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Il Paese è pronto a tornare definitiva-
mente alla normalità attraverso una
serie di misure previste dalla road
map tracciata dal nuovo decreto del
Governo, con diverse tappe fino alla
fine di questo 2022.

L’annuncio del premier Mario Dra-
ghi arriva proprio mentre la curva dei
contagi punta verso l'alto facendo re-
gistrare un +36% di casi in 7 giorni. In
Italia il ministero della Salute ha certi-
ficato 79.895 nuovi contagi nelle ulti-
me 24 ore contro i 72.568 di mercoledì
con 128 morti. Ed è in questo quadro
che il ministro Speranza ha annuncia-
to che si sta valutando una quarta do-
se per le persone in età più avanzata.

Ecco tutti gli step che accompagne-
ranno gli Italiani fuori dai provvedi-
menti anti-Covid:

1 APRILE L’Italia non sarà più in
stato di emergenza Covid e di conse-
guenza decadono il Comitato tecnico
scientifico e la struttura del Commis-
sario straordinario Francesco Figliuo-
lo: al loro posto dovrebbe essere crea-
ta una unità operativa ad hoc (fino al
31 dicembre) per accompagnare il pe-
riodo transitorio e completare la cam-
pagna vaccinale. Anche il sistema dei
colori viene definitivamente abroga-
to, ma il monitoraggio proseguirà.

Termina l’obbligo di Super Green
pass sui luoghi di lavoro per gli over
50: a chi ha superato questa soglia
d’età sui luoghi di lavoro dovrebbe es-
sere richiesto solo il pass base. Stop al
certificato verde sui bus e sui mezzi di
trasporto pubblico locale, dove pro-
seguirà l’obbligo di indossare le ma-
scherine fino al 30 aprile. Non sarà più
necessario avere almeno il Green pass
base per entrare negli uffici pubblici,
nei negozi, nelle banche, alle poste o
dal tabaccaio. Anche nei ristoranti

Verso il ritorno alla normalità Il Consiglio dei ministri ha approvato la road map per uscire dall’emergenz a

all’aperto non sarà più prevista l’esibi -
zione di alcun certificato. Dal primo
aprile decade ovunque il limite alle
capienze e dunque negli stadi sarà
possibile occupare il 100% dei posti.

Stop anche alle quarantene da con-
tatto con un caso positivo al Covid,
anche per i non vaccinati: dovrà resta-
re in autoisolamento solo chi ha con-
tratto il virus mentre chiunque abbia
avuto un contatto dovrà applicare il
regime dell’autosorveglianza, indos-
sando la mascherina Ffp2. Non ci sarà
più quindi distinzione tra vaccinati e
non vaccinati come ora.

1 MAGGIO Termina l’obbligo del
Green pass quasi ovunque. Fino al 30
aprile per alcune attività come mense,
concorsi pubblici e colloqui in carce-
re, oltre ai trasporti a lunga percorren-
za, sarà infatti ancora obbligatorio in
versione base. Quello rafforzato reste-
rà in vigore fino al 30 aprile per la ri-
storazione al chiuso (per i turisti stra-
nieri cade già dal primo aprile), centri
benessere, sale gioco, discoteche, con-
gressi ed eventi sportivi al chiuso.
Sempre dal primo maggio via l’obbli -
go delle mascherine in tutti i luoghi al
chiuso, anche a scuola.

15 GIUGNO Decadono tutti gli ob-
blighi vaccinali come per il personale
scolastico, militari, agenti di polizia e
soccorso pubblico, polizia locale, di-
pendenti dell’amministrazione peni-
tenziaria e in generale lavoratori
all’interno degli istituti penitenziari
per adulti e minori. Resterà in vigore
soltanto l’obbligo del vaccino per il
personale sanitario e Rsa.

30 GIUGNO Terminano le moda-
lità di smart working nell’ambito pri-
vato così come sono al momento con-
cepite. In particolare, fino alla fine del
mese ci sarà la possibilità di ricorrere
al cosiddetto “lavoro agile” nel settore
privato senza l’accordo individuale
tra datore e lavoratore. Viene proro-
gato anche lo svolgimento del lavoro
agile per i lavoratori fragili.

31 DICEMBRE L’obbligo vaccinale
resta in vigore fino a fine anno per il
personale sanitario e Rsa. Le visite da
parte di familiari e visitatori alle per-
sone ricoverate all’interno di ospedali
e residenze socio assistenziali saran-
no consentite solo con il Super Green
Pass fino al 31 dicembre.

Fiducia del Senato al decreto Sostegni ter. Estesa la Cig Covid

Riaperti i termini per pagare le cartelle
Novità per supplenti e docenti vincolati

Revoca illegittima: spetta pure il pagamento degli arretrati

Pensione e ammortizzatori sociali
ai condannati per reati mafiosi

Chiara De Felice
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Più tempo per pagare le cartelle esat-
toriali per chi ha aderito alla rottama-
zione ter, cassa Covid estesa ad altri 60
settori, permessi di soggiorno auto-
matici per i cittadini extra-Ue che
scelgono l’Italia per fare smart wor-
king, e una super agevolazione fiscale,
cioè un’aliquota al 7% per i pensionati
residenti all’estero che si trasferisco-
no nei Comuni terremotati, uno scon-
to simile a quello che il Portogallo ha
applicato per attirare gli stranieri. Il
decreto Sostegni ter, con il via libera
del Senato dove ha incassato la fidu-
cia, ha esteso la sua portata su molte-
plici fronti. Ora l’esame passa alla Ca-
mera, che si esprimerà martedì.

La modifica più significativa è la
riapertura per tutto il 2022 dei termi-
ni per la rottamazione ter. Le rate sca-
dute potranno essere versate entro il
30 aprile di quest’anno se in scadenza
nel 2020; entro il 31 luglio se in sca-
denza nel 2021; entro il 30 novembre
se in scadenza nello stesso 2022. Inol-
tre, vengono prorogati i termini delle
esenzioni Imu per i soggetti colpiti dal

sisma del 2012. Sul fronte dei ristori,
vengono aggiunti 5 milioni di euro
per i bus turistici, oltre ai 40 già previ-
sti per agenzie di viaggio e guide, e
vengono aggiunti nei codici Ateco de-
finiti dall’Istat il settore dei matrimo-
ni, degli eventi e della vendita a domi-
cilio. Mentre 500mila euro andranno
in un fondo destinato a ridurre i rinca-
ri delle bollette dei malati gravi che
utilizzano apparecchiature ad alto
consumo energetico.

U n’altra novità, che non solo non
ha costi per lo Stato ma potrebbe por-
tare addirittura un maggiore gettito, è
l’agevolazione per i pensionati esteri.
Il meccanismo è già in vigore nei Co-
muni del meridione sotto i 20mila
abitanti, e ora viene esteso alle regioni
del Centro (Abruzzo, Umbria, Mar-
che e Lazio) colpite dai diversi sismi
degli ultimi anni. I pensionati che

sposteranno la loro residenza nei Co-
muni terremotati pagheranno un’im -
posta ridotta al 7%. Nella stessa dire-
zione va un’altra modifica al decreto
che punta stavolta ad attirare lavora-
tori extra-Ue: chi vuole fare
smart-working dall’Italia potrà avere
un permesso automatico di un anno.
Purché sia in grado di pagarsi un’assi -
curazione sanitaria.

Per quanto riguarda il decreto che
riattiva le cessioni multiple dei crediti
del Superbonus e degli altri sconti edi-
lizi, è finito come emendamento go-
vernativo al dl Sostegni, senza modifi-
che. C’è solo una novità: viene proro-
gata dal 7 al 29 aprile la scadenza per
presentare le richieste di cessione per
le spese effettuate nel 2021. Sul fronte
scuola viene invece garantito l’aggior -
namento delle graduatorie per i
700mila supplenti, senza attendere il
nuovo regolamento. Viene inoltre re-
stituita ai docenti vincolati (spesso
mamme con bambini piccoli) la pos-
sibilità di riavvicinarsi al proprio ter-
ritorio con l’assegnazione provvisoria
a livello provinciale. Infine, oltre
all’assunzione di 1300 allievi agenti
della Polizia di Stato, trovano spazio
altre misure sulle infrastrutture.
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I condannati con sentenza passata in
giudicato per terrorismo e mafia che
non stanno scontando la pena in car-
cere ma in una situazione di deten-
zione alternativa (arresti domiciliari,
affidamento ai servizi sociali ecc) po-
tranno chiedere all’Inps, la pensione
sociale o altri ammortizzatori che
erano stati revocati e avranno diritto
anche ad ottenere gli arretrati. Lo si
legge in un messaggio dell’Inps che
dà applicazione a una sentenza della
Corte Costituzionale che ha dichia-
rato illegittimo l’articolo della legge
92/2012 che prevedeva la revoca del-
le prestazioni a fronte di condanne
per mafia e terrorismo. Si avrà diritto
agli arretrati per l’indennità di disoc-
cupazione, l’assegno sociale, la pen-
sione sociale e la pensione agli inva-
lidi civili dalla data della revoca della
prestazione, per i periodi nei quali il
titolare non scontava la pena in car-
ce re .

« L’illegittimità della revoca – si
legge nella sentenza della Corte nu-
mero 137 del 2021 riportata nel mes-
saggio – infatti, deriva dal pregiudi-
zio al diritto all’assistenza per chi ne-

cessiti dei mezzi per sopravvivere,
che deve essere comunque garantito
a ciascun individuo, pur se colpevole
di determinati reati».

Alla luce della sentenza della
Consulta la prestazione – si legge nel
messaggio Inps a proposito della
pensione e dell’assegno sociale –
«può essere ripristinata con decor-
renza dalla data della revoca o da una
data successiva se la misura alterna-
tiva alla detenzione in Istituto peni-
tenziario è stata disposta successiva-
mente a quella della revoca. L’inte -
ressato è tenuto a presentare la ri-
chiesta di riesame allegando il prov-
vedimento dell’Autorità giudiziaria
da cui risulti la data a partire dalla
quale è stato ammesso a scontare la
pena in regime alternativo alla de-
tenzione in carcere». Possono inoltre
essere riesaminate ed accolte le do-

mande rigettate sulla base della nor-
ma ora dichiarata illegittima. Nel ca-
so di domande di prestazioni di inva-
lidità civile respinte ab origine, in ap-
plicazione della legge 92 del 2012,
scrive l’Inps, «potranno essere eroga-
te dalla data della domanda ammini-
strativa qualora il cittadino condan-
nato si trovi a scontare la pena deten-
tiva in una modalità alternativa al
carcere». «Il riconoscimento del di-
ritto alle prestazioni di invalidità ci-
vile – ha infatti spiegato la Corte – si
configura quale diritto inviolabile
volto a garantire i mezzi di manteni-
mento a chi è inabile al lavoro».

Intanto l’Inps ha diffuso l’Osser -
vatorio sul precariato con i dati sul
2021 secondo i quali nell’anno c’è
stato un saldo positivo tra assunzio-
ni e cessazioni di quasi 692mila con-
tratti. Le assunzioni sono state nel
complesso oltre 7 milioni 167mila. Il
saldo per i contratti a tempo indeter-
minato è stato positivo per 119.148
unità. Il lavoro sembra essere riparti-
to anche a giudicare dalle richieste di
cassa integrazione che a febbraio so-
no state per meno di 64 milioni di ore
con un calo del 24,2% su gennaio e
del 63,1% su febbraio 2021.

Stop alle quarantene
da contatto
con un caso positivo
Smart working
sino al 30 giugno

La fine dello stato d’emergenza (dal primo aprile) e l’allentamento delle misure proprio mentre i contagi tornano a salire

Da maggio via Green pass e mascherine
Dal 15 giugno decadono gli obblighi vaccinali. Negli stadi ripristinata la capienza al 100%

Aliquota al 7%
per i pensionati
re sidenti
a l l’e stero
che “e m i g ra n o”
nei comuni

terremot ati

I dati Inps
ev i d e n z i a n o
la ripresa
del lavoro:
oltre 7 milioni
di assunzioni

Dad a scuola
solo per chi
ha contratto
l’i n fez i o n e

l La Dad solo per chi è
contagiato, docenti Covid fino al
termine delle lezioni e nuovi
fondi a disposizione: la scuola
italiana non si vuole più fermare.
Sono le novità emerse dal
Consiglio dei ministri che riapre
l’Italia dopo il Covid e che registra
la soddisfazione del ministro
dell’Istruzione Patrizio Bianchi
che in questi mesi si è battuto in
prima persona per la scuola in
presenza. Con risultati che gli
hanno dato ragione.

l In pratica, dal primo aprile
decade la quarantena da contatto
(l’obbligo di isolamento resta
solo per i contagiati) e pertanto a
scuola la Dad resterà solo per
coloro che hanno contratto
l’infezione. In tutte le scuole
(compresi nidi e infanzia) anche
con almeno quattro casi di
positività tra gli alunni di una
classe, l’attività didattica
prosegue per tutti in presenza
con l’utilizzo di mascherine (alle
materne dovranno indossarle
solo i docenti).

l Almeno fino alla conclusione
dell’anno scolastico 2021-2022,
resta fermo lo svolgimento in
presenza delle attività educative e
didattiche e la possibilità di
svolgere uscite didattiche e viaggi
di istruzione.

l Tutto questo sarà possibile
grazie alla proroga per l’o r g a n i co
scolastico Covid per l’e m e r g e n za ,
che riguarda non soltanto i
docenti ma anche il personale Ata
necessario per l’agibilità delle
scuole. Proroga che arriverà fino
al termine delle lezioni, proprio
su richiesta del ministro.

