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Nel mondo dall’inizio della pandemia mezzo miliardo di contagi e oltre sei milioni di vittime

Covid, dopo Pasqua verifica sulle mascherine al chiuso

Oggi nuovo sopralluogo nelle campagne di Montecarotto

Ragazza scomparsa a Jesi
Riflettori sul fidanzato
Lui è convinto che Andreea «si stia nascondendo»

Stretta sugli sbarchi di clandestini

Londra vuol rispedire
i migranti in Ruanda

Arrestato il marito che da anni la maltrattava

Donna morta dopo vessazioni
Torna il movimento «Black lives matter»

Uccisione dell’afroameric ano
Montano le proteste negli Usa

Nel nostro Paese
casi in lieve discesa
ma si teme per l’autunno

Richiamo Partita la fase della quarta
dose per over 80 e fragili over 60

Dal 12 marzo nessuna notizia Andreea Rabciuc la ragazza scomparsa

Immagini brutali mettono
nei guai la polizia
I familiari: «Un’e secuzione»
WAS H I N GTO N

Faccia a terra, mani bloccate dietro la
schiena, pistola puntata alla tempia.
Sono gli ultimi momenti di vita di Pa-
trick Lyoya, il 26enne afroamericano
ucciso da un poliziotto bianco con un
colpo alla testa dopo essere stato fer-
mato per un banale controllo strada-
le. Una vera e propria «esecuzione»
per la famiglia del giovane, l’ennesi -
mo assassinio a sangue freddo da par-
te di un agente per le centinaia di per-
sone che sono scese nelle strade di

Grand Rapids, Michigan, al grido di
“Black lives matter”.

Il nuovo episodio di violenza spro-
positata della polizia americana è sta-
to documentato in quattro video
choc. Filmati brutali, difficili da guar-
dare. «È stata un’esecuzione», ha accu-
sato la famiglia di Patrick, che è emi-
grata dal Congo per fuggire dalla guer-
ra nel 2014.

In centinaia si sono ritrovati a piaz-
za Rosa Parks per protestare contro
l’omicidio. «Diteci il nome del poli-
ziotto assassino!», «Smettetela di ucci-
derci!», gridavano i manifestanti che
hanno marciato davanti al quartiere
generale della polizia sorreggendo
tanti cartelli del “Black lives matter”.

Alessandro Carlini

LO N D R A

Arriva una stretta draconiana contro
l’immigrazione illegale nel Regno
Unito, che prevede misure drastiche
per dissuadere i migranti dall’att ra-
versamento della Manica come la de-
cisione di schierare la Royal Navy a
pattugliare il Canale ma soprattutto
la minaccia di trasferimento dei clan-
destini in Ruanda, con un «biglietto di
sola andata» come lo definisce la Bbc,
e quindi a migliaia di chilometri dalla
meta che hanno raggiunto rischian-
do la vita. L’annuncio è stato fatto dal
premier conservatore Boris Johnson
non a caso dalla costa inglese del
Kent, “prima linea” per gli sbarchi che
sono ripresi a livelli record dopo la
pandemia. È lo stesso primo ministro
a descriverne i numeri «allarmanti»:
oltre 600 persone sono arrivate solo
ieri dopo aver attraversato su barchi-
ni e gommoni il Canale, portando il
totale a oltre 5.000 quest’anno, per ri-
cordare, poi, i tanti morti nel mare di-
ventato «cimitero» dopo i naufragi.

Johnson ha puntato il dito contro i
trafficanti di esseri umani, sottoli-
neando che Londra non può tollerare
un sistema illegale, e ha affermato:
«La nostra compassione può essere
infinita, ma la nostra capacità di aiu-
tare le persone non lo è». Non solo,
per BoJo non sono più sostenibili i co-
sti, stimati in 1,5 miliardi di sterline
l’anno, per ospitare i richiedenti asilo
in alberghi sorvegliati ad hoc. Se i
clandestini da ora rischiano una volta

Il canale della Manica
sarà pattugliato
dalla Royal Navy

sbarcati di essere perseguiti per legge,
per gli scafisti che pilotano i barchini
attraverso la Manica è previsto addi-
rittura il carcere a vita. E poi c’è la nuo-
va “o pz i o n e ” Ruanda, che sempre se-
condo Johnson, fungerà da grande
«deterrente» per i migranti che vo-
gliono raggiungere il Regno. Si appli-
ca non solo ai futuri arrivi ma anche a
quelli avvenuti dall’inizio dell’a n n o.
E prevede che i richiedenti asilo siano
trasferiti nel Paese africano: lì si svol-
ge il loro intero iter burocratico, in ca-
so di successo restano in Ruanda e vie-
ne loro garantito vitto, alloggio e assi-
stenza in quanto rifugiati, in caso
contrario, rischiano di tornare nella
nazione di provenienza. In merito, la
ministra degli Interni, Priti Patel, oggi
a Kigali ha firmato un memorandum
col governo locale, valido cinque an-
ni e rinnovabile, tutto a carico di Lon-
dra che ha stanziato 120 milioni di
sterline per finanziarlo. Secondo la
responsabile dell’Home Office, è la
prima iniziativa del genere a livello
mondiale, capace di «cambiare il mo-
do in cui affrontiamo collettivamen-
te l’immigrazione illegale».

ANCONA

È «sereno» Simone Gresti, il 43enne
indagato per sequestro di persona
dalla Procura di Ancona in relazione
alla scomparsa della fidanzata An-
dreea Rabciuc, 27 anni, di Jesi, di cui si
sono perse le tracce la mattina del 12
marzo scorso. Anzi «è tranquillissi-
mo» secondo il suo legale di fiducia,
l’avvocato Emanuele Giuliani. Anche
perché è convinto che Andreea sia vi-
va, stia bene e «si stia nascondendo»
come ha già fatto in passato.

Campionessa di tiro a segno, di
origine romena, corporatura atletica,
occhi nocciola, capelli corti scuri con

meches blu, vari piercing sul volto e
tatuaggi sul corpo, Andreea non era
nuova a momenti in cui staccava, al-
lontanandosi da tutto e tutti, secon-
do il fidanzato, che in questi giorni si è
affidato ai microfoni di “Chi l’ha vi-
sto” per ribadire che Andreea non si
fa viva, ma è in giro da qualche parte e
addirittura ha lasciato tracce di atti-
vità sui social, su canali però condivi-
si con Simone: un video apparente-
mente caricato il 24 marzo, 12 giorni
dopo la scomparsa, like lasciati a vari
post, anche un canzone, sembra, sca-
ricata da Youtube. Per l’avvocato Giu-
liani, comunque Simone «è sereno,
con la stessa serenità che ha dimo-

strato in questi giorni, ovviamente è
molto dispiaciuto per l’allont ana-
mento della fidanzata», ma «accoglie
serenamente il fatto di esser indagato
e ha fiducia negli sviluppi».

Andreea e Simone avevano tra-
scorso la notte tra l’11 e il 12 marzo in
un terreno di proprietà di un altro
giovane, nelle campagne di Monte-
carotto, dove ci sono un casolare di-
roccato e una roulotte usata per feste
private. Con loro il proprietario e
u n’altra ragazza. Una notte turbolen-
ta, durante la quale i due fidanzati
avevano litigato in continuazione,
tanto che lei intorno alle 4 di notte
aveva mandato un messaggio al pa-
dre che vive in Spagna. Poi intorno al-
le 7 se ne era andata a piedi, in direzio-
ne di Montecarotto, lasciando il cel-
lulare a Simone. «Ha detto che lei glie-
lo ha consegnato spontaneamente –
spiega oggi l’avvocato –, probabil-
mente un gesto istintivo a seguito di
questa discussione».

L’area, il casolare e la roulotte sono
stati posti sotto sequestro. Sequestra-
ti anche i dispositivi elettronici (cel-
lulari e tablet) di Simone, che saran-
no esaminati dal perito Luca Russo,
nominato dal pm Irene Bilotta. Tra gli
accertamenti, probabilmente, anche
eventuali spostamenti dell’u o m o.

L’avvocato Giuliani ha assistito al
conferimento dell’incarico con
u n’agenzia investigativa, scelta come
consulente di parte. Oggi primo so-
pralluogo da parte degli inquirenti
nell’area oggetto di indagine, per al-
tro già perlustrata dai carabinieri in
precedenza con cani molecolari.

RO M A

Era arrivata in ospedale in gravi con-
dizioni, ed è morta poco dopo a 33 an-
ni per le gravi lesioni. Da lì sono parti-
te le indagini che hanno ricostruito
anni di vessazioni. Maltrattamenti, fi-
sici e psicologici, su di lei e sulla figlia
minore, e la sottrazione della bambi-
na per portarla in Romania. Con que-
ste accuse il marito, un 38enne di ori-
gine romena, è stato arrestato dalla
squadra mobile di Roma.

