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Fatale il malore nell’auto, l’ambulanza è giunta dopo quasi mezz’ora senza un dottore

Medico muore in attesa del 118
Polemica sui soccorsi a Tortorici
Stroncato da un infarto mentre andava a visitare un paziente

Corte di assise di appello di Caltanissetta

Strage di Pizzolungo,
confermati 30 anni
per il boss Galatolo

L’incidente all’interno di un vecchio deposito di fuochi d’artificio dismesso, trasferiti con l’elisoccorso al Cannizzaro e al Policlinico di Catania

Esplosione nell’ex fabbrica, due ragazzi feriti a Ispica

Un giovane di 28 anni si è scagliato contro la dottoressa: «Ho paura anche per i miei assistiti»

Partanna, aggredita nel suo studio per la terza volta
Gang tra Catania e l’Olanda

Traffico di droga, 6 in cella
«I pagamenti in Bitcoin»

Rita Serra

ME SSINA

Un infarto del miocardio ha stronca-
to lunedì scorso, la vita del medico di
famiglia, Gianfranco Abbadessa, 65
anni di Tortorici, proprio mentre si
stava recando a casa di un paziente. Il
professionista si è sentito male in
macchina ed è morto all’a r r ivo
dell’ambulanza, giunta dopo quasi
mezz’ora e priva di medico. Abba-
dessa stimato da tutti per la dedizio-
ne e l’amore che metteva nel suo la-
voro, esercitava la professione anche
nel comune di San Salvatore di Fita-
lia, dove aveva un altro studio. L’alt ro
ieri aveva lasciato il suo ambulatorio
di via Vittorio Emanuele a Tortorici,
per raggiungere la casa di un pazien-
te che aveva bisogno di assistenza
domiciliare. Purtroppo è morto pri-
ma di arrivarci e sotto lo sguardo in-
credulo dei passanti, che nulla han-
no potuto fare mentre si consumava
il dramma aspettando l’arrivo del
118. Ma l’ambulanza di Tortorici era
già uscita a soccorrere un anziano a
Castell’Umberto. Dopo quasi trenta
minuti dal Pte di Ucria, arriva un’am-
bulanza ma senza il medico a bordo.
Nel frattempo il cuore di Abbadessa
si è fermato nonostante i tentativi
dei soccorritori. In quel momento in-
fatti in tutto il distretto dei Nebrodi,
Tortorici, Ucria, Sant’Agata di Mili-
tello, non c’era un’ambulanza medi-
calizzata. Quello che serviva per ten-
tare di salvare il medico, la cui morte

Laura Spanò

T R A PA N I

Confermata dalla Corte di Assise
di appello di Caltanissetta la con-
danna a 30 anni per il boss di Pa-
lermo Vincenzo Galatolo, impu-
tato di essere mandante della
strage mafiosa di Pizzolungo del 2
aprile 1985. «Essere oggi in aula -
dice Margherita Asta - ha il signi-
ficato di pretendere il diritto al ri-
conoscimento della verità ma ha
avuto anche il significato di dimo-
strare di come bisogna stare al
fianco dei magistrati che lavorano
per scrivere la verità». Ad assistere
a Caltanissetta alla pronuncia del-
la sentenza di appello, c’era solo
lei come parte civile con il suo le-
gale Enza Rando. «Non dobbiamo
essere presenti solo a Pizzolungo
quando ricordiamo la strage nel
giorno dell’anniversario – d i ce
Margherita - dobbiamo essere
presenti ogni giorno e soprattutto
quando vengono lette le sentenze
a conclusione di istruttorie che
hanno messo anche in evidenza
come Cosa nostra agì il 2 aprile
1985».

Margherita è figlia e sorella del-
le vittime, Barbara Rizzo e Salva-
tore e Giuseppe Asta. In aula man-
cava la vittima designata dell’at-
tentato, l’ex magistrato Carlo Pa-
lermo, e gli agenti della scorta so-
pravvissuti, Totò La Porta e Nino

È ritenuto il mandante
dell’attentato: morirono
Barbara Rizzo e due figli

Pinella Drago

I S P I CA

Quindici anni l’uno e quattordici l’al -
tro. Due i feriti gravi a causa di
u n’esplosione nella vecchia area di un
deposito dismesso di fuochi d’art ifi-
cio che in una parte è crollato. L’ex fab-
brica Moltisanti a Ispica, ieri pomerig-
gio intorno alle 15, è stata teatro di un
grave incidente nel quale sono rima-
sti feriti i due ragazzi. La ricostruzione
della dinamica è in corso. Sono i cara-
binieri della Compagnia di Modica a

Avrebbero raccolto della
polvere pirica poi il boato:
danni anche alla struttura

Francesca Capizzi

PA RTA N N A

Nuova aggressione ai danni di una dot-
toressa a Partanna. Un giovane di 28
anni è tornato alla carica e si è scagliato
contro la donna per la terza volta. È suc-
cesso ieri mattina, mentre il medico
Alessandra Abruzzo stava lavorando
nel suo studio. Nonostante la denuncia
alla locale stazione dei carabinieri della
scorsa settimana, per l’aggressione su-
bita per ben due volte, il ventottenne
partannese non si è arreso. È entrato
come una furia nello studio medico e

La donna ha presentato
una nuova denuncia
ai militari dell’Arma Orazio Caruso

CATA N I A

Con l’operazione antidroga «Empi-
re» scattata all’alba di ieri, la polizia
di stato di Catania ha arrestato 6 per-
sone con l’accusa di associazione per
delinquere finalizzata al traffico di
stupefacenti e traffico continuato di
sostanze stupefacenti. Gli arrestati
farebbero parte, secondo la Dda di
Catania che ha coordinato le indagi-
ni, di una organizzazione criminale
che trafficherebbe droghe sinteti-
che, il cui giro d’affari si aggirerebbe
sui 150 mila euro mensili. Il gruppo
avrebbe la sua sede operativa nel

ha suscitato grande commozione ma
anche tanta rabbia per una tragedia
che forse si sarebbe potuta evitare.

Il sindaco di Castell’U m b e r t o,
Vincenzo Lionetto Civa, anche come
medico, ieri è tornato sull’annosa
questione che riguarda il servizio di

emergenza territoriale nei comuni
nebroidei. Un servizio che ormai da
tempo fa acqua da tutte le parti. «A
Tortorici il servizio di soccorso con il
medico - spiega- a causa delle ultime
restrizioni è garantito solo tre volte a
settimana. Quindi bisogna avere la
fortuna di stare male in quei giorni.
Lunedì in tutta la zona, da Sant’Agat a
Militello fino Ucria e anche Capo
d’Orlando non c’era un’a m bu l a n z a
con un medico a bordo. Non posso
dire con certezza se il collega si sareb-
be potuto salvare. Ma da medico dico
che la tempestività dei soccorsi è vi-
tale in presenza di un infarto miocar-

dico come è altrettanto fondamenta-
le l’intervento di un medico che con
le attrezzature salvavita a bordo
dell’ambulanza, può assicurare il pa-
ziente fino all’arrivo in ospedale».

Intanto una interrogazione parla-
mentare urgente ieri è stata presen-
tata dal deputato messinese all’Ars,
Tommaso Calderone al presidente
della Regione e all’assessore alla Sa-
nità. «Un medico è deceduto sui Ne-
brodi - ha detto Calderone - bisogna
verificare la causa dei ritardi e perché
l’ambulanza, quando è arrivata, non
era medicalizzata. La tempestività è
l’organizzazione salvano le vite
umane. La straordinaria abnegazio-
ne di medici e soccorritori non sem-
pre riesce a sopperire alle disfunzio-
ni strutturali». Cordoglio è stato
espresso anche dall’ex assore regio-
nale Bernardette Grasso. «La scom-
parsa del dottore Abbadessa – ha
scritto – è una tragedia che investe
tutta la comunità nebroidea. Non
serve alzare scudi in questo momen-
to, ma solo vicinanza alla famiglia».
Anche il sindaco di San Salvatore di
Fitalia, Giuseppe Pizzolante si strin-
ge al dolore dei familiari, ricordando
con commozione il noto professio-
nista che teneva accesa la luce del suo
studio fino a tarda sera . Una luce che
ieri si è spenta per sempre. «Abbiamo
collaborato durante la pandemia e
ho avuto modo - ha detto il sindaco -
di apprezzare i suoi modi. Se ne va
una persona garbata, attenta e scru-
polosa». (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La vittima. Il medico Gianfranco Abbadessa stroncato da un infarto a Tortorici

mettere assieme i tasselli di un tragico
pomeriggio. La vecchia area dismessa
dell’ex fabbrica di fuochi d’art ificio,
attiva fino al 2013 e poi chiusa, si trova
in una zona di campagna lontana dal
centro abitato.

L’esplosione si è sentita tutt’intor -
no ed è stata accompagnata da una al-
ta coltre di fumo che si è innalzata ver-
so l’alto. L’esplosione ha fatto capire
che qualcosa in quel caseggiato era
successo. Scattato l’allarme sul posto
sono intervenuti i militari della sta-
zione di Ispica e della Compagnia di
Modica. Sul posto anche i vigili del
fuoco ed i soccorritori. I due ragazzi,
sbalzati a circa dieci metri dal luogo
dell’esplosione, sono stati trovati a
terra feriti. Due i velivoli dell’elisoc -

corso arrivati da Catania e da Calta-
nissett a.

I due ragazzi feriti sono stati trasfe-
riti in due ospedali catanesi, al Can-
nizzaro ed al Policlinico. Uno dei due
ragazzi avrebbe avuto un grave danno
all’occhio mentre l’ altro ha riportato
ustioni alla spalla ed al braccio. Da
una prima ricostruzione pare che i
due adolescenti entrando nell’a re a
avessero raccolto, forse per gioco, i re-
sti di polvere da sparo dai pavimenti
dell’edificio, residui di quella che era
una delle più fiorenti attività di as-
semblaggio della polvere da sparo in
botti colorati e rumorosi. Famosa in
tutto l’hinterland ma anche in gran
parte della Sicilia, nove anni fa era sta-
ta chiusa dopo un incidente.

Nel pomeriggio di ieri l’idea dei
due giovani di recarsi nell’area dell’ex
deposito. Qui avrebbero trovato dei
residui che, alla luce del grave feri-
mento, accendendo una fiammata sa-
rebbero esplosi provocando anche il
crollo di una parte dell’immobile.
«C’era stato parecchi anni fa un inci-
dente nell’ex fabbrica di fuochi d’art i-
ficio – ha raccontato il sindaco di Ispi-
ca, Innocenzo Leontini – il deposito
era stato dismesso ed era stato bonifi-
cato e secondo quanto ho saputo era
stato pure recintato. Un grave inci-
dente che ieri ha toccato la nostra città
in maniera drammatica. Siamo vicini
alle famiglie colpite dalla tragedia».
( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ha aggredito la dottoressa e i pazienti
che hanno tentato di proteggerla e di-
fenderla. Un paziente ha chiamato i ca-
rabinieri che sono prontamente inter-
venuti. Ma l’uomo è ancora a piede li-
bero. Ieri pomeriggio, la dottoressa si è
recata nuovamente alla stazione dei
carabinieri per una seconda denuncia.
«Io così ho paura - racconta Alessandra
Abruzzo - vivo con stati d’ansia conti-
nui e ho il terrore. Lavoro con la paura
di essere aggredita e ho paura anche
per i miei pazienti che tentando di di-
fendermi rischiano anche loro. Spero
che le autorità competenti possano fa-
re qualcosa per impedire che questa
persona possa farmi del male. Non si
può lavorare in queste condizioni.
Non è vita». ( * FCA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAPartanna. Alessandra Abruzzo, il medico aggredito

Ruggirello. Lo scorso 22 febbraio,
la richiesta di conferma della con-
danna per Galatolo era stata
avanzata al termine della requisi-
toria dal procuratore generale di
Caltanissetta, Lia Sava, e dal pm,
Antonio Patti. Una sentenza che
giunge all’indomani del trenta-
settesimo anniversario della stra-
ge. «Quella di Pizzolungo – ave va
commentato il procuratore capo
Gabriele Paci nel giorno dell’anni-
versario - fu una strage, un atto di
barbarie incontrollata e inaudita.
Dobbiamo ricordare che Cosa no-
stra è quella di Pizzolungo. Que-
sto è un punto della nostra me-
moria collettiva. Dobbiamo ricor-
dare che la mafia è quella cosa lì,
terribile. È necessaria un’attivit à
di ricerca perché su questa strage
c’è ancora molto da scandagliare.
L’importante è che questa non di-
venti una strage dimenticata».

