in Italia, dove non si rile-
va più la presenza della Delta né di va-
rianti diverse dalla Omicron. Que-
st’ultima rappresenta ormai il 100%
del virus circolante, ma la sua prima
versione, la BA.1 si sta contraendo per
l’incalzare della BA.1.1, presente per il
36%, e della BA.2, pari al 5%. Una terza
sottovariante, BA.3, è al momento
molto poco presente. l

Omicron si moltiplica
e le curve sono in rialzo
Le varianti. Sarebbero tre i sottogruppi già in circolazione
Il maggiore incremento nazionale ieri in Sicilia con 7.049 casi

L’OMICIDIO DI LAMEZIA

Si costituiscono i responsabili: avrebbero reagito a un’aggressione
Si sarebbe trattato di un regolamento di conti degenerato per la reazione armata di uno dei due gruppi

LAMEZIA TERME. Non c’è una re-
crudescenza della pervasività della
‘ndrangheta a Lamezia Terme.
Quanto si era temuto ieri sera, con
l’omicidio di Luigi Trovato, di 52 an-
ni, ed il ferimento del fratello Lucia-
no, di 37, e di Pasquale D’Angela, di
34, é stato in parte attenuato da
quanto é emerso dalle indagini svol-
te dai carabinieri del Gruppo di La-
mezia Terme e del Comando provin-
ciale di Catanzaro.

L’episodio, che resta comunque
grave, non é da collegare ad un ag-
guato contro i fratelli Trovato e
D’Angela, come si era pensato in un
primo tempo, bensì ad un’aggres-
sione che la persona deceduta ed i
due feriti hanno messo in atto con-
tro due persone, Antonino Monte-

leone, di 35 anni, e Claudio Paola, di
23, con le quali si erano incontrati in
piazza Borelli, a poche decine di me-
tri dal palazzo di giustizia, ed aveva-
no discusso, presumibilmente, di
questioni legate ad attività illecite.
Luigi e Luciano Trovato e D’Angela
sono stati però colti alla sprovvista
dalla reazione di Monteleone e Pao-
la, che hanno estratto repentina-
mente le pistole che avevano con sé
e sparato più colpi contro i rivali,
dandosi poi alla fuga.

Le immagini registrate dalle nu-
merose telecamere del sistema di vi-
deosorveglianza presenti nella zona
hanno consentito, oltre che di chia-
rire la reale dinamica dei fatti, di i-
dentificare i due responsabili dell’o-
micidio e del duplice tentato omici-

dio, facendo scattare le loro ricer-
che. Monteleone e Paola, così, vistisi
braccati e con poche speranze di sot-
trarsi alle ricerche da parte delle
forze dell’ordine, hanno preferito
costituirsi ai carabinieri ed ammet-
tere le loro responsabilità.

Dalle indagini dei carabinieri é e-
merso che l’aggressione da parte dei
fratelli Trovato e di D’Angela sareb-
be da collegare a contrasti tra le vit-
time ed i loro rivali.

L’attività investigativa ha portato
inoltre ad escludere che Monteleone
e Paola siano legati agli stessi Trova-
to, considerato un gruppo criminale
particolarmente attivo nel territo-
rio di Lamezia Terme, e che quanto é
accaduto ieri sera sia da collegare a
contrasti interni allo stesso gruppo.

Le indagini dei carabinieri che
hanno consentito di ricostruire
quanto é accaduto sono state dirette
dalla Procura della Repubblica di La-
mezia Terme, che sin da ieri sera si
era attivata per fare luce su un epi-
sodio che aveva suscitato non poco
allarme nella comunità lametina,
che ha vissuto in passato non poche
tensioni per l’incidenza nel territo-
rio della criminalità organizzata, da
sempre molto attiva nel campo so-
prattutto delle estorsioni e dei traf-
fici di droga.

L’attenzione da parte di carabinie-
ri, polizia e guardia di finanza resta,
comunque, alta anche alla luce della
possibilità che quanto é accaduto ie-
ri sera scateni possibili vendette o
ritorsioni. l

Aggressioni a Verona, perquisizioni a 23 militanti di Casa Pound
Sono accusati di avere picchiato ferocemente e senza motivo un 17enne e suoi 4 amici tra le vie dello shopping

VERONA. La Digos della Questura di Verona, con 23
perquisizioni nei confronti di militanti di Casa-
pound (metà dei quali con precedenti), ha chiuso il
cerchio dell’indagine sulla violenta aggressione in
compiuta il 22 gennaio ai danni di cinque ragazzini
nel centro storico scaligero, in Via Mazzini. Un epi-
sodio che aveva sconvolto quanti stavano passeg-
giando e facendo compere nei negozi della zona, da-
vanti ad un gruppo di scalmanati che pestava i cin-
que amici con calci e pugni.