Il virus riprende la corsa e in Germania si registra un nuovo picco

Imperversa la sotto variante Omicron
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La curva dei contagi punta verso l’alto
facendo registrare un +36% di casi in 7
giorni, e frena anche la discesa dei ri-
coveri in area medica (-3,5%) mentre
rimane stabile quella di terapie inten-
sive (-16,4%) e decessi (-18,7%). I dati
del monitoraggio settimanale della
Fondazione Gimbe, certificano che il
virus ha decisamente rialzato la testa
in Italia, così come in molti altri paesi.
La Germania infatti ha registrato un
dato record di casi con 294.931 nuove
infezioni registrate in 24 ore. In Italia
il ministero della Salute certifica oggi

Draghi sui sieri anti Covid
«Solo in Italia nel 2021
hanno evitato 80 mila morti»

79.895 nuovi contagi nelle ultime 24
ore contro i 72.568 di ieri con 128 mor-
ti (mercoledì erano stati 137).

Ed è in questo quadro che il mini-
stro Speranza ha annunciato, nella
conferenza stampa a palazzo Chigi
sulla fine dello stato di emergenza ed
il conseguente allentamente di alcu-
ne misure anti Covid, che si sta valu-
tando una quarta dose per le persone
in età più avanzata. I vaccini, infatti,
restano l’arma più potente per contra-
stare il virus, evitando – come ha spie-
gato il Presidente del Consiglio Dra-
ghi – 80 mila morti nel 2021.

In Italia sono ormai 17 le province
con un’incidenza pari a oltre 1.000 ca-
si per 100.000 abitanti, un valore chia-
ve per capire la velocità di circolazio-
ne del virus. Nella settimana 9-15

marzo, Gimbe registra dunque un in-
cremento dei nuovi casi (+379.792) a
fronte di un lieve aumento dei tampo-
ni (+8,4%). Calano invece i ricoveri in
terapia intensiva (-90), in area medica
(-303) e i decessi (976 vs 1.201). E men-
tre il Consiglio dei ministri approva le
norme per l’allentamento delle misu-
re, i numeri del Covid segnano un
quadro ancora pieno di ombre. Or-
mai, conferma Ema, è proprio la sotto
variante di Omicron a spingere il con-
tagio e la previsione è che in estate
possa arrivare un vaccino ad hoc.
L’agenzia europea del farmaco, frena
invece sulla estensione dell’ut ilizzo
della quarta dose per tutti. La forza
della protezione vaccinale è confer-
mata: «Nel 2021 –ha detto Draghi –so -
no stati evitati quasi 80mila decessi».
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Tra produzione e turismo

Pesca, per il rilancio
delle tonnare
nasce l’Acc ademia

Antonio Giordano

Il presidente dell’Ars, Gianfranco
Miccichè, ha chiesto ai gruppi parla-
mentari di procedere con la nomina
di nuovi deputati da indirizzare alle
commissioni. Miccichè, raccoglien-
do l’invito che era stato presentato
dal alcuni capigruppo tra cui quello
del M5s ed in applicazione del rego-
lamento interno dell’Assemblea, ha
firmato ieri la lettera in cui chiede ai
gruppi di indicare i nomi entro mer-
coledì prossimo. Toccherà poi ai de-
putati scelti dai gruppi per le singole
commissioni eleggere un presiden-
te.

Un atto che di solito avviene a me-
tà legislatura e che serve a garantire
una certa rotazione e democrazia ne-
gli organismi parlamentari. Ma che
alla luce di quanto accaduto martedì
con l’elezione (non riconosciuta da
una parte del partito) del capogrup-
po di Fi, Mario Caputo, e, a sette mesi
dalla fine della legislatura, rischia di
assumere un altro contorno. Ovvero
di un altro atto della guerra interna a
Forza Italia.

«Il presidente Miccichè usa le isti-
tuzioni per un regolamento interno
al partito», dicono fonti di Fi che fan-
no capo all’ala che si riconosce negli
assessori regionali Armao-Falcone e
che fa riferimento al senatore Renato
Schifani. Tre delle sei commissioni
che andranno al rinnovo (sanità, bi-
lancio e affari istituzionali) avevano
come presidenti esponenti azzurri
lontani dalle posizioni di Miccichè:
Margherita La Rocca Ruvolo, Riccar-
do Savona e Stefano Pellegrino. Ep-
pure fino a ieri continuavano ad arri-
vare appelli all’unità del centrode-
stra per la vittoria delle elezioni. «Il
centrodestra unito non può che vin-
cere le prossime elezioni a Palermo, a
Messina e alla Regione», ha detto il
presidente della Regione, Nello Mu-
sumeci, commentando l’attuale si-
tuazione all’interno del centrode-
stra. «Sono convinto che alla fine si
arriverà all’unità. È un valore insosti-
tuibile, pur nelle differenti visioni,
sensibilità e punti di vista. Se nel no-
me dell’unità sarei disposto a fare un
passo indietro? L’unità si consacra at-
torno alla candidatura del presiden-

te della Regione. Il presidente uscen-
te c’è e qualcuno della coalizione de-
ve spiegare perché non debba essere
ricandidato. Stiamo lavorando per
produrre risultati, poi vedremo qua-
li saranno i motivi per dire “no” alla
candidatura di Musumeci, ancora li
sto aspettando. Sono aspetti che ri-
guardano le forze politiche, tutte le
altre sono chiacchiere per alzare il
prezzo ma io non mi occupo di mer-
cati». Quindi sul blocca nomine vo-
tato mercoledì «se fossi stato in Aula
avrei anche io, come il movimento
che mi appartiene, votato a favore. È
giusto che sia così. Questo non com-
porta nessun disagio, è giusto che le
nomine effettuate da questo gover-
no rimangano congelate fino alla
scadenza elettorale», ha detto.

Mentre sulle indagini sui dati del
Covid che vede coinvolto l’a s s e s s o re
Ruggero Razza, Musumeci ha ag-
giunto: «Massima fiducia nella magi-
stratura, siamo tranquilli. Fossero
tutte così le indagini, la Sicilia stareb-
be meglio: in una terra in cui il pecu-
lato, la corruzione, la concussione, le
tangenti, gli accordi con la mafia più
o meno palesi, hanno fatto la storia
di questo Parlamento e di questo Pa-
lazzo, le indagini sull’assessore Raz-
za non possono che essere rassicu-
ranti», ha concluso. ( *AG I O* )
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Pa l e r m o. Il presidente Nello Musumeci consegna la medaglia d'oro al Valore civile a Luca Parmitano

Fabio Geraci

PA L E R M O

Nasce l’Accademia del Tonno ros-
so in Sicilia: il progetto, presenta-
to ieri a Palermo, è realizzato con i
fondi comunitari del Po Feamp
2014-20 ed è frutto di una par-
tnership tra la Regione e l’associa-
zione temporanea «Centomedia
Lode» e «Nino Castiglione». L’ini-
ziativa ha l’obiettivo di promuo-
vere la diffusione, soprattutto fra i
giovani, di conoscenze sul tonno e
sui luoghi del tonno - in Sicilia si
contano un centinaio di tonnare -
oltre che sui valori nutrizionali
del tonno, della pesca sostenibile
e della salvaguardia dell’e co s i s t e -
ma marino. «Si tratta di un espe-
rimento di partenariato che darà
frutti concreti – ha dichiarato il
presidente della Regione, Nello
Musumeci -. Una materia che pre-
senta caratteristiche da un lato di
carattere culturale, dall’altro di
natura economica, perché avrà
inevitabilmente una ricaduta po-
sitiva sul territorio. Mi sembra
u n’iniziativa originale e interes-
sante in una terra come la Sicilia,
dove la pesca e la lavorazione del
tonno rosso hanno scritto una
delle pagine più importanti della
storia produttiva dell’Isola».

L’Accademia svolgerà anche
u n’attività di formazione di di al-
to profilo per creare, o riqualifica-

re, figure professionali specializ-
zate – come gli operatori di ton-
nara o gli addetti alla trasforma-
zione del tonno - in stretta colla-
borazione con gli istituti scolastici
e gli atenei di Palermo e Messina,
l’Istituto di Biologia Marina del
Consorzio Universitario di Trapa-
ni e alcuni soggetti privati, tra cui
imprenditori del mercato del ton-
no come l’azienda Nino Castiglio-
ne.

«Questo progetto è fortemente
voluto dal nostro Governo che
punta allo sviluppo socio-econo-
mico del territorio a partire dalle
sue risorse – ha sottolineato l’as-
sessore alla Pesca, Toni Scilla -.
Dietro l’attività del tonno in Sici-
lia c’è storia, tradizione, cultura
che vanno valorizzate, grazie alla
sinergia tra mondo politico-isti-
tuzionale e imprenditoriale, per
consentire a questo settore di fare
un ulteriore salto di qualità e con-
quistare i mercati internazionali».
Per Maurizio Scaglione, il presi-
dente dell’associazione tempora-
nea di imprese che costituisce
l’Accademia del Tonno rosso in Si-
cilia «il progetto coinvolgerà il
mondo accademico e le realtà im-
prenditoriali economiche che
ruotano attorno al mondo del
tonno ma è stato pensato come
fortemente inclusivo e aperto a
realtà diverse, basti pensare che
nell’Isola insistono ben 80 azien-
de di trasformazione del pesce e
prevede numerose iniziative che
saranno realizzate con la regia del
dipartimento Pesca». ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Partnership tra Regione,
«Centomedia Lode»
e la «Nino Castiglione»

Medaglia d’oro al Valore civile

All’astronauta Parmitano
laurea magistrale della Lumsa
PA L E R M O

Una medaglia d’oro al valore civile e
una laurea honoris causa per l’ast ro-
nauta Luca Parmitano che ieri era a
Palermo per partecipare alla cerimo-
nia di conferimento della pergamena
e del sigillo nella sede del dipartimen-
to di giurisprudenza dell’Universit à
Lumsa di Palermo. Una lunga giorna-
ta iniziata con il conferimento della
medaglia d’oro dalle mani del presi-
dente della Regione, Nello Musume-
ci, che o ha voluto premiare «un’eccel -
lenza siciliana, che con tenacia, pas-
sione e competenza ha conquistato
lo spazio e reso la missione spaziale
u n’avvincente avventura, popolare
come mai prima».

«Questa terra ha bisogno di gente
di valore per riscattarsi», ha detto Mu-
sumeci al termine della sobria ceri-
monia a Palazzo d’Orléans. Quindi il
conferimento della laurea in econo-
mia nella sede palermitana dell’Uni -
versità privata. Parmitano nel corso
della sua laudatio ha avvisato della

necessità dell’Europa di fare la pro-
pria parte nel volo spaziale. «Serve
una visione strategica, italiana ed eu-
ropea, del volo spaziale umano di-
venta quindi la condizione sine qua
non per assicurarsi una posizione di
leadership in questo futuro scacchie-
re, europeo e internazionale. Stati
Uniti, Russia, Cina, insieme ad altri
Paesi, hanno identificato chiari obiet-
tivi politici e tecnologici per lo spazio,
e messo già in atto i piani corrispon-
denti e le risorse necessarie. L’E u ro p a
ha ora il dovere di assumere il suo
ruolo», ha detto l’astronauta dell’Esa.

Quindi un messaggio chiaro in
tempi di guerra come questi. «Vivere
a 400 chilometri di distanza dalla su-
perficie terrestre ci permette d’ident i-
ficare alcune cose particolari, ad
esempio che le tutte terre emerse non
hanno confini visibili. Per cui può
sembrare assurdo a chi ha vissuto in
orbita per lungo tempo che nel XXI
secolo esistano ancora dei conflitti
per questi motivi».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’assessore Scilla illustra il provvedimento

Fermo biologico,
da marzo a dicembre
un mese di stop

PA L E R M O

Via libera in Sicilia al fermo bio-
logico anticipato della pesca per
il 2022: l’annuncio è stato dato
dal presidente della Regione,
Nello Musumeci nel corso della
sua visita a Selinunte, in provin-
cia di Trapani, accogliendo così la
richiesta proveniente dal mondo
della marineria dell’Isola.

