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Un emendamento usato come cavallo di troia ferma il governo, bagarre in aula

Governo bloccato sulle nomine
Miccichè affonda Musumeci
Fratelli d’Italia e Diventerà Bellissima schierati intorno
al presidente. Lega, Udc, Forza Italia e Mpa sparano bordate

Forza Italia, sfiduciato Calderone fedelissimo del presidente dell’Ar s

E sul capogruppo deflagra la guerra azzurra

Bloccato sulle nomine. Il presidente Nello Musumeci

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Alla fine di una giornata di enorme
tensione l’istantanea scattata all’Ars
mostra Fratelli d’Italia e Diventerà
Bellissima schierati intorno a Musu-
meci mentre Lega, Udc, mezza Forza
Italia e l’Mpa sparano bordate su Pa-
lazzo d’Orleans. Il colpo assestato ieri
è una leggina di poche righe che impe-
dirà al governo, da subito e fino alle
elezioni di novembre, di effettuare
qualunque nomina.

Si fermano, o dovrebbero fermarsi,
le procedure per la scelta dei nuovi
vertici della sanità ma anche delle
partecipate e di qualunque altro ente
o consorzio sotto il controllo di Palaz-
zo d'Orleans e degli assessorati.

È un black out indotto che il Parla-
mento fa piovere sulla Regione. Ed è,
soprattutto, un palese atto di sfiducia
che tre quinti della maggioranza han-
no votato contro Musumeci. L'emen-
damento è stato firmato, oltre che da
Pd, grillini e Claudio Fava, anche dai
capigruppo di Forza Italia e Udc e da
Luca Sammartino della Lega. Sebnza
dimenticare l’ormai ex renziano Ni-
cola D’Agostino che così conferma di
essere ormai un forzista di o s s e r va n za
m i cc i c he i a na . Favorevole pure l'Mpa,
che con Roberto Di Mauro ha condot-
to i lavori d'aula forzando il regola-
mento – a detta del governo – e auto-
rizzando che su un disegno di legge
nato per istituire il registro telematico
dei Comuni venisse inserito un emen-
damento su una materia del tutto
est ranea.

A opporsi inizialmente sono stati
solo Diventerà Bellissima, il movi-

mento di Musumeci con la costola di
ex grillini confluiti in Attiva Sicilia, e
Fratelli d'Italia. Cioè l'asse che sta
spingendo Musumeci alla candidatu-
ra bis contro il volere di Lega, Mpa e
una parte di Forza Italia.

E il braccio di ferro sulla ricandida-
tura di Musumeci non è ininfluente in
ciò che è accaduto all'Ars. A comincia-
re dal voto che in mattinata aveva san-
cito la spaccatura di Forza Italia e che
ha portato all’elezione di un nuovo
capogruppo (Mario Caputo) scelto
dall’ala più in sintonia con Musumeci
e ostile a Micciché. Che a sua volta ha
annullato questa elezione.

Le candidature a Palermo (di cui
leggete in cronaca) e alla Regione
stanno mandando in frantumi il cen-
trodestra. E ieri Micciché ha mandato
segnali espliciti a chi sostiene Musu-

meci, autorizzando il blitz sulla nor-
ma blocca nomine.

Non a caso prima di chiudere la se-
duta è scoppiato un altro caso all'Ars.
Di Mauro, che presiedeva, ha rivelato
in aula che l'assessore Toto Cordaro,
che in quel momento rappresentava
il governo durante la votazione,
avrebbe detto al segretario generale
dell'Ars, Fabrizio Scimè, frasi che suo-
navano come una minaccia di future
ritorsioni politiche per aver – a suo
modo di vedere – dato un assist alla
votazione della norma blocca nomi-
ne invece di rilevare irregolarità nella
procedura. Dopo questa comunica-
zione ci sono state solo urla e la tensio-
ne è arrivata a livelli altissimi. A quel
punto Di Mauro ha chiuso la seduta e
ha rinviato i lavori alla prossima setti-
mana.

Poco dopo sono iniziati gli appro-
fondimenti sulla norma. In realtà già
durante la votazione a dare un segna-
le era stata Giusy Savarino, presidente
della commissione Ambiente vicinis-
sima a Musumeci: ha preso la parola
per dire che Diventerà Bellissima
«avrebbe sostenuto la norma blocca
nomine se solo questa avesse avuto
un percorso parlamentare regolare, se
fosse cioè passata da un esame in com-
missione». È una posizione che Musu-
meci ha detto ai suoi uomini di condi-
videre. Secondo l'interpretazione di
Palazzo d'Orleans la norma approva-
ta non blocca le nomine dei nuovi ver-
tici della sanità perché quelle sono le-
gate a procedure concorsuali già av-
viate che si agganciano a una legge na-
zionale. Ma, soprattutto, la linea di Pa-
lazzo d’Orleans è quella di non restare
col cerino acceso e passare per l’incen -
diario: in un clima di guerriglia nella
coalizione Musumeci non ha voluto
compiere mosse che avrebbero legit-
timato l’atto di sfida degli avversari in-
terni, come avvenne quando annun-
ciò l’azzeramento della giunta dopo
l’attacco dei franchi tiratori sul voto
per i grandi elettori del Capo dello Sta-
to. E per questo motivo, maliziosa-
mente, ha fatto sapere che mentre
l’Ars votava lui era nel Trapanese in
piena campagna elettorale. All’oppo -
sizione tanto basta per affondare il
coltello nelle piaghe della maggioran-
za. Per il Pd, con Giuseppe Lupo, «si
tratta di una norma di buon senso che
impedisce nomine ad hoc in piena
campagna elettorale». Per il grillino
Nuccio Di Paola «si evitano così peri-
colose tentazioni che avvelenerebbe-
ro la campagna elettorale».
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La spaccatura in Forza Italia provoca
un colpo di scena al giorno. E potreb-
be perfino finire davanti a un giudi-
ce .

Martedì sera l’ala ostile a Gian-
franco Micciché e più incline a rican-
didare Nello Musumeci aveva sfidu-
ciato il capogruppo Tommaso Cal-
derone. Accusato proprio di aver fir-
mato l’emendamento blocca nomi-
ne. Si è creato così un fronte che pun-
ta in realtà a spodestare Micciché dal
vertice di Forza Italia e che vede in-
sieme Mario Caputo, Riccardo Savo-
na, Marco Falcone, Margherita La
Rocca Ruvolo, Alfio Papale, Stefano
Pellegrino, Riccardo Gallo Afflitto.
Un fronte che fuori dall’Ars trova il

sostegno anche degli assessori Mar-
zo Zambuto e Gaetano Armao e del
senatore Renato Schifani.

Proprio Caputo ieri mattina è sta-
to eletto nuovo capogruppo al ter-
mine di una riunione a cui non han-
no partecipato i forzisti vicini a Mic-
cichè: Calderone, Michele Mancuso,
Bernadette Grasso, Luisa Lantieri e
Daniela Ternullo.

Calderone, avvocato Messinese,
ha ritenuto illegittima questa vota-
zione lasciando intendere perfino
che possa essere impugnata in tribu-
nale. Ma Micciché ha invece agito sul
piano politico: ha accelerato l’in-
gresso in Forza Italia di due ex ren-
ziani, Edy Tamajo e Nicola D’Agost i-
no. Questo, in vista di una nuova
convocazione e di un nuovo voto sul

capogruppo, ribalterebbe gli equili-
bri in Forza Italia.

Anche se lascerebbe intatta l’im-
magine di un partito ormai diviso in
due con rapporti di forza quasi equi-
valent i.

Anche per questo motivo Micci-
chè ha avviato un’altra mossa. Ha
fatto sapere di aver intenzione di ac-
cogliere la richiesta dei grillini di az-
zerare le commissioni parlamentari
per rinnovarne i vertici. È una proce-
dura di rito all’Ars, che però andreb-
be fatta a metà legislatura. Ora man-
cano 7 mesi e per questo l’ala più vi-
cina a Musumeci vi legge un’altra sfi-
da da parte del leader di Forza Italia.
Il rinnovo dei vertici delle commis-
sioni toglierebbe le presidenze a tre
forzisti ostili a Miccichè: la La Rocca

che oggi guida la Sanità, Stefano Pel-
legrino che è a capo della Affari Isti-
tuzionali e Savona che è al vertice
della Bilancio.

L’obiettivo politico di questa
mossa è sintetizzato da uno dei fede-
lissimi di Micciché, il deputato nisse-
no Michele Mancuso. Che chiede al
leader azzurro di andare anche oltre:
«A questo punto la cosa giusta da fa-
re è un reset delle commissioni par-
lamentari, tacciate di immobilismo,
e anche degli assessorati. Azzeriamo
tutto per un resoconto onesto e chia-
ro». È l’attacco finale dell’ala Micci-
ché a quelli che sono individuati co-
me i registi della sfida interna: gli as-
sessori Falcone, Armao e Zambuto.

Gia. Pi.
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Diffida al presidente

L’inchiesta sull’As t ,
Barone: subito
un commissario

Dopo appena 40 giorni

Ferlisi lascia la Seus
Rebus successione

Il manager parte lesa
in «Gomme lisce» chiede
interventi per la legalità
PA L E R M O

Con le sue denunce ha contribui-
to notevolmente all’avvio dell’i n-
chiesta sui presunti imbrogli
all’Ast, ma non ha affatto deciso
di fermarsi. E per questo ha invia-
to un atto di diffida al presidente
della Regione Musumeci affin-
ché nomini al più presto un am-
ministratore unico dell’azienda
trasporti in grado di «ripristinare
la legalità». Sebastiano Barone,
titolare dell'omonima ditta «Ba-
rone Gomme», parte lesa nella
recente inchiesta «Gomme lisce»
della procura di Palermo, fa se-
guito ai numerosi esposti presen-
tati e chiede un intervento im-
mediato per riportare trasparen-
za e legalità nell’azienda. «Con la
certezza - afferma - che le denun-
ce fatte anche alla Regione aveva-
no pieno fondamento».

Per questo nella diffida chiede
al presidente Musumeci e all’a s-
sessore all’Economia Gaetano
Armao, di «provvedere a ripristi-
nare la legalità in Ast agendo in
via sostitutiva degli organi am-
ministrativi aziendali, provve-
dendo altresì subito alla nomina
di un amministratore unico, vi-
sta l'eccezionalità dei fatti».

Barone nella sua diffida fa pre-
sente di avere subito danni rile-
vanti a causa della gestione
dell’Ast finita nell’occhio del ci-
clone con l’indagine della guar-
dia di finanza sfociata nell’a r re-
sto del direttore generale Ugo Fi-
duccia e l’emissione di una raffica
di avvisi di garanzia.

Danni ancora «attuali», sotto-
linea l’imprenditore dei pneu-

matici, secondo il quale ben poco
è cambiato dopo l’avvio degli ac-
certamenti, l’arresto e le denun-
ce. E per questo chiede un deciso
cambio di rotta.

La diffida e la messa in mora
sono finalizzate, sottolinea Baro-
ne, alla revoca immediata dell'at-
tuale consiglio di amministrazio-
ne dell’Ast e alla nomina dell’a m-
ministratore unico, «anche in
considerazione che il nuovo pre-
sidente - scrive Barone -, conti-
nua a nominare indagati nell'in-
chiesta, che vede parte lesa la dit-
ta scrivente».

L’imprenditore sostiene infine
che vanno subito revocate «le ga-
re “incriminate” per evitare in-
giusti danni ulteriori a diversi
imprenditori onesti».

Il direttore generale Fiduccia
nel corso dell’interrogatorio ha
contestato tutte le accuse ad ini-
ziare da quelle su presunte racco-
mandazioni politiche nelle as-
sunzioni a termine.

L. G.
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Parte lesa. Sebastiano Barone

L’ex presidente avrebbe
chiesto un rafforzamento
del quadro di comando
PA L E R M O

Calogero Ferlisi si è dimesso. L’ex
presidente del Tar ha lasciato do-
po appena un mese e 10 giorni l’in-
carico di presidente della Seus, la
partecipata regionale che gestisce
le ambulanze.

Ferlisi era stato nominato il 31
dicembre ma si era insediato solo
il 5 febbraio, al termine di un lun-
go periodo in cui l’assessore alla
Salute Ruggero Razza non era riu-
scito a trovare candidati che accet-
tassero la nomina. Si disse, in quei
giorni, che il compenso non era
adeguato alle responsabilità del
ruolo e scoraggiava i papabili.

