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Anthony Fauci ci sta lavorando

Serve vaccino universale
contro ogni coronavirus
MIL ANO

Serve un “o m b re l l o ” più grande per
proteggerci dalla pioggia di varianti
che il virus SarsCoV2 continua a ro-
vesciarci addosso. Per questo è già
cominciato il percorso a tappe che
porterà alla messa a punto di un vac-
cino universale contro i coronavi-
rus: vi si sta dedicando personal-
mente anche il direttore dell’Ist it u-
to nazionale per le malattie infettive
(Niaid) degli Stati Uniti, l’immuno-
logo Anthony Fauci, che sta studian-
do nuove tecnologie basate su na-
noparticelle e spray nasali. Lo rac-
conta lui stesso in un messaggio vi-
deo inviato al meeting Highlights in
Immunology, promosso dall’Acc a -
demia Nazionale dei Lincei e
dall’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù.

Fauci ribadisce che gli attuali vac-
cini contro Covid-19 rappresentano
«il trionfo della scienza e dell’immu-
nologia nella lotta a questa storica
pandemia. La loro importanza ed ef-
ficacia sono incontrovertibili: lo si
vede bene dai dati dei ricoveri e dal
numero di morti». È evidente però
che la loro protezione cala nel tem-
po e questo rende necessarie le dosi
booster. «Diversi studi in vitro mo-
strano come la dose booster aumen-
ti significativamente la neutralizza-

zione delle varianti di SarsCoV2,
Omicron inclusa», sottolinea Fauci.
La terza dose di Moderna, per esem-
pio, migliora la risposta anticorpale
a Omicron con una buona efficacia
che si mantiene anche a distanza di
sei mesi. C’è anche un trial clinico di
Pfizer che mostra un forte impatto
della dose booster nel prevenire i
sintomi della malattia. Inoltre di-
versi studi mostrano che anche con
Omicron il booster con un vaccino a
mRna offre un’alta protezione dal ri-
schio di ricovero: intorno al 78% an-
che a distanza di 4-5 mesi.

Nonostante ciò «non possiamo
continuare a inseguire le nuove va-
rianti: abbiamo bisogno di un vacci-
no universale contro i coronavirus»,
afferma l’immunologo. «Ci arrivere-
mo passo dopo passo: non avremo
un vaccino universale al primo col-
po, sarebbe troppo ambizioso, ma
quello che possiamo fare è partire da
un vaccino pan-SarsCoV2 che pro-
tegga da tutte le varianti Alfa, Beta,
Gamma, Delta e Omicron. Il passo
successivo sarà un vaccino pan-Sar-
becovirus, che protegga non solo da
SarsCov2, ma anche da SarsCoV1 e
altri virus che possono evolvere in
infezioni umane». Fauci cita in par-
ticolare un paio di esempi di vaccini
pan-coronavirus che sta personal-
mente studiando al momento.

Si lavora alla strategia per eliminare progressivamente, e presto, le restrizioni. Ma i contagi sono in aumento (ieri oltre 85 mila)

Mascherine e green pass al chiuso restano
Tra le ipotesi: niente Ffp2 a scuola, stadi al 100%, basta quarantene da contatto

Un emendamento al decreto Sostegni ter

Più tempo per le rate della rottamazione

Un parere, oggi in discussione, sulla nuova legge elettorale indirizzato alla ministra della Giustizia

Il Csm: a rischio l’indipendenza e le minoranze

Appalti

C ommis sari
per accelerare
i lavori
di 15 opere

RO M A

Le ultime restrizioni da Covid – ma -
scherina e Green pass – rimarranno
ancora per settimane nei luoghi chiu-
si. All’aperto, invece, l’Italia si prepara
a respirare, sempre con l’occhio all’an -
damento dei contagi, che veramente
preoccupa. In Italia i reparti ospeda-
lieri ricominciano a riempirsi in varie
Regioni e la situazione è analoga in
molti Paesi europei, ma è in Cina che il
virus SarsCoV2 spaventa maggior-
mente per una recrudescenza dei con-
tagi che ha fatto scattare un nuovo loc-
kdown per 42 milioni di persone. La
curva epidemica mostra un’inversio -
ne di tendenza, ed a preoccupare sono
i dati delle ospedalizzazioni, mentre
continuano a salire contagi e decessi:
sono 85.288 i nuovi casi in 24 ore (do-
menica 28.900), le vittime sono 180
(domenica 129). Il tasso di positività,
su 587.015 tamponi effettuati, è al
14,5%, in leggero aumento. Sono 502 i
pazienti in terapia intensiva (16 in me-
no), e 8473 nei reparti ordinari (5 in
più). L’occupazione dei posti nei re-
parti di area non critica da parte di pa-
zienti Covid è stabile al 13%, a livello
nazionale, ma a livello giornaliero cre-
sce in 10 regioni, tra cui Calabria (al
29%) e Sicilia (23%). Anche l’occupa -
zione delle intensive è stabile al 5%.
Pesa il rallentamento della campagna
vaccinale, soprattutto tra i più piccoli.

Ma intanto si parla di “uscit a” e di
“allentamento delle misure”, e uno dei
punti su cui sarebbe orientato il gover-
no sarebbe lo stop dell’obbligo del Su-
per pass per gli over 50 sul posto di la-
voro: potrebbe bastare quello “base”.
Per il 31 marzo, quando scadrà dopo
oltre due anni lo stato d’emergenza, il

Ospedalizzazioni in crescita In parecchie regioni

Un fondo per i malati gravi.
Mille emendamenti al ddl
concorrenz a

Mila Onder

RO M A

Nuova chance per i contribuenti che
hanno perso l’appuntamento con rot-
tamazione ter e saldo e stralcio. I ter-
mini per pagare le rate scadute si ria-
prono per tutto il 2022. Con un emen-
damento al dl Sostegni ter, riassuntivo
delle richieste di tutti i partiti, le rate
potranno essere versate entro il 30
aprile di quest’anno se in scadenza nel
2020; entro il 31 luglio se in scadenza
nel 2021; entro il 30 novembre se in

scadenza nello stesso 2022. Una boc-
cata d’ossigeno per chi negli ultimi
due anni non è riuscito a pagare quan-
to pattuito con il fisco, ma anche per le
casse dello Stato. Come descritto re-
centemente dal Mef, a metà dicembre
dello scorso anno, cioè alla precedente
scadenza dei pagamenti, il 43% dei
contribuenti che aveva aderito alle de-
finizioni non era riuscito a saldare le
rate creando un buco per l’erario da 2,4
miliardi di euro.

La riapertura dei termini è la più so-
stanziosa tra tutte le modifiche appro-
vate al terzo decreto Sostegni del go-
verno Draghi, in un esame lampo in
Commissione Bilancio del Senato. Le
novità sono molte, ma di scarso valore
economico, visto che la dote a disposi-

Ma la Cartabia si dice
fiduciosa: troveremo
un punto di sintesi

Silvia Bracigni

RO M A

A rischio l’indipendenza della magi-
stratura e le minoranze con la nuova
legge elettorale del Csm: l’allarme arri-
va dallo stesso organo di autogoverno
dei giudici ed è contenuto in un parere
indirizzato alla ministra Marta Carta-
bia che oggi sarà discusso dal plenum
di Palazzo dei marescialli. 142 pagine
che analizzano nel dettaglio il com-
plesso della riforma del Csm e dell’or -
dinamento giudiziario e che potrebbe
rendere ancora più difficile il suo iter

parlamentare. Alla riforma il governo
non dovrebbe porre la fiducia, almeno
a quanto annunciato da Cartabia e dal
premier Draghi dopo l’a p p rova z i o n e
unanime a febbraio dal Cdm. Ma alla
Camera, dove il testo è atteso per la di-
scussione generale in Aula il 28, sono
stati presentati quasi 700 emenda-
menti, ora ridotti a 250 , su richiesta del
presidente della Commissione Giusti-
zia Mario Perantoni. Comunque tanti,
considerato che l’obiettivo del gover-
no è un’approvazione rapida, per far sì
che la legge elettorale possa essere ap-
plicata al prossimo rinnovo: l'attuale
Csm, sin dall’inizio del suo mandato
travolto dagli scandali, scade a luglio e
si dovrebbe votare a settembre.

La ministra mostra ottimismo. Su-
gli emendamenti «arriveremo nei

prossimi giorni a un punto di sintesi»,
assicura ai componenti della Com-
missione Giustizia del Senato sottoli-
neando che la riforma nel suo insieme
va approvata entro il 2022, secondo
quanto ci chiede la Commissione eu-
ropea che la considera «complemen-
tare» al complesso degli interventi del
Pnrr. Difficile però una convergenza
della maggioranza, soprattutto sulla
legge elettorale, con Forza Italia e Lega
che insistono per il sorteggio tempera-
to. È proprio sulla legge elettorale che
si appuntano le critiche del Csm. Il cor-
rettivo proporzionale al sistema mag-
gioritario scelto è giudicato «insuffi-
ciente»: anche così «le minoranze po-
trebbero essere sottorappresentate
mentre i gruppi di maggiori dimensio-
ni potrebbero essere sovrarappresen-

RO M A

Il Governo ha trasmesso al Parla-
mento l’elenco di 15 nuove opere
pubbliche da commissariare, per
un valore di 3,1 miliardi di euro, e la
proposta di nomina dei relativi
Commissari straordinari. Lo rende
noto il Mims sottolineando che
«Con questa proposta si conclude
la fase dei commissariamenti pre-
vista dal decreto legge cosiddetto
Sblocca cantieri». Si tratta di 6 infra-
strutture ferroviarie, 3 stradali, 2
portuali, 2 interventi di edilizia sta-
tale, un intervento per infrastruttu-
re idriche e uno per il trasporto ra-
pido di massa.

La quota più consistente degli
investimenti di quest’ultima fase,
pari a 2,3 miliardi di euro, è destina-
ta al Sud (76,6% del totale) e com-
prende, tra gli altri, cinque opere
ferroviarie fra cui il ripristino e
l’ammodernamento del tratto Cal-
tagirone-Gela e la seconda fase
dell’Anello ferroviario di Palermo,
u n’opera idrica, un intervento per il
trasporto rapido di massa e uno
port uale.

