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La variante Omicron 2 spinge ancora in alto il bilancio delle infezioni: sono 6.748 i casi in più registrati nell’Is ola

Covid, i contagi continuano a crescere
Il tasso di positività sale al 17%, resta stabile comunque il numero dei ricoveri ospedalieri

Dose booster, ancora mancano all’appello 850 mila persone

Vaccini, campagna ferma al palo

Covid. L’hub della Fiera del Mediterraneo a Palermo, la campagna di vaccinazione va ormai a rilento

Tra p i a n t i
polmone, alta
soprav vivenza
l Dal 2002 al 2019 l‘Ismett di
Palermo ha eseguito 175 trapianti
di polmone sui 2.021 realizzati in
totale nei dodici centri autorizzati
in Italia: il tasso di sopravvivenza
del paziente ad un anno
dall’intervento è stato dell’81,9 per
cento, il più alto dopo quello del
Policlinico di Milano, mentre la
performance a 5 anni è stata la
migliore in assoluto tra tutti gli
ospedali presi in esame con il 67,9
per cento di casi positivi. I dati
sono contenuti nella nuova
edizione della valutazione di
qualità dei trapianti di polmone in
Italia: il rapporto, pubblicato dal
Centro nazionale trapianti,
fornisce un quadro dettagliato
dell’attività per le strutture
ospedaliere dotate di un centro
trapianti di polmone e dell’intero
percorso assistenziale dei pazienti,
dall’iscrizione in lista d’attesa alla
probabilità di essere trapiantato
fino ai risultati dell’i n t e r ve n t o,
incluse le fasi del post-trapianto e
di follow-up. Gli indicatori relativi
all’Istituto mediterraneo per i
trapianti sono lusinghieri, in
particolare quello sul flusso dei
pazienti dal quale si evince che
355 persone hanno scelto il
capoluogo siciliano come luogo di
cura abbassando così
drasticamente il numero di quanti
si recavano in altre regioni
affidandosi ai cosiddetti «viaggi
della speranza» per farsi operare.
L’Ismett ha realizzato il record di
trapianti nel 2021 quanto il
centro, nato dalla partnership fra
la Regione e l’Università di
Pittsburgh, ne ha effettuati 200:
nel dettaglio si tratta di 98
trapianti di fegato, 68 di rene, 15 di
cuore, 16 di polmone e 3
combinati, di questi ben 19 hanno
riguardato interventi su bambini.
( * FAG* )

Fabio Geraci
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I contagi continuano a salire ma in
Sicilia la campagna vaccinale ormai
è al palo nonostante vi siano ancora
circa 850 mila persone che possono
ricevere la dose booster ma ancora
non hanno deciso di farla. Com-
plessivamente i vaccinati con la ter-
za dose sono 2 milioni e 715 mila,
pari al 62,49 per cento degli aventi
diritto, mentre nell’Isola risultano
erogati 10.310.109 vaccini, di cui
3.964.556 come prima dose e
3.763.428 come seconda. Escluden-
do le domeniche e i festivi, quando
gli accessi agli hub e ai centri vac-
cinali sono di solito più bassi, il to-
tale delle dosi giornaliere è precipi-
tato ad una media di 1.046 al gior-
no, un numero molto lontano dal
boom di oltre 64 mila vaccinazioni

fatto segnare lo scorso 12 gennaio.
La media di questa settimana è di
appena è di appena 200 prime dosi,
diminuiscono anche le terze dosi
che proseguono ad un ritmo di
3.500 somministrazioni al giorno.
Si sono vaccinati con la doppia dose
81.037 bambini dai 5 agli 11 anni,
ovvero il 26,11 per cento della pla-
tea che ne comprende 310 mila,
quelli con almeno una dose si atte-
stano al 28,13 per cento. Gli over 12
che hanno completato il ciclo pri-
mario di vaccinazioni si avvicinano
all’89 per cento della popolazione,
poco più del 90 per cento sono in-
vece quelli che hanno si sono fer-
mati dopo la prima dose.

Il dato sui no-vax è ormai conso-
lidato ed è sempre più difficile scal-
fire lo zoccolo duro di chi proprio
non vuole saperne: quelli attual-
mente senza nessuna copertura
contro il Covid sono 475 mila, in un

mese sono stati solo 25 mila coloro i
quali hanno deciso di farsi immu-
nizzare. I più in ritardo si trovano
nella fascia 30-39 anni con 88.506
no-vax (15,24%); il tasso più eleva-
to di adesioni si riscontra invece tra
gli over 60 con il 92,41 per cento di
vaccinazioni, cioè oltre 564 mila
persone su un totale di 610 mila,
che si sono sottoposti alla doppia
dose e oltre 465 mila hanno avuto
pure la terza. Dal primo marzo sono
state effettuate 1.007 somministra-
zioni di quarta dose prevista per i
fragili e con il sistema immunitario
compromesso. Sono ancora pochis-
simi i cittadini che accettano di farsi
iniettare il vaccino Novavax che in
teoria avrebbe dovuto convincere i
no-vax a vaccinarsi: la risposta, in-
fatti, è stata un flop tanto che finora
lo hanno utilizzato soltanto 1.143
siciliani. ( * FAG* )
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Andrea D’O ra z i o
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Sale ancora il bilancio delle
nuove infezioni da SarsCov2
diagnosticate in Sicilia, e al di là
delle fluttuazioni quotidiane
del virus, la curva epidemica
continua a crescere anche su ba-
se settimanale, spinta della va-
riante Omicron 2, ancor più dif-
fusiva della «sorella maggiore»
Omicron. A confermarlo sono i
dati contenuti nel report pub-
blicati ieri dal Dasoe e relativo
al periodo 14-20 marzo, che ri-
spetto ai sette giorni precedenti
rilevano sull’Isola un’u l t e r i o re
crescita di soggetti positivi, pari
a +15,75%, e un’incidenza pas-
sata da 881 a 1020 casi ogni 100
mila abitanti, con picchi al di so-
pra della media regionale nelle
province di Messina, Agrigento,
Ragusa e Caltanissetta, che con-
tano, rispettivamente, 1626,
1470, 1254 e 1205 infezioni ogni
100 mila persone, mentre l’a re a
etnea, con 521 contagi, resta sul
gradino più basso e il Palermi-
tano si attesta a quota 936 casi.

Ancora una volta, le fasce
d’età maggiormente a rischio ri-
sultano, in ordine crescente,
quelle tra gli 11 e i 13, tra i 14 e i
18 e tra i 6 e i 10 anni, ognuna,
con 1938,1767 e 1757 positivi
ogni 100 mila soggetti.

Ma se la situazione epidemi-
ca della regione rimane «in una
fase delicata, con un significati-
vo impatto sui servizi territoria-
li e assistenziali», le degenze dei
pazienti Covid non sono au-
mentate più di tanto e le attuali
ospedalizzazioni possono esse-
re «in parte spiegate anche dal
riscontro occasionale di positi-

vità concomitante al ricovero»
dovuto ad altre patologie.

Nel dettaglio, per il periodo
preso in esame, il report indica
un incremento di 535 degenze
contro le 489 della settimana
precedente, con l’84% di pa-
zienti attualmente ricoverati
nelle terapie intensive che risul-
ta non vaccinato (74.6%) o con
ciclo di immunizzazione in-
co m p l e t o.

Intanto, proprio dal fronte
vaccini, continuano ad arrivare
notizie poco confortanti per
quel che riguarda le prime dosi,
rispetto alle quali, con dati ag-
giornati al 22 marzo, il Dasoe se-
gna un ulteriore decremento
settimanale, pari stavolta al
35%. Non decollano in partico-
lare ancora le prime inoculazio-
ni ai bambini compresi nella fa-
scia d’età tra i 5 e gli 11 anni, che
si attestano al 28,13% della ca-
t e go r i a .

Tornando ai dati quotidiani,
l’Osservatorio epidemiologico
regionale segna 6748 nuovi con-
tagi, 267 in più rispetto all’i n-
cremento di mercoledì scorso, a
fronte di 39831 tamponi proces-
sati (6768 in meno) per un tasso
di positività in rialzo dal 14 al
17%, mentre si registrano altri
18 decessi, 12136 guariti e 4514
unità in meno nel bacino degli
attuali positivi, arrivato a quota
234.895.

In leggero calo i posti letto oc-
cupati nei reparti ordinari degli
ospedali siciliani, dove si conta-
no sette degenti Covid in meno
per un totale di 920. Nelle tera-
pie intensive, invece, risultano
63 malati (uno in più) e tre in-
gressi. Questa la distribuzione
delle nuove infezioni in scala
provinciale, cui bisogna aggiun-
gere 892 casi emersi giorni fa ma
comunicati in ritardo al mini-
stero della Salute: Palermo
2083, Messina 1393, Catania
1077, Agrigento 838, Trapani
658, Siracusa 541, Ragusa 494,
Caltanissetta 375, Enna 181.
( *A D O* )
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I ragazzi i più colpiti
Sono anche le fasce
tra 11 e 13 anni
e tra i 14 e i 18 anni
quelle più a rischio
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D O LC I SS I M A
DONNA BRASILIANA, DISPONIBILISSI-
MA PER VERI MASSAGGI PASSIONALI
SENZA FRETTA, TUTTI GIORNI
33 9 2782 19 5

L’assessore. Gaetano Armao

Fratelli d’Italia. Il senatore Ignazio La Russa con Varchi e Lollobrigida

Verso le elezioni. Il partito della Meloni pronto a sfidare l’asse fra Carroccio, FI e centristi

Fratelli d’Italia rompe con Salvini
La Russa: «L’Isola non è una cavia»
Lollobrigida: «Noi non cambiamo volto a poche ore dal voto»

Polemica sulla relazione all’Antimafia

Armao «denuncia»
la Federico II
Forza Italia s’infuria

Giacinto Pipitone
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Le elezioni in Sicilia saranno il cam-
po in cui si gioca la partita tra Fratelli
d’Italia e il centrodestra ormai a tra-
zione leghista. La fotografia dei rap-
porti fra Giorgia Meloni e Matteo
Salvini l’hanno scattata ieri Ignazio
La Russa e il capogruppo alla Came-
ra Francesco Lollobrigida: «Noi ci
presentiamo col nostro simbolo,
non cambiamo volto a poche ore dal
voto. Vogliamo essere giudicati con
la nostra faccia».

