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In Calabria, Umbria, Basilicata e Sicilia la nuova ondata di contagi registra curve ancora in salita e in controtendenza

Ricoveri, il Sud oltre la soglia di allerta
Locatelli (Css): «Omicron senza idonea copertura non è un banale raffreddore »

Si ipotizzano falso e omicidio colposo

Morte sospetta, arrestato medico no vax

Long Covid,
“nebbia mentale”
per siste
dopo un anno

l A distanza di un anno
dall’infezione da Covid-19 può
ancora persistere la “nebbia
co g n i t iva ”, quella sorta di
rallentamento o stanchezza
mentale che rende difficili anche
le azioni quotidiane come
lavorare, guidare la macchina o
fare la spesa. Lo dimostra uno
studio pubblicato su European
Journal of Neurology dal Centro
di Ricerca “Aldo Ravelli”
dell’Università degli Studi di
Milano e dell’Ospedale San Paolo,
in collaborazione con l’I st i t u t o
Auxologico Italiano Irccs.

l Lo studio è stato condotto su
76 persone ricoverate presso
l’Asst Santi Paolo e Carlo,
sottoposte a diverse terapie con
ossigeno. I dati indicano che il
63% dei pazienti ha manifestato
un disturbo/deficit cognitivo a 5
mesi dalle dimissioni ospedaliere
e che il disturbo persisteva anche
dopo 12 mesi nel 50% dei
p azi e n t i .

l «Il nostro studio conferma e
amplia i risultati di studi
precedenti, dimostrando che i
deficit cognitivi come il
rallentamento mentale e le
difficoltà di memoria possono
essere osservati anche dopo un
anno dal contagio e potrebbero
interferire con il lavoro e la vita
quotidiana», osserva la
coordinatrice dello studio
Roberta Ferrucci.

TO R I N O

Per mesi ha ricevuto centinaia di pa-
zienti nel suo studio di Borgaro Tori-
nese, in buona parte per farsi esentare
dal vaccino anti Covid. Comparirà og-
gi davanti al Gip del tribunale di Tori-
no, il dottor Giuseppe Delicati, 61 an-
ni. No vax convinto e negazionista
della pandemia, i carabinieri del Nas
lo hanno arrestato per falso ideologi-
co in atti pubblici e omicidio colposo.
La procura di Torino sta effettuando
nuovi accertamenti sul caso di un set-
tantenne morto lo scorso 12 gennaio
dopo avere ottenuto un certificato ir-
regolare di esenzione dal vaccino.

Da alcune intercettazioni pare che
l’uomo avrebbe seguito i consigli del
medico su come curarsi, solo che la
malattia ha poi preso il sopravvento. Il
pubblico ministero Gianfranco Cola-
ce ha disposto l’autopsia per chiarire
se ci sia una correlazione tra l’evolu -
zione del Covid e le indicazioni rila-
sciate da Delicati. Nell’inchiesta che
ha portato all’arresto di Delicati figu-
rano anche una settantina di indagati
per falso. Sono persone che hanno ot-
tenuto – senza averne diritto – un cer-
tificato di esenzione dal vaccino per
aggirare l’obbligo e continuare a lavo-
rare: in gran parte dipendenti del set-
tore della scuola e della sanità oltre ad

alcuni appartenenti alle forze dell’or -
dine.

Secondo gli accertamenti dei cara-
binieri del Nas, in realtà sarebbero
molti di più quelli che hanno ottenu-
to il documento di esenzione: tra gli
indagati, secondo quanto si appren-
de, figurano però solo quelli che han-
no effettivamente tratto in inganno il
proprio datore di lavoro con il certifi-
cato non valido. I guai per il medico di
Borgaro erano iniziati ad ottobre del
2020 quando venne segnalato all’Or -
dine di Macerata, dove era iscritto, per
un video pubblicato sui social nel
quale negava la pandemia in corso e si
scagliava contro l’efficacia dei vaccini.

Manuela Correra

RO M A

L’ultima ondata epidemica sembra
andare verso un graduale esaurimen-
to: i casi di Covid-19 in Italia tendono a
diminuire, anche se i ricoveri ospeda-
lieri – pur non raggiungendo la soglia
di allerta a livello nazionale – cresco -
no in 10 Regioni. La situazione appare
tuttavia stabilizzarsi, avviandosi, se-
condo gli esperti, verso una discesa
della curva.

Secondo i dati dell’Agenzia nazio-
nale per i servizi sanitari regionali
(Agenas) del 27 marzo, l’o cc u p a z i o n e
dei posti nei reparti ospedalieri di
“area non critica” da parte di pazienti
Covid è infatti ferma al 14% in Italia
(esattamente un anno fa era al 43%) e
dunque sotto la soglia di allerta fissata
al 15%. Tuttavia, nelle ultime 24 ore
cresce in 10 regioni e in 6 supera il
20%: si tratta di Calabria (34%), Um-
bria (32%), Basilicata (29%), Sicilia
(25%), Marche (22%) e Puglia (21%).
L’occupazione delle terapie intensive
a livello nazionale, invece, è ora stabi-
le al 5% a fronte del 40% raggiunto
esattamente un anno fa, ed è sotto la
soglia di allerta del 10% in tutte le re-
gioni. Una fotografia che riflette, pur
con fisiologiche fluttuazioni, l’anda -
mento dei contagi che nelle ultime 24
ore, evidenzia il bollettino del mini-
stero della Salute, raggiungono quota
30.710 rispetto ai 59.555 casi di dome-
nica. Le vittime sono invece 95, in au-
mento rispetto alle 82 di 24 ore prima.
Il tasso di positività dei tamponi è al
14,5% (in calo rispetto al 15,5% del
giorno precedente). Per quanto ri-
guarda invece i ricoveri, sono 487 i pa-
zienti in terapia intensiva, 23 in più di
domenica nel saldo tra entrate e usci-
te, ed i ricoverati nei reparti ordinari
sono 9.496 (+315). Un quadro com-
plessivo che parrebbe andare comun-
que verso una fase di miglioramento,
come spiega il presidente della Fon-

dazione Gimbe Nino Cartabellotta:
«Ci troviamo in un plateau di nuovi
casi giornalieri di contagio che si sono
stabilizzati ormai da circa sette giorni
attorno a quota 70-71 mila. Verosimil-
mente – afferma – questo prelude ad
una discesa della curva. La cosa stra-
nissima di questo rialzo consistente di
casi è data infatti dall’aumento dei
contagi prevalentemente nelle Regio-
ni del centro e del sud mentre le gran-
di regioni del Nord si sono mantenute
con casi sostanzialmente stabili». Il
matematico del Cnr Giovanni Seba-
stiani calcola invece che è stato rag-
giunto nella seconda metà della scor-
sa settimana il picco della percentuale
dei positivi ai test molecolari per la
diagnosi del virus SarsCoV2.

Sul fronte della campagna vaccina-
le, invece, si registra uno stallo. Negli
ultimi sette giorni (21-27 marzo), av-
verte la Fondazione Gimbe, abbiamo
infatti registrato un ulteriore -25% di
nuovi vaccinati e questa discesa ri-
guarda anche le terze dosi e le vaccina-
zioni in ambito pediatrico che hanno
una copertura solo del 33,6%. Uno
stallo giudicato rischioso, mentre ne-
gli Stati Uniti dovrebbe essere in arri-
vo a breve l’autorizzazione all’uso di
una quarta dose di un vaccino mRna
contro il Covid per chi ha dai 50 anni
in su. Resta, per tutti, l’invito alla pru-
denza. Lo indica chiaramente il presi-
dente del Consiglio superiore di sani-
tà Franco Locatelli, secondo il quale
«di fatto la pandemia non è mai finita
e quindi, pur essendo l’Italia in una si-
tuazione decisamente favorevole per
quel che riguarda il livello di copertu-
ra vaccinale, non deve mai venire me-
no l’attenzione alla responsabilità dei
comportamenti individuali». Questo
anche perché, avverte Locatelli, «non
pensiamo che la variante Omicron sia
un banale raffreddore». Lo può essere
per i soggetti coperti da un ciclo di vac-
cinazione ma, conclude il presidente
del Css, «non lo è per chi non è adegua-
tamente immunizzato».

Arrestato l’autista di un’ambulanz a

Infermiera 118 violentata
durante il turno di notte
I due erano in servizio
in una postazione
della provincia di Potenza

Francesco Loscalzo

P OTENZA

Violentata da un collega durante un
turno di notte. È successo a un’infer-
miera del 118, di 34 anni, in servizio
in una postazione della Val d’Agri, in
provincia di Potenza. In esecuzione
di un’ordinanza di custodia cautela-
re in carcere emessa dal gip del capo-
luogo lucano, i Carabinieri hanno
arrestato un autista di ambulanza,
di 46 anni, accusato di violenza ses-
suale aggravata.

L’episodio risale a una delle ulti-
me notti di febbraio: alcuni giorni
dopo, la donna ha presentato de-
nuncia e sono quindi cominciate le
indagini, condotte dal Nucleo ope-
rativo e radiomobile della Compa-
gnia di Viggiano (Potenza) dell’Ar-
ma, che hanno permesso «di racco-
gliere gravi indizi di colpevolezza – è
sottolineato in un comunicato dif-
fuso dalla Procura della Repubblica
di Potenza – nei confronti dell’inda-
gato», che è residente in provincia di
Matera.

Secondo quanto ricostruito dagli
investigatori – che hanno ascoltato
diverse persone e analizzato i conte-
nuti di diversi telefoni e computer –
in un primo momento, l’uomo

avrebbe molestato pesantemente la
donna, che poi sarebbe stata costret-
ta «con la forza, su un lettino», nella
postazione sanitaria, a subire un
rapporto sessuale. E, dopo la violen-
za, l’uomo avrebbe intimato alla col-
lega di non raccontare a nessuno
quello che era successo.

La vicenda ha ovviamente richia-
mato l’attenzione dei sindacati. In
particolare, i dirigenti della Fp Cgil
di Potenza si sono detti «scossi» per
l’accaduto: «È inammissibile che
una donna debba subire molestie e
violenza ed è inaccettabile che que-
sto accada sul luogo di lavoro da par-
te di un collega». Il sindacato ha
quindi chiesto all’azienda di sanita-
ria di Potenza «di prevedere un siste-
ma stringente di controlli, soprat-
tutto in quegli ambiti, come il 118 e
la continuità assistenziale che, pre-
vedendo turni notturni in situazioni
di “isolamento”, rendono oggettiva-
mente più pericoloso lo svolgimen-
to della propria attività lavorativa
anche da parte di potenziali aggres-
sori esterni». E per la Cisl Fp, «questo
episodio denuncia l’urgenza di met-
tere al centro il tema dei rapporti di
genere dentro e fuori dai luoghi di la-
voro. Troppo spesso le donne sono
oggetto di attenzioni non richieste e
alle volte tali attenzioni degenerano
in molestie e atti di violenza. Per
questo occorre investire di più sulla
prevenzione di tali fenomeni raffor-
zando i servizi di ascolto».
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Regione. Le spine del centrodestra

Forza Italia, nuove scintille e accuse
Miccichè rinvia l’insediamento delle commissioni all’Ars ma ammette nel gruppo Tamajo
e D’Agostino. I dissidenti: la gestione personalistica ha allontanato tanta gente e consensi

L’analisi

Dal Mattarellum al Rosatellum, il risiko della legge elettorale

Impugnato l’esercizio provvisorio. Armao: ma la spesa non si ferma. Opposizione all’att acco

Roma blocca la norma su precari Aras e Forestali

Forza Italia. Licia Ronzulli e, a destra, Renato Schifani

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Gianfranco Micciché rinvia l’inse-
diamento delle nuove commissioni
parlamentari. Un timido segnale di
distensione verso l’ala ostile di For-
za Italia che in caso di rinnovo per-
derebbe tre presidenze. Ma per il re-
sto lo scontro interno al partito è
t utt’altro che placato e continua a
condizionare le scelte sulla candi-
datura alla presidenza della Regio-
ne. Non a caso Nello Musumeci sof-
fia sul fuoco avvisando che le criti-
che al suo governo, mosse princi-
palmente dal leader forzista, stan-
no dando un vantaggio a Pd e 5 Stel-
le.

Dalla riunione di venerdì con Li-
cia Ronzulli, inviata da Berlusconi
in Sicilia per sedare la rissa fra chi
chiedeva un nuovo segretario e l’ala
a lui fedele, Miccichè è uscito con la
certezza che non ci saranno cambi
al vertice. La senatrice, interprete
del pensiero di Berlusconi, ha defi-
nito impensabile un cambio di se-
gretario alla vigilia delle elezioni.

