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Il piano della giunta Musumeci è stato inviato all’Ars per il parere finale da parte della commissione Bilancio

Aiuti Covid, finanziamenti agli esclusi
I primi 15 milioni sono destinati a piccole aziende e partite Iva nate fra il 2019 e il 2020
Almeno altri 37 milioni potrebbero arrivare a breve per ristori alle imprese più grandi

Orazio Ruscica: «Legalità, valorizzazione professionale e diritti per tutti»

Sindacato degli insegnanti,
modicano presidente nazionale

L’esclusione dell’azienda Barone non fu illegittima. Il titolare: sono sorpreso

Forniture Ast, il Cga contro il Tar:
la gara per le gomme fu regolare

Re g i o n e. Nuovi ristori Covid per imprenditori e professionisti con partita Iva. L’avvocato Luigi Raimondi, più in alto Alessandro Albanese

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Anche gli imprenditori e i professio-
nisti con partita Iva rimasti esclusi
dalle graduatorie per gli aiuti desti-
nati ad alleviare la crisi dovuta alla
pandemia riceveranno un finanzia-
mento regionale. La giunta Musume-
ci si prepara a scorrere due degli elen-
chi stilati al termine dei bandi pubbli-
cati a inizio anno e fortemente richie-
sti dalla Sicindustria guidata da Ales-
sandro Albanese. Sul piatto ci sono
già i primi 15 milioni e altri 37 potreb-
bero arrivare a breve.

Il piano del governo, fatto appro-
vare in una delle ultime riunioni del-
la giunta dall’assessore all’E co n o m i a
Gaetano Armao, è stato inviato
all’Ars per il parere finale da parte del-
la commissione Bilancio. Una volta
superata questa fase le somme saran-
no subito girate all’Irfis, la banca re-
gionale guidata da Giacomo Gargano
e Giulio Guagliano.

Il primo bando che vedrà un robu-
sto aumento della dotazione finan-
ziaria è in assoluto il più atteso fra
quelli annunciati dalla cosiddetta Fi-
nanziaria di guerra varata nell’aprile
2020 in pieno lockdown. Si tratta del
provvedimento che ha messo in gara
gli aiuti per le partite Iva e i piccoli im-
prenditori. Il bando è stato pubblica-
to a metà gennaio e il termine per far-
si avanti è scaduto il 3 marzo. Nel bre-
ve volgere di un mese l’Irfis ha istruito
e finanziato tutte le pratiche che ri-
guardano le imprese e i titolari di par-
tite Iva costituite entro il 31 dicembre
2018: a queste prime 1.082 domande
sono andati 13 milioni e 142 mila eu-
ro. Ma una seconda tranche del ban-
do premiava con 25 mila euro di con-
tributi (di cui 5 mila a fondo perduto)
anche le imprese e le partite Iva nate
nel 2019 e nel 2020: erano, queste, le
situazioni considerate più difficili
perché per imprese così giovani era
impossibile dimostrare la perdita di
fatturato rispetto alla fase pre-pan-
demica visto che non hanno un bi-
lancio risalente al 2018. Non è un caso
che sia arrivata una pioggia di do-
mande che ha rapidamente esaurito i
primi 5 milioni disponibili.

A questo punto, ha calcolato l’Irfis,
sono rimaste escluse altre 467 impre-
se e partite Iva. E per questo motivo la
giunta Musumeci ha stanziato altri
15 milioni che permetteranno di dare
a tutti i ristori promessi. Ovviamente

tutto scatterà dopo che la commissio-
ne Bilancio, guidata dal forzista Ric-
cardo Savona almeno fino a quando
resterà congelato il piano di Micciché
di azzerare i vertici, avrà dato il pro-
prio via libera al piano della giunta.

E dietro l’angolo c’è un altro finan-
ziamento che va incontro alle impre-
se. In particolare a quelle, di categoria
più grande, che avevano richiesto fi-
nanziamenti a tasso zero per ripartire
dopo i danni provocati dalla pande-
mia. Il bando in questo caso è quello
pubblicato il 26 gennaio che è scadu-
to il 31 marzo. Sono arrivate oltre 4
mila domande che renderebbero ne-
cessario un budget di almeno 270 mi-
lioni.

Difficilmente arriverà una somma
così elevata e tuttavia è già certo che
agli originari 12,5 milioni con cui l’Ir -
fis ha pagato in meno di due settima-
ne i primi 300 imprenditori si aggiun-
geranno almeno altri 37 milioni con
cui l’Istituto regionale potrà far scor-
rere parecchio la graduatoria. Per tut-
te le aziende che resteranno ugual-
mente escluse dallo scorrimento non
resta che sperare che la Finanziaria in
fase di predisposizione o la ripro-
grammazione di altre risorse euro-
pee non spese possa far piovere altri
fondi su questo bando.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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L’esclusione della ditta Barone dalla
gara per la fornitura delle gomme
all’Ast non fu illegittima. Il Cga ribal-
ta la sentenza di primo grado e così
l’Azienda siciliana trasporti vince la
battaglia legale sull’aggiudicazione
di uno degli appalti finiti poi nel mi-
rino anche dei magistrati che inda-
gano per la presunta corruzione nel-
la società partecipata.

Il Consiglio di giustizia ammini-
strativa si è pronunciato sull’appello
che l’Ast, difesa dall’avvocato Luigi
Raimondi, ha presentato contro la
sentenza del Tar. In primo grado
l’azienda partecipata dalla Regione
era stata condannata al risarcimen-
to del danno che la ditta Barone
Gomme sosteneva di aver subito per
una presunta irregolare esclusione
dalla gara bandita nel luglio del
2020.

Ora la sentenza pronunciata dal

presidente Rosanna De Nictolis
(estensore Sara Raffaella Molinaro)
ha ricostruito in modo opposto la vi-
cenda. Il bando dell’Ast prevedeva
espressamente che i partecipanti al-
la gara si impegnassero a fornire
pneumatici di 6 marche ben indivi-
duate: Bridgeston, Continental, Du-
nlop, Good-year, Michelin e Pirelli.
Sono, queste, le marche considerate
di primo livello. La ditta Barone
Gomme ha invece formulato una of-
ferta con cui proponeva di fornire
pneumatici Hankook. Secondo la
sentenza del Cga «non risulta atte-
stata l’appartenenza delle gomme
Hankook alla prima fascia».

In realta secondo la ditta Barone
questa marca è equivalente. Ma la
sentenza del Cga ha messo in evi-
denza che non è stata fornita la pro-
va dell’equivalenza e sulla base di
questo dato «gli atti di gara non me-
ritano di essere annullati». Dunque
l’aggiudicazione alle ditte Schirò e

Valenti fu corretta da parte dell’Ast .
E sulla base della sentenza del Cga al-
la ditta Barone la partecipata regio-
nale non deve alcun risarcimento
del danno (previsto invece dal ver-
detto di primo grado). Di più, la ditta
Barone è stata anche condannata al
pagamento delle spese processuali.

Sebastiano Barone, titolare
dell’azienda palermitana, ieri non
era ancora a conoscenza della sen-
tenza. E si è tuttavia detto «stupito da
un esito di questo genere visto che
anche per via delle mie denunce su
questa gara sono scattati i recenti ar-
resti». L’appalto per le forniture di
pneumatici è infatti uno di quelli fi-
niti al centro dell’inchiesta che poco
più di un mese fa ha portato agli ar-
resti il direttore dell’Ast Ugo Fiduc-
cia e ha provocato varie altre misure
cautelari di consulenti, imprendito-
ri e personale dell’Ast .

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pinella Drago

M O D I CA

Orazio Ruscica, modicano, è il nuo-
vo presidente nazionale della Fede-
razione Gilda-Unams, il sindacato
degli insegnanti. Ruscica, che è an-
che segretario generale dello Snadir,
il sindacato nazionale degli inse-
gnanti di religione, è stato eletto du-
rante l’assemblea che si è tenuta a
Roma, nello scorso fine settimana, a
conclusione della quale è stato ri-
confermato il mandato a Rino Di
Meglio quale coordinatore nazio-
nale Fgu mentre Dora Liguori ne è il
presidente onorario. Per il modica-
no Ruscica è anche il riconoscimen-
to del lavoro svolto in questi anni
nello Snadir con compiti di rappre-
sentanza e tutela sindacale degli in-

segnanti di religione all’interno del-
la scuola pubblica italiana. A lui, con
questo delicato quanto impegnati-
vo incarico, è stata riconosciuta una
notevole esperienza sindacale ma-

turata al servizio dei lavoratori della
scuola. Sul campo si è speso contro le
ingiustizie e le illegalità perpetrate
negli anni ai danni degli insegnanti.

«Legalità, valorizzazione profes-
sionale dei docenti e diritti per tutti i
lavoratori. Queste le parole d’o rd i n e
che guideranno il cammino della
Federazione negli anni a venire - di-
chiara Orazio Ruscica -. Questo rico-
noscimento ci impegna sempre di
più per farla crescere come casa co-
mune, capace di dare risposte effica-
ci a tutti i docenti ed a tutto il perso-
nale della scuola ed a far riconoscere
loro la giusta professionalità».

A Modica, da diversi anni, è cre-
sciuta una forte consapevolezza a la-
vorare in favore dei diritti degli inse-
gnanti portando i rappresentanti
locali del sindacato ai vertici nazio-
nali. ( * P I D* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATAModic ano. Orazio Ruscica

Ne l l’Isola Festival
del mare e del gusto

l Un circuito di eventi
gastronomici, culturali, teatrali e
spettacoli che avranno come
riferimento il mare, realizzati con
lo scopo di integrare il
patrimonio culturale e artistico di
36 comuni sparsi tra Palermo,
Trapani, Agrigento, Ragusa,
Siracusa, Catania e Messina. È il
filo conduttore del Festival del
mare e del gusto, prima
manifestazione a carattere
regionale di promozione
dell’identità storico-culturale di
quattro Flag siciliani (Fisheries
local action groups) attraverso le
tradizioni culinarie a base di
pescato locale, presentata ieri alla
Borsa internazionale del turismo
(Bit) a Milano, al via tra breve - le
date sono ancora da definire - e in
programma fino a ottobre,
realizzata dal dipartimento della
Pesca mediterranea
dell’assessorato regionale
all'Agricoltura attraverso 4 Flag: Il
Sole e l’Azzurro, Golfo di Termini
Imerese, Due Mari e Riviera
Jonica Etnea, nel perimetro del
progetto Imago Sicilia (Itinerari,
Mare, Arte, Gusto, Ospitalità) e
del Po Feamp 2014-2020. Gli
eventi in diverse location
d’eccellenza, tre la quali l’at r i o
inferiore dell’ex convento dei
Gesuiti di Sciacca, il Parco
archeologico di Selinunte, Villa
Sant’Isidoro De Cordova a
Bagheria e piazza del Duomo di
Cefalù, la riserva di Vendicari e il
borgo di Marzamemi, il Parco
archeologico Naxos Taormina e
Palazzo Vigo a Riposto. Obiettivo,
creare continuità turistica e
destagionalizzare l’offerta con
strategie innovative e
condivisione delle conoscenze.
Per il governatore della Regione,
Nello Musumeci, che ieri, alla Bit
di Milano, assieme all’assessore al
Turismo, Manlio Messina ha
registrato numeri da record
davanti allo stand siciliano, «il più
visitato di tutti», il Festival
«interessa tutti i versanti del
nostro territorio».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Eolie, verso le amministrative del 12 giugno

Malfa, AAA cercansi candidati
In lizza solo il sindaco uscente
Bartolino Leone

M A L FA

Alle prossime elezioni amministra-
tive del 12 giugno il sindaco di Malfa
Clara Rametta rischia di non avere
sfidanti. Nel piccolo Comune, 800
abitanti, uno dei tre di Salina, nelle
Eolie, non si riesce ancora a indivi-
duare un candidato che possa scen-
dere in campo. Figurarsi reperire 10
candidati al consiglio comunale. Se
per caso non ci sarà un candidato al-
ternativo, le elezioni potranno svol-
gersi regolarmente con un solo can-
didato a sindaco e con lista al segui-
to. A patto che abbia riportato un
numero di voti validi non inferiore
al 50% dei votanti ed il numero dei
votanti non sia stato inferiore al 50%
degli elettori iscritti nelle liste elet-

torali del Comune. La elezione è nul-
la se il numero dei votanti non abbia
raggiunto la percentuale detta, se la
lista non abbia riportato il numero
minimo dei voti validi.