È un messaggio preciso, una ri-
sposta a Salvini che proprio dalla Si-
cilia ha deciso di lanciare il nuovo
simbolo - Prima l’Italia - per manda-
re in soffitta quello con la scritta Lega
e per iniziare quel percorso di aggre-
gazione dei centristi che si spinge fi-
no ad autonomisti di Lombardo e
centristi nell’orbita dell’Udc. È la
manovra con cui Salvini sta co-
struendo una coalizione che coin-
volge anche Forza Italia e che vede
ormai in Fratelli d’Italia uno sfidan-
te: a Palermo, dove la Meloni ha in
campo Carolina Varchi, e alla Regio-
ne dove punta sul bis di Musumeci.

Per smontare il piano leghista La
Russa ha fatto ricorso all’ironia («La
frase Prima l’Italia è di Almirante, se-
condo voi Salvini lo sa?») e poi alla
politica: «Attendiamo di capire per-
ché il centrodestra non dovrebbe ri-
candidare un uscente come Musu-
meci, che ha lavorato bene. Se il mo-
tivo è che non gli ha fatto mettere le
mani qui o lì, allora questo è un pre-
gio».

Salvini ha invocato un passo in-
dietro delle segreterie romane:

PA L E R M O

È bastato inserire una noticina di tre
righe in coda a una relazione inviata
alla commissione regionale Anti-
mafia per far di nuovo esplodere
Forza Italia alla vigilia dell’incont ro
che oggi Licia Ronzulli terrà a Paler-
mo nel tentativo di riavvicinare
l’area fedele al coordinatore Gian-
franco Micciché e quella dei dissi-
denti che si riconoscono in Marco
Falcone, Gaetano Armao e Renato
Schifani.

La relazione è quella che l’asses -
sore all’Economia Armao ha inviato
all’Antimafia. Sulla carta un atto
d’ufficio con cui il governo decide di
collaborare all’indagine che l’orga -
nismo parlamentare ha avviato sul-
le partecipate regionali. E tuttavia in
coda alle tre pagine c’è un paragra-
fetto che agli uomini di Micciché
non è sfuggito: Armao segnala
all’Antimafia alcune «note» che ri-
guardano la Fondazione Federico
II. Segnala, l’assessore, che «manca-

Lettera pure all’Anac
L’assessore rileva
alcune irregolarità
L’area Miccichè:
un attacco a noi

«Scelgano i siciliani i candidati». La
Russa ha offerto un punto di vista di-
verso: «Ascoltiamo la gente e deci-
diamo in base a ciò che ci indica. Non
ascoltiamo gli addetti ai lavori». Fra-
telli d’Italia ha commissionato dei
sondaggi su Musumeci e contesta
invece a Salvini «di voler fare del vo-
to in Sicilia un test per il suo nuovo
simbolo. Vuol rendere la Sicilia una
cavia di laboratorio».

I rapporti fra la Meloni e Salvini
sono ormai azzerati. Secondo il lea-
der leghista, il governo Musumeci
ha fallito su Sanità, Turismo e Infra-

strutture. Alla Meloni non è sfuggito
che sono i rami d’amminist razione
affidati a Fratelli d’Italia, Diventerà
Bellissima e all’ala di Forza Italia che
ha spaccato il partito proprio sul so-
stegno a Musumeci. Da qui l’att acco
di Lollobrigida: «La nostra stella po-
lare è il consenso degli elettori al di là
dei giochi di palazzo. Non governia-
mo con chi ha idee diverse». Più di-
retto La Russa: «Non abbiamo litiga-
to noi, qualcuno ha litigato con gli
italiani. Noi la sintesi la vogliamo. Ci
i nca z z i a mo quando Forza Italia e Le-
ga scelgono alleanze diverse dal cen-

t rodest ra».
Lo scenario che sta maturando è

quello di un centrodestra diviso in
due nuove aree: Fratelli d’Italia col
movimento di Musumeci e la Lega
con intorno Forza Italia, Mpa e Udc.
Ma per La Russa «una cosa è certa,
non siamo isolati». Sono parole che
hanno un riflesso sul piano naziona-
le. Le alleanze che stanno formando-
si per la tornata elettorale in Sicilia
potrebbero riproporsi poi su scala
più grande. E non a caso La Russa pa-
ragona quanto sta accadendo qui
nella trattativa con gli (ex) alleati a
quanto successo in altre regioni più
vicine a Lega e FI: «Uno di un altro
partito direbbe: vogliamo guardare i
sondaggi? Quante Regioni governa
la Lega? Quante Forza Italia? E quan-
te FdI? Dovremmo dire «la Sicilia ci
tocca», come ho sentito dire in Vene-
to e in Calabria. Ma non stiamo fa-
cendo questo ragionamento, non
diciamo «ci tocca». Musumeci è un
presidente che non è iscritto a FdI, ha
il suo partito. Perché Forza Italia e al-
tri devono avere rapporti con Prima
l'Italia e quando FdI ha rapporti con
Diventerà Bellissima di Musumeci
questo diventa uno scandalo?».

Rispedita al mittente anche la
proposta di candidare alla Regione
un altro esponente di Fratelli d’It alia
(Raffaele Stancanelli) col sostegno
di tutto il centrodestra: «Se candida-
re Stancanelli, mio fraterno amico,
lo decidiamo eventualmente noi di
FdI. Non me lo devono dire gli altri».

Su questo schema Fratelli d’It alia
rompe gli ormeggi e va in mare aper-
to. La Russa si concede solo una pre-
cisazione (così la definisce): «Per tro-
vare la sintesi ci vuole la volontà di
farlo. E noi abbiamo la volontà di
trovare la sintesi per l'unità del cen-
trodestra». La responsabilità, è il
messaggio, è di Salvini. Una frase che
nel centrodestra qualcuno ha letto
come la possibilità di tornare a di-
scutere in extremis, magari su Paler-
mo e Varchi, se si prende come pun-
to fermo il bis di Musumeci.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

no i bilanci 2019 e 2020. Mancano i
curricula, i contratti e le apposite di-
chiarazioni relative ai titolari di in-
carichi dirigenziali e consulenti».

E proprio nel momento in cui
l’Antimafia ha acceso i riflettori sul-
le assunzioni nelle partecipate, ipo-
tizzando manovre clientelari, que-
sta sottolineatura di Armao è stata
letta dagli uomini più vicini a Micci-
ché come un invito a indagare. Un
modo per sollevare un polverone e
colpire uno dei bracci operativi su
cui Micciché ha investito da quando
è tornato al vertice dell’Ars. Alla gui-
da della Fondazione Federico II
Micciché ha messo la fedelissima
Patrizia Monterosso, che a sua volta
ha moltiplicato l’attività istituzio-
nale con iniziative che hanno avuto
grande eco mediatica.

Letta la relazione, l’ira dell’a re a
vicina al coordinatore regionale è
montata anche perché la Fondazio-
ne Federico II non è una partecipata
e dunque non sarebbe dovuta finire
all’attenzione dell’Antimafia. Tesi
che in via Notarbartolo hanno ne-
gato sostenendo di essere responsa-
bili del coordinamento di tutta la fi-
nanza pubblica regionale. Dunque
anche di realtà che partecipate non
s o n o.

Di più. Una relazione analoga sa-
rebbe stata mandata anche
all’Anac, l’Autorità anticorruzione.

Il punto però è politico. Per l’a re a
Micciché questa è una mossa con
cui l’assessore sta provando a inde-
bolire la corrente avversaria in For-
za Italia. Un altro aspetto dello scon-
tro che da settimane contrappone
l’area Armao-Falcone (favorevole al
bis di Musumeci e che punta al cam-
bio di leadership nel partito) e quel-
la che si riconosce in Miccichè e per
questo lavora con la Lega a un cam-
bio a Palazzo d’Orleans. Uno scon-
tro che nei giorni scorsi aveva porta-
to al tentativo (fallito) di sfiduciare
il capogruppo Tommaso Caldero-
ne, che invece è ancora in sella.

Le due «fazioni» si misureranno
oggi al cospetto della Ronzulli, che
poi riferirà a Berlusconi.

Gia. Pi.
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Piena fiducia a Musumeci
«È un uscente che ha
lavorato bene perché
il centrodestra non
dovrebbe ricandidarlo?»