Il documento dei dissidenti
E tuttavia l’ala che fa capo agli as-
sessori regionali Marco Falcone,
Gaetano Armao e Marco Zambuto e
che si riconosce nelle posizioni di
Renato Schifani ha consegnato un
documento di 2 pagine alla Ronzul-
li in cui si mettono in fila motivi di
scontro difficilmente superabili:
«La gestione del partito ha carattere
personalistico, ondivago e confu-
sionario» scrivono i dissidenti evi-
denziando «una deriva autorefe-
renziale e prese di posizione dirom-
penti su argomenti mai concordati
che creano disorientamento nel no-
stro elettorato». Il documento è fir-
mato anche da 7 dei 13 deputati
(Caputo, Gallo, Savona, La Rocca

Ruvolo, Papale e Pellegrino) e con-
testa alla gestione di Micciché la
perdita di consensi: «Hanno lascia-
to il partito un parlamentare euro-
peo, 3 nazionali, 6 regionali e sinda-
ci di primo piano come quello di
Catania e poi molti dei candidati ri-
sultati primi dei non eletti alle Re-
gionali del 2017. Ciò determina un
saldo negativo di 140 mila voti pari
a 7 punti percentuali». Infine, i dis-
sidenti contestano a Micciché
«strampalate geometrie variabili e
giochi di palazzo con la sponda
compiacente di Pd e 5 Stelle in una
prospettiva diversa dalla linea poli-
tica nazionale».

I tentativi di ricucire
Fra i giochi di palazzo i dissidenti ci-
tano proprio l’azzeramento delle
commissioni, attuato da Micciché
in quanto presidente dell’Ars per ri-
spondere al loro tentativo (fallito)
di sfiduciare il capogruppo di Forza
Italia a lui fedele, Tommaso Calde-
rone. Micciché avrebbe dovuto in-
sediare oggi all’Ars le nuove com-
missioni, che a loro volta avrebbero
dovuto eleggere i nuovi presidenti.
Ma ieri il presidente dell’Ars ha fat-

to sapere che rinvierà questa mossa
perché oggi ammetterà nel gruppo
di Forza Italia due nuovi deputati -
gli ex renziani Edy Tamajo e Nicola
D’Agostino - e ciò comporterà il rie-
quilibrio delle rappresentanze nel-

le commissioni. Dunque il bellicoso
piano studiato fino a venerdì va ri-
visto. Sempre che non scoppi un al-
tro caso su questi due nuovi ingres-
si: secondo i dissidenti il loro inse-
rimento nel gruppo andrebbe mes-

so ai voti (e dunque, coi numeri at-
tuali, bocciato). Dietro questa mos-
sa c’è la certezza di Micciché di riot-
tenere il controllo del gruppo par-
lamentare visto che i due nuovi in-
gressi farebbero pendere la maggio-
ranza a favore dei suoi sostenitori. E
ieri Micciché si è mostrato rilassato:
«Questo ennesimo attacco di alcuni
miei colleghi nei miei confronti è
stato di una violenza esagerata. C'è
chi dice di avere il pelo sullo stoma-
co, ma io ho la moquette ormai... ». E
ancora: «C'è da parte di qualcuno
più giovane questa immaginazione
di dovere essere prima o poi lui a co-
mandare. Così periodicamente con
alleanze variabili, andando a cerca-
re chi in quel momento è scontento.
Tutto si ripete dal 1995...».

La spaccatura su Musumeci
Il controllo del partito e del gruppo
ha un riverbero evidente sulla que-
stione candidature. Fatta eccezione
per quella di Cascio a Palermo, For-
za Italia è spaccata proprio sul bis di
Musumeci: favorevoli i dissidenti di
Micciché, ostile il coordinatore che
lavora con Lega, Mpa e Usc alla suc-
cessione puntando, per ora, sul le-

ghista Nino Minardo. Per i dissiden-
ti «assistere a una costante declina-
zione di candidature o autocandi-
dature alla presidenza della Regio-
ne sta contribuendo a logorare la
maggioranza e l’intero centrode-
stra». Una posizione condivisa da
Musumeci, sostenuto per ora solo
da Fratelli d’Italia e Diventerà Bel-
lissima, secondo cui «criticare il go-
verno che lavora è sport inutile che
serve solo a dare vantaggio agli av-
versari. Il centrodestra siciliano pa-
ga fratture interne e reclutamenti
dell’ultima stagione dettati da ra-
gioni non sempre nobili. Ho rispet-
to per il confronto interno che vivo-
no alcuni alleati e continuo a crede-
re che la coalizione riuscirà a trova-
re l’unit à».

Le elezioni il 12 giugno
Intanto è ormai praticamente certo
che le Amministrative si svolgeran-
no il 12 giugno. L’altra data su cui
Musumeci stava lavorando è quella
del 29 maggio ma le regole in vigore
imporrebbero di fissarla entro do-
mani al massimo. E non c’è una riu-
nione di giunta convocata ad hoc.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Il Consiglio dei ministri ha impu-
gnato un’altra legge varata
all’Ars. È l’esercizio provvisorio,
anche se non sono state affonda-
te norme cruciali che obblighe-
rebbero la Regione a bloccare la
spesa.

Cadono invece due misure che
avrebbero permesso di finanzia-
re per due anni la proroga dei
contratti per i precari - qualche
decina - dell’Aras, l’associazione
regionale allevatori, che nel frat-
tempo sono passati all’Ist it uto
Zooprofilattico e lo svolgimento
del concorso che sta mettendo in
palio 46 posti di agente forestale.

«Auspico che la selezione non si
fermi» ha detto ieri l’a s s e s s o re
all’Ambiente Toto Cordaro.

E in realtà pare che non do-
vrebbe scattare lo stop al bando,
che ha ricevuto decine di mi-
gliaia di domande. La norma im-
pugnata stanziava solo una som-
ma, circa 2 milioni per lo svolgi-
mento delle prove, che - spiega-
no alla Regione - può essere re-
cuperata da altre fonti.

Secondo il Consiglio dei mini-
stri «queste disposizioni in mate-
ria di autorizzazione di spesa e di
assunzioni, si pongono in contra-
sto con la normativa statale. Vio-
lano gli articoli 81, terzo comma,
e 117, secondo comma, lettera l),

della Costituzione».
L’assessore all’Economia, Gae-

tano Armao, assicura però che
«la spesa della Regione non si
bloccherà, l’impianto della legge
non è intaccato dall’impugnat i-
va». L’esercizio provvisorio è in-
fatti la legge che, in assenza del
bilancio, autorizza la Regione a
spendere ogni mese un dodicesi-
mo del budget annuale. Una mi-
sura nata per evitare la paralisi
cont abile.

La decisione del governo na-
zionale conferma però un trend
che vede una escalation di norme
impugnate. L’anno scorso erano
state 13, quest’anno sono già 3.
Anche se questa volta la giunta

ha fatto filtrare l’intenzione di re-
sistere davanti alla Corte Costitu-
zionale cercando di dimostrare
la bontà delle norme invece di
cancellarle. Ma per il capogrup-
po del Pd, Giuseppe Lupo, «è la
prova che il governo regionale è
pasticcione». E il segretario del
partito, Anthony Barbagallo, rin-
cara la dose: «Il governo non fa
nulla per la nostra Isola, a parte
litigare e spartirsi poltrone. Ma
quando fa, raccoglie solo pessi-
me figure. La Sicilia per colpa di
Musumeci detiene il record di
leggi impugnate in questa legi-
slatura». Va all’attacco anche il
Movimento 5 Stelle: «Siamo di
fronte all'ennesima impugnativa

che subisce questo governo re-
gionale da parte dello Stato. Sta-
volta la mannaia cade sui prov-
vedimenti che riguardano i lavo-
ratori della Forestale e la proroga
del contratto per altri due anni ai
lavoratori ex Aras - ha ricordato
il capogruppo Nuccio Di Paola-.
Più volte ci siamo espressi ricor-
dando al governo Musumeci che
l'arte del prorogare sempre e co-
munque non porta buoni frutti e
il Consiglio dei ministri ci ha da-
to la conferma: il percorso segui-
to dalla Regione è fallimentare,
servono soluzioni diverse e non
basta certo rinviare i problemi».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Lelio Cusimano

A
forza di chiedere il «cessate

il fuoco» in Ucraina, i partiti
sembrano invece avere ri-
mosso il tema in Italia; lo

scrive Francesco Verderami sul
Corriere della Sera. E in effetti,
nonostante il devastante conflit-
to armato che infiamma l’E u ro-
pa, tutti i nodi politici interni re-
stano sul tavolo, ivi incluso il di-
battito su una nuova legge elet-
torale. Dibattito che - è da rite-
nere - riprenderà vigore con l’av -
vicinarsi della prossima scaden-
za elettorale nel 2023.

Torna utile, quindi, un artico-
lato Dossier della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (Diparti-
mento per le Riforme Istituziona-
li) che fa il punto sulle diverse leg-
gi elettorali che si sono susseguite
in Italia fin dalla costituzione del-
la Repubblica e sulle proposte di
riforma avanzate in questa Legi-
slat ura.

Va detto, innanzitutto, che l’A s-
semblea Costituente fece la scelta
di non «costituzionalizzare» il si-
stema elettorale, la cui disciplina,
ora come allora, resta affidata alla
legge ordinaria.

La storia delle leggi elettorali in
Italia muove quindi dal 1948, con
l’introduzione di un sistema «pro-
porzionale puro» che è stato uti-
lizzato per ben 45 anni, mentre
negli anni successivi si sono suc-
ceduti sistemi essenzialmente di
tipo misto: proporzionale-mag-
giorit ario.

La prima svolta arriva nel 1993
con il Mattarellum che prevedeva
l’attribuzione di tre quarti dei seg-
gi con il maggioritario, mentre il
quarto residuo dei seggi era attri-
buito col proporzionale.

La successiva legge del 2005, il
cosiddetto Porcellum, disegnò un
sistema di tipo proporzionale con
alcuni elementi caratterizzanti,
quali il premio di maggioranza al-
la coalizione vincente e le liste
bloccate (l’elettore poteva espri-

mere la preferenza solo per il par-
tito senza indicare alcun nomina-
t ivo).

Nel 2013, la Corte costituziona-
le dichiarò l’incostituzionalità del
Porcellum. La declaratoria d’i n co-
stituzionalità travolse solo alcune
delle disposizioni della legge. La
normativa elettorale residua do-
po la sentenza della Corte, fu so-
prannominata «Consultellum»;
in sostanza consisteva nella legge
del 2005, priva del premio di mag-
gioranza e delle liste «bloccate»
ma con l’aggiunta del voto di pre-
f e re n z a .

A seguito di una successiva
pronuncia della Consulta
(1/2014), iniziò il confronto par-
lamentare che portò alla legge
elettorale del 2015, il cosiddetto
Italicum, peraltro mai applicata.

Si arriva così al varo della legge
del 2017, ora vigente, il Rosatel-
lum, che ripropone un sistema
misto. L'assegnazione di un terzo
dei seggi ha luogo in collegi uni-
nominali con formula maggiori-

taria, in cui è proclamato eletto il
candidato più votato. L'assegna-
zione dei restanti seggi avviene,
nell'ambito di collegi plurinomi-
nali, con metodo proporzionale
tra le liste che hanno superato la
soglia di sbarramento.

Intanto, con la legge costituzio-
nale del 2020, il numero dei De-
putati e dei Senatori elettivi è sta-
to ridotto da 945 a 600. L’obiett ivo
della modifica era duplice: da un
lato, migliorare il processo deci-
sionale delle Camere e, dall’alt ro,
allinearsi al resto d’Europa; l’It a-
lia, infatti, era il Paese con il nu-
mero più alto di parlamentari di-
rettamente eletti dal popolo (945)
seguito dalla Germania (circa
700), dalla Gran Bretagna (650) e
dalla Francia (poco meno di
600).

La legge che ha ridotto il nume-
ro dei parlamentari è parte di
u n’articolata riforma del sistema,
che prevede «la riapertura del di-
battito parlamentare sul sistema
elettorale». Com’è emerso nel cor-

so del dibattito politico, necessita-
no attenzione e competenza;
«Ogni intervento sul testo costitu-
zionale presuppone, infatti, una
scrupolosa verifica degli effetti
che può produrre sull'attuale
equilibrio di pesi e contrappesi,
così attentamente disegnato dai
Cost it uent i».

