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Covid. Il bollettino

Contagi in calo, più positivi in ospedale
Crolla il numero delle nuove infezioni: siamo sotto il tetto dei 2.000 casi. Crescono nei
reparti i posti letto occupati dai pazienti colpiti dal virus. Niente ingressi nelle rianimazioni

Il sindacato Siap. Nota su straordinari e altre indennità

«Polizia, soldi arretrati in ritardo»

Costa: «Non capisco perché l’Asp ha ridotto le ore per il personale»

Test sierologico, all’hub di Palermo
sono già un migliaio le prenotazioni

Contagi in calo. Tamponi anti-Covid a Palermo FOTO FUCARINI

Andrea D’O ra z i o

Stesso giorno, stesso quadro: come
ogni lunedì, complice il fisiologico
calo tamponi del weekend, crolla il
bilancio delle nuove infezioni da
SarsCov2 diagnosticate in Sicilia,
stavolta sotto il tetto delle duemila
unità, mentre torna su il numero
dei posti letto ospedalieri occupati
dai pazienti Covid, quantomeno in
area medica. Ma al di là del sali e
scendi quotidiano del virus, su base
settimanale anche l’Ufficio statisti-
ca del comune di Palermo conferma
il decremento di contagi in atto
nell’Isola, con dati vicini a quelli an-
ticipati ieri dal nostro giornale, re-
gistrando un 14,4% di casi in meno
rispetto al totale dei sette giorni pre-
cedenti: 39.286 contro 45.891.

A diminuire, sottolinea il report,
è anche il rapporto fra tamponi po-
sitivi ed esami effettuati, passato dal
18,6% al 17,6%, così come il bacino
degli attuali contagiati, sceso da
229.157 a 187mila persone circa al
confronto con la settimana 28 mar-
zo – 3 aprile, anche per effetto del
«riallineamento» delle guarigioni
chiesto alle Asp dal direttore gene-
rale dell’assessorato regionale alla
Salute, Mario La Rocca, a seguito di
una quota di infezioni in corso (ad
oggi ancora la più alta d’Italia) giu-
dicata «sovradimensionata e lonta-
na dalla realtà». In aumento, invece,
i ricoveri nei reparti ospedalieri or-
dinari, con un rialzo di 49 posti letto
occupati, mentre gli ingressi nelle
terapie intensive restano sostan-
zialmente stabili. In rialzo pure i de-
cessi, con 150 vittime registrate
nell’ultima settimana, 23 in più ri-
spetto alla precedente, anche se il
tasso di letalità (il rapporto tra de-
ceduti e soggetti positivi) resta an-
corato all’1%.

Molto più marcato, a dimostra-
zione di quanto abbiano fatto i vac-
cini e di quanto sia da una parte au-
mentata la contagiosità e dall’alt ra
calata l’aggressività del virus, è inve-
ce il confronto con la stessa settima-
na del 2021: i nuovi positivi sono
passati da 7005 a 39.286 (+460,8%), i
ricoverati in terapia intensiva da
152 a 65 (-57,5%), i nuovi ingressi
nelle Rianimazioni da 69 a 37

(-46,4%), i decessi da 114 a 150
(+31,6%). Tornando al quadro gior-
naliero, la Regione segna 1993 nuo-
ve infezioni, 1442 in meno al con-
fronto con domenica scorsa, ma a
fronte di 16.604 tamponi processa-
ti, quasi la metà in meno per un tas-
so di positività che torna così a sa-
lire, seppur di poco: dall’11,3 al 12%.

Cinque le vittime indicate nel bol-
lettino di ieri, per un totale di 10142
dall’inizio dell’emergenza, e 1074 i
posti letto attualmente occupati nei
nosocomi: 1013 in area medica (36
in più) e 61 (quattro in meno) nelle
Rianimazioni, dove non risulta al-
cun ingresso.

Questa, in scala provinciale, la di-

stribuzione di contagi emersi nelle
ultime 24 ore, cui bisogna aggiunge-
re 699 casi individuati giorni fa ma
comunicati solo adesso al ministero
della Salute: Palermo 760, Messina
487, Trapani 322, Catania 292, Agri-
gento 253, Enna 170, Siracusa 137,
Ragusa 159, Caltanissetta 112.
( *A D O* )

Fabio Geraci

PA L E R M O

Sono già un migliaio le prenotazioni
alla Fiera del Mediterraneo di Paler-
mo per effettuare il test sierologico,
un semplice prelievo di sangue - che
svela la presenza degli anticorpi del
Covid. Il flusso di chi vuole sapere se è
stato contagiato dal virus magari sen-
za accorgersene, così come quello del
drive-in e delle persone che hanno bi-
sogno dell’ufficio green pass per risol-
vere una questione burocratica legata
alla pandemia, è pressoché ininter-
rotto: «Ed è anche il motivo per cui
non capisco la decisione dell’Asp di ri-
durre il numero di ore per il nostro
personale – spiega Renato Costa, il
commissario per l’emergenza Covid a
Palermo -. La circolare dell’a s s e s s o re

lasciava ai commissari la valutazione:
avevo proposto al dirigente generale
dell’azienda sanitaria di passare da
140 a 110 ore, invece sono diventate
80, un limite che non ritengo suffi-
ciente per il nostro attuale fabbiso-
gno». Il commissario Costa ha ricor-
dato che, oltre alle vaccinazioni, l’hub
provinciale si occupa con i medici del-
le Usca «di somministrare a domicilio
centinaia di farmaci antivirali e i mo-
noclonali in un ambulatorio all’inter -
no del padiglione della Fiera; gestia-
mo i drive-in per i tamponi, l’ufficio
green pass e un punto di prima acco-
glienza per i rifugiati ucraini mentre i
nostri tecnici controllano che tutte le
piattaforme telematiche che abbia-
mo realizzato funzionino senza in-
toppi».

E adesso tra le incombenze da svol-
gere si è aggiunto pure lo screening

per i test sierologici: «Ogni giorno –
continua Costa - riconosciamo i posi-
tivi attraverso i drive-in o grazie alla
segnalazione dei medici curanti ma
c’è un’ampia quota di persone che
prende il virus ed è asintomatica.
Questo tipo di indagine ci permette
così di avere una dimensione reale del
problema». Tra i convocati per lo stu-
dio anche i 47 utenti vittime dell’in -
fermiera arrestata a gennaio con l’ac -
cusa di aver simulato e non realmente
eseguito le somministrazioni. I prelie-
vi sono eseguiti ogni giorno dalle 9 al-
le 19, festivi compresi, in collabora-
zione con il laboratorio Cqrc (Con-
trollo Qualità e Rischio Chimico), di-
retto dalla professoressa Francesca Di
Gaudio, a patto di essersi prima pre-
notati sul portale online della Fiera.
( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Orazio Caruso

PAT E R N Ò

«I pagamenti sono in ritardo da 15
mesi e di questa situazione siamo
piuttosto stanchi». A dirlo è Tomma-
so Vendemmia segretario provincia-
le di Catania del Sindacato italiano
appartenenti polizia (Siap), il quale
ha evidenziato che il ritardo nel pa-
gamento degli straordinari e delle
altre indennità è «ormai cronico. La
situazione è ormai grave ed intolle-
rabile. Non è giustificato ed inaccet-
tabile il ritardo nell’applicazione del
contratto del 2019- ha detto Ven-
demmia- quindi degli incrementi
contrattuali derivanti sia per la parte
economica che per la parte normati-

va, compresi gli arretrati spettanti».
Vendemmia ha specificato che

nel ritardo nei pagamenti sono com-
prese anche le liquidazioni delle
missioni nazionali ed internazionali
cosi come ci sarebbe da registrare il
ritardo nella corresponsione dei
buoni pasto. Il segretario provincia-
le del SIAP ha annunciato per doma-
ni un presidio di protesta con un vo-
lantinaggio dalle 10 alle 12 davanti
la Questura di Catania in piazza Ni-
colella. «L’iniziativa è effettuata in
tutto il territorio nazionale dal Siap,
davanti a tutte le sedi della Polizia di
Stato- dice il sindacato della polizia
di stato- distribuendo un volantino
con il quale si spiegano le ragioni
della protesta e della battaglia per la
tutela dei diritti reali dei poliziotti».

Il segretario provinciale del Siap ha
sottolineatola il fatto della costante
carenza di personale nonostante le
problematiche siano nel corso degli
anni sempre di più, richiedendo di
conseguenza un potenziamento
non più procrastinabile della poli-
zia: «Siamo sempre meno e sempre
più vecchi – ha concluso Vendem-
mia - mentre aumentano le richieste
di sicurezza dei cittadini e le emer-
genze a cui fare fronte, in ultimo
quella Ucraina con le decine di mi-
gliaia di profughi in Italia, obbligan-
doci al lavoro straordinario retribui-
to dopo anni. Anche i poliziotti, mol-
ti monoreddito, pagano la crisi eco-
nomica e l’aumento sconsiderato
delle bollette energetiche». ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il dato dei decessi
In rialzo le vittime: sono
150 nell’ultima
settimana, 23 in più
rispetto alla precedente

L’intervista all’i n fe t t i vo l o g o

Cacopardo: «Da giorni
mancano le dosi
delle monoclonali»