Lega. Matteo Salvini FI. Gianfranco Miccichè
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La Corte dei conti: dal 2015 al 2020 la Regione liquidò compensi al cda della Fondazione di Cefalù nonostante il socio privato si fosse defilato

Soldi non dovuti al Giglio, una stangata
Gli assessori Borsellino, Gucciardi, Razza e i dirigenti generali devono quasi 400 mila euro

Il caso Lembo e la chemio-killer: lo sfogo della madre dopo che l’entità delle pene consentirà ai medici del Policlinico di evitare il carcere

«Montagne di bugie su Valeria e non pagherà nessuno»

Vincenzo Giannetto

Non avrebbero fatto abbastanza per
disinnescare quel sistema che aveva
tenuto in piedi il consiglio di ammi-
nistrazione (con tanto di poltrone e
costi) della Fondazione Istituto Gi-
glio di Cefalù, lasciando che la Regio-
ne continuasse a pagare durante
quel lungo arco di tempo fra il 2015 e
il 2020. Nonostante il socio privato, il
San Raffaele di Milano, si fosse defila-
to. Requisito che, per l’accusa, avreb-
be dovuto far sparire la Fondazione
con tutta la sua gove r na nce per gesti-
re la struttura come un qualsiasi al-
tro ospedale pubblico. La Corte dei
conti ha accolto le richieste della Pro-
cura, condannando assessori alla Sa-
nità e dirigenti generali pro tempore
al pagamento di 381.602,47 euro co-
me danno erariale provocato alla Re-
gione. La sentenza riguarda Lucia
Borsellino, Baldo Gucciardi e Rugge-
ro Razza che si sono succeduti alla
guida dell’assessorato regionale alla
Sanità; con loro Salvatore Sammar-
tano e Mario La Rocca, come dirigen-
ti generali.

La sezione giurisdizionale, presie-
duta da Vincenzo Lo Presti (giudice
relatore Gioacchino Alessandro, giu-
dice Salvatore Grasso), ha ripartito il
danno da risarcire: originariamente
erano stati contestati 545.146,39 eu-
ro, in 68.100,71 per Baldo Gucciardi,
107.505,23 per Lucia Borsellino,
59.416,14 per Ruggero Razza,
107.505,23 per Salvatore Sammarta-
no e 39.075,13 per Mario La Rocca.
Ma è un conto molto meno pesante
di quanto era stato inizialmente ipo-
tizzato, quando oltre ai costi del cda
si era stimata una duplicazione della

Ospedale Giglio di Cefalù. Il danno erariale da pagare è stato quantificato in 381.602,47 euro

Connie Transirico

Il figlio di Valeria Lembo adesso ha 10
anni e il volto della mamma lo cono-
sce solo grazie alle foto sparse per casa.
Flavio sa che lei è volata in cielo, ma
non capisce perché non è possibile
raggiungerla con un razzo. E sopratut-
to, perché non risorge, come Gesù. La
nonna cerca di spiegarglielo, che han-
no sbagliato a farle una iniezione, ma
lui deve stare tranquillo: lei lo guarda
da lassù. È una favoletta che attutisce
il dolore che invece provoca la realtà.

Dopo dieci anni, una sentenza che i
familiari ritengono ingiusta. «Sono
stati clementi con i suoi carnefici, non
con mia figlia che è la vittima. È un fi-
nale che ci lascia contenti a metà, lei
non ha avuto la giustizia che meritava
per le atroci sofferenze che le hanno
provocato. Ci aspettavamo pene più
pesanti e che andassero in carcere».
Rosa Maria D’Amico è la madre di Va-
leria Lembo, la giovane mamma mor-
ta dieci anni fa per una fatale dose di
chemio che le è stata somministrata al
Policlinico in quantità esponenzial-
mente errata: 90 milligrammi invece
di 9, con l’effetto di un veleno che l’ha
lentamente inghiottita, tra immani
sofferenze fisiche e vaneggiamenti. «È
finita dopo 5 processi una vicenda tri-
ste e dolorosa», commenta l’av vo c a t o
della famiglia Lembo, Vincenzo Bar-
reca. La sentenza di Cassazione ha

scritto la parola fine al calvario della
famiglia con la condanna del profes-
sore Sergio Palmeri, ex dirigente me-
dico in pensione (3 anni con l’affida -
mento in prova ai servizi sociali); l’al -
lora specializzando Alberto Bongio-
vanni (3 anni e 5 mesi) che, oltre alla
possibilità di ottenere misure alterna-
tive al carcere, sarà interdetto dalla
professione per due anni. L'oncologa
Laura Di Noto (2 anni e 3 mesi, con in-
terdizione dalla professione: ma que-
st’ultimo aspetto dovrà essere ancora
rivalutato) non si accorse che quel 90
milligrammi scritto per errore sulla
cartella era una dose abnorme, che
avrebbe potuto uccidere un elefante.
Oltre a fare scattare troppo tardi l’al -
larme sul malessere della paziente:
passarono molte ore - decisive - con
Valeria in preda alle convulsioni per
quella che fino all’indomani di quel
terribile 7 dicembre 2011 fu trattata
come una gastroenterite da chemio.

Ma lei era già al terzo ciclo di quel
farmaco ed era sempre stata bene. La
sentenza non ha spento la rabbia per
quell’«incidente» ignorato, nascosto. Forse sarebbe bastato intervenire con

un «lavaggio» del sangue per salvare
Valeria nelle prime tre ore dopo lo
«sbaglio», se qualcuno avesse com-
preso subito di averla condannata a
morte mentre la assisteva per una ma-
lattia curabile, il linfoma di Hodgkin.
La beffa delle beffe, perché Valeria
Lembo, 34 anni, dopo le sedute, torna-
va a casa dalla madre e dal figlioletto

di 8 mesi in perfetta forma.
«I nostri parenti la prendevano in

giro - ricorda Rosa D’Amico -. Le dice-
vano che in quelle flebo dovevano si-
curamente metterle qualcosa che la
ringalluzziva e non una medicina così
pesante». La trentaquattrenne viveva
con il marito in una villetta di Portella
di Mare. Cinque mesi dopo il parto, a
ottobre del 2011, si accorse di un ri-

gonfiamento tra il collo e la spalla e
andò a farsi degli accertamenti. La dia-
gnosi parla di linfoma, fortunatamen-
te solo allo stadio iniziale. A ottobre
comincia il ciclo di chemio al Policli-
nico in day hospital, la madre inizia a
badare al neonato. «In tutto quel tem-
po e fino al quel maledetto giorno - ri-
corda Rosa - non le era mai caduto un
capello, mai un malessere. Quando ha

iniziato quella sera a stare male, ab-
biamo pensato che fosse l’effetto della
chemio. Poteva starci. L’oncologa che
la curava ha fatto diverse telefonate e
le ha poi consigliato di andare al pron-
to soccorso». L’8 dicembre il ritorno al
Policlinico, la confusione, i dubbi, il ri-
covero. I vaneggiamenti: «Nella sua
camera c’era un quadro che ritraeva
un vaso con fiori - dice la donna -. E lei
mi diceva che si muovevano, come se
ci fosse vento. Poi diceva di avere fret-
ta, doveva scendere dal nonno che la
aspettava, ma lui era morto da anni. Lì
ho capito che era successo qualcosa di
veramente grave, che la stavo perden-
do». Valeria Lembo finisce i suoi gior-
ni al Cervello, dove viene fuori la tra-
gica verità. Troppo tardi per salvarla, il
veleno aveva bruciato tutti i suoi orga-
ni. «In tutti questi anni passati nelle
aule giudiziarie - aggiunge la mamma
- abbiamo solo sentito montagne di
bugie. Era come se non fosse stata col-
pa di nessuno, come se la dose sbaglia-
ta se la fosse fatta Valeria da sola». L’ex
dirigente medico Palmeri non si è mai
dato pace da quel giorno, dice invece il
suo legale, Michele De Stefani. «Quel-
la mattina il professore non ha mai da-
to indicazioni per cambiare la terapia
di Valeria: al contrario, aveva ordinato
ai colleghi di andare avanti come fatto
fino a quel momento. È una vicenda
terribile che l’ha profondamente se-
gnato».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il giorno delle nozze. Valeria Lembo con la madre Rosa Maria D’Amico

spesa pure per il personale (al solo
Gucciardi, ad esempio, era stato con-
testato un danno erariale per un mi-
lione e 891.771,99 euro). L’indagine
era partita da un esposto del 17 lu-
glio 2017 e da quanto già contenuto
nella relazione del procuratore ge-
nerale d’appello della Corte dei conti
del 20 luglio 2017. Al centro dell’att i-
vità istruttoria erano finiti i «com-
pensi erogati ad organi gestionali
pletorici della Fondazione (presi-
dente e consiglio di amministrazio-
ne)». Perché secondo l’accusa, rap-
presentata dal procuratore Marco
Cavallaro, «tali esborsi non sarebbe-
ro stati sostenuti - si rileva nella sen-
tenza - se la Fondazione, a seguito
della conclusione negativa della co-
siddetta sperimentazione e del re-
cesso dell’unico socio privato, fosse
stata ricondotta al legittimo e ordi-
nario modello gestorio previsto dal
legislatore, ossia l’azienda sanita-
ria».

Uno stop alla sperimentazione
fatto risalire alla cessione alla Velca,
da parte di San Raffaele, che aveva
istituito la Fondazione Giglio, del ra-
mo d’azienda dell’attività clinica e di
ricerca. Il nuovo titolare non era su-
bentrato interrompendo la «speri-
mentazione gestionale pubbli-
co-privato», come aveva messo nero
su bianco la giunta regionale con la
deliberazione del 2 luglio 2013. E pu-
re due soci pubblici, le aziende ospe-
daliere Civico-Benfratelli e Villa So-
fia-Cervello avevano deciso di fare
un passo indietro dalla Fondazione.
C’era stato, così, l’aggiornamento
dello statuto ma per la Procura la ge-
stione era stata modificata solo «nel-
la composizione numerica del Cda e
nell’accorpamento delle funzioni
gestorie in capo al solo organo mo-
nocratico rappresentato dal presi-
dente». Troppo poco, sostengono i
giudici, per escludere la «colpa gra-
ve» per gli assessori e i direttori gene-
rali quale «connotato soggettivo del-
le condotte commissive e omissive
loro rimproverate ed accertate come
fonte di danno erariale, considerato

il grossolano errore in cui sono in-
corsi (declinare il modello legale
dell’azienda a favore di un modello
ibrido ed antigiuridico e perseguire
consapevolmente e pervicacemente
il mantenimento di siffatto anomalo
dispendioso modello)».