Ad accusare Galatolo è stata
anche la figlia Giovanna Galatolo,
divenuta collaboratore di giusti-
zia. «Quel giudice è un cornuto»,
ha riferito di aver sentito dire al
padre in riferimento al magistrato
Carlo Palermo. Questo è il quarto
processo. Il primo era stato contro
gli esecutori, tutti del clan mafio-
so di Alcamo, assolti in via defini-
tiva dalla Cassazione dopo una
prima condanna in primo grado.
Altri due processi hanno visto
condannati in via definitiva i capi
mafia Totò Riina e Vincenzo Virga
e in un altro, i boss palermitani
Nino Madonia e Balduccio Di
Maggio. ( * L AS PA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Rabbia nei Nebrodi
I sindaci accusano:
«I mezzi adeguati
garantiti solo
tre volte a settimana»

quartiere di San Giovanni Galermo,
trafficando stupefacenti sull’asse
Italia - Olanda - Usa. Le indagini han-
no permesso di appurare che al capo
del gruppo vi sarebbe stato Giusep-
pe Mangiameli. Secondo la procura
gli arrestati avrebbero importato
droga sintetica e marijuana
dall’Olanda tramite corrieri di alcu-
ne ditte. Successivamente l’avrebbe -
ro rivenduta ai vari acquirenti, tra-
mite chat clandestine su portali del
cosiddetto «deepweb» dove i mem-
bri dell’organizzazione utilizzava-
no il nickname «xxxmafiaxxx» o
«mafiastars» e si sarebbero fatti pa-
gare in Bitcoin. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ispica. L’intervento dei vigili del fuoco dopo l’esplosione nel deposito
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Il caso del centro vaccinale dell’Istituto Zooprofilattico di Palermo

Covid, contratti non rinnovati
«Ma le spese aumentano»
L’appello dei 19 psicologi licenziati: abbiamo assistito pazienti in
fin di vita, c’è ancora bisogno di noi. Gli addetti trasferiti alla Fiera

C’è un nuovo farmaco

Ps oriasi,
n e l l’is ola
gli ammalati
sono 170 mila

Probabile il dolo

Priolo, brucia
un magazzino
È della famiglia
d e l l’asse ssore

Istituto zooprofilattico. Operatori mentre effettuano i tamponi

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

All’Istituto Zooprofilattico di Paler-
mo non sono stati rinnovati i con-
tratti ai 22 medici e sanitari che ese-
guivano i tamponi. Per non chiudere
il sito la Regione per ora ha spostato
nell’ultimo drive in aperto a Paler-
mo nei giorni caldi della pandemia
altrettanti medici e sanitari che era-
no impiegati invece all’hub della fie-
ra. Col risultato che il servizio di ese-
cuzione dei test che prima veniva ga-
rantito con personale pagato 15 eu-
ro all’ora adesso nella stessa struttu-
ra costa 40 euro all’ora.

È una delle contorsioni del siste-
ma sopravvissuto alla chiusura dello
stato d’emergenza. Frutto anche del-
le regole che l’assessore alla Salute,
Ruggero Razza, ha dettato alle Asp
per la proroga ai circa 9 mila medici,
infermieri, tecnici e amministrativi
assunti a partire da marzo del 2020.

Il caso dell’Istituto Zooprofilatti-
co è stato segnalato ieri dalla deputa-
ta leghista Marianna Caronia, che ha
chiesto al presidente dell’Ars Gian-
franco Micciché di convocare Razza
all’Ars per un’audizione durante
una seduta speciale dedicata al po-
st-emergenza. Il personale dello
Zooprofilattico era stato assunto
con contratti da Cococo (15 euro
l’ora) mentre quello della fiera dirot-
tato lì in questi giorni ha ottenuto la

proroga dell’accordo che in piena
emergenza aveva permesso di paga-
re 40 euro all’ora chi eseguiva i tam-
poni. Renato Costa, commissario
per l’emergenza Covid a Palermo, as-
sicura che «dirottare i nostri medici e
sanitari allo Zooprofilattico è stato
un atto necessario per evitare che
quel drive in chiudesse». In sintesi, se
la Asp decidesse di riassumere i 22

medici e sanitari in servizio fino al 31
marzo la fiera si riprenderebbe il suo
personale riportando le lancette (e
la spesa) al 31 marzo.

E tuttavia proprio l’hub della fiera
è al centro di un braccio di ferro fra lo
stesso Costa e la manager dell’Asp di
Palermo, Daniela Faraoni. Tutto
ruota anche in questo caso intorno
ai circa 400 dipendenti dell’hub. Co-

sta aveva chiesto per tutti la proroga
fino a fine anno con lo stesso monte
ore (140 al mese) o in alternativa una
piccola riduzione dell’impiego ora-
rio. «Ma la Asp - precisa Costa - ha op-
tato per una proroga solo fino a fine
giugno e riducendo le ore da 140 a 80
al mese. Così è difficile garantire il
servizio» Costa ha messo per iscritto
le proprie perplessità anche se la de-
cisione dell’Asp è in linea con le di-
rettive di Razza.

In pressing da giorni anche i sin-
dacati. La Uil e la Cgil chiedono di
rinnovare i contratti che la Regione
ha lasciato scadere, a Palermo come
nel resto della Sicilia. A cominciare
da quello dei 19 psicologi e psicote-
rapeuti che erano in servizio fino a
una settimana fa negli ospedali riu-
niti Villa Sofia e Cervello di Palermo.
I 19 hanno scritto un appello per
chiedere di essere riassunti: «Abbia-
mo svolto un lavoro in prima linea,
bardati interamente dentro i reparti
Covid, di malattie infettive, terapia
intensiva, rianimazione, ginecolo-
gia e pronto soccorso. Il tutto per
rendere possibile e accessibile ai pa-
zienti e ai loro familiari, ogni giorno,
l’ascolto, la prossimità, il sostegno
emotivo ed il contatto tal volta an-
che nelle ultime ore di vita». Con psi-
cologi e psicoterapeuti «tagliati» pu-
re 3 fisioterapisti.

Ieri non è stato possibile raggiun-
gere Razza per una replica.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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AG R I G E N TO

Morto ghanese ferito
durante una rissa
l È morto all’ospedale «San
Giovanni di Dio» dove era
ricoverato dalla notte fra
venerdì e sabato scorso il
ghanese 37enne che era
rimasto ferito durante una
rissa in via Saponara ad
Agrigento. L’uomo era stato
preso a colpi di mazza ed
aveva riportato contusioni e
fratture. Inizialmente, a quanto
pare, la prognosi era stata
sciolta dai medici del presidio
ospedaliero di contrada
Consolida. Poi, il quadro
clinico si è aggravato e si è
arrivati, purtroppo, al decesso.
Dell’inchiesta si stanno
occupando i carabinieri. Non ci
sono certezze investigative sul
perché sia, all’i m p rov v i s o,
scoppiata la rissa fra
extracomunitari. ( *C R* )

R AG USA

Cocaina in auto
Arrestato dalla Finanza
l A bordo dell’auto aveva una
busta contenente 516 grammi
di cocaina. Era nascosta
nell’intercapedine tra il sedile
passeggero e la plancia. Ad
essere arrestato dagli uomini
della Guardia di finanza di
Ragusa un uomo di 40 anni del
posto. Secondo le stime una
volta confezionata in dose, la
cocaina avrebbe fruttato la
somma di oltre 200 mila euro.
Per il ragusano si sono aperte
le porte del carcere di Ragusa
dove è stato posto a
disposizione dell’autorit à
giudiziaria. ( * P I D* )

SC I C L I

Aveva due pistole
Finisce in carcere
l Due pistole prive di
matricola. Sono state trovate
ad un 37enne sciclitano,
operaio incensurato, che è
stato tratto in arresto dai
carabinieri. Le due pistole,
calibro 7,65 e 25, e le
munizioni dello stesso calibro
sono state sequestrate mentre
l’uomo è stato rinchiuso nel
carcere di Gela dopo la
convalida dell’arresto da parte
del Gip presso il Tribunale di
Ragusa. L’operaio era riuscito a
modificare un’arma giocattolo
rendendola funzionante come
u n’arma da fuoco vera e
propria. ( * P I D* )

DOPO IL NO DEL TAR

Camere Commercio,
no di Confcommercio
l «Chissà perché non sono
bastate le delibere di 9 consigli
camerali rappresentativi delle
vecchie Camere di Commercio
siciliane a definire il nuovo
sistema camerale composto da
soli quattro enti, così come
previsto dal ministro dello
Sviluppo economico nel 2018.
Oggi, dopo anni, quando
mancava un solo
accorpamento alla ridefinizione
delle circoscrizioni delle
Camere siciliane, tutto ritorna
nel caos. A chi conviene?»è la
riflessione che arriva da
Confcommercio Sicilia alla luce
delle ultime novità e in seguito
al pronunciamento del Tar di
Palermo che, per la seconda
volta, ha detto no,
sospendendone gli effetti, al
decreto del ministero.

Vincenzo Rosana

S I R AC USA

Potrebbe essere di natura dolosa
l’incendio che nella tarda serata di
ieri l’altro, a Priolo Gargallo, nel si-
racusano, ha mandato in fumo un
deposito che custodiva le attrezza-
ture di uno stabilimento balneare
di contrada Talà. Stando alle prime
indagini, avviate subito dopo l’in-
tervento dei Vigili del fuoco arrivati
sul posto dopo la segnalazione di al-
cuni passanti, tutto lascerebbe pro-
pendere per un incendio di matrice
dolosa. Per questo polizia e carabi-
nieri, intervenuti sul posto, non
escludono la pista dell’atto intimi-
datorio nei confronti dei titolari
dell’attività. Lo stabilimento bal-
neare, che si trova a Marina di Prio-
lo, appartiene alla famiglia dell’as-
sessore alle Politiche giovanili di
Priolo, Diego Giarratana. Le indagi-
ni dovranno accertare se vi siano le-
gami tra quanto accaduto in contra-
da Talà nella tarda serata di lunedì, e
l’attività strettamente politica
dell’assessore. ( * V R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Carmelo Nicolosi

PA L E R M O

In Sicilia, sono intorno a 170.000 i pa-
zienti con psoriasi, la pesante malattia
della cute dovuta a un attacco anoma-
lo del sistema immunitario a piccole
proteine presenti sulla pelle (citochi-
ne). Di psoriasi non si guarisce, la ma-
lattia è spesso invalidante, ma oggi,
grazie a terapie impensabili fino a non
molti anni fa, si riesce a tenerla sotto
controllo. La psoriasi non si ferma alla
pelle, ma può provocare altre malat-
tie, con in testa l’artrite, che va a corro-
dere le articolazioni. Nell’Isola, sono
ben 21.000 i soggetti che hanno svi-
luppato l’artrite psoriasica, costretti a
convivere con problemi non da poco.
Ma c’è una buona notizia: è disponibi-
le il primo e unico farmaco biotecno-
logico completamente umano (gusel-
kumab). «È una nuova freccia al no-
stro arco per contrastare questa pato-
logia. La cadenza bimestrale di som-
ministrazione gioca a favore del ri-
spetto della aderenza alla cura», os-
serva Valeria Corazza, presidente
dell’Associazione Psoriasici Italiani.
Per Salvatore Corrao, direttore della
Medicina Interna ad indirizzo Geria-
trico-Riabilitativo con Reumatologia
e Dermatologia dell’Arnas Civico di
Palermo, i farmaci in grado di bloccare
l’azione delle citochine, causa dell’in -
fiammazione, «rappresentano
quell’innovazione terapeutica tanto
auspicata da noi clinici». L’artrite pso-
riasica insorge comunemente tra i 30
e i 50 anni, ma può svilupparsi a qual-
siasi età. In chi ne è affetto, sono pre-
senti spesso disturbi come obesità,
malattie cardiovascolari, infiamma-
torie intestinali, ansia, depressione. In
Sicilia ogni struttura sanitaria ha un
Centro per il trattamento della pso-
riasi e dell’artropatia psoriasica.
«Nell’Isola abbiamo dei bravi profes-
sionisti e non ha alcun senso emigrare
in altre regioni per curarsi», sostiene
Teresa Perinetto, presidente dell’As -
sociazione Siciliana Malati Reumati-
ci. ( *C N * ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Confermato l’allarme che era stato lanciato dall’infettivologo Bruno Cacopardo

