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I siti di Termini Imerese, Gela, Siracusa e Milazzo

Industria, Musumeci ai sindacati:
fare fronte comune per il rilancio
«Per le politiche energetiche puntiamo sull’i d ro g e n o »

Gli assessori rispondono alle sigle dei precari

Asu dei Beni culturali,
spiragli su sussidi
e stabilizzazione

Si conclude la consultazione pubblica sul Tyrrhenian Link da 1000 MW

Terna presenta l’elettrodotto sottomarino

Edilizia e agevolazioni

A marzo corsa al Superbonus dopo la frenata

Firmato un accordo

Parco eolico
o f fs h o re
al largo
di Marsala

Daniele Lo Porto

Rilanciare i siti industriali di Termi-
ni Imerese, Gela, Siracusa e Milaz-
zo; sostenere la transizione energe-
tica, in termini di riduzione dei co-
sti e rispetto dell’ambiente, affron-
tare le grandi vertenze occupazio-
nali, calibrare le risorse del Pnrr. Il
tutto inserito in un grande patto
istituzioni-sindacati per «fare fron-
te comune per chiedere a Roma una
particolare attenzione sui poli in-
dustriali in crisi e per individuare
soluzioni da proporre al governo
centrale». Questo l’esito dell’i n co n -
tro, a Palazzo d’Orleans, del presi-
dente della Regione Nello Musu-
meci con i segretari generali regio-
nali di Cgil, Alfio Mannino, Cisl, Se-
bastiano Cappuccio, e Ugl, Giusep-
pe Messina, e con Giuseppe Rai-
mondi della segreteria Uil.

Sindacati che si sono espressi fa-
vorevolmente sulla proposta del
governatore di varare il Piano re-
gionale di sviluppo industriale, che
consenta di stabilire obiettivi, tem-
pi e risorse, sulla base di caratteri-
stiche. Musumeci, in particolare,
immagina «un’industria leggera,
potremmo dire a chilometro zero,
di trasformazione dei prodotti agri-
coli, ma uno sviluppo che guardi
anche alle strutture esistenti, come
la raffinazione, alle quali dedichia-
mo un’attenzione particolare per-
ché siano accompagnate in un pro-
cesso di riconversione. Siamo tutti

Fabio Geraci

PA L E R M O

«I circa 300 lavoratori Asu sono
una risorsa preziosa, direi strategi-
ca per il funzionamento dei siti
museali siciliani»: parola dell’as-
sessore regionale ai Beni Culturali,
Alberto Samonà, che ha inviato
una lettera al collega del Lavoro,
Antonio Scavone, e a quello
dell’Economia, Gaetano Armao,
per chiedere di individuare le risor-
se economiche da destinare all’in-
tegrazione oraria - da tempo invo-
cata dagli Asu – che permetterebbe
un aumento del sussidio di 607 eu-
ro al mese e di utilizzarli meglio, e
per più tempo, negli enti regionali.

«Stiamo studiando una soluzio-
ne«, conferma l’assessore Scavone
sottolineando che «la questione è
all’attenzione della direzione. Sia-
mo convinti che tenere aperti i mu-
sei e garantire una migliore fruibi-
lità dei nostri siti sia la scelta mi-
gliore ma vorremmo che questa
misura si estendesse a tutti i lavora-
tori socialmente utili. Il nostro
obiettivo, e una mia battaglia per-
sonale, è comunque quella di otte-
nere la loro stabilizzazione». Se-
condo una ricognizione effettuata
dagli uffici dell’assessorato ai Beni
Culturali, i lavoratori occupati in
attività socialmente utili nei musei
e nei parchi archeologici siciliani
sono 282 e per consentire loro di

Al centro della richiesta
l’integrazione oraria e
una migliore utilizzazione

PA L E R M O

Con la presentazione delle scelte loca-
lizzative degli interventi in Sicilia e
Sardegna si conclude la consultazio-
ne pubblica di Terna sul Ramo Ovest
del Tyrrhenian Link, l’elett rodotto
sottomarino da 3,7 miliardi di euro
che collegherà la Sicilia alla Sardegna
e alla Campania. La società che gesti-
sce la rete elettrica nazionale organiz-
za dei «Terna Incontra» il 12 aprile con
il Comune di Termini Imerese, in pro-
vincia di Palermo, e il 13 aprile con i
Comuni di Maracalagonis, Quartuc-
ciu, Quartu Sant’Elena, Selargius, Set-
timo San Pietro e Sinnai, tutti nel Ca-
gliaritano. Gli incontri, che si terran-
no in modalità digitale sulla piattafor-
ma Teams, si svolgeranno a partire
dalle 17. I tecnici e i rappresentanti di
Terna illustreranno alle amministra-

PA L E R M O

Tornano a salire i numeri del Super-
bonus 110 a marzo dopo la frenata nei
mesi scorsi dovuta all’incertezza sulle
norme riguardo la cessione dei credi-
ti. Il governo nazionale, infatti, è inter-
venuto cinque volte da novembre a
gennaio dopo la scoperta di alcune
frodi ai danni dello Stato. A marzo in
Sicilia sono stati 9.569 i cantieri attivi
grazie ai crediti fiscali secondo l’ult i-
mo report dell’Enea che è stato pub-
blicato nei giorni scorsi. Un numero
che ha movimentato 1,6 miliardi di
euro (300 milioni in più rispetto al
mese di febbraio quando le assevera-
zioni si fermavano a 8.313, mentre

Antonio Giordano

PA L E R M O

Arriva anche il secondo progetto
per un parco eolico off shore al lar-
go delle coste siciliane. Lo ha pre-
sentato GreenIt, una joint venture
tra Plenitude e Cdp Equity per la
produzione di energia da fonti rin-
novabili, e CI IV, fondo gestito da
Copenhagen infrastructure par-
tners (Cip), che hanno firmato un
accordo per la realizzazione di due
parchi eolici offshore galleggianti
in Sicilia e Sardegna, posizionati a
oltre 35 km dalla costa, per una ca-
pacità complessiva di circa 750
MW. Il campo siciliano, al largo di
Marsala sarà costituito da 21 turbi-
ne con una potenza di circa 12 MW
ciascuna e una capacità totale di
circa 250 MW, il secondo parco da
realizzare nella zona di mare anti-
stante la costa sudoccidentale del-
la Sardegna sarà composto da 42
turbine eoliche, con una potenza
di 12 MW ciascuna per una capaci-
tà di oltre 500 MW. Ai due progetti
contribuiscono, anche in qualità di
soci di minoranza, società italiane
attive nello sviluppo di impianti
offshore, quali Lilybeo Wind Po-
wer per la Sicilia, e Nice Technolo-
gy e 7 Seas Wind per la Sardegna.
Prevista la produzione di 2.000
GWh/anno: il consumo energetico
medio annuo di quasi 750.000 fa-
miglie nelle aree interessate. L’av -
vio dell’operatività è previsto nel
2026 in Sicilia e nel 2028 in Sarde-
gna. ( *AG I O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

d’accordo che i quattro poli indu-
striali in crisi richiedano interventi
seri da parte del governo centrale,
finora apparso distratto. Su questo
possiamo agire insieme, indivi-
duando soluzioni da prospettare al
Ro m a » .

Opere infrastrutturali, investi-
menti, transizione energetica sono
punti nodali sui quali sviluppare
strategie e progetti perché capaci di

influire sullo sviluppo reale e con-
creto della Regione nei prossimi de-
cenni, superando il gap logistico, la
distanza geografica e la dipendenza
dalle fonti energetiche tradizionali,
e per superare la dipendenza l’at-
tuale drammatico contesto storico
costringe ad una prospettiva tem-
porale ampia.

«Per le politiche energetiche
puntiamo sull’idrogeno - ribadisce

il presidente della Regione Nello
Musumeci -: vorremmo fare in Si-
cilia un centro di produzione tra i
più importanti del Mediterraneo.
Contemporaneamente dialoghia-
mo con Terna per l’energia idroter-
mica, con Enel ed Eni per il fotovol-
taico e l’eolico. L’attenzione del go-
verno regionale è massima per ac-
celerare l’iter autorizzativo per con-
sentire alle aziende di potere inve-
stire sul fotovoltaico, con un occhio
particolare alla consistenza delle
imprese, perchè siano garantite tra-
sparenza e legalità».

Presenti all’incontro anche gli
assessori all’Economia, Gaetano
Armao, alle Infrastrutture, Marco
Falcone e al Lavoro, Antonio Scavo-
ne.

Il governo tornerà ad incontrare
le organizzazioni sindacali, con le
quali sono stati affrontati anche i
temi della legge regionale di stabi-
lità e le riforme, per un confronto
sulla Finanziaria 2022, non appena
da Roma arriveranno i dati indi-
spensabili alla chiusura dello stru-
mento contabile regionale.

E stamattina a Catania iniziano
due giorni di confronto su «Le ener-
gie della Sicilia», organizzati dal di-
partimento Energia della Regione,
al centro Le Ciminiere. Idrogeno,
energia solare, eolico, biocombusti-
bili e idroelettrico, saranno i temi
attorno ai quali ruoteranno incon-
tri, tavole rotonde e dibattiti.
(*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Palazzo d’Orle ans. Il presidente della Regione Nello Musumeci

zioni locali, alle associazioni e ai citta-
dini dei Comuni interessati dal com-
plesso degli interventi le due soluzio-
ni progettuali. I due Terna Incontra
segnano la conclusione del processo
di progettazione partecipata, im-
prontato al dialogo e alla collabora-
zione con le istituzioni locali, per
l’identificazione delle aree in cui sor-
geranno le future stazioni. Conclusa
la fase di consultazione pubblica, du-
rante la quale Terna ha preso in consi-
derazione tutte le osservazioni pre-
sentate, l’azienda presenterà al mini-
stero della Transizione Ecologica
l’istanza per l’avvio della procedura di
autorizzazione dell’opera.