Sempre a Salina si voterà anche a
Santa Marina. Il sindaco uscente Do-
menico Arabia si confronterà con
Giuseppe Capasso e Santino Ofria. A
Lipari invece i candidati a sindaco
saranno 5: Annarita Gugliotta, Ric-
cardo Gullo, Emanuele Carnevale,
Mariano Bruno e l’attuale vicesinda-
co Gaetano Orto. Ma qualche sor-
presa è ancora nell’aria. Per i candi-
dati liparoti al primo punto dei loro
programmi vi sarà la sanità, o meglio
salvare l’ospedale che è sempre più
agonizzante. Il comitato «L’Ospeda-
le di Lipari non si tocca», ha indetto
u n’assemblea aperta a tutti i cittadi-
ni ed a tutte le associazioni presenti
sul territorio che hanno a cuore la di-
fesa del nostro diritto alla salute. E
sono intervenuti tutti i candidati ri-
badendo il loro impegno. ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAMa l fa . Il sindaco Clara Rametta FOTO BL
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Interrogatorio di garanzia per Claudio Costantino arrestato tre giorni fa in Calabria

Il duplice omicidio di Messina
«Ho sparato per difendermi»
I due uomini uccisi a gennaio avrebbero voluto del denaro

Il bilancio dell’epidemia nell’Is ola

Covid, tamponi
e contagi a picco
Aumentano i ricoveri

Rita Serra

ME SSINA

Avrebbe sparato per difendersi
Claudio Costantino, arrestato tre
giorni fa per il doppio omicidio av-
venuto a Messina, il 2 gennaio scor-
so. Il trentasettenne ha premuto il
grilletto della sua pistola, sparando
contro Giovanni Portogallo e Giu-
seppe Cannavò, uccidendo il primo
subito e ferendo gravemente l’alt ro,
morto dopo qualche giorno. A tre
mesi dal delitto e dalla cattura del
killer, ieri è stato il giorno della con-
fessione, nell’interrogatorio di ga-
ranzia condotto dal giudice per le
indagini preliminari Fabio Pagana
che ha convalidato l’arresto, avve-
nuto a Rosarno in Calabria sabato
s co r s o.

Nessuna remora da parte di Co-
stantino che ha ammesso di essere il
responsabile del delitto avvenuto il
giorno dopo Capodanno, a Camaro
San Luigi, un popolare rione della
periferia centrale. Avrebbe impu-
gnato l’arma, una pistola calibro 9
per legittima difesa, dopo che Por-
togallo e Cannavò, alle 14.30 di un
pomeriggio di domenica, bussando
alla porta della sua casa, in via
Eduardo Morabito, gli avrebbero
chiesto dei soldi. Le due vittime,
uno dei quali Cannavò che quel
giorno aveva ottenuto un permesso
premio dal carcere di Favara dove
era detenuto, avevano raggiunto
l’abitazione dell’assassino, fuori

dalla quale si è consumata l’omici-
dio, per discutere con l’uomo e rin-
novare la richiesta di denaro già
avanzata altre volte e probabilmen-
te legata ai proventi realizzati con il
traffico di droga. A quel punto Co-
stantino sentendosi minacciato in

casa propria, per difendersi avrebbe
iniziato a sparare una raffica di col-
pi. Almeno quattro i proiettili che
hanno raggiunto Portogallo, morto
sul colpo, e altrettanti quelli che
hanno ferito Cannavò mentre ten-
tava la fuga a piedi. «Ho sparato per
difendermi» ha detto Costantino
assistito dal suo legale Filippo Paga-
no che è pronto a puntare sul diritto
di legittima difesa, per alleggerire la
posizione del suo assistito accusato
di duplice omicidio. Costantino
avrebbe spiegato anche la ragione
della sua fuga, avvenuta subito do-
po la sparatoria. «Sono scappato- ha

detto - perché mi sentivo in pericolo
e temevo la vendetta di qualcuno».
Il killer inizialmente indagato solo
per un omicidio, diventato duplice
dopo la morte di Cannavò avvenuta
in ospedale nei sette giorni succes-
sivi al delitto, al gip ha negato di ave-
re ricevuto l’aiuto di altre persone
durante la fuga e negli ottantasette
giorni di latitanza trascorsi in una
casa di campagna a Rosarno. Una
versione alla quale gli inquirenti
non credono, proseguendo con le
indagini per stanare i complici.
(*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Me ssina. S o p ra ,
Claudio Costantino
accusato del
duplice omicidio
A sinistra: Il luogo
del delitto

La fuga
«Sono scappato perché
mi sentivo in pericolo
e temevo la vendetta
di qualcuno»

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Il copione si ripete, puntuale come
ogni lunedì: crolla il numero dei
tamponi processati tra sabato e do-
menica, cala vertiginosamente, sta-
volta sotto quota duemila, il bilan-
cio giornaliero delle infezioni Covid
emerse in Sicilia, mentre sul fronte
ospedaliero frenano le dimissioni
dei pazienti positivi e aumentano, di
conseguenza, i posti letto occupati.
Ma al di là delle quotidiane oscilla-
zioni della curva epidemica, se si
guarda all’andamento settimanale
del virus, nell’Isola si registra una
progressiva, seppur lenta discesa. A
confermarlo è anche l’Ufficio stati-
stica del comune di Palermo, che, in
linea con i dati evidenziati dal nostro
giornale domenica scorsa, nel perio-
do 4-10 aprile rileva su tutto il terri-
torio siciliano una flessione del
15,6% di contagi rispetto al totale dei
sette giorni precedenti, con una di-
minuzione nel rapporto tra test po-
sitivi ed esami effettuati, passato dal
17,6% al 17%. In calo anche il bacino
delle infezioni in corso, da 187.062 a
150.366 unità, con una contrazione
del 19,6%, frutto, in parte, del «rialli-
neamento» di passate guarigioni
non comunicate da alcune Asp,
chiesto alle Aziende sanitarie dal di-
rettore generale dell’assessorato re-
gionale alla Salute, Mario La Rocca.
Sempre su base settimanale, la situa-

zione ospedaliera è invece staziona-
ria: leggermente aumentate le de-
genze ordinarie, lievemente dimi-
nuiti i ricoveri e i nuovi ingressi in te-
rapia intensiva. Questi ultimi, in par-
ticolare, nel periodo preso in esame
dal report ammontano in tutto a 27
contro i 37 del periodo 28 marzo-3
aprile. In flessione anche i decessi,
pari a 121, 29 in meno. Rispetto alla
corrispondente settimana di un an-
no fa, inoltre, i nuovi positivi sono
passati da 7831 a 33.176 (+323,6%), i
pazienti in terapia intensiva da 171 a
62 (-63,7%) e i decessi da 341 a 121
(-64,5%). Tornando ai dati quotidia-
ni, nel bollettino di ieri la Regione se-
gna 1818 contagi, 1730 in meno al
confronto con domenica scorsa, ma
a fronte di 13.159 tamponi (oltre
14mile in meno) per un tasso di po-
sitività in lieve rialzo, dal 13 al 14%
circa, mentre si registrano altri cin-
que decessi e, negli ospedali, 25 pa-
zienti in più in area medica e tre in
più nelle Rianimazioni, dove risulta-
no sette ingressi, numero più in scala
nazionale. Questa la distribuzione
delle nuove infezioni tra le province,
cui bisogna aggiungere 338 emersi
in precedenza: Palermo 575, Messi-
na 459, Catania 396, Trapani 185,
Agrigento 157, Ragusa 142, Siracusa
122, Caltanissetta 103, Enna 17. Sul
fronte ospedali va segnalata anche la
protesta dei 19 psicologi e dei tre fi-
toterapisti, fino a poco tempo fa im-
pegnati nell’emergenza Covid, e
adesso non riconfermati dall’azien -
da Villa Sofia-Cervello: stamattina si
ritroveranno sotto la sede dell’asses -
sorato regionale alla Salute per ma-
nifestare. ( *A D O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Protestano gli psicologi
che non sono stati
confermati a Villa Sofia

Orazio Caruso

PAT E R N Ò

Non è stata trovata fino adesso una
appropriata soluzione al problema
Della presenza di microdiscariche in
diversi punti del territorio, piuttosto
vasto del Parco dell’ Etna, ente che
racchiude una ventina di comuni
pedemontani. È stato la competen-
za relativa alla rimozione delle di-
scariche spetta ai singoli comuni che
fanno parte del Parco ma il poco per-
sonale disponibile e le scarse risorse
economiche limiterebbero l’azione
dei singoli sindaci finalizzata and
adottare interventi ad hoc. Secondo
il presidente dell’Ente Parco Carlo
Caputo dovrebbe essere la Città Me-

tropolitana di Catania ad occuparsi
della questione discariche, visto che
il Parco ha come competenze solo la
pianificazione e il rilascio delle auto-

rizzazioni. In sostanza il Parco
dell’Etna non ha alcuna competen-
za in merito alla rimozione rifiuti.