Le imbarcazioni potranno re-
stare in porto a partire dal 21
marzo per trenta giorni consecu-
tivi: la misura – che vieta princi-
palmente i sistemi di pesca inva-
sivi come quelli con le reti a stra-
scico, divergenti e volanti - è stata
sollecitata per contrastare il ca-
ro-gasolio, che sta letteralmente
mettendo in ginocchio il settore.
La speranza, infatti, è che nel frat-
tempo diminuisca il prezzo del
carburante cresciuto di oltre il
100 per cento rispetto ai mesi
scorsi: un costo quello attuale
che oggi non può essere sostenu-
to perché non garantisce adegua-
ti margini economici alle impre-
se di pesca e ai marittimi imbar-
cat i.

A Selinunte, Musumeci era ac-
compagnato dall’assessore regio-
nale alla Pesca, Toni Scilla, che il-
lustrato i dettagli provvedimen-
to sul fermo biologico: «Dopo
aver raccolto le istanze delle as-
sociazioni di categoria, del mon-

do sindacale e scientifico – ha
spiegato Scilla - ho firmato il de-
creto che consentirà alle imbar-
cazioni siciliane di effettuare il
fermo biologico per il 2022. Un
provvedimento snello e intelli-
gente che va a sostegno delle im-
prese del settore in un momento
particolarmente delicato, aggra-
vato anche dall’innalzamento
esagerato del prezzo del gasolio e
che per la prima volta, di fatto,
consente nell’immediato di effet-
tuare i trenta giorni di fermo ob-
bligatorio. Sarà infatti possibile
arrestare le attività di pesca per
un mese consecutivo nel periodo
che va dal 21 marzo al 31 dicem-
b re » .

Affrontata anche la questione
del gambero rosa che è stato in-
serito tra i gamberi di profondità:
«Ancora una volta – ha continua-
to l’assessore Scilla - il governo
Musumeci si dimostra vicino con
i fatti al settore della pesca, con-
siderato vero patrimonio econo-
mico, sociale e culturale della no-
stra Isola». Un’altra buona noti-
zia riguarda l’intesa, votata in
commissione Politiche agricole,
che consente di ripetere a livello
nazionale la misura Covid che
prevede aiuti economici per
complessivi 20 milioni di euro
suddivisi in 15 milioni per le im-
prese della pesca marittima, in
3,5 milioni per il settore dell’ac-
quacoltura e in 1,5 milioni per la
pesca in acque interne. ( FAG )

Fa .G e r.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La misura anche per
limitare i disagi del
settore per il caro-gasolio

Regione. Musumeci: «Alla fine nel centrodestra si arriverà all’unit à»

Le commissioni dell’Ars azzerate
Miccichè tira dritto, proteste in Fi
Il presidente ai gruppi: procedete con le nomine. Ma nell’ala
degli azzurri legata agli assessori bordate contro il leader
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AG R I C O LT U R A

Cia Occidentale,
Pugliesi presidente
l È Camillo Pugliesi, giovane
imprenditore vitivinicolo di
Alcamo, il nuovo presidente
della Cia Sicilia Occidentale
Palermo/Trapani. Pugliesi è
stato eletto a Isola delle
Femmine, al termine dell’ott ava
Assemblea Elettiva composta da
50 delegati. Con i suoi 37 anni, il
nuovo presidente fa parte della
nuova leva di imprenditori
agricoli che uniscono tradizione
e innovazione all’interno dei
propri processi produttivi. Oltre
ad essere imprenditore agricolo,
è avvocato e socio fondatore di
ImpresaItalia Consulting, che si
occupa di consulenza e finanza
agevolata rivolta, perlopiù, ad
imprese vitivinicole ed enti di
promozione e tutela delle
produzioni vinicole regionali.

VIOLENZA A CATANIA

Rapina in gioielleria,
scatta un arresto
l Un uomo di 35 anni è stato
arrestato dai carabinieri del
comando stazione di «Nesima»
di Catania con l’accusa di rapina
in concorso. L’arrest ato,
travestito da donna, insieme ad
un complice che gli era accanto
e ad un altro che attendeva
fuori a bordo di uno scooter,
sarebbe stato l’autore di un
colpo ai danni di una gioielleria
di Viale Mario Rapisardi, messo
a segno nel pomeriggio del 9
febbraio. I banditi hanno
portato via preziosi per quasi 18
mila euro. Il rapinatore vestito
da donna avrebbe iniziato a
colpire una commessa che
voleva controllare i green pass
mentre il complice avrebbe
estratto un taser malmenando
un altro commesso. I due
rapinatori avrebbero
continuato a malmenare i due
commessi fino all’arrivo del
titolare che è riuscito dapprima
a mettere al sicuro una cliente
con la figlia minorenne, ed ha
poi tentato di opporsi ai
malviventi, che l’hanno colpito
con una spranga di ferro
procurandogli una frattura al
radio destro giudicata guaribile
in 30 giorni. Indagini in corso
per identificare i due complici.
( *O C * )

C atania. La polizia in vista di un controllo all’ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale

I sanitari erano in commissione per 6 posti di dirigente Asp

«Quel concorso fu truccato»
Catania, sospesi due medici
Ipotesi corruzione, coinvolto pure un imprenditore

Udienza a Patti. «Mancata manutenzione»

«Viadotto a rischio
crollo»: a giudizio
sei funzionari del Cas

Daniele Lo Porto

CATA N I A

Due primari sospesi per 8 mesi,
mentre un imprenditore non po-
trà stipulare contratti con la pub-
blica amministrazione per 6 mesi.
Sono questi i provvedimenti emes-
si dal giudice per le indagini pre-
liminari dopo l’attività investigati-
va della Squadra Mobile di Cata-
nia. Al centro dell’attività degli in-
quirenti un concorso per 6 posti di
dirigente medico di nefrologia e la
corruzione di uno dei due camici
bianchi, dalla «ricetta facile».

I protagonisti del fascicolo aper-
to dalla Procura della Repubblica
sono: Antonio Granata, 69 anni, di-
rettore dell’Unità di Nefrologia e
Dialisi dell’ospedale Cannizzaro
dei Catania; Giorgio Battaglia, 57
anni, direttore dell’Unità di Nefro-
logia e Dialisi dell’ospedale Santa
Marta e Santa Venera di Acireale;
l’imprenditore Mario Mancini, 52
anni, titolare della Mediform Italia
srl. Granata e Battaglia sono stati
sospesi per otto mesi dall’e s e rc i z i o
del pubblico ufficio di dirigente
medico con l’interdizione esclusi-
va dall’attività di partecipazione

Rita Serra

ME SSINA

Andranno a processo il 4 maggio, sei
funzionari e dirigenti del Consorzio
per le autostrade siciliane, indagati per
il cedimento del viadotto «Buzza»
dell’autostrada A20 Messina-Palermo
che, secondo l’accusa, sarebbe stato
causato dalla mancanza di manuten-
zione o da lavori non eseguiti a regola
d’arte. Una serie di presunte omissioni
da parte di dirigenti e tecnici del Cas,
rinviati a giudizio dal gup durante
l’udienza preliminare, e che si dovran-
no presentare nell’aula del tribunale
di Patti. Al processo sono stati ammes-
si come parti civili le associazioni dei
consumatori Codacons e Codacons Si-
cilia, rappresentate dal legale Carmelo
Sardella che in caso di accertamento
delle responsabilità, è pronto a chiede-
re il risarcimento a favore degli auto-
mobilisti siciliani che mettano costan-
temente a rischio la propria sicurezza a
causa delle cattive condizioni in cui si
trovano le autostrade gestite da Cas e
Anas, per la carenza di manutenzioni e
ve r i f i c h e » .

Il viadotto Buzza a Caronia, finito
sotto inchiesta e sequestrato a maggio
2020, secondo gli accertamenti richie-
sti dalla Procura di Patti, risultava po-
tenzialmente pericoloso in quanto i
basamenti superiori di calcestruzzo su
cui poggia la struttura e l’asse viario ri-
sultavano fortemente fuoriusciti e di-
sallineati rispetto ai pilastri. Uno squi-

L’inchiesta sull’o p e ra
della Messina-Palermo
Ci sono due parti civili

alle procedure di esami e concorsi
pubblici perché indagati, a vario ti-
tolo per corruzione per l’e s e rc i z i o
della funzione e falsità ideologica
commessa dal pubblico ufficiale in
atti pubblici.

Secondo quanto accertato dagli
inquirenti, nella qualità il primo di
componente ed il secondo di pre-
sidente della commissione esami-
natrice del concorso pubblico per
titoli ed esami per la copertura di
sei posti di dirigente medico di ne-
frologia indetto dall’Asp di Catania
il 18 settembre del 2019, avrebbero
«alterato i voti assegnati ai singoli
elaborati in funzione della posi-
zione in graduatoria che intende-
vano assicurare a taluni candidati
e attestando falsamente, nei verba-
li redatti in occasione della proce-
dura concorsuale, che i voti finali
riportati dai singoli elaborati in re-
lazione alle varie prove in cui si è

articolata la procedura concorsua-
le, erano stati assegnati prima della
individuazione dei nominativi dei
candidati che li avevano redatti».

Granata, inoltre è indagato per-
ché – sempre secondo gli investi-
gatori – «prescriveva reiteratamen-
te ai suoi pazienti integratori ali-
mentari» commercializzati dalla
«Mediform Italia s.r.l.», riconduci-
bile all’imprenditore Mario Man-
cini, «previo accordo con quest’ul-
timo e ricevendo indebitamente
dallo stesso la promessa e la dazio-
ne di svariate somme di denaro -
circa 1.000 euro al mese - commi-
surate alle dosi di parafarmaco
prescritte dal medico ed effettiva-
mente acquistate da pazienti». Al
direttore Granata viene contesta-
to, infine, che durante l’e m e rge n z a
Covid e all’esito della positività di
un suo parente prossimo avrebbe
indotto in errore un dirigente me-
dico e un coordinatore infermieri-
stico in servizio presso l’Unit à
Operativa Complessa da lui diret-
ta, attestando falsamente che il
tampone rinofaringeo per la dia-
gnosi del virus covid 19 si riferisse
ad una persona diversa dal con-
g i u n t o. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

librio che avrebbe reso concretamente
possibile lo scarellamento dei singoli
plinti rispetto all’appoggio, la strada, e
conseguente crollo dell’intero viadot-
to. Ma a peggiorare la posizione dei sei
funzionari del Cas, pende anche il ri-
chiamo del ministero delle Infrastrut-
ture e Trasporti che già aveva intimato
all’ente autostrade di provvedere al
monitoraggio, manutenzione e se ne-
cessario anche alla chiusura del via-
d ot t o.

A questo richiamo, secondo gli in-
quirenti, il Cas avrebbe risposto solo
con l’interdizione del traffico inter-
rompendo l’iniziale monitoraggio che
era stato avviato. Nessun altro inter-
vento né verifica sarebbero stati effet-
tuati in un anno e mezzo, per rendere
sicuro l’asse viario e il viadotto Buzza.
«Da anni - afferma l’avvocato Sardella -
la nostra task force legale, deposita de-
nunce per il cattivo stato delle nostre
autostrade e le potenzialità situazioni
di pericolo a cui sono esposti gli utenti
che le percorrono». Il sequestro pre-
ventivo eseguito due anni fa sulla car-
reggiata lato mare in direzione Messi-
na- Palermo, venne deciso dal gip Eu-
genio Aliquò su richiesta dei sostituti
procuratori Giorgia Orlando e Federi-
ca Urban. Le indagini partirono dopo
la segnalazione di un automobilista
che denunciò il pericolo di dissesto, fa-
cendo scattare i controlli dei vigili del
fuoco che confermarano il pericolo ge-
nerato dai basamenti superiori disalli-
neati rispetto ai pilastri . Per tale situa-
zione la procura chiese anche una spe-
ciale consulenza tecnica, a un profes-
sore di Roma, il quale si servì anche dei
droni per analizzare il viadotto. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il dettaglio
L’accusa: alterati i voti
assegnati ai candidati al
ruolo di responsabile
della nefrologia
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Covid. Sono 6.239 i nuovi ammalati: in aumento rispetto al precedente report

La curva dei contagi sale ancora
Dati da riallineare, c’è la circolare
A Palermo focolai di positivi all’assessorato regionale alla Salute
e negli uffici Asp. Contributi indebiti: indagine a Catania

C atania

«Diamo fuoco
alla pizzeria»:
tre arresti
per estorsione

C altagirone

Tent ato
omicidio
della moglie,
arre stato

C ovid. Analisi dei tamponi, in aumento i positivi

Andrea D’O ra z i o

Sale ancora, anche se di poco, la curva
epidemica nell’Isola, e mentre nei ter-
ritori continuano ad emergere conta-
gi Covid diagnosticati in passato ma
comunicati solo adesso, dopo la se-
gnalazione partita mercoledì scorso
dal nostro giornale, relativa ai dati de-
gli attuali positivi «non aggiornati, so-
vradimensionati e sicuramente infe-
riori ai circa 230mila casi indicati negli
ultimi bollettini quotidiani» come
ammesso dal dirigente generale
dell’assessorato regionale alla Salute
nonché direttore del Dasoe, Mario La
Rocca, dagli stessi uffici fanno sapere
di aver inviato ieri «a tutte le Asp una
circolare in cui si chiede di riallineare
subito i numeri dei guariti, ricordan-
do che l’aggiornamento costante del
quadro epidemiologico è obbligato-
rio».