La realizzazione del Tyrrhenian
Link, intervento strategico per il siste-
ma elettrico italiano, coinvolgerà cir-
ca 250 imprese. La nuova infrastruttu-
ra consentirà una maggiore capacità

di scambio tra le zone di mercato e un
più efficace utilizzo dei flussi di ener-
gia proveniente da fonti rinnovabili.
Inoltre, avrà un ruolo decisivo nel mi-
glioramento dell’affidabilità della re-
te contribuendo alla sicurezza e
all’adeguatezza del sistema elettrico a
fronte dell’atteso decommissioning
degli impianti a carbone e degli im-
pianti a olio più obsoleti e a maggior
impatto ambientale. La nuova inter-
connessione è un progetto all’avan -
guardia che prevede la realizzazione
di due linee elettriche sottomarine da
1000 MW ciascuna in corrente conti-
nua (una dalla Campania alla Sicilia e
una dalla Sicilia alla Sardegna) per
una lunghezza totale di 950 km.
L’opera sarà a regime nella sua inte-
rezza nel 2028, ma il primo cavo -
quello relativo al Ramo Est - sarà ope-
rativo già a partire dalla fine del 2025.

erano 7.214 a gennaio). I lavori già rea-
lizzati ammontano ad 1,1 miliardi di
euro. Sono dati che sono emersi nel
corso della tavola rotonda ospitata al
convegno «I bonus edilizi, commer-
cialisti utili al sistema paese», organiz-
zato a Villa Igiea dall’Odec di Palermo
e Termini Imerese.

La Sicilia per numero di cantieri si
trova al sesto posto nazionale (la pri-
ma regione del Mezzogiorno). Serve
fare ancora un piccolo passo specie
per quel che riguarda le asseverazioni,
ovvero le certificazioni che i profes-
sionisti rilasciano perché il bonus
venga riconosciuto che sono da esten-
dere a tutte le agevolazioni. La Fonda-
zione nazionale dei commercialisti

ha preparato delle check list che sono
state illustrate e che sono a disposizio-
ne dei professionisti che «rappresen-
tano uno strumento di tutela della fe-
de pubblica posti a servizio del siste-
ma paese», dice Nicolò La Barbera alla
guida dell’ordine di Palermo e Trapa-
ni. «Il continuo mutare delle norme e
l’incertezza della loro applicazione
non favorisce il rapporto fra gli attori
sociali ed economici dei bonus edilizi
- spiega -, l’estensione delle assevera-
zioni e dei visti, dal superbonus a tutti
i bonus edilizi, è la strada maestra che,
insieme alla tracciabilità del credito,
permette di considerare ormai alle
spalle il problema delle frodi che sono
state perpetrate nei mesi scorsi».C ommercialisti. Nicolò La Barbera

svolgere 36 ore settimanali servi-
rebbero oltre 264mila euro al me-
se: per l’assessore Samonà è «ur-
gente e non più rinviabile l’e s i ge n -
za che per il personale Asu si verifi-
chi la percorribilità giuridica ed
economica di addivenire ad un’in-
tegrazione oraria – si legge nella
nota indirizzata dal responsabile
dei Beni Culturali agli assessori
all’Economia e al Lavoro -. In tal
senso si rassegna la necessità che
vengano trovate le risorse per pro-
cedere a suddetta integrazione
oraria, anche attraverso la costitu-
zione di un tavolo tecnico tra i Di-
partimenti interessati (Bilancio,
Lavoro e Beni Culturali) avente con
il compito di individuare il percor-
so utile a conseguire questo risulta-
to».

Una posizione apprezzata dai
sindacati che, dopo aver criticato
l’assessore Samonà nei giorni scor-
si, oggi plaudono al provvedimen-
to che «garantirebbe un ristoro
economico importante per i lavo-
ratori del settore – scrivono in un
comunicato le segreterie di Ale Ugl,
Ugl Autonomie Sicilia, Cobas/Co-
dir, Confintesa e Usb – e consenti-
rebbe a tutto il personale in forza ai
Beni Culturali di tutto il territorio
di potere serenamente accogliere e
gestire il prevedibile flusso turisti-
co che, a brevissimo termine, impe-
gnerà costantemente tutti i dipen-
denti assegnati al Dipartimento re-
gionale dei Beni culturali e
dell’Identità Siciliana, a prescinde-
re dalla propria posizione lavorati-
va». ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

CATA N I A

Lunga riunione nella sede di Con-
findustria con i sindacati dei lavo-
ratori della Pfizer per continuare a
verificare una per una le posizioni
dei dipendenti più anziani che po-
trebbero andare in prepensiona-
mento o in esodo incentivato e,
nel frattempo, individuare altri
volontari, al momento sono circa
10 su 50 posti disponibili, interes-
sati ad accettare il trasferimento,
con un trattamento economico ad
hoc, nella sede di Ascoli Piceno. Un
ulteriore passo in avanti, secondo i
sindacati, per evitare il maggior
numero di licenziamenti, dopo
l’esubero individuato dall’azien -
da in 130 unità. L’incontro, quindi,
è ripartito dalla base condivisa nel
corso dell’ultima riunione convo-
cata dal Centro per l’impiego di
Catania, al PalaRegione. La tratta-
tiva proseguirà giorno 13 sempre
in Confindustria, per aggiornare
l’elenco del personale interessato
a lasciare anzitempo Pfizer o ac-
cettare il trasferimento. Ieri matti-
na erano presenti per l’azienda il
capo del personale Carmelo For-
nito assieme a Giuseppe Cassarà e
al consulente Luca Giacometti, per
Confindustria Francesco Romano
e per le sigle sindacali Jerry Magno
di Filctem Cgil, Giuseppe Coco di
Femca Cisl, Alfio Avellino di Uiltec
e Carmelo Giuffrida di Ugl Chimi-
ci. Hanno partecipato anche le Rsu
di categoria. (*DLP *)

D.L. P.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nuovo incontro il 13

Ver tenza
P fizer,
piccoli passi
in avanti

Te r n a . Stefano Antonio Donnarumma
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Covid. In calo i nuovi contagi, crescono i ricoveri nelle terapie intensive

Vaccino, ferme le prime dosi e booster
Resta al palo il numero di inoculazioni fatte dagli over 50 per i quali l’obbligo resta fino
al 15 giugno. Tra i 5-11 anni risulta non immunizzato il 72% del target territoriale

La sanità tra rinnovo del parco tecnologico e assistenza territoriale

L’emergenza post pandemia e la strategia per il Recovery

Andrea D’O ra z i o

Giù i nuovi contagi, stavolta sotto
quota cinquemila, su i ricoveri,
quantomeno nelle terapie intensive,
ma al di là dell’andamento giornalie-
ro del Coronavirus è dal bilancio set-
timanale dell’epidemia che conti-
nuano ad emergere segnali confor-
tanti per l’Isola, mentre sul fronte
vaccini lo zoccolo duro dei no vax e
degli indecisi sembra ormai destina-
to a piccole variazioni, se non all’im-
mutabilità. Lo si evince dai dati trac-
ciati ieri nel monitoraggio periodico
del Daose, che dal 28 marzo al 3 apri-
le registra un ulteriore decremento
di infezioni, pari all’8,5% rispetto al
totale dei sette giorni precedenti, e
u n’incidenza di positivi sulla popo-
lazione in calo da 911 a 834 casi ogni
100mila abitanti, che, ancora una
volta, in scala provinciale raggiunge
il suo apice a Messina, con 1238 con-
tagi ogni 100mila persone.

Seguono Trapani, Agrigento e
Caltanissetta con, rispettivamente,
935, 909 e 904 casi ogni 100mila abi-
tanti, mentre Palermo si attesta a un
livello di poco superiore alla media
regionale: 848 positivi ogni 100mila
abitanti. Le fasce più a rischio infe-
zione restano quelle in età scolare,
tra gli 11 e 13, tra i 6 e i 10 e tra i 14 e i 18
anni, che presentano, in ordine cre-
scente, incidenze pari a 1325, 1321 e
1213 casi ogni 100mila soggetti. In

flessione anche le ospedalizzazioni,
536 contro le 594 contate nel prece-
dente report, per tre quarti riferibili a
cittadini con ciclo vaccinale incom-
pleto o non vaccinati.

Questi ultimi, nell’Isola, secondo i
dati Dasoe relativi alle somministra-
zioni del siero anti-Covid aggiornati
al 5 aprile, ammontano ancora a
661.142, il 14,3% della popolazione,
asticella che scende fino al 6,7%, al
7,7% e al 7,8% rispettivamente nelle
province di Palermo, Ragusa e Agri-
gento, le più virtuose della regione.
Tra gli oltre 660mila, quasi 86mila
sono over 50, sui quali, va ricordato,
nonostante la fine dello stato
d’emergenza sussiste l’obbligo vacci-
nale, almeno fino al prossimo 15 giu-
gno. Obbligo che, evidentemente,
non è riuscito a scalfire gli «irriduci-
bili», un po’ in tutta Italia ma soprat-
tutto in Sicilia, dove, molto probabil-
mente, finirà buona parte delle pri-
me 200mila multe spiccate contro gli
inadempienti a livello nazionale.

Anche le probabilità di un’im-
provvisa inversione di tendenza ap-
paiano ferme, ancorate al segno me-
no, esattamente al -30,6% registrato
dal report nelle somministrazioni di
prime dosi su base settimanale,
mentre il Novavax, il vaccino a base
proteica, diverso per funzionamen-
to rispetto altri in uso e per adesso ri-
servato a chi inizia il ciclo vaccinale,
dal suo esordio (primo marzo 2022)
ad oggi è stato inoculato solo 1912

volte. Nelle categorie 5-11 anni risul-
tano invece 227mila non vaccinati,
pari al 72% del target territoriale, ma
a spiccare, più in generale in tutta la
popolazione, è anche il numero di
persone che, pur potendo, non anco-
ra effettuato il booster dopo la se-
conda dose: ben 850.231 cittadini.

Tornando al quadro giornaliero,
nel bollettino di ieri l’O s s e r va t o r i o
epidemiologico regionale segna
4566 infezioni, 1203 in meno rispet-
to all’incremento di martedì scorso,
a fronte di 30734 tamponi processa-
ti, quasi tremila in meno, per un tas-
so di positività in calo dal 17 al 15%,
mentre si registrano altri 23 decessi
per un totale di 10208 dall’inizio
dell’epidemia, 8049 guarigioni ac-
certate nelle ultime ore e, con una
contrazione di 2895 unità, 183.722
attuali positivi.

