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Covid, un numero che non si registrava dallo scorso 8 febbraio

Siamo tornati a 100mila casi
Per il direttore europeo dell’Oms i principali Paesi europei hanno
revocato troppo «brutalmente» le misure di contrasto al virus

A Cologno Monzese, vittima una bibliotecaria di 61 anni

Ammazzata a coltellate dal figlio

Violata la teca della statua di San Nicola

Furto sacrilego nella Basilica

Per cinque giorni

Sequestrato e seviziato
un marocchino di 28 anni

Tragedia a Taranto

Schiacciato da un telaio
muore operaio del porto

I s ra e l e

Terrorist a
d e l l’Isis
uccide
4 persone

Enrica Battifoglia

RO M A

I casi di Covid-19 sono tornati verso
quota 100mila: un numero che non
si registrava dallo scorso 8 febbraio,
quando i contagi erano stati
101.864 in un giorno. Nell’arco di 24
ore l’incremento è stato repentino e
i casi registrati dal ministero della
Salute sono aumentati a 96.365 dai
32.573 di lunedì. Anche i decessi so-
no saliti a 197 e sono aumentati i ri-
coveri nei reparti ordinari: 241 in
più in un giorno.

La pandemia continua a viaggia-
re su valori elevati ed è ancora pre-
sente, in Italia come in molti altri
Paesi europei, tanto che il direttore
regionale per l’Europa dell’O rg a n i z -
zazione mondiale della sanità
(Oms), Hans Kluge, ha detto che Ita-
lia, Germania, Francia e Regno Uni-
to hanno revocato troppo «brutal-
mente» le misure anti Covid e si tro-
vano adesso di fronte ad un forte
aumento dei casi legati alla sot-
to-variante Omicron BA.2.

«La pandemia non è finita, ma
oggi abbiamo strumenti per gestirla
in maniera diversa», ha detto il mi-
nistro della Salute, Roberto Speran-
za. «Non dobbiamo abbassare la
guardia, dobbiamo continuare ad
avere – ha aggiunto – u n’attenzione
in particolare all’utilizzo delle ma-
scherine al chiuso e poi continuare
a fare le terze dosi. Importante an-
che fare la quarta dose, ora per gli
immunodepressi, vedremo se an-

Valentina Rigano

COLOGNO MONZESE

La lite e la brutale aggressione si sono
consumati in pochi attimi, poco pri-
ma dell’alba, in un appartamento di
Cologno Monzese (Milano), dove Be-
gona Gancedo, 61 anni, è morta accol-
tellata nel suo letto per mano del fi-
glio. Lui, 28 anni, è stato arrestato nel
pomeriggio con l’accusa di omicidio
volontario. Il giovane ha agito da solo,
mentre nella loro stanza dormivano
le sue sorelle, due gemelle di 24 anni
affette da sindrome di down. Prima

Il 28enne il giorno prima
vagava fuori di sé
in strada urlando

Isabella Maselli

BA R I

Un furto dal modesto valore economi-
co ma dall’inestimabile valore simbo-
lico, un «sacrilegio», è quello che ha
svegliato Bari all’alba di ieri, con la teca
che custodisce la statua di San Nicola,
nella Basilica nel cuore della città vec-
chia, violata e derubata. Il ladro im-
mortalato dalle telecamere, forse con
un complice all’esterno, dopo aver di-
velto un’inferriata della torre campa-
naria e aver sfondato un portone in le-
gno, ha svuotato le cassette delle offer-

Rubati l’anello del santo,
l’evangeliario con le tre sfere
d’argento e un medaglione TA R A N TO

È stato schiacciato e ucciso da un
grosso telaio in acciaio che si è ribal-
tato durante le operazioni di movi-
mentazione a terra di un carico di
pale eoliche danneggiate sbarcato
poco prima dalla nave Bbc Opal, al
porto di Taranto. Vittima un operaio
di 45 anni, Massimo De Vita, ex di-
pendente della società Taranto Con-
tainer Terminal, attualmente in ca-
rico alla Compagnia portuale e im-
pegnato in somministrazione con
una ditta d’a p p a l t o.

La tragedia è avvenuta ieri matti-
na, poco dopo le 8, nell’area pubbli-
ca del quarto sporgente-Lato Ponen-

Massimo Lomonaco

TEL AVIV

Torna il terrore in Israele e riporta
in alto la tensione. Quattro israe-
liani, due donne e due uomini, so-
no stati uccisi in un attentato a
Beersheva, compiuto a coltellate
e con l’auto da un beduino israe-
liano, sostenitore e reclutatore
dell’Isis, poi ucciso. Altre due per-
sone sono state ricoverate in
ospedale in gravi, ma stabili, con-
dizioni. Hamas e la Jihad islamica
da Gaza hanno subito plaudito
definendo l’attacco «un’opera-
zione eroica nella Beersheva oc-
cupata». «I crimini dell’o cc u p a -
zione - ha detto il portavoce di Ha-
mas, Abd al-Latif al-Qanou - de-
vono essere affrontati con opera-
zioni eroiche: accoltellamenti, in-
vestimenti e sparatorie».

L’attacco nella città del Negev è
considerato il peggiore dal 2016.
Il terrorista – identificato in
Mohammad Ghaleb Abu al-Qìan,
insegnante di 34 anni della città
beduina di Hura nel deserto del
Negev – ha accoltellato tre delle
vittime e investito con l’auto la
quarta. L’uomo è arrivato ad una
stazione di benzina alla periferia
della città sulla Statale 60, è sceso
dall’auto ed ha accoltellato una
donna. Poi è ritornato all’auto ed
ha investito un uomo in biciclet-
ta. Quindi si è diretto ad un centro
commerciale dove ha accoltellato
le altre due persone. A quel punto
– come mostrano le immagini di
alcuni video diffusi sui social e ri-
presi dai media – è stato affronta-
to, a quanto sembra, da un condu-
cente di autobus sceso per presta-
re soccorso alle vittime. Il condu-
cente, che era armato, ha tentato
di far abbassare il coltello al terro-
rista ma quando questi si è lancia-
to per colpire, ha sparato.

Abu al-Qìan – morto per le fe-
rite – era stato 4 anni in prigione,
hanno ricordato i media, nel
2015, per aver aver cercato di rag-
giungere l’Isis in Siria. E anche, se-
condo le stesse fonti, per aver cer-
cato di reclutare tra gli studenti
nuovi adepti dello Stato Islamico.

Sull’ attentato il premier Naf-
tali Bennett - che ha mandato le
proprie condoglianze alle fami-
glie delle vittime - ha subito tenu-
to una riunione con il ministro
della Sicurezza Pubblica Omer
Bar-Lev e con il capo della polizia
Kobi Shabtai. «Le forze di sicurez-
za sono in massima allerta e ri-
sponderemo con mano pesante
ai terroristi. Perseguiremo e cat-
tureremo - ha detto - anche i loro
complici». Che la situazione com-
plessiva vivesse un momento di
particolare tensione era noto da
settimane: questo è il terzo attac-
co a coltellate, nell’ultima setti-
mana. Domenica un poliziotto di
20 anni era stato ferito in maniera
leggera nel quartiere di Ras
al-Amud a Gerusalemme est.

Andrea Cittadini

BRE SCIA

Un sequestro durato cinque gior-
ni, durante i quali la vittima è stata
torturata e non le è mai stato dato
da mangiare. È l’incubo vissuto da
un 28enne di origini marocchine,
rapito e tenuto sotto minacce per
quasi una settimana, in un covo vi-
cino alla stazione ferroviaria di
Bergamo dai suoi carcerieri, due
tunisini di 26 e 27 anni, irregolari
in Italia, che sono stati arrestati
dopo un blitz dei carabinieri. È
caccia a un terzo uomo che avreb-
be fatto parte della banda, che si

M i s u re Sarebbe follia abbandonare le mascherine al chiuso

Veneratis simo La statua
di San Nicola violata dal ladro

te, nella navata della Basilica e nella
cripta, poi ha strappato dalle mani del
santo di Myra un anello in oro, l’evan -
geliario con le tre sfere d’argento e un
medaglione contenente una fiala del-
la sacra manna. Ha agito nella notte,
tra le 3 e le 5.30, e dall’alba i poliziotti
sono sulle sue tracce.

Il furto ha scosso profondamente la
città. San Nicola è simbolo di unione
tra i popoli, venerato anche dagli orto-
dossi e nelle ultime settimane più vol-
te invocato per la pace in Ucraina. «Le
mani del santo saranno subito restau-
rate», assicurano i padri domenicani.
A dare la notizia alla città è stato il sin-
daco Antonio Decaro con un post su
fb: «Un atto non solo sacrilego ma for-
temente offensivo per la comunità di
fedeli e devoti e per la città di Bari».

te. Le pale eoliche erano state tutte
sbarcate e si stava procedendo al po-
sizionamento a terra dei telai. Per
cause in corso di accertamento, uno
di questi si è ribaltato travolgendo
l’operaio. Sul posto 118, vigili del
fuoco, Polizia, carabinieri, personale
dell’Autorità portuale e i tecnici del
Servizio di prevenzione e sicurezza
negli ambienti di lavoro, a cui spetta
fare luce sulla dinamica e e responsa-
bilità. Le segreterie provinciali Fim,
Fiom e Uilm di Taranto hanno subi-
to proclamato lo sciopero nell’ult i-
ma ora del primo e secondo turno
per tutto il settore metalmeccanico.
Domani invece è in programma lo
sciopero nazionale.

aveva dato in escandescenze in strada,
gridando «uccido mia madre», tanto
da spingere i vicini a chiamare il 112.

Begona, nata in Spagna ma cittadi-
na italiana a tutti gli effetti, si era spo-
sata a Cologno Monzese e lavorava al-
la biblioteca civica. Era vedova da 15
anni fa, con tre figli.

«Leale», «mamma straordinaria»,
«non meritavi questo», hanno detto i
suoi amici commentando il post del
sindaco di Cologno Monzese Angelo
Rocchi, che ha ricordato con affetto la
donna, bibliotecaria, decidendo poi
di tenere chiusa la biblioteca.

Il movente del delitto è ancora al
vaglio, così come la dinamica della
tragedia. Nel pomeriggio di lunedì il
figlio è stato visto vagare in strada fuo-
ri di sé, urlando che avrebbe ammaz-

zato la madre. Alcuni vicini hanno
chiamato il 112 e sul posto sono arri-
vati i soccorritori e il 118. Cosa sia ac-
caduto dopo è ancora poco chiaro.
Rientrato a casa, il 28 enne ha messo in
pratica quanto aveva minacciato nel
pomeriggio precedente. Verso le 4.30
alcuni vicini di casa hanno udito le gri-
da della donna e hanno telefonato al
112. Quando i carabinieri sono arriva-
ti sul posto, hanno effettuato la maca-
bra scoperta. La 61 enne era esanime
sul suo letto, in una pozza di sangue.
Sul torace e all’addome, i vistosi segni
delle coltellate. L’arma del delitto era
un coltello da cucina.

«Soffro di cuore, voglio andare in
ospedale» ha detto il 28 enne ai cara-
binieri, che lo hanno portato in pron-
to soccorso, dove è ancora ricoverato.

era rifugiata in uno stabile abban-
donato dove è stato tenuto l’ost ag-
gio che il gruppo conosceva bene.

A far scattare l’allarme è stato il
fratello del rapito, che vive a Chia-
ri, nel Bresciano, e che da tempo
non aveva notizie del fratello che
aveva allontanato da casa per di-
scussioni legate allo spaccio di
droga. L’uomo domenica ha de-
nunciato agli uomini dell’Arma,
nella caserma di Chiari, il tentati-
vo di estorsione da parte di due
persone, che lui ha detto di non co-
noscere, e che lo avevano chiama-
to al telefono chiedendo 6mila eu-
ro in contanti, dicendo che altri-
menti avrebbero ucciso il fratello.

che a fasce d’età più avanzate». An-
che per il sottosegretario alla Salute
Andrea Costa, «con la fine dello sta-
to di emergenza, il nostro Paese non
è fuori dalla pandemia», ma «in una
fase di gestione diversa».