I militanti della formazione di estrema destra so-
no accusati di lesioni personali aggravate dai futili
ed abietti motivi e dall’aver agito con premeditazio-
ne ed in gruppo; devono rispondere poi di violenza
privata aggravata, perchè commessa da più perso-
ne. Si tratta di 23 militanti di CasaPound o del Blocco
Studentesco, nei confronti dei quali è stata data ese-
cuzione ai decreti di perquisizione. Un’operazione
condotta dalla Digos di Verona in collaborazione
con la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzio-

ne, e delle Digos di Trento e di Rimini, coordinate
dalla Procura scaligera e da quella per i Minorenni
di Venezia.

I 23 indagati, la maggior parte di loro noti alla Di-
gos per la militanza nell’estrema destra, hanno età
comprese tra i 45 ed i 17 anni (due risultano mino-
renni); 12 di essi hanno precedenti di polizia anche
specifici. Durante le perquisizioni, sono stati seque-
strati abiti e accessori utilizzati nell’aggressione e
diversi dispositivi elettronici utili per il prosieguo
delle indagini.

Al 17enne, preso di mira più duramente dai vio-
lenti, era stata riscontrata una policontusione, oltre
ad infrazione alle ossa nasali, con prognosi di 15
giorni. Il ragazzo aggredito non era solo, ma in com-
pagnia di altri quattro amici, tutti minorenni come
lui; la loro colpa era stata solo quella di aver incro-
ciato per strada in quel sabato di shopping altri gio-
vani, più grandi di loro, che quel pomeriggio aveva-
no deciso di percorrere le vie del centro cittadino

con un obiettivo chiaro: dare la caccia a chiunque
sembrasse appartenere ad una baby gang. Una spe-
dizione punitiva che avrebbe tratto origine in una
sfida che era stata avviata sui social tra appartenenti
a CasaPound ed un ragazzo che diceva di far parte di
sedicenti baby gang, residente in provincia di Mila-
no.

Agli insulti scambiati sulle piattaforme social era
seguito un appuntamento per la resa dei conti che,
secondo i piani, si sarebbe dovuto svolgere proprio
nel pomeriggio di sabato 22 gennaio. La Digos scali-
gera però li stava già monitorando, e oltre ad aver
denunciato il giovane milanese per istigazione a de-
linquere, li teneva sotto controllo. Intercettati i mi-
litanti di Casapound in zona Torricelle - dove dove-
va avvenire il il regolamento di conti - la polizia li
aveva fatti sgomberare. Ma non avevano abbando-
nato il loro piano, tornando sui propri passi e deci-
dendo di confondersi tra la folla dello shopping del
sabato per dare la caccia alla baby gang. l



