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Ritardi nella consegna di materiale per la ristrutturazione

E a Paternò slittano i lavori per il pronto soccorso

Sorgente di Scillato. Sulle tariffe dell’acqua è impasse alla Regione

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Messa da parte l’ambizione di ap-
provare una riforma del sistema di
gestione dell’acqua, il governo
Musumeci prova a portare all’Ars
un articolo di poche righe che po-
trebbe almeno mettere una falla a
un buco normativo che sta provo-
cando ricorsi dal valore enorme
per ottenere il rimborso di buona
parte delle bollette idriche degli
ultimi anni. Ma anche su questa
norma si addensano nubi che non
lasciano prevedere un cammino
parlamentare privo di ostacoli.

La norma è quella che assegna
alla Regione il compito di fissare la
tariffa dell’acqua in Sicilia. Ed è un
provvedimento che nasce da una
sentenza del Consiglio di giustizia
amministrativa che nell’aut unno
scorso ha dichiarato illegittima la
tariffa fissata da Siciliacque, la par-
tecipata che cura la distribuzione
a livello regionale.

Da questa sentenza, che di fatto
toglie uno scudo al prezzo appli-
cato all’acqua negli ultimi anni,
stanno nascendo una serie di ri-
corsi per ottenere i rimborsi di
quanto pagato in più. È una rivol-
ta guidata dalle varie associazioni
che, in nome del principio «acqua
pubblica», a livello locale hanno
sempre segnalato differenze signi-
ficative nel prezzo imposto fra
una provincia e un’altra. Rimborsi
che Siciliacque ha sempre detto di
voler trasformare al massimo in
conguagli ma solo dopo che sarà
fissata la nuova tariffa.

In realtà da fine 2021 a oggi una
nuova tariffa non è stata fissata. È
un caso che la giunta Musumesi
pensa di risolvere con una norma
di poche righe che attribuisce al
governo la responsabilità di indi-
care i nuovi prezzi. Ma impone al-
cuni paletti: le tariffe vanno alli-
neate a quelle decise dalla Arera,

l’agenzia nazionale. E in più van-
no in qualche modo concordate
con i territori a cui si applicano.
Un passaggio che verrebbe assicu-
rato attraverso la richiesta di un
parere (obbligatorio ma non vin-
colante) a una commissione da
comporre mettendo insieme l’a s-
sessore alle Acque e i vertici dei 9

D i re t t o re.
Maurizio Lanza (FOTO *OC*)

Orazio Caruso
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La guerra in Ucraina prolunga di al-
meno 30/45 giorni la riapertura
dell’appena riqualificato pronto soc-
corso dell’ospedale «Santissimo Sal-
vatore» di Paternò. A dirlo è Maurizio
Lanza, direttore generale dell’ASP et-
nea, il quale accompagnato dal diret-
tore sanitario dell’azienda sanitaria
provinciale Antonino Rapisarda, ha
effettuato un sopralluogo nel noso-
comio paternese dove ha incontrato
i vertici del presidio ospedaliero, sin-
dacati di categoria, comitato civico a
difesa dell’ospedale e l’amminist ra-
zione comunale. Il pronto soccorso
dell’ospedale paternese, a causa del

conflitto in atto, non può essere del
tutto ultimato e quindi inaugurato
perché mancherebbe ancora del ma-
teriale che lo renderebbero operati-
vo, dando cosi ad un’ utenza di oltre
100 mila persone un punto di primo
soccorso di tutto rispetto. «Purtrop-
po le vicende internazionali stanno
portando un rallentamento nella
consegna di alcuni materiali – ha det-
to Maurizio Lanza- ma contiamo che
nell’arco di 30-45 giorni tutti i lavori
siano conclusi. La fornitura delle at-
trezzature che dovranno essere mes-
se nel pronto soccorso è a buon pun-
to. Contiamo, non oltre due mesi, di
riuscire a raggiungere questo impor-
tante obiettivo dell’ospedale di Pa-
ternò».

L’intervento al pronto soccorso,

per un importo di oltre un milione di
euro, era stato finanziato con fondi
regionali dedicati e in parte con fondi
del bilancio aziendale. La durata dei
lavori, iniziati nei primi giorni dello
scorso settembre, era di 150 giorni.
Nel corso dell’incontro all’ospedale
di Paternò, Lanza ha avuto modo di
evidenziare che i tempi di demolizio-
ne dell’edificio che ospitava la pedia-
tria sono piuttosto lunghi. Infatti per
questo tipo di intervento, l’ex mini-
stro della Salute Giulia Grillo, aveva
destinato oltre 2 milioni e 500 mila
euro. Infine Lanza ha specificato che
per i lavori, finalizzati alla realizza-
zione di nuovo locali per il laborato-
rio analisi, il bando verrà celebrato
entro la fine del mese di marzo. ( *O C * )
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Anche se di poco, torna a calare sotto il
tetto dei cinquemila casi il bilancio del-
le nuove infezioni da SarsCov2 emerse
in Sicilia, ma al di là delle fluttuazioni
giornaliere della curva epidemica, il
quadro settimanale fotografa nel terri-
torio un evidente rialzo dei contagi,
con 39274 soggetti positivi contro i
31257 individuati nei primi sette giorni
del mese in corso. Così, l’Isola entra in
zona bianca - da oggi e probabilmente
fino alla fine dello stato d’emergenza in
Italia - archiviando il periodo 7-13 mar-
zo con un aumento del 25,6% di infe-
zioni rispetto alla settimana preceden-
te, mentre, sempre su base settimanale,

continua a calare il numero dei posti
letto occupati nei reparti ospedalieri ri-
servati ai pazienti Covid, con un -9,3%:
segno che, nonostante la crescita dei
contagi e la velocità di diffusione di
Omicron e Omicron 2, i vaccini fanno
ancora il loro dovere contro il rischio di
sviluppare i sintomi gravi dell’infezio -
ne, e che, seppur al rallentatore rispetto
ad altre regioni, anche in Sicilia cresce
l’incidenza di terze dosi inoculate.

Tornando ai dati giornalieri, l’Os -
servatorio epidemiologico regionale
indica nel bollettino di ieri 4803 conta-
gi, 532 in meno rispetto a sabato scor-
so, su 29752 tamponi processati per un
tasso di positività in calo dal 17,2 al
16,1%, mentre si registrano altri nove
decessi per un totale di 9737 da epide-

mia. Poco più di duemila le guarigioni
accertate nelle ultime ore, a fronte del-
le quali il bacino degli attuali positivi,
con un aumento di 3870 unità, tocca
adesso quota 228192, il numero più al-
to d’Italia, due volte superiore rispetto
a quello rilevato in Lombardia e Cam-
pania, le regioni che precedono la Sici-
lia in questa speciale classifica. Sul
fronte ospedaliero, invece, si contano
due posti letto occupati in meno nelle
terapie intensive, dove risultano 66 pa-
zienti e sei ingressi, e uno in più in area
medica, dove si trovano 829 degenti.
Questa, in scala provinciale, la distri-
buzione delle nuove infezioni, cui bi-
sogna aggiungere 1194 casi emersi
tempo fa ma comunicati in ritardo dal-
le Asp: Palermo 1.581, Messina 1.321,

Catania 671, ad Agrigento 605, Trapani
565, Ragusa 542, Siracusa 374, Caltanis-
setta 265, Enna 73. Tra i positivi indivi-
duati nel Palermitano c’è anche il sin-
daco di Balestrate, Vito Rizzo, che sulla
sua pagina social afferma di aver sco-
perto il contagio al «terzo tampone di
controllo effettuato in pochi giorni.
Fortunatamente ho sintomi lievi, solo
qualche linea di febbre».

Intanto, l’Isola si è risvegliata oggi
senza più indossare il giallo, anche se
sul fronte restrizioni, nella ritrovata zo-
na bianca non cambia praticamente
nulla, visto che è ormai il super green
pass, quindi la vaccinazione, a tracciare
il confine tra ciò che si può e non si può
fare. ( *A D O* )
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SCIROCCO A LIPARI

Aliscafi in fila
per entrare in porto
l Lo scirocco mette in crisi i
collegamenti marittimi da e per
le isole Eolie soprattutto per la
precarietà delle strutture portuali
esposte ai marosi. Da sabato
pomeriggio non viaggiavano i
traghetti della Siremar. Gli eoliani
sono potuti rientrare nella
mattinata di domenica con il
traghetto «Sibilla» che ha ripreso
il servizio di linea. Da Milazzo
per Vulcano, Lipari, Salina e
ritorno hanno viaggiato solo gli
aliscafi della Liberty Lines. A
Lipari si attracca nello scalo
alternativo di Punta Scaliddi con
i veloci mezzi costretti a fare la
fila in mezzo al mare. ( * B L* )

IL 9 APRILE

Vulcano, prova
d’evacuazione simulata
l Dopo la visita del presidente
della Regione, Nello Musumeci
a Vulcano, nelle Eolie, decisa la
data per il piano d’eva c u a z i o n e
simulato. Avrà luogo il 9 aprile,
su input della Protezione civile
e dell’Ingv. Nei prossimi giorni
il consiglio comunale di Lipari
dovrà approvare il nuovo piano
integrato che riguarda l’isola,
già definito dalla Protezione
civile. «Sarà così testato –
dicono gli esperti - quanto
previsto da questo piano, in
caso di grave emergenza
causata da eruzione o da
emissioni considerevoli di gas».
( * B L* )

ME SSINA

Poste, un locale
al centro antiviolenza
l L’azienda Poste italiane investe
sull’autonomia delle donne
vittime di violenza a Messina,
mettendo a disposizione i suoi
beni. Un appartamento di via
Cesareo, di proprietà di Poste,
verrà offerto in comodato d’uso
gratuito al Cedav, il centro donne
antiviolenza messinese. Destinato
all’accoglienza e protezione delle
vittime di maltrattamenti
domestici. Le chiavi dell’immobile
verranno consegnate giovedì
prossimo, dai dirigenti di Poste
alle responsabili del Cedav che fa
parte dell’associazione nazionale
Donne in rete contro la violenza.
Un percorso condiviso da Poste
italiane. (*RISE*)

CASTEL DI IUDICA

Droga e armi,
scatta un arresto
l Detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti nonché di
detenzione abusiva di armi. Sono i
reati contestati ad un uomo di 34
anni e arrestato di carabinieri di
Castel di Iudica, che a seguito di una
perquisizione hanno trovato
nell’auto dell’uomo 9 grammi di
infiorescenze di marijuana. In un
ovile, sempre di pertinenza
dell’arrestato, rinvenuto un fucile
artigianale composto da canna in
ferro calibro 12 con cartuccia
incamerata già esplosa nonché 35
cartucce calibro 12. All’interno del
locale è stata scoperta altra
marijuana per un peso complessivo
di 1,244 chilogrammi e un bilancino
di precisione funzionante. ( *O C * )

La riforma al palo e l’escamotage per evitare una valanga di richieste di rimborso

Tariffe dell’acqua, è caos alla Regione
Una norma della giunta Musumeci: fissiamo noi i prezzi. I dubbi di M5s e tecnici dell’A rs

Ato idrici provinciali.
Si tratta di una norma di poche

righe che viaggia in un disegno di
legge che mette insieme altri prov-
vedimenti come lo sblocco delle
assunzioni nelle participate. Al
momento è all’esame della com-
missione Bilancio che vorrebbe
spedirla al voto in aula entro fine

mese, prima della Finanziaria.
Ma in molti all’Ars, soprattutto

fra i grillini, hanno già intravisto
degli errori da correggere. E lo
stesso hanno notato gli uffici
dell’Ars.

I giuristi del Parlamento regio-
nale hanno messo per iscritto le
loro perplessità in un dossier che
accompagna il testo del governo.
In primis i tecnici hanno ricordato
che a livello nazionale la compe-
tenza a decidere la tariffa è asse-
gnata agli Ato e non alla Regione.
La Regione ha obiettato che in Si-
cilia c’è una situazione particola-
re: Siciliacque non vende diretta-
mente agli utenti ma all’i n g ro s s o
ai Comuni. Da qui la necessità di
una tariffa regionale.

È una obiezione che non ha
convinto gli uffici dell’Ars: «La so-
luzione proposta presenta aspetti
problematici sotto il profilo della
legittimità e della compatibilità
con il codice dell’ambiente». In
più il dossier degli uffici ricorda
che la Corte Costituzionale già nel
2017 ha dichiarato illegittima una
norma simile e conclude non na-
scondendo il timore che anche
questa nuova proposta possa
«esporsi a una impugnativa da
parte del governo nazionale». A
meno che la procedura ideata dal-
la Regione non contempli anche la
creazione di una sorta di Ato re-
gionale che si occupi proprio della
tariffa. Ma questo era oggetto di
un progetto di riforma che, alme-
no per il momento, è stato sosti-
tuito proprio dal singolo articolo
ora finito nel ciclone.
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Da oggi si torna in zona bianca

Covid, contagi in rialzo del 25 per cento

Ipotesi vendita

Mu s u m e c i :
p re l a z i o n e
sul Castello
di Calatabiano
CAL ATABIANO

Il Castello di Calatabiano di epoca bi-
zantina è in vendita. Lo ha deciso la
proprietà, l’Istituto di sostentamento
del clero della curia diocesana di Aci-
reale: immobile in vendita per oltre
un milione e 600 mila euro. I costi di
gestione del Castello sarebbero di-
ventati eccessivi visto che la pande-
mia ha quasi del tutto azzerato gli in-
troiti che arrivavano dai turisti.

«In merito al Castello di Calatabia-
no si informa che, nonostante le in-
genti spese da sostenere e la scarsa
sensibilità di enti pubblici e privati- si
legge in una nota diffusa dalla Curia
acese- l’Istituto del sostentamento
clero, proprietario del bene, e la Socie-
tà Castello di Calatabiano, ente gesto-
re, continueranno ad assicurare il ser-
vizio di apertura al pubblico. In ogni
caso si ribadisce piena disponibilità al
confronto e alle eventuali proposte al
fine di assicurare un futuro allo stes-
so». Il presidente della Regione, Nello
Musumeci, ha specificato che «il ca-
stello è un immobile vincolato e sot-
toposto alla tutela della Regione. In
caso di vendita, il governo regionale
può esercitare il diritto di prelazio-
ne». ( *O C * ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Gli effetti della guerra in Ucraina

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
Nei cassetti della Regione restano
289 progetti che permetterebbero di
immettere nel sistema elettrico na-
zionale ben 9.311 MegaWatt in più
all’anno. Sono impianti di energia
rinnovabile che attendono l’a ut o r i z -
zazione e che andrebbero a colmare
parte del gap fra fabbisogno e produ-
zione: in definitiva, sono un’arma
per abbassare il costo dell’e n e rg i a .
Oro colato, di questi tempi.

E tuttavia una serie di condizio-
nali rendono difficile prevedere che
da qui arrivi la soluzione all’emer-
genza. Anche se la Regione appro-
vasse in un lampo i 17 progetti pre-
sentati da colossi e piccole imprese
del settore per impianti eolici, i 265
che puntano sul fotovoltaico e i 7 che
mirano a produrre biometano dai ri-
fiuti non è per nulla scontato che
questo tesoro energetico possa esse-
re sfruttato. «Ciò perché malgrado
l’accelerazione che noi stiamo pro-
vando a dare – segnala l’assessore re-
gionale all’Energia, Daniela Baglieri
– non è certo che la rete possa poi
sopportare un tale aumento di pro-
duzione. Anzi, possiamo prevedere
che non ce la farebbe e dunque è ne-
cessario che Terna investa sulla rete
per sfruttare tutte queste nuove pos-
sibilit à».

In tempi di caccia al singolo kwatt
potrebbe quindi verificarsi la possi-
bilità che un aumento della produ-
zione vada sprecato dall’impossibi-
lità di canalizzare nel sistema di di-
stribuzione tutta l’energia prodotta
in più. Tanto è vero che la Regione
nel 2021 ha approvato ben 49 nuovi
progetti e 6 nel solo mese di gennaio
di quest’anno ma nessuno è in grado
di valutare se gli impianti stanno già
producendo o perfino se sono stati
realizzati. Ciò perché va prima veri-
ficato se l’impresa ha un accordo con
Terna per l’immissione in rete. E pro-
prio per evitare che si crei una impas-
se di questo tipo nel regolamento
che renderà operativo il nuovo pia-
no energetico la Baglieri sta facendo
inserire delle norme che impongo-
no un limite di tempo massimo per
realizzare gli impianti autorizzati.

Il punto è, comunque, che la Sici-
lia ruola un gioco centrale nella par-
tita che punta all’aumento della pro-

duzione energetica. Impianti di
grande importanza sono in fase di
autorizzazione o realizzazione in
ogni provincia. Ultimi in ordine di
tempo quello eolico della Rwi a Ca-
stelvetrano che avrà una capacità di
25 MW. Altri investimenti riguarda-
no invece non nuovi parchi eolici ma
il potenziamento di quelli esistenti:
è la strategia che sta seguendo la Erg
in Sicilia. Enel Green Power sta inve-
stendo invece sul fotovoltaico a Ca-
tania e Adrano. Mentre gran parte
delle richieste ancora in attesa di una
valutazione riguarda progetti eolici
che verrebbero realizzati soprattut-
to nel Trapanese, un’oasi per le ener-
gie pulite, e nel Siracusano.

Su un altro binario viaggiano i
grandissimi progetti, quelli per
esempio per le mega produzioni eo-
liche off shore (è il caso del piano da 9
miliardi di Renexia al largo delle Ega-
di) o per i rigassificatori, cioè le strut-
ture che dovrebbero accogliere il gas
da altri Paesi allo stato liquido per
trasformarlo e immetterlo poi nelle
reti per il consumo (ne è previsto
uno a Porto Empedocle fermo da un
decennio). Questi progetti sono di
competenza nazionale e l’iter auto-
rizzativo però finora è stato molto
ostacolato a livello locale: proprio
pochi giorni prima dello scoppio
della guerra in Ucraina e del conse-
guente schizzare dei costi energetici
l’Ars ha espresso parere negativo sul
progetto di Renexia.

Anche per questo motivo si è tor-
nati a discutere di un aumento delle
estrazioni di gas dai mari siciliani.
L’Eni sta investendo 700 milioni per
un impianto di trattamento del gas
extra che arriverà da due piattafor-
me al largo di Gela.

Il tutto però non servirà a rendere
autonoma (o meno dipendente) la
Sicilia. Tutta l’energia prodotta dai
progetti in corso di esame andrà alla
rete nazionale e contribuirà al fabbi-
sogno del Paese. Anche se la Regione
vorrebbe cavalcare la possibilità of-
ferta da recenti norme e creare le co-
siddette comunità energetiche: si
tratta di piccoli centri (al massimo 5
mila abitanti) che con impianti nel
proprio territorio e una rete dedica-
ta potrebbero puntare all’a ut o n o -
mia energetica. Un po’come i condo-
mini col fotovoltaico e le grandi
aziende.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

A sinistra il montaggio di alcuni pannelli solari, un’a l t e r n at i va
per cercare di fronteggiare la crisi energetica i Sicilia: in alto,
la recente protesta dei Tir contro il caro gasolio

La Regione ha 289 progetti che permetterebbero di immettere nella rete nazionale oltre novemila
MegaWatt in più all’anno. Ma gli impianti sono ancora da autorizzare, si punta sul «rinnovabile»

Energia in Sicilia, nei cassetti resta un tesoro

Biriaco di Confindustria Catania: «Il rischio licenziamenti è alto»

Bollette quadruplicate, aziende in tilt
Daniele Lo Porto

CATA N I A
Il «caro energia» e la crisi militare in
Ucraina producono effetti deva-
stanti anche sulle imprese siciliane
dei più diversi settori produttivi.
U n’azienda zootecnica delle Mado-
nie ha visto la bolletta del consumo
elettrico mensile aumentare da 400
euro a 2.000, in un anno, mentre una
società che estrae, imbottiglia e
commercializza acqua minerale, in
Sicilia e Calabria, è passata da un me-
se all’altro dalla fascia di consumo
mensile 50.000-100.000 euro a quel-
la da 100.000-200.000 euro, senza
poter ribaltare sul prodotto il mag-
gior costo.