Il danno erariale da risarcire è pe-
rò stato ridotto del 30 per cento in
quanto su quelle decisioni, come ar-

gomentato dalle difese, aveva pesato
il voto dei componenti della giunta
regionale nel periodo dello Statuto
del 2015 e per la modifica del 2018.
Soggetti «non convenuti in giudizio
che hanno condiviso e dato seguito,
sia nella prima fase che nella secon-
da, alle scelte improvvide proposte
dall’assessorato, anziché arrestarle».
E le difese, sostenendo la correttezza

dell’operato di assessori e direttori
generali, avevano ricordato come
una legge del 2019 avesse anche per
gli anni precedenti disciplinato la
materia, consentendo l’esistenza
della Fondazione senza un socio pri-
vato (è del 15 aprile 2021 la conven-
zione col Policlinico Gemelli di Ro-
ma come partner scientifico) conce-
dendo un termine di 24 mesi per in-

dividuarne uno. Una sentenza che,
fanno sapere i legali del collegio di-
fensivo composto dagli avvocati Gi-
rolamo Rubino, Lucia Alfieri, Massi-
mo Valenza, Francesco Stallone, Nel-
la Scilabra, Filippo Ficano, Giacomo
Gargano, Antonio Criscì, Domenico
Pitruzzella e Massimiliano Manga-
no, sarà ora impugnata in appello.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Salvatore Sammartano

Asse ssore. Ruggero RazzaEx assessore. Baldo GucciardiEx assessore. Lucia Borsellino

Rosa Maria D’Amico
«Il figlio era neonato
quando è morta nel 2011
Ora vuole raggiungerla
in cielo con un razzo»

Mario La Rocca

Danno erariale
I giudici riducono però
il risarcimento del 30%
Le difese annunciano
il ricorso in appello

Parte civile. Vincenzo Barreca

Difesa. Michele De Stafani
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Meloni incorona La Russa viceré
La linea di FdI in Sicilia. Un “gabinetto di guerra” con l’esperto senatore etneo delegato al tavolo
del centrodestra su Amministrative e Regionali. Varchi o Musumeci? «Li vogliamo tutt’e due»

MARIO BARRESI
Nostro inviato

PALERMO. La scelta, segretissima, è sta-
ta presa qualche giorno fa. Prima dell’ul -
timo blitz del suo braccio destro (e co-
gnato) Francesco Lollobrigida, ieri a Pa-
lermo per conciliare le urgenze politiche
alla partita della Nazionale, ma anche
prima del “laboratorio siciliano” lancia -
to da Matteo Salvini. Giorgia Meloni ha
deciso una linea chiara nell’Isola: vuole
tutto. Vuole subito la fedelissima Caroli-
na Varchi, «senza fare passi indietro»,
candidata a sindaco di Palermo; e vuole
Nello Musumeci in lizza per il secondo
mandato a Palazzo d’Orléans. Anche a
costo di sfidare la Lega e i riottosi alleati
siciliani, correndo il rischio (calcolato) di
una rottura che, fra i big regionali di Fra-
telli d’Italia, qualcuno teme si trasformi
in un pericoloso isolamento, con annes-

sa fuga di potenziali candidati dalle liste
uniche con i musumeciani.

Quando il gioco si fa duro, i duri co-
minciano a giocare. E non è un caso che,
di fronte alla prospettiva di uno scontro
durissimo, la leader patriota incoroni I-
gnazio La Russa “viceré”. O meglio «un
frontman», come lo definisce qualcuno.
Commissariando, di fatto, il partito sici-
liano: sarà il vicepresidente del Senato,
di fiere origini e frequentazioni etnee, a
rappresentare FdI in tutti i tavoli del
centrodestra su Amministrative e Re-
gionali. La Russa, ispiratore dell’accordo
con Musumeci e DiventeràBellissima,
guiderà una sorta di direttorio a cinque.
Un gabinetto di guerra composto dai due
attuali coordinatori regionali, Salvo Po-
gliese e Giampiero Cannella, ma anche
dalla stessa Varchi e da Manlio Messina,
oggi più che mai l’uomo forte del partito
in Sicilia. La raffinata strategia prevede
che nell’organismo venga cooptato an-
che Raffaele Stancanelli. Per l’eurode -
putato catanese, contrario alla ricandi-
datura del governatore uscente, sarà
una sorta di “dentro o fuori”: se ci stai,
allora devi smettere di rompere i cabba -
sisi sul bis di Nello. Il diretto interessato
magari è ancora all’oscuro della propo-

sta che gli arriverà (forse oggi stesso,
quando Lollobrigida sarà a Catania), ma,
se dovesse accettare, potrebbe comun-
que a rivestire il ruolo di “grillo parlan-
te”, interpretando qualche perplessità
che nel partito resta. Dubbi emersi an-
che ieri a Palermo, poco prima della con-
ferenza stampa, nel corso di una lunga
chiacchierata - fra i presenti una decina
di esponenti siciliani di spicco - in un bar
del centro. Varchi, da diretta interessata,
ammette che «per trovare un accordo su
Palermo, bisogna prima sciogliere il no-
do Regione, altrimenti non si va da nes-
suna parte». Scegliere l’uovo o la gallina,
questo è il «punto di caduta» esplicitato,
come sempre senza troppi giri di parole,

da Peppe Milazzo. L’eurodeputato paler-
mitano pone i vertici davanti a un bivio:
«Vogliamo ottenere il sindaco di Paler-
mo o il presidente della Regione? Perché
tutt’e due le cose non ce le daranno
mai...». La risposta? «Per ora si va avanti
su entrambi i fronti». Più rigido e intran-
sigente “il Lollo” (in piena sintonia con
l’assessore Messina), che rintuzza subito
anche l’intervento di chi evoca una «fu-
ga dalle nostre liste» in caso di una rottu-
ra su Musumeci con eventuale corsa so-
litaria. «Non me ne frega niente, se ne
vadano pure...». Più composito il pensie-
ro di La Russa: «Il ragionamento passa
dalle Regionali, ma i sondaggi su Nello ci
daranno ragione. Prima affrontiamo

una cosa e poi l’altra». Fra i due melonia-
ni e Musumeci doveva esserci un incon-
tro a Palazzo d’Orléans alle 18, poi salta-
to. «Il presidente ha il telefonino stacca-
to», vengono a dire Alessandro Arico e
Pino Galluzzo. Il governatore, comun-
que, avrà modo di chiacchierare con gli
alleati durante la partita alla Favorita.

Davanti ai giornalisti niente crepe. FdI
si presenta con una linea netta sulle Re-
gionali. «Perché non va bene il presiden-
te uscente Musumeci? E chi è l’alternati -
va meglio di lui? Dopodiché, per trovare
la sintesi ci vuole volontà, e noi - scandi-
sce La Russa - abbiamo la volontà di tro-
varla. Ci arrabbiamo con Lega e Forza I-
talia solo quando loro preferiscono altre

alleanze rispetto al centrodestra». E l’ex
ministro della Difesa non cade nella
trappola del cavallo di Troia: «Se candi-
dare Stancanelli, mio fraterno amico, lo
decidiamo eventualmente noi di FdI,
non me lo devono certo dire gli altri», ri-
sponde a un’insidiosa domanda. «Non
partecipiamo alle risse nel centrode-
stra», taglia corto Lollobrigida

Ma i dioscuri di Giorgia tradiscono una
certa irritazione per la federazione lan-
ciata da Salvini e per i messaggi fra le ri-
ghe dell’intervista su La Sicilia di ieri. Re-
spinto al mittente l’invito del Capitano a
far parte della federazione di centrode-
stra: «Noi ci presentiamo col nostro sim-
bolo, non si cambia la faccia a pochi mesi
dal voto. Il nostro principale riferimento
- sillaba il capogruppo di FdI alla Camera
- non è il centrodestra per forza, ma il
centrodestra del popolo». E La Russa:
«Salvini dice che devono decidere i sici-

liani, poi però dice che la Sicilia è labora-
torio per “Prima l’Italia”. No, la Sicilia
non è una cavia, non serve a testare le co-
se che servono all’Italia. Noi siciliani non
siamo cavie. Sapete chi ha inventato lo
slogan “Prima l’Italia”? Giorgio Almiran-
te, ci sono i manifesti». Gli replicherà po-
co dopo il segretario regionale della Le-
ga, Nino Minardo: «La Sicilia è da sempre
terra di autonomia e di orgoglio. Che
paura ha La Russa delle scelte di voto dei
siciliani?». I Giorgia-boys sono molto in-
fastiditi anche dai punti deboli segnalati
da Salvini sull’attività del governo regio-
nale, in particolare il turismo (di cui è as-
sessore Messina) e la sanità di Ruggero
Razza. «I dati raccontano una Sicilia che
cresce in ogni parametro nel turismo e
nella sanità: i risultati sono oggettivi. Og-
gi la Sicilia comincia a essere concorren-
ziale con la Lombardia, per merito di Mu-
sumeci più che per demerito della giunta
lombarda».

Come dire: caro Salvini, con noi tocchi
duro. Scaramucce tattiche o il segnale
dell’irreversibilità della rottura? La Sici-
lia rischia di essere l’ultimo scenario di
guerra di un centrodestra non solo «sen-
za ordine». Ma ormai senz’anima.