«I 
n Sicilia da circa una settimana
non si trova più una fiala di So-
trovimab, l’anticorpo mono-
clonale efficace contro la va-

riante Omicron, e a quanto ne so, pri-
ma che nell’Isola arrivino nuove scor-
te bisognerà attendere tutto il mese di
aprile». Bruno Cacopardo, direttore
dell’Uoc di Malattie infettive all’ospe-
dale Garibaldi di Catania e membro
del tavolo tecnico permanete istituito
dalla Regione per fronteggiare la sin-
drome del Long Covid, lancia così l’al-
lerta su un «presidio fondamentale
nella cura dei soggetti fragili colpiti dal
SarsCov2, importantissimo per tutti
coloro che, a causa di altre patologie,
possono sviluppare le forme più seve-
re dell’infezione, anche se vaccinati».
Però ci sono sempre gli antivirali, al-
trettanto efficaci. È corretto?
«Sì, ma gli antivirali non dovrebbero
essere somministrati ai pazienti che
hanno determinate affezioni croni-
che, come ad esempio l’insufficienza
renale, perché controindicati. Spero
che il problema si possa risolvere pri-
ma della fine di questo mese, anche
perché nella nostra regione, tra le mi-
gliaia di persone che non hanno fini-
to il ciclo vaccinale o che non l’hanno
iniziato, non mancano quelle affette
da patologie serie».
Intanto i contagi sembrano calare.
Cosa prevede da qui all’e st a t e?
«Ci sarà una discesa, ma lenta e non li-
neare, come i denti di una sega che ha
l’estremità rivolta verso il basso: un
decremento fluttuante, ad alti e bassi.
Poi, con l’arrivo del caldo, potrebbe
esserci un’accelerazione verso la fine
dell’epidemia, con una fase di circola-
zione endemica».
Perché questa lentezza?
«Per due motivi. Il primo: la fine dello
stato d’emergenza è stato interpreta-
to come un “liberi tutti” e tanta gente
sembra aver dimenticato il rischio
Covid. Il secondo: la nuova variante
Xe, trovata in Gran Bretagna, promet-
te di essere ancor più contagiosa dei
suoi genitori, Omicron e Omicron 2,
benché non più aggressiva».
Mentre le infezioni calano, i ricoveri
in area medica aumentano e in tera-
pia intensiva non diminuiscono più
di tanto. Come si spiega?
«Per quanto riguarda l’aria medica, il

problema è sempre lo stesso: la mag-
gior parte dei pazienti ricoverati en-
trano in ospedale per altre patologie,
e una volta risultati contagiati al tam-
pone di controllo vengono ricoverati
nei reparti Covid anziché in quelli di
destinazione originaria. Un esem-
pio? Tra i dieci degenti positivi che
sto curando oggi solo uno ha i sinto-
mi del SarsCov2, mentre gli altri nove
presentano altre affezioni. Così non
si può andare avanti, perché richia-
mo di inceppare il sistema ospedalie-
ro. Suggerirei di non eseguire più lo
screening ai pazienti asintomatici,
curandoli subito per le patologie che
hanno. Quanto agli ingressi in tera-
pia intensiva, mi viene il dubbio che,
anche in questo caso, buona parte dei
contagiati venga portata in Rianima-
zione per altri motivi, non legati a Co-
vid, e risulti positiva un attimo do-
po».
Qual è, invece, l’andamento dei casi
da Long Covid?
«Grazie alla vaccinazione, agli antivi-
rali e (fino a una settimana fa) agli an-
ticorpi monoclonali, complice la mi-
nor aggressività della Omicron, la
sindrome Long o Post Covid ha mi-
nor frequenza rispetto all’epoca del-
la Delta. Ciononostante, ci sono an-
cora tanti siciliani che ne soffrono, e
per molti di loro, tra astenia e altera-
zioni delle funzioni neurologiche, il
ritorno alla vita normale è lento e fa-
ticoso». ( *A D O* )
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Infettivologo. Bruno Cacopardo

L’anziano di Carini alla guida dell’auto

Ciclisti investiti, scatta la denuncia
Rita Serra

ME SSINA

Migliorano le condizioni del cicli-
sta messinese, rimasto gravemente
ferito nell’incidente avvenuto do-
menica mattina a Taormina.
Dall’ospedale Cannizzaro di Cata-
nia, dove il quarantenne è arrivato
privo di sensi in elisoccorso a causa
di un politrauma, ieri sono arrivate
notizie confortanti e presto il pa-
ziente potrebbe essere dichiarato
fuori pericolo.

L’atleta della squadra dilettanti-
stica amatoriale «Barbagianni’s
Team Messina», ha riportato le con-
seguenze più gravi di tutta la caro-
vana di ciclisti, diciotto, investiti da

un uomo di Carini che con la sua au-
to è sopraggiunto dalla direzione
opposta , e per cause al vaglio degli
investigatori, ha invaso l’altra corsia
percorsa dai ciclisti che scendeva-
no. L’uomo di 70 anni al momento è
stato denunciato per il reato di le-
sioni colpose aggravate e subirà an-
che le sanzioni amministrative pre-
viste dal codice stradale. Non ci sa-
rebbe alcun dubbio sulla dinamica
dell’incidente, ricostruita dalla Po-
lizia municipale di Taormina attra-
verso le testimonianze fornite da al-
tri componenti della carovana, set-
te dei quali feriti in modo non grave
e altri dieci fortunatamente illesi.

«Quella zona - spiega il coman-
dante della polizia municipale
Agostino Pappalardo - non è servita

da telecamere ma sul posto c’erano
numerosi testimoni che hanno for-
nito elementi necessari a capire
l’esatta dinamica del sinistro».

La vettura è andata contromano,
finendo dall’altro lato della strada
percorsa dai ciclisti che stavano
svolgendo una pedalata di gruppo
lungo la costiera che attraversa la
perla jonica. «L’indagine non è an-
cora conclusa- spiega il comandan-
te - siamo in costante contatto con i
medici del Cannizzaro per conosce-
re lo stato di salute del ciclista che ha
avuto la peggio rispetto agli altri».
Sul posto si è precipitato anche il
sindaco di Taormina, Mario Bolo-
gnari che aveva voluto verificare
quanto accaduto. (*RISE*)
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Centrodestra. La partita per le amministrative si gioca a Roma, oggi il vertice

Troppi candidati, Salvini chiama i partner
Lega cerca l’accordo con Forza Italia e centristi sulle tre caselle Messina, Palermo e Regione

La giunta Musumeci stanzia oltre 10 milioni per opere urbane

Dal parco avventure ai monumenti, pioggia di fondi sui Comuni

In bilancio 50 mila euro destinati ai nuovi residenti

Sambuca, bonus a chi si trasferisce per 3 anni

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La partita per la scelta dei candidati
alle Amministrative del 12 giugno e
alle Regionali di novembre si sposta a
Roma. Oggi pomeriggio alle 15 Mat-
teo Salvini riceverà i vertici di Forza
Italia, Mpa e centristi dell’area di Sa-
verio Romano per cercare di trovare
una sintesi almeno in quest’area del
centrodestra. Ma nel frattempo ma-
turano trattative parallele anche con
i renziani e a Palermo tutti i candidati
in pista rilanciano invece di attende-
re le mosse delle segreterie romane.

Sono giornate cruciali per il cen-
trodestra. Oggi a Roma Matteo Salvi-
ni siederà al tavolo con Licia Ronzulli
e Gianfranco Micciché di Forza Italia,
Raffaele Lombardo dell’Mpa e Ro-
mano. Neanche invitati i vertici di
Fratelli d’Italia, che ormai a Palermo
e alla Regione sono già in corsa solita-
ria con Carolina Varchi e Nello Mu-
sumeci. Ma non è stato invitato nep-
pure Lorenzo Cesa, malgrado il gra-
dimento che il leader dell’Udc ha
espresso da tempo per l’asse che sta
nascendo fra Lega, FI e centristi sici-
liani.

La trattativa romana punta a tro-
vare candidati comuni per tutte e tre
le caselle più importanti in ballo in

questa fase: Palermo, Messina e la Re-
gione. Ma a queste prove generali di
patto i partiti arrivano logorati e con i
leader che faticano a controllare la
base.

Le indiscrezioni ieri mattina dava-
no a Palermo il forzista Francesco Ca-
scio in vantaggio per rappresentare
alle Amministrative almeno que-
st’area della coalizione. Ma nel primo
pomeriggio il leghista Francesco Sco-
ma ha di nuovo fatto sapere di non

essere disponibile a ritirarsi. E l’a ut o -
nomista Totò Lentini è andato anche
oltre annunciando per oggi l’inaugu-
razione del suo comitato elettorale
(in piazza Sturzo alle 17) e per il 14 la
convention al cinema Politeama.

Contemporaneamente sono fil-
trate indiscrezioni su una indisponi-
bilità di Cascio a fare soltanto il can-
didato portabandiera di Forza Italia:
l’ex presidente dell’Ars aspira a met-
tere insieme almeno Lega, Mpa e cen-

tristi. E non solo: il piano dei forzisti è
quello di trovare una intesa oggi con
Lega, Mpa e centristi e di riaprire in
un secondo momento almeno la
trattativa con l’Udc, che per ora resta
però su Roberto Lagalla. Ma il fatto
che questo scenario si è ingarbuglia-
to di nuovo nel pomeriggio di ieri è
per Scoma una carta in più da giocare
al tavolo di quel che resta nel centro-
dest ra.

La partita però per la Lega si gioca

su più tavoli. Intanto perché il Car-
roccio aspira ad avere il via libera de-
gli alleati rimasti per la presidenza
della Regione, dove Salvini potrebbe
lanciare il segretario siciliano Nino
Minardo nella sfida a Musumeci e a
Cateno De Luca. Poi perché la Lega
sta lavorando anche per la candida-
tura a Messina, contesa però fra Nino
Germana e l’ex renziano Maurizio
Croce (da tutti indicato come il favo-
rito nella corsa interna alla coalizio-

ne).
Il tavolo di oggi, perché sia decisi-

vo, dovrà vedere un accordo su tutte
e tre le postazioni. E nel frattempo
non è detto che nella trattativa non
entrino i renziani. Sempre ieri sono
circolate indiscrezioni su un altro in-
contro che Salvini dovrebbe avere
domani a Roma, questa volta con
Matteo Renzi. L’ex premier a Paler-
mo ha in corsa il braccio destro Davi-
de Faraone e non è un mistero che
guardi ormai al centrodestra più che
alla coalizione a trazione Pd-5 Stelle
per eventuali intese.

Un allargamento del centrodestra
a trazione leghista ai renziani rime-
scolerebbe ancora di più le già preca-
rie intese fra Salvini, Micciché e Lom-
bardo. Al punto che ieri c’era chi si
sbilanciava nel prevedere che dalle
trattative possano uscire per Paler-
mo e per la Regione nomi a sorpresa,
del tutto nuovi rispetto a quelli sul
tappeto in questi giorni.

Proprio per facilitare le trattative
in Sicilia le correnti forziste che si
stanno scontrando sulla leadership
del partito sono da qualche giorno in
una (fragile) tregua. Micciché, da
presidente dell’Ars, ha sospeso il rin-
novo delle commissioni parlamen-
tari: manovra che toglierebbe le pre-
sidenze a tre avversari interni. Ma,
non ottenuto il cambio del coordina-
tore, l’ala che fa capo agli assessori
Falcone e Armao e che a Roma trova
sponda in Renato Schifani continua
chiedere ai vertici del partito nazio-
nale almeno il cambio del capogrup-
po all’Ars e un allargamento della se-
greteria regionale che dia più peso al-
la corrente ostile a Micciché.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Centrode stra:
overbooking di
candidati. A sinistra
Matteo Salvini con
G i a n f ra n c o
Miccichè, oggi
siederanno al tavolo
per trovare un’inte sa
sui candidati
dell’area ; sopra il
forzista Francesco
Cascio, a destra il
leghista Francesco
Scoma

Finanziamenti e tour
elettorale del presidente,
l’opposizione protesta
PA L E R M O

A gennaio, quando ha deciso che
avrebbe corso per il bis anche senza il
sostegno degli alleati, Nello Musume-
ci aveva iniziato da Marsala il lungo
tour che lo vede ormai da 3 mesi in gi-
ro per piccoli e grandi Comuni in una
campagna elettorale permanente. E
da lì, dalle coste trapanesi, aveva pro-
messo di finanziare un nuovo porto.

