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Gli effetti nell’Isola della guerra in Ucraina

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
Il piano al momento prevede un
pacchetto di 10 provvedimenti che
potrebbero abbattere il caro-ener-
gia per le imprese siciliane. Condi-
zionale d’obbligo perché una buona
parte dei provvedimenti che il go-
verno Musumeci sta studiando per
rispondere all’appello delle impre-
se ha bisogno di un corposo aiuto da
parte dello Stato.

Nell’attesa, però, il pressing me-
diatico che Confindustria ha avvia-
to venerdì chiedendo alla Regione
di stanziare un miliardo contro il ca-
ro-energia ha avuto un primo effet-
to: il tema è diventato il perno cen-
trale su cui far ruotare la Finanziaria
che Palazzo d’Orleans si appresta a
presentare all’Ars.

Gli industriali guidati da Ales-
sandro Albanese hanno chiesto una
manovra che abbia un solo provve-
dimento: l’abbattimento del costo
del lavoro per compensare il ca-
ro-energia. Si potrebbe fare varando
una decontribuzione del 30% come
quella già applicata dallo Stato, che
si traduca in un risparmio secco del
10% sui costi aziendali. In pratica, è
la tesi di Confindustria, abbassare il
costo del lavoro sostenuto dalle
aziende compenserebbe buona
parte dell’aumento dell’e n e rg i a .

L’assessore all’Economia, Gaeta-
no Armao, ha raccolto l’appello e
nel weekend ha studiato un pac-
chetto di dieci provvedimenti che
Musumeci formalizzerà agli indu-
striali giovedì mattina. La misura
principale prevede di stanziare per
la decontribuzione 700 milioni. Ma
mentre gli industriali chiedevano di
utilizzare i fondi europei e quelli re-
gionali, Armao per ora ha program-
mato di chiedere allo Stato che la Re-
gione possa quest’anno non versare
nelle casse nazionali i 700 milioni di
contributo al risanamento del bi-
lancio per dirottare queste somme
sulla manovra contro il caro-ener-
gia. Servirà dunque un accordo con
Draghi.

Meno vincoli hanno altre due
misure già studiate da Armao. La
prima prevede di rifinanziare i ban-
di gestiti da Irfis e Bei per gli aiuti
contro il Covid. Togliendo, però,
una clausola che ha limitato la par-

tecipazione delle imprese: quella
che impone di finanziare solo le
aziende che possono dimostrare
una perdita del 30% da un anno
all’alt ro.

Nel decalogo che per ora è sul ta-
volo di Musumeci e Armao c’è pure
la possibilità di riprogrammare tut-
te le risorse extraregionali (essen-
zialmente i fondi europei) in vista
del contrasto all’aumento dei costi
energetici. E parallelamente sfrutta-
re i nuovi spazi del Temporary fra-
mework per assegnare alle aziende
nuovi bonus senza incappare nei
tetti agli aiuti pubblici.

Una parte del piano punta ad ab-
battere anche i costi del carburante
incentivando i viaggi via nave per le
imprese di trasporto: è il vecchio bo-
nus mare che la Regione chiederà al-
lo Stato di incrementare. Parallela-
mente Armao tenterà di raggiunge-
re accordi con le banche per una
moratoria di tutti i contratti di fi-
nanziamento già siglati e operativi.

C’è un capitolo della manovra
che punta ad aiutare anche le im-
prese agricole: prevista l’incent iva-
zione delle produzioni di grano in
Sicilia e un aumento dei controlli
per prevenire o sventare truffe e car-
telli sui prezzi.

È un piano ambizioso. Armao si è
detto convinto che il governo nazio-
nale, come già avvenuto durante la
fase più grave della pandemia, possa
concedere tutte o parte delle richie-
ste che la Regione formulerà. Ma bi-
sognerà anche concordare con Bru-
xelles un percorso per i livelli di aiu-
to che possono essere concessi.

La partita è anche politica. Perché
i vertici di Confindustria, che giove-
dì incontreranno Musumeci, auspi-
cano che la giunta sigli un patto con
le imprese che vincoli l’uso di parte
dei fondi della Finanziaria. A quel
punto scatterà un’azione di pres-
sing congiunto fra governo e asso-
ciazioni datoriali per blindare
all’Ars gli aiuti concordati. Il non
detto è il timore delle imprese che
l’ultima Finanziaria della legislatu-
ra si trasformi in Parlamento in una
manovra pre-elettorale piuttosto
che in un intervento che compensi
la voragine che si sta aprendo nei
conti per via della guerra in Ucraina
e dell’aumento esponenziale dei co-
sti dell’energia e delle materie pri-
me. © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Arrivi, appelli e furti. Da sinistra, in senso orario: Cirino Spada e la moglie Liudmyla appena atterrati ieri sera all’aeroporto di Catania; Giovanni
Bruno, il marittimo pozzallese bloccato a Kherson (*FOTO PID*) ; le taniche piene di carburante abbandonate dai ladri in fuga a Castelvetrano

Palazzo d’Orléans ha allo studio un piano per rispondere all’appello delle imprese sempre più
stritolate dalle maxi bollette. Ma per gran parte dei provvedimenti occorrono corposi aiuti statali

Decalogo della Regione contro il caro energia

Atterrati a Catania con un volo da Varsavia

Spada nella sua Lentini in salvo
È assieme alla moglie Liudmyla
Giusi Parisi

PA L E R M O
Cirino Spada e sua moglie Liudmyla
sono arrivati ieri sera a Catania. Con
un volo da Varsavia, il lentinese è tor-
nato in Sicilia dopo essere riuscito a
fuggire dall’inferno della guerra. La
coppia è salva grazie all’aiuto di un
tassista amico che li ha portato fino a
Zytomir e di un autista polacco (con-
tattato dalla connazionale Monika
Kot che abita a Milazzo) che, con il
suo piccolo van, li ha poi condotti fino
a Varsavia. Dopo 12 giorni passati in
un casolare nella campagna innevata
ucraina, in compagnia del cognato,
dei figli e dei nipoti di Liudmyla, dopo
il freddo, la fame, la paura di morire
sotto le bombe che venivano sgancia-

te nelle zone limitrofe, Spada ora si
trova a Lentini, il paese dov’è nato. Al
suo arrivo a Fontanarossa è stato ac-
colto dalla presidente del Comitato di
Francofonte di Croce rossa italiana,
Nicoletta Messina, e dai volontari di
Cri. Finisce un incubo per il siciliano
che non avrebbe voluto lasciare
l’Ucraina («il Paese che mi ha accolto
come un figlio») e che lì aveva trovato
lavoro e affetti sicuri. Ma, a guardarlo
bene, Cirino è felice a metà perché sa
cosa ha lasciato ma non sa ancora
quale sarà la sua vita qui, adesso che è
tornato. Tante le manifestazioni di
solidarietà al suo arrivo e le promesse
di aiuto. Lui, però, ogni tanto, si lascia
scappare che si sente male «al pensie-
ro d’essere andato via mentre lì la gen-
te muore uccisa dall’esercito russo».
(*GIUP *) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Dal turismo all’artigianato, dalla risto-
razione all’abbigliamento, fino alle in-
dustrie del manifatturiero, non c’è com-
parto economico dell’Isola che non la-
menti criticità legate all’impennata del
costo del gasolio, acuita (ma la correla-
zione è ancora tutta da accertare) dalla
guerra in Ucraina, e tra le imprese in sof-
ferenza non mancano certo quelle del
settore camping, che ogni anno portano
sul territorio oltre un milione di visita-
tori, tanto che, secondo un recente son-
daggio dell’Istituto Piepoli, la Sicilia è tra
le mete più gettonate dagli appassionati
di tende, camper e roulotte dopo Puglia
e Toscana. Difatti, il caro carburanti,
spiega Salvatore Di Modica, presidente
regionale di Assocamping Confeser-
centi, «colpendo duramente il trasporto
su gomma sta facendo arretrare le pre-

notazioni nelle strutture ricettive
all’aria aperta», proprio adesso, quando,
«dopo due anni di pandemia, avevamo
posto grande speranza sull’avvio della
stagione turistica 2022 grazie agli effetti
del piano vaccinale, che ha ridotto le mi-
sure restrittive garantendo una maggio-
re propensione al viaggio. Uno scenario
che è stato stravolto dall’insorgere del
conflitto russo-ucraino, che sta rallen-
tando la tanto auspicata ripresa. Chie-
diamo all’esecutivo un supporto, in
questa fase così difficile».

Preoccupati anche i fornai siciliani,
per il nodo gasolio, ma anche per l’au -
mento stellare (+50%) del costo del gra-
no tenero di cui Ucraina e Russia sono
grandi esportatori, perché, rimarca il ra-
gusano Salvatore Normanno, vicepresi-
dente nazionale di Assipan, l’Associa -
zione dei panificatori affiliata a Con-
fcommercio, «i prodotti derivati dalle
farine bianche, come brioche e dolci da

forno, subiranno inevitabilmente un
rincaro. Noi stiamo resistendo, cercan-
do di mantenere i prezzi di prima, ma è
questione di giorni: tra poco dovremo
adeguarci al mercato, e questo non po-
trà che accelerare il calo consumi. Una
flessione già in atto da quando è scop-
piata la guerra, tanto che i nostri clienti,
per risparmiare, oggi tendono a com-
prare la farina nei market anziché i de-
rivati preparati nei nostri negozi. Un po’
come avvenne quando scoppiò l’epide -
mia». E gli aumenti, continua Norman-
no, «tra non molto, riguarderanno pure
il pane, perché i costi di trasporto e pro-
duzione non hanno certo risparmiato
la semola rimacinata di grano duro ma-
de in Sicily. Provate a chiedere ai mulini
dell’Isola».

Intanto, mentre sul territorio i ca-
mionisti continuano a lasciare i tir par-
cheggiati nei piazzali in attesa dell’in -
contro con il governo nazionale previ-

sto per oggi, anche la Uil Sicilia, per voce
della segretaria Luisella Lionti, pungola
l’esecutivo sul caro carburanti e bollette,
sottolineando che «gli interventi di ri-
duzione delle accise sono insufficienti»,
e che per «venire subito incontro alle fa-
miglie e ai lavoratori, già duramente col-
piti dalla pandemia e oggi a rischio li-
cenziamento dalle imprese, occorrono
interventi strutturali», a partire dalla ri-
cerca di metano offshore: «È indifferibi-
le sbloccare gli investimenti per il pro-
getto Argo e Cassiopea, che potrà dare
una risposta significativa in termini di
produzione di gas nazionale attenuan-
do così la dipendenza dall’estero, e im-
plementare il flusso dai gasdotti che col-
legano la regione con la Libia e l’A l ge r i a .
Ma serve anche accelerare le procedure
di autorizzazione per l’eolico e il solare
avendo attenzione per l’ambiente».
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

In sofferenza tutti i comparti economici. E i fornai annunciano altri aumenti

Camping piegati dal carburante alle stelle

Refurtiva abbandonata alla vista dei carabinieri

Furti di gasolio e benzina
Ladri in fuga a Castelvetrano
Francesca Capizzi

CAST E LV E T R A N O
La benzina va a ruba, serbatoi svuo-
tati. È boom di furti. Il prezzo dei car-
buranti alle stelle ha rispolverato
reati che erano scomparsi, come
quello dei ladri di benzina. A Castel-
vetrano, due quarantenni, sono stati
beccati dai carabinieri mentre erano
intenti, con taniche al seguito, ad
asportare carburante dalle motrici
presso la stazione ferroviaria. Ma i
due, alla vista dei militari dell’Arma,
sono fuggiti, abbandonando sul po-
sto la refurtiva. Un uomo che lavora
alla stazione, ha raccontato ai milita-
ri di aver visto i due tentare di portar
via il carburante e ha collaborato per
risalire ai ladri. Adesso, gli inquiren-

ti, proseguono al fine di raccogliere
ulteriori informazioni. Già due sog-
getti, tempo fa, erano stati arrestati
dai carabinieri della compagnia di
Castelvetrano, perché sorpresi men-
tre caricavano in macchina 4 taniche
colme di gasolio in piena notte.
Nell’ultimo periodo si sono registra-
ti sempre più interventi dei carabi-
nieri per contrastare il furto di gaso-
lio in provincia. A Marsala, una ditta
che utilizza mezzi pesanti ha subito,
ieri notte, un furto di carburante
asportato dai camion in sosta. I mal-
viventi avevano come unico obietti-
vo proprio il gasolio. Sono stati in-
tensificati i controlli in tutta la pro-
vincia di Trapani e le indagini degli
inquirenti proseguono al fine di rac-
cogliere ulteriori riscontri investiga-
tivi. (*FCA*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il disperato appello di un marittimo pozzallese

«Aiutateci a lasciare Kherson
o moriremo in questo inferno»
Pinella Drago

P OZZALLO
«Aiutateci a lasciare Kherson altri-
menti non usciremo vivi da questo
inferno», l’appello è di Giovanni Bru-
no, 35 anni, marittimo pozzallese che
due settimane fa era andato in Ucrai-
na per accompagnare la moglie e la fi-
glioletta di 22 mesi per poi tornare in
Italia ed imbarcarsi su un mercantile
nel lavoro di tutti i giorni. Invece nel-
la città portuale di Kherson, nel sud
dell’Ucraina, unica grande città occu-
pata sinora dalle truppe di Mosca e
snodo nevralgico verso il Mar Nero,
Giovanni Bruno, la moglie e la bimba
sono rimasti intrappolati assieme al-
la famiglia di lei sotto i bombarda-
ment i.

