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Lo studio del Cnr, il chimico Pagliaro: «Si possono fertilizzare grandi estensioni»

La cenere dell'Etna, da criticità a risorsa agricola

Fabio Geraci

PA L E R M O

Anche le imprese siciliane del setto-
re tessile e dell’abbigliamento stan-
no andando in crisi per la mancanza
di materie prime e sono già spariti
oltre due milioni e mezzo di euro di
export verso la Russia, gran parte
dei quali riferiti ad aziende della
provincia di Palermo. Il conflitto in
Ucraina e le sanzioni alla Russia
hanno fatto lievitare i prezzi del li-
no e dei suoi derivati del 60 per cen-
to rendendo impossibile l’a cq u i s t o
per gli operatori dell’Isola: «Il lino
all’ingrosso sul mercato irlandese e
tra Belgio e Francia, oltre a essere or-
mai praticamente introvabile, si
vende solo a chi offre di più e con co-
sti insostenibili», è la testimonianza
di Giovanni Rizzuto Ferruzza, presi-
dente del comparto moda di Sicin-
dustria Palermo e amministratore
di «Colori del Sole», un’azienda di
Carini con 40 dipendenti specializ-
zata nella realizzazione di stampe
su tessuti di alta qualità, di abbiglia-
mento e di arredi per la casa. «Attra-
verso la Lituania – continua Rizzuto
– raggiungevamo i mercati di Russia
e Bielorussia ma questo canale pre-
ferenziale ora si è chiuso. Così come
si è completamente interrotto quel-
lo con l’Ucraina: eravamo in contat-
to con un nostro cliente di Kiev ma
da due settimane non abbiamo più
sue notizie. In realtà del polo tessile
siciliano è rimasto poco, per colpa
della delocalizzazione e della pan-
demia non siamo più autosufficien-
ti: il nostro obiettivo è di cambiare
strategia passando dal lino al coto-
ne che ancora è reperibile».

Per Patrizia Di Dio, imprenditri-

ce nel campo della moda, presiden-
te di Confcommercio Palermo e vi-
ce presidente nazionale di Feder-
moda «la guerra in Ucraina sta al-
lontanando la leggera ripresa del
settore recuperata dopo la pande-
mia. Anche se quest’anno non ve-
dremo in Sicilia i turisti russi che so-
no grandi estimatori del made in
Italy, mi auguro che in vista
dell’estate i consumatori possano
recuperare la fiducia con il venir
meno dell’emergenza sanitaria e
delle restrizioni». Il presidente pro-
vinciale di Federmoda Ragusa, Da-
niele Russino, ha denunciato invece
«l’effetto guerra che travolge anche
il commercio. Stiamo vivendo un
altro lockdown, i negozi sono quasi
sempre vuoti e abbiamo già i negozi
pieni di nuova merce per il cambio
stagione ma le vendite sono fer-
me».

Il caro mangimi e la difficoltà a
reperire i fertilizzanti sta mettendo
in ginocchio le imprese agro-zoo-
tecniche delle Madonie: l’allarme è
stato lanciato da Santi Giaconia,
amministratore delegato dell’Agri-
cola Puccia, leader nella produzio-
ne di carni con lo stabilimento a Po-
lizzi Generosa e allevamenti di ovi-
ni, caprini, bovini e suini nel territo-
rio di Geraci Siculo, circa 4mila capi
che raddoppiano se si considera
l’apporto del Consorzio degli alle-
vatori madoniti «F.Agr.Al.». «Il 30
per cento del grano mondiale - spie-
ga Giaconia - ma anche i fertilizzan-
ti arrivava da Russia e Ucraina che
non potranno seminare. Anche vo-
lendo coltivare i terreni siciliani
non si potrà mietere prima
dell’estate dell’anno prossimo: co-
me Agricola Puccia subiamo tre vol-
te la crisi, da allevatori, agricoltori e
membri del consorzio che produce
mangimi. Inutile dire che l’att uale
situazione ha un notevole impatto
sulla vendita della carne che produ-
ciamo e per questo auspico che si
punti di più alla valorizzazione del
nostro territorio e delle sue risorse».
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le imprese in difficoltà. A sinistra una fabbrica
per la lavorazione e la colorazione dei tessuti,
sopra il chimico Mario Pagliaro, che ha
coordinato lo studio del Cnr sull’uso della cenere
vulcanica come fertilizzante in agricoltura

Andrea D’O ra z i o

Il problema resta: i concimi costano
sempre di più a causa della guerra,
che ha bloccato l’import di nitrato di
ammonio. La domanda, pure: c’è
una soluzione alternativa? La rispo-
sta, per tutti gli agricoltori siciliani in
difficoltà, potrebbe essere più vicina
di quanto si pensi, proprio lì, sulla
bocca del gigante: l’Etna. Già, perché
la cenere vulcanica, emessa in gran
quantità durante le eruzioni esplo-
sive, è un fertilizzante minerale
multi-nutriente dalle proprietà uni-
che. Ad elencarle è un meta-studio
del Cnr coordinato dal chimico Ma-
rio Pagliaro, membro dell’Ac a d e m i a
europea, e pubblicato ieri sulla rivi-

sta ChemRxiv, che sintetizza le ricer-
che condotte nell’ultimo decennio
sugli usi agricoli di questo materiale
inorganico ricchissimo di minerali.
Il meccanismo fertilizzante, spiega
Pagliaro, «è dovuto all’att ivazione,
da parte dei metalli presenti nella
cenere, degli enzimi contenuti nel
terreno, che rendono disponibili al-
le radici delle piante gli elementi
chiave per il loro sviluppo, fra i quali
carbonio, azoto, fosforo e zolfo. Tan-
to che, con quantità relativamente
piccole, si possono fertilizzare gran-
di estensioni». La cenere vulcanica
depositata sul suolo agisce inoltre
«da spugna per l’anidride carbonica
presente nell’aria, e in poco tempo
trasforma terreni impoveriti in ter-
reni ad alto tenore di carbonio e fer-

ro, perfetti per essere coltivati».
Così, la cenere dell’Etna, che solo

nel marzo 2021 ricoprì per 40 mila
tonnellate 800 ettari di area urba-
nizzata suddivisa tra una quaranti-
na di comuni con conseguente stato
d’emergenza dichiarato dalla Regio-
ne e ingenti costi di smaltimento, da
criticità diventerebbe risorsa. Il con-
dizionale, ricorda Pagliaro, è appeso
alle leggi che classificano questo mi-
nerale come rifiuto, vietandone la
vendita. «Un paradosso, se si consi-
dera che sul mercato esistono già
fertilizzanti a base di cenere, prodot-
ti (anche da alcune aziende catane-
si) con gli scarti della pietra lavica.
Bisogna cambiare - dice - la norma-
tiva nazionale. A quel punto, la ce-
nere dell’Etna potrebbe essere rac-

colta e venduta direttamente, a costi
contenuti, visto che ogni anno il vul-
cano ne emette tantissima, e con
gran beneficio per il tessuto econo-
mico siciliano, perché si creerebbero
nuove imprese e posti di lavoro. Ma
anche per la Regione, proprietaria
della cenere come di tutti gli altri mi-
nerali dell’Isola: le aziende, infatti,
per poter venere il prodotto dovreb-
bero pagare alle casse pubbliche le
royalties, commercializzando il tut-
to con il marchio made in Sicily. Ho
già illustrato l’idea al direttore della
Protezione civile regionale, Salvato-
re Cocina. Era entusiasta, anche per-
ché l’anno scorso smaltire tutta la ce-
nere caduta sui comuni etnei è co-
stato ben 15 milioni di euro». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Gli effetti della guerra in Ucraina

Le sanzioni alla Russia hanno bloccato gli affari delle aziende siciliane per oltre due milioni e mezzo
di euro. Lievitati i prezzi del lino. Rizzuto Ferruzza di Sicindustria: «Chiusi tutti i nostri canali»