I dati del ministero della Salute
descrivono un quadro che richiede
attenzione. L’aumento dei casi rile-
vato nelle ultime 24 ore si deve a un
notevole aumento dei test: da
218.216 a 641.896, fra molecolari e
antigenici rapidi; il tasso di positivi-
tà è quindi aumentato dal 14,9% al
15,01%. In un giorno il numero dei
decessi è salito da 119 a 197.

Per quanto riguarda i ricoveri,
nelle terapie intensive sono com-
plessivamente 455, ossia 8 in meno
in un giorno nel saldo tra entrate e
uscite, e gli ingressi giornalieri sono
stati 47; nei reparti ordinari i ricove-
ri sono in totale 8.969, ossia 241 in

più in 24 ore. Sempre sui ricoveri,
l’analisi dell’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (Agenas)
relativa al 21 marzo calcola che nei
reparti ordinari sono aumentata in
un giorno in 14 regioni, raggiun-
gendo valori superiori al 20% in Ca-
labria (al 34%), Umbria (30%), Ba-
silicata (28%), Sicilia (24%), Sarde-
gna e Marche (21%), mentre risulta
stabile quelle delle terapie intensi-
ve .

Per quanto riguarda l’i n c re m e n -
to giornaliero dei casi nelle regioni,
il ministero della Salute indica che il
maggiore è avvenuto in Puglia, con
12.007, seguita da Lombardia
(11.378), Lazio (11.172) e Campania
( 1 0 .7 8 8 ) .

«È presto per dire se sia in corso
un leggero colpo di coda o se si tratti
di nuova ondata: per capirlo dovre-
mo aspettare le prossime settima-
ne», ha osservato il fisico Giorgio Se-
stili, fondatore della pagina face-
book Coronavirus - Dati e analisi
scientifiche. Quello che si sta osser-
vando è che, dopo essere passata ra-
pidamente da un incremento del
10% al 40%, la crescita dell’epide-
mia di Covid-19 in Italia è ancora in
corso, ma negli ultimi giorni ha mo-
strato segni di un rallentamento.
Secondo Sestili «attualmente non ci
sono elementi di forte preoccupa-
zione», ma «sarebbe strano abban-
donare tutto, a partire dalla ma-
scherina nei luoghi chiusi: sappia-
mo da letteratura scientifica quan-
to indossare la mascherina riduca la
possibilità di contagio».

L’attentatore prima di essere
uccis o In un video diffuso sui social

Speranza: la pandemia
non è finita, ma oggi
abbiamo strumenti per
ge stirla
in maniera diversa

Green pass falsi
medico arrestato

l Atti sessuali offerti da una
paziente, consenziente, in
cambio di una falsa attestazione
di vaccinazione necessaria per
avere il Green pass. C'è anche
questo tra i casi contestati a un
medico di medicina generale di
Firenze, arrestato dai carabinieri
del Nas con l’accusa di aver
predisposto false certificazioni
di vaccinazioni anti Covid mai
avvenute, e in alcuni casi di aver
iniettato una soluzione
fisiologica ad alcuni pazienti,
convinti di ricevere il vaccino
Pfizer. Nell’inchiesta sono
indagate altre 35 persone: sono
pazienti no vax, che si
sarebbero rivolti al medico per
ottenere i falsi vaccini, e
presunti procacciatori, che
avrebbero agito da intermediari.
In generale, i reati contestati al
medico di famiglia, un 57enne
con studio nel capoluogo
toscano, sono falsità ideologica
commessa da pubblico ufficiale
in atti e documenti informatici
pubblici, peculato, corruzione
per un atto contrario ai doveri
d’ufficio, violenza privata. I
carabinieri del Nas hanno
sequestrato nel suo studio una
decina di vaccini mai inoculati.
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Regione, il piano dell’assessore per rimodulare le strutture nate per contrastare la pandemia

Covid, sì alla proroga per 9 mila contratti
La direttiva varata da Razza punta alla stabilizzazione per i circa 4 mila infe r m i e r i
e operatori sanitari. Percorso più articolato per i medici e il personale amm i n i s t ra t i vo

Il ricorso di un tirocinante del Policlinico

Obbligo vaccinale, il Cga
chiama in causa la Consulta

L’ordine di Palermo presenta un esposto alla Procura

«Pressioni ai medici dai no vax»

Salute. L’assessore regionale Ruggero Razza con Marco Intravaia

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il presupposto è che «il numero dei
positivi in Sicilia è costantemente più
alto rispetto alla media nazionale».
Dunque «c’è da mantenere, seppure
rimodulandole, le strutture create
per il contrasto al Covid». E tanto ba-
sta a Ruggero Razza per legittimare
oltre la naturale scadenza del 31 mar-
zo almeno una proroga del contratto
per tutti i circa 9 mila medici, infer-
mieri, amministrativi e tecnici arruo-
lati in tutta fretta fra il marzo 2020 e
gli ultimi mesi.

A pochi giorni dalla scadenza dei
contratti, originariamente aggancia-
ti allo stato di emergenza che ora Dra-
ghi sta mandando in soffitta, il gover-
no Musumeci ha dettato le direttive
ai manager della sanità pubblica per
tenere al loro posto tutto il nuovo
personale. Anche gli amministrativi,
che in base alle norme nazionali era-
no la categoria più a rischio. L’asses-
sore alla Salute, Ruggero Razza, ha il-
lustrato la direttiva di 6 pagine in un
confronto con tutti i partiti in com-
missione Sanità all’Ars. Un modo per
evitare strappi su una materia esplo-

siva, soprattutto in campagna eletto-
rale.

Posto fisso a infermieri e Oss
Dunque il piano è molto articolato e
dà prospettive differenti alle varie ca-
tegorie. La strada è in discesa per i cir-
ca 4 mila infermieri e operatori so-
cio-sanitari arruolati negli ultimi due
anni: per loro la direttiva di Razza
prevede la stabilizzazione. Ma solo a
particolari condizioni: «Asp e ospe-
dali possono assumere a tempo inde-
terminato infermieri e operatori so-
cio-sanitari, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni, anche qua-
lora non più in servizio, che siano sta-
ti reclutati a tempo determinato con
procedure concorsuali». E fra le pro-
cedure concorsuali rientrano anche i
bandi emanati durante l’e m e rge n z a
Covid. La direttiva impone un secon-
do requisito per la stabilizzazione:
l’aver maturato almeno 18 mesi di
servizio, anche non continuativi. E al-
meno 6 mesi devono essere stati svol-
ti quest’anno». La stabilizzazione
scatterà dal primo luglio e fino ad al-
lora ci sarà una proroga dei contratti.
Questo dice la direttiva per infermie-
ri e operatori socio-sanitari, aggiun-
gendo che anche quelli che non sono
entrati nei ruoli Covid per selezione
possono accedere alla stabilizzazio-
ne «ma previo espletamento di prove
selettive»: dunque i manager dovran-
no bandire concorsi ad hoc per copri-
re i vuoti di organici in questi ruoli.

Proroga di 8 mesi per i medici
Per i medici il problema è che in base

a norme nazionali chi non ha la spe-
cializzazione non può entrare negli
organici degli ospedali. Dunque la di-
rettiva di Razza prevede per il mo-
mento la proroga fino alla fine del
2022 sia per i medici specializzandi
reclutati in tutta fretta con incarichi
di lavoro autonomo e da Cococo sia
quelli «reclutati tramite avviso pub-
blico con contratti a tempo determi-
nato». E c’è una via che può portare a
un nuovo contratto anche i medici

arruolati malgrado non fossero nep-
pure specializzandi: Asp e ospedali
potranno attivare presso il Cefpas
corsi per il riconoscimento dell’atte-
stato di Emergenza sanitaria territo-
riale dirottando poi nelle strutture
del 118 questo personale.

Per le Usca solo altri 3 mesi
Il minimo è andato al personale ar-
ruolato nelle Usca, i pool di medici
destinati all’assistenza domiciliare:

per loro scatta una proroga del con-
tratto ma solo fino a fine giugno. E per
di più i manager devono giustificarla
in relazione al fabbisogno, cioè
all’andamento dei contagi.

Proroga per i tecnici
Ancora più contorto il procedimento
per assicurare la proroga a tecnici e
amministrativi fino a fine anno. Con-
tinueranno a occuparsi dei dati, delle
segnalazioni di positività e delle regi-
strazioni dei tamponi ma solo «nelle
more della riorganizzazione della
campagna di vaccinazione». E per di
più «attraverso una rimodulazione
oraria (dunque una riduzione dei
compensi, nd r ) e nei limiti di capien-
za dei fabbisogni di personale neces-
sario a far fronte a queste attività».
Toccherà ancora una volta ai mana-
ger - a loro volta in scadenza di con-
tratto a fine mese - giustificare il nu-
mero delle proroghe. In più gli stessi
manager di Asp e ospedali dovranno
bandire concorsi per formulare gra-
duatorie per le figure di collaborato-
re amministrativo, assistente ammi-
nistrativo, operatore informatico e
programmatore «prevedendo come
requisito specifico per l’ingresso in
graduatoria l’aver prestato servizio
durante l’emergenza pandemica». È,
quest’ultima, la via per successive fu-
ture proroghe anche di tecnici e am-
ministrativi, che erano la categoria
più a rischio perché per loro è obbli-
gatorio prevedere un concorso per
l’accesso al posto fisso. In questo mo-
do un concorso per loro ci sarà.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Medici di base sotto pressione dai
no vax. Subissati da richieste stru-
mentali di esami e prescrizione al fi-
ne di evitare la somministrazione
del siero anti-Covid. Questo il con-
tenuto di un esposto-querela invia-
to alla procura dall’ordine dei medi-
ci di Palermo. È firmato dal presi-
dente Toti Amato, assistito dall’av -
vocato Mauro Torti, che chiede l’av -
vio di accertamenti investigativi per
individuare eventuali reati penali e
una possibile matrice comune di
tutti gli episodi. «Tale allarmante fe-

Richieste di prescrizioni
e controlli per accertare
la compatibilità alle dosi

nomeno - si legge nella denuncia -,
in particolare, si concretizza nell’in-
timazione rivolta da taluni soggetti
al proprio medico di base affinché
vengano prescritti innumerevoli
controlli strumentali ed asserita-
mente propedeutici alla sommini-
strazione sicura del vaccino, co-
stringendo di fatto il medico a ga-
rantire il proprio paziente dall’in-
sorgere di reazione avverse o effetti
dannosi».

Le sollecitazioni ai dottori hanno
toccato livelli mai raggiunti nel pie-
no della campagna vaccinale, quan-
do senza green-pass in pratica non
si poteva lavorare, nè frequentare
locali pubblici. Nelle prossime set-
timane invece le restrizioni dimi-
nuiranno progressivamente, ma

l’esposto dell’ordine dei medici in-
vita a fare chiarezza su quanto acca-
duto nelle scorse settimane. Indagi-
ni che adesso saranno delegate alla
polizia giudiziaria.

«Con preoccupante frequenza -
prosegue la denuncia -, il personale
medico si vede avanzare formali ri-
chieste di prescrizione di numerosi
accertamenti diagnostici di natura
strumentale e laboristica, da porre
peraltro a carico del servizio sanita-
rio nazionale, al fine di verificare la
incontrovertibile “compatibilit à”
dei vaccini con le condizioni di sa-
lute del singolo paziente quand’an-
che nessuna rilevante patologia sia
mai stata riscontrata».