La Repubblica 
Boom di Omicron 2 e focolai in 
ospedale ora il contagio ricomincia a 
marciare 
Ieri sono stati registrati oltre 7mila nuovi casi che pongono l’Isola al 
primo posto in Italia per diffusione del virus Si è arrestato il calo dei 
ricoverati in corsia con dieci ingressi negli ultimi due giorni: cluster al “ 
Giglio” di Cefalù 
di Giusi Spica Le avvisaglie della scorsa settimana sono state confermate: con più 
di 7 mila nuove diagnosi giornaliere la Sicilia è prima in Italia, i reparti Covid si 
riempiono di contagiati trasferiti da altri ospedali dove esplodono focolai a raffica e 
salta il tracciamento per tre casi su dieci. Dietro l’ultimo colpo di coda del virus si 
allunga l’ombra di Omicron 2, la sottovariante della mutazione sudafricana ancora 
più contagiosa: a un mese dalla scoperta dei primi quattro casi, sarebbe già 
responsabile di gran parte dei nuovi contagi nell’Isola con il record di No Vax (più 
di 600 mila i non vaccinati). 
L’ultimo cluster è esploso nel reparto di Oncologia dell’ospedale Giglio di Cefalù 
ed è stato domato con lo stop ai ricoveri per 72 ore e il trasferimento dei pazienti al 
Covid hospital di Partinico. Altri focolai hanno messo in ginocchio il Buccheri La 
Ferla, l’Ingrassia, Villa Sofia, Civico, la clinica Torina: nei giorni scorsi una 
cinquantina di ricoverati positivi sono stati trasportati con le ambulanze di 
contenimento nelle divisioni Covid. 
Sul totale dei casi settimanali – 30.104 – pesano non solo i focolai in corsia, ma 
anche a scuola e in famiglia: i siciliani bloccati a casa perché positivi sono oltre 226 
mila, il doppio che in Lombardia. Un trend inatteso dagli esperti del dipartimento 
Attività sanitarie della Regione, tanto che il centro Crqc di Palermo – che coordina 
la rete dei laboratori a caccia delle mutazioni – sta dando corso a un potenziamento 
dei sequenziamenti per cercare di capire l’origine dei focolai (4.200 in una 
settimana, secondo l’ultimo monitoraggio ministeriale). 
Tra le ipotesi c’è appunto la diffusione della nuova sottovariante ( lignaggio BA. 
dell’originaria sudafricana), una sorta di versione “ plus” considerata più 
contagiosa, non più aggressiva, ma che sembra “bucare” in parte i vaccini. I primi 
quattro casi sono stati scoperti a fine gennaio ( tre a Palermo e uno a Messina). 



Adesso sono diventati decine tra quelli sequenziati in laboratorio che in proporzione 
fanno capire come Omicron 2 stia diventato sempre più prevalente nell’Isola. Gli 
ultimi due sono stati rintracciati ieri al Policlinico di Palermo. Di certo il calo dei 
posti letto occupati delle settimane scorse si è arrestato: dieci ricoverati in più negli 
ultimi due giorni. Al Cervello di Palermo si cerca di limitare i nuovi ingressi: « 
Arrivano molti pazienti fragili, oncologici, anziani positivi. Quando possiamo, 
somministriamo gli anticorpi monoclonali o i nuovi antivirali e li mandiamo a casa 
» , spiega la primaria del Pronto soccorso Tiziana Maniscalchi. 
Non sempre è possibile. « A Partinico – racconta il responsabile medico Vincenzo 
Provenzano – abbiamo ricoverato nove pazienti in tre giorni. Una parte arriva dagli 
ospedali di Cefalù e Termini Imerese a causa di focolai, altri vengono dal territorio». 
Per Provenzano, è giunto il momento di cambiare modello: «Bisogna insistere sulle 
terapie domiciliari con le nuove pillole antivirali che ancora vengono prescritte 
poco. Ormai il virus è endemico. Se esplode un cluster in corsia, bisogna trattare 
subito tutti i ricoverati con gli antivirali, non trasferirli in reparti Covid». 
E mentre la cabina di regia conferma pagelle da zona gialla, in sordina prosegue il 
calo di vaccinazioni che ha portato la Regione a chiedere ai manager delle Asp e ai 
commissari Covid la chiusura dei centri che ormai fanno poco o nulla. A Palermo 
resterà la Fiera del Mediterraneo, mentre sono a rischio il centro commerciale La 
Torre o Villa delle Ginestre. A Messina chiuderanno i punti di Santa Teresa, Patti, 
Brolo, Capo d’Orlando e dell’ospedale Papardo. 
Si apre intanto uno spiraglio per i 9mila precari Covid con i contratti in scadenza il 
31 marzo: ieri all’Ars l’assessore alla Salute Razza ha confermato che il governo 
regionale procederà a una proroga per garantire l’assistenza ospedaliera e l’attività 
delle Usca per il tracciamento. Tracciamento che è in tilt anche senza riduzione del 
personale: secondo l’ultimo monitoraggio ministeriale, per più del 30% dei nuovi 
casi non viene eseguita alcuna indagine. 
 