Stop all’export, in crisi le imprese tessili

La fuga dalle bombe, ieri l’accoglienza al plesso De Cosmi

Agrigento, Sasha può tornare a scuola
Giovanna Neri

AG R I G E N TO

È scappato dalla guerra, ad Agrigen-
to ha trovato una famiglia che lo ha
ospitato insieme alla mamma ed al
nonno. Adesso Sasha ha anche dei
nuovi compagni di scuola. Ieri è sta-
to accolto con una grande festa nel
plesso De Cosmi dell’istituto Rita
Levi Montalcini. Biondo, con gli oc-
chi azzurri, carichi di speranza: il

piccolo ha subito rotto il ghiaccio
sfoderando le poche parole che co-
nosce in italiano e in inglese. Sono
bastati pochi attimi per sentirsi «a
casa sua». A dargli il benvenuto in
un clima di gioia, di accoglienza e di
solidarietà, è stato il dirigente scola-
stico Luigi Costanza, insieme agli
insegnanti e a tutti i bambini che
frequentano l’istituto. «Dalla nostra
scuola - ha detto il dirigente Costan-
za – parte un messaggio significati-
vo di speranza. Siamo felici di pote-

re ospitare Sasha, di quasi sette an-
ni, proveniente dall’Ucraina. È stata
una forte emozione e una immensa
gioia potere offrire a questo bambi-
no il diritto allo studio». L’a cco -
glienza è stata calorosa e ricca di
emozioni. Canzoni, bandierine,
cartelloni, palloncini ed anche una
torta con i colori della bandiera
Ucraina e regali di benvenuto per il
piccolo profugo che si è lasciato alle
spalle gli orrori della guerra. Il diri-
gente, le maestre, il personale scola-
stico e tutti gli alunni hanno dimo-
strato subito un grande spirito di
accoglienza e calore per Sasha .
«Una manifestazione – co n c l u d e
Costanza - di stima e di affetto. Han-
no prevalso i sorrisi, l’empatia e la
gentilezza che solo i bambini rie-
scono ad esprimere spontanea-
mente. Siamo contenti di potergli
offrire un periodo di serenità». Sa-
sha è stato accompagnato da Rober-
ta Tuttolomondo, l’imprendit rice
agrigentina che ha messo a disposi-
zione abitazione, affetto e cuore per
accogliere il piccolo, la mamma e il
nonno, in fuga dalla guerra. ( *G N E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Caro bollette, Biviano: «Non paghiamo, ci stacchino le macchine salva vita»

Lipari, la protesta di 4 fratelli disabili
Bartolino Leone

L I PA R I

Clamorosa protesta dei fratelli Bivia-
no, affetti dalla distrofia muscolare,
dopo che si sono visti recapitare le
bollette della luce con rincari più che
raddoppiati nelle due case di Piano-
conte dove Sandro, Marco, Palmina
ed Elena vivono. Le tariffe sono pas-
sate da 300 a 650 euro in un caso e
nell’altra casa a 670 euro. Così hanno
deciso di bruciare la bolletta della lo-
ro abitazione «alla scadenza del 4
aprile non la pagheremo – dice San-
dro – se hanno il coraggio ci stacchi-
no la luce hanno dichiarato…». E si so-
no rivolti anche al ministro per le di-
sabilità Erika Stefani e al presidente
della Regione Musumeci. «Per noi –
spiega - si tratta di un colpo di grazia
l’aumento della luce, soldi che non
abbiamo e che nessun pensionato
può fabbricare, voi sapete benissimo
in che condizioni viviamo ma sem-
bra che questo non basti e dobbiamo
essere anche umiliati a tal punto da
dire che dobbiamo scegliere se paga-
re la luce o comprarci il necessario

per vivere. Questo aumento lo inter-
preto come una forma di eutanasia
istituzionale silenziosa, se la legge
italiana, la società Sel, ministri e l’am -
ministrazione comunale di Lipari ri-
terranno opportuno staccare la “spi -
n a” o ridurla a 1 kw che ben venga!
Sarete altrettanto consapevoli tutti
che state effettuando l’eutanasia su
una famiglia di malati gravissimi e
macchina dipendenti».

Per il caro bollette dell’energia il
presidente del consiglio comunale

Giacomo Biviano ha convocato gli
amministratori delle società Sel ed
Enel alla riunione che si terrà il 5 apri-
le. A Lipari le bollette sono già arriva-
te con quasi il 50% di aumento e ri-
schiano di mettere in crisi anche le
casse del palazzo di piazza Mazzini,
sempre più in rosso. In difficoltà so-
no anche tanti isolani. «Dobbiamo
anche pagare l’affitto dei magazzini e
con questi aumenti possiamo chiu-
dere» dicono in coro. ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Lipari. La protesta dei quattro fratelli BivianoAgrigento. Il dirigente scolastico Luigi Costanza

Un altro lockdown
Patrizia Di Dio:
«Si sta allontanando
la leggera ripresa
dopo la pandemia»
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Insularità in Costituzione
primo passo per la legge
sui risarcimenti alla Sicilia
Dopo il Senato “sì” unanime pure alla Camera, fra tre mesi nuovo voto
Ma il governo frena sul Ponte sullo Stretto che risolverebbe il problema

REGIONE E VOTO
Lagalla oggi saluta
Musumeci al bivio

L’ex rettore decisivo
nel risiko di Palermo
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Oggi non è soltanto il
giorno dell’addio di Roberto Lagal-
la al governo regionale. L’assessore
all’Istruzione e Formazione profes-
sionale, in una conferenza stampa,
farà il bilancio del suo mandato, in-
terrotto con le dimissioni per po-
tersi candidare a sindaco di Paler-
mo. Accanto a lui, però, ci sarà il go-
vernatore Nello Musumeci. Una
presenza che riveste più di una va-
lenza. Una dimostrazione di bon
ton istituzionale per l’assessore che
lascia, ma forse anche un valore po-
litico. Musumeci dovrebbe mante-
nere ad interim le deleghe dell’ex
rettore, in attesa di redistribuirle.
Le quotazioni sul dopo-Lagalla ve-

dono in testa
un deputato
di Diventerà-
Bellissima
(Alessandro
Aricò o Giusi
Savarino) e in
seconda bat-
tuta un espo-
nente di Fra-
telli d’Italia,

magari della Sicilia occidentale e
possibilmente palermitano.

Ma la scelta del successore s’in -
treccia con il risiko delle Ammini-
strative di Palermo. L’assessore u-
scente, espressione dell’Udc, è stato
dapprima lanciato e poi mollato da
Forza Italia, o almeno dalla parte
che fa capo a Gianfranco Miccichè. I
cosiddetti ortodossi forzisti, infat-
ti, pur non potendo negare il soste-
gno a Francesco Cascio, non fanno
mistero del «gradimento» per la
candidatura di Lagalla, espresso
anche dallo stesso Silvio Berlusconi
durante il recente vertice ad Arco-
re, alla presenza di Marcello Dell’U-
tri, big sponsor dell’ex rettore. An-
che in Fratelli d’Italia c’è chi sareb-
be disposto a sacrificare Carolina
Varchi (ma la diretta interessata
non è d’accordo), magari in un tic-
ket con l’ormai ex assessore all’I-
struzione, molto gradito anche al
leghista Luca Sammartino.

Lagalla, adesso, diventa il perso-
naggio-chiave dello scenario re-
gionale. Può essere il candidato su
cui trovare l’unità su Palermo, ma-
gari rinviando le scelte sulle Regio-
nali. Oppure può essere il nome su
cui potrebbe rompersi il centrode-
stra: in due parti, con FdI, Db e mez-
za Fi a sostegno dell’ex rettore e tut-
to il resto contro; ma c’è anche l’ipo -
tesi estrema del tutti contro tutti in
cui l’assessore uscente rischia di re-
stare da solo con le liste civiche e,
forse, l’Udc. E oggi potrebbe essere
il giorno decisivo.