Ieri sulle dimissioni di Ferlisi si
sono rincorse molte voci. Secondo
una indiscrezione l’ormai ex pre-
sidente avrebbe chiesto un raffor-
zamento del quadro di comando
della partecipata con la nomina al-
meno di un dirigente generale. Al-
tre voci indicano solo motivi per-
sonali dietro le dimissioni.

Di certo c’è che la mossa di Fer-
lisi apre un caso, perché arriva pro-
prio nel giorno in cui all’Ars è stata
approvata la norma che impedisce
al governo di effettuare nomine fi-
no alla fine della legislatura anche
nelle partecipate. Tecnicamente
dunque Razza e Musumeci non

potrebbero trovare adesso un
nuovo presidente. La norma, che
ha una formulazione molto conte-
stata da Diventerà Bellissima e
Fratelli d’Italia, permette solo di
scegliere un commissario fra chi è
stato nominato prima della sua
entrata in vigore. Dunque la scelta
dovrebbe cade su uno dei due
membri del consiglio di ammini-
strazione: Pietro Marchetta e Si-
mona Taibi. Se la lettura giuridica
del testo approvato all’Ars fosse
corretta da qui a novembre le re-
dini della più grande partecipata
regionale dovrebbero essere affi-
date a uno dei due.

Gia. Pi.
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Seus. Calogero Ferlisi

L AVORO

Riforma forestali
Critiche dai sindacati
l Cgil, Cisl e Uil intervengono
su riforma forestali: «Stop alle
speculazioni, noi eravamo e
siamo contrari al Ddl di riforma
del settore esitato dalla
commissione attività
produttive dell’Ars. In gioco il
futuro dei lavoratori e di tutto
il servizio forestale pubblico».
Due i punti contestati: il blocco
del turn over e il mancato
ricambio generazionale
all’interno del settore.



Giornale di Sicilia
Giovedì 17 Marzo 20 2 2l12 In Sicilia

L’avviso inviato a Razza e altri cinque indagati. L’assessore: un atto a garanzia della difesa

I dati falsi sul Covid, indagini concluse
I brogli ci sarebbero stati ma l’Isola non evitò di finire in zona rossa per i numeri alterati

Stimati ufficialmente in oltre 220 mila per il dirigente La Rocca sarebbero 60 mila: «Invierò una circolare»

Numeri dei positivi sbagliati: la Regione striglia le Asp

Ragusa. Era in sella a una moto

Scontro fatale, muore a 28 anni

Leopoldo Gargano

PA L E R M O

I falsi sui numeri del Covid in Sicilia
ci sarebbero stati davvero, anzi in
certi giorni si verificò un vero e pro-
prio caos amministrativo, ma l’Isola
non ha mai evitato la zona rossa per
i presunti imbrogli dell’assessorato
alla Sanità. Questo il quadro dell’ac-
cusa che emerge dalle carte dell’in-
chiesta condotta dalla procura pa-
lermitana ma avviata da quella di
Trapani. Adesso siamo al giro di
boa, in sei, tra cui l’assessore alla Sa-
nità Ruggero Razza, hanno ricevuto
l’avviso di conclusione indagine ed
hanno un mese di tempo per pre-
sentare memorie difensive e farsi
interrogare. In genere la notifica
della conclusione dell’indagine
precede la richiesta di rinvio a giu-
dizio, che comunque dovrà essere
valutata dal gip. Tutti rispondono
di falso in concorso: oltre Razza, ci
sono l’ex dirigente generale del Di-
partimento regionale per le attività
sanitarie e osservatorio epidemio-
logico (Dasoe) Maria Letizia Di Li-
berti, il direttore del servizio quat-
tro del Dasoe, Mario Palermo, Sal-
vatore Cusimano dipendente
dell’assessorato regionale all’Indu-
stria e nipote di Di Liberti e da lei
chiamato a lavorare al suo fianco,
Emilio Madonia, dipendente di una
società privata che si occupava della
gestione del flusso dei dati sul Co-

I dati falsi sul Covid. Indagine conclusa per l’assessore alla Sanità Ruggero Razza

Andrea D’O ra z i o

È scritto nero su bianco da settimane,
nei dati ufficiali, quelli che le Asp co-
municano alla Regione e all’Istituto su-
periore di sanità, e che il ministero del-
la Salute pubblica ogni giorno nel bol-
lettino dell’epidemia: la Sicilia, fra tut-
te le regioni, è quella con il maggior nu-
mero di attuali positivi al Coronavirus,
pari, secondo l’ultimo report e nono-
stante le oltre 13mila guarigioni emer-
se ieri, a 227.578 soggetti. Ma è davvero
così? La domanda è legittima, visto che

l’Isola ha quasi il doppio di persone
contagiate rispetto alla Lombardia,
che quasi sempre conta però molti più
casi quotidiani. Ed ecco la risposta: «i
dati, evidentemente, non sono aggior-
nati, perché se la provincia di Palermo
ha attualmente 13mila positivi, è im-
pensabile che con il resto della Sicilia si
arrivi oltre quota 227mila: non saran-
no più di 60mila». Parola del dirigente
generale dell’assessorato regionale al-
la Salute, nonché direttore del Dasoe,
Mario La Rocca, che interpellano dal
nostro giornale chiarisce così l’a rc a n o,
riservandosi di capire, nelle prossime

ore, «quali sono le Asp che comunica-
no in ritardo le guarigioni: invierò a
tutte le aziende una circolare, ricor-
dando loro che aggiornare i dati epide-
miologici è un obbligo imprescindibi-
le».

Intanto, nell’attesa di ragguagli, la
Regione segna altre 6002 nuove infe-
zioni, appena 97 in meno al confronto
con martedì scorso, a fronte di 35547
test processati (4552 in meno) per un
tasso di positività in calo dal 20 al 17%,
mentre si registrano 29 decessi e 942
pazienti Covid attualmente ricoverati,
di cui 880 (due in meno) in area medica

e 62 (tre in più) nelle terapie intensive,
dove risultano cinque ingressi. Ma al di
là dell’andamento giornaliero del vi-
rus, è il trend settimanale a confermare
che anche la Sicilia, insieme al resto
d’Italia, sembra entrata in quella che
gli esperti definiscono già come quinta
ondata epidemica. Il consueto bollet-
tino del Dasoe, pubblicato ieri e relati-
vo al periodo 7-13 marzo, indica infatti
un rialzo del 36% di contagi rispetto al-
la settimana precedente, con un’inci -
denza di 881 casi ogni 100mila abitanti
e picchi nelle province di Agrigento,
Ragusa e Trapani, che raggiungono, ri-

spettivamente, 1241, 1119 e 1110 infe-
zioni ogni 100mila persone. Sul fronte
ospedaliero, di contro, si consolida una
flessione di ricoveri per la nona setti-
mana consecutiva, mentre, fuori dal
quadro tracciato dal Dasoe, se in tutto
il Paese, secondo i dati della Fiaso, i de-
genti in età pediatrica risalgono del
48%, nell’Isola, o quantomeno a Paler-
mo, «si assiste a una leggera flessione
ed è ormai rarissimo trovare patologie
serie nei piccoli pazienti», spiega Do-
menico Cipolla, direttore della Medi -
cina e chirurgia di urgenza pediatrica
dell’ospedale Di Cristina. Sul fronte

vaccinazioni, e sempre su base setti-
manale, si registra invece un ulteriore
decremento di prime dosi inoculate,
pari – 25%, mentre, dal suo esordio (1
marzo) si contano appena 932 sommi-
nistrazioni di Novavax. Tornando ai
dati giornalieri, questa la distribuzio-
ne delle nuove infezioni tra le provin-
ce, cui bisogna aggiungere i soliti casi
comunicati in ritardo, stavolta ben
1598: Palermo 2012, Agrigento 1063,
Messina 972, Catania 878, Ragusa 704,
Trapani 639, Siracusa 607, Caltanisset-
ta 572, Enna 153. ( *A D O* )
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Francesca Cabibbo

R AG USA

Un giovane di 28 anni ha perso la vita
ieri mattina in un incidente stradale
che si è verificato lungo la strada pro-
vinciale 25 Ragusa – Marina di Ragu-
sa. La vittima è Vlad Cazaciuc, di 28
anni, originario della Romania. Il
giovane che viaggiava in sella ad una
moto di grossa cilindrata, si è scon-
trato con un furgone. I primi soccor-
ritori, i numerosi automobilisti che
ogni giorno su quella importante e
trafficata arteria, si sono subito resi
conto delle gravi condizioni del gio-
vane, che giaceva a terra privo di sen-
si e con numerose ferite: le sue con-
dizioni sono apparse subito molto

gravi. È stato caricato in ambulanza e
trasportato in ospedale a Ragusa, ma
i medici nulla hanno potuto fare per
salvargli la vita. Il giovane è spirato
pochi minuti dopo l’arrivo al «Gio-
vanni Paolo II». Nessuna grave con-
seguenza, invece, per il conducente
del camion furgonato. Non è ancora
chiara la dinamica dell’incidente e
cosa abbia causato lo scontro: non è
escluso che il giovane possa aver per-
so il controllo del mezzo, magari per
un ostacolo improvviso. Vlad Caza-
ciuc era molto conosciuto a Marina
di Ragusa. Aveva studiato a Catania e
lavorava in una palestra. Una vita
vissuta tra la passione per lo sport,
per le moto e gli amici. Che si è inter-
rotta, purtroppo, troppo presto.
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L’opposizione: siciliani traditi, lasci l’inc arico

vid, Roberto Gambino, dipendente
dell’Asp di Palermo e distaccato al
Dasoe.

Per la Di Liberti e Madonia c'è pu-
re la contestazione di avere indotto
in errore il Ministero della Salute at-
traverso la comunicazione di dati
falsi sull'emergenza pandemica. Sia
Razza che la Di Liberti, quest’ult ima
finì pure agli arresti domiciliari lo
scorso anno, lasciarono l’i n c a r i co
quando appresero di essere indaga-
ti, poi però sono tornati al loro po-
sto e l’assessore ha ripreso le funzio-
ni con il pieno consenso del presi-
dente della Regione Musumeci.
L'inchiesta condotta dai carabinieri
del Nas di Palermo e di Trapani è
stata coordinata inizialmente dalla
procura di Trapani. Poi è stata tra-
smessa ai pm di Palermo per com-
petenza territoriale. In questa se-
conda fase i capi d’imputazione si
sono drasticamente ridotti: da 36 a
7. Qualcuno lesse questo dato come
un ridimensionamento dell’indagi-
ne e dunque anche delle presunte
responsabilità degli indagati, ad ini-
ziare da quelle di Razza. Ipotesi a
quanto sembra piuttosto frettolosa,
dato che in meno di un anno si è ar-
rivati ad un passo dalla richiesta di
processo per tutti i coinvolti.

Secondo l’accusa, sulle piattafor-
me informatiche regionali e mini-
steriali, nei mesi scorsi, sarebbero
stati caricati dati falsi sul monito-
raggio dell’epidemia Covid in Sici-
lia. Alla luce delle errate comunica-
zioni inviate dalla Regione, il Mini-
stero della Sanità e l’Istituto supe-
riore di Sanità classificarono la Sici-
lia a rischio basso e non moderato
in particolare nella settimana dal 14
al 20 dicembre. Dunque non ci sa-
rebbero stati imbrogli per evitare la
zona rossa, che in quel periodo sto-
rico non avrebbe comunque riguar-

dato la Sicilia. Sono cadute invece le
contestazioni relative ai dati falsi
sui decessi in quanto prive di rilievo
penale.

Quando fu pubblicata la notizia
dell’apertura dell’inchiesta fece
molto scalpore la frase dell’assesso-
re Razza intercettato mentre consi-
gliava: di «spalmare» nei giorni «I
dati sui morti di Covid». L’a s s e s s o re ,
travolto dalle polemiche, si è scusa-
to ammettendo che era stata una
«frase infelice». Al di là della caduta
di stile, per passare da un «colore»
all’altro e dunque per aumentare o
diminuire le restrizioni anti covid, i
dati che contavano erano quelli sui
nuovi positivi in relazione ai tam-
poni effettuati e sul tasso di occupa-
zione degli ospedali e in particolare
delle terapie intensive. E proprio su
questi numeri si è concentrata l’at-
tenzione dei consulenti della pro-
cura che hanno esaminato i numeri
trasmessi dall’assessorato. In certi
casi ci sarebbero divergenze di po-
che decine di casi, probabilmente
dovuti alla confusione e alla lentez-
za nella trasmissione dei numeri.
Ma in altri giorni, come quelli di fi-
ne febbraio 2021, i numeri divente-
rebbero macroscopici, con centi-
naia di tamponi effettuati in più ri-
spetto a quelli reali per abbassare
così l’indice di positività.