Negli ospedali siciliani, invece, si
contano al momento 1057 posti let-
to occupati da pazienti Covid, di cui
1001 (otto in meno) in area medica e
56 (sette in più) nelle terapie intensi-
ve, dove risultano nove ingressi,
quota superata ieri solo dal Veneto
con dieci ricoveri. Questa la distribu-
zione dei nuovi contagi tra le provin-
ce, cui bisogna aggiungere 611 casi
diagnosticati prima del 5 aprile: Pa-
lermo 1335, Messina 931, Catania
791, Trapani 529, Agrigento 458, Si-
racusa 451, Ragusa 323, Caltanisset-
ta 262, Enna 97. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

È in quarantena,
la pensione
la ritirano
i carabinieri

l I Carabinieri hanno aiutato
una famiglia in difficoltà
consegnando una pensione
direttamente alla abitazione
del destinatario. È accaduto a
Marsala dove, un uomo di 66
anni, disabile, era
impossibilitato a recarsi presso
l’Ufficio Postale per ritirare la
pensione d’invalidità di cui è
beneficiario, perché affetto da
Covid-19 assieme alla famiglia
convivente. L’uomo ha esposto
la sua difficoltà ai Carabinieri
della Stazione di Marsala che,
con la delega per il ritiro
firmata dall’uomo, sono andati
a riscuotere la somma
spettante che hanno poi
consegnato all’avente diritto.
Continuano, pertanto, i servizi
di prossimità dei Carabinieri
che, già durante tutto il
periodo di emergenza
epidemiologica da Covid-19,
sono stati in prima linea per
aiutare le persone in difficoltà.
( * D I BA* )

Mar sala. I carabinieri ritirano la pensione del disabile in quarantena

Adelfio Elio Cardinale

C
ome una guerra. La pandemia
ha causato oltre 2 milioni di
morti e ha cambiato il mondo.
Il Covid-19 ha determinato, in

Italia, gravi disfunzioni del Sistema
sanitario, portando alla ribalta an-
che forti carenze già esistenti. Basta-
no pochi dati. Nel sistema di pronto
soccorso mancano 4.000 medici e
11.000 infermieri; 2 milioni di rico-
veri in meno per altre patologie;
non si sono effettuati 800 mila in-
terventi chirurgici e 14 milioni di vi-
site specialistiche. Secondo la Fede-
razione dei medici internisti sarà
necessario più di un anno per recu-
perare le cure non effettuate. Un
dramma della salute, molto più
acuto in Sicilia. Anche in campo sa-
nitario esiste il problema del Mez-
zogiorno. Purtroppo, mancano i
grandi meridionalisti come De Ca-
praris, Dorso, Compagna, Saraceno,
Giustino Fortunato.

Il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) è lo strumento
attuativo per rilanciare l’e co n o m i a
post emergenza sanitaria legata alla
pandemia Covid-19, mediante un
pacchetto di riforme e investimenti
volto a recuperare capacità produt-
tiva, a migliorare infrastrutture ma-
teriali e immateriali, ad affrontare
la transizione energetica e digitale.

Con riferimento alla sanità le
strutture tecnologiche e digitali
ospedaliere presentano un signifi-
cativo grado di obsolescenza, tale
da pregiudicare la produttività, la
modalità di erogazione dei servizi
alle persone e la qualità delle pre-
stazioni. Diminuisce la fiducia dei
cittadini nel SSN per bibliche liste
d’attesa, con frequente mobilità e
incremento dei costi diretti non sa-
nitari. I viaggi della speranza.

I fondi per la sanità sono analiz-

zati nei settori 1-1e 2-6 del piano ita-
liano, relativi a innovazione, ricerca
e digitalizzazione del SSN. La sanità
è uno dei sei «obiettivi bandiera»
del PNRR: salute con infrastrutture,
ricerca e transizione ecologica. Per
un complesso di circa 20 miliardi di
euro. Una montagna di soldi. Una
cifra mai vista. Dobbiamo impiega-
re bene il denaro. Altrimenti le co-
spicue somme saranno restituite
all’Europa. Piangeranno le conse-
guenze i nostri figli e nipoti. Il pro-
getto «ammodernamento del parco
tecnologico e digitale ospedaliero»
mira ad aggiornare gli asset tecno-
logici in dotazione presso le struttu-
re ospedaliere, sostituendo le gran-
di apparecchiature sanitarie vetu-
ste, superiori ai 5 anni di vita. La spe-
sa per tale investimento è pari a 4,05
miliardi di euro. In Italia, le appa-
recchiature risultano essere in
quantità eccessiva rispetto alla me-
dia europea oltre che essere poco
utilizzate e talora obsolescenti. Co-
me in Campania, che dispone di un
parco tecnologico, inferiore solo al-
la Lombardia.

Serve infatti rinnovare il parco
tecnologico tramite coerenti piani
regionali di allocazione delle tecno-
logie, che non si limitino alla mera
sostituzione di apparecchiature esi-
stenti con altre di ultima generazio-
ne. Per raggiungere un parco tecno-
logico con il minimo del 60% di ap-
parecchiature al di sotto dei 5 anni
di vetustà. Il PNRR permetterà la
realizzazione di ospedali più sicuri
e sostenibili, oltre ad assicurare una
migliore qualità, appropriatezza
diagnostica e la riduzione dei tempi
delle liste d’attesa.

L’investimento del PNRR con-
sentirà invece l’acquisto di 3.133
nuove grandi apparecchiature ad
alto contenuto tecnologico: TAC,
Risonanze magnetiche, Accelerato-
ri Lineari, Sistema Radiologico Fis-

so, Angiografi, Gamma Camera, Pet,
Gamma Camera/TAC, Mammogra-
fia, Ecotomografi. L’ammoderna-
mento del parco tecnologico italia-
no dovrà rappresentare una condi-
zione prioritaria per un modello di
sviluppo sanitario che riequilibri il
Mezzogiorno e sia funzionale nel
rapporto tra Italia ed Europa, con-
siderato il confronto con la situa-
zione della media europea. Negli
anni – per tagli cruenti, è il caso di
dire – si sono chiusi 173 ospedali,
con grave sofferenza specie in Sici-
lia.

Il nuovo parco tecnologico delle
Regioni dovrà essere il risultato di
u n’analisi in termini di efficacia, si-
curezza, accessibilità ed economici-
tà, tenendo conto dei mutati conte-
sti organizzativi e dell’evo l uz i o n e
dei percorsi di diagnosi e cura

La crescente domanda di salute
vuole una risposta efficace attraver-
so l’assistenza territoriale. Le «Case
di comunità» sono dedicate ai ser-
vizi di base integrati, in sedi visibili e
facilmente accessibili. In tali strut-
ture operano in maniera sinergica e
multidisciplinare medici, speciali-
sti, infermieri, professionisti
dell’area sanitaria. Il piano si propo-
ne di estendere l’assistenza domici-
liare – entro il 2026 – al 10 per cento
di cittadini di età superiore a 65 an-
ni: 800 mila soggetti in più rispetto a
quelli attuali. Tipologia di assisten-
za che prevede sviluppo di soluzio-
ni digitali, quali intelligenza artifi-
ciale, telemedicina e fascicolo sani-
tario elettronico. Mantenere i pa-
zienti nel proprio domicilio miglio-
ra la qualità della vita e diminuisce
l’esposizione a fattori di rischio. Il
raccordo tra assistenza territoriale e
domiciliare viene attuato dalle cure
intermedie negli «Ospedali di co-
munità», per prestazioni cliniche di
bassa intensità e breve durata. Veri e
propri anelli di congiunzione stabi-

li.
V’è la speranza di un rinascimen-

to sanitario. Ma le preoccupazioni
sono molte. Entro cinque anni si do-
vranno realizzare i progetti. Il con-
tributo delle Regioni è fondamenta-
le per: analisi delle potenziali impli-
cazioni delle scelte; valutazione dei

mutati contesti; vigilanza sulle
azioni coerenti con le scelte; regola-
rità di spesa; indebiti utilizzi delle
risorse; monitoraggio costante
dell’attuazione dei piani; solerzia
dei delegati. A tutto ciò si devono
aggiungere competenze ed alta pro-
fessionalità del personale regionale

e, soprattutto, scelte di oggettiva
utilità e non di mera politica. Un pa-
dre della Patria affermò che esisto-
no due scuole: quella dei doveri e
quella degli interessi. Siamo sicuri
che la Sicilia sceglierà la prima. Ri-
trovare i sogni per realizzarli.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Centrodestra, saga dei veti incrociati
Il vertice da Salvini. Su Palermo la proposta di un passo indietro di tutti i candidati per ripartire
con un nuovo tavolo allargato a Fdi. Commenti ottimistici, ma l’intesa resta ancora in alto mare

MARIO BARRESI

P artiamo, una volta tanto, dai
commenti dei protagonisti. Per
Nino Minardo, segretario re-

gionale della Lega, «in Sicilia decide-
ranno i siciliani: siamo impegnati per
costruire una coalizione la più ampia
possibile e confermare un centrode-
stra unito e vincente. Speriamo che
nessuno si chiami fuori». Gianfranco
Miccichè, commissario di Forza Italia:
si dice «molto soddisfatto della riu-
nione in cui è emersa l’assoluta voglia
di stare uniti, per non gettare alle or-
tiche la possibilità palese di vincere le
elezioni sia a Palermo che a Messina».
Anche Saverio Romano, leader di Noi
con l'Italia, rilancia le ragioni dell’u-
nità: «La giornata politica di oggi (ieri
per chi legge, ndr) segna un punto
importante in questa direzione. La-
voriamo per candidature che siano e-
spressione di tutti i partiti della coali-
zione, incluso Fratelli d’Italia».

Se ci fermassimo alle note ufficiali,
il vertice romano di ieri sarebbe un
altro film. Rispetto a quello che, inve-
ce, è stato nella realtà. Matteo Salvini,
negli uffici della Lega a Palazzo Ma-
dama, riceve gli alleati. Accanto a lui
c’è Minardo, a cui conferma la «dele-
ga piena» sulle strategie siciliane;
presenti il forzista Gianfranco Micci-
chè accompagnato da Licia Ronzulli,
l’ex ministro Romano, il vicesegreta-
rio nazionale dell’Udc, Antonio De
Poli, l’autonomista Roberto Di Mauro
delegato da Raffaele Lombardo.