Le proposte di riforma eletto-
rale, presentate nel corso dell’a t-
tuale Legislatura, discendono in
qualche modo dalla riduzione del
numero dei Parlamentari. L’a cco r-
do sulle linee programmatiche
concordato tra i Partiti della mag-
gioranza nel settembre del 2019
prevedeva, tra l’altro, la riforma
del sistema elettorale.

All’esito del confronto politico
le ipotesi di riforma sul tappeto
sono, essenzialmente, due: siste-
ma proporzionale con soglia di
sbarramento al 5% e distribuzio-
ne nazionale dei seggi (come dire
Rosatellum senza collegi unino-
minali e innalzamento al 5% della
soglia nazionale) e sistema su ba-

se circoscrizionale (Democratel-
lum addolcito), con un propor-
zionale corretto.

Secondo le simulazioni sui due
sistemi - fatte dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri in base agli
esiti delle ultime tornate elettora-
li - l’effetto dei due sistemi propo-
sti è abbastanza simile. Le forze
medio-grandi sarebbero legger-
mente sovra rappresentate: il
M5S, col 32% dei voti nel 2018, ot-
terrebbe infatti il 39% dei seggi e
la Lega, col 34% dei voti nel 2019,
otterrebbe il 38% dei seggi.

Una differenza maggiore si ri-
scontra, invece, per le altre forze
politiche. Il sistema con uno sbar-
ramento elevato favorirebbe, in-
fatti, le forze minori che superano
la soglia, ma penalizzando le forze
minori che restano al di sotto.

Chissà se il Covid e il «rombo»
della guerra avranno riflessi sui
lavori Parlamentari riguardanti la
(sempre attuale) riforma della
legge elettorale.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Documento alla Ronzulli
Il leader azzurro: contro
di me un attacco di una
violenza esagerata
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Il bollettino

Covid, la curva pare rallentare:
i contagi sono sotto quota mille
In ospedale sono 1.019 i posti letto occupati da pazienti positivi
di cui 31 in più in area medica e 5 in meno in Rianimazione

Fondi della Regione

Fe r rov i e,
in servizio
gli ultimi due
treni «Pop»

Da volontari

Lipari,
ripulit a
l’are a
delle terme

Pa l e r m o. La preparazione di tamponi alla Fiera FOTO FUCARINI

Andrea D’O ra z i o

Stavolta, il consueto, fisiologico calo
dei tamponi processati durante il
weekend non può spiegare, da solo, i
numeri riportati nell’ultimo bollet-
tino quotidiano dell’emergenza Co-
vid, e il crollo dei nuovi contagi dia-
gnosticati in Sicilia, ieri tornati sotto
il tetto dei mille casi, cioè a livelli che
non si vedevano dalla metà dello
scorso dicembre, potrebbe rappre-
sentare l’inizio della discesa (più o
meno lenta) dal picco epidemico di
questa quinta mini-ondata di infe-
zioni ancora in atto. Il condizionale,
però, resta d’o b b l i go.

Quel che è certo, è che nelle ulti-
me ore la Regione conta appena 900
positivi, ben 3446 in meno rispetto
all’incremento di domenica scorsa, a
fronte di 12375 test effettuati (18885
in meno) con un rapporto tra conta-
gi ed esami dimezzato, dal 14 al 7,3%,
mentre si registrano altri otto deces-
si, per un totale di vittime, da inizio
emergenza, arrivato a un soffio da
quota 10mila. Sul fronte ospedalie-
ro, invece, ammontano a 1019 i posti
letto attualmente occupati da pa-
zienti positivi, di cui 959 (31 in più)
in area medica e 60 (cinque in meno)
nelle terapie intensive, dove risulta
un solo ingresso. Ma al di là delle

oscillazioni quotidiane del virus, i
segnali confortanti arrivano anche
dal bilancio settimanale dell’Ufficio
statistica del comune di Palermo,
che nel periodo 21-27 marzo eviden-
zia un calo del 6% di infezioni al con-
fronto con i sette giorni precedenti,
con un rapporto fra tamponi positi-
vi e test effettuati passato dal 20,9%

al 18,6%.
A questi dati, però, fanno da con-

traltare quelli relativi ai ricoveri: 993
in totale di cui 65 nelle Rianimazio-
ni, con un aumento, rispetto alla set-
timana 14-20 marzo, di 55 unità, di
cui cinque nelle terapie intensive.
Inoltre, nel periodo preso in esame,
sono stati registrati 36 nuovi ingressi

di pazienti in condizioni serie, il
33,3% in più su base settimanale. Il
numero dei guariti (712.626) è cre-
sciuto invece di 53.578 unità e la per-
centuale delle guarigioni sul totale
dei positivi si attestata al 74,9%, dun-
que in calo rispetto al 72,8% segnato
domenica 20 marzo, mentre il nu-
mero di persone decedute durante
l’ultima settimana è pari a 127, quat-
tro in più al confronto con il prece-
dente report. I ricoverati rappresen-
tano complessivamente lo 0,4% de-
gli attuali positivi e i pazienti in tera-
pia intensiva, in particolare, meno
dello 0,1%.

Se si fa un paragone con la corri-
spondente settimana di un anno fa, i
nuovi positivi sono passati da 5.812 a
45.891 (+689,6%), i ricoverati da 973
a 993 (+2,1%), i ricoverati in terapia
intensiva da 129 a 65 (-49,6%), i nuo-
vi ingressi in Rianimazione da 50 a
36 (-28,0%), i decessi da 153 a 127
(-17,0%). Tornando al quadro gior-
naliero, questa la distribuzione delle
nuove infezioni in scala provinciale,
cui bisogna aggiungere gli ormai
consueti casi comunicati in ritardo,
stavolta pari a 856 ed emersi prima
del 27 marzo: Messina 1.035 Paler-
mo 345, Catania 155, Siracusa 53, Ra-
gusa 52, Trapani 45, Caltanissetta 36,
Agrigento 30, Enna cinque. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Svincolo A 19, lavori
per la statale 640
l Proseguono gli interventi di
finitura presso il cantiere del
nuovo svincolo di connessione
tra l’autostrada A19
«Palermo-Catania» e la nuova
sede della statale 640 «Strada
degli Scrittori». Nelle notti
comprese tra oggi e venerdì, in
fascia oraria compresa tra le 22
e le 6 del mattino successivo,
sarà necessario chiudere al
traffico la rampa dello svincolo
normalmente utilizzata dai
veicoli provenienti dalla statale
e diretti a Palermo. Il percorso
alternativo prevede
l’immissione in autostrada
mediante lo svincolo di Ponte
Cinque Archi, dopo avere
percorso le statali 640dir, 626,
640 in direzione Caltanissetta
Xirbi, 122bis e 121.

VILLE E HOTEL

Eolie, Federalberghi;
nessuna svendita
l «Le ville all’asta e gli alberghi
in vendita nelle isole Eolie non
rappresentano un fenomeno
sia anomalo o in crescita
rispetto a quanto avvenuto
negli anni scorsi». Lo dice
Christian Del Bono, presidente
della federalberghi delle Eolie.
«Non si assiste a manifestazioni
diffuse bensì a casi sporadici le
cui motivazioni sono da
rintracciarsi in fatti specifici che
interessano ciascun privato o
ciascuna azienda o che siano in
qualche modo fisiologici di un
mercato che negli scorsi anni
era stato in qualche modo
“d rog a t o ” dagli investimenti
stimolati attraverso i patti
territoriali che stanziarono
circa 60 milioni di euro per far
realizzare nuovi alberghi». (* B L* )

R EG I O N E

Diga Pietrarossa
via libera al progetto
l «Via libera al progetto
definitivo per completare, dopo
vent'anni, la più grande
incompiuta del sistema idrico
siciliano: la diga di Pietrarossa,
a cavallo delle province di
Catania ed Enna». Ad
annunciarlo è il presidente
della Regione, Nello Musumeci,
che nei giorni scorsi ha dato il
proprio assenso alla proposta
del commissario straordinario
Ornella Segnalini, nominata dal
presidente del Consiglio dei
ministri. Il decreto di
approvazione, a firma della
Segnalini e del Rup Salvatore
Stagno, è stato pubblicato.

PAT E R N Ò

Oasi Ponte Barca,
arrivano le telecamere
l «Abbiamo vinto
u n’importante battaglia. Dopo
più di dieci anni di esposti,
assemblee, giornate ecologiche,
conferenze dei servizi, sono
state installate telecamere e
sbarra, all’ingresso dell’oasi di
Ponte Barca , in territorio di
Paternò»: a dirlo è
l’imprenditore Emanuele Feltri,
proprietario di un’ azienda
agricola che si trova in
contrada Sciddicuni nei pressi
dell’Oasi. Un’area quest’ult ima
devastata la scorsa estate da
numerosi incendi di matrice
dolosa che avevano messo in
ginocchio decine e decine di
azienda agricole e di
allevamento. (*O C * )

Bartolino Leone

L I PA R I

Lo stabilimento termale di San Calo-
gero a Lipari è chiuso da oltre 40 anni e
i volontari ripuliscono l’area adiacen-
te. Il dirigente del parco archeologico
Rosario Vilaro ringrazia i volontari
dell’associazione Nesos e tutti coloro
che hanno partecipato alla pulizia
delle antiche terme situate nella fra-
zione di Pianoconte. Per sollecitare
un intervento sullo stabilimento re-
centemente anche Sandro Biviano,
affetto dalla distrofia muscolare, a Pa-
lermo sollecitò il presidente della Re-
gione, Nello Musumeci, considerato
che il suo governo ha previsto finan-
ziamenti per le terme di Sciacca e Aci-
reale. Il governatore ha promesso un
suo intervento. «Le terme di San Calo-
gero – ricorda il direttore Vilardo - so-
no note per la stufa nella quale sono
convogliate, da tempi remoti, le acque
calde sulfuree. La struttura per le sue
caratteristiche è confrontabile con le
tholoi sepolcrali micenee. La tholos di
Lipari fu costruita nell’età del Bronzo
intorno al 1700-1600 a.C. e aveva
pianta circolare con un diametro di m
4,20. A causa del dissesto subito nei se-
coli ora si presenta di forma ovale con
la volta schiacciata e modificata in al-
cuni punti con l’inserimento di picco-
lo pietrame. L’area che circonda la stu-
fa a tholos – puntualizza - è percorsa
da diversi canali che dirigono l’a cq u a
sulfurea nelle vasche dell’impianto
greco-romano usato dal VI secolo a.C.
al IV secolo d.C.». ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Sono entrati in servizio gli ultimi due
treni «Pop» acquistati dalla Regione
Siciliana nell’ambito del contratto di
servizio con Trenitalia. Si completa co-
sì la fornitura, che porta la dotazione
complessiva isolana a 25 nuovi convo-
gli di ultima generazione. Lo rende no-
to l’assessore regionale alle Infrastrut-
ture e ai Trasporti, Marco Falcone.
«Nel rispetto dei tempi prestabiliti - af-
ferma Falcone - il governo Musumeci
sta attuando un rinnovamento del
materiale rotabile in Sicilia che non ha
precedenti negli ultimi vent’anni. I
treni “Po p ” sono oggi la punta di dia-
mante del trasporto ferroviario, rea-
lizzato grazie al sostegno della Regio-
ne. Stiamo accelerando, inoltre, per fa-
re del 2022 l’anno dei treni bimodali. I
convogli diesel/elettrico in consegna
saranno ben ventidue e ci consenti-
ranno di rottamare i convogli più da-
tati, elevando la qualità dei servizi re-
gionali. Su 77 treni in dotazione alla Si-
cilia più della metà saranno così nuovi
di zecca, rendendo così la nostra flotta
fra le più giovani d’It alia».