« L’avviso di conclusione delle in-
dagini è un atto a garanzia della di-
fesa - afferma l’assessore Razza -. Da
una prima lettura delle contestazio-
ni sembrerebbe che le indagini ab-
biano consentito di accertare che
non c’è mai stata una valutazione
erronea sulla fascia di collocazione
della nostra regione da parte del mi-
nistero, come originariamente ipo-
tizzato e che nessuna “zona rossa” è
stata rinviata e occultata».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

l Le opposizioni chiedono un
passo indietro dell’a ss e ss o r e
Ruggero Razza. La chiusura delle
indagini non placa le polemiche
sul titolare della delega alla Salute
dell’esecutivo Musumeci. Anzi.
«Al di là» del rilievo penale, sul
quale altri giudici dovranno
pronunciarsi, le accuse della
procura della Repubblica di
Palermo nei confronti
dell’assessore Razza e dei suoi più
stretti collaboratori confermano
un fatto, in sé moralmente più
grave dell’ipotesi di reato. Quello
cioè che «sulle piattaforme
informatiche del ministero della
Salute e dell’Istituto superiore di

Sanità furono caricati dati falsi sul
Covid - dice Claudio Fava,
presidente della commissione
antimafia regionale - Di fronte a
questa certezza, non può che
indignare il tradimento del patto
di lealtà con i siciliani rispetto
alla tutela della loro salute.
Indignazione che va ben oltre il
“disegno criminoso” di cui parla
la procura. Qualunque cosa
decisa di fare Razza, da oggi
moralmente non è più l’a ss e ss o r e
alla salute di alcuno». Per il
sottosegretario al ministero delle
Infrastrutture e della mobilità
sostenibile, Giancarlo Cancelleri
«è evidente che bisogna attendere

gli esiti del lavoro della
magistratura, ma oggi ci
troviamo di fronte comunque ad
una questione, fosse anche solo
moralmente, gravissima - osserva
Cancelleri - La Procura oggi
conferma che sono stati caricati
dati Covid falsi, questo vuol dire
innanzitutto aver tradito i
siciliani e aver dimostrato
l’inadeguatezza di questo
governo di fronte ad una
emergenza sanitaria. Razza e
collaboratori hanno agito
attentando alla salute dei
siciliani, con superficialità e
disinteresse verso quello che è il
bene essenziale di tutti». ( *AG I O* )

La linea della procura
Si va verso la richiesta
del processo, anche
se la decisione finale
spetterà al Gip

Vittima. Vlad Cazaciuc

Il Presidente, Barbara Cittadini, il
Direttore scientifico, Ettore Citta-
dini, i Consiglieri, il Direttore Sa-
nitario, i Medici e il Personale tutto
della Casa di Cura Candela par-
tecipano commossi al dolore della
Dott.ssa Maria Rosa Cinquegrani e
dei familiari tutti per la scomparsa
della mamma

S i g . ra
LUCIA CINQUEGRANI

Palermo, 17 marzo 2022

Ettore e Rosalba Cittadini, Dore,
Barbara e Manfredi Misuraca, par-
tecipano, con grande affetto, al do-
lore di Maria Rosa e Vincenzo e dei
familiari tutti per la scomparsa del-
la mamma

S i g . ra
LUCIA CINQUEGRANI

Palermo, 17 marzo 2022

Lina Mancuso e Riccardo Buscemi
si uniscono al dolore della famiglia
per la perdita del caro congiunto

D r.
PEPPINO BRANCATO

Palermo, 17 marzo 2022
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Primo Piano

Falsi dati Covid, «disegno criminoso»
ma i «morti spalmati» non c’entrano
Palermo. Avviso di conclusione indagine per Razza e altri 5: dai “form” le prove del caos in Sicilia
PALERMO. Secondo la Procura di Pa-
lermo c’era «un disegno criminoso»
dietro il caricamento dei dati sul Co-
vid nelle piattaforme informatiche
del ministero della Salute e dell’Istitu -
to superiore di Sanità da parte della
Regione. Il procuratore aggiunto Ser-
gio Demontis e i sostituti Maria Pia Ti-
cino e Andrea Fusco hanno firmato
l’avviso di conclusione delle indagini,
notificato a sei indagati: l’assessore
regionale alla Salute Ruggero Razza;
l’ex dirigente generale del Diparti-
mento regionale per le attività sanita-
rie e Osservatorio epidemiologico
(Dasoe) Maria Letizia Di Liberti; il di-
rettore del servizio 4 del Dasoe, Mario
Palermo; Salvatore Cusimano dipen-
dente dell’assessorato regionale al-
l’Industria e nipote di Di Liberti che lo
chiamò a lavorare al suo fianco; Emi-
lio Madonia, dipendente di una socie-
tà privata che si occupava della gestio-
ne del flusso dei dati sul Covid; Rober-
to Gambino, dipendente dell’Asp di
Palermo distaccato al Dasoe. Per Di Li-
berti e Madonia c'è anche la contesta-
zione di avere indotto in errore, tra-
smettendo dati falsi, il ministero e l’Iss
che classificarono la Sicilia a rischio
basso e non moderato nella settimana
dal 14 al 20 dicembre. Ma sarebbe cam-
biato poco: in ogni caso la Sicilia non
sarebbe passata in zona rossa.

Nelle carte dell’inchiesta fece molto
scalpore la frase di Razza intercettato
mentre consigliava di «spalmare» nei
giorni «i dati sui morti di Covid». L’as -
sessore, travolto dalle polemiche, si
dimise (sarebbe stato poi richiamato
nel suo ruolo dal governatore Nello
Musumeci) e in un’intervista a La Sici-
lia si scusò ammettendo che era stata
una «frase infelice». Ma quei dati del-
l’intercettazione-shock (pur essendo
formalmente non corretti, ma inin-
fluenti rispetto alle scelte di politica
sanitaria) non compare nel capo di
imputazione provvisorio, perché da

quei numeri non dipendeva la collo-
cazione delle regioni in una fascia di
colore invece che in un’altra.

«L'avviso di conclusione delle inda-
gini è un atto a garanzia della difesa.
Da una prima lettura delle contesta-
zioni sembrerebbe che le indagini ab-
biano consentito di accertare che non
c'è mai stata una valutazione erronea
sulla fascia di collocazione della no-

stra Regione da parte del Ministero,
come originariamente ipotizzato, che
nessuna “zona rossa” è stata rinviata e
occultata». Così Razza commenta la
notifica dell’avviso di conclusione
delle indagini da parte dei pm paler-
mitani. «Oggi vengono in evidenza -
aggiunge l’assessore - alcune discrasie
sul “form giornaliero” che, come mi è
sempre stato spiegato, venivano recu-

perate settimanalmente e che, per-
tanto, non hanno determinato alcuna
incidenza sul quadro epidemiologico.
Su queste lavoreremo con i consulenti
tecnici anche perché permane una di-
vergente valutazione con l’Ufficio del
Pubblico ministero sul computo dei
dati, che non potevano a nostro avviso
essere considerati a cadenza giorna-
liera, come previsto e come nei fatti o-
perato da tutte le altre Regioni. Spe-
riamo - chiosa Razza - di poterlo ades-
so ulteriormente chiarire nel corso
della fase di difesa che si apre con l’av -
viso notificato, mantenendo la stessa
ottica di rispetto dell’attività degli in-
quirenti e di confronto tra tesi giuri-
diche divergenti che abbiamo seguito
sino ad ora».

L'inchiesta condotta dai carabinieri
del Nas di Palermo e di Trapani è stata
coordinata inizialmente dalla Procu-
ra di Trapani. Poi è stata trasmessa a
Palermo per competenza territoriale.
Ora il primo quadro complessivo nelle
26 pagine di avviso: secondo l’accusa,
sulle piattaforme informatiche regio-
nali e ministeriali, nei mesi scorsi, sa-
rebbero stati caricati dati falsi sul mo-
nitoraggio dell’epidemia Covid in Si-
cilia, in un sistema in cui ha regnato il
caos; i falsi sono stati tutti certificati
dal lavoro dei consulenti della Procu-
ra sui “form”, i fogli digitali sui quali il
Dasoe inseriva i numeri su tamponi e
ricoveri, e sono molti di più di quelli
finora noti; la Sicilia comunque non
sarebbe finita in zona rossa anche se i
dati fossero stati caricati in maniera
corretta. Bisogna capire, allora, per-
ché quei numeri sono stati falsificati.

Gli indagati potranno presentare
memorie difensive e chiedere di esse-
re interrogati. La conclusione dell’in -
dagine precede in genere la richiesta
di rinvio a giudizio. l

LO SCENARIO

Ars, quella “nuova maggioranza”
che blocca le nomine del governo
(e ora le commissioni, poi si vedrà)

MARIO BARRESI

L a sintesi più efficace, come al solito, la
tira fuori il buon vecchio “Crac”: «È
come una squadra che sta perdendo

3-0 e si fa apposta due autogol per dire: “Ab -
biamo perso 5-0, ma perché l’abbiamo volu-
to noi”». Ora, al di là della metafora calcisti-
ca di Antonello Cracolici - che non vede l’o-
ra di tornarsene a casa perché c’è la Cham-
pions, juventino (poi deluso) proprio come
Gianfranco Miccichè, presidente che non
presiede ma aleggia - cos’è è successo ieri al-
l’Ars non si può raccontare con i numeri.

Perché, se fosse così, sarebbe poco più di
una breve: approvata, quasi all’unanimità,
una norma che impedirà a qualsiasi gover-
no regionale di fare nomine in sanità, con-
sorzi ed enti vari negli ultimi 180 giorni del
mandato; in prima applicazione il “divieto”
per il governo di Nello Musumeci entra in
vigore da subito.

«Una legge di buon senso», l’ha definita
anche chi non la voleva. Ma per capire il
senso politico bisogna incrociare due ele-
menti: le firme sull’emendamento (inizial-
mente concepito per i manager sanitari, poi
esteso erga omnes) e la cronaca d’Aula. La
proposta è stata presentata dalle opposizio-
ni (M5S e Pd e Misto); ma anche da gran par-
te della maggioranza: Lega (Sammartino),
Forza Italia tendenza Miccichè (Calderone,
più il renziano D’Agostino), Autonomisti
(Lentini) e Udc (Lo Curto). A Sala d’Ercole,
però, non è un fulmine a ciel sereno. Dopo
una mattinata in cui dal Pizzo Magico sono
partite raffiche di telefonate (per riportare
all’ovile le pecorelle smarrite e per ingolo-
sire i golosi della minoranza con ricchi pre-
mi e cotillons), i fedelissimi del governatore
si trovano davanti alla certezza della scon-
fitta. Da qui la scelta di esprimersi infine a
favore, dopo aver provato affannosamente
a rimandare il voto per ragioni di «inam-
missibilità» e di «incostituzionalità». Gli in-
terventi, in questo senso, arrivano da Di-
venteràBellissima, Attiva Sicilia e Fratelli
d'Italia. Poi la resa, di fronte all’evidenza.
«Significa che sulle nomine sin qui fatte, il
governo Musumeci ha lavorato bene», l’e-
spediente retorico finale di Aricò.

La hybris che emerge nel centrodestra è la
stessa del marito che si fa castrare per fare
dispetto alla moglie. I campioni del sottogo-
verno, infatti, rinunciano a qualsiasi stra-
puntino pur di dare l’ennesima spallata a
Musumeci. Un castigo vendicatore, a pen-
sarci bene: gli «scappati di casa», con i quali
il governatore nel celebre sfogo social si
vantò non avere rapporti «per igiene», ieri
pomeriggio hanno “igienizzato” le nomine
del suo governo. Musumeci non è in aula. Al
momento del voto è a Marinella di Selinun-
te, in pieno tour istituzional-elettorale, a
promettere ai pescatori «un nuovo porto».
Non c’è nemmeno il fido Razza, da ieri più
vicino al processo per i falsi dati Covid. Fra i
banchi del governo, oltre a un imbarazzato
Turano, soltanto il battagliero Cordaro. Sin
troppo, visto che il vicepresidente vicario

dell’Ars, Di Mauro, sbotta: «Lei, assessore, si
è rivolto a me in modo minaccioso, non si
doveva permettere di dire al segretario ge-
nerale dicendogli: “Poi terremo conto del
suo comportamento”, questo non è ammis-
sibile». Tentativo di replica. Seduta chiusa.