In particolare il presidente Capu-

to ha specificato che la maggiore
parte delle discariche presenti sul
territorio del Parco sarebbe localiz-
zata sulle strade provinciali. Secon-
do Caputo: «sarebbe auspicabile che
la Città Metropolitana di Catania
controlli e installi la video sorve-
glianza per un controllo capillare
del territorio». Il Parco dell’Etna nel
2021, attraverso una convenzione
con diverse associazioni di volonta-
riato operanti nel territorio etneo,
ha provato a garantire un monito-
raggio costante dell’area del Parco
raccogliendo le prove necessarie da
trasferire poi agli organi polizia per
le indagini del caso per la individua-
zione dei soggetti che abbandonano
i rifiuti . ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Conflitto di competenza sull’ente che deve procedere alla rimozione

Mini discariche abusive nel Parco dell’Et n a

In questo momento di dolore vi
giungano le nostre più sentite
condoglianze per la perdita della
vostra cara

LIDIA CALÌ
I condomini di via Principe di
Pantelleria, 12/b.
Palermo, 12 aprile 2022

I condomini di via Domenico Co-
stantino 5 Palermo si associano al
dolore dei familiari per la scom-
parsa della signora

FALCONE ANTONINA
GUT TADAURO

Palermo, 12 aprile 2022

A N N I V E RSA R I O
1995 2022

Pippo Prestigiacomo con immu-
tati sentimenti ricorda ai parenti
ed agli amici la perdita della cara
m og l i e

Dott.s sa
JOSETTE GIUFFRÈ
PRE STIGIACOMO

La messa in suffragio sarà ce-
lebrata nella parrocchia di Tom-
maso Natale alle ore 18,00 di
og g i .
Palermo, 12 aprile 2022

Ha riportato alcune fratture

Stromboli, soccorso turista
scivolato in un burrone

Ambiente. Rifiuti abbandonati nel parco. (*FOTO OC*)

Avrebbero trattenuto la tassa di soggiorno

Taormina, udienza dal gup
per ventiquattro albergatori
ME SSINA

Prima udienza davanti al gip,
nell’inchiesta che vede indagati
ventiquattro albergatori del Taor-
minese, per appropriazione inde-
bita della tassa di soggiorno. Il gip
del tribunale di Messina Claudia
Misale, ha deciso di andare avanti,
e ieri ha fissato per il 7 maggio,
l’udienza preliminare in cui po-
trebbe essere accolta la richiesta di
rinviare tutti a giudizio formulata
dal pubblico ministero Rosanna
Casabona. Il Comune di Taormina,
rappresentato dal sindaco Mario
Bolognari in quanto parte lesa, è
pronto a costituirsi in giudizio. «È

un primo risultato – afferma il pri-
mo cittadino- che presto potrebbe
portare a nuovi risvolti». L’indagi-
ne delle fiamme gialle è scattata
nell’ambito di alcuni accertamenti
eseguiti per censire le strutture ri-
cettive di Taormina ma anche Le-
tojanni e Giardini Naxos. Verifiche
su dati sensibili, che secondo gli in-
quirenti, hanno portato a galla al-
cune irregolarità nel versamento
dell’imposta pagata negli hotel dai
turisti. Secondo gli investigatori ,
infatti, le somme dovute ai comuni
per il pagamento della tassa di sog-
giorno, restavano nelle casse degli
h ot e l . (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Bartolino Leone

L I PA R I

Un turista israeliano di 60 anni
che con il figlio aveva scalato il
sentiero del cratere di Stromboli,
superando anche l’area vietata
oltre i 400 metri d’altezza, a cau-
sa di una caduta è finito nella zo-
na sottostante di Vallonazzo, un
vero e proprio burrone, rotolan-
dosi per una cinquantina di me-
t ri.

A dare l’allarme è stato il figlio
e un tecnico della Protezione ci-
vile che era in zona e che ha al-
lertato i carabinieri. Scattata la

macchina dei soccorsi, sulla
montagna si sono recati i carabi-
nieri, i vigili del fuoco giunti da
Lipari, le guide vulcanologiche e
i volontari. Richiesto anche l’i n-
tervento di un elicottero dei vi-
gili del fuoco.

Il turista è stato recuperato tra
non poche difficoltà con il verri-
cello del velivolo e trasportato
nella pista a due passi della
spiaggia di Scari.

L’uomo ha riportato fratture
multiple alle costole e al braccio
destro, trauma toracico e con
l’elisoccorso è stato trasportato
al Papardo di Messina.( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

lb rev i

V U LCA N O

Incendio di sterpaglie
Lambite alcune case
l Momenti di apprensione a
Vulcano, nelle Eolie per un
incendio che si è sviluppato in
prossimità del laghetto termale,
tra ville, alberghi e ristoranti. Un
giardiniere aveva dato fuoco alle
sterpaglie in un giardino ma le
folate di vento improvvisamente
lo hanno propagato, perdendo il
controllo della situazione. Le
fiamme hanno anche raggiunto
materiale plastico che era
depositato. Dopo circa un’ora è
stato domato. I carabinieri
hanno avviato le indagini.( * B L* )

CATA N I A

Morto il boss Laudani
Scontava l’e rg a s t o l o
l È morto nel carcere milanese
«Opera» dove era detenuto, Alfio
Laudani, 76 anni boss
ergastolano del clan «Laudan»
«Mussi di ficurinia». Fu
protagonista della guerra di
mafia con il clan Cappello, tra gli
anni ottanta e novanta. Alfio
Laudani, figlio del patriarca Iano,
morto a 91 anni, assieme ai suoi
fratelli Gaetano e Santo,
entrambi uccisi in agguati di
mafia, fu a capo dell’espansione
del clan in tutta la provincia
catanese. ( *O C * )
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Meloni-Musumeci al Vinitaly
brindisi all’intesa: «Ci siamo»
Il racconto. Sorrisi ammiccanti tra gli stand: «A breve il quadro sarà chiaro a tutti»
MARIO BARRESI
Nostro inviato

VERONA. No, stavolta il vino non
c’entra.

Lei è appena uscita dal padiglione
del Veneto, lui sta rientrando in
quello della Sicilia. E così, nella piaz-
zetta del Vinitaly condivisa da una
regione governata dalla Lega e u-
n’altra dove Matteo Salvini vorreb-
be piantare la sua bandierina, avvie-
ne - in modo davvero casuale: ne sia-
mo testimoni - la “congiunta” (sem-
bra quasi il rito pasquale dei paesini
siculi) fra Giorgia Meloni e Nello
Musumeci.

Il vino, però, non c’entra.
L’atmosfera è davvero rilassata, il

colloquio che riusciamo a spiare è
tanto confidenziale da sembrare in-
timo. In modo naturale, non posato.

La leader di Fratelli d’Italia, ac-
compagnata dall’onnipresente
Francesco Lollobrigida, accoglie il
governatore, a braccetto con Pie-
trangelo Buttafuoco, con un sorriso
spalancato. Un abbraccio vigoroso
fra i due, una galanteria presiden-
ziale all’alleata di ferro: «Cara Gior-
gia, sai come si dice in Sicilia a una
come te? Che sei “bedda” e “spetta”».
Buttafuoco osserva compiaciuto alla
giusta distanza, non riesce a tratte-
nere un sorriso complice.

No, il vino davvero non c’entra.
Meloni e Musumeci nel fugace in-

contro a Verona fanno il punto sulla
delicatissima trattativa per le Regio-
nali. Lei gli chiede se è necessario ve-
derci, lui risponde senza alcuna an-
sia: «Io non voglio disturbarti, ma se
serve vengo a Roma così parliamo
dieci minuti». Nel sottinteso, ovvia-
mente, c’è la delicatissima trattativa
nel centrodestra siciliano: dalla scel-
ta del candidato sindaco di Palermo
alla riconferma del governatore u-

scente, in un intreccio talmente
complicato che forse è meglio non
essere sobri per provare a capire co-
me finisce. Però Musumeci, davanti
all’unica leader nazionale che s’è e-
spressa per il bis, si lascia scappare
un rigurgito di sano ottimismo: «Le
cose volgono al meglio, penso che la
situazione si chiude fra pochi gior-
ni». Meloni s’informa sulla gestione
delle trattativa da parte del suo “vi-
ceré” siciliano, Ignazio La Russa, in-

viato nell’Isola proprio come testa
d’ariete nel tavolo di coalizione. «I-
gnazio è un carro armato, sta lavo-
rando benissimo». La leader di Fra-
telli d’Italia annuisce con convinzio-
ne e lui rincara la dose: «Hai fatto be-
ne a mandarlo». Poi un cenno d’inte-
sa, scoperte orecchie indiscrete, e
una frase in codice: «Quella è stata
un’ottima idea». Con la prospettiva,
misteriosa, che «se funzionerà lo ve-
dremo fra un paio di giorni». Che si

riferiscano al via libera di Salvini al
Nello-bis, da sancire non più nel
vertice con i big regionali (che oggi
dovrebbe saltare), ma finalmente
nel sempre rimandato faccia a faccia
fra i due leader?

È chiaro che il vino non c’entra.
Neppure con il sospirato ottimi-

smo che Musumeci ostenta, subito
dopo aver congedato l’alleata invi-
tandola al padiglione della Sicilia,
sulle intemperie del centrodestra
regionale. Si troverà un accordo per
arrivare a una candidatura unitaria?
«Io penso che prevarrà il buon sen-
so. Si stanno ponendo le precondi-
zioni per l’unità. Ritengo che la si-
tuazione si chiarirà fra qualche gior-
no», scandisce - con uno tono fra il
sereno e il disincantato - il governa-
tore prima di avviarsi verso la sala
dove si terrà la conferenza stampa.
Musumeci ripete il suo mantra di di-
stacco: «Il presidente della Regione
non è il leader politico dei partiti
della coalizione, perché se no do-
vrebbe fare un altro mestiere. Ogni
tanto le due cose convergono, ma di
norma è giusto che io stia ben lonta-
no da queste beghe». Il presidente u-
scente e aspirante rientrante si la-
scia andare a un consiglio che sem-
bra rivolto agli alleati: «Bisogna sa-
per ascoltare le voci che arrivano dai
territori, da lì si capiscono tante co-
se». Nessun sondaggio, anche se dal-
l’entourage di Meloni filtra che i pri-
mi risultati, confortanti per FdI e

per il governatore, sarebbero già ar-
rivati. «Vedremo come finisce, fra
qualche giorno la situazione sarà
chiara a tutti…», il sibillino saluto fi-
nale di Musumeci. Una serenità, non
nel senso renziano-lettiano del ter-
mine, ostentata anche dallo stesso
braccio destro meloniano: «In Sicilia
le cose mi sembra si stiano mettendo
per il verso giusto», sillaba Lollobri-
gida all’uscita della visita della dele-
gazione patriota a Coldiretti.

E il vino non c’entra nemmeno
qui.