L. G.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Sarà la Corte Costituzionale a stabilire
se sia giusto imporre l’obbligo vaccina-
le contro il Covid. Lo ha deciso il Consi-
glio di giustizia amministrativa della
Sicilia, presieduto da Rosanna De Nic-
tolis e composto dai consiglieri Marco
Buricelli, Maria Stella Boscarino, Gio-
vanni Ardizzone e Antonino Caleca, al
termine dell’audizione in Camera di
Consiglio dei rappresentanti del Mini-
stero della Salute e del Comitato tecni-
co scientifico. La vicenda era partita da
un ricorso presentato al Cga da un tiro-
cinante del Policlinico di Palermo,
iscritto al terzo anno del corso di laurea
d’infermieristica e difeso dagli avvocati

Vincenzo Sparti e Roberto De Petro, al
quale è stato impedito di partecipare al
tirocinio all’interno delle strutture sa-
nitarie perché non vaccinato contro il
Covid. A fianco dello studente si è schie-
rata l’Anief, l’associazione sindacale
che ha patrocinato ricorsi per più di tre-
mila insegnanti, amministrativi, edu-
catori della scuola, docenti e personale
amministrativo universitario. La Corte
Costituzionale si dovrà pronunciare
anche sulle questioni di illegittimità
per la sospensione dal lavoro del perso-
nale sanitario da parte del Tar lombar-
do e sulla mancata erogazione dell’as -
segno alimentare per il personale so-
speso dal Tribunale di Catania. ( * FAG* )
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Pd e Cinque stelle:
manovra elettorale

l «La manovra elettorale è
servita. Ma lascerà l’amaro in
bocca a tanti»: i grillini Giorgio
Pasqua, Antonio De Luca,
Salvatore Siragusa e Francesco
Cappello bocciano la direttiva
sui precari Covid. E lo stesso fa il
Pd che con Giuseppe Lupo,
Antonello Cracolici e Giuseppe
Arancio sottolinea «la diversità
di trattamento per le diverse
figure interessate che rischia di
trasformare tutto in una
maionese impazzita». Plaudono
al provvedimento di Razza la
Lega con Marianna Caronia,
Fratelli d’Italia con Elvira Amata
e Diventerà Bellissima con Marco
Intravaia. Mentre i sindacati
sono in posizione di attesa. Per
Luisella Lionti ed Enzo Tango
della Uil: «Alcuni contenuti
lasciano sperare che il processo
di stabilizzazione sia reale.
Restiamo vigili». La Cisl, con
Paolo Montera e Marco Corrao, è
ottimista: «Speriamo che questa
proroga possa portare alla
stabilizzazione». Il Nursind di
Salvo Calamia avverte: «Da luglio
si attiveranno i tavoli in ogni
azienda affinché le procedure di
stabilizzazione possano essere
portate avanti. Vigileremo».

Concorsi ad hoc
Asp e ospedali
potranno assumere
in base al piano
dei fabbisogni

Circondata dall’affetto dei suoi cari è
venuta a mancare il 21 Marzo 2022

N . D.
MARIA DI NICOLA MAGGIORE

di SANTA BARBARA
Lo comunicano addolorati i figli
Giulio e Marcello con Laura e Nalù,
i nipoti Manfredi con Abelysse,
Francesca con Gabriele ed Elisa-
betta e Giovanni. La messa verrà
celebrata oggi alle 10,30 presso la
Chiesa di Sant’E s p e d i t o.
Palermo, 23 marzo 2022

IMPRESA FUNEBRE MANNINO
337898 588

Paolo e Gabriella, Michele e Titti
sono vicini a Marcello e Laura per
la grave perdita della

N . D.
MARIA DI NICOLA MAGGIORE

di SANTA BARBARA
Palermo, 23 marzo 2022

IMPRESA FUNEBRE MANNINO
337898 588

T R I G ES I M O

Si ringraziano quanti hanno ma-
nifestato il cordoglio per la scom-
parsa della cara

ITALA PALADINO

Una messa sarà celebrata oggi 23
ore 18 a S. Espedito.

Palermo, 23 marzo 2022

A N N I V E RSA R I O

23 marzo 1992 23 marzo 2022

Dott.

ROSARIO TORINA
C h i r u rg o

I figli e i nipoti lo ricordano a
quanti ne apprezzarono le qualità
umane e professionali.

Palermo, 23 marzo 2022

Il bollettino, registrati quasi 7 mila casi e 30 decessi

Nuova impennata di contagi

Andrea D’O ra z i o

Come ogni martedì dall’inizio
dell’epidemia, archiviato l’effetto
weekend con il suo consueto calo di
tamponi e contagi, complice Omi-
cron 2, subvariante più contagiosa di
Omicron, torna a schizzare rapida-
mente verso l’alto la curva del Coro-
navirus in Sicilia, fermandosi vicino
al tetto dei settemila casi giornalieri
mentre continua a salire anche il nu-
mero dei posti letto ospedalieri oc-
cupati dai pazienti Covid, quanto-
meno in area medica. Nel dettaglio,

Sale anche il numero
dei ricoveri di pazienti
nei reparti ospedalieri

l’Osservatorio epidemiologico re-
gionale indica 6726 nuove infezioni,
ben 3928 in più rispetto all’incre -
mento rilevato nel precedente re-
port e a fronte di 36163 test processa-
ti (quasi 20 mila in più) per un tasso
di positività in netto rialzo, da 14,3 al
18,6%. In aumento anche i decessi
registrati nel bollettino dell’emer -
genza, stavolta pari a 30 per un totale
di 9898 vittime dall’inizio dell’epide -
mia, mentre nelle ultime ore si con-
tano 8271 guariti, tanto da far calare
il bacino degli attuali positivi, ma di
appena 700 unità, a quota 237.789,
nell’attesa che sortisca qualche effet-
to la circolare inviata la settima scor-
sa dalla Regione alle Asp, in cui il di-
rettore generale dell’assessorato alla
Salute, Mario La Rocca chiede un ra-

pido aggiornamento sui dati dei sog-
getti ancora positivi, giudicato «evi-
dentemente sovradimensionato».

Intanto, negli ospedali siciliani
sale a 1005 il numero dei posti letto
occupati nei reparti Covid, di cui 946,
con un aumento di 24 degenti, in
area medica, e 59 (asticella stabile)
nelle terapie intensive, dove risulta-
no sei ingressi. Questa la distribuzio-
ne delle nuove infezioni in scala pro-
vinciale, cui bisogna aggiungere gli
ormai consueti casi diagnosticati
giorni fa ma comunicati in ritardo al
ministero della Salute, stavolta pari a
875: Messina 1564 Palermo, 1452,
Agrigento 1014, Catania 824, Siracu-
sa 675, Ragusa 651, Trapani 624, Cal-
tanissetta 529, Enna 268. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ANNUNCI

30 Servizi Vari

D O LC I SS I M A
DONNA BRASILIANA, DISPONIBI-
LISSIMA PER VERI MASSAGGI PAS-
SIONALI SENZA FRETTA, TUTTI
GIORNI 3392782195
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Verso le elezioni, venerdì Ronzulli torna a Palermo per la spaccatura tra gli azzurri

Salvini unisce FI, Mpa e Udc
Nasce il fronte anti Musumeci
Il leader della Lega lancia Prima l’Italia, un nuovo simbolo
per l’Isola con l’obiettivo di allargare il partito ai moderati

Istruzione, al via percorsi contro la dispersione

Master col progetto Giovani,
Lagalla: «Nuove opportunità»

Agricoltura, stanziati 15 milioni

Imprese colpite dal lockdown,
sì ai ristori fino a 15 mila euro

Si potrebbe andare al voto il 29 maggio

Catania, Pogliese
pronto a dimettersi:
la firma entro venerdì

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Matteo Salvini ha rotto gli indugi ieri.
Il leader del Carroccio ha annunciato
le strategie in Sicilia presentando un
nuovo simbolo dietro il quale dovrà
essere costruito l’allargamento della
Lega ai moderati e la coalizione in
chiave anti-Musumeci.

L’ex ministro degli Interni ha riu-
nito i leghisti nella sede romana, in
via delle Botteghe Oscure, poco di-
stante dal palazzo che ospitò per de-
cenni il Pci. E lì ha pianificato il voto in
Sicilia. La Lega si presenterà con un
nuovo simbolo che non ha alcun rife-
rimento a Salvini né alla Lega stessa:
la lista si chiamerà Prima l’Italia. E po-
trebbe avere una declinazione isola-
na con l’inserimento della parola Si-
cilia nel logo della lista.

Lo stesso Salvini ha descritto ieri la
manovra come l’embrione di quella
federazione di centrodestra che met-
terà insieme anche a livello naziona-
le la Lega, gli autonomisti dell’Mpa, i
centristi che gravitano nell’orbit a
dell’Udc e alcuni simboli civici. In
pratica le Amministrative a Palermo
di giugno e le Regionali di novembre
saranno un test per questa federazio-
ne. E per il progetto di Salvini di ag-
gregare verso il centro e sempre me-
no verso la destra di Fratelli d’It alia.
Non a caso a Palermo Salvini e questa
nuova federazione sosterranno il for-
zista Francesco Cascio (trovate un
approfondimento in cronaca, ndr)
sfidando proprio Fratelli d’Italia che
punta su Carolina Varchi. Allo stesso
modo gli accordi già siglati con il
coordinatore forzista Gianfranco
Micciché e il fondatore dell’Mpa Raf-

PA L E R M O

«Con una dotazione finanziaria di
15 milioni di euro sarà pubblicato
l’elenco dei beneficiari degli aiuti
a fondo perduto con ristori che
vanno da un minimo di mille euro
fino a un massimo di 15 mila euro
ad azienda». Ad annunciarlo l’a s-
sessore dell’Agricoltura, dello Svi-
luppo rurale e della Pesca medi-
terranea, Toni Scilla.

L’elenco che verrà pubblicato
oggi fa riferimento al bando rivol-
to alle imprese agricole con sede
in Sicilia che nel periodo del loc-
kdown, dal 12 marzo al 4 maggio
2020, hanno subito perdite di fat-

PA L E R M O

Salvo Pogliese a un passo dalle dimis-
sioni da sindaco di Catania. Una de-
cisione che il leader di Fratelli d’It alia
potrebbe ufficializzare entro la fine
di questa settimana. Condizionale
d’obbligo perché la scelta del sindaco
dipende da una serie di variabili che
si verificheranno già a partire da oggi.
Innanzitutto va detto che la decisio-
ne di Pogliese nasce dalla condanna a
4 anni e 3 mesi nel primo grado del
processo spese pazze all’Ars. Una
condanna da cui era già scaturita una
sospensione nel 2020 per effetto del-
la legge Severino. In seguito però Po-
gliese è tornato in sella grazie a un ri-
corso. A cui è seguita a gennaio una
nuova sospensione frutto di una pro-
nuncia della Corte Costituzionale.

Ora Pogliese attende il verdetto di
secondo grado, che in caso di confer-
ma della condanna provocherebbe
lo stop definitivo al suo mandato.
Con il conseguente effetto del com-
missariamento del Comune in vista
del voto del 2023.

Ci sarebbe però una seconda op-
zione: se la giunta Musumeci, convo-
cata per oggi, fisserà la data delle Am-
ministrative per il 12 giugno, Poglie-
se sarebbe ancora in tempo per una
operazione che farebbe rientrare an-
che Catania fra le città al voto subito.
Dimettendosi entro venerdì, il sin-
daco di fatto accelererebbe le elezio-
ni evitando un lungo commissaria-
m e n t o.