Nell’attesa di risposte, la Regione
conta 6239 nuovi contagi, 237 in più
rispetto al precedente report, a fronte
di 40754 tamponi processati (5207 in
più) per un tasso di positività in calo
dal 17 al 15,3%, mentre si registrano
altre 18 vittime, 4460 guarigioni e 939
posti letto occupati dai pazienti Covid
negli ospedali, di cui 874 (sei in meno)
in area medica e 65 (tre in più) in Ria-
nimazione, dove risultano sette in-
g re s s i .

Su base settimanale, invece, dopo il
recente focus del Dasoe, anche la Fon-

dazione Gimbe evidenza nell’Isola un
aumento di infezioni, pari al 25,4%, ri-
levando pure, sulla popolazione over
5, un’incidenza del 79% di soggetti
che ha completato il ciclo di immu-
nizzazione: un’asticella ancora infe-
riore alla media nazionale, pari
all’84% circa. Tornando ai dati giorna-
lieri, questa la distribuzione delle

nuove infezioni tra le province, cui bi-
sogna aggiungere ben 2485 casi indi-
viduati tempo fa ma comunicati solo
nelle ultime ore: Messina 2.127, Paler-
mo 1.512, Catania 966, Agrigento 960,
Trapani 784, Ragusa 633, Siracusa 616,
Enna 613, Caltanissetta 504.

A Palermo, dopo i focolai emersi in
alcuni ospedali, si contano altri due

cluster: uno all’assessorato regionale
alla Salute in piazza Ziino e l’alt ro
presso gli uffici Asp di via Cusmano.

Intanto, sul fronte politico, è scon-
tro tra il deputato della Lega e vicepre-
sidente della commissione Sanità
all’Ars, Carmelo Pullara, e l’a s s e s s o re
regionale Ruggero Razza, con il primo
che chiede al titolare della Salute di
«non tenere più in ostaggio i circa no-
vemila lavoratori impiegati
nell’emergenza Covid», alludendo
all’impegno preso dalla Ragione di
prorogare i contratti del personale sa-
nitario reclutato per fronteggiare
l’epidemia, mentre Razza, rimarcan-
do di avere «un rispetto del parlamen-
to siciliano più grande di quello che
Pullara ha del governo regionale», ri-
sponde di «aver già ribadito al mini-
stro Speranza l’opportunità di un in-
tervento nazionale» e che, «in ogni ca-
so, martedì prossimo il testo del prov-
vedimento regionale», che prevede la
proroga contrattuale, «sarà presenta-
to in commissione».

Sul fronte giudiziario, invece, dopo
una complessa attività di indagine
svolta nella provincia etnea, la Guar-
dia di Finanza di Catania ha denun-
ciato nove imprenditori che avrebbe-
ro indebitamente percepito i contri-
buti Covid a sostegno delle imprese,
in quanto condannati per mafia o per
assenza dei requisiti economico-fi-
nanziari previsti per accedere alle spe-
ciali misure. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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A CATANIA

Vertenza Pfizer,
oggi tavolo di crisi
l Si terrà oggi, a partire dalle 11
nei locali di Palazzo della Regione
a Catania, il tavolo di crisi sulla
procedura dei 130 licenziamenti
avviati dalla Wyeth lederle di
Catania, società del gruppo Pfizer
Italia. Saranno presenti tra gli altri
gli assessori regionali del Lavoro e
delle Attività produttive, Antonio
Scavone e Mimmo Turano, i
rappresentanti dell’azienda e
delle sigle sindacali coinvolte.
«Siamo certi che la sinergia con le
istituzioni locali, oltre al nostro
accorato appello al Ceo di Pfizer
Italia Paivi Kerkola, possa
condurre ad un dialogo fattivo,
per la revoca di un procedimento
che continuiamo a bollare come
ingiusto ed insensato» dicono
Jerry Magno di Filctem Cgil,
Giuseppe Coco di Femca Cisl,
Alfio Avellino di Uiltec Uil e
Carmelo Giuffrida di Ugl Chimici.

M O D I CA

Semina terrore
in un palazzo: fermato
l Entra come una furia in un
condominio, a calci tenta di
abbattere le porte degli
appartamenti ed in uno riesce ad
entrare. È qui che con violenza
prende in ostaggio la proprietaria.
Momenti di panico in un palazzo
del centro storico di Modica con
un 27enne che è stato fermato dai
carabinieri, evitando il peggio, e
tratto in arresto. Il ragazzo ha
seminato il panico sia nel palazzo
che nel quartiere. Il giovane ha
pure ferito uno dei condomini
che aveva tentato di fermarlo per
impedirgli di entrare nel proprio
appartamento. Quando è stato
bloccato, i militari lo hanno
trovato in un evidente stato di
alterazione psicofisica. Dopo la
convalida dell’arresto, è stato
sottoposto dalla Procura al
provvedimento che dispone
l’obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria. ( * P I D* )

NEL SIRACUSANO

Rubano 100 chili
di melanzane: presi
l Si erano introdotti in
u n’azienda agricola sita in
Contrada Fanusa nel siracusano e
avevano già rubato oltre 100
chilogrammi di melanzane. Due
uomini di 42 anni sono stati
arrestati dalla polizia con l’a cc u s a
di furto aggravato in concorso.
Sono stati posti ai domiciliari.

CATA N I A

Senzatetto, polemica
dopo lo sgombero
l Uno sgombero «inumano» di
senzatetto alla presenza di un
assessore comunale. È ciò che è
avvenuto, secondo la denuncia di
diverse associazioni, a Catania,
dove la polizia municipale e
l’azienda Dust,y che ha in appalto
il servizio di nettezza urbana,
avrebbero trattato «come
spazzatura» i senza fissa dimora.
L’operazione, raccontano, è
avvenuta alle 7 del mattino: «Ogni
bene delle persone - raccontano
Auser Catania, Arbor unità di
strada, Arci Catania, I Siciliani - è
stato gettato nei camion dei
rifiuti. Solo l’intervento di alcuni
attivisti e il buon senso di alcuni
isolati funzionari ha impedito che
anche le cose messe in salvo in
altre zone della piazza venissero
gettate. Nessuna replica dal
Comune.

Orazio Caruso

CA LTAG I RO N E

Gli agenti di Caltagirone hanno ar-
restato un uomo di 78 anni accusato
di aver tentato di uccidere la moglie,
al termine di una violenta aggressio-
ne ai danni della compagna. I poli-
ziotti, intervenuti all’interno
dell’abitazione dove sarebbe avve-
nuta l’aggressione, hanno trovato la
donna riversa a terra in cucina, con
una vistosa ferita alla testa ed il volto
tumefatto. Immediati sono scattati i
soccorsi, allertando il personale me-
dico del 118. Da quanto appurato
dai poliziotti, l’arrestato al culmine
di una violenta lite, avrebbe violen-
temente e ripetutamente colpito la
moglie alla testa utilizzando uno
sgabello presente in casa, tentando
anche di strangolarla con l’uso di un
cavo elettrico. Le gravi condizioni
dell’anziana vittima, minacciata di
morte durante le concitate fasi
dell’aggressione, hanno spinto i me-
dici del 118 a trasportare la vittima
all’ospedale di Caltagirone. Il magi-
strato di turno, a seguito delle inda-
gini condotte dal commissariato di
Caltagirone, ha disposto l’arresto; il
settantottenne è stato condotto nel
carcere calatino. Tuttavia le indagi-
ni della polizia di stato non si sono
fermate; infatti si cerca di capire se in
passato tra la coppia si siano verifi-
cati momenti di forte tensione, cul-
minati in aggressione fisiche. A tal
proposito sono stati ascoltati con-
giunti e vicini di casa. ( *O C * )
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Orazio Caruso

CATA N I A

Manette per Salvatore Mascali, 45 an-
ni, Alfio Scuderi, 69 anni, e Antonino
Alecci, 60 anni, già condannato per
aver fatto parte del clan Santapaola di
Catania. I tre sono accusati di tentata
estorsione in concorso, aggravato dal
metodo mafioso, nei confronti di un
imprenditore a cui avrebbero chiesto
del denaro non dovuto. A denunciare
l’accaduto è stata la vittima.

In particolare l’imprenditore ha ri-
ferito che, nel febbraio 2021, durante
i lavori di ristrutturazione per l’aper -
tura di una attività commerciale as-
sieme ad un socio, si è rivolto ad una
ditta specializzata nel rilascio delle
certificazioni H.C.C.P. di proprietà di
Salvatore Mascali. Quest’ultimo, la-
mentandosi del fatto di non aver rice-
vuto per tempo il pagamento delle
prestazioni, l’avrebbe convocato per
un incontro, presentandosi con Scu-
deri ed Alecci. I tre avrebbero minac-
ciato l’imprenditore di morte e di dar
fuoco al locale se non avesse pagato.

La vittima ha detto ai carabinieri
che pochi giorni dopo l’apert ura
dell’esercizio commerciale aveva de-
ciso di uscire dalla società a causa di
alcune incomprensioni con il socio e
di non essersi quindi più interessato
alle questioni economiche
dell’azienda; nonostante ciò Mascali
avrebbe più volte contattato l’im -
prenditore, mostrandosi deciso ad
ottenere il pagamento dei lavori
esclusivamente dalla vittima in
quanto primo committente. ( *O C * )
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A Milazzo. La ragazza, di San Filippo del Mela, era in scooter

Schianto contro il guard-rail, muore a 19 anni
Angelo Laquidara

MIL A ZZO

Ennesimo incidente mortale nella
tarda mattinata di ieri sull’asse viario,
poco prima dell’uscita Porto. A perde-
re la vita è stata Marika Cambria, 19
anni di San Filippo del Mela. Secondo
una prima ricostruzione degli agenti
del Commissariato di Milazzo, la gio-
vane avrebbe perso il controllo della
sua moto, una Honda SH 125, a causa
del forte vento che imperversava in
quel momento sulla strada a scorri-
mento veloce che collega l’uscit a
dell’autostrada alla città. Poco prima
delle undici, la studentessa del primo
anno della facoltà di Scienze Infer-
mieristiche a Messina, era partita dal-

la sua abitazione intorno alle 10,30 e
stava percorrendo la strada in direzio-
ne città. In prossimità della prima
uscita «Porto-Grazia» in una brutta
curva, già teatro di altri incidenti, a
causa del forte vento di Scirocco
avrebbe perso il controllo dello scoo-
ter andando a sbattere contro il
guard-rail. La ragazza indossava il ca-
so ma avrebbe impattato violente-
mente con il collo nella ringhiera me-
tallica. Immediato l’allarme e l’inter -
vento dell’ambulanza del 118. L’equi -
pe medica del pronto intervento ha
cercato in tutti i modi di farla ripren-
dere, però non c’è stato nulla da fare. Il
tratto di strada è rimasto chiuso per
un paio di ore. Sui social e nel comune
filippese la notizia si è subito diffusa e
sono piovuti i messaggi di cordoglio.

La famiglia Cambria, infatti, è molto
conosciuta a San Filippo del Mela an-
che per l’attività di volontariato che
da anni svolge all’Oratorio San Gio-
vanni Paolo secondo. Anche Marika
era molto attiva nel volontariato. Le
sue ultime immagini su Facebook la
ritraggono in festa assieme a parenti
ed amici in occasione del suo dician-
novesimo compleanno. La studentes-
sa, infatti, non avendo potuto festeg-
giare i suoi 18 anni, a causa del Covid,
aveva voluto festeggiare quest’a n n o.
Il primo cittadino di San Filippo del
Mela, Gianni Pino, venuto a cono-
scenza della triste notizia si è stretto
assieme alla sua amministrazione al
dolore della famiglia.

( *A L A* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATALa vittima. Marika Cambria

Ieri è venuta a mancare all’affetto
dei suoi cari

LUCIA FERRUZZA CRICCHIO

Ne danno il triste annuncio la nuo-
ra Adriana con gli amatissimi ni-
poti Antonio e Lucia.
I funerali si terranno Sabato 19
Marzo ore 9,15 presso la Chiesa San
Michele Arcangelo Palermo.

Palermo, 18 marzo 2022

AGENZIA FUNERARIA
VITRANO VINCENZO E FIGLI

DISCESA DEI GIUDICI, 27 091329971

Marinalonga incredula si unisce al
dolore della famiglia Cricchio - Fer-
ruzza per l’improvvisa scomparsa
della cara indimenticabile

LU C I A
Palermo, 18 marzo 2022

Tutti i Tasca sono vicini a Ma-
riarosa Cinquegrani e famiglia per
la dipartita della mamma

LU C I A

Palermo, 18 marzo 2022

T R I G ES I M O

Sabato 19 Marzo si celebrerà una
messa in suffragio del

Mae stro

MASSIMO BARRALE

per il trigesimo della sua scom-
parsa.