L’indagine è partita dopo il ricove-
ro della donna, arrivata in un ospeda-
le romano in gravi condizioni a gen-

È accusato di violenza,
lesioni aggravate
e sottrazione della figlia

naio dello scorso anno. Dopo la mor-
te, gli accertamenti medico-legali sul
corpo, hanno riscontrato un nesso di
causalità tra i maltrattamenti e il de-
cesso. La squadra mobile ha ricostrui-
to la condizione di isolamento, sogge-
zione e paura in cui la donna era stata
costretta dal marito a vivere per anni.

Sono emersi precedenti aggressio-
ni fisiche: più volte la giovane era fini-
ta in pronto soccorso con prognosi an-
che di vari giorni, la motivazione for-
nita era spesso quella di un incidente
domestico. Le forze dell’ordine era in-
tervenute in più occasioni, le accuse
era state poi ritrattate. Nei confronti
dell’uomo era stato anche emesso,
nell’agosto 2020, un provvedimento
di ammonimento per violenza dome-
stica del questore di Roma, ma nem-

meno questo l’aveva fermato.
Il timore generato nella moglie era

legato anche alla dipendenza econo-
mica e alla condizione di isolamento.
Le erano anche stati vietati i social net-
work. L’indagato, a un certo punto,
aveva deciso di farla lavorare come
badante a tempo pieno, per questo le
aveva tolto la figlia, per portarla in Ro-
mania e affidarla ai nonni paterni.

Le indagini sono durate oltre un
anno, e a carico dell’uomo sono emer-
si gravi indizi di colpevolezza che han-
no indotto il gip di Roma a emettere
u n’ordinanza di custodia cautelare in
carcere per i reati di maltrattamenti in
famiglia e lesioni personali aggravate
e di sottrazione e trattenimento di mi-
nore all’estero. Dopo l’arresto è stato
portato nel carcere di Frosinone.

RO M A

Mezzo miliardo di contagi da Co-
vid-19 nel mondo da inizio pandemia
e 6,2 milioni di morti mentre in Italia
si assiste a una discesa lenta dei casi.
Intanto all’attenzione della comuni-
tà scientifica la verifica su un nuovo
possibile richiamo vaccinale in au-
tunno e la platea cui indirizzarlo. E
proprio la grande incognita autunna-
le, pone sul tavolo, subito dopo Pa-
squa, una verifica anche sull’ipotesi di
prorogare l’uso delle mascherine al
chiuso, ora obbligatorie fino al 30
aprile. «Sono un presidio fondamen-

tale – ha detto nei giorni scorsi il mini-
stro della Salute, Speranza – dopo Pa-
squa faremo una valutazione e deci-
deremo sul loro utilizzo». Dello stesso
avviso il presidente del Consiglio su-
periore di sanità, Franco Locatelli, che
raccomanda il loro uso in contesti co-
me trasporto pubblico, cinema e tea-
tro. Un dibattito che si preannuncia
vivace dal momento che tra gli esperti
resta qualche perplessità.

Sul fronte della curva epidemica,
in Italia si assiste a una «lenta discesa»
del numero di casi con -6,5% negli ul-
timi 7 giorni anche se – rileva la Fon-
dazione Gimbe nel suo monitoraggio
settimanale – in 30 Province l’inci -
denza è in aumento e in 94 supera i
500 casi per 100mila abitanti, di cui 7
con oltre mille casi su 100mila abitan-

ti. Una tendenza che, però, non si tra-
duce in pressione sugli ospedali dove
ricoveri ordinari (-0,4%) e terapie in-
tensive (-1,7%) sono stabili. I decessi
tornano sotto quota mille (929) negli
ultimi sette giorni (-11,4%). Stabilità
rilevata anche nei dati dell’Agenas e
nei dati del bollettino quotidiano del
ministero della Salute che rileva
64.951 nuovi contagi (mercoledì
62.037) e 149 vittime (155 il giorno
prima), con un tasso stabile al 14,8%
con 438.375 tamponi e -29 pazienti in
terapia intensiva.

Nonostante però gli indicatori
«certifichino una fase di plateau –d i ce
il presidente di Gimbe, Nino Carta-
bellotta – la circolazione del
Sars-CoV-2 rimane ancora molto ele-
vata». Da qui l’invito alla cautela per

questo periodo di festività anche in
virtù di situazioni regionali e locali
molto eterogenee (incremento in 6
Regioni, dal +2,9% dell’Emilia-Roma -
gna al +27,4% della Valle D’Aosta e ri-
duzione in 15, dal -0,8% della Lom-
bardia al -20,1% della Basilicata).

Sul fronte della vaccinazione, da
un lato continua a scendere la quota
dei nuovi vaccinati (-12,1%) dall’alt ro
è partita la fase della quarta dose per
over 80 e fragili over 60 con le prime
somministrazioni in Lombardia.

E che il Covid-19 sia ancora
u n’emergenza lo certifica l’Oms, che
ha pubblicato 11 raccomandazioni
aggiornate tra cui quella di vaccinare
il 70% della popolazione entro luglio.
Ma l’Oms propone anche di revocare i
divieti di circolazione internazionale

perché inefficaci contro la variante
Omicron. Variante che in Italia è al
100%,con la sottovariante BA.2 do-
minante.

Intanto l’Inghilterra approva il se-
sto vaccino, Valneva, e l’Agenzia Euro-
pea dei medicinali (Ema) nel suo ulti-
mo rapporto parla di «effetti gravi
molto rari» dopo 868 milioni di dosi
di vaccini somministrate nell’Ue fino
all’inizio di aprile.

La primavera porta con sè un deci-
so allentamento delle misure, ma è
all’autunno che si guarda. «Sarà «un
momento delicato e difficile per cui
sarà necessaria una nuova dose vacci-
nale per tutti – ha detto Walter Ric-
ciardi, consulente del ministro della
Salute – si spera di avere vaccini onni-
co m p re n s iv i » .

Nelle ultime 24 ore 600 arrivi
Esodo sul Canale della Manica

lb rev i

VIDEO VIRALE A BARLETTA

Minorenne picchiata
e le amiche filmano
l Sette violenti ceffoni in pieno
volto e sul capo e poi un’e n e rg i c a
tirata di capelli che fa finire a
terra la vittima dell’a g g re s s i o n e ,
che appare talmente tramortita
da rinunciare anche a difendersi.
Dura 21 secondi il video della
folle serata di una minorenne
che regola con la violenza la
presunta offesa ricevuta da una
sua amica. Il video, girato nel
borgo antico di Barletta, è
diventato virale su chat e social e
ha scatenato le proteste degli
utenti per le scene di violenza e
per l’inerzia delle altre due
ragazzine testimoni impassibili
dell’aggressione, una delle quali
filma tutto con il cellulare.

SCOPERTA DAI CARABINIERI

Reddito di cittadinanza
Frode da cinque milioni
l Un esercito di furbetti
composto da centinaia di
persone che hanno percepito per
circa un anno illecitamente il
reddito di cittadinanza. In poco
più di 12 mesi, il periodo
analizzato nell’indagine dai
carabinieri nel Centro Italia, circa
5 milioni di euro del sussidio
sono finiti indebitamente nelle
tasche di quasi mille persone.
Dall’indagine del Comando
Interregionale «Podgora» e dei
Nuclei ispettorato del lavoro
dell’Arma, è emerso che tra il
gennaio del 2021 e il febbraio
scorso nel Lazio, Toscana,
Umbria, Marche e Sardegna sono
state 955 le persone che hanno
aggirato la legge riuscendo a
mettere le mani sul reddito di
assistenza.

COME UN SOCIAL NETWORK

WhatsApp si evolve
e lancia Community
l WhatsApp si evolve
diventando quasi un social
newtork. Lancia Community,
una nuova funzione con
l’obiettivo di riunire sulla chat
più gruppi i cui membri si
conoscono e si riuniscono in
base ad un interesse comune, per
raggiungere in maniera veloce,
con pochi messaggi, un pubblico
maggiore. La differenza tra i
gruppi e le Community è che in
queste ultime sono abilitate
all’invio dei messaggi solo gli
amministratori. Gli iscritti, i
membri dei singoli gruppi
aggiunti, possono solo leggere le
chat, senza commentare.
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Divergenze di vedute al vertice, in modalità mista, a Palazzo d’Orléans: la bozza snella di Armao non è piaciuta a chi voleva allargare la spesa

Finanziaria, un nuovo colpo a vuoto
Mancano 995 milioni di euro e la giunta non è ancora riuscita a trovare una soluzione
Tutto rinviato a martedì, a soli 11 giorni dalla scadenza del termine per l’a p p rova z i o n e

La struttura di Cassibile pronta ad accogliere circa ottanta migranti impiegati nella raccolta agricola

A Siracusa riapre l’ostello per gli stagionali stranieri

I sindacati rispondono al ministro Giorgetti che la considera un caso locale

«Pfizer Catania è vertenza nazionale»

Re g i o n e. Da sopra, in senso orario: Gaetano Armao e Nello Musumeci; Ruggero Razza; Anthony Barbagallo

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

D oveva essere il giorno del varo della
Finanziaria. Ma la giunta ha battuto
un colpo a vuoto, arenandosi nella
vana ricerca di una soluzione per ag-
girare la mancanza di 995 milioni. Se
ne riparlerà martedì, quando alla
scadenza del termine statutario per
approvare la manovra all’Ars man-
cheranno solo 11 giorni.