Il vertice di ieri ha un prequel: il
colloquio, martedì, fra il Capitano e
una delegazione dell’Udc, guidata dal
segretario Lorenzo Cesa, con l’asses-
sore Mimmo Turano e soprattutto
Roberto Lagalla, candidato a Paler-
mo. I centristi a sabotare il piano che
sarebbe andato in scena l’indomani:
mettere le basi su un accordo per la
candidatura di Ciccio Cascio a Paler-
mo; voluta da Miccichè, non sgradita
a Minardo e Romano, tutto sommato
tollerata da Lombardo. Ma ieri la fu-
mata è decisamente nera, su tutti i
fronti. Lagalla resta a galla, sostenuto
con convinzione anche da Luca Sam-
martino in nome della svolta mode-
rata della Lega. Ma sull’ex rettore re-
stano, quasi invalicabili, i veti incro-
ciati: quello degli autonomisti, ma so-

prattutto di Romano e di Totò Cuffa-
ro, ieri assente ma comunque imma-
nente. Ma anche la corsa di Cascio ne
esce azzoppata. «Se Gianfranco fosse
venuto da solo si poteva chiudere an-
che ieri», smozzica uno dei presenti.
Con chiaro riferimento alla presenza
di Ronzulli, senatrice ora “badante”
del rissoso partito siciliano, che non
se l’è sentita di spingere sull’ex presi-
dente dell’Ars. Un po’, raccontano,
per un’idiosincrasia personale, ma
soprattutto per non scontentare i co-
siddetti “ortodossi”, che - col patroci-
nio di Marcello Dell’Utri - simpatizza-
no per l’ex rettore di Palermo, magari
in un asse che ricomprenda FdI e Nel-
lo Musumeci.

Il derby Lagalla-Cascio finisce zero
a zero, dopo quasi tre ore di partita
giocata sulla difensiva dai loro rispet-
tivi sponsor. Salvini ascolta, parla po-
co. A tratti sembra spazientito dal do-
ver districare l’aggrovigliata matassa
siciliana e palermitana in particolare.
E così il leader deve soprassedere sul
suo ultimatum (presentare domani a
Palermo, dove sarà per il processo O-
pen Arms, il candidato su cui punta la
Lega) ed è costretto ad accettare i

tempi supplementari. Anzi un misto
fra golden gol e calci di rigore: l’unico
esito del vertice è l’impegno di tutti i
presenti a «convincere i propri candi-
dati a fare un passo indietro». Azzera-
re tutto per uscire dall’impasse, con
l’idea di invitare al nuovo tavolo an-
che Fratelli d’Italia e Nello Musumeci,
già schierati con Carolina Varchi. Ma-
gari soltanto allo scopo di farsi dire
“no, grazie”.

Una strada alquanto ripida. Perché
il centrodestra siciliano è prigioniero
della saga dei veti incrociati. Nessuno
vuole ritirarsi: né Lagalla (nonostan-
te qualcuno evochi un seggio blinda-
to al Senato nella quota centrista del-
la Lega), né tanto meno Cascio, nono-
stante rinvii la discesa in campo uffi-
ciale. Francesco Scoma si fa forte del-
la linea di Minardo: se non si chiude il
«quadro complessivo» (compresa la
scelta del candidato governatore) la
Lega vuole subito esprimere un nome
su Palermo. «Ma se siamo in alto mare
solo su Palermo, come si può pensare
a un accordo anche sulle Regionali?»,
si chiede un alleato scettico. La moral
suasion più complicata è quella sul-
l’autonomista Totò Lentini. «Quello
ormai manco Lombardo lo convince a
ritirarsi», si lascia scappare un auto-
nomista informato dei fatti.

Su queste basi, anche l’eventuale
reset delle candidature (magari «ri-
pensando a un nuovo nome di sinte-
si») sembra un’altra melina. Oltre che
una resa dei leader nazionali, incapa-
ci di trovare la quadra su Palermo.

Qualcosa si muove, invece a Messi-
na. Si ritiene «quasi fatta» la conver-
genza su Maurizio Croce, fino al pun-
to che oggi il nome dovrebbe essere
sottoposto a FdI e DiventeràBellissi-
ma. Ma la designazione dell’ex asses-
sore crocettiana, confermata da Mic-
cichè che poi frena, non è ancora di-
gerita dall’altro aspirante Nino Ger-
manà. «Cosa farà la Lega a Messina
me lo dovrà comunicare il mio leader
Salvini. Se ci fosse stata una chiusura
unitaria su Croce probabilmente a-
vrei letto una nota a firma congiunta
di tutti i leader e non soltanto di Mic-
cichè», è lo sfogo serale del deputato
ex forzista.

La situazione, dunque, resta grave.
Ma non è seria.

Twitter: @MarioBarresi

LA STRATEGIA A TUTTO CAMPO

Ma De Luca tenta ancora Salvini
(e arruola la “Iena” La Vardera)
CATANIA. Più che un dialogo è stato
un monologo. Con “Scateno”che parla
a ruota libera e il “Capitano”che ascol-
ta. Interessato, ma silenzioso. Così,
martedì a Roma, Matteo Salvini e Ca-
teno De Luca hanno rotto il ghiaccio.
Rivedendosi, dopo una lunga pausa
scandita da sms sempre più rarefatti,
con il ricordo, lontano eppure mai so-
pito, di un feeling politico e umano.

«Caro Matteo, mi spiace dirtelo: tu
sulle cose siciliane, e soprattutto mes-
sinesi, sei un ingenuo. In buona fede,
naturalmente». Con questa schietta
premessa “Scateno” inizia la sua ar-
ringa. Compiacendosi, com’è ovvio
che sia, della posizione ostile della Le-
ga al bis di Nello Musumeci («Su que-
sto siamo sulla stessa lunghezza d’on -
da»), ma spostando quasi subito il fo-
cus su Messina. Non a caso, infatti, con
l’ex sindaco nella capitale c’è Nino
Germanà, il deputato leghista piutto-
sto innervosito dal poco entusiasmo
che il partito, prima che la coalizione,
sta manifestando sul suo nome.

Così, in un blitz alla vigilia della fu-
mata bianca del centrodestra su Mau-
rizio Croce, De Luca prova a spiegare a
Salvini «le dinamiche di questa città,
difficili da comprendere». Una su tut-
te: la candidatura di Croce a Messina
«mette d’accordo tutti i potentati che
ho spazzato via con la mia elezione: i
suoi sponsor sono Genovese e Navar-
ra, c’è un asse trasversale per la re-
staurazione». Da qui arrivano la pro-
poste al leader della Lega. «Devi rom-
pere questo inciucio trasversale» non
sostenendo l’ex assessore regionale.
Con un appoggio esplicito all’erede
designato da “Scateno”, Federico Ba-
sile, «per lanciare un vero laboratorio
Messina, in cui la Lega sosterrebbe un
vero civico». La richiesta in subordine
sarebbe insistere sullo stesso Germa-
nà col rischio calcolato di rompere il
centrodestra. Salvini, freddo su que-
st’ultima ipotesi, non prende impe-
gni. Né, come riferiscono fonti vicine

a De Luca, chiede all’interlocutore un
passo indietro nella corsa per Palazzo
d’Orléans. Dal fronte leghista, in cui la
linea del segretario regionale Nino
Minardo sembra quella di tenersi lon-
tano dalle beghe messinesi, la lettura è
di un segnale di debolezza dell’ex sin-
daco, magari intimorito dalla conver-
genza di tutta la coalizione su Croce.

Ma De Luca rilancia. E oggi all’Ars
presenta il «personaggio di spicco» as-
soldato per le Regionali: Ismaele La
Vardera. Che s’è già accomiatato così
da Le Iene: «La banda bassotti della po-
litica ha depredato le nostre bellezze e
ci ha rubato i sogni. Oggi torno in Sici-
lia per dare voce a chi non crede nella
politica». La Vardera, già candidato
“per finta” della Lega a Palermo nel
2017 (ne venne fuori un docu-film), si
dice pronto a «una nuova impresa,
forse la più folle della mia vita». Sarà il
braccio destro di De Luca, molto più
che un semplice portavoce. «I sismo-
grafi delle Regionali registrano un
violento “catemoto”», l’unico com-
mento di De Luca sul nuovo acquisto.

MA. B.

Taglio accise benzina fino al 2 maggio, altri aiuti per 5 miliardi
Il Cdm vara il “Def di guerra”, Draghi chiede unità ai partiti. Approvato anche il contratto degli statali

ROMA. La guerra gela le prospettive di crescita
del Pil, la crescita programmata per il 2022 nel
Def approvato dal Cdm scende al 3,1% dal 4,7%
della Nadef. Gli scenari restano più incerti che
mai e non è il momento di lanciarsi in grandi
spese in deficit: presentando il “Def di guerra”,
Mario Draghi e Daniele Franco assicurano 5 mi-
liardi di nuovi aiuti subito e invitano i ministri a
restare prudenti, garantendo comunque che
c'è la «disponibilità totale» a fare «tutto il ne-
cessario per aiutare famiglie e imprese». In-
somma, per ora niente scostamento, che pure i
partiti continuano a chiedere con forza, a parti-
re dal M5S.

Certo più in là, se dovessero servire altre ri-
sorse, «le troveremo come abbiamo fatto fino-
ra», si limita a dire il ministro dell’Economia,
annunciando che nel frattempo è stato proro-
gato di 10 giorni, fino al 2 maggio, il taglio da 25
centesimi delle accise su benzina e gasolio. Ma il
disagio sociale che cresce - evidenziato in cabi-
na di regia dal capodelegazione Pd Andrea Or-

lando - è ben presente nel governo, dice il pre-
mier, anche perché nelle sei settimane del con-
flitto in Ucraina è venuta meno una fiducia che
era «ancora molto viva» all’inizio dell’anno.
Anche le imprese «soffrono» e bisogna raffor-
zare gli interventi, osserva Franco, che nel Def
ha già indicato i capisaldi del prossimo decreto,
da approvare entro aprile. Bollette e carburanti
restano in cima alla lista, anche se bisognerà va-
lutare l’andamento dei prezzi. In prospettiva
dovrebbero rimanere alti, ma rientrare dal
boom di questi mesi, a meno che non si verifichi
uno degli scenari avversi con il blocco delle for-
niture. Nell’elenco delle nuove misure entra
anche il caro-materie prime, che zavorra le im-
prese e rischia di fermare gli appalti, compresi
quelli del “Pnrr”. E poi, sfruttando il nuovo al-
lentamento degli aiuti di Stato modello Covid,
ci saranno nuove risorse per le garanzie sul cre-
dito, ma anche nuove tranche di aiuti per gesti-
re l'accoglienza dei profughi.