Twitter: @MarioBarresi

«LA SCELTA. «Perché non va bene
il presidente uscente? C’è
un’alternativa migliore?
Sondaggi favorevoli, noi
per l’unità con gli alleati»

Frontman. Ignazio La Russa, accanto
Giorgia Meloni con Nello Musumeci

là L’uovo o la gallina
Nel vertice al bar
dubbi su Palermo
e fuga dalle liste
E Milazzo: «Non
possiamo avere
tutto, scegliamo»

IL RACCONTO

là Il cavallo di Troia
Pure Stancanelli
nel direttorio:
per “arginarlo”?
«Candidato? Non
ce lo devono dire
gli altri alleati»

L’emissario e i 5 prescelti. Da sinistra il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, e i cinque componenti del
nuovo coordinamento Salvo Pogliese, Giampiero Cannella, Manlio Messina, Carolina Varchi e Raffaele Stancanelli

«IL NO ALL’INVITO DI SALVINI
Lollobrigida: «Con Prima
l’Italia? Resta il nostro
simbolo, non si cambia
faccia prima del voto»

«L’IRRITAZIONE. Replica piccata
al Capitano. La Russa:
«La Sicilia non è cavia»
E poi «grandi risultati»
su turismo e sanità

Ars, blocca-nomine in commissione
e ora saltano anche quelle per il Cga
PALERMO. Per mancanza del numero legale, la commissione Affari istituzio-
nali dell’Ars ieri non ha espresso il parere su tre nomine per il Cga. A “disinne -
scare” la seduta è stato il deputato dem Antonello Cracolici che mercoledì,
durante l’aula, aveva informato la Presidenza dell’Ars di avere ricevuto la con-
vocazione dalla commissione con all’odg alcune nomine del governo, chieden-
do al presidente Miccichè di intervenire alla luce della norma che impone il
blocco delle nomine. La commissione presieduta da Stefano Pellegrino (Fi) ieri
si è riunita ugualmente, mantenendo all’odg solo le nomine al Cga sostenendo
che non rientrano tra quelle bloccate dalla legge. Le nomine riguardano tre
componenti, due per la sezione consultiva (Paola La Ganga e Giuseppe Arena)
e una per quella giurisdizionale (Marco Mazzamuto); Cracolici al momento del
voto ha lasciato la commissione e mancando il numero legale la seduta è stata
sciolta. Per il bocca-nomine, saltate quelle che riguardavano il Fondo pensioni
Sicilia (Rosario Mingoia), i componenti effettivi del collegio dei revisori dei
conti dell’Esa (Alberto Tumbiolo e Cristina Zicari) e il supplente (Carmela Fica-
ra), il componente del CdA dell’Iacp di Palermo (Fulvio Coticchio).

Lettera al Senato. Intimidazione dopo le parole su carcere duro e sequestro beni

Minacce mafiose a Berlusconi e Schifani
ROMA.«Attento devi essere o fai il ne-
sci come l’infame Schifani?». E’ il pas-
saggio di una lettera minatoria reca-
pitata a Palazzo Madama all’ex Presi-
dente del Senato Renato Schifani, con
minacce rivolte anche all’ex presi-
dente del Consiglio Silvio Berlusconi.
«Attento devi startene. Omo avvisa-
to», prosegue il testo, che fa un esplici-
to richiamo a «Cosa Nostra». Schifani
nei giorni scorsi, in occasione della ri-
correnza delle vittime della mafia, a-
veva ricordato l’impegno suo e di For-
za Italia per le leggi sulla stabilizzazio-
ne del carcere duro e l'inasprimento
dei sequestri ai mafiosi.

Solidarietà sono arrivate da nume-

rosi esponenti delle istituzioni. «E-
sprimo la mia solidarietà personale e
quella dell’Ars, al presidente Silvio
Berlusconi e al senatore Renato Schi-
fani - ha detto il presidente dell’Ars,
Gianfranco Miccichè -. Confido che gli
inquirenti al più presto possano risa-

lire all’autore della lettera anonima».
Messaggio anche del presidente

della Regione, Nello Musumeci: «Nel-
la sua lunga e prestigiosa attività par-
lamentare il senatore Schifani è stato
implacabile contro ogni tipo di malaf-
fare e in prima linea nella lotta per
l’affermazione della legalità. Sono co-
se che si pagano, maggiormente in
una terra che ogni giorno subisce l'ag-
gressione di Cosa Nostra. Apprendo
che, nella lettera minatoria a lui indi-
rizzata, ci sarebbero anche riferimen-
ti al presidente Silvio Berlusconi. Ad
entrambi esprimo piena e convinta
solidarietà a nome personale e dell’in -
tero governo regionale». l

Su “La Sicilia”. L’intervista con Matteo Salvini pubblicata ieri
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Terna aumenta gli investimenti a dieci miliardi
Il clou sarà il cavidotto Campania-Sicilia-Sardegna. All’innovazione 1,2 miliardi

MARCO ASSAB

ROMA. Dieci miliardi di euro al 2025
per accelerare su transizione ecolo-
gica, indipendenza energetica e de-
carbonizzazione. Terna aggiorna il
suo Piano industriale 2021-2025 e ri-
vede al rialzo gli investimenti, conti-
nuando a puntare sulla sostenibilità.
Il core business del gruppo restano le
attività regolate in Italia, dove l’a-
zienda prevede di investire 9,5 mi-
liardi per sviluppare, ammodernare
e rafforzare la rete di trasmissione e-
lettrica nazionale. Nello specifico, al-
lo sviluppo della rete vengono desti-
nati 5,6 miliardi, con il progetto prin-
cipale costituito dal “Tyrrhenian
Link”, l’elettrodotto che unirà Sarde-
gna, Sicilia e Campania. Per le attività
di rinnovo ed efficienza degli asset,
che riguardano la razionalizzazione
delle infrastrutture esistenti, l’inve-
stimento sarà pari a 2,6 miliardi. 1,3
miliardi sono, invece, destinati al
Piano di sicurezza, finalizzato a raf-
forzare e potenziare le funzionalità
tecniche e tecnologiche del sistema
elettrico.

«I nostri investimenti», ha osserva-
to l’A.d. di Terna, Stefano Donnarum-
ma, «fondamentali per raggiungere i
traguardi che l’Italia e l’Europa si so-
no prefissati, consentiranno di abili-
tare l’integrazione delle fonti rinno-
vabili e l’elettrificazione dei consu-
mi, nonché di garantire una sempre
maggiore sicurezza ed efficienza del-
l’approvvigionamento, l’adeguatez-
za del sistema e i più elevati livelli di

qualità del servizio, al minor costo
per cittadini e imprese».

Spazio anche a innovazione, nuove
tecnologie e digitalizzazione, ele-
menti centrali per abilitare la transi-
zione energetica. A questo fronte
Terna dedicherà circa 1,2 miliardi di
investimenti, dei 10 miliardi com-
plessivi del Piano, concentrando gli
sforzi sulle soluzioni più tecnologi-
che per il controllo da remoto delle
stazioni elettriche e delle infrastrut-
ture di trasmissione. Previsti in cre-

scita anche i ricavi a 3,08 miliardi nel
2025, con un Ebitda a 2,14 miliardi.
Nonostante l’ulteriore accelerazione
degli investimenti, Terna spiega co-
munque di voler «preservare una so-
lida e sostenibile struttura del capita-
le in tutto l’arco del Piano, con l’obiet-
tivo di mantenere l’attuale livello di
rating». Quanto alle attività interna-
zionali, l’azienda apre a nuove oppor-
tunità sui mercati, con interessanti
potenziali di crescita e basso rischio,
come quello degli Stati Uniti. l

IL COMMENTO

Milano positiva
Telecom vola
Mosca riapre Borsa
RINO LODATO

G razie al buon andamento di
Wall Street, Piazza Affari
ha tenuto bene e ha chiuso

in positivo una giornata di fibrilla-
zioni, trainata soprattutto da Tele-
com Italia sospesa per eccesso di
rialzo (in media +14%) e di volatili-
tà e che poi ha chiuso a +8,4%. Se-
guono Unipol a +4,21%, Terna a
+2,72% con l’aggiornamento del
piano industriale, e Snam a +2,66%.
Male Interpump (-3,06%), Saipem
(-2,58%), Azimut (-2,12%) e Exor (-
2,04%). Spread “vivace” a 153 punti
base, rendimento del Btp decenna-
le in crescita al 2,03%.

La Borsa di Mosca ha riaperto le
contrattazioni per quattro ore fi-
nendo la seduta a +4,3%, con tutti i
titoli positivi tranne Aeroflot (-
13%). Le riunioni di Nato, G7 e Con-
siglio europeo hanno incrementa-
to le sanzioni contro la Russia e gli
Usa hanno “colpito” 328 deputati e
48 aziende del settore Difesa.

Così il rublo ha ricominciato a
perdere terreno: per un dollaro
servono 113 rubli. Il petrolio è sceso
di prezzo: il Brent a 119 dollari al
barile, il Wti a 116; il gas è invece
risalito a 119 euro a MWh.

Ieri l’Istat ha comunicato di a-
ver effettuato una revisione del
Pil italiano fra -0,3 e -0,4% a cau-
sa del caro-energia, che porta la
crescita nominale 2021 a
+7,1/+7,2%. Utility in rialzo a Mila-
no, settore comunque brillante.
Negli Usa nuove richieste di sus-
sidi a -28mila a 187mila, meglio
delle attese. Wall Street apre in
rialzo (Dow +0,3%). l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,42

Ftse All Share +0,22
Ftse Mid Cap -1,07
Ftse Italia Star -1,90

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1002 134,29
precedente 1,1002 133,22

Sicilia, le ricette contro il ritardo
The European House-Ambrosetti e Regione presentano oggi l’analisi sullo stato della crescita

là L’Isola è ultima
al Sud con un Pil
del +3,7%, ha perso
6,2 punti nel 2020
ed è penultima
nel Paese per Pil
pro capite

PALERMO. Oggi a Palermo la pre-
sentazione del Rapporto 2022 del-
l’Act Tank Sicilia “Strategie e politi-
che per una Sicilia al centro del Me-
diterraneo, aperta, attrattiva e con-
nessa” e l'agenda di sviluppo regio-
nale, per programmare il futuro ol-
tre l'emergenza Covid-19, nel Forum
dell'Act Tank Sicilia. L'evento è rea-
lizzato da The European House -
Ambrosetti in collaborazione con la
Regione e con la partecipazione di
Eni, UniCredit, Fondazione Sicilia,
Gruppo Arena ed Eolo. Fra gli inter-
venti, Valerio De Molli, managing
partner e Ceo di The European Hou-
se-Ambrosetti; Nello Musumeci,
presidente della Regione; Gaetano
Armao, vicepresidente della Regio-
ne e assessore all’Economia; Pier
Carlo Padoan, presidente di UniCre-
dit.