«Tra “caro energia”, nonostante
un nostro impianto fotovoltaico,
“caro carburante” e la difficoltà di re-

perire il foraggio, che in parte pro-
viene dall’Ucraina, stiamo attraver-
sando una fase di difficoltà senza
precedenti, tanto che siamo stati co-
stretti a limitare l’attività e sabato e
domenica ci limitiamo alla manu-
tenzione della stalla e alla mungitu-
ra», dichiara Marilina Barreca
dell’omonima azienda zootecnica
di Gangi, con produzione casearia
d’eccellenza destinata anche
all’e s t e ro.

«Siamo preoccupati per il futuro,
perché non si può prevedere se au-
menterà ancora l’energia elettrica e,
soprattutto, quanto durerà la guerra
in Ucraina con tutte le conseguenze
che comporta – dice Pietro Federico,
amministratore delegato di Man-
giatorella Spa, che produce e com-
mercializza quattro brand di acque
minerali -. Nel breve termine possia-
mo gestire la situazione con una cer-

ta serenità perché febbraio-marzo
sono mesi per noi di limitata attività,
ma se questa situazione dovesse du-
rare a lungo potremo essere costretti
a prendere decisioni strategiche».

Difficoltà anche per gli acquedot-
ti che riforniscono le reti cittadine,
tanto che il presidente della Sidra,
partecipata del Comune di Catania,
Fabio Fatuzzo, domani illustrerà i
problemi legati all’est razione
dell’acqua dai pozzi, condivisi con le
principali aziende idriche dell’Isola.

Antonello Biriaco, presidente di
Confindustria Catania, ha chiesto
l’intervento della prefetta Maria
Carmela Librizzi perché teme che i
rincari energetici e delle materie pri-
me possano provocare licenzia-
menti tali da mettere a rischio l’equi-
librio sociale nell’area metropolita-
na. (*DLP *)
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La protesta era nell’aria da qualche
giorno, era già scattata a febbraio, po-
co prima dell’inizio della guerra di
Putin, e sta andare in scena di nuovo,
sempre per lo stesso motivo, il ca-
ro-carburanti, acuito adesso dal con-
flitto in Ucraina. L’appuntamento è
oggi, ad Enna, per concordare insie-
me le modalità, i tempi e il luogo del-
le manifestazioni, ma è ormai certo
che la maggior parte delle sigle sin-
dacali che rappresentano i padronci-
ni aderiranno all’invito di Unatras,
l’unione nazionale dell’associazione
dell’autotrasporto: «lasceremo i
mezzi nei piazzali e aspetteremo
l’esito della convocazione del 15
marzo al Ministero. Dopo questo in-
contro, verrà assunta una decisione».
La conferma arriva da Salvatore Bel-
la, segretario Fai Sicilia, che definisce
«drammatica la situazione delle im-
prese» del settore, messe in ginoc-
chio dal «costo del gasolio che conti-

nua a crescere», mentre «per il panico
che si sta diffondendo tra la popola-
zione, da giorni vengono svuotati gli
scaffali dei supermercati e si fa incet-
ta di carburante. Se il 15 marzo alla
riunione con il governo dovesse ve-
nir fuori un nulla di fatto, prevedo
l’esaurimento delle scorte alimenta-
ri e dei carburanti e, con lo stop dei tir
che sono fermi nei piazzali, la paralisi
nazionale». La proposta, per adesso,
è di creare dei «punti di sensibilizza-
zione permanenti» nei luoghi “caldi”
del trasporto merci nell’Isola, dal
porto di Palermo a quello di Catania,
ma anche al casello di Tremestieri,
lungo l’autostrada Catania-Messina
all’altezza di San Gregorio e presso le
raffinerie di Augusta e Milazzo.
«Continuiamo a condividere e soste-
nere le ragioni degli autotrasporta-
tori siciliani» sebbene «la Commis-
sione di garanzia abbia rilevato "il
mancato rispetto del termine di
preavviso di 25 giorni" per lo sciope-
ro indetto a partire da lunedì» dice il
presidente della Regione, Nello Mu-

sumeci. «Non possiamo non invoca-
re ancora una volta l'intervento del
governo nazionale affinché adotti
ogni azione necessaria a risolvere
una crisi che avrà degli effetti inevita-
bili su tutte le filiere e sulla vita dei
citt adini».

Sul fronte consumatori, invece, il
Codacons presenta un esposto alle
nove Procure siciliane e all’Autorit à
garante della concorrenza chieden-
do di indagare «sugli abnormi rincari
dei prezzi di benzina e gasolio alla
pompa e su possibili speculazioni in
atto». I listini dei carburanti venduti
presso i distributori, ricorda l’asso-
ciazione, «sono letteralmente fuori
controllo, con la benzina che in mo-
dalità self viaggia verso i 2,3 euro al li-
tro e costa in media il 39,3% in più ri-
spetto allo stesso periodo del 2021,
mentre il gasolio sale addirittura del
51,3%. Aumenti la cui entità non ap-
pare giustificata né dalle attuali quo-
tazioni del petrolio, né da riduzioni
delle forniture sul territorio legate
alla guerra in Ucraina, senza contare

che benzina e gasolio venduti oggi
presso i distributori sono stati acqui-
stati mesi fa, a prezzi sensibilmente
inferiori». Sul rischio speculazione
concorda il presidente regionale di
Confcommercio, Gianluca Manenti,
che al nostro giornale fa notare come
«solo una piccolissima parte del
greggio proviene dai territori attual-
mente in guerra, dunque, non si capi-
sce perché i costi del carburante sia-
no arrivati alle stelle. Attenzione, pe-
rò, a puntare il dito contro i nostri
benzinai, che non c’entrano nulla
con i rincari imposti dalle aziende
petrolifere e anzi sono i primi a subi-
re i risvolti economici di quanto sta
accadendo. Perché i consumatori,
per evitare i salassi del caro-benzina,
tendono a lasciare le proprie auto
parcheggiate. Non vedete che c’è me-
no traffico? Le famiglie siciliane, che
in media hanno due macchine a nu-
cleo, al momento ne usano solo una,
o neanche quella quando possono
spostarsi con i mezzi o piedi». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Oggi appuntamento ad Enna per concordare modalità, tempi e luogo delle manife stazioni

Gasolio carissimo, camionisti in guerra

Iuliia, Daria e Alona, tre studentesse dell’Est, contro Putin

«I nostri popoli vogliono la pace»
Giuseppe Leone

PA L E R M O
Sorridenti, complici, anche un pò in-
curiosite dai taccuini e le telecamere
attorno. Sono due due russe Daria,
Iuliia e l’ucraina Alona, tre studen-
tesse della facoltà di Relazioni inter-
nazionali dell’università di Palermo,
dove ieri è stata intitolata la bibliote-
ca del dipartimento all’ex presidente
del Parlamento europeo David Sas-
soli. A Palermo studiano e si sentono
al sicuro e parlano e si confrontano
senza pensare di quale nazionalità
sia l’una o l’altra. Il tono di Daria nei
confronti delle scelte del suo presi-
dente russo Vladimir Putin è di rab-
bia, una netta condanna: «Io non ho
mai dato la mia autorizzazione al
mio presidente di attaccare il popolo
ucraino. Se il mio governo non ha sa-

puto usare bene le mie tasse, allora
preferisco pagarle in Italia». Quella
rabbia, però, poi fa posto alla com-
mozione e nel volto di Daria, coperto
dalla mascherina, gli occhi diventa-
no lucidi: «Tutto quello a cui stiamo
assistendo è contro natura e, per que-
sto motivo, è difficile trovare le paro-
le per descriverlo». La sua collega Iu-
liia è preoccupata per i suoi conna-
zionali che vivono fuori dai confini
della Russia: «Mi arrivano voci di rus-
si discriminati all’estero, anche se a
me non è successo nulla di tutto ciò.
Vorrei che la gente sapesse che noi
siamo altra cosa rispetto alle decisio-
ni del nostro governo». Il pensiero
dell’ucraina Alona non può, invece,
non andare ai suoi cari: «La mia fami-
glia vive nella parte centrale
dell’Ucraina, si muove ogni giorno di
villaggio in villaggio per trovare una
sistemazione sicura, al riparo dalle

bombe». Tutte e tre hanno conosciu-
to ieri la vicepresidente del Parla-
mento europeo Pina Picierno. Le sue
parole in ricordo di Sassoli viaggiano
in parallelo con le cronache di guer-
ra: «Sassoli era un fiero oppositore
dei regimi, tanto da diventare perso-
na non gradita a Putin. La reazione
dell’Europa al conflitto in Ucraina è
all’altezza della sfida e non posso
escludere che a breve ci siano nuove
sanzioni perché questa invasione
brutale è un attacco a tutte le demo-
crazi». L’Europa però si interroga sul-
la necessità di avere in futuro politi-
che di difesa comuni. «Questa guerra
sta avendo sulle politiche di difesa lo
stesso effetto che ha avuto la pande-
mia sulle politiche economiche. Cre-
do – afferma la Picierno - che siano
necessari per gli Stati dell’Ue strate-
gie e un esercito comuni». ( *G I L E * )
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Gli effetti della guerra in Ucraina

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Di fronte all’assessore all’E co n o m i a ,
Gaetano Armao, i vertici di Confin-
dustria hanno tratteggiato uno sce-
nario da day after: ci sono aziende
che hanno ancora solo 3 o 4 settima-
ne di autonomia per via dell’aumen-
to dei costi dell’energia e della diffi-
coltà a trovare le materie prime, il
settore della pesca ha visto aumenta-
re di 400 persone il numero dei cas-
sintegrati, le ore di cassintegrazione
in Sicilia raggiungeranno la quota re-
cord di 20 milioni. «Le imprese isola-
ne non usciranno vive da questa cri-
si» è stata la sintesi del presidente de-
gli industriali Alessandro Albanese.

Da qui nasce un appello senza
precedenti. Confindustria ha chie-
sto al governo misure straordinarie –
dalla decontribuzione del lavoro
all’abbattimento delle tasse – per un
valore di un miliardo. Soldi che servi-
ranno a compensare l’aumento dei
costi e ad abbassare il costo dell’oc-
cupazione. «Serve un unico inter-
vento sulla leva del costo del lavoro.
Risorse per la decontribuzione, solo
così potremo uscire dall’angolo. Ser-
ve un miliardo, non sono soldi che
vanno alle imprese ma che servono
alla diminuzione del costo dei lavo-
ratori. Questa è la migliore manovra
sociale che un governo possa inte-
starsi, perché solo così potrà salvare
la produzione e l’occupazione» han-
no detto ad Armao il presidente Al-
banese e i vicepresidenti di Confin-
dustria Sicilia, Antonello Biriaco e
Gregory Bongiorno. Confindustria
ha chiesto ad Armao un intervento

già nella Finanziaria che il governo
regionale presenterà a giorni e che
sarà approvata all’Ars entro fine
aprile.

Ma l’assessore all’Economia ha
avvertito che c’è la necessità di trova-
re risorse extra regionali per garanti-
re un aiuto tanto impegnativo quan-
to quello invocato dagli industriali:
«Noi in Finanziaria daremo tutti gli
aiuti possibili. Ma per dare risposte
concrete non possiamo prescindere
da un intervento dello Stato e
dell’Unione Europea. Nei prossimi
giorni ci sarò un incontro col mini-
stro Mara Carfagna per programma-
re una iniziativa comune. Il punto
chiave però è che servono risorse
extra regionali.»

Secondo Confindustria, la situa-
zione è perfino più grave per le im-

prese alimentari che, oltre ai rincari
energetici e alla crescita esponenzia-
le dei costi del gas, soffrono per l’i r re -
peribilità delle materie prime. I dati
sui rincari sono stati definiti dagli in-
dustriali «spaventosi»: +37,7% da ot-
tobre 2020 a dicembre 2021. L’im-
pennata dei prezzi di gas ed elettrici-
tà comporta per il settore manufat-
turiero –ha avvertito Confindustria -
un fortissimo incremento di costi
per la fornitura di energia: «Se in Ita-
lia nel 2019 il costo dell’energia era
intorno agli 8 miliardi, oggi le stime
ai prezzi attuali puntano a un balzo
oltre i 50 miliardi. Le imprese devo-
no affrontare anche difficoltà nel re-
perimento di materiali».

È una crisi che ovviamente attra-
versa tutti i settori. E ieri non a caso
sono stati i sindacati della pesca a

lanciare un ulteriore allarme: «C’è
l’assoluta necessità di costruire un
meccanismo di sostegno al reddito,
ora più che mai indispensabile –
hanno detto i responsabili di Allean-
za Pesca, Coldiretti Impresapesca,
Federpesca, Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-
Pesca -. Dopo una settimana di stop
della pesca, si annuncia un periodo
ancora più difficile nel quale si con-
tinueranno a perdere migliaia di
giornate di lavoro. Basti pensare al
blocco dell’autotrasporto che impe-
dirà le forniture del carburante e la
distribuzione delle merci, compreso
il pescato. Chiediamo quindi al go-
verno di riprendere il confronto in-
terrotto a gennaio ed individuare as-
sieme le soluzioni che attendiamo
da mesi».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Appello del presidente Albanese alla Regione: intervenite per ridurre costo del lavoro e tasse,
aziende allo stremo. Armao: noi pronti ma servono risorse da Stato e Ue. Allarme dei pescatori

Confindustria: un miliardo di aiuti o chiudiamo

Confindustria. Alessandro Albanese Asse ssore. Gaetano Armao Ance. Santo Cutrone

Troppi aumenti, l’allerta dell’Ance

Materie prime-record
stop ai cantieri edili
Andrea D’O ra z i o

Anche le imprese edili dell’Isola fi-
niscono nella morsa del caro-vita
acuito dalla guerra in Ucraina, tanto
da sbattere contro l’estrema ratio:
«Sospendere tutto e porre il perso-
nale in cassa integrazione». Lo an-
nuncia Santo Cutrone, presidente
di Ance Sicilia, spiegando che il rin-
caro dei carburanti e dell’energia, «i
prezzi alle stelle delle materie pri-
me», come acciaio, bitume, ferro e
alluminio, «la difficoltà a reperirle e
la chiusura degli impianti di produ-
zione strozzati dalle bollette, ren-
dono impossibile proseguire le atti-
vità dei cantieri», mettendo a ri-
schio l’intero comparto.

Lo stop riguarderà inizialmente
le aziende del settore stradale, «a
causa dell’aumento del 600% del co-
sto dell’asfalto, seguiranno le im-
prese impegnate nei cantieri del Su-
perbonus 110% e del Bonus facciate
e, quindi, quelle interessate dalle in-
frastrutture strategiche e dagli ap-
palti finanziati dal Pnrr». Cutrone
rivolge anche un appello al governo
regionale, all’Ars e ai parlamentari
nazionali eletti in Sicilia affinché
«siano adottate tutte le misure per
calmierare i prezzi e per compensa-
re gli aumenti intervenuti in fase di
avanzamento dei lavori. È anche ne-

cessaria una proroga dei termini del
Superbonus 110%, perché in queste
condizioni sarà impossibile com-
pletare entro il prossimo giugno il
30% dei lavori nel caso di villette ed
edifici unifamiliari».

Al collasso per il caro gasolio pu-
re le aziende del trasporto, e anche
se al momento non è previsto alcun
fermo dei mezzi, Confartigianato
Sicilia, in attesa dell’incontro con il
governo previsto per martedì pros-
simo, esprime «vicinanza a tutte le
imprese che decideranno autono-
mamente di fermarsi non riuscendo
più a sostenere i costi». L’associazio -
ne, ricordando che per rifornire un
serbatoio di 600 litri di un camion
occorrevano tre mesi fa 680 euro
mentre oggi ne servono 1.250, chie-
de all’Esecutivo un credito di impo-
sta del 30% immediato sul gasolio,
«ma soprattutto che si adotti la re-
gola vigente per gli aerei: il maggior
costo del gasolio sia ribaltato in fat-
tura». La Femca Cisl Sicilia fa invece
notare che nell’Isola «il gas c’è e ab-
biamo le competenze per l’est razio-
ne, la produzione e il trasporto. Ser-
vono le autorizzazioni e gli impianti
come i rigassificatori per incremen-
tarne l’approvvigionamento. Mu-
sumeci solleciti Roma per non spre-
care una risorsa indispensabile per
contrastare il caro bollette». ( *A D O* )
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La cerimonia di apertura del nuovo anno giudiziario dei magistrati contabili

Uso dei fondi del Pnrr e controlli
L’allarme della Corte dei Conti
«Nella fase di avvio dei procedimenti, ci siano i controlli necessari»

È a trenta miglia dalle coste ragusane

Nave con migranti
chiede l’a p p ro d o
La metà sono minori

La Procura: danno erariale di quasi 3 milioni. Gli amministratori si difendono: dissalatore insufficiente

«A Lipari sprechi sull’acqua e costi dilatati»

Fra Intesa Sanpaolo, il Consorzio e Irvo

Accordo per il sostegno
al settore vitivinicolo

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

In una regione che ancora nell’ult i-
mo anno ha visto pronunciare 93
sentenze di condanne contro 222
fra amministratori e privati accusati
di aver sperperato o approfittato di
denaro pubblico, la Corte dei Conti
ha lanciato ieri l’allarme sulle armi
spuntate affidate ai magistrati per il
controllo dell’investimento dei fon-
di del Pnrr. Le recenti modifiche alle
norme sulla responsabilità, intro-
dotte per velocizzare le pratiche ne-
gli uffici, rischiano infatti di dar luo-
go a un vasto fronte di impuniti
malgrado evidenti colpe.

L’inaugurazione dell’anno giudi-
ziario della Corte dei Conti ha avuto
due volti. Il primo ha evidenziato
che nell’Isola il fenomeno della ma-
la gestio è tuttaltro che superato o in
diminuzione. Le sentenze di con-
danna – ha riassunto il presidente
della sezione Giurisdizionale, Vin-
cenzo Lo Presti – va l go n o
36.875.768 euro. Per lo più le con-
danne hanno riguardato soggetti
privati che hanno chiesto e ottenu-
to indebitamente contributi pub-
blici. Condannati anche molti am-
ministratori e funzionari pubblici
che hanno disposto a loro favore in-
dennità non dovute. Ci sono poi va-
ri casi di dipendenti pubblici che
hanno svolto attività professionale
privata anche in concorrenza con la
pubblica amministrazione. E non

Concetta Rizzo

L AMPEDUSA

Si trova davanti alla Sicilia, a circa
trenta miglia dalle coste ragusane,
la Geo Barents di Medici senza
frontiere con a bordo da quasi una
settimana 111 migranti soccorsi in
due interventi. È la «nave dei mi-
nori»: ce ne sono 52, quasi la metà
del totale, e il più piccolo ha appe-
na quattro mesi. «Hanno già vissu-
to prove che nessun bambino do-
vrebbe mai affrontare. È urgente
un luogo sicuro per loro e per gli
altri sopravvissuti», è l’appello del-
la ong.

Lo scorso 5 marzo, dopo aver ri-
cevuto l’allerta di Alarm Phone,
l’equipaggio aveva salvato 80 mi-
granti su un gommone alla deriva,
tra loro donne e bambini, di cui sei
di età inferiore ai 4 anni; nella not-
te tra sabato e domenica il difficile
salvataggio nella zona di ricerca e
soccorso maltese: dopo sei ore di
ricerca nel buio e con condizioni
meteo avverse, era stata raggiunta
la barca con 31 persone terrorizza-
te a bordo.

Intanto, dopo un periodo di
stop dovuto alle cattive condizio-
ni del mare, sono ripresi gli sbarchi
su quella è che la «porta di Euro-
pa»: Lampedusa.