Nei prossimi giorni il presidente
della Regione, Nello Musumeci e l’as -
sessore Falcone presenteranno altre
novità riguardo ai treni in Sicilia: da
nuove agevolazioni a ulteriori investi-
menti sull’offerta agli utenti. «Negli ul-
timi quattro anni - sottolinea Falcone -
la Regione ha finalmente espresso una
linea chiara sulle ferrovie in Sicilia,
puntando sull’efficientamento dei
trasporti e sulla costante attenzione al
recupero del divario infrastrutturale
accumulato nei decenni».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Palermo. Il gip: nessuna responsabilità dei sanitari di Villa Sofia

Morì in ospedale, prosciolti sedici medici
PA L E R M O

Nessuno può avere la certezza di
non prendere il Covid in ospedale
durante la pandemia. Accertato che i
protocolli sanitari vengano attuati
dai dottori, una simile eventualità
non è mai da escludere e comunque
non può essere addebitata alla negli-
genza del personale. Questa in sinte-
si la motivazione con la quale il giu-
dice per le indagini preliminari di
Palermo ha archiviato, su richiesta
stessa della procura, le posizioni di
sedici tra medici e operatori degli
ospedali di Villa Sofia e Cervello, tra
cui il direttore del pronto soccorso
Aurelio Puleo. Erano finiti sotto in-
chiesta per il decesso di un paziente,
Giorgio Caruso, 74 anni, originario
di San Mauro Castelverde ma resi-
dente a Palermo, morto il 19 novem-
bre 2020. Erano i giorni in cui il virus

imperversava e non c’erano nem-
meno i vaccini per contrastarlo.
L’uomo era stato ricoverato per una
ischemia e durante la degenza con
ogni probabilità aveva contratto il
Covid. Dopo circa 20 giorni di rico-
vero però le sue condizioni si aggra-
varono, fino al decesso. I familiari al-
lora presentarono una denuncia ai
carabinieri, attribuendo proprio al-
la superficialità dei sanitari dei due
ospedali il contagio e poi la morte
del loro parente. La procura ha di-
sposto una perizia e dopo una serie
di accertamenti ha chiesto l’a rc h i -
viazione alla quale si sono opposti i
congiunti di Caruso. Il giudice Mar-
co Gaeta ha però respinto l’opposi-
zione ed ha disposto il prosciogli-
mento. Ecco uno stralcio della moti-
vazione. «Una volta constatato - si
legge -, che sono stati rispettati i pro-
tocolli finalizzati a contenere la pos-

sibilità di diffusione del virus Co-
vid-19, muovere un rimprovero agli
odierni indagati, significherebbe
ascrivergli una responsabilità di tipo
oggettivo, disancorata da qualsivo-
glia profilo di colpevolezza. E ciò, in
particolare, se si tiene conto che - co-
me affermato dalla perizia, e confor-
me alle pubblicazioni internaziona-

li scientifiche- il contenimento asso-
luto di un simile agente patogeno ri-
sulta pressoché impossibile, anche
adottando tutte le misure idonee, le
quali possono limitare, ma non eli-
minare, le probabilità di contagio».

L’archiviazione è stata disposta
oltre che per il dottor Puleo anche
per Emanuele Orlando, Antonino
Vaglica, Ignazio Galizia, Maurizio
Finocchiaro, David Pakeliani, Enri-
co Cammarata, Giuseppe Accurso,
Maria Carmela Bruno, Matilde Ga-
mino, Marina Mannino, Valeria
Terruso, Antonio Gasparro, Aroldo
Gabriele Rizzo, Maria Ilaria Dilena,
Rosanna Oliva. Erano difesi dagli av-
vocati Giuseppe Gerbino, Francesco
Greco, Miria Rizzo, Marianna Mon-
cada, Gianfranco Aricò, Cesare Faiel-
la.

L. G.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAAvvocato. Giuseppe Gerbino

Sergio Sciacca e Donatella parte-
cipano commossi al dolore di Fa-
brizio e della famiglia Follis per la
perdita della cara

EUGENIA
Palermo, 29 marzo 2022

4° ANNIVERSARIO

"Assenza più acuta presenza"
Oggi 29 Marzo, ricorre l’a n n ive r -
sario della triste scomparsa del

Dott.
CALOGERO PROFITA

la figlia Marina, il figlio Pino con
Ornella e l’adorato nipote Giorgio,
lo ricordano, con profondo rim-
pianto ed immensa nostalgia, a
quanti lo hanno stimato e voluto
bene.

Palermo, 29 marzo 2022

A N N I V E RSA R I O

29 marzo 1996 29 marzo 2022

GIUSEPPE SPECIALE

Amato nonno, il tuo ricordo so-
pravvive nella mia memoria, ed in
quella di chi ti ha conosciuto ed
a m a t o.

G i o rg i a

Terni, 29 marzo 2022

A N N I V E RSA R I O

2014 2022

Sempre con me.

Una preghiera per

GIOVANNI SCILABRA

Ad a

Palermo, 29 marzo 2022

Auto strade

Cas, Telepass
senza canone
per nove mesi
ME SSINA

Il Cas abolisce i costi del canone per il
servizio Telepass che diventa più con-
veniente. Nessuna spesa fissa sarà ri-
chiesta a vecchi e nuovi abbonati che
viaggiano sulle autostrade siciliane
Messina- Palermo e Messina- Cata-
nia. L’agevolazione applicata da Cas e
Telepass, avrà una durata di nove me-
si, per incentivare l’utenza all’uso del
telepedaggio, ridurre le code ai caselli
e quindi l’emissione di gas inquinan-
ti, rendendo il traffico più scorrevole
e migliorando anche la sicurezza. I
clienti pagheranno solo la tariffa del-
la tratta autostradale senza più costi
fissi. (*RISE*)© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Regione. Da Musumeci il via libera alla proposta del commissario straordinario nominato da Palazzo Chigi

Diga Pietrarossa, dopo 20 anni si completerà un’incompiuta
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un dossier che era finito tra le scartof-
fie impolverate nelle terra di nessuno delle opere
incompiute. L’8 febbraio del 2018, con una lettera
indirizzata al ministero delle Infrastrutture, a fir-
ma di Nello Musumeci, la Regione aveva formaliz-
zato la volontà di completare la diga Pietrarossa. A
fine 2017 la giunta si era espressa con una precisa
manifestazione di volontà di completamento, in-
caricando il dipartimento Acqua e rifiuti come sog-
getto attuatore. Ieri è arrivato l’annuncio da parte
del governo. Dopo vent’anni «la più grande incom-
piuta del sistema idrico siciliano», come dice Mu-
sumeci, ritrova la strada per il completamento.

Palazzo d’Orleans nei giorni scorsi ha dato il via
libera alla proposta pervenuta dal commissario
straordinario Ornella Segnalini, nominata dal pre-
sidente del Consiglio dei ministri per gli interventi
di completamento. Il relativo decreto di approva-
zione, a firma di Segnalini e del Rup Salvatore Sta-

gno, è stato già pubblicato. Già ad agosto del 2018 le
interlocuzioni dell’esecutivo regionale con Roma
avevano focalizzato il completamento delle dighe
incompiute, oltre all’interconnessione tra gli im-
pianti esistenti, replicando il meccanismo delle ri-
sorse trasferite dal territorio di Enna a quello di Ca-
tania. Adesso il percorso ha acquisito una sua fisio-
nomia ancora più compiuta.

A realizzare la progettazione è stato il Raggrup-
pamento temporaneo di imprese che fa capo alla
Hmr Srl di Padova, che si era aggiudicata la gara in-
detta dal dipartimento regionale dell’Acqua e dei
rifiuti. La diga non piace agli ambientalisti. Legam-
biente ha sempre ribadito il suo no: «Non servono
nuovi invasi, ma tenerli al meglio. Anche per que-
sto ci opponiamo al completamento della diga Pie-
trarossa» ha dichiarato a La Sicilia Gianfranco Zan-
na, presidente siciliano dell’associazione. Di parere
opposto il governo siciliano: «Sarà un’opera impo-
nente – ha ricordato Musumeci- e contribuirà a
soddisfare le esigenze irrigue della zona per mette-

re fine ai disagi con i quali gli agricoltori della Piana
sono stati costretti a convivere da decenni».

L’invaso è strategico in più ampio sistema di ope-
re idriche, costituito dal serbatoio Don Sturzo (già
Ogliastro) sul fiume Gornalunga e dalla traversa
sul fiume Dittaino, opere finalizzate all’irrigazione
delle vaste aree ricadenti ai margini nella Piana di
Catania e interessanti la zona di sinistra del fiume
Dittaino, le valli dei fiumi Margherito e Gornalun-
ga e la fascia a nord di Mineo, Palagonia, Scordia,
Francofonte e Lentini. Una volta ultimata, Pietra-
rossa incrementerà di circa 35 milioni di metri cubi
i volumi idrici accumulabili negli invasi siciliani.
L’opera riuscirà a salvaguardare le riserve della
“Don Sturzo” e garantirà acqua a diciassettemila
ettari di terreni, più del doppio di quelli attualmen-
te raggiunti. La posa della prima pietra risale al
1989, i lavori furono bloccati sul finire (nel 1997),
quando mancava solo una minima parte da ultima-
re (il 5%). Il completamento verrà eseguito utiliz-
zando le risorse del Pnrr.

Forza Italia, il dossier anti-Miccichè
Verso il voto. «Sponda compiacente a Pd e M5S». Ma lui: «Sullo stomaco non pelo, ma moquette»
Musumeci: «Centrodestra, vincere in Sicilia green pass per le Politiche». M5S: «Noi prima forza»

PALERMO. Amministrative e Regionali
s’incrociano in un dibattito politico che
però sembra fermo su posizioni incrol-
labili. Come quella di Nello Musumeci
sulla propria ricandidatura. Vincere in
una terra difficile e complessa come la
Sicilia significa innanzitutto accreditare
un buon metodo di governo etico-cultu-
rale, una sorta di “Green pass” per assu-
mere le sorti della Nazione», afferma il
governatore a Libero. Musumeci osserva
che «criticare il governo che lavora è
sport inutile che serve solo a dare van-
taggio agli avversari». «Qualcuno - si
chiede - sta lavorando per Pd e M5s?». «Il
centrodestra siciliano paga fratture in-
terne e reclutamenti dell’ultima stagio-
ne dettati da ragioni non sempre nobili.
Ho rispetto per il confronto interno che
vivono alcuni alleati e continuo a crede-
re che la coalizione riuscirà a trovare l’u-
nità. La frattura del 2012 ha prodotto alla
Sicilia cinque anni di calamità istituzio-
nale con il governo Crocetta e il suo “mo -
dello Sicilia” tanto caro ai grillini...».

In attesa che la questione venga di-
scussa sul tavolo dei leader nazionali del
centrodestra, continua a tenere banco la
spaccatura siciliana in Forza Italia.
«Questo ennesimo attacco di alcuni miei
colleghi nei miei confronti è stato di una
violenza esagerata. C'è chi dice di avere il
pelo sullo stomaco, ma io ho la moquette
ormai...», ironizza Gianfranco Miccichè
chiacchierando con i giornalisti a margi-
ne di un evento all’Ars. L’incontro di ve-
nerdì scorso con la senatrice Licia Ron-
zulli s’è concluso con lo «stallo» denun-
ciato dalla metà del partito che osteggia

il leader regionale. Sette deputati e tre
assessori regionali hanno consegnato
alla fedelissima di Silvio Berlusconi un
dossier in cui si denuncia « una gestione
del partito in Sicilia che ha assunto, pur-
troppo, caratteri personalistici da un la-
to, ondivaghi e confusionari dall’altro».
L’accusa più concreta nelle conclusioni:
«l’aspetto che causa sempre crescenti
difficoltà a tutta Forza Italia è l’ostinato
lavorio – quotidianamente ostentato sui
giornali e dinanzi alle telecamere – su
strampalate geometrie variabili e giochi
di palazzo con la sponda compiacente di
Pd e M5S». Miccichè, comunque, tiene il
punto. «Noi essendo un partito dittato-
riale a base anarchica ed essendo un par-
tito in cui c'è Berlusconi è chiaro che non
possono esserci correnti di nessun tipo.
Da parte di qualcuno più giovane c'è
questa immaginazione di dover essere,
prima o poi, lui a comandare». Il presi-
dente dell’Ars conferma che Francesco
Cascio è il candidato forzista a sindaco di
Palermo. «Non esistono alternative. Il
tavolo potrà decidere di dare Palermo a
qualche altro nome. Ma per quanto ci ri-
guarda, al di là di Cascio non si andrà».