Realmonte. Non lontano dalla Scala dei Turchi dei grossi massi si sono staccati dal costone di calcarenite

Frana Capo Rossello, Mareamico: «Crollo annunciato da mesi»

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Roma preferisce pagare
all’infinito i costi subiti dalla Sicilia
per la sua condizione di insularità,
piuttosto che risolvere il problema
collegandola al Continente. È quanto
viene fuori dal contraddittorio an-
damento della giornata parlamenta-
re di ieri, nella quale all’unanimità,
con 425 voti favorevoli e un astenuto,
la Camera ha approvato in prima let-
tura il testo, già esitato dal Senato,
della proposta di legge costituziona-
le per la modifica dell’articolo 119
della Costituzione, concernente il ri-
conoscimento delle peculiarità delle
Isole e il superamento degli svantag-
gi derivanti dall’insularità. Ma du-
rante il dibattito, esaminando un or-
dine del giorno presentato dalla de-
putata di Fi Matilde Siracusano sul
Ponte sullo Stretto e condiviso da Le-
ga, FdI e dalla deputata del Pd Enza
Bruno Bossio, il governo ha imposto,
come condizione per fare propria la
proposta, di sostituire il termine
“Ponte sullo Stretto” con “attraver-
samento stabile” e la frase «assumere
ogni opportuna iniziativa necessaria
alla realizzazione dell’opera» con un
più blando «impegno ad assicurare».
Strana pretesa, visto che gli ordini
del giorno non hanno nella pratica
alcun valore e lasciano il tempo che
trovano. Tanto che Matilde Siracusa-
no si è chiesta polemicamente il mo-
tivo di tanta prudenza pochi giorni
dopo che il ministro delle Infrastrut-
ture, Enrico Giovannini, motivando
l’ennesima perdita di tempo nel de-
cidere sull’opera, aveva spiegato che
si sta espletando la gara per affidare
l’incarico di uno studio di fattibilità
sulle varie ipotesi di infrastruttura
finite sul tavolo.

Intanto, la Sicilia si deve acconten-
tare dell’avvicinarsi dell’ipotesi di ri-
cevere un risarcimento per i danni
dell’insularità, quantificati dall’as-
sessore regionale all’Economia, Gae-

tano Armao, in 6,5 miliardi l’anno. A-
desso la proposta di legge di revisio-
ne costituzionale, così come prevede
la procedura “rafforzata”, fra non
prima di tre mesi dovrà superare
nuovamente il voto di Camera e Se-
nato. Se passerà nuovamente all’u-
nanimità sarà pubblicata diretta-
mente sulla Gazzetta ufficiale e da
quel momento comincerà la batta-
glia della Sicilia con lo Stato per met-
tere nero su bianco i fondi da riceve-
re annualmente in compensazione
(quest’anno è stato riconosciuto un
acconto di 100 milioni l’anno per Si-
cilia e Sardegna). Se, invece, passerà
con una maggioranza dei due terzi
dei votanti, sarà passibile di referen-
dum. Per il momento Armao, che ha

capitanato con la Sardegna questa
sortita insperatamente fortunata,
vede il bicchiere mezzo pieno: «Il ri-
conoscimento nella Costituzione ita-
liana della condizione d’insularità
restituisce a siciliani e sardi un dirit-

to fondamentale nel Paese europeo
con il più alto numero di cittadini in-
sulari nell’Ue. È una battaglia che ve-
de i siciliani ed i sardi impegnati sul
piano regionale, nazionale ed euro-
peo. Essenziali sono risultati, oltre
alla presentazione della proposta di
legge costituzionale d’iniziativa po-
polare sottoscritta da oltre 200mila
sardi, la determinazione dei costi
dell’insularità realizzata dal governo
siciliano e la legge-voto approvata
dall’Ars, così come le iniziative pres-
so il Comitato europeo delle Regioni
e la proposta di risoluzione all’esame
del Parlamento europeo».

Si è giunti a metà del percorso per
ottenere il pieno riconoscimento del
principio dell’eguaglianza sostan-
ziale per siciliani e sardi, che impone
misure compensative per ridurre gli
svantaggi per gli oltre 6,5 milioni di
italiani che risiedono nelle Isole.

Ora che è stata approvata in prima
lettura dai due rami del Parlamento
la proposta di revisione costituzio-
nale, Armao proseguirà il pressing,
prima nella commissione paritetica
Stato-Regione che è al lavoro per fis-
sare l’ammontare del risarcimento
alla Sicilia, poi il prossimo 8 aprile in
un seminario europeo con la relazio-
ne di Younous Omarjee, presidente
della commissione Sviluppo regio-
nale del Parlamento europeo, sul
“Progetto di relazione sulle Isole del-
l’Ue e la politica di coesione: situazio-
ne attuale e sfide future”. l

COMPETENZE ANCHE SU BOCCADIFALCO
A Enac Servizi la gestione diretta

dell’aeroporto di Pantelleria
ROMA. Nasce oggi “Enac servizi” con la firma del contratto di programma
tra il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma e il dg Alessio Quaranta che è
l’amministratore unico della neo società. La mission di “Enac Servizi” pre-
vede strumenti gestionali flessibili per realizzare varie attività tra cui: la
gestione diretta dell’aeroporto di Pantelleria. Sono in tutto 18 gli aeroporti
che da oggi passeranno formalmente a Enac Servizi, prevedendo comun-
que una fase di transizione di alcuni mesi. Particolare rilievo nelle attività
di Enac Servizi verrà riservato proprio alla valorizzazione e allo sviluppo
dello scalo di Pantelleria, aperto al traffico commerciale, e dei cosiddetti
aeroporti minori che sviluppano un importante traffico legato all’avia-
zione generale, alle attività delle scuole volo, al volo sportivo e al lavoro
aereo, assicurando un più efficace presidio dell’infrastruttura aeropor-
tuale. Pantelleria nel 2021 ha sviluppato 170.000 passeggeri e circa 4.000
movimenti. Tra gli scali su cui interverrà Enac Servizi c’è anche quello di
Palermo Boccadifalco.

«Con la società in-house – afferma Di Palma – abbiamo uno strumento
flessibile che ci consentirà di agire con velocità ed efficacia, limitando al
minimo la burocrazia».

«Ci aspetta una nuova sfida – dice Quaranta – che ci consentirà di dedi-
carci, con un pool di professionisti, a nuove attività con l’obiettivo comune
di contribuire allo sviluppo del sistema dell’aviazione generale italiana».

FRANCESCO DI MARE

REALMONTE. Mettiamola così: se
fosse accaduto in estate ci poteva
scappare il morto. L’associazione
ambientalista “Mareamico” ha re-
so noto ieri mattina che alcuni
grandi massi si sono staccati nella
zona di Capo Rossello fortunata-
mente senza causare vittime.

Il dissesto idrogeologico conti-
nua a funestare le coste agrigenti-
ne e il “bollettino di guerra” viene
aggiornato dal fronte realmonti-
no, non lontano dalla Scala dei
Turchi.

Appena otto mesi fa la stessa as-
sociazione guidata da Claudio
Lombardo aveva sollecitato tutte
le autorità agrigentine sul con-
creto e imminente rischio di crol-
lo, «soprattutto - evidenziano dal-
l’Associazione in una nota stampa
- per il possibile cedimento della
collina che ospita il faro di Capo

Rossello. Invece di ringraziarci
per la segnalazione, siamo stati
accusati di catastrofismo. Ed oggi
la collina è collassata, schiaccian-
do pure diverse barche, che sosta-
vano in spiaggia. Se questo fatto
fosse accaduto in estate piange-
remmo i morti».

Purtroppo molti costoni che
guardano al “mare africano” di
pirandelliana memoria sono in
gravissima sofferenza, a causa

del fenomeno erosivo, ma anche
per la strafottenza e il disimpe-
gno di decenni da parte delle Isti-
tuzioni.