Tre gli sbarchi, registratisi nel
giro di poche ore, a Lampedusa,
con un totale di 48 persone, tuni-

Riprendono gli sbarchi
a Lampedusa
Tre nel giro di poche ore

Bartolino Leone

L I PA R I

«Dissalatore sottoutilizzato e si fa-
ceva un ricorso eccessivo alle navi
cisterna con un costo molto più
elevato». Così la Procura generale
della Corte dei Conti per la Regio-
ne siciliana che ha citato in giudi-
zio il sindaco di Lipari, Marco
Giorgianni, il vice Gaetano Orto e
il dirigente Mirko Ficarra. A Lipari
il sistema idrico dell’isola è ali-
mentato da un dissalatore situato
a Canneto Dentro e dai riforni-
menti con navi cisterna.

L’acqua prodotta dal dissalato-
re costa circa 2 euro al metro cubo.

Se ne fa carico per il 40 per cento il
Comune e per il 60 la Regione.
L’acqua rifornita dalle navi cister-
na costa invece 14 euro al metro
cubo pagati dal ministero della
Difesa.

La guardia di finanza ha accer-
tato che il Comune non ha mai
impegnato somme sufficienti per
acquistare l’acqua prodotta dal
dissalatore. Secondo la Procura
della Corte dei Conti, sarebbe sta-
to così provocato al ministero del-
la difesa un danno di due milioni
e 698.309 euro.

E ha chiamato a risponderne il
sindaco Giorgianni, il vice e asses-
sore con delega ai servizi idrici
Gaetano Orto e il dirigente del ser-

vizio tecnico Mirko Ficarra, non-
ché dirigenti della Regione com-
petenti per il rifornimento idrico
delle isole minori della Sicilia.

Sia il sindaco Giorgianni che il
vice Orto hanno già ribadito an-
che con contro deduzioni che «il
dissalatore gestito con Ati dalle
società Sopes di Palermo e Di Vin-
cenzo di Caltanissetta per proble-
mi tecnici non funzionava a pieno
regime sia in estate che in inverno
e per evitare la crisi idrica lamen-
tata a più non posso da isolani e
vacanzieri, dietro richiesta inol-
trata alla Regione, veniva autoriz-
zato il trasporto dell’acqua con le
navi cisterna della società Marna-
vi di Napoli».

A Giarre, nel Catanese, la Pro-
cura della Corte dei Conti ha cita-
to in giudizio i dirigenti del servi-
zio idrico del Comune, Veneran-
do Russo e Giuseppa Rita Leonar-
di per un danno complessivo di 6
milioni e 305.353 euro.

Soltanto il venti per cento
dell’acqua immessa nella rete
idrica veniva realmente utilizzato
mentre l’80 per cento veniva spre-
cato. Finiva cioè nelle fogne della
città. Per giustificare il ricorso ai
fornitori privati veniva dichiarata
una «insufficienza delle fonti idri-
che di proprietà comunale». Non
è stato possibile avere una replica
dal Comune. ( * B L* )
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Per il 70,5 per cento di imprendi-
tori e liberi professionisti la buro-
crazia in Sicilia è un ostacolo allo
sviluppo e alla crescita, giudizio
condiviso da oltre la metà dei si-
ciliani (54,3 per cento) e persino
dalla metà degli stessi dipendenti
pubblici (49,2 per cento).

Un siciliano su tre ritiene che la
pubblica amministrazione è un
mezzo utilizzato dalla politica per
ottenere e indirizzare consenso, il
«sistema» funziona meglio a livel-
lo nazionale per il trenta per cen-
to dei siciliani, soltanto il dieci per

PA L E R M O

Intesa Sanpaolo e il Consorzio di tu-
tela vini doc Sicilia hanno firmato
un protocollo di collaborazione as-
sieme all’Istituto regionale del vino
e dell’olio (Irvo) per il sostegno delle
aziende nell'internazionalizzazio-
ne e nello sviluppo dell'export, oltre
alla definizione di un tavolo di lavo-
ro finalizzato all'analisi e alla valo-
rizzazione della filiera vitivinicola
siciliana con approfondimenti sui
principali andamenti economici.

L’accordo prevede inoltre l’acces -
so delle aziende associate al «pegno
rotativo sui vini doc», la soluzione
finanziaria di Intesa Sanpaolo che

smettono di verificarsi casi di as-
sunzione di esperti esterni per com-
piti che spetterebbero a personale
di ruolo. Infine, sono ancora tanti i
casi di medici condannati a risarci-
menti per comportamenti colposi
nei confronti di pazienti.

Ma questo è il passato (sempre
attualissimo). Il futuro prossimo è
tutto incentrato sull’invest imento
dei fondi del Pnrr. E in questo caso
sia Lo Presti che il procuratore Gia-
nluca Albo e il presidente della se-
zione di Controllo Salvatore Pilato
hanno avvertito sul rischio che ne-
gli uffici pubblici si passi «dalla pau-
ra della firma al coraggio dell’i m pu -
nit à».

Il riferimento è al fatto che stori-
camente il timore di essere indagati

per danno erariale è stato conside-
rato una causa del rallentamento
degli iter autorizzativi. Un ostacolo
che in tempi di pandemia non po-
teva essere tollerato. Da qui l’int ro-
duzione di norme – hanno avverti-
to i magistrati contabili – che prima
hanno limitato la responsabilità
amministrativa alla sola colpa grave
e al dolo. E ora al solo dolo. Una ipo-
tesi introdotta inizialmente per un
periodo temporaneo (doveva ter-
minare a fine 2021) e ora prorogata
fino a metà del 2023 ma con la pro-
spettiva di essere resa stabile.

In sintesi, viene molto limitata la
facoltà di repressione dei magistra-
ti. Per Lo Presti «si pongono così a
carico della collettività le conse-
guenze di comportamenti pur gra-

vemente colposi di amministratori
pubblici e dipendenti». Inoltre «la
necessità di consentire nella fase
emergenziale la massima rapidità
di spesa appare non in linea con i
valori costituzionali. Nessuno affi-
derebbe la tutela del proprio dena-
ro a un amministratore che ne ri-
sponderà solo per dolo e non per
colpa». Albo ha avvertito «per evita-
re che ci sia distrazione di fondi oc-
corre che a monte, nella fase di av-
vio dei procedimenti, ci siano tutti i
controlli necessari. Altrimenti il ri-
schio è che ci si accorga della distra-
zione di danaro solo quando è già
avvenuta rendendo più difficile il
recupero delle somme». Albo ha
pronunciato queste parole con un
filo di commozione essendo all’ul-
timo atto da procuratore in Sicilia
perché, esaurito il proprio manda-
to, è stato trasferito a Trento.

Il presidente della Regione ha as-
sicurato la massima collaborazio-
ne: «È chiaro che il controllo sui fon-
di del Pnrr deve essere esercitato da
tutti: dalla Regione e dallo Stato in
funzione delle proprie competenze
- ha detto Nello Musumeci -. Mi au-
guro, però, che si possa utilizzare
per intero questa straordinaria op-
portunità e per questo ho chiesto al
governo nazionale di prorogare la
scadenza. Il 2026 mi sembra davve-
ro una data molto ravvicinata per-
ché non consentirebbe la progetta-
zione e l'esecuzione di opere di me-
dia rilevanza».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Palermo. Il presidente Vincenzo Lo Presti FOTO FUCARINI

cento invece apprezza la burocra-
zia della Regione.

È quanto emerge da un sondag-
gio effettuato da Euromedia Re-
s e a rc h .

La ricerca è stata realizzata su
un campione di duemila siciliani
(tre categorie: cittadini, liberi pro-
fessionisti e imprenditori e dipen-
denti pubblici) tra il 14 e il 16 feb-
b r a i o.

L’indagine è stata presentata a
Palermo dalla direttrice di Euro-
media Research, Alessandra Ghi-
sleri, al convegno sul Pnrr orga-
nizzato da Innovazione per l’It a-
lia.

Ad aprire i lavori è stato Mas-
simo Russo.

Il processo di digitalizzazione
per i cittadini e i liberi professio-
nisti produrrà maggiore efficien-
za dei servizi, mentre per un di-
pendente su due della pubblica
amministrazione potrà generare
una maggiore confusione tra cit-
tadino e istituzioni.

Per il 45,1 per cento dei cittadi-
ni la digitalizzazione è in grado di
eliminare o quanto meno ridurre
fenomeni di natura clientelare e
corruttiva, percentuale che sale
quasi al sessanta per cento per i
dipendenti pubblici.

sini per la maggior parte. All’h ot -
spot di contrada Imbriacola,
all’improvviso, ieri, si sono ritro-
vate 62 persone. Tutti sono stati
sottoposti a tampone anti-Covid e
agli accertamenti sanitari di routi-
ne e sono pronti, dopo le procedu-
re di identificazione, al trasferi-
mento su navi quarantena in rada
di Lampedusa o verso Porto Em-
pedocle.

Tre gli sbarchi, dunque, nel giro
di pochissime ore, registratisi su
quella che è la porta di Europa. Pri-
ma – durante la mattinata di ieri -
sono arrivati, direttamente a molo
Favarolo, 14 migranti, fra cui due
minori e due donne, una delle
quali incinta. Ad accorgersi del
gruppo di ivoriani e tunisini sono
stati i militari della guardia di fi-
nanza. Poi sono giunti, dopo che
sono stati bloccati dalla motove-
detta Cp 319 della guardia costie-
ra, altri 14 tunisini e infine altri 19
tunisini e un marocchino, fra cui
due donne, sono stati bloccati a
largo della più grande delle isole
Pe l a g i e .

È stato il terzo arrivo di migran-
ti, nel giro di poche ore, sulla più
grande delle isole Pelagie. Anche
quest’ultimo gruppo è stato porta-
to all’hotspot di contrada Imbria-
cola dove, appunto, nel giro di po-
co tempo, sono saliti a 62 gli ospiti
present i.

I controlli nelle acque antistan-
ti la più grande delle isole Pelagie,
dopo alcuni giorni di stop di tra-
versate e sbarchi, sono ripresi ieri.
( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

consente di effettuare una valuta-
zione puntuale delle scorte di vino
da affinamento e di convertirle in
garanzie utili per ottenere nuove li-
nee di credito. Un intervento che
rientra nelle iniziative che la banca
ha messo in atto in coerenza e a sup-
porto degli investimenti legati al
P n r r.

Il Consorzio di tutela vini doc Si-
cilia concretizza il proprio impegno
con la tutela del brand Sicilia doc,
con la valorizzazione della denomi-
nazione attraverso la programma-
zione della produzione, con azioni
di promozione mirate alla crescita
della visibilità di un marchio sim-
bolo del Made in Italy.

Il Comune: autorizzati dalla soprintendenza

Castello di Paternò,
polemica per le nuove luci
Orazio Caruso

PAT E R N Ò

Il montaggio di applique all’esterno
del Castello normanno di Paternò,
collocate nella parte alta della Torre
con l’obiettivo di illuminarne le 4
facciate, ha dato vita in città ad una
serie di polemiche senza precedenti.
Esponenti politici, associazioni, mo-
vimenti ma anche semplici cittadini
hanno evidenziato che la presenza
delle strutture in ferro all’esterno del
Dongione per «reggere» le lampade
deturperebbero la bellezza del Ca-
stello. Un tipo di lavoro mal digerito
dai cittadini, come è possibile legge-

re sui social, dove sono tantissime le
critiche rivolte all’attuale ammini-
strazione comunale: «Non siamo
così folli da agire senza la dovuta au-
torizzazione che abbiamo chiesto e
ottenuto dalla soprintendenza ai
Beni culturali di Catania - dice l’as -
sessore ai Lavori pubblici Luigi Guli-
sano - prima di giudicare invitiamo
tutti ad attendere che il lavoro sia ul-
timato. Stiamo agendo attenendoci
alle prescrizioni dateci dalla soprin-
tendenza». Sorpreso il direttore del
parco archeologico di Catania e del-
le Aci, Lorenzo Guzzardi (il parco è il
gestore del castello): «Sono stato in-
formato di questi lavori dalla stam-
pa». (*OC*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sondaggio di Euromedia Research nell’Isola, sentite 2 mila persone

Pubblica amministrazione, 1 su 3:
sfruttata dalla politica per il consenso
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L’ufficialità del cambio di colore, sancita dall’ordinanza del ministro della Salute

Covid, l’Isola è in zona bianca
ma i contagi ancora non calano
Il provvedimento dopo due mesi di salti dall’a ra n c i o n e
al giallo. I ricoverati nelle Terapie Intensive diminuiscono

Me ssina

«Ta n g e n t i
Fiumara d’ar te»
Gli atti tornano
in Appello

C altagirone

Abusi sessuali
su ragazzina,
s c attano
tre arresti

Pa n d e m i a . Un laboratorio dove vengono processati i tamponi

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Dopo due mesi e mezzo passati tra
arancione e giallo, nonostante il rial-
zo dei contagi da SarsCov2 registrato
negli ultimi giorni, la Sicilia torna in
zona in bianca a partire da lunedì
prossimo e ormai (salvo impennate
dei ricoveri) fino all’abolizione del si-
stema a colori, che con ogni probabi-
lità andrà in soffitta al termine di que-
sto mese insieme allo stato d’emer -
genza. L’ufficialità è arrivata ieri, san-
cita dall’ordinanza del ministro della
Salute dopo i dati del monitoraggio
Covid settimanale, elaborato dalla ca-
bina di regia nazionale, che sull’Isola
conferma, per il quattordicesimo
giorno consecutivo, un tasso di satu-
razione dei posti disponibili in Riani-
mazione al di sotto del 10%, cioè infe-
riore alla soglia critica del giallo: esat-
tamente, a quota 7.6%. Un livello e un
trend sufficienti per far scattare il gra-
do più basso del rischio epidemico,
che in realtà, sul fronte restrizioni,
comporterà ben poche differenze ri-
spetto all’attuale totalità del territo-
rio. Anzi, praticamente nulla, visto
che da tempo è il super green pass,
quindi la vaccinazione, a tracciare il
confine tra ciò che si può e non si può
fare, mentre le colorazioni, ad ecce-
zione del rosso, non comportano più
molte diversificazioni. In zona bianca
ci sarà piena libertà di spostamento e

tutti coloro che sono provvisti di la-
sciapassare rafforzato non avranno
grandi limiti, tranne che per entrare
nelle Rsa, dove non basta avere due
dosi o essere guariti, ma si può accede-
re solo con terza dose oppure con due
dosi più un tampone negativo. Tor-
nando ai dati del monitoraggio setti-

manale, gli esperti dell’Istituto supe-
riore di sanità evidenziano in Sicilia
una flessione del tasso di occupazione
anche nei reparti ospedalieri ordinari,
dal 25,6 al 23%, benché ancora sopra
la soglia gialla (20%) mentre l’inci -
denza del virus sulla popolazione tor-
na ad aumentare passando da 592 a

968 casi ogni 100mila abitanti, anche
se l’indice di contagio risulta in calo,
da 1,02 a 0,97: un’asticella ancora su-
periore ma in controtendenza all’an -
damento della media nazionale, sali-
ta da 0,75 a 0,83. A spiccare nel quadro
siciliano tracciato dal monitoraggio è
anche un’assenza: dopo oltre due me-
si spariscono finalmente le insuffi-
cienze nei parametri di «resilienza»,
relativi alle capacità del sistema sani-
tario nel fronteggiare l’epidemia:
nell’abilità di testare tempestivamen-
te tutti i casi Covid sospetti e nella pos-
sibilità di garantire adeguate risorse
per contact-tracing, isolamento e
quarantena. Intanto, il bilancio quoti-
diano delle infezioni sul territorio si
mantiene stabile, ancora sopra il tetto
dei cinquemila casi. Nel dettaglio, la
Regione segna 5497 nuovi contagi, ap-
pena 31 in meno rispetto a giovedì
scorso, a fronte di 33961 tamponi ef-
fettuati (689 in meno) per un tasso di
positività fermo al 16%, mentre si
contano altri 25 decessi e 933 posti let-
to ospedalieri attualmente occupati:
868 (uno in meno) in area medica e 65
(uno in più) nelle Rianimazioni, dove
risultano tre ingressi. Questa, in scala
provinciale, la distribuzione delle in-
fezioni cui bisogna aggiungere 1159
casi emersi giorni fa ma comunicati in
ritardo: Palermo 1.697, Catania 922,
Messina 855, Agrigento 830, Trapani
721, Ragusa e Siracusa 521, Caltanis-
setta 321, Enna 268. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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CATA N I A

Autorità portuale,
Di Sarcina presidente
l Aquisiti i pareri delle
competenti Commissioni
parlamentari, il Ministro delle
Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili, Enrico Giovannini, ha
firmato i decreti di nomina di
Francesco Di Sarcina a presidente
dell’Autorità di sistema portuale
del Mare di Sicilia orientale e di
Vincenzo Garofalo a presidente
dell’Autorità di sistema portuale
del Mare Adriatico centrale. Le
nomine hanno la durata di
quattro anni.

CATA N I A

«Un tavolo regionale
sulla vertenza Pfizer»
l Riconvocare il tavolo regionale
sulla vertenza Pfizer. È la
sollecitazione di Dalila Nesci,
sottosegretario per il Sud e la
coesione territoriale, dopo che
l’ultimo incontro nella sede di
Confindustria Catania si è
concluso con la rottura del
confronto tra le controparti. I
sindacati, infatti, hanno
lamentato la mancata
presentazione del Piano
industriale e precise
informazioni sul futuro dello
stabilimento etneo. «La Regione
può riattivare il tavolo per
valutare le possibili soluzioni e i
più opportuni strumenti da
attivare per gestire positivamente
la vicenda». Ha detto,
rispondendo a una interpellanza
in aula a Montecitorio, la
sottosegretaria per il Sud, Dalila
Nesci. (DLP *)

FINANZE

Sicindustria-Confeser fidi
Nasce intesa a Ragusa
l Offrire soluzioni finanziarie
innovative e su misura per le
imprese, ma anche
finanziamenti, fideiussioni e
finanza agevolata. È questo
l’obiettivo dell’intesa sottoscritta
dal presidente di Sicindustria
Ragusa, Leonardo Licitra, e
dall’amministratore delegato di
Confeserfidi, Bartolo Mililli. «La
voglia di supportare le aziende
del nostro territorio con azioni
costanti e concrete è tanta - da
detto Licitra - e poterlo fare anche
attraverso i prodotti e i servizi
messi a disposizione da
Confeserfidi costituisce una
opportunità in più. Siamo
convinti che questa partnership
potrà giovare allo sviluppo
territoriale».

PA L E R M O

Stati generali Corecom
Interviene la Astone
l La presidente del Corecom
Sicilia, Maria Astone, è
intervenuta in rappresentanza
dell’Isola agli Stati Generali dei
Corecom d’Italia che si sono
tenuti il 10 e 11 marzo a Roma, in
occasione del ventesimo
anniversario dell’istituzione dei
Comitati regionali per le
comunicazioni di tutta Italia
celebrato con una iniziativa
nazionale. L’evento, cominciato
al Senato, è proseguito presso la
Regione Lazio. Maria Astone, è
stata invitata a portare ai lavori
un suo contributo su Media e
minori. «È stata un’o cc a s i o n e
importante - afferma la
presidente Astone - per
sottolineare l’importanza del
ruolo dei Corecom nella vigilanza
sul sistema radiotelevisivo».