Draghi, che rivedrà i sindacati a Palazzo Chi-

gi, chiede unità e governabilità ad una maggio-
ranza spesso litigiosa. È quello che si aspettano
gli italiani, afferma, ed è l’unico modo per con-
sentire all’Esecutivo di affrontare le due prin-
cipali sfide all’orizzonte: le ripercussioni della
guerra in Ucraina, con le emergenze sociali ed
economiche che si porta dietro, e il “Pnrr” con
le riforme ancora da terminare. Il premier par-
la in conferenza stampa dopo l’approvazione
del Def, auspicando «una strada comune» an-
che con le imprese e i sindacati, perché il Paese è
«sotto attacco» su vari fronti: «Inflazione, caro
energia, mancanza di materie prime, guerra».

Ai partiti che sostengono l’Esecutivo, divisi
su dossier importanti come il fisco e il Csm, a chi
reclama nuovi interventi come uno scosta-
mento di bilancio o l’aumento dei prelievi sugli
extraprofitti, Draghi invia un messaggio chia-
ro: «Ho molta fiducia nella capacità di capire
prima di tutto la drammaticità della situazione,
e poi la necessità di agire e rispondere soste-
nendo imprese, famiglie e soprattutto le fasce

povere».
Altra novità: via libera dal Cdm al contratto

degli statali e a quello della difesa e sicurezza.
Presto 650 mila dipendenti pubblici - 225mila
impiegati dei ministeri e delle altre funzioni
centrali dello Stato e 430mila delle forze arma-
te e dei servizi di polizia - vedranno scattare au-
menti in busta paga. Gli altri passaggi sono for-
malità. La Corte dei Conti dovrà dare l’approva -
zione definitiva e poi si passa alla firma finale
del contratto e, se tutto procede speditamente,
il salario sarà più pesante già da maggio e com-
prenderà anche gli arretrati.

Il contratto riguarda il triennio 2019-2021 e
permetterà ai dipendenti di ministeri, agenzie
fiscali, enti pubblici non economici e Cnel di
trovare nei cedolini un aumento di 105 euro
medi per 13 mesi. A questi si aggiungono 20 eu-
ro medi al mese, grazie alle risorse stanziate
nella legge di Bilancio per il 2022, a decorrere
dall’1 gennaio, per finanziare il nuovo ordina-
mento professionale e il superamento dei limiti
all’incremento dei Fondi risorse decentrate. A-
gli statali andranno anche 1.800 euro ricono-
sciuti per gli arretrati di questo triennio. Il nuo-
vo contratto inaugura anche il nuovo sistema
di classificazione del personale e prevede novi-
tà sul lavoro a distanza non emergenziale. l

NEL DECRETO DI FINE APRILE PRIORITÀ A BOLLETTE, CARO-MATERIALI, GARANZIE SUI CREDITI E SOSTEGNI ALL’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI

LO SCENARIO

«A MESSINA VIA LIBERA A CROCE
Sull’ex assessore arriva
la convergenza: Miccichè
lo annuncia, ma poi frena
E Germanà non digerisce

«LAGALLA-CASCIO FINISCE 0-0
Blitz Udc dal Capitano
ma pesa il no dei centristi
Forza Italia ancora divisa
e Ronzulli non si espone

I protagonisti.
Sopra Cateno
De Luca con
Matteo Salvini;
accanto l’ormai
ex Iena Ismaele
La Vardera: sarà
il portavoce di
“Scateno”?
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InSicilia
PER INVESTIMENTI

Dalla Regione
105 milioni in arrivo
a 391 Comuni
c’è pure Misiliscemi
PALERMO. Circa 105 milioni di euro stan-
ziati per gli investimenti dei 391 Comuni
siciliani, di cui 26 milioni immediatamente
assegnati ed erogabili. È stato pubblicato il
decreto a firma congiunta degli assessora-
ti regionali della Funzione pubblica e auto-
nomie locali e dell’Economia relativo al ri-
parto del Fondo investimenti per il 2022.

Alla luce del regime di esercizio provvi-

sorio del bilancio, infatti, al momento è
possibile impegnare esclusivamente i
quattro dodicesimi della dotazione com-
plessiva. Soltanto in seguito all’approva -
zione del bilancio per il triennio 2022/2024
si potrà provvedere alle successive asse-
gnazioni ed erogazioni, tenendo conto
della spesa autorizzata in sede di manovra
finanziaria.

La novità di quest’anno è l’inserimento
in elenco del Comune di Misiliscemi, nato
appena un anno fa dall’unione di otto fra-
zioni distaccatesi dal Comune di Trapani.

«Si tratta di un contributo importante -
sottolinea l’assessore alle Autonomie loca-
li, Marco Zambuto - specialmente adesso,
dopo quasi due anni di pandemia che han-
no prodotto gravi difficoltà finanziarie a
tutti gli enti locali. La Regione si dimostra,
ancora una volta, al fianco dei Comuni si-
ciliani».

«Solo gli investimenti possono restitui-
re futuro alla Sicilia e ai suoi Comuni e su
questo ha puntato il governo Musumeci,
promuovendo la riqualificazione della
spesa», aggiunge l’assessore all’Economia,
Gaetano Armao.

I 391 Comuni siciliani sono stati suddivi-
si in otto fasce, in base al numero della po-
polazione, e per la ripartizione economica
sono stati utilizzati gli stessi parametri del
2021. La provincia di Catania è quella che
ottiene l’importo maggiore (29 milioni e
480 mila euro, di cui 5,8 già erogabili), se-
guita da Palermo (21 milioni e 542 mila eu-
ro, di cui 5,3 erogabili), Messina (14 milioni
e 661 mila euro, di cui 3,6 già erogabili) e
Agrigento (9 milioni e 926 mila euro, di cui
2,4 erogabili).

I 21 Comuni della provincia di Siracusa
ottengono circa 8 milioni e mezzo, di cui 2
milioni e 100 mila già erogabili, mentre nel
Trapanese degli 8 milioni 307 mila euro
complessivi arriveranno subito poco più
di due milioni di euro. Chiudono la provin-
cia di Ragusa con 7 milioni, di cui 1,7 già e-
rogabili, Caltanissetta con quasi 5,5 milio-
ni di cui 1,3 in arrivo, ed Enna con poco più
di 5,4 milioni di cui 1,3 assegnati ed eroga-
bili.

I fondi per gli investimenti si aggiungo-
no a quelli assegnati dal ministero per il
Sud ai Comuni delle aree interne e a quelli
contro lo spopolamento dei centri fino a
3mila abitanti. I Comuni, quindi, hanno fi-
nalmente a disposizione una certa dote fi-
nanziaria per realizzare servizi utili alla
collettività nonchè infrastrutture di colle-
gamento, scuole, palestre, centri diurni e
così via. Trattandosi, poi, di opere di tipo-
logia ordinaria, non dovrebbero nascere
particolari difficoltà nel fare le progetta-
zioni. l

«Subito misure e strumenti per Pmi
e realizzare hub energetico nel Sud»
Il novo presidente della Cna. Costantini a Palermo per fare il punto su criticità e opportunità
PALERMO. Prima tappa siciliana del
nuovo presidente della Cna naziona-
le, Dario Costantini, che ieri mattina è
arrivato a Palermo. Ad accoglierlo
nella sede regionale della Confedera-
zione, il presidente Nello Battiato e il
segretario Piero Giglione con tutto lo
staff. È stato poi ricevuto dalla strut-
tura provinciale della Cna di Palermo,
con in testa il presidente Giuseppe La
Vecchia, e il segretario Pippo Glorio-
so. Il presidente Costantini ha voluto
rendersi conto delle criticità e delle
difficoltà che vivono le imprese. Si è
recato in alcune aziende del capoluo-
go siciliano per raccogliere personal-
mente le istanze, i suggerimenti e le
proposte di artigiani e imprenditori.
Per fare sentire loro la vicinanza della
Confederazione.

«La mia presidenza si contraddi-
stinguerà - afferma Costantini - per la
concretezza, per l'operatività che pas-
sano attraverso l'ascolto di chi ogni la-
vora e produce e il loro pieno coinvol-
gimento e partecipazione nelle scelte

e nelle battaglie da portare avanti. Ho
raccolto i loro sfoghi, le loro legittime
richieste. Assieme alla Cna Sicilia, che
è una realtà forte e leader nel contesto
meridionale, ci spenderemo per spin-
gere chi ha responsabilità di governo,
a vario livello, a mettere in campo mi-
sure e strumenti a favore delle piccole
e e medie imprese. In questo momen-
to stiamo facendo pressing sulle isti-

tuzioni centrali per abolire il vincolo
del 30% a giugno per quanto riguarda
le unità unifamiliari in riferimento al
Superbonus. Si rischia di bloccare
progetti e cantieri con notevoli danni
per le famiglie, le imprese e per l'inte-
ra economia. Il caro bollette e rincari
delle materie prime sono altre emer-
genze che mi sono state rassegnate. E
in tema di strategie per ridurre la di-

pendenza dal gas, rilanciamo la pro-
posta del ministro Carfagna di realiz-
zare nel Mezzogiorno un hub energe-
tico del Mediterraneo».

«Una visita certamente gradita ed
apprezzata – affermano Battiato e Gi-
glione – che assume anche un impor-
tante significato politico per rilancia-
re, dal profondo Sud, temi rilevanti e
sensibili che riguardano la nostra ter-
ra e più in generale il Mezzogiorno d’I-
talia, in cui il ruolo della piccola media
impresa e dell’artigianato è fonda-
mentale per la crescita economica
dell’intero Paese. E la presenza a Pa-
lermo, del presidente Costantini, a cui
va il nostro ringraziamento e quello di
tutti i quadri dirigenti per la disponi-
bilità mostrata – concludono Battiato
e Giglione – è l’occasione per ribadire
il valore della coesione dei territori
nell’ottica di uno sviluppo omogeno
che è condizione essenziale per fare
ripartire l’Italia dopo la crisi innescata
da eventi eccezionali, quali la pande-
mia e la guerra». l

DIRITTI

Lotta al caporalato
Sicilia capofila
di un progetto al Sud
PALERMO. Nasce in Sicilia il Tavolo
regionale anticaporalato. L’assesso-
re alla Famiglia, alle politiche sociali
e al lavoro, Antonio Scavone, ha in-
fatti firmato il decreto che istituisce
l’organismo di contrasto allo sfrut-
tamento lavorativo e al caporalato
nell’ambito del progetto Su.Pr.Eme.
Italia. Sarà lo stesso Scavone a pre-
siederlo. Le funzioni di segreteria
sono invece affidate all’Ufficio spe-
ciale immigrazione della Regione,
diretto da Michela Bongiorno.