Ed è a questa soluzione che Po-
gliese sta pensando. Ne ha parlato
anche con gli uomini di Fratelli d’It a-
lia a lui più vicini. E tuttavia oggi po-
trebbe maturare un colpo di scena:
Musumeci potrebbe anticipare la
data delle elezioni al 29 maggio. Il
presidente, malgrado un input arri-
vato da Roma, è contrario alle Ammi-
nistrative il 12 giugno perché provo-
cherebbero un turno di ballottaggio
in piena estate con temperature che
scoraggerebbero chi vuole recarsi ai
seggi.

A questo punto, se oggi Musume-
ci opterà per il 29 maggio, Pogliese
avrà due giorni di tempo per decide-
re se dimettersi ugualmente o, visto
che il commissariamento e il voto nel
2023 sarebbero inevitabili, resistere
fino al secondo grado di giudizio.

È una partita a cui guarda con in-
teresse la Lega, che spera di strappare
al centrodestra la candidatura alla
successione di Pogliese.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il sindaco sospeso dopo la
condanna e la pronuncia
della Corte costituzionale

PA L E R M O

È stata pubblicata la graduatoria
provvisoria delle domande di par-
tecipazione relative ai master di I e
II livello e corsi di perfezionamento
post lauream presentate a valere
sull’Avviso 42/2021, la nuova edi-
zione del Progetto Giovani 4.0, il
bando promosso dall’assessorato
regionale dell’Istruzione e della
Formazione professionale e finan-
ziato dal Fondo sociale europeo
della Regione. È partita anche una
nuova edizione dell’Avviso «No
More Neet», a valere sui fondi Pon
Legalità 2014-2020, che permetterà
di avviare progetti formativi a soste-

Centrodestra. Il leader della Lega Matteo Salvini con Gianfranco Miccichè

turato superiori al 60 per cento ri-
spetto allo stesso periodo dell’a n-
no precedente.

«Nell’elenco quasi 1.500 azien-
de colpite da una situazione ine-
dita di difficoltà economica. La
pandemia e il conseguente loc-
kdown - sottolinea l’assessore re-
gionale Scilla - hanno causato
drammatiche conseguenze di ca-
rattere economico e sociale alla
quali il governo Musumeci fa
fronte, ancora una volta, con aiuti
straordinari. È doveroso ringra-
ziare anche il Parlamento sicilia-
no per aver approvato la dotazio-
ne finanziaria a copertura di tale
misura».

gno dell’inclusione sociale, rivolti a
giovani siciliani tra i 14 e i 25 anni,
con rilevanti ritardi formativi o ri-
schi di devianza. «Questi avvisi - ha
sottolineato l’assessore Roberto La-
galla - hanno riscontrato un notevo-
le successo, lo dimostra l’e l eva t o
numero di istanze di partecipazio-
ne ricevute. Con il Progetto Giovani
4.0 è stata data l’opportunità di av-
viare processi di conoscenza, quali-
ficazione e professionalizzazione e
di guardare con un maggiore otti-
mismo alla prospettiva dell’o cc u p a -
zione e del lavoro. Con “No more
Neet”, invece, il governo Musumeci
è intervenuto sulla dispersione sco-
lastica e sull'inclusione sociale».

faele Lombardo prevedono il soste-
gno di questo fronte al leghista Nino
Minardo nella sfida a Nello Musume-
ci (forte a sua volta di Fratelli d’It alia).
Anche per questo motivo Micciché è
stato fra i primi ad apprezzare la mos-
sa di Salvini: «Una scelta intelligente,
generosa e coraggiosa. Così si rafforza
l’alleanza e aumenteranno i consensi
per la coalizione».

Una linea su cui si sono subito
spinti tutti i leader del centrodestra:
«Accogliamo con favore l'idea lancia-
ta da Salvini della federazione di cen-
trodestra. Prima l’Italia - ha detto Ro-
berto Di Mauro, leader dell’Mpa -
può risultare la carta vincente per il
centrodestra, prima in Sicilia e poi,

come già altre volte è accaduto, anche
in Italia». Cauto Cuffaro, che però
non chiude la porta: «Guardiamo con
attenzione a tutto ciò che parla di
centro moderato e si muove per rea-
lizzarlo. Ma noi siamo e rimarremo la
Democrazia Cristiana».

A pesare è invece l’adesione al pro-
getto da parte di Lorenzo Cesa, che di
fatto sposta anche l’Udc dal lato del
fronte ostile a Musumeci: «Auspi-
chiamo da tempo una iniziativa poli-
tica nuova capace di aggregare forze
politiche nel perimetro del centrode-
stra». Il leader dell’Udc ammette di
guardare con questo schema alle
Amministrative di Palermo e alle Re-
gionali, e schiera il partito: «Siamo

pronti a fare la nostra parte certi che,
in questo percorso, ci sarà una condi-
visione totale di tutte le scelte». Si de-
linea così la spaccatura del centrode-
stra e nascono i nuovi equilibri. An-
che se saranno meno evidenti nelle
elezioni a Palermo dove ogni partito
presenterà una propria lista per far
da traino a Cascio.

Nel frattempo all’Ars Gianfranco
Micciché ha continuato a lavorare al-
la resa dei conti in Forza Italia. Mano-
vra che passa dall’azzeramento delle
commissioni per togliere a tre dei
suoi dissidenti interni (Margherita
La Rocca, Riccardo Savona e Stefano
Pellegrino) altrettante presidenze.
Ieri però non si è svolto il confronto
fra Micciché e i leader dei partiti che a
Roma sostengono Draghi: un passo
che si sarebbe tradotto in un accordo
fra il leader forzista e Pd e 5 Stelle per
il ribaltone nelle commissioni. Il Pd
tra l’altro chiede in cambio una com-
missione per sé e lo stesso fanno i gril-
lini. Il giorno decisivo sarà oggi. E ci si
arriva mentre i pontieri in Forza Ita-
lia suggeriscono a Micciché di rallen-
tare l’operazione all’Ars per dare una
chance a chi sta lavorando alla ricom-
posizione fra le due anime del parti-
to: quella del coordinatore e quella
dei dissidenti che si riconoscono ne-
gli assessori Marco Falcone e Gaeta-
no Armao e nel senatore Renato Schi-
fani. Quest’ala, che sostiene il bis di
Musumeci, invoca un cambio di lea-
dership nel partito o un allargamen-
to della segreteria per mitigare lo
strapotere di Micciché. È una spacca-
tura che coinvolge Roma: venerdì sa-
rà di nuovo a Palermo Licia Ronzulli
per cercare di trovare una mediazio-
ne e un nuovo assetto per FI.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il sindaco. Salvo Pogliese
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Pogliese, la tentazione di dimissioni
ma forse l’addio prima del processo
Catania. «Stavolta ci sto pensando davvero». Oggi è l’ultimo giorno utile per votare il 12 giugno
MARIO BARRESI

CATANIA. A Catania è ormai diventata
come la leggenda del crollo del ponte sul
tondo Gioeni. Che non c’è più. Ma, pri-
ma che nel 2013 l’abbattessero, ogni tan-
to c’era qualcuno che di buon mattino
lanciava la notizia (falsa) del disastro
sulla circonvallazione, con morti e feri-
ti.

Così è per Salvo Pogliese.
Da quando sono iniziati i suoi guai

giudiziari, ciclicamente si ricorrono vo-
ci di imminenti dimissioni del sindaco
(sospeso), poi smentite dai fatti.

Ma stavolta è diverso.
«Ci sto riflettendo, ci sto pensando

davvero», è la sofferta confessione con-
segnata ai pochissimi con cui in queste
ultime 48 ore ha parlato.

Pogliese medita l’addio, per la prima
volta dall’inizio della telenovela giudi-
ziaria: la condanna a 4 anni e 3 mesi per
peculato nel processo a Palermo sulle
spese da capogruppo del Pdl all’Ars; la
sospensione dalla carica per effetto del-
la legge Severino; la “sospensione della
sospensione” e il reintegro, in pendenza
di pronuncia della Corte costituzionale
sulle questioni di illegittimità della nor-
ma, poi ritenute «infondate»; la ripresa
della sospensione, fino al 23 marzo 2023,
disposta dal prefetto e contestata dalla
difesa di Pogliese con un ricorso che si
discuterà il 10 aprile al tribunale civile.
Che però ha già rigettato la richiesta di
sospensiva. Con motivazioni tanto
tranchant da anticipare tra le righe l’o-
rientamento sul giudizio di merito.

Ecco, forse l’ultima tentazione di Po-
gliese scatta proprio dalla lettura di
queste nuove carte. E dalla consapevo-

lezza che, al di là delle speranze sull’ulti -
mo ricorso, l’unica via d’uscita resta
quella politica: il “Salva-Salvo”. Quel di-
segno di legge presentato da Fratelli d’I-
talia alla Camera (anche il Pd ne ha de-
positato uno analogo per risolvere il ca-
so del sindaco di Reggio Calabria, Giu-
seppe Falcomatà) per equiparare lo sta-
tus di amministratore locale a quello di
parlamentare nazionale ed europeo,
cancellando la sospensione dopo il pri-
mo grado di giudizio. L’iter a Monteci-
torio è partito, ma ci vorrà tempo. E un
accordo trasversale, con un prezzo poli-
tico che Giorgia Meloni (contraria al

quesito referendario sull’abrogazione
della Severino) dovrà pagare per riabi-
litare il suo sindaco. Venerdì prossimo il
braccio destro della leader, Francesco
Lollobrigida, incontrerà i vertici sicilia-
ni di FdI. E il “caso Catania” sarà uno de-
gli argomenti sul tavolo, assieme a stra-
tegie elettorali e riorganizzazione del
partito di cui Pogliese è coordinatore
per la Sicilia orientale.

E allora lui, che non è certo tipo da de-
cisioni di pancia, stavolta ci pensa dav-
vero alle dimissioni. Con una prima
scelta immediata: quando farlo? In que-
ste ore un tam-tam incontrollato forni-

sce addirittura una data precisa: vener-
dì. Che, secondo queste voci, oltre alla
data del summit di FdI, sarebbe l’ultimo
giorno utile per far sì che a Catania si
voti il prossimo 12 giugno, assieme a Pa-
lermo e Messina. Ma, secondo fonti del-
l’assessorato regionale alle Autonomie
locali consultate da La Sicilia, il termine
in questo scenario scadrebbe oggi. Per-
ché ci vogliono prima 20 giorni per ren-
dere irrevocabili le eventuali dimissio-
ni, per poi far decorrere i 60 giorni pri-
ma della data del voto. A Roma, come
conferma l’assessore Marco Zambuto,
risalgono però le quotazioni del 29 mag-
gio come data dell’election day che il Vi-
minale sollecita alle Regioni per Ammi-
nistrative e referendum. Se fosse così, il
tempo sarebbe scaduto: a Catania si vo-
terebbe ormai in primavera 2023, a pre-
scindere dalle scelte di Pogliese.

E quindi a questo punto c’è un’altra
via, forse la più probabile. Secondo i mi-
cro-spifferi che filtrano dall’entourage
di Pogliese a tarda sera, l’orientamento
sarebbe quello di non lasciare subito,
nonostante la forte tentazione e l’in -
dubbio effetto-sorpresa dal punto di vi-
sta politica. Il sindaco sospeso aspette-
rebbe comunque l’esito del ricorso del
10 aprile. E, in caso di verdetto negativo,
ci sarebbe l’exit strategy del ddl in par-
lamento. Per arrivare infine alla scelta
più difficile per chi ha sempre sbandie-
rato «l’amore per Catania». Dimettersi,
semmai, alla vigilia della prima udienza
dell’appello a Palermo prevista il pros-
simo 9 luglio. «Per affrontare il proces-
so da cittadino semplice». E con l’arrivo
di un commissario ma con il consiglio
comunale in carica. Con i suoi fedelissi-
mi in piena attività, senza prematuri
trambusti elettorali. Pronti a una nuova
sfida di Salvo. Non tanto l’Ars, piuttosto
per un seggio a Roma. Ma sempre con il
progetto coltivato sin da militante del
Fronte della gioventù: fare il sindaco di
Catania. Un sogno realizzato e poi un in-
cubo sospeso. Un pallino, quasi un’os -
sessione. E fra più di un anno - tempi e
sentenze della giustizia permettendo -
riprovarci. Per rientrare a Palazzo degli
Elefanti dal portone principale.