La celebrazione si terrà presso la
Chiesa dei Vespri (Cimitero S. Or-
sola) ore 10.00.

Palermo, 18 marzo 2022

T R I G ES I M O

Ad un mese dalla perdita le figlie
ricordano la madre

TERESA GIACONE

Sabato 19 Marzo, chiesa di S. Espe-
dito ore 18.

Palermo, 18 marzo 2022

A N N I V E RSA R I O

18 marzo 2013 18 marzo 2022

ANNAMARIA CAMMARATA

Mamma adorata, sei sempre nei
miei pensieri con immenso amore

Tua Donatella

Palermo, 18 marzo 2022
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InSicilia
RICORSO DA CATANIA

Rating di legalità
negato “al buio”
e poi concesso
dopo istruttoria

Musumeci si tira fuori dalla “palude”
«Io governo, non faccio chiacchiere»
I “sassolini” del governatore. «Aspetto di capire perché non dovrei ricandidarmi»

CATANIA. I mercati possono funzio-
nare solo se vedono la presenza di
imprese sane, non condizionate da
inquinamenti di tipo delinquenziale,
che rispettano le condizioni di lavo-
ro a garanzia dei dipendenti e che
non ricorrono a strumenti corrutti-
vi. L’imparzialità della pubblica am-
ministrazione è un valore al quale
guardano con attenzione e con
preoccupazione i cittadini interessa-
ti a come funziona la struttura pub-
blica. Ma la corruzione è un costo in
termini di efficienza dei servizi e dei
beni. Sotto questo versante riguarda
i consumatori. Potrebbe dirsi per chi
ama le formule che cittadini/consu-
matori stanno a efficienza ammini-
strativa/mercati corretti su base
concorrenziale. Il rispetto delle re-
gole etiche comporta da parte delle
imprese comporta minori costi per
beni e servizi pubblici: quelli che
gravano sui cittadini/consumatori.

Per questo anni addietro è stato i-
stituito il rating di legalità riguardo
le imprese che partecipano alle gare
e gestiscono servizi pubblici. Il rila-
scio dell’attestazione è di competen-
za dell’Autorità Antitrust, la quale
dovrebbe attribuirlo sulla base di
una accurata istruttoria svolta sulle
imprese. Il rating è una sorta di certi-
ficazione di qualità delle imprese
sotto il profilo della loro affidabilità
sociale: il che non è certo poca cosa.

Da Catania è partita una vicenda di
notevole rilievo, perché ad un’im-
presa è stato negato il certificato
senza che l’Antitrust facesse un’i-
struttoria appropriata, ma limitan-
dosi solo a recepire l’esistenza di una
denuncia a carico del legale rappre-
sentante dell’azienda, sfociata in un
processo penale ancora pendente in
primo grado. Il problema è di facile
evidenza: sarebbe facile per qualche
imprenditore denunziare il concor-
rente, giovarsi del fatto che solo per
questo la denuncia comporta un ca-
rico pendente sul rivale, e per questo
nell’attesa dei tempi del processo
conseguire il risultato di escludere il
competitor dal mercato.

Il caso è stato trattato dagli avvoca-
ti Carmelo Floreno e Agatino Cario-
la, i quali hanno lamentato che l’Au-
torità Antitrust si sia limitata a rac-
cogliere carte senza svolgere istrut-
toria e senza dare motivazione in or-
dine alle concrete risultanze del pro-
cesso in corso. All’impresa era stato
impedito di interloquire con l’Anti-
trust al fine di esporre le proprie ra-
gioni. Il Tar Lazio ha riconosciuto
che il procedimento seguito era stato
scorretto e ha imposto all’Autorità
Antitrust di rivalutare la vicenda ed
emettere il rating di legalità a favore
dell’impresa: cosa poi avvenuta.

La vicenda è importante sotto tanti
profili: le imprese interagiscono con
le pubbliche amministrazioni sotto
tanti profili; i soggetti pubblici - si
pensi solo al ruolo delle prefetture
nella gestione delle crisi aziendali -
decidono sulla continuità o meno
dell’attività aziendale; la qualifica-
zione etica delle imprese è un valore
che interessa consumatori ed utenti,
appunto i cittadini. Ogni distorsione
del procedimento attributivo del ra-
ting di legalità non solo produce ef-
fetti diretti sulla singola società, ma
si ripercuote sul corretto funziona-
mento del mercato. Insomma, l’attri-
buzione del rating di legalità è un
fatto assolutamente sociale, all’esito
di un rapporto collaborativo tra pub-
bliche amministrazioni ed imprese.

l

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La “palude” di Sala d’Er-
cole non scoraggia più di tanto il go-
vernatore siciliano Nello Musumeci.
Ieri, incontrando i giornalisti a mar-
gine della presentazione dell’Acca-
demia del tonno rosso, Musumeci ha
toccato molti dei punti relativi alle
principali criticità relative al rap-
porto di coalizione, senza trascurare
gli ultimi fatti importanti riguardo
alle Amministrative. A partire dal
passo indietro dalla giunta regionale
annunciato martedì da Roberto La-
galla, che scende in campo come can-
didato sindaco a Palermo: «Il centro-
destra unito non può che vincere le
prossime elezioni, a Palermo, a Mes-
sina e alla Regione. Questo è l’auspi-
cio di tutti e sono convinto che alla
fine si arriverà a questa unità».

Tra ottimismo e ragionamenti,
Musumeci però osserva che deve
farsi avanti il «valore assolutamente
insostituibile - pur nelle differenti

visioni, sensibilità e nei diversi punti
di vista - dell’unità del centrodestra»
che invece si sta trasformando, al-
meno al momento, in una palestra di
ambizioni personali e di risentimen-
ti incrociati su cui l’inquilino di Pa-
lazzo d’Orleans non indugia più di
tanto: «Ho già detto che l’unità si
consacra attorno alla candidatura
del presidente della Regione. Il pre-
sidente della Regione uscente c'è:
qualcuno dentro la coalizione deve
spiegarmi perché non deve essere
candidato».

È un refrain che continua da en-
trambe le parti, rispetto al quale Mu-
sumeci non intende cambiare tono:
«Lavoriamo per produrre risultati,
poi vedremo quali saranno i motivi
per dire no alla mia candidatura. An-
cora li sto aspettando». Forte dello
spazio riconquistato nello scacchie-
re di FdI, Musumeci, va oltre la que-
relle contingente: «In ogni caso que-
sto è un tema che riguarda le forze
politiche, non il presidente della Re-

gione. Si tratta solo di chiacchiere
per alzare il prezzo, ma io non mi oc-
cupo di mercati». Sulle dimissioni
annunciate da Lagalla, il governato-
re annuncia una nota di dettaglio,
ma l’effetto “loop” che rischia di de-
terminare un ulteriore avvitamento
nelle settimane che precedono l’ar-
rivo della Finanziaria regionale non
facilita le cose.

Dura invece la presa di posizione
da parte del segretario regionale del
Pd Anthony Barbagallo sulla rimo-
dulazione degli assetti organizzativi
dei dipartimenti regionali: «Ci han-
no provato nel 2018 ad abolire le So-
printendenze - commenta - ora il go-
verno Musumeci ci ritenta: no all’a-
bolizione, ma le svuota di competen-
ze con la scusa della riorganizzazio-
ne e dell’efficientamento della mac-
china regionale. Con un tratto di
penna, infatti, spariscono le sezioni
scientifiche delle Soprintendenze.
Ma il Pd dice no a questo gioco da
parte di un governo oramai alla can-

na del gas». L’atto di accusa dei Dem
viene perfezionato riavvolgendo il
nastro: «Nel 2018 parlarono di mera
svista, oggi – prosegue Barbagallo -
ci riprovano, in modo più subdolo
cancellando un servizio, quello delle
sezioni scientifiche, fondamentale
per le soprintendenze e peraltro
previste dalle leggi regionali. Dopo il
“blocca-nomine”, con il quale abbia-
mo impedito al governo Musumeci
di nominarsi i dirigenti in piena
campagna elettorale, ecco un altro
atto “disperato”».

Sulla norma “blocca-nomine” tut-
t’altra lettura viene data dal leghista
Vincenzo Figuccia: «La norma, an-
che se può essere parzialmente con-
divisibile, è un pericoloso harakiri
per il centrodestra siciliano. Ormai
stiamo dando l’impressione di una
completa balcanizzazione della no-
stra area politica: non è certo un
buon viatico per trovare condivisio-
ne nelle scelte delle candidature per
le amministrative e le regionali». l

COMINCIATO IL TOUR

De Luca in campo
«Svolta generazionale
per un’altra Sicilia»
CATANIA. L’obiettivo dichiarato è
«stravolgere la Sicilia», «liberarla
da chi pretende di continuare a
“sgovernarla” come ha fatto in
questi 30 anni. Come? Anche con
una reazione generazionale». L'ap-

proccio di Cateno De Luca, ormai
ex sindaco di Messina e candidato a
“sindaco di Sicilia”, è sempre lo
stesso: sfrontato, pronto a colpi di
scena, smodato nel distribuire sa-
luti a tutti, oltre che interviste.

Vedremo se sarà davvero così,
anche perché voci non troppo di
corridoio danno fra i suoi “sodali”
anche Marco Forzese, che di nuovo
e fresco ha ben poco. Ma lo sapre-
mo sabato 9 aprile alle 10, quando
alle Ciminiere «verrà presentato
almeno il 50% di candidati e candi-
date della Sicilia orientale».

Smodato De Luca lo è stato anche
ieri a Catania, in piazza Università,
«tappa iniziale del tour, come ave-
vo promesso per arruolare uomini
e donne che hanno oggi il coraggio
di scendere in campo per liberare
la Sicilia dalla “banda Bassotti” po-
litica». A poche centinaia di metri,
in piazza Stesicoro, era posteggiato
il suo “Bulli”, il furgoncino hippie
della Volkswagen con annesse va-
ligie di cartone, che oggi sarà a En-
na e domani a Caltanissetta. «Con-
cluderemo il tour a Palermo il 31
marzo, chissà che il giorno dopo
non ci sia un simpatico pesce d'a-
prile…».

MARIA ELENA QUAIOTTI
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Ha investito 1,5 miliardi, 37 opere autorizzate per un miliardo, ricavi a 2,6 miliardi

Terna ha chiuso i conti del 2021 in forte crescita
ROMA. Il CdA di Terna, riunitosi ieri sotto la presidenza
di Valentina Bosetti, ha esaminato e approvato i risultati
al 31 dicembre 2021.

Il 2021 è stato un anno ancora segnato dal perdurare
della pandemia e da un contesto economico internazio-
nale incerto. In questo scenario, che ha visto, comunque,
una ripresa dei consumi elettrici italiani, in crescita del
5,6% rispetto al 2020, e un sostanziale ritorno ai livelli
pre-Covid del 2019, Terna ha registrato un miglioramen-
to di tutti gli indicatori economico-finanziari. A partire
da maggio del 2020 il Gruppo ha, infatti, deciso di impri-
mere un importante cambio di passo alle attività, consa-
pevole del proprio ruolo di regista della transizione e-
nergetica e di volano per la ripresa economica del Paese.
Tutto ciò si è tradotto in sette trimestri consecutivi con
investimenti in crescita, fondamentali per consentire al-
l’Italia di raggiungere gli ambiziosi obiettivi di decarbo-

nizzazione che si è data. Nel 2021 Terna ha, quindi, rag-
giunto un primato storico: 37 nuove opere autorizzate
dal ministero della Transizione ecologica e dagli assesso-
rati regionali, per un valore complessivo di oltre un mi-
liardo di euro di investimenti, quasi quadruplicati ri-
spetto al 2020. Nel complesso, nel corso del 2021 Terna ha
dispiegato investimenti per complessivi 1.520,7 milioni,
in crescita del 12,6%. I ricavi sono stati pari a 2.604,8 mi-
lioni, +114,4 milioni (+4,6%).