Allarme monoclonali: mancheranno per un mese
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Era già accaduto, poco più di un mese
fa, ma stavolta il problema, riemerso
da circa una settimana, è destinato a
durare più a lungo del previsto, forse
altri 25 giorni: «da Palermo a Catania,
passando per tutti i nosocomi
dell’Isola, le farmacie ospedaliere
hanno esaurito il Sotrovimab, l’ant i-
corpo monoclonale efficace contro
la variante Omicron, utilizzato da
mesi, e con ottimi risultati se sommi-
nistrato entro una settimana dalla
comparsa dei sintomi, nella cura dei
soggetti fragili che hanno contratto il
Covid e che possono sviluppare le
forme più severe dell’infezione, an-
che se vaccinati». A confermare la to-
tale assenza del farmaco, segnalata
lunedì scorso al nostro giornale
dall’infettivologo Bruno Cacopardo,
sono Giovanni Mazzola e Carmelo
Iacobello, rispettivamente primari

delle Uoc di Malattie infettive del
Sant’Elia di Caltanissetta e del Can-
nizzaro di Catania, sottolineando
che «la nostra regione non fa eccezio-
ne: la criticità riguarda tutto il Paese».
La compagnia che ha sviluppato in
laboratorio l’anticorpo, la britannica
GlaxoSmithKline, spiega Mazzola,
«ha infatti esaurito gli approvvigio-
namenti per l’Italia, acquistati dalla
struttura commissariale nazionale
per l’emergenza Covid, perché evi-
dentemente la domanda del farma-
co, richiestissimo dagli ospedali, è
stata superiore all’offerta e le scorte
programmate si sono esaurite prime
del previsto». Per i soggetti fragili re-

stano invece a disposizione gli anti-
virali, che però, rimarca Iacobello,
«non possono essere somministrati
a tutti, perché controindicati sulle
persone che soffrono di determinate
patologie, come insufficienza epati-
ca o renale. Persone che in Sicilia non
mancano di certo, anche tra i non
vaccinati. Per il Sotrovimab, purtrop-
po, noi non passiamo far nulla, e te-
mo neanche le istituzioni centrali,
perché il problema è al livello pro-
duttivo. Possiamo solo attendere». E
se fosse invece la Regione ad agire, ac-
quistando il farmaco direttamente,
in altri Paesi che ne hanno ancora di-
sponibilità? La domanda, in realtà, è
retorica, «perché tutto passa dalla
struttura commissariale centrale»,
spiega il direttore generale dell’as-
sessorato regionale alla Salute, Ma-
rio La Rocca, «ed è impensabile che la
Sicilia possa muoversi da sola, specie
ora, a stato d’emergenza terminato.
Detto ciò, non mi risulta che ci siano
pazienti fragili non curabili con i due

antivirali attualmente utilizzati: ba-
sta usare o l’uno o l’atro, perché uno è
controindicato solo sui soggetti che
hanno insufficienza epatica e l’alt ro
solo su chi soffre di insufficienza re-
nale. E non mi risulta neanche che tra
i due farmaci ce ne sia uno più effica-
ce dell’altro». Intanto, la Sicilia conta
5769 nuove infezioni, ben 3776 in
più rispetto a lunedì scorso, a fronte
di 33.690 test (17mila in più) per un
tasso di positività in rialzo dal 12 al
17%, mentre il numero di vittime in-
dicato nel bollettino Covid di ieri tor-
na a livelli allarmanti, con altri 43 de-
cessi. Negli ospedali, invece, si conta-
no 16 posti letto occupati in meno, di
cui 12 nelle Rianimazioni. Questa la
distribuzione dei contagi giornalieri
tra le province, cui bisogna aggiunge-
re 745 casi emersi in precedenza: Pa-
lermo 1590, Catania 1084, Messina
1230, Agrigento 670, Siracusa 532,
Trapani 489, Ragusa 448, Caltanis-
setta 325, Enna 146. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Delitto ad Ucria. La pena inflitta ad un paternese, in tre assolti

Duplice omicidio per il parcheggio
Condannato a 30 anni a Messina
Orazio Caruso

PAT E R N Ò

Salvatore Russo, 31 anni di Paternò, è
stato condannato a 30 anni di carcere
per il duplice omicidio avvenuto ad
Ucria, nel messinese, nel ferragosto
del 2019, in cui furono assassinati An-
tonino e Fabrizio Contiguglia, zio e ni-
pote di 62 e 27 anni. La condanna è sta-

to emessa ieri dai giudici della Corte
d’Assise di Messina che hanno escluso
per Russo l’aggravante della premedi-
tazione. La pubblica accusa aveva
chiesto per Russo 30 anni di reclusio-
ne. Il duplice omicidio sarebbe scatu-
rito da una lite registrata 24 ore prima
dell’omicidio per l’utilizzo di un par-
cheggio per disabili, nel centro di
Ucria. Sono stati assolti perché il fatto
non sussiste i parenti delle vittime,

Vittorio Contiguglia, Santino Conti-
guglia e il figlio Salvatore, accusati di
violenza privata in concorso. La prima
ipotesi scaturita dalle indagini sareb-
be stata quella che durante la collutta-
zione il trentunenne paternese avesse
strappato dalle mani l’arma ad uno
dei Contiguglia: infatti Russo invocò
la legittima difesa. Ma la ricostruzione
balistica lo ha smentito. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I contagi aumentano
Si contano 5.769
nuove infezioni, ben
3.776 in più rispetto
a lunedì scorso
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Sanità. Sono circa 4 mila le pratiche per il cambio di medico di famiglia pervenute all’Asp nell’ultima settimana

Asp. Il sit- in dei lavoratori della ditta La Cascina FOTO FUCARINI

Ritardi pure nelle procedure per la scelta dei pediatri, l’Asp: «In sette giorni 4 mila richieste»

Il cambio del medico di base,
pratiche in tilt e lunghe attese
Galvano della Fimmg: «Passa da una settimana a 40 giorni»

L’appalto per i pasti dei degenti

Mense ospedaliere,
protesta dei lavoratori:
«Stipendi dimezzati»

Riconoscimento dall’Advs per aver raggiunto il traguardo delle 55 donazioni di sangue

Termini, apicoltore premiato con la Goccia d’o ro

Anna Cane

I lavoratori della ditta La Cascina,
operanti per la commessa «Ristora-
zione degenti presìdi ospedalieri
Asp 6» chiedono di poter tornare a
regime e riprendere a lavorare a pie-
no ritmo. Al momento sono più di
50 le figure professionali nel capo-
luogo siciliano che ogni mese si ve-
dono decurtare lo stipendio per via
della cassa integrazione al 50 per
cento. Molti di loro hanno un con-
tratto part-time, dunque con la cas-
sa integrazione lavorano solo 15
ore settimanali. «È una situazione
che va avanti da due anni - spiega il
segretario provinciale della Flaica-
Cub, Antonio Della Pietra – È termi-
nato lo stesso di emergenza e il nu-
mero dei pasti è tornato ad essere
quello dei tempi pre Covid, ovvero
400 giornalieri ma noi continuia-
mo ad essere in cassa integrazione.
Il primo dicembre 2020 la ditta Ca-
scina global service, rimasta sola
perché “Nuova Cucina Siciliana”
con cui lavorava in sinergia decide-
va di sospendere la fornitura, co-
municava all’Asp che non avrebbe
più messo a disposizione il centro
pasti. Da quel momento si appog-
giava al centro cottura di un’alt ra
azienda non facente parte della
commessa Asp, acquistando i pasti
e non più producendoli. Chiedia-
mo all’Asp di regolarizzare la situa-
zione, di indire una nuova gara e vi-
gilare sulle procedure».

Il cuoco Sergio Altadonna ricor-

da che gli stipendi si riducono ma
non le spese. «Abbiamo l’affitto di
casa da pagare, le utenze - dice –
Non possiamo continuare a lavora-
re a settimane alterne». «Le nostre
ore in cassa integrazione – r i b a d i s ce
un altro lavoratore, Luigi Li Vigni -
vengono lavorate dai dipendenti di
questa azienda che nulla c’ent ra
con la commessa Asp 6».

L’Azienda sanitaria provinciale,
dal canto suo, manifesta la volontà
di risolvere la questione. «Con rife-
rimento al servizio di ristorazione
dei degenti e assistiti di questa Asp
in atto svolto dalla ditta La Cascina
– replica il direttore amministrati-
vo Nora Virga - questa azienda non
avrebbe potuto sovrapporre una
gara aziendale su altra sub iudice
espletata dalla Centrale unica di
committenza che il 7 giugno 2021 e
il 28 febbraio 2022, protocollo 1127,
ha confermato di indire la gara e co-
municando che da ultimo “i suoi at-
ti indittivi sono stati ripetutamente
impugnati dinnanzi al giudice am-
ministrativo per cui si rende urgen-
te acquisire le professionalità cui af-
fidare l’incarico di redigere gli atti di
g a r a”. Pertanto nella considerazio-
ne dei tempi lunghi di espletamen-
to di una gara Cuc che mal si accor-
dano con le esigenze aziendali di
uscire dalla precarietà della proro-
ga, sarà riproposta la richiesta di au-
torizzazione per avviare la gara
aziendale per la quale questa am-
ministrazione non ha allo stato la
competenza di procedere». ( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

Si può aspettare una settimana ma
anche più di un mese per cambiare il
medico di famiglia o il pediatra nono-
stante tutta la procedura si possa fare
tranquillamente online dal compu-
ter di casa oltre che presentandosi di
persona in uno degli sportelli dell’Asp
di via Giacomo Cusmano. I ritardi so-
no provocati da un grande afflusso di
pratiche – circa 4 mila quelle arrivate
nell’ultima settimana – che hanno
messo in crisi perfino il sistema infor-
matico: dall’azienda sanitaria confer-
mano le difficoltà smentiscono però
che si sia verificato un blocco tecnolo-
gico: «Il sistema funziona e non si è
mai fermato – dicono dagli uffici – an -
zi proprio in queste ore è stato poten-
ziato ma ci vorranno almeno dieci
giorni per smaltire tutto l’arret rato
che si è accumulato per l’enorme mo-
le di richieste pervenute in questi
giorni».

A segnalare i disservizi era stato
Luigi Galvano, il segretario regionale
della Fimmg, la Federazione italiana
dei Medici di medicina generale: «La
situazione in città e in provincia è a
macchia di leopardo –spiega Galvano
– in alcuni distretti il cambio di medi-
co avviene in una settimana ma qual-
che utente che ha fatto la pratica onli-
ne ha dovuto aspettare anche 40 gior-

ni. C’è il rischio che in tanti si rechino
negli sportelli dell’Asp, dove l’attesa è
di un paio d’ore, ma in questo mo-
mento, in cui i contagi Covid stanno
tornando a salire, sarebbe meglio evi-
tare la possibilità di creare assembra-
menti». Oggi il segretario della Fede-
razione dei medici di famiglia ha un
appuntamento con il direttore gene-
rale dell’Asp, Daniela Faraoni: tra gli

argomenti in discussione ci saranno i
disagi riscontrati recentemente ma
anche la questione aperta del ricam-
bio dei medici dopo la pensione. Nei
prossimi cinque anni, infatti, saranno
500 i professionisti che smetteranno
il camice nel Palermitano, ciò signifi-
ca che sulle scrivanie dell’Asp potreb-
be riversarsi una montagna di mezzo
milione di posizioni da cambiare, in

media 100 mila all’anno. «Il problema
è la mancanza di personale - continua
Galvano – . Se si perde troppo tempo
per definire una pratica l’assistito re-
sta senza il medico curante e non può
accedere ad alcune prescrizioni parti-
colari, lo stesso accade quando il me-
dico va in pensione e non viene subito
sostituito. Tra l’altro si verrebbe a
creare pure un problema economico
perché non si potrebbero versare le
quote Enpam con un danno per la
cassa previdenziale».

Nel frattempo dal primo aprile è
ripreso, dopo due anni di proroghe
dovuto all’emergenza sanitaria, il ri-
lascio dei certificati di esenzione per il
ticket che riguarda in tutta la provin-
cia 440 mila persone e più della metà
delle pratiche sono state portate a ter-
mine. Dopo che nel periodo della
pandemia i certificati erano stati vali-
dati d’ufficio, anche in questo caso i
cittadini interessati hanno dovuto
inoltrare la richiesta all’azienda sani-
taria utilizzando esclusivamente lo
sportello online: in 241 mila hanno
già completato l’iter burocratico
mentre per 190 mila utenti - riferiti al-
la categoria E01 e soprattutto ad over
65 con un reddito familiare comples-
sivo inferiore a 36.151,98 euro - i cer-
tificati sono stati approvati diretta-
mente dall’Agenzia delle Entrate.
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Lo Bono

TERMINI IMERESE

Premiato il valore sociale di un gesto
salvavita insostituibile. L’Advs, l’asso -
ciazione donatori volontari sangue ha
assegnato la «Goccia d’oro» a Carlo
Amodeo per il traguardo delle 55 do-
nazioni di sangue intero. A premiarlo è
stato il dottor Antonio Granà, respon-
sabile sanitario del centro fisso di rac-
colta. L’obiettivo dell’associazione è
raggiungere, attraverso le donazioni,
l’autosufficienza nel territorio per ga-
rantire a chi ne dovesse avere bisogno
un rapido intervento. Traguardo che
può essere raggiunto, fa sapere il presi-
dente Pasquale Bova, se i cittadini tra i
18 e i 65 anni si avvicinano con costan-

za e periodicità alla donazione del san-
gue. «Donare è un gesto nobile che ten-
de ad alleviare la sofferenza delle per-
sone affette da patologie serie. Stiamo
vivendo un periodo complicato, ma
abbiamo voluto rispettare questa no-
stra tradizione – aggiunge Bova - per-
ché è importante riconoscere a chi, nel
tempo, non ha mai smesso di donare
sangue o plasma, il nostro affetto. Carlo
Amodeo, allevatore di api regine sicule,
è un esempio virtuoso e consapevole. I
nostri donatori non ci hanno fatto mai
mancare il loro sostegno neppure du-
rante l’emergenza sanitaria». Chiun-
que volesse iniziare a donare può con-
tattare l’Advs Fidas Termini, sita in via
Einaudi, chiamando il lunedì, mercole-
dì e domenica, dalle 8 alle 12, allo 091
8115533.( * FA LO B * ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATATermini. Carlo Amodeo riceve la Goccia d’oro dall medico Antonio Granà

Arnas Civico, l’intesa dopo 10 anni

Operatori sanitari,
firmato l’a c c o rd o
È stato firmato dopo dieci anni
l’accordo che disciplina i nuovi
incarichi, la riorganizzazione
della pianta organica e le pro-
gressioni di carriera per gli ope-
ratori sanitari dell’Arnas Civico.