Col clima frizzante che si respira
nel padiglione siciliano. Musumeci
in mattinata è protagonista dell’en-
nesimo siparietto con Tony Scilla.
L’assessore all’Agricoltura, fedelis-
simo di Gianfranco Miccichè, è un
eccellente equilibrista nel riuscire a
non far incontrare-scontrare il go-
vernatore e il presidente dell’Ars: il
primo è protagonista della giornata
di ieri, il secondo arriverà oggi. Ma
quando si avvicina un produttore,
Musumeci non resiste all’istinto del-
la gag, presentandolo a un produtto-
re: «Lui è l’assessore… l’assessore…
ehm… l’assessore Barbagallo!». Il di-
retto interessato reagisce con una
risatina ironica. E Musumeci lo pro-
voca: «Bellissimo questo Vinitaly.
L’anno prossimo lo puoi fare tu con
un altro presidente o lo farò io con
un altro assessore». Ma Andrea Peria
Giaconia, guru della spedizione sici-
liana a Vinitaly, azzarda il ruolo di
casco blu: «Ma non lo potete fare as-
sieme anche l’anno prossimo?». E a
questo punto il governatore cantic-
chia: «Se stiamo insieme ci saraaà un
percheeé…». Poi, prima di gelare
l’assessore che vorrebbe dargli la pa-
rola prima del sottosegretario Fran-
cesco Battistoni e non per ultimo co-
me da galateo istituzionale, spieghe-
rà ai cronisti che «era l’inno con cui
aprivamo i comizi di Alleanza Sici-
liana, è uno dei brani di Cocciante
più belli. Noi lo intendevamo nel
senso dello stare insieme con i sici-
liani». E anche sul “babbìo” con Scilla
chiarisce: «Lui è un ottimo assesso-
re. Ma il problema non è lui, è il suo
mentore. Scilla, nelle questioni poli-
tiche, non è il mio referente». Con
ovvio riferimento all’odiato Micci-
chè.

Non c’entra assolutamente nulla,
il vino.

Ma il gelo fra le due fazioni sicilia-
ne di Forza Italia irrompe anche in
conferenza stampa. Grazie a un lap-
sus freudiano dello stesso Scilla, che
accoglie il collega di partito sba-
gliando il nome di battesimo. «Salu-
tiamo Salvino Caputo, in rappresen-
tanza dell’Ars». E il diretto interes-
sato: «Mario, mi chiamo Mario. Sal-
vino è mio fratello». L’assessore ab-
bozza: «Ti chiedo scusa». Chiosa ge-
lida del deputato forzista del fronte
anti-Miccichè: «Per me è un ono-
re».

No, stavolta il vino non c’entra.
In sala stampa arriva Totò Cuffaro.

«Non parlo di politica, io sono un
produttore».

Sembra il più sobrio di tutti.
Twitter: @MarioBarresi

Palermo, Miccichè spinge Cascio
ma il sì di tutta la coalizione è lontano

ULTIMATO L’ITER, SI SPERA IN PROCEDURE PIÙ SNELLE
Prorogato l’Accordo di programma per Gela, sul tavolo 21,9 milioni

GELA. I primi tre anni si sono conclusi con un
nulla di fatto: dei 25 milioni di euro stanziati da
Roma e Palermo per finanziare nuove imprese
nell’area di crisi complessa di Gela solo 4 sono
stati impegnati per una sola nuova attività,
neanche avviata al momento. Regole troppo ri-
gide ed è stato un bluff l’Accordo di programma
per l’attuazione del Progetto di riconversione e
riqualificazione per l’area di crisi industriale
complessa di Gela.

Scaduto ad ottobre, quell’Accordo siglato nel
2018 è stato rinnovato per un altro triennio con
il placet del governo regionale. Perché la crisi c’è
ancora, anzi peggiora e ci sono i fondi residui da
poter utilizzare. A sostenere la necessità della
proroga è stata anche la Commissione del Sena-
to che si occupa delle zone in recessione della
penisola e che, su iniziativa del senatore grillino

Pietro Lorefice, ha avviato in autunno un’inda-
gine sui motivi dell’insuccesso dell’Accordo di
programma di Gela sentendo tutti gli attori
coinvolti, dalla parte politica ai sindacati agli
industriali. Al termine la Commissione ha con-
segnato una risoluzione sull’area di crisi di Gela
al governo Draghi.

Si è messa così in moto la macchina per arriva-
re alla proroga dopo un iter di sei mesi per un
testo che da Roma è arrivato in Sicilia, è stato
valutato dalle parti coinvolte e infine approvato
dalla Giunta regionale per poi tornare al mini-
stero dello Sviluppo economico.

La proroga concessa sblocca di fatto le risorse
ancora disponibili per l’Area di crisi complessa
di Gela: 21,9 milioni di euro, di cui 11,9 di fondi
del Mise e 10 milioni di cofinanziamento della
Regione. Non sono grandi cifre che possono

cambiare le sorti di un territorio, ma finora
nemmeno quelle si sono spese, Di diverso c’è
che nel frattempo nel bando di Invitalia per chi
vuole investire alcune regole sono state cambia-
te e rese più aderenti alla realtà di territori in
crisi. Altra novità prevista dalla proroga è la
priorità alle iniziative imprenditoriali in grado
di determinare un ritorno significativo in ter-
mini di reimpiego dei lavoratori interessati dal-
la crisi.

«Vogliamo dare - dice l’assessore all’Industria
Mimmo Turano - un segnale forte di vicinanza a
Gela, per questo ci attiveremo subito con il Mise
per l’apertura dell’avviso e permettere così alle
imprese, siciliane e non, di cogliere l'opportuni-
tà e di tornare a investire in questo territo-
rio».

MARIA CONCETTA GOLDINI

L’incontro ieri a
Verona, tra gli

stand del
Vinitaly, tra la

leader di Fratelli
d’Italia, Giorgia

Meloni, e il
governatore Nello

Musumeci

ORDINE GIORNALISTI INCONTRO COL PRESIDENTE NAZIONALE

PALERMO. Il presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, ieri è
stato ospite dell’Ordine dei giornalisti Sicilia, presenziando ai lavori del Consiglio,
durante i quali si è discusso delle problematiche che interessano la categoria, dalla
presunzione di innocenza rafforzata alle querele temerarie. Oggi Bartoli prenderà
parte a un incontro di formazione professionale, che si svolgerà nella sede di via
Bernini, su “Giornalista ieri, oggi, domani: la professione che cambia, il mestiere che
ve r r à ”. Si discuterà della legge n. 69 del 1963 che ha istituito l’Ordine dei giornalisti.
Alla luce dei mutamenti epocali che vive - e no da oggi - la professione giornalistica,
l’Ordine ha istituito una commissione per la modifica della legge. Insieme a Carlo
Bartoli, tra i relatori dell’incontro Riccardo Arena, consigliere Odg nazionale,
Roberto Gueli, presidente Odg Sicilia, Roberto Ginex, segretario regionale
Assostampa Sicilia.

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Né primo né secondo tempo. Forse, sfumato e indefinito, solo
l’ipotesi di un terzo tempo, di là a venire. Certamente non subito. Nel risiko
dei partiti del centrodestra, in cui ognuno vuole una cosa diversa, prima
bisognerà chiudere la partita su Palermo 2022.

Secondo quanto riferisce l’Ansa lo stesso Silvio Berlusconi ai suoi avreb-
be suggerito di fare chiarezza intanto su Palermo e di occuparsi di Regiona-
li in un secondo momento. Anche la Lega sarebbe di quest'avviso, così come
gli autonomisti e l'Udc.

Tutto pronto per l’annuncio di domani? Ci conta tra gli azzurri Francesco
Cascio, esponente storico di Fi che spera di ricevere l’imprimatur dai collo-
qui romani che stanno maturando in queste ore tra Berlusconi, Micciché e
Licia Ronzulli. Ci spera però anche Francesco Scoma, consapevole del fatto
che più di un leghista di peso guarda alla candidatura dell’ex presidente
dell’Ars con scetticismo e confida nel fatto che la spaccatura tra Miccichè e
ortodossi in casa Fi non è ancora sanata. Alla finestra, pronto comunque ad
andare avanti Roberto Lagalla, come del resto Carolina Varchi, accomuna-
ti, almeno per il momento solo da quello, dal fatto di essere ampiamente in
campagna elettorale e poco disposti a fare passi indietro, così come l’auto-
nomista Totò Lentini, un altro che non pare disposto a farsi impartire be-
nedizioni romane. Difficilmente l’Udc sarà disponibile a lasciare Lagalla al
proprio destino. Potrebbe equivalere a consegnarlo al reclutamento mai
interrotto del fronte che lavora per un secondo mandato di Nello Musume-
ci, nel caso di una spaccatura confermata anche dopo le Amministrative:
«Siamo a un punto di non ritorno, non è vero che si sono fatti passi in
avanti grazie ai pontieri - sostiene uno degli scettici -. Non mi risulta ci sia
domani (oggi per chi legge ndr) un incontro, ma solo colloqui».
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Regina Elisabetta
dopo il Covid-19
«Il virus mi ha
lasciato esausta»
ALESSANDRO LOGROSCINO

LONDRA. Anche una regina dalla
tempra di ferro come Elisabetta II
può sentirsi “esausta”, alla soglia
dei 96 anni (che compirà fra 10
giorni esatti). Specialmente dopo
un contagio da Covid-19 piovutole
addosso a metà febbraio a mar-
chiare un biennio orribile segnato
non solo dalla pandemia, ma pure
dallo strappo dalla Royal Family
del nipote Harry, dallo scandalo
sessuale Epstein che ha gettato
ombre sul figlio prediletto An-
drea, dalla morte del quasi cente-
nario principe consorte Filippo,
compagno di una vita, e - in ultimo
- da un prolungato periodo di ri-
poso precauzionale impostole dai
medici fra le mura del castello di
Windsor.

A rivelarlo, in modo indiretto
eppure chiarissimo, è stata lei
stessa in una chiacchierata con pa-
zienti e camici bianchi di un ospe-
dale di Londra che ha avuto il sa-
pore dello sfogo, se non quello del
preannuncio di un passo d’addio,
magari verso l’abdicazione in fa-
vore dell’eterno erede Carlo cui
l’irriducibile figlia di re Giorgio VI
e della guerra si è finora sempre
rifiutata di piegarsi, come fosse
una sorta di tradimento dei propri
doveri. Chiamata a collegarsi in vi-
deo con il Royal London Hospital
di White Chapel per l’inaugurazio-
ne a distanza di una nuova ala a lei
intitolata, l’anziana monarca ha a-
scoltato con aria pensosa medici,
infermieri e un paziente reduce
dal Covid come lei. Poi ha com-
mentato: «Questo virus lascia
molto stanchi ed esausti, non è ve-
ro?». Riflessione frutto di un’espe-
rienza intima, sottolineano unani-
mi i tabloid dell’isola, interpretan-
do in prima pagina la frase come
richiamo diretto alla sua persona-
le “battaglia contro il Covid“; come
la confessione di una spossatezza
testimoniata anche nei pochi in-
contri pubblici cui Sua Maestà ha
potuto prestarsi di recente o nel-
l’esplicita ammissione fatta a due
generali ricevuti alcune settimane
fa sulle sue difficoltà a deambula-
re o a stare in piedi senza l’aiuto di
un bastone. Segnali di fatica che le
tracce del coronavirus, da cui pure
è guarita il mese scorso, non pos-
sono non aver appesantito a di-
spetto delle rassicurazioni ufficia-
li fatte circolare dal palazzo al mo-
mento della diffusione della noti-
zia del contagio della sovrana (po-
chi giorni dopo quello del primo-
genito Carlo e della di lui consorte
Camilla) nei quali si evocavano so-
lo «sintomi leggeri, simili a quelli
di un raffreddore». Tanto più sullo
sfondo di una pandemia che Elisa-
betta non ha esitato a definire «or-
ribile» per le restrizioni frapposte
a lungo alla possibilità d’incontra-
re “familiari e persone care».