«Quando mi imbarco per lavoro,
mia moglie torna dai suoi genitori.
L’avrei dovuta accompagnare per poi
tornare in Italia per l’imbarco; non ci
saremmo mai aspettati di trovarci ad
affrontare una situazione simile -
racconta in un video il marittimo
pozzallese - aiutateci. Durante i primi
bombardamenti qualcuno ha tenta-
to di scappare ma ne è rimasto vitti-
ma. Scarseggiano viveri e medicine.
Non riusciamo a trovare più il farma-
co per la tiroide che mia moglie deve
assumere quotidianamente». Dalla
città di Giorgio La Pira, il sindaco Ro-
berto Ammatuna, ha allertato la Far-
nesina. «Solo i corridoi umanitari
possono salvarci, spero che vengano
attivati anche per noi», conclude Gio-
vanni con le lacrime agli occhi. ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Contagi a Partinico, Cefalù e al Buccheri La Ferla di Palermo. Calano a 2500 casi le infezioni

Ospedali, focolai in tre reparti
Tavolo tecnico per il long Covid
Un percorso diagnostico terapeutico con cure specialistiche
dedicato a chi patisce gli strascichi lasciati dal virus

Dopo anni di precariato

C atania,
stabiliz zati
32 lavoratori
del Bellini

A Viagrande

Un nuovo
impianto
di cremazione

L’ospedale di Partinico. In un reparto del nosocomio un nuovo focolaio

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Il copione si ripete, come ogni lu-
nedì: crolla il numero dei tamponi
processati nel weekend, cala, sta-
volta intorno a quota 2500 casi, il
bilancio giornaliero delle infezioni
da SarsCov2 diagnosticate nell’Iso-
la, ma negli ospedali tornano ad
aumentare i ricoveri mentre nel Pa-
lermitano si registrano altri focolai
in corsia . Intanto, a due anni
dall’inizio dell’epidemia, la Regio-
ne dà il via libera a un tavolo tec-
nico per la gestione della sindrome
da long Covid, che riguarda tanti si-
ciliani: tutti coloro che, a distanza
di tempo dal contagio, portano gli
strascichi lasciati dal virus, a volte
così severi da impedire una vita
normale. Istituito con decreto
dall’assessore alla Salute, Ruggero
Razza, il tavolo avrà compiti con-
sultivi e di supporto per i soggetti
interessati dal problema, anche
mediante la predisposizione di un
percorso diagnostico terapeutico
assistenziale con cure specialisti-
che e terapie mirate. Tutto ciò, «in
una visione orientata all’equità so-
ciale attraverso l’implement azione
di una capillare rete ospedaliera e
territoriale multidisciplinare in
grado di potenziare la risposta sa-
nitaria». Ventuno gli esperti coin-
volti. Non percepiranno alcun

compenso e saranno coordinati da
Placido Btamanti, neurologo, diret-
tore scientifico dell’Irccs centro
neurolesi Bonino Pulejo di Messina
e consulente dell’assessore. Tonan-
do ai dati quotidiani dell’epidemia,
il ministero della Salute indica in
Sicilia 2516 nuove infezioni, circa la

metà in meno rispetto ai 4800 casi
segnati domenica scorsa, ma a fron-
te di 17474 test processati, ben
12780 in meno, per un tasso di po-
sitività comunque in calo, dal 16 al
14,4%, mentre si contano altri sei
decessi e, all’interno dei nosocomi,
31 posti letto occupati in più in area

medica, dove si trovano 860 degen-
ti, con un solo ingresso in Rianima-
zione, dove risultano invece 65 pa-
zient i.

Sul fronte ospedaliero si registra
anche un nuovo focolaio, stavolta a
Partinico, per la prima volta a di-
stanza di due anni dall’att ivazione
del Covid hospital. Il cluster, indi-
viduato grazie al monitoraggio set-
timanale sui dipendenti della
struttura, è scoppiato nel reparto di
Medicina, già sanificato ma, per il
momento, chiuso ai ricoveri. Otto
gli operatori sanitari infettatati, tra
cui un medico, e tre i degenti, tutti
asintomatici. Il personale è adesso
in isolamento domiciliare mentre
le persone ricoverate sono state tra-
sferite nel reparto dedicato ai sog-
getti positivi. Quello di Partinico
non è l’unico focolaio emerso negli
ultimi giorni negli ospedali sicilia-
ni. L’altro riguarda il reparto di ria-
bilitazio del Buccheri La Ferla di Pa-
lermo dove sono stati rilevati infe-
zioni fra sanitari e pazienti. Uno de-
gli ultimi cluster ha riguardato il re-
parto di Medicina del Giglio di Ce-
falù, con dieci contagi. Questa la di-
stribuzione delle nuove infezioni
tra le province, cui bisogna aggiun-
gere 812 casi diagnosticati giorni fa:
Palermo 973, Catania 555, Trapani
489, Agrigento 314, Ragusa 266,
Messina 227, Siracusa 200, Calta-
nissetta 190, Enna 114. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Lavori al Castello
Interrogazione all’Ar s
l La vicenda dei lavori di
illuminazione all’esterno del
Castello Normanno di Paternò,
con l’installazione di una serie di
supporti in alluminio con al loro
interno delle lampade a led, è
finita all’attenzione del
parlamento siciliano e del
governo guidato da Nello
Musumeci. Il deputato regionale
di Fratelli d’Italia Gaetano
Galvagno ha presentato al
riguardo una interrogazione
parlamentare: «Sono necessari
dei chiarimenti ufficiali da parte
dell’assessorato regionale per i
Beni Culturali e l’Identit à
Siciliana per fugare ogni dubbio
sulla regolarità dei lavori
relativamente all’impianto
d’illuminazione del Castello»ha
detto Galvagno- . ( *O C * )

CATA N I A

Lesioni alla compagna
Scatta un arresto
l Agenti delle volanti della
Questura di Catania hanno
arrestato un uomo accusato di
stalking e lesioni personali
perpetrati nei confronti dell’ex
coniuge. L’arrestato, nonostante
fosse già destinatario di un
provvedimento di
ammonimento da parte del
Questore, nella notte tra sabato e
domenica,si era recato dinanzi
l’appartamento dove vive la
vittima. Dopo aver danneggiato
la serratura della porta
d’ingresso, l’indagato sarebbe
riuscito a raggiungere la ex
compagna l’avrebbe afferrata più
volte per i capelli e le avrebbe
sbattuto la testa contro la porta
in ferro. ( *O C * )

ME SSINA

Resta grave la donna
ferita nell’e splosione
l Una indagine a Messina per
chiarire le cause dell’esplosione
avvenuta domenica mattina,
nella abitazione di via Lettieri.
Nell’incidente sono rimasti
gravemente ustionati marito e
moglie di 42 e 49 anni. Gli
inquirenti stanno cercando di
capire se la tanica contenente
benzina, ritrovata nel bagno
dell’appartamento posto sotto
sequestro, ha potuto determinare
l’incendio. Rimangono molto
gravi le condizioni della donna,
ricoverata nella terapia intensiva
del centro grandi ustioni di
Cat ania. (*RISE*)

V I AG R A N D E

Sorgerà a Viagrande, nel catanese, il
quinto impianto di cremazione della
Sicilia; infatti nella cittadina etnea, gli
uffici tecnici del comune, in questi
giorni, sono a lavoro per l’apert ura
delle buste, contenenti le varie propo-
ste arrivate dalle aziende che hanno
partecipato al bando indetto dal co-
mune. L’importo complessivo del la-
voro supera i 5 milioni di euro che pre-
vede una concessione ventennale per
l’impresa che vincerà l’appalto. Il pro-
getto messo a gara prevede un investi-
mento di due milioni e 300 mila euro,
dei quali circa 900 mila per attrezza-
ture e arredi.Scaduta la convenzione
l’impianto passerà gratuitamente al
comune. Gli altri impianti si trovano a
Palermo, Messina, Delia e Misterbian-
co. Quest’ultimo era stato inaugurato
nell’ottobre del 2021. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Daniele Lo Porto

CATA N I A

Un manutentore ha trascorso 39 an-
ni da precario, un clarinettista «ap-
pena» dieci, ed è anche il più giovane
anagraficamente tra i 32 lavoratori
che sono stati stabilizzati al Teatro
massimo «Vincenzo Bellini». L’as-
sunzione a tempo indeterminato
chiude anche una lunga vertenza
sindacale. I primi lavoratori con con-
tratto a tempo determinato, infatti,
sono stati assunti negli anni ‘90, altri
si sono aggiunti dopo una selezione
al collocamento. Autisti, addetti al
controllo di sicurezza dei macchina-
ri, falegnami, pittori, caldaisti, archi-
visti, sarti, uscieri, membri dell’or-
chestra. Per loro leggere la formula
del giuramento nel foyer del «Belli-
ni» è stato un momento di compren-
sibile commozione, paradossal-
mente per alcuni è anche la premes-
sa al pensionamento. Colonna so-
nora virtuale «L’inno alla gioia» di
Beethoven, quella reale uno sponta-
neo, prolungato e caloroso applauso
per i vertici amministrativi dell’En-
te. «Oggi è stato compiuto un atto di
giustizia - ha sottolineato Musumeci
– abbiamo messo fine ad una situa-
zione di incertezza e fragilità lavora-
tiva che andava avanti da troppo
tempo». (*DLP *)© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

A l l’Ingrassia di Palermo si è rischiato il collasso. Il tasso di sovraffollamento al 330 per cento

Ed i pronto soccorso tornano a riempirsi
Fabio Geraci

PA L E R M O

I focolai Covid colpiscono molti re-
parti , come testimoniano le segna-
lazioni arrivate dall’ospedale di
Partinico, dal Giglio di Cefalù e per
ultimo dal Buccheri La Ferla di Pa-
lermo , e la conseguenza è che tutte
le aree d’emergenza della città si so-
no riempite fino a quasi sfiorare il
collasso, com’è accaduto ieri matti-
na al piccolo pronto soccorso
dell’ospedale Ingrassia. Il tasso di
sovraffollamento è schizzato al 330
per cento perché il personale ha do-
vuto gestire nove pazienti con il co-
dice rosso: un afflusso spropositato
per una struttura che con i suoi 13

posti dovrebbe coprire solo la parte
alta della città fino a Monreale. E in-
vece nel pronto soccorso di corso
Calatafimi si sono riversate 43 per-
sone, 24 delle quali in attesa per ore,
con il risultato che «sono più quelli
rimasti fuori rispetto a quelli presi
in carico», ha spiegato uno dei sa-
nitari in servizio. Per alleviare il ca-
rico sull’area di emergenza sono
state effettuate anche alcune dimis-
sioni verso le cliniche private con-
venzionate: «Abbiamo spostato 24
pazienti in un settimana nelle case
di cura – aggiunge un altro medico
dell’Ingrassia – in pratica gli stessi
trasferimenti che di solito facciamo
in un mese. E per giunta dobbiamo
litigare con gli altri colleghi per chi
arriva prima a prendere il posto di-

sponibile». L’Asp di Palermo , come
ha già fatto l’azienda Villa So-
fia-Cervello - ha lanciato un bando
per reperire nuovi medici a tempo
determinato per il pronto soccorso
dell’ospedale Ingrassia: in organico,
infatti, ci sono dodici professionisti
sui 18 previsti e ad aprile il loro nu-
mero si ridurrà di un’altra unità con
il timore che senza i nuovi innesti la
situazione possa perfino peggiora-
re. Il tutto esaurito ha riguardato
anche il pronto soccorso di Villa
Sofia che, dopo i lavori di ammo-
dernamento, è tornato ad essere
uno dei più «ingolfati». Ieri sera il
tasso di occupazione è stato da re-
cord - 340 per cento – per la con-
temporanea presenza di 102 perso-
ne, di cui 34 che aspettavano di es-

sere visitate. Disagi anche al pronto
soccorso dell’ospedale Civico che,
con un sovraffollamento del 225
per cento, si è fatto carico - a fronte
di una disponibilità potenziale di
32 posti - di 72 pazienti di cui ben
otto in codice rosso. Stracolmi an-
che il Buccheri La Ferla con il limite
della capienza al 208 per cento per
via di 27 pazienti al pronto soccor-
so e il Policlinico pieno al 120 per
cento con 30 persone in carico.
Non più tardi di due settimane lo
stesso caos si era verificato per la
chiusura temporanea dell’area di
emergenza del Buccheri La Ferla
che aveva dovuto fermarsi a causa
di alcuni lavori di manutenzione
st raordinaria. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Colpita da un male inesorabile,
dopo lunghe sofferenze, è tornata
alla casa del Padre