CA LTAG I RO N E

Arrestata nel Catanese, una coppia di
49 e 41 anni che avrebbe usato la figlia
di 14 anni, come merce di scambio,
per ottenere da un uomo di 43 anni,
a n c h’egli finito in manette, cibo e de-
naro. Ad eseguire le ordinanze, i cara-
binieri della compagnia di Caltagiro-
ne. I tre arrestati sono accusati in con-
corso di riduzione in schiavitù, atti
sessuali con minorenne, violenza ses-
suale, sequestro di persona, cessione
di sostanze stupefacenti, detenzione
e porto abusivo di armi clandestine,
ricettazione e minaccia a pubblico uf-
ficiale. Nel corso delle indagini è
emerso che la famiglia della minoren-
ne viveva in grosse difficoltà econo-
miche. La coppia avrebbe costretto la
figlia, con violenza e minacce, a intrat-
tenere una relazione anche sessuale
con l’uomo di 43 anni, peraltro padri-
no di cresima della ragazzina, con
l’obiettivo di avere in cambio soldi ma
anche degli alimenti. I genitori della
ragazza avrebbero rimproverato e
picchiato quest’ultima affinché si
«comportasse bene» con l’u o m o.
Quest’ultimo, in una circostanza,
avrebbe costretto la ragazza ad avere
un rapporto sessuale non consensua-
le, mentre in un’altra l’avrebbe co-
stretta a rimanere chiusa in casa, per-
cuotendola, soltanto per essersi ribel-
lata. Le indagini hanno permesso di
appurare che il padre avrebbe minac-
ciato di «fare danni» con un’assistente
sociale che era intervenuta per pro-
blemi di dispersione scolastica di
u n’altra figlia più piccola. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ME SSINA

«Siamo parte lesa e aspetteremo l’evo -
luzione del processo» Così il mecena-
te Antonio Presti, fondatore di «Fiu-
mara d’arte» il grande museo all’aper -
to di Castel di Tusa, commenta la de-
cisione dei giudici della Corte di Cas-
sazione di rinviare la sentenza all’esa -
me di un’altra sezione della Corte di
Appello messinese. Non confermate
dal terzo grado di giustizia, le condan-
ne inflitte nel processo d’appello dello
scorso maggio, scaturito dalla opera-
zione «Concussio» condotta nel 2018,
su presunte tangenti richieste alla dit-
ta per velocizzare l’iter di appalto per
il restauro delle opere di Mistretta, pa-
trimonio della fondazione di Presti.
Dopo la consegna delle motivazioni,
per le quali occorreranno 60-90 gior-
ni, il fascicolo tornerà in Corte d’Ap -
pello. «Siamo abbastanza soddisfatti -
afferma Alessandro Pruiti Ciarello,
componente del collegio di difesa e le-
gale del consigliere comunale, Vin-
cenzo Tamburello, condannato a tre
anni dopo una prima assoluzione-
per il mio assistito sono stati annullati
tutti i capi di imputazione, tranne
quello di tentata estorsione, per il
quale è stato deciso il rinvio. Questa
sentenza ricalca la prima del tribuna-
le di Patti che aveva scagionato Tam-
burello, per non avere commesso il
fatto». Condanne rinviate anche per
gli altri due imputati Pino Lo Re e Isa-
bella Di Bella. Annullate per tutti gli
altri. Alla base del verdetto, secondo il
collegio di difesa composto anche dai
legali Serafino e Riolo, ci sarebbe un
impianto accusatorio debole. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Caltanissetta. La difesa parla della intercettazione sulla trattativa tra Napolitano e Mancino

«Informazioni riservate a Montante? Una favola»
Ivana Baiunco

CALTANISSET TA

Antonello Montante avrebbe rice-
vuto da uno 007 una pen drive con-
tenente la famosa intercettazione
tra l’ex presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano e l’ex Ministro
degli interni Nicola Mancino che
era finita nell’inchiesta della tratta-
tiva stato mafia e che poi fu distrut-
te come deciso dalla Corte Costitu-
zionale. La difesa dell’ex numero
uno di Confindustria Sicilia ha de-
finito questo episodio «una favola».
L’episodio che riguarda la consegna
in un ristorante di Palermo è rac-
contato da uno dei testi principali
dell’inchiesta, l’ex assessore regio-

nale alle attività produttive Marco
Venturi. Ieri in aula bunker duran-
te la sua ultima giornata di requi-
sitoria durata 5 udienze, l’av vo c a t o
Giuseppe Panepinto ha detto: «L’ex
presidente degli industriali siciliani
Antonello Montante non ha mai
avuto la disponibilità delle inter-
cettazioni tra Nicola Mancino e l’ex
Presidente Giorgio Napolitano. È
sempre stata un’ illazione, l’ennesi-
ma illazione. Una favola. Oltre a
una totale mancanza di riscontro,
adesso c’è anche una smentita uf-
ficiale». La prova è stata portata in
aula proprio dalla difesa Montante.
Un documento messo agli atti del
processo con rito ordinario il tron-
cone principale. Che scagionereb-
be secondo la difesa il colonnello

dei carabinieri Giuseppe D’Agat a
sotto processo in primo grado. Una
nota come ha detto Panepinto che
«smentirebbe definitivamente» il
passaggio di informazioni riserva-
te, reato per il quale sono entrambi
a processo Montante e D’Agata. «È
una nota della Dia di Palermo, in
cui viene dato atto dal sostituto
commissario della Dia, proprio co-
lui che si occupò delle intercetta-
zioni tra Mancino e Napolitano,
che queste intercettazioni non so-
no mai state né trascritte né tanto-
meno duplicate e che poi sono sta-
te distrutte, per cui non c’era alcuna
possibilità di dare quelle notizie a
D’Agata». Il contenuto di alcune
delle pen drive trovate nell’abit a-
zione di Antonello Montante il

giorno del suo arresto non è stato
mai appurato. Molte sono state di-
strutte. «Dunque, D’Agata non ha
mai avuto la disponibilità di queste
informazioni – ha affermato l’av vo -
cato Panepinto - una delle tante
notizie per fare credere che Mon-
tante avesse interessenze in tutte le
sfere. Ma poi questa favola è stata
smentita, e anche su questa favola
non c’erano elementi di prova». Pa-
nepinto ha passato i rassegna an-
che i rapporti tra l’ex paladino
dell’antimafia e le altre forze
dell’ordine coinvolte. Ancora due
udienze 8 e 9 aprile in cui discuterà
l’avvocato Carlo Taormina altro di-
fensore dell’ex paladino della lega-
lità. (*IB*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Lo studio legale Gianni & Origoni
partecipa sentitamente al dolore
della Famiglia Mangia per la scom-
parsa dell’amat a

FLORIANA CAVASINO
Milano, 12 marzo 2022

Il giorno 11 Marzo si è spento
s e re n a m e n t e

FILIPPO D’A R PA
Ne danno il doloroso annuncio la
moglie, la figlia, i generi e i fratelli.
I funerali si svolgeranno oggi 12
Marzo presso la chiesa di
Sant’Espedito in via Nicolò Garzilli
alle ore 11.
Palermo, 12 marzo 2022

DAL 1922
VELLETRI FRANCESCO E FIGLI

09 1 - 5 2 5 2 59
SENZA SUCCURSALI

I condomini di via Leonardo Da
Vinci 48/52/58 porgono sentite
condoglianze alla famiglia per la
scomparsa di
CONCETTA MAGNO PANZECA

Palermo, 12 marzo 2022

Il consiglio di amministrazione e il
presidente di Italkali esprimono
grande cordoglio per la morte di

LUCIANO MONTAGLIANI
di cui ricordano il prezioso con-
tributo professionale alla crescita
della società.
Palermo, 12 marzo 2022

Giuseppe e Maria Cristina Gelo
partecipano sentitamente al dolore
dei familiari per la perdita di

LUCIANO MONTAGLIANI
e ne ricordano affettuosamente il
tratto signorile, la viva intelligenza
e la spiccata ironia.
Palermo, 12 marzo 2022

Enrico Morgante esprime cordo-
glio alla famiglia di

LUCIANO MONTAGLIANI
le cui qualità professionali ha avu-
to la fortuna di apprezzare.
Palermo, 12 marzo 2022

A N N I V E RSA R I O

Ad un anno dalla scomparsa del
r a g i o n i e re

FRANCESCO GIOVANNI
MASCELL ARO

la famiglia Lo ricorda, con immu-
tato amore ed enorme rimpianto,
insieme a coloro che ne apprez-
zarono l’umanità, la generosità e la
professionalit à.
Palermo, 12 marzo 2022

XIV ANNIVERSARIO
12 marzo 2008 12 marzo 2022

Pre side
DOMENICO TUZZO

La famiglia Lo ricorda sempre con
immenso amore e inconsolabile
d o l o re .
Balestrate, 12 marzo 2022

I ANNIVERSARIO
23 febbraio 2021 23 febbraio 2022

Dott.
PIERO TUZZO

La mamma inconsolabile Lo ri-
corda sempre con infinito Amore.
Balestrate, 12 marzo 2022
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Forza Italia a pezzi, Miccichè ad Arcore
In Sicilia. «Partito da riorganizzare», la sfida al leader. Che resiste: «Non mi piacciono i suicidi»
In ballo la scelta sul bis di Musumeci e la corsa di Palermo. E all’Ars la “sfiducia” al capogruppo
MARIO BARRESI

CATANIA. Chi comanda in Forza Italia?
Sciogliere quest’interrogativo, alla vigi-
lia del vertice fra Giorgia Meloni e Mat-
teo Salvini (si farà entro mercoledì, forse
oggi stesso), è decisivo per i destini elet-
torali siciliani. Con chi si schiererà il par-
tito dopo il prevedibile redde rationem
fra i leader di FdI e Lega sui candidati?
Prevarranno le colombe col pizzetto o i
falchi certi che «con lui perdiamo»? Do-
mande insolute, in un partito che nell’I-
sola è tanto forte quanto dilaniato. La ri-
sposta, in altri tempi, avrebbe avuto un
nome e un cognome: Silvio Berlusconi. E
forse è ancora così. Nonostante gli 85 an-
ni di un leader che sabato ha fatto sentire
la sua voce alla riunione palermitana, di
fatto un covo di anti-Musumeci nell’uf -
ficio di Gianfranco Miccichè, chiudendo
la telefonata con un «salutatemi l’amico
Nello». Che ovviamente non c’era.

«Finché c’è Berlusconi, in Sicilia deci-
de Gianfranco» è il sillogismo sperimen-
tato negli anni, nel bene e nel male. E non
è un caso che, al culmine dell’ennesimo
scontro con chi non fa più mistero di vo-
lergli togliere il partito di mano, Micci-
chè stia per salire su un volo Palermo-
Milano. Destinazione finale Arcore, per
«respingere il venticinquesimo assalto
in 25 anni da coordinatore regionale». E
magari per riparlare di presenza col fra-
tello-manager, Gaetano, non soltanto di
questioni di famiglia. Bocca cucita, in
una domenica in cui Marco Falcone (fra
gli autodefiniti «pezzi grossi» assenti al-
l’incontro di sabato con la senatrice Licia
Ronzulli) sferra l’attacco finale: «Serve
una riorganizzazione del partito in Sici-
lia, l’abbiamo detto al presidente Berlu-
sconi». Cioè: Gianfranco, fatti da parte.
Con l’accusa di una «linea ondivaga» che,

dopo aver «provocato, nel tempo, la fuo-
riuscita di nomi di peso» acuisce il caos a
Palermo, con l’udc Roberto Lagalla «so-
stenuto e mollato» dal leader regionale,
che ripiega sul nome di Francesco Ca-
scio, «portato» da Renato Schifani, «in
dissonanza» con Miccichè. Il vero nodo è
il no a Musumeci, fondato su «posizioni
di retroguardia in ragione di ruoli pre-
fissati» e «fughe in avanti».

Il presidente dell’Ars si affida alla raf-
fica di reazioni dei suoi: dal capogruppo
forzista Tommaso Calderone, ai deputa-
ti Bernardette Grasso, Daniela Ternullo,
Luisa Lantieri e Michele Mancuso. Que-
st’ultimo è esplicito: «Invece di difende-
re candidature di altri partiti, perché
non si pensa a sostenere quelle di Forza
Italia?», chiede riferendosi al fatto che
Miccichè è in campo da governatore. E

poi, rivolto a Falcone, Gaetano Armao e
Marco Zambuto), affonda: «Se creare
spaccature serve solo a mantenere salda
la propria poltrona, allora già che ci so-
no, che vadano a guadagnarsela altrove
se ci riescono». È l’antipasto della sfida
che si consumerà in settimana. La fronda
anti-Miccichè è intenzionata a una pro-
va di forza per sfiduciare il capogruppo
Calderone, “reo” di essere fra i firmatari
del ddl per congelare gli attuali manager
della sanità, legando le mani al governo
Musumeci sulle nomine pre-elettorali.
Nella conta interna: si parte dal 6-6, deci-
sivo il voto di Mario Caputo. In attesa del
vertice romano, più volte rimandato,
degli oppositori interni con Ronzulli, ma
soprattutto con i meno ben disposti An-
tonio Tajani e Maurizio Gasparri.Sullo
sfonfo anche lla resa di conti sull’ingres -

so di Edy Tamajo e Nicola D’Agostino.
La tensione è alta. Miccichè risponde

al telefono soltanto a pochissimi. Giusto
per smentire le voci su un passo indietro
anche futuro («Il suicidio non m’è mai
piaciuto») e inquadrare gli ultimi eventi.
Il lancio di Cascio («non certo proposto
da Schifani, che faceva il pazzo per im-
porre Armao») lo descrive come «scelta
dovuta per proteggere il partito». Così
motivata: «Meglio andare all’incasso su-
bito su Palermo, visto che con Musumeci
non si vincerebbe e quindi addio presi-
denza dell’Ars e assessorato alla Sanità».
Una resa alla ricandidatura? Tutt’altro,
vista la rassicurazione ricorrente: «Le
decisioni si prenderanno qui». Sempre
convinto del no al bis dell’uscente, «non
per ragioni personali: per me sarebbe
stato l’ideale se non fosse che non lo vuo-
le più nessuno». E non è un «problema di
dialogo» di chi, per pedigree familiare, è
stato abituato a «parlare con Sciascia e
Guttuso nel salotto di casa». Una que-
stione personale, anzi «un colpo basso»,
è invece il blitz di Marcello Dell’Utri (un
«fratello maggiore») innescato da Ric-
cardo Gallo per perorare la causa di Mu-
sumeci, con tanto di benedizione del Cav
al governatore dal cellulare dell’ex sena-
tore condannato per mafia. Il che espone
Miccichè alla battuta degli altri amici
no-Nello sentiti in mattinata: «Il presi-
dente tutto d’un pezzo affida il suo desti-
no a tre sponsor d’eccezione: Dell’Utri,
Cuffaro e Genovese. Come si cambia...».

Miccichè barcolla, ma non molla. Vola
ad Arcore, allinea le sue truppe, sente di
continuo gli alleati. Compreso Salvini,
con cui «non sono mai stato così in sinto-
nia come adesso». Pronto a gioire per la
pronosticata rottura con la Meloni, che
«aprirebbe qualsiasi scenario».

Twitter: @MarioBarresi

GIOVANNI INNAMORATI

ROMA. Enrico Letta conferma
l’obiettivo di costruire per le poli-
tiche del 2023 un campo largo, as-
sieme al movimento 5 stelle, sini-
stra e forze verdi e civiche; ospite
della Conferenza programmatica
di Europa Verde, il segretario
Dem ha usato quattro aggettivi
per definire il profilo di questa
«alleanza», che secondo gli sche-
mi tradizionali indicherebbero
una identità «di sinistra».

In ogni caso l’alleanza si do-
vrebbe candidare per «governare
il Paese», frase che spazza via l’i-
dea di una coalizione post-eletto-
rale diversa da quella pre-eletto-
rale, magari sul modello Ursula,
proposta in questi giorni da Carlo
Calenda, confermando Draghi a
palazzo Chigi.

Il padrone di casa, il co-porta-
voce nazionale di Europa Verde,
Angelo Bonelli, aveva lanciato dal
palco l’idea di una alleanza pro-
gressista ed ecologista, che la crisi
provocata dalla guerra spinge a
dar vita con maggior forza, vista
la necessità di affrancare l’Italia
dalla dipendenza del fossile di
provenienza russa e, in generale,
straniera. Una proposta a cui Ni-
cola Fratoianni, segretario di Si-
nistra Italiana, si è associato, sot-
tolineando anche gli aspetti so-
ciali da portare avanti. Ed Enrico
Letta non è stato da meno: «dob-
biamo costruire in Italia una al-
leanza democratica, progressista
ed ecologista e aggiungo femmi-
nista che si candidi a governare
con un programma chiaro».
Quattro aggettivi qualificanti, co-
me ha sottolineato Valeria Fedeli.
A scanso di equivoci, Letta ha in-
dicato nel profilo del governo te-
desco di Olaf Scholz il modello da
seguire: «Noi dobbiamo essere
molto chiari con gli elettori italia-
ni: quello che i tedeschi hanno
fatto dopo le elezioni, noi dobbia-
mo farlo prima delle elezioni e
cioè dire agli elettori che noi go-
verneremo e lo faremo con una
coalizione di forze democratiche,
progressiste ed ecologiste».

Insomma chi, come Azione o I-
talia Viva, punta a una maggio-
ranza post elettorale con Fi, che
tagli le ali a destra e a sinistra, si
scordi l’assenso del Pd e di Letta.
Anche perché, è la convinzione
del segretario, sarebbe una pro-
spettiva che allontanerebbe i cit-
tadini dalle urne. E poi, perché ri-
nunciare a priori a Palazzo Chigi?

Tutto bene, dunque, nel Pd? A
dar voce allo scetticismo di Base
Riformista, ci ha pensato Salvato-
re Margiotta: «Il campo largo era
ieri a Firenze Basato su questioni
serie e discriminanti: atlantismo,
europeismo, difesa della demo-
crazia, e della libertà».

«Prima del voto
creare coalizione
sullo stile tedesco»

Sanità, il ddl “congela-manager”
l’ultima spallata a Musumeci
«Ci sarà un’altra maggioranza»
Mercoledì all’Ars. Norma per evitare nuove nomine
con i commissari. Un asse trasversale con oltre 40 voti

CATANIA. Per chi all’Ars aspetta mer-
coledì prossimo, come farebbe un
bambino prima all’apertura gratuita
dei cancelli di Disneyland, sarà «il
giorno della verità». Con sottotitolo:
«Il voto sui grandi elettori del Quiri-
nale, a confronto, non è niente».

Nome in codice: disegno di legge n.
1162. Dal punto di vista tecnico è un e-
mendamento al collegato della Finan-
ziaria regionale.

Ma politicamente si annuncia come
l’ultima spallata al governo di Nello
Musumeci. Che, se passasse la norma,
non potrebbe più nominare i nuovi
manager della sanità, un proficuo ta-
gliando proprio in piena campagna e-
lettorale per le Regionali. Il testo, in-
fatti, dispone che i direttori generali
in scadenza ad aprile prossimo assu-
mano, «fino al 31 dicembre 2022», l’in -
carico di «commissari delle medesime
aziende ed enti ove ricoprono l’incari -
co», con l’autorizzazione alla «proro-
ga dei contratti dei direttori ammini-
strativi e sanitari in carica».

Scacco matto al governatore e all’as -
sessore Ruggero Razza. Quest’ultimo
ha chiesto e ottenuto dalla giunta il via
libera per il turn over di tutti i vertici
sanitari già dallo scorso novembre.
L’iter degli avvisi pubblici è in pieno
svolgimento, con una curiosa coinci-
denza con l’accelerazione sui tempi di
conclusione del corso di formazione
manageriale per direttori generali,
sanitari e amministrativi al Cepfas di
Caltanissetta. Dove in aula, come rive-
lato da La Sicilia lo scorso 1° dicembre,
ci sono molti volti noti. Compreso

Ferdinando Croce, ex vicecapo di ga-
binetto di Razza, dimessosi perché in-
dagato nell’inchiesta sui falsi dati Co-
vid e poi tornato in pista da esperto
giuridico-amministrativo del gover-
natore. Ma in vigile attesa ci sono an-
che tanti altri aspiranti già iscritti al-
l’albo nazionale, legati al Pizzo Magico
che vorrebbe magari disfarsi dei ma-
nager meno allineati. Vendicandosi,
ad esempio, di qualche alleato più
scontroso sul bis del governatore.

Ma mercoledì un asse trasversale
proverà a smontare tutto ciò. Anche a
costo di perdere per strada qualche
corsista-vip del Cepfas (a partire dal
direttore amministrativo dello stesso
ente, Giovanni Mauro, vicino a Gian-
franco Miccichè così come il suo capo
segreteria tecnica, Giancarlo Miglio-
risi) pur di mantenere gli attuali ma-
nager, legando le mani a Musumeci e
Razza. L’emendamento è firmato da

Pd e M5S, ma anche da capigruppo e
deputati del centrodestra. Fra cui i più
attivi sono l’autonomista Roberto Di
Mauro, il forzista Tommaso Caldero-
ne e il leghista Luca Sammartino. Il
pallottoliere è già stato testato: 25 voti
dall’opposizione (15 grillini, 7 dem e 3
del misto), più almeno 7 sui 13 di Forza
Italia, altri 7 dalla Lega, 3 dagli Auto-
nomisti e 2 dai renziani. Totale: 44.
Una maggioranza bulgara, a cui si po-
trebbe accodare qualcuno dell’Udc.