MANUELA CORRERA

ROMA. L’andamento della pandemia
conferma un trend in diminuzione
dell’incidenza dei nuovi casi per
100mila abitanti e dei decessi. Ulterio-
re elemento positivo è che anche l’oc -
cupazione da parte di pazienti Covid
dei reparti ordinari, che fino a qualche
giorno fa si attestava sopra la soglia di
allerta del 15%, è ora scesa al livello di
soglia, mentre sono stabili le terapie
intensive. Un trend da confermare nei
prossimi giorni, mentre sono al via da
oggi le prime somministrazioni delle
quarte dosi del vaccino anti-Covid per
over80, ospiti delle Rsa e fragili dai 60
anni di età.

I dati dell’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali del 10 aprile
indicano che nelle ultime 24 ore è sta-
bile al 15% l’occupazione di posti nei
reparti ospedalieri di “area non criti-
ca” da parte di pazienti Covid. Il dato è
in leggera flessione rispetto al 15,5%
registrato venerdì scorso nell’ultimo
monitoraggio settimanale Iss-mini-

stero della Salute. Tuttavia, la percen-
tuale resta al 42% in Umbria e supera
la soglia del 20% in altre 7 regioni: Ca-
labria (32%), Sicilia (26%), Basilicata
(25%), Puglia e Abruzzo (22%), Marche
(21%) e Sardegna (21%). E’ stabile an-
che l'occupazione delle terapie inten-
sive al 5% (un anno fa segnava il 39%) e
solo la Sardegna (al 13%) supera la so-
glia di allerta del 10%.

Un quadro in miglioramento è indi-
cato dalle analisi del matematico del
Cnr Giovanni Sebastiani, secondo il
quale scendono le curve dell’inciden -
za, dei decessi e dei ricoveri nei reparti
ordinari, sono in stasi gli ingressi
giornalieri nelle terapie intensive e si
intravedono i primi segnali di stasi
della percentuale dei positivi ai test
molecolari. I dati dei prossimi giorni,
rileva, «ci permetteranno di stabilire
se si tratta di fluttuazioni o di un segno
iniziale di cambiamento di trend».

Intanto sono 28.368 i nuovi contagi
nelle ultime 24 ore, secondo i dati del
ministero della Salute. Domenica era-
no stati 53.253. Le vittime sono 115, in

aumento rispetto alle 90 di domenica.
Sono 192.782 i tamponi effettuati nelle
ultime 24 ore, rispetto ai 352.265.di do-
menica. Il tasso di positività è al 14,7%,
in calo rispetto al 15,1% di domenica.
Sono 466 i pazienti ricoverati in tera-
pia intensiva, uno in più rispetto a do-
menica nel saldo tra entrate ed uscite.
Gli ingressi giornalieri sono 30. I rico-
verati nei reparti ordinari sono 10.256,
ovvero 218 in più rispetto a domenica.
Intanto, partiranno oggi le prime
somministrazioni delle quarte dosi.
Lo ha annunciato la Asl di Rieti speci-
ficando che l’accesso agli hub sarà vo-
lontario e prenotazione. Sempre oggi
si terrà una conferenza al stampa al
ministero della Salute (con il presi-
dente del Consiglio Superiore di Sani-
tà, Franco Locatelli, il direttore dell’A-
genzia Italiana del Farmaco, Nicola

Magrini e il direttore Prevenzione del
Ministero, Gianni Rezza) per fare il
punto sulla prosecuzione della cam-
pagna vaccinale e la somministrazio-
ne della seconda dose di richiamo.
L’invito resta quello a non abbassare
la guardia, con il virologo Fabrizio
Pregliasco che esprime preoccupazio-
ne in vista delle prossime festività pa-
squali: «C'è un eccessivo senso del li-
beri tutti». Altro invito è a mantenere
l’utilizzo delle mascherine: «È un az-
zardo - afferma l’esperto - eliminarle
dall’1 maggio». Che la pandemia mon-
diale non sia esaurita lo dimostrano
anche le forti misure di contenimento
messe in atto dalla Cina, dove la città
di Guangzhou ha avviato test su 18 mi-
lioni di persone dopo che domenica il
Dipartimento della salute ha accerta-
to 18 casi di Covid e 9 asintomatici. l

Covid, il trend è in calo
per le feste di Pasqua
«attenzione massima»

MONZA: STALKER RECIDIVO IN MANETTE

L’ossessione per la pallavolista, arrestato 55enne. «Denunciate»
Era già finito ai domiciliari per atti persecutori nei confronti dell’atleta della Nazionale, Alessia Orro

VALENTINA RIGANO

MONZA. Un’ossessione che dura da
quattro anni, follia lucida di un uomo
che ha preso di mira una giovane atle-
ta con costanti persecuzioni, pedina-
menti sfociati in ripetute denunce
che, nelle scorse ore, hanno riportato
la stessa persona dietro le sbarre per
stalking, per la seconda volta, appena
conclusa la prima condanna per lo
stesso reato. È questa la vicenda che
vede suo malgrado protagonista Ales-
sia Orro, 23enne pallavolista della Na-
zionale e membro della “Vero Volley”
di Monza, e il suo stalker, Angelo Per-
sico, 55enne di Novara, che dal 2018
non la lascia in pace.

È stato arrestato dai carabinieri con
l’accusa di stalking nei confronti del-

l’atleta, dopo aver patteggiato un an-
no e otto mesi per il medesimo reato
solo tre anni fa. È stato bloccato a Vil-
lasanta (Monza), quando per l’ennesi -
ma volta stava pedinando Alessia Or-
ro, mentre entrava nel palazzetto del-
lo sport “Arena di Monza”. I militari lo
hanno incastrato grazie alle immagini
delle telecamere di videosorveglianza
e la targa della sua auto. Ora l’uomo
dovrà nuovamente comparire in Tri-
bunale per rispondere di nuovi e con-
tinuati atti persecutori nei confronti
della stessa donna. Nel 2019 era stato
arrestato per molestie alla pallavoli-
sta, quando era nel team Yamamay di
Busto Arsizio oltre ad avere subito due
procedimenti per atti persecutori nei
confronti di altre donne, al termine di
una lista lunghissima di messaggi via

social, appostamenti e pedinamenti
fino in trasferta all’estero. “Ti amo Ale
adesso domani sempre, ti voglio, ti de-
sidero, ti pretendo, insegnami ad a-
marti», le scriveva nei messaggi via
Facebook e ai quali l’atleta non ha mai
risposto ma, anzi, ha tentato di porre
fine, prima di rassegnarsi a racconta-
re quanto stava accadendo alle com-
pagne, alla dirigenza e al fidanzato e
sporgere denuncia. Lei, che dopo il
primo arresto aveva voluto lanciare
un messaggio, è tornata a farlo trami-
te Facebook, invitando le vittime di
stalking a denunciare, ad essere «co-
raggiosi, perché so benissimo quanto
possa essere difficile», ma che affron-
tarlo da soli «sarebbe ancora più diffi-
cile», seppur sia stato «doloroso ria-
prire una vecchia ferita». l

Bruciò la ex per affermare la volontà di possesso virile sulla donna
La Corte D’Assise del Tribunale di Bologna ha riconosciuto il “movente femminicida” nell’omicidio di Atika Gharib

ALESSANDRO CORI

BOLOGNA. M’hamed Chamekh, 42enne marocchi-
no condannato all’ergastolo (con isolamento diur-
no di 4 mesi) per l’omicidio dell’ex compagna, la
32enne Atika Gharib, è stato spinto da un «movente
abietto», un «movente femminicida», che è «matu-
rato per riaffermazione della volontà di possesso vi-
rile sulla donna, e per barbara necessità di vendicare
il proprio malconcepito senso di onore, cui non si è
accompagnato alcun pentimento; anzi l’omicidio è
stato rivendicato con orgoglio e soddisfazione».

È questo il cuore della motivazione che ha portato
la Corte d’Assise di Bologna, presieduta dal giudice
Domenico Pasquariello, a giudicare colpevole, lo
scorso febbraio, l’ex compagno della 32enne, trova-
ta carbonizzata in un casolare abbandonato a Ca-
stello d’Argile, nel Bolognese. Il corpo di Atika Gha-
rib venne ritrovato il 2 settembre 2019.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il

42enne attirò la donna con la promessa di restituirle
i documenti che le aveva sottratto tempo prima,
quando lei, che era residente a Ferrara, lo aveva cac-
ciato di casa e denunciato per molestie nei confronti
della figlia minorenne. A carico dell’uomo c’era an-
che un divieto di avvicinamento ai luoghi frequen-
tati dalla ex fidanzata e dalla ragazzina. La vittima
aveva raggiunto poi Chamekh e una volta nel caso-
lare il 42enne l’avrebbe soffocata: subito dopo, per
cancellare le prove, diede fuoco al corpo e all’edifi -
cio.

Ora per i giudici «non si è trattato di un movente
passionale, né maturato esclusivamente in senti-
menti di gelosia, che alcuni più datati precedenti di
legittimità escludono rientri nell’aggravante in e-
same». «È emerso evidente come la condotta omici-
diaria non sia stata improvvisata - scrive la Corte - e
tanto meno d’impeto, ma sia maturata e si sia radi-
cata negli intenti dell’omicida, sia stata annunciata
nelle minacce di morte, poi attuata secondo un pia-

no predeterminato, comprensivo dell’inganno per
attirare la vittima e condurla seco nel luogo dell’o-
micidio, della scelta di questo, dell’apprestamento
del necessario per compiere il delitto e per nascon-
dere le tracce, della fuga all’estero successiva».

Per l’avv. Marina Prosperi, che ha rappresentato
la famiglia della vittima, costituita parte civile, le
motivazioni della Corte d’Assise di Bologna segnano
«un importante salto nella giurisprudenza, che ri-
conosce come aggravante di genere, il movente di
un femminicidio, poiché determinato in una corni-
ce maschilista, “il possesso virile sulla donna”, e pa-
triarcale nel quale si misura “il malconcepito senso
dell’onore”. La legale: «Sono due parole inserite in
una sentenza di 22 pagine, ma sono un grande passo
nella tutela e nella difesa delle donne». Anche l’U-
nione donne in Italia, parte civile nel processo, il
giorno della lettura del dispositivo aveva chiesto di
riconoscere questo omicidio come femminicidio,
«valutando l’etimologia di questa parola». l
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Aperti due nuovi sportelli per finanziare le filiere
Si tratta dei “Contratti di sviluppo” previsti dal “Pnrr”, disponibili 3,1 miliardi

ROMA. Sono aperti da ieri due spor-
telli del ministero dello Sviluppo e-
conomico, gestiti da Invitalia, per le
imprese organizzate in filiera che
possono così presentare domanda
di agevolazione per gli investimenti
nelle filiere industriali strategiche e
innovative, anche nei settori delle
rinnovabili e delle batterie, attra-
verso lo strumento dei nuovi “Con-
tratti di sviluppo”. Lo strumento ha
a disposizione risorse complessive
pari a circa 3,1 miliardi di euro.

