
Giornale di Sicilia
Venerdì 1 Aprile 20 2 2l10 In Sicilia

L’assessore regionale alla Salute traccia il bilancio dell’epidemia e avverte: gli hub non verranno smantellati

«Il virus gira, pronti alla quinta ondata»
Per Razza non va esclusa una quarta dose per alcune categorie. «Tanti no vax? C’è stato qualche
problema di comunicazione». E sui dati falsi del Covid: «Mi difendo nelle sedi opportune»

Caricati i dati nella statistica quotidiana, dopo la circolare alle Asp dell’asse ssorato

Oltre 21 mila guariti nel bollettino, iniziato il riallineamento

Ma dovrà essere il vescovo ad autorizzare i parroci

A Mazara tornano le processioni

L’assessore alla Salute. Ruggero Razza spiega le strategie regionali anti Covid

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
«Oggi si conclude lo stato di emer-
genza ma non finisce la pandemia. Si
entra solo in una gestione ordinaria
delle migliaia di casi che continuere-
mo ad avere, purtroppo. Per questo
motivo le strutture messe in piedi in
questi anni per la sicurezza non ver-
ranno smantellate»: Ruggero Razza
spiega perché la Regione non volterà
pagina e, malgrado regole di vita so-
ciale meno stringenti, da oggi poco
cambierà nell’affrontare il Covid. E si
spinge a ipotizzare, l’assessore alla
Salute, «una quinta ondata e una
quarta dose di vaccino almeno per
alcune categorie».
Che fine faranno gli hub vaccinali, i
centri per i tamponi, i Covid hospi-
tal e le Usca?
«Andiamo con ordine. I grandi hub
non li avremo più. Avremo centri di
vaccinazione nei distretti sanitari e
ci appoggeremo ancora a farmacie e
medici di famiglia. L’hub di Palermo
sarà l'ultimo a chiudere, a fine anno,
perché ha ancora numeri elevati. Le
Usca andranno avanti anche oltre il
30 giugno, anche se avranno meno
personale. I Covid hospital verranno
riconvertiti alle funzioni originali
ma potenzieremo i reparti di malat-
tie infettive nei quali i posti letto sa-
ranno adeguati al numero dei mala-
ti. Se questi aumentano, torneremo
ad alzare la guardia. Nei centri per i
tamponi facciamo ancora 20 mila te-
st al giorno. Sono strutture indispen-
sabili per il tracciamento dei positivi
e per le dichiarazioni di fine isola-
mento, per questo motivo non chiu-
deranno».
A proposito, la Sicilia continua a es-
sere la regione col maggior numero
di pazienti in isolamento domicilia-
re. Sono 208.785, la Campania è se-
conda ma ne ha solo 165 mila. Come
lo spiega?
«Abbiamo già mandato una diffida
ad alcuni manager delle Asp perché
ci risultano gravi ritardi nella comu-
nicazione dei dati sui guariti. È un
problema più avvertito nelle piccole
province dove non c’è una struttura
co m m i s s a r i a l e » .
Finite le regole dettate dallo stato di
emergenza, ce ne saranno altre spe-
cifiche che introdurrete in Sicilia?
«Non credo. Ma il monitoraggio dei
positivi resta la cosa più importante.
Per questo motivo il presidente Mu-
sumeci ha chiesto, come prevede
l’ultimo decreto legge nazionale, dei
poteri speciali per la prosecuzione di
alcune attività di monitoraggio. Per
esempio in aeroporti e porti. Bisogna

evitare un liberi tutti anche perché in
Sicilia ci sono ancora tanti positivi,
almeno uno in ogni famiglia».
Ci sono anche troppi non vaccinati.
Secondo gli ultimi dati, 850 mila sen-
za la terza dose e 650 mila totalmen-
te no vax. Cosa non ha funzionato?
«C’è stato qualche problema di co-
municazione, si è seminata paura in
qualche occasione. Ma è il sistema
che non ha lavorato bene, ha dato la
sensazione di non avere le idee chia-
re. Musumeci mi ha appena chiesto
di prevedere una nuova campagna
di sensibilizzazione. Magari evitan-
do di chiamare il vaccino con quel
termine incomprensibile, booster, e
parlando di richiamo come per l’an-
t influenzale».
Quanto è costata la pandemia dal
solo punto di vista sanitario?
«Nel 2021 circa 600 milioni. Ci sa-
remmo aspettati un intervento eco-
nomico dello Stato ma accanto a noi
abbiamo avuto il ministro della Sa-
lute e non quello dell'Economia. Noi
abbiamo il bilancio in pareggio per-
ché abbiamo utilizzato fondi extra
regionali ma ci sono Regioni con di-
savanzi molto forti, anche di 300 mi-
lioni».
In questo momento avremmo già
dovuto avere 571 nuovi posti di te-
rapia intensiva e sub intensiva. Ma
ne avete finiti solo un centinaio. Co-
sa non ha funzionato?
«Alcune ditte hanno avuto difficoltà
legate ai materiali, come capita in
tutti i settori per ora. Ma riusciremo a
finire tutto in tempo. Per questo mo-
tivo Musumeci ha chiesto al governo
Draghi di poter mantenere le strut-
ture commissariali che stanno se-
guendo questi appalti fino al 31 di-
cembre: dovranno ultimare la parte
del piano finanziata con i fondi na-
zionali mentre. Gli altri lavori, che
abbiamo finanziato con 100 milioni
nostri, li seguiranno le Asp».
Durante lo stato d’emergenza che si
sta chiudendo lei è stato coinvolto
nell’inchiesta sui dati falsi su morti e
positivi. Come rilegge quella vicen-
da ora?
«Ho imparato che le attività di difesa
vanno esercitate nelle sedi opportu-
ne. Mi ha fatto piacere leggere nella
relazione degli ispettori dell'Istituto
superiore di sanità che non c'è mai
stata alcuna variazione del quadro

Salvatore Giacalone

MAZARA DEL VALLO

Il vescovo della diocesi di Mazara,
monsignor Domenico Mogavero,
ha firmato il decreto dove sono in-
dicate delle nuove disposizioni
religiose e sociali a partire da oggi,
1 aprile. Dopo 2 anni di stop, dal
10 aprile riprendono le processio-
ni; però, secondo quanto indicato
nel decreto, queste devono essere
autorizzate, di volta in volta, dal
vescovo su richiesta scritta del
parroco che deve indicare orario,
modalità di organizzazione e iti-
nerario. Un’altra disposizione
prevede che fino 30 aprile rimane
l’obbligo di indossare la masche-
rina e igienizzare le mani all’i n-
gresso nelle chiese ma non è più
obbligatorio rispettare la distanza

Monsignor Mogavero ieri
ha compiuto 75 anni,
da 15 guida la diocesi

interpersonale di un metro.
Rimane, invece, immutato il di-

vieto dello scambio di gesti di pa-
ce mentre la distribuzione della
comunione avverrà ancora sulle
mani. Per il sacramento della
Confermazione (cresima) la cele-
brazione può avvenire per piccoli
gruppi, nei giorni feriali e durante
la liturgia della Parola. Il sacra-
mento del battesimo, invece, può
essere celebrato senza celebrazio-
ne della messa.

È la ripresa di una prudente
normalità che permette di guar-
dare con maggiore serenità anche
alla celebrazione delle feste reli-
giose. Era vivo desiderio della co-

munità religiosa ridare vita ai mo-
menti religiosi e sociali così im-
portanti per il cammino delle co-
munità ecclesiali. Per questo mo-
tivo da oggi si possono autorizza-
re i comitati delle feste religiose a
svolgere le attività loro proprie,
non dimenticando che essi devo-
no essere debitamente approvati
dal vescovo, come le celebrazioni
all’aperto saranno consentite con
il suo nulla osta e, come previsto
dalla legge, previa comunicazione
al comune e all’autorità di pubbli-
ca sicurezza, competente per ter-
ritorio, almeno 3 giorni prima.
Monsignor Mogavero, nato a Ca-
stelbuono, ieri ha compiuto 75
anni e da 15 anni è vescovo della
diocesi di Mazara che comprende
13 Comuni. Attualmente, all’i n-
terno della Cei Siciliana è anche
vescovo delegato per le migrazio-
ni e dal 2010 membro della com-
missione episcopale per le migra-
zioni. ( * SG* )
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Andrea D’O ra z i o

Ben 21265 persone. Sono i guariti dal
Covid indicati dalla Regione nel bol-
lettino quotidiano dell’e m e rge n z a
pubblicato ieri, ma solo una parte di
loro (probabilmente la metà) è
emersa nelle ultime 24 ore, mentre
l’altra risale a diverso tempo fa:
«vuol dire che la circolare, e poi il sol-
lecito che ho inviato a tutte le Asp sta
dando i suoi primi frutti». Parola del
direttore generale dell’assessorato
regionale alla Salute, Mario La Roc-

ca, che a metà marzo aveva invitato
le Aziende sanitarie dell’Isola a rial-
lineare quanto prima i dati sugli at-
tuali positivi, che al momento, con la
contrazione di 16186 unità rilevata
ieri, ammontano a 208785: la quota
(ancora) più alta d’Italia, perché «so-
vradimensionata e non aggiornata»,
come segnalato anche dal nostro
giornale due settimane fa. Adesso,
continua La Rocca, «dai territori pos-
siamo aspettarci altre raffiche di
“ve cc h i e ” guarigioni, già registrate
sui database locali ma mai trasmesse
ai nostri uffici e al ministero della Sa-
lute. Le Asp interessate stanno prov-
vedendo a colmare il gap, immagino
con personale dedicato».

Intanto, dai primi casi Covid, da

quel gruppo di turisti bergamaschi
trovati positivi a Palermo nel feb-
braio 2020, rimbalzando tra lockdo-
wn, sei zone gialle, cinque arancioni
e una rossa l’Isola chiude i due anni
di stato d’emergenza nazionale con
un totale di 973.290 contagi, 10077
vittime e quasi 12 milioni di test pro-
cessati di cui circa 7,2 milioni di tipo
rapido, aumentati rapidamente dal-
lo scorso gennaio vuoi per le circola-
ri ministeriali che, di fatto, hanno
conferito al tampone antigenico la
stessa «autorità» del molecolare
nell’accertamento delle infezioni,
vuoi per la normativa sul green pass
di base. Un certificato, quest’ult imo,
che da oggi riacquisterà la portata
originaria, permettendo l’accesso al

lavoro agli over 50 che non hanno
ancora ricevuto la prima dose del
siero anti-Covid, ad eccezione degli
operatori della sanità e dei docenti –
ammessi solo come supporto
all’istituzione scolastica, se sprovvi-
sti di super green pass – e fermo re-
stando l’obbligo vaccinale: una po-
polazione che in Sicilia ammonta a
circa 70mila persone.

Tornando al bollettino giornalie-
ro, la Regione indica 3909 nuovi con-
tagi, 1337 in meno rispetto a merco-
ledì scorso ma a fronte di 27789 tam-
poni processati, ben 14340 in meno,
per un tasso di positività in rialzo dal
12,5 al 14%, mentre si registrano altri
20 decessi e 1079 posti letto attual-
mente occupati negli ospedali: 991

Salute. Il direttore generale
Mario La Rocca

Normalità e prudenza
Decreto del prelato:
celebrazioni all’aper to
consentite, bisognerà
comunicarle prima

Disabili, M5S:
ispezioni sui servizi

l Il deputato regionale del
Movimento 5 Stelle, Roberta
Schillaci, ha chiesto che la
Regione avvii quanto prima
un’ispezione in tutte le province
nel settore dell’a ss i st e n za
igienico-personale per gli
studenti con disabilità. «Oltre
alle criticità segnalate in
provincia di Trapani – afferma
Schillaci - ci sono problemi che
investono 70 alunni delle scuole
di Palermo e siamo a conoscenza
di altri casi in più parti della
Sicilia. Per questo è necessario
che la Regione avvii subito
un’ispezione e che l’a ss e ss o r e
Scavone riferisca in commissione
sugli interventi che intende
adottare per garantire una volta
per tutte una regolare erogazione
del servizio». Per Schillaci «sulla
base di una ricognizione, è
indispensabile accelerare con il
riordino legislativo, in quanto
manca una disciplina coordinata
per il settore e i vari soggetti
coinvolti». ( FAG )

(uno in più) in area medica e 58 (due
in più) nelle Rianimazioni, dove ri-
sultano quattro ingressi. Questa la
distribuzione delle nuove infezioni
tra le province, cui bisogna aggiun-
gere 1190 casi emersi prima del 30
marzo: Palermo 1165, Messina 1102,
Catania 814, Trapani 481, Agrigento
477, Siracusa 425, Ragusa 311, Calta-
nissetta 220, Enna 104. Questa, inve-
ce, la distribuzione dei contagi in
scala provinciale diagnosticati fino-
ra da inizio epidemia, in ordine cre-
scente: Palermo 232.934, Catania
207.079, Messina 134.573, Siracusa
89.078, Agrigento 75.327, Trapani
73.431, Ragusa 72.304, Caltanissetta
60.083, Enna 28.481. ( *A D O* )
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Attenzione al liberi tutti
«Il monitoraggio dei
positivi resta molto
importante. Più controlli
in porti e aeroporti»