La diplomazia pacifista della mag-
gioranza è al lavoro, ma ormai i giochi
sembrano fatti. Anche perché sulla
questione s’incontrano due conver-
genze parallele: lo sgambetto pregu-
stato dalle opposizioni e lo status quo
in sanità che molti del centrodestra (a
partire da Raffaele Lombardo) voglio-
no preservare. E c’è chi, spingendosi
fino a dare un forte valore politico al-
l’emendamento “congela-manager”,
sostiene: «Se i numeri saranno quelli
che devono essere diventerà un se-
gnale fortissimo al governo Musume-
ci. Da mercoledì all’Ars potrebbe es-
serci, di fatto, una nuova maggioran-
za». Proprio in coincidenza con l’in -
contro fra Matteo Salvini e Giorgia
Meloni, dopo il quale qualcuno pro-
nostica «colpi di scena clamorosi».

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

LETTA E IL CAMPO LARGO

IL RETROSCENA

Su “La Sicilia”. Rivelazione sul piano
di nomine, lo scorso 1° dicembre

«FALCONE. «Linea ondivaga, persi
nomi di peso. Su Nello
posizioni di retroguardia
e difesa di ruoli prefissati
Berlusconi è informato» «LA DIFESA. Nessuna dichiarazione

Ma ai suoi: «Governatore
non è una cosa personale
con lui si perde. Cascio?
Schifani voleva Armao...»

Gianfranco
Miccichè con
Berlusconi,
sopra Marco
Falcone
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Il Cav gela la fronda anti-Musumeci
Verso le Regionali. Miccichè chiama ancora a raccolta i suoi, ma non trova l’attesa sponda
della Ronzulli. Poi telefona Berlusconi: «Salutatemi Nello». Il governatore presto ad Arcore
MARIA BARRESI
Nostro inviato

PALERMO. La nemesi, per i for-
zisti no-Nello, arriva al momento
della classica telefonata del Cav.
Nell’ufficio di Gianfranco Micci-
chè, a Palazzo dei Normanni, c’è
la potente senatrice Licia Ronzul-
li, che ha appena finito di riempi-
re venti pagine di appunti sugli
interventi dei deputati regionali
e nazionali di Forza Italia. Quasi
tutti a senso unico, visto che la
riunione è stata disertata dalla
metà (o poco meno) del partito
che non si riconosce nelle posi-
zioni del presidente dell’Ars, a
partire dal no alla ricandidatura
di Nello Musumeci. Si materializ-
za la voce di Silvio Berlusconi. E
scatta un lungo applauso in viva
voce. Da Arcore il leader parla per
qualche minuto: la guerra in U-
craina, il quadro economico, il
governo Draghi e naturalmente
la «centralità di Forza Italia all’in-
terno di un centrodestra unito»,
che potrà affrontare «da prota-
gonista» le prossime sfide sicilia-
ne, dalle Amministrative di Pa-
lermo alle Regionali. Altri ap-
plausi, ancora più calorosi, a Ber-
lusconi. Che ringrazia Ronzulli,
Miccichè e tutti i presenti, chiu-
dendo con un «saluto particolare
al nostro amico Nello». Cioè Mu-
sumeci. Che ovviamente non è
presente, ma immanente dopo
una raffica di critiche dei Gian-
fry-boys. Cala il gelo. Qualcuno
riesce a stento a trattenere una
risata. «Vabbe’, allora significa
che mi farò carico io di portare i

saluti del presidente a Musume-
ci», abbozza Miccichè.

Magari sarà stato il lapsus di un
leader generoso quanto attempa-
to. Ma forse è anche peggio, per
chi in Forza Italia rema contro la
ricandidatura del governatore u-
scente, perché la voce dell’inno-
cenza tradisce un non detto enor-
me. E cioè che la strada di un asse
con la Lega (che venerdì ha uffi-
cializzato il no a Musumeci) e gli
Autonomisti non è così in discesa.
Anche perché dietro alla gaffe del
leader 85enne c’è un vissuto re-
cente. Ovvero: un’altra telefona-
ta. Quella che Berlusconi ha rice-

vuto mercoledì sera, sempre in
viva voce, da una saletta riservata
del Grand hotel delle Palme. Il
numero chiamante è quello di
Marcello Dell’Utri, fondatore del
partito e pigmalione di Miccichè,
che passa la parola proprio a Mu-
sumeci. Dopo i convenevoli di ri-
to uno scambio ancor più affet-
tuoso, davanti ai gongolanti Mar-
co Falcone e Riccardo Gallo, que-
st’ultimo il protagonista princi-
pale del blitz palermitano pro-
Musumeci dell’ex senatore con-
dannato per mafia. «Caro Nello,
devi chiamarmi più spesso», il
rimprovero affettuoso del Cav. Al

quale Musumeci risponde: «Non
lo faccio per non disturbarti, ma,
se me lo dici, lo farò più spesso». Il
succo della chiamata, però, è poli-
tico: «Vienimi a trovare, dobbia-
mo parlare della situazione sici-
liana», è l’invito finale dell’ex
premier, definito «molto ben di-
sposto» nei confronti del presi-
dente della Regione. La perma-
nenza palermitana di Dell’Utri, i-
noltre, è anche l’occasione per un
tentativo di conversione di Mic-
cichè a una linea «meno aggressi-
va e destabilizzante», come so-
stiene chi ritiene di conoscere il
contenuto del colloquio fra i due.

Il presidente dell’Ars, però, ha ri-
vendicato la correttezza della sua
linea e soprattutto l’accordo con
gli alleati siciliani: «Marcello,
Musumeci non lo vuole più nes-
suno», l’argomento per rispedire
al mittente i consigli del suo vec-
chio maestro. Ognuno è rimasto
della sua opinione. E, passando
dalla difesa all’attacco, Miccichè
ha impiattato il vertice con Ron-
zulli. Ape regina di Arcore, ma fra
le forziste più in buoni rapporti
con Matteo Salvini. I due, riferi-
scono anche fonti leghiste, si so-
no sentiti negli ultimi giorni «an-
che su questioni siciliane». E così
il commissario regionale azzurro,
ieri, ha tirato fuori i muscoli. Una
dimostrazione riuscita in parte.
Ronzulli, certo, ha ascoltato la vo-
ce unanime (e talvolta sboccata,
visto che è stata costretta a ri-
prendere la deputata Luisa Lan-
tieri per ragioni di bon ton lessi-
cale) della Forza Italia pro-Micci-
chè e dunque anti-Musumeci.
L’unico fuori dal coro il senatore
Renato Schifani: «Nello è il più
forte nell’ultimo sondaggio, che
mi vede a pochi punti da lui ma io
non sono interessato». Ma se do-
veva essere una presa di posizio-
ne unanime (al netto degli assen-
ti: oltre a Falcone e Gallo, gli as-
sessori Gaetano Armao e Marco
Zambuto e i deputati Riccardo Sa-
vona, Margherita La Rocca Ruvo-
lo, Alfio Papale e Stefano Pelle-
grino) non lo è stata: nessuna u-
scita ufficiale in stile Lega, solo
una corroborante chiacchierata
da spogliatoio. Conclusa con una
parziale frenata sulla candidatu-
ra di Francesco Cascio a Palermo.
E soprattutto senza il pizzetto co-
me scalpo. «La Sicilia è una delle
Regioni più importanti: la scelta
del candidato governatore del
centrodestra - è la sintesi del ra-
gionamento del discorso di Ren-
zulli - non si può fare su un livello
locale, ma sarà valutata dai leader
nazionali». l

IL M5S DIVENTA PARTITO. SÌ DEL 90% DEGLI ISCRITTI
I pentastellati si compattano su Conte che ha un plebiscito
ROMA.Giuseppe Conte pone il primo tassello per tornare
ad essere anche formalmente il leader di M5S: il voto on
line, i cui risultati sono giunti nella notte tra venerdì e sa-
bato, ha confermato il sì “bulgaro” (al 90%) al nuovo sta-
tuto del Movimento da lui voluto, che lo fa assomigliare di
più ad un partito. Un’approvazione, tuttavia, con una
scarsa partecipazione (30,9% degli aventi diritto), che
Conte giustifica per il quesito più procedurale che politi-
co. A fianco di Conte si schiera Roberto Fico, sempre più
trait-d’union con Il Pd di Enrico Letta, a sua volta preoc-
cupato per la solidità interna dell’alleato in vista delle ele-
zioni comunali di fine maggio. Specialmente al Sud un as-
se con il Movimento è perseguito con forza, anche perché
Carlo Calenda ha ribadito di voler proporre il Terzo polo
in tutte le città, come ha fatto a Roma l’anno scorso.

Il voto on line tenuto venerdì, ha confermato l’appro -
vazione dello Statuto voluto da Conte che un’ordinanza
del Tribunale di Napoli aveva sospeso, dopo il ricorso di

alcuni militanti contrari. Di qui la ripetizione del voto che
ha dato ragione all’ex premier. «Abbiamo dato il chiaro
segno - ha scritto Conte sui social - che la nostra comunità
ha un progetto politico che va oltre i cavilli e le carte bolla-
te ed è un progetto politico che non può rimanere chiuso
nel cassetto neppure per un attimo».

Il voto da una parte ha avuto un esito plebiscitario, con
oltre il 90% dei consensi, dall’altro ha registrato una par-
tecipazione modesta (38.735 votanti su 125.200 iscritti).
«Comprendo che la passione scaturisce più facilmente
quando ci sono in gioco temi politici e questioni che at-
tengono direttamente alla vita dei cittadini» che non que-
stioni procedurali, ha commentato l’ex premier. Ora
manca la ripetizione del voto on-line sulla propria lea-
dership, che intanto ha incassato l’appoggio politico di
Roberto Fico, altra figura carismatica nel Movimento as-
sieme a quella di Luigi Di Maio, attorno al quale invece si
addensa l’area scettica verso l’attuale leader.
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Covid, da domani la Sicilia torna in... bianco
L’emergenza. Dopo due mesi e mezzo tra zona “arancione” e “gialla”. Appello di Musumeci: «Dobbiamo
essere prudenti». L’Istituto Superiore di Sanità: «Il tasso di mortalità tra i non vaccinati è 15 volte più alto»

L’annuncio
del generale
Figliuolo: «Il
prossimo 31 marzo
passo la mano
Penso di avere
fatto la mia parte»

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Dopo due mesi e mezzo
tra la zona arancione e quella gial-
la, la Sicilia da domani, finalmente,
torna in “zona bianca” con un pic-
colo anticipo sull’abolizione del si-
stema a colori, che con ogni proba-
bilità, come per altro annunciato
diverse volte nelle scorse settima-
ne dal ministero della Salute e dal-
l’Istituto Superiore di Sanità, verrà
archiviato a fine mese insieme allo
stato d’emergenza.

E’ vero che l’Isola torna final-
mente a vedere le prime luci in
fondo al tunnel, ma è pur vero che
bisognerà stare vigili e accorti per
non finire di nuovo nei guai. Il pe-
ricolo, infatti, è sempre in agguato.
Nelle ultime 24 ore in Sicilia c’è sta-
to un lieve calo dei casi di Covid 19:
sono stati 5.335 su 31.004 tamponi
processati e l'indice di positività
sale al 17,2%. Venerdì erano stati
5.497 i nuovi casi su 33.961 tamponi
e il tasso di positività era al 16,2%.

Sono 7 i decessi e 5.623 i guariti. In
calo i ricoveri in regime ordinario
(-37 sul dato di ieri), in aumento
quelli in terapia intensiva (+3).

Intanto però il presidente della
Regione Nello Musumeci con un
post su Facebook ha invitato i sici-
liani a mantenere alta la prudenza.
«Come sempre, dall’inizio di que-
sta emergenza - è l'appello di Mu-
sumeci -, dobbiamo essere pruden-
ti. Ancora adesso si curano malati
ed ancora adesso si riempiono le
corsie. Per fortuna, in entrambi i
casi, ciò accade molto di meno.
Torniamo a respirare e a vivere
con ottimismo, ma restiamo atten-
ti e proteggiamo la nostra normali-
tà».

E poi si torna a discutere sul tasso
di mortalità Covid. Quello standar-
dizzato per età, relativo alla popo-
lazione dai 12 anni in su, nel perio-
do 14 gennaio-13 febbraio, per i
non vaccinati è circa 15 volte più
alto rispetto ai vaccinati con boo-
ster: 96 decessi per 100mila abitan-
ti fra i non vaccinati, contro 7 de-
cessi per 100mila abitanti fra chi ha
ricevuto il richiamo di vaccino an-
ti-Covid.

E’ uno dei dati che emergono dal
report esteso dell’Istituto superio-
re di sanità (Iss), 'Covid-19: sorve-
glianza, impatto delle infezioni ed
efficacia vaccinalè.

Per i non vaccinati il tasso di
mortalità standardizzato per età
risulta poi circa 5 volte più alto ri-
spetto ai vaccinati con ciclo com-
pleto da 120 giorni o meno (fra i
quali si registrano 19 decessi per
100mila abitanti).

E poi c’è la notizia che riguarda il

Il tasso di mortalità tra non vaccinati è 15 volte più alto

OPERAZIONE DELLA GDF A FERRARA
Green pass falsi, arrestati due medici e una collaboratrice

FERRARA. Sono accusati di avere
falsificato Green Pass dietro com-
penso di denaro e sono stati arrestati
dagli uomini della Guardia di Finanza
di Ferrara. Protagonisti della vicenda
due medici e una collaboratrice di
uno dei due, fermati dalle Fiamme
Gialle nel corso dell’operazione ri-
battezzata “Red pass”. Sono accusati
di aver simulato la somministrazione
del vaccino anti Covid e aver rilascia-
to false certificazioni di esenzione
per patologie inesistenti. Gli arresta-
ti dovranno rispondere, a vario tito-
lo, di falsità ideologica, corruzione,
peculato e truffa aggravata ai danni
dello Stato. L’indagine dei finanzieri
coordinata dalla Procura della Re-

pubblica ferrarese è state avviata lo
scorso dicembre quando è stato nota-
to come i due medici, nel giro di pochi
mesi, a partire dall’aprile dello scorso
anno, avessero registrato un incre-
mento anomalo di pazienti, con 848
nuovi assistiti, dei quali 51 prove-
nienti da fuori provincia e regione:
548 dei nuovi pazienti, inoltre, risul-
tavano vaccinati nei 14 giorni succes-
sivi dopo il cambio del medico.

Sono 42 i casi di corruzione accerta-
ti. Grazie a intercettazioni telefoni-
che ed ambientali è emerso come i
medici indagati - dietro il compenso
di 20 o 50 euro - attestassero falsa-
mente di avere eseguito la vaccina-
zione, talvolta simulando solo con

l’inserimento dell’ago della siringa
nel braccio dell’assistito, altre volte i-
niettando una soluzione idrosalina o
acqua. Inoltre, le immagini acquisite
dalla Gdf avrebbero mostrato anche
come in diversi casi, la stessa siringa
venisse riutilizzata più volte. Fra i pa-
zienti degli studi medici al centro del-
l’indagine ci sarebbero anche appar-
tenenti alle forze dell’ordine, milita-
ri, infermieri, insegnanti, tutte cate-
gorie soggette all’obbligo vaccinale,
oltre a sacerdoti, pensionati, liberi
professionisti, commercianti e stu-
denti. Finora sono stati accertati 157
casi di false inoculazioni che hanno
permesso ad altrettanti pazienti di
ottenere il Green pass.

GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA

Troppe aggressioni ai medici
stimati 2500 casi l’anno
ma le denunce sono poche
Le contromisure. Insediato Osservatorio a Roma
Costa: «Presidi di polizia nei Pronto soccorso»
MANUELA CORRERA

ROMA. Circa 2.500 casi di aggressione
l’anno, ma il numero sarebbe sottosti-
mato. La violenza e le minacce contro
medici ed operatori sanitari non si
fermano e nel quinquennio 2016-2020
l’Inail stima che siano stati oltre 12mi-
la i casi di infortunio sul lavoro in Sa-
nità accertati e codificati appunto co-
me violenze e minacce. Ma tra i medici
sono in pochi a denunciare, tranne
che nelle situazioni più gravi. Un fe-
nomeno che va dunque contrastato
con forza, è il messaggio che arriva
dalla prima Giornata nazionale, cele-
brata ieri, di educazione e prevenzio-
ne contro la violenza nei confronti de-
gli operatori sanitari e socio sanitari.

Una delle immagini “simbolo” di
questa prima Giornata nazionale arri-
va da Napoli, dove un “no alla violen-
za”è stato composto dalle figure di 140
medici ed operatori sulla pista dell’e-
lisoccorso del Santa Maria delle Gra-
zie di Pozzuoli e fotografato dall’alto,
un’iniziativa promossa dall’Azienda
Sanitaria Napoli 2 Nord e dall’Associa -
zione Nessuno Tocchi Ippocrate. Gli e-
pisodi di violenza sono in aumento e,
registra l’Inail, si verificano in gran
parte in ospedali e case di cura. Le più

infortunate - per quasi tre quarti - so-
no le operatrici sanitarie. La categoria
dei medici ha invece registrato nel
quinquennio il 5% delle violenze sul
totale, ma va segnalato che non sono
inclusi nell’obbligo assicurativo Inail i
sanitari di base e i liberi professionisti.
A sostegno dei medici il ministro della
Salute Roberto Speranza, che ha sot-
tolineato come «ogni violenza verso
chi si prende cura degli altri è sempli-
cemente inaccettabile. I lavoratori del
nostro Servizio Sanitario Nazionale

sono il bene più prezioso che abbia-
mo». Il punto, ha osservato però il pre-
sidente della Federazione nazionale
degli ordini dei medici (Fnomceo) Fi-
lippo Anelli, è che «solo una piccola
parte dei casi denunciati è rappresen-
tata dai medici, mentre sappiamo che
oltre la metà della popolazione medi-
ca ha subito un episodio di violenza
ma il 78% non denuncia.

Sicuramente, vanno rafforzate le
condizioni di sicurezza nelle strutture
sanitarie, come chiede Anelli, ed a
questo proposito il sottosegretario al-
la Salute Andrea Costa propone di ri-
pristinare i presidi di polizia nei Pron-
to Soccorso:«Questa “mia posizione,
condivisa con il mio partito Noi con
l’Italia - afferma - permetterebbe di
prevenire e gestire con strumenti più
adeguati l’aggravarsi del fenomeno».
Strumento importante sarà anche
rappresentato dall’Osservatorio na-
zionale per il contrasto della violenza
agli operatori sanitari. l

AVREBBERO ASSALITO DEPOSITO DI DENARO
Brescia, sventata rapina da 80 milioni
in manette 31 persone “specializzate”
ANDREA CITTADINI

BRESCIA. Ormai erano pronti ad
entrare in azione. «Avevano appena
caricato i kalashnikov e quando le te-
lecamere che avevamo piazzato han-
no inquadrato la scena è stato deciso
di far intervenire le forze speciali del
Nocs» spiegano gli inquirenti per
raccontare il blitz interforze che ve-
nerdì sera ha sventato un assalto mi-
lionario in provincia di Brescia e che
ha portato al fermo di 31 persone, la
stragrande maggioranza provenien-
te da Cerignola, in provincia di Fog-
gia.