Che non fosse scattata l’ora X per
il varo della manovra almeno in
giunta gli assessori lo hanno capito
già all’inizio dei lavori: Musumeci e
l’assessore alla Salute Ruggero Razza
erano rimasti a Catania e si sono col-
legati in video-conferenza col resto
della giunta riunita a Palazzo d’Or-
léans.

L’assessore all’Economia, Gaetano
Armao, ha presentato una bozza che
non ha esitato a definire «snella, anche
per evitare le accuse di voler fare una
manovra elettorale». Ma proprio que-
sto non è piaciuto agli assessori che in-
vece erano arrivati al tavolo ricchi di
proposte per correggere la bozza inizia-
le, anche a costo di allargare la spesa.

Ma i margini sono attualmente
strettissimi. Armao ha fatto rapida-
mente i conti: «Abbiamo registrato
minori entrate a causa della pandemia
che valgono 925 milioni. In più c’è una
quota di cofinanziamento dei pro-
grammi europei da garantire che vale
altri 70 milioni». L’assessore ha precisa-
to che non si tratta «semplicemente»
di un buco da 995 milioni perché «lo
Stato ci ha già garantito la disponibilità
di 780 milioni ma prima di poterli uti-
lizzare serve una intesa che ancora non
è arrivata». E così, in attesa di questo
patto con Roma e del recupero degli al-
tri 215 milioni che mancano all’appel -
lo l’assessore all’Economia ha messo
insieme una bozza di Finanziaria che
prevede il congelamento di spese pro-
prio per 995 milioni: significa che inte-
ri settori - dai Comuni ai precari, dalle
partecipate ai trasporti (165 milioni) -
si vedrebbero assegnare un budget che
poi però potrebbero utilizzare solo in
parte in attesa che si trovino i 995 mi-
lioni che ora mancano all’a p p e l l o.

È una strada già percorsa in passato,
anche se per cifre molto inferiori, e che
quest’anno però non è stata gradita
dagli assessori, che temono di non po-
ter rispettare gli impegni presi soprat-
tutto verso le imprese (per le quali era
previsto un altro step di aiuti post Co-
vid) ma anche verso le altre grandi ca-
tegorie che gravitano intorno alla Re-
gione.

Di fronte a tutto ciò Musumeci e Ar-
mao hanno deciso di prendere tempo

e il varo della Finanziaria è stato rinvia-
to a martedì. Il ponte pasquale servirà
quindi per limare la bozza e cercare so-
luzioni per evitare di portare all’Ars
una manovra che non avrebbe certa-
mente il sostegno dei deputati che do-
vranno votarla.

In più Musumeci deve tener pre-
sente che lo scontro aperto con
Gianfranco Micciché e l’ala di Forza
Italia a lui fedele può complicare il
cammino all’Ars: ieri non a caso il
presidente della Regione ha evitato
di inasprire lo scontro con l’assesso-
re all’Agricoltura Toni Scilla, fedelis-
simo del presidente dell’Ars con cui
a Verona durante il Vinitaly c’è stato
un corto circuito pubblico.

E il clima che attende la Finanziaria
all’Ars è già fotografato dal Pd, che ieri
ha soffiato sul fuoco: «Siamo a metà
aprile, la Regione è in esercizio provvi-
sorio fino al 30 ma della manovra non
c’è nessuna traccia - ha rilevato il segre-
tario Anthony Barbagallo -. Silenzio
assoluto da Palazzo d’Orléans dove c’è
però un presidente che non si rispar-
mia le passerelle in giro per l'Italia, dal-
la Bit al Vinitaly, pensando solo alla sua
ricandidatura mentre il centrodestra è
dilaniato da faide interne che paraliz-
zano anche l’attività parlamentare».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Daniele Lo Porto

CATA N I A

La patata bollente della Pfizer, con i
130 licenziamenti stabiliti
dall’azienda, rimbalza tra Catania e
Roma. Al lancio del ministro dello
Sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti, che nel corso del que-
stion time ha derubricato la ver-
tenza a un caso di valenza locale,
rispondono i sindacati siciliani che
chiedono nuovamente l’apert ura
di un tavolo di crisi nazionale.

«Riteniamo che a livello politico
il ministero debba sostenere lo
sforzo della Regione nel difendere
prima di tutto i lavoratori coinvolti
nella procedura di licenziamento e
poi pretendere dalla multinazio-
nale del farmaco garanzie certe e
documentate sul futuro dello sta-
bilimento catanese».

Lo sostengono i segretari pro-
vinciali di Filctem Cgil, Femca Cisl,
Uiltec e Ugl Chimici, Jerry Magno,

Giuseppe Coco, Alfio Avellino e
Carmelo Giuffrida, che nelle scorse
ore erano impegnati nell’ennesi-
mo incontro con i vertici della Pfi-
ze r.

Nel frattempo si avvicina la data
del 26 aprile quando, nella sede del
Centro per l’impiego, se non inter-
verranno altri e improbabili rinvii,
si dovrà concludere il procedimen-
to già prorogato, cioè partiranno le
lettere di licenziamento e ogni al-
tro tavolo, anche nazionale, sareb-
be ormai inutile.

Né i sindacati si sentono rassicu-
rati dalle esternazioni dell’ammi-
nistratore delegato della multina-
zionale del farmaco, Paivi Kerkola,

perchè senza un piano industriale
ben definito il rischio di un’alt ra
ondata devastante di licenziamen-
ti non sarebbe affatto remoto.

«Il governo Draghi ha il dovere
di scongiurare che anche un solo
lavoratore perda il suo posto di la-
voro e di pretendere da Pfizer la tu-
tela dell’occupazione ed i necessari
investimenti, dopo che la stessa è
stata il primo fornitore sanitario
dello Stato italiano».

«Solleciteremo - concludono i
sindacalisti - ancora una volta i mi-
nisteri competenti affinchè convo-
chino in tempi rapidi le parti».

«La Lega nordista e nemica del
Sud continua a non smentirsi. Pri-
ma ha fatto il tifo affinché un in-
vestimento Intel non arrivasse a
Catania sponsorizzando il Nord
Italia e adesso continua, con il mi-
nistro Giorgetti, a snobbare la ver-
tenza Pfizer», dichiara la deputata
del gruppo Manifesta Simona Su-
riano. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cettina Saraceno

S I R AC USA

Da ieri è di nuovo operativo a Cassibi-
le, una frazione di Siracusa, l’ostello
per i lavoratori stagionali stranieri re-
golari impegnati nelle raccolte nei
campi. La struttura di Protezione civi-
le, inaugurata un anno fa, e composta
da 17 unità abitative, sei servizi igieni-
ci e un punto medico realizzati
nell’area attrezzata di via dei Timi,
può ospitare da subito un’ottantina di
lavoratori, per lo più migranti regola-
rizzati, che da sempre arrivano in que-

sta zona per essere impiegati nella
raccolta agricola a sud del Siracusano.

«La riapertura sarà a gestione co-
munale per qualche settimana, in at-
tesa dell’intervento regionale che at-
traverso il programma Supreme Ita-
lia, da maggio, assicurerà il servizio di
gestione», ha fatto sapere Concetta
Carbone, assessore alle Politiche so-
ciali del Comune di Siracusa che con-
dividerà la gestione della struttura
con il «Polo sociale integrato comune
dei popoli» del quale Siracusa è capo-
fila in co-progettazione con la Regio-
ne.

«Sia il sindaco Francesco Italia che
il prefetto Giuseppina Scaduto - ha
continuato l’assessore - hanno voluto
anticipare l’arrivo dei fondi, previsti
per i primi giorni del prossimo mese, e

fare ripartire la struttura per dare una
dignità a quanti, lavoratori regolari,
vengono nel nostro territorio per pre-
stare la loro attività in questi mesi di
raccolt a».