«Un altro passo avanti - sottolinea
il presidente della Regione Nello
Musumeci - nel cammino per la ga-
ranzia dei diritti e della legalità nelle
nostre campagne. Il governo regio-
nale è impegnato sin dal suo insedia-
mento ad assicurare condizioni di la-
voro rispettose della dignità delle
persone. Siciliani, italiani, europei o
extracomunitari non fa differenza, il
bisogno di lavorare non può e non
deve essere motivo di sfruttamento,
quando non si tratti di vero e proprio
commercio illegale di manodopera
nei campi. I prodotti agroalimentari
della nostra Isola devono essere rico-
noscibili per qualità e valore etico. Il
Tavolo istituito dall’assessore Scavo-
ne va in questa direzione».

Seguendo gli indirizzi normativi
europei, nazionali e regionali, il Ta-
volo prevede iniziative aperte agli
organismi del Terzo settore impe-
gnati nel contrasto allo sfruttamen-
to lavorativo in Sicilia, alle Istituzio-
ni del territorio e agli esperti del set-
tore.

«L’istituzione del Tavolo contro il
caporalato - sottolinea l’assessore
Scavone - è il frutto del lavoro siner-
gico condotto dall’assessorato. La Si-
cilia si fa portavoce e guida di un pro-
getto in cui è coinvolto tutto il Mez-
zogiorno. Dopo la presentazione del-
la campagna di comunicazione “Di-
ritti negli occhi”, compiamo così un
ulteriore passo in avanti a salvaguar-
dia dei nostri concittadini impegnati
quotidianamente nella crescita del
comparto agroalimentare». l

Inquadrando il Qr code l’elenco
dei fondi e dei comuni beneficiari



Caccia alla variante Xe controlli a 
tappeto per tenere la curva giù 
Via al sequenziamento nei cinque laboratori regionali. La paura viene 
dall’Inghilterra 
di Giusi Spica Mentre la curva dei contagi scende lentamente, si apre in Sicilia la 
caccia alla nuova variante Xe che sta mettendo in apprensione l’Inghilterra e altri 
Paesi europei. A Palermo via al sequenziamento a tappeto di tutti i tamponi dei 
ricoverati per Covid all’ospedale Cervello. I cinque laboratori d’analisi regionali 
autorizzati alla ricerca delle mutazioni stanno analizzando centinaia di campioni a 
caccia del nuovo ceppo che deriva dalla combinazione di Omicron e Omicron 2, 
ritenuto dall’Organizzazione mondiale della sanità dieci volte più contagioso delle 
“sorelle” maggiori. 
« La nuova variante è sostanzialmente Omicron ricombinata. Le mutazioni non 
riguardano la proteina Spike ma un altro gene del virus », dice Francesca Di Gaudio, 
responsabile del Centro regionale di qualità dei laboratori ( Crqc) che coordina la 
rete dei sequenziamenti nell’Isola. Il ministero ha disposto un’indagine rapida ( 
flash survey) sui campioni analizzati dal 4 al 7 aprile. I risultati si avranno solo tra 
qualche giorno. Ma il rischio che la variante sia già sbarcata è concreto: nel Regno 
Unito si stimano già oltre 600 casi registrati nelle piattaforme internazionali da 
gennaio e nell’Isola ci sono molti voli diretti da e per l’Ingnilterra. 
Oltre all’indagine del ministero, il direttore del dipartimento Pianificazione 
strategica dell’assessorato, Mario La Rocca, e il commissario Covid a Palermo, 
Renato Costa, hanno disposto il sequenziamento per tutti i pazienti ricoverati 
all’ospedale Cervello nell’ultimo mese: « Ci sono stati casi clinici gravi e stiamo 
cercando di capire con quale variante si sono contagiati», spiega Di Gaudio che 
parla di una recente direttiva ministeriale sul potenziamento dei sequenziamenti 
nella nuova fase pandemica: « La circolare impone un particolare monitoraggio su 
alcune categorie: ospedalizzati, fragili, immunodepressi ». La Regione ha dato 
mandato alla centrale unica di committenza di acquisire nuovi reagenti per 
potenziare la rete dei sequenziamenti. « Anche se lo stato di emergenza è finito — 
afferma Francesca Di Gaudio — non ci possiamo fermare. Serve un’osservazione 
continua soprattutto dei casi gravi». 
Che la Sicilia abbia superato il picco dei contagi e sia adesso in fase di decrescita, 
lo conferma il bollettino della Protezione civile di ieri che segna 4.566 nuovi casi su 
30.734 tamponi: più di 600 in meno del giorno prima, con lo stesso numero di test 



eseguiti. Ma soprattutto si evince dal bollettino settimanale della Regione che 
registra un calo dell’ 8 per cento delle nuove infezioni nella settimana dal 28 marzo 
al 3 aprile. Pure le ospedalizzazioni settimanali sono diminuite, sebbene ieri ci sia 
stato un lieve aumento in Rianimazione, con sette posti letto occupati in più. I tre 
quarti dei nuovi pazienti risultano non vaccinati o con un ciclo vaccinale 
incompleto. 
A essere in una fase di stallo è la campagna vaccinale. Nella fascia 5- 11 anni, i 
vaccinati con almeno una dose sono appena il 28 per cento del target. Gli over 12 
anni vaccinati con almeno una dose si attestano all’ 89,9 per cento, mentre il 10 per 
cento resta ancora da vaccinare. Al momento sono 850.231 i siciliani che possono 
effettuare la dose booster, ma non l’hanno ancora fatta. Dati sostanzialmente 
analoghi a quelli delle settimane scorse. Ormai si fanno meno di tremila vaccini al 
giorno in tutta l’Isola. Tanto che si pensa di chiudere tutti gli hub, costosi e ormai 
poco produttivi. A Catania il commissario Covid, Pino Liberti, ha già preso la 
decisione: dal 19 aprile la vaccinazione anti- Covid sarà demandata ai centri 
vaccinali ordinari delle Asp, già attivi prima della pandemia. 
 

I due anni della sanità azzoppata il 
virus fa saltare 40 esami su 100 
Nella Giornata mondiale della salute un bilancio a tinte fosche per il 
sistema siciliano In fumo 140mila visite diagnostiche. Cresce la mortalità 
per malattie cardiovascolari 
di Alessia Candito « La pandemia di Covid- 19 ha messo in evidenza le 
disuguaglianze e rivelato debolezze in tutti i settori della società». Dopo due anni di 
lotta al coronavirus, alla vigilia della 77ma giornata della salute, l’Oms tuona: «I 
sistemi sanitari sono la principale linea di difesa per le popolazioni che si trovano 
ad affrontare l’emergere di minacce per la salute». I cambiamenti climatici, fra tutte. 
Ma alle nuove sfide la Sicilia rischia di dover rispondere con armi spuntate e con 
un’eredità pesante da smaltire. A dispetto di una spesa annuale di 8 miliardi di euro 
— cifra approssimativa, il bilancio regionale deve ancora essere approvato — lo 
scheletro sanitario siciliano rimane fragile. 
Prevenzione indietro tutta 
Riconversione dei reparti, paura nell’accedere ai presidi ospedalieri e un arretrato 
monstre accumulato durante il primo lockdown, quando le prestazioni specialistiche 
sono state sospese. Se già in passato la Sicilia non brillava per politiche di 



prevenzione, dopo due anni di pandemia il conto è salato. Nonostante gli sforzi delle 
aziende sanitarie e i 30 milioni extra arrivati da Roma, circa 140mila esami — 
secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio nazionale screening — sono saltati, con 
percentuali di controlli cancellati che vanno dal 30,8 per le neoplasie del colon- retto 
al 38,6 per il cancro al collo dell’utero. Dati assolutamente in linea con quelli messi 
in fila dall’Aiop ( Associazione italiana ospedalità privata) nel recente rapporto “ 
Ospedali& salute”. Negli anni di pandemia, almeno il 40 per cento dei siciliani 
inseriti in lista d’attesa si è visto rimandare controlli o interventi programmati. E la 
mortalità legata a complicanze cardiovascolari — denunciano da tempo gli 
specialisti — è aumentata del 4,5 per cento. 
Ospedali al palo 
Colpa — in tutto o in parte — di uno scheletro sanitario sottodimensionato per le 
esigenze di salute dell’Isola. Per metterci una pezza, è stato messo insieme un 
tesoretto da quasi 240milioni di euro fra risorse nazionali, regionali e donazioni. 
Obiettivo, il potenziamento della rete ospedaliera che il governatore Nello 
Musumeci ha messo in mano a Tuccio D’Urso, da allora “signore” dei nuovi 
cantieri. Che da programma — o meglio annunci — avrebbero dovuto già essere in 
larga parte conclusi. Ma al momento solo 125 dei 571 posti letto, fra terapie 
intensive e “ sub”, sono stati completati e solo 8 dei 30 interventi nei reparti di 
pronto soccorso previsti. Toccherà aspettare almeno sino alla fine dell’anno, se non 
oltre. Per 26 interventi — si ammette anche sul sito ufficiale — le gare sono ancora 
in corso. Ritardi che non hanno mai fatto traballare il commissario, messo a rischio 
solo da quelle intemperanze social diventate ennesima occasione di scontro fra le 
diverse anime della maggioranza. Stessa guerra che si è consumata sul piano che 
prevede di coprire la Sicilia di centrali operative territoriali, ospedali e case di 
comunità. In tempi di elezioni, tesoretti a cui nessuno vuol rinunciare. 
Basi senza esercito 
Da capire, poi, è chi lavorerà in quelle strutture. Dalla ridefinizione delle piante 
organiche è emersa la necessità di almeno 17mila assunzioni, fra medici, infermieri 
e operatori socio- sanitari, in programma da qui a tre anni in tutta la Sicilia. E a detta 
dei sindacati, neanche basteranno a coprire i crateri di organico nei reparti, dove da 
anni a dare manforte ci sono quei precari Covid che solo di recente hanno strappato 
altri sei mesi di proroga. Solo tre, invece, per quelli delle Usca. Da mesi, 
dall’assessorato si fanno filtrare promesse e progetti di stabilizzazione. Al momento 
però ai medici sono state solo dimezzate le ore. Ma se un’eredità il Covid l’ha 
lasciata è la consapevolezza che la salute è un diritto. Da rivendicare e difendere. È 
per questo che nascono i “ Comitati per la salute”, rete di gruppi e associazioni che 



in tutta la Sicilia si battono per difendere presidi sanitari, rivendicare servizi, tutelare 
il diritto alla salute. E da oggi iniziano ufficialmente a lavorare per farlo insieme. 
 