Si tratta, secondo gli inquirenti, di
«criminalità organizzata a trazione
pugliese e calabrese». Un gruppo che
secondo le indagini coordinate dal
sostituto procuratore della direzio-
ne distrettuale antimafia di Brescia
Paolo Savio, ieri sera avrebbe dovuto
colpire il deposito della società pri-
vata Mondialpol a Calcinato. «In quel
momento nella struttura c’erano 80
milioni di euro» ha reso noto il pro-
curatore capo Francesco Prete. Tra i
31 fermati, le cui posizioni sono ora al
vaglio del gip, ci sono anche due
guardie giurate, calabresi di nascita
ma residenti nel Bresciano, dipen-
denti della società privata che dove-
va essere assaltata. «Pensiamo di a-
ver disarcionato quasi totalmente
una delle strutture principali di Ce-
rignola che si occupa di assalti a por-
tavalori e rapine. Riteniamo che si

siano appoggiati a ‘ndranghetisti sul
territorio bresciano e a uomini che si
sono messi a disposizione come basi-
sti» ha aggiunto Savio.

Al blitz hanno partecipato anche le
forze speciali che hanno fatto saltare
con granate le porte di un capannone
nelle campagne di Cazzago San Mar-
tino, ritenuto la base logistica della
banda di rapinatori che per sei mesi
sono stati intercettati dagli inqui-
renti. «Il piano prevedeva il posizio-
namento di 26 auto rubate che a-
vrebbero dovuto bloccare le strade e
che sarebbero poi state date alle
fiamme per evitare l’intervento del-
le forze dell’ordine. In 14 avrebbero
dovuto assaltare armati il deposito di
denaro. Con una ruspa avrebbero
dovuto abbattere il muro del cave-
au» hanno spiegato gli investigatori.
Il gruppo criminale era diviso tra un
appartamento a Gardone Valtrom-
pia, uno a Ospitaletto e il capannone
di Cazzago San Martino. Secondo il
direttore centrale dell’Anticrimine
Francesco Messina, «i soldi sarebbe-
ro stati caricati su un tir che era arri-
vato a Brescia carico di uomini e armi
e che doveva tornare con 80 milioni
di euro». Ai fermati è stata contestata
l’associazione a delinquere con l’ag -
gravante mafiosa, per il metodo uti-
lizzato e per aver agevolato gruppi
mafiosi. Tra le armi sequestrate 4 fu-
cili d’assalto, pistole, una mitragliet-
ta e chiodi per bucare pneumatici, ol-
tre a 21 bombe molotov.

commissario straordinario all’e-
mergenza coronavirus e coman-
dante del Covi, Francesco Paolo Fi-
gliuolo, «Io il 31 marzo prossimo
comunque voglio passare la mano
perché ho un incarico importante
come comandante del Covi e mi
voglio dedicare a quello. Penso di
aver fatto la mia parte, ho visto co-
se belle e cose meno belle ma basta
così. Sono un tecnico e voglio ri-
manere un tecnico», ha detto il ge-
nerale, nel corso della presentazio-
ne del libro scritto con Beppe Se-
vergnini “Un italiano”, edito da
Rizzoli.

l
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LA CRISI DELLA STORICA AZIENDA SICILIANA
Gas alle stelle: la Gipsos Raddusa ferma la produzione
RADDUSA. La Gipsos Raddusa srl,
azienda leader nella estrazione e la-
vorazione industriale di prodotti a
base gesso, a causa dell’elevato co-
sto del gas e dell’energia elettrica,
ha deciso di sospendere, per la pri-
ma volta nella sua ultracinquanten-
nale storia, la produzione sulla linea
gesso. L’annuncio è stato dato dal-
l’amministratore unico, dott. Nicola
Grasso, il quale ha osservato che «è
da mesi che, purtroppo, il prezzo del
gas è in continuo aumento, ma dallo
scoppio della crisi in Ucraina la si-
tuazione è peggiorata in maniera
notevole e repentina; consideriamo
che rispetto ad un anno fa il prezzo è
più che decuplicato. Essendo la no-
stra un’azienda gasivora, l’impatto
sul costo di produzione diventa in-
sostenibile e, nostro malgrado, ab-
biamo dovuto adottare questa deci-
sione per evitare di produrre in per-
dita. Un’autentica beffa, posto che,
anche di recente, la proprietà ha in-
teso sostenere sacrifici non indiffe-
renti attraverso investimenti mira-
ti, innanzitutto, alla sostenibilità,
secondo il cosiddetto principio
“green”».

La Gipsos Raddusa srl è costituita
alla fine degli anni ’60 e rappresenta
da allora una delle industrie più im-
portanti del Centro-sud Italia. Nel
corso degli anni ha costantemente
valorizzato la propria attività di ri-
cerca, con un continuo sviluppo di
nuovi prodotti ed il controllo e l’ag-
giornamento costante delle proprie
formulazioni ed oggi è una realtà
consolidata nel settore dei prodotti
premiscelati per l’edilizia. Tra mae-
stranze dirette e indotto, la Gipsos
coinvolge circa cinquanta persone,
altrettante famiglie che, con il venir
meno della produzione, rischiano di
perdere il loro sostentamento fi-
nanziario. «Anche per questa ragio-
ne – ha concluso l’amministratore
unico dell’azienda – facciamo ap-
pello alle istituzioni di ogni livello,
affinché comprendano la gravità
della situazione attuale ed i risvolti
negativi che può determinare. Ur-
ge, dunque, un intervento concreto
e tale da lenire i disagi sin qui sop-
portati dalla proprietà, ma ormai
giunti ad un livello insostenibile
che, purtroppo, disegna scenari im-
prevedibili». l

L’OSSERVATORIO GIURIDICO

a cura di
Avv. Carmelo Barreca

Avv. Silvio Motta

Il diritto del vicino alla repressione
degli abusi edilizi: i paletti del Tar

I l TAR Napoli con la recente sen-
tenza della II Sezione n° 1602 del
9.3.2022 interviene su una partico-

lare, e certamente frequente, vicen-
da.

Da una parte c’è un vicino, che chia-
meremo ALFA che avendo realizzato
alcuni abusi edilizi riesce ad ottenere e
perfezionare una concessione in sana-
toria, ed al contempo realizza altri a-
busi. Dall’altra parte c’è invece un vici-
no (che chiameremo BETA) che diffida
il Comune a procedere con l’adozione
di tutti i necessari rimedi sanzionatori
(ordine di demolizione compreso) nei
confronti di ALFA. In particolare ALFA
aveva ottenuto dal Comune un per-
messo di costruire in sanatoria, ai sen-
si della legge n° 47/1985 per la “Realiz -
zazione di un campo da tennis/calcet-
to e un manufatto adibito a spogliatoio
e bagni”. Tuttavia secondo BETA gli e-
laborati grafici e descrittivi presentati
in precedenza, unitamente alla do-
manda di condono edilizio, rappre-
sentavano unicamente il campo da
tennis e nessun altro manufatto. Pe-
raltro solo recentemente ALFA aveva
presentato un’integrazione alla prati-
ca di condono raffigurante spogliatoi
e bagni adiacenti al campo da tennis,
prospettando che quest’ultimi erano
già stati realizzati alla data del 30 set-
tembre 1983. Essi tuttavia, secondo
quanto affermato da BETA, non erano
stati realizzati alla data indicata. La
circostanza sarebbe provata dal rilie-
vo che tali manufatti non erano pre-
senti né nei grafici né nella relazione
descrittiva presentata in sede di do-
manda di condono, ma erano stati ag-
giunti solo nell’anno 2019 a distanza di
13 anni dalla presentazione dell’istan -
za di condono. La circostanza risultava
ulteriormente confermata anche dal
fotogramma dell’aereofotogramme -
tria che BETA si era procurata e che era
stato allegato alla denuncia- esposto
presentata al Comune.

Nel frattempo con una DIA la ditta
ALFA aveva anche ottenuto l’assenso
alla realizzazione di una piscina, e BE-
TA ribadiva ancora una volta che lo
spogliatoio ed il bagno, pur risultando
annessi catastalmente, erano privi di
alcun titolo edilizio. BETA contestava
infine che vi era anche un garage, a-
diacente alla sua proprietà, che era
stato abusivamente realizzato, e pari-
menti abusivo era un porticato aperto
solo su due lati di notevoli dimensioni
con struttura in ferro stabilmente an-
corata al suolo realizzato da ALFA; ed
infine ALFA aveva realizzato un “can -
nucciato” in aderenza al muro di con-
fine che superava in tre metri di altez-
za, anch’esso abusivo.

Essendo decorsi ben 90 giorni senza
che il Comune avesse adottato alcun
provvedimento, BETA ha promosso
un ricorso avverso il “silenzio” tenuto
dal Comune, ai sensi dell’art. 2 della
legge 241/90.

Il TAR ha ritenuto solo in parte fon-
dato il ricorso. Occorre innanzitutto
premettere che, in materia di abusi e-
dilizi, sussiste l’obbligo dell’ammini -
strazione comunale di provvedere
sull’istanza di repressione di abusi e-
dilizi realizzati su area confinante,
formulata dal relativo proprietario, il
quale gode di una legittimazione dif-
ferenziata rispetto alla collettività, su-
bendo gli effetti nocivi immediati e di-
retti della commissione dell’eventuale
illecito edilizio non represso nell’area
limitrofa alla sua proprietà.

Si ricorda però che in conformità al-
la pronunzia della adunanza plenaria
n. 22/2021, tale principio va contempe-
rato con la necessità che il proprieta-
rio confinante dimostri oltre alla pro-
pria legittimazione, uno specifico in-
teresse al ricorso, invocando un deter-
minato pregiudizio derivante dall’a-
buso commesso dal vicino e un corre-
lato vantaggio derivante dalla rimo-
zione di esso. Viceversa, non sussiste
alcun obbligo di provvedere qualora si
invochi l’esercizio del potere di auto-
tutela.

Alla luce di tali principi, il TAR ha os-
servato che deve in primo luogo essere
dichiarato insussistente alcun obbligo
di provvedere in relazione all’espo -
sto/denuncia di BETA laddove essa so-
stanzialmente invoca l’esercizio di po-
teri di annullamento in autotutela ri-
spetto ad un permesso in sanatoria già
concesso, affermandone l’illegittimi -
tà. Le circostanze descritte nell’espo -
sto, infatti, possono solo valere quale
sollecitazione dell’amministrazione
che, nella sua discrezionalità, dovrà
valutare se attivarsi o meno, ma non
consentono di affermare un obbligo
dell’Amministrazione di provvedere.

Invece, con riferimento alla realiz-
zazione, asseritamene senza alcun ti-
tolo edilizio dello spogliatoio e del ba-
gno, annessi catastalmente alla pisci-
na, al garage aderente alla proprietà di
BETA, al porticato aperto solo su due
lati di notevoli dimensioni con strut-
tura in ferro stabilmente ancorata al
suolo e infine al cannucciato che supe-
ra i tre metri di altezza posto a ridosso
del confine, si è ritenuto sussistere
l’obbligo dell’amministrazione di
provvedere sull’esposto di parte ricor-
rente. BETA ha infatti spiegato le ra-
gioni per cui i manufatti posti in ade-
renza del confine ledono i suoi inte-
ressi di proprietaria e ciò che viene in-
vocato non è l’adozione di un atto di
“ritiro” e/o annullamento in autotute-
la, ma bensì e più semplicemente la
doverosa repressione di un abuso edi-
lizio.

La sentenza ha quindi parzialmente
accolto il ricorso, ordinando al Comu-
ne di provvedere entro il termine di 60
giorni della notifica della presente de-
cisione ad adottare un provvedimento
espresso.

Da notare che il TAR ovviamente
non è entrato nel merito della vicenda,
ribadendo che rimane a carico del Co-
mune l’obbligo di fare i preventivi ne-
cessari accertamenti, adottando tutta-
via entro gg 60 un provvedimento e-
spresso, che potrebbe quindi anche
consistere in un diniego rispetto all’i-
stanza di BETA, ove per qualsiasi moti-
vo i manufatti risultassero non abusi-
vi, ovvero che potrebbe condurre ad
un accoglimento dell’istanza proposta
da BETA, con conseguente doverosa e-
manazione di ordinanza di demolizio-
ne in danno di ALFA, ove fosse invece
confermata l’abusività.

Ma questo com’è noto è un limite co-
mune ai tali giudizi avverso il silenzio,
essendo espressamente previsto che
all’art. 31.3 del Codice del Processo
Amministrativo che “Il giudice può
pronunciare sulla fondatezza della
pretesa dedotta in giudizio solo quan-
do si tratta di attività vincolata o quan-
do risulta che non residuano ulteriori
margini di esercizio della discreziona-
lità e non sono necessari adempimenti
istruttori che debbano essere compiu-
ti dall’amministrazione”. l

Camcom, retromarcia
stop al decreto Giorgetti
Accolto il ricorso proposto dall’ex presidente catanese Galimberti
e dai componenti della Camera del Sud Est, Catania e Molino

FRANCESCO NANIA

PALERMO. Stop ai commissari
nominati dal ministro per lo Svi-
luppo economico, per gestire al-
cune camere di commercio sici-
liane, in attesa di un nuovo accor-
pamento. Il Consiglio di giustizia
amministrativa, accogliendo il ri-
corso proposto dall’ex presidente
della Camcom di Catania, Riccar-
do Galimberti, e dai componenti
dell’ente camera del Sud Est, Gio-
suè Catania e Sebastiano Molino,
ha disposto la sospensione del de-
creto con cui il 19 gennaio il mini-
stro Giancarlo Giorgetti aveva
nominato i commissari per la ca-
mera di commercio di Catania e
per quella che ingloba Ragusa, Si-
racusa, Caltanissetta, Agrigento e
Trapani. L’ordinanza del Cga fa
seguito al provvedimento di
qualche giorno fa, emesso dal Tar
di Palermo, che, nell’accogliere il
ricorso proposto dagli stessi tre
esponenti dell’ente camerale, ha
fissato un’udienza al 20 di set-
tembre per entrare nel merito
della contesa che riguarda la le-

gittimità costituzionale del de-
creto legge sulla base del quale è
avvenuta la nomina dei commis-
sari Giuseppe Giuffrida e Massi-
mo Conigliaro e la decadenza del-
l’organo collegiale della Camera
di commercio del Sud Est della Si-
cilia.

L’appello evidenzia che l’o r g a-
no collegiale, nominato secondo
un percorso democratico, in rap-
presentanza delle categorie pro-
duttive, è stato dichiarato deca-
duto e sostituito da organi mono-
cratici (i commissari) di nomina
politica, “senza che le nuove ca-
mere di commercio siano opera-
tive non essendo state ancora i-
stituite”. Per i ricorrenti, il decre-
to di nomina dei commissari sa-
rebbe stato adottato senza rispet-
tare l’ordine procedimentale sta-
bilito dalla disposizione di legge,
vale a dire prima avrebbero do-
vuto essere istituire le due nuove
Camere di commercio e poi i
commissari. Nella memoria del
Mise, depositata in primo grado,
si afferma che le due nuove Ca-
mere di commercio si devono ri-

tenere istituite ex lege; tra i docu-
menti prodotti dal Ministero, pe-
rò, “non si rinviene alcun provve-
dimento istitutivo delle due nuo-
ve Camere di commercio” che, a
giudizio dei ricorrenti, dovevano
essere istituite mediante un
provvedimento amministrativo.

Un altro problema evidenziato
nel decreto del Cga attiene al fat-
to che la Camera di commercio
Sud est Sicilia resta priva del suo
organo collegiale e non può esse-
re amministrata da due organi
monocratici di due diverse came-
re di commercio ancora da istitui-
re; al contempo “i due nuovi or-
gani monocratici non sono in
condizioni di operare e, anzi, pos-
sono determinarsi tra loro con-
flitti di competenza positivi o ne-
gativi fino a quando non vengano
esattamente definite le circoscri-
zioni territoriali delle due nuove
Camere di commercio”.

Per entrare nel merito dell’a p-
pello, la presidente del Cga, Ro-
sanna De Nictolis, ha fissato la ca-
mera di consiglio per la discussio-
ne alla data del 6 aprile. l

Porti Augusta e Catania, Giovannini nomina Di Sarcina
CESARE LA MARCA

CATANIA. Il decreto è stato firmato
venerdì dal ministro delle In-
frastrutture e della Mobilità
sostenibili Enrico Giovanni-
ni, e questo mette per i prossi-
mi quattro anni un punto fer-
mo sulla governance dell’Au -
torità di Sistema Portuale del-
la Sicilia Orientale e dunque
sui porti di Augusta e Catania,
anche se resta il nodo della
contrapposizione politica delle ultime
settimane. In ogni caso, così come era
stato anticipato dal sottosegretario al-

le Infrastrutture Cancelleri, l’inge -
gnere Francesco Di Sarcina (nella fo-
to), segretario generale uscente del-

l’Autorità del Mar Ligure O-
rientale, è il nuovo presi-
dente dell’Autorità di Siste-
ma Portuale della Sicilia O-
rientale, un ritorno in Sicilia
dove per 13 anni ha ricoperto
il ruolo di segretario genera-
le dell’Autorità portuale di
Messina.

La firma del decreto da
parte del ministro Giovannini - dopo
aver acquisito i pareri delle compe-
tenti Commissioni parlamentari -

era stata anticipata dal sottosegretario
Cancelleri, del M5S, e definita una
scelta nell’interesse della nostra terra
e degli scali di Augusta e Catania utile a
superare lo stallo del commissaria-
mento. Al contrario, a chiederne il riti-
ro e criticare la nomina, «condivisa so-
lo con un pezzo della maggioranza di
governo, perché altrimenti si incrina
in modo serio il rapporto di fiducia con
un gruppo della maggioranza», è stata
tra gli altri la parlamentare di Forza I-
talia Stefania Prestigiacomo, insieme
a Marco Falcone, assessore regionale
alle Infrastrutture e commissario di Fi
per la provincia di Catania. l
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È ufficiale: la Lega non rivuole Musumeci
Il vertice. Salvini accoglie la linea «unanime» dei big siciliani. E la notificherà a Meloni nell’imminente faccia a faccia
Una partita a scacchi fra alleati-nemici su Regionali e Amministrative. In lizza Scoma a Palermo e Germanà a Messina
MARIO BARRESI

L a Lega «non sosterrà la ricandida-
tura di Nello Musumeci». È il ver-
detto - secco, senza se e senza ma -

del confronto fra i dirigenti siciliani e
Matteo Salvini. Che ha fatto propria, con-
dividendola, una posizione «espressa al-
l’unanimità» da parlamentari europei,
nazionali e regionali, sindaci e ammini-
stratori locali. E la rilancerà nell’immi -
nente colloquio con Giorgia Meloni, che
«a questo punto non è più rimandabile»,
nei prossimi giorni. Magari nel weekend,
o al massimo entro metà della prossima
settimana. Nel faccia a faccia il leader e-
sprimerà la posizione netta contro il go-
vernatore uscente, «in un tavolo che non
può essere separato dalle amministrati-
ve». In cui il Carroccio, «pur provando fi-
no all’ultimo a evitare di rompere» , of-
frirà «a lei e alla coalizione» due nomi
caldi: Francesco Scoma per Palermo e Ni-
no Germanà per Messina.

Salvini ieri accoglie in una saletta ri-
servata di Palazzo Madama la delegazio-
ne siciliana, come promesso di recente a
Palermo, quando era stato sollecitato
l’incontro per approfondire «un esperi-
mento siciliano». Una strategia per supe-
rare le barriere politico-psicologiche di
un brand che al di sotto dello Stretto può
inibire qualcuno, aprendo sin dal voto
nei comuni le liste - nella forma e nella
sostanza - a quel modello «moderato e
inclusivo» che piace tanto allo stesso lea-
der. S’è parlato anche di questo, rinvian-
do le scelte ufficiali a breve scadenza. E
poi il turn over di tutti i commissari pro-
vinciali in Sicilia. Il Capitano, «deluso»
dagli scontri interni emersi nel suo ulti-
mo viaggio giudiziario nell’Isola (veleni
che gli sono continuati ad arrivare anche
nel corso della disastrosa “campagna di
Polonia”), chiede di «rimescolare le car-
te», con la scusa dell’incompatibilità del
ruolo con chi vuole candidarsi all’Ars o a
Roma.