L’elenco di opere trasmesso in
Parlamento conclude l’individua -
zione di interventi infrastrutturali
caratterizzati da elevata complessi-
tà progettuale, da difficoltà esecuti-
va o attuativa, da complessità tecni-
co-amministrativa o che compor-
tano un rilevante impatto sul tessu-
to socioeconomico e per la cui rea-
lizzazione o completamento in
tempi più rapidi è necessaria la no-
mina di uno o più Commissari.

governo si prepara a varare nuove mi-
sure di allentamento delle regole an-
ti-pandemia. Il via libera dovrebbe ar-
rivare dal Consiglio dei ministri forse
domani, dopo un passaggio dalla Ca-
bina di regia; si riunirà anche la Confe-
renza delle Regioni, che dovrebbe pre-
sentare proposte al governo. Ieri Dra-
ghi ha incontrato il ministro della Sa-
lute Speranza, col coordinatore del Cts
Franco Locatelli e il presidente dell’Iss
Silvio Brusaferro, per discutere ap-
punto della road map. A quanto emer-
so finora, dall’1 aprile dovrebbe cade-
re l’obbligo del Green pass all’aperto
per ristoranti e bar, così come del raf-
forzato per i trasporti pubblici locali.
Per i trasporti “lunghi” (aerei, treni e

navi) si potrebbe richiedere un tam-
pone negativo. Il governo spera delle
vacanze di Pasqua per rilanciare il set-
tore turistico: per questo già dal 1 apri-
le dovrebbe non servire più il pass per
strutture ricettive, musei, mostre e at-
tività commerciali. Gli stadi dovreb-
bero tornare al 100% (ma si preme per
una deroga per la partita della Nazio-
nale del 24 marzo) mentre per i palaz-
zetti le capienze dovrebbero aumen-
tare progressivamente.

Dovrebbero poi decadere – viene
da chiedersi: anche a fronte dell’au -
mento dei contagi? – le quarantene da
contatto, anche per i non vaccinati.
Forse nelle scuole – ma probabilmen-
te non da subito –dovrebbe sparire an-

che l’obbligo della Ffp2 in favore della
chirurgica. In generale (e meno male!)
mascherine nei luoghi chiusi. Sparirà
invece con il 31 marzo la struttura
commissariale di Figliuolo: le funzioni
potrebbero passare a strutture di mis-
sione al ministero della Salute o a Pa-
lazzo Chigi, oppure passare alle Regio-
ni. Addio anche al Cts, ma Locatelli e
Brusaferro dovrebbero rimanere co-
me consulenti del governo.

Il dibattito tra falchi e colombe, co-
munque, è ancora aperto e in maggio-
ranza alcune forze politiche premono
per un allentamento rapido delle mi-
sure, in particolare il Green pass. Il go-
vernatore leghista del Veneto Luca
Zaia ha detto, rispetto alle restrizioni,
che «è giunto il momento di abbando-
narle tutte e fare affidamento sulla re-
sponsabilità dei cittadini». Figuria-
moci. Circola persino l’ipotesi di un
«liberi tutti» per i positivi asintomati-
ci, che quindi non dovrebbero essere
sottoposti a isolamento. E poi ci sono
gli esperti e i tecnici, che ammettono
che «il momento epidemiologico è
confuso». Per questo non si escludono
verifiche a metà mese per capire se e
quanto alleggerire ulteriormente le
restrizioni, come ad esempio l’o b b l i go
di Green pass al chiuso o l’uso della
Ffp2. Misure che potrebbero entrare
in gioco a maggio e poi progressiva-
mente, per gradi, con giugno: ai con-
certi e allo stadio dovrebbe bastare la
chirurgica, così come nei bus e nelle
metro, in aereo e in treno.

Il 15 giugno, infine, è la data in cui
scadrà l’obbligo vaccinale e anche
quella – è un’ipotesi – in cui potrebbe
andare in soffitta il green pass. Contagi
p e r m e t t e n d o.

g a .s a .

Per i bus turistici Cinque
milioni di euro

zione del Parlamento per l’esame del
provvedimento era limitata a poche
decine di milioni. Guardando ai setto-
ri più colpiti dalla pandemia, i bus tu-
ristici diventano destinatari di 5 milio-
ni di euro, mentre il settore dei matri-
moni entrerà nei codici Ateco definiti
dall’Istat. Sulle bollette arriva un ordi-
ne del giorno in vista dei prossimi in-
terventi annunciati dal governo, ma
arriva anche un fondo da 500 mila eu-
ro per contenere i rialzi che gravano
sui malati gravi che utilizzano appa-
recchiature ad alto consumo per la lo-
ro stessa sopravvivenza. Sul fronte Su-
perbonus, dopo l’assorbimento nel
Sostegni del dl “corrett ivo” sulle frodi
edilizie, sono state bocciate tutte le
proposte per un allungamento dei

tempi per la realizzazione del 30% dei
lavori. L’unica novità per recuperare
un po’ di tempo è una mini proroga
della scadenza per la comunicazione
di cessione del credito o sconto in fat-
tura: dal 7 aprile si passa al 29.

Sul fronte scuola sarà garantito l’ag -
giornamento delle graduatorie pro-
vinciali per le supplenze, mentre per
accelerare sul fascicolo sanitario digi-
tale tutte le prestazioni private e pub-
bliche saranno inserite entro 5 giorni.
Al Senato sono intanto arrivati gli
emendamenti al ddl concorrenza, ol-
tre mille, a partire dalla richiesta della
Lega di stralciare del tutto l’articolo su
taxi e Ncc. Il numero potrebbe però
crescere: sul tema dei balneari conces-
se 48 ore in più.

La ministra della Giustizia
Marta Cartabia

tati». A preoccupare i consiglieri più di
tutto è però la norma che affida al mi-
nistro della Giustizia la «individuazio-
ne discrezionale dei collegi». Si rischia
«una modifica strumentale della com-
posizione dei collegi per orientare il ri-
sultato elettorale, con evidente pre-
giudizio per lo stesso principio costi-
tuzionale di autonomia e indipenden-
za della magistratura».

Riserve anche su altri aspetti. Così
se è positivo lo stop alle porte girevoli
tra politica e giustizia, è sbagliata l’idea
di mandare i magistrati a fine manda-
to elettorale al Massimario della Cas-
sazione: l'effetto sarebbe per loro «illo-
gicamente premiale». E le «pagelle» ai
magistrati rischiano di «stimolare» il
carrierismo che la riforma vuol elimi-
n a re .
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Coinvolto in uno dei filoni dell’inchiesta della Procura capitolina sulla compravendita di dispositivi di protezione individuali durante la pandemia

Fornitura di guanti, indagato Romano
È accusato di traffico di influenze illecite nell’ambito di una commessa per la Protezione
civile dell’Isola. L’ex ministro: una tempistica che coincide con la stagione elettorale

Il commissario di Palermo lancia l’allarme

Costa: «Non è il momento di smobilitare gli hub vaccinali»
Fabio Geraci

PA L E R M O

«Non è il momento di smobilitare,
anzi siamo in una fase di massima at-
tenzione perché il numero dei positi-
vi sta aumentando, gli ospedali si
stanno affollando di nuovo e quindi
siamo molto preoccupati». A lancia-
re l’allarme è il commissario Covid di
Palermo, Renato Costa, che chiude –
almeno per adesso – all’ipotesi di ri-
modulare i centri vaccinali dell’Isola
nonostante i no-vax siano ormai me-
no di 500 mila su una popolazione di
quasi 5 milioni con un tasso di vacci-
nati al 90 per cento: «Grazie alla vac-
cinazione pochi pazienti finiscono in

Gianluca Carnazza

L’ex ministro dell’Agricoltura, Saverio
Romano, è indagato in uno dei filoni
della maxi-indagine della Procura di
Roma sulla fornitura di dispositivi di
protezione individuali distribuiti da
una società milanese nel marzo 2020,
all’inizio della pandemia legata al Co-
vid. La guardia di finanza della Capi-
tale ha sequestrato 58 mila euro sul
conto corrente dell’avvocato ed ex se-
natore palermitano che risulta inda-
gato per traffico di influenze illecite.
La somma, secondo quanto reso noto
dai finanzieri, sarebbe l’e q u iva l e n t e
di quanto avrebbe illecitamente per-
cepito dalla «European network tlc»,
con sede a Milano, in cambio di una
mediazione per la fornitura di 120 mi-
la guanti sanitari al dipartimento del-
la Protezione civile della Sicilia. Per i
magistrati capitolini che si occupano
dell’inchiesta, il materiale sanitario
sarebbe risultato di qualità inferiore
rispetto alle caratteristiche previste
dal contratto stipulato.

In merito al sequestro, l’ex mini-
stro ha fatto sapere di essere fiducioso
e che «quando sarà data l’opportunit à
ci difenderemo e faremo chiarezza». Il
leader di Cantiere popolare ha ag-
giunto: «Dopo più di un anno sono
sorpreso che questa indagine conti-
nui anziché essere archiviata. Non vo-
glio assecondare le ipotesi di una tem-
pistica che coincide con la stagione
elettorale e quindi resto fiducioso e si-
curo». Sin dalle battute iniziali dell’in -
chiesta, Romano si era detto tranquil-
lo: «Ho già chiarito alla guardia di fi-
nanza la mia posizione più che rego-
lare e trasparente con la European
network per la quale ho svolto regola-
re attività professionale - aveva fatto
sapere - . Ho già esibito alla guardia di
finanza, che indaga sui fatti docu-
mentati, i necessari e dovuti riscon-
t ri».

Sempre ieri le fiamme gialle hanno
proceduto al sequestro preventivo di
un milione di euro a carico della socie-
tà milanese: una cifra che corrispon-
derebbe al profitto del reato di frode
nelle pubbliche forniture, allo stato
contestato, ai danni dell’ente sicilia-
no. I sequestri rientrano nel procedi-
mento che nel marzo scorso portò
all’arresto di tre persone: gli impren-

Sangue, stop
donazioni
per carenza
di medici
l Emergenza sangue in Sicilia. Fra
gennaio e febbraio nell'Isola sono
mancate all'appello migliaia di
sacche e l'Avis (l'Associazione
volontari italiani del sangue, una
delle più presenti) ha sospeso le
donazioni. La carenza di sangue è
legata alla mancanza di medici e
di infermieri, dirottati per
l'emergenza Covid. A lanciare
l'allarme Giacomo Scalzo,
responsabile del Centro regionale
sangue per la Sicilia: «La carenza
riguarda soprattutto le tre grandi
aree metropolitane di Palermo,
Catania e Messina. Abbiamo già
avuto tre incontri con le direzioni
sanitarie, gli ospedali e le
associazioni, che in Sicilia portano
avanti l'85% della raccolta di
sangue e hanno dunque un ruolo
fondamentale». Il punto, forse per
la prima volta, è che non mancano
i donatori ma i medici e gli
infermieri che possano occuparsi
dei prelievi. «A gennaio e febbraio
- spiega Scalzo - sono mancate
diverse migliaia di sacche di
sangue, non succede solo in Sicilia
ma anche in molte altre regioni
d’Italia che fino a questo
momento erano autosufficienti.
Con il problema dell'emergenza
Covid e per la necessità di
somministrare i vaccini molti
medici sono stati dirottati lì».
Normalmente in Sicilia il sangue
arriva una o due volte al mese
dall’Emilia Romagna ma stavolta
anche negli ospedali emiliani la
carenza si è fatta sentire. Il
problema è anche la
incompatibilità dei medici
specializzandi, che per legge non
possono occuparsi dei prelievi. La
Regione, unica ad averlo fatto, ha
svincolato guardie mediche e
medici di base ma anche loro sono
sommersi di lavoro e non riescono
a sopperire alla mancanza di
colleghi. «Il Policlinico di Palermo
è in ginocchio - afferma Scalzo -, il
Cervello ha potenziato i medici
nel reparto trasfusionale. e
abbiamo registrato pesanti
criticità anche al Papardo di
Messina e al Policlinico e al
Garibaldi di Catania».