Pitrolo “Assistenza ko medici 
demotivati basta Covid hospital” 
«Il virus ormai è endemico. Basta con gli ospedali Covid: servono aree per positivi 
in tutte le strutture siciliane e una task force per le maxi-emergenze future». Ne è 
certo Francesco Pitrolo, responsabile della Cardiologia del Covid hospital Cervello 
di Palermo, che ha ricevuto il titolo di cavaliere di Gran Croce della Repubblica dal 
capo dello Stato Sergio Mattarella. 
Chi sono i pazienti Covid che arrivano in corsia? 
«La pandemia non è finita, ma è molto cambiata la tipologia dei pazienti. Ora solo 
positivi, privi di malattia da Covid, con patologia cardiaca talora critica, ma non 
sempre. I numeri delle richieste di ricovero sono molto alti e a volte non si può dare 
una risposta». 
Ci sono ancora strutture come il Cervello interamente destinate al Covid. Che 
risvolti ha sull’assistenza? 
«I posti letto del Cervello sono ben oltre il 50 per cento della totalità di quelli per 
positivi in provincia di Palermo. Nella sostanza la gran parte dei reparti è 
stabilmente Covid, o quasi, dall’inizio della pandemia. E anche i pochissimi reparti 
non Covid ne hanno sofferto. Ne è seguito uno stop assistenziale che non mi sembra 
sia stato colmato da altre strutture. 
Ma ciò che preoccupa è una progressiva demotivazione e disaffezione del personale 
medico, che può avere ricadute irreversibili su un ospedale che è stato di grande 
prestigio, con una storica utenza e non solo per Palermo». 
Finito lo stato d’emergenza, è ipotizzabile un ritorno alla normalità anche in 
ospedale? 
«La vaccinazione ha cambiato lo sviluppo della malattia e la morte da Covid. Non 
è accaduto lo stesso con i contagi, che però risentono della fine delle restrizioni. Ora 
il virus è endemico con una larghissima percentuale di positivi nella popolazione. I 
malati giungono nei pronto soccorso con le più svariate patologie, e solo dopo si 
scoprono positivi. Non possono trovare risposta in un solo ospedale. Il modello di 
gestione devono definirlo gli amministratori, ma è necessaria una pianificazione 
diversa: o aree Covid a differente intensità di cura o piccole aree Covid all’interno 
dei reparti, a seconda della tipologia strutturale dei singoli ospedali». 



L’assistenza non Covid è stata molto penalizzata. In Cardiologia che conseguenze 
ha avuto? 
«C’è un problema generale che è l’impatto del Covid in un sistema sanitario 
regionale certamente fragile, già soltanto in termini strutturali e non da ora. Per 
quanto riguarda la cardiologia, la perdita di un reparto con oltre mille ricoveri l’anno 
non è per nulla facile da assorbire». 
Quale lezione dobbiamo trarre per l’eventuale gestione di maxi-emergenze future? 
«Non ritorno sulle polemiche riguardanti il piano pandemico, che è comunque 
necessario, ma una stabile task force dovrebbe esistere. 
Il problema è stato posto a livello nazionale da scienziati di grandissima 
autorevolezza». 
— g. sp. 

 
 
Il deserto nell’ex cattedrale dei vaccini 
l’hub Fiera cambia pelle: test e 
tamponi 
di Gioacchino Amato Deserti i tre corridoi ancora aperti per le vaccinazioni con 
Moderna, Pfizer e Novavax, vuoto il padiglione con le pareti colorate e i giochi 
destinato alle dosi per i bambini, dove il tabellone segna le iniezioni del giorno: alle 
14,30 erano solo tre. Decine di auto in fila al drive- in dei tamponi: sono prenotate 
per il pomeriggio tremila persone che aspettano di vedere certificata la guarigione. 
Ha due facce l’hub della Fiera del Mediterraneo che nei picchi della pandemia è 
stato il cuore della campagna di vaccinazione e ora vive un rallentamento senza 
precedenti. 
Le tensostrutture, dove si affollavano i palermitani in attesa per ore prima della 
somministrazione, adesso servono a infermieri e volontari per fare una pausa al 
riparo dal sole che è già caldo come in primavera, un altro segno che allontana la 
paura di un virus che però continua a circolare e contagiare. « Ormai chi doveva e 
voleva vaccinarsi lo ha fatto — dice sconsolato un medico rientrato dalla pensione 
per dare una mano nei momenti caldi del contagio — Anche se ci sono ancora tanti 
non vaccinati e migliaia di persone che non hanno fatto il booster, non ci saranno 



più i numeri di prima. Almeno fino a ottobre, se non accade nulla di nuovo. E 
speriamo di no». 
Ma fra i viali vuoti l’attività non si è fermata, anche se la sensazione è quella di una 
potente macchina che gira al minimo e gli operatori appaiono quasi spaesati dai 
ritmi lenti ai quali non erano abituati, ma anche preoccupati per un futuro lavorativo 
che dipende dall’emergenza. Il commissario Renato Costa, impegnato in ufficio fra 
una riunione e continue telefonate, non ci sta a considerare l’hub ormai superfluo: « 
In questo momento i vaccini sono un’attività marginale — spiega — ma ne facciamo 
sempre circa 170 al giorno, i bimbi soprattutto nei weekend. Ma il drive- in è in 
piena attività, la mattina con i tamponi su prenotazione per chi ha avuto contatti a 
rischio o ha sintomi e nel pomeriggio con i convocati per il fine quarantena. In più 
c’è l’ufficio Green Pass e, adesso, i test sierologici su prenotazione per capire che 
livello di anticorpi abbiamo dopo il vaccino o se, senza accorgercene, abbiamo 
avuto il Covid. Questi test registrano molte adesioni, e stiamo aumentando il 
personale per poterne fare un maggior numero. L’hub è una struttura che si adatta 
ai vari momenti della pandemia, a novembre saremo già pronti per la quarta dose». 
Nel padiglione dei vaccini l’afflusso è basso ma è continuo. Alle 12 il monitor segna 
50 vaccinazioni, alle 16 sono 71. Tutte terze dosi. « Ogni tanto capita qualcuno che 
deve fare la prima — racconta un’infermiera — ma sono quattro o cinque in una 
settimana ». C’è anche chi arriva su ordine del proprio datore di lavoro, malgrado i 
Green Pass rafforzati non servano più: «Sono autista in un supermercato — spiega 
Franco, all’hub con un collega — mi hanno chiesto di fare la terza dose per 
lavorare». 
Il vero flop è quello del nuovo vaccino “tradizionale” Novavax: il corridoio è vuoto 
e il tabellone è a zero dosi, mentre accanto il contatore dei sierologici segna già 
quota 41 nel primo pomeriggio. «Abbiamo iniziato sabato scorso — spiegano in 
accettazione — fanno il test soprattutto i vaccinati con il booster per stare più 
tranquilli». 
Tutto si svolge in pochi minuti dopo la prenotazione: si compila un modulo, 
vengono controllate al pc le vaccinazioni fatte poi il prelievo del sangue. Il risultato 
arriva con la posta elettronica in 48 ore. Un nuovo servizio gratuito per i cittadini 
che serve anche a dare un nuovo ruolo all’hub e un futuro meno nebuloso a chi ci 
lavora da due anni. 
 



Corsa contro il tempo per il bilancio 
regionale Manca un miliardo 
Fondi in arrivo dal ministero per il Sud destinati alle isole minori con lo 
scopo di aiutare i residenti a restare. Carfagna “ C’è stato un deficit di 
attenzione iniziamo a colmarlo” 
Per chiudere in pari il bilancio della Regione manca ancora all’appello un miliardo 
di euro. Per l’esattezza 999 milioni. Il via libera potrebbe arrivare martedì prossimo, 
quando la giunta Musumeci dovrebbe approvare i documenti contabili e trasmetterli 
finalmente all’Ars. A quel punto sarà corsa contro il tempo, quando resteranno meno 
di due settimane per l’esame nelle commissioni di merito, l’analisi in commissione 
bilancio e il dibattito in aula. Tutto entro il prossimo 30 aprile, termine ultimo per 
l’esercizio provvisorio. 
Ma intanto la giunta Musumeci dovrà chiudere col governo nazionale la partita sulle 
risorse ancora non inserite in bilancio. Si tratta di fondi già accantonati da Roma e 
destinati alla Sicilia, precisano dall’assessorato al bilancio. Ma che di fatto non sono 
ancora nella disponibilità della Regione, che dunque non può formalmente inserirli 
nella manovra. La partita maggiore si gioca col ministero dell’Economia e delle 
Finanze: è dal dicastero guidato da Daniele Franco che deve arrivare l’ok sulle 
minori entrate. Gioco forza, infatti, a pesare sui conti regionali sono i soldi in meno 
entrati nelle casse regionali da tasse e tributi a causa della crisi economica che ha 
colpito le tasche dei siciliani. La Regione stima che all’appello manchino 718 
milioni di euro e ha trasmesso tutti i documenti che accertano la cifra al Ministero, 
dove l’assessore all’Economia Gaetano Armao tornerà domani proprio per cercare 
di chiudere la partita. 
Alle minori entrate si aggiungono 211 milioni di euro sul piano di disavanzo: su 
queste risorse è già arrivato l’ok dalla commissione paritetica e si attende che a dare 
il via libero definitivo sia il Consiglio dei Ministri. Più complicata, seppure meno 
rilevante sotto il profilo economico, la partita per i residui 70 milioni da trovare per 
chiudere la bozza di bilancio: si tratta della quota residua di cofinanziamento dei 
fondi Po-Fesr ed Fse. In questo caso l’assessorato ha inoltrato la richiesta al 
ministero per il Sud per fare valere quelle somme dal fondo di sviluppo e coesione, 
come già ottenuto dalla Campania, per renderle disponibili da subito. 
In questo caso servirà, dunque, l’ok dal ministro Mara Carfagna, che ad oggi non è 
ancora arrivato. La missione romana di Armao, in programma per domani, dovrebbe 



sciogliere gli ultimi nodi per consentire alla giunta regionale, che si è aggiornata al 
prossimo martedì, di approvare effettivamente il bilancio. 
L’esecutivo intanto ha approvato la distribuzione delle risorse ai Comuni in affanno 
per i quattro dodicesimi dell’esercizio provvisorio, per dare una boccata d’ossigeno 
agli enti locali, mentre da Roma è arrivato il riconoscimento delle Isole minori come 
73esima area inserita nella strategia nazionale per le aree interne. Nell’immediato, 
ai 35 Comuni su scala nazionale, tra i quali quelli delle Egadi, delle Eolie e delle 
Pelagie, andranno 11,4 milioni di euro. I sindaci sono stati ricevuti ieri dalla ministra 
per il Sud Mara Carfagna, secondo la quale «le piccole isole italiane sono grandi 
vetrine del Paese, hanno ispirato il cinema e la letteratura, rifugio di artisti e 
intellettuali, ma troppo spesso difficilissimi da vivere per chi ci abita e vorrebbe 
restarci. C’è stato un deficit di attenzione nei loro confronti: adesso — conclude — 
cominciamo a colmarlo». 
— m. d. p. 
 