Ma il tema del vertice diventa subito il
complicato risiko elettorale. Così, dopo
un’introduzione del segretario Nino Mi-
nardo (collegato in videoconferenza da
Catania, assieme al capogruppo all’Ars
Antonio Catalfamo e ai deputati Vincen-
zo Figuccia e Orazio Ragusa), si apre il
fuoco su Musumeci. Con le accuse, tut-
t’altro che inedite, di «totale assenza di
dialogo con gli alleati» e di «mancanza di
rispetto nei confronti dell’Ars», ma an-
che con alcuni espliciti riferimenti al fat-

turato amministrativo. «Deludente» per
molti. addirittura «fallimentare» nel
giudizio dei più critici. E, nel susseguirsi
degli interventi, emergono anche i pre-
sunti punti deboli: sanità, acqua e rifiuti,
infrastrutture e turismo. Sui «temi con-
creti» Salvini sollecita un’«efficace cam-
pagna» per «spiegare ai siciliani cosa vo-
gliamo fare noi». In questo contesto, l’as -
sessore regionale Alberto Samonà, fra i
presenti a Roma, è costretto a uscire dal-
l’evidente imbarazzo condividendo le
«perplessità» sull’operato di presidente e
giunta, pur nell’orgogliosa rivendicazio-
ne del «grande lavoro che sto facendo nei
beni culturali, che tutti in Sicilia ci rico-
noscono». Certo, per «una questione di
coerenza» con il gran rifiuto al bis dell’u-
scente, c’è anche chi - per non fare nomi:
Luca Sammartino, che apre con la pre-
giudiziale dell’«è ora del dentro o fuori:
Musumeci sì o no?» - propone a Salvini
l’uscita del partito dal governo regionale.
Una tentazione che non diventa ancora
una decisione. Anche perché c’è chi so-
stiene che «a questo punto non conviene
più essere noi a uscire, semmai ci butta

fuori lui». Il segretario Minardo, nel suo
discorso, aveva appena sottolineato «la
necessità di rispettare il patto di coalizio-
ne fino alla fine».

Per l’addio al governo si aspetta magari
l’esito del faccia a faccia con Meloni. Con
Salvini pronto a notificarle la posizione
che lui stesso sintetizza a fine incontro:
su Musumeci «nulla di personale», per-
ché resta il «rispetto» per una «persona
perbene», ma «una questione politica».
La Lega lo ritiene «un candidato perden-
te»: già «più debole della liste del centro-
destra» nelle elezioni vinte nel 2017, oggi
«il suo consenso è in forte calo» (contra-
riamente ai sondaggi diffusi) fra i sicilia-
ni. L’altro argomento che sarà usato è che
«anche gli altri alleati siciliani» condivi-
dono questa analisi. Salvini ne ha già di-
scusso con Gianfranco Miccichè e Raf-
faele Lombardo, ma annuncia ai suoi che
a breve incontrerà «anche gli altri amici
siciliani». A partire da Totò Cuffaro e Sa-
verio Romano, dopo il proficuo scambio
di opinioni col leader udc Lorenzo Cesa.

Dunque, quella che Salvini ha l’ambi -
zione di scaraventare sul tavolo con l’al -

leata patriota è «la posizione di tutto il
centrodestra», al netto di FdI, Diventerà-
Bellissima e di chi in Forza Italia non la
pensa come Miccichè (che mercoledì ha
respinto un blitz palermitano di Marcello
Dell’Utri allo scopo di condurlo a più miti
consigli), con un certo «ottimismo» e-
spresso da fonti leghiste sulla posizione di
Arcore. Con la consapevolezza che, in un
clima tesissimo al di là delle faccende sici-
liane, quella con Meloni sarà una partita a
scacchi. Il Capitano condivide l’analisi di
chi suggerisce che «lei fra Musumeci e Ca-
rolina Varchi sceglierebbe la seconda».
Come se fosse quasi un’ammissione arri-
vata anche da qualcuno della controparte.
Sembra sul pezzo, Salvini, quando ricorda
che la deputata aspirante sindaco di Pa-
lermo «a Montecitorio siede fra Lollobri-
gida e Donzelli», veri dioscuri meloniani.

Ma, come in una mano di poker, questo
è il momento di andare a vedere «le carte
che Giorgia ha in mano». In un estremo
tentativo di «tenere unito il centrode-
stra», ma col rischio calcolato di romperlo
«se lei dovesse insistere su candidati per-
denti», magari perché «anziché governa-

re le interessa restare fuori» per conti-
nuare a crescere nei sondaggi. Figuccia ci
mette la faccia: «La Meloni scenda dal pie-
distallo, non può avere il candidato a Pa-
lermo e alla Regione: sta giocando la sua
partita e non pensa al centrodestra uni-
to». Alessandro Pagano minimizza: «Non
ci credo nemmeno se lo vedo». Il deputato
nisseno si dice «certo che a nessuno con-
viene giocare a rompere, perché in Sicilia,
che, con tutto il rispetto, non è il Molise, si
voterà a pochi mesi dalle Politiche e tutto
il centrodestra ha l’interesse di vincere».
In uno degli interventi più ascoltati della
mattinata si adombra l’idea che «la Meloni
vuole svuotare il contenitore di Musume-
ci per poi dirgli: “Mi dispiace, ho fatto di
tutto per ricandidarti ma non ti voglio-
no”». Come se la fonte della dritta fosse
interna a Fratelli d’Italia.

Salvini ribadisce che la Lega «esprimerà
la candidatura alla presidenza della Re-
gione». In una trattativa «che si deve fare
assieme a Palermo e Messina». Nell’agone
Scoma e Germanà, i quali, se non dovesse-
ro avere un effetto-Duracell, saranno a-
deguatamente ricompensati. Fuorisacco
il tema di Catania 2023, pur con la richie-
sta al segretario nazionale di «far pesare»
a Meloni la circostanza che «il suo sindaco
Salvo Pogliese ci ha di fatto cacciati dalla
giunta comunale».

Il chiodo fisso resta Palazzo d’Orléans.
Con quale candidato? La scelta naturale è
Minardo, ieri più volte citato in questo
contesto da Salvini. Che a Meloni però
non consegnerà alcun nome alternativo
a Musumeci, piuttosto la «certezza di una
classe dirigente che in Sicilia può espri-
mere più di un candidato governatore».
Una scelta «degna di un partito serio, che
non brucia nomi, ma che lavora a solu-
zioni condivise e vincenti», rivendica l’ex
assessore regionale Pagano, ormai vete-
rano dei leghisti siculi, uno dei curricu-
lum salviniani con le Regionali più nelle
proprie corde.

Adesso bisogna aspettare. Le reazioni
degli alleati, alcuni dei quali gongolanti
già ieri dopo i report telefonici da Roma e
da Catania. Ma soprattutto l’esito del ver-
tice Salvini-Meloni. Un delicatissimo cri-
nale, fra ragione (l’unità della coalizione)
e sentimento (la reciproca voglia di resa
dei conti), in cui non sarà secondario il
sentiment efficacemente sintetizzato da
un leghista senza filtro: «Ormai è chiaro
che Matteo, di lei, s’è rotto la minchia da
un bel pezzo».

Twitter: @MarioBarresi

«IL VERDETTO. Il governatore è
«un candidato perdente»
«Deludente» il governo
(Samonà imbarazzato)
c’è chi chiede di uscire

Sorci verdi. Sopra il selfie un gruppo di big siciliani della Lega nella sala di
Palazzo Madama dove ieri li ha ricevuti Matteo Salvini, in videocall con
Catania (in alto a destra) altri deputati, col segretario regionale Nino Minardo

«GLI ALLEATI. Asse con Lombardo
e Miccichè, Udc coinvolta
Moral suasion su Arcore
E il Capitano vedrà presto
anche Cuffaro e Romano «LA TATTICA. Nessun nome subito

per Palazzo d’Orléans,
ma «una trattativa unica»
con gli aspiranti sindaci
«E se Giorgia rompesse...»
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salute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con DSE Pubblicità

Infiammazione
prostatica

La dieta chetogenica può migliorare
la qualità di vita dei pazienti con in-
fiammazione prostatica cronica.
È quanto dimostrato dallo studio
dal titolo “Beneficial Effects of the
Very-Low-Calorie Ketogenic Diet on
the Symptoms of Male Accessory
Gland Inflammation” pubblicato di
recente sulla prestigiosa rivista in-
ternazionale “Nutrients”.
La ricerca – coordinata dai docenti
in Endocrinologia Aldo E. Calogero,
Sandro La Vignera e Rosita A. Con-
dorelli dell’Università di Catania in
collaborazione con il prof. Antonio
Aversa dell’Università di Catanzaro
e con il prof. Massimiliano Caprio
dell’Università Telematica San Raf-
faele di Roma - dimostra per la pri-
ma volta, l’efficacia clinica di un
protocollo nutrizionale, basato sul
raggiungimento di moderata cheto-
si persistente (3 mesi), su diversi a-
spetti funzionali che condizionano
la qualità di vita dei pazienti con in-
fiammazione prostatica cronica: di-
sturbi minzionali, funzione sessuale,
dolore pelvico cronico, frequenza di
ricorso a terapia farmacologica.
Lo studio clinico, a cui ha collabora-
to anche il docente in Urologia Se-
bastiano Cimino dell’Università di
Catania, ha messo a confronto gli
effetti di un programma nutriziona-
le di tipo chetogenico vs la tradizio-
nale dieta mediterranea su pazienti
selezionati; dimostrando la maggio-
re efficacia della dieta chetogenica
su tutti gli outcomes analizzati.
«La dieta chetogenica rappresenta
uno strumento nutrizionale poten-
te, in grado di supportare il clinico,
nella cura di diverse condizioni cro-
niche associate all'obesità – spiega
il prof. Sandro La Vignera -. In tal
senso l’insulino resistenza rappre-
senta certamente l’aspetto più ap-
profondito dalla letteratura medica
di settore. Questa nostra prima evi-
denza, può favorire una nuova linea
di ricerca sulla cura dell'infiamma-
zione prostatica, ottenuta attraver-
so un approccio di tipo metaboli-
co».

DAL 18 AL 20 MARZO

L’Istituto Oncologico del Mediter-
raneo aderisce all’iniziativa nazio-
nale di Fondazione Onda, Osser-
vatorio nazionale sulla salute del-
la donna e di genere che organiz-
za dal 18 al 20 marzo l’(H)Open
Weekend dedicato alla prevenzio-
ne e alla diagnosi precoce del tu-
more alla prostata con l’obiettivo
di sensibilizzare la popolazione
verso una malattia che conta ogni
anno circa 37.000 nuove diagnosi,
rappresentando il 19% di tutti i
tumori maschili.
In questi giorni sarà possibile in-
viare una mail a comunicazio-
ne@grupposamed.com con do-

mande, dubbi, richiesta di infor-
mazioni su terapia, chirurgia e ra-
dioterapia del tumore della pro-
stata. Gli specialisti Iom, prof. Da-
rio Giuffrida, oncologo, prof. Giu-
seppe Morgia, urologo, dott. Gia-
nluca Ferini, radioterapista ri-
sponderanno a tutte le domande.
L’Unità Funzionale di Urologia
dell’Istituto Oncologico del Medi-
terraneo (Iom) e più in generale
tutta la struttura dipartimentale
si interessano da molti anni di tu-
more prostatico. In particolare, ai
fini diagnostici, lo Iom offre ai pa-
zienti, con elevati valori di Psa, la
possibilità di eseguire le biopsie
prostatiche, effettuate per via
trans-perineale, sia nella metodi-
ca standard sia nella più moderna
possibilità “fusion” grazie ad ap-

parecchiature di ultima genera-
zione. L’iter diagnostico può esse-
re poi completato con la stadia-
zione con Tc e scintigrafia ossea
eseguibili presso i servizi di ra-
diologia e medicina nucleare.
Le opzioni terapeutiche disponibi-
li sono tutte discusse all’interno
di un team multidisciplinare e so-
no rappresentate dalla chirurgia
radicale, dalla radioterapia e dal-
le terapie farmacologiche nei casi
avanzati.
La chirurgia – afferma il prof Mor-
gia - si avvale delle tecniche open
e della laparoscopia per eseguire
interventi radicali che prevedono
oltre l’asportazione della prostata
e delle vie seminali anche la pos-
sibilità di una chirurgia di salva-
taggio dei nervi (così definita

“nerve sparing”) per la ripresa
dell’attività sessuale nel post-in-
tervento. La radioterapia, che può
essere associata alla terapia or-
monale, rappresenta una delle
opzioni terapeutiche per i pazien-
ti affetti da tumore della prosta-
ta.
«Presso il nostro servizio di ra-
dioterapia - spiega il dott Ferini -
eseguiamo trattamenti curativi e
adiuvanti-post operatori. L’unità
di radioterapia dispone delle più
evolute tecnologie radioterapiche
grazie a cui siamo in grado di e-
rogare con estrema precisione sia
i trattamenti convenzionali che, in
pazienti selezionati, trattamenti
ad alte dosi con tecnica stereo-
tassica. Al termine dei trattamenti
il paziente è seguito con controlli

periodici per il monitoraggio della
malattia e degli effetti collaterali
delle terapie con la possibilità di
ulteriori indagini diagnostiche, fra
tutte la Pet (18F-Colina e 68-Gal-
lio Psma), per l’evidenza di ripre-
sa di malattia. È a disposizione di
tutti i nostri pazienti un servizio
di psicologia di sostegno».
«Infine, nei casi di malattia avan-
zata - spiega il prof. Dario Giuffri-
da - il reparto di oncologia preve-
de la possibilità di eseguire tutti i
protocolli di terapia sistemica an-
tiblastica, chemioterapia, terapia
ormonale, famaci biologici, di pri-
ma, seconda linea e oltre. Rite-
niamo quindi di poter offrire al
paziente un ventaglio di opzioni
diagnostico-terapeutiche quanto
più moderno ed attuale».

Tumore alla prostata: lo Iom aderisce all’(H)Open weekend
dedicato a prevenzione e diagnosi precoce della patologia

[Iniziativa nazionale
promossa da
Fondazione
Onda

Artrite idiopatica giovanile
premiato il Policlinico
per studio terapia ad hoc

I ndividuare la terapia più ap-
propriata per curare l’artrite i-
diopatica giovanile e raggiun-
gere uno stato di malattia inat-

tiva nel più breve tempo possibile.
Lo prevede uno studio dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria “G. Ro-
dolico-San Marco” di Catania guida-
ta dal direttore generale Gaetano
Sirna, selezionato dalla Fondazione
Gimbe tra i 10 progetti premiati con
30 mila euro ciascuno, nell’ambito
del Bando “Roche per la ricerca cli-
nica - A supporto delle figure di da-
ta manager e infermieri di ricer-
ca”.
Il data manager selezionato svolge-
rà per 12 mesi attività di ricerca cli-
nica nell’azienda ospedaliero uni-
versitaria etnea, dove avrà l’oppor-
tunità di consolidare le proprie
competenze per gestire al meglio lo
studio clinico e conseguire risultati
importanti in termini di migliora-
mento della qualità della ricerca
stessa e della sicurezza dei pazienti

che vi partecipano.
Lo studio Aig, coordinato da Irccs
Gaslini di Genova, mette a confron-
to le strategie terapeutiche step-up
e step-down nell'artrite infantile.
L’artrite idiopatica giovanile è una
delle malattie croniche più fre-
quenti in età pediatrica, con una in-
cidenza annuale di 2-20 casi su 100
mila e una prevalenza di 16-150 casi
su 100 mila.
Lo studio intende quindi individua-
re la scelta terapeutica vincente
volta ad evitare l’estensione del
danno e l’eccessiva medicalizzazio-
ne, diminuire il grado di disabilità e
portare al miglioramento della
qualità di vita dei pazienti e familia-
ri.
Il progetto è stato seguito da Patri-
zia Barone, responsabile del Centro
di Riferimento Regionale per la Pre-
venzione, Diagnosi e Cura delle Ma-
lattie Rare Reumatologiche del
bambino dell’Unità Operativa Com-
plessa di Broncopneumologia Pe-
diatrica dell’Azienda catanese.
«Il “Comparison of STep-up and
step-down therapeutic strategies in
childhood ARthritiS, (The STARS
trial)” è uno studio interventistico
realizzato nell’ambito del grant AI-
FA N. 2016-02364494 promosso dal-
l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa)
e cofinanziato dalla Fondazione
Compagnia di San Paolo», dichiara
la coordinatrice.
«Il progetto è coordinato da Printo
(Paediatric Rheumatology interna-
tional Trial Organisation), network
di ricerca internazionale fondato
nel 1996 da due medici del Gaslini,
Alberto Martini e Nicolino Ruperto,
ed è condotto nei centri di ricerca
con sede in Italia. L’obiettivo è veri-
ficare l’efficacia di due strategie
confrontando la loro capacità di in-
durre la remissione clinica della
malattia».
Gli altri 9 Enti vincitori coinvolti,
provengono da Friuli Venezia-Giu-
lia, Lombardia, Emilia-Romagna e
Piemonte.
È ormai evidente che per assicurare
gli standard qualitativi ed etici ri-
chiesti nell’ambito della ricerca, il
valore aggiunto sia rappresentato
da figure professionali nuove, come
quelle del data manager e dell’in-
fermiere di ricerca, essenziali non
solo per garantire la qualità dei dati
raccolti ma soprattutto per il coor-
dinamento degli studi clinici, delle
procedure e di tutto il personale
coinvolto nella sperimentazione.
A supporto della formazione conti-
nua di tali figure, Roche ha confer-
mato il suo impegno anche per il
2022, lanciando la nuova edizione
del bando.

[Il progetto è stato
seguito da
Patrizia Barone,
responsabile
Centro di
Riferimento
Regionale
Malattie rare
reumatologiche
del bambino

MIGLIORE QUALITÀ DI VITA

sì a dieta
chetogenica

La dott.ssa Patrizia Barone



La Repubblica 
È ufficiale, Cascio candidato sindaco 
di Fi Dell’Utri a Miccichè: “Ok al 
Musumeci-bis” 
Berlusconi apre alla ricandidatura del governatore. L’ex capo di 
Publitalia ha piegato le resistenze del presidente dell’Ars I forzisti, 
spaccati in due, provano ad appianare lo scontro interno. Ieri a Palermo 
Licia Ronzulli, emissaria del Cavaliere 
di Miriam Di Peri Forza Italia candida Francesco Cascio sindaco di Palermo. C’è 
anche la benedizione dei vertici nazionali, con Licia Ronzulli giunta nel capoluogo 
per provare a superare i conflitti interni ai berlusconiani di Sicilia e incassare il via 
libera a un candidato proprio. Con l’ok a Cascio, tramonta definitivamente la corsa 
di Roberto Lagalla per Palazzo delle Aquile: ogni forza politica della coalizione è 
pronta alla sfida elettorale puntando su risorse interne. Anche tra gli azzurri, dove 
passa la linea caldeggiata da Renato Schifani, che più volte aveva chiesto al partito 
di esprimere un proprio nome. Ma su tutto il resto le fratture in Forza Italia restano 
troppe. 
Al vertice con Ronzulli, in cui è intervenuto lo stesso Cascio, a pesare sono le tante 
assenze: anche quello un segnale delle troppe contestazioni interne alla linea di 
Gianfranco Micciché. A disertare l’incontro negli uffici della presidenza dell’Ars, 
sono stati gli assessori Marco Falcone, Marco Zambuto e Gaetano Armao e i 
deputati regionali Riccardo Gallo, Margherita La Rocca Ruvolo, Alfio Papale, 
Stefano Pellegrino e Riccardo Savona. Un partito spaccato in due — anche — sul 
tema della ricandidatura di Nello Musumeci alla presidenza della Regione. Ma che 
nelle retrovie contesta a Micciché la gestione accentratrice e gliene addebita le 
fuoriuscite verso altri lidi: da Nino Minardo, che oggi regge la segreteria siciliana 
della Lega, a Giuseppe Milazzo, eurodeputato oggi in Fdi, fino a Marianna Caronia, 
Nino Germanà, Pippo Fallica. 
Alla fine, insomma, a piegarsi sembra dover essere proprio Micciché. Sulla vicenda 
siciliana è dovuto intervenire direttamente Marcello Dell’Utri, in un pranzo lo 
scorso mercoledì, per far ingoiare il boccone amaro al commissario forzista: Silvio 
Berlusconi in questa fase non chiude all’opzione di una ricandidatura per Nello 
Musumeci. L’ottica è quella delle dinamiche nazionali. E la Sicilia finisce col 



diventare merce di scambio in una partita più ampia. Si resta appesi al vertice tra 
Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che potrebbe arrivare a inizio settimana, ma in 
questo quadro e con mezzo partito contro, Micciché non può fare altro che subire la 
scelta, pur conoscendo i troppi malumori nella coalizione di governo. «Con 
Musumeci si perde — il senso del discorso ripetuto ai suoi in questi giorni — 
dunque proviamo almeno a vincere a Palermo con Cascio». 
Solo che nella coalizione i nomi restano ancora troppi: Totò Lentini, Carolina 
Varchi, Francesco Scoma. « Confidiamo che tutti, a partire da Fratelli d’Italia partito 
— osserva il segretario regionale della Lega Nino Minardo — dimostrino con 
responsabilità che la coalizione non va spaccata. Anzi, noi lavoriamo ad una 
proposta politica che in Sicilia apra sempre di più al civismo e ai moderati. Bisogna 
trovare una sintesi rispetto alle candidature finora in campo, tutte autorevoli». 
Insomma, la Lega si appella ancora all’unità, anche a costo di ritirare tutti i nomi in 
campo. Ma ribadisce il secco niet alla ricandidatura di Musumeci per Palazzo 
d’Orleans. 
L’ennesima resa dei conti tutta interna al centrodestra potrebbe essere proprio la 
prima chiamata alle urne per le amministrative, che a Roma si sta valutando di 
posticipare al 12 giugno con un election day per tutto il Paese. Se così fosse, la 
coalizione implosa avrebbe ancora qualche giorno di respiro per provare a fare 
sintesi. Al momento la linea nel centrodestra resta quella del «metodo primarie», 
con i partiti della coalizione pronti a sfidarsi al primo turno per vedere chi arriva al 
secondo. Soltanto allora i veti verrebbero messi da parte e chi avrà preso il maggior 
numero di voti, sarebbe legittimato dagli elettori a guidare la coalizione al 
ballottaggio. Una via darwiniana, insomma, per risolvere i conflitti che la 
politica non riesce ancora a sedare. 
 