Per i sindacati si tratta di un
successo storico: «È giusto valo-
rizzare questi lavoratori – a f f e r-
mano Fortunato Corrao; Giu-
seppe Pizzo insieme al coordina-
tore Rsu Pippo Piastra; Giuseppe
La Barbera e Mario Di Salvo ri-
spettivamente di Fp Cgil, Uil Fpl,
Nursing Up e Fials-Confals - da
sempre in prima linea per
l’emergenza Covid e dare certez-
za alle loro famiglie».

«Abbiamo ottenuto l’att iva-
zione di una nuova procedura
per le progressioni orizzontali -
hanno spiegato i rappresentanti
sindacali - per garantire chi è ri-
masto escluso nel biennio prece-
dente da questa misura, l’i m m i s-

sione in servizio dei beneficiari
della progressione verticale e an-
che le altre procedure già con-
cordate. Infine l’assegnazione di
superpremi secondo l’art icolo
82 e con regolamento azienda-
le».

Per quanto riguarda gli inca-
richi di funzione, il Nursind, in-
vece, non ha ancora firmato l’a c-
co rd o.

«Abbiamo verificato con ram-
marico che per quanto riguarda
la graduazione dei coordinatori
ha dichiarato il segretario azien-
dale Nursind, Vincenzo Augello
- , dopo anni di sacrificio, e visto
l’alto grado di responsabilità,
con questo accordo, prenderan-
no una cifra inferiore a quella
che prendono oggi da facente
funzione, circa 265 euro lordi al
mese, ed altri ancora meno»,.
( * FAG* )

Fa .G.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

«Gravi disservizi negli ospedali»
l Il deputato regionale del
Movimento 5 Stelle, Roberta
Schillaci, ha scritto all’a ss e ss o rat o
regionale alla Salute, Ruggero
Razza, chiedendo un’i s p ezi o n e
urgente «nelle strutture che fanno
capo all’azienda ospedaliera»
dopo la segnalazione «di gravi
disservizi e inadempienze negli
ospedali Villa Sofia e Cervello».
Secondo la parlamentare a Villa
Sofia emergerebbe «scarsa igiene
degli ambienti e dei degenti,
attese interminabili per la
somministrazione dei farmaci,
mancanza di cuscini e coperte,
finestre rotte e bagni senza luce,
in particolare in Ortopedia». Un
altro problema sarebbe provocato

dalla carenza sia a Villa Sofia che
al Cervello «di fisioterapisti nei
reparti di Riabilitazione e di
Rieducazione funzionale.
L’azienda – continua Schillaci - ha
ridotto le unità di personale da 27
a 15 e a fronte di 120 richieste
giornaliere se ne riescono a
soddisfare 60. Inoltre alla
scadenza contrattuale del 31
marzo non sono state confermate
le 3 unità aggiuntive assunte per
l’emergenza Covid e si prevede
che altri 3 fisioterapisti assunti nel
2019 a tempo determinato non
vedranno rinnovati i contratti
mentre quelli assunti con
concorso pubblico nel 1991
rischiano la mobilità».
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A DIVIDERE ORA PURE LA PRESUNZIONE D’INNOCENZA
Riforma giustizia, posizioni ancora distanti
GIOVANNI INNAMORATI

ROMA. Ancora tensioni e nervosismo nelle
riunioni della maggioranza con la ministra
Marta Cartabia dedicate alla riforma del Csm,
dove pure le posizioni si stanno avvicinando
sulle “porte girevoli”. A sollevare un acceso di-
battito è stata la norma Cartabia che introduce
sanzioni amministrative ai magistrati che non
applicano la presunzione di innocenza e che il
Pd chiede di eliminare. Enrico Costa di Azione
ha difeso la norma Cartabia e ha fatto sì che non
si riuscisse a chiudere sul tema del rientro in
magistratura dei togati che scendono in politi-
ca o assumono ruoli apicali nei ministeri. Ri-
mane, inoltre, non sciolto il nodo del sistema e-
lettorale del Csm, cosa che ha creato attriti che

si sono riverberati nel primo voto in commis-
sione Giustizia alla Camera, su cui Iv non ha vo-
tato secondo le indicazioni della maggioranza e
del governo.

La giornata prevedeva l’inizio delle votazioni
in commissione Giustizia sulla riforma dell’or -
dinamento giudiziario, dopo settimane di trat-
tative e di rinvii. La seduta è stata preceduta da
una prima riunione tra la Guardasigilli, il mini-
stro per i Rapporti con il Parlamento, Federico
D’Incà, e i capigruppo di maggioranza in com-
missione. Qui si è delineato un avvicinamento
sul trattamento dei magistrati che vengono e-
letti in Parlamento o nei consigli regionali e co-
munali, che assumono ruoli di governo o di ca-
po di gabinetto dei ministri. Ma il tema presun-
zione d’innocenza ha fatto arenare tutto.

Eurocamera con vista sulla Sicilia
Verso le Regionali. Nei corridoi di Strasburgo incroci tra possibili candidati governatore
Chinnici “tentata” («Vedremo come si mettono le cose»), Stancanelli sibillino: «Parlo con tutti»

MARIO BARRESI
Nostro inviato

STRASBURGO. Se pronunci la parola
“curtigghio” - qui, dentro gli insonda-
bili palazzi di vetro della Mitteleuropa
- per fortuna sono in pochi a capirti.

Pochi, ma buoni. Come quelli che
sussurrano di una chiacchierata, du-
rante un incontro nello stesso risto-
rante, fra Raffaele Stancanelli e Cate-
rina Chinnici. Così l’ex missino già
sindaco di Catania e la magistrata di-
versamente dem si ritrovano per caso.
Parlano di Ucraina, di Macron e di Le
Pen. Ma inevitabilmente il discorso
cade sulle Regionali. Da colleghi sici-
liani, seppur di fronti opposti, si con-
frontano. Chinnici ammette di avere
superato quasi tutti i dubbi sulla di-
scesa in campo col centrosinistra, per-
sino con le primarie, che comunque
preferirebbe evitare. Stancanelli le fa
un sincero in bocca al lupo e, quando
la collega lo provoca sullo scenario di
una sfida fra loro due, si schermisce:
«Non succederà mai, ma sarebbe una
partita leale e stimolante». Si tira in-
dietro dal ruolo di “cavallo di Troia” di
Fratelli d’Italia, una specie di jolly fin
qui (più o meno) coperto per unire chi
non rivuole Nello Musumeci e pensa
di mettere in difficoltà Giorgia Melo-
ni. «Cara Caterina, ti direi pure che a
certe condizioni (il centrodestra unito
sull’uscente ricandidato, ndr) magari
il mio voto personale sarebbe per te.
Ma non penso che si verificheran-
no…».

I puntini di sospensione galleggia-
no fra l’emiciclo della plenaria, la bu-
vette e gli uffici degli eurodeputati si-
ciliani. Così lontani, in apparenza; co-
sì centrali, nella sostanza. A Strasbur-
go, nella prima sessione di voto in
presenza dopo la pandemia, si respira
aria di Regionali. Del resto, gli ultimi
tre governatori (prima di Musumeci, a
ritroso, anche Rosario Crocetta e Raf-
faele Lombardo) prima di entrare a
Palazzo d’Orléans occupavano un eu-
ro-scranno.

Una congiuntura destinata a ripe-
tersi? «Vediamo come si evolvono le
cose in Sicilia e valuteremo», apre un
inedito spiraglio Chinnici incrocian-
do i giornalisti nella passerella che
conduce all’emiciclo. «Ma per adesso
qui c’è tanto da fare, ho appena finito
discutere di diritti di bambini ucrai-
ni», taglia corto (ma con un sorriso in-
solitamente birichino) l’eurodeputata
prima di congedarsi. La figlia del giu-
dice ucciso dalla mafia resta la punta
avanzata del tridente ostentato dal se-
gretario regionale del Pd, Anthony
Barbagallo. L’altra, assieme a un sem-
pre più disinteressato Peppe Proven-

zano, è Pietro Bartolo, che ammette di
essere «disponibile se mi chiamano, se
me lo chiedono» a candidarsi. «Ma qui
sto benissimo, mi piace quello che fac-
cio e mi sento utile alla mia terra»,

scandisce davanti a un (pessimo) caffè
mattutino in hotel. Il medico di Lam-
pedusa, campione di preferenze alle
Europee, sarebbe il nome ideale, a
detta di molti che contano nel partito,

per infiammare il popolo dem alle
primarie; qualcuno continua però a
nutrire riserve rispetto all’esperienza
amministrativa di Bartolo, preferen-
do il curriculum di Chinnici, che fu as-
sessora nel governo Lombardo. «Se-
condo me vogliono candidarsi en-
trambi e si stanno già facendo la guer-
ra», rivela uno sherpa del gruppo S&D
durante una pausa dei lavori che ri-
prenderanno con la relazione su “e-
quivalenza delle ispezioni in campo e
delle sementi prodotte in Bolivia”.

Chinnici e Bartolo, ma anche Dino
Giarrusso. Il recordman grillino alle
scorse Europee è esplicitamente in
corsa. «Con coerenza sono da mesi per
le primarie. Scegliamo un program-
ma, escludiamo gli impresentabili e i
complici del disastro Musumeci. E poi
coinvolgiamo, con regole chiare, il
popolo dei nostri elettori in un evento
che garantirà entusiasmo e partecipa-
zione. Come sarà scelto il candidato
del M5S? Spero non in tavoli romani o
palermitani, ma con il coinvolgimen-
to della nostra base, come del resto
spero avvenga la scelta del referente
regionale».

Più delicato, invece, il discorso nel
centrodestra. «Voglio restare qui die-
ci anni», risponde da Strasburgo Stan-
canelli a chi lo provoca sulle ambizio-
ni. L’argomento della conferenza
stampa - “la tutela della proprietà in-
tellettuale nel contesto europeo” -
sembra voler dissimulare la centralità
dell’ex senatore nei giochi per le Re-
gionali. «Non è mai stato fatto il suo
nome», la smentita di Licia Ronzulli
dopo i rumors dell’ultima missione di
Gianfranco Miccichè ad Arcore. «Chi è
contro Musumeci è contro il partito e
dunque contro Giorgia», il monito del
dioscuro meloniano Giovanni Don-
zelli. Eppure Stancanelli resta un’e-
minenza grigia del fronte No-Nello.
L’unico nome «di sintesi», sostengono
alcuni alleati, che potrebbe persino
indurre Cateno De Luca in tentazione
di un passo indietro. «Io parlo con tut-
ti, senza problemi, anche fuori dalla
coalizione. Ma non è strategia, è un
mio modo di essere, di fare politica»,
l’unica vaga ammissione dell’eurode-
putato nel confronto informale con i
cronisti. Insomma, la candidatura di
Stancanelli non è all’ordine del gior-
no. Non lo è soprattutto perché Melo-
ni non può permettersi di cambiare
cavallo così tanto tempo prima che
cominci la corsa. «A Raffaele hanno
pure suggerito di uscire da FdI per es-
sere più libero di muoversi alle Regio-
nali, ma lui ha rifiutato: il suo mondo
è lì dentro, non si sposterà mai», rivela
un altro informato collega di Stra-
sburgo. E quindi, sornione, Stanca-
nelli si gode il ruolo di grande saggio.
La spaccatura del centrodestra? «A
Palermo è ancora possibile trovare
l’unità». Carolina Varchi in campo?
«Ha le caratteristiche giuste per fare il
sindaco: è una professionista affer-
mata e radicata, la sua candidatura
cresce nell’opinione pubblica». Ma
ora per i patrioti - alla vigilia del verti-
ce romano fra Matteo Salvini e Forza
Italia - si prospetta lo spettro della so-
litudine. Eppure per Stancanelli «Fra-
telli d’Italia non è a rischio di restare
isolato, perché siamo il primo partito.
Altra cosa sono i giochi di palazzo, che
non sono molto apprezzati dai nostri
elettori». Ma con Musumeci non ci so-
no davvero margini di pace? «Io non
ne ho mai fatto una faccenda persona-
le: ho sempre posto questioni e criti-
che politiche», chiarisce rispondendo
a una provocazione nel programma
“Punto di vista” in onda su Telecolor
domenica prossima. Cioè la domenica
delle Palme: «Io sono anagraficamen-
te più grande di lui e sono io quello
che è stato insultato. Non tocca a me
portare il ramoscello d’ulivo…». l

Twitter: @MarioBarresi

NUOVI PALETTI DI LEGA E FORZA ITALIA
Delega fiscale, sull’accordo tutto rinviato a oggi
PAOLO CAPPELLERI

ROMA. A un passo dall’intesa, Forza Italia e Le-
ga pongono nuove condizioni sulla delega fi-
scale. Dovranno essere vincolanti i pareri delle
commissioni parlamentari sui decreti attuati-
vi, hanno chiarito all’unisono nella riunione di
maggioranza, altrimenti non accetteranno di
convergere sul pacchetto di emendamenti pro-
posto dal governo ritirando tutti gli altri. La Le-
ga, poi, ha aggiunto un secondo paletto: «Non
devono aumentare le tasse su Bot e locazioni».
Il risultato, per ora, è l’irritazione delle altre
forze di maggioranza e il rinvio a oggi della se-
duta della commissione Finanze della Camera,
convocata per riprendere l’esame del provve-
dimento, dopo la spaccatura sul catasto e un

mese di trattative. Servirà qualche ora in più
per evitare un nuovo scontro lungo il percorso
del provvedimento, atteso il 19 aprile in Aula.
Dove è destinato a riaprirsi il fronte sul catasto.
La Lega fa sapere che terrà un atteggiamento
«durissimo».