«Il promontorio di Capo Rossel-
lo - si legge sul sito del Comune di
Realmonte - è uno sperone di cal-
carenite rossa che, come un cu-
neo, si insinua tra le onde del ma-
re. A parte la sua particolare for-
ma ed il suo profilo che rendono
molto caratteristico questo tratto

di paesaggio, dalla sommità di Ca-
po Rossello si può fruire di un
meraviglioso panorama che ad Est
guarda (facendone comprendere
tutta la magnificenza) tutto l’arco
della Costabianca e la Scala dei
Turchi (zone bianche) e ad ovest
le zone di pergole e Monterosso
(zone rosse). Infatti Capo Rossello
rappresenta il punto di fulcro tra
due zone cromaticamente diffe-
renti: la “Zona Bianca” e la “Zona
Rossa”».

Dire che sarebbe il caso di pen-
sare a mettere in sicurezza le zone
più a rischio di questo patrimonio
naturale, è il minimo. E magari
non solo dirlo, ma attuare tale
proposito alla luce di quanto acca-
duto nelle scorse ore. Non resta
che attendere interventi urgenti,
soprattutto per fare il punto della
situazione sul luogo del cedimen-
to e per accertare che le zone a-
diacenti siano sicure al 100%. l
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Ragusa-Catania, finalmente si parte
La svolta. Pubblicato il bando di gara per il raddoppio stradale: 4 lotti, offerte entro il 22 aprile
La promessa di Musumeci: «Dopo trent’anni di chiacchiere entro l’anno apriremo i cantieri»
MICHELANGELO BARBAGALLO

RAGUSA. Un’altra data storica per
l’iter della Ragusa-Catania. È stata
lanciata la procedura per la gara
d’appalto che dovrà rendere con-
creto il progetto di raddoppio della
strada. Si prevede, almeno questo è
l’auspicio che arriva dalla Regione,
di avviare i primi cantieri già entro
l’anno.

Saranno quattro i lotti funzionali
ipotizzati per questo progetto con
l’obiettivo di poterli portare avanti
contemporaneamente e comunque,
si spera, anche attraverso la parteci-
pazione di più imprese. Se dovesse-
ro infatti esserci dei problemi (co-
me il fallimento di un’impresa ag-
giudicataria), il “danno” non si an-
drebbe a ripercuotere su tutto il
progetto, come è avvenuto in altri
casi, ma solo su quello specifico lot-
to. Complessivamente si tratta di un
appalto molto importante anche
per l’elevato investimento fatto da
Stato e Regione: in tutto un miliardo
e 237 milioni di euro. Quattro, come
detto, i lotti esecutivi della nuova
arteria che prevede il collegamento
dall’innesto tra le statali 514 “Di
Chiaramonte” e 115 “Sud Occidenta-
le Sicula”, in territorio comunale di
Ragusa, alla connessione con l’auto-
strada “Catania-Siracusa”.

Molto soddisfatto il presidente
della Regione, Nello Musumeci, an-
che nella sua veste di commissario
straordinario dell’opera. «Dopo
trent’anni di chiacchiere e false
promesse, parte la procedura per la
realizzazione dell’autostrada Ragu-
sa-Catania. Ho chiesto all’Anas di
essere stazione appaltante dell’ope-

ra, che sarà costruita con fondi dello
Stato e della Regione. Abbiamo fatto
pubblicare il bando di gara e in esta-
te, se tutto andrà bene, conoscere-
mo i nomi delle imprese che lavore-
ranno ai quattro lotti. Entro l’anno
apriremo i cantieri. È la Sicilia che
cambia!».

Ieri, dunque, la pubblicazione,
sulla Gazzetta Ufficiale del bando di
gara per i lavori di realizzazione
dell'importante infrastruttura. Le
offerte digitali, corredate dalla do-
cumentazione richiesta, dovranno
pervenire entro le ore 12 del 22 apri-
le 2022 sul portale acquisti di Anas ,
dove è disponibile la documenta-

zione di gara, all’interno della sezio-
ne “Bandi e Avvisi”.

Il tracciato avrà uno sviluppo di
68,700 chilometri e sarà realizzato
prevalentemente in corrisponden-
za delle sedi stradali delle attuali
Statali 514 (per circa 39 chilometri) e
194 (per circa 29 chilometri).

Lungo il tracciato è prevista la
realizzazione di 11 viadotti, di una
galleria naturale a doppia canna da
800 metri e di un attraversamento
ferroviario.

Dieci gli svincoli che saranno rea-
lizzati - in corrispondenza delle
strade provinciali 7 e 5 e delle locali-
tà di Licodia Eubea, Grammichele,
Vizzini Scalo, Vizzini, Francofonte
est e ovest, Lentini centro - oltre alle
connessioni con la Statale 115 e l’au-
tostrada Catania-Siracusa.

La nuova sede stradale presenterà
caratteristiche di strada di tipo “B”
(extraurbana principale), a carreg-
giate separate con due corsie per
senso di marcia oltre le corsie di e-
mergenza. l

C’È L’OK DELLA CONFERENZA UNIFICATA A DECRETI INTERMINISTERIALI
Fondi per strade secondarie, ferrovie turistiche e acquisto di bus ecologici
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Arrivano in Sicilia fondi per la mobilità
sostenibile. La Conferenza unificata ha approvato
vari decreti del ministero delle Infrastrutture con i
ministeri dell’Economia, della Cultura e del Turui-
smo, che assegnano risorse per la sistemazione del-
la viabilità secondaria, per l’acquisto di autobus e-
cologici nelle città metropolitane e per la riattiva-
zione e il potenziamento delle ferrovie turistiche.

Sul piatto in totale ci sono 4,7 miliardi, che com-
prendono anche finanziamenti di metropolitane e
tram. Per la viabilità secondaria la Sicilia riceve 12
milioni e 750 mila euro per le strade regionali, la cui
rete è estesa 480 chilometri; altri 127,6 milioni per
le strade provinciali e delle città metropolitane, la
cui rete è estesa 13,689 chilometri. In totale si tratta
di 140,4 milioni per una rete lunga 14.169 chilome-

tri. Le risorse, specifica il ministero, possono esse-
re utilizzate anche per realizzare varianti di per-
corsi al fine di evitare tratti di territorio soggetti a
dissesto idrogeologico.

Quanto all’acquisto di autobus ecologici, questa
la ripartizione: 78,4 milioni al Comune di Catania,
55,6 milioni al Comune di Messina e 88,7 milioni al
Comune di Palermo.

Infine, nell’elenco delle ferrovie turistiche da
valorizzare rientrano la Alcantara-Randazzo, la A-
grigento bassa-Porto Enpedocle e la Noto-Pachi-
no.

Si tratta di linee gestite da Rete ferroviaria italia-
na che si trovano in zone di particolare pregio pae-
saggistico, culturale e ambientale, che potranno
tornare in servizio o essere maggiormente utiliz-
zate valorizzando i relativi territori, anche grazie
ai fondi del “Piano Complementare” al “Pnrr”. l
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Coronavirus, addio all’emergenza
Stop al pass ma i ricoveri aumentano
La Road map. Verso un ritorno alla normalità con nuove norme su quarantene e mascherine
LAURA GIANNONI

ROMA. L’Italia allenta la stretta
sui no vax e si avvia verso un gra-
duale ritorno alla normalità, an-
che se l’andamento dei contagi
non permette di considerare la
pandemia come un problema ar-
chiviato. Oggi, dopo oltre due an-
ni, termina lo stato di emergenza
proclamato dal governo Conte il 31
gennaio 2020, e più volte proroga-
to. Da domani inizieranno quindi
a venir meno una serie di obblighi
legati al Green pass e all’uso delle
mascherine. Cambieranno anche
le disposizioni su isolamento e
quarantena, come precisa una cir-
colare del ministero della Salute
pubblicata in serata. Parallela-
mente sparirà il sistema dei colori
delle Regioni, e decadranno il Co-
mitato tecnico scientifico e la
struttura del Commissario straor-
dinario Francesco Figliuolo: al suo
posto, un’unità per il completa-
mento della campagna vaccinale e
l’adozione di altre misure anti-vi-
rus, guidata dal maggior generale
dell’Esercito Tommaso Petroni.