Venerdì scorso la giunta ha appro-
vato la delibera che permette all’as -
sessore alle Infrastrutture, Marco Fal-
cone (espressione dell’ala forzista vi-

cina al presidente), di affidare l’incari -
co per la progettazione esecutiva. È
l’ultima di una serie di delibere con
cui da qualche settimana Palazzo
d’Orleans sta facendo piovere fondi su
grandi centri e piccole città in cui lo
stesso Musumeci ha raccolto appelli
di amministratori e cittadini.

È di appena qualche giorno prima
la delibera con cui su proposta dello
stesso Musumeci la giunta ha stanzia-
to 10 milioni e 198 mila euro in favore
di 35 Comuni per opere urbane. Ci so-
no per esempio 10 mila euro in favore
dell’associazione Familiari vittime
della strada per un monumento da
realizzare ad Agrigento, i 281 mila eu-
ro per il restauro dell’antico acque-
dotto Archi a Sambuca, i 29 mila euro

per il restauro del monumento dei ca-
duti in guerra di Partinico. E ancora
9.904 euro per il restauro della chiesa
di borgo Parrini, 50 mila euro per il
parco giochi della villa comunale a Ci-
minna. E poi ci sono finanziamenti
più ricchi: 660 mila euro per realizzare
il parco avventura a Novara di Sicilia,
10 mila euro per gli scavi archeologici
a Tripi, un milione e 850 mila euro per
l’illuminazione artistica di Tindari,
un milione e 400 mila per il campanile
della chiesa di Troina, 800 mila per la
rigenerazione della piazza Santa Ma-
ria a Burgio, 600 mila per la messa in si-
curezza della villa del Sole ad Agrigen-
to e altrettanti per un nuovo parcheg-
gio in città, 676 mila euro per la manu-
tenzione delle strade a Villabate.

Per finanziare queste opere Musu-
meci ha chiesto all’assessore all’Eco -
nomia, Gaetano Armao (altro forzista
dell’ala a lui vicina) di attingere dai ri-
sparmi generati dalla rinegoziazione
dei derivati.

Per la verità i tesoretti che la giunta
sta aprendo in questi giorni sono mol-
teplici. Rimodulando i fondi Fsc, quel-
li del patto per la Sicilia di renziana
memoria, Musumeci ha inserito 17
nuovi progetti per sistemare gli scari-
chi fognari in altrettanti centri urbani:
Saponara, San Fratello, Santa Lucia
del Mela, Mineo, Acate, Ragusa, Enna,
Porto Palo, Baucina, Campofelice di
Roccella, Montelepre, Cattolica Era-
clea, Licata, Lampedusa, Avola, Lipari,
Mazara e Chiaramonte Gulfi. In più

c’è il maxi progetto da 31 milioni per
risanare Pace del Mela per l’impianto
di depurazione dell’area industriale.

Nei giorni scorsi Musumeci ha an-
che incontrato i rappresentanti delle
associazioni degli allevatori e poco
dopo con un’altra delibera ha fatto
prevedere un finanziamento per
«compensare il differenziale negativo
tra il prezzo del latte corrisposto agli
allevatori e i costi di produzioni». Nel-
la stessa delibera si prevede di erogare
un contributo agli agricoltori per di-
mezzare il costo dell’acqua, dei man-
gimi e dell’energia e un altro ai pesca-
tori per il gasolio. I fondi arriveranno
da un altro tesoretto frutto degli avan-
zi di una delibera del 2021 che preve-
deva misure anti-Covid: nei prossimi

giorni verranno quantificati.
Per promuovere tutto ciò Musu-

meci si è anche affidato a una nuova
agenzia di comunicazione che da
qualche giorno «spara» via social i
momenti salienti della campagna
elettorale del presidente in ogni ango-
lo di Sicilia. Il tutto mentre l’opposi -
zione protesta per il ritardo nella pre-
sentazione della Finanziaria: «Siamo
arrivati al 4 aprile e ancora il governo
Musumeci non ha trasmesso all'Ars i
documenti contabili che l’Ars dovreb-
be approvare entro fine mese» ha rile-
vato la grillina Stefania Campo. «En-
tro domani arriverà la prima bozza»
ha replicato Armao.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Dopo le case a un euro
nuova iniziativa della giunta
per ripopolare il paese

Giuseppe Pantano

SA M B U CA

Dopo le case a un euro il Comune di
Sambuca punta su un’altra iniziativa.
Ha inserito 50 mila euro nel proprio
bilancio e pubblicato un bando che
prevede l’assegnazione di 5 mila euro
a chi trasferisce, per almeno 3 anni, la
residenza nel comune belicino e ac-
quista o ristruttura una casa. «L’incen -
tivo sarà dato a chi trasferirà la resi-
denza nel nostro comune – dice l’as -
sessore comunale alle Attività pro-
duttive, Sario Arbisi – ed è finalizzato

a portare sempre più gente a Sambu-
ca. Un ulteriore bonus verrà assegna-
to a chi attesta di lavorare in smart
warking dal nostro comune». È que-
sto uno degli interventi che l’assesso -
re Arbisi definisce «una delle varie li-
nee di iniziativa per portare gente e
migliorare l’economia sambucese».
U n’altra, sulla quale punta l’ammini -
strazione guidata dal sindaco Leo
Ciaccio, premia chi avvia o trasferisce
u n’attività a Sambuca. C’è sempre una
posta di bilancio di 50 mila euro e un
massimo di 5 mila euro disponibili
per ogni attività. «In questo caso –d i ce
Arbisi – la misura d’intervento riguar-
derà chi avvierà un’attività commer-
ciale o produttiva nel nostro territorio
legata al settore agroalimentare. Il bo-
nus verrà dato anche a chi trasferirà

La base «ribelle»
L’azzurro Cascio resta
tra i papabili per
il capoluogo, ma Scoma
non si vuole ritirare

CATA N I A

Avrebbe disseminato per le aiuole e
i marciapiedi di alcune zone centrali
di Catania pezzetti di wurstel im-
bottiti di ami, chiodi, fil di ferro e
graffette per far del male ai numero-
si cani portati a spasso dai loro pro-
prietari e a randagi. È l’accusa mossa
dalla procura etnea nei confronti di
un uomo di 61 anni, che è stato de-
nunciato per maltrattamento d’ani -
mali dai carabinieri, che indagano
per risalire alle ragioni di questo
comportamento. La denuncia sca-
turisce da una attività di indagine
condotta dai militari dopo numero-
se denunce da parte di proprietari di

cani, commercianti e semplici citta-
dini che avevano trovato le pericolo-
se esche nelle aiuole o sui marciapie-
di in varie aree del centro. Una di
queste era stata ingerita da un cane
di piccola taglia. Fortunatamente
l’animale, dopo giorni di malessere,
era riuscito a espellere i pezzi di ferro
che però gli avevano causato piccole
lesioni alle pareti del suo intestino. I
carabinieri hanno analizzato le im-
magini registrate dai sistemi di vi-
deosorveglianza fino a trovare quel-
la che aveva immortalato due episo-
di in cui un uomo di circa 60 anni
mentre passeggiava per il Viale Vit-
torio Veneto lasciava cadere un pez-
zo di wurstel vicino ad una aiuola.

l’attività a Sambuca». Il Comune di
Sambuca ha già previsto, dallo scorso
anno, un bonus di 4 mila euro a bene-
ficio di chi apre una nuova attività nel
centro storico o la trasferisce in questa
zona. La concessione del contributo a
fondo perduto mira alla rivitalizza-
zione del centro storico e al suo ripo-
polamento a servizio di turisti e resi-
denti. Una misura che vuole ripopola-
re l’asse storico delle botteghe di corso
Umberto e via Belvedere. Artigianato
e servizi ai turisti, commercio al detta-
glio di alimentari e somministrazione
di alimenti e bevande, strutture ricet-
tive e attività ecosostenibili a servizio
dei visitatori del borgo. E questo il
ventaglio dei settori che possono be-
neficiare del bonus. (*GP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAAssessore. Sario Arbisi

Immortalato dalle videocamere

Esche micidiali per cani
Denunciato uomo a Catania
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Sud e Sicilia strategici
con i rigassificatori
per smarcarsi da Putin
Starace (Enel): «Si riparte con il miliardo destinato a Porto Empedocle»
Anche Eni e Snam nella corsa per garantire l’indipendenza energetica

L’ANALISI DI SRM
L’Isola può essere

hub d’Europa
ma c’è l’imbuto

delle autorizzazioni
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Al convegno di Merita
centrale è stata l’analisi di Massimo
Deandreis, D.g. del centro studi
Srm di Napoli collegato a Intesa
Sanpaolo, per il quale l’Italia ha una
dipendenza energetica dall’estero
pari al 77% del proprio fabbisogno,
ma che la ricetta per l’indipendenza
risiede nelle potenzialità del Sud, e
della Sicilia in particolare, di essere
hub al centro del Mediterraneo di
un mix fra fonti fossili (Medio O-
riente) e fonti rinnovabili e idroge-
no (Sud Italia e Nord-Africa). «Il
Sud Italia - ha spiegato Deandreis -
rappresenta il principale serbatoio
italiano di energie rinnovabili (oggi
produce il 52,3% della quota nazio-
nale di eolico, solare e bionergie) e
diventerà presto uno dei principali
hub europei dell’idrogeno, ideale
frontiera di collegamento tra Euro-
pa e Sud Mediterraneo nel processo
di transizione energetica». Quanto
all’idrogeno, l’Ue prevede l’instal -
lazione di almeno 6 GW di elettro-
lizzatori entro il 2024 e 40 GW nel
2030. L’idrogeno coprirà il 25% dei
consumi e impulso avrà anche la
miscelazione di idrogeno con CO2
per produrre gas naturale di sinte-
si. La Sicilia produce il 10% del gas
nazionale a terra e il 15% a mare e,
calcola Deandreis, aumentare la
sua estrazione e la produzione di e-
nergia da rinnovabili (sfruttando
pure le enormi potenzialità di geo-
termia) farebbe dell’Isola l’hub eu-
ropeo dell’idrogeno, anche coi por-
ti oil&gas di Messina e Augusta.