Al termine della riunione di maggioranza,
dopo aver respinto la proposta di mediazione
del Mef, che ha ricucito faticosamente 25 e-
mendamenti (dallo scivolo per la flat tax al ca-
shback fiscale, dalla clausola contro gli aumen-
ti delle tasse al superamento dell’Irap) tenendo
conto delle richieste anche contrastanti dei va-
ri gruppi, il leghista Alberto Gusmeroli ha rife-
rito al suo leader Matteo Salvini e ha chiesto
uno slittamento del voto. Concesso dal presi-
dente della commissione, Luigi Marattin.

IL RACCONTO

CENTRODESTRA: OGGI VERTICE A ROMA (SENZA FDI)
Minardo e Sammartino, la partita doppia della Lega

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il centrodestra siciliano continua a reggere
l’anima coi denti aggrappandosi ai viaggi della speranza
romani e va alla ricerca di un’exit strategy per trovare
una sintesi tra i candidati della coalizione rimasti in
campo per le Amministrative di Palermo.

Oggi a Roma con Matteo Salvini e Licia Ronzulli ci
saranno Gianfranco Miccichè (Fi), Nino Minardo (Pri-
ma l'Italia-Lega), Raffaele Lombardo (Mna-autonomi-
sti), ma anche l'Udc farà parte del tavolo. Assente Fra-
telli d'Italia. Ieri intanto sempre a Roma sono stati avvi-
stati i due assessori centristi Mimmo Turano e Roberto
Lagalla che hanno rassegnato a Lorenzo Cesa il quadro
della situazione palermitana. A quest’ultimo il compito
di fare da “trait d’union” con Salvini.

La missione esplorativa di Ignazio La Russa con FdI
venerdì su Catania e sabato su Palermo verterà invece
sui temi legati alle Regionali senza escludere anche in
questo caso un aggiornamento sulla candidatura di Ca-
rolina Varchi che sta vagliando in questi giorni una
consistente quantità di richieste per l’ingresso nel car-
tello di FdI da parte di potenziali candidati che si an-
nuncerebbero particolarmente quotati. Segno questo
che l’investimento di fiducia che una parte del mondo
della destra palermitana sta riversando sull’avvocato
molto vicino a Giorgia Meloni potrebbe lievitare anche
in termini di consenso di liste.

Contraente forte dell’incontro di oggi rimane la Lega
al cui interno convivono le due tesi comuni verso un
unico obiettivo ma con due differenti diramazioni: uni-
co accordo complessivo, Amministrative e regionali, l’i-

dea del segretario Nino Minardo; via libera su Palermo
e Messina e poi un secondo round per la trattativa, bloc-
catissima che riguarda la corsa per le Regionali, l'altra
idea con Luca Sammartino che pur senza rinnegare le
aspirazioni di Francesco Scoma si spenderebbe in se-
conda battuta per mediare sulla candidatura di Roberto
Lagalla: «Non ho intenzione di ripensarci, la mia candi-
datura potrà essere messa in discussione solo dal mio
leader Matteo Salvini o dal mio segretario regionale Ni-
no Minardo: la campagna elettorale è già avanti, non
temo di confrontarmi con Francesco Cascio, né con Ro-
berto Lagalla», rilancia Scoma. Il nome forte oggi sul
tavolo rimane quello di Francesco Cascio che però non
aspetta di fare il boy scout e resterebbe della partita
solo potendo intercettare pezzi più ampi della singola
componente azzurra.

Anche fermare Lentini appare complicato: da giorni
l'autonomista gira i quartieri di Palermo, i suoi manife-
sti sono sparsi in città e oggi ha inaugurato il comitato
politico, mentre per il 14 aprile ha programmato l'aper-
tura ufficiale della campagna elettorale. Se Salvini e
Ronzulli oggi troveranno la sintesi, il candidato pre-
scelto proverà a coinvolgere nel progetto FdI nell'estre-
mo tentativo di evitare la rottura definitiva con Giorgia
Meloni e ricompattare la coalizione.

Dalla fiction alla realtà invece Ismaele La Vardera.
Cinque anni fa si candidò a sindaco di Palermo per gira-
re in realtà un docufilm su quella tornata di voto, ieri ha
annunciato di lasciare “Le Iene” per scendere in campo
alle prossime Regionali all’interno di un progetto poli-
tico che illustrerà nei prossimi giorni. Stavolta però fa
sul serio, senza telecamere nascoste. l

Poker di possibili
candidati a Palazzo
d’Orleans passando
da Strasburgo: a
fianco Dino Giarruso
(M5S) e a sinistra
Pietro Bartolo (Pd);
sopra Raffaele
Stancanelli (FdI) e
Caterina Chinnici (Pd)
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Sicilia, i pensionati fanno prestiti per i nipoti
Sigla: risultati shock dell’indagine sui clienti abituali della cessione del quinto

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Sono gli anziani, in Sicilia,
a farsi prestare soldi per sostenere fi-
gli e nipoti. La pensione come unico
reddito di nuclei familiari numerosi,
viene posta a garanzia di prestiti con la
cessione del quinto per affrontare
spese familiari o per fare acquisti che
servono ai giovani, studenti o precari
o, persino, per sposarsi e mettere su
casa. Sono i risultati della seconda in-
dagine on line condotta a fine 2021 da
Sigla, del tipo “Consumer Census”, su
un campione di quasi 3mila clienti che
hanno acquistato un prestito cessione
del V fra il 2019 e il 2021. Oltre il 40%
dei rispondenti è localizzato al Sud,
prevalentemente in Sicilia.

Circa il 65% ha oltre 60 anni e più del
30% è nella fascia 40-60 anni. Margi-
nale è la propensione degli under 40
verso la Cessione del V. Per oltre il 70%
dei partecipanti all’indagine si tratte-
rebbe dell’unico prestito in essere.
Nonostante circa l’80% riconosca la
validità di questa forma di indebita-
mento, ci sono ancora tante barriere
all’acquisto di questa tipologia di pre-
stito, fra cui il fatto che molti italiani
non vogliono trattenute sulla busta
paga o sulla pensione o che ritengono
che debbano pagare molto di più ri-
spetto ad un prestito personale.

Si conferma che la maggioranza dei
partecipanti risulta over 60 e più del
50% acquista beni abitualmente on li-
ne ed è familiare con strumenti come
google news e facebook. Quasi il 70%
legge abitualmente giornali on line.

Il 70% del campione in Sicilia è otti-
mista sul fatto che il 2022 non si pre-
senterà peggiore del 2021, probabil-
mente perché non si assisterà più alla
messa in Cig quasi “massiva”come ne-
gli anni 2020-2021.

La difficoltà di dover affrontare e-
ventuali spese impreviste è sempre la
fonte di maggiore preoccupazione
per gli intervistati al Sud. Oltre la me-
tà dei partecipanti afferma che avere
relazioni con un istituto finanziario
dotato di una buona offerta e con con-
sulenti validi è sicuramente un gran-
de vantaggio, soprattutto in questo
contesto di continua incertezza.

Rispetto all’indagine precedente,
questa edizione fa emergere che i
clienti hanno una maggiore consape-
volezza e conoscenza di cosa sia la Ces-
sione del V, anche perché quasi l’80%
degli intervistati in Sicilia l’ha acqui-
stata per la seconda volta.

Chi oggi prende questo tipo di fi-
nanziamento sembra conoscere abba-

stanza bene il prodotto e le sue poten-
zialità di rinnovo, per magari ottenere
più liquidità. Circa la scelta dell’istitu -
to a cui affidarsi per l’acquisto di una
cessione del V, dalla survey emerge
che i fattori più importanti sono la
convenienza del tasso di interesse (ci-
tato dal 75% dei rispondenti) e la velo-
cità con cui può essere erogato il fi-
nanziamento (dichiarato da oltre il
50%).

Più apprezzata rispetto al passato
risulta essere la customer experience
nel processo di acquisto, soprattutto
per quanto riguarda sia la modalità di
accensione della pratica che la gestio-
ne della stessa, anche fra i partecipan-
ti all’indagine che vivono in Sicilia.

Mediamente oltre il 40% dei rispon-
denti apprezza la semplicità nel svol-
gere l’operazione e la possibilità di fa-
re tutto on line (circa il 38% dei parte-
cipanti all’indagine). Al Sud questa
percentuale è intorno al 30%, con un
picco della Sicilia intorno al 38%.

Rispetto all’anno passato, emerge
una maggiore importanza della pro-
fessionalità del consulente referente
della operazione (citato da quasi il
50% dei rispondenti in tutta Italia).

Chi acquista una Cessione del V in
Sicilia nel 70% dei casi lo fa per coprire
spese familiari programmate (questa
percentuale era intorno al 60% lo
scorso anno) e intorno al 50% degli in-
tervistati ha citato anche il fatto di so-
stenere i familiari (tipo nipoti). Sem-
brano essere sempre in secondo piano
motivazioni quali indebitarsi per con-
solidare i debiti. l

IL COMMENTO

Sanzioni in vista
inflazione al top
mercati in ribasso
RINO LODATO

T utti invocano sanzioni contro
la Russia, ma ai mercati fanno
paura. E così tutte le Borse,

tranne Londra, sono entrate in terri-
torio negativo, con vendite e attese di
notizie più precise circa le decisioni
Ue e le reazioni di Mosca. Anche il
mercato dei bond non va bene, a causa
del rialzo dell’inflazione e dei tassi
d’interesse che li deprezza (ma non il
Btp Italia che è legato all’inflazione).
Contrastati i prezzi delle materie pri-
me: mentre il gas è rimasto stabile a
108 euro a MWh, invece il petrolio,
con l’embargo all’orizzonte di quello
russo, è aumentato: fra 108 e 107 dolla-
ri al barile il Brent, a 102 il Wti. La Bor-
sa di Mosca, dopo la notizia che gli Usa
impediranno di usare alla Banca cen-
trale le riserve in dollari per rimbor-
sare i titoli di debito, è andata giù in
picchiata fino a -7%, per poi recupe-
rare qualcosa a -4%.

Milano ha chiuso a -0,86%, lo
spread con questo clima è salito a 163
punti base, il rendimento del Btp de-
cennale su al 2,18%. Tra i titoli, su Re-
cordati, Unipol, Campari e Terna, giù
StMicroelectronics (-5,34%).

L’inflazione continua a salire: mi-
surata dopo l’Istat, anche l’Ocse se-
gnala +7,7%, al top da dicembre 1990.
Nuovo balzo in Turchia. Nell’Europa a
19 il Pmi servizi è salito a 55,6 a marzo.
Il composito scende a 54,9. In Germa-
nia il Pmi sale a 56,1, mentre il compo-
sito scende a 54,9. In Italia l’indice
scende a 52,1 da 52,8 in febbraio; com-
posito a 52,1. Negli Stati Uniti il deficit
della bilancia commerciale a febbraio
segnava -0,1% a 89,2 miliardi di dolla-
ri, sopra le stime. l

Pnrr, la “quota Sud” è un’utopia
Svimez. Degli 86 miliardi (40%) assegnati sulla carta, solo i 24 del ministero Infrastrutture
sono certi. Il resto è affidato a bandi che spesso non prevedono la riserva territoriale
ROMA. Per la Svimez sarà difficile che
nell’attuazione del “Pnrr” venga ri-
spettata la quota obbligatoria di alme-
no il 40% di risorse destinate al Sud. Il
dipartimento per le Politiche di coe-
sione di Palazzo Chigi ha presentato la
prima Relazione istruttoria sul rispet-
to del vincolo di destinazione alle re-
gioni del Sud di almeno il 40% delle ri-
sorse allocabili territorialmente del
“Pnrr” e del Fondo complementare.
Basandosi sulle informazioni aggior-
nate al 31 gennaio 2022 fornite dalle 23
Amministrazioni titolari dei 253 in-
terventi previsti (di cui 223 finanziati
dal “Pnrr” e 30 dal “FoC”), la relazione
quantifica le risorse con destinazione
territoriale sulla “quota Sud”.