Dal fronte opposto il M5S gioisce per i
risultati del sondaggio Keix pubblicato
sul nostro giornale. «Attesta che in Sici-
lia siamo ancora di gran lunga la prima
forza politica e, di conseguenza, la loco-
motiva del Movimento in Italia. Troppe
volte le Cassandre di turno si sono af-
frettate a darci per morti e sempre sono
state smentite dai fatti. Siamo sicuri che
lo saranno ancora una volta alle prossi-
me elezioni regionali». l

L’INCHIESTA SULL’AST

Il Riesame di Palermo
“alleggerisce” Tafuri
resiste una sola accusa
CATANIA. Cadono due delle tre ulti-
me accuse a carico di Gaetano Tafuri,
ex presidente dell’Ast, indagato nel-
l’inchiesta “Gomme Lisce”. Il Tribuna-
le del Riesame di Palermo, infatti, pur
senza annullare la misura cautelare
della sospensione dal pubblico ufficio
(ai vertici dell’Ast) per 12 mesi, ha an-
nullato l’ordinanza del Gip relativa-
mente ai capi 6 e 7 dell’incolpazione
provvisoria. Si tratta delle ipotesi di
reato relative a due falsi: il primo sul
verbale di gara relativo all’aggiudica -
zione dell’incarico di revisore conta-
bile del bilancio Ast, il secondo sulla
data di svolgimento del consiglio di
amministrazione della società parte-
cipata in cui venne deliberata, fra l’al -
tro, l’approvazione del bilancio d’e-
sercizio. In questo modo, già venute
meno nell’ordinanza del gip altre due
accusa dei pm palermitano (la turbata
libertà del
procedimento
sulla fornitura
di pneumatici
e sulla scelta
del revisore), a
carico dell’ex
presidente re-
sta in piedi sol-
tanto il capo
d’incolpazione
provvisorio
numero 5, re-
lativo alla turbativa sulla medesima
gara per la scelta del revisore.

«Un piccolo passo in avanti verso
l’affermazione della verità, di cui sono
convinto e persuaso», commenta l’av -
vocato-manager catanese. In ogni ca-
so, come rivendica lo stesso Tafuri, la
veridicità dei bilanci dell’Ast, «chiusi
con un oggettivo risanamento nel
corso della gestione di Tafuri», non è
mai stata contestata né dalla Procura
né dal Gip. Come si ricorderà, Tafuri è
stato sentito in veste di indagato, ma
s’è detto disponibile a parlare con i pm
- a maggior ragione se il suo ruolo si
chiarisse ulteriormente - in veste di
persona informata sul caso delle as-
sunzioni e del pressing di politici sui
vertici di Ast. Nel corso dell’interroga -
torio di garanzia, inoltre, l’ex presi-
dente ha avuto modo di chiarire la sua
posizione anche sul rinnovo dell’inca -
rico all’ex dirigente Ugo Fiduccia (car-
te alla mano, dimostrata la reiterata
richiesta di iter per la sostituzione),
oltre che sui rapporti col governo re-
gionale e sul progetto della compa-
gnia aerea.

Il gip di Palermo, fra gli altri provve-
dimenti, ha annullato la misura caute-
lare del divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione per 12 mesi
nei confronti di Giuseppe Telesca e
Mario Salbitani della In.Hr., agenzia
interinale di Potenza. l

Esercizio provvisorio
Cdm impugna norme
Aras e Corpo forestale
«Impianto immutato»
PALERMO. Il governo nazionale boc-
cia alcune norme dell’esercizio prov-
visorio della Regione. Il Consiglio dei
ministri, del Consiglio dei ministri, su
proposta del ministro per gli affari re-
gionali e le autonomie Mariastella
Gelmini, ha impugnato la legge regio-
nale n. 1/2022, recante “Autorizzazio -
ne all’esercizio provvisorio del bilan-
cio della Regione per l’esercizio 2022”.
«Talune disposizioni in materia di au-
torizzazione di spesa e di assunzioni,
ponendosi in contrasto con la norma-
tiva statale, violano gli articoli 81, ter-
zo comma, e 117, secondo comma, let-
tera l), della Costituzione».

Le disposizioni impugnate riguar-
dano, in particolare, l’art. 9 (proroghe
in materia di corpo forestale) e l’art. 10
con il quale è stata prorogata l'utiliz-
zazione del personale dell’Ente di-
sciolto Aras transitato all’Istituto Spe-
rimentale Zootecnico. La Regione
precisa in una nota che «nessuna delle
norme impugnate ha refluenza sugli
equilibri finanziari dell’esercizio
provvisorio che rimane pertanto e-
sente da censure da parte del Gover-
no». E l’assessore all’Economia, Gae-
tano Armo: «L'impianto finanziario
relativo all’esercizio provvisorio non
è stato assolutamente toccato»,

«Un governo regionale pasticcione
che è riuscito a farsi impugnare persi-
no l’esercizio provvisorio». Così il ca-
pogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo.
«Il governo non fa nulla, a parte litiga-
re e spartirsi poltrone. Ma quando fa,
raccoglie solo pessime figure», dice il
segretario regionale dem, Anthony
Barbagallo, ricordando che «la Sicilia
per colpa di Musumeci detiene il re-
cord di leggi impugnate in questa legi-
slatura». «Più volte ci siamo espressi
ricordando al governo Musumeci che
l’arte del prorogare sempre e comun-
que non porta buoni frutti e il Cdm ci
ha dato la conferma: il percorso segui-
to dalla Regione è fallimentare, servo-
no soluzioni diverse e non basta certo
rinviare i problemi». Lo affermano il
capogruppo del M5S all’Ars, Nuccio Di
Paola e il deputato Luigi Sunseri. l

PALERMO. La corte d’assise d’appello
di Palermo, confermando la sentenza
di primo grado, ha condannato quat-
tro dei sei imputati accusati dell’omi -
cidio dell’avvocato Enzo Fragalà, mas-
sacrato a bastonate a pochi metri dal
suo studio e deceduto in ospedale il 26
febbraio del 2010. A 30 anni è stato
condannato il boss Antonino Abbate,
ritenuto l'esecutore materiale del de-
litto, a 24 Francesco Arcuri e a 22 Sal-
vatore Ingrassia; 14 anni al dichiaran-
te Antonino Siragusa a cui è stata rico-
nosciuta l'attenuante speciale della

collaborazione con la giustizia. Assolti
Francesco Castronovo a Paolo Cocco.

L’accusa era rappresentata dal pg
Carlo Marzella e da Francesca Maz-
zocco e Bruno Brucoli, pm del primo
grado. Confermate anche le provvi-
sionali per le parti civili: 100mila euro
ciascuno alla moglie e ai figli del pena-
lista, 70mila alla madre del penalista,
nel frattempo deceduta, 25mila alla
Camera Penale e al Consiglio dell’Or -
dine degli avvocati, 10mila al Consi-
glio Nazionale Forense.

L'inchiesta sull'omicidio del penali-

sta, che fu anche parlamentare di An,
in un primo momento venne archi-
viata per poi essere riaperta dopo le
dichiarazioni del collaboratore Chia-
rello che ha fatto il nome di mandanti
ed esecutori materiali. E ha indicato a-
gli inquirenti il movente dell’agguato,
sfociato in omicidio. Fragalà sarebbe
stato ucciso su input del boss di Porta
Nuova Antonino Abbate perché in più
di una occasione avrebbe indotto i
suoi clienti a collaborare con gli inqui-
renti .«Così s'insigna a fare l’avvoca -
to», avrebbe detto il boss Abbate. l

Ucciso a bastonate. L’avvocato Enzo
Fragalà, morto il 26 febbraio 2010

Omicidio Fragalà, confermate tutte le condanne
Palermo, in Appello 30 anni al boss Abbate. Sconto di pena al collaborante

MICELI ORA È IN CAMPO
«PATTO PER PALERMO»

Accetto la sfida e sono pronto a
candidarmi a sindaco di
Palermo». Franco Miceli ha
sciolto la riserva e sarà il
candidato di Pd, M5S, Sinistra
Civica Ecologista e movimenti
civici. Domenica sera il via libera
definitivo di Giuseppe Conte
dopo l’incontro coi parlamentari

e consiglieri
co m u n a l i .
Un riferimento al
risanamento
finanziario del
Comune, «un
tema prioritario
di cui il Governo
centrale dovrà

farsi carico», per il candidato
Miceli. «I leader nazionali dei
partiti della coalizione hanno
compreso che occorre uno
sforzo straordinario per dare
alla città di Palermo un futuro e
hanno confermato il loro pieno
sostegno a un’azione incisiva
per un programma di rinascita.
Un programma partecipato che
interpreti i bisogni e le
aspirazioni della città. Queste
sono soltanto le premesse del
Patto per Palermo». Ieri
pomeriggio riunione della
coalizione che sostiene Miceli.



8 Martedì 29 Marzo 2022

I Fatti

Ricoveri in salita in 10 regioni
ma ormai il picco è raggiunto
Sicilia. È fra le sei oltre la soglia del 20% per l’occupazione dei reparti di “area non critica”
MANUELA CORRERA

ROMA. L’ultima ondata epidemica
sembra andare verso un graduale e-
saurimento: i casi di Covid-19 in Italia
tendono a diminuire, anche se i rico-
veri ospedalieri - pur non raggiun-
gendo la soglia di allerta a livello na-
zionale - crescono in 10 Regioni. La si-
tuazione appare tuttavia stabilizzarsi,
con i nuovi casi giornalieri che hanno
raggiunto il plateau. Indicazione, af-
fermano gli esperti, che ci si avvia ver-
so una discesa della curva.

Secondo i dati dell’Agenzia naziona-
le per i servizi sanitari regionali (Age-
nas) del 27 marzo, l’occupazione dei
posti nei reparti ospedalieri di “area
non critica” da parte di pazienti Covid
è infatti ferma al 14% in Italia (esatta-
mente un anno fa era al 43%) e dunque
sotto la soglia di allerta fissata al 15%.
Tuttavia, nelle ultime 24 ore cresce in
10 regioni e in 6 supera il 20%: si tratta
di Calabria (34%), Umbria (32%), Basi-
licata (29%), Sicilia (25%), Marche
(22%) e Puglia (21%). L’occupazione
delle terapie intensive a livello nazio-
nale, invece, è ora stabile al 5% a fron-
te del 40% raggiunto esattamente un
anno fa, ed è sotto la soglia di allerta
del 10% in tutte le regioni. Una foto-
grafia che riflette, pur con fisiologi-
che fluttuazioni, l'andamento dei
contagi che nelle ultime 24 ore, evi-
denzia il bollettino del ministero della
Salute, raggiungono quota 30.710 ri-
spetto ai 59.555 casi di ieri. Le vittime
sono invece 95, in aumento rispetto
alle 82 di ieri. Su un totale di 211.535
tamponi molecolari e antigenici ef-
fettuati, il tasso di positività è al 14,5%
(in calo rispetto al 15,5% del giorno
precedente). Per quanto riguarda in-
vece i ricoveri, sono 487 i pazienti in
terapia intensiva, 23 in più di ieri nel
saldo tra entrate e uscite, ed i ricove-
rati nei reparti ordinari sono 9.496

(+315). Un quadro complessivo che
parrebbe andare comunque verso una
fase di miglioramento, come spiega il
presidente della Fondazione Gimbe
Nino Cartabellotta: «Ci troviamo in
un plateau di nuovi casi giornalieri di
contagio che si sono stabilizzati ormai
da circa sette giorni attorno a quota
70-71 mila. Verosimilmente - afferma
- questo prelude ad una discesa della
curva, auspicando che non si verifichi
una diffusione del contagio nelle Re-
gioni del nord. La cosa stranissima di
questo rialzo consistente di casi è data
infatti dall’aumento dei contagi pre-
valentemente nelle Regioni del cen-
tro e del sud mentre le grandi regioni
del Nord si sono mantenute con casi

sostanzialmente stabili». Tuttavia, «se
la circolazione del virus rimane que-
sta - rassicura - non dovremmo avere
particolari problemi», mentre il ma-
tematico del Cnr Giovanni Sebastiani
calcola che è stato raggiunto nella se-
conda metà della scorsa settimana il
picco della percentuale dei positivi ai
test molecolari per la diagnosi del vi-
rus SarsCoV2.

Sul fronte della campagna vaccina-
le, invece, si registra uno stallo. Negli
ultimi sette giorni (21-27 marzo), av-
verte la Fondazione Gimbe, abbiamo
infatti registrato un ulteriore -25% di
nuovi vaccinati e questa discesa ri-
guarda anche le terze dosi e le vacci-
nazioni in ambito pediatrico che han-

no una copertura solo del 33,6%. Uno
stallo giudicato rischioso, mentre ne-
gli Stati Uniti dovrebbe essere in arri-
vo a breve l’autorizzazione all’uso di
una quarta dose di un vaccino mRna
contro il Covid per chi ha dai 50 anni in
su, secondo quanto rivelano vari me-
dia. Resta, per tutti, l’invito alla pru-
denza. Lo indica chiaramente il presi-
dente del Consiglio superiore di sani-
tà Franco Locatelli, secondo il quale
«di fatto la pandemia non è mai finita e
quindi, pur essendo l’Italia in una si-
tuazione decisamente favorevole per
quel che riguarda il livello di copertu-
ra vaccinale, non deve mai venire me-
no l’attenzione alla responsabilità dei
comportamenti individuali». l

IL PUNTO SUL COVID

GIALLO IN UNA CARTIERA DI EMPOLI

Morto nel container della carta
È un giovane somalo, forse dormiva nel cassonetto

FIRENZE. Un cadavere trovato in
uno dei container di un’azienda di
recupero della carta a Empoli (Fi-
renze) è la terribile scoperta fatta da
uno degli operai che stavano movi-
mentando i rifiuti in un centro di
smistamento della differenziata.
L’addetto usava una gru dotata di
braccio e pinza. Quando il “ragno”
per afferrare il materiale ha toccato
il corpo, ha capito che qualcosa non
andava interrompendo i lavori.