Diverse le associazioni che colla-
boreranno in queste settimane: Cari-
tas, Croce Rossa Italiana, Flai Cgil,
Oim, Proxima, l’associazione nazio-
nale dei carabinieri in congedo, e lo
Sportello salute Isim per la sicurezza
sanitaria del campo. Nei giorni scorsi
la riapertura del centro era stata solle-
citata da un comitato di cittadini di
Cassibile, che avevano segnalato già la
presenza di mini tendopoli di lavora-
tori stagionali che si erano sistemati
davanti alla struttura ancora chiusa.
( *C E SA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAS i ra c u s a . L’ostello di Cassibile è nuovamente operativo

Sono 17 le unità abitative
realizzate nell’are a
attrezzata di via dei Timi

Sono 130 i licenziamenti
«Il governo Draghi ha il
dovere di scongiurare che
anche un solo lavoratore
perda il suo posto»

A Trovato 4 anni e 8 mesi

Ast Sistemi,
ex liquidatore
c o n d a n n at o
per peculato
PA L E R M O

Il gup Cristina Lo Bue ha condannato
a 4 anni e 8 mesi in abbreviato Giovan-
ni Trovato, ex commissario liquidato-
re dell’Ast Sistemi, società controllata
dalla partecipata della Regione Ast
Spa che gestisce il trasporto in house
dei pullman. Era accusato di peculato.
L’ex liquidatore era stato denunciato
dall’ex presidente di Ast, Gaetano Ta-
furi, finito sotto inchiesta nelle scorse
settimane e che nel corso dell’interro -
gatorio ha rivendicato il suo lavoro
per risanare i conti della società. Le in-
dagini sono state condotte dai finan-
zieri del nucleo di polizia economi-
co-finanziaria del comando provin-
ciale di Palermo. Secondo quando ac-
certato dai militari l’ex liquidatore si
sarebbe appropriato di circa 117 mila
euro maggiorando le spese di trasfer-
ta, vitto e alloggio per raggiungere la
sede della società a Palermo dal suo
luogo di residenza, Catania. In 120 oc-
casioni Trovato avrebbe attestato di
essersi recato nel capoluogo siciliano
quando, invece, si trovava altrove. I fi-
nanzieri attraverso i tabulati telefoni-
ci hanno accertato che spesso quando
Trovato presentava i rimborsi per i
viaggi a Palermo le celle del suo telefo-
no agganciavano zone del Catanese.
L’ex liquidatore dopo essersi dimesso
ad ottobre del 2018 restituì quasi 30
mila euro.

Due nel Catanese

E l e t t ro d o t t i
i n t e r rat i
Terna investe
30 milioni
CATA N I A

L’assessorato dell’Energia della Regio-
ne ha autorizzato l’intervento di Ter-
na per la realizzazione di due elettro-
dotti in cavo interrato che interesse-
ranno nove comuni della Città Metro-
politana di Catania. Lo rende noto
l’azienda sottolineando che i due
nuovi collegamenti da 150 kV, per i
quali investirà circa 30 milioni di eu-
ro, «permetteranno di incrementare
la magliatura della rete elettrica locale
caratterizzata, soprattutto nel perio-
do estivo, da un notevole aumento del
fabbisogno di energia legato ai flussi
turistici». Il primo nuovo collegamen-
to in cavo, lungo circa 6 km, interesse-
rà i comuni di Catania, Gravina di Ca-
tania, Tremestieri Etneo, San Giovan-
ni la Punta e Sant'Agata li Battiati. Il se-
condo, di circa 9 km, coinvolgerà i co-
muni di San Giovanni la Punta, Tre-
mestieri Etneo, San Gregorio di Cata-
nia, Valverde, Aci Catena, Aci Castello.
Saranno anche demolite, spiega Ter-
na, tre linee vecchie elettriche aeree
per un totale di circa 30 km. Un tratto
dell’elettrodotto aereo Acireale-Fon-
tanarossa lo sarà già nei prossimi me-
si. «L'intervento autorizzato dalla Re-
gione - ricorda la società in una nota -
rientra nel più ampio programma di
razionalizzazione e ammoderna-
mento della rete elettrica della Città
Metropolitana di Catania».
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Dimissioni e subito al voto
ecco il piano di Musumeci:
«Così spiazza tutti i rivali»
Il retroscena. Dal governatore l’input all’assessorato Autonomie locali:
Regionali anticipate con l’election day. Ma prevale l’ipotesi 26 giugno

Contro l’incubo
dell’astensione
seggi “diffusi”
negli uffici postali
ROMA. Al posto della tessera elet-
torale, un documento digitale che
funzioni come il green pass, e seggi
diffusi negli uffici postali per vota-
re anche in anticipo e in un comune
diverso da quello di residenza. Sono
due delle proposte per contrastare
l'astensionismo elettorale elabora-
te da una commissione istituita a
dicembre dal ministro per i Rap-
porti con il Parlamento, Federico
D’Incà, per trovare soluzioni al calo
dell’affluenza alle urne.

Il trend si è aggravato negli ultimi
anni. «Alle politiche del 1948 votò il
92% degli italiani, mentre nel 2018
poco meno del 73% - ha osservato
D’Incà presentando il Libro bianco
prodotto dalla commissione -. Alle
elezioni europee si è passati dal-
l’86% del 1979 al 56,1% del 2019. Alle
ultime amministrative ha votato il
54%, mentre nelle suppletive a gen-
naio, oltre l’88% non lo ha fatto al
collegio di Roma 1».

Oltre all’astensionismo involon-
tario di chi non vota perché non è a-
gevole recarsi al seggio, un’area
«molto ampia» considerando i 4,2
milioni over 65 con difficoltà di mo-
vimento (gravi per 2,8 milioni), ci
sono anche i 4,9 milioni di elettori
che lavorano o studiano in luoghi
diversi dalla residenza. Diverso
problema per i cittadini iscritti al-
l’Anagrafe degli italiani residenti
all’estero), 5.486.000 nel 2020, che
non possono votare per corrispon-
denza alle amministrative (come
invece capita per le politiche e refe-
rendum) ma solo in Italia. Il manca-
to quorum, secondo la commissio-
ne coordinata da Franco Bassanini,
può essere risolto escludendo gli i-
scritti all’Aire dalle Comunali.

Per curare l’astensionismo l’idea
è di concentrare gli appuntamenti,
ora spesso spalmati nell’anno, in
due election day, uno in primavera
e uno in autunno, votando domeni-
ca e lunedì. L'election pass digitale,
con la tecnologia sperimentata per
il green pass, eviterebbe disagi a chi
perde la tessera elettorale cartacea.
E consentirebbe il voto in seggi di-
versi e anticipato presidiato, ipote-
si applaudita da Pd e M5s. Nelle due
settimane prima delle elezioni, è la
proposta illustrata da Bassanini, si
allestiscono cabine elettorali negli
oltre 12mila uffici postali (o in quelli
comunali), dove si accede mostran-
do l’app sullo smartphone all’uffi -
ciale postale, che scarica le liste del
collegio della circoscrizione di ap-
partenenza e una busta con indiriz-
zo prestampato, da sigillare poi con
la scheda, controfirmare, timbrare
e spedire al seggio “naturale” del -
l’elettore. Là, poi, verrà riversata
nell’urna con le altre schede.

Oggi è il giorno di Cascio, Lentini non si ferma
Arriva il via libera alla candidatura del forzista, mal di pancia nella Lega per Scoma

MARIO BARRESI
Nostro inviato

PALERMO. Sul tavolo del diparti-
mento regionale delle Autonomie lo-
cali, ufficialmente da un paio di gior-
ni, c’è un dossier delicatissimo. Che, su
esplicita richiesta di Palazzo d’Or -
léans, doveva restare restare riserva-
to. Nome in codice: “Election Day”.
Ovvero, studiare la fattibilità del voto
anticipato per le Regionali. In con-
temporanea (opzione molto più com-
plicata) o in una data prossima alle
Amministrative del 12 giugno.

È la prova provata che Nello Musu-
meci pensa davvero al coup de théâtre:
dimissioni subito dopo l’approvazio -
ne di bilancio e finanziaria all’Ars per
spiazzare tutti. Alle urne subito, ma-
gari il 26 giugno. Prendendo in con-
tropiede il centrosinistra, ancora in
attesa che Giuseppe Conte nomini il
coordinatore regionale del M5S per
cominciare a discutere col Pd di pri-
marie ipotizzate fra l’8 e il 10 luglio.
Ma, soprattutto, per disorientare i
cecchini di quello che il governatore
definisce «il fuoco amico» di centro-
destra. Già dilaniati sulla scelta del
candidato sindaco a Palermo, gli allea-
ti si troverebbero così a dover «im-
provvisare un candidato che non c’è».
E magari, come confida un musume-
ciano doc, saranno costretti a «man-
giare questa minestra per non buttar-
si dalla finestra».