È quanto stabiliscono i decreti del
ministero dello Sviluppo economi-
co che rendono operativi gli inter-
venti del ministro Giancarlo Gior-
getti previsti nel “Pnrr”, al fine di
sostenere la competitività del siste-
ma produttivo con la realizzazione
di progetti su tutto il territorio na-
zionale.

«Con l’avvio di questi bandi il mi-

nistero raggiunge nei tempi uno dei
più importanti traguardi fissati nel
“Pnrr”, perché sono ridisegnati e
potenziati i Contratti di sviluppo
molto apprezzati dal mondo delle
imprese - dichiara Giorgetti - . Ab-
biamo, inoltre, chiesto alla ministra
per il Sud, Mara Carfagna, di antici-
pare e sbloccare ulteriori fondi per i
Contratti di sviluppo per renderli
immediatamente disponibili e far
partire più velocemente altri pro-
getti al Sud».

«Sostenere gli investimenti pro-
duttivi in questa fase - sottolinea
Giorgetti - risponde non solo alla
necessità di gestire l’impatto econo-
mico e sociale della transizione di-
gitale e green, ma anche gli effetti
del conflitto in Ucraina sulle nostre
filiere industriali. Dobbiamo, per-
tanto, accelerare su tutte quelle mi-
sure pensate per rafforzare la com-

petitività delle imprese, in partico-
lare quelle del settore manifatturie-
ro, assicurando così all’Italia e alla
Ue l’autonomia strategica».

Il primo intervento è rivolto al
rafforzamento delle filiere produt-
tive strategiche nei settori automo-
tive, design, moda e arredo, microe-
lettronica e semiconduttori, metal-
lo ed elettromeccanica, agroindu-
stria, chimico/farmaceutico, ed è fi-
nanziato con 750 milioni. Il secondo
punta a dare impulso alla genera-
zione di energia da fonti rinnovabi-
li, con particolare riferimento ai
moduli fotovoltaici, e ha una dota-
zione di un miliardo. Le imprese
possono richiedere i finanziamenti
attraverso la piattaforma informa-
tica di Invitalia dedicata ai Contratti
di sviluppo. Le risorse sono disponi-
bili sia per le nuove domande sia per
le domande già presentate. l

IL COMMENTO

Borse tutte in ribasso
pure greggio e gas
su rendimento del Btp
RINO LODATO

L’ apertura in calo di Wall
Street, la guerra in Ucraina
e i “lockdown” in Cina

hanno spinto tutte le Borse euro-
pee al ribasso in chiusura. Solo Pa-
rigi non ha sofferto particolar-
mente, per effetto del risultato del
primo turno delle elezioni presi-
denziali. Milano, dopo inutili ten-
tativi di rimonta, ha concluso la se-
duta con il Ftse Mib a -0,28% dopo
che in mattinata aveva sfiorato
quota 25mila. Ne ha risentito il de-
bito pubblico italiano, con il rendi-
mento del Btp decennale salito al
2,45%, mentre al contrario lo
spread è sceso a 164 punti base. In
significativa discesa i prezzi delle
materie prime, a partire dal petro-
lio finito sotto la soglia dei 100 dol-
lari al barile: il Brent del Mare del
Nord era quotato a quasi 99 dollari,
il Wti a 94 dollari. Il gas, a sua volta,
si è attestato fra 101 e 106 euro, in
forte volatilità. Lieve aumento per
l'oro, che ha mostrato un rialzo
dello 0,20%.

Seduta pesante in Asia, con gli in-
vestitori preoccupati dall’immi-
nente stretta monetaria della Fed
con le conseguenze sull'economia
derivanti dal ritorno del Covid-19.
Hong Kong ha perso il 3%, Shan-
ghai il 2,6% e Shenzhen il 3,3%. An-
cora debole Tokyo (-0,61%).

Alla Borsa di Mosca apre a +0,8%
l'indice Moex, mentre il rublo con-
tro dollaro è salito fino a 74,26, li-
vello che non raggiungeva dall'11
febbraio scorso. L'Euro/rublo è a
81,09, dopo un minimo a 80,8375.

l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,28

Ftse All Share -0,26
Ftse Mid Cap -0,29
Ftse Italia Star -1,04

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0878 136,62
precedente 1,0908 135,52

La pressione fiscale è salita al 49%
Commercialisti. «È la più alta d’Europa, calcolata al netto dell’economia sommersa»

là «Si prevede
il taglio Irpef ma
occorre ridurre
le tasse sulle
famiglie e tenere
il gettito Iva
sotto controllo»

ROMA. La pressione fiscale reale ita-
liana, calcolata al netto del sommerso,
ha raggiunto ormai il 49%, il livello
più alto d’Europa. Nel 2019 era al
48,2%. Il dato è stato fornito dal Consi-
glio nazionale di commercialisti nel
corso di un’audizione sul Def svoltasi
presso le commissioni Bilancio di Ca-
mera e Senato. «Stante l’elevata quota
di economia sommersa e illegale in I-
talia - hanno spiegato Tommaso Di
Nardo e Pasquale Saggese, ricercatori
della Fondazione nazionale della cate-
goria - la pressione fiscale reale, il sa-
crificio cioè realmente imposto alla
collettività che opera nell’economia
emersa, è di gran lunga più elevato di
quello ufficialmente registrato dall’I-
stat per tutta l’economia. La contabi-
lizzazione da parte dell’Istat di una
consistente quota di economia som-
mersa ed illegale nel Pil, pari per il
2019 a 203 miliardi di euro (l’11,3% del
Pil), determina un livello particolar-
mente elevato della pressione fiscale
reale, pari nel 2019 al 48,2%».

Pur non essendo ancora disponibili
le stime Istat dell’economia sommer-
sa per il 2020 e il 2021, i commercialisti

hanno sostenuto che, «alla luce del-
l’incremento della pressione fiscale
ufficiale, è comunque possibile rite-
nere che la pressione fiscale reale si sia
incrementata di pari passo. Mante-
nendo costante la quota di economia
sommersa all’11,3% del Pil nominale,
come rilevato dall’Istat per il 2019, la
pressione fiscale reale nel 2021 rag-
giunge il 49% del Pil emerso, portando
l’Italia al primo posto in Europa».

«Per il 2022 e per gli anni successivi -
hanno proseguito - il Def prevede una
riduzione della pressione fiscale es-
senzialmente dovuta alla revisione
dell’Irpef operata nella legge di Bilan-
cio 2022 e all’abolizione dell’Irap per le
attività di impresa e lavoro autonomo
svolte in forma individuale». Per il so-
stegno alla ripresa economica sareb-
be, secondo i commercialisti, «fonda-
mentale ridurre la pressione fiscale

che grava sulle famiglie che, negli ul-
timi anni, è sempre aumentata. Nono-
stante gli interventi volti alla riduzio-
ne del cuneo fiscale sul lavoro dipen-
dente, il livello complessivo del getti-
to tributario imputabile alle famiglie
è quello che ha subito l’effetto mag-

giore dello shock fiscale 2012-2013 an-
che per effetto di una tassazione im-
mobiliare particolarmente elevata, a
cui si aggiunge l’incremento della fi-
scalità locale che, anche per compen-
sare il venir meno dei trasferimenti
statali, è cresciuto progressivamente
seppure in maniera ampiamente dif-
ferenziata sui territori».

I rappresentanti della categoria
hanno poi sottolineato come «l’evi -
dente incremento del gettito delle im-
poste indirette trainato dall’Iva e ge-
nerato in larga misura dall’importan -
te crescita dell’inflazione, si abbatte
sulle famiglie italiane contribuendo
ad appesantire ancora di più il carico
fiscale complessivo. Pertanto - hanno
concluso - sarebbe auspicabile tenere
sotto controllo il gettito Iva che sta alla
base della lievitazione della pressione
fiscale indiretta dell’ultimo anno». l

Chiusura sportelli bancari, Fabi: «Intervenga Musumeci»
PALERMO. Le banche in Sicilia hanno sempre me-
no sportelli aperti e aumenta il pericolo di deser-
tificazione. La Fabi, federazione autonoma bancari
italiani, sindacato più rappresentativo del settore
credito in Sicilia e in tutta Italia, calcola che siano
già circa 150 i Comuni dell’Isola rimasti privi di
filiali di banche. La Fabi, col proprio coordinatore
per la Sicilia, Carmelo Raffa, che da anni porta
avanti questa battaglia nei confronti della Regione,
dell’Ars e dei partiti, ora chiama in causa il mondo
politico e istituzionale «perché affronti seriamente
una politica per il rilancio economico nell’Isola, e
ciò anche per impegnare le banche - anziché pen-
sare a dismettere ulteriori sportelli - a incremen-
tare la presenza sul territorio regionale con inve-
stimenti produttivi».

Il Coordinatore della Fabi in Sicilia fa poi un

particolare appello al presidente della Regione,
Nello Musumeci, «di professione bancario - sotto-
linea Carmelo Raffa - affinché lasci da parte even-
tuali paure forse relative ai 150 milioni di tasse
versate annualmente e legittimamente alla Regio-
ne siciliana da parte di UniCredit e, togliendosi la
veste del coniglio, s’intesti una vera battaglia per
evitare che gli Istituti di credito continuino indi-
sturbati nell’opera di smantellamento degli spor-
telli siciliani, lasciando il totale deserto nei piccoli
Comuni, con il rischio di spingere anziani e piccoli
imprenditori verso le braccia degli usurai».

Infatti, soprattutto nelle aree interne, non sem-
pre servite da connessione internet, i cittadini
hanno difficoltà ad accedere all’home banking e
non sempre è presente uno sportello di Poste ita-
liane.

Pressione fiscale al massimo

Bioeconomia. Call fino al 22 maggio, c’è spazio per 10

Sviluppo startup per Dop e Docg
MILANO. È partita ieri la seconda call
di “Up2Stars”, il nuovo programma di
accelerazione e valorizzazione delle
startup innovative, ideato da Intesa
Sanpaolo in collaborazione con Intesa
Sanpaolo Innovation Center. Dedica-
ta alle startup attive nel settore della
Bioeconomia applicata ad AgriTech e
FoodTech, la seconda call di
“Up2Stars” punta a cogliere e svilup-
pare progetti e team di innovazione
provenienti da un segmento partico-
larmente ricco di opportunità per
molte economie specializzate e, so-
prattutto, fertile di progettualità cir-
colare e sostenibile applicata all’eccel -
lenza del made in Italy e delle produ-
zioni tipiche Dop e Docg.