Pfizer e sindacati allo scontro totale 
tavolo di crisi in Regione il 18 marzo 
di Alessandro Puglia catania — Sul caso Pfizer lo scontro tra l’azienda e i sindacati 
entra nel vivo dopo che anche il terzo degli incontri istituzionali avvenuto nella sede 
catanese di Confindustria si è concluso con un nulla di fatto. Le trattative si sono 
interrotte e il sindacato si è rifiutato di firmare il verbale proposto dall’azienda che 
ha quindi comunicato al centro per l’impiego di Catania la rottura. Nella lettera si 



apprende « dell’impossibilità di proseguire la negoziazione in sede sindacale, 
considerando l’abbandono del tavolo da parte delle organizzazioni sindacali e della 
Rsu del sito». Le parti adesso verranno convocate e si incontreranno nella sede 
dell’ufficio provinciale del lavoro. Avranno 30 giorni di tempo per trovare 
un accordo. Al termine dei 30 giorni, l’azienda potrà licenziare i 130 dipendenti per 
i quali ha proposto la mobilità. 
«Sin dal primo momento abbiamo chiesto il ritiro immediato della richiesta di 
licenziamento collettivo nei confronti di 130 lavoratori e non siamo stati mai 
ascoltati » , spiega Jerry Magno, segretario generale Filctem Cgil di Catania. « 
Abbiamo più volte chiesto che ci venisse presentato un piano industriale per capire 
quello che sarà il futuro dello stabilimento e anche questo è non è avvenuto», 
aggiunge Marco Puliafito Rsu Uiltec. Dopo lo stop delle trattative si prevedono altri 
giorni di protesta, con manifestazioni ancora davanti allo stabilimento catanese dove 
il 5 marzo scorso è intervenuto anche il nuovo arcivescovo di Catania Renna 
facendo un appello all’azienda per salvare il futuro dei dipendenti e delle loro 
rispettive famiglie. «Oltre al futuro dei lavoratori già coinvolti si aggiunge anche la 
questione dei prepensionamenti con un incentivo a lavoratore di circa sette mila 
euro», spiega Magno. 
I sindacati, come già chiesto nelle settimane scorse, continuano ad appellarsi alla 
Regione per istituire con la massima urgenza il tavolo di crisi regionale solo così 
infatti potranno essere convocati dal Mise per poter iniziare un dialogo con il 
Governo. « Abbiamo da poco appreso che il tavolo di crisi verrà aperto il 18 marzo, 
sarà l’occasione per determinare una possibile via d’uscita da questo dramma che 
stanno vivendo oltre 130 famiglie » , dichiara a Repubblica il segretario regionale 
Filctem Cgil Giacomo Rota. 
Un segnale che comunque non farà indietreggiare l’azienda che continua a sostenere 
l’ipotesi del trasferimento per una parte dei lavoratori ad Ascoli Piceno con incentivi 
per affrontare le spese come quelle dell’affitto. Il futuro dei 130 lavoratori della 
Pfizer e dello stabilimento catanese sembra ora tutto da riscrivere. 
 



Gazzetta del Sud 

Ast, si dimette il direttore 
generale. Le risposte di 
Armao 
 

PALERMO 

Non si ferma l'effetto domino dell'inchiesta sull'Ast, l'Azienda siciliana trasporti al centro di 

uno scandalo giudiziario. Ieri si è dimesso il direttore generale dell'Ast, Giovanni Amico. La 

notizia arriva dopo l'audizione, in commissione Antimafia dell'Ars, dell'assessore regionale 

all'Economia, Gaetano Armao, che aveva annunciato l'avvio di una verifica da parte degli 

uffici di vigilanza sulle società partecipate rispetto alla posizione di Amico (subentrato a Ugo 

Fiduccia arrestato) che è indagato nell'inchiesta della Guardia di finanza “Gomme lisce” 

sull'ex management dell'Azienda siciliana trasporti. 

L'assessore all'Economia, Gaetano Armao ha definito «un verminaio inaccettabile» le 

intercettazioni contenute nell'ordinanza del gip, annunciando che la Regione si costituirà 

parte civile nel processo all'ex management. Ascoltato in audizione per quasi un'ora e 

mezza, l'assessore ha risposto alle domande del presidente dell'Antimafia regionale, 

Claudio Fava, e della commissaria Roberta Schillaci, nell'ambito dell'istruttoria aperta dalla 

commissione sulle società partecipate e sull'Ast. In particolare, Fava ha chiesto se i dialoghi 

intercettati nei quali si parla di segnalazioni di persone da assumere all'Ast fatte negli 

assessorati si riferiscano all'Economia, che ha un ruolo di vigilanza economico-finanziaria 

sull'Ast: «Conosco l'onestà del mio Dipartimento, non mi risulta e lo escludo», ha risposto 

Armao che ha ricostruito alcuni passaggi nel rapporto con l'ex presidente dell'Ast Gaetano 

Tafuri, indagato. 