L’uomo trovato senza vita è un
senza fissa dimora straniero, proba-
bilmente della Somalia, conosciuto
con decine di alias. L’età, stando alla
banca dati delle forze dell’ordine,
varia tra i 20 e i 27 anni, non c’è nulla
di certo. Potrebbe essersi addor-
mentato in un cassonetto della dif-
ferenziata ed essere deceduto nella
fasi di raccolta e di trasporto della
carta, ma tutte le ipotesi sono aper-
te, compresa quella dell’omicidio,
ritenuta però la meno probabile.

Il decesso risale a poche ore prima
del ritrovamento, avvenuto in modo
fortuito alle 10.30 di ieri. E domenica
sera, almeno fino alle 23, il giovane
extracomunitario era vivo. Questo

dato è certo: infatti la polizia di Stato
lo aveva fermato a quell’ora per un
controllo in zona Novoli, a Firenze.
In base agli accertamenti condotti
dai carabinieri, coordinati dal pm
Antonino Nastasi, il giovane è arri-
vato in Italia nel 2013, come somalo.
Nel 2014 ha ottenuto un permesso di
rifugiato politico, che però è scaduto
nel 2019 e non è mai stato rinnovato.
Viveva in strada, andando avanti
con espedienti. Negli ultimi mesi si
spostava molto, soprattutto nelle
regioni del Centro Nord. Le forze
dell’ordine lo hanno fotosegnalato
varie volte in Lombardia, Piemonte,
Emilia Romagna e Umbria. Ieri sera
era a Firenze, dove è stato controlla-
to. Potrebbe aver trovato riparo in
un cassonetto della carta, ed essere
finito in uno dei camion di Alia, la
società che ritira i rifiuti.

Questa mattina i mezzi di Alia
hanno scaricato il carico nel contai-
ner della ditta di Empoli, la Metal
Carta di via del Molin Nuovo, dove
poi è stata fatta la scoperta. Il giova-
ne straniero potrebbe essere morto
per un colpo alla testa, come testi-
moniato da una ferita all’altezza del-

la fronte. E la lesione, secondo quan-
to appreso, potrebbe essere stata in-
ferta proprio da uno dei bracci della
pinza delle gru usata per spostare la
carta, c’è compatibilità. L’ultima pa-
rola però arriverà dall’autopsia, di-
sposta da pm Antonino Nastasi.

Real servizi ambientali, società
che controlla lo stabilimento Metal
Carta di Empoli, ha fatto sapere che
«le attività della linea» dove c’è stato
il ritrovamento «sono state imme-
diatamente bloccate». Metal Carta è
uno dei sette centri dove il gestore
dei servizi ambientali Alia della To-
scana interna porta la carta poi de-
stinata al riciclo e inviata alle cartie-
re. Il lavoro degli inquirenti è volto a
ricostruire quale sia stato l’esatto
tragitto dal camion che da Firenze
ha portato i rifiuti a Empoli. l

INCIDENTI STRADALI

Quattro vittime sulle strade
il lunedì nero del Veneto
VENEZIA. È stato un lunedì tragico
di morte sulle strade del Veneto,
con quattro gravissimi incidenti
che hanno causato altrettante vitti-
me, tra cui un bambino di pochi me-
si, travolto da un auto a un passag-
gio pedonale a Padova.

È stato questo, nel primo pome-
riggio di ieri, l’episodio più grave.
L’investimento è avvenuto intorno
alle ore 15:30 sulle strisce pedonali
in via del Plebiscito, arteria di velo-
ce scorrimento nella primissima
periferia di Padova. Secondo una
prima ricostruzione, la mamma del
piccolo, di soli tre mesi, stava attra-
versando la strada, quando un’auto-
mobile non l’ha vista e ha centrato
in pieno la carrozzina con il piccolo,
trascinandola per diversi metri.

Sul posto è intervenuto il Suem
118, che ha recuperato la carrozzina
con il piccolo, sul quale subito i sani-
tari hanno tentato la rianimazione,
poi vista la gravità delle sue condi-
zioni lo hanno portato in ospedale;
inutile però il tentativo di salvarlo.
La mamma è sotto choc, anch’essa
ricoverata in ospedale, ma non ha
riportato ferite gravi. La Polizia lo-

cale sta procedendo per ricostruire
l’esatta dinamica e accertare la re-
sponsabilità dell’automobilista.

Altro grave incidente sempre a
Padova stamani, lungo la tangen-
ziale dove si sono scontrati due
mezzi pesanti e due autovetture. I
vigili del fuoco hanno messo in si-
curezza i mezzi ed estratto i feriti,
trasferiti in ospedale. Niente da fare
purtroppo per una donna, deceduta
all’istante.

Nel corso della notte, intorno alle
2, un ragazzo di 24 anni è morto a
San Bonifacio (Verona). Era alla gui-
da della sua automobile che, affron-
tando una curva, ha invaso la corsia
opposta e si è scontrata frontalmen-
te con un autoarticolato condotto
da un autotrasportatore di Gran-
torto (Padova). Il giovane è morto
all’istante.

Nella notte, infine, un uomo di 35
anni, di Mestre (Venezia), è morto
carbonizzato dopo essere uscito di
strada con la sua vettura a Lison di
Portogruaro (Venezia). Il veicolo è
finito contro un albero e si è incen-
diato, andando completamente di-
strutto. l

LA TESTIMONIANZA
La prof no vax: «Vorrei rivedere i miei ragazzi»

VALENTINA RONCATI

ROMA. Insegna francese da molti an-
ni al Liceo Amaldi di Torbellamonaca,
a Roma, ma dal 20 dicembre è stata so-
spesa dall’insegnamento. Da allora
racconta di essersi sentita additata, i-
solata, abbandonata dai colleghi ma
vorrebbe rivedere i suoi alunni «che
ho dovuto lasciare senza nemmeno a-
ver potuto nemmeno salutare». Ora
attende di far ritorno a scuola, ma non
ha ancora ricevuto alcuna comunica-
zione dalla dirigente scolastica.

Frederique Coquillart, 55 anni,
francese, è uno di quei 4mila prof che
ha scelto di non vaccinarsi - «sono ve-
gana e contraria alle sperimentazioni
sugli animali» - e in attesa di far rien-
tro a scuola dopo il dl pubblicato gio-
vedì in Gazzetta Ufficiale che prevede
che i docenti non vaccinati possano
rientrare anche se non a contatto con

gli studenti . «Non ho paura di fare al-
cuna mansione - spiega - nella mia vi-
ta ho fatto di tutto, anche la donna del-
le pulizie quando studiavo, ma questi
provvedimenti mi sembrano assurdi:
non ho potuto lavorare io, che prima
del 20 dicembre, per insegnare, face-
vo tre tamponi a settimana e che per
questo ero più sicura di altri, i quali,
pur vaccinati, si sono comunque am-
malati. Sono molto emotiva, ora en-
trare a scuola mi mette angoscia, ho
perso fiducia in tutto, vorrei rivedere
i ragazzi ma ho problemi a rivedere i
colleghi: si sono tutti girati dall’altra
parte. Ho ricevuto due bellissime let-
tere dai miei studenti e una collega mi
ha detto che chiedono sempre di me. A
dicembre, da un giorno all’altro, non
solo non ho potuto più insegnare ma
non più potuto avere accesso al regi-
stro elettronico, dal quale avevo noti-
zie sull'andamento dei miei studenti».

Eppure, racconta la professoressa,
«ho continuato a lavorare, a corregge-
re i compiti in classe, che avevo porta-
to a casa prima di saper di sapere di es-
sere stata sospesa, a sentirmi con la
collega che mi ha sostituito e a parlare
telefonicamente con colleghi alle pre-
se con gli scrutini: non potevo certo
abbandonare i ragazzi».

La docente dice di non essersi senti-
ta rappresentata neppure dal sinda-
cato: «sono iscritta alla Cgil che però è
pro vaccino e quindi non era da loro
che potevo avere aiuto. Gli amici mi
hanno consigliato di cucinare cibi ve-
gani per loro e così di mantenermi e-
conomicamente in questi mesi. È sta-
to un incubo. Potevo andare a trovare
mia madre che è in Francia e ammala-
ta ma non ho osato farlo: del resto un
non vaccinato non ha potuto fare pra-
ticamente nulla. Una vera sospensio-
ne dei diritti». l



Musumeci e la giunta in conclave 
soldi a pioggia per la volata elettorale 
Il ritiro di domenica scorsa a Pergusa per tracciare le linee del 
programma negli ultimi mesi prima del voto Centinaia di milioni per 
imprese e aree interne, i nuovi cantieri. Roma boccia la proroga dei 
precari ex Aras 
di Claudio Reale È l’ultima chiamata. Perché dopo la sfida aperta lanciata dagli 
alleati il presidente della Regione Nello Musumeci vuole dare il tutto per tutto per 
giocarsi la sfida del mandato bis: così, domenica, il governatore ha riunito gli 
assessori a Pergusa per un “ritiro” in cui affinare le strategie da mettere in campo 
negli ultimi mesi di legislatura. Alla fine ne è venuta una road map in tre punti: una 
nuova rimodulazione dei fondi Poc ( i finanziamenti nazionali che si affiancano ai 
programmi comunitari) per far piovere centinaia di milioni su imprese, agricoltori e 
aree interne, un’intensificazione delle attività sul campo per lanciare una campagna 
elettorale permanente e un’accelerazione della spesa, con un frenetico calendario di 
inaugurazioni di cantieri. 
Il primo segnale, su quest’ultimo fronte, è arrivato ieri: il sì dopo vent’anni al 
completamento della diga di Pietrarossa, un’opera finanziata per circa 60 milioni 
con il Pnrr e sbloccata da un’intesa Palazzo d’Orléans- Roma, è però solo l’antipasto 
di una sequenza di annunci e inaugurazioni su acqua, porti e rifiuti. Il prossimo 
passo? La settimana prosssima, quando l’assessore alle Infrastrutture Marco 
Falcone annuncerà con il sindaco delle Egadi Francesco Forgione l’investimento da 
26 milioni per il porto di Favignana, ma le iniziative di questo genere si 
susseguiranno. 
E se la campagna elettorale permanente è già partita da tempo — Musumeci ha 
commissionato un libello sui risultati della giunta e già da settimane si mostra 
impegnato sul campo nelle nove province — il piatto forte arriverà con la 
rimodulazione dei fondi Poc: l’idea è usare un tesoretto ancora da quantificare ( 
certamente più di 300 milioni di euro, ma l’obiettivo è superare di gran lunga quella 
cifra) per dare una risposta a Confindustria che reclama fondi per le imprese, 
investire sulle aree interne e dare un sostegno all’agricoltura, colpita anche 
dall’aumento del prezzo del carburante. 
Nella riunione, invece, non si è parlato della data del voto: per fissare le Comunali 
il 29 maggio serve una delibera entro domani, altrimenti bisognerà fare slittare tutto 
al 12 giugno. Una non decisione che finisce per dare più tempo a una 



maggioranza sempre più al centro della tempesta: lo scontro in Forza Italia infuria 
ancora, e ieri i dissidenti hanno fatto circolare un documento durissimo contro il 
presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè. Che oggi, in apertura di seduta del 
Parlamento regionale, farà una mossa dal significato ambiguo: da un lato amplierà 
la frattura con i suoi oppositori interni annunciando l’ingresso nel gruppo di Forza 
Italia degli ex renziani Edy Tamajo e Nicola D’Agostino, dall’altro sfrutterà questa 
novità per prendere tempo sulle commissioni, visto che la nuova composizione dei 
gruppi ( due in più a Forza Italia, Italia viva cancellata, il renziano Pippo Laccoto al 
gruppo misto) farà cambiare ancora la composizione degli organismi. 
La maggioranza, però, deve fare i conti con una nuova figuraccia: il governo Draghi, 
infatti, ha impugnato la legge sull’esercizio provvisorio, bloccando le proroghe dei 
precari ex Aras all’Istituto zooprofilattico e bocciando le procedure per il concorso 
nel corpo forestale. Per la Regione, che si prepara a resistere, la selezione però andrà 
avanti: obiettivo, ancora una volta, provare a mettere a segno qualche risultato prima 
del gong di fine legislatura. Per l’ultimo rush, prima di presentarsi agli elettori per 
tentare il bis. 
 