C'è una nuova mappa, all’Ars. «Oggi ab-
biamo sancito la fine di questa stagione del
centrodestra in Sicilia», esulta il dem Bar-
bagallo. Forte di un dato politico inequivo-
cabile: nel fortino, con Musumeci, restano

solo i “bellissimi patrioti” e l’altra metà del
cielo azzurro di Forza Italia. Tutto il resto,
ieri, era fuori. Dall’altra parte.

E si materializza quella «nuova maggio-
ranza» pronosticata alla vigilia dai più raf-
finati fattucchieri. La stessa che ora vuole
ridisegnare le presidenze delle commissio-
ni dell’Ars, ieri azzerate dal mefistotelico
Miccichè. E poi? Con l’asse Meloni-Musu-
meci sempre più isolato, si vedrà. Del verti-
ce fra la leader di FdI e Salvini per ora non se
ne parla più, la clessidra del voto scorre ine-
sorabile: la rottura è vicina, i “modelli” ma -
gari verranno dopo. «Ma d’ora in poi nulla
sarà più come prima», gongola in serata il
leghista Sammartino, regista dell’ultimo
film horror della (ex?) maggioranza alla
Regione.

Twitter: @MarioBarresi

MESSINA. Sarà un vecchio Vol-
kswagen stile hippie, rimodernato,
a portarlo in giro per la Sicilia. Cate-
no De Luca si mette in moto per il
suo primo tour da candidato alla
presidenza della Regione. «Il pul-
mino è lo stuzzicadenti con cui fa-
remo la guerra alla politica. Loro
hanno Ferrari e Porsche, noi que-
sto. Dentro ci sono le valigie: sim-
boleggiano il destino del popolo co-
stretto a scappare. Poi il salame, il
formaggio, gli agrumi ovvero il
rancio dell’emigrante».

Oggi sarà a Catania, domani ad
Enna e sabato a Caltanissetta e assi-
cura che completerà il suo giro di
Sicilia: «Noi non siamo in gioco per
fare accordi con nessuno – prose -
gue Scateno - Non mangerò la mela
del peccato, si va avanti fino in fon-
do senza se e senza ma. Se volessi,
potrei fare subito una squadra di 10
deputati in carica, ma non ci inte-
ressa». Già fissati i due eventi du-
rante i quali verranno ufficializzate
le candidature all’Ars: sabato 9 a-
prile alle Ciminiere di Catania e sa-
bato 30 aprile al teatro Golden di
Palermo.

FRANCESCO TRIOLO

LE OPPOSIZIONI ALL’AT TA C CO
Fava: «Moralmente non più assessore»
M5S: «Una condotta già inaccettabile»

PALERMO. «Qualunque cosa deci-
da di fare Razza, da oggi moralmen-
te non è più l’assessore alla salute di
alcuno». Per Claudio Fava, «al di là
del rilievo penale, sul quale altri
giudici dovranno pronunciarsi», le
accuse della Procura di Palermo
«confermano un fatto, in sé moral-
mente più grave dell’ipotesi di rea-
to» e cioè che «furono caricati dati
falsi sul Covid». Il presidente del-
l’Antimafia regionale aggiunge: «Di
fronte a questa certezza, non può
che indignare il tradimento del pat-
to di lealtà con i siciliani rispetto al-

la tutela della loro salute. Indigna-
zione che va ben oltre il “disegno
criminoso” di cui parla la Procura».

«Al di là del fatto se si andrà a pro-
cesso o meno, le risultanze delle in-
dagini attestano una condotta mo-
ralmente inaccettabile dei vertici
della Sanità siciliana. Musumeci e i
siciliani ne prendano atto», com-
menta il capogruppo del M5S al-
l’Ars, Nuccio di Paola. Per il sottose-
gretario grillino Giancarlo Cancel-
leri «ci troviamo di fronte comun-
que ad una questione, fosse anche
solo moralmente, gravissima». l

L’assessore alla Salute, Ruggero Razza

«LA REAZIONE. Atto a garanzia
della difesa. Nessun
condizionamento sulla
zona rossa. Sui numeri
chiariremo tutto

De Luca già in tour
col pullman hippie
«Mele del peccato?
No, niente accordi»

Il caso. Silurato il capogruppo Calderone: eletto Caputo, ma l’Ars non lo riconosce

Forza Italia, così Miccichè ha disinnescato il blitz

New entry?
Nicola D’Agostino
ed Edy Tamajo

PALERMO. Continua il terremoto in Forza Italia. Nel
mirino dei “dissidenti”, anzi degli “ortodossi” come
preferiscono definirsi, c'è la gestione di Gianfranco
Miccichè: 7 deputati (sui 13 che compongono il gruppo
parlamentare all’Ars) si sono auto-convocati e hanno
eletto un nuovo capogruppo, Mario Caputo. «Metto il
mio ruolo politico a disposizione del necessario dialo-
go fra tutti, nell’interesse di Forza Italia e del centrode-
stra in Sicilia». Una mossa che Miccichè aveva definito
«imbarazzante» e che non è andata a buon fine, almeno
per ora. Subito dopo il “golpe”, Tommaso Calderone, il
capogruppo fedele a Miccichè, ha contestato l’illegitti -
mità dell’azione: «Si può fare richiesta di convocazione
al capogruppo, cosa che non è avvenuta e non auto-
convocarsi: comunque presto convocherò i deputati,

intanto hanno fatto una figura barbina». Forte anche
della decisione assunta dalla Presidenza del'Ars che
non ha ratificato il cambio alla guida di Forza Italia e ha
invitato il gruppo a «fare chiarezza». «Per questa presi-
denza il capogruppo rimane Calderone», ha chiosato il
vicario Roberto Di Mauro (Autonomisti), citando il re-
golamento dell’Ars e una sentenza della Consulta.

Disinnescato, al momento, il blitz, Miccichè non è ri-
masto a guardare: a ruota due deputati molto legati a
lui, Edy Tamajo e Nicola D’Agostino del gruppo Sicilia
Futura-Iv, coi quali da mesi ha un accordo elettorale,
hanno chiesto di potere aderire a Forza Italia: con loro
il coordinatore azzurro avrebbe di nuovo la maggio-
ranza dei parlamentari: 8 su 15. La sfida continua.

GIU. BI.
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I Fatti

Risalgono i ricoveri
tra gli under18
in una settimana
aumentano del 48%
ROMA. L’impatto della più con-
tagiosa variante Omicron 2 in I-
talia si fa sentire in termini di
aumento dei contagi anche tra i
più piccoli: in una settimana, in-
fatti, i ricoveri tra gli under18 so-
no cresciuti del 48%, ma la curva
delle ospedalizzazioni sta rallen-
tando la sua discesa anche tra gli
adulti. Tutto questo mentre i casi
continuano ad aumentare in tut-
to il mondo e l’Organizzazione
mondiale della sanità (Oms) se-
gnala che, dopo una diminuzio-
ne consistente dalla fine di gen-
naio, il numero di nuovi casi set-
timanali di Covid è aumentato
dell’8% durante la settimana dal
7 al 13 marzo 2022. Il numero di
nuovi decessi, rileva l’Oms, ha
invece continuato a diminuire,
con il -17% rispetto alla settima-
na precedente, ma sono stati se-
gnalati oltre 11 milioni di nuovi
casi e poco più di 43.000 nuovi
decessi, che portano a oltre 455
milioni i casi confermati e a oltre
6 milioni i decessi a livello globa-
le.

In Italia, invece, dopo oltre un
mese di flessione, evidenzia la
Federazione delle aziende sani-
tarie e ospedaliere (Fiaso), torna
a salire il numero degli under 18
ricoverati nelle aree Covid: nella
settimana 8-15 marzo i piccoli
pazienti ricoverati nei 4 ospedali
pediatrici e nei reparti di pedia-
tria degli ospedali sentinella Fia-
so sono cresciuti del 48%. «Le
scuole sono tutte aperte e i bam-
bini rappresentano la categoria
di popolazione meno vaccinata
in assoluto - spiega il presidente
Fiaso Giovanni Migliore - è chia-
ro che con questa circolazione
ancora intensa e la presenza di
Omicron 2 il virus colpisca pro-
prio i soggetti meno vaccinati».
Inoltre, la curva dei ricoveri de-
gli adulti scende ancora ma mol-
to più lentamente: in una setti-
mana il numero dei pazienti in
aree Covid si è ridotto del 5,2%
rispetto al calo del 16% della
scorsa settimana. La responsabi-
le è proprio Omicron 2 che, spie-
ga Fabio Ciciliano, medico e
membro del Cts, «ha una mag-
giore capacità di trasmettersi ed
è anche quella che sta aumen-
tando il numero dei contagi, a
fronte di un impegno clinico che
però non è minimamente para-
gonabile alla variante Delta». At-
tualmente, conferma inoltre l’A-
genzia nazionale per i servizi sa-
nitari regionali (Agenas), l’occu-
pazione dei reparti ordinari da
parte di pazienti Covid è stabile
al 13%, a livello nazionale, ma in
alcune regioni continua a cre-
scere e torna al 30% in Calabria.
Anche l’occupazione delle inten-
sive è stabile al 5% a livello na-
zionale mentre, esattamente un
anno fa, toccava quota 35%.

LORENZO ATTIANESE

ROMA. Un percorso di allentamento
delle misure anti-Covid da aprile, do-
po la fine dello stato di emergenza,
«basato sull’evidenza scientifica e sul
quadro epidemiologico». Nonostante
le incertezze della curva pandemica, il
Governo è pronto a stilare la road map
per portare il Paese verso il ritorno a
una definitiva normalità dopo oltre
due anni di pandemia, anche per ri-
lanciare il turismo: l’ipotesi è di can-
cellare da subito l’obbligo del Green
pass per ristoranti e bar all’aperto, co-
sì come per l’accesso negli hotel, ed e-
liminare il “rafforzato” per i trasporti
(basterebbe quindi avere un tampone
negativo).

Attualmente l’ultima tappa che pre-
vede il “capolinea” per tutte le restri-
zioni dovrebbe essere il 15 giugno,
quando è prevista la fine dell’obbligo
vaccinale per gli over 50, ma anche
questa data potrebbe essere rimessa
in discussione nel Cdm di domani.
Uno step importante dovrebbe essere

il mese di maggio, quando ristoranti e
altri locali al chiuso potrebbero essere
accessibili anche senza certificato
verde. I governatori però chiedono di
anticipare il passo: «Abbiamo sotto-
posto al Governo una proposta di pia-
no d’azione in vista del prossimo
provvedimento che dovrà regola-
mentare la transizione dopo la cessa-
zione dello stato di emergenza con l’o-
biettivo che, ove le condizioni epide-
miologiche lo permettano, si possa già
ipotizzare l’abbandono delle restri-
zioni entro Pasqua», spiega presiden-
te Massimiliano Fedriga, al termine
della Conferenza delle Regioni.

I presidenti chiedono in un docu-
mento anche che il bollettino giorna-
lieri dei dati del contagio diventi setti-
manale, di mantenere la misura dell’i-
solamento solo per i soggetti positivi
al Covid e sintomatici e di mantenere
solo temporaneamente il Green Pass
base per stadi e concerti. Proprio la ca-
pienza degli stadi dovrebbe tornare al
100% (ma si preme per una deroga per
la partita della Nazionale del 24 mar-

zo) mentre per i palazzetti le percen-
tuali dovrebbero aumentare progres-
sivamente. Mascherina e Green pass,
invece, rimarranno ancora per setti-
mane nei luoghi chiusi. Un altro dei
punti su cui sarebbe orientato il go-
verno sarebbe lo stop dell’obbligo del
Super pass per gli over 50 sul posto di
lavoro: potrebbe bastare quello “ba -
se”: sono in corso interlocuzione per
stabilire quando introdurre l’allenta -
mento.