L'Antimafia ha chiesto più volte come mai il governo Musumeci non abbia revocato 

l'incarico al vecchio Cda già due anni fa quando con una interrogazione il deputato del M5s 

Luigi Sunseri aveva segnalato le anomalie nelle assunzioni di persone all'Ast attraverso 

l'agenzia interinale e soprattutto dopo le ammissioni alla stampa dell'ex dg Ugo Fiduccia 



(arrestato nell'inchiesta) di avere suggerito all'agenzia interinale una quindicina di persone 

di Marineo (suo paese d'origine) ritenendole professionalmente all'altezza. Su questo 

punto, Armao ha sottolineato che quando «l'assessorato ha vistato comportamenti non 

lineari è intervenuto». E ha ricordato che quando il governo venne a sapere dell'iniziativa 

“Ali di Sicilia” con cui l'ex management dell'Ast voleva creare una compagnia aerea, l'ex 

presidente Tafuri fu convocato alla Presidenza della Regione nell'agosto del 2020. 

«Contestammo alcuni comportamenti, come l'avvio di “Ali di Sicilia”, ramo azienda che non 

rientrava nel piano industriale. Fu stoppata immediatamente. Musumeci disse a Tafuri: lei 

non ha la fiducia del governo, lei non è una persona perbene». Durante l'audizione, è 

emerso che la commissaria Schillaci ha chiesto al presidente dell'Antimafia di inviare il 

resoconto delle dichiarazioni rese dal Ragioniere generale Ignazio Tozzo alla Corte dei Conti 

per un'ipotesi di danno erariale in merito alla «scomparsa» di una somma di denaro dell'Ast 

- circa 350 mila euro - dalle sedi periferiche dell'Azienda e a proposito degli emolumenti 

incassati dall'ex dirigente Fiduccia che era in età pensionabile e di eventuali anomalie legate 

all'assunzione attraverso l'agenzia interinale di autisti che in realtà avrebbero poi svolto 

ruoli amministrativi. 

 

Le aree industriali vivono 
la crisi della transizione 
 

Alessandro Ricupero 

 SIRACUSA 

In Sicilia, tra Siracusa, Milazzo e Gela, si raffina la maggior parte del petrolio per il 

fabbisogno del Paese. Un settore strategico che rischia di entrare in crisi se non riceverà 

aiuti dal piano della Transizione ecologica varato dal Governo. E così, nel giorno in cui il 

ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, spiega che il Governo sta lavorando 

ad impianti nuovi di rigassificazione per acquisire indipendenza dal gas, Confindustria e i 

sindacati hanno lanciato un appello al presidente del Consiglio Mario Draghi per risolvere 

la crisi del Petrolchimico. Quella zona industriale dove il rigassificatore voleva essere 

realizzato nel 2005 da Erg Shell (800 milioni di euro sul tavolo) che hanno avuto il diniego 

da parte del territorio. 



Ma adesso senza contributi per la riconversione le imprese andranno via da Priolo, tra cui 

la multinazionale russa Lukoil. L'attività prosegue ma fino a quando è difficile stabilirlo 

adesso. «Siamo davanti ad una seria presa di coscienza: intervenire per il nostro futuro, 

salvare un pezzo di Paese che ha bisogno di aiuto per raggiungere l'obiettivo legato alla 

sfida della transizione energetica», afferma Alessandro Albanese, presidente di 

Confindustria Sicilia. Ed il presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona, aggiunge: «In 

attesa di una politica energetica che affronti concretamente il tema della transizione 

occorre incentivare le imprese e i loro progetti di investimento e ciò verrà chiesto al 

Governo e al presidente Draghi. Lo sforzo comune serve a sostenere una causa giusta che 

non è di settore né locale ma riguarda il Paese». 

Preoccupati per le ricadute occupazionali i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil: 

«Condividiamo gli obiettivi e sosteniamo le aziende per le ricadute per i lavoratori e la 

società tutta. Occorre subito aprire un tavolo di confronto permanente con il Governo, ove 

responsabilità e volontà comune consentano di raggiungere l'obiettivo di difendere le 

nostre aziende per accompagnarle verso la transizione energetica con gli investimenti 

programmati e salvaguardare i lavoratori e l'intera economia provinciale». 

 