Miccichè divorzia da Dell’Utri ma 
tenta di ricucire con Fdi E la corsa di 
Cascio resta in freezer 
di Miriam Di Peri Il portabandiera forzista Francesco Cascio rimane congelato per 
effetto del divorzio di fatto fra Gianfranco Miccichè e Marcello Marcello Dell’Utri. 
Ieri per il candidato sindaco berlusconiano è stata un’altra giornata campale di 
attesa: come quella di venerdì, che era già trascorsa compulsando il cellulare per 
attendere una telefonata e una convocazione al vertice di Fi. Quella telefonata non 
è mai arrivata. Così, sabato è sfumata la conferenza stampa che era stata già 
organizzata al Giardino Inglese, nel centro città. Tutto rinviato a data da destinarsi. 
Non basta, a Cascio, l’endorsement giunto di nuovo ieri da Miccichè. «Non esistono 
alternative — ha detto ieri il leader forzista — Il tavolo potrà decidere di dare 
Palermo a qualche altro nome. Ma per quanto ci riguarda, al di là di Cascio non si 
andrà » . Una dichiarazione che di fatto chiude alle voci circolate nel weekend su 
un ritorno della candidatura di Gaetano Armao. Voci che venerdì avevano 
contribuito ad alimentare lo scontro tra il vicepresidente della Regione e il 
presidente dell’Ars, nel corso del vertice a Palazzo dei Normanni. In quella sede 



Miccichè avrebbe detto ad Armao: « Se la smetti di dire bugie sul mio conto, 
prometto di non dire mai la verità sul tuo » , citando il film Wall Street con Michael 
Douglas. E mandando 
su tutte le furie l’assessore regionale all’Economia. 
Il convitato di pietra di tutta la discussione interna al centrodestra resta però 
Marcello Dell’Utri, giunto a Palermo la scorsa settimana per sostenere la 
candidatura di Roberto Lagalla. «Non è che tutti quelli che vanno all’ippodromo — 
sorride Miccichè — puntano sullo stesso cavallo». Il centrodestra tenta di uscire 
dallo stallo affidandosi all’ultima trattativa, una riapertura del tavolo con Fratelli 
d’Italia. Ma è un tentativo disperato perché ai meloniani, che intanto hanno deciso 
di abbassare i toni, l’idea non piace. Tant’è, però: nell’incontro di sabato il leader 
siciliano di Forza Italia Gianfranco Miccichè ha proposto a Ignazio La Russa 
un’ultima mediazione: accantonare per il momento la discussione sulle Regionali 
— per le quali un punto d’intesa non c’è — per trovare intanto un accordo sulle 
amministrative a Palermo e a Messina. Tra oggi e domani la questione arriverà sui 
tavoli nazionali della coalizione: La Russa ne riferirà a Meloni e poi — appunto al 
massimo domani — ne discuterà con Stefano Locatelli, responsabile Enti 
locali della Lega, e la luogotenente di Berlusconi incaricata di gestire il caso Sicilia, 
Licia Ronzulli. 
Di nomi su cui puntare nel centrodestra ce ne sono fin troppi: quando mancano poco 
più di due mesi al voto, restano in campo Totò Lentini per gli autonomisti, Carolina 
Varchi per Fratelli d’Italia, Lagalla per l’Udc, Francesco Scoma per la Lega e Cascio 
per Forza Italia. L’ipotesi del primo turno utilizzato come se fossero primarie in cui 
contarsi sembra l’inevitabile soluzione. Ma per il centrodestra sarebbe un suicidio 
di massa. Anche perché l’eventuale ballottaggio potrebbe tenersi a fine giugno e il 
crollo dell’affluenza a estate ormai inoltrata sarebbe scontato. L’obiettivo, dunque, 
diventa quello di superare il 40 per cento delle preferenze al primo turno, evitando 
il secondo. Ma solo una candidatura unitaria può permetterlo. 
Un nuovo appello all’unità arriva dal leghista Vincenzo Figuccia, che chiede alla 
coalizione di raggiungere l’accordo sul candidato entro 48 ore: «Non c’è più tempo 
da perdere i palermitani si aspettano un’indicazione chiara del centrodestra. Palermo 
necessita di un cambiamento netto e il centrosinistra ha scelto la restaurazione con 
la candidatura di Franco Miceli. È il tempo delle scelte » . Ma il destino del 
centrodestra palermitano, a questo punto, passa dal vertice milanese. 
 



Miceli lancia la sfida “Non sono un 
Orlando la sua era è finita” 
Il candidato giallorosso si presenta e avverte i partiti: “ Niente 
spaccature” E ai 5S che chiedono discontinuità: “ Luca nella storia, ora 
una fase nuova” 
di Sara Scarafia Qualcuno a un certo punto ha fatto la battuta: « Il riso chi lo ha 
portato? » . E in effetti, mentre un gruppo sempre più numeroso lo aspettava davanti 
al cancello dell’Istituto Gramsci, ai Cantieri culturali, per il debutto da candidato, 
sembrava davvero che si attendesse la sposa. E come tradizione impone, Franco 
Miceli, il presidente dell’Ordine degli architetti in corsa per il centrosinistra, arriva 
con venti minuti di ritardo, tre ore dopo aver diffuso una lettera aperta con la quale 
accetta la candidatura che gli è stata offerta settimane fa e che è stata al centro di 
guerre interne ai partiti, dal Pd ai 5Stelle che domenica, per ultimi, hanno detto di 
sì. Miceli, 70 anni, camicia jeans e cappotto slim nero, si fa abbracciare e accetta di 
scattare selfie. Poi si siede, da solo, al tavolo dei relatori, spiega per 50 minuti perché 
ha accettato la sfida e lancia un messaggio chiaro ai partiti: «Sì alla dialettica, no 
alle spaccature». 
Ma soprattutto dice che lui non è « un nuovo Orlando » . E in platea è proprio il 
sindaco il grande assente, che pure fa sapere di essere in città e consegna il suo 
tiepido apprezzamento a un comunicato stampa col quale risponde soprattutto al 
leader grillino Giuseppe Conte che ha chiesto a Miceli «discontinuità» con 
l’amministrazione uscente. Orlando chiede un programma che « riprenda con forza 
il percorso tracciato in questi ultimi dieci anni » . Altro che discontinuità. 
Miceli, in chiusura, usa parole chiare: «L’era di Orlando è finita», dice lui che del 
sindaco della Primavera è stato assessore, negli anni Novanta. «Tutti si ricorderanno 
di questi trent’anni: la sua forza è stata quella di aver affrontato la questione Palermo 
in modo originale. E in questo progetto la città si è riconosciuta. Ma io non sono un 
altro Orlando. La fase che si è aperta è nuova: costruire insieme un percorso che 
riavvicini la gente alla politica». Ma senza divisioni «che sarebbero la fortuna dei 
nostri sfidanti in questo momento lacerati » . La discontinuità del neo- candidato è 
nel metodo: non più un uomo solo al comando. E la parola chiave è partecipazione. 
A partire dalla coalizione che c’è: «Faraone e Ferrandelli? Non è compito mio 
cercarli. Io mi allargo alla città». 
Sui punti programmatici solo alcuni schizzi: rigenerazione urbana sostenibile, 
decentramento, città metropolitana. « Il tram? Nessuno può pensare di perdere i 



soldi. Ma le cose si migliorano » . L’impegno che Miceli chiede è soprattutto nella 
formazione delle liste: « Forti e riconoscibili » . Durante tutti gli interventi, l’appello 
che arriva dalle forze politiche ai “ civici” è di presentarsi con una propria proposta. 
E un altro appello è rivolto a Miceli perché crei una propria lista di appeal. 
La festa è bella, ma ci sono subito da affrontare i nodi. A cominciare da quelli 
economici: chi mette i soldi? Rosario Filoramo, segretario provinciale dem che 
insieme al deputato regionale Antonello Cracolici è stato big sponsor di Miceli, 
lancia l’idea di un crowdfunding e chiede ai palermitani 10 euro a testa. Un’idea 
rilanciata da Cracolici, che incalza: «Trasformiamo la campagna elettorale in un 
referendum sulla destra di Musumeci » . E avverte: « Gli avversari si 
ricompatteranno » . Allora bisogna non solo « ascoltare, ma anche dire: vincere 
attraverso l’egemonia della proposta programmatica». Bisogna creare dibattito: 
«Anche dividere. Purché se ne parli». 
Se Giusto Catania di Sinistra Comune, pure lui tra i supporter della prima ora, chiede 
subito «un grande evento pubblico per partire » , Fabio Giambrone, che rappresenta 
il sindaco assente, chiede indulgenza per un’amministrazione che ha «subito due 
anni di pandemia » . In platea anche i 5Stelle, compreso l’ex papabile Giampiero 
Trizzino. 
Miceli comincia subito a costruire lo staff: sceglie un’addetta stampa e annuncia che 
creerà una squadra di quindici persone. Oggi e domani sarà a Roma per sospendersi 
dall’Ordine: « Se eletto, mi dimetterò » . Chiede alla coalizione di incontrarsi, già 
la prossima settimana, e programmare un grande evento pubblico per lanciare la 
candidatura: « Dobbiamo recuperare i delusi, i disimpegnati. Dobbiamo costruire 
entusiasmo dimostrando di avere idee e capacità di ascolto», dice. Serve un patto 
per Palermo « che passi anche dall’impegno dei partiti nazionali per un aiuto 
economico alla città». 
 

Covid sotto quota mille la curva ormai 
è piatta resta alto l’allarme 
Crescono solo le terapie intensive, riferite però a contagi dei giorni scorsi 
Gli esperti: “ La pandemia non è finita, non bisogna abbassare la 
guardia” 
di Giada Lo Porto Prima il picco, poi il plateau. Adesso il nuovo allarme su una 
possibile risalita dei contagi. Il fatto è che i siciliani sembrano essere tornati a una 
pericolosa spensieratezza, hanno abbassato la guardia. E gli assembramenti si 



moltiplicano. Succede in vi Ruggero Settimo, alla Cala, a Mondello a Palermo, in 
via Etnea e alla Pescheria di Catania; come in tutti i centri storici soprattutto nelle 
giornate di sabato e domenica. Le passeggiate sono possibili senza il vincolo delle 
mascherine già da oltre un mese. Dal primo aprile, con la fine dello stato 
d’emergenza, non sarà più necessario il Green Pass per sedere nei locali all’aperto: 
in un bar o al ristorante. 
Medici ed esperti avvertono: «La pandemia non è finita, ci vuole buon senso». 
Eppure col venire meno delle restrizioni ci si sente più liberi di riunirsi, non 
rispettare le distanze e, spesso, non tenere le mascherine al chiuso dove invece 
l’obbligo resta, come precisato dal ministro della Salute Roberto Speranza: «Faremo 
una nuova valutazione ad aprile su cosa fare, teniamo una linea di prudenza». 
Perché da un lato, è vero, la curva si è appiattita nell’ultima settimana con una 
diminuzione di nuovi positivi del 6,1 per cento e, di contro, un fisiologico aumento 
dei ricoverati nelle terapie intensive che risentono dei contagi di dieci giorni fa. Un 
calo in linea con il bollettino che riportava 900 contagi, un tasso di positività 
dimezzato al 7,2 percento e un solo decesso avvenuto ieri, conteggiato assieme ad 
altri 7 dei giorni precedenti. «Ma non è finita qui – osserva Tiziana Maniscalchi 
responsabile del pronto soccorso Covid del Cervello – questo allentamento delle 
restrizioni non ha giovato. E non oso pensare cosa succederà dal primo aprile. Al 
momento viaggiamo a una media di 150- 200 ricoveri totali, a seconda delle 
dimissioni giornaliere che compensano i 40 nuovi ingressi quotidiani. La terapia 
intensiva è piena, ma non ci sono giovani». 
Gli ospedali sono sotto pressione anche per i focolai di questi giorni. Diversi medici 
e infermieri sono chiusi a casa causa Covid, da Palermo a Catania a Messina. 
I reparti sono sguarniti di persosnale in queste ore, chi resta fa i doppi turni e il 
personale è stremato. Per adesso comunque la curva sembra essersi assestata. « Dai 
980 nuovi casi settimanali su 100 mila si è passati a 920 con una variazione del -6% 
– conferma Vito Muggeo, professore del dipartimento di scienze economiche 
statistiche e aziendali dell’università di Palermo – Sebbene le ospedalizzazioni siano 
in aumento le terapie intensive sono al 7,6%, ancora sotto la prima soglia di 
attenzione del 10%». 
I medici in questi giorni richiamano i siciliani alla cautela. « È un errore abbassare 
la guardia – osserva Raffaele Lanteri, chirurgo del Policlinico di Catania e segretario 
regionale aggiunto Ugl salute – Gli assembramenti sono tornati purtroppo ordinaria 
quotidianità. C’è stata la partita della Nazionale e ho visto tanti giovani in giro 
abbracciarsi, baciarsi. Un grande evento è sempre seguito da una risalita dei contagi. 
Bisognerebbe capire che poi il virus si porta a casa. Non è una banale influenza 



come sento dire spesso in giro ma una patologia, che continua ad essere pericolosa 
per i fragili e anziani». 
Lo ha precisato ieri il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli: 
« Non pensiamo che la variante Omicron sia un banale raffreddore, lo può essere 
per i soggetti coperti da un ciclo di vaccinazione, certamente non lo è per chi non 
adeguatamente immunizzato » . « L’allentamento delle misure potrebbe far risalire 
la curva e bisogna essere prudenti – interviene l’infettivologo Antonio Cascio – Non 
si veda il primo aprile come un liberi tutti». 
 