I numeri però ricominciano a cre-
scere assieme ai timori di nuove mu-
tazioni del virus. Visto il momento di
incertezza, una possibile mediazione
potrebbe arrivare con delle verifiche
intermedie per capire se e quanto al-
leggerire ulteriormente le restrizioni,
come ad esempio l’obbligo di Green
pass al chiuso o l’uso della Ffp2. «La va-

riante Omicron 2, che ha una maggio-
re capacità di trasmettersi, è quella
che in qualche maniera abbiamo avu-
to modo di conoscere ed è anche quel-
la che sta aumentando il numero dei
contagi, a fronte di un impegno clini-
co che però non è minimamente para-
gonabile alla variante Delta» spiega
Fabio Ciciliano, medico e membro del
Cts, secondo il quale abbandoneremo
le mascherina al chiuso con la riduzio-
ne dei numeri e solo allora potrebbe
essere non più obbligatorio indossar-
le. «A chiarire una serie di punti sarà il
Cdm delle prossime ore che - spiega il
ministro Roberto Speranza - definirà
un cronoprogramma di accompagna-
mento di uscita dallo stato di emer-
genza che non verrà rinnovato. Se sia-
mo in una fase nuova è grazie alla
campagna di vaccinazione». l

Misure anti-Covid, pronti
a tornare alla normalità
Fine emergenza. Il percorso di allentamento del governo prosegue
l’ipotesi è cancellare da subito l’obbligo del Green pass all’aperto

L’INCHIESTA PARTE DA PESCARA E TOCCA MOLTE REGIONI ITALIANE

Stop ai furbetti del gasolio, la Gdf blocca truffa da 200 milioni
Denunciate 172 persone che importavano sottobanco carburante a prezzi fuori mercato e senza pagare l’Iva

LUCA PROSPERI

PESCARA. Il carburante arrivava da
paesi come Slovacchia, Slovenia, Au-
stria, Croazia e Repubblica Ceca: in
tutti i porti principali, ma soprattutto
a Gioia Tauro. Sono coinvolte tutte le
regioni italiane tranne Sardegna,
Lombardia, Piemonte, Liguria, Friuli
e Trentino Alto Adige.

E’ questo il quadro della maxi ope-
razione della Guardia di Finanza di
Pescara che, in tempo di super rincari
della benzina e del gasolio che sta met-
tendo in ginocchio un paese, ha scova-
to un imponibile “fantasma” di 207
mln, per un’Iva evasa di oltre 45 mln.
Tutto questo è collegato ad un seque-
stro preventivo per quasi 8 mln. Gli
indagati, i “furbetti del gasolio”, ri-

vendevano sottobanco carburante
importato a prezzi fuori mercato sen-
za pagare l’Iva. Da parte delle procure
ci sono quindi 172 denunce, anche a
pregiudicati in carcere: le Procure so-
no quelle di Lanciano e Velletri, per un
business nazionale del gasolio a tarif-
fe calmierate, nell’epoca del boom dei
rincari, con una architettura fraudo-
lenta lungo tutta la penisola per reati
tributari di emissione e utilizzo di fat-
ture per operazioni inesistenti, oltre
che per riciclaggio, auto riciclaggio e
bancarotta fraudolenta.

Lo schema truffaldino scoperto dal-
le Fiamme Gialle è piramidale: ai ver-
tici c’erano fornitori nazionali e co-
munitari di petrolio dai quali società
“cartiere” del tutto tarocche e per
niente operative, rappresentate da

prestanome appositamente reclutati,
nullatenenti, e che non hanno mai o-
perato nel settore carburanti, acqui-
stavano l’oro nero senza applicazione
dell’Iva, per poi rivenderlo alle “pom -
pe bianche” a prezzi stracciati, di nuo-
vo senza versare l’Iva. In giro per l’Ita -
lia quindi circolavano autocisterne
piene di carburanti a prezzi agevolati
e vendute ai distributori su quello che
diventa un vero e proprio mercato ne-
ro, a meno della metà del costo medio
del gasolio. Regalato in pratica, tenuto
anche conto del fatto che, trasportato
a migliaia di km di distanza, non risen-
te di alcun incremento di valore, salvo
poi finire nelle vetture dei consuma-
tori finali a prezzi stellari. Il meccani-
smo fraudolento si basava in sostanza
sull’utilizzo di fatture false, con cui si-

mulare un allineamento dei prezzi di
vendita a quelli di mercato. La diffe-
renza pagata in più è finta, viene poi,
di fatto, restituita in contanti: così si
aggira la normativa fiscale, a danno
dell’Erario.

«Il fenomeno rilevato ha un fortis-
simo disvalore economico e sociale -
dice il Colonnello Antonio Caputo, co-
mandante provinciale della Gdf - La
beffa è duplice: si danneggia grave-
mente il bilancio dello Stato e dell’Ue
per via della rilevante evasione Iva e si
arreca al mercato una forte turbativa,
mediante la concorrenza sleale ope-
rata dai distributori locali e indipen-
denti che si approvvigionano consa-
pevolmente dalle organizzazioni cri-
minose, a prezzi inferiori ai valori me-
di praticati alla “pompa”». l

Materiale per attentati anarchici, scoperto deposito a Genova
Grazie a un clochard, Ros e Digos hanno arrestato due insurrezionalisti accusati di detenzione di materiale esplosivo

KATIA BONCHI

G E N O VA . Tre chilogrammi di “polvere nera”,
centinaia di petardi, timer, pile, lampadine, fili
elettrici e anche un piccolo ordigno già pronto
all’uso, protetti dalle intemperie e ben occultati
tra i rovi di un bosco sulle alture di Genova.
Materiale che, secondo gli investigatori, sareb-
be stato utilizzato per gli attentati incendiari e
i sabotaggi rivendicati dagli anarco-insurrezio-
nalisti. Quel deposito, scoperto dai carabinieri
grazie a un clochard, ha portato all’arresto di
due anarchici genovesi in un’indagine condotta
insieme da Ros e Digos di Genova e coordinata
dal sostituto procuratore della Dda Federico
Manotti.

I due, Gianluca Iacovacci ed Evelin Sterni, 37
e 40 anni, sono accusati di detenzione di mate-
riale esplodente ed esplosivo, tentata fabbrica-
zione di ordigni esplosivi improvvisati, nonché

detenzione di materiale esplodente al fine di
attentare alla pubblica incolumità. La Procura
aveva chiesto l’aggravante della finalità di ter-
rorismo, ma per il gip gli elementi raccolti e
l’appartenenza della coppia al movimento a-
narchico non sono sufficienti per configurarla.
Secondo gli investigatori alcuni degli oggetti
sequestrati nel deposito sarebbero in tutto si-
mili, per marca, modello e dimensioni, a quelli
utilizzati per i congegni temporizzati nel tenta-
tivo di incendio del 13 luglio dei due tralicci al
Santuario delle Guardia, ma quell’episodio non
è contestato agli arrestati come non lo sono gli
altri incendi a tralicci e ripetitori avvenuti a
Genova negli ultimi anni, tutti rivendicati su
siti anarchici, che restano al momento contro
ignoti.

Per risalire ai gestori del deposito, sequestra-
to il 18 giugno con l’intervento degli artificieri,
i carabinieri avevano collocato alcune foto-

trappole nel bosco, che due settimane dopo
hanno ripreso un uomo, che corrispondeva alla
descrizione fornita dal clochard, soffermarsi
nella zona dove era stato nascosto l’esplosivo e
poi andarsene. Le indagini hanno portato all’i-
dentificazione dei due, una coppia che condivi-
de la militanza politica.

Dalle indagini fra l’altro è emerso che Sterni
e Iacovacci avrebbero utilizzato un “rilevatore
di microspie”: elemento che gli investigatori
hanno ricavato in primis da «un sibilo» nelle
intercettazioni stesse e poi dal comunicato
stampa con foto apparso su alcuni siti d’area
quando il sistema di intercettazione a inizio a-
gosto venne trovato nell’auto e scollegato. E’
molto probabile che i due non abbiamo agito da
soli. Lo dimostrerebbe fra l’altro l’individuazio-
ne da parte del Ris dei carabinieri di un dna
maschile non appartenente all’arrestato sul
materiale esplosivo sequestrato. l
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Inflazione mai così alta dal 1995: +5,7% a febbraio
Consumatori: stangata da 2.300 euro a famiglia. Esposto Codacons su speculazioni

BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. Mai così alta negli ultimi 27
anni. I prezzi al consumo continua-
no a correre e l’inflazione sale al
5,7% a febbraio (da +4,8% del mese
precedente), spinta dagli energeti-
ci con i rincari che si propagano
anche sugli alimentari. L’Istat con-
ferma la stima preliminare sull’an-
damento dell’inflazione, che per
l’ottavo mese consecutivo accele-
ra, raggiungendo un livello che
non si registrava da novembre
1995. E che vede un’inflazione ac-
quisita per il 2022 al 4,3%, quella
che si otterrebbe ipotizzando una
variazione nulla nel resto dell’an-
no.

Ma forse destinata a salire ulte-
riormente: per Confcommercio,
anche in assenza di peggioramenti
sui fronti geopolitico ed energeti-
co, un tasso medio per l’anno «su-
periore al 5% è ampiamente preve-
dibile».

Una corsa che amplifica l’allarme
dei consumatori, che calcolano la
stangata sulle famiglie fino a 2.300
euro, e delle associazioni di catego-
ria, in pressing sul governo affin-
ché metta al più presto in campo
nuovi interventi per fronteggiare i
rincari di bollette e carburanti, ma
anche di altri beni primari, a parti-
re da pane e pasta, fermando anche
le speculazioni.

Sono sempre i beni energetici a
spingere in alto la crescita del ca-
rovita: i loro prezzi passano da

+38,6% di gennaio a +45,9% di feb-
braio, la componente non regola-
mentata (tra cui i carburanti) sale
da +22,9% a +31,3%, mentre i prezzi
dei beni energetici regolamentati
(le tariffe di gas e luce a mercato
tutelato), anche a febbraio, risulta-
no quasi raddoppiati rispetto allo

stesso mese del 2021 (stabili a
+94,6%).

Le tensioni inflazionistiche si
propagano, in particolare, agli ali-
mentari, i cui prezzi accelerano
trascinando oltre il 4% anche la
crescita dei prezzi del cosiddetto
“carrello della spesa”. I prezzi dei
beni alimentari, per la cura della
casa e della persona passano, infat-
ti, da +3,2% di gennaio a +4,1%, nel
confronto annuo.

Rincari che si traducono in una
stangata per le famiglie: il record,
calcola l’Unc, spetta ai nuclei nu-
merosi con più di tre figli con una
“batosta” pari a 2.307 euro, 405 eu-
ro per il “carrello della spesa”; per
una coppia con due figli, l’aggravio
annuo è pari a 2.051 euro. La cresci-
ta dei listini, però, non può essere
giustificata solo dal caro-bollette,
«il timore concreto è che si stiano
registrando forti speculazioni»
con aumenti ingiustificati anche
sui beni di largo consumo come
pane e pasta, afferma il Codacons,
che ha presentato un esposto ad
Antitrust e 104 Procure anche in
merito a questi rincari.

Tra le imprese la preoccupazione
sale. È fondamentale che il gover-
no intervenga per «bloccare la cor-
sa dei beni energetici, con il taglio
dei prezzi dei carburanti e la ridu-
zione delle bollette, per mettere in
sicurezza famiglie ed imprese che
si trovano, dopo due anni di crisi
sanitaria, nuovamente in emer-
genza», avverte Confesercenti. l

IL COMMENTO

Rimbalzo delle Borse
bene banche e tech
calano greggio e gas
RINO LODATO

L e Borse europee credono nella
possibilità di un esito positivo
delle trattative sul conflitto u-

craino e rimbalzano alla grande, an-
che sulla scia delle Borse asiatiche che
si sono riprese dal crollo di martedì, e
di Wall Street che ha aperto positiva
in attesa delle decisioni della Fed.
Piazza Affari chiude fra le migliori a
+3,34%. Ci guadagna anche lo spread,
in ribasso del 4,87% a 149 punti base,
con rendimento del Btp decennale al-
l’1,88%.

In tutto questo il prezzo del gas con-
tinua a scendere (ieri scambiava a 104
euro al MWh) e il petrolio andava in
altalena a cavallo della soglia psicolo-
gica dei 100 euro: il Brent viaggiava
fra i 101 e i 99 dollari al barile, il Wti a
96,78 dollari.

Milano ha allungato grazie soprat-
tutto ai titoli del comparto tech
(+3,3% Milano). È stato un vero e pro-
prio sprint quello dei titoli tecnologi-
ci in tutta Europa, in scia alla Cina, con
Piazza Affari che svetta con StM
(+7,5%), anche se si sono distinti anche
i bancari (Banco Bpm +8,73%, Bper
+7,34%, UniCredit +6,21%) in vista del-
la Fed. Il riassetto di Mfe (ex Mediaset)
con l’Opas su Mediaset Espagna non
scalda Milano e Madrid, anzi il titolo è
stato sospeso dopo un calo del 13%. In-
tanto, Exprivia registra +25,51% dopo
utile e dividendo 2021.