L’Isola chiude i due anni
di emergenza con 973.290
contagi e 10077 decessi

epidemiologico e che la Sicilia si è ca-
ratterizzata per decisioni rigorose.
Non fuggo alle accuse ma le affronto.
Penso di aver fatto bene a dimetter-
mi, mi veniva addebitato di aver mo-
dificato le zone rosse. Ma registro la
violenza di alcune dichiarazioni in
cui si è detto “sono morte persone
per colpa tua”. Tesi già smentita
dall’inchiesta. La politica tocca livelli
di barbarie che il dibattito non do-
vrebbe concedersi».
Micciché sostiene che lei abbia usa-
to la sanità per colpire Forza Italia.
«È stato fatto un enorme sforzo sul
personale e sull'edilizia sanitaria e
come sulle tecnologie. Avrei voluto
fare altre cose e probabilmente ora
non sarà possibile per colpa dei due
anni di pandemia. Ma mantengo
l'auspicio che chi ci sarà dopo di me
possa portare avanti la programma-
zione ma intanto ci sono ancora al-
cune mesi per fare correre tante altre
azioni. Mi fa piacere che il Cervello di
Palermo proprio ieri ha bandito il
concorso di progettazione del nuo-
vo ospedale per la zona ovest della
città con 240 milioni di investimen-
to. Mi aspetto che entro i prossimi
mesi lo stesso accada per il nuovo Po-
liclinico e per il restyling del Civico».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Da oggi meno restrizioni ma uguale senso di responsabilità e di prudenza

Covid, stato d’emergenza addio
Basta la mascherina per entrare in uffici, negozi, banche, Poste, per salire
sui mezzi di trasporto o mangiare all’aperto. Saluta il generale Figliuolo

Domenica il Mef presenta ai gruppi di maggioranza la delega fiscale

Flat tax con scivolo di due anni

Si vota per i referendum e per le amministrative

Il 12 giugno alle urne, sarà Election day

Per le famiglie batosta da 2000 euro l’anno

L’inflazione vola al 6,7%
e lo spread tocca quota 150

Sul Csm intesa lontana

E rg a s t o l o
o stativo,
primo sì
alla Camera

RO M A

Si volta pagina: termina oggi, dopo
oltre due anni, lo stato di emergenza
che fu proclamato dal governo Con-
te il 31 gennaio 2020 per la pandemia
da Covid ed entrano in vigore le nuo-
ve norme che per tutto il mese di
aprile eliminano in molti casi il green
pass e limitano l’utilizzo del super
pass. Il certificato verde andrà però
definitivamente in soffitta dal 1 mag-
gio. Con una eccezione: fino al 31 di-
cembre resta l’obbligo di green pass
rafforzato per le visite nelle Rsa e nei
reparti di degenza degli ospedali, i
luoghi epicentro della prima onda-
t a.

Con le nuove regole non vengono
più lasciati senza stipendio tutti co-
loro che non si sono voluti vaccinare;
tra questi ci sono anche i 3800 docen-
ti che potranno fare sì rientro nei loro
istituti (previo tampone) ma non sa-
ranno a contatto con gli studenti. Un
distinguo che sta comportando no-
tevoli problemi organizzativi ai diri-
genti scolastici, malumori tra i colle-
ghi e una probabile valanga di ricorsi
degli stessi docenti che non vogliono
essere adibiti ad altre mansioni. I
presidi attendono chiarimenti, men-

RO M A

La conferma della flat tax, con uno sci-
volo di due anni per chi supera i 65mi-
la euro, ma senza specificare le aliquo-
te da applicare nel periodo transitorio
né la soglia entro cui si applicano, che
saranno definite in un secondo mo-
mento dai decreti attuativi perché la
delega fiscale è a invarianza finanzia-
ria. È questa la soluzione prevista dal
documento che domenica il Mef pre-
senterà ai gruppi di maggioranza nel
tentativo di risolvere il braccio di ferro
sulla delega per riformare il fisco, in
stallo da settimane anche per il nodo

Lega e Pd in pressing
su fronti opposti.
Riproposto il cashback

RO M A

Il 12 giugno sarà Election day: si vote-
rà infatti per i cinque quesiti referen-
dari sulla giustizia proposti da Radi-
cali e Lega ed ammessi dalla Consulta,
nonché per il primo turno delle am-
ministrative che coinvolgeranno cir-
ca 950 Comuni per complessivi 8,5
milioni di elettori (il 26 giugno previ-
sti i ballottaggi). L’ok è arrivato dal
Consiglio dei ministri. Seguirà un de-
creto del ministero dell’Interno per le
Amministrative ed uno del presiden-
te della Repubblica per i Referendum.
Si dividono i promotori di quest’ult i-

I promotori si dividono:
i Radicali protestano
mentre Salvini esulta

RO M A

Mentre la Camera approva la rifor-
ma dell’ergastolo ostativo, solleci-
tata l’anno scorso dalla Corte Co-
stituzionale, la fondamentale ri-
forma del Csm segna ancora il pas-
so, con una nuova riunione del mi-
nistro Marta Cartabia con la mag-
gioranza che però non è stata riso-
lutiva. Per uscire dall’impasse sul
sorteggio temperato per l’elezione
del Csm, sostenuto da Fi, Lega e Iv,
la Guardasigilli ha ipotizzato un al-
tro tipo di sorteggio, quello nella
formazione dei collegi elettorali.
U n’ipotesi su cui torneranno a con-
frontarsi lunedì la Ministra con la
maggioranza.

Da una parte si sono registrati
punti di sintesi sulle porte girevoli,
dall’altra sul sistema elettorale del
Csm le posizioni non si sono avvi-
cinate. Pierantonio Zanattin (Fi),
Roberto Turri (Lega) e Cosimo Fer-
ri (Iv) hanno confermato che non
intendono rinunciare alla propo-
sta del sorteggio temperato. I tre
parlamentari hanno affermato che
tale proposta «non è nelle loro di-
sponibilità», nel senso che hanno
un mandato dai vertici dei rispetti-
vi partiti a portarla avanti, facen-
dola comunque votare in Com-
missione. Cartabia ha ribadito i
propri dubbi di costituzionalità
sul sorteggio, seppur temperato, ri-
guardante l’elettorato passivo (co-
sì come sulla responsabilità diretta
dei magistrati e sul divieto per i
parlamentari di essere eletti al
Csm); per uscire dall’impasse il
Guardasigilli ha dunque invitato a
fare «un ragionamento» sull’ipote -
si di sorteggio per l’abbinamento
dei vari distretti di Corte d’ Appello
per formare i collegi.

Per quanto riguarda invece le
porte girevoli un primo accordo
equiparerebbe i magistrati che as-
sumono cariche di governo (sotto-
segretari, ministri, assessori) a
quelli eletti in Parlamento o nei
Consigli regionali: concluso il
mandato finirebbero fuori ruolo
per un certo periodo.

A fronte di una riforma che ar-
ranca, un’altra, quella dell’ergasto -
lo ostativo, viene licenziata da
Montecitorio, con l’astensione pe-
rò di Italia Viva, e va ora al Senato. Il
testo prevede che la non collabora-
zione con i magistrati di condan-
nati per mafia e terrorismo non sia
un elemento ostativo assoluto per
chiedere i benefici penitenziari,
bensì relativo: per ottenerli occor-
rerà loro dimostrare di aver rotto i
legami con la mafia e gli ambienti
in cui sono maturati i loro reati.

RO M A

L’Italia continua a subire l’ondata in-
flattiva spinta dal carburanti ed elet-
tricità. Le stime di marzo diffuse
dall’Istat fotografano, per il nono
mese consecutivo, un’a cce l e r a z i o n e
dei prezzi che, con un balzo di ben
un punto sul dato tendenziale di
febbraio, porta l’inflazione al 6,7%
su marzo 2021. Un livello così alto
non si vedeva da trent’anni cioè dal
luglio del 1991.

Il dato dell’inflazione di marzo è
risultato superiore alle stime spin-
gendo lo spread oltre quota 150
punti. Il caro prezzi è la spina nel
fianco delle famiglie italiane – che

Nuove regole La mascherina rimarrà una fedele alleata contro il virus

del regime forfettario per gli autono-
mi. Non è detto, però, che basti a ren-
dere lineare il resto dell’iter: la Lega è
pronta a dare battaglia più avanti per
aumentare il tetto, fissando ad alme-
no 85mila euro la soglia massima nel
periodo transitorio, e preme per ren-
dere vincolanti i pareri parlamentari
sui decreti attuativi.

Il Pd dal canto suo si aspetta che sia-
no recepite due richieste considerate
«imprescindibili»: la compartecipa-
zione di Comuni e Regioni al gettito
della flat tax e la rimodulazione di de-
trazioni e deduzioni per aiutare i red-
diti medio-bassi.

L’esame degli emendamenti do-
vrebbe ripartire martedì in commis-
sione Finanze alla Camera, poi il testo
è atteso in Aula il 19 aprile. In prepa-

razione, Matteo Salvini ha riunito in
mattinata il gruppo economico della
Lega, per ribadire il “no” alla riforma
del catasto e al sistema duale, il mo-
dello con tassazione proporzionale
sui redditi da capitale e progressiva su
quelli da lavoro, destinato a essere su-
perato fra flat tax e cedolare per gli af-
fitti. La riforma del catasto è già passa-
ta per un voto in commissione con la
maggioranza spaccata. Quindi c’è da
attendersi dal centrodestra un ritor-
no alla carica.

Ci sarà invece il cashback fiscale,
misura di bandiera del M5s, con la
modifica proposta da Leu che prevede
la priorità per le spese sociosanitarie
nell’attuazione della trasformazione
delle agevolazioni in rimborsi diretti
sul conto corrente.

secondo i consumatori potrebbero
dover affrontare maggiori spese su-
periori ai 2.000 euro – ma anche del-
le prospettive di crescita italiane. È
infatti con l’inflazione che il Gover-
no dovrà fare i conti nell’elaborare il
Documento di Economia e Finanza
per il 10 aprile. Il premier Mario Dra-
ghi anche ieri ha assicurato che il go-
verno farà «quanto è necessario» per
ridurre l’impatto sui consumi.

Piccola consolazione: ancora non
si sono ancora trasferiti sui prezzi le
misure adottate dal governo per
contenere i costi di carburanti ed
energia. Le stime non tengono infat-
ti conto della riduzione di 25 cent
delle accise scattato dal 22 marzo.

tre il ministero dell’Istruzione è al la-
voro per la stesura definitiva di un
nuovo protocollo per la sicurezza.

Per il resto, da oggi l’accesso è libe-
ro, e non è più necessario avere alme-
no il Green pass base, per entrare ne-
gli uffici pubblici, nei negozi, nelle
banche, alle poste o dal tabaccaio.
Addio al certificato verde anche per
alloggiare in hotel e strutture ricetti-
ve (compresi i ristoranti al loro inter-
no), visitare musei, mostre e biblio-
teche, per accedere ai parchi diverti-
mento e alle piscine all’aperto, per
mangiare nei ristoranti all’a p e r t o,
nonché per salire sui mezzi di tra-
sporto pubblico locale (tram, auto-
bus, metro), anche se resta obbligo di
mascherina Ffp2 fino al 30 aprile. Per
la ristorazione al chiuso, al banco o al
tavolo, serve il pass base. Green pass
base per salire su aerei, treni, traghet-
ti e pullman intra-regionali (con ob-
bligo di mascherina Ffp2 fino al 30
aprile), partecipare a concorsi pub-
blici, accedere alle mense, andare al-
lo stadio (con mascherina Ffp2 fino
al 30 aprile) e assistere a spettacoli
teatrali e concerti all’aperto (sempre
con mascherina Ffp2). Da oggi deca-
de, inoltre, il limite alle capienze e
dunque anche negli stadi sarà possi-
bile occupare il 100% dei posti. Così
come torneranno a capienza piena i
bus e le metropolitane. Sino al 30
aprile continua a vigere l’obbligo di
super green pass: per gli eventi spor-
tivi nei palazzetti al chiuso (con ma-
scherina Ffp2); per qualsiasi tipo di
festa nei locali al chiuso; per cinema,
teatri e concerti al chiuso (con ma-

scherina Ffp2); discoteche (qui basta
la mascherina chirurgica, da levare
solo in pista al momento del ballo);
piscine, palestre, centri benessere,
sport al chiuso; convegni e congressi,
c a s i n ò.

Termina l’obbligo di Green pass
rafforzato sui luoghi di lavoro per gli
over 50 (basterà il lasciapassare ba-
se) e chi non lo esibirà non rischia più
la sospensione ma solo una multa
per chi non ha rispettato l’o b b l i go
vaccinale. Cambia anche la quaran-
tena. Chi entra in contatto con un po-
sitivo, anche se non vaccinato, non
deve più osservare l’i s o l a m e n t o.