Twitter: @MarioBarresi

LO SCENARIO

“Prima l’Italia”, molto più che una lista civica
Salvini lancia dalla Sicilia il piano taglia-MeloniPALERMO. Per allargare il consenso e

marginalizzare il pregiudizio che re-
siste ancora in alcune aree del Sud
verso il logo della Lega, Matteo Salvini
trasforma in simbolo elettorale quello
che da almeno quattro anni usa come
slogan: “Prima l’Italia”. Un’operazio -
ne elettorale e politica, svelata da La
Sicilia in un articolo dello scorso 12
marzo, che il “Capitano” ha deciso di
fare partire dall’Isola. Anzi da Paler-
mo. Sarà la quinta città d’Italia, al voto
probabilmente a giugno, a battezzare
il progetto del leader del Carroccio,
che vuole aggregare attorno a questo
nuovo simbolo l'elettorato più mode-
rato e di preparare così la strada per le
Regionali d’autunno, lanciando la vo-
lata magari a un proprio candidato
governatore, quel Nino Minardo (se-
gretario della Lega in Sicilia) attorno a
cui un pezzo di centrodestra anti-Mu-
sumeci sta ragionando.

A breve ci sarà il primo atto di questa
svolta leghista: il gruppo parlamenta-
re all’Ars, che conta sette deputati,
cambierà denominazione da “Lega
per Salvini premier” in “Prima l’Ita -
lia”. Durante il consiglio federale, Sal-
vini ha spiegato il progetto, sponso-
rizzato dal leader regionale Minardo,
che potrebbe accogliere varie sensibi-
lità del centrodestra: l’iniziativa ha
subito una accelerazione dopo i re-
centi contatti tra Salvini e Silvio Ber-
lusconi alla festa del quasi-matrimo-
nio del Cavaliere con Marta Fascina.

«Nessun invito ad personam ma un
ragionamento aperto a tutti, innanzi
tutto al civismo e agli amministratori

locali, che per la stragrande maggio-
ranza in Sicilia sono civici, e poi ovvia-
mente anche alle forze politiche», af-
ferma lo stesso Minardo, da tempi non
sospetti fautore della «Lega modera-
ta, aperta e radicata sui territori» . An-
che per chiarire un potenziale frain-
teso iniziale: non si tratta di una mera
lista civica per le elezioni, ma di un ve-
ro e proprio cambio di passo politico,
in direzione proprio di quella federa-
zione dei partiti del centrodestra che
taglierebbe fuori di fatto Fratelli d’I-
talia. Un progetto accelerato, all’in -
terno del Carroccio, anche dall’in -
gresso del gruppo di siciliani guidati
da Luca Sammartino, che sin dallo
scorso agosto aveva sempre auspicato

un contenitore diverso, che adesso s’è
realizzato grazie alla spinta siciliana.

«Una scelta intelligente, generosa e
coraggiosa da parte di Salvini: così si
rafforza l’alleanza e aumenteranno i
consensi per la coalizione», commen-
ta il coordinatore regionale di Forza I-
talia in Sicilia, Gianfranco Miccichè.
Anche gli autonomisti del Mna, che
hanno un patto federativo col Carroc-
cio, accolgono con favore l’operazio -
ne. «“Prima l’Italia” può rappresenta-
re per il Movimento nuova autonomia
il coronamento di un percorso avviato
già diversi anni fa con la Lega che, va-
lorizzando il civismo e le istanze terri-
toriali, per le quali il nostro movimen-
to si è sempre battuto, può risultare la

carta vincente per il centrodestra, pri-
ma in Sicilia e poi, come già altre volte
è accaduto, anche in Italia», dice il lea-
der dei lombardiani, Roberto Di Mau-
ro. Confermando l’alleanza con la Le-
ga, Forza Italia e Mna comunque fan-
no sapere che alle regionali presente-
ranno proprie liste mantenendo il
proprio simbolo.

L’idea piace anche a Lorenzo Cesa,
leader dell’Udc: «Auspichiamo da
tempo una iniziativa politica nuova
capace di aggregare forze politiche
nel perimetro del centrodestra volta a
rispondere alle nuove sfide che abbia-
mo dinanzi. Pertanto apprezziamo l'i-
dea di “Prima l’Italia”, che può valoriz-
zare, mediante una sintesi, le idee da
proporre alle prossime elezioni a Pa-
lermo e in Sicilia".

Gelo arriva da Fdi, tant'è che Ignazio
La Russa rilancia la candidatura di
Nello Musumeci alla presidenza della
Regione e taglia corto: «Prima l’Italia?
Buona fortuna, è proprio un bel no-
me...».

Si presenta, dunque, una coalizione
ancora una volta divisa. Nei giorni
scorsi si era parlato prima di un verti-
ce tra i leader per provare a sbloccare
lo stallo. Poi i rumors scommettevano
almeno su un chiarimento tra Salvini
e Meloni. Allo stato, ci sono stati solo i
contatti tra il numero uno di via Belle-
rio e il Cav alla festa di Lesmo, come
spiegato da fonti leghiste. l

SOTTO IL VULCANO IMPAZZA GIÀ IL TOTO-NOMI (VIRTUALE)
In lizza la leghista Sudano, il dem Barbagallo ci fa un pensierino
CATANIA. Basta davvero poco. Un chiacchiericcio intenso sulle
imminenti dimissioni di Salvo Pogliese, magari per far andare Ca-
tania al voto a giugno. E sotto il Vulcano si scatenano i sogni (o gli
incubi, a seconda del punto di vista) elettorali. Con effetto sulle
Regionali, costringendo il centrodestra (e anche l’asse Pd-M5S) a
inserire sul tavolo delle trattative anche Catania.

Cosa cambierebbe? La Lega non ha mai fatto mistero di ambire a
Palazzo degli Elefanti con la senatrice Valeria Sudano, sempre
schietta nel confessare allo stesso Pogliese di farci un pensierino
«ma soltanto se non ci sei tu». Un test per il progetto, moderato e
civico, di “Prima l’Italia”, ma in potenziale conflitto con le ambizio-
ni leghiste di Nino Minardo a Palazzo d’Orléans, rafforzando le
quotazioni di Nello Musumeci, in ottimi rapporti con il meloniano
Pogliese. Ma nessuno dei due appoggerebbe la candidata di Luca
Sammartino, così come la Lega si rifiuterebbe di cambiare idea sul
secco non al bis del governatore. Ognuno resterebbe per conto
proprio, aprendo nel centrodestra un effetto-Palermo. Con altri
papabili: magari non più il musumeciano Ruggero Razza (accarez -
zato dall’idea fino a poco tempo fa), ma di certo l’Mna di Raffaele
Lombardo. Che, con Gaetano Tafuri fuori gioco, penserebbe, più

che ad Antonio Scavone, a «un esponente della società civile, ma-
gari una donna». Anche la Forza Italia tendenza Marco Falcone po -
trebbe dire la sua. E Fd penserebbe a Manlio Messina?

Anche nel centrosinistra si gioca al toto-sindaco. Naturale ipo-
tizzare il gran ritorno di Enzo Bianco, che però - avvertono dal Pd
- avrebbe le stesse condizioni di partenza di Pogliese nel 2018: un
processo pendente, con lo spettro della Severino. Alternative? Una
di prestigio è l’ex sottosegretario Giuseppe Berretta, ma insistenti
rumors dem tradiscono un certo interesse di Anthony Barbagallo.
Già sindaco di Pedara, il segretario regionale del Pd è l’unico parla-
mentare etneo fra Palermo e Roma. Ed è in ottimi rapporti col M5S,
che a Catania potrebbe schierare la deputata regionale Gianina
Ciancio (gradita anche Claudio Fava), o l’eurodeputato Dino Giar-
russo. Infine, l’immancabile tentazione civica. Con due nomi, sep-
pur sconfitti in passato, sempre nel cuore del centrosinistra: Mau -
rizio Caserta ed Emiliano Abramo. Senza dimenticare il movi-
mentismo civico-liberale di Antonio Fiumefreddo. Ma la fantasia,
sotto l’Etna, è in ebollizione. E, fra manager affidabili e donne dal
forte appeal, la lista è lunga. Quanto inutile, almeno fino al 2023.

MA. B.

«SODDISFAZIONE E ADESIONI
Minardo: «Un’apertura
al civismo». Per Miccichè
«una scelta coraggiosa»
Ok da Mna e Udc, gelo FdI

COMMISSIONI ARS: OGGI LA CONSEGNA DEI COMPONENTI
Forza Italia, venerdì nuovo blitz di Ronzulli per ricucire
CATANIA. In attesa di un tavolo na-
zionale sulle scelte all’interno del
centrodestra, Forza Italia prova a ri-
compattarsi: venerdì mattina è pre-
visto a Palermo un summit tra i verti-
ci azzurri regionali, a cominciare da
Gianfranco Miccichè, alla presenza
della senatrice Licia Ronzulli, fede-
lissima di Arcore e responsabile na-
zionale dei rapporti con gli alleati.
Sarà innanzitutto il primo momento

per ricucire lo strappo siciliano, con 7
deputati regionali su 13 che hanno
sfiduciato il capogruppo Tommaso
Calderone sfidando la leadership di
Miccichè.

Colloqui informali, riunioni di
gruppo, conciliaboli nei corridoi: so-
no ore concitate a Palazzo dei Nor-
manni per il rinnovo delle commis-
sioni dopo la decisione della Presi-
denza dell’Ars di azzerarle. Ieri Mic-

cichè ha incontrato quasi tutti, poi è
rimasto chiuso nel suo ufficio, il Pd
ha convocato il proprio guppo: entro
oggi i capigruppo dovranno fornire
alla segreteria generale i nominativi
dei deputati da inserire nelle com-
missioni sulla base dei posti assegnati
e calcolati sulla consistenza numeri-
ca; dopo il voto per la nuova composi-
zione ogni commissione si riunirà
per eleggere l’ufficio di presidenza.
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Sud: meno 27mila occupati e più 8mila disoccupati
Istat: “spariti” 127mila inattivi. E i nuovi contratti sono sempre più precari

BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. Più contratti a termine e sem-
pre più brevi. L’occupazione confer-
ma una dinamica in crescita alla fine
del 2021, in linea con l’andamento del
Pil, dopo la caduta innescata dalla
pandemia, ma anche che a trainare la
risalita è ancora il lavoro a tempo de-
terminato. Che vede più spesso prota-
gonisti i giovani, anche con contratti
di pochi giorni. Neanche l’1% dei nuo-
vi rapporti di lavoro precari attivati
tra ottobre e dicembre dell’anno scor-
so supera un anno, oltre il 13% è di un
solo giorno, quasi il 40% dura un me-
se.

I dati delle Comunicazioni obbliga-
torie rielaborate del ministero del La-
voro relativi all’ultimo trimestre 2021,
e pubblicati nella Nota trimestrale
sulle tendenze dell’occupazione di I-
stat, ministero, Inps, Inail e Anpal, fo-
tografano un aumento delle posizioni
lavorative dipendenti pari a 229 mila
(risultato tra 2 milioni 619 mila attiva-
zioni e 2 milioni 390 mila cessazioni di
rapporti di lavoro), rispetto al trime-
stre precedente: sia a tempo indeter-
minato (+68 mila), ma soprattutto a
tempo determinato (+160 mila). Nel
confronto annuo, la crescita è altret-
tanto marcata: nel complesso risulta
pari a +618 mila posti, di cui +297mila a
tempo indeterminato e oltre la metà,
+321 mila, invece a tempo determina-
to. Contratti a volte davvero lampo.
Secondo le Comunicazioni obbigato-
rie, sempre nel quarto trimestre 2021,
il 39,5% delle posizioni lavorative atti-

vate a tempo determinato ha una du-
rata prevista fino a 30 giorni (il 13,3%
un solo giorno), il 29,1% da due a sei
mesi e soltanto lo 0,9% supera un an-
no. Una tendenza che peggiora.