L’ultimo decreto Covid varato
dall’esecutivo stabilisce che dal 1°
aprile il certificato verde non ser-
virà più per entrare in negozi, uf-
fici pubblici, banche e poste, al-
berghi e b&amp;b, per andare dal
parrucchiere e dal tabaccaio, per
praticare sport outdoor né per se-
dersi ai tavoli all’aperto di bar e
ristoranti. Il Green pass base sarà
necessario fino al 30 aprile per
consumare al banco e nelle sale
interne, e per assistere a eventi e
gare all’aperto. Sempre fino al 30
aprile resterà l’obbligo di Green
pass rafforzato - quello ottenibile
solo con il vaccino o la guarigione
dal Covid - per prendere parte a

banchetti di nozze e feste di com-
pleanno, così come per andare in
cinema, teatri, piscine, palestre,
centri benessere e discoteche (do-
ve torna la capienza al 100%), par-
tecipare a convegni e congressi,
assistere a concerti ed eventi
sportivi al chiuso. L’obbligo di
pass decade già da domani su bus
e metro, dove però si dovrà conti-
nuare a indossare la mascherina
Ffp2. Su aerei, navi, traghetti e
treni non regionali, invece, fino al
30 aprile servirà il pass base. Sul
fronte mascherine, dal 1° maggio
non sarà più obbligatorio indos-
sare le chirurgiche al chiuso. Il
coronavirus, intanto, continua a

circolare nel Paese. Nelle ultime
24 ore si sono registrati 76mila
nuovi positivi e altre 170 vittime.
Nelle terapie i letti occupati - nel
saldo tra entrate e uscite - sono 6
in meno rispetto alle 24 ore pre-
cedenti, ma nei reparti ordinari si
contano 131 pazienti in più in 24
ore. In base all’analisi del mate-
matico Giovanni Sebastiani del
Cnr, l’occupazione di pazienti nei
reparti ordinari è pari al 15% a
livello nazionale e in crescita ac-
celerata, con trend di aumento ri-
scontrato in 16 regioni». Su base
settimanale, la Fiaso registra un
incremento per la seconda setti-
mana consecutiva dei ricoveri di

pazienti Covid (+8,6%), che ri-
guarda solo i ricoveri ordinari
(+9,4%), non le terapie intensive
(-3,4%). La Fiaso evidenzia inoltre
una risalita della curva dei rico-
veri pediatrici per Covid: +23%.

Da oggi, comunque, cambiano le
regole per chi viene in contatto
con i positivi: via la quarantena,
basterà l’autosorveglianza per 10
giorni con obbligo di Ffp2, mentre
gli operatori sanitari dovranno fa-
re un tampone al giorno per 5
giorni. Chi ha contratto il virus re-
sterà in isolamento fino a tampo-
ne negativo, da eseguire dopo al-
meno sette giorni, o dieci per i non
vaccinati. l

LA SVOLTA DOPO DUE ANNI DI PANDEMIA

NEL BRESCIANO 19 ARRESTI DEI CARABINIERI

Rapine, furti e droga: sgominata una baby gang
A guidare i giovanissimi, tra cui 4 minori, un immigrato chiamato “Capo Afa”

BRESCIA. Rapine, furti e spaccio di
droga, oltre a un sistema di prote-
zione per tutti i componenti della
baby gang. Così era organizzata la
banda Gang 88, con base a Gussago
nell’hinterland bresciano, azzerata
da una maxi operazione dei carabi-
nieri che all’alba di ieri ha applicato
19 misure cautelari, tra cui 8 custo-
die in carcere e 8 ai domiciliari, nei
confronti dei giovani componenti,
di cui quattro sono minorenni. In-
dividuato anche il capo riconosciu-
to della banda: un 22enne origina-
rio del Burkina Faso che si faceva
chiamare Capo Afa e che ordinava
ai suoi sodali di commettere furti e
rapine ai danni di ragazzini più gio-
vani.

Secondo il gip Elena Stefana, che
ha firmato l’ordinanza, la banda si
caratterizzava per «un elevato gra-
do di aggressività, da violenza spes-
so gratuita e dall’uso di armi da ta-
glio nonché dalla stabile propensio-
ne alla commissione di delitti di
gruppo» con i suoi componenti che
«agivano sotto la direzione di un
coordinatore». La baby gang rapi-
nava catenine d’oro a studenti fuori

dalle scuole, in attesa alle fermate
degli autobus o anche nel weekend
in discoteche e centri commerciali.
Spesso, si spingevano a fare irruzio-
ne e rapinare anche alcuni negozi,
come è successo ad esempio in un
discount della provincia di Brescia,
dove hanno tentato un furto alla
cassa. Inoltre, il gruppo aveva mi-
nacciato e rapinato una rete di spac-
ciatori e si finanziava con lo spaccio
di droga.

In totale, sono circa 50 gli episodi
malavitosi contestati in soli due an-
ni, dal 2019 al 2021. Molte delle vitti-

me non hanno avuto il coraggio di
denunciare i reati subiti, perché co-
stantemente sottoposti a intimida-
zione. «I componenti della banda -
si legge ancora negli atti - attraver-
so le intimidazioni miravano a co-
stringere la parte lesa a non rivol-
gersi alle forze dell’ordine e le pres-
sioni raggiungevano l’obiettivo».
Proprio contro il fenomeno della
baby gang, il ministro dell’Interno
Luciana Lamorgese, rispondendo al
question time alla Camera, ha detto
che «ha aspetti connessi al disagio
sociale ed alla dispersione scolasti-
ca, accentuati dalla pandemia, e so-
no state adottate mirate iniziative
contrasto nelle città da parte dei
prefetti».

«A Milano - ha aggiunto - le forze
dell’ordine hanno sviluppato una
vasta azione di contrasto anche nei
luoghi della malamovida. In gene-
rale nel 2021 sono state arrestate 228
persone per il reato di rapine sulla
via pubblica nella fascia d’età 14-24
anni, con 146 soggetti denunciati, 23
ammonimenti per atti persecutori,
30 per violenza domestica e 2 per
cyberbullismo». l

ROMA: PUBBLICATE LE MOTIVAZIONI

Processo Open, la Cassazione
«Sequestro Carrai annullato»
ROMA. E’ consentito alle fondazioni
di partito raccogliere fondi, erogare
somme per contribuire al finanzia-
menti di iniziative in favore di parti-
ti, movimenti politici o loro articola-
zioni interne, e i giudici del riesame -
secondo la Cassazione - avrebbero

dovuto, in via preliminare, verifica-
re se l’attività della Fondazione O-
pen avesse esorbitato o meno dal-
l’ambito «fisiologico» della fonda-
zione politica, invece ha considerato
Open una «articolazione politico-
organizzativa» del Pd «esclusiva-
mente in ragione della funzione ser-
vente» in favore delle «corrente
renziana». A pochi giorni dall’udien-
za preliminare, fissata per il 4 aprile,
arrivano le motivazioni della Cassa-
zione che ha ordinato i dissequestri
per i pc e i cellulari di Marco Carrai.

Un verdetto che non potrà non in-
fluire sull’inchiesta nella quale i ma-
gistrati fiorentini contestano, a va-
rio titolo, a lui e ad altri dieci impu-
tati - tra cui Matteo Renzi, i parla-
mentari Maria Elena Boschi e Luca
Lotti - i reati di finanziamento illeci-
to ai partiti, traffico di influenze,
corruzione, autoriciclaggio ed emis-

sione di fatture per operazioni inesi-
stenti. Open, è la tesi, avrebbe agito
come una articolazione di partito e
ricevuto 3,5 milioni in violazione
delle norme sul finanziamento ai
partiti.