L’obbligo di mascherine al chiuso è al
momento stato prorogato fino al 30
aprile. A metà giugno decadono gli
obblighi vaccinali per militari, forze
dell’ordine, personale scolastico e
amministrativo, over 50. Il 30 giugno
è il termine fissato per il ritorno in uf-
ficio in presenza nell’ambito privato:
fino a quella data ci sarà la possibilità
di ricorrere al cosiddetto “lavoro agi-
le” senza accordi individuali.

Con la fine dello stato d’e m e rge n -
za, termina anche l’incarico di Com-
missario del generale Francesco Fi-
gliuolo. «È stato un lavoro comples-
so, grazie davvero a tutti e soprattut-

to agli italiani» le sue parole di conge-
do. Al posto della struttura commis-
sariale ci sarà una nuova Unità per il
completamento della campagna
vaccinale che opererà fino al 31 di-
cembre 2022, diretta da un altro ge-
nerale, Tommaso Petroni.

Alla vigilia dell’allentamento del-
le misure anti-Covid, i dati sull’anda-
mento dell’epidemia di Covid-19 in
Italia fanno registrare una stabilizza-
zione del numero dei casi su base set-
timanale. Frena, dunque, l’aumento
dei contagi, ma crescono gli ingressi
nelle terapie intensive nell’arco di 7
giorni. Mentre l’occupazione dei re-
parti ospedalieri ordinari da parte di
pazienti Covid si mantiene sulla so-
glia di allerta fissata al 15%.

Su base giornaliera, i dati del bol-
lettino del ministero della Salute in-
dicano una diminuzione delle nuo-
ve infezioni. Sono 73.195 i nuovi con-
tagi nelle ultime 24 ore rispetto ai
77.621 di mercoledì. Le vittime sono
invece 159, in calo rispetto alle 170
del giorno precedente. Il tasso di po-
sitività è al 15%, stabile rispetto al
14,8% di mercoledì. Sul fronte ospe-
daliero, sono 468 i ricoverati in in-
tensiva, 13 meno di ieri, ed i ricovera-
ti nei reparti ordinari sono 9.898
( + 27 ) .

Dopo due settimane di netto in-
cremento, rileva il nuovo monito-
raggio della Fondazione Gimbe, dal
23 al 29 marzo c’è stata una sostan-
ziale stabilità dei nuovi casi di Co-
vid-19, che sono stati 504.487 rispet-
to a 502.773 della settimana prece-
dente (+0,3%).

Nelle ultime 24 ore
diminuiscono i contagi
e le vittime (ieri 159),
stabile al 15%
il tasso di positività

L’eventuale ingresso nella compagnia insieme a Msc

Lufthansa conferma l’interesse su Ita

RO M A

L’eventuale ingresso di Lufthansa in
Ita avverrà con Msc perché «siamo
dei partner leali». L’amminist ratore
delegato del Gruppo tedesco, Car-
sten Spohr, conferma l’interesse per
la newco nata dalle ceneri di Alitalia
il giorno dopo le dimissioni di sei
consiglieri dal board di Ita, restando
in attesa di vedere la data room, cioè
la stanza virtuale con tutti i docu-
menti, conti e dati riservati della
co m p a g n i a .

«Ho appreso che l’Italia ha deciso
che la privatizzazione di Ita dovreb-

be avvenire entro giugno. Apprezzo
l’accelerazione anche per Ita, perché
penso che sia importante trovare un
partner velocemente», ha sottoli-
neato il numero uno di Lufthansa, in-
terpellato sul dossier a margine di un
evento a Bruxelles. E il presidente di
Ita, Alfredo Altavilla, ha spiegato in
una intervista al Corriere della Sera
che «aver reso la compagnia snella,
flessibile e competitiva ci ha reso at-

traenti agli occhi di investitori del ca-
libro di Msc, Lufthansa», aggiungen-
do che Ita Airways «è entrata nella se-
conda fase, che ha come traguardo la
privatizzazione». Una seconda fase
che parte con un board di tre consi-
glieri, dopo l’addio di sei componen-
ti. Ufficialmente una mossa «pro-
grammata» proprio per passare al
prossimo step ma secondo gli osser-
vatori si è trattato di uno scontro
all’interno del cda sulle spese milio-
narie per gli advisor, per cui è una vi-
cenda che mette a rischio lo stesso
processo di privatizzazione della
compagnia. Diverse forze politiche
chiedono al Governo di riferire in
Parlamento. La palla è ora nel campo
del Mef, azionista al 100% della com-
pagnia.

Al Governo chiesto
di riferire in Parlamento
dopo le dimissioni nel cda

Per i cinque
que siti
sulla giustizia
ser virà
ra g g i u n g e re
il quorum

«At t ra e n t i
agli occhi
dei privati
grazie alle scelte
compiute»
Alfredo Altavilla

ma consultazione. I Radicali protesta-
no per la data scelta, mentre Matteo
Salvini esulta: «si risparmiano 200 mi-
lioni».

Servirà il quorum per la validità dei
cinque referendum abrogativi: dovrà
cioè esprimersi il 50% degli elettori
più uno. Questi i quesiti: 1) si chiede di
abrogare la parte della Legge Severino
che prevede l’incandidabilità, l’ine -
leggibilità e la decadenza automatica

per parlamentari, membri del gover-
no, consiglieri regionali, sindaci e am-
ministratori locali nel caso di condan-
na per reati gravi; 2) lo stop delle “por -
te girevoli” per non permettere più il
cambio di funzioni tra giudici e pm e
viceversa nella carriera di un magi-
strato; 3) via l’obbligo per un magi-
strato di raccogliere da 25 a 50 firme
per presentare la propria candidatura
al Csm; 4) togliere la «reiterazione del
reato» dai motivi per cui i giudici pos-
sono disporre la custodia cautelare in
carcere o i domiciliari per una perso-
na durante le indagini e quindi prima
del processo; 5) il quesito chiede che
gli avvocati, parte di Consigli giudi-
ziari, possano votare in merito alla va-
lutazione dell’operato dei magistrati
e della loro professionalità.
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Covid, stato d’emergenza addio
Basta la mascherina per entrare in uffici, negozi, banche, Poste, per salire
sui mezzi di trasporto o mangiare all’aperto. Saluta il generale Figliuolo

Domenica il Mef presenta ai gruppi di maggioranza la delega fiscale

Flat tax con scivolo di due anni

Si vota per i referendum e per le amministrative

Il 12 giugno alle urne, sarà Election day

Per le famiglie batosta da 2000 euro l’anno

L’inflazione vola al 6,7%
e lo spread tocca quota 150

Sul Csm intesa lontana

E rg a s t o l o
o stativo,
primo sì
alla Camera

RO M A

Si volta pagina: termina oggi, dopo
oltre due anni, lo stato di emergenza
che fu proclamato dal governo Con-
te il 31 gennaio 2020 per la pandemia
da Covid ed entrano in vigore le nuo-
ve norme che per tutto il mese di
aprile eliminano in molti casi il green
pass e limitano l’utilizzo del super
pass. Il certificato verde andrà però
definitivamente in soffitta dal 1 mag-
gio. Con una eccezione: fino al 31 di-
cembre resta l’obbligo di green pass
rafforzato per le visite nelle Rsa e nei
reparti di degenza degli ospedali, i
luoghi epicentro della prima onda-
t a.

Con le nuove regole non vengono
più lasciati senza stipendio tutti co-
loro che non si sono voluti vaccinare;
tra questi ci sono anche i 3800 docen-
ti che potranno fare sì rientro nei loro
istituti (previo tampone) ma non sa-
ranno a contatto con gli studenti. Un
distinguo che sta comportando no-
tevoli problemi organizzativi ai diri-
genti scolastici, malumori tra i colle-
ghi e una probabile valanga di ricorsi
degli stessi docenti che non vogliono
essere adibiti ad altre mansioni. I
presidi attendono chiarimenti, men-

RO M A

La conferma della flat tax, con uno sci-
volo di due anni per chi supera i 65mi-
la euro, ma senza specificare le aliquo-
te da applicare nel periodo transitorio
né la soglia entro cui si applicano, che
saranno definite in un secondo mo-
mento dai decreti attuativi perché la
delega fiscale è a invarianza finanzia-
ria. È questa la soluzione prevista dal
documento che domenica il Mef pre-
senterà ai gruppi di maggioranza nel
tentativo di risolvere il braccio di ferro
sulla delega per riformare il fisco, in
stallo da settimane anche per il nodo

Lega e Pd in pressing
su fronti opposti.
Riproposto il cashback

RO M A

Il 12 giugno sarà Election day: si vote-
rà infatti per i cinque quesiti referen-
dari sulla giustizia proposti da Radi-
cali e Lega ed ammessi dalla Consulta,
nonché per il primo turno delle am-
ministrative che coinvolgeranno cir-
ca 950 Comuni per complessivi 8,5
milioni di elettori (il 26 giugno previ-
sti i ballottaggi). L’ok è arrivato dal
Consiglio dei ministri. Seguirà un de-
creto del ministero dell’Interno per le
Amministrative ed uno del presiden-
te della Repubblica per i Referendum.
Si dividono i promotori di quest’ult i-

I promotori si dividono:
i Radicali protestano
mentre Salvini esulta

RO M A

Mentre la Camera approva la rifor-
ma dell’ergastolo ostativo, solleci-
tata l’anno scorso dalla Corte Co-
stituzionale, la fondamentale ri-
forma del Csm segna ancora il pas-
so, con una nuova riunione del mi-
nistro Marta Cartabia con la mag-
gioranza che però non è stata riso-
lutiva. Per uscire dall’impasse sul
sorteggio temperato per l’elezione
del Csm, sostenuto da Fi, Lega e Iv,
la Guardasigilli ha ipotizzato un al-
tro tipo di sorteggio, quello nella
formazione dei collegi elettorali.
U n’ipotesi su cui torneranno a con-
frontarsi lunedì la Ministra con la
maggioranza.

Da una parte si sono registrati
punti di sintesi sulle porte girevoli,
dall’altra sul sistema elettorale del
Csm le posizioni non si sono avvi-
cinate. Pierantonio Zanattin (Fi),
Roberto Turri (Lega) e Cosimo Fer-
ri (Iv) hanno confermato che non
intendono rinunciare alla propo-
sta del sorteggio temperato. I tre
parlamentari hanno affermato che
tale proposta «non è nelle loro di-
sponibilità», nel senso che hanno
un mandato dai vertici dei rispetti-
vi partiti a portarla avanti, facen-
dola comunque votare in Com-
missione. Cartabia ha ribadito i
propri dubbi di costituzionalità
sul sorteggio, seppur temperato, ri-
guardante l’elettorato passivo (co-
sì come sulla responsabilità diretta
dei magistrati e sul divieto per i
parlamentari di essere eletti al
Csm); per uscire dall’impasse il
Guardasigilli ha dunque invitato a
fare «un ragionamento» sull’ipote -
si di sorteggio per l’abbinamento
dei vari distretti di Corte d’ Appello
per formare i collegi.

Per quanto riguarda invece le
porte girevoli un primo accordo
equiparerebbe i magistrati che as-
sumono cariche di governo (sotto-
segretari, ministri, assessori) a
quelli eletti in Parlamento o nei
Consigli regionali: concluso il
mandato finirebbero fuori ruolo
per un certo periodo.

A fronte di una riforma che ar-
ranca, un’altra, quella dell’ergasto -
lo ostativo, viene licenziata da
Montecitorio, con l’astensione pe-
rò di Italia Viva, e va ora al Senato. Il
testo prevede che la non collabora-
zione con i magistrati di condan-
nati per mafia e terrorismo non sia
un elemento ostativo assoluto per
chiedere i benefici penitenziari,
bensì relativo: per ottenerli occor-
rerà loro dimostrare di aver rotto i
legami con la mafia e gli ambienti
in cui sono maturati i loro reati.

RO M A

L’Italia continua a subire l’ondata in-
flattiva spinta dal carburanti ed elet-
tricità. Le stime di marzo diffuse
dall’Istat fotografano, per il nono
mese consecutivo, un’a cce l e r a z i o n e
dei prezzi che, con un balzo di ben
un punto sul dato tendenziale di
febbraio, porta l’inflazione al 6,7%
su marzo 2021. Un livello così alto
non si vedeva da trent’anni cioè dal
luglio del 1991.

Il dato dell’inflazione di marzo è
risultato superiore alle stime spin-
gendo lo spread oltre quota 150
punti. Il caro prezzi è la spina nel
fianco delle famiglie italiane – che

Nuove regole La mascherina rimarrà una fedele alleata contro il virus

del regime forfettario per gli autono-
mi. Non è detto, però, che basti a ren-
dere lineare il resto dell’iter: la Lega è
pronta a dare battaglia più avanti per
aumentare il tetto, fissando ad alme-
no 85mila euro la soglia massima nel
periodo transitorio, e preme per ren-
dere vincolanti i pareri parlamentari
sui decreti attuativi.