Sulla carta, le risorse destinate al
Mezzogiorno si attestano su 86 miliar-
di, pari al 40,8%. A contribuire a que-
sto risultato sono le quote del ministe-
ro per il Sud (79,4%) e delle altre am-
ministrazioni centrali che riportano
percentuali superiori alla soglia mini-
ma: Infrastrutture (48,2%), Interno
(47%), Innovazione tecnologica
(45,9%). Viceversa, due amministra-
zioni riportano “quote Sud” inferiori:
sono i ministeri dello Sviluppo econo-
mico (24,8%) e del Turismo (28,6%).

«Di fatto, però - osserva la Svimez - ,
la fase di attuazione del Piano può av-
valersi di un “margine di sicurezza” li -
mitato: 1,6 miliardi, cioè 320 milioni
annui fino al 2026. Ciò qualifica la
“quota Sud” come un obiettivo che
non sarà facile conseguire, a meno di
non introdurre azioni correttive e di
accompagnamento “in corsa”, sui
quali la relazione si sofferma fornen-
do utili e condivisibili indicazioni».

I nodi sono rappresentati dalle ri-
sorse affidate agli enti locali e alle im-

prese. E poi, le uniche risorse “certe”
sono i 24,8 miliardi che finanziano
progetti già identificati e con localiz-
zazione territoriale e costi definiti.
Meno di un terzo degli 86 miliardi del-
la “quota Sud”. Queste risorse sono
per oltre la metà (14,6 miliardi) del mi-
nistero Infrastrutture, e in buona par-
te finanziano “progetti in essere”. I ri-
manenti 61,2 miliardi di euro rappre-
sentano risorse “potenziali”, la cui de-
stinazione effettiva alle regioni del
Sud dovrà realizzarsi in fase di attua-
zione superando diverse criticità che
la relazione tecnica porta all’attenzio -
ne del decisore politico.

Una prima criticità riguarda i 28,2
miliardi “stimati” dai diversi ministe-
ri per finanziare prevalentemente

misure non ancora attivate formal-
mente o attivate con procedure prive
di specifici vincoli di destinazione ter-
ritoriale. In diversi casi, le ammini-
strazioni dichiarano “solo un’adesio -

ne di principio” al rispetto del livello
programmatico del 40% al Sud. Infat-
ti, anche la destinazione finale dei 23,4
miliardi quantificati dai ministeri per
“riparto” (nel caso di misure attivate
con procedure che prevedono una
quota destinata al Mezzogiorno, ma
non ancora arrivate alla selezione dei
progetti da finanziare) è soggetta ad
un certo grado di incertezza, con par-
ticolare riferimento alle risorse da di-
stribuire agli enti territoriali su base
competitiva. In ben 15 su 28 procedure
attive, per un valore complessivo di
oltre 3 miliardi, non è stata disposta
nessuna modalità di salvaguardia del-
la quota Sud sulle risorse non asse-
gnate per carenza di domande ammis-
sibili. l

VENERDÌ IL CONFRONTO CON LA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE

Armao: «L’insularità entra nella politica di coesione Ue»
PALERMO. Alla conferenza promossa dal Comitato euro-
peo delle Regioni “Cohesion our Fundamental Value-a
contribution from Europe's Islands to the Conference on
the Future of Europe” ha partecipato il vicepresidente del-
la Regione, Gaetano Armao, nella sua qualità di presidente
dell’Intergruppo Isole del Comitato europeo delle Regioni.
L’evento, organizzato dal Comitato europeo delle Regioni
nell’ambito delle attività della #CohesionAlliance, ha riu-
nito i rappresentanti delle isole di tutta Europa per eviden-
ziare la loro visione e il loro contributo alla Conferenza sul
futuro dell’Europa.

«La politica di coesione - ha sottolineato Armao - è fon-
damentale al fine di perseguire uno sviluppo regionale e-
quilibrato nell'Ue e rappresenta lo strumento più adatto
per affrontare il divario tra lo sviluppo delle regioni insu-
lari e quelle continentali. Stiamo lavorando per dare alle
regioni insulari uno status specifico nell’ambito della poli-

tica di coesione che prenda definitivamente in conto i par-
ticolari effetti derivanti dalla condizione d’insularità, in-
tesa come discontinuità territoriale, che determina una
vera e propria tassa occulta per i cittadini e le imprese delle
isole e che per la Sicilia è stata quantificata in oltre 6 miliar-
di annui».

«Il riconoscimento della condizione d’insularità - ha ag-
giunto Armao - è divenuto centrale nell’agenda politica
nazionale ed europea, ciò è dimostrato dall’approvazione
in prima lettura dai due rami del Parlamento del Ddl di mo-
difica dell’art. 119 della Costituzione, concernente tale ri-
conoscimento ed il superamento degli svantaggi derivanti
dall’insularità. Lo è anche a livello europeo, col Progetto di
relazione sulle isole dell’Ue e la politica di coesione, di You-
nous Omarjee, presidente della Commissione per lo svi-
luppo regionale, con il quale ci confronteremo venerdì
prossimo».

Pnrr, “quota Sud” come utopia

Aumentano i prestiti ai pensionati

ACCORDO CON FEDERALBERGHI PALERMO
Da Fidimed e Bcc Altofonte e Caccamo

credito rapido a imprese turistiche
PALERMO. Accesso facilitato al
credito per le imprese della filiera
turistico-ricettiva della provincia
di Palermo, per spese di gestione e
per investimenti, con cui supera-
re la crisi provocata dalla pande-
mia.

È l’obiettivo del protocollo d’i n-
tesa sottoscritto da Fidimed, con-
fidi nazionale 106 vigilato da Ban-
kitalia, con la Bcc di Altofonte e
Caccamo e con Federalberghi Pa-
lermo. Il protocollo di intesa si in-
serisce nell’ambito dell’iniziativa
- promossa dalla Bei con la Regio-
ne siciliana e il gruppo Iccrea
Banca - del “Fondo Emergenza
Imprese Sicilia”, che assegna un
budget di 25 milioni di euro a be-
neficio del settore della ricettivi-
tà.

In dettaglio, la Bcc di Altofonte e
Caccamo assicurerà una corsia
preferenziale alle richieste delle
imprese associate a Federalberghi
Palermo e che rientrano nella
convenzione; Fidimed curerà con
altrettanta rapidità la pre-istrut-
toria e fornirà le necessarie ga-
ranzie per l’ottenimento di un
credito di esercizio veloce e coe-
rente con le necessità degli im-
prenditori di avviare la stagione
turistica alle porte potendo con-
tare su una adeguata copertura fi-
nanziaria; Federalberghi promuo-
verà presso gli associati il ricorso
a queste opportunità.

«Per la prima volta in Sicilia -
dichiara Fabio Montesano, A.d. di

Fidimed - si crea uno strumento
virtuoso fra un confidi, una Bcc e
un’associazione di categoria per
favorire l’accesso di un particola-
re comparto al credito di eserci-
zio. È un meccanismo straordina-
rio per rispondere ad una situa-
zione di emergenza, e ci aspettia-
mo risultati importanti a favore
di uno dei settori più colpiti dalla
pandemia».

Aggiunge Giovanni Tusa, presi-
dente della Bcc di Altofonte e Cac-
camo: «L'accordo tra la Bei, la no-
stra Capogruppo Iccrea e la Regio-
ne siciliana per la gestione del
“Fondo Emergenza Imprese Sici-
lia” è la dimostrazione dell'impor-
tanza che oggi più che mai assume
il credito cooperativo in Sicilia,
ben rappresentato in tutta la re-
gione da 11 Bcc. Di conseguenza, il
protocollo d'intesa sottoscritto
con Federalberghi Palermo e Fidi-
med rappresenta per la Bcc di Al-
tofonte e Caccamo un ulteriore
mezzo per presidiare meglio i ter-
ritori dove siamo presenti. Il no-
stro impegno verso le categorie
economiche, che rispetto ad altre
hanno maggiormente risentito
della pandemia, vuole andare ol-
tre il “Fondo Emergenza” ed è per
tale motivo che, dando seguito al-
la fattiva collaborazione intrapre-
sa con Fidimed, siamo disponibili
a sviluppare ulteriori iniziative di
sostegno al credito delle imprese
operanti nel settore del turismo».

l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,86

Ftse All Share -0,83
Ftse Mid Cap -0,52
Ftse Italia Star -0,48

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0969 134,76
precedente 1,1005 135,08è è



La Repubblica 
Dal sogno della ripresa all’incubo 
della guerra L’industria siciliana in un 
tunnel senza fine 
Viaggio nel polo di Catania, fra gli scheletri dello sviluppo promesso e 
sfumato Gli esuberi alla Pfizer, la cassa integrazione alle Acciaierie, la 
speranza “ green” 
dalla nostra inviata 
Alessia Candito 
CATANIA — Vino per 25 milioni che forse dovrà trovare altri mercati. Un intero 
settore, che sugli oligarchi russi si è modellato, adesso orfano di turisti. Piccole e 
medie imprese che annaspano per il caro energia. Tutta colpa del conflitto in 
Ucraina, con la sua dote di sanzioni, rincari di rimbalzo, contrazione dell’import- 
export, dicono le associazioni degli imprenditori. « Troppo presto perché tutto 
questo abbia già riflessi sulle imprese e troppo ridotti i volumi di beni di cui 
parliamo » , ribatte Francesco Lucchesi della Cgil. Ma la guerra è solo l’ultimo di 
una galleria di spettri evocati per giustificare le difficoltà di un settore — la 
produzione industriale — che da tempo si avvita su se stesso, passando di crisi in 
crisi. 
Una visione che non c’è 
Pantano d’Arci. Così recitano i cartelli marroni da seguire per raggiungere la zona 
industriale di Catania. «Il cuore economico della Sicilia — dice Giacomo Rota, 
segretario generale della Filctem-Cgil siciliana — qui si produce il 10 per cento del 
Pil». Ma da tempo è in affanno, «forse da sempre. La differenza la fa la strategicità 
degli obiettivi industriali. Un progetto, una visione non ci sono stati mai. E mancano 
anche gli interlocutori con cui discuterne», sottolinea Giuseppe D’Aquila, della 
segreteria catanese Cgil. «Dopo mesi di diatriba almeno sappiamo che la 
competenza sull’area è del Comune, che finora ha messo a punto solo un progettino 
di manutenzione da 10 milioni». 
Il pantano 
Peccato che la zona a ogni pioggia si allaghi, le microinterruzioni elettriche sulla 
linea abbiano obbligato tutte le imprese a dotarsi di cabine autonome e senza auto 
propria sia impossibile arrivare perché i mezzi, «quando ci sono — dicono i 



lavoratori — vanno a singhiozzo». Di nome e di fatto, è un pantano. In cui si 
incagliano speranze, prospettive, vite. Sfumano progetti, come quel polo Intel 
vagheggiato qualche mese e poi destinato altrove. Rimangono gli scheletri che 
ancora si affacciano su strada, come quello di Myrmex, il centro di ricerca svenduto 
per un euro e naufragato. Sullo sfondo, la sagoma dell’ex Cesame, l’azienda di 
sanitari entrata in crisi 25 anni fa. A dispetto della scommessa fatta dagli operai che 
hanno usato i loro Tfr per rilevare l’azienda, la vertenza ancora attende soluzione 
definitiva. Un destino che temono in tanti. A partire dai lavoratori Pfizer. 
La madre di tutte le vertenze 
Profitti triplicati nel 2021 e arrivati a 3,9 miliardi di euro, un +105 per cento di 
crescita solo nell’ultimo trimestre e un aumento medio stimato dei ricavi pari al 23 
per cento rispetto al 2021. Pfizer non è un’azienda in crisi. Eppure, l’8 febbraio 
scorso ha annunciato la soppressione di una linea di produzione e 130 licenziamenti. 
E questo solo per contare i dipendenti regolarmente assunti. La trattativa — oggi è 
previsto un nuovo incontro — va avanti da allora, l’azienda ha offerto a una 
cinquantina di lavoratori il trasferimento ad Ascoli Piceno, ma con contratto di 
prova di quattordici settimane, e un piccolo incentivo economico da versare a rate. 
Al momento, lo stanno valutando in sei. E gli altri? Si tratta su scivoli e 
ammortizzatori, ma di fare passi indietro Pfizer non ne vuol sapere. « Da un anno e 
mezzo stanno spegnendo le luci nella totale assenza della politica — denuncia Enza 
Meli — ma qui ci sarebbero tutte le possibilità per costruire una Pharma Valley». 
Servirebbe un progetto, che non c’è, disponibilità a cercare nuovi player. «Al 
momento però non c’è neanche un tavolo di crisi a Roma, mi sento presa in giro da 
Regione e governo che sanno solo rimpallarsi le responsabilità». Lo smantellamento 
invece è iniziato. 
Gli invisibili 
Ne hanno già “ staccati” cinquanta. Si dice così quando ai lavoratori interinali viene 
interrotto il contratto. Preavviso, due giorni. «Dopo sette anni, mi hanno detto solo 
che avrei dovuto svuotare l’armadietto », dice Salvatore, 44 anni. Insieme a lui, 
l’azienda ha messo alla porta anche ragazze in maternità, coppie di coniugi, tecnici 
esperti. Possibile? Certo. Dopo anni di lavoro a chiamata, nel 2018 in più di cento 
sono stati stabilizzati. Ma con l’agenzia interinale. Stesso lavoro dei colleghi di 
Pfizer, diverse tutele. « Finita la commessa con Pfizer, se due colloqui non vanno a 
buon fine, il contratto può essere rescisso. Di indeterminato non ha nulla » , spiega 
Fabrizio, 37 anni. « Non sono fra gli “ staccati”. Ma sappiamo come finirà, non 
riusciamo neanche a farci rappresentare » . In futuro « cercherò altro, il problema è 
dove». 
Tra promesse e minacce 