TERESA ORLANDO ZIINO
Lo partecipano il marito Diego, i
figli Ottavio con Bianca, Salvatore
con Marta, e i nipoti Diego, Carla ed
Emma.
La famiglia ringrazia Don Piero
Magro per l’affettuosa assistenza
spirit uale.
I funerali avranno luogo oggi Mar-
tedì 15 Marzo alle ore 10.00 presso
la Chiesa di S. Espedito.
Si dispensa dalle visite.
Palermo, 15 marzo 2022

L’Amministratore Unico unita-
mente ai Dipendenti della Reset
sono vicini al Prof. On.le Leoluca
Orlando per la scomparsa della sua
cara sorella

TERE SA
Palermo, 15 marzo 2022

Il Sovrintendente Marco Betta, i
componenti del Consiglio di In-
dirizzo e tutti i lavoratori della
Fondazione Teatro Massimo, si
uniscono al dolore di Leoluca Or-
lando, Presidente della Fondazione
e Sindaco di Palermo per la scom-
parsa dell’amata sorella

TERESA ORLANDO
Palermo, 15 marzo 2022

Agata e Stefano, Luca e Milli, Fran-
cesco, Tata e Alessandro, Silvia e
Franco ed i nipoti tutti, si uniscono
nel dolore e nella preghiera a Die-
go, Ottavio e Bianca, Salvatore e
Marta ed ai loro figli nel ricordo
della carissima Sorella

TERESA ORLANDO ZIINO
Palermo, 15 marzo 2022

Ugo e Rosalba Argiroffi nel ricordo
di una persona speciale

TERESA ORLANDO ZIINO
Palermo, 15 marzo 2022

Duilio, Carla e Beppe, Marcella e
Beppe, Chiara e Gianni, Lucia e
Filippo affettuosamente vicini a
Diego, Ottavio, Salvatore e Marta
per la perdita della cara

TERE SA
Palermo, 15 marzo 2022

Gimmi e Mariafiamma Bongiorno
con Giulia, Roberta e Marcello par-
tecipano con tanta tristezza al
grande dolore di Diego, Ottavio
con Bianca, Salvatore con Marta e
della famiglia Orlando per la ca-
rissima e indimenticabile amica

TERESA ORLANDO ZIINO
Palermo, 15 marzo 2020

Mariuccia con Maria Grazia e An-
drea, Bernardo e Claudia, Ottavia,
Flaminia e Enrico ricordano con
immenso affetto

TERE SA
Palermo, 15 marzo 2022

Ferdinando e Rosanna, Vincenzo e
Antonella, Renato e Maria Paola e
Dino Mercadante piangono l’in-
dimenticabile carissima amica

TERESA ZIINO
Palermo, 15 marzo 2022

Dopo lunga sofferenza si è spento
il

N.H. DOTT.
VINCENZO ERRANTE

d’AVANELL A
Ne danno il triste annuncio le figlie
Raffaella con Bruno Valentina e gli
adorati nipoti Anastasia, Dmitrij,
Domiziana, Ismaele, Sofia, Lila.
I funerali si svolgeranno Mercoledì
16 Marzo alle ore 9:00 nella Chiesa
di S. Luigi Via Ugdulena. Un par-
ticolare ringraziamento a Rosaria e
a Guglielmo per le cure prestate.
Palermo, 15 marzo 2022

F.LLI GORGONE VIA UNIVERSITÀ 4
091333232 PALERMO

Cinzia Calandrino si stringe al do-
lore di Raffaella e Valentina per la
perdita del caro

V I N C E N ZO
Palermo, 15 marzo 2022

F.LLI GORGONE VIA UNIVERSITÀ 4
091333232 PALERMO

I nipoti Ugo con Teresa Donatella
con Giuseppe e i loro figli pian-
go n o

Zio

V I N C E N ZO
Palermo, 15 marzo 2022

Giosué Calaciura, Grazia Cianetti e
famiglia sono vicini a Valentina e
Raffaella per la perdita del loro caro
papà

VINCENZO ERRANTE
Palermo, 15 marzo 2022

È andata in cielo
MARIA LUISA

CUTRERA INDOVINA
circondata dall’affetto dei figli, del-
le nuore e dei nipotini.
Partecipano al loro dolore, nel ri-
cordo dell’amata cognata e zia, Ga-
briella, Grazia, Serena e Augusto,
Giuseppe, Renato, Livia e Marzia.
Palermo, 15 marzo 2022

A N N I V E RSA R I O

Ad un anno dalla scomparsa del
Dott.

GIOVANNI MICELI
Beatrice, Mimmo e Silvia ricordano
con amore immenso il medico
competente, instancabile ed amo-
revole, il padre affettuoso e con-
fortante, il nonno sostegno, guida e
riferimento generoso e sicuro degli
adorati nipoti.
Palermo, 15 marzo 2022
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Faccia a faccia serale al Nazareno

Su Miceli passo avanti del Pd, ma ancora non c’è la svolta

Il comunicato che esce dal Nazare-
no in serata è in politichese e non
contiene la svolta. Ma è un passo in
avanti in favore del via libera a
Franco Miceli candidato sindaco
del centrosinistra. Ieri pomeriggio
il presidente degli architetti ha
avuto con i vertici del Partito de-
mocratico un lungo colloquio, or-
ganizzato per farlo desistere dalla
sua decisione di abbandonare il
campo benché sul suo nome ci fos-
se già stato in sede locale il sì di
dem e Sce e il M5S addirittura ave-

Sarà decisiva l’assemble a
provinciale dem che
si terrà lunedì prossimo

va portato il candidato al cospetto
di Giuseppe Conte, con successive
polemiche. Ma poi sono stati i ten-
tennamenti, i distinguo e i «tattici-
smi esasperati», come li ha chiama-
ti lui stesso, a fargli fare un passo
indietro dopo essere stato otto
giorni sui giornali, appeso agli
umori più disparati.

«Abbiamo ribadito stima e ap-
prezzamento per Miceli, figura
portatrice di grandi competenze
tecniche e amministrative, espres-
sione della società civile palermita-
na, e ne rispettiamo le valutazio-
ni», si legge nella nota del vicese-
gretario del Pd, Peppe Provenzano
a conclusione dell’incontro a cui
erano presenti anche Francesco

Boccia, responsabile enti locali, e
Marco Meloni, coordinatore della
segreteria nazionale. Miceli sem-
bra che abbia accettato di riconsi-
derare la sua posizione anche se ha
chiesto un alleanza ampia e, in ca-
so di elezione, l'impegno del gover-
no a sostenere il risanamento della
citt à.

Il professionista ieri non ha vo-
luto commentare l’esito dell’in-
contro. L’unica certezza è che al
momento non c’è ancora una sua
disponibilità ad andare avanti,
perché mancano ancora alcuni
pezzi che devono essere messi a
posto, compreso anche alcune re-
sistenze interne (Orlando, ad
e s e m p i o) .A rc h i t e t t o. Francesco Miceli

Giancarlo Macaluso
Giacinto Pipitone

Dopo gli annunci per comunicato
stampa è il momento dell’ufficializza -
zione dei primi candidati. Tutti in
aperta competizione interna con gli
alleati. Nel breve volgere di un’ora,
stamani, Fratelli d’Italia e Udc ufficia-
lizzeranno la loro corsa, stoppando
indirettamente i tentativi di Lega e
Forza Italia di riaggregare il centrode-
stra intorno ai rispettivi candidati.

Dunque alle 9,30 i vertici nazionali
di Fratelli d’Italia, in particolare il re-
sponsabile organizzativo Giovanni
Donzelli, illustreranno in piazza San
Domenico la corsa di Carolina Varchi,
giovane avvocato e deputata nazio-
nale a cui tanto tiene la Meloni.
U n’ora dopo sarà l’Udc a ufficializzare
la corsa solitaria a sostegno di Roberto
Lagalla: l’assessore regionale alla For-
mazione aveva sperato in un sostegno
ampio in grado di arrivare anche alla
Lega passando attraverso Forza Italia
ma quando ha visto il Carroccio an-
nunciare via comunicato stampa la
scelta di Francesco Scoma e i berlusco-
niani rilanciare su Francesco Cascio
ha intuito che bisognava rompere gli
indugi e smettere di attendere.

Dunque in questo momento nel
centrodestra si giocherà di sicuro un
derby Varchi-Lagalla. Ma la situazio-
ne potrebbe evolversi trasformando il
primo turno in una sorta di primarie
con le urne al posto dei gazebo in cui
ogni partito si presenterà con un pro-
prio candidato.

Lagalla, forte fino a sabato scorso
anche della sponsorizzazione di
Gianfranco Micciché, nelle scorse set-
timane più volte era stato indicato co-
me il nome con più consensi nell'area
moderata e anche quello che poteva
«pescare» anche nel centrosinistra: in-
somma il candidato ideale per realiz-
zare quel «campo largo» di cui molto
si è parlato fino a qualche giorno fa.

La mossa maturata ieri complica
ancora di più le trattative nel centro-
destra. Adesso la speranza di tornare
uniti è affidata a un incontro fra Melo-
ni e Salvini che, fissato senza successo
la settimana scorsa, potrebbe avveni-
re entro domani. Ma a questo vertice i
partiti arrivano spaccati fra loro e al
loro interno. In caso di un accordo in
extremis qualcuno dovrebbe dire a
Cascio, ex presidente dell'Ars ed ex

Assessore e candidato alle amministrative. Roberto Lagalla

Gianfranco Micciché è volato ad Ar-
core per incontrare Silvio Berlusconi
all’indomani della spaccatura matu-
rata in Forza Italia sulle candidature a
Palermo e alla Regione. Il presidente
dell’Ars è uscito dal colloquio con l’ex
premier rassicurato sul suo ruolo di
leader siciliano. E ha poi rilanciato
suggerendo di puntare per Palazzo
d’Orleans su Raffaele Stancanelli al
posto di Nello Musumeci.

Nella partita a poker per le candi-
dature Micciché ha giocato l’all-in. In-
formato da Dell’Utri che Berlusconi
ha confermato il sostegno degli az-
zurri a Musumeci e dunque a un can-

La mossa del presidente
dell’Ars per tentare
di riportare FdI in coalizione

Verso le amministrative di primavera col centrodestra spaccato

Lagalla in campo, ora è sfida tra alleati
Udc e Fratelli d’Italia ufficializzano la loro corsa solitaria per la poltrona di primo cittadino
La Meloni ferma sulla Varchi. Un poker di candidati con il leghista Scoma e l’azzurro Cascio

parlamentare regionale di lungo cor-
so tornato alla professione di medico,
di farsi da parte. E in cambio di cosa?
Proprio lui che per molti sarebbe in-
vece il nome vincente del centrode-
stra su cui puntare. Nel frattempo al
centro, sia Fabrizio Ferrandelli che
Davide Faraone al momento riman-
gono in pista e non sembrano avere
intenzione di cedere il passo.

La coalizione non si è mai messa
d'accordo sulla spartizione delle can-
didature, rimanendo con un sostan-
ziale liberi tutti. Forza Italia aveva
proposto alla Meloni di scommettere
su Palermo cedendo la presidenza
della Regione e alla Lega di puntare su
Messina (dove scalpita Nino Germa-
nà) ma il tentativo di mediazione è
f a l l i t o.