Nel complesso, sottolinea lo stesso
rapporto, «si riscontra un aumento
dell’incidenza delle attivazioni dei

contratti di brevissima durata (23,6%
fino a una settimana, +3,7 punti rispet-
to al quarto trimestre 2020) e di quelli
da uno a sei mesi (+5,8 punti)». Sono
«la precarietà e la temporaneità che
trainano il mercato del lavoro. Occor-
re voltare pagina», commenta la Uil.

Ma a livello territoriale arrivano le
notizie peggiori: al Sud gli occupati
sono diminuiti di 27mila unità, i disoc-
cupati sono aumentati di 8mila unità e
ci sono 127mila inattivi in meno.

Tra la coda della pandemia, i rincari
e le conseguenze della guerra in U-
craina, dei nuovi effetti sull’occupa -
zione sono già messi in conto. E per
fronteggiarli, arrivano con il decreto
“Ucraina bis” pubblicato in Gazzetta
ufficiale altre settimane di Cig ordi-
naria per le imprese che si trovano in
«situazioni di particolare difficoltà e-
conomica» e abbiano esaurito il pac-
chetto precedente: a cominciare da
quelle più colpite dal caro-energia (al-
tre 26 settimane fino a fine anno), ma
anche per alcune attività del turismo-
alberghi, agenzie e tour operator, sta-
bilimenti termali e per ristorazione su
treni e navi, musei, cinema, sale gio-
chi, bingo e parchi divertimento altre
8 settimane fino al 31 dicembre prossi-
mo. Il decreto prevede, inoltre, che le
aziende dei settori siderurgia, legno,
ceramica, automotive e agroindustria
(mais, concimi, grano tenero) mag-
giormente colpiti dalla carenza di ma-
terie prime possano beneficiare della
Cig scontata, non pagando la contri-
buzione addizionale, fino al 31 maggio
prossimo. l

IL COMMENTO

NY mette il turbo
alle Borse europee
giù le materie prime
RINO LODATO

L e parole del presidente della
Fde, Jerome Powell, sulla dispo-
nibilità della Fed ad anticipare i

tempi della stretta monetaria, hanno
messo il turbo a Wall Street (S&P 500
+0,97% in apertura), che a sua volta ha
alimentato la corsa delle Borse euro-
pee, già cominciata ieri di buon matti-
no.

Piazza Affari ha brillato in una gior-
nata “strepitosa” per il Vecchio Conti-
nente. A favorire gli acquisti, nel se-
condo giorno di apertura parziale
della Borsa di Mosca (solo contratta-
zioni di bond sul debito pubblico), è
stato anche lo stabilizzarsi dei prezzi
delle materie prime: il gas è sceso a 96
euro a MWh e nel corso dell’anno si
prevede che manterrà posizioni at-
torno a 100 euro per poi scendere; e
cade anche il prezzo del petrolio, col
Brent a 114 dollari al barile e il Wti a
108 dollari. Persino un bene rifugio
come l’oro ha perso parecchie posi-
zioni, attestandosi a 1.915 dollari l’on -
cia. L’unico valore a mostrare segni di
preoccupazione è il rendimento del
Btp decennale che, anche a causa del
previsto taglio alla crescita del Pil
2022, ha superato la soglia del 2% al
2,04%, con lo spread che però non va
oltre i 153 punti base.

Con lo scemare della tensione sui
mercati, a trarre beneficio dal vento
favorevole sono state varie blue chips
in tutti i settori: Atlantia (+3,17%), Po-
ste Italiane (+2,62%), Banca Mediola-
num (+2,58%) e Ferrari (+2,55%). Han-
no risentito, invece, del calo del prez-
zo del greggio Saipem (-1,55%), Inter-
pump (-1,24%), Diasorin (-0,08%) e E-
nel (-0,02%). l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,98

Ftse All Share +0,96
Ftse Mid Cap +0,77
Ftse Italia Star +0,82

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1014 132,99
precedente 1,1022 131,67

Sicilia, consumi di energia a -13%
Caro-bollette. Terna: a febbraio 220 GWh in meno rispetto a gennaio. Domenica l’ora legale

là Le famiglie
cercano rimedi
per assorbire
meno elettricità,
molte imprese
riducono
le attività

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Come avevamo anticipa-
to a gennaio, il caro-bollette costrin-
ge i siciliani a “spegnere l’interrutto-
re”. I dati diffusi da Terna relativi ai
consumi energetici dell’Isola a feb-
braio confermano un drastico calo
del fabbisogno, che a gennaio era sta-
to di 1.699 GWh e il mese scorso è
crollato a 1.479 GWh, con un minore
consumo di 220 GWh. Rispetto a un
anno fa, quando a febbraio 2021 si e-
rano consumati 1.387 GWh, c’è stato
un aumento del 6,6%, rileva il gesto-
re della rete nazionale di trasporto
dell’energia, però va considerato che
quello era ancora un periodo di chiu-
sure e restrizioni. Invece negli ultimi
due mesi è evidente la contrazione
del 13% nell’assorbimento di elettri-
cità da parte di famiglie e imprese. A-
desso il raddoppio delle bollette ha
spinto varie aziende a ridurre o so-
spendere l’attività e generalmente
nelle case dei siciliani ogni famiglia
sta cercando rimedi per tagliare dra-
sticamente i consumi.

Va anche detto che i provvedimen-

ti del governo per abbattere il caro-
energia di fatto nelle bollette non si
sono notati; del resto, le società ener-
getiche non usano l’accortezza di in-
dicare nella fattura l’importo della
riduzione operata sugli oneri di si-
stema e le altre voci che incidono sul
totale e che sarebbero state decurta-
te dagli interventi del governo.

In questo febbraio anomalo c’è un
altro dato che colpisce, quello del co-
sto di produzione dell’energia. Para-
dossalmente questo mese la Sicilia ha
avuto il costo più basso a livello na-
zionale, pari a 205,5 euro a MWh, in-
feriore di 6,2 euro rispetto al prezzo
unico nazionale medio. Dunque, sa-
rebbe legittimo attendersi nell’Isola
bollette leggermente meno pesanti
che altrove, ma così non è, anzi.

Intuendo che le speculazioni in
questo periodo di guerra si possono

veriricare in qualsiasi settore, a livel-
lo nazionale va registrato il calo della
produzione da fonti rinnovabili, de-
terminato soprattutto dalla siccità al
Nord che ha limitato la generazione
idroelettrica. A febbraio l’Italia ha
consumato 25,5 miliardi di kWh,

+2,8% rispetto a febbraio 2021. Il set-
tore industriale ha fatto registrare
un aumento del 5% rispetto a feb-
braio 2021, grazie alla sostanziale ri-
presa dei principali comparti moni-
torati.

E domenica prossima scatterà l’ora
legale, bisognerà spostare le lancette
dell’orologio avanti di sessanta mi-
nuti. L’ora solare tornerà il prossimo
30 ottobre. Terna prevede minori
consumi per 420 milioni di kWh e, di
conseguenza, un risparmio di 190
milioni di euro in bolletta e 200 mila
tonnellate di CO2 non immesse in at-
mosfera. Nel periodo primavera-e-
state, i mesi che segnano il maggior
risparmio energetico stimato da Ter-
na sono aprile e ottobre. Dal 2004 il
nostro Paese ha risparmiato oltre 1,8
miliardi di euro e 10,5 miliardi di
kWh di elettricità. l

Caro-materiali, protesta Ance: «Fermiamo i cantieri»
VALENTINA ACCARDO

ROMA. Salta la norma che consentiva alle imprese, in ca-
so di rincari eccessivi delle materie prime, di poter chie-
dere la proroga o la sospensione dei lavori nei contratti
pubblici. Della disposizione contenuta nel comunicato u-
scito dal Cdm di venerdì scorso (e che si può ancora legge-
re sul sito del governo), non se ne trova più traccia nel de-
creto pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri.

Tra sorpresa e irritazione, insorgono i costruttori che
definiscono «inconcepibile il dietrofront del governo». Il
presidente dell’Ance, Gabriele Buia, avverte che in questo
modo è «impossibile tenere i cantieri aperti». Quella nor-
ma, spiega Buia, «era l’unico strumento a disposizione
delle imprese per non abbandonare del tutto i cantieri, vi-
sta l’impossibilità di proseguire i lavori con i costi attuali e
la scarsità di materiali». E comunque, aggiunge, «conce-

deva solo una tregua senza individuare una soluzione du-
ratura». Il cambiamento dalla bozza del decreto, fanno sa-
pere dal ministero delle Infrastrutture, è dovuto al fatto
che «si è ritenuto più utile, in questa fase, mettere a dispo-
sizione delle imprese più risorse per l’adeguamento prez-
zi, piuttosto che ribadire una norma che è già prevista
nell’attuale ordinamento giuridico, precisamente nel-
l’articolo 107 del codice dei contratti». Il decreto pubblica-
to in Gazzetta prevede, infatti, l’aumento per complessivi
320 milioni dei fondi per le compensazioni, anche se Buia
ricorda che le imprese «stanno ancora aspettando di rice-
vere i fondi stanziati per il primo semestre 2021, quando i
costi delle materie prime erano la metà di quelli di ades-
so».

Secondo le elaborazioni dell’Ance, i prezzi di ferro-ac-
ciaio tondo per cemento armato e di bitume sono saliti del
40% solo nei primi due mesi del 2022, rispetto al 2021.

I siciliani consumano meno energia

Lavoro sempre più precario

Intesa Sanpaolo. Focus con Pmi su Stati Uniti e Brasile

Sicilia, prosegue corsa dell’export
PALERMO. La Sicilia nel 2021 ha e-
sportato verso gli Stati Uniti circa 1
miliardo di euro, pari al 2,1% delle e-
sportazioni italiane verso questo Pae-
se. Lo rileva Intesa Sanpaolo. L’export
siciliano verso gli Usa è in aumento
dell’83,5% rispetto al 2020 e si colloca
ben oltre i livelli del 2019 (+40,1%). La
Sicilia esporta negli Usa prodotti della
raffinazione del petrolio, agroali-
mentare, elettrotecnica e chimica. Nel
pre-Covid-19 (2008-2019) le esporta-
zioni siciliane verso gli Stati Uniti era-
no diminuite di quasi il 40%, da 1,2 mi-
liardi a 726 milioni, penalizzate dalle
minori vendite di prodotti petroliferi.
Il saldo commerciale della Sicilia nei
confronti degli Stati Uniti è storica-
mente positivo, ma in contrazione (da
1,1 miliardi del 2008 a 501 milioni del
2019). L’avanzo commerciale ha poi
subito ridimensionamenti nel 2020,
pur rimanendo in territorio positivo
(207 milioni) e nel 2021 a 367 milioni.