Ma c’è l’imbuto delle autorizza-
zioni. Dal 2017 il governo Musumeci
ha dato un impulso sbloccando au-
torizzazioni di rinnovabili per 236
MW. Ma ci sono richieste per circa
12 GW, con istanze che attendono
dal 2019, e non si tratta di soliti av-
venturieri che vogliono rivendere i
progetti. Nell’elenco ci sono colossi
come Falck o Toto pronti a investire
centinaia di milioni. Tra i problemi
noti, la carenza di personale e il re-
cente decreto del ministro Patua-
nelli sugli incentivi all’agrivoltaico
che va interpretato. Ma molti ope-
ratori lamentano un eccesso di bu-
rocrazia fra assessorati Energia e
Ambiente e comitato tecnico scien-
tifico. Ora che il governo nazionale
spera sull’aumento di produzione
in Sicilia per smarcarsi dal ricatto e-
nergetico russo e dal caro-bollette,
la Regione dovrebbe investire ogni
risorsa per sbloccare il possibile in
pochi mesi. Se c’è qualcosa che non
va, bisogna dirlo subito, non fare
attendere tre-quattro anni; altri-
menti i nulla-osta vanno concessi
senza perdere tempo.

Bonomi in pressing, il ministro punta sulle rinnovabili: «Basta ideologie e Regioni che bloccano»

Cingolani: «Emergenza nazionale, interverremo su chi dice no»

CHIARA MUNAFÒ

ROMA. Nella caccia alle risorse
per fare a meno del gas russo ri-
sorge il progetto del rigassificato-
re di Porto Empedocle, in provin-
cia di Agrigento. Presentato 18
anni fa, da sette anni era stato
messo in naftalina dai vari gover-
ni dopo aver ottenuto tutti i per-
messi e affrontato l’opposizione e
i ricorsi dei comitati locali, preoc-
cupati per la vocazione turistica
della zona.

Ora, avuta l’ultima sentenza fa-
vorevole, l’A.d. di Enel, Francesco
Starace, ha annunciato l’avvio
dell’iter per la costruzione dell’o-
pera con un investimento di circa
un miliardo. L’obiettivo è «attrez-
zare la Sicilia a ricevere navi ga-
siere e dare flessibilità di fornitu-
ra di gas», ha dichiarato Starace al
convegno della fondazione Meri-
ta “Il ruolo del Mezzogiorno per la
sicurezza energetica italiana ed
europea”. «Un miliardo circa - ha
rimarcato Starace - per attrezzare
la Sicilia a ricevere navi gasiere e,
quindi, dare flessibilità di forni-
tura di gas, alla luce delle recenti
convulsioni dal punto di vista di
chi ci deve fornire gas da luoghi
lontani serviti da tubi».

In un colloquio con il Financial
Times, l’A.d. di Enel aveva rimar-
cato l’importanza per l’Ue di fare
di più per smarcarsi dalla dipen-
denza dall’import di gas e liberar-
si dai «collegamenti fisici» con al-
tri Paesi puntando proprio su im-
pianti di rigassificazione.

È il fronte su cui è al lavoro
anche Snam, che ha avuto manda-
to dal governo per negoziare l’a c-
quisto di un rigassificatore gal-
leggiante e noleggiarne un altro.

Per la prima trattativa, secondo
notizie di stampa, la società sa-
rebbe già in fase di esclusiva. E
avrebbe avviato un sopralluogo a

Piombino, in provincia di Livor-
no, come possibile localizzazione
dell’investimento.

I nuovi impianti affiancheran-
no i tre già attivi a Porto Venere,
Rovigo e Livorno, che saranno
portati a lavorare a pieno regi-
me.

È lo stesso A.d. uscente di Snam,
Marco Alverà, a spiegare la con-
venienza del Gnl che può essere
trasportato in nave da lunghe di-
stanze e va trattato nei rigassifi-
catori per essere immesso nella
rete. «In America il gas si produce
a 15 dollari a megawattora, noi lo
paghiamo 120, per trasportarlo
bastano 5-8 euro», afferma al
convegno di Merita dove lancia

una proposta «un po’ p r o v o c a t o-
ria». «L’Europa - dice - potrebbe
costruire capacità di liquefazione
negli Stati Uniti, in questo modo
avremmo la Borsa del gas europea
ancorata a quella americana».

Un discorso a parte è quello del-
la materia prima. Snam stima in 2
miliardi di euro l’anno l’i n v e s t i-
mento che sarebbe necessario al-
l’Europa in capacità di stoccaggio
per «quasi rendersi indipenden-
te» sul gas.

Ma non è solo la strada europea
ad essere percorsa. Il direttore
Pubblic affairs di Eni, Lapo Pi-
stelli, parla del lavoro per sosti-
tuire i 29 miliardi di metri cubi di
gas da Mosca con le missioni del
ministro degli Esteri, Luigi Di
Maio. Da partner di lunga data
come Algeria, e meno dalla Libia,
potrebbe arrivare un terzo delle
risorse se venisse a interromper-
si la fornitura russa. Altre po-
trebbero essere coperte, anche
con Gnl, da Egitto, Congo, Ango-
la, Mozambico, Azerbaijan e Qa-
tar, e dall’incremento della pro-
duzione nazionale.

C’è poi tutto il capitolo delle rin-
novabili. Secondo le stime di Elet-
tricità Futura di Confindustria,
sbloccare 60 GW di nuovi impian-
ti, pari a un terzo delle domande
di allaccio presentate a Terna, fa-
rebbe risparmiare 15 miliardi di
metri cubi di gas ogni anno, per
non parlare dei vantaggi ambien-
tali. Per accelerare le pratiche,
Starace propone non tanto sem-
plificazioni normative, quanto ta-
sk force regionali e «più persone,
più mezzi, più risorse». l

A CATANIA DA DOMANI A VENERDÌ
Alle “Giornate dell’Energia”

la Regione punta sull’idrogeno
CATANIA. E sul futuro energetico della Sicilia la Regione rinnova il tra-
dizionale confronto delle “Giornate dell’Energia” a Catania. L’idrogeno e
la transizione energetica come opportunità per la Sicilia per promuovere
modelli di sostenibilità ambientale, potenziando il ricorso alle fonti rin-
novabili per puntare alla decarbonizzazione e creare anche nuove op-
portunità economiche e imprenditoriali. Questo il tema al centro de “Le
Energie della Sicilia”, la tre giorni organizzata dal governo Musumeci,
che si svolgerà al Centro fieristico Le Ciminiere di Catania, domani su
acqua e idroelettrico, giovedì 7 e venerdì 8 aprile sull’energia. L’evento,
cofinanziato dal Po Fesr Sicilia 2014-2020, si svolge all’interno di “Eco-
med-Progettocomfort”, la Green Expo del Mediterraneo.

«Le “Giornate dell'Energia” sono promosse dal dipartimento regionale
Energia e rappresentano un’occasione di confronto con gli attori e i pro-
tagonisti del settore per valutare le opportunità legate alla transizione
energetica e all’utilizzo dell’idrogeno verde», sottolinea l’assessore all’E-
nergia, Daniela Baglieri.

I lavori saranno articolati in tavole rotonde. Giovedì 7 aprile focus su
“L’idrogeno quale volano della transizione energetica siciliana: politiche
ed azioni della Regione”. I lavori avranno inizio alle ore 9,30 e si sviluppe-
ranno in due sessioni. Parteciperà l’assessore Baglieri. Venerdì 8 aprile
chiuderà l’evento il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

STEFANIA DE FRANCESCO

ROMA. La guerra in Ucraina ha portato l’Italia al
momento clou sulla sicurezza energetica nazionale:
«Non abbiamo alternative all’indipendenza ener-
getica e abbiamo una emergenza ecologica altret-
tanto importante. Tutti parlano delle rinnovabili, il
tempo delle chiacchiere è finito». Non lascia spazio
a ulteriori polemiche il ministro della Transizione
ecologica, Roberto Cingolani, al primo intervento
della giornata a Radio24.

«In questo momento la formidabile dipendenza
energetica dalla Russia è veramente difficile da giu-
stificare e da sopportare», dice più tardi via video
alla presentazione di un nuovo master di Bocconi e
Politecnico di Milano, spiegando che «è anche il mo-
mento di correggere errori antichi» che hanno por-
tato alla riduzione della produzione nazionale di
gas per timori ecologisti, territoriali e paesaggisti-
ci.

Ora l’emergenza deve indurre il Paese a «pensare
a quale panorama energetico vogliamo per i prossi-
mi 30 anni, dobbiamo guardare a un futuro più mo-
derno con la combinazione di sorgenti il più possi-
bile ampia» e che aiuti la transizione ecologica, «è il

momento del sacrificio», aggiunge il ministro. Sugli
ostacoli burocratici di Regioni e Sovrintendenze al-
le rinnovabili, avverte che «se permarranno le si-
tuazioni per cui tutto viene bloccato per la “sindro -
me nimby” bisognerà intervenire in altro modo,
spero di no perché qui si tratta di emergenza nazio-
nale. I processi amministrativi seguono proprie lo-
giche, ma non possono ignorare la priorità dello
Stato».

I rifornimenti di gas da Mosca al momento non so-
no a rischio, ma il caro-bollette ha portato il gover-
no a spendere «21 miliardi di euro per 9 mesi» a favo-
re di famiglie e imprese, ricorda il ministro Cingola-
ni che, sollecitato su Radio24 sugli interventi a favo-
re delle aziende - anche dopo l’allarme lanciato dal
presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, sulle e-
normi difficoltà del settore - spiega che «ci sono pic-
coli margini e bisogna fare i conti con le risorse, ma
stiamo valutando altri interventi, fra cui una certa
quantità di energia dedicata solo a aziende ad alto
consumo».

«Aspettiamo a breve, in un paio di settimane la
nuova direttiva “Repower EU” perché fare prezzo
dell’energia e del gas sono situazioni che vanno af-
frontate a livello europeo, perché è un mercato glo-

bale. L’Italia si è fatta promotrice del prezzo limita-
to, il price cap, che potrebbe cambiare tutto, sono al-
lo studio diverse misure e bisogna fare i conti anche
con le disponibilità finanziarie». La madre di tutte le
battaglie, secondo il ministro, «è avere un limite al
prezzo del gas che deve essere internazionale, per-
ché con un price cap solo nazionale, gli esportatori
direbbero “non vendiamo in Italia perché non ci
conviene” e saremmo fuori dal giro». Un intervento
europeo «avrebbe più senso perché l’Europa im-
porta i 3/4 del gas mondiale e ha una tale forza com-
merciale come acquirente da poter determinare
anche i prezzi di mercato».