Centrodestra, la fumata è 
grigia 
Miccichè: «A Messina accordo su Croce». Germanà: «Deve dirmelo Salvini» 
La querelle su Palermoandrà risolta in Sicilia Il più accreditato resta Cascio (FI) seguito 
da Lagalla (Udc) 

 

Sebastiano Caspanello 

Il più soddisfatto, alla fine, sembrava Gianfranco Miccichè. E non è poco, in tempi in cui il 
presidente dell'Ars ha visto più volte messa in discussione la propria leadership nelle 
truppe siciliane di Forza Italia. Per il resto, chi si aspettava che dal tavolo romano del 
centrodestra - voluto dal leader della Lega, Matteo Salvini, e dalla luogotenente di Forza 
Italia a cui Silvio Berlusconi ha affidato il “dossier Sicilia”, Licia Ronzulli - venisse fuori 
l'investitura definitiva per la corsa a sindaco di Palermo, è rimasto deluso. Troppo intricata, 
del resto, la matassa perché bastasse qualche ora di riunione per riuscire a districarla. 

Meno complicata la partita di Messina, la cui “pratica” sembra sia durata una manciata di 
minuti. Il nome “giusto” c'è ed è quello di Maurizio Croce, il «tecnico prestato alla politica» 
che, proprio per questo, non pesta i piedi a nessuno e non occupa scomode caselle 
partitiche. Certo non la pensa così chi, nel centrodestra messinese, sostiene che, in realtà, 
Croce incarni l'accordo tra Forza Italia e Sicilia Futura (di cui ha sempre fatto parte), forte 
pure della “benedizione” della famiglia Genovese. Quindi una “patente” politica c'è eccome. 
Ma la sostanza non cambia. «Il tavolo del centrodestra a Roma ha trovato la sintesi sul 
candidato a sindaco di Messina», ha ribadito lo stesso Micichè, facendo riferimento proprio 
a Croce. E chi, da Messina, ha sentito lo stesso Miccichè, conferma che alla riunione romana 
- che si è tenuta negli uffici della Lega in Senato - anche i salviniani abbiano di fatto avallato 
il nome dell'attuale responsabile dell'ufficio Dissesto idrogeologico della Regione. 

In realtà dalla Lega non arrivano conferme ufficiali. Prima di riprendere l'aereo per la Sicilia, 
il leader del Carroccio nell'Isola, Nino Minardo, si è limitato a dire: «In Sicilia decideranno i 
siciliani: siamo impegnati per costruire una coalizione la più ampia possibile e confermare 
un centrodestra unito e vincente. Speriamo che nessuno si chiami fuori». Resta fermo nella 
sua posizione il deputato messinese della Lega Nino Germanà, unico contendente di Croce 
per la candidatura a sindaco: «Cosa dovra farà la Lega a Messina - dice alla “Gazzetta” - me 
lo dovrà comunicare il mio leader Matteo Salvini. Se ci fosse stata una chiusura unitaria su 



Croce probabilmente avrei letto una nota a firma congiunta di tutti i leader e non soltanto 
di Miccichè». 

Insomma, si attendono (ancora) sviluppi. Soprattutto a Palermo, nonostante l'ottimismo 
del solito Miccichè: «Sono molto soddisfatto della riunione, in cui è emersa l'assoluta voglia 
di stare uniti, per non gettare alle ortiche la possibilità palese di vincere le elezioni a 
Palermo. Nel giro di pochissimi giorni verrà trovata l'intesa sul nome del candidato a 
sindaco del capoluogo siciliano». 

Nell'ultima riunione su “Zoom” con i suoi, qualche giorno fa, Salvini aveva auspicato una 
soluzione per Palermo entro domani, quando sarà nel capoluogo per l'udienza del 
processo Open Arms. Ma a questo punto un accordo entro domani appare improbabile. 
Dopo il summit di ieri a Palazzo Madama (hanno partecipato anche, in presenza e non, 
Saverio Romano di “Noi con l'Italia” e l'autonomista Raffaele Lombardo), dovranno essere i 
vertici siciliani della coalizione a trovare una quadra. Ognuno coi propri candidati a sindaco, 
che restano tutti in piedi: Francesco Scoma per Prima l'Italia-Lega, Roberto Lagalla per l'Udc 
(tra i più quotati), Totò Lentini per Mna-autonomisti e Carolina Varchi per FdI. Il paradosso 
è che il nome più accreditato (e sarebbe dovuto a questo l'ottimismo di Miccichè) è anche 
quello più “defilato”: Francesco Cascio di Forza Italia. 

Resta alla finestra Fratelli d'Italia: non era al tavolo di ieri (“riservato” alle forze attualmente 
al governo) e continua, tacendo, sulla propria linea. Il sostegno alla ricandidatura del 
convitato di pietra, Nello Musumeci. 

 

Riecco la Iena La Vardera: 
con De Luca «contro la 
banda bassotti» 
 

messina 

L'annuncio verrà dato stamattina, nella sala La Torre di Palazzo dei Normanni a Palermo. 
Ed è un annuncio destinato a far rumore. Un'adesione «di rilievo» a Sicilia Vera, aveva fatto 
sapere nei giorni scorsi Cateno De Luca, preannunciando la conferenza stampa di oggi. 



Avrà il ruolo di «portavoce del movimento» nella campagna elettorale verso Palazzo 
d'Orleans, perché è «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». E il personaggio di 
spicco è il palermitano Ismaele La Vardera, 29 anni, professione... Iena. Proprio martedì 
sera La Vardera ha annunciato il suo addio alla storica trasmissione di Italia Uno: «Con la 
voce che mi trema e il cuore che batte a mille, dopo 8 anni lascio Le Iene. Torno in Sicilia 
per cambiarla insieme a voi. Nei prossimi giorni vi racconterò i dettagli di una nuova 
impresa, forse la più folle della mia vita». E dire che di imprese, anche piuttosto folli, La 
Vardera ne può vantare, sul proprio curriculum. Su tutte, un'altra avventura elettorale, 
quella delle comunali palermitane del 2017. La Vardera, con un colpo di scena, si candidò 
a sindaco, sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia. La sua campagna elettorale (conclusasi, per 
la cronaca, con meno di 7 mila voti) fu pressoché integralmente ripresa dalla telecamera, 
spesso nascosta, di un cameraman di Mediaset, per poi diventare un docu-film (che fece 
infuriare, e non poco, Matteo Salvini e Giorgia Meloni): “Il sindaco - Italian Politics for 
Dummies”. La politica italiana per principianti, letteralmente. Ad infuriarsi furono anche 
diversi candidati della sua lista (su tutti Francesco Benigno, l'attore palermitano di Mery per 
sempre e Palermo-Milano sola andata, tra gli altri), le tante persone del “dietro le quinte” 
divenute protagoniste inconsapevoli del film e anche qualche esponente del mondo più 
“opaco” della società palermitana, criminalità organizzata compresa (tant'è che La Vardera 
fu messo sotto protezione). 

Adesso la ormai ex Iena è pronto ad un nuovo show, in campo con lo showman della 
politica per eccellenza (ma tutt'altro che principiante), Cateno De Luca. Da tempo si 
registrano abboccamenti tra i due, durante le dirette dell'ex sindaco di Messina. E col suo 
video d'addio alle Iene e quel suo riferimento alla «banda bassotti della politica siciliana», 
uno dei mantra deluchiani, ha in qualche modo scoperto le carte. Nessuna conferma 
ufficiale («sarebbe una bella cosa...» ha risposto sornione De Luca), ma non ne servono: 
nasce il ticket De Luca-La Vardera. Si accendano i riflettori. 

seb.casp. 

 

A Messina il maggior 
numero di nuovi positivi 



 

palermo 

La curva del Covid scende, seppur lentamente. Nella settimana dal 28 marzo al 3 aprile 
continua a registrarsi un lieve decremento dei nuovi contagi. L'incidenza è pari a 40.331 (-
8.49%), con un valore cumulativo di 834.37 ogni 100mila abitanti: il tasso di nuovi positivi 
più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina (1.238), 
Trapani (935), Agrigento (909) e Caltanissetta (904). Non è un caso, probabilmente, che la 
provincia di Messina sia penultima per popolazione con ciclo vaccinale completo (80,78%, 
col capoluogo fermo al 78,18%). Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra 
gli 11 e i 13 anni (1.325/100mila abitanti), i 6 e i 10 anni (1.321) e tra i 14 e i 18 anni (1.213). 
Le nuove ospedalizzazioni tornano nuovamente a diminuire e i tre quarti dei pazienti 
ricoverati nella settimana risultano non vaccinati o con ciclo vaccinale non completato. 

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, i dati fanno riferimento alla settimana 30 
marzo 5 aprile. Nella fascia 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 28,01% 
del target regionale. Nella stessa fascia d'età, 75.320 bambini (pari al 23,92%) risultano con 
ciclo primario completato. Gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose si attestano 
all'89,94%. Ha completato il ciclo primario l'88,64% del target regionale, mentre il 10,06% 
resta ancora da vaccinare. Al momento sono 850.231 i cittadini che possono effettuare la 
somministrazione aggiuntiva, ma non l'hanno ancora fatta. Complessivamente i vaccinati 
con dose aggiuntiva/booster sono 2.677.722 pari al 75,90% degli aventi diritto. 

Dal primo marzo sono state effettuate 1.467 somministrazioni di quarta dose (ad over 12 
con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo 
vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni). Sempre dal primo marzo, sono state 
1.912 le somministrazioni di vaccino Novavax. 

 