La Meloni, ad esempio, non ne
vuol sapere di rinunciare alla seconda
candidatura di Nello Musumeci per
Palazzo d'Orlèans. Irritando molto la
Lega che appena pochi giorni fa le ave-
va chiesto di «scendere dal piedistal-
lo»: come a dire, non puoi occupare
tutte le caselle. E così anche in casa di
Matteo Salvini è maturata l'idea di
presentare il proprio candidato, nella
persona di Francesco Scoma, senato-
re, anch'egli a lungo deputato all'Ars.
Sempre nel medesimo bosco politico
si muove Totò Lentini, autonomista,
forse il candidato che prima di ogni al-
tro ha deciso di andare avanti nella
sua corsa, attraverso una lista civica.

Nel frattempo la Meloni deve an-
che risolvere una grana interna in cit-
tà: ieri i dirigenti locali hanno rappre-
sentato a Donzelli la contrarietà della
base alla lista unica per la Regione fra
Fratelli d’Italia e Diventerà Bellissima
(il movimento di Musumeci). È una
scelta che per la Meloni farà schizzare
in alto i consensi del partito dando un
peso a livello nazionale al risultato in
Sicilia ma per i candidati di FdI rap-
presenta l’obbligo di giocare un derby
nella stessa lista con big del consenso
più strutturati sul territorio, a comin-
ciare dal deputato all’Ars Alessandro
Aricò per arrivare fino al braccio de-
stro di Musumeci a Palazzo d’Orleans
Marco Intravaia. Sono scelte che con-
dizioneranno anche le candidature
per il consiglio comunale, dove le liste
saranno invece separate e in Fratelli
d’Italia potrebbero esserci più chance:
i big potrebbero puntare dunque su
Palazzo delle Aquile piuttosto che
sulla Regione. © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Incontro ad Arcore con Berlusconi sulla leadership in Sicilia e la presidenza della Regione

Micciché vuole Stancanelli al posto di Musumeci
didato espressione della Meloni, Mic-
ciché ha suggerito di confermare la
scelta di un uomo di Fratelli d’It alia
ma puntando su un esponente più
dialogante con il resto della coalizio-
ne: Stancanelli, eurodeputato, da
sempre in sintonia col presidente
dell’Ars e però in rotta di collisione
con Musumeci.

È una mossa con cui Micciché ha
provato a tenere in piedi il tentativo
di riportare la Meloni nella coalizione
sterilizzando l’obiezione sempre sol-
levata da Fratelli d’Italia: la necessità
di ricandidare un uscente della destra
per riequilibrare i rapporti di forza
nelle regioni con gli altri alleati.

Nulla è filtrato da Arcore sulla ri-
sposta di Berlusconi a Micciché. Seb-
bene, a microfoni spenti, sia emerso
lo scetticismo in Sicilia dei forzisti

ostili al presidente dell’Ars. Che vor-
rebbero invece il bis di Musumeci.

Ma Micciché si è detto certo al co-
spetto di Berlusconi che Musumeci è
talmente inviso agli alleati da non
trainare più la coalizione. Ci sarebbe
dunque il rischio di perdere per le
spaccature interne. Un rischio che
Stancanelli sterilizzerebbe essendo
in grado di unire intorno a sé anche
Lega, Mpa e Udc.

È una tesi smentita dall’ala forzista
ostile a Miccichè, che fa capo agli as-
sessori Marco Falcone, Marco Zam-
buto e Gaetano Armao e a livello na-
zionale a Renato Schifani. La stessa ala
che domenica ha messo in discussio-
ne la leadership di Micciché chieden-
done la sostituzione per scelte defini-
te «ondivaghe» e autoreferenziali.

Ma Berlusconi avrebbe rassicura-

to il suo vecchio delfino: non sarebbe-
ro previste rivoluzioni al vertice in Si-
cilia. E tuttavia le spaccature emerse
fra i deputati regionali e raccontategli
da Dell’Utri e da Licia Ronzulli hanno
suggerito a Berlusconi di consigliare
al coordinatore regionale una mano-
vra per ricompattare il partito. Mano-
vra difficile, se è vero che già oggi una
parte dei deputati - Riccardo Gallo,
Riccardo Savona, Margherita La Roc-
ca e altri - tenterà di sfiduciare il capo-
gruppo Tommaso Calderone, fedelis-
simo di Micciché. Accusato di aiutare
Pd e grillini nel tentativo di impedire
al governo di rinnovare i vertici di Asp
e ospedali con un disegno di legge che
imporrebbe di commissariare la sani-
tà con gli attuali manager.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

} Stima e apprezzamento per Miceli,
figura portatrice di grandi competenze
ed espressione della società civile

Giuseppe Provenzano

«Abbiamo condiviso la necessi-
tà di costruire, fuori da ogni tatti-
cismo, una proposta politica all’al-
tezza della sfida - afferma Proven-
zano -. Serve un Patto per Palermo,
che impegni la coalizione progres-
sista e sia aperto ai mondi civici,
democratici e riformisti, chiamati a
fronteggiare le emergenze e mette-
re la città nelle condizioni di par-
tecipare da protagonista alla nuo-
va stagione di investimenti euro-
pei».

Insomma, parole che segnano
l’impegno, attorno al nome di Mi-
celi, di volere saldare tutto il par-
tito nella sfida alla poltrona più
importante di Palazzo delle Aqui-
le. Il documento contiene anche

un messaggio ai grillini nella parte
in cui il vicesegretario spiega che
l'architetto è «espressione della so-
cietà civile»: cioè non lo ha propo-
sto il Pd e dunque sulla candidatu-
ra alla presidenza della Regione la
partita rimane aperta.

Ieri l'assemblea provinciale dem
è stata rinviata al 21, fra il malumo-
re degli orfiniani, spazio di tempo
entro cui «la segreteria nazionale
lavorerà, in stretto rapporto con il
gruppo dirigente regionale e paler-
mitano, e in rapporto con le altre
forze politiche, per creare le condi-
zioni affinché si possa vincere que-
sta sfida», conclude Provenzano.

Gi. Ma.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pre sidenti. Gianfranco Micciché e Nello Musumeci

Fratelli d’It alia. Raffaele Stancanelli Fratelli d’It alia. Carolina Varchi
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Miccichè al Cav: «Stancanelli nome di sintesi»
Regionali. Il presidente dell’Ars ad Arcore tira fuori il jolly: l’eurodeputato di FdI «È l’unico che può unire la coalizione»
Da Berlusconi via libera sulla gestione di Forza Italia in Sicilia, «ma ascolti gli altri». Il «gradimento» per Lagalla a Palermo
MARIO BARRESI

A d Arcore, ieri pomeriggio,
Gianfranco Miccichè non ha
portato al Cav i saluti ricambia-

ti da Nello Musumeci.
Certo, s’è pure chiarita, col dovuto

rispetto, la deliziosa gaffe di Silvio
Berlusconi che sabato scorso ha tele-
fonato nel corso del vertice del partito
a Palermo riservando al «caro Nello»
(ovviamente assente) un’affettuosa
citazione. In compenso, però, il leader
regionale di Forza Italia, all’indomani
dell’ennesima mozione di sfiducia in-
terna, nel salotto di Villa San Martino
ha portato, ben infiocchettata, l’idea di
un potenziale candidato governatore:
Raffaele Stancanelli. Non «un nome da
bruciare», ma una sorta di «asso nella
manica», come riferiscono fonti forzi-
ste informate sul contenuto dell’in -
contro. L’eurodeputato di Fratelli d’I-
talia, nel ragionamento di Miccichè,
sarebbe, in prospettiva, «l’unico in
grado di poter arrivare a una sintesi
finale» sulle Regionali nel centrode-
stra siciliano. A maggior ragione nel
probabile scenario di rottura fra Gior-
gia Meloni (che sostiene il bis del go-
vernatore uscente) e Matteo Salvini
(che rivendica un suo candidato, pen-
sando da tempo a Nino Minardo) nel-
l’imminente faccia a faccia, sin qui ri-
mandato, che dovrebbe svolgersi do-
mani mattina.

E così Miccichè, in un colloquio «co-
me sempre schietto e affettuosissi-
mo», ha messo tutte le sue carte sul ta-
volo di Berlusconi, alla presenza di
Marcello Dell’Utri e Licia Ronzulli, con
Gianni Letta nelle immediate vicinan-
ze. Il presidente dell’Ars ha chiesto (e
ottenuto) la conferma della sua lea-
dership regionale, dimostrando «con i
fatti e con i numeri» la crescita di For-
za Italia in Sicilia. S’è difeso dalle accu-
se di «linea ondivaga» lanciate da Mar-
co Falcone, chiedendo (e ottenendo)
un credito di fiducia, che «ho sempre
saputo ripagare con i risultati» sulla
gestione del partito in Sicilia, compre-
so il contestato ingresso dei nuovi ac-
quisti renziani Edy Tamajo e Nicola
D’Agostino. Ma tutto ciò a un patto:
«Devono essere ascoltate e prese in
considerazioni anche le ragioni del-
l’altra parte», istituzionalizzando così
per la prima volta che i forzisti sicilia-
ni non hanno una sola anima. Su un te-
ma Berlusconi sarebbe stato chiaro: il
gradimento per il sostegno a Roberto
Lagalla come candidato sindaco di Pa-
lermo, mettendo di fatto in stand-by
la corsa di Francesco Cascio. Non a ca-
so l’assessore regionale dell’Udc acce-
lera i tempi e oggi presenta la sua cor-
sa.

Stop alle faide interne. Ma anche
una «strategia condivisa» del partito
all’interno del centrodestra, che «in
Sicilia deve restare unito», a partire
dalle candidature. In effetti le due
questioni sono legate, perché uno dei
principali motivi di litigio con la fron-
da dei contestatori è la chiara posizio-
ne di Micicchè contro la ricandidatura
del governatore. E anche su questo
punto il presidente dell’Ars ritiene di
essere stato convincente sul concetto
che «con Musumeci si perde». Pur di-
cendosi pronto a verificare la sua tesi
con futuri sondaggi (strumento da
sempre molto utilizzato da Berlusco-
ni) sul gradimento dell’uscente, maga-
ri da confrontare con le rilevazioni su-
gli altri competitor della coalizione,
l’uomo del 61-0 in Sicilia ha messo sul
piatto il «dato di fatto» che «Nello lo
vuole solo la Meloni», elencando tutti
«gli altri alleati che non lo appogge-
ranno mai».

Berlusconi ne prende atto, pur non

esponendosi più di tanto con un ver-
detto finale. E qui pesa il quasi tren-
tennale rapporto con l’ex giovanotto
di Publitalia assoldato all’epoca della
prima discesa in campo. «Presidente,
si fidi di me». L’esortazione resta con i
puntini di sospensione, proprio men-
tre qualcuno dei presenti propone un
compromesso: il partito siciliano resta
fermamente nelle mani del commis-
sario contestato, a patto che lui si
“converta” all’appoggio a Musumeci.
Ed è a questo punto che Miccichè tira
fuori la carta a sorpresa. Dopo un ac-
cenno al fratello Gaetano, manager
bancario, che «sarebbe il migliore di
tutti, ma per ora purtroppo resta un
sogno», il viceré berlusconiano di Sici-
lia parla dell’ipotesi Stancanelli. Alter-
nativa rispetto al governatore soste-

nuto da Meloni, ma anche allo stesso
leghista Minardo. «Ma è l’unico che
può mettere d’accordo tutti», lo slogan
lanciato ad Arcore. Con la consapevo-
lezza che anche Raffaele Lombardo,
nei pochi minuti trascorsi con Salvini
senza altri presenti, avrebbe ammesso
che l’ex sindaco di Catania, «se la pro-
posta di Minardo non dovesse convin-
cere fino in fondo tutti gli altri», po-
trebbe essere una soluzione. Tant’è
che anche allo stesso Capitano, nel
corso dell’ultimo vertice con i parla-
mentari siciliani, sarebbe scappato il
nome di Stancanelli. In un passaggio
sulla trattativa con Meloni, come op-
zione per «metterla alle strette propo-
nendole uno dei suoi che non è Musu-
meci».

Ecco, adesso il punto è proprio que-

sto. Il lancio di Stancanelli, ammesso e
non concesso fosse il nome intima-
mente più gradito a Micicchè e Lom-
bardo sin dall’inizio, è intempestivo.
Troppo prematuro, se doveva essere
presentato come «l’uomo della prov-
videnza» che avrebbe sanato le frattu-
re del centrodestra siciliano. Perché
arriva prima (e non dopo) l’incontro
fra Salvini e Meloni, col rischio di indi-
sporre entrambi.