L'Istat ha confermato l'inflazione in
febbraio a +0,9% su mese e +5,7% su
anno. In Asia corrono i titoli quotati e
Hong Kong mette le ali (+9,1%), Tokyo
fa +1,6% sostenuta da Wall Street. In
recupero il rublo russo. Euro/$ sotto
1,10 prima della Fed. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +3,34

Ftse All Share +3,27
Ftse Mid Cap +3,49
Ftse Italia Star +4,17

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0994 130,05
precedente 1,0991 129,67

Credito, allarme sofferenze in Sicilia
Brusco aumento a gennaio. Scadute le moratorie, famiglie e imprese non possono pagare le rate

là Armao: «Previsti
da 60 a 100
miliardi in due
anni, nell’Isola
incidenza più alta»
Costanzo: «È a
rischio il sistema»

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. A gennaio l’Abi ha rileva-
to un’improvvisa impennata dei cre-
diti finiti in sofferenza, dopo cinque
anni di ininterrotta e costante dimi-
nuzione. In Italia a dicembre valevano
15,1 miliardi, ma a gennaio c’è stato un
balzo di 3 miliardi, a 18,2 miliardi. Pur-
troppo si sta verificando quello che si
temeva. La pandemia non ha finito di
frenare la ripresa, si sono poi aggiunte
il caro-energia, l’inflazione e, infine,
la guerra in Ucraina. Quindi, famiglie
e imprese non hanno avuto modo in
due anni di recuperare liquidità, e allo
scadere delle moratorie non sono in
grado di riprendere a pagare le rate
sospese. E con la fine, il prossimo mese
di giugno, delle garanzie statali sui
prestiti alle imprese, andrà peggio.

L’assessore regionale all’Economia,
Gaetano Armao, fa una previsione fo-
sca: «La gestione dei nuovi flussi di
crediti non performing è stimata tra i
60 ed i 100 miliardi per i prossimi due
anni ed il sistema, a partire dalle ga-
ranzie pubbliche, rischia di dover ge-
stire una massa assai rilevante di sof-

ferenze ed incagli. In Sicilia si confer-
ma un'incidenza delle sofferenze su-
gli impieghi più elevata della media i-
taliana, con un valore del 4,9 % rispet-
to al 3% nazionale, ed uno scarto in au-
mento di 1,9%. Tale divario concerne
anche il rapporto sofferenze/impie-
ghi relativo alle imprese, laddove il
dato regionale è del 7,9% contro quel-
lo medio nazionale del 5,1%, con un
differenziale in incremento del 2,8%.
Una specifica considerazione va riser-
vata alle moratorie. Se durante il di-
spiegarsi dei loro effetti non possono
avere riflessi sulle segnalazioni in
Centrale dei rischi e non possono es-
sere classificate a sofferenza per il pe-
riodo di efficacia del beneficio, va ri-
guardata con estrema cautela la fase
che si avvierà alla loro scadenza. È in-
controverso, infatti, che tale situazio-
ne possa determinare effetti collate-

rali nel medio e lungo termine sul pia-
no delle sofferenze bancarie».

Insomma, nelle banche è scattato
l’allarme che potrebbe portare a un’e-
mergenza. Per il settore finanziario
parla Dario Costanzo, presidente del-
la sezione Credito e finanza di Sicin-

dustria Palermo: «L’aumento delle
sofferenze nette nel solo mese di gen-
naio non è un dato che desta particola-
re preoccupazione. Se, però, lo si ana-
lizza alla luce dello scenario di forte
difficoltà che sta attraversando la ca-
pacità produttiva del Paese a causa del
conflitto ucraino e dell’aumento del
costo energetico, appare evidente che
i timori di incremento delle sofferen-
ze legati alla fine del periodo di mora-
torie ed alla conclusione del “tempo -
rary framework” previsto per giugno
diventano di drammatica attualità. È
necessario intervenire senza indugio
per consentire al sistema bancario di
continuare a supportare le imprese
come fatto nel periodo più buio della
pandemia, per evitare che una nuova
crisi impatti in modo repentino sul si-
stema produttivo e sugli attivi delle
banche». l

All’Isola 226 milioni per manutenzione di strade e viadotti
PALERMO. La Conferenza Stato-Città e autonomie
locali ha dato ieri parere favorevole a due decreti del
ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, e di
quello dell’Economia, Daniele Franco, che ripartisco-
no oltre 2,7 miliardi da spendere entro il 2029 per la
sicurezza e la manutenzione straordinaria dei ponti e
viadotti e delle strade provinciali e delle città metro-
politane. Alla Sicilia vanno 226 milioni, di cui 115 mi-
lioni per ponti e viadotti nel periodo 2024-2029, e 121
milioni per strade provinciali nel periodo 2025-
2029.

Nel primo decreto, quello dei ponti e viadotti, que-
sta la ripartizione provinciale: Trapani, 9,8 milioni;
Palermo, 18,3; Messina, 19,4; Agrigento, 8,6; Caltanis-
setta, 7,2; Enna, 7,4; Catania, 20,1; Ragusa, 9,5; Siracu-
sa, 14,4.

Nel secondo decreto, quello delle strade secondarie,

questa la ripartizione per province: Trapani, 11,1 mi-
lioni; Palermo, 22,1; Messina, 22; Agrigento, 10,4; Cal-
tanissetta, 8,1; Enna, 7,1; Catania, 21,3; Ragusa, 7,4; Si-
racusa, 11,6.

«Questi provvedimenti rientrano nella più ampia
strategia del ministero delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibili finalizzata a migliorare la sicu-
rezza delle infrastrutture, comprese quelle stradali,
anche alla luce degli effetti della crisi climatica - ha
dichiarato il ministro Enrico Giovannini - . Gli inter-
venti sulle strade, complementari a quelli già adottati
per le infrastrutture ferroviarie, idriche e per il tra-
sporto pubblico locale, hanno anche l’obiettivo di ri-
durre l’incidentalità e il numero delle vittime, in li-
nea con il nuovo Piano per la sicurezza stradale che è
stato appena approvato dalla Conferenza Unifica-
ta».

Gaetano Armao

Inflazione alle stelle

Powell: «Economia Usa forte, è momento di svolta»

La Fed “falco” aumenta i tassi
SERENA DI RONZA

NEW YORK. La Fed alza i tassi di inte-
resse per la prima volta dal 2018 in
quello che è solo il primo passo di una
serie di ritocchi al rialzo del costo del
denaro nel 2022. Con l’aumento di un
quarto di punto, che porta i tassi in
forchetta fra lo 0,25% e lo 0,50%, la
Fed volta pagina rispetto alla crisi del-
la pandemia che ha messo le ali all’in -
flazione con le strozzature alle catene
di approvvigionamento.

Descrive la ripresa americana come
«molto robusta» e i prezzi al consumo

«elevati ben sopra l’obiettivo del 2%»,
il presidente della Fed, Jerome Powell,
che apre alla possibilità che i prezzi
possano salire ulteriormente. La Fed
prevede per quest’anno un’inflazione
al 4,3% a fronte di un Pil in crescita del
2,8% e un tasso di disoccupazione al
3,5%.

Powell precisa che la Fed potrebbe
decidere di «muoversi più veloce-
mente». Per ora la Fed stima sette rial-
zi dei tassi quest’anno, incluso quello
appena annunciato. Il che vuol dire
che ritoccherà il costo del denaro a o-
gni riunione, la prossima a maggio. l
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La Repubblica 
Dati falsi sul Covid la procura punta al 
processo per Razza “Disegno 
criminoso” 
Chiusa l’inchiesta Sotto accusa anche l’ex dirigente Di Liberti e altri 
quattro indagati Cade la contestazione sui “ morti spalmati” 
di Salvo Palazzolo Nei giorni drammatici del lockdown, l’assessorato regionale alla 
Salute comunicò a Roma dati falsi sul diffondersi dell’epidemia. La Sicilia non 
sarebbe comunque passata in zona rossa - hanno accertato i superconsulenti della 
procura – ma per 37 giorni regnò il caos nella gestione della sanità. È un atto 
d’accusa pesante quello che adesso muove la procura di Palermo. Il pool coordinato 
dal procuratore aggiunto Sergio Demontis ha chiuso l’indagine sull’assessore 
Ruggero Razza e altre cinque persone: ieri i carabinieri del Nas e i colleghi di 
Trapani hanno notificato il provvedimento che annuncia la svolta nel caso. Gli 
indagati hanno adesso venti giorni per esporre la propria difesa. Poi i pm Maria Pia 
Ticino e Andrea Fusco chiederanno un processo: vengono contestate varie ipotesi 
di falso fra l’ottobre 2020 e il marzo 2021. 
Con Razza sono indagati l’ex dirigente generale del dipartimento regionale per le 
Attività sanitarie e l’Osservatorio epidemiologico, Maria Letizia Di Liberti, e il 
direttore del Servizio 4 dello stesso Dasoe, Mario Palermo. Gli altri indagati sono 
Salvatore Cusimano, funzionario regionale; Emilio Madonia, dipendente di una 
società privata che si occupava della gestione del flusso dei dati sul Covid; Roberto 
Gambino, dipendente dell’Asp di Palermo distaccato al Dasoe. 
Alla dottoressa Di Liberti e Madonia viene anche contestato di avere indotto in 
errore, trasmettendo dati falsi, il ministero della Salute e l’Istituto superiore di 
Sanità, che classificarono la Sicilia a rischio basso e non moderato nella settimana 
dal 14 al 20 dicembre. 
Razza respinge le accuse: «L’avviso di conclusione delle indagini è un atto a 
garanzia della difesa. Da una prima lettura delle contestazioni sembrerebbe che le 
indagini abbiano consentito di accertare che non c’è mai stata una valutazione 
erronea sulla fascia di collocazione della nostra regione da parte del ministero, come 
originariamente ipotizzato; nessuna zona rossa è stata rinviata e occupata » . 
L’assessore parla di «alcune discrasie sul form giornaliero che, come mi è sempre 



stato spiegato, venivano recuperate settimanalmente e che, pertanto, non hanno 
determinato alcuna incidenza sul quadro epidemiologico». 
Ma per la procura quei “recuperi” erano comunque dei falsi. Ad accusare Razza ci 
sono le intercettazioni dei carabinieri. Che vanno oltre l’inchiesta giudiziaria e 
mettono in risalto la disastrosa gestione dell’assessore alla Sanità nei giorni più 
difficili della pandemia. Non lo dicono i magistrati, sono le parole della 
superdirigente Di Liberti, che il gip ha sospeso per un anno. Il 4 novembre dell’anno 
scorso, il funzionario Ferdinando Croce chiedeva a Letizia Di Liberti: «Ruggero 
come ti è sembrato? Come lo hai sentito? » . Risposta della dirigente: «Ah, seccato. 
Mi disse: “ Il fallimento della politica, non siamo stati in grado di tutelarci, i negozi 
che chiudono, se la possono prendere con noi, non siamo riusciti a fare i posti letto”. 
Ci dissi: “Ma non è vero. Reggiamo perfettamente. Anche se in realtà, non ti dico, 
oggi è morta una, perché l’ambulanza è arrivata dopo due ore ed è arrivata da 
Lascari. Qua c’è il magistrato che ha sequestrato le carte... due ore l’ambulanza. 
Perché sono tutte bloccate nei pronto soccorso”». 
Insomma, era lo stesso assessore a parlare di “fallimento” della politica. E il suo 
braccio destro ammetteva la resa. Parole drammatiche che vanno molto oltre 
l’inchiesta giudiziaria. Parole anche più gravi di quell’espressione diventata il 
simbolo di questa inchiesta: « I dati sui decessi spalmiamoli un poco » . Razza si è 
scusato, definendo l’espressione “ infelice”. Poi, i dati falsi sui morti non sono stati 
più contestati nel passaggio dell’inchiesta da Trapani a Palermo. Ma restano le 
intercettazioni sul caos della sanità siciliana, che delineano il movente di quello che 
adesso la procura di Palermo delinea come un «disegno criminoso». 
Agli atti dell’indagine c’è anche la confessione della dottoressa Di Liberti: «Ha 
ammesso senza alcuna riserva i fatti storici così come rappresentati nell’ordinanza», 
ha scritto la giudice delle indagini preliminari. La dirigente nega che abbia 
aggiustato quei dati per un qualche interesse personale, spiega piuttosto che il suo 
obiettivo era “ governare” dati che arrivavano in ritardo e incompleti dalle Asp e dai 
laboratori privati. Insomma, nella sua versione, una falsificazione di dati a fin di 
bene. « Anche perché non incidevano sulla determinazione della zona rossa » , ha 
aggiunto. Così prova a ottenere uno sconto di pena. Lo decideranno i giudici, al 
momento del processo. Ma, intanto, le parole del braccio destro dell’assessore 
Razza sono macigni sull’ultima gestione della sanità siciliana. 
 