Bonomi insiste sull’emergenza delle industrie
che «assorbono l’inflazione, ma non reggiamo - av-
verte - . Se abbiamo l’inflazione core all’1,7%, men-
tre in Europa è al 3%, è perché abbiamo assorbito
nelle nostre filiere gli aumenti delle materie prime,
quando le troviamo, e dell’energia. Ma produrre è
diventato antieconomico». Il “Pnrr”«oggi non basta
più ad affrontare la situazione, abbiamo ritardi di
logistica in tutto il mondo, oggi c’è bisogno di una
guida politica seria, precisa, servono grandi rifor-
me», ha ribadito concludendo il convegno organiz-
zato da industriali piemontesi e Intesa Sanpaolo. l
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Pisa. Processo Scieri: si è aperto ieri davanti alla Corte di Assise il dibattimento, due gli imputati

Centinaia di testi per capire come è morto il parà siracusano
GABRIELE MASIERO

PISA. Sarà un processo con centinaia di testi-
moni quello che dovrà scrivere, dopo 23 anni,
una verità giudiziaria sulla morte di Emanuele
Scieri, il 26enne parà di leva, siracusano, morto
nella caserma Gamerra di Pisa nell’agosto del
1999, secondo l’accusa in conseguenza di un
atto di nonnismo. Si è aperto ieri il dibatti-
mento davanti alla corte di Assise di Pisa: due
gli imputati, gli ex caporali Alessandro Panella
e Luigi Zabara, accusati di omicidio volontario
in concorso. Un terzo loro ex collega, Andrea
Antico, 42 anni, l'unico tuttora in servizio nel-
l’Esercito, a sua volta accusato di concorso nel-
l’omicidio di Scieri, è stato invece assolto dal
gup lo scorso 29 novembre dopo aver scelto il
rito abbreviato. Ieri in aula era presente solo
Zabara, che nel corso di una pausa della prima

udienza, ha rilasciato un brevissimo commen-
to: «Posso solo dire - le sue parole - che in
questi anni nessuno tra i media ha coltivato il
dubbio che io possa essere innocente e invece
fino a prova contrario lo sono». Assenti in aula
anche la madre dii Scieri, Isabella Guarino e il
fratello Francesco, costituitisi parte civile: i lo-
ro legali Ivan Albo e Alessandra Furnari, han-
no annunciato «di avere depositato l’atto di
impugnazione, sotto il profilo civile, per l’as-
soluzione» di Antico. «Lo abbiamo inoltrato
anche alla Procura che ne terrà conto nel suo
ricorso che presenterà nei prossimi giorni».
L'avvocato Albo ha poi aggiunto: «Riteniamo
che la corte d’Assise sia la sede naturale per
accertare la verità dei fatti in merito alla vi-
cenda di Emanuele Scieri, trovato morto nella
caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto 1999, tre
giorni dopo avere subito un atto di nonnismo

la sera del 13 appena essere arrivato dal Car
svolto a Scandicci (Firenze). Abbiamo presen-
tato una corposa lista di 140 testi». Ma nel cor-
so dell’istruttoria saranno centinaia i testimo-
ni che sfileranno nelle diverse udienze tenuto
conto anche delle liste che hanno depositato il
pm, Sisto Restuccia, e i difensori degli imputa-
ti.

L’udienza di ieri è servita a sciogliere alcune
questioni preliminari di carattere tecnico-giu-
ridico, compresa la richiesta dell’Avvocatura
di Stato, dentro il processo a nome del ministe-
ro della Difesa sia come parte civile che come
responsabile civile, di essere esclusa per que-
st’ultimo aspetto. Richiesta respinta dalla cor-
te che ha già fissato un primo calendario delle
prossime udienze: 7 maggio, 4 giugno, 2 e 13
luglio, 7 e 17 settembre, 1 e 19 ottobre, 12 e 30
novembre e 14 dicembre. (ANSA).

Sicilia centrale nell’alta formazione
Scuola Superiore di Catania. Musumeci visita il “laboratorio” d’eccellenza dell’ateneo che punta
all’autonomia. «Porte aperte alle vostre competenze». Il sogno del Politecnico del Mediterraneo
CATANIA. La centralità dell’Alta For-
mazione nella costruzione di un’altra
Sicilia, di un altro Sud, di un altro Me-
diterraneo, perché l’ambizione è fare
dell’Isola un hub culturale in un’area
che sia finalmente “cerniera” tra Eu-
ropa e Nord Africa. Il traguardo è il
Politecnico del Mediterraneo, ma in-
tanto c’è la Scuola Superiore di Cata-
nia da valorizzare ulteriormente, an-
che sui tavoli ministeriali. In questo
contesto si inserisce la visita del pre-
sidente della Regione, Nello Musu-
meci, nella struttura di eccellenza
dell’Ateneo catanese, “promessa” in -
terfaccia della Regione anche in ter-
mini di tirocini da attivare negli uffici
regionali.

Il governatore è stato accolto dal
rettore Francesco Priolo e dal presi-
dente della Scuola, Daniele Malfitana,
per poi rispondere alle domande degli
studenti. «Da parte della Regione - ha
sottolineato Musumeci - c’è la più am-
pia disponibilità a sottoscrivere pro-
tocolli e intese che possano consenti-
re ai ragazzi che vorranno frequenta-
re la Scuola superiore di Catania, così
come tutti gli atenei dell’Isola, di ac-
cedere ai mercati del mondo e contri-
buire a costruire il futuro della nostra
Isola. Tirocini e ricerca sono ambiti in
cui siamo pronti a siglare intese. An-
che perché abbiamo bisogno di com-
petenze per sfruttare al meglio i fondi
europei e del Pnrr. Occorre aprire un
dibattito con lo Stato per capire quali
risorse Roma intende investire al Sud
nella formazione d’eccellenza. Pos-
siamo avere un ruolo di centralità nel
Mediterraneo, dove oggi Italia ed Eu-
ropa sono assenti, per creare svilup-
po, lavoro, ricerca, opportunità. Que-
sta impostazione è essenziale affin-
ché questo grande “contenitore di
competenze” che è la Scuola superio-
re di Catania - di cui sono stato co-
fondatore come presidente della Pro-
vincia 24 anni fa - possa esprimere e-
nergie e professionalità anche per
aiutarci ad affrontare le sfide epocali
che ci aspettano su desertificazione,
utilizzo dell’acqua, energia».

«La Scuola Superiore - ha detto il
rettore dell’Università di Catania,
Francesco Priolo - è una perla nel qua-
dro della formazione di eccellenza. È
l’unica struttura siciliana, e tra le po-
chissime nel Mezzogiorno, ma non
gode ancora di autonomia e ricono-
scimento, nonostante abbia quasi un
quarto di secolo di vita e nonostante i
suoi allievi raggiungano posizioni di
rilievo in tutto il mondo. La Scuola è
interamente finanziata dall'ateneo

ma tutti noi chiediamo che la Regione
e il Ministero diano un segno concre-
to del proprio interesse, che le con-
senta di vivere e svilupparsi al di là di
ogni contingenza politica o accade-
mica». «Politica ed istituzioni - ha ag-
giunto il presidente della Ssc, Daniele
Malfitana - devono procedere insie-
me per costruire un disegno comune
e mettere così a frutto le diverse po-
tenzialità che risiedono nei nostri ter-
ritori. Lanostra Scuola d’eccellenza,
l'unica dei quattro atenei siciliani, a-
spira a diventare autonoma come re-
centemente accaduto con la Scuola
Superiore Meridionale di Napoli. Il
messaggio che consegniamo al presi-
dente della Regione è che qui è possi-
bile attingere a un vivaio fatto di com-
petenze brillanti, entusiasmi, idee,
genialità alimentato dai nostri allievi
che già prima della conclusione del lo-
ro percorso formativo possono entra-
re in contatto con le strutture del si-
stema regionale».

Al governatore si sono rivolti quat-
tro allievi della Ssc, in rappresentanza
di tutti gli studenti, su alcuni temi
specifici. Benedetta Catanoso, stu-
dentessa di Giurisprudenza, è inter-

venuta sulle criticità del rapporto tra
giovani e Sud, in particolare in merito
a opportunità educative e mercato del
lavoro. Filippo Fantauzzo, studente di
Giurisprudenza, ha parlato di proget-
ti e iniziative a favore della Ssc, a par-
tire dall’inserimento nella legge di bi-
lancio di specifici finanziamenti fino
ad iniziative utili ad aprire la Scuola al
territorio, passando per un’azione del
governo regionale volta a favorire il
conseguimento dell’autonomia della

struttura. Giulio D’Arrigo, studente
di Scienze politiche; ha sottolineato la
vocazione mediterranea e interna-
zionale della Ssc, con riferimenti alla
significatività dei percorsi universi-
tari di terzo livello, che potrebbero
tornare ad essere organizzati presso
la Scuola. Giulio Ruggieri, studente di
Medicina e chirurgia, ha focalizzato
l’attenzione sulle opportunità di ri-
cerca in Sicilia, soprattutto per gli
studenti non ancora laureati. l

Foto di gruppo alla Ssc nel giorno della visita del governatore Musumeci

CENTRODESTRA ANCORA SENZA LINEA COMUNE SU PALERMO
Big separati: Salvini riceve a Roma, La Russa torna in Sicilia

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un tempo sospeso che
continua a ingessare le trattative nel
centrodestra. La coalizione rischia
sempre più di presentarsi frantuma-
ta alle prossime Amministrative del
12 giugno; il vertice dei big siciliani
con Matteo Salvini potrebbe svol-
gersi domani e non prevedrebbe la
partecipazione di FdI, ma i melonia-
ni non intendono restare a guarda-
re.

A tal proposito potrebbe tornare
già domani in Sicilia Ignazio La Rus-
sa, chiamato a fare da supervisore
sul delicato intreccio di contrappo-
sizioni politiche dell’Isola. La difesa
del governatore uscente Nello Mu-
sumeci incrocia gli altri dossier che
rimangono sul tavolo, a partire dagli
accordi su Palermo e Messina per il
voto civico ormai alle porte. Il round
romano tra i leader nazionali slitta
invece di qualche giorno.

Per Palermo al momento i candi-
dati in campo sono quattro: France-

sco Scoma per “Prima l'Italia”, Totò
Lentini per gli autonomisti di Mna,
Roberto Lagalla e Carolina Varchi di
FdI. Più defilato Francesco Cascio di
Forza Italia pronto a ufficializzare la
sua candidatura ma che chiede chia-
rezza. C'è chi sostiene che proprio

sul suo nome si potrebbe trovare
quella sintesi per evitare di andare
in ordine sparso in una sorta di pri-
marie al primo turno di voto. Già a
novembre il nome dell’ex presidente
dell’Ars venne indicato da alcuni os-
servatori trasversali del centrode-
stra, ma il via libera non arrivò per-
ché si sperava in una composizione
con Roberto Lagalla. Da quel giorno
le candidature invece si sono molti-
plicate.