Il ragionamento ha un suo senso. E
non è più soltanto un ricatto da bran-
dire durante le sedute della giunta -

come già avvenuto più volte in passa-
to - con la tecnica di parlare a suocera
(gli assessori) affinché nuora (i partiti)
intenda. Stavolta quello di Musumeci
è una strategia concreta. «La probabi-
lità di dimissioni-shock del presiden-
te subito dopo la finanziaria? Oggi so-
no almeno al 70 per cento», contabiliz-
za un assessore che a Palazzo d’Or -
léans è di casa. Magari è proprio que-
sta l’«ottima idea», da valutare «entro
qualche giorno» di cui si discuteva nel
siparietto fra il governatore e Giorgia
Meloni spiato da La Sicilia al Vinitaly.

Di certo c’è che il piano d’emergenza
è diventato una strategia concreta do-
po aver incassato l’entusiastico con-
senso di Ignazio La Russa, in un pranzo
ristretto in cui c’era anche Ruggero
Razza, fra i principali ideologi della
«prova d’orgoglio, favorita dal con-
senso dei siciliani». Che è «una scelta
obbligata» in caso di ulteriore melina
degli alleati sulla ricandidatura, ma
nel Pizzo Magico prende corpo la con-
sapevolezza che l’uno-due sia una
mossa da attuare a prescindere dall’e-
sito delle trattative nella coalizione.
Certo, in caso di rottura definitiva con
i No-Nello, negli ambienti di Fratelli
d’Italia e di DiventeràBellissima c’è
chi continua a sostenere anche l’ipo -

tesi, non del tutto disinteressata, di un
azzeramento della giunta con un sus-
seguente “governo del presidente”.
Ma secondo Musumeci questa sarebbe
una «soluzione estrema», che comun-
que «non avrebbe lo stesso effetto di
mandare tutti a casa». Il governatore,
spesso accusato dagli alleati di non
condividere le scelte più importanti,
stavolta s’è consultato con la coalizio-
ne. Eccome. Ma con pochi e fidati in-
terlocutori. Oltre ai suoi fedelissimi
(FdI, Db e Attiva Sicilia), anche forzisti
lealisti e qualche illuminato centrista.
Ai quali ha anticipato il suo piano, ot-
tenendo riscontri alquanto positivi.
«Così li fotti a tutti», s’è lasciato anda-
re uno fra i più entusiasti.

Al voto, al voto. Se non ora, quando?
Già, perché il punto adesso è la data
delle eventuali elezioni regionali an-
ticipate. Nell’input che dalla Presi-
denza è arrivato alle Autonomie loca-
li, l’opzione preferita è l’election day il
12 giugno, assieme ad amministrative
e referendum. Una scelta teoricamen-
te praticabile, secondo i primi riscon-
tri dell’assessorato: l’unico vincolo, in
caso di dimissioni del presidente della
Regione, è indire le nuove elezioni
«entro tre mesi» dalla firma dell’ad -
dio, così come prescrive l’articolo 10
dello Statuto. Ma alcuni giuristi - e fra
questi almeno un paio consultati dal
nostro giornale - sostengono che an-
che nell’iter straordinario innescato
dalle dimissioni bisognerebbe rispet-
tare «i tempi minimi della campagna
elettorale». In caso di voto a scadenza
naturale l’indizione dei comizi eletto-
rali, secondo l’articolo 11 della legge
regionale 29/1951, deve avvenire «non
meno» di 30 e «non più» di 45 giorni
«prima della scadenza del quinquen-
nio» e «per un giorno anteriore al ses-
santesimo giorno successivo alla sca-
denza del quinquennio stesso». Una
prescrizione che secondo gli uffici
della Regione non si applicherebbe al
caso delle dimissioni. Ma alcuni e-

sperti sostengono che altri due termi-
ni previsti dalla legge elettorale non
possono essere derogati nemmeno in
caso di urne anticipate: il deposito dei
simboli in assessorato (fra il 44° e il 42°
giorno prima della data del voto) e la
presentazione delle liste alla cancelle-
ria della Corte di appello di Palermo
(fra il 31° e il 30° giorno prima).

Per questo c’è una data magica che
circola nello staff di Musumeci: il 27 a-
prile. Ovvero, l’ultimo giorno utile
per dimettersi se si vuole votare anche
per le Regionali il 12 giugno. Ma se dav-
vero ci fosse la prescrizione dei 45
giorni prima delle urne (anche se, co-
me detto, c’è chi sostiene che si possa
votare in qualsiasi data, purché entro
90 giorni dalle dimissioni), lo scenario
dell’election day si complica. Perché,
sostengono anche i più ottimisti fede-
lissimi del governatore, è «material-
mente impossibile» approvare bilan-
cio e finanziaria entro fino e aprile.
Sul primo la giunta ha già approvato il
ddl, della seconda ieri s’è discussa la
prima bozza della «manovra light»
chiesta da Musumeci: non più di «dieci
articoli indispensabili per ogni asses-
sore» per evitare complicazioni. Ma
anche nella più rapida delle prospetti-
ve, l’approvazione da parte dell’Ars -
fra commissioni di merito e aula - non
può avvenire prima di maggio inol-
trato. Anche perché di mezzo, oltre al-
le vacanze pasquali, c’è lo stop delle at-
tività a Palazzo dei Normanni per un
convegno internazionale sulla giusti-
zia previsto fra il 3 e il 6 maggio.

Fra i quesiti sottoposti dal presiden-
te c’è anche la ricerca di una data com-
patibile con il superamento dei quat-
tro anni e sei mesi di legislatura. Per
una ragione ben precisa: il 15 giugno è
il termine minimo dopo il quale, per i
deputati regionali alla prima legisla-
tura, scatta il vitalizio. Se si andasse al-
le urne prima, a Sala d’Ercole scatte-
rebbe una rivolta. Ma il problema, se-
condo i tecnici, non si pone: l’attuale

Ars resta in carica fino all’insedia -
mento della successiva e dunque, an-
che in caso di voto a giugno, la pensio-
ne delle matricole sarebbe blindata.
Fugato anche un altro dubbio: le Re-
gionali possono tenersi in contempo-
ranea ad altre consultazioni. Il fatto
che si sia scelta sempre una data ad hoc
è più che altro una prassi consolidata,
fra l’altro con almeno due eccezioni
fra i precedenti: il 20 giugno 1976 si vo-
tò assieme alle Politiche, così come il
13 e 14 aprile 2008, dopo le dimissioni
di Totò Cuffaro.

Ma resta un altro problema tecnico.
Il dipartimento Autonomie locali, ri-
spetto al 12 giugno, considera una con-
troindicazione dopo un consulto in-
formale del Viminale: il caos spoglio. A
Palermo e Messina, ad esempio, ci si
troverebbe con le schede di sindaci,
consiglio, circoscrizioni e referen-
dum, oltre a quella per Ars e governa-
tore. Un carico complicato da gestire,
sia nei seggi sia negli uffici.

Anche per quest’ordine di ragioni,
allora, l’indicazione per Musumeci sa-
rebbe una data diversa dall’election
day. Quella più accreditata nei palazzi
regionali, a questo punto, è il 26 giu-
gno. In coincidenza con i ballottaggi
(possibili in 13 dei 120 comuni siciliani
alle urne), senza l’overbooking dello
scrutinio e senza dover chiamare al-
cuni siciliani per tre volte al seggio nel
giro di poche settimane, con il rischio
di astensionismo che sconsiglia l’ipo -
tesi di Regionali “solitarie” il 19 giu-
gno, la domenica in mezzo ai due turni
delle Amministrative.

Un calendario ancora virtuale, ep-
pure sempre più a Palazzo d’Orléans.
Con qualcuno, fra i nemici più acerri-
mi, che sogna di far saltare tutti i conti:
«E se gli bocciassimo il bilancio? Se
vuole proprio dimettersi, gli farem-
mo una cortesia: sarebbe il primo pre-
sidente della Regione nella storia ri-
mosso dal governo nazionale...».

Twitter: @MarioBarresi

PALERMO. Quella di ieri, per Fran-
cesco Cascio, è stata l’ennesima gior-
nata d’attesa. L’ultima, perché oggi
arriverà l’ufficializzazione del medi-
co ex presidente dell’Ars a sindaco di
Palermo. Rinviata di 24 ore, dopo che
per tutto ieri si sono rincorse voci di
un imminente comunicato stampa
firmato dalla senatrice forzista Licia
Ronzulli. Un passaggio che dovrebbe
essere consumato oggi, come confer-
mano fonti vicine al leader regionale
Gianfranco Miccichè, che punta a tra-
sformare la discesa in campo di Ca-
scio in un “laboratorio moderato”,
con il coinvolgimento immediato di
Nuova Dc, Cantiere Popolare e Italia
Viva (Davide Faraone farebbe un pas-
so indietro) e la prospettiva di coin-
volgere anche Fabrizio Ferrandelli,
altro candidato in campo. «Vediamo
ora gli altri che faranno», la sfida de-
gli azzurri con riferimento soprat-
tutto alla Lega e all’Udc. Entrambi

con nomi già in lizza: Francesco Sco-
ma (sul quale ieri si registravano mal
di pancia in ambienti salviniani pa-
lermitani, anche se viene smentita l’i-
potesi di un documento ufficiale per
chiedere al segretario regionale Nino
Minardo di ritirare la candidatura) e
Roberto Lagalla, che negli scorsi gior-
ni ha incontrato i rappresentanti di
FdI e DiventeràBellissima, «ma per
ora non c’è alcuna ipotesi di ritiro di
Carolina Varchi», precisano dal fron-
te patriota, dove l’unica ipotesi di

passo indietro sarebbe legata al coin-
volgimento del Carroccio.