Perché anche poli come Acciaierie — azienda che paga il caro energia ma mai come 
negli ultimi mesi ha visto aumentare le commesse, trainate dal boom di cantieri — 
per qualche settimana ha sospeso i turni e chiesto cig per i suoi. E nel “ Pantano” la 
logistica sembra quasi aver sostituito la produzione. Una speranza potrebbe arrivare 
da 3Sun, azienda di pannelli fotovoltaici in cui Enel Green Power progetta di 
sviluppare la gigafactory Tango. Traduzione: aumento della produzione e almeno 
700 assunzioni, ha fatto sapere l’azienda, tra diretto e indotto. « Con che contratti 
dovremo discuterlo » , promette bellicoso il segretario locale della Fiom, Jerry 
Magno, «così come delle condizioni dei lavoratori che dovranno fermarsi per 
almeno tre mesi per la ristrutturazione » . Appesi a un filo, come quelli della galassia 
Isab di Siracusa. Quasi tremila, fra diretto e indotto. « Con i prezzi del petrolio alle 
stelle, non si è mai lavorato tanto. Ma di mezzo — spiega Peppe di Natale, segretario 
regionale di Uiltec — c’è Lukoil, in caso di inasprimento delle sanzioni c’è il rischio 
che si fermi tutto. Sarebbe la pietra tombale su Siracusa » . Un problema messo 
subito sul piatto alla Regione: « Ma le risposte ancora le aspettiamo». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

Bongiorno, Sicindustria “Stop a 
investimenti e consumi la crisi morde, 
i politici litigano” 
di Gioacchino Amato «Le imprese stanno rallentando, sta tornando lo stesso clima 
di paura dell’inizio pandemia. Gli imprenditori stanno rimandando gli investimenti 
e le persone stanno riducendo i consumi. Ma in Sicilia dovevamo ancora recuperare 
terreno dopo la grande crisi del 2008». Il presidente di Sicindustria, Gregory 
Bongiorno, evoca lo spettro di una recessione che in Sicilia potrebbe avere effetti 
pesanti. 
La guerra si complica, i prezzi continuano a crescere. Le imprese siciliane rischiano? 
«C’è già un 16 per cento di aziende che ha rallentato il ritmo di produzione, in primo 
luogo quelle energivore: metallurgia, gessi, carta e poi il settore dell’agroindustria. 
Stimiamo che fra tre mesi possano salire al 30 per cento e al 46 per cento in sei mesi. 
Il 57 per cento ha problemi di logistica dovuto al caro carburanti. Una percentuale 
in leggera discesa dopo gli sgravi varati dal governo. Ma si sta innescando un 
fenomeno di inflazione e recessione pericoloso. Anche nel settore turistico ci sono 
incognite». 



Confermate il rischio di 20 milioni di ore di cassa integrazione? 
«In molti settori i costi di produzione sono superiori ai ricavi, l’alternativa è fra la 
cassa integrazione e la chiusura. Ma anche in questo caso deve intervenire il governo 
come per la crisi Covid. Qui in Sicilia c’è un rischio maggiore, si stanno fermando 
anche gli appalti pubblici. Le gare per le nuove opere ritardano perché si devono 
adeguare i costi, ma anche negli appalti già affidati le aziende vincitrici non 
vogliono iniziare i lavori perché i prezzi non sono più congrui». 
Qualche settimana fa avete chiesto al governo Musumeci un miliardo di euro per 
abbattere il costo del lavoro, la cosiddetta decontribuzione: che notizie avete? 
«Nessuna notizia, la Finanziaria è ancora in alto mare e siamo ad aprile. 
C’è già un clima elettorale e una grande litigiosità tra le forze politiche che non 
giova in un momento così delicato. La politica è distratta. Certo, in sei mesi non ci 
possiamo aspettare dalla Regione le grandi riforme che non ha fatto finora, ma 
almeno un documento finanziario non elettorale che aiuti concretamente imprese e 
cittadini. Perché a giugno scadrà anche la decontribuzione del 30 per cento per le 
imprese del Sud. 
Lo scenario si potrebbe fare drammatico». 
Le imprese tornano in affanno? 
«Abbiamo segnali preoccupanti di difficoltà crescenti nel pagare rate e mutui, 
soprattutto da parte delle piccole aziende e delle microimprese a conduzione 
familiare. Secondo i dati più recenti di Bankitalia, i prestiti bancari alle imprese 
siciliane frenano: tra giugno e dicembre il totale si è ridotto di 600 milioni di euro. 
Il tasso di crescita dei prestiti si è dimezzato». 
Rischiano anche i settori che erano più in ripresa? 
«Stanno avendo contraccolpi anche agricoltura di qualità, vitivinicoltura e turismo. 
Dopo la pandemia contavamo di recuperare quei 10 punti di prodotto interno lordo 
persi dal 2008. Ma si sta fermando nuovamente tutto. I consumi durante il Covid 
erano crollati di oltre il 10 per cento, la stima di crescita per quest’anno è di appena 
l’ 1,7 per cento, ma la guerra in Ucraina potrebbe cancellare anche questo». 
 

Lionti, Uil “Centinaia di posti in bilico 
e il Pnrr rischia di naufragare” 
«Ci sono centinaia di posti di lavoro a rischio, senza contare le mancate assunzioni 
dovute al clima di incertezza. Siamo qui a salvare l’esistente ma nella totale assenza 



di interlocutori, a cominciare da Regione e governo nazionale». C’è rabbia nelle 
parole di Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia. 
Le vertenze aperte erano decine, adesso l’inflazione e la guerra. Il colpo di grazia? 
«Il perfetto esempio di ciò che sta accadendo in Sicilia lo offre il settore 
petrolchimico del Siracusano. Circa 7.500 lavoratori dal futuro incerto che possono 
essere salvati solo con un concreto piano di riconversione industriale che è ancora 
tutto da scrivere. Ma adesso anche sulla transizione ecologica c’è la massima 
confusione, la guerra in Ucraina sta rendendo tutto più incerto, soprattutto per la 
Isab Lukoil. 
L’incontro di due giorni fa, organizzato dalla Regione, è stato definito inutile dallo 
stesso Musumeci, che ha invocato ancora una volta una risposta da Roma, dal 
ministro dello Sviluppo economico». 
In effetti negli ultimi mesi i ministeri non sembrano molto pronti a intervenire sulle 
vertenze siciliane. Non le pare? 
«Questo è certo, lo dimostra il caso di Pfizer con Giorgetti e Orlando su posizioni 
diverse, quello del call center ex Alitalia e anche la richiesta dell’area di crisi 
complessa nel Siracusano che non ha avuto risposta. Ma non tutte le colpe sono di 
Roma: non possiamo chiedere sempre che qualcuno ci risolva i problemi mentre 
nessuno qui disegna concretamente un futuro per l’Isola». 
Adesso però c’è il Pnrr. 
«I tempi per i progetti sono sempre più risicati, i costi delle opere aumentano. 
Rischiamo che il piano di ripresa e resilienza finisca in una serie di interventi piccoli 
sull’esistente ma senza creare infrastrutture, senza un progetto di crescita 
complessivo. Senza pretendere l’alta velocità ferroviaria, in Sicilia avremmo diritto 
alla semplice velocità. E poi c’è tutto il capitolo sulla transizione energetica. 
Bisogna ripensarlo ma adesso e senza incertezze, perché qui rischiamo la totale 
desertificazione industriale». 
Si annunciano mille posti di lavoro per i pannelli solari a Catania e il rigassificatore 
a Porto Empedocle. Buone notizie? 
«Certamente, a costo che si facciano in tempi brevi e che non siano casi isolati, ci 
vuole una visione organica, anche su scuola e la formazione. 
Sugli istituti tecnici e quelli di istruzione superiore che devono garantire qualifiche 
legate al mondo delle imprese». 
Intanto si rischiano altri licenziamenti e famiglie sempre più povere. 
«In Sicilia abbiamo il 48 per cento di famiglie a rischio esclusione sociale, il doppio 
della media europea. Il 13 per cento di siciliani percepisce il reddito di cittadinanza, 
625mila persone. Una situazione esplosiva». 



Ma a Comiso a sfilare per la pace c’erano 4mila persone, 40 anni fa erano 100mila. 
Non c’è voglia di scendere in piazza? 
«C’è molta rassegnazione e c’è più paura, i lavoratori sono quasi sotto ricatto, 
temono per il posto di lavoro. Diventa difficile persino farli iscrivere al sindacato, 
ottenere un permesso sindacale. Questa è la grande sfida dei sindacati: coinvolgere 
i lavoratori e lottare per nuove politiche attive del lavoro». 
— g. a. 
 

Europarlamento ring per le Regionali 
Chinnici, Bartolo e Giarrusso si 
scaldano 
L’ex medico di Lampedusa disponibile “ se lo chiede la coalizione”. Più 
vaga l’ex magistrata ora dem: “ Vedremo”. Pronto alle primarie il 
grillino un tempo “ iena” 
dal nostro inviato 
STRASBURGO — Una va di fretta per i corridoi e delle Regionali quasi non vuole 
parlare. Un altro torna un po’ trafelato da Lampedusa, l’isola nella quale vive e della 
quale è diventato una bandiera, raggiungendo la notorietà internazionale con 
“Fuocoammare”. Il terzo partecipa alle votazioni, pubblica sui social un video 
sull’autonomia energetica dell’Italia e poi si sofferma con i giornalisti a margine 
della seduta. La scena è il Parlamento europeo di Strasburgo, ma fra non 
molto potrebbe replicarsi in uno dei dibattiti per le primarie del centrosinistra: 
perché a poca distanza l’uno dall’altro Caterina Chinnici, Pietro Bartolo e Dino 
Giarrusso — eurodeputati del Pd i primi due, del Movimento 5 Stelle il terzo — 
sono tre dei candidati in cima alla lista dei desideri del centrosinistra per le Regionali 
d’autunno. 
I due esponenti del Partito democratico, in realtà, coprono ancora un po’ le carte. « 
Sto bene dove sto — dice ad esempio Bartolo a margine della plenaria 
dell’Europarlamento — ma se me lo chiedessero ovviamente mi metterei a 
disposizione della coalizione per senso di responsabilità». 
Chinnici è vaga quanto il collega seduto nella fila dell’emiciclo davanti a lei, ma 
pronuncia per la prima volta parole che suonano come un’apertura alla corsa alla 
presidenza della Regione: «Vedremo come si evolveranno le cose in Sicilia — mette 
le mani avanti l’ex magistrata e assessora regionale dopo essersi sottratta un paio di 



volte alla domanda diretta — poi decideremo ». L’unico più esplicito è invece 
Giarrusso. Già nei mesi scorsi, in televisione, aveva fatto sapere di essere interessato 
e che la settimana scorsa ha proposto di stringere i tempi delle primarie, 
anticipandole alla prima settimana di giugno. «Poi sarebbe tardi — sorride — e così 
possiamo ottenere un effetto traino per le Amministrative». 
Ma prima, secondo l’eurodeputato catanese, serve un turno preliminare: «Immagino 
una votazione online tra i possibili candidati del Movimento 5 Stelle — suggerisce 
— chi vincerà potrà giocarsela con gli altri, ma prima va definito il programma e il 
perimetro delle alleanze. Io ho dato la mia disponibilità al movimento, che spero 
abbia la forza di esprimere il nome per la coalizione » . Il problema, 
paradossalmente, è proprio decidere chi correrà. Il centrosinistra che a Palermo ha 
fatto fatica a trovare un nome, per le Regionali di candidati autorevoli che scalpitano 
ne ha fin troppi. Oltre a Bartolo, Chinnici e Giarrusso c’è già la candidatura esplicita 
di Claudio Fava, ma nel Pd continua il pressing sul vicesegretario nazionale 
Giuseppe Provenzano e nel Movimento 5Stelle sono usciti allo scoperto il deputato 
regionale Luigi Sunseri e il capogruppo all’Ars Nuccio Di Paola, con un terzo 
incomodo che ha le fattezze del sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo 
Cancelleri. E anche se lo nega, proprio a lui pensa Giarrusso: « Prima delle primarie 
— osserva — dobbiamo definire i criteri. Ci sono varie interpretazioni sulla regola 
del secondo mandato, bisogna fare chiarezza». 
Anche per non ripetere gli errori di Palermo: «Franco Miceli — specifica l’ex iena 
— è una persona straordinaria, ma sul metodo abbiamo sbagliato tutto. I nostri 
militanti rischiano la disaffezione: Dobbiamo farli sentire di nuovo al centro». 
— c. r. 
 