L’autonomista Totò Lentini dal
canto suo è pronto a inaugurare il
comitato elettorale, appuntamento
in agenda per oggi. Il capogruppo
degli Autonomisti a Sala d’Ercole
conta sull’appoggio compatto del
Mna a partire dal vicepresidente
dell’Ars Roberto Di Mauro tra i più
convinti e fino a questo momento i-
nascoltati assertori di un confronto
unico regionale che possa fare chia-
rezza sulle candidature. Di passi in-
dietro al momento non ne vogliono
sentire parlare neanche Varchi, Sco-
ma e, ovviamente, Lagalla.

Lele Scieri, il parà siracusano
morto in caserma a Pisa 23 anni fa

DUE GIORNI DI INCONTRI

Ritorna il premio
“Giuseppe Fava”
Biondani vincitore
Dopo la cancellazione dell’edizione
2021, a causa dell’emergenza sanitaria,
torna il Premio giornalistico Giusep-
pe Fava “Nient’altro che la verità.
Scritture e immagini contro le mafie”
e tornano le iniziative collegate. Quel-
la del 2022 sarà una edizione partico-
larmente importante, perché ricorro-
no i vent’anni dalla costituzione della
Fondazione Fava. Il 7 e l’8 aprile, tra
Palazzolo Acreide (città natale di Pip-
po Fava) e Catania, la Fondazione e il
Coordinamento Giuseppe Fava, in
collaborazione con l’Associazione
Dahlia, daranno vita a due giornate di
incontri, dibattiti e approfondimenti.

Il Premio giornalistico Giuseppe Fa-
va “Nient’altro che la verità. Scritture
e immagini contro le mafie” è stato as-
segnato al giornalista de l’Espresso,
Paolo Biondani, per la sua valida atti-
vità di inchiesta. Il premio sarà conse-
gnato venerdì al termine dell’incon -
tro/dibattito dal titolo “Menzogne
d’autore: il giornalismo d’inchiesta
tra servizi, silenzi e depistaggi”, che si
terrà alle 18, presso lo ZŒCentro Cultu-
re Contemporanee, a Catania, al quale
parteciperanno, oltre a Paolo Bionda-
ni, Attilio Bolzoni, Michele Gambino e
Claudio Fava.

Giovedì a Palazzolo Acreide, si terrà
la XII edizione del Premio giornalisti-
co Giuseppe Fava Giovani, assegnato
in concomitanza con il Premio nazio-
nale. Quest’anno, il vincitore è Ga-
briele Cruciata, mentre una menzione
speciale è stata riconosciuta a Simone
Olivelli. I due giovani giornalisti in-
contreranno gli studenti dell’IIS.
coinvolti in due momenti: la procla-
mazione e il dibattito con i premiati,
che si terrà al teatro in pietra realizza-
to nello spazio esterno dell’istituto, e
un workshop pomeridiano, in cui te-
mi quali il giornalismo d’inchiesta,
l’attendibilità delle fonti, la libertà di
stampa e la censura saranno affronta-
ti, oltre che con Cruciata e Olivelli, an-
che con Paolo Biondani e Michele
Gambino.

L’appuntamento proseguirà, per il
pubblico presso i locali dell’ex Biblio-
teca comunale, con la consegna della
targa ai vincitori e un incontro con
Claudio Fava (presidente della Com-
missione Antimafia dell’Ars), Paolo
Biondani, Michele Gambino, Gabriele
Cruciata e Simone Olivelli. Modera il
direttore di Live Sicilia, Antonio Con-
dorelli. Inoltre proclamato il passaggio
di consegne, in seno al Coordinamento
alla presidente Salvina Bologna. Gli e-
venti sono a ingresso gratuito, con
green pass e mascherina FFP2. l

NODO COMMISSONI ARS

PALERMO. Prosegue l’attività
nelle commissioni all’Ars: rimane
in standby l’azzeramento e la
ricomposizione in attesa di
eventuali novità. Il calendario di
questa settimana prevede oggi la
riunione di sei commissioni tra cui
Affari istituzionali (con una serie di
pareri su nomine) e Bilancio,
domani altre due sedute. Su
questo sfondo si intravedono
spiragli di pace all’interno di Forza
Italia, con i pontieri che lavorano
sotto traccia per ricompattare il
partito dopo le tensioni che hanno
toccato il punto più alto davanti a
Licia Ronzulli.



A destra tutti contro tutti cinque nomi 
in campo da Roma nessun verdetto 
di Miriam Di Peri e Claudio Reale Adesso Matteo Salvini vuole vederci chiaro. Il 
leader della Lega sarà a Palermo venerdì per una nuova udienza del processo Open 
Arms e ai suoi ha già annunciato che per quella data il quadro in vista delle elezioni 
comunali dovrà essere definito. Per questo ha annullato la prevista giornata siciliana 
di giovedì. E prima di atterrare nell’Isola chiede un nuovo momento di confronto, 
stavolta con Forza Italia. È per questo che incontrerà domani a Roma la luogotenente 
di Silvio Berlusconi Licia Ronzulli, che nelle scorse settimane ha gestito il “caso 
Sicilia” esploso tra i forzisti, ma anche Gianfranco Micciché e il segretario siciliano 
della Lega Nino Minardo per fare il punto sulle amministrative. 
Perché nel centrodestra palermitano non si intravede una exit strategy dallo stallo e 
le candidature a sindaco di Palermo continuano ad essere le cinque in campo da 
settimane: Carolina Varchi per Fratelli d’Italia, Roberto Lagalla per l’Udc, 
Francesco Cascio per Forza Italia, Totò Lentini per gli autonomisti, Francesco 
Scoma per la Lega. Il vertice romano potrebbe essere chiarificatore tra salviniani e 
forzisti, ma in un’ottica nazionale resta da capire il ruolo dell’Udc: si schiererà al 
fianco di Giorgia Meloni o cederà al progetto più moderato di “Prima l’Italia”? 
A seconda dello scenario, la partita delle amministrative palermitane potrebbe 
giocarsi su due piani differenti: quello unitario, puntando su Lagalla ( in quel caso 
la candidatura Varchi potrebbe restare in campo), oppure centristi e sovranisti a 
sostegno dell’ex assessore all’Istruzione e gli altri partiti del centrodestra in corsa 
con Cascio. In ogni caso, non sarà quello il tavolo a cui verrà presa la decisione 
definitiva sui candidati per Palermo. «Per la Sicilia — precisano fonti della Lega — 
decideranno i siciliani, non i tavoli romani». 
In attesa che i vertici dei partiti trovino un accordo, i candidati di bandiera si 
mostrano impazienti ai nastri di partenza. Così Lentini questo pomeriggio 
inaugurerà il suo comitato elettorale in piazza Sturzo, mentre è pronto a lanciare 
un’altra iniziativa, in questo caso rivolta alla città, per il 14 aprile. 
Ma non è l’unico dei candidati a voler rompere ogni riserva. Allo stesso modo 
Cascio ha dato tempo al partito fino a giovedì: il vertice con Salvini è per l’ex 
presidente dell’Ars l’ultima occasione per incassare il sostegno unitario dagli alleati. 
Se anche quell’appuntamento dovesse concludersi con una fumata grigia, Cascio 
potrebbe far venire meno la sua disponibilità alla candidatura di bandiera dei 
forzisti, logorati dalla guerra fratricida. 



Anche in questa direzione, però, si intravedono segnali di disgelo. Galeotto fu il 
compleanno di Micciché: nella chat di Forza Italia gli auguri sono arrivati anche dai 
più ostili tra i cosiddetti “ortodossi”. Da lì, in qualche modo, il gelo sembra essere 
parzialmente venuto meno, aprendo qualche spiraglio di dialogo tra i berlusconiani 
di Sicilia. Segno di uno stop all’azzeramento delle commissioni? Possibile, ma non 
scontato. Quel che è certo, intanto, è che nel calendario dei lavori dell’Assemblea 
tutte le commissioni ( eccetto quella Cultura) si riuniranno a partire da oggi. E — 
non a caso — a restare al loro posto sono anche gli uomini di Micciché nei gabinetti 
degli assessorati guidati da Gaetano Armao, Marco Falcone e Marco Zambuto. Una 
partita a scacchi, in cui nessuno al momento ha fatto la sua mossa, limitandosi ad 
annunciarla. 
Formalmente, alla segreteria generale all’Ars mancherebbe ancora la lista di 
designazione dei deputati di Diventerà bellissima, ma l’aria che tira dalle parti di 
Palazzo dei Normanni non sembra quella di uno stravolgimento a stretto giro. Che 
la partita si chiuda con un nulla di fatto? Difficile anche questa opzione, data 
l’insofferenza dei deputati di maggioranza. «Se Micciché alla fine decidesse di non 
azzerare le commissioni — si spinge a osservare qualche big — rischierebbe di 
perdere la sua autorevolezza». 
A mostrare un’apertura di credito nei confronti del presidente dell’Ars è il Pd: 
«Dell’azzeramento è stata data lettura in aula — dice il capogruppo Giuseppe Lupo 
— Mi sembra un processo ormai irreversibile». 
 

Boccia “A Palermo vinciamo alleati 
col M5S. Primarie? Le faremo per le 
regionali” 
di Carmelo Lopapa «L e primarie sono nel nostro dna, consentono di fare una 
campagna elettorale anticipata. 
Portano ad allargare il campo, a unire anche mondi diversi tra loro. 
Ma ora la priorità è vincere a Palermo e a Messina. Per il loro peso, perché sono 
città simbolo e anche per dimostrare quanto la sinistra sia capace di costruire 
un’alternativa valida e credibile a questa destra che ha malamministrato la Regione 
per cinque anni. Non dobbiamo commettere l’errore di dividerci anche solo con un 
dibattito in vista delle future regionali, giusto ora che siamo riusciti a costruire un 
fronte comune e unitario a Palermo”. Francesco Boccia è il responsabile nazionale 