Il Capitano, che ha appena fatto pro-
prio il niet dei suoi a Musumeci, po-
trebbe vivere la cosa come un tradi-
mento di Miccichè e Lombardo, che a
Palermo lo avevano comunque rassi-
curato sull’opzione leghista di Minar-
do. Quest’ultimo, pur ammettendo di
essere a conoscenza dell’«ultima novi-
tà di Gianfranco», preferisce non com-

mentarla con La Sicilia. Ma traspare
una certa freddezza. Che potrebbe ar-
rivare fino al punto di consigliare a
Salvini una “desistenza” (che di fatto
sarebbe un via libera) sul governatore
uscente nell’imminente faccia a faccia
con l’alleata-nemica? Questo è troppo
presto per dirlo. Anche perché sulla
bilancia dell’ex ministro leghista pesa
anche la netta posizione di un pezzo
influente del partito siciliano, Luca
Sammartino, disposto persino a un di-
simpegno elettorale in caso di Musu-
meci-bis, oltre che i consigli interessa-
ti degli Autonomisti, federati con la
Lega, fra cui l’ascoltato Roberto Di
Mauro non avrebbe mai fatto mistero
di gradire l’ipotesi Stancanelli. Dall’al -
tra parte Meloni potrebbe chiudersi
ancor di più a riccio sul governatore,
pur pagando il prezzo di rifiutare un
candidato (autorevole e ben voluto
dalla base e dagli stessi dirigenti per-
plessi dall’accordo con DiventeràBel-
lissima) del suo stesso partito. Rim-
proverato, per interposto emissario,
per «l’inopportunità» del pranzo, a ca-
sa sua, proprio con Lombardo e Micci-
chè. «Chi è contro Musumeci è contro
il partito e dunque contro Giorgia», il
monito di Giovanni Donzelli a un in-
contro di FdI a Catania, subito dopo le
perplessità espresse dallo stesso Stan-
canelli sull’accordo col governatore.
Lo stesso Donzelli, responsabile nazio-
nale dell’organizzazione di FdI, che
oggi sarà a Palermo per lanciare in pi-
sta Carolina Varchi. E che ieri, in alcu-
ni momenti più informali degli incon-
tri con i dirigenti della Sicilia centrale
e occidentale, si sarebbe per la prima
volta lasciato andare a quale dubbio
sulla crociata pro-Nello. «È l’uscente e
bisogna ricandidarlo, ma se tutti gli al-
tri alleati insistono per il no, Giorgia
non va a rompere», il concetto espres-
so dal dioscuro meloniano. Oggi Fra-
telli d’Italia, pur tentata dall’ipotesi di
un proprio candidato ben voluto dagli
alleati, potrebbe ostentare un irrigidi-
mento su quella che può suonare come
una provocazione.

Il diretto interessato, per inciso, non
si è mai autocandidato, pur corteggia-
to da molti che continuano a ritenerlo
«l’unico che riesce sempre a parlare
con tutti». Compreso Cateno De Luca,
che, in una recente ospitata tv, ha pure
ammesso che «fino a qualche tempo fa
Stancanelli sarebbe stato l’unico di
fronte al quale avrei riflettuto sul riti-
ro della mia candidatura: farebbe un
mandato solo e poi ci sarebbe il ricam-
bio». Anche questo, con “Scateno” che
minaccia di «non vincere, ma di far
perdere» il centrodestra siciliano, può
avere un peso. Come Miccichè ha pure
fatto notare a Berlusconi e agli altri big
di Forza Italia. Fra cui ieri non c’era
Maurizio Gasparri, da sempre amico
dell’ex sindaco di Catania, con cui con-
divide le radici di destra e la militanza
in An, dunque in teoria ben disposto
oltre che in pratica ben informato sul-
le ultime evoluzioni.

E Stancanelli che ne pensa? Ieri sera,
appena sbarcato a Strasburgo, non si
pronuncia sulle indiscrezioni che arri-
vano dal vertice di Arcore. «Non ne so
nulla», taglia corto. Pur consapevole
che adesso c’è stato lo show down che
magari avrebbe voluto rimandare di
un paio di mesi: può essere lui, ex raf-
finato sodale e adesso nemico giurato,
l’unica vera alternativa a Musumeci;
oppure diventare, per un’imprevedi -
bile mistura fra intempestività e rea-
zioni di pancia, l’inconsapevole goccia
che fa traboccare il vaso verso la rican-
didatura definitiva del contestato go-
vernatore in carica. Lo scopriremo
presto. Molto presto.

Twitter: @MarioBarresi

CATANIA. Il Pd ha deciso. Dopo averlo
convinto a tornare sui suoi passi, pro-
porrà la candidatura del civico Franco
Miceli a sindaco di Palermo. Lo farà
ufficialmente lunedì, nell’assemblea
provinciale del partito, organo che
per statuto ha la facoltà di prendere
questa posizione. E lo farà dopo un
vertice romano, dopo aver incontrato
lo stesso aspirante candidato, in cui il
vicesegretario nazionale Peppe Pro-
venzano ha fatto il punto assieme a
Francesco Boccia, responsabile enti
locali, e Marco Meloni, coordinatore
della segreteria nazionale. Un incon-
tro in cui s’è decisa la linea del Pd sulle
elezioni siciliane: proporre al M5S un
tandem di candidati «entrambi com-
petitivi», come lo stesso Miceli a Pa-
lermo e la deputata regionale grillina

Valentina Zafarana a Messina. La pro-
posta sarà recapitata a Giuseppe Con-
te nelle prossime ore, con la fondata
speranza che il leader dei cinquestelle
sciolga la riserva entro lunedì, per tra-
sformare la decisione dell’assemblea
palermitana dem nel vero e proprio
lancio della corsa del presidente na-

zionale dell’Ordine degli architetti.
«Abbiamo ribadito stima e apprez-

zamento per Miceli, figura portatrice
di grandi competenze tecniche e am-
ministrative, espressione della socie-
tà civile palermitana, e ne rispettiamo
le valutazioni», afferma Provenzano
che rilancia un «Patto per Palermo,
che impegni la coalizione progressi-
sta, e che sia aperto ai mondi civici, de-
mocratici e riformisti».

Ma a Roma s’è discusso anche di Re-
gionali. Con un sostanziale via libera,
sciolti i nodi di Palermo e Messina, alle
primarie di coalizione. Magari da te-
nere a giugno, con quella «festa di li-
berazione da Musumeci» più volte e-
vocata dal segretario regionale del Pd,
Anthony Barbagallo.

MA. B.

Il Pd propone a Conte il tandem Miceli-Zafarana
Vertice a Roma: ok al civico per Palermo, la 5s a Messina. Regionali, sì alle primarie

CENTRODESTRA CON ALMENO CINQUE CANDIDATI IN LIZZA
Oggi Lagalla ufficializza la corsa, FdI rilancia Varchi

PALERMO. L’unità del centrodestra in vista delle am-
ministrative di Palermo appare sempre più come una
chimera. Mentre nel fine settimana Forza Italia ha lan-
ciato la candidatura di Francesco Cascio a primo citta-
dino, archiviando così il suo appoggio alla corsa di Ro-
berto Lagalla, questa mattina, alle 9.30, il responsabile
organizzativo di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, sa-
rà a Palermo per incontrare i giornalisti (a piazza San
Domenico) e, molto probabilmente, ufficializzare il no-
me di Carolina Varchi per Palazzo delle Aquile.

E sempre per oggi, alle 10,30, l’assessore Lagalla (Udc)

ha convocato la stampa per una conferenza nella quale
potrebbe confermare comunque la sua discesa in cam-
po. Dal quartier generale dell’assessore regionale all’I-
struzione, che negli scorsi giorni aveva liquidato i suoi
potenziali avversari con un «vedo solo timide appari-
zioni», filtra l’intenzione di scendere in campo anche da
solo. A confondere ancora di più le carte, la Lega che
mantiene il nome di Francesco Scoma per la guida della
quinta città d’Italia e Totò Lentini che da tempo è in
campagna elettorale per il Movimento per l’Autono-
mia.

Raffaele Stancanelli, eurodeputato di FdI; Gianfranco Miccichè con Silvio Berlusconi in una foto d’archivio

LE AMMINISTRATIVE IN SICILIA

Franco Miceli e Valentina Zafarana
tandem giallorosso per le Comunali?

«LA LEGITTIMAZIONE. Il leader
siciliano porta «fatti
e dati» sulla crescita
del partito e strappa
l’ennesima conferma «IL BIS DEL GOVERNATORE.

«Con lui perdiamo»
L’ex premier ascolta, ma
non si pronuncia, magari
in attesa di sondaggi «LO SHOW-DOWN. L’ex sindaco

di Catania (che piace a
Lombardo) può essere
risolutivo o indispettire
sia Meloni sia Salvini?
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Covid, il virus corre al centro-sud
In Sicilia focolai in alcuni ospedali
I numeri dell’Oms. Oltre 100 milioni di casi in Europa in 100 settimane di pandemia
ROMA. Il virus SarsCoV2 ha rico-
minciato a correre e conferma una
circolazione elevata nel nostro co-
me in altri Pesi europei. Un impatto
maggiore si vede, al momento, so-
prattutto nelle regioni del Centro
Sud, con casi come quello della To-
scana dove il tasso di positività rag-
giunge il 17% o quello della Sicilia
dove si segnalano primi focolai in
alcuni ospedali. È il caso del reparto
Medicina del “Giglio” di Cefalù, con
10 positivi, e del “Civico” di Partini-
co con 11 positivi tra medici e pa-
zienti.

A dimostrazione, ha avvertito il
ministro della Salute Roberto Spe-
ranza, che «la pandemia non è
scomparsa e il virus continua a cir-
colare. È una fase diversa, ma serve
mantenere cautela». In questa fase,
ha ricordato infatti il ministro, la
protezione che ci danno i vaccini «è
altissima ma non dobbiamo pensa-
re che il virus non c'è più», mentre
le mascherine al chiuso «continua-
no a essere un elemento molto im-
portante». Un richiamo alla pru-
denza legato appunto ai numeri in
risalita, anche se i dati del bolletti-
no quotidiano del ministero della
Salute oggi segnalano meno conta-
gi: sono 28.900 nelle ultime 24 ore
rispetto ai 48.886 di domenica, ma a
pesare è il minor numero di tampo-
ni effettuato nei giorni festivi.

Le vittime sono invece 129 (dome-
nica erano state 86) e su 204.877
tamponi effettuati il tasso di positi-
vità è al 14,1%, in lieve calo. In au-
mento invece i ricoveri: sono 518 i
pazienti ricoverati in terapia inten-
siva, 2 in più rispetto a ieri, ed i ri-
coverati nei reparti ordinari sono
8.468, ovvero 228 in più.

A fare un bilancio globale dei due
anni di pandemia è anche l’Orga-
nizzazione mondiale della sanità

che, in un nuovo Rapporto, calcola
che ci siano stati cento milioni di
casi di Covid-19 in 100 settimane in
Ue e Asia. La regione europea del-
l’Oms ha rappresentato quasi un
terzo dei casi e dei decessi cumula-
tivi globali di Covid-19. Il dato ge-
nerale di quest’ultima fase in Italia,
ha quindi evidenziato il presidente
della Fondazione Gimbe, Nino Car-
tabellotta, è che «siamo di fronte a
una circolazione molto elevata del
virus: i casi positivi sono risaliti so-
pra il milione, il tasso di positività si
attesta al 12-12,5% e questo tipo di
aumento interessa tutte le Regioni
e in particolare alcune del Sud e
Centro Italia come l’Umbria, la To-

scana, la Calabria. Inoltre i dati pro-
venienti dall’Europa ci dicono che il
virus sta rialzando la testa in tutti i
Paesi».

Che la ripresa dei contagi stia av-
venendo in tutta Europa lo dimo-
strano pure le analisi del matemati-
co del Cnr Giovanni Sebastiani, se-
condo il quale in 11 Paesi si rileva
già una crescita dell’incidenza e in
21 si prevede un aumento immi-
nente. Fortunatamente però la
pressione sugli ospedali «ha nume-
ri sotto controllo», nonostante i lie-
vi incrementi su base giornaliera,
ha precisato il sottosegretario alla
Salute Andrea Costa. Lo stress degli
ospedali, ad oggi a livelli controlla-

bili, è fotografato anche dal moni-
toraggio dell’Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali, aggior-
nati al 13 marzo, secondo cui nelle
ultime 24 ore l’occupazione delle
terapie intensive di pazienti con
Covid è stabile al 5%, sotto il livello
di allerta del 10% quindi, mentre un
anno fa era a quota 33%. È ferma
invece al 13% l’occupazione nei re-
parti ordinari, che un anno fa era
37%.