Intanto gli Autonomisti, federati
alla Lega, non si fermano. E ieri il de-
putato regionale Totò Lentini, alla
presenza del leader Raffaele Lombar-
do, ha presentato le sue due liste. «Ho
chiesto con forza che il centrodestra,
per la prima volta nella sua storia,
scegliesse un candidato sindaco at-
traverso le primarie di coalizione.
Purtroppo la mia proposta è stata i-
gnorata perché ognuno vuole impor-
re la propria linea. Allora anch’io se-
guirò la mia e andrò fino in fondo con
la candidatura». E il segretario regio-
nale dell’Mna, Roberto Di Mauro: «Le
ultime interlocuzioni che ho avuto fi-
no a qualche momento fa mi confer-
mano la confusione che c'è in campo.
Totò Lentini è un candidato credibile,
con la sua esperienza politica, che fa
parte di un partito che rappresenta al
meglio le istanze dei siciliani». l

PROPOSTA ALLO STUDIO

Francesco Cascio e Totò Lentini

LE AMMINISTRATIVE A PALERMO

là Tempi e modi
Addio dopo l’ok
alla finanziaria
«Una prospettiva
probabile al 70%»
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I Fatti

Covid: nel mondo 6 milioni di morti
in Italia si registra un lento calo
In Sicilia si riducono i nuovi casi. Vaccinato con la terza dose il 78,6% della popolazione
ROMA. Mezzo miliardo di contagi da
Covid-19 nel mondo da inizio pande-
mia e 6,2 milioni di morti mentre in I-
talia si assiste a una discesa lenta dei
casi. Intanto all’attenzione della co-
munità scientifica la verifica su un
nuovo possibile richiamo vaccinale in
autunno e la platea cui indirizzarlo. E
proprio la grande incognita autunna-
le, pone sul tavolo, subito dopo Pa-
squa, una verifica anche sull'ipotesi di
prorogare l’uso delle mascherine al
chiuso, ora obbligatorie fino al 30 a-
prile. «Sono un presidio fondamenta-
le - ha detto nei giorni scorsi il mini-
stro della Salute, Speranza - dopo Pa-
squa faremo una valutazione e deci-
deremo sul loro utilizzo». Dello stesso
avviso il presidente del Consiglio su-
periore di sanità, Franco Locatelli, che
raccomanda il loro uso in contesti co-
me trasporto pubblico, cinema e tea-
tro. Un dibattito che si preannuncia
vivace dal momento che tra gli esperti
resta qualche perplessità: «è doveroso
- ritiene il direttore Malattie Infettive
del San Martino di Genova, Matteo
Bassetti - toglierne l'obbligo al chiuso
dal primo maggio».

Sul fronte della curva epidemica, in
Italia si assiste a una «lenta discesa»
dei casi con -6,5% negli ultimi 7 giorni
anche se - rileva la Fondazione Gimbe
- in 30 province l’incidenza è in au-
mento e in 94 supera i 500 casi per
100mila abitanti, di cui 7 con oltre mil-
le casi su 100mila abitanti. Una ten-
denza che, però, non si traduce in
pressione sugli ospedali dove ricoveri
ordinari (-0,4%) e terapie intensive (-
1,7%) sono stabili. I decessi tornano
sotto quota mille (929) negli ultimi
sette giorni (-11,4%). Stabilità rilevata
anche nei dati dell’Agenas e del bollet-
tino del ministero della Salute che ieri
rilevava 64.951 nuovi contagi (merco-
ledì 62.037) e 149 vittime (155), con un
tasso stabile al 14,8% con 438.375 tam-

poni e -29 pazienti in terapia intensi-
va.

In Sicilia, nella settimana 6-12 apri-
le, si registra una performance in mi-
glioramento per i casi attualmente
positivi per 100.000 abitanti (3042) e
si evidenzia una diminuzione dei
nuovi casi (-17,8%) rispetto alla setti-
mana precedente. Sopra media nazio-
nale i posti letto in area medica
(25,8%) e in terapia intensiva (7,1%)
occupati da pazienti Covid-19. La po-
polazione che ha completato il ciclo
vaccinale è pari al 79,8% (media Italia
84,1%) a cui aggiungere un ulteriore
2,1% (media Italia 1,6%) solo con prima
dose; il tasso di copertura con terza
dose è del 78,6% (media Italia 83,7%). Il

tasso di copertura con quarta dose è
del 4,7% (media Italia 8,9%), dice GIm-
be. a popolazione 5-11 che ha comple-
tato il ciclo vaccinale è pari 26,7% (me-
dia Italia 33,9%) a cui aggiungere un
ulteriore 3,3% (media Italia 3,6%) solo
con prima dose; L'elenco dei nuovi ca-
si per 100.000 abitanti dell’ultima set-
timana suddivisi per provincia: Mes-
sina 983 (-21,8% rispetto alla settima-
na precedente), Trapani 736 (-13,7%
rispetto alla settimana precedente),
Siracusa 710 (-4% rispetto alla setti-
mana precedente), Palermo 657 (-20%
rispetto alla settimana precedente),
Agrigento 643 (-24,1% rispetto alla
settimana precedente), Ragusa 625 (-
20,6% rispetto alla settimana prece-

dente), Caltanissetta 595 (-26,8% ri-
spetto alla settimana precedente), Ca-
tania 503 (-5,2% rispetto alla settima-
na precedente), Enna 499 (-38,1% ri-
spetto alla settimana precedente).

Nonostante però gli indicatori
«certifichino una fase di plateau - dice
il presidente di Gimbe, Nino Cartabel-
lotta - la circolazione del Sars-CoV-2
rimane ancora molto elevata». Da qui
l'invito alla cautela per questo perio-
do di festività anche in virtù di situa-
zioni regionali e locali molto eteroge-
nee (incremento in 6 Regioni, dal
+2,9% dell’Emilia-Romagna al +27,4%
della Valle D’Aosta e riduzione in 15,
dal -0,8% della Lombardia al -20,1%
della Basilicata). l

I DATI DEL GIMBE SULLA PANDEMIA

ROMA
Muore dopo le botte del marito

che picchia pure la figlia minore
ROMA. Era arrivata in ospedale in gravi condizioni, ed è
morta poco dopo a 33 anni per le gravi lesioni. Da lì sono
partite le indagini che hanno ricostruito anni di vessazioni.
Maltrattamenti, fisici e psicologici, su di lei e sulla figlia
minore, e la sottrazione della bambina per portarla in Ro-
mania. Con queste accuse il marito, un 38enne di origine
rumena, è stato arrestato dalla squadra mobile di Roma.
L’indagine è partita dopo il ricovero della donna, arrivata in
un ospedale romano in gravi condizioni a gennaio dello
scorso anno. Dopo la morte, gli accertamenti medico-legali
sul corpo, hanno riscontrato un nesso di causalità tra i mal-
trattamenti e il decesso. I poliziotti della IV Sezione della
squadra mobile, che hanno condotto l’indagine coordinata
dalla Procura di Roma, hanno ricostruito la condizione di
isolamento, soggezione e paura in cui la donna era stata
costretta dal marito a vivere per anni.

Sono emersi precedenti aggressioni fisiche: più volte la
giovane era finita in pronto soccorso con prognosi anche di
vari giorni, la motivazione fornita era spesso quella di un
incidente domestico. Le forze dell’ordine era intervenute in
più occasioni, le accuse era state poi ritrattate. Nei confronti
dell’uomo era stato anche emesso, nell’agosto 2020, un prov-
vedimento di ammonimento per violenza domestica del
questore di Roma, ma nemmeno questo l’aveva fermato.