Pd per gli enti locali, ex ministro agli Affari regionali, è il dirigente che ha lavorato 
per settimane alla candidatura unitaria col M5S e la sinistra nel capoluogo. 
l continua a pagina 3 
L’intervista al responsabile Enti locali del Pd 
di Carmelo Lopapa ? segue dalla prima di cronaca F ranco Miceli adesso è in 
campo. Proprio mentre il centrodestra in frantumi si ritrova con cinque candidati, 
uno per ciascun partito, costretti a riparare a Roma alla ricerca di una soluzione 
unitaria. Sabato su questo giornale il vicesegretario nazionale dem, il siciliano 
Giuseppe Provenzano, aveva aperto alle primarie coi 5S da tenere entro luglio per 
scegliere il candidato governatore in vista delle regionali di novembre. 
L’idea delle primarie aveva aperto un dibattito qui in Sicilia, in effetti. Alcuni dei 
grillini erano contrari. 
Progetto congelato, per ora, onorevole Boccia? 
«Per nulla. Si facciano, ma a loro tempo. Non è il momento per aprire un dibattito. 
Questo è il tempo dei programmi e delle liste su cui si basa la partecipazione alle 
amministrative. Il mio appello rivolto a tutti, al mio partito e agli alleati, è a lavorare 
per la massima unità dei progressisti e dei riformisti. Abbiamo l’occasione di 
vincere questa tornata, non lasciamola sfuggire. Le primarie per le regionali saranno 
la soluzione e sono sicuro che saranno una grande festa di democrazia. Poi le 
modalità per deinire le regole le troveremo». 
Vivete il paradosso forse insperato di un centrosinistra unito, perfino in asse col 
M5S, a fronte di una destra spaccata. 
«La destra in questi cinque anni ha fatto arretrare la Sicilia, l’ha tenuta fuori dai 
principali contesti nazionali e internazionali. Noi dobbiamo portare avanti la nostra 
idea di Sicilia alternativa a quella di Musumeci. Le tante destre in campo sono in 
evidente difficoltà, anzi in emergenza. I cinque candidati a Palermo lo dimostrano. 
Franco Miceli invece permetterà di dimostrare ai palermitani che puntiamo a 
rafforzare il ruolo della città capitale nel Mediterraneo e caposaldo meridionale 
d’Europa, città aperta e democratica». 
Perché avete pensato che possa essere lui la carta vincente? 
«Perché rappresenta la Palermo che ce la fa. Che dice la sua anche al resto del Paese. 
È un professionista che non ha esitato a lasciare la presidenza dell’Ordine degli 
architetti per dedicarsi alla sua città. 
Rappresenta una visione di quel pezzo di civismo che sa unire la politica con quella 
vasta fetta di elettorato sfiduciato, che non crede più nelle istituzioni. E poi Franco 
Miceli è stato un ottimo amministratore anni fa, assessore nelle prime giunte 
Orlando, è una persona ferrata, un progressista libero. 



C’è bisogno di figure come la sua, che diano il senso della rigenerazione, della 
continuità con la vocazione internazionale di Palermo». 
L’alleanza col Movimento 5Stelle è ormai consolidata. Da lì non si torna più 
indietro? 
«Il Partito democratico sta chiudendo l’accordo in tutte le città italiane più 
importanti chiamate al voto. A Palermo era più complesso farlo. E lo si fa con le 
personalità migliori. Ma la logica che stiamo portando avanti è allargare il campo 
dell’azione politica anche ai movimenti civici». 
Adesso sembra scontato. Ma fino a poco tempo fa l’asse con Conte, Di Maio e gli 
altri 5Stelle sembrava tutt’altro che pacifico. 
«Ci presenteremo uniti in tutti i 25 capoluoghi italiani che vanno al rinnovo delle 
amministrazioni il 12 giugno. Non vedo divisioni tra noi e loro sulla politica interna 
e sulle questioni locai. C’è un dibattito che ritengo fisiologico sulla crisi 
internazionale, che viene enfatizzato dagli avversari per indebolire una coalizione 
che invece ritengo sia solida. Le elezioni siciliane, le amministrative prima e le 
regionali poi, saranno la migliore conferma del cammino intrapreso in vista delle 
politiche del prossimo anno». 
 

Domenica l’esordio di Miceli, palco 
senza partiti Sulla corsa pesano i 
malumori degli orlandiani 
di Sara Scarafia Un lungo discorso, da solo sul palco, alla città. Franco Miceli, il 
presidente nazionale dell’Ordine degli architetti che il centrosinistra ha scelto di 
candidare a sindaco del dopo- Orlando, si presenterà domenica pomeriggio a Villa 
Filippina. Il giorno scelto per il debutto è la domenica delle Palme, per lanciare « 
un messaggio di pace » . Un via alla corsa che vedrà una tappa importante il 29 
aprile, quando sarà a Palermo il segretario nazionale del Pd Enrico Letta, 
probabilmente affiancato dai leader dei 5Stelle Giuseppe Conte e della Sinistra 
Roberto Speranza. 
Un monologo, quello in programma a Villa Filippina, durante il quale Miceli 
proverà a capitalizzare il vantaggio sul centrodestra che non ha sciolto i nodi. I 
partiti ci saranno, ma in platea. Una scelta per dimostrare autonomia. La 
presentazione sarà il punto di partenza della “vera” campagna elettorale, con i partiti 



che premono perché «si cominci davvero » : dall’organizzazione alle liste, dai soldi 
alla sede, i problemi non mancano. E neppure le tensioni. 
Gli orlandiani non hanno ancora firmato la tregua. Ieri il vicesindaco Fabio 
Giambrone ha riacceso la polemica. Dopo che il numero 2 del Pd Giuseppe 
Provenzano ha lanciato le primarie per la Regione, Giambrone è andato all’attacco: 
« Singolare che a Palermo non si sia riusciti a organizzarle per il candidato sindaco, 
nonostante in tanti lo chiedessimo da sei mesi, e invece in poco tempo si decida di 
farle per scegliere il candidato alla presidenza della Regione siciliana. A Palermo è 
stata un’occasione persa». 
Gli uomini di Orlando, a sentire la coalizione, sarebbero «poco collaborativi » : per 
le liste serve una mano. Ma questa è solo una delle difficoltà. 
Ieri Miceli non è andato alla marcia per la pace di Comiso e ha incontrato i partiti 
proprio per affrontare i temi concreti di una maratona lunga fino al 12 giugno. Finora 
non sono mancati i pasticci, come domenica scorsa, quando l’architetto non si è 
presentato, atteso, all’apertura della campagna elettorale M5S a Mondello, creando 
malumori. «Errori dovuti alla generosità di voler partire prima che la squadra e lo 
staff fossero pronti», dice il segretario provinciale dem Rosario Filoramo che ieri ha 
accolto grillini, sinistra e “ civici” nella sede del partito di via Bentivegna. Una sede 
grande che il Pd ha messo a disposizione ma che è stata scartata perché troppo « 
caratterizzante » . Bisognerà cercarne un’altra — ieri Miceli ne ha visionate un paio 
— possibilmente trovando qualcuno che la offra gratis per due mesi. 
Soldi, al momento, ce ne sono molto pochi. Se il Pd nazionale ha detto che farà la 
propria parte — ha messo a disposizione di Miceli la stessa agenzia di 
comunicazione che ha seguito Gualtieri a Roma — quello locale ha fatto sapere di 
non avere un euro in cassa, tanto da lanciare l’idea di una raccolta di fondi. Che ieri 
durante la riunione è stata riproposta. 
E il Movimento 5Stelle? Non è ancora chiaro se, e come, il partito di Conte sosterrà 
la campagna elettorale. Un’idea è quella di organizzare eventi M5S ma pensati per 
lanciare Miceli. E le spese vive? Sinistra civica ecologista si è sfilata («Siamo una 
piccola realtà » ), e di certo non potranno essere i “ civici” a dare una mano in questo 
senso. Durante la riunione di ieri si è discusso anche del programma partecipato da 
stilare entro fine mese ma anche della necessità di una quinta lista civica che 
sostenga la candidatura. Prima però Miceli dovrà chiudere la sua, di lista: « Spero 
di avere tutti i nomi entro la prossima settimana». 
 



Covid, la curva lentamente scende ma 
gli ospedali restano sotto pressione 
In una settimana il numero giornaliero dei contagiati è calato del 14 per 
cento. L’esperto Vito Muggeo: “ Picco superato” Ancora però la 
diminuzione dei casi in Sicilia non si riflette sui ricoveri. Anzi nei reparti 
ordinari i degenti aumentano 
di Gioacchino Amato Scende lentamente la curva dei nuovi contagi da coronavirus 
in Sicilia, mentre sul fronte dei ricoveri non si avverte al momento nessun calo, anzi 
nei reparti ordinari il numero di pazienti cresce ancora. Ieri, come sempre di lunedì, 
i nuovi positivi calano ma anche i tamponi: 1.993 nuovi casi con 16.604 test e un 
tasso di positività che cresce dall’11,3 al 12 per cento. I ricoverati nei reparti ordinari 
sono 1.013 ( 36 in più), mentre scendono da 65 a 61 i posti occupati in terapia 
intensiva senza nuovi ingressi. Si registrano cinque decessi e 2.801 guariti. 
A pochi giorni dall’allentamento delle misure, nell’Isola il virus continua a circolare 
in maniera massiccia, ma alcuni segnali fanno ben sperare. «Possiamo dire con 
certezza che il picco è stato superato — spiega Vito Muggeo, docente del 
dipartimento di Scienze economiche statistiche e aziendali all’Università di Palermo 
— tre settimane fa avevamo 980 nuovi casi per 100mila abitanti, adesso siamo 
passati a circa 800 casi. Il calo in una settimana è stato di oltre il 14 per cento. 
Diversa la situazione dei ricoveri: quelli ordinari crescono ancora del 6 per cento, 
quelli in terapia intensiva calano del 3 per cento, per le rianimazioni parlerei di un 
rallentamento del trend di discesa ». Muggeo però è ottimista: « Mi sento di 
prevedere che la curva continuerà a scendere almeno per tutto il mese, bisognerà poi 
vedere che effetto potrà avere l’eventuale eliminazione dell’obbligo della 
mascherina al chiuso, ma coincidendo con l’arrivo della bella stagione potrebbe 
anche non causare effetti negativi». 
In dettaglio, secondo le elaborazioni della Protezione civile del Comune di Palermo, 
nella settimana dal 28 marzo al 3 aprile i nuovi positivi in Sicilia erano 39.286, il 
14,4 per cento in meno rispetto alla settimana precedente. Cala il rapporto fra nuovi 
casi e tamponi effettuati, dal 18,6 al 17,6 per cento. Diminuiscono anche gli attuali 
positivi, del 18,4 per cento, come conferma anche il report della Fondazione Gimbe 
che dopo settimane in cui la Sicilia era in testa per attuali contagiati, adesso la 
colloca in terza posizione, dopo Basilicata e Calabria. 
Ma negli ospedali la situazione ancora non migliora: i ricoverati nei reparti ordinari 
sono 1.042, di cui 65 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono 



aumentati di 49 unità, mentre quelli in rianimazione sono rimasti invariati. Nella 
settimana appena conclusa però si sono registrati 37 nuovi ingressi in terapia 
intensiva, il 2,8 per cento in più rispetto ai 36 della settimana precedente. In aumento 
anche i decessi, 150 in tutto con un incremento di 23 morti. 
Intanto all’hub della Fiera sono partite le analisi sierologiche gratuite che segnalano 
il livello di anticorpi presenti: «In due giorni abbiamo avuto già 1.500 prenotazioni 
— sottolinea il commissario Covid di Palermo, Renato Costa — nei prossimi giorni 
potenzieremo il personale per poter accettare più prenotazioni giornaliere». 
Per accedere ai test, che vengono effettuati dalle 9 alle 19 tutti i giorni, festivi 
compresi, bisogna registrarsi sul sito fiera. asppalermo. org. Al momento però si 
registra il tutto esaurito fino al 20 aprile. « Sono analisi molto importanti — 
aggiunge Costa — perché distinguono gli anticorpi forniti dai vaccini da quelli 
dovuti al contagio. Non solo stabiliamo il livello di protezione ma anche se il 
soggetto è venuto in contatto con il coronavirus senza sintomi, senza accorgersene. 
Fra qualche settimana potremo stimare quanti contagi a Palermo non sono stati 
tracciati». 
 