Quanto all’iter di graduale allen-
tamento delle misure restrittive,
Costa ha confermato l’obiettivo del
governo di eliminare il green pass
da maggio. Ma su questo punto gli
esperti si dividono. l

TERAPIE INTENSIVE STABILI MA PREOCCUPANO I CONTAGI

MISURE RESTRITTIVE NELLO SHENZHEN

Cina, bloccata la Silicon valley
Impatto negativo anche su Apple e su Google

PECHINO. La Silicon Valley cinese si è
fermata: il lockdown di Shenzhen, il
polo tecnologico della Cina, ha contri-
buito a mandare al tappeto la Borsa di
Hong Kong (-4,97%) presentandosi
quale ultimo esempio di come l’ap -
proccio della «tolleranza zero» al Co-
vid-19 delle autorità di Pechino si stia
traducendo in un incubo per l’econo -
mia nazionale oltre che della supply
chain globale. Potenzialmente, un
nuovo tsunami dato che i fornitori di
Apple, a partire da Foxconn, hanno
sospeso la produzione con gli oltre 17
milioni di residenti dell’area costretti
a restare a casa e per l’avvio dei tre cicli
di test di massa.

La megalopoli del Guangdong, or-
mai un unico conglomerato urbano
con Hong Kong, è sede di importanti
società tecnologiche come Huawei,
Oppo e TCL ed è uno dei più grandi
centri di produzione del colosso tai-
wanese che rifornisce gruppi come
Apple, Google e Amazon. Il blocco del-
le attività è un ulteriore colpo alla ca-
tena globale degli approvvigiona-
menti, già alle prese con la carenza di
semiconduttori, la guerra in Ucraina e
le sanzioni a carico della Russia.

Foxconn, il più grande produttore
mondiale di elettronica a contratto,
ha fermato gli stabilimenti di Lon-
ghua e Guanlan, puntando su quello di
Zhengzhou nella provincia di Henan,
il più grande al mondo per l’assem -
blaggio degli iPhone. La consociata
General Interface Solution (Gis), atti-
va negli schermi, ha fermato le opera-
zioni sui manufatti destinati a colossi
come Apple e Samsung. Il più grande
produttore di circuiti stampati di Tai-
wan, Unimicron, fornitore chiave
della casa di Cupertino, di Intel e Nvi-
dia, ha bloccato gli impianti.

Dall’inizio di marzo c'è stata un’im -
pennata del Covid-19, trainata dalla
variante Omicron: i contagi hanno
raggiunto il numero dell’intero 2021, e
la Commissione sanitaria nazionale
ha registrato un balzo degli asintoma-
tici. Negli ultimi giorni, il totale dei ca-
si è salito a quota 3.000: numeri limi-
tati rispetto a quanto accade nel resto
del mondo, ma sufficienti per destare
la massima allerta. Gli epidemiologi
cinesi, infatti, temono la variante O-
micron, più difficile da rilevare e più
rapida nella sua diffusione a fronte di
una popolazione coperta con vaccini

locali la cui protezione è inferiore a
quelli occidentali.

L’incubo è che possa riprodursi uno
scenario simile a quello di Hong Kong,
piegata da decine di migliaia di conta-
gi e oltre 200mila persone in quaran-
tena su 7,4 milioni di persone. Ma su 1,4
miliardi di abitanti della Cina sarebbe
il disastro.

Fino a quando Pechino potrà segui-
re la “tolleranza zero"? Da alcuni mesi
si parla di «azzeramento dinamico».
Liang Wannian, a capo del team di e-
sperti governativi, ha chiarito che
l’approccio statico di «zero casi» e
quello dinamico «non sono la stessa
cosa: non siamo in grado di prevenire
un singolo caso, ma abbiamo la capaci-
tà e la fiducia per sradicare rapida-
mente l’epidemia quando ne emerge
uno». l

RILASCIATI DOCUMENTI TAROCCATI A 13 PAZIENTI

Green pass falsi, ai domiciliari
il medico di Pippo Franco
ROMA. Ha rilasciato una dozzina di
green pass falsi grazie ai quali i “clien -
ti” sono riusciti ad aggirare la norma-
tiva Covid. Per questo Alessandro A-
veni, odontoiatra e medico di base a
Roma, è finito agli arresti domiciliari
su richiesta della Procura. L’ordinan -
za cautelare gli è stata notificata ieri
dai carabinieri del Nas. Nei suoi con-
fronti i reati contestati sono di falsità
ideologica in atti e documenti infor-
matici pubblici. Alla luce della inizia-
tiva giudiziaria il medico verrà sospe-
so dall’ordine dei medici. L’arresto è
arrivato a cinque mesi di distanza
dall’inscrizione nel registro degli in-
dagati in un procedimento che vede
coinvolto anche il comico Pippo
Franco. Il 3 novembre scorso i militari
avevano proceduto al sequestro di
nove pass falsi utilizzati anche per
entrare in ristoranti e locali. Tra i do-
cumenti finiti sotto la lente degli in-
quirenti anche quello di Pippo Franco
e di alcuni familiari.

L’indagine ha accertato che il medi-
co avrebbe ricevuto 20 fiale di vacci-
no da cui è possibile inoculare 120 dosi
ma ne risulterebbero invece sommi-
nistrate 156. Gli inquirenti hanno ve-

rificato, inoltre, che nella data in cui
risultava la somministrazione del sie-
ro alcuni indagati si trovavano lonta-
no da Roma mentre altri avrebbero
ricevuto la dose in una data successi-
va a quella indicata sul certificato. A-
veni ha provveduto anche all’inseri -
mento nel sistema informatico della
Regione Lazio dei dati permettendo a
13 pazienti di ottenere il certificato.

In merito alla posizione di Franco,
l'avv. Benedetto Giovanni Stranieri,
precisa che «il suo assistito ha regola-
re green pass ed ha effettuato anche
la terza dose. Siamo ancora in attesa
della decisione del Riesame dopo l'i-
stanza di dissequestro della certifica-
zione. Lui è stato coinvolto in questa
vicenda per telefonate intercorse tra
altre persone».

Ad inchiodare il medico di base an-
che le intercettazioni. Gli inquirenti
avevano proceduto all’acquisizione
di ricette mediche, elenchi di pazienti
e documentazione sanitaria. La vi-
cenda che coinvolge l’attore era e-
splosa durante la campagna elettora-
le per le amministrative di Roma, in
cui l’attore si era candidato con il cen-
trodestra. l

VIRUS SINCIZIALE. IL NUOVO STUDIO DELLA RIVISTA “PNAS”
I bambini più protetti se le mamme sono vaccinate

ROMA. In futuro vaccinando le ge-
stanti contro il virus respiratorio sin-
ciziale si potranno forse proteggere i
neonati da infezioni respiratorie e dal
rischio di dover assumere antibiotici
nei primi mesi di vita. Lo suggerisce
uno studio sulla rivista “Pnas”, basato
su test clinici multicentrici di un vac-
cino contro il virus sinciziale. Lo stu-
dio ha coinvolto 2.978 neonati. Una
parte delle mamme ha ricevuto il vac-
cino mentre era incinta, le altre hanno
ricevuto un placebo. È emerso che ai
bambini nati dalle mamme vaccinate
in gravidanza viene prescritto in me-
dia il 12,9% in meno di ricette per anti-
biotici per infezioni respiratorie nei
primi tre mesi di vita.

Il virus sinciziale nel 2021 è arrivato
in anticipo, complici le misure di con-
tenimento Covid che ne avevano limi-
tato la diffusione. Il virus si è presen-
tato in modo più aggressivo, generan-

do criticità negli ospedali. A ottobre e
novembre c'è stato un alto numero di
casi di infezione da Rsv, che si sono ri-
dotti a seguito della comparsa della
variante Omicron - spiega all’Ansa,
Susanna Esposito, ordinario di pedia-
tria all’Università di Parma e respon-
sabile del Tavolo tecnico su Malattie
infettive e Vaccinazioni della Società
di Pediatria. Il Vrs causa una media di
circa 60 mila decessi nei bimbi al di
sotto dei 5 anni, rileva l’esperta, 3,2
milioni di ricoveri sempre in questa
fascia d’età e 33,1 milioni di infezioni
delle basse vie respiratorie. Inoltre, la
bronchiolite da Vrs si associa a episodi
di broncospasmo ricorrente e aumen-
ta il rischio di sviluppare asma bron-
chiale. Il 90% dei casi gravi di infezio-
ne riguarda bimbi under-2, sottoli-
nea, «anche se nell’ultimo anno abbia-
mo avuto infezioni gravi delle basse
vie respiratorie causate da Rsv anche

nei bimbi di 3-4 anni in quanto questi
bambini non hanno incontrato mai il
virus durante il lockdown».

Il Vrs contribuisce a una quota so-
stanziale delle prescrizioni pediatri-
che di antibiotici nei primi mesi di vita
del bambino. Di qui l’idea di vedere se
tali prescrizioni possano essere evita-
te vaccinando le gestanti contro il vi-
rus. Gli esperti hanno considerato le
ricette per antibiotici prescritte nei
primi 90 giorni di vita di neonati di
mamme che in gravidanza avevano ri-
cevuto il vaccino sperimentale e dei
neonati le cui mamme avevano rice-
vuto un placebo. «Al momento - spie-
ga la Esposito - l’unico farmaco dispo-
nibile per la prevenzione delle infe-
zioni da Vrs, è un anticorpo monoclo-
nale (palivizumab) per i bambini sotto
i 2 anni. Ci sono diverse nuove strate-
gie preventive ma tutte ancora in fase
sperimentale». l
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Più aiuti per imprese, confidi, turismo ed editoria
Decreto dell’assessore Armao per rafforzare gli incentivi gestiti dall’Irfis

PALERMO. Il vicepresidente e as-
sessore regionale all’Economia,
Gaetano Armao, con uno specifico
decreto potenzia gli incentivi fi-
nanziari, gestiti da Irfis-FinSicilia,
che la Regione mette a disposizio-
ne delle attività produttive sicilia-
ne in questa particolare congiun-
tura economica.

Il decreto mira ad offrire soste-
gni alle imprese, al settore edito-
riale ed agli enti culturali pressati
dagli effetti economici a seguito
della pandemia di Covid-19 e dal-
l’impatto della crisi energetica e
dell’aumento dei costi delle mate-
rie prime,

«La priorità - dichiara Armao - è
immettere quanta più liquidità
possibile nelle casse delle imprese
siciliane e in quest’ottica il gover-
no Musumeci ha già varato diversi
interventi per sostenere, con le ri-
sorse pubbliche, i finanziamenti
che verranno erogati dalle banche
e dagli intermediari finanziari.
Con questo decreto assessoriale,
potenziamo queste misure incre-
mentando le risorse a disposizio-
ne».

Il primo intervento si riferisce al
“voucher Garanzia confidi” per le
attività di cui alla convenzione
sottoscritta nel 2020, tra Irfis e As-
soconfidi Sicilia. Questo strumen-
to che, sin dall’atto della sua intro-
duzione, ha riscontrato un note-
vole apprezzamento da parte delle
imprese operanti in Sicilia, viene
incrementato di 500mila euro.

Viene incrementato di 5 milioni
anche il contributo a sostegno del-
le imprese operanti nel settore
dell’editoria, sia cartacea che digi-
tale, delle emittenti radiotelevisi-
ve e delle agenzie di stampa ope-
ranti in Sicilia.

Nell’ambito degli interventi
straordinari utili a risanare o a ri-
lanciare enti, associazioni e fonda-
zioni, il decreto dispone di incre-
mentare la quota del “Fondo Sici-
lia” destinata a questi utilizzi con
il Fondo di Rotazione per gli inter-
venti straordinari Ris, il cui stan-
ziamento originario è pari a oltre
18mln di euro.

Sempre nell’ambito dell’o p e r a t i-
vità del “Fondo Sicilia”, vengono
anche rafforzate le Misure urgenti
per il sostegno ed il rilancio dell’e-
conomia, destinate agli esercizi di
ristorazione e alle imprese del
comparto turistico.