Altro Paese analizzato è il Brasile,
dove la Sicilia nel 2021 ha venduto
merci per 100 milioni, pari al 2,2% del
totale delle esportazioni italiane ver-
so questo Paese. L’export siciliano
verso il Brasile è aumentato del
130,3% rispetto allo stesso periodo del
2020. I livelli pre-pandemia, però, so-
no ancora molto lontani (-33,4%). La
Sicilia esporta in Brasile principal-
mente prodotti derivanti dalla raffi-
nazione del petrolio, farmaceutica, a-
groalimentare e chimica. Nel periodo
precedente la crisi innescata dal Co-
vid-19 (2008-2019) le esportazioni si-
ciliane verso il Brasile sono cresciute,

passando da 38 a 150 milioni.
Anche per questo si è rivolta alle

Pmi della Sicilia la terza tappa di ieri di
“Smart International Tour”, il proget-
to avviato nel 2020 da Intesa Sanpaolo
dedicato all’internazionalizzazione,
che sempre più aziende riconoscono
quale leva determinante per la cresci-
ta, lo sviluppo e la competitività del
proprio business, anche alla luce delle
opportunità offerte dal “Pnrr”. L’in -
contro di ieri è stato dedicato agli Stati
Uniti e al Brasile, per approfondire le
prospettive di sviluppo e le soluzioni
assicurativo-finanziarie a supporto
dell’internazionalizzazione, le speci-
ficità del mercato americano e di quel-
lo brasiliano e i principali temi di inte-
resse per le imprese italiane, attraver-
so i contributi di Sace, della filiale In-
tesa Sanpaolo di New York e di Intesa
Sanpaolo Brasil. Sono stati, inoltre,
presentati i servizi e gli strumenti
messi a disposizione da Intesa San-
paolo per fornire alle imprese un so-
stegno concreto per il loro rilancio in-
ternazionale, anche attraverso il net-
work degli specialisti dedicati.

Anna Roscio, Executive Director Sa-
les&Marketing Imprese di Intesa San-
paolo, ha dichiarato: «La vocazione al-
l’export e lo sviluppo sui mercati este-
ri fanno parte del Dna delle Pmi italia-
ne e Intesa Sanpaolo intende conti-
nuare ad affiancare i loro progetti, an-
che in un contesto in rapido muta-
mento. Grazie a Sace, contribuiremo a
illustrare nuove opportunità e poten-
ziali vie per la crescita sostenibile del-
le Pmi». l
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Catania, Pogliese tentato dall’addio un 
rebus la data del voto nei Comuni 
Il sindaco sospeso medita dimissioni immediate. Ma potrebbe non esserci 
tempo per mandare la città subito alle urne Oggi la Regione decide sul 
giorno del primo turno. L’ipotesi più probabile è il 29 maggio, con 
ballottaggio il 12 giugno 
di Alessandro Puglia e Claudio Reale È il grande rompicapo della data. Oggi, in 
giunta regionale, arriverà finalmente la proposta dell’assessore regionale alle 
Autonomie locali Marco Zambuto sulla data delle elezioni amministrative in Sicilia: 
dopo un’interlocuzione con il Viminale, l’ipotesi è di nuovo il 29 maggio, con turno 
di ballottaggio il 12 giugno e una coincidenza con le Comunali nel resto del Paese 
e con il referendum. Il problema è però che questa mossa taglierebbe fuori Catania: 
se infatti negli ultimi giorni il sindaco sospeso Salvo Pogliese parla spesso 
dell’ipotesi dimissioni — «Non posso lasciare la città in bilico per un anno » , gli 
hanno sentito dire le persone a lui più vicine — la finestra per mandare la città etnea 
al voto il 29 maggio si è già chiusa. Ieri all’assessorato alle Autonomie locali hanno 
fatto i conteggi: secondo gli uffici, oggi è l’ultimo giorno utile per dimettersi e 
mandare la città al voto il 12 giugno. 
Troppo presto, per Pogliese. In Fratelli d’Italia molti gli hanno già suggerito il passo 
indietro, ma una decisione non arriverà probabilmente prima di domani: allo stadio 
“ Renzo Barbera” di Palermo, per Italia- Macedonia, ci sono già due posti riservati 
per i consiglieri più ascoltati di Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e Francesco 
Lollobrigida, e tutti nel partito si dicono certi che una riunione sull’ipotesi di lasciare 
venerdì ( e probabilmente anche sulle Amministrative a Palermo e sulle Regionali 
d’autunno) precederà o seguirà la partita della squadra di Mancini. 
Fra i consiglieri del sindaco, però, c’è anche chi gli suggerisce di prendere tempo. 
L’altra scadenza, però, è ancora più lontana: il 10 aprile, infatti, è prevista la 
prossima udienza sui ricorsi del sindaco, sospeso per effetto della legge Severino 
dopo la condanna a 4 anni e tre mesi giunta in primo grado per le presunte “ Spese 
pazze” dell’Assemblea regionale. « A quel punto — riflettono però nell’entourage 
di Pogliese — il ritorno alle urne in primavera sarebbe certamente da escludere » . 
Il problema è che un voto in autunno è anch’esso una strada difficilmente 
percorribile: per fissare una nuova tornata elettorale nel 2022 o accorpare il voto 
alle Regionali è infatti necessaria una legge ad hoc. 



Intanto l’opposizione pressa: «Catania — attacca il segretario del Partito 
democratico Angelo Villari — rimane senza una guida politica con sfide urgenti da 
affrontare: dal disagio sociale al caso Pfizer, fino al decoro urbano » . « Ancora una 
volta — aggiunge Gianina Ciancio, la deputata regionale alla seconda legislatura 
che da tempo tiene di fatto le fila del Movimento 5Stelle a Catania — Pogliese 
decide di non decidere. Dovrebbe dimettersi e noi lo abbiamo detto sin dal primo 
momento. Questi ricorsi sembrano più un accanimento su una situazione che già 
dall’inizio sembrava compromessa. Non si può coinvolgere un’intera città in questa 
vicenda » . Nel frattempo giunta e Consiglio continuano a lavorare: « Nei prossimi 
giorni — avvisa Giuseppe Castiglione, presidente del Consiglio comunale etneo — 
sono previste tre sedute importanti». 
 

La faida in Forza Italia fa tremare il 
sottogoverno Musumeci: “Mi 
difendo” 
di Miriam Di Peri Adesso l’ala di Forza Italia che fa riferimento ai tre assessori 
Marco Falcone, Gaetano Armao e Marco Zambuto è pronta alla contromossa: 
accompagnare alla porta i fedelissimi di Gianfranco Miccichè sia negli uffici di 
gabinetto degli assessorati, che nei ruoli commissariali assegnati nel corso della 
legislatura. Mentre all’Assemblea regionale cresce la tensione attorno 
all’azzeramento delle commissioni, la resa dei conti in casa forzista oltrepassa le 
spesse mura del Palazzo dei Normanni per approdare direttamente nelle sedi degli 
assessorati e alla stessa giunta. All’Ars restano le ultime limature da apportare, ma 
l’accordo di massima sembra reggere: due presidenze di commissioni a Forza Italia 
e una ciascuno a Lega, autonomisti, Pd e 5Stelle. A restare a bocca asciutta, in 
questo quadro, sarebbero Fratelli d’Italia, Diventerà bellissima e la costola degli ex 
5Stelle di Attiva Sicilia. 
Nello Musumeci al momento resta a guardare, sebbene abbia confidato ad alcuni 
fedelissimi che « davanti a un attacco simile non posso fare altro che difendermi». 
Ma la voce che circola con maggiore insistenza è che la resa dei conti con Miccichè 
potrebbe passare proprio da una sliding door forzista in giunta: fuori Toni Scilla, 
dentro Riccardo Savona, che potrebbe non approdare alla commissione Bilancio 
neanche in qualità di componente. 



I tentativi di riconciliazione interni a Forza Italia, intanto, non vanno a buon fine. 
Se lo stesso Falcone osserva che non ci sono faide interne, ma « una diversità di 
vedute molto forte » , dall’altro lato torna ad attaccare Miccichè sulla nuova 
maggioranza che potrebbe sorgere all’Ars. «Abbiamo governato la Regione per 
quattro anni — osserva — e vogliamo adesso presentarci al giudizio degli elettori 
senza ambiguità. Per il resto ci vuole coerenza prima di tutto: se io gioco per cinque 
anni in una metà campo, devo continuare a restare là, non posso pensare di diventare 
lo zerbino di Pd e 5Stelle » . Per Falcone il rischio è che «Forza Italia smarrisca la 
sua identità, che è indiscutibilmente di centrodestra, da alleati di Fratelli d’Italia e 
Lega. Quando abbiamo assistito a rapporti a geometria variabile con la sinistra, alla 
fine si sono avuti solo fallimenti. Chi vorrà riproporli, da noi sarà contestato e 
contrastato». L’assessore regionale entra anche nel merito delle amministrative di 
Palermo, dove i forzisti hanno schierato Francesco Cascio, non scartando Roberto 
Lagalla: «Per noi — dice — rappresenta una grande risorsa. Alla fine troveremo una 
sintesi». 
In che modo? Ci proverà di nuovo Licia Ronzulli, che Silvio Berlusconi invierà 
nuovamente in Sicilia venerdì prossimo. Già in mattinata incontrerà i big di Forza 
Italia, questa volta senza defezioni, come richiesto da Gaetano Armao nella sua 
trasferta romana la scorsa settimana. Ronzulli tornerà a Palermo con l’obiettivo di 
appianare lo scontro e sciogliere le ultime riserve sulle amministrative. Ma potrebbe 
essere anche la sede in cui ufficializzare l’ingresso dei due deputati di Sicilia futura, 
Edy Tamajo e Nicola D’Agostino, nel gruppo all’Ars. 
Oggi intanto i capigruppo dovranno consegnare alla segreteria generale le liste dei 
deputati da inserire nelle commissioni sulla base dei posti assegnati e calcolati 
secondo la consistenza numerica di ogni gruppo. Dopo il voto per la nuova 
composizione, ogni commissione si riunirà per eleggere l’ufficio di presidenza. Ieri 
per l’intera mattinata i gruppi parlamentari si sono riuniti singolarmente, dal Pd fino 
ai leghisti. Questi ultimi hanno già confermato di voler mantenere gli stessi deputati 
nelle commissioni: «Per noi è più importante concentrarci sul bilancio della Regione 
— dice Vincenzo Figuccia — punti importanti che non possono essere affrontati 
buttandola in caciara » . Segnali, in una maggioranza pronta a mutare nell’ultimo 
scorcio di legislatura. 
 



La Lega si “traveste” con 
un abito moderato 
Forza Italia e Udc approvano la manovra. Si allargano le distanze da 
Fratelli d’Italia 

 

PALERMO 

Salvini “traveste” la Lega in Sicilia. L'obiettivo? Provare ad allargare il consenso per 
marginalizzare il pregiudizio che resiste ancora in alcune aree del Sud verso il logo della 
Lega- Così il leader del Carroccio trasforma in simbolo elettorale quello che da almeno 
quattro anni usa come slogan: «Prima l'Italia». Un'operazione elettorale e politica che 
Matteo Salvini ha deciso di fare partire dalla Sicilia. Anzi da Palermo. Sarà la quinta città 
d'Italia, al voto probabilmente a giugno, a battezzare il progetto del leader del Carroccio, 
che si pone l'obiettivo di aggregare attorno a “Prima l'Italia” l'elettorato più moderato e di 
preparare così la strada per le regionali d'autunno, lanciando la volata magari a un proprio 
candidato governatore, quel Nino Minardo (segretario della Lega in Sicilia) attorno a cui un 
pezzo di centrodestra anti-Musumeci sta ragionando. 

A breve ci sarà il primo atto di questa svolta leghista che parte dall'Isola: il gruppo 
parlamentare all'Assemblea siciliana, che conta sette deputati, cambierà denominazione 
da “Lega per Salvini premier” in “Prima l'Italia”. Durante il consiglio federale, Salvini ha 
spiegato il progetto, sponsorizzato dal leader regionale Minardo, che potrebbe accogliere 
varie sensibilità del centrodestra: l'iniziativa ha subito una accelerazione dopo i recenti 
contatti tra Salvini e Berlusconi alla festa del Cavaliere con Marta Fascina. 