Secondo la Cassazione, che per la
terza volta ha annullato - stavolta
senza rinvio - il sequestro probato-
rio nei confronti di Carrai, il tribu-
nale del Riesame nel qualificare la
Fondazione Open come articolazio-
ne politica non ha tenuto conto delle
precedenti pronunce della Cassazio-
ne sullo stesso caso e della disciplina
sulle fondazioni politiche. Intanto
sono stati interrogati martedì in
Procura l’avvocato Luca Casagni
Lippi e l’imprenditore Alessandro Di
Paolo, indagati in un secondo filone
dell’inchiesta. I pm fiorentini conte-
stano ai due l’accusa di traffico di in-
fluenze in concorso con l’avvocato
Alberto Bianchi. Sempre martedì i-
noltre i magistrati avrebbero sentito
una terza persona, non indagata, ri-
tenuta informata sui fatti. «Abbia-
mo chiarito la nostra posizione», af-
ferma il difensore di Casagni Lippi,
l’avvocato Francesco Maresca. l

LA MANIFESTAZIONE DI ROMA
«I nostri anziani uccisi dalla solitudine da Covid»

MATTEO PETRI

ROMA. «Quest’ultimo anno nelle Rsa
il livello di mortalità è quadruplicato
e non per il Covid ma per la sindrome
di abbandono e sindromi depressi-
ve». Questo il grido di allarme e pro-
testa dei parenti dei pazienti anziani o
disabili ricoverati nelle Rsa e nelle
Rsd che ieri hanno manifestato sotto
il ministero della sanità per chiedere
un allentamento delle misure per le
visite in queste strutture dove il loc-
kdown di fatto non finirà oggi. Tante
le testimonianze al sit-in organizzato
dal Coordinamento Nazionale Paren-
ti Associazioni Lavoratrici/ori (Con-
pal) in contemporanea anche davanti
alle prefetture di Firenze, Torino e
Milano. «Le istituzioni in questi mesi
non hanno fatto altro che riempirci di
retorica rimpallandosi le responsabi-
lità tra direzioni regionali e direzioni

sanitarie», spiega al microfono una
delle organizzatrici ricordando come
le visite si svolgono ancora in modali-
tà Covid ovvero «attraverso vetri,
pannelli divisori, nessun tipo di con-
tatto fisico, con lo spazio temporal
compresso, una ventina di minuti so-
lo con prenotazione in fasce orarie
impossibili per chi lavora. E nessuna
visita la domenica».

«Le persone sono lasciate sole e ab-
bandonate durante i momenti più
duri della malattia a causa del bassis-
simo numero del personale e sono la-
sciate sole anche durante la morte -
dice il coordinamento - Le dirigenze
sanitarie a cui il governo ha concesso
completa discrezionalità hanno deci-
so di tagliare fuori volontari e ostaco-
lare le visite dei parenti e, in alcuni ca-
si, il super green pass non ha permes-
so ai bambini di vedere i propri geni-
tori oppure i propri nonni». «Il con-

tatto umano è e deve essere parte in-
tegrante della cura dei malati. I malati
di Alzheimer spesso non capiscono
bene le parole e non è possibile mani-
festare affetto e vicinanza tramite un
vetro o un plexiglass sempre frappo-
sto tra noi e i nostri cari durante le vi-
site», racconta Anna una delle mani-
festanti. «Siamo stati ostacolati negli
ultimi 24 mesi e continuano a esserlo
perché non ci è possibile toccare e ab-
bracciare i nostri cari - continua Giu-
lia, la figlia di una signora ricoverata
in una Rsa - Qui davanti al ministero
vogliamo proporre che si ritorni alla
normalità». Richiesta a più voci la re-
visione delleprocedure di accredita-
mento attraverso una norma quadro
nazionale più stringente che tenga
conto del reale benessere delle perso-
ne ricoverate, dell’ampiezza delle
stanze e anche del numero massimo
di persone accoglibili. l



La Repubblica 
Addio emergenza saliscendi dei 
contagi aperti hub e drive-in 
Restano 850mila i siciliani senza terza dose. Non chiudono i centri per i 
tamponi 
di Gioacchino Amato 
Finisce l’emergenza Covid, si allentano le regole ma in Sicilia rimane in piedi la 
macchina che in questi due anni ha gestito la pandemia. L’assessorato regionale alla 
Salute sta mettendo a punto i dettagli che Ruggero Razza renderà noti oggi, ma 
l’intenzione è quella di continuare l’attività così come si è svolta fino a oggi. 
Previste solo “ rimodulazioni”, specifica il Dasoe (il Dipartimento per le attività 
sanitarie e osservatorio epidemiologico) guidato da Mario La Rocca. Allo studio la 
riduzione del numero di hub e degli orari di apertura, ma senza smantellare il sistema 
mentre i contagi restano alti e i dati giornalieri oscillano. 
Due giorni fa un rialzo, ieri un calo con 5.246 nuovi casi su 42.129 tamponi e un 
tasso di positività che scende dal 17,7 al 12,4 per cento. I ricoveri nei reparti ordinari 
sono 990 (più 8), i posti occupati in terapia intensiva scendono da 58 a 56 con due 
nuovi ingressi. Nel bollettino settimanale del Dasoe sulla settimana dal 21 al 27 
marzo c’è il segnale di un «lieve decremento delle infezioni. L’incidenza di nuovi 
positivi è pari a 44.072 ( meno 10,6 per cento) con un valore cumulativo di 911,76 
casi per 100mila abitanti ». I dati sui ricoveri di Agenas, aggiornati a ieri, vedono le 
Terapie intensive stabili al 7 per cento di capienza (rispetto al 5 per cento della 
media nazionale) e i reparti ordinari in lieve crescita, al 26 per cento (15 per cento 
il dato nazionale). Ma in un quadro così incerto e con numeri ancora alti non si 
possono chiudere i drive- in per i tamponi ma neanche gli hub vaccinali, anche se a 
Messina e a Catania, dove l’hub viaggia su non più di cento somministrazioni al 
giorno l’ipotesi di spostare le inoculazioni nei centri dell’Asp è presa in 
considerazione. Diverso il caso di Palermo, dove in Fiera si fanno più di 300 
iniezioni al giorno, oltre alle somministrazioni “di prossimità”. Continua il suo 
lavoro la task force vaccini: « In Sicilia abbiamo ancora il 10 per cento di non 
vaccinati — ricorda Mario Minore, che dirige la struttura — e 850mila siciliani 
devono fare la terza dose, mentre sono in totale 662mila coloro che hano rifiutato 
anche la prima somministrazione. Malgrado l’allentarsi dell’attenzione che fa calare 



le vaccinazioni, la campagna continuerà fino al 31 dicembre. E proseguirà anche il 
nostro lavoro » . 
Ma se le difese sanitarie contro il virus rimangono pronte a entrare in azione, da 
domani non saremo più in stato di emergenza e viene archiviato il sistema dei colori 
che suddivideva le regioni e il regime di misure da adottare secondo il livello dei 
contagi. Si allenteranno anche le norme sulla quarantena e quelle sul Green Pass. 
Stop all’obbligo di Super Pass sui luoghi di lavoro per gli over 50: basterà quello 
base, che si ottiene anche con il tampone. Niente Green Pass, neanche base, per il 
trasporto pubblico locale e nazionale ( dove però rimane l’obbligo di mascherina 
ffp2), per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle Poste o dal 
tabaccaio. Anche nei ristoranti e bar all’aperto non si dovrà mostrare alcun Pass, 
come in musei e biblioteche. Quello base servirà, insieme alla mascherina, per 
consumare al chiuso. Cadono le limitazioni di capienza negli stadi, dove basterà il 
Green Pass base, mentre in cinema, teatri e concerti al chiuso serve ancora il Pass 
rinforzato. 
Niente quarantena ma solo autosorveglianza per chi è venuto in contatto con un 
positivo, quarantena più breve per i contagiati. Se tutto andrà bene, dal 1° maggio 
si dovrebbe dire addio anche alla mascherina al chiuso e a ogni tipo di Green Pass, 
ma questo passo ulteriore resta finora un’incognita. 
 