«Le imprese siciliane - sottoli-
nea Armao - quelle editoriali e tu-
ristiche e le attività non-profit,
sono purtroppo ancora fortemen-
te colpite dagli effetti della crisi
pandemica sull’economia locale, e
sono ora ulteriormente pressate
dall’impatto della crisi energetica
derivante dal conflitto ucraino. Il
governo Musumeci, in attesa del-
l’approvazione di nuove misure
che saranno inserite nella legge di
Stabilità, sostiene le imprese e
l’occupazione in Sicilia, con le ri-
sorse immediatamente disponibi-
li». l

IL COMMENTO

Borse ottimiste
calano greggio e gas
spicca Telecom Italia
RINO LODATO

L e speranze nel prosieguo delle
trattative tra Russia e Ucraina
spingono gli investitori all’otti -

mismo in apertura di settimana. Così
Piazza Affari si allinea all'ottima per-
formance delle principali borse euro-
pee, mentre si muove in modesto ri-
basso l'S&P-500 a Wall Street, eviden-
ziando un decremento dello 0,27%.
Resta, comunque, la cautela e, infatti,
gli investitori si sono limitati a parti-
colari acquisti per saggiare la forza
del mercato. A Milano scatta Telecom
Italia nel giorno del Cda sull’offerta di
Kkr, anche se poi lascia per strada una
parte del guadagno, ma comunque
chiude con un rialzo del 4,95% supe-
rata, fra i titoli più importanti, da
Buzzi Unicem (+5%), poi Interpump
(+4,39%), Iveco (+4,27%) e Medioban-
ca (+4,12%). In calo Tenaris (-2,48%),
A2a (-1,11%), StM (-1,03%). Perde an-
che Leonardo (-1,62%) nel giorno del-
l’annuncio del piano di rilancio dei si-
ti produttivi italiani.

In calo i titoli energetici, a causa del
fatto che continuano a scendere i
prezzi delle materie prime: ieri il Wti
ha perso il 6,7% a 102,63 dollari al bari-
le e il Brent il 5,95% a 105,97 dollari al
barile. Tokyo guadagna lo 0,6% e il
gas si riporta ai valori di febbraio,
chiudendo a 114,5 euro a MWh, anche
se i contratti per aprile passavano di
mano a 111,65 euro a MWh, in calo del
149% dopo il picco di 345 euro dello
scorso 7 marzo. La Borsa di Mosca ri-
marrà chiusa per l'intera settimana.

Lo spread è ancora in discesa a 158
punti base (-1,84%) con il rendimento
del Btp decennale italiano sul Bund
tedesco in lieve aumento all’1,95%. l
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Sicilia, 20mila richieste di personale
Lavoro. Tante le ricerche a marzo, e sono 61.880 nel trimestre, secondo il Bollettino Excelsior

là C’è un aumento
rispettivamente
di 6.150 e 16.680
posti disponibili
rispetto agli stessi
periodi dello
scorso anno

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. In Sicilia 20.140 assunzio-
ni a marzo (+6.510 rispetto a marzo
2021) e 61.880 nel trimestre marzo-
maggio (+16.680 rispetto allo stesso
trimestre dello scorso anno). Sono le
previsioni di ricerche di personale da
parte delle imprese dell’Isola, fatte dal
sistema informativo Excelsior di U-
nioncamere e Anpal. Ma, avverte il
bollettino mensile, il tasso di difficol-
tà a trovare candidati idonei è note-
volmente aumentato, al 36,4%, oltre
dieci punti percentuali in più rispetto
alle medie precedenti. E questo avvie-
ne perchè si stenta a trovare figure
professionali specializzate in infor-
matica e nelle attività tecniche.

A livello nazionale, sono 359mila i
lavoratori ricercati dalle imprese per
il mese di marzo, 41mila in più (+13%)
rispetto a febbraio e 67mila in più
(22,9%) rispetto a un anno fa. Tiene,
quindi, la domanda di lavoro, sebbene
in un quadro di crescente incertezza
per le conseguenze della guerra in U-
craina e la preoccupante crescita dei
costi energetici e delle materie prime,

fattori che stanno mettendo a forte ri-
schio la ripresa economica.

Come mostra il Bollettino Excelsior,
nelle previsioni delle imprese cresce
ancora la difficoltà di reperimento. Si
attesta al 41,1% delle entrate program-
mate, in aumento di quasi 9 punti per-
centuali rispetto a marzo 2021, quando
erano difficili da reperire il 32,2% dei
profili ricercati.

L’industria ha programmato per il
mese di marzo oltre 112mila entrate, in
crescita del 2,2% sia rispetto al mese
scorso che all’anno precedente. Tiene
ancora il manifatturiero con 75mila
entrate (+2,3% sul mese e +5,9% sul-
l’anno). A guidare sono le industrie
della meccatronica, che ricercano
20mila lavoratori (-1,8% sul mese e
+12% sull’anno), seguite dalle indu-
strie metallurgiche e dei prodotti in
metallo (18mila, +5,0% sul mese e

+8,4% sull’anno) e dalle industrie ali-
mentari, bevande e tabacco (9mila,
+5,5% sul mese e -6,4% sull’anno). Si
mantiene elevata anche la domanda di
lavoro proveniente dal comparto del-
le costruzioni con 37mila assunzioni
programmate (+1,9% sul mese e -4,6%

sull’anno).
Sono, invece, oltre 246mila i con-

tratti di lavoro offerti dal settore dei
servizi nel mese in corso (+18,8% sul
mese scorso e +35,5% sull’anno). In te-
sta per le opportunità di lavoro offer-
te i servizi di alloggio, ristorazione e
servizi turistici con quasi 64mila en-
trate programmate, il commercio
(44mila entrate) e i servizi alle perso-
ne (circa 40mila).

I contratti a tempo determinato si
confermano la forma contrattuale
prevalente proposta con 184mila pro-
fili ricercati, pari al 51,3% del totale.
Seguono i contratti a tempo indeter-
minato (78mila), i contratti di sommi-
nistrazione (41mila), gli altri contratti
non alle dipendenze (24mila), i con-
tratti di apprendistato (16mila), gli al-
tri contratti alle dipendenze (10mila) e
le collaborazioni (6mila). l

Al Sud 1,2 milioni di nuovi contratti con decontribuzione
ROMA. La decontribuzione del 30% per i lavoratori delle
imprese che operano nelle regioni meridionali è stata u-
tilizzata nel 2021 da 368.307 datori di lavoro per 2.649.783
rapporti lavorativi. I dati sono stati forniti dall'Inps agli
uffici del ministro per il Sud, Mara Carfagna, e sono stati
illustrati dalla sottosegretaria Dalila Nesci nell'Aula di
Montecitorio, in risposta a una interpellanza parlamen-
tare.

Solo nei mesi compresi tra gennaio e novembre 2021,
l'agevolazione è servita a promuovere 1.121.414 assunzio-
ni e 86.108 trasformazioni, per un totale di oltre 1,2 milio-
ni di nuovi contratti di lavoro.

Il settore che nei primi 11 mesi del 2021 più ha beneficia-
to della decontribuzione è quello del commercio, con ol-
tre 495mila nuovi rapporti di lavoro, seguito da attività
professionali e amministrative (oltre 190mila nuovi con-
tratti), costruzioni (più di 178mila) e attività manifattu-

riere (oltre 152mila).
In totale, da quando è entrata in vigore nell'ottobre

2020 fino al dicembre 2021, l'agevolazione ha consentito
alle imprese di risparmiare 3,8 miliardi, in buona parte
finanziati dal programma europeo “React-EU”.

La decontribuzione Sud è stata finora confermata fino
al 30 giugno 2022, in linea con la proroga stabilita dalla
Commissione europea del Quadro temporaneo degli
aiuti di Stato. L'intenzione del governo rimane, comun-
que, quella di rendere stabile l'intervento nel medio pe-
riodo, così da farlo diventare un sostegno strutturale al
rilancio dell'occupazione nel Mezzogiorno, in particola-
re quella giovanile e femminile. Per questo motivo, è av-
viato un confronto con la Commissione per individuare
una base giuridica differente, che possa consentire di
prolungare la decontribuzione anche oltre la scadenza
del Quadro temporaneo.

Aumentano le richieste di personale

Fisco. Ecco le modalità per pagare il saldo del 2021

Iva, domani la scadenza di cassa
Ultime frenetiche ore per circa 4mi-
lioni di contribuenti, chiamati alla
cassa per pagare il saldo Iva 2021. Sca-
de infatti domani il termine per il ver-
samento dell’Iva che risulta dalla di-
chiarazione annuale Iva 2022, per il
2021. Devono eseguire il pagamento i
contribuenti con un saldo a debito di
importo superiore a 10,33 euro. L’im -
porto può essere versato in un’unica
soluzione o a rate in un massimo di 9
rate mensili di pari importo. La prima
rata dovrà comunque essere versata
entro domani, le rate successive entro
il giorno 16 di ciascun mese. In ogni ca-
so, l’intero importo dovrà essere ver-
sato entro il 16 novembre. Su ogni rata
successiva alla prima si applica una
maggiorazione dello 0,33% per mese,
quindi, sulla terza rata sarà dovuta
una maggiorazione dello 0,66%, sulla
quarta lo 0,99% e così via.

I contribuenti, che hanno presenta-
to o che devono ancora presentare la
dichiarazione annuale Iva 2022, per
l’anno 2021, entro il 30 aprile 2022,
possono versare il saldo Iva entro i
termini previsti per i pagamenti dei
Redditi 2022, per il 2021, applicando la
maggiorazione dello 0,40% per ogni
mese o frazione di mese successivo al
16 marzo 2022.

In conclusione, i contribuenti Iva
possono versare il saldo annuale Iva
2021 entro domani in unica soluzione
e poi rateare, o pagare in unica solu-
zione, i versamenti dei Redditi 2022; o
rateare l’Iva a saldo 2021 e non rateare
uno o più dei versamenti dei Redditi
2022.

Si ricorda che, mentre per il paga-
mento del saldo Iva differito è dovuta
la maggiorazione dello 0,40% per o-
gni mese o frazione di mese successiva
a domani, per la rateazione sono do-
vuti gli interessi dello 0,33% mensile.

Si può fare l’esempio di un contri-
buente che versa il saldo Iva nel perio-
do dal 17 giugno al 30 giugno 2022. In
questo caso, è dovuta una maggiora-
zione dello 0,40%, che si calcola per o-
gni mese o frazione di mese successiva
a domani. In caso di compensazione di
debiti con i crediti del modello Redditi
2022, se i crediti superano i debiti, la
maggiorazione dello 0,40% non è do-
vuta, nemmeno per lo spostamento
del saldo Iva dal 16 marzo 2022. Se i de-
biti del modello Redditi 2022 sono su-
periori ai crediti, lo 0,40% si applica
sulla differenza.

La compensazione del credito an-
nuale o relativo a periodi inferiori al-
l’anno, dell’Iva, delle imposte sui red-
diti e delle relative addizionali, delle
imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell’Irap, per importi supe-
riori a 5mila euro annui, potrà essere
effettuata a partire dal decimo giorno
successivo a quello di presentazione
della dichiarazione o dell’istanza da
cui il credito emerge. È consentito l’u-
tilizzo di crediti per importi fino a
5mila euro annui, a partire dall’1 gen-
naio successivo a quello di maturazio-
ne del credito. Il limite di 5mila euro si
riferisce alle singole tipologie di cre-
dito emergenti dalla dichiarazione.