«Nel corso del 2021 è proseguita la forte accelerazione
dei nostri investimenti, con l’obiettivo di abilitare e favo-
rire sempre di più lo sviluppo dell’energia prodotta da
fonti rinnovabili: l’attuale contesto internazionale di-
mostra con ancor maggiore forza come l’Italia debba
puntare con decisione su quei combustibili di cui il no-
stro Paese è ricco come pochi al mondo, sole e vento», ha
dichiarato Stefano Donnarumma, A.d. e D.g. di Terna. l

IL COMMENTO

La crisi ucraina
zavorra Milano
Corre Diasorin
RINO LODATO

P er il portavoce del Fmi, Gerry
Rice, «la guerra in Ucraina è un
colpo per l’economia globale: a-

vrà effetti sulla crescita e farà salire i
prezzi». Per il commissario Ue agli Af-
fari economici, Paolo Gentiloni, «se la
crisi supera dimensioni molto signifi-
cative non è escluso che il Patto di sta-
bilità venga sospeso anche l’anno
prossimo». Per il governatore di Ban-
kitalia, Ignazio Visco, «lo shock dei
prezzi energetici dovuto all’invasione
russa dell’Ucraina, assieme alle san-
zioni, rischia di provocare «un peg-
gioramento delle prospettive di cre-
scita» e, a ricaduta, «maggiori pressio-
ni al ribasso sull'inflazione di medio
termine dopo i forti aumenti osserva-
ti finora». Tre posizioni sulle conse-
guenze della crisi ucraina che hanno
impattato sulle Borse europee. Mila-
no ha chiuso con una perdita dello
0,66%. A incidere anche il nuovo au-
mento dei prezzi delle materie prime:
il Brent è risalito a 106 dollari al barile,
il Wti a 102; il gas a 116 euro a MWh. Così
lo spread è cresciuto a 151 punti base, il
rendimento del Btp decennale al-
l’1,90%.

Male le banche: Bpm -4,90%, Uni-
Credit -4,48%, Fineco -4,21%, Intesa -
3,54%. Diasorin guida i rialzi (+7,75%),
gli analisti promuovono il titolo dopo i
conti 2021. Bene anche gli energetici.

L'autorità monetaria di Hong Kong
ha alzato i tassi dello 0,75% sulla scia
della Fed. La Bank of England ha alzato
i tassi allo 0,75%. Negli Usa sale a 24,7
punti l'indice manifatturiero a marzo,
sopra le stime. Nuove richieste di sus-
sidi alla disoccupazione a -15mila a
214mila, meglio delle attese. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,66

Ftse All Share -0,49
Ftse Mid Cap +0,37
Ftse Italia Star +0,34

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1051 131,27
precedente 1,0994 130,05

L’Isola affronta l’economia di guerra
La Regione accoglie dieci richieste di Confindustria Sicilia: decontribuzione del 20%, fondi Bei
aperti a tutte le imprese in crisi, moratoria di mutui e prestiti, adeguamento prezzi agli aumenti
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Una nuova moratoria,
stavolta concertata fra Regione e ban-
che, per evitare che la maggior parte
di famiglie e imprese non siano più in
condizione di riprendere a pagare le
rate di prestiti e mutui mandandoli
così in sofferenza. Chiedere allo Stato
di rinunciare ai 700 milioni dovuti
quest’anno dalla Regione quale con-
corso alla finanza pubblica, in modo
da destinare questa somma ad una de-
contribuzione Inps del 20% per tutti i
lavoratori dipendenti, che valga come
compensazione alle imprese del caro-
energia.

Sono i due pilastri di un decalogo di
richieste che Confindustria Sicilia ha
presentato ieri alla Regione e che il go-
vernatore Nello Musumeci, con gli as-
sessori Gaetano Armao, Mimmo Tu-
rano e Marco Falcone, e il presidente
dell’Irfis-FinSicilia, Giacomo Garga-
no, ha fatto proprio in un documento
che sarà tradotto in delibere di Giunta
e poi nella legge di Stabilità.

È la forte risposta di Regione e indu-
striali all’“economia di guerra” che la
Sicilia è costretta a subire a seguito
della crisi ucraina, fra caro-energia e
caro-prezzi. «Un terzo elemento im-
portante - spiega il presidente di Con-
findustria Sicilia, Alessandro Albane-
se - è l’annuncio dell’assessore alle In-
frastrutture, Marco Falcone: l’ade -
guamento automatico del prezziario
regionale agli aumenti di mercato e
l’inserimento nei capitolati di gara
dell’adeguamento automatico dei
prezzi degli appalti».

Ma c’è un quarto punto che sta mol-
to a cuore alle imprese: il Fondo Emer-
genza Imprese Sicilia fra Regione, Bei

e gruppo Iccrea. «Per l’accesso al fon-
do a tasso zero - evidenzia Albanese - è
stato previsto il limite della perdita di
fatturato nel 2020 pari al 30% rispetto
al 2019. È un limite troppo alto, la mag-
gior parte delle imprese manifattu-
riere resterebbe tagliata fuori. Ebbe-
ne, con l’assessore all’Economia, Ar-
mao, è stato concordato che questo li-
mite sarà eliminato, consentendo così
l’accesso a tutte le imprese che ne han-
no necessità».

Per gli industriali, rappresentati
anche dai vicepresidenti Gregory
Bongiorno e Antonello Biriaco, «è
fondamentale la decontribuzione: e-
viterà che in Finanziaria si sprechino
soldi in spese elettorali improduttive,
mentre questa misura - dice Albanese
- andrà a beneficio di tutti, dalla botte-

ga con due dipendenti all’impresa con
duemila dipendenti».

Con la regia di Gaetano Armao sono
stati definiti gli altri punti del decalo-
go: aumentare incentivi e bonus, ac-
celerare le autorizzazioni agli impian-
ti di energia da fonti rinnovabili, bo-

nus mare e fondo insularità per raf-
forzare l’export tramite trasporto
marittimo, potenziare con i fondi Ue
2021-2027 le misure per l’accesso al
credito, incentivare la produzione di
grano, intensificare i controlli contro
le speculazioni.

«La Regione - dichiara Nello Musu-
meci - è pronta a intervenire, da subi-
to, per limitare le conseguenze econo-
miche che il conflitto in corso in Euro-
pa sta già producendo sulle imprese
dell’Isola. Abbiamo il dovere di ascol-
tare il grido di allarme che arriva dalle
imprese e l’appello di Confindustria
non ci coglie impreparati. Le centi-
naia di migliaia di imprese dell’Isola
rappresentano la fonte di ricchezza
del nostro territorio e il governo con-
tinuerà a lavorare per le imprese». l

UniCredit accelera per essere banca per il futuro d’Europa
FABIO PEREGO

MILANO. UniCredit prova a superare il nodo Russia e si
prepara all’assemblea dell’8 aprile con l’obiettivo di acce-
lerare in termini di crescita, già a partire da quest’anno. A
spiegarlo è lo stesso Ceo, Andrea Orcel nella consueta let-
tera agli azionisti. «Il traguardo più importante del nostro
piano è crescere, a un ritmo più spedito a partire dal 2022,
così da raggiungere una redditività del capitale netto tan-
gibile di circa il 10% nel 2024, con l’obiettivo di superarla
in seguito», sottolinea il banchiere. E «grazie a questo raf-
forzamento» il gruppo di Piazza Gae Aulenti sarà «in gra-
do di realizzare una distribuzione degli utili pari ad alme-
no 16 miliardi di euro nei prossimi quatto anni in modo
sostenibile».

Orcel ricorda che UniCredit Unlocked «è un piano di
lungo termine» e il periodo su cui si basa, l’orizzonte al

2024, «rappresenta solo una tappa. Il vero successo - dice -
sarà misurato da come il piano ci predisporrà al successo
oltre quella data». Certo , oltre agli effetti dettati dalla
pandemia, ora bisognerà misurare quelli del conflitto in
Ucraina. UniCredit, che ha già calcolato che sull’utile l’e-
ventuale uscita dalla Russia peserà per 200 milioni, punta
comunque ad «essere la banca per il futuro dell’Europa»,
perché «i numeri per avere successo» ci sono tutti, sostie-
ne l’ex banker di Ubs. «La banca per il futuro dell’Europa
ha i principi ambientali, sociali e di governance (Esg) al
cuore di tutte le sue attività. Questa crisi li rende solo più
importanti», spiega ancora Orcel.

D’altro canto il piano presentato a dicembre, aggiunge
il presidente, Pier Carlo Padoan, nella sua lettera agli a-
zionisti «mette in atto in piccolo quello che speriamo di
vedere concretizzarsi a livello europeo, poiché identifi-
cherà il potenziale radicato nella nostra banca».

L’incontro di ieri

NUMERI POSITIVI, CONFERMATO IL DIVIDENDO
Enel si rafforza e prosegue la corsa
nel campo delle fonti rinnovabili

STEFANIA DE FRANCESCO

ROMA. Enel registra conti in cre-
scita nel 2021 e investimenti in
aumento per accelerare la transi-
zione energetica. Risultati che
confermano i conti preliminari di
febbraio e che «dimostrano anco-
ra una volta la resilienza e la so-
stenibilità del nostro modello di
business anche in un contesto
sempre più complesso, tra segnali
di ripresa post pandemia e impat-
ti negativi per l’incremento dei
prezzi dei combustibili fossili»,
spiega l’A.d., Francesco Starace.

Confermata la proposta di divi-
dendo a 0,38 euro (+6,1%) e stima-
to in aumento a 0,40 per que-
st’anno. Non ci sono motivi per
modificare la previsione, «i conti
sono sotto controllo nonostante
le turbolenze del periodo».

La liquidità «è strong» ha detto
il direttore finanziario, Alberto
De Paoli.

Nessuna decisione ancora sul
business in Russia di produzione
di energia che, comunque, contri-
buisce solo per l’1% al complesso
delle attività del gruppo elettrico:
si esplorano vari scenari per gli
asset, ha detto Starace, rassicu-
rando sulle condizioni di sicurez-
za dei dipendenti.

In programma, nei prossimi
mesi, c’è invece la quotazione o il
collocamento privato per l’unità
di mobilità elettrica: «Non manca
l’interesse per il business della

ricarica», ha assicurato il mana-
ger.

Il 2021 ha visto ricavi in crescita
a 88.006 milioni (+33,3%), Ebitda
ordinario a 19.210 milioni (+6,6%)
ed Ebit a 7.680 milioni (-9,2%). Gli
investimenti sono saliti a 13 mi-
liardi (+27,5%) per accelerare la
transizione energetica. Risultato
netto in crescita a 3.189 milioni
(+22,2%), con il risultato netto or-
dinario del gruppo a 5.593 milioni
(+7,6%). L’indebitamento finan-
ziario netto a 51.952 milioni
(+14,4%) in aumento per gli inve-
stimenti del periodo.

La corsa nelle rinnovabili pro-
segue ed «è indispensabile accele-
rare gli investimenti», rileva Sta-
race, perché gli impianti green
«garantiscono una fonte di ener-
gia stabile, sicura e competitiva».
«Appare evidente il ruolo fonda-
mentale che le utilities hanno
nella gestione dei repentini cam-
biamenti del settore energetico,
ed è in questa direzione che va la
nostra strategia, incentrata su de-
carbonizzazione ed elettrificazio-
ne - spiega ancora l’A.d. - . In que-
sto modo, possiamo cogliere le
opportunità lungo tutta la catena
del valore e contribuire all’i n d i-
pendenza energetica nei Paesi in
cui operiamo». Le rinnovabili
rappresentano «insieme alla digi-
talizzazione delle reti e all’e l e t t r i-
ficazione dei consumi, la soluzio-
ne per combattere il cambiamen-
to climatico». l
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Garantite le scorte nazionali di gas, si studia pipeline offshore fra Spagna e Italia

Snam batte le previsioni: utile a 1,21 miliardi
MILANO. Snam ha battuto le stime
sull’utile del 2021 (+4,6% a 1,21 miliar-
di) con investimenti in crescita del
6,8% a 1,3 miliardi, accelerando sulla
diversificazione delle fonti energeti-
che per garantire la «sicurezza» degli
approvvigionamenti di gas. Lo ha det-
to l’A.d., Marco Alverà, il quale ha ras-
sicurato sulle scorte in Italia e nell’Ue
«sufficienti per le necessità dell’in -
verno» e sull’impegno di Snam «con le
istituzioni europee e nazionali e l’au -
torità di regolazione per contribuire
agli sforzi in atto per sviluppare ulte-
riormente gli stoccaggi e la capacità di

rigassificazione». Su quest’ultimo
fronte la Spagna con la sua «ampia ca-
pacità» è la nuova frontiera. Insieme
alla partecipata francese Terega,
Snam sta valutando come «renderla
disponibile in Europa» attraverso il
progetto Midcat (gasdotto dei Pire-
nei). In alternativa, studia la fattibilità
per un nuovo gasdotto offshore tra
Spagna e Italia. «Nel breve termine -
ha detto Alverà - organizzeremo una
pipeline virtuale con un sistema di na-
vi per trasportare Lng dalla Spagna al-
l’impianto di Panigaglia (La Spezia)».