«Una scelta intelligente, generosa e coraggiosa da parte di Salvini: così si rafforza l'alleanza 
e aumenteranno i consensi per la coalizione», commenta il coordinatore regionale di Forza 
Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè. Forza Italia sarà presente con la sua lista alle 
Amministrative di primavera nelle città siciliane che vanno al voto, tra cui Palermo e 
Messina, precisano fonti del partito di Silvio Berlusconi. Anche gli autonomisti del Mna, che 
hanno un patto federativo col Carroccio, accolgono con favore l'operazione. «Prima l'Italia 
può rappresentare per il Movimento nuova autonomia il coronamento di un percorso 
avviato già diversi anni fa con la Lega», dice il leader degli autonomisti in Sicilia, Roberto Di 



Mauro. Confermando l'alleanza con la Lega, Forza Italia e Mna comunque fanno sapere che 
alle regionali presenteranno proprie liste mantenendo il proprio simbolo. 

E anche l'Udc apre le porte al progetto moderato di Salvini, come conferma il segretario 
nazionale, Lorenzo Cesa: «Apprezziamo l'idea di Matteo Salvini, Prima l'Italia, una proposta 
che può valorizzare, mediante una sintesi, le idee da proporre alle prossime elezioni a 
Palermo e in Sicilia. Siamo pronti a fare la nostra parte certi che, in questo percorso». Gelo, 
invece, da parte di Fratelli d'Italia. 

 
Miccichè-dissidenti Si 
lavora alla tregua 
PALERMO 

Colloqui informali, riunioni di gruppo, conciliaboli nei corridoi: sono ore concitate a Palazzo 
dei Normanni per il rinnovo delle commissioni dopo la decisione della Presidenza dell'Ars 
di azzerare gli organismi parlamentari. Per l'intera mattinata di ieri si sono susseguiti gli 
incontri, il presidente Gianfranco Micciché è rimasto chiuso nel suo ufficio, Il Pd ha 
convocato il proprio gruppo parlamentare: entro oggi i capigruppo dovranno fornire alla 
segreteria generale i nominativi dei deputati da inserire nelle commissioni sulla base dei 
posti assegnati e calcolati secondo la consistenza numerica di ogni gruppo; dopo il voto per 
la nuova composizione ogni commissione si riunirà per eleggere l'ufficio di presidenza. 
Intanto in mattinata si sono riunite cinque commissioni sotto la guida degli uffici di 
presidenza ancora in carica: Sanità, Attività produttive, Ambiente, Ue e Bilancio. 
Quest'ultima commissione, presieduta da Riccardo Savona, ha cominciato l'esame degli 
articoli del ddl «Norme complementari alle misure finanziarie per il 2022». 

Ma si attendono sviluppi sul fronte più caldo, quello di Forza Italia. Dai nomi delle 
commissioni si capirà se Miccichè andrà avanti con la linea dura per epurare i dissidenti o 
se seminerà segnali di pace, in attesa di un incontro con i vertici del partito. 

In questa direzione nel fine settimana lo stesso Tajani potrebbe sbarcare a Palermo per 
riconciliare le anime del movimento. Una mossa che, comunque, deve essere preceduta da 



una tregua che potrebbe maturare già oggi. Gianfranco Miccichè potrebbe mettere una 
parentesi alle ostilità. Altrimenti si troverà con i separati in casa. 

 

Personale emergenza 
anti-Covid La Regione 
“allunga” i contratti 
La proroga, fino al 31 dicembre, coinvolge novemila persone 
I dubbi del Pd «Si lasciano margini di discrezionalità alle Asp con i vertici ormai in 
scadenza» 

 

PALERMO 

L'apparato del personale impegnato sul fronte anti-Covid non sarà smantellato. «Abbiamo 
fatto un passo avanti importante con l'atto di indirizzo che ho presentato al Parlamento 
siciliano», afferma l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. 

Il provvedimento riguarda la stabilizzazione e la proroga dei contratti di 9mila persone. 
«Adesso i prossimi step sono l'uscita dallo stato d'emergenza e la gestione della pandemia 
nella speranza di poterne uscire definitivamente il prima possibile», aggiunge l'assessore. 
La mossa dell'assessore, pur condivisa da tutti, trova osservazioni critiche nel giudizio dei 
deputati Pd Giuseppe Lupo, Antonello Cracolici e Giuseppe Arancio: «Abbiamo chiesto la 
proroga di tutti gli operatori sanitari ed amministrativi che stanno operando in Sicilia per 
l'emergenza Covid, mentre nella circolare illustrata dall'assessore Razza ci sono aspetti 
poco convincenti che rischiano di trasformare questa vicenda in una maionese impazzita». 
Secondo i parlamentari dell'opposizione emerge «la diversità di trattamento per le diverse 
figure interessate»: «La circolare indica infatti per le figure sanitarie, medici specializzati e 
non specializzati, infermieri ed operatori sociosanitari, per i quali è prevista una proroga 
fino al 30 giugno, nella prospettiva di una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2022 per 
poi avviare le procedure di stabilizzazione. Per gli specializzandi, ovvero coloro che 
frequentano gli ultimi due anni delle scuole di specializzazione, la proroga si farebbe fino 
al 31 dicembre. Il personale amministrativo avrebbe una proroga al 31 dicembre, ma solo 
sulla base dei fabbisogni che dovrebbero essere valutati e definiti dai direttori delle aziende 



sanitarie ed ospedaliere, anche considerando una riduzione dell'orario di lavoro che potrà 
essere diverso per ogni singola azienda». «Oltretutto - osservano Lupo, Cracolici ed Arancio 
- tutto questo avverrebbe sulla base di una circolare che non costituisce una fonte giuridica 
certa e dunque porterà i singoli direttori ad agire con una discrezionalità che aprirà una 
fase di difficile gestione. Anche perché gli incarichi dei direttori delle aziende sanitarie ed 
ospedaliere stanno a loro volta per scadere e molti di essi saranno trasformati in 
commissari, i quali potranno lavorare con forti limitazioni rispetto ai loro attuali poteri». 

Più ottimista Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d'Italia all'Ars: «Siamo molto soddisfatti 
per la decisione dell'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza». L'atto di indirizzo sarà 
emanato a tutte le aziende ed enti del sistema sanitario regionale, nei prossimi giorni, per 
prolungare l'impiego del personale. «Il personale amministrativo - spiega Amata - seguirà 
un percorso previsto dalle aziende sanitarie che faranno selezioni per la formulazione di 
graduatorie, anche a tempo determinato, per collaboratori amministrativi, assistenti 
amministrativi, operatori informatici e programmatori ed altre figure, prevedendo tra i 
requisiti la valorizzazione del servizio prestato durante l'emergenza pandemica». 

Per i medici abilitati, ma senza specializzazione, invece, aggiunge Amata «si prevede 
l'inserimento nelle strutture di emergenza 118 e nei pronto soccorso, dopo corsi formativi 
per il riconoscimento dell'attestato di emergenza sanitaria territoriale che può essere 
organizzato anche dalle aziende sanitarie con il supporto del Cefpas di Caltanissetta. Per il 
resto del personale sanitario - conclude Amata - è previsto un percorso di stabilizzazione a 
parte». Secondo i deputati Cinquestelle la proroga dei contratti è solo una «manovra 
elettorale». 

 

Sull'obbligatorietà dei 
vaccini il Cga affida i 
dubbi alla Consulta 
Ritenute meritevoli di approfondimento le tesi da un tirocinante iscritto al terzo anno 
del corso di Laurea infermieristica 

 

PALERMO 



Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato davanti alla 
Consulta la questione di legittimità costituzionale sull'obbligo di vaccinazione anti covid-19. 

Il Cga ha valutato l'appello proposto da un tirocinante iscritto al terzo anno del corso di 
Laurea infermieristica, non ammesso al corso formativo in strutture sanitarie perché non 
ha fatto il vaccino, contro l'Università di Palermo per la riforma dell'ordinanza cautelare del 
Tar. Il Cga prende in esame la vicenda della sospensione dalle attività lavorative dei sanitari 
che non si vaccinano, ma la questione sollevata riguarda l'obbligo per tutti. 

Il Consiglio dichiara «rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44/2021 (convertito in l. n. 76/2021), nella 
parte in cui prevede, da un lato l'obbligo vaccinale per il personale sanitario e, dall'altro 
lato, per effetto dell'inadempimento all'obbligo vaccinale, la sospensione dall'esercizio 
delle professioni sanitarie, per contrasto con gli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 97 della Costituzione». 
Il Cga ricorda i punti controversi: il numero di eventi avversi, la inadeguatezza della 
farmacovigilanza passiva e attiva, il mancato coinvolgimento dei medici di famiglia nel 
triage pre-vaccinale e comunque la mancanza nella fase di triage di approfonditi 
accertamenti e persino di test di positività/negatività al Covid. Tutto ciò «non consente di 
ritenere soddisfatta la condizione, posta dalla Corte costituzionale, di legittimità di un 
vaccino obbligatorio solo se, tra l'altro, si prevede che esso non incida negativamente sullo 
stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze «che appaiano 
normali e, pertanto, tollerabili». E anche dell'art.1 della l. 217/2019, nella parte in cui «non 
prevede l'espressa esclusione dalla sottoscrizione del consenso informato delle ipotesi di 
trattamenti sanitari obbligatori, e dell'art. 4, del d.l. n. 44/2021, nella parte in cui non 
esclude l'onere di sottoscrizione del consenso informato nel caso di vaccinazione 
obbligatoria, per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione». Il Cga ha deciso dopo aver 
esaminato la corposa documentazione, prodotta dal collegio composto dal segretario 
generale del ministero della Salute, dal presidente del Consiglio superiore della Sanità 
operante presso il ministero della salute e dal direttore della Direzione generale di 
prevenzione sanitaria, chiesta lo scorso gennaio per la «verifica della non manifesta 
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale». 

Nell'udienza camerale del 16 marzo sono stati chiesti chiarimenti all'organo incaricato 
dell'istruttoria e sono intervenuti Giovanni Leonardi, segretario generale del ministero della 
Salute, e Franco Locatelli, presidente del consiglio superiore di Sanità. L'ordinanza è stata 
decisa in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati Rosanna De Nictolis, 
presidente, Maria Stella Boscarino, estensore, e Marco Buricelli, Giovanni Ardizzone, 
Antonino Caleca, consiglieri. 



Covid, dati allarmanti È 
una nuova ondata 
PALERMO 

Ormai sta assumendo i contorni di una nuova ondata. E la Sicilia è in mezzo alle correnti 
del virus. Ieri erano 6.726 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 36.163 tamponi 
processati in Sicilia. Il tasso di positività sale al 18,6% due giorni fa era al 14,2%. L'isola è al 
settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 237.789 con una diminuzione di 700 casi. 
I guariti sono 8.271 mentre le vittime sono 30 portano il totale dei decessi a 9.898. Sul fronte 
ospedaliero sono 1005 ricoverati, con 24 casi in più rispetto a 48 ore fa, in terapia intensiva 
sono 59, uno in più. Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 1452 casi, 
Catania 824, Messina 1564, Siracusa 675, Trapani 624, Ragusa 651, Caltanissetta 529, 
Agrigento 1014, Enna 268. 

Sempre per quanto riguarda la provincia di Messina gli attuali positivi sono ancora un 
numero elevatissimo: 13323. Di questi 5598 si trovano nella città capoluogo. Gli altri 
distretti, quindi aree vaste composte da più comuni attorno a quello di riferimento, in cui 
l'incidenza è alta sono quelli di Patti, Sant'Agata, Milazzo e Barcellona, tutti oltre i mille casi 
attuali. 

Quanto ai ricoverati sono 117 a cui si aggiungono 12 persone in terapia intensiva. Ieri un 
decesso. 

 

 