Il Pd dal canto suo si aspetta che sia-
no recepite due richieste considerate
«imprescindibili»: la compartecipa-
zione di Comuni e Regioni al gettito
della flat tax e la rimodulazione di de-
trazioni e deduzioni per aiutare i red-
diti medio-bassi.

L’esame degli emendamenti do-
vrebbe ripartire martedì in commis-
sione Finanze alla Camera, poi il testo
è atteso in Aula il 19 aprile. In prepa-

razione, Matteo Salvini ha riunito in
mattinata il gruppo economico della
Lega, per ribadire il “no” alla riforma
del catasto e al sistema duale, il mo-
dello con tassazione proporzionale
sui redditi da capitale e progressiva su
quelli da lavoro, destinato a essere su-
perato fra flat tax e cedolare per gli af-
fitti. La riforma del catasto è già passa-
ta per un voto in commissione con la
maggioranza spaccata. Quindi c’è da
attendersi dal centrodestra un ritor-
no alla carica.

Ci sarà invece il cashback fiscale,
misura di bandiera del M5s, con la
modifica proposta da Leu che prevede
la priorità per le spese sociosanitarie
nell’attuazione della trasformazione
delle agevolazioni in rimborsi diretti
sul conto corrente.

secondo i consumatori potrebbero
dover affrontare maggiori spese su-
periori ai 2.000 euro – ma anche del-
le prospettive di crescita italiane. È
infatti con l’inflazione che il Gover-
no dovrà fare i conti nell’elaborare il
Documento di Economia e Finanza
per il 10 aprile. Il premier Mario Dra-
ghi anche ieri ha assicurato che il go-
verno farà «quanto è necessario» per
ridurre l’impatto sui consumi.

Piccola consolazione: ancora non
si sono ancora trasferiti sui prezzi le
misure adottate dal governo per
contenere i costi di carburanti ed
energia. Le stime non tengono infat-
ti conto della riduzione di 25 cent
delle accise scattato dal 22 marzo.

tre il ministero dell’Istruzione è al la-
voro per la stesura definitiva di un
nuovo protocollo per la sicurezza.

Per il resto, da oggi l’accesso è libe-
ro, e non è più necessario avere alme-
no il Green pass base, per entrare ne-
gli uffici pubblici, nei negozi, nelle
banche, alle poste o dal tabaccaio.
Addio al certificato verde anche per
alloggiare in hotel e strutture ricetti-
ve (compresi i ristoranti al loro inter-
no), visitare musei, mostre e biblio-
teche, per accedere ai parchi diverti-
mento e alle piscine all’aperto, per
mangiare nei ristoranti all’a p e r t o,
nonché per salire sui mezzi di tra-
sporto pubblico locale (tram, auto-
bus, metro), anche se resta obbligo di
mascherina Ffp2 fino al 30 aprile. Per
la ristorazione al chiuso, al banco o al
tavolo, serve il pass base. Green pass
base per salire su aerei, treni, traghet-
ti e pullman intra-regionali (con ob-
bligo di mascherina Ffp2 fino al 30
aprile), partecipare a concorsi pub-
blici, accedere alle mense, andare al-
lo stadio (con mascherina Ffp2 fino
al 30 aprile) e assistere a spettacoli
teatrali e concerti all’aperto (sempre
con mascherina Ffp2). Da oggi deca-
de, inoltre, il limite alle capienze e
dunque anche negli stadi sarà possi-
bile occupare il 100% dei posti. Così
come torneranno a capienza piena i
bus e le metropolitane. Sino al 30
aprile continua a vigere l’obbligo di
super green pass: per gli eventi spor-
tivi nei palazzetti al chiuso (con ma-
scherina Ffp2); per qualsiasi tipo di
festa nei locali al chiuso; per cinema,
teatri e concerti al chiuso (con ma-

scherina Ffp2); discoteche (qui basta
la mascherina chirurgica, da levare
solo in pista al momento del ballo);
piscine, palestre, centri benessere,
sport al chiuso; convegni e congressi,
c a s i n ò.

Termina l’obbligo di Green pass
rafforzato sui luoghi di lavoro per gli
over 50 (basterà il lasciapassare ba-
se) e chi non lo esibirà non rischia più
la sospensione ma solo una multa
per chi non ha rispettato l’o b b l i go
vaccinale. Cambia anche la quaran-
tena. Chi entra in contatto con un po-
sitivo, anche se non vaccinato, non
deve più osservare l’i s o l a m e n t o.

L’obbligo di mascherine al chiuso è al
momento stato prorogato fino al 30
aprile. A metà giugno decadono gli
obblighi vaccinali per militari, forze
dell’ordine, personale scolastico e
amministrativo, over 50. Il 30 giugno
è il termine fissato per il ritorno in uf-
ficio in presenza nell’ambito privato:
fino a quella data ci sarà la possibilità
di ricorrere al cosiddetto “lavoro agi-
le” senza accordi individuali.

Con la fine dello stato d’e m e rge n -
za, termina anche l’incarico di Com-
missario del generale Francesco Fi-
gliuolo. «È stato un lavoro comples-
so, grazie davvero a tutti e soprattut-

to agli italiani» le sue parole di conge-
do. Al posto della struttura commis-
sariale ci sarà una nuova Unità per il
completamento della campagna
vaccinale che opererà fino al 31 di-
cembre 2022, diretta da un altro ge-
nerale, Tommaso Petroni.

Alla vigilia dell’allentamento del-
le misure anti-Covid, i dati sull’anda-
mento dell’epidemia di Covid-19 in
Italia fanno registrare una stabilizza-
zione del numero dei casi su base set-
timanale. Frena, dunque, l’aumento
dei contagi, ma crescono gli ingressi
nelle terapie intensive nell’arco di 7
giorni. Mentre l’occupazione dei re-
parti ospedalieri ordinari da parte di
pazienti Covid si mantiene sulla so-
glia di allerta fissata al 15%.

Su base giornaliera, i dati del bol-
lettino del ministero della Salute in-
dicano una diminuzione delle nuo-
ve infezioni. Sono 73.195 i nuovi con-
tagi nelle ultime 24 ore rispetto ai
77.621 di mercoledì. Le vittime sono
invece 159, in calo rispetto alle 170
del giorno precedente. Il tasso di po-
sitività è al 15%, stabile rispetto al
14,8% di mercoledì. Sul fronte ospe-
daliero, sono 468 i ricoverati in in-
tensiva, 13 meno di ieri, ed i ricovera-
ti nei reparti ordinari sono 9.898
( + 27 ) .

Dopo due settimane di netto in-
cremento, rileva il nuovo monito-
raggio della Fondazione Gimbe, dal
23 al 29 marzo c’è stata una sostan-
ziale stabilità dei nuovi casi di Co-
vid-19, che sono stati 504.487 rispet-
to a 502.773 della settimana prece-
dente (+0,3%).

Nelle ultime 24 ore
diminuiscono i contagi
e le vittime (ieri 159),
stabile al 15%
il tasso di positività

L’eventuale ingresso nella compagnia insieme a Msc

Lufthansa conferma l’interesse su Ita

RO M A

L’eventuale ingresso di Lufthansa in
Ita avverrà con Msc perché «siamo
dei partner leali». L’amminist ratore
delegato del Gruppo tedesco, Car-
sten Spohr, conferma l’interesse per
la newco nata dalle ceneri di Alitalia
il giorno dopo le dimissioni di sei
consiglieri dal board di Ita, restando
in attesa di vedere la data room, cioè
la stanza virtuale con tutti i docu-
menti, conti e dati riservati della
co m p a g n i a .

«Ho appreso che l’Italia ha deciso
che la privatizzazione di Ita dovreb-

be avvenire entro giugno. Apprezzo
l’accelerazione anche per Ita, perché
penso che sia importante trovare un
partner velocemente», ha sottoli-
neato il numero uno di Lufthansa, in-
terpellato sul dossier a margine di un
evento a Bruxelles. E il presidente di
Ita, Alfredo Altavilla, ha spiegato in
una intervista al Corriere della Sera
che «aver reso la compagnia snella,
flessibile e competitiva ci ha reso at-

traenti agli occhi di investitori del ca-
libro di Msc, Lufthansa», aggiungen-
do che Ita Airways «è entrata nella se-
conda fase, che ha come traguardo la
privatizzazione». Una seconda fase
che parte con un board di tre consi-
glieri, dopo l’addio di sei componen-
ti. Ufficialmente una mossa «pro-
grammata» proprio per passare al
prossimo step ma secondo gli osser-
vatori si è trattato di uno scontro
all’interno del cda sulle spese milio-
narie per gli advisor, per cui è una vi-
cenda che mette a rischio lo stesso
processo di privatizzazione della
compagnia. Diverse forze politiche
chiedono al Governo di riferire in
Parlamento. La palla è ora nel campo
del Mef, azionista al 100% della com-
pagnia.

Al Governo chiesto
di riferire in Parlamento
dopo le dimissioni nel cda

Per i cinque
que siti
sulla giustizia
ser virà
ra g g i u n g e re
il quorum

«At t ra e n t i
agli occhi
dei privati
grazie alle scelte
compiute»
Alfredo Altavilla

ma consultazione. I Radicali protesta-
no per la data scelta, mentre Matteo
Salvini esulta: «si risparmiano 200 mi-
lioni».

Servirà il quorum per la validità dei
cinque referendum abrogativi: dovrà
cioè esprimersi il 50% degli elettori
più uno. Questi i quesiti: 1) si chiede di
abrogare la parte della Legge Severino
che prevede l’incandidabilità, l’ine -
leggibilità e la decadenza automatica

per parlamentari, membri del gover-
no, consiglieri regionali, sindaci e am-
ministratori locali nel caso di condan-
na per reati gravi; 2) lo stop delle “por -
te girevoli” per non permettere più il
cambio di funzioni tra giudici e pm e
viceversa nella carriera di un magi-
strato; 3) via l’obbligo per un magi-
strato di raccogliere da 25 a 50 firme
per presentare la propria candidatura
al Csm; 4) togliere la «reiterazione del
reato» dai motivi per cui i giudici pos-
sono disporre la custodia cautelare in
carcere o i domiciliari per una perso-
na durante le indagini e quindi prima
del processo; 5) il quesito chiede che
gli avvocati, parte di Consigli giudi-
ziari, possano votare in merito alla va-
lutazione dell’operato dei magistrati
e della loro professionalità.
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Primarie, il Pd ora ci sta
E c’è una data: il 9 luglio
Gelo M5S e rebus regole
MARIO BARRESI

I l disgelo, dopo aver sciolto il nodo
Palermo, era già nell’aria. Eppure
ci voleva un incontro dal vivo. Per

guardarsi negli occhi, dirsi tutto in
faccia. Poco più di un’ora, ieri pome-
riggio, in un bar di Palermo. Peppe
Provenzano e Anthony Barbagallo as-
sieme a Claudio Fava per un caffè.
Dolce, ma non troppo, come il retro-
gusto della schiarita: via libera dal Pd
alle primarie di coalizione per le Re-
gionali. C’è anche un’ipotesi di data
balneare: sabato 9 luglio. Una scelta
alla quale si sarebbe arrivati dopo aver
scartato - ma non del tutto accantona-
to - altre soluzioni, come domenica 5
giugno (a una settimana esatta dall’e-
lection day del 12) o il 18-19 proprio in
mezzo fra primo turno e ballottaggio.

Al di là del calendario, la strada sem-
bra segnata. Con reciproca soddisfa-
zione: il Pd riesce a evitare rotture, te-
nendo dentro il famoso «perimetro»
anche Fava, già in campo da un anno,
impaziente di misurarsi in una com-
petizione su cui ora c’è l’avallo del Na-
zareno, espresso dal vice di Enrico
Letta. Che ieri stesso avrebbe notifica-
to l’idea a Giuseppe Conte. Oggi, co-
munque, il segretario regionale dem
incontrerà a Catania Giancarlo Can-
celleri, di certo il grillino meno entu-
siasta (diversamente da Dino Giarrus-
so e Luigi Sunseri, già pronti a correre)
delle primarie. Si attendela linea uffi-
ciale in casa M5S. Dove c’è chi conti-
nua a rivendicare la golden share sul
candidato governatore in Sicilia, sen-
za passare dalle primarie. I cinque-
stelle, ringalluzziti dai sondaggi, o-
stentano di aver fatto passi indietro
sia a Palermo (Franco Miceli viene vi-
sto come una scelta del Pd, nonostante
sia stato portato da Conte da un paio di
esponenti grillini), sia a Messina (dove
è in pista il dem Franco De Domenico,
ma dopo il rifiuto di Valentina Zafara-
na). E ora che c’è l’accordo fra il Pd e
Fava che faranno? «Bisogna vedere
che ne pensa Conte: ne parlerà con
Letta», tagliano corto fonti m5s.