Cinque giorni di lavoro nell’anno della 
pandemia e le scatta l’aumento 
Succede a una dottoressa dell’Asp di Messina. L’accusa di tre sigle 
sindacali La difesa del medico: “ Tutto falso, sono stata discriminata e 
perseguitata” 
di Fabrizio Bertè messina — Solo cinque giorni di lavoro in un anno, nel 2020, sono 
stati sufficienti a una dottoressa messinese per ottenere una valutazione positiva e 
strappare l’aumento di stipendio. 
Un caso destinato a far discutere quello del medico Giovanna Bicchieri, laureata in 
infermieristica pediatrica, segretaria generale della Cisl-Fp di Messina, segnalato da 
altri colleghi sindacalisti, Pippo Calapai della Uil- Fpl, Antonio Trino della Cgil-Fp 
e Domenico La Rocca della Fials. Sono stati loro ad aver scritto perfino all’assessore 
regionale alla Salute, Ruggero Razza, chiedendo un’immediata indagine ispettiva 
all’Asp di Messina. La replica della diretta interessata non si è fatta attendere: «Non 
è vero niente — tuona Bicchieri — Un attacco totalmente gratuito, una persecuzione 
vera e propria da parte delle organizzazioni sindacali ». Ma i tre sindacalisti 
autori della denuncia vogliono andare a fondo: «La busta paga più robusta per la 
dipendente è andata a discapito di un collega che, al contrario, ha prestato il suo 
servizio per l’intero anno e si è visto scavalcato nella graduatoria. In un anno, il 
2020, segnato dalla pandemia», affermano i sindacalisti. 
La Peo ( progressione economica orizzontale) viene riconosciuta ai lavoratori del 
pubblico impiego, compresa la sanità, sulla base di criteri meritocratici, legati 
all’effettiva presenza sul lavoro, nonché alla valutazione positiva da parte del 
dirigente responsabile del servizio che attesta che il lavoratore ha partecipato al 
raggiungimento della performance nella propria unità operativa. 



«Fatta questa premessa — si legge nella nota dei tre sindacalisti — appare 
veramente singolare che una sindacalista, che riveste funzioni apicali in un noto 
sindacato confederale, con soli cinque giorni di presenza, effettuati nel 2020 al 
poliambulatorio di Villafranca Tirrena dell’Asp di Messina, abbia ottenuto 
inspiegabilmente una valutazione positiva da parte del proprio dirigente. Guarda 
caso, nella stesura della prima graduatoria, il punteggio attribuito era zero. Invece, 
successivamente, compare una scheda di valutazione positiva. 
Una quota cento che ha comportato l’inserimento nella graduatoria della 
sindacalista, con l’attribuzione della Peo con decorrenza degli arretrati dal gennaio 
del 2021, scavalcando moltissimi lavoratori che hanno svolto la loro attività in un 
momento particolarmente difficile a causa dell’esplosione del Covid». 
Da zero a cento, ma Bicchieri non ci sta e passa alle vie legali: «Questa è calunnia 
— afferma — Anche perché non viene fatto esplicitamente il mio nome, ma è 
facilmente intuibile. Nel 2018 sono andata via dalla Uil-Fp per vergogna, per tutto 
ciò che ho visto. E inoltre, alla Uil ho anche subito discriminazioni di genere. L’Asp 
di Messina, e questa è la cosa più grave, ha consegnato un mio fascicolo a queste 
organizzazioni sindacali, che poi hanno anche travisato i contenuti, senza neanche 
chiedermi il permesso. È stata violata la legge sulla privacy. Parlerò 
immediatamente con i miei legali». 
Il commissario straordinario dell’Asp di Messina, Bernardo Alagna commenta così 
la vicenda: « Per il nostro ufficio competente la persona in questione aveva i requisiti 
necessari. E comunque, purtroppo, in questa vicenda a rimetterci è solo l’azienda 
sanitaria di Messina. Vogliamo restare fuori da scaramucce e “faide” tra i 
sindacati ». 
 



Miccichè “cancella” la 
crisi di FI Ma i dissidenti 
attendono Roma 
E Musumeci sospetta accordi trasversali nel centrodestra: «Il veto alla 
ricandidatura del presidente uscente è una regola suicida» 

 

PALERMO 

Più che affrontare gli ostacoli interni Gianfranco Miccichè tenta di aggirarli. Ma la finta sulla 
destra non basterà ai dissidenti che attendono una risposta da Roma sui nodi da sciogliere: 
guida del partito in Sicilia, commissioni all'Ars, linea politica, candidature. Temi sui quali i 
vertici di Forza Italia non potranno ignorare se si vuole riportare la rivolta dei dissidenti 
nell'alveo della dialettica interna. Intanto per Miccichè il caso è chiuso: «La mia leadership 
in Forza Italia è stata messa in discussione? Accade dal 1995. Ma siamo in un partito che 
definivamo dittatoriale a base anarchica e c'è Berlusconi: quindi non possono esserci 
correnti di alcun tipo». È l'analisi del coordinatore regionale sulle vicende interne a Fi che 
hanno rivelato in Sicilia fratture e veleni. Tre assessori regionali e sette deputati su 13 
all'Assemblea regionale avevano contestato Micciché e la sua linea in vista della campagna 
elettorale per le regionali e per le comunali di Palermo. 

Nel confronto interno è intervenuta con un ruolo di mediazione Licia Ronzulli inviata dal 
partito per recuperare le lacerazioni. Ora Micciché considera i contrasti superati. «Ribadisco 
- osserva il presidente dell'Ars - che nel partito non esistono correnti. Da parte di qualcuno 
tra i più giovani c'è l'immaginazione che prima o poi sarà lui a comandare. E così 
periodicamente e con alleanze variabili, a seconda di chi in quel momento è scontento, lo 
si va a chiamare e si attuano questo tipo di attacchi. Credo che debbano avere l'intelligenza 
di avere pazienza». 

Micciché assicura anche di avere buoni rapporti con Licia Ronzulli: «Non avevo con lei 
grandi rapporti ma dopo la venuta in Sicilia ha potuto rendersi conto di quale sia la realtà. 
Così mi sono ritrovata un'alleata. È la conferma che in Forza Italia non ci sono correnti». Il 
coordinatore di Forza Italia ribadisce la scelta sul candidato a sindaco per Palermo: «Io 
punto su Cascio: non è che tutti quelli che vanno all'ippodromo puntano sullo stesso 



cavallo...». Eppure era stato lo stesso Miccihè a indicare l'ex rettore Roberto Lagalla. E 
sempre nell'ambito del centrodestra si fa sentire anche il governatore Musumeci: «Vincere 
in una terra difficile e complessa come la Sicilia significa innanzitutto accreditare un buon 
metodo di governo etico-culturale. Il presidente della Regione osserva che «criticare il 
governo che lavora è sport inutile che serve solo a dare vantaggio agli avversari». 
«Qualcuno - si chiede - sta lavorando per Pd e M5s? Il centrodestra siciliano - è la lettura di 
Musumeci - paga fratture interne e reclutamenti dell'ultima stagione dettati da ragioni non 
sempre nobili. Ho rispetto per il confronto interno che vivono alcuni alleati e continuo a 
credere che la coalizione riuscirà a trovare l'unità. La frattura del 2012 ha prodotto alla 
Sicilia cinque anni di calamità istituzionale con il governo Crocetta e il suo ‘modello Sicilià 
tanto caro ai Grillini...». Musumeci ribadisce che «il centrodestra vince, al Sud come al Nord, 
solo quando è unito» e sottolinea che «se si introduce il metodo del veto alla ricandidatura 
dell'uscente si corre il rischio di farla diventare ovunque una regola suicida». Musumeci 
parla anche del rapporto con FdI, che sostiene la sua ricandidatura: «Non mi stanco mai di 
ringraziare Giorgia Meloni per la fiducia che sta manifestando ogni giorno, la sua non è una 
scelta di natura personale, ma di sensibilità e di responsabilità politica». 

La Lega dura contro il governo regionale 

La Lega continua a incalzare il governo Musumeci: «Riteniamo che la classe dirigente 
siciliana sia spesso stata inadeguata rispetto alle necessità reali del sistema siciliano. Lo 
abbiamo visto nella sanità così come per l'energia e il tema rifiuti. La Sicilia - scrivono i 
deputati del gruppo all'Ars di Prima l'Italia Antonio Catalfamo, Maria Anna Caronia, 
Vincenzo Figuccia, Orazio Ragusa, Giovanni Cafeo, Carmelo Pullara, Luca Sammartino - in 
termini di risultati raggiunti è ancora troppo indietro per pensare di poter condividere col 
resto del mondo eventuali vittorie. La verità è che la macchina si è impantanata più volte, 
per la poca capacità politica di trovare sintesi su grandi temi ma anche perché chi dovrebbe 
filtrare le decisioni e attuarle, non è stato capace come avrebbe dovuto». 

 

 

Norme impugnate Armao: 
aspetti marginali 
 



Palermo 

Il Consiglio dei ministri ha impugnato alcune norme del testo sull'esercizio provvisorio 
2022, approvato dall'Ars nel gennaio scorso. L'impugnativa - su proposta del ministro per 
gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini - della legge della Regione siciliana 1 
del 21 gennaio, “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per 
l'esercizio 2022”, riguarda «le disposizioni in materia di autorizzazione di spesa e di 
assunzioni». Dall'assessorato all'Economia fanno sapere infatti che «l'impianto finanziario 
della manovra non è minimamente toccato» dal provvedimento che invece colpisce due 
disposizioni sul personale: una norma per la proroga dei dipendenti ex Aras dell'Istituto 
Zooprofilattico e del corpo forestale. In entrambi i casi, «i due dipartimenti, Agricoltura e 
corpo forestale, hanno intenzione di resistere e di andare avanti in giudizio». 

Ma il semaforo rosso spinge le forze di opposizione ad attaccare il governo regionale 
guidato da Nello Musumeci dopo l'impugnativa: «Un governo regionale pasticcione è 
riuscito a farsi impugnare persino l'esercizio provvisorio» commenta il capogruppo Pd 
all'Ars Giuseppe Lupo. E il segretario regionale Dem Antony Barbagallo sottolinea che si 
tratta «della prima legge approvata quest'anno dall'Ars. La Sicilia - prosegue - per colpa di 
Musumeci detiene il record di leggi impugnate in questa legislatura». 

Anche per il M5s «siamo di fronte all'ennesima impugnativa che subisce questo governo 
regionale da parte dello Stato. Stavolta la mannaia cade sui provvedimenti che riguardano 
i lavoratori della Forestale e la proroga del contratto per altri due anni ai lavoratori ex Aras. 
Più volte ci siamo espressi ricordando al governo Musumeci che l'arte del prorogare 
sempre e comunque non porta buoni frutti e il Consiglio dei ministri ci ha dato la conferma: 
il percorso seguito dalla Regione è fallimentare, servono soluzioni diverse e non basta certo 
rinviare i problemi» affermano il capogruppo del Movimento 5 Stelle all'Ars, Nuccio Di Paola 
e il deputato regionale Luigi Sunseri. 

 