Dalle anticipazioni dello studio
che sarà presentato oggi, emerge
che la Sicilia rappresenta il secondo
“motore” economico del Sud, dietro
alla Campania, con un contributo al
Pil della macro-area pari al 22,5%
nel 2019. Tuttavia, la Sicilia è ultima

nel Mezzogiorno per tasso di cresci-
ta (+3,7% a prezzi correnti, -0,3% a
prezzi costanti) nel quinquennio
2015-2019, un valore pari alla metà
di quello registrato dalla Puglia
(+7,5%). Paradossalmente, la Sicilia è
stata tra le Regioni che nel 2020, an-
no della pandemia, hanno registrato
la minore contrazione della ricchez-
za generata a livello territoriale, con
una perdita di 6,2 punti percentuali
di valore aggiunto tra il 2019 e il 2020
(terzultima in Italia), ma resta al pe-
nultimo posto per Pil pro capite, con
un valore (17mila euro) inferiore alla
metà del primo in classifica.

Il mercato del lavoro ha registrato
una riduzione degli occupati nel de-
cennio 2010-2019 pari a -1,6 punti
percentuali, unica Regione in Italia
con un valore negativo, insieme alla
Calabria.

L’analisa effettuata dal “cruscot-
to” di The European House-Ambro-
setti mostra come la Sicilia debba af-
frontare e risolvere alcune carenze
significative rispetto al resto del si-
stema Paese: “Formazione, innova-
zione e ricerca” (punteggio com-

plessivo di 0,11 su una scala crescen-
te da 0 a 1); “Ambiente ed energia”
(0,32), su cui è in ultima posizione
tra le 20 regioni italiane; la Sicilia è
penultima nel macro-ambito “Eco-
nomia e società” (punteggio di 0,27),
mentre si colloca in 14ª posizione
con riferimento alla macro-area
“Turismo e cultura” (punteggio di
0,30).

Tante le soluzioni proposte dal
documento, dalle infrastrutture ai
rifiuti, dalle energie rinnovabili e
sviluppo delle Hydrogen Valley alle
filiere della grande distribuzione e
all’internazionalizzazione dell’agri-
food, dalla valorizzazione turistica
alla digitalizzazione, e ancora indu-
strializzare il servizio idrico inte-
grato, promuovere e valorizzare il
“brand Sicilia”, investire sull’econo-
mia del mare. l

Fondi Ue, seminario a Catania domani e domenica
BRUXELLES. Come già avvenuto a Palermo a novembre,
anche a Catania, domani, sarà Matteo Salvini in collega-
mento da remoto ad aprire il secondo seminario di appro-
fondimento di due giorni rivolto agli amministratori sul-
le opportunità di sviluppo degli Enti locali dal titolo “Fon -
di Ue: una sfida per il Sud”, promosso dall’eurodeputata
siciliana della Lega e del gruppo Identità e Democrazia,
Annalisa Tardino, che si svolgerà all’Hotel Mercure Cata-
nia Excelsior con quattro seminari tecnici e un dibattito
finale, tutti con la partecipazione e il contributo qualifi-
cato di esperti della progettazione e politici, dirigenti e
funzionari di istituzioni europee, italiane e regionali,
moderati da giornalisti di settore e direttori di testate.

«Dopo la Sicilia Occidentale - spiega Annalisa Tardino -
stavolta ci dedichiamo agli amministratori della parte o-
rientale, con un momento di formazione e di dibattito su
temi importanti per il futuro del Sud e delle Isole. Sarà un

momento di crescita e formazione rivolto anche a sindaci
ed amministratori civici, perché il nostro obiettivo è dare
informazioni e nozioni corrette agli enti locali, per age-
volare l’accesso alle opportunità europee e permettere
alla Sicilia tutta di crescere. Rispetto a Palermo, inoltre,
affronteremo temi più specifici, parlando anche di pesca
e agricoltura, oltre che di “Pnrr”. Si tratta di un’occasione
da non perdere, una sfida per il Sud e soprattutto per la
Sicilia, che disporrà, tra “Pnrr” e programmazione ordi-
naria, di oltre 15 miliardi nei prossimi anni. Una cifra im-
ponente, un piano che potrà decollare solo se agli enti lo-
cali verranno forniti gli strumenti operativi e le profes-
sionalità necessarie per vincere una sfida impegnativa».

Domani alle 10 l’apertura e i saluti istituzionali di Mat-
teo Salvini, di Marco Zanni, deputato al Parlamento euro-
peo e presidente del gruppo Id, di Annalisa Tardino e di
alcuni deputati regionali e nazionali della Lega.

Valerio De Molli

Non cambia rotta, teme escalation dell’inflazione

La Bce rivede la crescita al ribasso
DOMENICO CONTI

ROMA. La guerra crea «rischi estre-
mi» per l’economia, ma la Bce mantie-
ne la rotta verso una politica moneta-
ria meno espansiva di fronte al rischio
di un’iper-inflazione, e preannuncia
una stretta anche per gli aiuti pande-
mici alle banche. Anche se tutte le op-
zioni restano aperte, incluse misure
“ad hoc” per contenere gli spread.

Per capire perché Fed e Bce paiono
più attente al rischio inflazione che a
quello di una recessione, bisogna an-
dare indietro allo shock petrolifero
degli anni ‘70. La cui eredità fu una i-
per-inflazione dovuta anche alla poli-
tica monetaria espansiva delle banche
centrali. Di fronte allo shock energeti-
co di adesso, Fed e Bce non vogliono
fare lo stesso errore. Pur con uno sce-
nario economico precipitato nel giro
di un mese, stanno ritirando le misure
d’emergenza pandemica. La Fed ha già
alzato i tassi. La Bce, più cauta, per pri-
ma cosa ridurrà gradualmente gli ac-
quisti “nuovi” di bond, nell’ottica di
azzerarli fra luglio e settembre, a pat-
to che le prospettive d’inflazione - che
paiono sempre più ancorate all’obiet -
tivo di medio termine del 2% - non si
indeboliscano. Il successivo rialzo dei
tassi non sarà immediato, «ma avver-
rà in un momento successivo».

Il quadro che ha davanti la Bce, ieri
confermato dal Bollettino economico,
è di una crescita che, nello scenario
base, si ferma al 3,7% nel 2022 (4,2%
era la stima pre-guerra) e al 2,8% nel
2023. Ma c’è anche uno scenario «gra-

ve» con una crescita che dal 5,4% del
2021 crolla al 2,3% quest’anno e il pros-
simo. S&P, che ha tolto 0,7 punti per-
centuali alla crescita mondiale (3,7%
nel 2022) ha già tagliato al 3,2% la sua
previsione per l’area euro, dal 4,4% di
poche settimane fa. Gli indici Pmi del-
l’Eurozona ieri segnalavano una tenu-
ta (54,5 a febbraio), ma anche un peg-
gioramento delle aspettative future.

Tutto rischia di peggiorare con il
prolungarsi della guerra e l’escalation
delle sanzioni: è la stessa Bce ad avver-
tire che «i rischi estremi al ribasso de-
rivanti da un ulteriore inasprimento
delle tensioni potrebbero essere si-
gnificativi e compromettere la ripre-
sa mondiale». Ma il timore principale
è che lasciar correre l’inflazione peg-
giorerebbe le prospettive economi-
che, proprio come accadde dopo lo
shock petrolifero. Lo scenario princi-
pale della Bce stima l’inflazione al
4,1% quest’anno, quello «grave» al
7,1%. S&P scrive 5,1%.

Per la Bce allo stato attuale è meglio
non soffiare sul fuoco dell’inflazione,
continuando con acquisti netti di de-
bito. In assenza di sorprese sempre
possibili (come una recessione globale
causata dalla guerra), l’orientamento
è, da settembre in poi, tenere aperto
solo il canale dei reinvestimenti dei
bond già in pancia che arrivano a sca-
denza. Come ha sottolineato più volte
il governatore della Banca d’Italia I-
gnazio Visco, non è una stretta mone-
taria e ci sono varie opzioni per conte-
nere l’impatto negativo sulla crescita.

l
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Caro-bollette, allarme Siciliacque
«Provvedimenti statali insufficienti»
PALERMO. Da 900mila a circa 3 milioni di euro al mese (ai prezzi di marzo):
sono più che triplicati i costi dell’energia elettrica a carico di Siciliacque, ge-
store del servizio idrico di sovrambito sul territorio regionale, che deve fare
i conti con rincari in bolletta senza precedenti. Una situazione «finanziaria -
mente non sostenibile» che potrebbe costringere la società «a spegnere alcu-
ni impianti o quanto meno a ridurre l’erogazione dell’acqua per tenere più
bassi i consumi di energia».