La scelta di celebrare le primarie as-
sume anche un preciso significato
strategico per il Pd. Barbagallo è da
tempo convinto che «noi possiamo
schierare i candidati migliori», ma

non è un mistero che la prima scelta
del partito, l’eurodeputata Caterina
Chinnici, non sia entusiasta dell’idea
di sottoporsi alla lotteria di gazebo e
voto web; contrariamente al collega di
Bruxelles, Pietro Bartolo, disponibile
anche a competere con gli altri aspi-
ranti giallorossi. La decisa apertura di
Barbagallo, comunque mai ostile alle
primarie, significa che Chinnici s’è
convinta a misurarsi? Oppure la figlia
del giudice ucciso dalla mafia s’è tirata
del tutto fuori e si punta sul medico di
Lampedusa o sull’«asso nella manica»
più volte evocato dal segretario?

Ora il dibattito (e il potenziale scon-
tro) sarà sul come organizzare un e-
vento che in Italia non ha precedenti
per le Regionali. Ci sarà la doppia op-
zione di banchetti e piattaforma onli-
ne? Chi ha il diritto di votare, solo gli
iscritti o chiunque lo voglia? E poi, so-
prattutto, chi può scendere in campo?
Ogni forza indicherà un suo nome (e
nel M5S magari ci vorrebbero le pre-
primarie), oppure ognuno è libero di
candidarsi, magari con un certo nu-
mero di firme a sostegno? Infine, che
spazio c’è per proposte civiche? Do-
mande a cui, dopo il via libera grillino,
si risponderà in un «tavolo sulle rego-
le». Con un patto preventivo fra gli
sfidanti: «Chiunque vinca, dal giorno
dopo i perdenti saranno i migliori al-
leati per vincere le Regionali».

Twitter: @MarioBarresi

Il “prof” Lagalla in campo, Musumeci lo incoraggia
Il governatore all’ex assessore: «Speriamo di lavorare insieme, seppure con ruoli diversi»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il feeling c’è stato fino alla fine, «la speranza di poter lavora-
re con lui, seppure in ruoli diversi» è un inno alla scaramanzia che incro-
cia le asperità della “realpolitik” nella stagione del centrodestra diviso. Il
saluto di Nello Musumeci a Roberto Lagalla, davanti ai giornalisti per la
conferenza stampa di fine mandato di quest’ultimo in corsa come sinda-
co di Palermo, si pone a metà tra l'auspicio politico e il tributo per le cose
fatte ma al momento non sposta il baricentro di Db (e FdI) sulla candida-
tura di Lagalla. Al netto del fatto che Musumeci abbia voluto «rendere
pubblicamente omaggio alla competenza, alla tenacia e alla signorilità
del professore Roberto Lagalla, che ho avuto il piacere e l’onore di avere
componente del mio governo sin dal primo giorno», i toni del governa-
tore rimangono positivamente generici. Pur non occupandosi di «vi-
cende amministrative - ha detto Musumeci - sono convinto di dover dire
in bocca al lupo all’assessore».

E così le parole pronunciate da Musumeci a Palazzo d’Orleans ieri han-
no fatto il giro delle sette chiese nello stesso giorno in cui la candidatura
di Carolina Varchi non arretra di un millimetro: «Senza un ragionamen-
to complessivo - è la tesi dei meloniani di Sicilia - Varchi resta in campo.

Solo Giorgia Meloni al momento può chiederle un passo indietro».
E se lo stillicidio delle candidature per Palermo 2022, con le liste da

chiudere entro il 20 maggio, prevede ancora tempi di attesa e ulteriori
trattative a singhiozzo, è pur vero che anche gli Autonomisti in queste
ore confermanfo il proprio avamposto con Totò Lentini che sta comple-
tando le sue due liste.

Lagalla saluta con sobrietà: «Lascio un assessorato in buone condizio-
ni e presuntuosamente dico: migliori di quelle ereditate nel 2017. In que-
sti quattro anni ho lavorato strenuamente, in sintonia con gli uffici, per
recuperare i ritardi amministrativi accumulati negli anni. Il riavvio e la
riorganizzazione del sistema della formazione professionale, la riduzio-
ne della dispersione scolastica, il piano di riqualificazione dell’edilizia
scolastica e la valorizzazione di percorsi formativi utili ad accrescere
competenza e competitività dei giovani sono alcuni degli obiettivi rag-
giunti da questo assessorato».

All’inizio della conferenza stampa l’ex rettore di Palermo aveva chie-
sto, «chiamatemi professore», che al di là del titolo che nessuno gli può
togliere, ricorda molto uno dei tanti eteronimi di fatto con cui a Palermo
è inteso Leoluca Orlando: subliminale evocazione di chi rimane in cam-
po comunque. l

BILANCIO DI FINE MANDATO, PARTE LA CORSA A SINDACO DI PALERMO

Un arrivederci? Nello Musumeci e Roberto Lagalla

IL CENTROSINISTRA

là Il caffè e l’amaro
Barbagallo e Provenzano
vedono Fava: è schiarita
«Ma ora decide Conte»
Le incognite sul tavolo

ELECTION DAY IL 12 GIUGNO

Via libera dal Cdm: referendum
e amministrative in unica data
La Regione pronta ad adeguarsi

Via libera all’election day per
amministrative e referendum sulla
giustizia. Il voto è previsto per il
prossimo 12 giugno (primo turno per le
amministrative), mentre il secondo
turno per le elezioni amministrative si
terrà il 26 giugno. Adesso anche la
Regione Siciliana dovrebbe adeguarsi,
come più volte trapelato dall’assessore
alle Autonomie Locali, Marco Zambuto,
e come amesso di recente dal
governatore Nello Musumeci: «Noi
contiamo, anche per economizzare e
per stimolare il ricorso al voto, di
poterci allineare all’Election day. Ora
tutto dipende da Roma. Contiamo e
speriamo che sia il 12 di giugno»

IL CENTRODESTRA

Salvini ammette ai suoi
«Regionali, Berlusconi
si esprimerà a luglio»
Q uando Matteo Salvini è nervo-

so gli si gonfiano le vene della
giugulare. Ed è successo ieri,

nel pieno del vertice di oltre tre ore
con i dirigenti siciliani. «Devi trovare
presto una sintesi con la Meloni» e poi
«dovresti incontrare tutti i commis-
sari comunali del Palermitano». Con-
sigli sinceri, ancorché non richiesti,
indirizzati al leader. Che, a un certo
punto, ammettendo di essere «molto
incazzato», sbotta: «Non capisco per-
ché solo in Sicilia sono costretto a ma-
neggiare la merda degli intrallazzi po-
litici. Ovunque, se ci sono problemi,
mi propongono le soluzioni e poi deci-
do. E ora si fa così anche da voi». Con
esplicita richiesta: «Pretendo le scelte
per Palermo e per Messina». E una
precisa scadenza: «Entro pochi giorni,
perché quando l’8 aprile sarò a Paler-
mo per l’udienza voglio presentare il
candidato su cui puntiamo».

L’ultimatum arriva in una saletta
del Senato (alcuni su Zoom dall’Isola) ,
al culmine dello scontro fra i suoi co-
lonnelli. In apparenza solo sulla linea
da tenere a Palermo. L’idea del segre-
tario regionale Nino Minardo è insi-
stere con Francesco Scoma, provando
a chiudere un accordo complessivo
nel centrodestra su Messina (dove Ni-
no Germanà è disposto a fare un passo
indietro, ma per ora resta in campo) e
sulle Regionali. Salvini conferma i due
punti fermi. Primo: «Non rivogliamo
Musumeci». Secondo: «Il candidato è
nostro». Ma ammette che «Berlusconi
sulla Regione non può prendere posi-
zione prima di luglio», citando la
proiezione di Licia Ronzulli, impe-
gnata a sanare la faida siciliana. Ora il
pressing sui forzisti si fa più serrato. E
Minardo, al quale Salvini ha dato
mandato di «trovare una sintesi», ieri
stesso, sente Gianfranco Miccichè per
fargli capire l’antifona: «Ci sei o no?».
Del resto, ammette il deputato ibleo a
La Sicilia, «siamo stati pazienti e ri-
spettosi, e continueremo a esserlo, ma
ora è il tempo delle scelte: non siamo
più disposti a farci condizionare da
tatticismi o contraddizioni fra gli al-
leati». In corso un giro di consultazio-
ni fra i No-Nelloi. E Raffaele Lombar-
do? «Essendo federati, do per scontato
che sta con noi», taglia corto Salvini.

Ma Luca Sammartino ha altri pro-

grammi: convergere a Palermo su Ro-
berto Lagalla (magari con lo stesso
Scoma vice), invogliando anche Forza
Italia a fare lo stesso per isolare l’asse
Meloni-Musumeci. Certo, l’endorse -
ment del governatore all’assessore u-
scente non aiuta. Ma il ragionamento
dell’ex renziano regge: il rischio di
una corsa solitaria, in caso di mancato
accordo, è non sfruttare appieno la
forza del nuovo simbolo “Prima l’Ita -
lia”, che invece si rafforzerebbe in asse
con l’Udc, con liste più motivate da un
candidato vincente. Alcuni annuisco-
no, Salvini ascolta con attenzione. E si
arriva comunque allo stesso orizzon-
te: un candidato governatore espres-
so dalla Lega. Ma non subito.

Il più nervoso, a Roma, sembra il ca-
pogruppo all’Ars, Antonio Catalfamo
e non solo per questioni messinesi:
voci ricorrenti di staffetta proprio con
Sammartino, col minardiano Orazio
Ragusa che manterrebbe la presiden-
za di commissione. E anche sui com-
missari provinciali è rissa: alla fine
prevalgono Fabio Cantarella (Cata-
nia), Francesco Di Giorgio (Palermo),
Daniela Bruno (Messina) Francesco
Cannia (Trapani), Michele Vecchio
(Caltanissetta) e Annalisa Tardino (A-
grigento). In un equilibrio-equilibri-
smo fra premiati e delusi che incarna,
democristianamente, le due anime
ormai evidenti nella Lega siciliana.

MA. B.

là La doppia anima
Palermo: Minardo tiene
su Scoma e cerca l’intesa
Sammartino per Lagalla
Il leader: «Ora un nome»
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Congedi parentali estesi e priorità a smart working
Apertura ai genitori con figli fino a 12 anni. Occupazione ai massimi con i precari

ALESSIA TAGLIACOZZO

ROMA. Congedi parentali estesi e
parzialmente retribuiti più a lungo,
maggiore sostegno al lavoro autono-
mo e priorità nell’accesso allo smart
working per i genitori di figli fino a 12
anni: il Cdm ha approvato lo schema di
due decreti legislativi che recepisco-
no direttive Ue sulla parità di genere,
estendendo i diritti delle lavoratrici e
dei lavoratori e introducendo misure
per il miglioramento della concilia-
zione tra attività lavorativa e vita pri-
vata. L’approvazione arriva nel gior-
no della diffusione dei dati Istat sul-
l’occupazione a febbraio che registra-
no un aumento di 81mila occupati su
gennaio e di 777mila su febbraio 2021,
trainato dal boom dei contratti a ter-
mine. Il tasso di occupazione sale al
59,6%, il dato più alto dall’inizio delle
serie storiche nel 2004, mentre gli oc-
cupati a termine raggiungono il mas-
simo storico con 3 milioni 175mila uni-
tà. Il tasso di disoccupazione scende
all’8,5% e si riduce l’inattività tra i 15 e
i 64 anni (al 34,8%).

I decreti puntano a conciliare i tem-
pi di vita e di lavoro in modo da au-
mentare la presenza femminile nel
mercato, in Italia ancora molto di-
stante dalla media europea. Si punta a
salvaguardare soprattutto i genitori
con figli fino a 12 anni o con disabilità.
«I datori di lavoro pubblici e privati
che stipulano accordi per l’esecuzione
della prestazione di lavoro in modali-
tà agile - si legge nel decreto - sono te-
nuti in ogni caso a riconoscere priori-

tà alle richieste formulate dalle lavo-
ratrici e dai lavoratori con figli fino a
12 anni di età o senza alcun limite di età
nel caso di figli in condizioni di disabi-
lità». La stessa priorità nell’accesso al-
lo smart working è riconosciuta ai ca-
regiver. Aumenta da sei a 12 anni il li-
mite di età del figlio per avere il con-
gedo parentale parzialmente inden-
nizzato (al 30%), mentre crescono da
sei a nove i mesi per i quali si ha diritto
all’indennizzo sui 10 complessivi (11 se
il padre chiede l’astensione facoltati-
va per almeno 5 mesi). Sale a 11 mesi
anche il periodo di congedo che può
chiedere un genitore solo, e viene

confermato il periodo di 10 giorni di
congedo obbligatorio per il padre,
dando la possibilità di chiederlo anche
negli ultimi due mesi di gravidanza ol-
tre che nei primi cinque mesi di vita
del bambino. Il congedo è fruibile, en-
tro lo stesso arco temporale, anche in
caso di morte perinatale del figlio.