La pandemia da Covid-19 ha reso
ancora più evidente la necessità di ri-
pensare il modello di sviluppo econo-
mico in una logica di maggiore atten-
zione alla sostenibilità e al rispetto
ambientale. In questo contesto assu-
me rilevanza la Bioeconomia: la sua
natura fortemente connessa al terri-
torio, la sua capacità di creare filiere
multidisciplinari integrate nelle aree
locali e di restituire, grazie a un ap-
proccio circolare, importanti nu-
trienti al terreno, la pongono come
uno dei pilastri del “Green New Deal”
lanciato dall’Ue, al centro anche di
molti progetti del “Pnrr” italiano.
“Up2Stars” vuole stimolare il poten-
ziale di innovazione che le startup
possono generare a supporto della
trasformazione delle filiere nazionali,
nel quadro della transizione digitale
ed ecologica indicata dal “Pnrr” ed in

risposta alle crescenti aree di criticità
che il quadro economico internazio-
nale presenta sul fronte agroalimen-
tare.

Sviluppato nell’arco dell’intero an-
no in 4 call bimestrali, “Up2Stars” pre -
vede un processo di autocandidatura,
selezione, accelerazione e networ-
king totalmente gratuito e rivolto a
startup attive nei settori identificati
come strategici per l’economia del
Paese. Per ciascuna call verranno sele-
zionate al massimo 10 startup, per un
numero complessivo di 40. La seconda
call, attiva fino al 22 maggio, è dedicata
alla selezione delle startup attive nei
settori dell’AgriTech & FoodTech.

Stefano Barrese, responsabile divi-
sione Banca dei Territori di Intesa
Sanpaolo: «L’innovazione è un fatto-
re strategico cruciale anche per il set-
tore agroalimentare, pilastro della
nostra economia a cui da sempre Inte-
sa Sanpaolo dedica strutture, risorse,
progettualità e servizi. Nell’ambito
della nostra Direzione Agribusiness,
centro di eccellenza dedicato all’agri -
coltura, abbiamo creato anche una
struttura dedicata allo sviluppo e mo-
nitoraggio di servizi di agritech e di
digitalizzazione del mondo agricolo,
proprio per cogliere le opportunità
offerte dalla tecnologia. Negli ultimi
due anni abbiamo assistito ad una no-
tevole accelerazione del processo di
trasformazione tecnologica in molti
settori della nostra economia, che ha
reso sempre più impellente il bisogno
di un ecosistema di startup di altissi-
mo livello». l
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La Repubblica 
Il Consiglio boccia il raddoppio Irpef 
Orlando sconfitto dissesto a un passo 
di Sara Scarafia Per Leoluca Orlando è lo schiaffo più doloroso, che arriva 
all’indomani dell’apertura della campagna elettorale di Franco Miceli, il candidato 
attraverso il quale i giallorossi e la sinistra contano di archiviarlo. Il Consiglio 
comunale boccia l’aumento dell’Irpef e Orlando perde la battaglia del piano di 
riequilibrio, il mini-aiuto per Palermo che era riuscito a ottenere per chiudere i 
bilanci: 180 milioni in vent’anni, in cambio del raddoppio dell’addizionale. Adesso 
il dissesto è a un passo. La decisione politica dell’aula è stata di rinviare la questione 
a dopo il voto, lasciando a Orlando l’uscita di scena che il primo cittadino della 
Primavera mai avrebbe voluto. Il sindaco ha perso due volte: sabato scorso, dopo 
che nella seduta di giovedì l’atto non era stato bocciato per un soffio, aveva chiesto 
a Sala delle Lapidi la possibilità di ritirare la delibera e di ripresentarla facendo 
alcune modifiche in favore delle fasce deboli. Un tentativo di salvare il piano che 
suonava già come una resa. Ma ieri l’aula ha prima bocciato la proposta di 
restituzione e poi impallinato l’atto che autorizzava gli aumenti già dal 2022. 
Orlando ha scelto il silenzio, consegnando un lapidario commento a un comunicato: 
«Irresponsabili». Nel suo staff e tra gli assessori c’era chi gli chiedeva di 
convocare una conferenza stampa, di tornare ad attaccare gli eletti che rischiano di 
mandare la città in dissesto nonostante abbiano votato il piano. Ma lui non si è 
lasciato convincere. Mentre la delibera veniva bocciata non era a Palazzo delle 
Aquile. E quando ci è arrivato, nel pomeriggio, pare si sia attaccato al telefono con 
i suoi contatti romani per cercare un modo di arrivare comunque alla firma. Che 
sembra improbabile: Palermo è l’unica città a non aver chiuso l’accordo, a 
differenza di Torino, Napoli e Reggio Calabria. 
Ormai, del resto, non ci crede più nessuno. In aula ieri solo Sinistra Comune ha 
tenuto il punto votando a favore del raddoppio: «Per coerenza, la verità è che così 
perdiamo i soldi » . I civici di Avanti insieme, invece, erano assenti o astenuti, così 
come i grillini che negli ultimi tempi hanno dovuto digerire le scelte 
dell’amministrazione in nome dell’alleanza elettorale e adesso chiedono « un nuovo 
patto per Palermo » , come peraltro ha già fatto il candidato Miceli incalzando Pd e 
M5S nazionali. 



Valentina Chinnici di Avanti insieme, candidata nella lista di Miceli, ha lasciato 
l’aula e ammette l’evidenza: « Saranno il prossimo Consiglio comunale e il nuovo 
sindaco a occuparsi della questione. La decisione di non votare a favore? Ci 
abbiamo riflettuto e, considerato che la giunta aveva chiesto il ritiro dell’atto, ci è 
sembrato più logico non dire di sì». Eppure l’opposizione non è stata compatta, con 
la Lega spaccata e Forza Italia assente. La leghista Marianna Caronia ha tentato una 
mediazione e proposto di emendare l’atto riducendo l’aumento: alla fine si è 
astenuta, a differenza del capogruppo Gelarda che ha votato contro. «Ritengo il 
dissesto il male peggiore», dice la deputata che sarà di nuovo in corsa per uno 
scranno con il partito di Salvini. « Nessuna frattura » , precisa Gelarda a dispetto 
dell’esito della votazione. Compatti invece i “ centristi”, dal candidato sindaco di 
Azione, Fabrizio Ferrandelli, ai renziani. « Non abbiamo permesso a Orlando di 
mettere le mani nelle tasche dei palermitani», dice Ferrandelli. «Bocciata 
l’arroganza di questa amministrazione», incalza Italia Viva. 
La partita adesso è tutta elettorale, con i partiti che giocheranno la campagna a 
caccia di voti annunciando la volontà di chiedere a Roma un nuovo accordo che 
preveda risorse più cospicue, come quelle garantite a Napoli e a Torino che hanno 
incassato più di un miliardo a testa. Ma serve un nuovo sindaco: così ha deciso il 
Consiglio comunale uscente. 
 

Sorrisi a Meloni e frecciate a Miccichè 
Musumeci cerca l’ok di Salvini per il 
bis 
Al Vinitaly di Verona il governatore saluta la leader di Fdi. E prende in 
giro l’assessore Scilla, forzista del fronte rivale Spunta l’ipotesi di una 
ricandidatura del presidente uscente, con il leghista Scoma in corsa a 
sindaco di Palermo 
dal nostro inviato 
Claudio Reale 
VERONA — Quando arriva davanti al padiglione 2 che ospita la Sicilia, il 
presidente della Regione Nello Musumeci si compiace: «Bello — sorride 
rivolgendosi all’assessore all’Agricoltura, il forzista di fede miccichiana Toni Scilla, 
che lo guida nel dedalo di Vinitaly — l’anno prossimo lo rifacciamo. Oddio, forse 
non insieme: tu con un altro presidente, o magari io con un altro assessore » . Perché 



sotto il sole di Veronafiere l’atmosfera è questa: i partiti del centrodestra si 
presentano da separati in casa, in un’aria di sospensione per le trattative su sindaco 
e Regionali che tengono lontani molti big, Gianfranco Miccichè in testa. Chi resta a 
casa, però, sbaglia: alla kermesse veneta c’è infatti ad esempio Giorgia Meloni, con 
la quale Musumeci ha un rendez- vous molto fraterno, che si conclude con 
l’impegno a vedersi «a Roma, per parlare dieci minuti». 
Il cuore sarebbe la conferenza stampa in cui Scilla e Musumeci candidano la Sicilia 
a Regione europea dell’enogastronomia 2025. « Se trent’anni fa qualcuno avesse 
chiesto in Europa vino siciliano — ironizza Musumeci — gli avrebbero fatto un 
Tso. Facevamo solo vino da taglio » . L’esempio non è casuale: « La terra del vino 
da taglio, della mafia, della disorganizzazione — scandisce il governatore, evocando 
la polemica con Oliviero Toscani sulla “Sicilia terra di mafia” — è un luogo comune 
da lasciare alle spalle, nonostante qualche idiota-personaggio». 
Non è questo, però, il centro dei pensieri di tutti: perché, qui in Veneto, la Sicilia 
tiene banco per il gusto sì, ma anche per la politica. «Chi vince? », chiede il tassista 
che fa la spola fra l’aeroporto e la Fiera. Per cominciare bisogna capire chi si 
candida: « Io penso che prevarrà il buon senso — sorride Musumeci, rinfrancato 
dopo la chiacchierata con la leader di Fratelli d’Italia — Ritengo che la situazione 
si chiarirà fra pochi giorni. Si stanno ponendo le precondizioni per l’unità della 
coalizione». 
Le precondizioni cui allude il governatore sono la traccia segnata dalla Lega nel 
weekend. Una proposta affiora in vista del tavolo nazionale che però non è detto si 
riunisca oggi: il salviniano Francesco Scoma candidato sindaco e Musumeci in corsa 
per il bis alla Regione. Il problema, però, è che Miccichè, i lombardiani e 
probabilmente una parte dei centristi si opporrebbe: così, quando si presenta, il 
governatore fa finta di presentare Scilla a un produttore. « Conosce l’assessore… 
come si chiama, Barbagallo?», scherza il presidente. Poi nota i giornalisti: « Ma no 
— corregge il tiro — non scrivete che litighiamo. Scilla è un ottimo assessore. Il 
problema è che non è lui il mio riferimento». 
Il riferimento si chiama Miccichè: il presidente dell’Ars non sarà in Fiera prima di 
oggi, in attesa di un accordo interno al centrodestra. E in Forza Italia: Miccichè, che 
spinge per la corsa a sindaco di Francesco Cascio, nel suo partito è al centro di uno 
scontro a tutto campo sulle commissioni e sul capogruppo all’Ars. Gli oppositori 
interni vogliono per quest’ultima poltrona Mario Caputo, che siede in prima fila: « 
Ci ha raggiunti l’onorevole Caputo, grazie Salvino», lo saluta Scilla 
chiamandolo per errore col nome del fratello ex deputato, il cui nome figurava sui 
suoi volantini elettorali. 