L’obiettivo è ridurre il gas russo, che

vale 150 miliardi di metri cubi sui 490
miliardi consumati dall’Europa a 27
più Regno Unito, Norvegia, Svizzera e
Ucraina. Con 33mila Km di rete, 8 pun-
ti d’ingresso e 17 miliardi di metri cubi
di capacità di stoccaggio l’Italia ha una
capacità «molto flessibile». Dei 75,8
miliardi di metri cubi di metano im-
messi in rete nel 2021, il 38% è arrivato
dalla Russia, il 28% dall’Algeria, il 10%
dall’Azerbaijan, il 4% dalla Libia e il
3% dal Nord Europa. Il 10% del metano
è stato rigassificato a Cavarzere, il 2%
nell’Olt di Livorno, l’1% a Panigaglia
(La Spezia). l



Dagli alimentari al gas la guerra è un 
affare nella Sicilia capitale 
dell’inflazione 
Secondo l’Istat l’Isola ha il valore più alto delle regioni italiane: più 6,8 
per cento Il boom dell’energia e dei carburanti, aumentati del 67 per 
cento in dodici mesi 
di Alessia Candito 
I pomodori verdi? Tre euro al chilo. Quattro se si tratta di “cuori di bue” o ciliegini. 
Per i datterini non si scende mai sotto i cinque. «Però sono primizie ». Ma anche per 
portare a casa un chilo di arance tocca spendere almeno due euro, lo stesso per un 
chilo di broccoletti, il doppio per il cavolfiore. « Eh, ma c’è la guerra » dice il 
garzone, che si stringe nelle spalle e ripete il refrain che da settimane viene 
snocciolato per giustificare ogni aumento. Ma è davvero così? 
Il prezzo del primato 
Palermo, mercato del Capo. Basta una passeggiata fra i banchi per comprendere 
cosa significhi quel 6,8 per cento di inflazione registrato in Sicilia — il dato più alto 
d’Italia — che erode il potere d’acquisto, restringe gli stipendi, alleggerisce le buste 
della spesa. E se è da novembre che i prezzi crescono, a febbraio — certifica l’Istat 
— la corsa è diventata forsennata. Soprattuto in Sicilia. Ufficialmente, colpa del 
caro energia, che già da dicembre ha fatto schizzare al rialzo le bollette e messo in 
crisi famiglie e piccole imprese, e del prezzo del carburante imbizzarrito da quando 
a Est hanno iniziato a soffiare i venti di guerra. 
A cascata, è stata la borsa delle materie prime ad andare in tilt. Ancora prima che in 
Ucraina venisse sparato un colpo, i prezzi di grano, mais, soia, semi di girasole — 
di cui Kiev e Mosca sono fra i principali produttori mondiali — sono lievitati. Idem, 
per fertilizzanti e nichel. Ecco perché gli effetti su portafogli e conti in banca sono 
diventati visibili subito, anche prima dell’inizio del conflitto. Soprattutto nell’isola. 
La galoppata dei prezzi 
Con il 6,8% la Sicilia è la regione italiana in cui l’inflazione abbia corso di più. 
Rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, fa registrare un punto e mezzo in più. E 
se questa è la media regionale, anche il dato per provincia vede tre siciliane sui 
primi gradini del podio. Ma per chi abita nell’isola non c’è niente da festeggiare. In 
testa c’è Catania, con il 7,4 percento, seguono Palermo e Messina con il 6,9. 



Tutte le altre non si distaccano di molto: al 6,6 si attesta a Trapani, al 6,3 a Siracusa, 
a 6,1 a Caltanissetta. Dati tutti superiori non solo a quel 5,7 di media nazionale, ma 
anche di grandi città come Venezia ( 5,4), Milano (5,1), Torino (4,9). 
Proporzionalmente — questo dicono i numeri — lì i prezzi crescono meno che in 
Sicilia. 
Il boom dell’alimentare 
Non è il settore “leader” per aumenti, ma di certo è quello che più pesa nella vita 
quotidiana di lavoratori e famiglie. Il paniere base, che include prodotti alimentari 
e bevande alcoliche, fa registrare un aumento pari al 6 per cento. Se fuori rimangono 
vino, birra e liquori, l’indice sale fino al 6,2. 
Significa che a Palermo, ad esempio, solo nell’ultimo mese i prezzi sono cresciuti 
dell’ 1,2 per cento rispetto a gennaio, con trend in crescita rapida, soprattutto da 
metà dicembre in poi. In dettaglio, pane e cereali aumentano dell’ 8,9 per cento 
rispetto all’anno precedente, del 14,3 per cento oli e grassi, del 12,1 per cento i 
vegetali. Trasporti amari Da zero a dieci, anzi per la precisione 10.2, in dodici mesi. 
Questa la fotografia scattata da Istat. A pompare i numeri al rialzo — emerge 
dall’ultimo report — sono state soprattutto le spese di esercizio, passate dal — 1 
rispetto del febbraio 2021, al +13.1 in più del 2022. 
I campioni del rincaro 
Che siano energia elettrica, gas e altri combustibili i campioni nella corsa dei prezzi, 
non stupisce. Ma i numeri danno il metro di una galoppata che da più parti inizia a 
essere considerata “ dopata”. Se a febbraio 2021 il settore registrava una 
diminuzione dei prezzi dello 0,4 per cento, dodici mesi dopo l’indice segna + 66,8. 
Da dicembre in poi è cresciuto di quasi venti punti al mese. Eppure, al momento 
non si è mai registrata penuria di gas. Anzi, si tratta dell’unico settore non colpito 
dalle sanzioni contro la Russia. Pur considerando i potenziali rischi per 
l’approvvigionamento futuro, troppo per le associazioni dei consumatori. 
L’ombra delle speculazioni 
Con il Codacons a fare da apripista ed altre associazioni a seguire, il caro prezzi è 
finito al centro di esposti depositati nelle nove procure siciliane, come in tutta Italia. 
Ai magistrati, è stato chiesto di indagare se e in che misura qualcuno abbia voluto 
speculare non solo su gas e carburante, ma anche su beni di prima necessità come 
pane e pasta. «Dietro i rincari di diesel e benzina è difficile non riconoscere un 
effetto speculativo. Nel giro di venti giorni il prezzo si è quasi raddoppiato, ma 
quello del barile già scende. Il gas è passato da 0.73 a 1.37 euro al metro cubo, 
eppure l’erogazione procede in maniera regolare. Non è difficile pensare che 
qualcuno abbia fatto cartello » denuncia Lillo Vizzini di Federconsumatori. Stessa 
analisi fatta qualche giorno fa dal ministro Roberto Cingolani, « ma adesso — 



sottolinea Vizzini — ci aspettiamo che l’Antitrust indaghi » . Magari anche sul 
settore dei beni di prima necessità. 
«Per pane e pasta — spiega Vizzini — registriamo un aumento approssimativo del 
20 per cento » . E se per i prodotti freschi, soprattutto di piccole imprese, potrebbe 
anche aver senso — più corta è la filiera, più rapidi gli effetti dei rincari — 
ingiustificabile appare per la grande distribuzione. Primo, perché la produzione 
risale a mesi prima che il prodotto arrivi sullo scaffale. Secondo, perché soprattutto 
nel i contratti con i fornitori sono di lunga durata e difficilmente suscettibili di 
modifiche estemporanee. E il sospetto è che ci sia chi sta trasformando guerra e crisi 
in un affare. 

 
Gli industrali: subito un miliardo per le 
imprese locali 
di Gioacchino Amato Un elenco di dieci misure da varare in tempi strettissimi e 
soprattutto un miliardo di euro da destinare alle imprese per ridurre il costo del 
lavoro attraverso la cosiddetta decontribuzione degli oneri sociali. È questo il piano 
di emergenza contro l’aumento dei prezzi di energia e materie prime che rischiano 
di affondare il sistema imprenditoriale siciliano. Un piano sul quale ieri si sono 
confrontati i vertici di Confindustria Sicilia con il presidente della Regione, Nello 
Musumeci insieme agli assessori Armao, Turano, Falcone accompagnati dai 
dirigenti. 
Un vertice convocato a pochi giorni da un primo incontro fra gli industriali e 
l’assessore all’Economia, Gaetano Armao, segno del pressing di Confindustria nei 
confronti della giunta regionale. Su come trovare il miliardo di euro chiesto dagli 
industriali la Regione ha ipotizzato di chiedere a Palazzo Chigi di rinunciare per il 
2022 al concorso regionale di finanza pubblica, un pacchetto di circa 700 milioni di 
euro da destinare non solo alla decontribuzione ma anche all’eliminazione del bollo 
auto (in Sicilia di competenza regionale) per i mezzi di potenza fino a 60/70 Kw. 
Accanto alla richiesta di stanziare ingenti risorse per ridurre il cuneo fiscale sono 
allo studio modifiche a una serie di incentivi, anche quelli varati per l’emergenza 
Covid, più volte annunciati ma ancora solo parzialmente attivati. Dagli industriali 
la richiesta di rimuovere il vincolo del 30 per cento di perdite per accedere ai fondi 
Irfis disponibili attraverso la banca europea per gli investimenti. « Nella prossima 
giunta – spiega Armao – affronteremo le varie misure che abbiamo messo a punto 



insieme e che abbiamo discusso nel vertice per renderle operative nel più breve 
tempo possibile » . Gli industriali hanno messo sul tavolo anche i temi di sempre, 
ad iniziare dalla lentezza della burocrazia regionale che sta bloccando decine di 
autorizzazioni per quegli impianti di produzione di energia rinnovabile che 
potrebbero ridurre la nostra dipendenza da gas e petrolio ma fra i dieci punti figurano 
anche incentivi alla produzione del grano in Sicilia. Chiesta una nuova moratoria 
per tutti i contratti di finanziamento da concordare con il sistema bancario. Poi il 
capitolo del costo dei trasporti per il quale la Regione tenterà la carta delle risorse 
per la condizione di insularità chiedendo al governo Draghi di utilizzarle per 
incentivi che spostino il flusso delle merci su navi e treni. Tutte misure che, per 
Confindustria, dovranno poi trovare un seguito nella programmazione dei fondi 
europei 2021- 27 che la Regione sta mettendo a punto. 
 

All’Ars ora ci sono due centrodestra 
blitz di Miccichè per isolare 
Musumeci 
Sulle presidenze delle commissioni sfida finale al governatore Lo scontro 
in Forza Italia finisce dagli avvocati 
di Miriam Di Peri La lettera firmata da Gianfranco Micciché è pronta per essere 
inviata ai capigruppo all’Ars. È la missiva con cui formalmente si azzerano le 
commissioni, chiedendo a ciascun gruppo di designare i deputati nelle sei 
commissioni legislative e nella commissione Unione Europea. Adesso l’iter è 
velocissimo: martedì verrà data comunicazione in Aula, entro mercoledì dovranno 
essere indicati i nomi dei componenti delle commissioni e già il 29 marzo si 
potrebbero votare i nuovi presidenti. 
Un braccio di ferro interno alla coalizione di governo che potrebbe dare il via libera 
a un patto di fine legislatura tra le opposizioni e i partiti della maggioranza che 
puntano a non ricandidare Nello Musumeci alle regionali: Lega, Mpa, Udc e l’ala 
di Forza Italia legata a Micciché. L’obiettivo? Isolare Diventerà Bellissima, Attiva 
Sicilia e Fratelli d’Italia. 
Ma l’azzeramento è legato anche alla resa dei conti interna a Forza Italia, che in 
questo momento conta tre presidenti di commissione, tutti contro Micciché. A metà 
settimana era scattato il blitz dei 7 deputati che ne contrastano la leadership: in 
maggioranza all’interno del gruppo parlamentare, hanno eletto Mario Caputo nuovo 



capogruppo. Ma il vicepresidente dell’Ars Roberto Di Mauro ha invalidato 
l’elezione. E mentre lo scontro tra i forzisti finisce in mano ai legali ( i dissidenti 
hanno dato mandato di verificare che effettivamente quel voto fosse nullo), i sette 
deputati chiedono adesso una riunione di gruppo. Il paradosso? La richiesta è 
indirizzata a Calderone: « Serve riunire urgentemente il gruppo di tredici deputati » 
. L’uscente, formalmente, resta ancora l’unico titolato a farlo. 
Per disinnescare l’agguato, Micciché ha fatto ventilare l’ingresso dei due deputati 
di Sicilia Futura, Edy Tamajo e Nicola D’Agostino, nel gruppo all’Ars. A cui i sette 
oppositori adesso sono pronti a sbarrare la strada: i nuovi ingressi devono essere 
votati dal gruppo. E, numeri alla mano, Micciché al momento non ha la maggioranza 
per dare il benvenuto alle new entry. Ma le grane non mancano anche in giunta, 
dove l’unico fedelissimo di Micciché, l’assessore all’Agricoltura Toni Scilla, è 
isolato dal resto dell’esecutivo. Scilla insieme a Musumeci ha presentato ieri in 
conferenza stampa un’iniziativa sul tonno rosso e il gelo tra i due è stato evidente. 
Al punto da portare il governatore ad alzarsi dal tavolo dei relatori e congedarsi coi 
presenti, mentre l’assessore — che non ha mancato di sottolinearlo — stava ancora 
intervenendo. A margine Musumeci ha lanciato un appello all’unità nel 
centrodestra, ribadendo che quella compattezza « si consacra attorno alla 
candidatura del presidente della Regione. Il presidente della Regione uscente c’è: 
qualcuno dentro la coalizione deve spiegarmi perché non deve essere candidato». 
Ma l’unità auspicata sulle regionali si scontra con un quadro sempre più 
frammentato per le amministrative di Palermo. Il vertice tra Matteo Salvini e 
Giorgia Meloni sembra ormai molto improbabile e così partiti e candidati cercano 
convergenze entro i confini dell’Isola. Nel capoluogo da qualche giorno 
campeggiano ormai i cartelloni elettorali di Roberto Lagalla. « Prima Palermo » lo 
slogan scelto, strizzando l’occhio alla Lega. Che dal canto suo non ha ritirato la 
candidatura di Francesco Scoma e deve fare i conti col veto del suo maggiore 
alleato, Raffaele Lombardo, sul dimissionario assessore. « Ci sono molte 
interlocuzioni nel centrodestra — osserva Lagalla — a me interessava il rapporto 
con gli elettori, per questo ho sciolto la riserva. Anche perché in politica, se si vuole, 
tutto si può superare». La partita delle alleanze non è ancora chiusa. 
 