Il nuovo congedo parentale prevede
anche il diritto a ferie e tredicesima. E
sale a nove mesi il congedo per i lavo-
ratori iscritti alla Gestione separata,
con tre mesi per ciascun genitore e ul-
teriori tre mesi in alternativa tra loro.
Il lavoratore non può essere licenziato
né demansionato. l

IL COMMENTO

Timore investitori
sul gas in rubli
Borse in perdita
RINO LODATO

D ati in calo sull’economia cine-
se hanno fatto chiudere in ne-
gativo le Borse asiatiche. In

mattinata, però, le notizie sull’ipotesi
di immissione di scorte di petrolio
Usa nel mercato avevano raffreddato
il prezzo del greggio col Brent a 108
dollari al barile. In chiusura, invece, la
minaccia di Vladimir Putin di impor-
re da oggi il pagamento di gas in rubli
ha innescato una paura generalizzata.
E mentre il rublo si è apprezzato a 82
rubli per un dollaro (positiva la Borsa
di Mosca), il prezzo del gas è schizzato
a 128 euro a MWh per poi attestarsi a
116, mentre il Brent si manteneva a
108 dollari e il Wti a 102. Il nervosismo
sul gas e il perdurare dei combatti-
menti in Ucraina hanno spinto gli in-
vestitori a liberarsi di azioni accen-
tuando le perdite nelle Borse euro-
pee. Stesso trend a Wall Street.

Nella giornata in cui Putin ha vinto
la sua battaglia finanziaria, a Milano
(Ftse Mib a -1,10%) Telecom Italia ha
quasi perso i guadagni della vigilia (-
7,05%), seguita da Iveco (-5,56%), Ne-
xi (-4,28%) e Bper (-3,17%). Bene Terna
(-3,34%), Generali (+3,23%), Saipem
(+2,78%) e Snam (+1,58%). Lo spread
per fortuna è stabile a 149 punti base,
ma il rendimento del Btp decennale è
ancora salito in giornata al 2,05%.

Secondo l’Istat, l’inflazione è cre-
sciuta dell’1,2% su base mensile e del
6,7% su base annua, da 5,7 del mese
precedente. L’aumento è riferito al
nono mese consecutivo, raggiungen-
do così un livello tendenziale che non
si registrava dal mese di luglio del
1991. L’indice Pmi Markit è sceso a 49,5
punti a marzo (da 50,2 punti). l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -1,10

Ftse All Share -1,25
Ftse Mid Cap -1,93
Ftse Italia Star -1,77

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1101 135,17
precedente 1,1126 135,47

L’inflazione galoppa ai livelli del ’91
Istat. A marzo raggiunto il +6,7% su base annua, traina il caro-energia. Draghi: «Non ha senso»

là I consumatori
calcolano una
maggiore spesa
di oltre 2mila euro
a famiglia
Il Def
è da rivedere

MARIA GABRIELLA GIANNICE

ROMA. L’Italia continua a subire l’on -
data inflattiva spinta da carburanti ed
elettricità. Le stime di marzo diffuse
dall’Istat fotografano, per il nono me-
se consecutivo, un’accelerazione dei
prezzi che, con un balzo di ben un pun-
to sul dato tendenziale di febbraio,
porta l’inflazione al 6,7% su marzo
2021. Un livello così alto non si vedeva
da trent’anni, cioè dal luglio del 1991:
anno shock per l’Italia che si vide allo-
ra, per la prima volta, messa alla porta
dal club dei Paesi tripla A.

Il caro prezzi è la spina nel fianco
delle famiglie italiane - che secondo i
consumatori potrebbero dover af-
frontare maggiori spese superiori ai
2.000 euro - ma anche delle prospetti-
ve di crescita italiane. È, infatti, con
l’inflazione che il governo dovrà fare i
conti nell’elaborare il Def per il 10 a-
prile. Il premier Mario Draghi anche
ieri ha assicurato che il governo farà
«quanto è necessario» per ridurre
l’impatto sui consumi. Ma non si può
andare avanti con scostamenti di bi-
lancio e bonus. «Il sostegno a carico

del bilancio e del debito ha senso - ha
detto Draghi - se l’aumento è tempo-
raneo, se invece è permanente serve
una risposta strutturale». La causa
principale, il caro energia, è nota, ma
la guerra in Ucraina contribuisce ad
aggravare il quadro, come ha ricorda-
to il governatore di Bankitalia Ignazio
Visco.

Anche a marzo sono i prezzi dei beni
energetici sul libero mercato «a soste-
nere l’ulteriore crescita» con l’indice
nazionale dei prezzi al consumo per
l’intera collettività, al lordo dei tabac-
chi, in aumento dell’1,2% rispetto a
febbraio. Piccola consolazione: anco-
ra non si sono trasferite sui prezzi le
misure adottate dal governo per con-
tenere i costi di carburanti ed energia.
Le stime di marzo non tengono conto
della riduzione di 25 cent delle accise
scattato dal 22 marzo.

Per la componente energetica - av-
verte poi l’Istat - sono proprio i pro-
dotti energetici non regolamentati ad
aver surriscaldato gli indici, in parti-
colare l’energia elettrica e il gas per
uso domestico fuori dal mercato tute-
lato, pesano anche i carburanti per au-

toveicoli. «Non ha senso che l’energia
idroelettrica che non costa nulla ven-
ga venduta al prezzo del gas» ha detto
ancora Draghi poche ore dopo la dif-
fusione dei dati Istat. Del resto i diver-
si mix di energia consentono altrove
di contenere l’aumento dei prezzi. È in
caso della Francia che, in base ai dati
diffusi dall’Insee, ha segnato una cre-
scita dell’inflazione del 4,5%, grazie al
fatto che da proprietaria quasi esclu-
siva di Edf può agire meglio sui prezzi
dell’energia.

In Italia, insieme al prezzo dei beni
energetici, le tensioni inflazionistiche
continuano a diffondersi sui beni che
costituiscono il cosiddetto “carrello
della spesa”, che accelera portandosi
al +5%. Crescono sia i prezzi dei Beni
alimentari (da +4,1% a +5%) sia quelli
dei prodotti ad alta frequenza d’ac -
quisto (da +5,3% a +6,9%). l

Coldiretti: «In Sicilia 1.600 allevamenti a rischio chiusura»
PALERMO. «Milleseicento aziende zootecniche sono già
a rischio chiusura in Sicilia a causa dei costi di produzio-
ne elevatissimi e dell’ennesima mazzata determinata
dallo stop dell’assistenza tecnica». Lo afferma Marilina
Barreca, presidente della Federazione allevatori Sicilia
di Coldiretti con riferimento all’impugnativa per illegit-
timità costituzionale degli articoli dell’esercizio provvi-
sorio del bilancio regionale relativi proprio all’assisten -
za tecnica agli allevatori e del programma ministeriale
dei controlli dell’attitudine produttiva latte e carne. Si
tratta di servizi forniti dall’Istituto sperimentale zootec-
nico per la Sicilia.

«Questo provvedimento - aggiunge Barreca - arriva in
un periodo in cui gli allevatori subiscono l’aumento dei
costi di oltre il 100%, non ricevono la giusta remunera-
zione per le produzioni, prima tra tutti il latte che conti-
nua ad essere pagato al di sotto di quanto costano mangi-

mi e luce e altre materie prime indispensabili per pro-
durlo e non mettere i sigilli alle aziende».

«Dopo anni - prosegue Marilina Barreca - gli allevatori
siciliani stavano avendo nuovamente quell’indispensa -
bile supporto non solo per mantenere sano il patrimonio
zootecnico regionale, ma anche per avere una posizione
nel mercato nazionale grazie ad un importante lavoro
fatto sulla genetica. La bocciatura significa che i tecnici
dell’istituto non percepiscono lo stipendio né rimborsi e
ciò ha determinato lo stop del percorso virtuoso intra-
preso. Se continua questo stallo si perderanno dei lavo-
ratori capaci che conoscono il territorio, le imprese e gli
aspetti legati alla loro crescita».

«Noi siamo disponibili - conclude Barreca - ad un in-
contro con le istituzioni e con i tecnici. Ci sono soluzioni
idonee per il superamento dell’attuale criticità ed evita-
re l’ennesima interruzione».

L’inflazione galoppa con l’energia

Coesione. Per infrastrutture e servizi socio-sanitari

Mezzo miliardo per aree interne
ROMA. La ministra per il Sud, Mara
Carfagna, ha pubblicato l'Avviso che
mette a disposizione 500 milioni per
potenziare i servizi e le infrastrutture
sociali di comunità nelle aree interne.
L'intervento è inserito nel “Pnrr” ed è
rivolto a promuovere soluzioni a pro-
blemi di disagio e fragilità sociale, au-
mentando il numero di destinatari dei
servizi, la qualità dell'offerta o facili-
tando il collegamento e l'accessibilità
ai territori in cui si trovano gli stessi
servizi. L'obiettivo è fornire servizi
sociali ad almeno 2 milioni di cittadini
delle aree interne, dei quali almeno
900.000 al Sud, cui è riservato minimo
il 40% dell'investimento.

Le proposte possono riguardare la-
vori pubblici, forniture di beni e/o
servizi, lavori pubblici e forniture di
beni e/o servizi. I settori individuati
sono infrastrutture di trasporto (stra-
dali o trasporto urbano); opere e in-
frastrutture sociali (scolastiche, abi-
tative, beni culturali, sport, spettacolo
e tempo libero, sanitarie, di culto, di
difesa, direzionali e amministrative,
di pubblica sicurezza, cimiteri, arredo
urbano, illuminazione pubblica e al-
tre); servizi per la P.a. e la collettività
(azioni innovatrici, servizi essenziali
per la popolazione rurale, assistenza
sociale e altri servizi).

Gli interventi di lavori devono pre-
sentare almeno un livello di progetto
di fattibilità tecnica ed economica
(anche in forma di fattibilità delle al-
ternative progettuali) approvato dal-
l'organo dell'ente competente; edifici
o infrastrutture interessate devono

essere di proprietà pubblica.
Sono stati individuati alcuni ambiti

di intervento per i quali è prevista una
premialità nell'attribuzione dei pun-
teggi. Si tratta di servizi di assistenza
domiciliare per gli anziani e relative
infrastrutture; infermiere e ostetri-
che di comunità e relative infrastrut-
ture; rafforzamento dei piccoli ospe-
dali; infrastrutture per l'elisoccorso;
rafforzamento dei centri per disabili;
centri di consulenza, servizi culturali,
servizi sportivi; accoglienza dei mi-
granti e relative infrastrutture. C’è
una premialità per gli interventi ri-
volti all'accoglienza di profughi in fu-
ga dalle guerre.

Possono partecipare i Comuni delle
aree interne, individuati come inter-
medi, periferici o ultraperiferici nella
mappatura 2021-2027; gli enti pubblici
del settore sanitario, le cui attività ri-
cadano nel territorio dei Comuni del-
le aree interne; altri soggetti pubblici,
la cui proposta progettuale preveda
attività che si svolgano nel territorio
dei suddetti Comuni. I soggetti posso-
no inviare le proprie proposte anche
in forma associata.

Ciascun soggetto può presentare fi-
no a 3 proposte, la somma degli impor-
ti di ciascuna proposta non può supe-
rare 300.000 euro per i Comuni fino a
3mila abitanti; 1.000.000 per i Comu-
ni fino a diecimila abitanti; 2.000.000
per i Comuni fino a trentamila abitan-
ti; 3.000.000 per i Comuni oltre i tren-
tamila abitanti; 5.000.000 per gli enti
pubblici del settore sanitario e gli altri
soggetti pubblici. l

é è

SICINDUSTRIA, INCONTRO CON IMPRESE LITUANE

PALERMO. C’è Laura Kaziukoniene, direttore della Super Garden
con la quale produce cibo liofilizzato innovativo e bio e cerca
distributori, rivenditori e produttori siciliani e c’è Paulius Čepaitis
della Oda Lt che produce e vende prodotti cosmetici all’ingrosso e
al dettaglio e cerca distributori, ma anche cliniche di cosmetologia e
saloni di bellezza oltre a istituti di formazione con cui collaborare.
C’è Jolanda Kuzminiené della Varènos Pienelis che cerca nuovi
partner per la sua impresa specializzata nella produzione di prodotti
lattiero-caseari in conto terzi e c’è Vytautas Vitkauskas, general
manager di Inta, una delle prime aziende Ict ad avere iniziato a
fornire apparecchiature per telecomunicazioni e servizi di supporto
per il mercato lituano. Sono solo alcune delle imprese baltiche che
da ieri partecipano, presso la sede degli industriali a Palermo, al
Business Forum Lituania, organizzato da Sicindustria, partner di
Enterprise Europe Network, e patrocinato da Regione, Comune di
Palermo, Unioncamere Sicilia e Mair Unipa, e che rientra nella
missione di imprese lituane in Sicilia, realizzata con Vilnius Chamber
of Commerce, Ambasciata della Lituania in Italia, Consolato della
Lituania in Sicilia e distretto Digitech InfoBalt Lithuania. 