Bollettino Covid. In aumentano anche ricoveri e decessi

I contagi volano oltre quota seimila
Andrea D’O ra z i o

Archiviato il consueto calo tampo-
ni del weekend, nell’Isola torna a
schizzare verso l’alto la curva epi-
demica del Coronavirus, oltrepas-
sando stavolta il tetto dei seimila
nuovi contagi: un numero che, nel
quadro di crescita generale regi-
strato nelle ultime ore 24 ore da
Nord a Sud del Paese, fa scivolare
la Sicilia al settimo posto tra le re-
gioni con più casi giornalieri, ma
accompagnata da un tasso di po-
sitività a livelli da record, mentre
risale anche la quota dei decessi
causati dal Covid.

Nel dettaglio, l’O s s e r va t o r i o
epidemiologico regionale segna
sul bollettino di ieri 6099 infezio-
ni, ben 3583 in più rispetto all’i n-
cremento di lunedì scorso, a fronte
di 31025 test processati (13578 in
più) per un rapporto tra positivi
ed esami effettuati in rialzo dal

14,4 al 19,7%, asticella più alta in
scala nazionale.

Ventiquattro i decessi registrati
contro i sei riportati nel preceden-
te report, per un totale di 9767 vit-
time dall’inizio dell’epidemia,
mentre si contano altre 3919 gua-
rigioni e, con un aumento dei 3293
unità, 233395 attuali postivi.

Sul fronte ospedali, invece, so-
no 941 i pazienti Covid attual-
mente ricoverati, di cui 882 (ven-
tidue in più) nei reparti ordinari e
59 (sei in meno) nelle terapie in-
tensive, dove risultano stavolta
due ingressi giornalieri. Così, il tas-
so di saturazione dei posti letto di-
sponibili occupati in area medica
sale a quota 23,4%, mentre nelle
terapie intensive resta sostanzial-
mente stabile, al 6,9%, dunque an-
cora ben ancorato a soglie da zona
bianca.

Questa la distribuzione dei
nuovi contagi in scala provinciale,
cui bisogna aggiungere 1137 casi

diagnosticati tempo fa ma comu-
nicati solo ora dalla Regione al mi-
nistero della Salute: 1.385 a Mes-
sina, 1.369 a Palermo, 1.244 ad
Agrigento, 756 a Catania, 702 a Si-
racusa, 662 a Ragusa, 487 a Trapa-
ni, 452 a Caltanissetta e 179 a En-
na.

Intanto, sul fronte controlli, in
una farmacia di Terrasini i finan-
zieri hanno trovato presidi medici
per la ricerca dell’antigene del Co-
vid che presentavano irregolarità
perché non avevano i dati identi-
ficativi del produttore e del distri-
butore, e violavano quindi la nor-
mativa nazionale sull’etichett atu-
ra e sulla sicurezza dei prodotti
previsti dal Codice del Consumo.

Il titolare della farmacia è stato
segnalato alla Camera di Com-
mercio per l’irrogazione della san-
zione amministrativa, che varia da
un minimo di 516 ad un massimo
di 25.823 euro. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ditori Vittorio Farina, con un passato
nel mondo dell’editoria, Andelko
Aleksic e Domenico Romeo. Nei loro
confronti le accuse sono, a vario tito-
lo, di frode nelle pubbliche forniture,
truffa aggravata in relazione e traffico
di influenze illecite. In questo caso al
centro degli accertamenti ci sarebbe-
ro mascherine e camici senza idonea
certificazione destinati a rifornire il
personale della Protezione civile del
Lazio nel corso della prima ondata del
Covid. Nel mirino dei pm era finita
una fornitura di 5 milioni di masche-
rine e 430 mila camici. Dalle indagini
sarebbe emerso che, a fronte dei con-
tratti sottoscritti che prevedevano la
consegna di Dpi marcati e certificati
CE, l’impresa facente capo ad Aleksic,
che fino a marzo di due anni fa era at-
tiva solo nell’editoria, avrebbe inizial-
mente fornito documenti rilasciati da
enti non rientranti tra quelli autoriz-
zati ad attestarne la conformità e, in
seguito, per superare le criticità sorte
nelle procedure di sdoganamento
della merce in arrivo dalla Cina,
avrebbe prodotto falsi certificati for-
niti da Romeo anche tramite una so-
cietà inglese a lui riconducibile, non
riferibili ai beni in realtà venduti.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

terapia intensiva - spiega Costa - ma i
reparti di degenza ordinaria piano
piano si stanno riempiendo lo stesso
per effetto dell’aumento dei positivi
che ieri sono stati seimila in più ri-
spetto al giorno precedente. Negli ul-
timi tempi le notizie sulla guerra in
Ucraina e una certa stanchezza da
parte delle persone a sopportare le
restrizioni hanno provocato qualche
distrazione ma sarebbe sbagliato ab-
bassare la guardia perché il virus è an-
cora molto presente».

Se a metà gennaio in Sicilia si vac-
cinavano circa 50 mila persone al
giorno, adesso la media è di appena
duemila con un massimo di 300 pri-
me dosi quotidiane: ieri, ad esempio,
le dosi somministrate sono state

1.850 mentre le booster hanno rag-
giunto quota due milioni e 700 mila,
cioè l’hanno fatta il 61,68 per cento
dei siciliani che ne hanno diritto.

Per questo motivo all’assessorato
regionale alla Salute avevano pensa-
to ad una riorganizzazione comples-
siva che prevedeva di mantenere so-
lo gli hub più prolifici come quello di
Palermo, i centri di vaccinazione si-
tuati nei luoghi disagiati e un presi-
dio ospedaliero in ogni provincia de
destinare principalmente a chi soffre
di malattie pregresse.

Ma, secondo il commissario Co-
vid «per il momento è meglio non
cambiare nulla - afferma Costa -. Un
mese fa eravamo tra i primi a spinge-
re per una rimodulazione dell’att ivi-

tà, oggi invece siamo convinti che
non è opportuno allentare la presa
anche perché continuiamo a gestire
migliaia di positivi ed è dunque ne-
cessario mantenere in servizio le pro-

fessionalità che hanno lavorato du-
rante l’emergenza, come del resto è
nelle intenzioni dell’assessorato».
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Inchiesta capitolina
Sopra il Tribunale di Piazzale
Clodio. Accanto Saverio
Romano. Il materiale sanitario
oggetto della commessa
al centro delle indagini sarebbe
risultato di qualità inferiore
rispetto alle caratteristiche
previste dal contratto stipulato

Commissario Covid. Renato Costa

Sequestrati soldi
La guardia di finanza
gli ha congelato
58 mila euro
sul conto corrente
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Lagalla e Varchi in campo
Palermo, il centrodestra
verso “primarie” alle urne
Amministrative. L’assessore regionale dell’Udc si dimetterà il 31 marzo
Il big di FdI Donzelli lancia la deputata, ma blinda anche il Musumeci bis
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Roberto Lagalla lascia il
governo regionale e si candida a sin-
daco di Palermo. Incontrando ieri a
Palermo i giornalisti, nella sede dell’a-
genzia di stampa Italpress, lo stesso
posto in cui annunciò la sua candida-
tura alle Regionali nel 2017, l’ex retto-
re palermitano ha deciso che il tempo
dell’attesa è scaduto. L’assessore di
Nello Musumeci rivendica il lavoro
svolto nel settore della Formazione
professionale e spostando il baricen-
tro della discussione sulla “nomina -
tion” per Palazzo delle Aquile si di-
spiace del fatto che i palermitani siano
stati costretti ad assistere a uno spet-
tacolo con «più tattica che strategia»,
confermando che «a partire dal pros-
simo 31 marzo» andrà a concludere
«un periodo di personale soddisfazio-
ne per i risultati ottenuti».

Lagalla ha annunciato la sua corsa
senza simboli chiarendo di voler pun-
tare a un governo di «salute pubblica»
proprio mentre si è fatta forte in lui la
sensazione che sul dossier delle candi-
dature Palermo 2022 in tanti stessero
rimanendo al balcone», e così di fron-
te «all’estenuante gioco dell’oca» e al
rimbalzo dei nomi e dei “rumors” l’e-
sponente centrista ha rilanciato senza
mezzi termini «Palermo non è un gio-
co della politica» ribadendo che la

conta davanti agli elettori o anche il
solo stillicidio dei candidati di bandie-
ra rischia di costare caro a tutti.

L’uomo civico però sa che avrà biso-
gno dell’uomo politico e dal momento
che i candidati annunciati nel centro-
destra (da Francesco Scoma a Carolina
Varchi, da Ciccio Cascio a Totò Lenti-
ni) non mancano, si rende identifica-
bile per saldare quel gancio necessa-
rio tra «unità del pluralismo e fram-
mento del plurale» senza dimenticare
gli assist più autorevoli ricevuti da Ar-
core: «Ho letto su qualche giornale (La
Sicilia di ieri, ndr) che il presidente
Berlusconi avrebbe espresso il gradi-
mento per la mia candidatura. Lo rin-
grazio per l’attenzione», sapendo an-
che di poter contare sul buon rappor-
to con Gianfranco Miccichè.