Il timore generato nella moglie era legato anche alla di-
pendenza economica e alla condizione di isolamento: non
poteva gestire il denaro, né frequentare familiari o i vicini.
Le erano anche stati vietati i social network. L’indagato, a un
certo punto, aveva deciso di farla lavorare come badante a
tempo pieno, per questo le aveva tolto la figlia, per portarla
in Romania e affidarla ai nonni paterni. Dopo l’arresto è
stato portato nel carcere di Frosinone. l

JESI
Nessuna traccia dal 12 marzo

indagato il fidanzato di Andreea
JESI. E’ «sereno» Simone Gresti, il 43enne indagato per sequestro
di persona dalla Procura di Ancona in relazione alla scomparsa
della fidanzata Andreea Rabciuc, 27 anni, di Jesi, di cui si sono per-
se le tracce la mattina del 12 marzo scorso. Anzi «è tranquillissi-
mo» secondo il suo legale di fiducia, l’avvocato Emanuele Giulia-
ni. Anche perché è convinto che Andreea sia viva, stia bene e «si
stia nascondendo» come ha già fatto in passato. Campionessa di
tiro a segno, di origine romena, corporatura atletica, occhi noc-
ciola, capelli corti scuri con meches blu, vari piercing sul volto e
tatuaggi sul corpo, Andreea non era nuova a momenti in cui stac-
cava, allontanandosi da tutto e tutti, secondo il fidanzato, che in
questi giorni si è affidato ai microfoni di “Chi l’ha visto” per riba-
dire che Andreea non si fa viva, ma è in giro da qualche parte e
addirittura ha lasciato tracce di attività sui social, su canali però
condivisi con Simone: un video apparentemente caricato il 24
marzo, 12 giorni dopo la scomparsa, like lasciati a vari post, anche
un canzone, sembra, scaricata da Youtube. Per l’avvocato Giulia-
ni, comunque Simone «è sereno, con la stessa serenità che ha di-
mostrato in questi giorni, ovviamente è molto dispiaciuto per l’al -
lontanamento della fidanzata», ma «accoglie serenamente il fatto
di esser indagato e ha fiducia negli sviluppi futuri».

Andreea e Simone avevano trascorso la notte tra l’11 e il 12 marzo
in un terreno di proprietà di un altro giovane, nelle campagne di
Montecarotto, dove ci sono un casolare diroccato e una roulotte
usata per feste private. Con loro il proprietario e un’altra ragazza.
Una notte turbolenta, durante la quale i due fidanzati avevano li-
tigato in continuazione, tanto che lei intorno alle 4 di notte aveva
mandato un messaggio al padre che vive in Spagna. Poi intorno
alle 7 se ne era andata a piedi verso Montecarotto, lasciando il cel-
lulare a Simone. Ieri l’area, il casolare e la roulotte sono stati posti
sotto sequestro. Sequestrati anche i dispositivi elettronici (cellu-
lari e tablet) di Simone. l

MARTEDÌ PROSSIMO L’APPRODO IN AULA
Riforma Csm, raggiunto un “faticoso” accordo

GIOVANNI INNAMORATI

ROMA. «Faticoso» è stato l’aggettivo
usato da tutti i partiti per definire
l’accordo sulla riforma dell’ordina-
mento giudiziario e del Csm, sancito
dal via libera al testo da parte della
Commissione Giustizia della Came-
ra. In effetti, pur partendo da posi-
zioni assai distanti, in alcuni casi
contrapposte, i partiti hanno rag-
giunto una intesa su un testo che
nessuno considera la propria rifor-
ma, ma che tutti valutano come una
buona riforma, innovativa, in grado
di aiutare la magistratura a superare
le storture correntizie. Un giudizio
non condiviso dai magistrati stessi
che il 19 aprile, giorno dell’insidioso
approdo in Aula del provvedimento,
potrebbero proclamare lo sciopero.
In mezzo, la ministra Marta Cartabia
può dirsi soddisfatta per l’equilibrio

raggiunto, non solo per le norme in-
trodotte nel testo, ma anche per
quelle che è riuscita a non farvi en-
trare nonostante il pressing dei par-
titi.

Dopo una seduta notturna termi-
nata all’1,30 mercoledì in cui la Com-
missione ha concluso il voto di tutti
gli emendamenti, nella tarda matti-
nata di ieri è stato dato il via libera
formale per l’approdo in Aula del
provvedimento. Ciascun partito del-
la maggioranza ha sottolineato il
contenuto entrato nel testo a cui te-
neva di più: Pierantonio Zanettin
(Fi), ha ricordato l’introduzione del-
la separazione delle carriere, Ingrid
Bisa (Lega), il sorteggio dei collegi
nella legge elettorale del Csm; Va-
lentina D’Orso (M5s) il mantenimen-
to dello stop alle porte girevoli; Al-
fredo Bazoli (Pd), i nuovi criteri di
valutazioni dei magistrati; Federico

Conte (Leu) l’assenza di misure puni-
tive verso i magistrati; Enrico Costa
(Azione), il fascicolo per la valutazio-
ne dei magistrati. Nella maggioranza
l’unica a sfilarsi è Iv, che con Cosimo
Ferri e Lello Vitiello, ha annunciato
l’astensione di fronte a un testo con-
siderato «timido». Ma c’è anche chi,
come Maurizio D’Ettore e Martina
Parisse di Ci chiedono in Aula «ulte-
riori approfondimenti» sul testo. In-
somma, come ha detto Bazoli, «un e-
quilibrio fragile» che il deputato
Dem auspica «regga la prova dell’Au-
la». E fragile è tutto il contesto di
maggioranza, con Iv e M5s che hanno
detto che non accetteranno a scatola
chiusa un accordo sul fisco tra Mef e
centrodestra. Dal 19 aprile la riforma
del Csm approda infatti nell’Assem-
blea di Montecitorio dove il governo
si è impegnato a non porre la fidu-
cia. l

MILANO
Riconobbero Carol dai tatuaggi
ora raccolgono fondi per il figlio
GIOIA GIUDICI

MILANO. Quando hanno letto su un giornale l’elenco e la de-
scrizione dei tatuaggi trovati sui resti umani buttati in un diru-
po, hanno capito subito che la vittima era Carol Maltesi e imme-
diatamente si sono anche fatti un’idea precisa di chi potesse es-
sere il suo assassino, tanto che hanno convinto un’amica comu-
ne a spingere Davide Fontana ad andare con lei dai carabinieri,
per denunciare la scomparsa della 26enne, che proprio lui aveva
ucciso e fatto e pezzi. Ora Juan Caravella e la sua compagna,
coppia nella vita e nel lavoro, ex colleghi di Carol, hanno lancia-
to insieme all’amico artista Shade una raccolta fondi per il figlio
della ragazza, che ha 6 anni e vive nel Veronese, con il padre. Una
raccolta condivisa sui social dal padre di Carol, che a sua volta ha
chiesto un aiuto economico per il funerale della figlia.

Ma Juan ha da raccontare molto più di una raccolta fondi, pe-
raltro arrivata a 1500 euro in poche ore. Il 23enne e la sua com-
pagna, che abitano a Milano, avevano incontrato Carol lo scorso
settembre per girare un video per adulti insieme. «Siamo stati i
primi a far muovere la macchina delle segnalazioni perché -
racconta Juan all’Ansa - appena abbiamo letto dei tatuaggi ab-
biamo capito che era lei e abbiamo anche intuito subito chi po-
teva essere il colpevole. Ci siamo sentiti in dovere di far qualco-
sa e abbiamo messo la storia sui nostri social, dove siamo molto
seguiti, e abbiamo contattato i carabinieri al numero aperto per
le segnalazioni».

Juan e Ginevra ora temono che cali l’attenzione sul caso di
Carol: «Quando i riflettori dei media si spengono - si legge nel
loro appello - le vittime collaterali rimangono al buio. In parti-
colare il figlio di Carol, rimasto prematuramente senza la figura
materna, oggi ha bisogno di tutti noi e per lui è indirizzata que-
sta raccolta fondi, per il suo futuro, per la sua vita». l
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«L’assistenza domiciliare integrata latita»
«I cittadini ci aiutino segnalando i disservizi»
là La protesta

di pazienti
e familiari. Luca
(Asp): «A breve
attiveremo il Pua
Costante il nostro
monitoraggio»

MARIA ELENA QUAIOTTI

Il silenzio assordante sulla mancata
assistenza domiciliare integrata
(Adi), stavolta, viene squarciato dai
pazienti, dai loro figli, mogli e ma-
riti, che disperati si sono rivolti al
nostro giornale. «Com’è possibile
che da inizio anno mio padre abbia
ricevuto solo due fisioterapie? Or-
mai non si alza più dal letto, andan-
do avanti così sarà ancora più diffi-
cile, se non impossibile, recuperar-
lo. E anche il suo benessere psicolo-
gico ne sta risentendo».

Oppure: «Noi chiamiamo con in-
sistenza la ditta per avere chiari-
menti, ma non rispondono. O,
quando lo hanno fatto, ci siamo an-
che sentiti dire “cosa pretendete,

visto che neanche pagate?”. Non
capiamo, è un servizio di sanità
pubblica». E ancora, «c'era davvero
la necessità di cambiare ditta? Fino
all'anno scorso eravamo seguiti,
c'erano anche stati significativi mi-
glioramenti nella condizione di
mio marito. Poi tutto ad un tratto è
cambiato l'operatore, ed è stato un
iniziale disagio, ma soprattutto
non sappiamo perché il piano tera-
peutico sia stato così ridotto, anzi,
ridottissimo».