La Repubblica 
Stop all’emergenza ma la mina 
vagante sono i 662mila No Vax 
Da oggi cessa gran parte delle limitazioni: niente Green Pass per locali 
pubblici e scuola resta lo zoccolo duro degli irriducibili: “ Fieri di non 
avere ceduto e felici di tornare alla vita” 
Liberi tutti. Anche i 662mila No Vax siciliani. Da oggi possono sedersi nei tavolini 
all’aperto di bar e ristoranti, pernottare in hotel, b&b, case vacanza e entrare nei 
negozi senza mostrare alcun Pass. Anche i professori non vaccinati tornano a scuola 
ma senza insegnare perché, in base alla norma, non possono stare a contatto con gli 
studenti. Preoccupazioni giungono da una provincia all’altra dell’Isola. 
Commercianti, ristoratori, direttori d’albergo, presidi provano a organizzarsi per 
gestire una situazione nuova. Alla fine dell’emergenza, non del Covid visti i 3.909 
positivi e i 20 morti di ieri pur con riconteggi in entrambi i casi dei giorni precedenti, 
i siciliani rispondono con una sorta di fai-da-te sulle regole. 
« La nostra sala colazioni ha uno spazio autorizzato per 13 posti – dice Laura 
Ammannato titolare del b&b “Le Albe” di corso Tukory – ma io continuerò a far 
entrare massimo otto clienti per volta, invitando i clienti, ove possibile, a fare 
colazione in camera. L’autogestione è indispensabile ora che cadono le regole. 
Vigilo anche sul distanziamento. Diciamo che regolo il traffico. Quando cadrà 
l’obbligo di mascherina al chiuso continuerò a chiederla. Sto già inviando le mail 
con le misure previste nel mio b& b ai turisti che hanno prenotato per maggio e 
giugno. Non posso chiedere più alcun Green Pass, ma ciò non significa abbandonare 
la prudenza». 
Più confusi i ristoratori e i titolari di bar e pub. La fine delle restrizioni dopo due 
anni di regole ferree genera smarrimento. «Non sappiamo come comportarci – 
osserva Dario Pistorio, presidente regionale della Fipe, la federazione dei pubblici 
esercizi – Probabilmente ci daremo delle regole interne, come continuare a tenere la 
mascherina ffp2 anche quando quest’obbligo verrà meno. Da un lato siamo felici 
che l’economia possa riprendersi, dall’altro abbiamo paura. Temiamo soprattutto di 
essere contagiati e portare il Covid a casa, ognuno di noi ha parenti anziani e fragili». 
I presidi siciliani in queste ore sono impegnati a mandare mail ai docenti No Vax. 
Li invitano, per l’ultima volta, a vaccinarsi prima di tornare a scuola. « I professori 
non vaccinati – dice la preside dell’istituto Ascione di Palermo Rosaria Inguanta – 



hanno cinque giorni di tempo per fare la prima dose, oppure saranno destinati ad 
altre mansioni. Per esempio, li metteremo a sistemare i libri in biblioteca, ma in 
nessun caso potranno essere a contatto con gli studenti». Anche le scuole si 
autogestiscono. « Continueremo a far entrare e uscire i ragazzi da più ingressi: scala 
A, scala B e così via – aggiunge la preside Inguanta – e per la ricreazione si resta in 
classe». 
Sono ancora 850mila i siciliani non in regola con la terza dose che ieri il governatore 
Nello Musumeci ha invitato a recarsi immediatamente negli hub. « Chi non ha 
ancora fatto la terza dose, e sono tanti – ha detto Musumeci – deve convincersi che 
non c’è alternativa al vaccino. Quindi riapriamo, lentamente e gradualmente, ma 
con un occhio sempre vigile ai numeri perché la pandemia convive ancora con noi». 
Non sembrano esserci crepe nel fronte dei No Vax, anzi gli intervistati si dicono 
«fieri di non aver ceduto alle restrizioni » e « felici di tornare alla vita » . Alberto 
Viscuso, catanese, è uno degli over 50 che nei mesi scorsi ha preferito licenziarsi 
piuttosto che fare la prima dose. Lavorava in una pasticceria del centro, lo scorso 
gennaio ha chiamato il titolare e ha detto: “ Vado via”. « Non me ne sono 
assolutamente pentito anche se ero l’unico a lavorare in casa – racconta – ci hanno 
aiutato i miei genitori e i miei suoceri con la pensione. Adesso troverò un altro 
impiego ». Dice che non è stata la paura a spingerlo a non vaccinarsi 
ma «l’imposizione da parte dello Stato, non solo ci volevano obbligare escludendoci 
da tutta una serie di attività e dal lavoro, ma ci hanno pure minacciato con la multa». 
Rosalba – nome di fantasia per tutelare la privacy dell’intervistata che ha chiesto di 
restare anonima – insegna in una scuola media di Palermo. « A scuola mi mettano 
pure in biblioteca – dice – Sono pronta a svolgere quest ruolo. I ragazzi mi 
mancheranno ma non intendo cambiare idea». — g.lo.po. 
 

Antonino Giarratano “I fragili restano 
a rischio guai a far passare l’idea del 
liberi tutti” 
di Giada Lo Porto «Il problema non sono solo i 662mila No Vax liberi di entrare in 
negozi e alberghi, tornare a lavoro e nelle scuole. In Sicilia ci sono oltre un milione 
e 300mila fragili tra anziani, diabetici, obesi, cardiopatici che, da oggi, hanno una 
più elevata probabilità di contagiarsi e occupare reparti e terapie intensive». 
Antonino Giarratano, direttore del dipartimento di Emergenza e urgenza del 



Policlinico di Palermo, componente del Cts siciliano, fa il punto su cosa comporta 
la fine dell’emergenza nell’Isola. 
Professore, di quanto aumenta la probabilità di contagio per i fragili? 
«È raddoppiata, se non addirittura triplicata. In termini di ricovero poi, la rete delle 
terapie intensive nazionali, stima in media 13 giorni in rianimazione per i fragili non 
vaccinati, un po’ meno per i vaccinati che – va ricordato – rischiano allo stesso 
modo. Terminati i 13 giorni medi, il 71% dei fragili non vaccinati muore, per i 
vaccinati il dato di mortalità è del 39%. Una percentuale elevata». 
Si era detto che in Sicilia la curva avesse raggiunto il picco. Eppure i contagi 
continuano ad essere altalenanti. Che succede? 
«La curva aveva effettivamente raggiunto il picco. Il fatto è che i siciliani, col 
contagio trainato dalle scuole, hanno abbassato la guardia e in questi giorni stiamo 
assistendo a un nuovo aumento dei casi. L’effetto sulle terapie intensive, già piene 
in questo periodo, lo vedremo tra due-tre settimane. Bisogna essere prudenti, 
nonostante i messaggi fuorvianti da liberi tutti che arrivano». 
Ritiene che l’allentamento delle misure sia già avvenuto? 
«Si è tornati già da settimane a una temibile spensieratezza. 
Pericolosissima per quel milione e 300 mila persone di cui parlavamo. Il fatto che 
chi è sano abbia solo pochi sintomi non può essere generalizzato come una 
condizione di sicurezza per tutti». 
Ritiene che il numero reale di nuovi positivi sia più alto di quello comunicato nel 
bollettino? 
«Si parla di numeri reali fino a quattro volte maggiori a livello nazionale. La Sicilia 
è allineata tra tamponi fai-da-te, persone che non si autodenunciano e asintomatici». 
Professori in classe ma senza insegnare. Cosa ne pensa? 
«Mi astengo dal giudicare decisioni che ritengo politiche e che poco hanno a che 
vedere con la salute pubblica. È la posizione presa a livello nazionale dalla Società 
italiana anestesisti di cui sono presidente». 
In troppi sono tornati già da settimane a un’ingiustificata spensieratezza 
f g 
 

“Palermo o Regione toccano a noi” Il 
diktat di Salvini alla Lega siciliana 
Vertice del leader coi suoi dirigenti regionali. La prossima settimana vede 
Miccichè, Lombardo, Romano e Cuffaro poi il faccia a faccia con Meloni 



per chiudere su sindaco e governatore. L’endorsement di Musumeci per 
Lagalla 
di Miriam Di Peri « Sia chiaro: o Palermo o la Regione devono andare alla Lega». 
Roma, ufficio di Matteo Salvini. I dirigenti siciliani del partito di fronte al leader. 
Determinato, intenzionato a far pesare il suo ruolo da ( presunto) capo della 
coalizione. 
Di sabbia dentro la clessidra ne è rimasta poca. E adesso l’ex ministro dell’Interno 
prende in mano la situazione. Ieri il vertice fiume a Roma con i parlamentari eletti 
nell’Isola, mentre la prossima settimana convocherà nella Capitale i capi degli altri 
partiti: vuole vedere Gianfranco Micciché, Raffaele Lombardo, Saverio Romano e 
Totò Cuffaro per raggiungere un accordo su Palermo e sulla Regione. Soltanto a 
quel punto proporrà un incontro a Giorgia Meloni. 
La Lega punta direttamente alla presidenza della Regione, ma intanto nel valzer dei 
posizionamenti tiene il punto sui suoi portabandiera, in attesa del confronto con gli 
alleati. È così a Messina, dove sventola la bandiera di Nino Germanà, ma non si 
chiude alla possibilità di convergere su Maurizio Croce. Anche a Palermo Salvini 
schiera ancora Francesco Scoma, ma si lavora a un accordo sui profili di Francesco 
Cascio o Roberto Lagalla. Che ieri ha incassato da Nello Musumeci quello che tutti 
leggono come un endorsement: l’augurio di « poter lavorare ancora con lui, seppure 
in ruoli diversi». Segno di una convergenza Db-Fdi-Udc su Lagalla? No, perché 
pochi minuti dopo la portabandiera meloniana Carolina Varchi pubblica sui social 
un post in cui rivendica per sé la corsa a sindaco. Con un curioso retroscena: la 
grafica doveva andare online la sera precedente, ma è stata rinviata alla mattina di 
ieri per eliminare uno sfondo giallo che sarebbe stato incompatibile con l’analogo 
colore del simbolo di Diventerà Bellissima. E infatti, a stretto giro, il movimento 
del governatore rilancia su Facebook la dichiarazione della deputata meloniana. 
Perché, dunque, l’endorsement di Musumeci a Lagalla? I più smaliziati lo leggono 
come un tentativo di corteggiare l’Udc, per strapparla dall’abbraccio con Lega, Mpa 
e Forza Italia che sta facendo nascere una maggioranza alternativa all’Ars. E infatti 
mentre Cateno De Luca a Palermo torna a sfidare i partiti («Tutti i sondaggi dicono 
che perderanno le elezioni con me in campo, Musumeci sarà ricandidato perché non 
troverà un utile idiota disposto a candidarsi»), Salvini e i suoi non si soffermano 
sulle regionali. Se ne discuterà soltanto dopo le amministrative. Uno schema che, a 
ben guardare, sembra quello proposto dal commissario forzista Gianfranco 
Micciché agli alleati di centrodestra. Non a caso a intervenire è l’ala cosiddetta “ 
ortodossa” di Forza Italia: « Sulla Regione – osserva il senatore Renato Schifani – 
ritengo difficile impedire a Fratelli d’Italia, ampiamente primo partito della 



coalizione in tutti i sondaggi, di confermare il presidente uscente che non ha 
sfigurato. Su Palermo, sono certo che Lega e Forza Italia sapranno fare sintesi su 
una scelta di qualità». 
La frattura nel centrodestra potrebbe riflettersi anche sulla composizione della 
giunta dopo l’addio di Lagalla: Musumeci annuncia di voler tenere l’interim 
all’Istruzione « per qualche settimana » . La tentazione è il colpo di mano: sostituire 
non solo Lagalla, ma anche l’assessora all’Energia Daniela Baglieri in caso di 
ostilità dell’Udc, Toni Scilla all’Agricoltura se Gianfranco Miccichè continuasse a 
flirtare con l’opposizione, e l’assessore alla Cultura Alberto Samonà se la Lega non 
deponesse le armi. 
Ieri il governo centrale ha finalmente fissato l’election day nazionale per 
amministrative e referendum per il 12 giugno, quindi è quasi scontato che quel 
giorno si voterà anche in Sicilia: ballottaggio il 26. 
 