Contagi ancora sopra quota seimila 
stabili i ricoveri nelle corsie dell’Isola 



Per la Fondazione Gimbe, tra il 9 e il 15 marzo, l’aumento dei casi è stato 
del 25,5% 
Nell’Isola che da giorni viaggia al ritmo di seimila nuovi contagiati, Omicron 2 
continua a far crescere la curva della pandemia: tra il 9 e il 15 marzo – secondo i 
calcoli della fondazione Gimbe guidata dal palermitano Nino Cartabellotta – 
l’aumento è stato del 25,5 per cento. Un’impennata che arriva proprio nel momento 
in cui il Consiglio dei ministri dà il via libera al nuovo decreto “Riaperture” che dal 
primo aprile prevede un progressivo addio al Green Pass rafforzato per accedere in 
ristoranti e locali, al Grenn Pass base al lavoro e alle mascherine anche al chiuso ( 
dal primo maggio) e conferma la fine dell’obbligo vaccinale per gli over 50 (dal 15 
giugno). 
Una mini- rivoluzione, dopo 26 mesi di restrizioni a fisarmonica, che fa tremare le 
vene ai polsi a chi ancora lavora in prima linea sul fronte della sanità. Perché gli 
ultimi dati non sono affatto incoraggianti in tutto il Paese e l’Isola – rileva Gimbe – 
è indietro rispetto alle altre regioni quanto a coperture vaccinali. Per ora all’aumento 
dei contagi non corrisponde un proporzionale aumento dei ricoveri in area medica 
che restano più o meno stabili: ieri 874 ( sei in meno del giorno prima) con un tasso 
di occupazione ancora sopra la soglia della zona gialla, esattamente al 24 per cento. 
Stabili, sotto la soglia, i ricoveri in Terapia intensiva: 65 ( 3 in più) con saturazione 
del 7 per cento. 
A preoccupare è l’altalena dei contagi degli ultimi giorni, specie in alcuni territori: 
ieri la sola provincia di Messina contava un terzo dei 6.230 nuovi casi giornalieri di 
tutta la Sicilia. Secondo Gimbe, le province che la scorsa settimana hanno registrato 
l’incidenza maggiore dei casi sulla popolazione residente sono Agrigento con 1.260 
nuovi positivi su 100 mila abitanti (+ 36,3% rispetto alla settimana precedente), 
Ragusa con 1.123 (+ 30,6%), Trapani con 1.025 (+21,8%). 
Gli attuali positivi ancora tantissimi, più che nel resto d’Italia: 4.787 ogni 100mila 
abitanti. Nulla di strano, considerando le coperture vaccinali. Secondo il report 
Gimbe, ha completato il ciclo è pari 79,3% della popolazione (contro la media 
nazionale di 83,8%) a cui aggiungere un ulteriore 2,5% ( media italiana 1,8%) solo 
con prima dose. Va precisato che la fondazione prende in considerazione tutta la 
popolazione, non solo quella in età da vaccino. Il tasso di copertura con terza dose 
è del 77,9% a fronte della media italiana di 83,5. I bambini fra 5 e 11 che hanno 
completato il ciclo sono il 25,8% ( a fronte della media nazionale del 33%) a cui 
aggiungere un ulteriore 4% ( media italiana al 4,2%) solo con prima dose. 
Non decolla nemmeno il nuovo vaccino Novavax, basato su una tecnologia di 
proteine ricombinate, che doveva convincere a immunizzarsi i quasi 500 mila 



siciliani ancora non vaccinati: Dal 28 febbraio – in base al bollettino regionale – 
sono state somministrate poco più di 900 dosi sulle 80 mila giunte nei magazzini 
degli hub. E all’appello mancano pure quasi 900 mila siciliani “ ritardatari” della 
terza dose. — g.sp.  
 

Usca prorogate sino a giugno ma resta 
ancora in bilico il futuro di altri 7mila 
precari 
di Giusi Spica Lo scontro nella maggioranza che sostiene Musumeci si gioca anche 
sulla pelle dei novemila precari Covid che sognano la conferma dei contratti dopo 
il 31 marzo. Perché, se finora l’assessore alla Salute Ruggero Razza ha preso tempo 
sperando in un “ paracadute” da Roma, gli alleati adesso lo incalzano, ricordandogli 
la promessa di una proroga fatta davanti alla commissione Salute dell’Ars ma che, 
a tredici giorni dalla deadline, ancora non arriva. 
E non arriva nemmeno dal governo nazionale: ieri il Consiglio dei ministri, nel 
nuovo decreto “Riaperture”, ha affrontato solo in parte la grana dei precari, 
nonostante il pressing dei governatori per ottenere la conferma di questo bacino di 
lavoratori che da 26 mesi regge in tutta Italia i servizi di tracciamento, gli hub 
vaccinali e i reparti ancora pieni di positivi. L’unico risultato è la proroga delle Usca 
(unità speciali di continuità assistenziale) fino a giugno. 
E al di qua dello Stretto la partita si surriscalda: « L’assessore la smetta di tenere in 
ostaggio novemila lavoratori » , è l’affondo del deputato regionale della Lega e 
vicepresidente della commissione Salute, Carmelo Pullara. Un’ora dopo è arrivata 
la replica di Razza, che ancora deve smaltire il colpo dell’avviso di chiusura delle 
indagini per i dati falsi della pandemia e lo sgambetto dell’Ars sul “ Blocca- 
nomine” che gli lega le mani sul rinnovo dei vertici di Asp e ospedali in scadenza: 
«Ho già preso l’impegno di condividere con la commissione il testo della mia 
circolare, affinché non si potessero aggirare per la Sicilia tanti millantatori pronti a 
brandire risultati che notoriamente non appartengono loro » . Di fuoco la 
controreplica del leghista che lo attacca sulle dimissioni del nuovo presidente Seus 
Calogero Ferlisi, dopo un mese dalla nomina, e quelle del direttore del 
dipartimento Attività sanitarie Francesco Bevere. 
Un duello dal sapore elettorale, con lo sguardo alle Regionali d’autunno. Perché sui 
precari gli appetiti sono tanti. Come i comunicati stampa dei partiti (di centrodestra 



e centrosinistra) per chiedere certezze sul loro futuro. Ma il pallino è in primis del 
governo nazionale. Due giorni fa la conferenza Stato- Regioni ha firmato un 
documento che chiedeva la conferma dei contratti. Ma ieri il testo approdato in Cdm 
prevedeva solo la proroga fino a giugno per le Usca (e chi ci lavora) e gli 
specializzandi: circa duemila in Sicilia. 
Per gli altri settemila la Regione ha un “ piano B” che Razza presenterà martedì 
all’Ars. La bozza dà facoltà ai manager di Asp e ospedali di continuare ad avvalersi 
del personale Covid. Come? La legge di bilancio nazionale già consente di 
stabilizzare i sanitari ( medici, infermieri, operatori sociosanitari) reclutati tramite 
selezione che abbiano maturato più di 18 mesi di servizio (sei dei quali fra gennaio 
e giugno 2020), in presenza di posti liberi delle piante organiche appena approvate: 
in questa condizione sarebbero circa tremila precari. 
Resta il nodo dei medici neolaureati – tra mille e 1.500 – per i quali la strada 
potrebbe essere l’inserimento nei corsi triennali di emergenza- urgenza del Cefpas 
di Caltanissetta. Il vero scoglio sono i 2.500 amministrativi, tecnici e informatici 
assunti tramite click- day, senza concorso, in virtù dello stato di emergenza. Quelli 
che lavorano nelle Usca, in virtù del decreto nazionale, possono continuare a 
lavorare. Per gli altri la Regione prevede selezioni ad hoc, che però potrebbero 
durare mesi. E nel frattempo? «La risposta – assicura Razza – si avrà nella 
circolare ». 
 



Il repulisti del Miccichè 
furioso E Musumeci si 
gode lo spettacolo 
La faida tribale in Forza Italia è ormai all’ultimo scontro La gestione 
autocratica del presidente dell’Ars è al capolinea 

 

Antonio Siracusano 

Chissà come sta sghignazzando Musumeci di fronte agli strattoni del Miccichè furioso, 
sconfessato da sette deputati e costretto a mostrare i muscoli per respingere l'attacco al 
feudo siciliano di Forza Italia. Ieri il presidente dell'Ars ha svuotato le commissioni 
parlamentari, invitando i deputati a riformulare le nomine con l'obiettivo di esautorare gli 
scissionisti del suo partito. E così mentre il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, 
vola a Roma per rappresentare al coordinatore nazionale, Antonio Tajani, «la grave deriva 
del partito», Miccichè vive le fasi convulse del suo governo autocratico, ormai corroso da 
una faida tribale. E pensare che appena un mese fa il capogruppo degli “azzurri” all'Ars, 
Tommaso Calderone, veleggiava sull'onda di un centrodestra che avrebbe trovato in Forza 
Italia il regista della coalizione: «Non credo che ci siano problemi in Forza Italia - affermava 
- anzi, lo posso proprio escludere». Ipse dixit. Oggi Calderone si ritrova con uno sfatto e un 
“gemello” alla guida del gruppo all'Ars, eletto da sette deputati ribelli. Non sarà 
un'esautorazione nel pieno rispetto dei codici, ma la mossa smaschera, al di là di ogni 
irragionevole ipocrisia, che Forza Italia è al bivio. Indietro non si torna. 

Miccichè ha tentato di aprire l'ombrello di Berlusconi, ma a livello nazionale la copertura 
non è più così solida. Schifani ha imposto il candidato di Forza Italia su Palermo dopo che 
il presidente dell'Ars aveva garantito il suo appoggio a Lagalla. Ma le convulsioni di Forza 
Italia hanno radici più profonde, come si legge sul sito “La Nazione Siciliana” che interpreta 
il manifesto degli scissionisti: «Uno dei problemi principali della politica è mettere un argine 
all'auto rappresentazione di alcuni uomini politici. Gianfranco Miccichè è uno di questi - si 
legge in un articolo -. Gli organismi formali di partito sono stati esautorati. Miccichè ha 
continuato a discutere anche con il centrosinistra di velleitarie formule politiche, 
improbabili campi larghi, alleanze strampalate. Il candidato a sindaco a Palermo dovrebbe 



essere espressione di Forza Italia. È la soluzione che tiene conto dei rapporti di forza nel 
centrodestra. Ma Miccichè ha fatto di tutto affinché la candidatura non venisse espressa e 
ha sostenuto quella di un altro partito fino a un paio di giorni fa». Nel partito, si legge 
ancora, «cresce l'incredibile dubbio che tutti i comportamenti di Miccichè siano finalizzati 
al mantenimento del suo incarico di Presidente dell'Ars anche nella prossima legislatura». 

Gianfranco Miccichè, all'ultimo giro di politica siciliana, deve scegliere se togliersi la corona 
e firmare l'armistizio con i frondisti del suo partito, o rinnovare l'avventura del solista, già 
una volta sperimentata con Grande Sud. E chissà se magari sulla sua strada non troverà un 
altro compagno di viaggio, impegnato a scompaginare gli equilibri del centrodestra, quel 
Cateno De Luca che sta girando l'Isola con la bandiera di Sicilia Vera. Intanto Musumeci, che 
per quattro anni ha dovuto sopportare il fiato di Miccichè sul collo, si gode lo spettacolo. 

Un commissario per il partito 

La corrente degli scissionisti invoca - come riporta il sito “la Nazione Siciliana” - «l'assunzione 
di responsabilità del partito a livello nazionale»: «La sostituzione o il commissariamento del 
coordinatore regionale di Forza Italia è rimasta l'unica possibilità per individuare una 
proposta politica che possa tenere unita l'intera coalizione. Tutto dipende da un gigantesco 
e ingiustificabile conflitto di interessi. Miccichè è infatti contemporaneamente Presidente 
del Parlamento siciliano e coordinatore regionale di Forza Italia, soprattutto capo di una 
fazione interna. Che si ricordi, un'oggettiva incompatibilità di fatto così evidente non si è 
mai verificata nei presidenti di assemblee parlamentari regionali o nazionali». 

 