Opposizioni all’attacco: “È grave” Ma 
Musumeci lo terrà in giunta 
Adesso come nel giugno scorso. Mentre l’opposizione chiede compatta che 
l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza lasci la giunta Musumeci, il diretto 
interessato si rifugia in un cavillo — « Nessuna zona rossa è stata rinviata», è la sua 
posizione — per preparare la difesa politica, prima che legale, e resistere a oltranza: 
nonostante nove mesi fa il governatore abbia riammesso in giunta il suo delfino 
perché, a suo dire, la posizione giudiziaria si era alleggerita, adesso che gli è stato 
recapitato un avviso di conclusione delle indagini le dimissioni non sono in agenda. 
Di più: secondo fonti di Diventerà bellissima potrebbero non esserlo neanche al 
momento dell’eventuale rinvio a giudizio per un reato grave come aver mentito ai 
siciliani sulla pandemia. Chi ha parlato col governatore indica le parole registrate 
dai giornalisti al termine della conferenza stampa convocata a giugno per celebrare 
il ritorno in giunta di Razza: «Un avviso di garanzia — disse in quell’occasione — 
non è una condanna. Non lo è un rinvio a giudizio. E una condanna di primo grado 
non è definitiva». 
Musumeci, insomma, tira dritto. Anzi: nel giorno in cui il suo allievo finisce ancora 
sui giornali per aver falsificato i dati Covid e mentre l’Ars cerca di impedirgli di 
nominare i vertici della sanità, il governatore fa sapere di essere impegnato in 
iniziative pubbliche in provincia di Trapani e di essere di fatto disinteressato 
all’argomento. Razza fa più o meno lo stesso: la giornata segna per lui l’ennesima 
grana, le dimissioni del presidente della Seus- 118 nominato appena un mese fa, 
Calogero Ferlisi, ma l’assessore si limita a inviare una nota stringata di autodifesa e 
poi, come se nulla fosse si occupa dell’emendamento stoppa-nomine. 
Il governatore, in realtà, è infuriato, ma più per quello che accade all’Ars: «Non devi 
essere tu a staccare la spina al centrodestra » , gli suggeriscono però i consiglieri più 
ascoltati. Alla fine il presidente si adegua: nessuna polemica, persino la 
convocazione per oggi di una conferenza stampa su un tema inoffensivo, 
l’Accademia del tonno rosso. 
L’opposizione, dal canto suo, va all’attacco. «Al di là del rilievo penale, sul quale 
altri giudici dovranno pronunciarsi — dice il presidente della commissione 
Antimafia Claudio Fava — le accuse della procura nei confronti dell’assessore 
Razza e dei suoi più stretti collaboratori confermano un fatto, in sé moralmente più 
grave dell’ipotesi di reato. Quello cioè che furono caricati dati falsi sul Covid. Di 
fronte a questa certezza, non può che indignare il tradimento del patto di lealtà con 



i siciliani rispetto alla tutela della loro salute. Qualunque cosa decisa di fare Razza, 
da oggi moralmente non è più l’assessore alla Salute di alcuno ». «Generalmente — 
aggiunge il segretario del Pd Anthony Barbagallo — non commentiamo i fatti 
giudiziari. C’è però un problema etico e morale della giunta Musumeci che emerge 
a ogni pie’ sospinto. Le vicende di Razza sono uno spaccato dello spessore politico 
del centrodestra nella gestione della Sicilia». 
« Le indagini — rilancia il capogruppo grillino Nuccio Di Paola — confermano 
l’esistenza di un “ disegno criminoso” dei responsabili della sanità in Sicilia dietro 
il caricamento dei dati nelle piattaforme informatiche del ministero della Salute. 
Cosa di cui noi abbiamo sempre avuto il forte sospetto e che abbiamo a più riprese 
evidenziato anche prima dell’apertura delle indagini » . «Razza e collaboratori — 
aggiunge il sottosegretario Giancarlo Cancelleri — hanno agito attentando alla 
salute dei siciliani, con superficialità e disinteresse verso quello che è il bene 
essenziale di tutti». — c. r.  
 

Il giorno nero del governatore l’Ars gli 
blocca tutte le nomine 
di Claudio Reale La norma stoppa- nomine, il governo che punta ad aggirarla, le 
commissioni azzerate e persino un incredibile braccio di ferro sul nome del 
capogruppo di Forza Italia. Nella più complessa giornata che la storia recente 
dell’Ars ricordi accade letteralmente di tutto: il fatto politicamente più rilevante è 
però l’approvazione di un emendamento che sulla carta impedisce negli ultimi sei 
mesi della legislatura ai presidenti della Regione di fare qualunque nomina, dalla 
sanità alle partecipate, dagli enti controllati al sottogoverno minimo, congelando gli 
incarichi fino all’insediamento del prossimo presidente. 
Una proposta analoga a quella che dieci anni fa legò le mani a Raffaele Lombardo 
e che arriva con la prima firma del forzista Tommaso Calderone, a cui si accodano 
l’opposizione e tutta la maggioranza tranne Diventerà bellissima, Attiva Sicilia e 
Fratelli d’Italia: obiettivo bloccare le nomine nella sanità in arrivo in primavera e 
rendere così meno determinante l’assessore alla Sanità Ruggero Razza. 
Alla fine, però, Nello Musumeci e i suoi decidono comunque di forzare la mano. 
Accade tutto nei dieci minuti di pausa chiesti da Fdi: i fedelissimi del governatore 
chiedono un parere sul testo all’ufficio legale e ritengono di aver trovato un cavillo. 
«Il testo — spiegherà alla fine una fonte molto vicina a Musumeci — non blocca le 
nomine della sanità perché si richiama alla norma sbagliata. Inoltre dice che il 



commissario chiamato a traghettare gli incarichi fino alla prossima legislatura deve 
essere “ prioritariamente” l’uscente: non c’è un obbligo » . Nelle prossime 
settimane, dunque, il governo potrebbe forzare la mano sfidando il Parlamento. Sta 
di fatto che alla fine la norma passa senza voti contrari, ma fra le polemiche: arriva 
infatti con un emendamento aggiuntivo a una legge che parla di tutt’altro, il Registro 
telematico dei Comuni. 
Non è però l’unico colpo di scena di giornata. In mattinata, come previsto, i 
dissidenti di Forza Italia guidati da Marco Falcone lanciano l’assalto al capogruppo 
Calderone, sfiduciandolo ed eleggendo al suo posto Mario Caputo. Poi, però, accade 
di tutto: il leader di Forza Italia Gianfranco Miccichè fa filtrare la richiesta degli ex 
renziani Nicola D’Agostino e Edy Tamajo di aderire al gruppo (che, se fosse accolta, 
lascerebbero Italia viva rappresentata all’Ars dal solo Giuseppe Laccoto, che 
andrebbe dunque nel gruppo misto), Calderone dice di non considerare valida la 
riunione e la presidenza dell’Ars — rappresentata dal vice, Roberto Di Mauro — dà 
ragione all’uscente, lasciando la situazione invariata. 
Miccichè, nel frattempo, affila i coltelli. Nel primo pomeriggio uno dei suoi 
fedelissimi, Michele Mancuso, si dice favorevole all’azzeramento delle 
commissioni chiesto il giorno prima dal 5Stelle Nuccio Di Paola: Miccichè e i suoi, 
infatti, vogliono scalzare da poltrone chiave per il Pnrr tre dissidenti, il presidente 
della commissione Affari istituzionali Stefano Pellegrino, quello della commissione 
Bilancio Riccardo Savona e quella della commissione Salute Margherita La Rocca 
Ruvolo. In serata Miccichè si adegua: nelle prossime sedute, forse già nella 
prossima, le commissioni saranno ricomposte, e dunque bisognerà rieleggere tutti i 
presidenti, anche a rischio di perdere qualche poltrona per i forzisti. Anche perché 
c’è un altro non detto: fra i corridoi dell’Ars circola infatti la voce che Marcello 
Dell’Utri, nelle scorse settimane, abbia cercato di imporre a Miccichè un triumvirato 
da affiancargli alla guida di Forza Italia in Sicilia, un semi- commissariamento 
affidato a Falcone, Savona e all’assessore all’Economia Gaetano Armao. L’assalto, 
alla fine, è stato respinto. Ma alla vigilia del voto la maggioranza è già dilaniata. Ed 
è pronta anche a battaglie legali e forzature. 
 



Gazzetta del Sud 

Stop alle nomine prima 
del voto 
Il governo avrà mani legate su enti, aziende, società controllate e 
partecipate La proposta firmata dalle opposizioni e da alcuni deputati di 
centrodestra 
Tutto rinviato per la nuova mappa del potere nella sanità già al centro di un braccio di 
ferro 

 

palermo 

Stop alle nomine nei 180 giorni precedenti le elezioni regionali. Ieri l'Ars ha approvato un 

emendamento, firmato dalle opposizioni e da alcuni deputati di centrodestra, che 

impedisce al governo di procedere a nomine nelle Asp e nelle aziende controllate e 

partecipate nei 180 giorni antecedenti alle elezioni. I capigruppo di FdI e Db, Elvira Amata e 

Alessandro Aricò, avevano chiesto alla Presidenza il rinvio dell'emendamento in 

commissione di merito ipotizzando anche profili di incostituzionalità, ma il testo è stato 

messo ai voti e alla fine è stato approvato, col voto favorevole di chi aveva manifestato 

disappunto, rilevando tra l'altro la non attinenza dell'emendamento col disegno di legge in 

discussione. 

«Nel metodo scriviamo una pagina macchiata, nulla sarebbe cambiato se questo 

emendamento seguendo il percorso istituzionale corretto fosse andato nella commissione 

di merito - ha detto in aula l'assessore regionale al Territorio, Toto Cordaro -. Questo 

emendamento e con queste firme resteranno nella storia di questa legislatura e di questo 

Parlamento: mi rimetto alla decisione della Presidenza, se si decide di votare voterò a 

favore». Dopo l'approvazione della norma e dell'intero disegno di legge, il vice presidente 

vicario, Roberto Di Mauro (autonomisti), ha stigmatizzato l'atteggiamento di Cordaro. «Lei 

assessore si è rivolto a me in modo minaccioso, ma io sono sereno perché la conosco da 

anni e so che lei vuole sempre alzare i toni . Ma non si doveva permettere di rivolgersi al 

segretario generale dicendogli: “poi terremo conto del suo comportamento, questo non è 

ammissibile”». Cordaro ha cercato di replicare dai banchi del governo, ma Di Mauro ha 

chiuso la seduta. 



«Pur con perplessità circa l'ammissibilità e la costituzionalità dell'emendamento che blocca 

le nomine, è tuttavia palese e incontrovertibile che si tratta di una norma che certifica in 

maniera inequivocabile, anche da parte dell'opposizione, il buon lavoro svolto dal governo 

Musumeci nella scelta dei soggetti preposti alla gestione degli enti pubblici regionali», 

afferma Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di Diventerà Bellissima. «Abbiamo sostenuto 

la norma che impone lo stop alle nomine da parte del governo regionale in enti, aziende e 

società controllate e partecipate nei 180 che precedono le elezioni», aggiunge Giuseppe 

Lupo, capogruppo Pd all'Ars, a proposito dell'emendamento approvato dall'aula «norme in 

materia di nomine ed incarichi di competenza del governo della Regione». «È una norma di 

buon senso - osserva Lupo - che impedisce nomine ad hoc in piena campagna elettorale 

permettendo il buon andamento della gestione amministrativa regionale». «Si tratta - 

commenta il capogruppo del M5s Nuccio Di Paola - di una norma certamente di buon 

senso, che mira ad affrancare gli ultimi mesi di campagna elettorale da pericolose 

tentazioni che rischierebbero di avvelenare il clima politico in vista del rinnovo del 

Parlamento regionale». «Stigmatizziamo - conclude Di Paola - l'atteggiamento tenuto in aula 

dall'assessore Cordaro nei confronti della presidenza e del segretario generale». 

Il sigillo lo mette il deputato e segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo: «La 

maggioranza di centrodestra non esiste più. Uno spettacolo indecente all'Ars - aggiunge - 

con la strenua difesa di potere e poltrone da parte di un governo che non ha più il sostegno 

dei numeri ma pensava di alimentare la propria campagna elettorale con la nomina di 

dirigenti e posti di sottogoverno. Oggi abbiamo stoppato il tentativo di lottizzazione della 

sanità da parte di Musumeci e sancito la fine di questa stagione del Centrodestra in Sicilia». 