Stancanelli l’anti-Musumeci che si 
smarca dal pressing “Sto bene qui a 
Strasburgo” 
dal nostro inviato Claudio Reale 
STRASBURGO — Se glielo si chiede, si fa schermo con una battuta: « Guardatevi 
intorno — dice indicando le finestre del Parlamento europeo affacciate su uno dei 
canali del Reno che irradiano Strasburgo — che motivo dovrei avere di andare via? 
Io voglio restare qui ancora 10 anni » . L’eurodeputato catanese di Fratelli d’Italia 
Raffaele Stancanelli, però, qui a Strasburgo tesse la sua tela: l’ex sindaco di Catania 



è infatti il candidato che gli anti- Musumeci tirano per la giacchetta per le Regionali 
d’autunno, pescandolo fra i ranghi di un partito che invece, formalmente, per il 
governatore di Militello in Val di Catania chiede la riconferma senza se e senza ma. 
È un gioco di lima, di negazioni che affermano e domande dribblate: al Parlamento 
europeo — che ieri, fra gli altri temi, votava in plenaria sullo stoccaggio di gas dopo 
la guerra e sulla parità salariale fra uomini e donne — Stancanelli coltiva la sua rete 
di relazioni come se fosse nella sua Sicilia. Parla con tutti e se ne fa vanto, stringe 
mani e dialoga con l’intero arco costituzionale: rivendica ovviamente l’amicizia con 
il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché, elogia l’ex sindaco di Messina Cateno 
De Luca, “ un ottimo amministratore”, indica i meriti della leghista e del grillino 
Dino Giarrusso, col quale a margine della seduta si confronta in un talk show su 
Telecolor, poi in albergo si ferma a parlare per tre quarti d’ora con il collega dem 
Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa che si colloca al suo opposto su quasi tutto, 
a partire dai migranti. « Ma no, non si parla di politica in Sicilia — giura Stancanelli 
— per le Regionali c’è tempo». 
E allora di cosa si conversa? Una battuta sulle elezioni in Francia e sull’ascesa di 
Marine Le Pen in vista delle elezioni presidenziali che in Francia si terranno 
domenica, uno scambio sul presidente del Potenza Salvatore Caiata, deputato di 
Fratelli d’Italia che domenica ha rincorso i giocatori del Catania al termine del 
match con i rossazzurri, un passaggio sulla guerra per condannare l’aggressione 
russa e schierarsi al fianco dell’Ucraina. 
Niente polemiche. Niente muro contro muro con il presidente della Regione Nello 
Musumeci, del quale Stancanelli cinque anni fa fu lo sponsor principale anche nel 
rapporto con Giorgia Meloni: niente cenni alle elezioni d’autunno. L’eurodeputato, 
semmai, si concede sulle amministrative: « Penso che il centrodestra debba restare 
unito — sillaba l’ex sindaco di Catania — tranne che a Messina è probabile 
ovunque, alle Comunali come alle Regionali». 
Già, a partire da Palermo: « Io — annota — sono fiducioso e ottimista. Penso che 
anche nel capoluogo il centrodestra possa esprimere una candidatura che unisca 
tutti. La mia preferita è ovviamente Carolina Varchi: è giovane ed è una 
professionista affermata. Ci mette passione, la sua candidatura cresce giorno dopo 
giorno nell’opinione pubblica». 
Poi, certo, bisogna fare i conti con le divisioni del centrodestra. “Fratelli d’Italia — 
garantisce Stancanelli — non è isolata. È a contatto con gli elettori. Non sono un 
appassionato di sondaggi, ma i dati ci danno ragione: siamo il primo partito. Un’altra 
cosa sono i giochi di palazzo, ma quelli non sono molto apprezzati dall’opinione 
pubblica”. I giochi di palazzo, cioè ad esempio il vertice di centrodestra che — 
almeno adesso — non vede al tavolo Fratelli d’Italia: «Non c’è Meloni? — finge di 



sorprendersi Stancanelli — beh, allora significa che gli altri partiti di centrodestra 
sono isolati, se non riescono a invitare il primo partito d’Italia » . No, niente 
polemiche. “Resto qui”. Ma il pensiero a Palazzo d’Orléans resta, nonostante le 
smentite. 
 



Gazzetta del Sud 

Centrodestra, confronto... 
Capitale 
Ci saranno anche Miccichè, Minardo, Lombardo e l’Udc. Assente FdI 
Al momento restano tutti in campo i candidati “divisi” Lentini il più fermo «Non torno 
indietro» 

 

Alfredo Pecoraro 

PALERMO 

L'appuntamento è per oggi a Roma. Con Matteo Salvini e Licia Ronzulli ci saranno 

sicuramente Gianfranco Miccichè (Fi), Nino Minardo (Prima l'Italia-Lega), Raffaele 

Lombardo (Mna-autonomisti), ma anche l'Udc farà parte del tavolo. Assente Fratelli d'Italia. 

Al vaglio il “dossier Palermo”, la quinta città d'Italia, al voto il 12 giugno. Obiettivo: trovare 

la sintesi. Al momento ogni partito della coalizione ha il proprio candidato già in campo con 

tanto di manifesti e liste in progress: Francesco Scoma per Prima l'Italia-Lega, Roberto 

Lagalla per l'Udc e Totò Lentini per Mna; in standby Francesco Cascio di Forza Italia, che 

attende segnali perché è pronto a candidarsi, purché sia designato dalla coalizione, «no a 

candidatura di bandiera». Anche FdI ha già schierato il suo: Carolina Varchi. Non proprio un 

vertice di centrodestra, dunque, quello di oggi. L'assenza di FdI è legata al secondo 

“dossier”, quello delle regionali. Perché il fronte che si ritroverà a Roma, in buona parte (i 

distinguo non mancano in ogni partito), è quello che finora ha fatto capire di non gradire il 

Musumeci bis (si vota a novembre di quest'anno), operazione invece sostenuta da FdI, la 

cui alleanza col movimento del governatore appare salda. I rumors indicano in Cascio il 

nome attorno al quale il conclave di oggi proverà a ragionare per trovare una sintesi. Ma 

nulla si dà per scontato, la strada rimane impervia, perché il via libera a Cascio, storico 

esponente di Fi, comporterebbe il ritiro dei tre candidati già in campo. E non è cosa 

semplice, questione di impegni già presi dai candidati e di rapporti interni ai partiti. 

«Non ho intenzione di ripensarci, la mia candidatura potrà essere messa in discussione solo 

dal mio leader Matteo Salvini o dal mio segretario regionale Nino Minardo: la campagna 

elettorale è già avanti, non temo di confrontarmi con Francesco Cascio, né con Roberto 



Lagalla», avverte Scoma. Che aggiunge: «Per il lancio del nuovo simbolo e per l'assoluta 

incertezza sulla presidenza della Regione siciliana anche chi non fa politica capisce che è 

certamente più utile puntare sulla città di Palermo, il resto sono chiacchiere e promesse 

inutili che lasciano il tempo che trovano». Proprio per concentrarsi sulla campagna 

elettorale, qualche giorno fa Roberto Lagalla si è dimesso dal governo Musumeci, 

consegnando la sua delega all'Istruzione nelle mani di Nello Musumeci, e avviando le 

interlocuzioni per la formazione delle liste; il suo profilo tra l'altro non dispiacerebbe ad 

alcuni esponenti locali del centrodestra che anzi ne avrebbero caldeggiato l'appoggio, 

tant'è che c'è chi fa sapere che il nome dell'ex rettore rimane sul tavolo: un sorta di 

alternativa dell'ultimo minuto. Anche fermare Lentini appare complicato: da giorni 

l'autonomista gira i quartieri di Palermo, i suoi manifesti sono sparsi in città e ieri ha 

inaugurato il comitato politico, affermando che nemmeno Lombardo potrà convincerlo ad 

un passo indietro, tant'è che per il 14 aprile ha programmato l'apertura ufficiale della 

campagna elettorale. Se Salvini e Ronzulli troveranno la sintesi, il candidato prescelto 

proverà a coinvolgere nel progetto FdI nell'estremo tentativo di evitare la rottura definitiva 

con Giorgia Meloni e ricompattare la coalizione. Ma aleggia il «dossier regionali». 

L'annuncio di De Luca, Miceli ora accelera 

È già proiettato alle Regionali, e da tempo, Cateno De Luca. Che domani mattina, a Palazzo 

dei Normanni, terrà una conferenza stampa: «Siamo pronti a presentare un personaggio 

di spicco che saprà imprimere una spinta decisiva al nostro progetto di liberazione della 

Sicilia dalla banda bassotti della politica. Un volto che personifica lo spirito, il valore che 

Sicilia Vera intende trasmettere». 

Chi non perde tempo, a Palermo (un po' come sta accadendo a Messina) è il Centrosinistra. 

La presentazione pubblica della candidatura a sindaco di Franco Miceli è fissata per 

domenica 10, alle 18, a villa Filippina. Miceli ha incontrato i rappresentanti della coalizione 

nel tardo pomeriggio di lunedì, in via Bentivegna, sede dei Dem a Palermo, «per fare il punto 

su temi di ordine organizzativo prima della presentazione pubblica della candidatura per la 

corsa a palazzo delle Aquile». 

 

I bollettini Covid e l'inutile 
“ascensore” 



 

Sebastiano Caspanello 

Lo si può chiamare “effetto ascensore” del Covid-19. Un saliscendi continuo, che non offre 

reali punti di riferimento. Al punto che vale la pena chiedersi, a maggior ragione quando 

sono trascorsi alcuni giorni dalla fine dello stato d'emergenza, che senso abbia fornire un 

bollettino quotidiano sulla pandemia i cui dati, evidentemente, acquisiscono un senso solo 

se analizzati in un arco temporale maggiore delle 24 ore (settimanalmente, ad esempio). E 

questo perché i dati che ogni giorno vengono forniti alla stampa e alla popolazione non 

sono davvero i numeri delle 24 ore precedenti, ma “raccolti” e “registrati” nelle 24 ore 

precedenti. La differenza è sostanziale. 

Sarebbe come se il mercoledì, ad esempio, raccogliessimo dal nostro campo coltivato gli 

ortaggi accumulati per tre-quattro giorni: non potremmo certo dire che quelli sono gli 

ortaggi cresciuti il mercoledì, ma solo “raccolti” il mercoledì. Ecco, coi dati Covid funziona 

più o meno così. Prendiamo il bollettino del 3 aprile scorso: su un totale di 3.435 nuovi casi, 

si legge, «la Regione Siciliana rende noto che 1.422 sono relativi a giorni precedenti al 2 

aprile, di cui 792 dell'1 aprile». Ma soprattutto, «i decessi comunicati oggi (il 3 aprile, ndc) 

sono avvenuti: 5 il 2 aprile, 8 l'1 aprile, uno il 20 febbraio, uno il 28 gennaio, uno il 16 gennaio 

e uno il 14 gennaio». Sì, gennaio. Due mesi fa. Vediamo gli ultimi due bollettini: quello di 

ieri racconta di ben 43 decessi e di quasi 6 mila nuovi casi. Come può essere ritenuto 

verosimile che il giorno precedente i decessi fossero 5 e i nuovi casi meno di un terzo? E 

poi c'è il tasso di positività, che passa facilmente, nel giro di poche ore, dal 10 al 12 per 

cento, dal 12 al 17, poi di nuovo al 13 e così via. 

E Messina? Il 30 marzo i nuovi casi sono 128, il 31 marzo sono 505, il 1. aprile 351, il 2 aprile 

477, il 3 aprile 414, il 4 aprile 280. Un saliscendi, appunto. O se vogliamo un ascensore. Che 

cambia piano a seconda del... raccolto. 

 

 