Serve però forse qualcosa di più
concreto dei buoni intenti e degli au-
supici. Per questo motivo Lagalla sa di
dover lasciare «la porta aperta a tutte
quelle forze politiche e sociali pronte
a riconoscersi nella realizzazione di
questi progetto», riconosce il preoc-
cupante scollamento tra istituzioni e
cittadini e conviene sul fatto che «Pa-
lermo, caleidoscopio di criticità» ri-
schia di diventare una città da gover-
nare sull’orlo del baratro dei conti vi-
cino al default.

Lagalla riconosce d’aver preso la de-
cisione di non aspettare oltre «con la

mia famiglia, con i miei più stretti col-
laboratori e con i miei allievi accade-
mici», consapevole del fatto che il
punto di non ritorno e il confine attra-
verso cui fare passare gli accordi pas-
sano da un sentiero stretto e incrocia-
no l’altra importante vicenda politica
del 2022, quella delle elezioni Regio-
nali.

Nello stesso giorno in cui l’assessore
uscente all’Istruzione e alla Formazio-
ne professionale ha rotto gli indugi, il
responsabile organizzativo nazionale
di FdI Giovanni Donzelli, intervenuto
alla manifestazione organizzata dal
partito in piazza San Domenico a Pa-
lermo, non è arretrato di un centime-
tro sulla candidatura di Carolina Var-
chi a sindaco di Palermo: «Gli altri so-
no divisi o con proposte più deboli o
meno chiare, non vedo perché si deb-
ba chiedere a noi un passo indietro,
facciamo un passo avanti».

La deputata nazionale Varchi da
tempo non è più l’oggetto misterioso
per cui qualcuno voleva farla passare
nello scorso autunno quando sono co-
minciate le prime danze. Non arretra
con una posizione forte: «Siamo in
campo per tenere unito il centrode-
stra. Vogliamo voltare pagina dopo ol-
tre un decennio di governo Orlando»,
dice a ridosso della Vucciria e con lo
sguardo su via Roma, che ha scelto per
la sua uscita pubblica «a fianco di im-

prenditori e commercianti». Donzelli
ha anche risposto sull’inderogabilità
del dogma che i meloniani potrebbero
dovere scegliere tra Palazzo delle A-
quile e Palazzo d’Orleans: «A Milano la
Lega ha avuto la candidatura a sindaco
e indicheranno comunque il prossimo
presidente della Regione».

L’unità del centrodestra insomma
per Palermo 2022 è tutta da costruire e
lo spazio per una grande scommessa
di centro a cui potrebbero dare vita al-
tri candidati come Fabrizio Ferran-
delli, lanciato da Carlo Calenda o il big
renziano Davide Faraone rischia di es-

IL RACCONTO

“Arcore gate” e capogruppo, Forza Italia in tilt
E oggi il governo balla sul ddl stoppa-managerMARIO BARRESI

I l telefono più caldo, ieri mattina,
non è quello di Gianfranco Micci-
chè. Ma è Nino Minardo, già di buo-

n’ora in viaggio da Modica a Palermo
(dove prenderà un caffè con Totò Cuf-
faro), a ricevere una raffica di chiama-
te di interessata distensione. Da Raf-
faele Lombardo, che gli giura fedeltà
assoluta; da Raffaele Stancanelli, che si
tira fuori dall’imbarazzo: «Non ne sa-
pevo nulla»; e naturalmente dallo stes-
so presidente dell’Ars, il primo a con-
tattarlo per assicurare che «hanno
scritto un cumulo di minchiate». Mic-
cichè, molto presto, scrive un sms a
Matteo Salvini: «Non ho fatto alcun
nome a Berlusconi». La Lega, destina-
taria di cotante affettuosità, tace. Riso-
luta, alla vigilia del delicato incontro
fra il Capitano e Giorgia Meloni, a par-
tire dal no alla ricandidatura del go-
vernatore uscente invocata all’unani -
mità dai big siciliani del Carroccio.

L’Arcore Gate agita le acque del cen-
trodestra siciliano. A partire dal fronte
dei No-Nello, destabilizzato dall’indi -
screzione di stampa sull’incontro del
presidente dell’Ars con Silvio Berlu-
sconi, durante il quale sarebbe venuto
fuori Stancanelli come «candidato di
sintesi» alternativo a Nello Musumeci.
In mattinata arriva la smentita di Lica
Ronzulli, fra i presenti al vertice: quel
nome «non è mai stato pronunciato».
In serata anche Miccichè si materializ-
za: «È falso, è stata una manovra di di-
sinformazione come ai tempi dell’U-
nione sovietica. Devo dire sono stati
bravi», dice all’Ansa. E risolve il giallo:
«Prima dell’incontro qualcuno ha tele-

là La fronda azzurra
Ars, oggi ribaltone
Calderone-Caputo
La risposta: reset
delle commissioni

«L’EX RETTORE. Corro da civico,
urge un governo di salute
pubblica. Aperto a tutte le
forze, grazie a Berlusconi
per l’apprezzamento

«LA MELONIANA DOC. Vogliamo
tenere il centrodestra
unito. La città ora volti
pagina dopo un decennio
di governo Orlando

fonato a un dirigente di Forza Italia di-
cendogli che io avrei fatto il nome di
Stancanelli. Questa informazione falsa
è stata poi riferita a chi era presente ad
Arcore, prima della riunione mi è stato
chiesto se fosse vero e li allora è venuto
fuori il giochetto della disinformazio-
ne, intanto avevano dato la falsa noti-
zia alla stampa». Il mandante? «So chi è,
ma non lo dico», conclude Miccichè,
che ai suoi fa i nomi di Marco Falcone e
Renato Schifani, in un complotto con
Ruggero Razza.

Doverosa postilla: La Sicilia, fra i
quotidiani che ha rivelato il retroscena
su Stancanelli, ha appreso le informa-
zioni non da fonti “sovietiche”; ma plu-
rime, autorevoli, soprattutto, verifica-
te. E conferma quanto pubblicato ieri.

Lo stesso Stancanelli non si avventu-
ra sulla matrice della notizia: «Dai
giornali apprendo di una mia candida-
tura alla presidenza della Regione e mi
corre l’obbligo di ribadire, ancora una
volta, che non c'è stata e non c'è una
mia autocandidatura in tal senso. Pen-

so non sia superfluo sottolineare e ri-
badire ancora che in ogni caso non si
possa prescindere dalla mia volontà e
da quella del mio partito». E Giovanni
Donzelli emissario di Meloni ieri a Pa-
lermo, esclude che si possa pensare di
mollare Musumeci per candidare un
altro esponente di FdI.

Ma, sul filo della veridicità del caso
Stancanelli, la missione milanese di
Miccichè sortisce altri effetti anche
dentro Forza Italia. Il leader regionale
ha incassato dal Cav la legittimazione
del suo ruolo e carta bianca sulle stra-
tegie del partito in Sicilia, ma «a patto
di ascoltare anche gli altri». E «gli al-
tri», come prima reazione al blitz ad
Arcore, mettono nero su bianco la sfi-
ducia al capogruppo all’Ars, Tommaso
Calderone. Firmata da 7 dei 13 deputati,
con l’adesione decisiva di Mario Capu-
to, che questa mattina dovrebbe essere
eletto al posto dell’attuale, vicinissimo
a Miccichè, a meno di ribaltoni nottur-

ni. «Fronda? L’elezione del nuovo ca-
pogruppo è una mera questione ammi-
nistrativa», ironizza l’assessore Falco-
ne, leader dei ribelli. Invece è l’apertu -
ra ufficiale della guerra al commissa-
rio regionale, concordata nel corso di
una riunione all’assessorato ai Tra-
sporti, durante la quale ci sarebbe stata
«una più precisa ricostruzione dell’in -
contro ad Arcore», tanto impegnativa
e intensa da rimandare un chiarimen-
to con Ronzulli.

Anche Miccichè attua le sue contro-
mosse. Raccogliendo l’invito in aula
del capogruppo del M5S, Nuccio Di
Paola, si dice «orientato» al rimpasto di
tutte le commissioni all’Ars. Tre delle
quali presiedute da frondisti: Riccardo
Savona (Bilancio), Stefano Pellegrino
(Affari istituzionali) e Margherita La
Rocca Ruvolo (Salute). Il leader torna
infine sullo scontro: «È oggettivamen-
te imbarazzante: tra i dissidenti ci sono
assessori e presidenti di commissioni,
persone che ricoprono ruoli di pote-
re». Cita Francesco Alberoni sull’in -

gratitudine e il rancore dei beneficiati
e si dice « amareggiato, ma sereno».
Perché «il dissenso in un partito è im-
portante, porta al confronto. Se poi in-
vece vogliono andarsene facciano pure
perché di fatto con questo atteggia-
mento dimostrano di volere creare un
altro gruppo, io sono tranquillo». Cal-
derone? «È disponibile a convocare il
gruppo per discutere del merito di e-
ventuali critiche nella gestione ma la
realtà è che non esiste una motivazio-
ne per la sfiducia». E invece la ragione
c’è: la firma del capogruppo sull’emen -
damento per congelare i manager del-
la sanità, stoppando le nuove nomine
del governo. Il ddl in questione, un col-
legato alla finanziaria, è in discussione
oggi all’Ars, a meno che non prevalga la
tesi di Savona secondo cui il testo an-
dava prima approvato dalla commis-
sione Bilancio: in mattinata se ne di-
scuterà in conferenza dei capigruppo.

Se l’emendamento dovesse arrivare
in aula, c’è un fronte trasversale in feb-
brile attesa: mezza Forza Italia, tutta la
Lega e gli Autonomisti dovrebbero so-
stenerlo assieme ai due renziani e ai 28
delle opposizioni di M5S, Pd e gruppo
misto. Per un totale di oltre 40 voti teo-
rici. «Per Musumeci sarà l’ultima spal-
lata», gongola un deputato del centro-
destra, invitando a «comprare i pop-
corn per assistere allo spettacolo».
Buio in sala. Comincia l’ennesimo deli-
rio della maggioranza.

Twitter: @MarioBarresi

là Il caso Stancanelli
Ronzulli smentisce
L’ira di Miccichè
«Falso stile Urss»
E rassicura Salvini

Gianfranco Miccichè, leader di Fi
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sere inghiottito dalle posizioni pola-
rizzate delle altre candidature in cam-
po che si uniscono a quella di Lagalla.