MIMMA COCCIUFA
TONINO MORINA

è é

Gaetano Armao



Lagalla: “Corro solo” E Miccichè ad 
Arcore lancia Stancanelli per la 
Regione 
Questa mattina la conferenza stampa con la quale l’ex rettore rompe gli 
indugi a dispetto degli alleati Donzelli ( Fdi) presenta Carolina Varchi 
aspirante sindaca 
di Claudio Reale Per raccontare la situazione del centrodestra basta il programma di 
questa mattina a Palermo: quasi contemporaneamente, in due punti diversi della 
città, l’Udc ufficializzerà la candidatura a sindaco di un esponente della giunta di 
Nello Musumeci, l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla, mentre il 
partito che più di altri si spende per il bis del governatore, Fratelli d’Italia, 
inaugurerà di fatto alla presenza del responsabile organizzativo nazionale Giovanni 
Donzelli la corsa a sindaca di Carolina Varchi. 
Scene da una deflagrazione: perché nel frattempo il leader di Forza Italia Gianfranco 
Micciché è volato ad Arcore per suggerire a Silvio Berlusconi un piano B per 
Palazzo d’Orléans — il nome è quello del meloniano Raffaele Stancanelli — e ha 
già fatto trapelare la scelta del suo partito di puntare su un altro candidato, il suo 
predecessore Francesco Cascio. È tutto? No: perché in quest’estenuante collezione 
di candidati di centrodestra la Lega ha già ufficializzato il nome del proprio 
portabandiera, l’ex vicesindaco Francesco Scoma, mentre il Movimento per 
l’autonomia non ha ancora ritirato dalla competizione il proprio cavallo, il 
capogruppo all’Ars Totò Lentini. 
Il centrodestra, insomma, va davvero alla conta. Uno dei big di Fdi, ieri, faceva i 
calcoli a mente: «In campo — è il senso del ragionamento — potrebbero esserci da 
cinque a otto candidati forti. Nella peggiore delle ipotesi, cinque, è comunque 
improbabile che qualcuno arrivi al 40 per cento al primo turno». 
Tradotto: a quel punto, quando almeno uno dei candidati di centrodestra sarà 
approdato al ballottaggio, si potrà interpretare il risultato del primo round come se 
fossero un turno di primarie, per poi ricompattarsi al secondo appuntamento con le 
urne. 
Di questo, ma ovviamente non solo, si è parlato ieri sera nel punto organizzativo 
che i dirigenti palermitani di Fdi hanno tenuto con Donzelli. Fratelli d’Italia pressa 
sul bis per Musumeci, contro il quale si schiera invece la Lega, che reclama la 
presidenza della Regione. Della questione parleranno direttamente Giorgia Meloni 



e Matteo Salvini: l’incontro arriverà giovedì, ma ormai le voci nel centrodestra che 
scommettono su una ricomposizione del quadro politico sono pochissime. 
Anche perché, nel frattempo, la parte del centrodestra più critica con Musumeci — 
Mpa, Lega e pezzi di Forza Italia — prepara un nuovo agguato: nelle prossime ore 
potrebbe essere messo ai voti all’Ars un emendamento che punta a bloccare le 
nomine dei manager sanitari fino alla fine dell’anno, per togliere dalle mani del 
governatore uno strumento politico fortissimo. 
Allo stesso tempo, però, l’ala di Forza Italia che si oppone a Micciché — dall’ex 
presidente del Senato Renato Schifani e agli assessori regionali Marco Falcone, 
Gaetano Armao e Marco Zambuto, fino a diversi deputati regionali — si prepara a 
una contromisura: la sfiducia al capogruppo Tommaso Calderone, troppo vicino al 
presidente dell’Ars. 
Anche queste manovre, ieri, sono state al centro del faccia a faccia fra Micciché e 
Berlusconi ad Arcore: il presidente dell’Ars ha chiesto copertura a Berlusconi dopo 
essersi sentito sconfessato dalla linea imposta da Marcello Dell’Utri sulla 
ricandidatura di Musumeci. Fra minacce di dimissioni ventilate e ritirate, del resto, 
nel weekend nel partito sono volati gli stracci: nelle ultime 48 ore sono stati dodici 
i comunicati stampa di esponenti forzisti sull’argomento, con toni che arrivano fino 
all’insulto. Perché il centrodestra è già al big bang. Al tutti contro tutti. Anche 
all’interno dei singoli partiti. 

 
 
Nella Sicilia tornata in bianco i nuovi 
numeri sono da giallo 
di Giusi Spica È bastata una settimana per riportare indietro le lancette della 
pandemia: nell’Isola che ieri è tornata in zona bianca, i contagi sono aumentati del 
39,9 per cento, più della media nazionale del 30 per cento di incremento. Colpa della 
nuova sottovariante Omicron 2, ormai responsabile della metà delle nuove infezioni, 
e dei focolai che hanno messo in ginocchio molti ospedali, facendo risalire il numero 
di posti letto occupati. 
Con 2.516 casi su 17.447 tamponi, trenta ricoverati in più in area medica e uno in 
meno in Rianimazione, l’Isola ieri si è piazzata quarta in Italia nelle statistiche 
giornaliere. Tra la guerra in Ucraina, il caro bollette, la benzina alle stelle, il Covid 



è passato in secondo piano. La fine dello stato di emergenza stabilito il 31 marzo, 
l’addio imminente al Green Pass e alla mascherina, hanno fatto il resto: le 
precauzioni sono diminuite, il virus è tornato a farsi strada. In una versione ancora 
più contagiosa: il lignaggio BA. 2, meglio conosciuto come Omicron 2, più 
diffusivo, non più aggressivo di Omicron. Ma in grado di “reinfettare” chi è già stato 
colpito dal virus anche di recente. 
In provincia di Palermo Omicron 2 ha quasi raggiunto per diffusione la variante 
originaria. « In base all’ultima rilevazione, Omicron è al 54 per cento, Omicron 2 al 
46, mentre non abbiamo rilevato la variante Delta » , spiega Francesca Di Gaudio, 
responsabile del Crqc ( Centro regionale di qualità), che coordina la rete dei 
laboratori che sequenziano le varianti. 
La conseguenza è l’aumento dei contagi e la frenata del calo dei ricoveri. « I nuovi 
casi nell’ultima settimana sono aumentati del 39,8 per cento con un’incidenza di 
840 su centomila. L’occupazione delle Terapie intensive è scesa solo del 2 per cento, 
mentre per i ricoveri ordinari è diminuita del 10 per cento. Tra 10- 15 giorni 
valuteremo se questo incremento dei nuovi casi porterà ad una nuova ripresa della 
pressione sugli ospedali » , dice Vito Muggeo, professore del dipartimento di 
Scienze economiche, statistiche ed aziendali dell’università di Palermo. 
A influire sullo stallo dei posti letto occupati, che seguono l’altalena dei contagi, 
sono i focolai in corsia. L’ultimo al “Giglio” di Cefalù, dove sono risultati positivi 
dieci pazienti della Medicina, trasferiti a Partinico e Termini Imerese. Anche nelle 
divisioni non-Covid del Civico di Partinico il virus è arrivato, contagiando undici 
tra medici, paramedici e pazienti. Cluster pure all’Ingrassia di Palermo, nei reparti 
di Geriatria e Medicina, con 24 ricoverati trasferiti in ospedali Covid. 
L’altro aspetto preoccupante è la gestione dell’assistenza sanitaria ai profughi 
provenienti dall’Ucraina, il Paese meno vaccinato in Europa con solo il 35 per cento 
di copertura. Non a caso gli sforzi della Regione sono orientati a garantire ai rifugiati 
giunti in Sicilia non solo le dosi antiCovid ma anche altri vaccini obbligatori e 
screening. Ieri al Policlinico di Palermo sono state vaccinate quattro donne e una 
ragazzina di 12 anni giunte da Borodyanca, la prima città rasa al suolo dai russi, e 
ospitate al convento dei padri francescani di Baida. E tutti gli hub si sono attrezzati 
per accogliere i cittadini in fuga dalla guerra. 
 



SICILIA 

Il feudo di Forza Italia 
sotto assedio Miccichè 
chiede protezione a 
Berlusconi 
L’assessore regionale Lagalla si prepara alla sfida di Palermo 
 

Messina 

Si intorbidiscono le acque nel centrodestra, alle prese con l'obiettivo di costruire gli equilibri per 

rappresentare i partiti della coalizione nello scacchiere delle elezioni regionali e amministrative. 

In Forza Italia volano gli stracci. Emblematica la giornata di domenica, con una sorta di lavagna 

per i comunicati affollata da una corsa al referendum: pro o contro Miccichè? Così il coordinatore 

siciliano di Forza Italia e presidente dell'Ars si è precipitato ad Arcore per un faccia a faccia con 

il presidente di FI Silvio Berlusconi, alla luce delle dichiarazioni dell'assessore regionale delle 

infrastrutture Marco Falcone, a proposito delle «posizioni altalenanti» sulla scelta del candidato 

sindaco a Palermo. Falcone aveva sottolineato che «il partito va riorganizzato e necessita di 

collegialità» e questo lo abbiamo detto al presidente Berlusconi». 

Ma più che Falcone a impensierire Miccichè sono i segnali distensivi nei confronti di Musumeci, 

firmati sia dal Cavaliere che da Marcello Dell'Utri. Insomma Miccichè deve capire se il feudo 

siciliano è ancora roba sua, o se i “sabotatori” (Schifani, Falcone, Armao...) hanno conquistato 

posizioni destabilizzanti. Che Miccichè sia disorientato lo dimostra la partita palermitana. Ancora 

fino a qualche giorno fa il presidente dell'Ars sosteneva la candidatura di Roberto Lagalla (Udc), 

attuale assessore regionale all'istruzione del governo Musumeci. Mentre sabato, durante un 

vertice all'Ars, alla presenza della vicepresidente di Forza Italia, Licia Ronzulli, ha virato sull'ex 

presidente dell'Ars Francesco Cascio, dopo le pressioni da più ambienti azzurri per presentare 

alla coalizione di centrodestra un candidato forzista. E oggi Lagalla romperà gli indugi per 

annunciare la sua candidatura alla guida di Palermo, a prescindere da Forza Italia. Uno strappo 

che rischia di pesare sugli altri fronti (Regione e Messina). Di certo Miccichè tra Palermo e la 

Regione dovrà piazzare una bandierina. Spalleggiando Lagalla a Palermo si era tenuto le mani 



libere per spodestare Musumeci. Ma è stato costretto a ingoiare il “rospo” Cascio. Così rischia 

di sfumare il sogno di mettere il vessillo di Forza Italia sulla Regione. 

Sul versante del centrosinistra prende corpo la candidatura a sindaco di Palermo del presidente 

dell'Ordine degli architetti, Franco Miceli: «Abbiamo ribadito stima e apprezzamento per Franco 

Miceli, figura portatrice di grandi competenze tecniche e amministrative, espressione della 

società civile palermitana, e ne rispettiamo le valutazioni», dice il vice segretario del Pd, Peppe 

Provenzano a conclusione dell'incontro con lo stesso Miceli al Nazareno. Erano presenti 

Francesco Boccia, responsabile enti locali, e Marco Meloni, coordinatore della segreteria 

nazionale. Nell'incontro, che è servito ad affrontare i molti temi politici che riguardano il futuro 

della città, «abbiamo condiviso la necessità di costruire, fuori da ogni tatticismo, una proposta 

politica all'altezza della sfida - afferma Provenzano-. Serve un “Patto per Palermo”, che impegni 

la coalizione progressista, e che sia aperto ai mondi civici, democratici e riformisti, che insieme 

sono chiamati a fronteggiare le emergenze e mettere la città nelle condizioni di partecipare da 

protagonista alla nuova stagione di investimenti europei». Non è un via libera definitivo, ma le 

porte sono aperte. 

a.s. 

 

SICILIA 

Il Covid torna a correre in 
Sicilia 
PALERMO 

Il virus torna a correre in Sicilia. Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi nell'Isola sono 

42.117, il 39,9% in più rispetto alla settimana precedente. È cresciuto anche il rapporto fra 

tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 16,0% al 18,9%. I dati, diffusi dall'ufficio 

Statistica del Comune di Palermo, dimostrano che si è registrata un'inversione di tendenza del 

numero dei nuovi positivi, tornati a crescere dopo quattro settimane. Negli ospedali sono 

diminuiti i ricoveri ordinari, mentre sono aumentate le persone in terapia intensiva. 

Così la Sicilia - che ieri dopo un mese è tornata in zona bianca - deve fare i conti con la ripresa 

del virus. Alcuni focolai Covid si sono registrati negli ospedali, uno degli ultimi è nel reparto 

Medicina del Giglio di Cefalù, con 10 positivi. Nelle scorse settimane in altri reparti ci sono stati 

altri cluster. La direzione sanitaria ha già preso le contromisure per limitare il contagio. Altro 



reparto con il cluster si trova al Civico di Partinico, solo parzialmente riconvertito in Covid 

hospital dopo la prima totale riconversione del 2020. Sono stato scoperti 11 positivi tra personale 

medico, paramedico e pazienti ricoverati. L'origine della catena di contagi sarebbe il reparto di 

Medicina, dove sono stati bloccati i nuovi ricoveri ed è stata disposta una sanificazione 

straordinaria dei reparti del nosocomio. Otto i contagi tra gli operatori, con un solo medico 

coinvolto; tre invece sono i degenti positivi. Si tratta in tutti i casi di asintomatici, scoperti grazie 

ai controlli settimanali di tutto il personale sanitario in servizio. 

In provincia di Messina il numero degli attuali positivi ha varcato la soglia dei 10.000 (solo ieri 

1053). Nel capoluogo risultano contagiate 4122 persone (ieri 424). Negli ospedali sono ricoverati 

90 pazienti (13 in Terapia intensiva). Nelle ultime 24 ore altri tre decessi. Sul fronte vaccini a 

fine mese dovrebbe chiudere l'hub allestito nella fiera di Messina. 

 