A lanciare l’allarme sono i vertici di Siciliacque, che giudicano «insufficien-
ti le misure disposte dal governo nazionale per fronteggiare il caro-bollette»
e invocano un aiuto anche da parte della Regione: «Se non dovesse esserci un
intervento che riconduca gli aumenti dell’energia elettrica entro certi limiti,
in Sicilia la gestione del servizio idrico verrebbe compromessa, con ricadute
pesantissime per l’utenza e per la tenuta della nostra stessa società».

Secondo una prima stima, i costi dell’energia elettrica avrebbero un impat-
to di oltre 20 milioni annui sui conti di Siciliacque, a fronte di un fatturato di
circa 50 milioni. «Un peso insostenibile per il nostro bilancio e per continuare
ad erogare un servizio pubblico essenziale come la captazione dell’acqua dal-
le grandi infrastrutture (acquedotti, dighe, invasi, potabilizzatori)».



Fdi dice no a Salvini “La Sicilia non 
sarà la cavia della sua lista” 
La Russa e Lollobrigida a Palermo rilanciano la candidatura di Carolina 
Varchi per le Comunali 
di Miriam Di Peri A parole professano unità, ma i toni non sono mai stati più aspri 
di adesso. A un paio di mesi dal voto per le amministrative di Palermo, lo strato 
maggiore di Fratelli d’Italia vola in Sicilia – anche in occasione della partita della 
nazionale – e rilancia su alleanze e candidature, attaccando apertamente la nuova 
federazione di centrodestra lanciata da Matteo Salvini, Prima l’Italia. Nel capoluogo 
il presidente di Fdi, Ignazio La Russa, e il capogruppo alla Camera, Francesco 
Lollobrigida, che tengono il punto sulla corsa di Carolina Varchi a sindaca di 
Palermo, ma attaccano soprattutto i partiti del centrodestra contrari alla 
ricandidatura di Nello Musumeci alla guida della Regione. Si scrive Palermo, 
insomma, ma si legge Sicilia. E anche per Giorgia Meloni la partita resta unica. In 
prima fila, ad assistere alla difesa del governatore, il suo capogruppo all’Ars 
Alessandro Aricò e il deputato di Diventerà Bellissima Giuseppe Galluzzo. 
Lollobrigida parla di «dati oggettivi » che racconterebbero «una Sicilia che cresce 
in ogni parametro, nel turismo, nella sanità. Una Regione che ha invertito la 
tendenza, in cui dal Nord si viene a lavorare nell’Isola » . Per il capogruppo alla 
Camera «la sanità siciliana comincia a essere concorrenziale con la Lombardia. 
Merito della giunta Musumeci? Io spero che sia per quello e non per demerito della 
giunta Fontana » . Non manca la spallata all’unico assessore leghista in giunta, 
Alberto Samonà: «Il governo Musumeci ha fatto bene, meglio che altrove. Forse si 
sarebbe potuto fare di più nel campo dell’identità siciliana, credo che ci sia 
addirittura un assessorato che si occupi di quello». 
Se l’incontro tra i due leader della destra non si è ancora fatto, insomma, Giorgia 
Meloni in compenso le manda a dire tutte a Matteo Salvini. E soprattutto tiene il 
punto sulla Lombardia, come annunciato già da diverse settimane dallo stesso 
Lollobrigida: se si va divisi in Sicilia, si va divisi anche sul leghista Attilio Fontana. 
Nelle scorse settimane dal centrodestra avevano lasciato filtrare l’intenzione di 
raggiungere un accordo su Raffaele Stancanelli? A rispondere a distanza è Ignazio 
La Russa: «È un mio fraterno amico, ma se candidare Stancanelli o meno lo 
decidiamo noi di FdI, non me lo devono certo dire gli altri». 
Gli uomini e le donne di Giorgia Meloni anche a Palermo correranno col simbolo 
di Fratelli d’Italia e anche quella diventa occasione per rispondere a distanza a 



Salvini: « Ci presentiamo col nostro simbolo – osserva Lollobrigida – perché 
abbiamo una faccia sola. In questi anni non abbiamo accaparrato deputati a destra e 
a manca, non abbiamo cercato tra i pezzi di Italia Viva. Il nostro riferimento non è 
il centrodestra per forza, il nostro riferimento sono gli elettori di centrodestra. E la 
coerenza paga». 
Le amministrative di Palermo diventeranno un test su alleanze e 
federazioni politiche? « I siciliani non sono cavie» sbotta La Russa, in risposta a 
Salvini. «Agli altri partiti – osserva ancora – abbiamo chiesto di spiegare perché non 
va bene il presidente uscente Nello Musumeci. Qual è l’alternativa migliore di lui? 
Per trovare la sintesi ci vuole volontà. Ci arrabbiamo con Lega e Fi solo quando loro 
preferiscono altro rispetto al centrodestra » . Il nome di Carolina Varchi sul simbolo 
ancora non c’è. Eppure le possibilità che la coalizione alla fine corra unita non sono 
mai state così ridotte. 
 

Sanità, condanne per l’assessore 
Razza e i predecessori 
La Corte dei conti infligge una pena pecuniaria per i compensi non dovuti al cda del 
Giglio di Cefalù 
La Corte dei conti condanna l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, i suoi 
due predecessori nell’era di Rosario Crocetta, Lucia Borsellino e Baldo Gucciardi, 
e due dirigenti della Regione a pagare 384mila euro in tutto per il danno erariale 
provocato dalla decisione di dotare la fondazione “ Istituto Giuseppe Giglio” di 
Cefalù di un cda: i giudici contabili, accogliendo in parte le tesi dell’accusa, 
contestano « la scelta improvvida di mantenere ancora, nonostante l’assenza di una 
sperimentazione gestionale pubblico-privata, la formula giuridico-organizzatoria 
della fondazione e una governance non solo difforme dal modello legale 
dell’azienda sanitaria ma anche più dispendiosa in termini di costi». I fatti sono 
relativi agli anni compresi fra il 2015 e il 2020. Le due condanne più rilevanti, 
107mila euro, riguardano Lucia Borsellino e il dirigente del dipartimento 
Pianificazione strategica durante la sua gestione dell’assessorato, Salvatore 
Sammartano, mentre 68mila euro sono stati contestati a Gucciardi, 59mila a Razza 
e 39mila all’attuale dirigente generale dello stesso dipartimento, Mario La Rocca. 
La pronuncia giunge peraltro in un momento in cui il governo regionale è sotto i 
riflettori proprio per gli incarichi di sottogoverno. Ieri, nonostante la richiesta del 
deputato del Pd Antonello Cracolici di cancellare la seduta, la commissione Affari 



istituzionali dell’Ars si è ugualmente riunita per parlare di nomine. Il presidente 
Stefano Pellegrino ha deciso però di eliminare alcune voci dall’ordine del giorno: 
via l’integrazione del cda del Fondo pensioni ( per il quale è stato proposto Rosario 
Mingoia), via i revisori dei conti dell’Esa ( Alberto Marcello Tumbiolo, Cristina 
Zicari e Carmela Ficara), via il nuovo consigliere di amministrazione dello Iacp di 
Palermo (Fulvio Coticchio). In compenso, però, in ballo sono rimasti tre incarichi 
al Cga: Paola La Ganga e Giuseppe Arena per la sezione consultiva e Marco 
Mazzamuto per quella giurisdizionale. La tesi della maggioranza è infatti che questi 
incarichi non rientrino fra quelli per i quali la legge impedisce al governo di prendere 
decisioni in campagna elettorale: ad ogni modo, però, lo stesso Cracolici ha deciso 
ieri di abbandonare la seduta, facendo saltare il numero legale. 
— c. r. 
 

Covid, nuova impennata di contagi in 
Sicilia “Il virus circola ancora in modo 
sostenuto” 
Ieri 6.748 casi ma la situazione ospedaliera è sotto controllo 
di Gioacchino Amato Più positivi su meno tamponi con il tasso di positività che, 
così, torna a crescere indebolendo i segnali che indicavano una frenata dei contagi 
in Sicilia che al momento continuano a segnare numeri in rialzo. «Situazione 
epidemica acuta » , la definisce il report settimanale (14-20 marzo) del dipartimento 
regionale Dasoe della Sanità che però sottolinea che la crescita dei ricoveri è stata 
minima. Ieri la curva dei contagi ha ripreso vigore con 6.748 nuovi casi in Sicilia su 
39.831 tamponi con un tasso di positività che cresce dal 14 al 16,9 per cento. 
Sostanzialmente stabili i ricoveri: 920 (7 in meno) nei reparti ordinari, 63 ( uno in 
più con tre nuovi ingressi) in terapia intensiva. 
«Il virus circola ancora in maniera sostenuta – spiega Antonio Cascio, primario di 
Malattie Infettive al policlinico di Palermo – soprattutto a causa della variante 
Omicron 2 molto più contagiosa ma nei soggetti sani e vaccinati con tre dosi gli 
effetti sono molto leggeri. Nei reparti Covid ordinari abbiamo in maggioranza 
pazienti entrati per altre patologie e che poi sono risultate positive, mentre in terapia 
intensiva ci sono soprattutto i non vaccinati e i soggetti fragili con patologie 
polmonari severe. Se il virus circola senza danno può pure favorire 
l’immunizzazione soprattutto fra i giovani. Il problema rimane la vaccinazione » . 