La sensazione è che le insolite pri-
marie del centrodestra che rischiano
di svolgersi dentro l’urna in assenza di
uno o più passi indietro o di un accor-
do complessivo che al momento non si
vede costituiscano un inedito senza
precedenti. Da quando c’è l’elezione
diretta del primo cittadino solo la For-
za Italia dei giorni migliori è riuscita a
piazzare il doppio acuto nel 2001 e nel
2006. Oggi però sembrano proprio es-
sere altri tempi. l

Regionali, una “lista Conte”
alla conquista dei moderati
Il M5S. Un sondaggio spinge il leader. Cancelleri: «Un test a Palermo»
Referente siciliano, sfida Di Paola-De Luca. Ma Giarrusso non si ferma

MARIO BARRESI

D ice ieri su Palermo, dove la casa
brucia: «Ci confronteremo nel
movimento per individuare il

candidato migliore per rappresentare
i nostri valori, lo faremo con spirito di
coalizione, stiamo dialogando anche
con altre forze politiche, in primis col
Pd». Giuseppe Conte, in questi burra-
scosi mesi da capo del M5S, non s’è cer-
to costruito la fama di fulmineo deci-
sionista.

Eppure il leader, ha avuto un sussul-
to di potenziale iperattività multita-
sking. Quando, sul suo tavolo, è arri-
vato un sondaggio sulle Regionali in
Sicilia. Cifre, percentuali, grafici. Ma
soprattutto una proiezione chiesta su
misura: l’impatto di un’eventuale “li -
sta Conte” sull’elettorato siciliano.
L’esito, secondo fonti romane, è «mol-
to interessante»: con o senza le cinque
stelle accanto, il nome dell’ex premier
funziona. Più del brand classico, come
ricostruisce il Fatto. E così quella par-
tita come soluzione-tampone al caos
giudiziario su statuto e simbolo per
Conte diventa una possibile prospetti-
va politica: svincolarsi dal regime de-
gli azzeccagarbugli dell’era Grillo-Ca-
saleggio, costruendo una “Cosa gialla”
meno integralista (a partire dal tabù
del terzo mandato) per essere «anche
il partito dei moderati».

Musica, per le orecchie di Giancarlo
Cancelleri. Che ha il copyright dell’i-
dea, lanciata nell’ottobre 2020 con esi-
to non trionfale. Non a caso il sottose-
gretario, «pronto a scommettere che
in Sicilia siamo ancora il primo sogget-
to politico», si dice pronto all’esperi -
mento: «Magari già alle elezioni am-
ministrative studieremo con Conte la
possibilità di presentare un simbolo
che magari possa recitare “ConTe Pa-
lermo”». Cancelleri, con AdnKronos,
chiede però a Conte di «velocizzare u-

n’organizzazione sul territorio che or-
mai non è più rinviabile».

E qui si apre un altro tema caldo fra i
grillini siciliani. Ancora orfani di un
coordinatore e costretti ad andare co-
me tribù in ordine sparso (le trattative
su Palermo sono emblematiche) ai ta-
voli con gli alleati. In un recente verti-
ce in videoconferenza il leader ha assi-
curato «una soluzione entro pochi
giorni». Già trascorsi, nell’attesa di se-
gnali da Roma. Chi comanderà nella
«litigiosa» Sicilia? Quasi del tutto tra-
montata la suggestione di una “papes -
sa straniera” (s’era parlato delle ex mi-
nistre Lucia Azzolina, Nunzia Catalfo o
della sottosegretaria Barbara Flori-
dia), anche l’altra idea di Conte (nove
capi provinciali con una sorta di pri -

mus inter pares) s’è raffreddata. Dal-
l’ultimo webinar, infatti, è emersa l’in -
dicazione di «una scelta all’interno dei
deputati dell’Ars». Con due nomi caldi:
il capogruppo Nuccio Di Paola (molto
vicino a Cancelleri, che, dopo aver pre-
gustato la nomina di Conte, sembra es-
sersi defilato) e il messinese Antonio
De Luca, più trasversale. Entrambi ap-
prezzati dentro e fuori il gruppo, ma
nessuno col carisma da leader.

E non è un caso che spunti una peti-
zione con 350 firme indirizzata a Con-
te, a cui viene chiesto di «avere corag-
gio», nominando Dino Giarrusso, «o
almeno facendo votare a noi iscritti il
referente regionale». L’«eurodeputa -
to più votato di sempre» è «l’uomo
giusto» per invertire l’inerzia di «cor-

rentismo, familismo spudorato, scelte
sbagliate (ad esempio nelle candidatu-
re agli uninominali)». Giarrusso, auto-
candidatosi a governatore invocando
le primarie di coalizione, è in campo
anche per la guida regionale del movi-
mento. E a chi ha criticato la lettera ri-
sponde: «Non potete fermare il vento
con le mani».

La reazione dei big regionali è geli-
da. E qualcuno di loro, magari a torto,
ritiene che l’ultima uscita di Conte ad
Agorà («Correnti e signori delle tesse-
re non ne vogliamo») fosse un’indiret -
ta risposta ai fan di Giarrusso. Che re-
sta più che mai in campo: ha riempito
le città siciliane con una massiva cam-
pagna di manifesti (in cui campeggia la
dicitura «deputato al Parlamento eu-
ropeo non iscritto», obbligatoria per
spendere i cosiddetti “fondi 400” de -
stinati a promuovere l’attività dei
gruppi a Bruxelles) e continua a girare
l’Isola in lungo e largo. L’ultima uscita
del giornalista catanese è stata un in-
contro con gli attivisti di Palermo.
Piaccia o no all’establishment grillino,
Giarrusso vuole giocarsela fino in fon-
do. Per prendersi in mano il M5S sici-
liano e per tentare la corsa a Palazzo
d’Orléans. Anche a costo di alzare il li-
vello di scontro social. Con l’ultimo al-
lusivo cinguettio su Twitter: «I panni
sporchi si lavano in casa. Se la lavatrice
è rotta, prima o poi bisognerà andare a
lavarli fuori, sennò tutta la casa diven-
terà sporca. Io amo vivere in case puli-
te».

Twitter: @MarioBarresi

IL RETROSCENA

«L’AVVOCATO PRENDE TEMPO.
Candidati? Confronto
con spirito di coalizione
Fra noi niente correnti
né signori delle tessere

Protagonisti. In alto Nuccio Di Paola,
e Antonio De Luca, sopra Giancarlo
Cancelleri e Dino Giarrusso
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La pandemia ha colpito l’economia della Sicilia
Confcommercio: da recuperare due punti di Pil, il 5% di consumi e il 44% di turisti

PALERMO. Un’analisi attenta e
strutturale sui dati economici degli
anni legati all’emergenza sanitaria.
È quella predisposta da Confcom-
mercio Sicilia in occasione del pe-
riodico confronto con i rappresen-
tanti di Bankitalia. Nella sede di Pa-
lermo della confederazione, il pre-
sidente regionale Gianluca Manen-
ti, accompagnato dal direttore, En-
zo Costa, ha illustrato ai rappresen-
tanti dell’istituto, Antonio Lo Nardo
e Patrizia Passiglia, i dati raccolti,
grazie anche al supporto dell’ufficio
studi nazionale di Confcommercio,
con riferimento al Pil, prima e dopo
che arrivasse la pandemia. «Siamo
passati, in Sicilia - ha detto Manenti
- dalla media di crescita dell’1,1% nel
periodo compreso tra il 1996-2007
allo 0,1% del 2019 (in Italia dall’1,5 si
è passati allo 0,4%). Nel 2020 il crol-
lo è stato, per quanto riguarda la Si-
cilia, pari al -8,3%, mentre nel 2021
si è registrata una crescita del 6,3%
contro il 6,2% di tutta la Penisola.
Non difforme la situazione relativa
ai consumi: dall’1,4% di crescita nel
periodo 1996-2007 si arriva allo
0,1% del 2019, anno prima della pan-
demia. Nel 2020, invece, l’Isola, da
questo punto di vista è calata a picco
(-10,2%) salvo fare registrare una
parziale ripresa del +5% nel 2021».

Il presidente Manenti ha poi illu-
strato altri dati significativi dell’an-
damento economico in questi anni
complessi. «Stiamo parlando - ha e-
videnziato Manenti - di quelli che
riguardano le auto immatricolate.

Nel 2019 sono state 54.748 in Sicilia
(1.094.030 in Italia). Invece, 45.781
nel 2020 e 51.325 nel 2021. Nel gen-
naio 2021, 4.788 in Sicilia, nel gen-
naio 2022 4.158, quindi -13,2% ri-
spetto al dato italiano che nello
stesso periodo preso in considera-
zione parla del -20.7%».

«Altro elemento interessante,
quello relativo al fronte turistico: le
presenze, nel 2020, hanno fatto re-
gistrare -56,2% rispetto al 2019,
mentre nei primi nove mesi del 2021
rispetto allo stesso periodo del 2020
si registra un +27,1%. Nei primi nove
mesi del 2021 il ritardo è del 43,9%
rispetto ai primi nove mesi del
2019».

«Riteniamo - ha aggiunto Manen-
ti -che le risorse che saranno inve-
stite attraverso la realizzazione del
“Pnrr” hanno in larga misura l’o-
biettivo di modificare questo stato
di cose, rendendo il Mezzogiorno
strutturalmente più dinamico ri-
spetto al passato, tanto in termini
assoluti quanto in termini relativi:
in altre parole, si vuole ridurre non
solo il divario nei livelli delle prin-
cipali variabili quanto, soprattutto,
lo scarto tra i loro tassi di crescita,
nel confronto tra il Sud e il resto
dell’Italia. È questo, in sintesi, quel-
lo che, come Confcommercio Sicilia,
chiediamo possa essere realizzato».

l

IL COMMENTO

Crollo Borse cinesi
Wall Street euforica
greggio sotto 100 euro
RINO LODATO

L a paura che i rapporti con la
Russia provochino sanzioni an-
che contro la Cina, assieme al

“lockdown” del porto di Shenzhen,
uno dei principali del Far East, e alle
misure di contenimento in tutto il
Paese hanno fatto crollare le Borse ci-
nesi: Hong Kong -5,7%, Shanghai -
4,9%, Shenzhen -4,6%. Di contro, le
sanzioni di Biden contro la Russia
hanno galvanizzato Wall Street, as-
sieme al dato sull’inflazione statuni-
tense. A febbraio i prezzi alla produ-
zione sono aumentati, infatti, dello
0,8% rispetto al mese precedente,
contro attese per un +0,9%. La com-
ponente “core” è cresciuta dello 0,2%
rispetto al mese precedente contro
attese per un +0,6%. Rispetto a un an-
no prima i prezzi alla produzione so-
no aumentati del 10%, in linea con le
attese e come a gennaio (dato rivisto
dall’iniziale +9,7%). La Fed oggi spie-
gherà le sue decisioni sui tassi di inte-
resse.