“Per noi medici delle Usca 
l’emergenza continua eppure tagliano 
orario e paga” 
di Alessia Candito «Siamo letteralmente sommersi. 
Andare avanti fino a giugno così è impensabile». La dottoressa Federica Infantino 
è molto giovane, ma è una delle veterane delle Usca di Palermo. All’hub Fiera lavora 
da oltre un anno e mezzo: ha visto passare tutte le ondate del virus dalla prima linea. 
A differenza dei precari ospedalieri, il vostro contratto è stato prorogato solo di tre 
mesi, ma con monte ore dimezzato. Reazioni? 
«Non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere. Soprattutto la diminuzione del 
monte orario rende impossibile gestire tutto il lavoro che c’è. Dalla fine 
dell’emergenza peraltro è aumentato». 
Per quale motivo? 
«Un esempio? I medici di base hanno smesso di certificare su piattaforma 
l’isolamento dei positivi. Nella migliore delle ipotesi è un carico in più sulle Usca, 
che devono andare a caccia dei dati del paziente, sempre che non si perdano perché 
nessuno comunica le sue condizioni. In Fiera ieri c’erano centinaia di persone in 



queste condizioni, stiamo addirittura pensando a un nuovo front office. E questo si 
aggiunge all’ordinario». 
Che però dovrebbe essere diminuito, con il calo dei contagi 
«In realtà non è così. Il Covid non è certo sparito con la fine dello stato d’emergenza. 
Stanno lentamente diminuendo i nuovi casi, ma ogni giorno continuano a esserci 
migliaia di nuovi positivi. E non sono tutti asintomatici. Io stessa, giusto ieri, ho 
dovuto disporre due ricoveri urgenti. Ma è solo parte del lavoro». 
Che si compone anche di...? 
«Oltre alle visite domiciliari, c’è la campagna vaccinale da portare avanti — e 
toccherà capire se ci sarà anche una quarta dose — lo screening con tamponi e 
adesso sierologici, più l’attività amministrativa. In servizio però ci sono metà delle 
squadre». 
Le Usca sono sempre state una sorta di termometro dell’epidemia. 
In che fase siamo? 
«Difficile a dirsi. In generale c’è una contrazione, ma ci sono segnali allarmanti, 
l’impressione è che i contagi stiano lentamente ricominciando a crescere. Di certo, 
è ancora presto per smantellare tutto». 
L’arrivo di un periodo di festività e l’aumento dei flussi turistici sono un fattore di 
rischio? 
«È una dinamica a cui il virus ci ha abituato. E il venir meno di molte restrizioni 
non aiuta. Il rischio è che ci si trovi in una situazione simile a quella che abbiamo 
affrontato a Natale, quando siamo stati travolti da un’impennata improvvisa dei 
contagi. Con questi numeri, non saremmo in grado di gestirla». 
Avete già chiesto il ripristino del monte orario? 
«Nei giorni scorsi il commissario Renato Costa ha diramato una nota, chiedendo un 
passo indietro sui tagli, non solo per i medici ma anche per informatici, 
amministrativi, assistenti sociali. Quella che è stata costruita è una macchina 
complessa e che funziona». 
Da tempo si parla di stabilizzarla, ma nel frattempo arrivano nuovi tagli. Un 
paradosso? 
«Non certo il primo. Siamo tristemente abituati alle promesse che sfumano. Anzi, 
per la precisione si trasformano in uno smantellamento. La sensazione è quella di 
essere stati usati e poi buttati via, ma quelli che ci rimettono in primo luogo sono i 
pazienti». 
 



«Dalla Giunta ancora 
nessun atto contabile» 
 

Palermo 

«Siamo arrivati al 4 aprile e ancora il governo Musumeci non ha trasmesso all'Ars i 
documenti contabili necessari per approvare il bilancio di previsione e la nuova legge di 
stabilità regionale. E intanto l'esercizio provvisorio sta per scadere». Lo dice la deputata 
regionale del M5s di Ragusa, Stefania Campo, a proposito degli importanti passaggi 
legislativi che devono essere compiuti e che si rendono fondamentali per programmare 
l'attività. «L'esercizio provvisorio approvato dal Governo regionale lo scorso gennaio, anche 
questo in parte impugnato dallo Stato per l'incostituzionalità di alcune previsioni (è la 38° 
legge regionale impugnata durante la legislatura Musumeci) - dice Campo - autorizza la 
Regione a spendere ogni mese un dodicesimo del budget annuale, per quattro mesi, fino 
alla fine di aprile dunque. Si tratta di una misura nata per evitare la paralisi contabile, che, 
nonostante la promessa fatta in campagna elettorale nel 2017 (“mai più esercizio 
provvisorio!”), la coppia Musumeci/Armao ha utilizzato cinque volte su cinque. Mai infatti 
durante questa legislatura questo governo dell'improvvisazione è riuscito ad approvare un 
bilancio entro il 31 dicembre». 

Sul fronte squisitamente politico arrivano intanto spiragli di pace all'interno di Forza Italia 
in Sicilia tra “lealisti” e “ortodossi”. Da giorni i pontieri stanno lavorando sotto traccia per 
ricompattare il partito dopo le tensioni che hanno toccato il punto più alto durante l'ultima 
missione a Palermo di Licia Ronzulli. Secondo quanto riferiscono fonti di partito ci sono 
stati colloqui informali, che proseguono senza sosta, a ogni livello: filtra ottimismo. In 
standby ci sono il rinnovo delle commissioni parlamentari all'Ars, la questione del 
capogruppo, la gestione del partito. Ma anche le vicende amministrative e regionale. 

E in tema di prossime elezioni, allo stato non è stato convocato alcun vertice di centrodestra 
sulle Amministrative, né sul nodo Palermo, il più spinoso per la coalizione: «per la Sicilia 
decideranno i siciliani, non i tavoli romani», precisano fonti della Lega. Nella giornata di 
domani non sono in programma vertici, confermano altre fonti di centrodestra. Potrebbe 
tenersi, invece, a Roma una riunione a tutto campo con esponenti di Forza Italia. 

 



Covid, reparti ospedalieri 
sempre sopra la soglia di 
allerta 
 

Manuela Correra ROMA 

La curva epidemica da Covid-19 in Italia è, attualmente, in una situazione di «sostanziale 
stabilità», pur continuando a mantenere numeri elevati sia per quanto riguarda i nuovi casi, 
sia i decessi. E si mantengono stabilmente sopra la soglia di allerta del 15% di occupazione 
da parte di malati Covid anche i reparti ordinari degli ospedali. In questo contesto, 
“sorvegliate speciali” restano le varianti del virus SarsCoV2 e una nuova indagine rapida 
dell'Istituto superiore di sanità esaminerà tramite sequenziamento genomico i campioni 
raccolti ieri, al fine di stimare la prevalenza delle varianti circolanti in Italia, dopo che in Gran 
Bretagna è stata segnalata la nuova sottovariante Xe di Omicron. 

Nelle ultime 24 ore, segnalano i dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali 
(Agenas) relativi al 3 aprile, l'occupazione dei posti nei reparti ospedalieri di “area non 
critica” da parte di pazienti Covid è infatti ferma al 15% a livello nazionale (un anno fa era 
al 43%), ovvero stabile ormai da alcuni giorni sul valore di allerta fissato proprio al 15%, ma 
in 7 regioni arriva a superare il 20%. L'occupazione delle terapie intensive, invece, è stabile 
al 5% sempre a livello nazionale - ben al di sotto dunque della soglia di allerta fissata al 10% 
- ma raggiunge il 10% in Calabria e il 12% in Sardegna. 

Sul fronte dei dati quotidiani, il bollettino del ministero della Salute segnala nelle ultime 24 
ore 30.630 nuovi contagi, in calo rispetto ai 53.588 di domenica, ma ciò anche per effetto 
del minor numero di tamponi che si effettuano nel fine settimana. Le vittime sono invece 
125, in aumento rispetto alle 118 di domenica. Il tasso di positività è al 14,5%, in lieve calo. 
Sul fronte dei ricoveri, sono 483 i pazienti in terapia intensiva, 6 in meno. I ricoverati nei 
reparti ordinari sono invece 10.241, ovvero 224 in più del giorno prima. 

In generale, rileva il matematico del Cnr Giovanni Sebastiani, «si osserva una tendenza 
all'aumento dei ricoveri e degli ingressi per Covid-19 nelle intensive. I valori dell'incidenza 
sono eterogenei, mentre i dati confermano che il picco dei contagi, poco marcato, è stato 
raggiunto due settimane fa». In pratica però, analizza Cesare Cislaghi, già presidente della 



Società italiana di epidemiologia, «attualmente la situazione epidemica appare 
caratterizzata da una condizione di stabilità, sia pure con numeri ancora elevati, ma 
bisognerà attendere ancora una decina di giorni per capire se l'ulteriore allargamento delle 
misure partito dall'1 aprile determinerà un impatto in termini di ricrescita di casi». 

I numeri, rileva Cislaghi, «sono infatti pressoché stabili per quanto riguarda i nuovi casi di 
Covid calcolati su una media settimanale». 

La stessa lettura dei dati arriva anche dal presidente della Fondazione Gimbe Nino 
Cartabellotta, secondo il quale «dal 18-19 marzo siamo in fase di calma, con una media 
costante di 70 mila casi al giorno, con tasso di positività tra 14 e 15%, senza scendere. Tutto 
questo con una asincronia regionale, perché se prima il virus circolava di più in alcune 
regioni del Centro e del Sud, ora vediamo che aumenta anche in regioni del Nord, in 
particolare in Veneto e in Emilia Romagna, sebbene in maniera molto lenta». Questo, rileva, 
«ci dice che il virus continua a circolare in maniera importante, quindi è difficile fare 
previsioni». In questa situazione, avverte, «anzitutto bisogna continuare a vaccinarsi». 

 
 
 