 

Divorzio alla Forza Italia, è 
scissione Lagalla: 
Miccichè si è fatto 
condizionare 
 

PALERMO 



Sono ore febbrili nel centrodestra, soprattutto dentro Forza Italia ormai spaccata, ma anche 

nel centrosinistra, impantanato nella scelta del post Leoluca Orlando e con i maggiorenti 

sempre più interessati al campo largo. Il voto a Palermo alle amministrative e alle regionali 

d'autunno sta facendo emergere in modo netto i dissensi in un vortice apparente di tutti 

contro tutti, in un clima di incertezza totale e gli scenari che mutano da un minuto all'altro. 

Se nel centrodestra s'ingolfa la rosa dei candidati a sindaco di Palermo - ieri si sono aggiunti 

Roberto Lagalla per l'Udc e Carolina Varchi per FdI - in un pezzo del M5s e della Sinistra sta 

montando il sospetto che si stia giocando una partita nella direzione di un “modello Draghi” 

per il capoluogo siciliano. Tatticismi e veleni si stanno ripercuotendo negli assetti 

dell'Assemblea siciliana. 

La fronda dentro Forza Italia, che contesta la leadership di Gianfranco Miccichè, accelera la 

spaccatura. Sette deputati su 13 (Riccardo Savona, Marco Falcone, Alfio Papale, Riccardo 

Gallo Afflitto e Margherita la Rocca Ruvolo, Stefano Pellegrino; alla riunione era presente 

pure l'assessore regionale Marco Zambuto, assente ma perché impegnato a Roma 

l'assessore all'Economia, Gaetano Armao) hanno hanno eletto Mario Caputo al posto di 

Tommaso Calderone, vicino a Miccichè. Calderone ha considerato «inefficace» la votazione. 

E l'Ars non ha ratificato la scelta. La controffensiva è già pronta: Miccichè si preparerebbe 

ad azzerare le commissioni parlamentari, colpendo tre posti chiave in mano ai «dissidenti» 

azzurri: Affari istituzionali, Bilancio e Sanità. Tutto questo quando mancano tre mesi alle 

amministrative a Palermo e sette alle regionali in Sicilia. Ai nomi già in pista di Francesco 

Scoma per la Lega, Francesco Cascio per Fi e Totò Lentini per gli Autonomisti, si sono 

aggiunti a candidati a sindaco per il centrodestra, Roberto Lagalla e Carolina Varchi. In pista 

ci sono pure Davide Faraone per Italia Viva e Fabrizio Ferrandelli per Azione-+Europa. 

«Stiamo assistendo a un estenuante gioco dell'oca, senza dare un risultato, facendo più 

tattica che strategia e giocando una estenuante guerra di posizione: Palermo oggi ha 

bisogno di un governo di salute pubblica, di unità del pluralismo. Mi propongo ai cittadini 

prima di ogni cosa e al tempo stesso alla politica», dice Roberto Lagalla, che a fine mese si 

dimetterà da assessore all'Istruzione nel governo Musumeci. «Era il momento per 

accelerare, altrimenti i cittadini non capiscono più la politica. Da oggi incontrerà le categorie 

produttive e le forze sociali della città per ascoltare i loro bisogni». Lagalla, dopo il 

dietrofront di Miccichè che aveva garantito il suo appoggi, resta nel perimetro del 

centrodestra. «Miccichè si è fatto condizionare più del prevedibile, ora è il momento di 

parlare alla città», aggiunge Lagalla. Che non esclude il campo aperto alternativo, nel caso 

di un centrodestra frammentato: «Io appoggiato dal centrosinistra? Non è all'ordine del 

giorno, ma sono pronto a valutare tutte le ipotesi». 



Da Roma il leader 5stelle, Giuseppe Conte, ammette che il cantiere a Palermo è ancora 

aperto: «Ci confronteremo nel movimento per individuare il candidato migliore». Rimane 

l'ipotesi Franco Miceli, presidente nazionale dell'ordine degli architetti. 

 

Cesa (Udc) richiama 
all'ordine gli alleati 
 

Palermo 

L'Udc, che alla carica di sindaco di Palermo ha candidato Roberto Lagalla, richiama le forze 

politiche del centrodestra in Sicilia a uno «sforzo di ricomposizione unitaria che guardi alla 

prospettiva nazionale, in vista delle elezioni del 2023». «È urgente - afferma il segretario 

Lorenzo Cesa - la definizione del quadro dei candidati in campo nelle Città metropolitane 

di Palermo e Messina dove la scadenza elettorale è ormai prossima e le scelte non 

ulteriormente rinviabili. Una volta identificati i candidati alle amministrative, sulla base della 

loro capacità competitiva, l'Udc confida che analoga e successiva sintesi possa essere 

unitariamente trovata anche sulla candidatura alla presidenza della Regione. Da parte sua, 

e in questo auspicabile contesto di ritrovata unità, l'Udc conferma la propria adesione al 

centrodestra e l'impegno a coordinarsi con tutti i partiti della coalizione e primariamente 

con le direzioni politiche di Forza Italia e della Lega, con particolare riferimento alle scelte 

da condividere a livello territoriale e all'adozione di più generali indirizzi politici». 

 

Il tour di De Luca in cerca 
di “adepti” «Arriveremo 
almeno al 20 per cento» 
Prima seconda terza quarta quinta 

 

Sebastiano Caspanello 



messina 

Per la generazione hippie era una sorta di oggetto sacro. Lo chiamavano Bulli, il furgoncino-

tuttofare della Volkswagen. Cateno De Luca non è un figlio dei fiori, del resto è uno che le 

strategie politiche, per sua stessa ammissione, le pianifica «seduto ad una scrivania del 

1951 che mi fu regalata da Totò D'Alia». Però è proprio su uno di quei furgoncini, «fatto 

arrivare apposta dal Brasile» e debitamente arredato con precisi richiami simbolici (le valige 

di cartone sul tettuccio, a ricordare «i troppi giovani che hanno dovuto lasciare questa 

terra», i prodotti tipici siciliani nel bagagliaio, un altoparlante stile arrotino), che De Luca 

parte, da oggi, per il suo tour elettorale dell'Isola. L'obiettivo è dichiarato su una targa 

esposta sul cruscotto: «Destinazione Palazzo d'Orleans». 

L'ex sindaco di Messina non ama le banalità, adora la teatralità e i messaggi più o meno 

espliciti da lanciare ad ogni mossa, ad ogni azione, ad ogni parola. Ieri ha scelto piazza 

Municipio, ai piedi della sua ultima “casa”, Palazzo Zanca, per iniziare il suo giro di Sicilia, al 

fianco del fedelissimo Danilo Lo Giudice, per “reclutare” adepti in Sicilia Vera e definire lo 

schieramento (o gli schieramenti) in vista delle elezioni regionali. Oggi Catania, poi Enna, 

Caltanissetta, Siracusa, Ragusa, Agrigento, Trapani e Palermo, il 31 marzo. «Il giorno dopo - 

dice sornione De Luca - chissà che da Palermo non arrivi un pesce d'aprile. Ricordate il 1. 

aprile 2017? Annunciai la mia candidatura a sindaco e tanti pensarono ad uno scherzo...». 

I rumors dicono che in ballo ci sia una candidatura di peso. De Luca lavora ad una lista 

sicuramente, «forse anche due», e i nomi verranno ufficializzati in due grandi convention: 

il 9 aprile a Le Ciminiere di Catania, il 30 aprile al teatro Golden di Palermo. 

«C'è grande voglia di partecipazione, il nostro progetto si svolge alla luce del sole, nelle 

strade, nelle piazze, e non nelle segrete stanze, come fanno gli altri», la premessa di Lo 

Giudice. Sia il deputato regionale che De Luca chiariscono: «Non ci saranno deputati uscenti 

in lista». Nemmeno Lo Giudice? «Non ho deciso - ride l'ex sindaco -, magari lo mandiamo a 

Roma. Anche perché questo è solo l'inizio del movimento meridionalista». Nelle liste ci 

saranno rappresentanti anche di altre realtà e movimenti, ma De Luca non svela le carte. 

Però lancia un messaggio: «È logico che la frantumazione agevola, con questo quadro 

chiunque vincerà non avrà la maggioranza del parlamento. Perché ho rifiutato l'ennesima 

offerta di Gianfranco Miccichè? Gli ho detto: oggi qualunque offerta è tatticamente 

sbagliato accettarla, perché un giorno dopo le elezioni, chiunque vincerà dovrà discutere 

con me, se non dovessi vincere io. L'operazione alla Draghi non verrà consentita a 

novembre, perché nel 2023 si vota alle politiche. Musumeci? Mi auguro che Musumeci si 

ricandidi perché arriverà logoro. Ho lavorato un anno per farli ammazzare tra di loro». 



Quindi si sbilancia: «noi meno del 20% non prenderemo. Stavolta sarà il candidato 

presidente a tirare la coalizione, non il contrario. Si accettano scommesse». 

 

Chiuse le indagini su 
Ruggero Razza e altri 5 
indagati 
 

PALERMO 

La procura di Palermo ha chiuso le indagini sui dati Covid falsi che sarebbero stati 

comunicati dalla Regione siciliana al ministero della Salute nel pieno della pandemia. Sei 

sono gli indagati per falso in concorso: l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, l'ex 

dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio 

epidemiologico (Dasoe) Maria Letizia Di Liberti, il direttore del servizio quattro del Dasoe, 

Mario Palermo, Salvatore Cusimano dipendente dell'assessorato regionale all'Industria e 

nipote di Di Liberti e da lei chiamato a lavorare al suo fianco, Emilio Madonia, dipendente 

di una società privata che si occupava della gestione del flusso dei dati sul Covid, Roberto 

Gambino, dipendente dell'Asp di Palermo e distaccato al Dasoe. 

Per la Di Liberti e Madonia c'è anche la contestazione di avere indotto in errore il Ministero 

alla Salute attraverso la comunicazione di dati falsi sull'emergenza pandemica. L'inchiesta 

condotta dai carabinieri del Nas di Palermo e di Trapani è stata coordinata inizialmente 

dalla procura di Trapani. Poi è stata trasmessa ai pm di Palermo per competenza 

territoriale. Secondo l'accusa, sulle piattaforme informatiche regionali e ministeriali, nei 

mesi scorsi, sarebbero stati caricati dati falsi sul monitoraggio dell'epidemia Covid in Sicilia. 

Alla luce delle errate comunicazioni inviate dalla Regione, il ministero della Sanità e l'Istituto 

superiore di Sanità classificarono la Sicilia a rischio basso e non moderato nella settimana 

dal 14 al 20 dicembre (ipotesi smentita dagli avvocati dell'assessore Razza). 

Quando fu pubblicata la notizia dell'apertura dell'inchiesta fece molto scalpore la frase 

dell'assessore Razza intercettato mentre consigliava: di «spalmare» nei giorni «I dati sui 

morti di Covid». L'assessore, travolto dalle polemiche, si è scusato ammettendo che era 

stata una «frase infelice». Dopo la mossa della procura interviene l'assessore Ruggero 



Razza: «Sembrerebbe che le indagini abbiano consentito di accertare che non c'è mai stata 

una valutazione erronea sulla fascia di collocazione della nostra Regione da parte del 

ministero, come originariamente ipotizzato, che nessuna zona rossa è stata rinviata e 

occultata». Secondo l'esponente della giunta Musumeci «vengono in evidenza alcune 

discrasie - aggiunge - sul form giornaliero che, come mi è sempre stato spiegato, venivano 

recuperate settimanalmente e che, pertanto, non hanno determinato alcuna incidenza sul 

quadro epidemiologico. Su queste lavoreremo con i consulenti tecnici anche perché 

permane una divergente valutazione con l'Ufficio del pubblico ministero sul computo dei 

dati che non potevano - a nostro avviso - essere considerati a cadenza giornaliera, come 

previsto e come nei fatti operato da tutte le altre Regioni». L'atto della procura amplifica 

anche i giudizi negativi che, al di là dell'aspetto penale: «Non può che indignare il 

tradimento del patto di lealtà con i siciliani rispetto alla tutela della loro salute - scrive il 

deputato Claudio Fava -- Indignazione che va ben oltre il “disegno criminoso” di cui parla la 

Procura. Qualunque cosa decida di fare Razza, da oggi moralmente non è più l'assessore 

alla salute di alcuno». Sulla stessa scia il sottosegretario “grillino”, Giancarlo Cancelleri: «È 

evidente che bisogna attendere gli esiti del lavoro della Magistratura, ma oggi ci troviamo 

di fronte comunque ad una questione, fosse anche solo moralmente, gravissima». 

 

 