La somma dei due andamenti con-
trapposti ha prodotto incertezza sulle
Borse europee, che comunque in
chiusura hanno recuperato, complice
anche il petrolio che ha perso terreno
scendendo sotto la soglia psicologica
dei 100 euro (Brent a 98 euro a barile,
Wti a 94 euro). Lo spread si mantiene a
+156 punti base, con il rendimento del
Btp decennale che si posiziona al-
l'1,89%.

A Piazza Affari le migliori sono A-
tlantia (+2,96%), Terna (+2,24%), Me-
diolanum (+2,14%) e Bper (+2,03%). Le
peggiori Tenaris (-3,33%), Moncler (-
3,15%), Iveco (-2,68%) e Telecom Italia
(-2,01%). l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,31

Ftse All Share +0,14
Ftse Mid Cap -0,79
Ftse Italia Star -1,69

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0991 129,67
precedente 1,0960 129,30

Ombrello Ue contro il caro-energia
Ecofin. Sconti sul prezzo dei carburanti e prestiti agevolati alle imprese in difficoltà

là Via libera alla
“carbon tax” alle
frontiere contro
la delocalizzazione
delle emissioni
Non passa
la “minimum tax”

VALENTINA BRINI

BRUXELLES. Sconti sulla benzina e
aiuti di Stato. Davanti al rischio che la
ripresa economica post-Covid cada
sotto i colpi della guerra in Ucraina,
l’Ue si prepara a schermare l’impatto
dell’offensiva di Mosca su cittadini e
imprese. E spinge anche sull’accelera -
tore per la leadership ambientale e
per l’indipendenza energetica, tro-
vando il primo accordo sulla carbon
tax alle frontiere per tutelare le azien-
de europee.

I ministri delle Finanze europei riu-
niti all’Ecofin a Bruxelles non hanno
avuto dubbi: servono aiuti mirati e di-
retti. E servono subito. Se una revisio-
ne dell’Iva a livello europeo potrebbe
richiedere tempi burocratici troppo
lunghi e mandare messaggi contro-
producenti anche per gli obiettivi cli-
matici del Continente, la soluzione
migliore sono sconti sui prezzi dei
carburanti e sussidi alle imprese più
esposte e vulnerabili. A tirare la volata
è stata Parigi, che già la scorsa settima-
na aveva annunciato una riduzione
dei prezzi della benzina di 15 centesimi

al litro. Irlanda, Belgio e Germania
non sono da meno e «molti altri», Ita-
lia compresa, potrebbero imboccare
la stessa strada. Con l’intento, ha evi-
denziato il ministro francese, Bruno
Le Maire, di rassicurare tutte quelle
famiglie che «non hanno altra scelta
per lavorare che usare l’auto». Una
protezione che serve in misura anche
maggiore alle aziende più colpite dalla
fiammata dei prezzi, quelle che con-
sumano molto gas o che sono esposte
al mercato russo. Per loro la Commis-
sione Ue sta limando gli ultimi detta-
gli di un nuovo quadro sugli aiuti di
Stato che renda possibili prestiti ga-
rantiti dallo Stato, aiuti diretti alle im-
prese energivore e prestiti a tasso ri-
dotto per le esigenze di capitale. In
uno scenario in cui l’unica via da se-
guire è, per il vicepresidente della
Commissione, Valdis Dombrovskis,

quella di allontanarsi il prima possibi-
le dall’energia russa.

Dalla spinta all’indipendenza ener-
getica passano anche le ambizioni cli-
matiche dell’Europa, impegnata a tro-
vare nuove risorse per finanziare gli
investimenti pubblici dei governi av-

viati con la pandemia e, in tempo di
crisi, destinati a restare centrali. La
carbon tax alle frontiere per «arresta-
re la delocalizzazione» delle emissioni
in Paesi con legislazioni meno rigoro-
se sul clima ha ricevuto la prima bene-
dizione all’Ecofin. Anche se la tempi-
stica della piena entrata in vigore del
nuovo sistema, che prevede una corri-
spondente eliminazione delle quote
gratuite del sistema Ue-Ets, dovrà an-
cora essere discussa. Fumata nera, in-
vece, per la minimum tax globale del
15% sulle multinazionali, concordata
all’Ocse nell’ottobre scorso da tutti i
Ventisette ma ancora difficile da dige-
rire per alcuni Paesi più reticenti, Po-
lonia e Ungheria su tutti. Le prossime
tre settimane saranno decisive. Per Le
Maire, «non ci sono ostacoli insor-
montabili». Soprattutto in tempi in
cui dare prova di unità. l

Rate arretrate Rottamazione, c’è tempo per tutto il 2022
MILA ONDER

ROMA. Nuova chance per i contribuenti che hanno perso
l’appuntamento con Rottamazione ter e saldo e stralcio. I
termini per pagare le rate scadute si riaprono per tutto il
2022. Con un emendamento al dl “Sostegni ter”, le rate po-
tranno essere versate entro il 30 aprile se in scadenza nel
2020; entro il 31 luglio se in scadenza nel 2021; entro il 30
novembre se in scadenza nel 2022. Una boccata d’ossigeno
per chi negli ultimi due anni non è riuscito a pagare quan-
to pattuito col fisco, ma anche per le casse dello Stato. A
metà dicembre 2021, il 43% dei contribuenti che aveva a-
derito alle definizioni non era riuscito a saldare le rate
creando un buco per l’erario da 2,4 miliardi di euro.

La riapertura dei termini è la più sostanziosa tra tutte le
modifiche approvate al terzo decreto “Sostegni” del go-
verno Draghi, in un esame lampo in commissione Bilan-

cio del Senato. Le novità sono molte, ma di scarso valore
economico, visto che la dote a disposizione del Parlamen-
to era limitata a poche decine di milioni. Guardando ai
settori più colpiti dalla pandemia, i bus turistici diventa-
no destinatari di 5 milioni, mentre il settore dei matrimo-
ni entrerà nei codici Ateco definiti dall’Istat. Sulle bollette
arriva un ordine del giorno in vista dei prossimi interven-
ti annunciati dal governo, ma arriva anche un fondo da
500.000 euro per contenere i rialzi che gravano sui malati
gravi che utilizzano apparecchiature ad alto consumo per
la loro stessa sopravvivenza. Sul “Superbonus”, dopo l’as -
sorbimento nel “Sostegni” del dl “correttivo” sulle frodi
edilizie, sono state bocciate tutte le proposte per un allun-
gamento dei tempi per la realizzazione del 30% dei lavori.
L’unica novità è una mini-proroga della scadenza per la
comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura:
dal 7 aprile si passa al 29 dello stesso mese.

Bruno Le Maire

Meglio la vicinanza con la fabbrica StM in Lombardia

Intel, sede Catania perde quota
MARIA GABRIELLA GIANNICE

ROMA. Appare sempre più verosimile
che Catania abbia perso l’investimen -
to di Intel per una fabbrica di semi-
conduttori. Intel investirà fino a 80
miliardi di euro nell’Unione europea
nel prossimo decennio nella catena
dei semiconduttori, dalla ricerca e
sviluppo (R&S) alla produzione, fino
alle tecnologie di imballaggio all’a-
vanguardia.

Lo ha annunciato il gruppo ameri-
cano, precisando che gli investimenti
riguarderanno Germania, Francia, Ir-
landa, Italia, Polonia e Spagna. In par-
ticolare, in Italia Intel ha avviato trat-
tative per «un impianto di produzione
back-end all’avanguardia», con un
potenziale investimento fino a 4,5 mi-
liardi e circa 1.500 posti di lavoro di-
retti di Intel e altri 3.500 posti di lavo-
ro tra fornitori e partner, con attività
che partiranno tra il 2025 e il 2027.

Il gruppo non ha specificato l’area
scelta per l’investimento in Italia, pe-
rò ha sibillinamente ricordato anche
le opportunità di crescita sulla base
della prevista acquisizione di Tower
Semiconductor. Tower ha una par-
tnership significativa con STMicroe-
lectronics, che ha una fabbrica ad A-
grate Brianza, ha sottolineato il grup-
po. E questo lascia supporre che il
nuovo sito potrebbe sorgere non mol-
to lontano dalla Lombardia. Mesi fa il
ministro dello Sviluppo economico,
Giancarlo Giorgetti, aveva lanciato un
endorsement per l’area di Mirafiori.

Il programma di investimento in

Europa è incentrato «sul riequilibrio
della catena di fornitura globale dei
semiconduttori». Nella fase iniziale,
Intel prevede di sviluppare due fab-
briche di semiconduttori uniche nel
loro genere a Magdeburgo, in Germa-
nia. La pianificazione inizierà imme-
diatamente, con l’inizio dei lavori pre-
visto nella prima metà del 2023 e l’av -
vio della produzione previsto nel
2027, in attesa dell’approvazione da
parte della Commissione Europea.

Intel prevede di investire in Germa-
nia inizialmente 17 miliardi di euro,
creando «7.000 posti di lavoro nell’e-
dilizia nel corso della costruzione,
3.000 posti di lavoro permanenti nel-
l’alta tecnologia presso Intel e decine
di migliaia di posti di lavoro aggiunti-
vi tra fornitori e partner».

Inoltre, intorno a Plateau de Saclay,
in Francia, il gruppo prevede invece di
costruire il suo nuovo hub europeo di
ricerca e sviluppo, creando 1.000 nuo-
vi posti di lavoro nel settore dell’alta
tecnologia, con 450 posti di lavoro di-
sponibili entro la fine del 2024. La
Francia diventerà la sede europea di
Intel per il calcolo ad alte prestazioni
(HPC) e capacità di progettazione del-
l’intelligenza artificiale (AI).