Lo confermano gli ultimi dati dell’Agenas che registrano un appiattimento dei 
ricoveri nelle terapie intensive siciliane, dal 18 marzo ad oggi la percentuale di 
occupazione nelle rianimazioni è rimasta stabile al 7 per cento, quella dei reparti 
ordinari ha visto una lieve crescita dal 23 al 25 per cento. Ma la Sicilia, questa volta 
secondo il report di Gimbe, rimane in testa per numero di persone attualmente 
positive fra tutte le regioni italiane. E i dati di ieri rischiano di smentire l’ipotesi di 
una frenata. 
«Per capire se la curva dei contagi è veramente in rallentamento – spiega Vito 
Muggeo, professore del dipartimento di Scienze economiche, statistiche e aziendali 
all’università di Palermo – bisognerà aspettare questo fine settimana. Se nel 
complesso vedremo scendere il tasso di positività la curva potrebbe cominciare a 
decrescere fra una decina di giorni». 
Ma intanto il report della Regione pubblicato ieri segna ancora cifre in aumento: 
l’incidenza di nuovi positivi è pari a 49.316 (+ 15.75 per cento), pari a 1.020,25 casi 
per ogni 100mila abitanti. Il virus corre soprattutto fra i giovani e giovanissimi, le 
fasce di età più a rischio sono quelle fra gli 11 e i 18 anni e poi fra i 6 e i 10 anni. 
Ma a calare e di molto sono le vaccinazioni passate dalle 47mila dosi giornaliere di 
gennaio a non più di 7 mila al giorno di questa settimana mentre solo il 23,82 per 
cento dei bambini fra 5 e 11 anni ha completato il ciclo vaccinale di due dosi e fra 
gli over 12 ci sono il dieci per cento di siciliani non vaccinati e il 25 per cento di 
aventi diritto che non hanno fatto la terza dose. 
« A Palermo andiamo meglio – sottolinea il commissario Covid, Renato Costa – 
siamo al 94 per cento di vaccinati e fra le province italiane più avanti per le dosi ai 
più piccoli » . Ma Costa è meno ottimista sulle prossime settimane: « La situazione 
rimane preoccupante. Dall’osservatorio dell’hub in Fiera non vedo rallentamenti, in 
un giorno abbiamo trovato oltre 400 positivi. Anche se gli effetti sui vaccinati sono 
più lievi non sono d’accordo su questo totale allentamento delle misure. Perché più 
il virus circola, più c’è il pericolo che muti. Fra qualche giorno vedremo gli effetti 
anche della partita della nazionale di calcio e di tutto il suo contorno» 
 



SICILIA 

Fratelli d'Italia alza la voce 
«La Lega ha cambiato 
faccia» 
Non si allenta la tensione nella coalizione di centrodestra Il principale 
scoglio da superare è la ricandidatura di Musumeci 
Restano inalterate le distanze con Forza Italia e con il Carroccio L'ombra di Stancanelli 

 

PALERMO 

Fratelli d'Italia non ci sta. L'asse Forza Italia-Lega sta tentando di escludere il partito della 
Meloni dalle strategie della coalizione, configurando un'alleanza senza l'ala destra. Una 
trama che i vertici di Fratelli d'Italia vogliono portare allo scoperto. E in questa direzione ieri 
a Palermo hanno stanato gli alleati: «Non partecipiamo alle risse nel centrodestra - ha detto 
il capogruppo alla Camera di Fdi, Francesco Lollobrigida, incontrando a Palermo la stampa 
assieme al senatore Ignazio La Russa e alla candidata a sindaco di Palermo, Carolina Varchi 
-. In questo momento non c'è particolare ordine nella coalizione anche se nel centrosinistra 
non sono meno litigiosi. Certo oggi noi abbiamo una sofferenza maggiore. Il nostro 
principale riferimento non è il centrodestra per forza, ma il centrodestra del popolo: non 
saremo soli perché cerchiamo convergenze. Qualora gli altri decidessero di mantenere o 
restare nel centrodestra li aspettiamo con serenità». Le spine nel fianco della coalizione 
sono profonde. Il partito della Meloni ha proposto la ricandidatura di Musumeci senza 
trovare consensi, se non in una corrente di Forza Italia. Poi La Russa, vicepresidente del 
Senato, indica la rotta del partito: «Ho sentito le dichiarazioni di Salvini e io concordo su un 
fatto: devono decidere i siciliani su quello che avviene in Sicilia. E noi siamo qui per ascoltare 
la nostra classe dirigente. Poi se ci sarà bisogno cercheremo una sintesi, ma quello che 
vorremmo noi è che i siciliani possano decidere». 

Più esplicito e diretto il capogruppo di FdI alla Camera, Francesco Lollobrigida: «Noi ci 
presentiamo col nostro simbolo, non si cambia la faccia a pochi mesi dal voto. Il nostro 
principale riferimento non è il centrodestra per forza, ma il centrodestra del popolo». E La 
Russa aggiunge: «Perché non va bene il presidente uscente Nello Musumeci? E chi è 
l'alternativa meglio di lui? Dopodiché per trovare la sintesi ci vuole volontà, noi abbiamo la 



volontà di trovarla nel centrodestra. Noi ci arrabbiamo con Lega e Forza Italia solo quando 
loro preferiscono altre alleanze rispetto al centrodestra. Uno di un altro partito direbbe: 
vogliamo guardare i sondaggi? Quante Regioni governa la Lega? Quante Forza Italia? E 
quante FdI? Dovremmo dire, la Sicilia ci tocca, come l'ho sentito dire in Veneto e in Calabria. 
Ma non stiamo facendo questo ragionamento, non diciamo ci tocca - ha argomentato La 
Russa - Musumeci è un presidente che non è iscritto a FdI, ha il suo partito. Perché Forza 
Italia e altri devono avere rapporti con “Prima l'Italia” e quando FdI ha rapporti con 
DiventeràBellissima di Musumeci questo diventa uno scandalo?». 

In questo ragionamento appare il convitato di pietra, Raffaele Stancanelli, l'eurodeputato 
che si affaccia sullo scenario regionale. Se l'asse Forza Italia-Lega ribadirà il suo no a 
Musumeci, allora Fratelli d'Italia potrebbe schierare Stancanelli. 

La replica pungente di Nino Minardo 

A testimonianze del clima gelido tra gli alleati del centrodestra arriva puntuale e pungente 
la replica firmata dal deputato della Lega, Nino Minardo, nel ruolo di segretario regionale 
della Lega in Sicilia, indicato come possibile candidato per le Regionali: «La Sicilia è da 
sempre terra di autonomia e di orgoglio. Che paura ha La Russa delle scelte di voto dei 
siciliani? In questo momento l'unica preoccupazione devono essere gli impegni presi con i 
cittadini su temi fondamentali come la sanità, i rifiuti, l'acqua, le infrastrutture e il turismo. 
Piuttosto che polemizzare su ogni cosa concentriamoci sul risolvere i problemi e 
recuperiamo il tempo perso. Saranno poi i cittadini a rispondere come credono alle urne». 

 

Contagi Covid, Messina 
prima in Sicilia 
 

PALERMO 

Nella settimana dal 14 al 20 marzo si è registrato in Sicilia un nuovo aumento nella curva 
dei casi di Covid-19. L'incidenza di nuovi positivi è pari a 49.316 (+15.75%). Il tasso di nuovi 
casi più elevato, rispetto alla media regionale, rileva il Dipartimento regionale Dasoe, si è 
registrato nelle province di Messina, Agrigento, Ragusa e Caltanissetta. Le fasce d'età 
maggiormente a rischio risultano quelle tra gli 11 e i 13 anni, tra i 14 e i 18 anni e tra i 6 e i 
10 anni. Si conferma una situazione epidemica acuta nella settimana di monitoraggio 



trascorsa, con un'incidenza in aumento ma con un'ospedalizzazione in costante riduzione. 
L'epidemia rimane in una fase delicata con un significativo impatto sui servizi territoriali e 
assistenziali. Per quanto riguarda la campagna vaccinale il report prende in esame la 
settimana dal 16 al 22 marzo. Nella fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni i vaccinati con almeno 
una dose si attestano al 28,13% del target regionale. Sono 74.997 i bambini, pari al 23,82%, 
che hanno completato il ciclo primario. Gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose si 
attestano all'89,87%; ha completato il ciclo primario l'88,48% del target regionale. Alla data 
del 22 marzo in Sicilia risultano erogate 10.310.109 dosi, delle quali 3.964.556 come prima 
dose e 3.763.428 come seconda. Complessivamente i vaccinati con dose booster sono 
2.639.180, pari al 75,51% degli aventi diritto. Sono invece 856.120 i cittadini che possono 
ricevere la somministrazione della dose booster, ma ancora non l'hanno fatto. Ieri erano 
6.748 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia e altri 18 morti. Questi i dati del contagio nelle singole 
province: Palermo con 2.083 casi, Catania 1.077, Messina 1.393 Siracusa 541, Trapani 658, 
Ragusa 494, Caltanissetta 375, Agrigento 838, Enna 181. 

 

Commissione Ars rinviata 
Congelate le nomine al 
Cga 
PALERMO 

Per mancanza del numero legale, la commissione Affari istituzionali dell'Ars non ha 
espresso il parere su tre nomine per il Consiglio di giustizia amministrativa. A disinnescare 
la seduta è stato il deputato Antonello Cracolici, il quale aveva chiesto al presidente 
Gianfranco Miccichè di intervenire alla luce della norma, approvata a sala d'Ercole nei giorni 
scorsi, che impone il blocco delle nomine in campagna elettorale. La commissione 
presieduta da Stefano Pellegrino (Fi) ieri si è riunita ugualmente, mantenendo all'ordine del 
giorno solo le nomine al Consiglio di giustizia amministrativa (Cga) sostenendo che non 
rientrano tra quelle bloccate dalla legge. Le nomine riguardano tre componenti, due per la 
sezione consultiva (Paola La Ganga e Giuseppe Arena) e una per quella giurisdizionale 
(Marco Mazzamuto); Cracolici al momento del voto ha lasciato la commissione, mancando 
il numero legale la seduta è stata sciolta. Per il bocca-nomine, invece, sono uscite dall'odg 
della commissione altre nomine. 



 