Letta e Conte per lanciare la volata a 
Franco Miceli 
L’ipotesi di una civica per il ticket al Comune Faccia a faccia ieri tra 
Provenzano vicesegretario dem e il candidato di centrosinistra e M5S 
di Sara Scarafia Enrico Letta a Palermo a fine aprile — a ridosso del quarantennale 
dell’assassino di Pio La Torre — per lanciare la candidatura di Franco Miceli al 
Comune: lo annuncia il vice segretario dem Giuseppe Provenzano che ieri è arrivato 
in città per partecipare all’agorà democratica sul Pnrr organizzata al centro Pedro 
Arrupe. E nello stesso periodo arriverà anche il leader M5S Giuseppe Conte: non è 
esclusa un’iniziativa giallorossa nel capoluogo più importante tra quelli che 
andranno al voto. 
Al di là dell’agorà, la mission palermitana del numero due del Partito democratico 
è tutta politica: ieri Provenzano ha incontrato Miceli per una lunga chiacchierata 
sulla campagna elettorale. E, soprattutto, stamattina incontrerà il sindaco Leoluca 
Orlando. Il primo cittadino uscente, nell’intervista a Repubblica, ha lanciato un 
altolà alla coalizione che chiede discontinuità: « O si prosegue sulla mia strada o si 
torna indietro di trent’anni » ha avvertito dopo che Miceli, alla sua prima uscita, ha 
chiarito che «non sarà un altro Orlando » . Quello che Provenzano proverà a fare è 
ricomporre la crisi chiedendo al sindaco della Primavera di partecipare attivamente 
alla campagna elettorale: « La sua storia trentennale non può essere giudicata in 
base agli ultimi due anni — dice il vice segretario Pd, siciliano di Milena, in 



provincia di Caltanissetta — I valori che ha espresso in questi anni sono i nostri». 
La città non può certamente tornare indietro, insomma: «Ma ha il dovere di guardare 
avanti» avverte Provenzano. «Serve, con Orlando, costruire una nuova fase 
attraverso due parole chiave: coralità e partecipazione». 
Ed è di partecipazione che il vice dem ha ragionato con Miceli in un lungo colloquio 
privato prima che il candidato raggiungesse pure lui il centro Arrupe tra gli applausi. 
« Mi hai convinto quando hai detto no » gli ha detto Provenzano durante 
l’intervento. Il vice segretario condivide con Miceli l’esigenza che la campagna 
elettorale coinvolga donne e giovani. E gli ha anche chiesto di valutare un ticket, o 
comunque una stretta collaborazione, con una protagonista femminile, che renda la 
questione di genere prioritaria. Nessun nome è stato fatto ma tra i profili da valutare 
ci sarebbe anche quello della civica Mariangela Di Gangi, attivista dello Zen, che 
era pronta a correre da sindaca e che dopo l’ufficializzazione della candidatura 
giallorossa non ha ancora deciso se essere della partita o meno. 
Miceli continua a lavorare allo staff che sarà coordinato, come annunciato 
da Repubblica, dalla dem Cleo Li Calzi: l’idea è quella di confermare 
l’inaugurazione della campagna elettorale la prossima settimana, forse venerdì. 
Intanto Miceli sta incontrando i partiti per cominciare a fissare i paletti per il 
programma: ieri ha cominciato col gruppo di Sinistra civica ecologista. Domani 
parteciperà alla manifestazione a sostegno dei teatri in piazza Verdi. 
 

Un “Salva Palermo” da 180 milioni 
“Non bastano, altre città favorite” 
Deluso l’assessore al Bilancio: “ A Napoli 1 miliardo e 231 milioni si 
poteva fare di più” 
di Tullio Filippone Adesso è ufficiale: le somme stanziate dallo Stato per salvare 
Palermo sono 180 milioni di euro (179.986.481,99 per l’esattezza) distribuite dal 
2022 al 2042. Lo hanno deciso ieri il Ministero dell’Interno e quello dell’Economia 
e delle Finanze, con il decreto di ripartizione di due miliardi e 670 milioni di euro 
per le città in difficoltà: 1 miliardo e 231 milioni a Napoli, con il sindaco Gaetano 
Manfredi che ha firmato il suo “patto” martedì, 1 miliardo e 120 milioni a Torino, 
che attende il premier Mario Draghi il prossimo 6 aprile, 138 milioni a Reggio 
Calabria e 180 appunto per Palazzo delle Aquile. 
« A questo punto attendiamo a breve la definizione dell’accordo. — dice l’assessore 
al Bilancio Sergio Marino — È stato un percorso lungo e difficile, ma certo si poteva 



fare di più. È evidente che la città è penalizzata rispetto a Napoli e Torino, per il 
fatto che paradossalmente è meno indebitata e quindi più virtuosa e che le 
sue difficoltà dipendono dalla bassa capacità di riscossione dei tributi ». La somma 
stanziata per Palermo non è una sorpresa. Tanto che, intervistato da “ Repubblica” 
la scorsa settimana, lo stesso sindaco Leoluca Orlando aveva detto senza giri di 
parole: « Il prossimo sindaco dovrà pretendere il Patto per Palermo che io non sono 
riuscito a ottenere. Firmeremo nei prossimi giorni, ma 180 milioni in vent’anni non 
sono risolutivi. Andavamo aiutati come è stato fatto con Napoli e Torino, che 
hanno ricevuto più di un miliardo». 
Come parziale consolazione per Palazzo delle Aquile sono stati stanziati anche altri 
31 milioni dei 50 destinati ai comuni siciliani in crisi nel 2022. Mentre secondo la 
ripartizione articolata in vent’anni, nel primo anno a Palermo spetterebbero 7,7 
milioni, 12,8 nel 2023, 10,5 nel 2024, 10 nel 2025 e così via fino al 2042. Ma 
Palazzo delle Aquile dovrà comunque impegnarsi per coprire un quarto dei 180 
milioni che arrivano da Roma, cioè 45 milioni di euro, per cui è stato assunto 
anche l’impegno di incrementare dell’0,5 per cento l’anno — cioè poco più di 8 
milioni di euro — la capacità di riscossione dell’ente. Meno di quanto è previsto nel 
piano di riequilibrio, che prevede il raddoppio dell’aliquota Irpef dall’0,8 all’1,6 per 
cento. 
Ma il piano che il Comune ha mandato a Roma mercoledì pomeriggio allo scadere 
del termine non è ancora stato approvato definitivamente da due settori chiave per 
raggiungere gli obiettivi di bilancio: i Tributi e lo Sportello attività produttive. 
Entrambi, infatti, hanno chiesto al Comune di avere del personale aggiuntivo che è 
stato mobilitato da Palazzo delle Aquile, ma che è arrivato solo in parte. Proprio a 
questo proposito ha mosso parecchie osservazioni anche il ragioniere generale 
Bohuslav Basile. 
Si annuncia battaglia invece in consiglio comunale: « Il sindaco è stato convocato a 
più riprese in aula per riferire sull’accordo con lo Stato ma non si è presentato — ha 
attaccato il consigliere di Io Oso Ugo Forello — sembra chiaro che la scelta del 
sindaco e del segretario generale sia quella di definire e firmare l’accordo prima del 
dibattito in consiglio, blindandone il suo contenuto che, quindi, per i prossimi cinque 
anni non sarebbe modificabile». 
 



Gazzetta del Sud 
Lega e Musumeci 
spingono Lagalla Forza 
Italia resta col cerino in 
mano 
Nominati i nuovi vertici provinciali del Carroccio: a Messina incarico 
affidato all’ex assessora provinciale Daniela Bruno 
Il governatore prende le redini temporaneamente dell'Assessorato all'Istruzione 

 

PALERMO 

Matteo Salvini ha incontrato i dirigenti siciliani della Lega facendo il punto, tra l'altro, su 

«alcuni temi cruciali a partire dall'emergenza rifiuti che da troppo tempo è irrisolta». In vista 

delle prossime elezioni amministrative - sia comunali che regionali - il partito ha nominato 

nuovi coordinatori provinciali. A Catania il nuovo responsabile è Fabio Cantarella, a Palermo 

Francesco di Giorgio, a Messina l'ex assessore provinciale Daniela Bruno, a Trapani 

Francesco Cannia, a Caltanissetta Michele Vecchio e ad Agrigento Annalisa Tardino. 

E intanto il centrodestra tenta di chiudere il cerchio sul candidato a sindaco di Palermo. Il 

nome di Roberto Lagalla non sarebbe un tabù nella Lega. C'è un pezzo di classe dirigente 

che stima l'ex assessore del governo Musumeci, già in corsa come candidato sindaco in 

quota Udc, e questa posizione è stata espressa nel vertice avuto con Matteo Salvini su 

Zoom. Tutto dipenderà dai colloqui finali con gli alleati. Ma la strada sembra tracciata, 

perché l'Udsc potrebbe confluire nella lista “Prima l'Italia”, lanciata proporio da Salvini. In 

Forza Italia la partita tra le due anime del partito è ancora aperta con Francesco Cascio in 

standby. 

La Lega rivendicherebbe la presidenza della Regione: ma al momento è solo una ipotesi, 

anche perché nel Carroccio c'è chi sottolinea che l'endorsement del governatore Musumeci 

a Lagalla non aiuta. 



Ma la mossa della Lega potrebbe rispondere anche a una trama che coinvolge Miccichè, 

costretto a ritirare il sostegno a Lagalla. In pratica il coordinatore regionale di Forza Italia 

userebbe la Lega per isolare i dissidenti del suo partito, smarcandosi dalla candidatura di 

Cascio. 

Ieri l'ex assessore Lagalla (sarà temporaneamente sostituito da Musumeci che assumerà 

l'interim) ha tracciato il bilancio della sua esperienza alla Regione: dagli oltre 700 milioni di 

euro per riqualificare l'edilizia scolastica, al Piano per ridurre la povertà educativa, agli oltre 

80 milioni per contrastare l'emergenza Covid e garantire la didattica in continuità e in 

sicurezza. Nella conferenza stampa Lagalla era affiancato dal governatore, il quale non ha 

nascosto il suo gradimento per la candidatura del suo ex assessore a sindaco di Palermo. 

«Lascio un assessorato in buone condizioni - ha detto Lagalla -. Ho lavorato in sintonia con 

gli uffici e con tutto il personale, per recuperare i ritardi amministrativi accumulati negli 

anni e raggiungere nuovi obiettivi. Il riavvio e la riorganizzazione del sistema della 

formazione professionale, la riduzione della dispersione scolastica, il piano di 

riqualificazione dell'edilizia scolastica siciliana e la valorizzazione di percorsi formativi utili 

ad accrescere competenza e competitività dei giovani sono certamente alcuni degli obietti 

raggiunti da questo assessorato. In particolare - ha concluso - il rinnovato dialogo con le 

scuole mi ha permesso di creare un rapporto di reale prossimità tra amministrazione 

regionale e dirigenti scolastici, docenti e alunni: questa è certamente l'eredità più 

importante che lascio». 

Domani a Messina congresso Art. Uno 

Domani alle 9.30 presso la chiesa di S. Maria Alemanna a Messina si svolgerà il secondo 

congresso provinciale di Articolo Uno. L'appuntamento, dentro il percorso congressuale 

nazionale, sarà l'occasione per rinnovare gli organismi dirigenti e discutere sulle 

prospettive della sinistra. Un momento di confronto per immaginare un soggetto politico 

capace di rappresentare le istanze del lavoro, discutere sui temi che riguardano l'ambiente 

e i beni comuni. Al centro del dibattito anche le imminenti elezioni amministrative a 

Messina e in molti comuni della provincia, l'impegno di Articolo Uno nella costruzione di un 

campo largo democratico-progressista. Introdurrà i lavori il Segretario provinciale 

Domenico Siracusano. Concluderà la deputata Mara Flavia Timbro. 

 



Meno contagi ma pazienti 
ricoverati in aumento 
 

PALERMO 

Ieri 3.909 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia registrati a fronte di 27.989 tamponi processati. 

Due giorni fa i nuovi positivi erano stati 5.246. Il tasso di positività sale al 13,9% 48 ore fa 

era al 12,4%. L'isola si collocava al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 

208.785 con un decremento di 16.186 casi. I guariti sono 21.265 mentre le vittime sono 20 

portano il totale dei decessi a 10.077. Sul fronte ospedaliero sono 1.049 ricoverati con 3 

casi in più, in terapia intensiva sono 58 ( + 2). Questi i dati del contagio nelle singole 

province: Palermo con 1.165 casi, Catania 814, Messina 1.102, Siracusa 425, Trapani 481, 

Ragusa 311, Caltanissetta 220, Agrigento 477, Enna 104. 

In Sicilia nella settimana 23-29 marzo si registra una performance in miglioramento per i 

casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (4625) e si evidenzia una diminuzione dei 

nuovi casi (-11,5%) rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti 

letto in area medica (25,9%) mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia 

intensiva (6,8%) occupati da pazienti Covid-19. Lo dice il report della fondazione Gimbe. La 

popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 79,6% (media Italia 83,9%) a cui 

aggiungere un ulteriore 2,2% (media Italia 1,7%) solo con prima dose; il tasso di copertura 

vaccinale con terza dose è del 77,8% (media Italia 83,2%); il tasso di copertura vaccinale con 

quarta dose è del 3,7% (media Italia 7,4%). La popolazione 5-11 che ha completato il ciclo 

vaccinale è pari 26,4% (media Italia 33,6%) a cui aggiungere un ulteriore 3,5% (media Italia 

3,8%) solo con prima dose. L'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana 

suddivisi per provincia: Messina 1.353 (-17% rispetto alla settimana precedente), Agrigento 

1.044 (-24,9%), Palermo 992 (+6,4%), Ragusa 972 (-22,1%), Trapani 964 (-6,9%), Caltanissetta 

898 (-26,7%), Siracusa 783 (-16,8%), Enna 659 (-35,4% ), Catania 518 (-1,9%). 

 

 