«Con questo investimento storico -
si legge in una nota della corporation
americana - Intel prevede di portare
la sua tecnologia più avanzata in Eu-
ropa, creando un ecosistema di chip
europeo di prossima generazione e ri-
spondendo alla necessità di una cate-
na di approvvigionamento più equili-
brata e resiliente». l

é è

NELL’ISOLA DIMINUISCONO GLI AMBULANTI

PALERMO. In Sicilia, negli ultimi cinque anni, gli ambulanti sono
diminuiti di 2.632 unità. Al 31 dicembre 2020 risultano 18.666 aziende
a fronte delle 21.298 del 2016, una flessione del 12,3%, quasi il doppio
del calo medio che si registra a livello nazionale: -7,8%. Lo studio,
sulla base dei dati forniti dal ministero dello Sviluppo economico, è
stato elaborato da Confimprese Sicilia, durante la prima assemblea
annuale degli ambulanti siciliani “I mercati, le fiere e le sagre dopo la
pandemia”. «La perdita di sole 192 aziende nel 2020 - dice Giovanni
Felice, coordinatore regionale di Confimprese Sicilia - conferma la
nostra teoria secondo la quale la tenuta del numero di attività è
determinata dal rinnovo di tutte le autorizzazioni, fissato
originariamente fino al 31 dicembre 2020». I dati provinciali fanno
emergere differenze tra territori. Dal 2016 al 2020, solo due province
sono in crescita: Trapani +127 ambulanti, Enna +20. Tutte le altre in
segno negativo: da -35 di Agrigento a -1.985 di Palermo, Catania -313
ambulanti dei settori commercio permanente e mercati settimanali.



La Repubblica 
Risalgono i contagi boom nell’Isola di 
Omicron 2 e focolai 
Ieri i nuovi casi sono stati 6.099 col tasso di positività che è schizzato al 
19,7 per cento 
Focolai in corsia, a scuola e in famiglia accesi dalla variante Omicron 2, che in un 
mese ha raggiunto per diffusione la “ sorella” maggiore Omicron. Ma soprattutto 
l’abbassamento della guardia tra i cittadini. Ecco – secondo i medici in prima linea 
– quelle che sono le ragioni dell’impennata dei contagi da Covid in Sicilia: « Un 
errore abbandonare distanziamento e mascherine » , avverte Rosario Iacobucci, 
responsabile sanitario dell’hub della Fiera del Mediterraneo, quartier generale delle 
Usca che tracciano i nuovi casi in provincia di Palermo. 
Il trend è confermato dal bollettino giornaliero di ieri: 6.099 nuove infezioni, con 
un tasso di positività ( il rapporto tra positivi e test) che schizza al 19,7 per cento e 
ricoveri in lento ma costante aumento (ieri 22 in più). I focolai sono più di tremila. 
«Con l’allentamento delle restrizioni, le occasioni di contagio si sono moltiplicate. 
Non ci sono setting precisi in cui registriamo focolai. C’è chi racconta di aver 
partecipato a una festa di compleanno o a una serata con persone poi risultate 
positive. Ma molti non sanno nemmeno risalire alla catena del contagio. Con questa 
circolazione virale, il tracciamento è sempre più difficile » , dice Iacobucci. 
Omicron 2, secondo l’ultima rilevazione, è al 46 per cento in provincia di Palermo 
e ha quasi raggiunto Omicron ( ferma al 54 per cento). Gli effetti si vedono anche 
in corsia, dove esplodono focolai a catena nei reparti non- Covid che comportano il 
trasferimento immediato dei positivi. Ecco perché i reparti Covid non si svuotano. 
Sale il bilancio dei contagiati nelle divisioni non-Covid dell’ospedale di Partinico: 
erano undici due giorni fa, sono diventati 17 ieri ( con sei nuovi positivi tra medici, 
infermieri e ricoverati). Altri cluster sono esplosi all’Ingrassia di Palermo con 
decine di infetti tra sanitari e operatori: il reparto di Medicina riaprirà oggi dopo la 
sanificazione. Un focolaio con dieci contagiati è esploso anche nel reparto di 
Medicina del Giglio di Cefalù. 
Nell’Isola, che da lunedì è tornata è in zona bianca, incidenza settimanale dei casi e 
occupazione dei posti letto in area medica sono ancora da zona gialla. Solo le 
Terapie intensive, con 59 ricoverati, restano sotto la soglia critica del 10 per cento. 
Ma fino a quando? Per i medici è necessario mantenere le precauzioni, al di là della 



fine dello stato di emergenza decretato dal governo nazionale per il 31 marzo: « 
Ormai – conclude Iacobucci – l’emergenza sanitaria è passata in secondo piano, 
soppiantata da altre emergenze come la guerra in Ucraina e la crisi energetica. Non 
mi preoccupa il parziale abbandono del Green Pass, che è una misura amministrativa 
che ci ha consentito di raggiungere il 94 per cento di copertura vaccinale a Palermo. 
Mi preoccupa di più l’ipotesi di dire addio a breve a mascherine e distanziamento, 
uniche misure efficaci per limitare il contagio ». — g.sp. 
 

Cacopardo “Covid cambiato basta 
tamponi se cola il naso” 
Intervista al primario di Malattie infettive del Garibaldi di Catania 
di Giusi Spica «Omicron 2 è più contagiosa ma meno cattiva: raramente aggredisce 
i polmoni. Basta con i tamponi ogni volta che si ha il naso chiuso » . Il professore 
Bruno Cacopardo, primario di Malattie infettive all’ospedale Garibaldi di Catania e 
componente del comitato tecnico scientifico siciliano, è convinto che ci sarà una 
nuova ondata, ma bisogna gestirla con le cure domiciliari e con i nuovi antivirali. 
Sicilia in zona bianca ma con contagi e ricoveri in ascesa. 
Perché? 
«La circolazione di SarsCov2 è legata alla presenza di una variante molto 
contagiosa, che è insorta rapidamente e determina reinfezioni, alla presenza di 
un’ampia fascia di popolazione non vaccinata e alla suscettibilità degli individui 
vaccinati anche a tre dosi. Inoltre i livelli di attenzione alle misure di contenimento 
sono inevitabilmente decaduti, spesso anche in ambiente ospedaliero». 
Omicron 2 è davvero meno aggressiva? 
«Omicron 2 è decisamente meno aggressiva: probabilmente meno efficace nel 
raggiungere il bersaglio polmonare. Financo nei soggetti fragili fatico a vedere le 
classiche polmoniti che caratterizzavano la variante Delta. Tuttavia, è molto 
contagiosa e quindi presumibilmente produrrà una nuova ondata di contagi 
scarsamente significativi dal punto di vista clinico». 
Il 31 marzo scade lo stato di emergenza. Ma la pandemia è davvero finita? 
«Dipende da cosa intendiamo. La pandemia di un virus potenzialmente letale si sta 
piano piano esaurendo grazie alle cure, ai vaccini e all’indebolimento della 
patogenicità. La pandemia di un virus facile alle mutazioni e contagioso continuerà 
invece ancora per molti mesi». 



Eppure il governo ipotizza di mettere in soffitta Green Pass e mascherine. È 
opportuno? 
«Il Green Pass a mio avviso è emendabile. Le mascherine no». 
I posti letto occupati restano più o meno stabili. Ci sono tanti 
cluster in ospedale. Perché? 
«Il Covid19 come eravamo abituati a vederlo non esiste più. 
E quelle rare forme polmonari minacciose per il paziente fragile o 
immunocompromesso sono gestibili (anche domiciliarmente) con terapie antivirali 
e anticorpi monoclonali. Ebbene, nonostante questo si avverte la percezione di un 
numero lentamente crescente di ospedalizzazioni. Innanzitutto per la radicata 
tendenza a utilizzare l’ospedale come terminale dei propri problemi di salute. Inoltre 
c’è la tendenza della sanità ospedaliera a rendere prioritario il Covid: i reparti 
sono strapieni di pazienti paucisintomatici o del tutto asintomatici che, trasferiti in 
area Covid, vengono sottratti alla specificità assistenziale prioritaria. Infine c’è la 
radicata tendenza ad eseguire tamponi ripetutamente e senza una reale motivazione 
clinica. Anche negli ospedali i cluster sono il prodotto di tamponamenti ossessivo-
compulsivi e seriali. I tamponi vanno fatti solo nei pazienti sintomatici o nei pazienti 
fragilissimi di fronte ad un rischio accertato di esposizione». 
La Regione ha annunciato una proroga dei novemila precari Covid. Sono tutti 
necessari? 
«Sono per la maggior parte necessari, forse più di noi che c’eravamo da prima. Molti 
dei precari hanno apportato vigore, entusiasmo e giovinezza a una branca senile e 
demotivata. Non dobbiamo commettere l’errore di desertificare di nuovo la sanità». 
Come si gestisce questa nuova fase della pandemia dal punto di vista sanitario? 
«I reparti Covid sono il retaggio legittimo di un’epoca priva di vaccini, di cure e 
dominate da un virus molto cattivo e letale. Se vogliamo uscire dalla paralisi 
sanitaria dobbiamo pensare a piccole e delimitate aree dedicate di isolamento in ogni 
reparto con uno o due posti letto, in cui un paziente che ha il solo e unico “torto” di 
avere un virus nel naso non venga sottratto ad una gestione specifica e appropriata 
del reale problema clinico». 
 

Forza Italia, all’Ars è guerriglia 
Musumeci rischia sulle nomine 
Mentre si prepara un cambio in giunta, la maggioranza va in fibrillazione. E no, la 
decisione di Roberto Lagalla di lasciare il governo a fine mese non c’entra, se non 