Schermaglie, forse involontarie, con il pubblico delle grandi occasioni. A Verona 
c’è Totò Cuffaro in veste di produttore («Parlo di Petit Verdot, non di politica » , si 
schermisce prima di salutare Musumeci), c’è Pietrangelo Buttafuoco che fa da 
testimonial in conferenza stampa, c’è Roy Paci che sorseggia un bianco. Ma il 
pensiero dei relatori è rivolto a chi non c’è: « Ignazio La Russa è un carro armato » 
, si compiace Meloni parlando con Musumeci del luogotenente inviato in Sicilia per 
tirare le fila delle intese. «Hai fatto bene a mandarlo — ribatte il governatore — Le 
cose volgono al meglio». Poi l’impegno a riparlarsi: « Ci vediamo? » , chiede la 
leader di Fdi. « Io non ti disturbo — ribatte il presidente — ma se serve vengo a 
Roma per parlare dieci minuti » . Appuntamento ai prossimi giorni. «Se stiamo 
insieme ci sarà un perché», canticchia Musumeci sulle note di Cocciante. « La 
cantavamo alle feste di Alleanza siciliana », spiega. Ma è la storia di un addio e di 
un tentativo di riconciliazione. Se riuscito, lo dirà il tempo. 
 



Gazzetta del Sud 
Centrodestra nel caos 
Nuovo vertice a Roma 
per uscire dall'incastro 
 

PALERMO 

Torna sul tavolo nazionale del centrodestra il confronto sui candidati in Sicilia per le 

amministrative anche per superare le difficoltà dei dirigenti siciliani a trovare una sintesi - 

soprattutto a Palermo dove ci sono 4 candidati e un quinto in attesa - e per il timing che 

impone scelte in tempi rapidi (si vota il 12 giugno) se si vuole ritrovare l'unità. Secondo 

diverse fonti della coalizione, il tavolo potrebbe riunirsi oggi a Roma ai massimi livelli; 

rispetto all'ultima riunione che si è tenuta negli uffici della Lega in Senato senza FdI e solo 

sul dossier Sicilia, adesso il voto nell'Isola rientrerebbe nella partita complessiva nazionale 

e questa volta con l'obiettivo di riunione tutti i partiti per cercare di sanare i rapporti con 

FdI. 

Per la Sicilia si tratterebbe di chiudere una intesa complessiva, ma su questo punto le 

versioni che si raccolgono negli ambienti della coalizione sono al momento due. Il nodo 

sarebbe quello delle regionali e del “Musumeci-bis”. Secondo il primo scenario, al tavolo 

nazionale si tenterebbe di chiudere l'accordo soltanto sulle amministrative rinviando a una 

fase successiva la decisione sul candidato governatore e in questo questo caso i falchi del 

centrodestra non danno alcuna chance a Musumeci; nel secondo scenario, invece, l'intesa 

sulle comunali servirebbe proprio a spianare la strada al governatore per il secondo 

mandato. Spetta ai leader di Lega, FdI e Forza Italia sciogliere questi nodi per mettere anche 

la parola fine alla scontro «fratricida» tra falchi e colombe anche all'interno degli singoli 

partiti. 

La linea di confine sarebbe stata ftracciata, non si dovrebbe andare oltre le 48 ore. A dare 

un'accelerazione sarebbe stato Silvio Berlusconi, che ai suoi avrebbe suggerito di chiudere 

intanto l'accordo su Palermo e di occuparsi di regionali in una secondo momento. Anche la 



Lega sarebbe di quest'avviso, così come gli autonomisti e l'Udc. Frenetici sono i colloqui con 

FdI, che invece avrebbe voluto discutere insieme di Comunali e regionali: in ambienti di Fi 

c'è ottimismo, si lavora in queste ore per tentare una sintesi con la Meloni. A scaldare i 

motori è Francesco Cascio, esponente storico di Fi pronto a partire quando riceverà la 

telefonata, in campo rimane Francesco Scoma tre giorni fa definito da Salvini come «il 

miglior candidato». Resta l'incognita Roberto Lagalla, che ha già affisso i suoi manifesti in 

città seppure senza simbolo di partito: si ritirerà se l'Udc glielo chiederà o deciderà di 

correre da solo? Interrogativo che riguarda anche Totò Lentini, il leader autonomista 

Raffaele Lombardo riuscirà a convincerlo a fare un passo indietro? E Carolina Varchi? La 

sua corsa dipenderà solo dalla decisione di Fratelli d'Italia: si interromperà nel caso di 

accordo con gli alleati, altrimenti andrà avanti. Dubbi e interrogativi che alimentano lo 

scetticismo di chi nella coalizione sostiene che nulla sia in realtà scontato, i nodi sarebbero 

ormai talmente ingarbugliati che alla fine sarà difficile arrivare ad un solo candidato del 

centrodestra a Palermo: il fronte si potrebbe presentare con almeno tre nomi al primo 

turno. 

«Siamo in un punto di non ritorno, non è vero che si sono fatti passi in avanti grazie ai 

pontieri», sostiene uno degli scettici. «Non mi risulta ci sia domani (oggi ndr) un incontro, 

ma solo colloqui», aggiunge. A maggior ragione in questo contesto il “dossier regionali in 

Sicilia” (si voterà in autunno) verrebbe accantonato e riaperto dopo le Comunali. 

 

SICILIA 

Sanzioni all'esercito dei 
no vax 
In provincia oltre 25.000 persone non avevano fatto neanche una dose 

 

Domenico Bertè 

messina 

Sono già una sessantina i ricorsi che sono stati presentati all'Asp dagli over 50 di Messina e 

della sua provincia che hanno ricevuto dall'Agenzia delle Entrate l'avviso di avvio del 

procedimento sanzionatorio perchè non hanno assolto all'obbligo vaccinale. 



Ma è un vero e proprio esercito quello che nel territorio peloritano dovrà fare i conti con 

una sanzione, una tantum, di 100 euro perchè al primo febbraio non si era allineato alle 

previsioni normative introdotte dal governo Draghi per incentivare la copertura vaccinale 

in Italia. 

Dopo aver ricevuto la “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio”, i 

destinatari hanno a disposizione 10 giorni di tempo per trasmettere all'Azienda sanitaria 

provinciale l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo 

vaccinale, o qualunque altra ragione di oggettiva impossibilità. Questo perché ci possono 

essere degli errori nei dati che l'Agenzia delle Entrate ha lavorato sul database fornito dal 

Governo con tutte le vaccinazioni degli italiani. 

Chi ritiene di non essere sanzionabile, come detto deve comunicare e dimostrare le proprie 

ragioni all'Asp di competenza la quale, però, va chiarito, non è previsto che dia l'esito delle 

verifiche al cittadino ma solo all'Agenzia delle Entrate che resta, dunque l'unico 

interlocutore. 

L'Asp di Messina ha attivato due indirizzi mail ai quali comunicare il ricorso: 

obbligo.vaccinale@pec.asp.messina.it e obbligovaccinale@asp.messina.it. Uno è per la 

posta certificata e l'altro per quella ordinaria. Sono già una sessantina le richieste di 

correzione che sono arrivate all'ufficio dell'Azienda che si dovrà occupare di questa 

procedura e trenta sono già stata “lavorate” dando segnalazione all'Agenzia delle Entrate. 

Ma i numeri potrebbero presto crescere. In Italia è previsto che possano essere spedite 

quasi 2 milioni di comunicazioni a chi non ha assolto all'obbligo vaccinale e, visto che la 

Sicilia, è fra le regione che meno di altre ha risposto alla campagna di profilassi, è facile 

immaginare che l'isola sarà fra quelle che “contribuirà” di più. 

E la provincia di Messina è in testa alla graduatoria. Secondo l'analisi dei dati contenuti nei 

bollettini regionali, nel territorio peloritano al 31 gennaio del 2022, erano 24.047 gli over 50 

che non avevano ricevuto neanche una dose di vaccino. Un dato che vale l'8,47% del target 

di quel momento. Uno zoccolo duro che, evidentemente, non aveva la possibilità o per lo 

più la volontà di vaccinarsi, visto che, esattamente un mese dopo, la situazione non era 

mutata gran che visto che rimaneva “scoperto” il 7% del target. 

Ai 24.047 del tutto non vaccinati, vanno aggiunti altri 1800 messinesi che, sempre al 31 

gennaio, avevano ricevuto solo una dose. Anche loro riceveranno la sanzione di 100 euro. 

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito in maniera inequivocabile quali siano le categorie che 

dovranno farsi carico della multa. Si tratta degli esercenti le professioni sanitarie e operatori 



di interesse sanitario, dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e 

sociosanitarie, del personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso 

pubblico, della polizia locale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di 

alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, degli 

ultracinquantenni alla data dell'8 gennaio 2022 oppure che compiono il cinquantesimo 

anno di età in data successiva all'8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022. Tutte queste 

persone sono in multa se alla data del 1° febbraio 2022 non avevano ancora iniziato il ciclo 

vaccinale primario oppure non hanno ancora effettuato la dose di completamento del ciclo 

vaccinale primario, o, ancora, non hanno ancora effettuato la dose di richiamo successiva 

al ciclo vaccinale primario (“dose booster”) entro i termini di validità delle certificazioni 

verdi. E questa categoria riserva altre sorprese, sempre analizzando i numeri della Regione. 

Chi avrebbe potuto fare la terza dose e al 31 gennaio non l'aveva fatta sono la bellezza di 

98.688 persone e anche loro, se i dati saranno confermati, riceveranno la sanzione. Il totale 

salirebbe così a quasi 125.000 persone dalle quali vanno tolte, va chiarito, i guariti, i 

vaccinati all'estero, e gli esentati. A proposito dei guariti, va aggiunto che non dovranno 

pagare la sanzione coloro i quali risultavano aver superato il contagio nei tre mesi ( non sei 

che invece fanno riferimento al valore del green pass) precedenti la scadenza del 31 

gennaio. Pertanto chi è guarito prima del 30 ottobre e non si è vaccinato dovrà pagare la 

sanzione. 

1818 i nuovi casie altre 5 vittime 

Ieri erano 1.818 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 13.159 tamponi processati in 

Sicilia. L'isola si collocava al settimo posto per contagi. Ma il dato è alterato dal numero 

esiguo di test. Gli attuali positivi sono 147.980 con un decremento di 2.386 casi. I guariti 

sono 4.537 mentre le vittime sono 5. Sono 28 in più i ricoverati, in terapia intensiva ( + 3). A 

livello provinciale si registrano a Palermo 575 casi, Catania 396, Messina 459, Siracusa 122, 

Trapani 185, Ragusa 142, Caltanissetta 103, Agrigento 157, Enna 17. 

 