Cancelleri “Il simbolo ci sarà Il 
candidato alla Regione? Non è detto 
sia un 5Stelle” 
L’intervista al leader siciliano del Movimento 
di Miriam Di Peri «Fino a oggi a Palermo siamo l’unica coalizione ad avere un 
candidato sindaco unitario, Franco Miceli». 
Dopo le fratture che hanno messo a dura prova il Movimento 5Stelle in città, 
Giancarlo Cancelleri fa il punto su Amministrative e Regionali. E rilancia: «Adesso, 
alla luce dei sondaggi recenti, puntiamo a essere prima forza politica anche a 
Palermo». 
I nomi in lista al momento sembrano pochi. 
«Abbiamo già una buona base di candidati sia per le Circoscrizioni che per il 
Consiglio comunale. La dobbiamo definire, stiamo parlando con associazioni di 



categoria, imprenditori e personalità note alla città. Il Movimento porterà 
arricchimento a Sala delle Lapidi». 
La lista avrà il simbolo con le cinque stelle? 
«Sì. Dovessero sopraggiungere nuovi ricorsi, di certo non ci fermeremo per un 
cavillo in tribunale. Ma quelle cinque stelle sono il nostro nome e cognome, la nostra 
carta d’identità». 
Avete chiesto a Giampiero Trizzino di guidare la lista. 
«Giampiero sta facendo un ottimo lavoro a livello regionale, ma al momento non 
mi pare che ci sia tra le nostre regole interne la possibilità di avanzare candidature 
senza avere portato a termine il proprio mandato. Credo che Giampiero abbia già 
dato un grande contributo a questa campagna elettorale, mettendo il suo nome a 
disposizione della coalizione, anche alla luce di sondaggi che lo vedevano in netto 
vantaggio». 
Sulla candidatura di Franco Miceli alla fine vi siete convinti. 
Avete raggiunto un accordo anche su Messina? 
«Non avevamo bisogno di convincerci, era necessario un chiarimento interno. 
Dopodiché Miceli è il nostro candidato, l’ho incontrato qualche giorno fa, credo che 
sarà una bella campagna elettorale, anche alla luce di una destra dilaniata dai 
conflitti interni. Vedremo se adesso avranno la ben nota capacità di rimangiarsi tutto 
quello che si sono detti e correre insieme oppure andrà ciascuno per la sua strada». 
E Messina? 
«Avevamo avuto un’offerta lusinghiera da parte del Pd, che aveva individuato 
Valentina Zafarana come candidata sindaca. Eravamo ben contenti, sarebbe stata 
una grande opportunità per la città. Ma la politica forse non ha ancora i tempi delle 
donne: abbiamo rispettato il rifiuto di Valentina per ragioni personali. Il candidato 
dovrebbe essere Franco De Domenico, che ha già ricevuto un primo ok da parte dei 
nostri su Messina». 
Il Movimento 5Stelle ha chiesto l’azzeramento delle commissioni all’Ars. Nascerà 
una maggioranza alternativa? 
«La maggioranza alternativa, secondo me, nei fatti c’è già. 
Musumeci da tempo è in rotta col Parlamento, pensa di fare tutto da solo. Ma la 
storia parla di un’esperienza di governo disastrosa. Ho visto su La7 alcuni spot che 
proclamano i grandi successi della Regione. Perché si fa questa propaganda 
elettorale con i soldi pubblici? Come se i siciliani non sapessero che disastri ha 
creato Musumeci». 
Più volte avete ribadito che la candidatura di Miceli a Palermo non proviene dalla 
vostra area. A Messina sostenete De Domenico. 
Rivendicherete il diritto di esprimere la candidatura per la presidenza della Regione? 



«Alla luce degli ultimi sondaggi, verrebbe da dire immediatamente sì. In realtà serve 
maturità: dobbiamo trovare un profilo che faccia sintesi nella coalizione per vincere 
le Regionali. E questo significa che può venire da ogni parte». 
La scelta passerà dalle primarie? 
«Potrebbe. Quel che è certo è che si deciderà in Sicilia. Roma può essere uno snodo 
importante, ma credo che ci sia una politica siciliana abbastanza matura da poter 
prendere decisioni da sola». 
Metterà la sua candidatura a disposizione? 
«Vale il ragionamento di prima: intanto decidiamo il metodo». 
Riformulo la domanda: in caso di primarie si candiderà? 
«Non ci ho ancora pensato. Vedremo». 
 



Gazzetta del Sud 
Insularità, diritti e miliardi 
alle isole Spinta e 
applauso di Montecitorio 
Sono sette milioni gli italiani coinvolti dalla prima riforma costituzionale di 
iniziativa popolare nella storia della Repubblica 

 

roma 

Siamo nell'anticamera di una svolta storica. Ieri la Camera dei deputati ha approvato, senza voti 

contrari, la proposta di legge d'iniziativa popolare che riconosce l'insularità in Costituzione. Il 
testo, che aveva già avuto il via libera del Senato lo scorso novembre, modifica l'articolo 119 
della Carta per inserire il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli 

svantaggi derivanti dall'insularità. Il via libera è stato salutato a Montecitorio da un applauso. 

«Finalmente l'Aula della Camera ha approvato con 425 sì (e un astenuto, ndr) la proposta di 
legge già votata in commissione Affari Costituzionali più di due mesi fa», evidenzia Giuseppe 
Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del 

MoVimento 5 Stelle. «Auspichiamo un iter rapido nella seconda deliberazione, naturalmente in 
linea con i tempi dettati dalla Costituzione. Dobbiamo lavorare per far entrare in vigore il testo 
prima della pausa estiva. Sarà la prima riforma costituzionale di iniziativa esclusivamente 

popolare nella storia della nostra Repubblica». 

Giuseppe Brescia ricorda che «centinaia di migliaia di cittadini hanno firmato questa proposta 
di legge e ringraziamo i comitati promotori che soprattutto in Sardegna e Sicilia si sono mobilitati 
credendo nella partecipazione dei cittadini»: «Il voto di oggi (ieri ndr) risponde al loro impegno 

contro i disagi che chi vive su un'isola troppo spesso affronta. È una questione che riguarda 7 
milioni di italiani. Con questa riforma rimediamo a un errore fatto nel 2001 quando venne 
cancellato il riferimento al principio dell'insularità voluto dai costituenti. La definitiva 
approvazione sarà ancora una volta il successo del metodo delle riforme puntuali» aggiunge 

Brescia. 



«La Repubblica - questo il testo approvato - riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le 
misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità». La proposta di legge era 

stata sottoscritta da oltre 200 mila persone e ora si appresta al secondo giro di boa (al Senato). 
Superato quest'ultimo scoglio il principio di insularità verrà inserito nell'Articolo 119 della 

Costituzione. 

«È una battaglia che ha visto, e vede, i siciliani ed i sardi impegnati sul piano regionale, 
nazionale ed europeo - commenta Gaetano Armao, vicepresidente della Regione siciliana e 
assessore all'Economia -. Essenziali sono risultati, oltre alla presentazione della proposta di 
legge costituzionale d'iniziativa popolare sottoscritta da oltre 200mila sardi, la determinazione 

dei costi dell'insularità realizzata dal Governo siciliano ed il disegno di legge voto approvato 
all'Ars, come le iniziative presso il Comitato Europeo delle Regioni e la proposta di risoluzione 
all'esame del Parlamento europeo. Una coralità di iniziative che giunge adesso al pieno 
riconoscimento del principio dell'eguaglianza sostanziale per siciliani e sardi, che impone misure 

compensative per ridurre gli svantaggi che risiedono nelle Isole». Armao ricorda che sono già 
stati assegnati 100 milioni di euro dalla legge di bilancio 2022, a Sicilia e Sardegna, per la 

condizione di insularità. 

La convergenza tra le forze politiche 

In prima linea la deputata siciliana del Movimento 5 stelle, Roberta Alaimo, componente della 
commissione Affari costituzionali alla Camera e relatrice del provvedimento «Si tratta di una 

proposta di legge costituzionale - afferma - che ha trovato largo consenso tra le forze politiche, 
che ringrazio per il lavoro portato avanti in sinergia, e che siamo certi di proseguire fino 
all'approvazione definitiva. Riconoscere nella nostra Costituzione le diverse peculiarità 
dell'insularità è un passaggio fondamentale per non farla più percepire come uno svantaggio, 

ma come un vantaggio, grazie alle sue specificità culturali e naturali». conclude. 