marginalmente: a esplodere è lo scontro interno a Forza Italia, con 7 deputati su 13 
che si autoconvocano per eleggere il nuovo capogruppo al posto di Tommaso 
Calderone, fedelissimo di Gianfranco Miccichè, che si prepara a rispondere 
azzerando le sei commissioni del Parlamento, tre delle quali presiedute dai suoi 
rivali interni. Ed è solo l’antipasto: perché oggi, all’Ars, potrebbe approdare un 
emendamento che congela le nomine per tutto il 2022 impedendo così al presidente 
della Regione Nello Musumeci di scegliere i nuovi manager della sanità e, nella 
versione pensata dai più duri tra i suoi oppositori, anche tutti gli altri vertici delle 
partecipate. A votarlo sarebbe una maggioranza simile a quella che ha relegato 
Musumeci al terzo posto fra i grandi elettori per il Quirinale, con pezzi di Forza 
Italia, Lega e Mpa in asse col centrosinistra. 
Si vedrà al termine di una lunga giornata che inizia alle 10,30 con la riunione del 
gruppo di Forza Italia. Convocata al termine di una lunghissima riunione 
pomeridiana all’Ars: a far pendere la bilancia dal lato dei dissidenti sarebbe Mario 
Caputo, dato per tutto il giorno in asse con Miccichè e adesso candidato numero uno 
per diventare nuovo capogruppo. « Serve più dialogo — dice il presidente della 
commissione Affari istituzionali, Stefano Pellegrino — non possiamo stare al 
governo e criticare la giunta». «È solo un atto amministrativo » , minimizza però 
l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone, che guida i dissidenti. 
Non lo è, e le contromosse di Miccichè lo fanno intuire. Il presidente dell’Ars si 
sveglia di buon’ora con il cruccio di negare le sue mosse del giorno prima: «Non ho 
fatto il nome di Raffaele Stancanelli a Silvio Berlusconi », dice trovando una sponda 
in Licia Ronzulli. Che il nome sia filtrato, però, è un fatto: e la mossa indispettisce 
sia Matteo Salvini che Giorgia Meloni, tanto che la leader di Fratelli d’Italia fa 
trapelare che nessun incontro è stato convocato con il leghista. Non che il faccia a 
faccia sia saltato del tutto: la freddezza, però, è adesso al massimo. 
Non è l’unica mossa di Miccichè. Chi ci ha parlato sa che il presidente dell’Ars è 
irritato dalla guerra interna che gli viene mossa dai presidenti delle commissioni 
(oltre a Pellegrino, Riccardo Savona al Bilancio e Margherita La Rocca Ruvolo alla 
Sanità, in due posti chiave per il Pnrr) e nel pomeriggio la richiesta di azzerare tutto 
arriva dai grillini. L’entourage di Miccichè apre all’ipotesi, ma i dissidenti si 
preparano a resistere: « Deciderà la conferenza dei capigruppo », sibila Falcone. In 
questo clima da tutti contro tutti, oggi la maggioranza potrebbe persino cambiare 
volto. Perché l’emendamento congela- nomine è nero su bianco, e gli uffici 
legislativi dell’Ars hanno redatto una relazione su alcune limature tecniche ( 
escludendo ad esempio l’estensione ai direttori sanitari e amministrativi). « Sarebbe 
una norma di equità che sottrae al mercato elettorale ruoli super partes come la guida 



di ospedali » , chiosa il capogruppo dem Giuseppe Lupo. «Le commissioni vanno 
azzerate perché sono inefficienti » , aggiunge il grillino Nuccio Di Paola. 
Su questa polveriera, fra poco, potrebbe finire la miccia del rimpasto. L’uscita di 
scena di Lagalla liberebbe una casella ora occupata dall’Udc: sulla carta potrebbe 
andare a Diventerà bellissima ( con Alessandro Aricò o Giusi Savarino) oppure ai 
salviniani, ma tutto dipende dalle trattative dei prossimi giorni. Se lo scontro Lega- 
Musumeci rientrasse, l’assessorato potrebbe essere una mano tesa agli alleati 
ritrovati, altrimenti il governatore terrebbe tutto per sé. Un’ipotesi residuale è un 
rimpasto più ampio, ad esempio con l’esclusione dell’altra assessora dell’Udc 
Daniela Baglieri. « Ma tanto — scherzava ieri un big di Diventerà bellissima — c’è 
tempo fino al 31 marzo. Può rientrare lo scontro, ma possono anche rientrare le 
dimissioni». 
Nel centrodestra esploso in mille pezzi, però, che le ostilità cessino è forse l’ipotesi 
più remota. Oggi si vedrà il resto. 
— c. r. 
 



Gazzetta del sud 

Forza Italia è ormai una 
polveriera Mosse e 
contromosse nell'arena 
Ars 
I frondisti accelerano: verso la sfiducia a Calderone, in pole Caputo A 
Palermo tutti contro tutti: primo turno-primarie per il centrodestra 
Il presidente dell'Ars«È tutto imbarazzante» Ed è giallo sulla proposta Stancanelli 
«Manovra da Urss...» 

 

Sebastiano Caspanello 

Chi frequenta i corridoi di Palazzo dei Normanni assicura che il clima sia molto più che pesante. 
«C'è gente che neanche si saluta più», racconta un bene informato. Ed è “gente” dello stesso 

partito, un partito che si sta lacerando all'interno, proprio alla vigilia di una lunga stagione 
elettorale: Forza Italia. In corso c'è una partita a scacchi. La mossa a cui pensa Gianfranco 
Miccichè, appena tornato dall'incontro di Arcore con Silvio Berlusconi, è l'azzeramento di tutte 
le commissioni dell'Ars. L'assist arriva dal capogruppo del Movimento 5 Stelle a Sala d'Ercole, 

Nuccio Di Paola: «Abbiamo davanti 8 mesi di legislatura, proviamo a dare nuova verve alle 
commissioni». Una miccia politica. Il Pd dice subito sì, la proposta arriva sul tavolo di Miccichè, 
il quale ufficialmente resta in silenzio, ma ai suoi confessa che è molto più che tentato dall'idea 
di azzerare tutto. Basta scorrere i nomi degli attuali presidenti di commissione per capire perché: 

c'è Margherita La Rocca Ruvolo alla Sanità, c'è Riccardo Savona al Bilancio, c'è Stefano 
Pellegrino agli Affari istituzionali. Tre dei “frondisti” di Forza Italia che, insieme, tra gli altri, agli 
assessori Marco Falcone e Gaetano Armao e a Riccardo Gallo (fedelissimo di Marcello 
Dell'Utri), hanno messo in discussione la leadership forzista sull'Isola di Miccichè. Frondisti che 

ieri si sono incontrati fuori da Palazzo dei Normanni, «un incontro tra amici», dice un esponente 
di spicco del partito, per programmare la loro, di mossa: la sfiducia al capogruppo all'Ars 
Tommaso Calderone. Oggi il redde rationem: una riunione «per l'elezione del nuovo 
capogruppo» (auto-convocati 7 deputati su 13), con in pole proprio uno dei frondisti: Mario 



Caputo. Laconico il commento di Miccichè all'Ansa: «È imbarazzante: tra i dissidenti ci sono 
assessori e presidenti di commissioni, insomma persone che ricoprono ruoli di potere, tanti altri 

invece svolgono il proprio dovere senza avere incarichi o altro». Il presidente dell'Ars si dice 
«amareggiato, ma sereno. Ho parlato con Calderone, è disponibile a convocare il gruppo per 
discutere del merito di eventuali critiche, ma la realtà è che non esiste una motivazione per la 
sfiducia. Se poi invece vogliono andarsene, facciano pure, perché di fatto dimostrano di volere 

creare un altro gruppo». 

Un clima tesissimo, che non piacerà a Berlusconi. Ad Arcore, Micciché aveva sì incassato la 
fiducia del Capo, ma non il bottino pieno, perché il nodo Musumeci è tutt'altro che risolto. Una 

partita che passa, anche, dall'ormai prossimo faccia a faccia tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni 
(oggi o domani). Diventa un giallo anche la proposta di Raffaele Stancanelli, meloniano doc, 
come possibile candidato. Su questa ipotesi ieri sono piovute secchiate di acqua gelata: da Licia 
Ronzulli, vicepresidente nazionale di Forza Italia, presente all'incontro di Arcore («il nome di 

Stancanelli non è mai stato pronunciato») allo stesso Stancanelli («mi corre l'obbligo di ribadire, 
ancora una volta, che non c'è stata e non c'è una mia autocandidatura»). Così Miccichè arriva 
a dire: «È falso che io abbia proposto il nome di Stancanelli ad Arcore. È stata una manovra di 
disinformazione come ai tempi dell'Unione sovietica. Prima dell'incontro qualcuno ha telefonato 

a un dirigente di Fi dando questa informazione falsa, poi riferita a chi era presente ad Arcore, 
prima della riunione mi è stato chiesto se fosse vero e lì è venuto fuori il giochetto. Il mandante? 

So chi è, ma non lo dico». 

Ieri a Palermo c'era Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo nazionale di Fdi, che ha 
ribadito: «La regola è confermare chi ha ben governato e Nello Musumeci ha ben governato». 
Donzelli era in Sicilia per benedire la candidatura di Carolina Varchi a sindaco del capoluogo, 
nello stesso giorno in cui, a pochi chilometri di distanza, Roberto Lagalla (Udc) faceva lo stesso. 

In campo ci saranno anche Francesco Cascio (FI), Francesco Scoma (Lega) e Totò Lentini 
(Autonomisti). Un tutti contro tutti, che trasforma il primo turno delle elezioni palermitane in 

primarie di coalizione. 

 

Lagalla (Udc) e Varchi (Fdi) ufficialmente candidati 

PALERMO 

Dimissioni il 31 marzo da assessore regionale alla Pubblica istruzione e candidatura a sindaco 

di Palermo. Roberto Lagalla ha rotto gli indugi, confermando la corsa verso la fascia tricolore 
oggi di Leoluca Orlando. «In questi 5 anni - ha dichiarato l'esponente dell'Udc, ieri in conferenza 



stampa - ho svolto lealmente, sulla base di una intesa politica con il presidente Musumeci, una 
funzione assessoriale che oggi ritengo di dovere lasciare, per candidarmi a sindaco di Palermo. 

Correre da solo quella partita per Palermo e per i palermitani, che in questo momento sono il 
mio unico partito di riferimento. Il mio non è né atteggiamento populistico né deriva 
demagogica». L'ex rettore dell'Università di Palermo ha voluto sottolineare che «lascio la porta 
aperta a tutte le forze politiche e sociali che riterranno di potersi riconoscere nella costruzione e 

nella realizzazione di questo progetto». Ancor più chiaramente: «Mi sto rivolgendo a tutto lo 
schieramento politico, perché mi piacerebbe una grande e matura alleanza per un governo di 
salute pubblica, ma so che non è realizzabile. È chiaro ed evidente che parto dall'ambito di 
centrodestra, ma non escludo nessuna forza politica che in questi ultimi mesi di consiliatura 

comunale si sia dissociata dalla gestione del comune di Palermo». E poi una battuta che, in 
questo clima, ha il suo peso: ««Ho letto su qualche quotidiano che il presidente Berlusconi 
avrebbe espresso il suo gradimento per la mia candidatura, nonostante io non militi in Forza 

Italia. Lo ringrazio per questa sensibilità e per questa attenzione, rilevanti e significativi». 

Proprio ieri anche Fratelli d'Italia ha ufficializzato la candidatura di Carolina Varchi, che però ha 
scelto la “strada”, piazza San Domenico, a ridosso della Vucciria, per annunciare che «siamo in 
campo per tenere unito il centrodestra». E se per tenerlo unito servissero dei passi indietro? «Il 

passo indietro - ha detto Varchi - non può essere imposto. Se così fosse noi faremo le nostre 
scelte. Dopo di che ragioniamo. Si tenga presente comunque che la candidatura è il frutto di un 
lavoro che si svolge da tanto tempo a fianco dei cittadini, delle associazioni e delle forze 

produttive». 

 