“Pnrr, rischio sprechi” La Corte dei 
conti dà l’altolà sulla spesa 
Inaugurazione dell’anno giudiziario nel segno dei timori sull’uso dei fondi europei 
Bacchettata alla Regione per i progetti sulle opere irrigue bocciati dal ministero 
di Claudio Reale Adesso la Corte dei conti accende i riflettori sugli errori della 
Regione sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Inaugurando l’anno giudiziario 
contabile allo Steri di Palermo, il presidente della sezione di Controllo Salvatore 
Pilato punta l’attenzione sul primo bando del Pnrr, quello per l’irrigazione in 
agricoltura che ha visto bocciare tutti i progetti presentati dalla Sicilia: «Sono stati 



di recente avviati i primi contatti con l’amministrazione regionale, in relazione 
all’omesso conseguimento del finanziamento di circa sessanta progetti destinati 
all’agricoltura (inclusi importanti progetti per il completamento di reti irrigue di 
adduzione dalle dighe) del valore di 400 milioni di euro circa » , annuncia Pilato. 
È ovviamente il refrain della cerimonia, il Pnrr. Anche se i temi sono tanti: è l’ultima 
volta del procuratore regionale Gianluca Albo, che è al termine del mandato e per 
questo motivo si commuove mentre legge la relazione, c’è la fresca inchiesta 
sull’Ast, ma l’attenzione si concentra soprattutto sulla pioggia di fondi europei in 
arrivo. «Il Pnrr — avvisa ancora Pilato — costituisce un’occasione storica e 
irripetibile per il Mezzogiorno al fine della ripresa del processo di convergenza con 
le aree più sviluppate del Paese, da realizzare con l’inversione della tendenza 
negativa della spesa pubblica per gli investimenti». 
Eppure le armi della magistratura contabile sono spuntate: « Con il pretesto di 
sterilizzare la celerità dei processi di spesa del Pnrr dalla cosiddetta paura della firma 
— scandisce Albo — non sono mancati recenti tentativi del legislatore di 
depotenziare l’azione di responsabilità del danno all’erario ». « La norma che limita 
la responsabilità amministrativa al dolo o alla colpa grave — aggiunge il presidente 
della sezione giurisdizionale, Vincenzo Lo Presti — pone a carico della collettività 
le conseguenze dannose derivanti da comportamenti lievemente colposi di pubblici 
amministratori e dipendenti. Nessuno affiderebbe la gestione del proprio denaro a 
un amministratore che ne risponderà solo per dolo». Per Lo Presti c’è il rischio che 
si creino « sensazioni di impunità e, quindi, una minore attenzione nella gestione 
delle risorse pubbliche, con un incauto avvicendamento dalla “paura della firma” al 
“coraggio dell’impunità”». 
Tanto più che quei soldi attirano secondo i magistrati gli interessi della criminalità 
organizzata. «La gestione dei fondi — prosegue Albo — rappresenta un momento 
estremamente delicato che richiede un passo avanti sotto il profilo culturale, non 
solo delle magistrature ma anche delle forze di polizia e, soprattutto, da parte 
dell’amministrazione che è chiamata a gestire flussi finanziari che purtroppo 
attirano gli appetiti finanziari della criminalità organizzata. Sarà fondamentale 
recepire sotto il profilo culturale il concetto di prevenzione finanziaria. Per evitare 
l’intervento a valle della magistratura, i controlli devono essere eseguiti a monte, 
quando vengono finanziati i progetti ». Sempre che i progetti vengano per l’appunto 
finanziati. Ieri, a poche centinaia di metri di distanza dall’inaugurazione dell’anno 
giudiziario, all’iniziativa voluta da “ Innovazione per l’Italia” a Villa Zito, il 
ministro per la Funzione pubblica Renato Brunetta ha raccolto l’allarme sugli 
investimenti a rilento, in questo caso per l’infanzia: « Non voglio più leggere che 
un bando come quello sugli asili nido sia andato male — scandisce in 



videocollegamento l’esponente forzista — Mi si dice perché gli enti locali al Sud 
non sono attrezzati a presentare progetti. Io ho messo in piedi una piattaforma di 
assistenza e accompagnamento per gli enti locali per essere efficienti. Mi sono 
ispirato al modello della Cassa del Mezzogiorno, a quella grande tecnocrazia che 
doveva fare questo per il Sud. Abbiamo bisogno di accompagnamento. Daremo 
l’assistenza tecnica a tutti coloro che lo chiederanno. Le domande vanno preparate 
bene, e vinti bandi i singoli progetti vanno accompagnati finché non danno i 
risultati». 
 

La Sicilia torna in bianco ma la corsa 
del virus non accenna a fermarsi 
Da lunedì un cambio di colore che nei fatti comporterà poche novità Il 
contagio nell’Isola cresce più velocemente che nel resto d’Italia 
di Giusi Spica La Sicilia passa in zona bianca proprio quando il virus ricomincia la 
sua corsa. E a un ritmo più alto che nel resto d’Italia. Da lunedì si dice addio al 
giallo, ma di fatto non cambia nulla: nessuna restrizione per i vaccinati tranne 
l’obbligo di mascherina al chiuso, divieto d’accesso in molti luoghi, anche al lavoro, 
per chi non possiede il Super Green Pass. 
Un passaggio che ha risvolti più psicologici che pratici. Perché il rischio — 
sottolineano gli esperti — è abbassare troppo la guardia. « Siamo primi in Italia per 
contagi per tre ragioni: meno vaccinati, minore rispetto delle norme su 
assembramenti e uso della mascherina, maggior numero di tamponi rispetto alla 
popolazione soprattutto in ambito ospedaliero » , spiega Antonino Giarratano, 
componente del comitato tecnico scientifico siciliano e presidente della Società 
italiana degli 
anestesisti (Siaarti). 
I dati degli ultimi sette giorni non sono incoraggianti: dopo cinque settimane di calo, 
i nuovi casi sono aumentati del 4,5 per cento a fronte dell’aumento dell’ 1,5 per 
cento nazionale. Un trend confermato ieri con 5.497 nuovi positivi su 33.961 
tamponi e un tasso di positività al 16,2 per cento, tra i più alti d’Italia. Stazionari 
anche i posti letto occupati ( 868 in area medica e 6 in Terapia intensiva) e le vittime 
( 25, non tutte di giornata). 
Ieri la cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità ha preso atto del calo dei posti 
letto occupati in Terapia intensiva sotto la soglia del 10 per cento da più di due 
settimane. Di qui il cambio di fascia di rischio, sebbene restino ancora sopra le soglie 



critiche i reparti ordinari (occupati al 23,1 per cento) e torni a salire l’incidenza 
settimanale dei casi ( da 592 su centomila abitanti a 698). Nel report si segnala il 
caos sui dati della pandemia in Sicilia: oltre duemila nuove diagnosi comunicate 
nella settimana considerata in realtà si riferiscono a giorni precedenti e sono state 
scomputate dal calcolo dell’incidenza. Altro nodo critico, i focolai: 3.630 con oltre 
20 mila casi di origine sconosciuta. Troppi per garantire un tracciamento efficace. 
Colpa di Omicron 2, la sottovariante molto più contagiosa che sta soppiantando la 
“ sorella” maggiore: « Sappiamo dall’esperienza che buca i vaccini, ma chi ha il 
booster ha comunque una copertura più efficace di chi ha fatto solo una dose o il 
ciclo primario», spiega l’infettivologo del Cannizzaro di Catania, Carmelo 
Iacobello. 
Su una cosa sono tutti d’accordo: il Covid non finirà per decreto il 31 marzo, con la 
fine dello stato di emergenza nazionale. A questa data sono appesi anche i contratti 
di novemila medici, infermieri, sanitari, amministrativi, tecnici e altre figure 
arruolate per la lotta al virus. Il governo Musumeci non ha alcuna intenzione di 
disperdere questo bacino, anche in chiave di consenso elettorale in vista delle 
amministrative a Palermo e soprattutto delle Regionali d’autunno, e ha già 
annunciato una proroga. Ma il percorso è tortuoso e non sarà uguale per tutti. Hanno 
più chance di conferma i tremila sanitari reclutati a tempo determinato con più di 18 
mesi di servizio, sei dei quali prestati tra gennaio e giugno 2020, grazie alle 
possibilità di stabilizzazione offerte dalla legge Madia. 
Più dura sarà per gli oltre mille neolaureati senza specializzazione reclutati senza 
selezione, e per i 2.500 amministrativi scelti con i click-day. L’ipotesi è inserire i 
primi all’interno dei corsi per l’emergenza- urgenza del Cefpas di Caltanissetta, per 
consentire loro il tirocinio nelle strutture per cui già lavorano, e indire una selezione 
almeno per titoli e colloquio per i secondi. Questo fine settimana l’assessore alla 
Salute Ruggero Razza definirà con il suo staff una proposta da presentare in giunta 
entro il 15 marzo, che si tradurrà in un atto di indirizzo per aziende sanitarie e 
ospedaliere. 
 



Gazzetta del Sud 

Centrodestra senza 
“bussola” 
La Lega boccia senza appello Musumeci. Forza Italia si spacca Miccichè 
deve fare i conti con il rivale Schifani e i deputati dissidenti 
Si attende il vertice tra Meloni e Salvini per tentare di comporre il puzzle delle 
candidature 

 

PALERMO 

Si guarda al vertice, che dovrebbe tenersi all'inizio della prossima settimana a Roma tra 

Matteo Salvini e Giorgia Meloni per sapere se il centrodestra si presenterà unito o diviso 

alle amministrative di primavera - soprattutto nelle grandi città di Palermo e Messina - e 

alle regionali d'autunno. 

Dopo la riunione di due giorni fa tra i maggiorenti della Lega qualche punto fermo in più è 

stato registrato: a cominciare dal no dell'intera classe dirigente al Musumeci bis. 

Parlamentari, amministratori e uomini di partito hanno manifestato a Salvini la propria 

contrarietà alla ricandidatura del governatore uscente, contestandogli in questi quasi 

cinque anni di legislatura l'assenza di dialogo con l'Assemblea regionale, con i partiti della 

coalizione, con sindaci e amministratori. Una presa di posizione netta che peserà nel 

confronto tra Salvini e Meloni, che per Palermo pensa a candidare Carolina Varchi e per le 

regionali ha già fatto l'endorsement a Musumeci. «Confermo il senso di responsabilità del 

nostro partito - dice il segretario regionale Nino Minardo - e lavoriamo da sempre per unire 

il centrodestra. Confidiamo che tutti, a partire da Fratelli d'Italia, dimostrino con altrettanta 

responsabilità che la coalizione non va spaccata. Anzi, noi lavoriamo ad una proposta 

politica che in Sicilia apra sempre di più al civismo e ai moderati. Bisogna trovare una sintesi 

rispetto alle candidature finora in campo, tutte autorevoli. Anche noi abbiamo a Palermo e 

a Messina i nostri candidati: Francesco Scoma e Nino Germanà e sosterremo con 

convinzione le loro candidature con il resto della coalizione». 

La prossima settimana il segretario Minardo indicherà anche i nuovi coordinatori 

provinciali, prenderanno il posto degli attuali per permettere loro di concentrarsi sulle 



elezioni essendo candidati. Lavoro, gestione dei rifiuti, sanità, infrastrutture e turismo sono 

per la Lega «le grandi incompiute di questa legislatura e temi prioritari sui quali lavorare 

con sempre maggiore impegno». «Si tratta di temi fondamentali per la crescita della Sicilia 

- afferma Minardo - in questi anni qualcosa è stato fatto ma troppo poco, noi abbiamo 

progetti e idee ben chiare». 

Sul versante di Forza Italia si tenta di trovare una sintesi da rappresentare agli alleati. Sono 

servite oltre due ore di riunione all'Ars e la presenza della vicepresidente del gruppo al 

Senato Licia Ronzulli, ma almeno sulla corsa a Palazzo delle Aquile Forza Italia ha trovato 

compattezza, indicando il nome di Francesco Cascio per la candidatura a sindaco di 

Palermo. 

Restano invece forti le divisioni sulle elezioni regionali tra chi appoggia la ricandidatura di 

Nello Musumeci e chi no. Il senatore Renato Schifani esprime soddisfazione per 

l'individuazione di un profilo in grado di mettere d'accordo tutto il partito per il capoluogo 

siciliano: «Il mio impegno perché Forza Italia fosse presente sul tavolo nazionale con un 

candidato sindaco di Palermo è stato premiato - sottolinea - la stessa senatrice Ronzulli ha 

espresso un parere positivo. Adesso andiamo avanti». 

Sull'altro punto all'ordine del giorno, la corsa a Palazzo d'Orleans, la partita si è giocata sia 

dentro che fuori dall'Ars: in otto tra deputati e assessori regionali non si sono presentati in 

polemica con la corrente di Gianfranco Miccichè. Quest'ultima, a quanto si apprende, 

avrebbe attaccato l'attuale governatore durante la riunione e manifestato a Ronzulli la 

volontà di non ricandidarlo: a difendere Musumeci è invece Schifani che, facendosi 

portavoce dei colleghi assenti, ha invitato piuttosto a «un approfondimento sull'eventuale 

dissenso dei siciliani nei confronti del presidente attuale e sulla possibilità di valutarne un 

secondo mandato». In merito la senatrice non avrebbe al momento preso alcuna posizione. 

L'impressione è che i partiti del centrodestra non abbiano ancora una rotta. Ognuno mette 

sul tavolo le sue carte, alcune delle quali diventeranno scartine. Il confronto tra Salvini e la 

Meloni dovrebbe servire a coagulare una strategia. 

 



«Pnrr, noi vigileremo sui 
fondi ma il Governo 
proroghi la scadenza» 
PALERMO 

«È chiaro che il controllo sui fondi del Pnrr deve essere esercitato da tutti: dalla Regione e 

dallo Stato in funzione delle proprie competenze. Mi auguro però che si possa utilizzare per 

intero questa straordinaria opportunità e, per questo, ho chiesto al governo nazionale di 

prorogare la scadenza. Il 2026 mi sembra davvero una data molto ravvicinata perché non 

consentirebbe la progettazione e l'esecuzione di opere di media rilevanza». Così il 

presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ieri a margine della inaugurazione 

dell'anno giudiziario a Palermo, sul pericolo segnalato dalla magistratura contabile che i 

fondi del Pnrr, possano essere intercettati dalla criminalità organizzata. «Sappiamo tutti 

quanto dura la realizzazione di un'opera pubblica in Sicilia - ha aggiunto -. Se tutto deve 

essere completato e collaudato entro il 2026 avremo meno di 4 anni. Speriamo che Roma 

accolga questo grido di allarme che non arriva soltanto dalla Sicilia», ha poi detto. «Gran 

parte del Pnrr - ha poi dichiarato ieri - , è denaro in prestito, i nostri figli lo pagheranno nei 

decenni, non è un regalo di Bruxelles. Servono non per grandi infrastrutture, alla Sicilia 

vanno circa 25 miliardi, di cui 2 mld alla Regione: il resto è denaro che non sappiamo dove 

va. Abbiamo la titolarità solo su di due miliardi, stiamo facendo ricorso a una assistenza 

tecnica, con una decina di unità, che ci ha consentito lo Stato, ma non basta. Se dobbiamo 

essere puntuali con i progetti serve personale tecnico. Alla Regione non si fanno concorsi 

dal 1991. Abbiamo chiesto a Roma di mettere a disposizione, non solo il denaro, ma gli 

strumenti essenziali per utilizzarlo, altrimenti buona parte dei 25 mld tornerà indietro. 

Speriamo che Roma accetti questa nostra richiesta». 

«In ritardo sulla Finanziaria? Non mi pare - ha poi dichiarato il governatore -, anzi i tempi 

prevedono quattro mesi di esercizio provvisorio e l'approvazione entro il 30 di aprile. Gli 

uffici stanno lavorando e proprio di recente ce ne siamo occupati in giunta: mi sento di dire 

che non appaiono concreti segnali di allarme. E poi non dipende solo da noi - ha aggiunto 

-, Roma deve dirci di quali entrate e verso quali impegni dobbiamo muoverci per potere 

chiudere lo strumento contabile». 



Intanto a Palermo e a Roma continuano a ritmo giornaliero gli incontri politici a più livelli in 

vista della lunga tornata elettorale che si terrà in Sicilia. Ieri si è tenuta una «riunione 

concreta e operativa tra il leader della Lega, Matteo Salvini e i dirigenti del partito in Sicilia, 

a partire dal coordinatore regionale Nino Minardo. Al centro del confronto, in presenza e 

in videocollegamento, temi urgenti quali sanità, gestione dell'acqua, rifiuti, infrastrutture. È 

stata l'occasione anche per fare il punto sulle prossime amministrative». Lo riferisce una 

nota della Lega, aggiungendo che ci sono «liste quasi definite sia per Palermo che per 

Messina». Salvini ha confermato di «lavorare per un centrodestra unito, ma ha confermato 

l'impegno per affrontare e risolvere i temi che negli ultimi anni non hanno ottenuto le 

risposte desiderate», conclude la nota. 

«Noi ci siamo anche per un governo regionale che dia migliori risposte di quelle che questo 

governo sta dando. Nomi? Se passassimo il tempo a occuparci di candidati faremmo un 

torto agli italiani, abbiamo delle emergenze e ci stiamo occupando di queste. Dopo, sulle 

elezioni regionali, dovremo essere capaci di costruire un'alleanza ampia che abbia la 

capacità di fare le cose che questo governo non ha fatto». Lo ha detto il coordinatore 

nazionale di Italia Viva, Ettore Rosato, a margine dell'assemblea regionale del partito in 

corso, a Palermo, parlando con i giornalisti delle prossime elezioni regionali nell'Isola. 

 