 

E il governo “cancella” il 
Ponte sullo Stretto 
«È bizzarro, ridicolo quanto accaduto su questo ordine del giorno» Matilde Siracusano 

 

ROMA 



Non un impegno «ad assumere ogni opportuna iniziativa necessaria alla realizzazione del 
progetto del Ponte sullo Stretto», ma ad «assicurare un collegamento stabile tra Sicilia e 

continente». È la riformulazione che il governo ha preteso per dare parere favorevole all'ordine 
del giorno presentato dalla deputata di Forza Italia Matilde Siracusano, durante la discussione 
sulla riforma costituzionale per il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento 
degli svantaggi derivanti dall'insularità. Il testo originale (condiviso da Lega, FdI e dalla deputata 

del Pd Enza Bruno Bossio) avrebbe fissato due impegni per l'esecutivo: «Ad assumere ogni 
opportuna iniziativa necessaria alla realizzazione del progetto del Ponte sullo stretto di Messina 
mediante il quale assicurare un collegamento stabile tra Sicilia e continente», oltre che «a 
riconoscere un contributo ai cittadini residenti nella Regione Siciliana per ogni biglietto aereo 

acquistato da e per gli aeroporti di Catania, Palermo, Trapani, Lampedusa e Pantelleria in moda 
da garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia». 
Nell'ordine del giorno passato in Aula è stato modificato anche il secondo impegno con la 
formula: «a promuovere ogni opportuna iniziativa a favorire collegamenti aerei tra i vari aeroporti 

della sicilia e/o del resto d'Italia». 

Due correzioni che non sono piaciute alla deputata di Forza Italia Matilde Siracusano: «Vogliamo 
chiarezza dal governo, il tempo delle prese in giro per i siciliani è finito. Il governo è chiamato 

alla missione di superare il gap infrastrutturale fra Sud e Nord, se non lo vuole fare ha il dovere 
di dirlo». La deputata messinese ha contestato la scelta dell'esecutivo di modificare il suo ordine 
del giorno sul Ponte sullo Stretto: «È bizzarro, ridicolo quanto accaduto su questo ordine del 
giorno - ha sottolineato Siracusano in un intervento al termine della seduta della Camera -. Il 

governo, il ministro Giovannini, hanno deciso di cambiare le parole “Ponte sullo Stretto” con 
“collegamento stabile e veloce”. I siciliani sono preoccupati e inorriditi per questa cosa: se 
qualche giorno fa il governo, per bocca di Giovannini, ha detto che sta investendo 50 milioni di 
euro di soldi pubblici per l'ennesimo studio di fattibilità sul Ponte sullo Stretto a più campate, 

cancellando il vecchio, è strano che poi si scandalizzi e cambi parola su un ordine del giorno». 

 

Regione, M5S rivendica il 
candidato presidente 
 

palermo 



Sarà la Sicilia il vero test nazionale delle prossime elezioni amministrative. Soprattutto per quello 
che riguarda lo schema delle alleanze del centrosinistra. Sull'Isola si gioca la partita più delicata 

della prossima tornata elettorale e, non a caso, le forze in campo si stanno ancora studiando. 
Partito democratico e Movimento 5 Stelle sono in corsa per esprimere il candidato presidente. 
Fra i dem, rimane in campo il nome di Beppe Provenzano, vice segretario ed ex ministro per il 
Sud. Tra i Cinque Stelle, i nomi più gettonati sono quelli di Dino Giarrusso e Giancarlo Cancelleri, 

che avrebbero ingaggiato una corsa interna al Movimento. Tra Cinque Stelle e Pd c'è un patto 
politico. Che, tuttavia, non basterebbe se non si allargasse il campo alle forze di centro. Lo 
schema del campo largo lettiano, sull'Isola, potrebbe prevedere una alleanza larga nella quale 
far entrare l'Udc, forza di centro che gode di un non trascurabile peso elettorale. Ma c'è da 

attendere che si dipani la matassa del centrodestra, campo in cui rimane in piedi l'ipotesi della 

candidatura di Roberto Lagalla, proprio in quota Udc. 

Stando a quanto riferiscono fonti parlamentari del M5s, c'è da considerare che la partita per 

l'isola si incrocia con quella del sindaco di Palermo. Il candidato individuato da Pd e M5s è 
Franco Miceli, presidente del Consiglio nazionale degli Architetti. Un nome messo sul tavolo 
proprio dal Pd. Dunque, è il ragionamento che si fa nei corridoi di Montecitorio, il candidato alla 
presidenza della Regione dovrebbe spettare al M5s. Ciò su cui il Pd sta incontrando una certa 

difficoltà è mobilitare i nomi politici di peso a sostegno di Miceli. Francesco Boccia, responsabile 
della segreteria dem per gli enti Locali, si sta spendendo molto su questo. «Nessuno si può 
sottrarre a questa battaglia che è un vero test in vista delle prossime politiche», ha sottolineato 
a più riprese durante gli incontri avuti con gli esponenti di spicco del centrosinistra in Sicilia: «Un 

test, non solo per verificare la tenuta della coalizione, ma anche per saggiare il reale impegno 
di ogni candidato». Chi si sottrae, è il mantra del Pd, aiuta solo il centrodestra e la discriminante 

per le candidature alle politiche sarà l'aiuto o meno arrivato al campo largo. 

 

Covid, ondata in Sicilia A 
Messina dati allarmanti 
Nella città dello Stretto vaccini in Fiera per un mese 



 
PALERMO 

Un lieve calo di contagi nella settimana dal 21 al 27 marzo in Sicilia. Ma il dato appare ininfluente 
rispetto a un'ondata di infezioni tra le più pervasive e capillari di questi oltre due anni di Covid. 
Secondo i dati diffusi dal dipartimento Asoe della Regione il tasso di nuovi positivi più elevato 

rispetto alla media regionale si è avuto nelle province di Messina, Agrigento, Ragusa e Palermo. 
E proprio la provincia dello Stretto appare tra le più esposte al virus. Ieri due morti e 1311 
contagi. Aumentano anche i ricoverati: 7 in più da lunedì a ieri. Ora sono 158, distribuiti negli 
ospedali della provincia. L'hub della fiera per le vaccinazioni resterà aperto ancora per un mese. 

Sul piano regionale, invece, prosegue il netto trend in calo di nuove ospedalizzazioni - dice la 
Regione - e la proporzione di casi ospedalizzati è molto più contenuta rispetto ai periodi 

precedenti, in parte spiegata dal riscontro occasionale di positività concomitante al ricovero. 

Ieri erano 5.246 i nuovi casi di Covid19 a fronte di 42.129 tamponi processati in Sicilia. Il giorno 
precedente i nuovi positivi erano 6.628. Il tasso di positività scende al 12,4% due giorni fa era 
al 17,7%. L'isola si collocava al sesto posto per contagi. I guariti sono 7.691 mentre le vittime 
sono 31 e portano il totale dei decessi a 10.057. Sul fronte ospedaliero sono 1.046 i ricoverati 

con 6 casi in più, in terapia intensiva sono 56, due in meno. Questi i dati del contagio nelle 
singole province Palermo con 2.083 casi, Catania 892, Messina 1.311, Siracusa 461, Trapani 

755, Ragusa 438, Caltanissetta 400, Agrigento 624, Enna 274. 

I dati relativi alla campagna vaccinale riguardano la settimana dal 23 al 29 marzo. Nella fascia 
d'età 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 28,07% del target regionale, 
mentre 75.286 bambini, pari al 23,91%, risultano con ciclo primario completato. Nel target over 
12, i vaccinati con almeno una dose si attestano all'89,91%. La percentuale di quanti hanno 



completato il ciclo primario è dell'88,58%. Attualmente 849.862 cittadini che possono effettuare 

la somministrazione booster non l'hanno ancora fatta. 

 