Abbiamo girato le segnalazioni
all'Asp, rilevando la situazione cri-
tica, confermata. La stessa, anzi
forse più grave perché nel frattem-
po sono passati alcuni mesi, che si
era già presentata a novembre 2021,
subito dopo il cambio appalto del-

l'Adi. Poi, con le rassicurazioni del
caso in merito al reclutamento di
nuovo personale da parte della dit-
ta per coprire in modo adeguato i
servizi, era sceso il “silenzio”. Fino
a questa settimana, quando un pic-
colo gruppo di persone si è rivolto a
noi. «Ma ne conosciamo tante altre
di situazioni simili - dicono - solo
che si sono stancati di chiamare e
non essere considerati, si sono sco-
raggiati».

«Il monitoraggio delle attività –
assicura l'Asp – è costante da parte
del Dipartimento di Cure primarie,
e chiediamo anche ai cittadini di
segnalare i disservizi che si verifi-
cano al fine di rendere più puntua-
le e trasparente tale azione di con-
trollo». Si può segnalare all'Urp

dell'Asp, via telefono (da fisso o cel-
lulare) al numero verde 800-279761
dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30,
il martedì anche dalle 15.30 alle
17.30, o all'indirizzo email urp@a-
spct.it indicando un recapito tele-
fonico. Ci si può rivolgere anche ai
punti Urp della rete territoriale o
all'Uvm (unità di valutazione mul-
tidimensionale) cure domiciliari,
che per il distretto sanitario di Ca-
tania (Catania, Misterbianco e Mot-
ta Sant'Anastasia) è raggiungibile
al numero 095.2540497 il martedì e
giovedì dalle 8.30 alle 12 e martedì
anche dalle 16 alle 17.30.

La questione è molto delicata, e
sono i cittadini a poter dare il loro
contributo senza temere di sentirsi
“soli” e abbandonati. Il segnale,
chiaro, è la difficoltà dei cittadini
ad accedere alla medicina del terri-
torio, «che si rivaluterà non appena
verrà attivato il Pua, punto unico di
accesso – precisa Franco Luca, di-
rettore dipartimento attività terri-
toriali Asp – una sorta di “118” che
mette in rete servizi sociali del Co-
mune, il ministero della Giustizia,
la Pubblica istruzione e l'Asp, o-
gnuno in funzione delle esigenze
richieste. In realtà personale e lo-
cali erano pronti, ma ci siamo fer-
mati a causa della pandemia. Finita
l'emergenza dovremmo parti-
re». l

OGGI AL COMUNE

“Walk of life”
presentazione
maratona Telethon
Oggi alle ore 10,30, a Palazzo degli
Elefanti, presentazione della mara-
tona “Walk of life - CamminiAmo
per la Vita”di Telethon, alla presen-
za dell’assessore alla Pubblica istru-
zione, Attività e Beni culturali, Bar-
bara Mirabella, allo Sport, Sergio
Parisi, ai Servizi sociali, Giuseppe
Lombardo, del coordinatore pro-
vinciale Telethon, Maurizio Gibila-
ro, del vice, Carmelo Furnari, e di
tutti i volontari.

Un grande evento lungo 4 giorni,
dal 21 al 24 aprile a piazza Universi-
tà, una festa dove solidarietà, arte,
musica, cultura e sport saranno al
servizio della ricerca, con il presti-
gioso patrocinio della Regione sici-
liana, assessorato Turismo, Sport e
Spettacolo, del Comune e del Csve,
Cus, Asi, Croce Rossa Italiana e
Lions International e Leo Club.

«Catania non è mai stata seconda
a nessuno per solidarietà – spiega
Maurizio Gibilaro, coordinatore
provinciale Telethon - specie ri-
guardo la fondazione Telethon che
in Italia rappresenta un esempio di
efficienza, moralità, e trasparenza
nella raccolta fondi, in una parola
solidarietà vera. Quest’anno ci pro-
poniamo di raggiungere l’obiettivo
ambizioso di 6.000 partecipanti».

Il via giovedì 21 alle 10 con l’aper -
tura del villaggio Telethon, all’in -
terno del quale sarà possibile effet-
tuare check-up e screening gratuiti
sull’udito e, con l’associazione SOS
Unict, la misurazione della pressio-
ne e dei valori glicemici. Sarà pre-
sente l’autoemoteca del gruppo do-
natori sangue San Marco, la Croce
rossa e la protezione civile “Le aqui-
le”.

Sarà allestita un’area fitness e u-
n’area food. T shirt tecnica disponi-
bile in via Dua 31.

Si è insediato ieri il nuovo Comitato
consultivo dell’Asp, organismo di rap-
presentanza delle associazioni di vo-
lontariato e degli organismi di tutela. I
rappresentanti delle associazioni e
degli Ordini professionali si sono riu-
niti al Palazzo della Regione Siciliana.
Erano presenti il direttore generale
dell’Asp, Maurizio Lanza, il direttore
sanitario e il direttore amministrati-
vo, Antonino Rapisarda e Giuseppe Di
Bella, il direttore del Dipartimento
per le Attività territoriali, Franco Lu-
ca, il direttore dell’Uoc Coordinamen-
to Staff, Daniela Castronovo, il diret-

tore dell’Uo Formazione, Patrizia Set-
tanni, la responsabile del Servizio so-
ciale, Loredana Sucato.

Dopo i saluti del presidente uscente
del Comitato, Angelo Murgo, il mana-

ger Lanza ha evidenziato il «ruolo del
Comitato consultivo nell’attivazione
di processi virtuosi e di miglioramen-
to complessivo delle performance a-
ziendali. Siamo pronti - ha aggiunto -
a rinnovare una proficua collabora-
zione con il nuovo Comitato (del quale
fanno parte 28 fra associazioni e orga-
nizzazioni, ndr) - ha aggiunto - per
conseguire tutti gli obiettivi di salute
per il territorio».

Nel corso della prima seduta, i com-
ponenti del Comitato consultivo han-
no eletto Pieremilio Vasta presidente
e Vito Litrico vicepresidente; segreta-

ria è Stefania Trombetta.
«Valorizzando la pluralità del vo-

lontariato - ha detto Vasta, ideatore e
coordinatore regionale della Rete Ci-
vica della Salute - assumiamo l’impe -
gno di sperimentare, a Catania, un
modello per offrirlo in bench regio-
nale, di cooperazione con Sanità, Co-
muni e Scuole per la salute bene co-
mune affinché i Comitati consultivi
delle Aziende sanitarie, rafforzati dal-
la Rete Civica della Salute, sussidino il
necessario miglioramento dell’inte -
grazione socio-sanitaria nei territori
siciliani». l

Prima seduta. Insediato l’organismo di rappresentanza delle associazioni di volontariato e delle professioni

Asp, Vasta nuovo presidente del Comitato consultivo aziendale

«La vertenza Pfizer non è un affare locale»
Trattativa bloccata. Sindacati contro il ministero: «La crisi non riguarda solo 130 lavoratori ma un intero polo produttivo»
ROSSELLA JANNELLO

Non sarà una Pasqua serena per i lavo-
ratori catanesi di Pfizer: troppe le que-
stioni ancora aperte nella trattativa in
corso fra azienda e sindacati per evitare
i licenziamenti annunciati il 3 febbraio
scorso e troppo vicino il termine ultimo
per scongiurarli, cioè il 26 aprile prossi-
mo. In più, fa male ai rappresentanti dei
lavoratori pensare che Roma consideri
questa vertenza poco più di un affare lo-
cale, come sembra di capire dalla rispo-
sta del ministro dello Sviluppo econo-
mico, Giancarlo Giorgetti, ad una inter-
rogazione alla Camera dei deputati di
mercoledì pomeriggio.

«Prendiamo ancora una volta atto che
il ministero dello Sviluppo economico -
scrivono in una nota i segretari provin-
ciali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec e
Ugl Chimici - sta seguendo la vertenza
Pfizer Catania continuando a derubri-

carla come una questione prettamente
regionale, anche alla luce della direttiva
ministeriale sulla gestione dei tavoli di
crisi. Aldilà di ogni sfumatura pretta-
mente burocratica, riteniamo però che
a livello politico il ministero debba so-
stenere lo sforzo della Regione siciliana
nel difendere prima di tutto i 130 lavo-
ratori coinvolti nella procedura di li-
cenziamento e, secondariamente, pre-
tendere dalla multinazionale del far-
maco garanzie certe e documentate sul
futuro dello stabilimento catanese».

La dichiarazione nell'aula della Ca-
mera dei deputati è giunta peraltro
mentre le parti si trovavano riunite nel-
la sede di Confindustria per il prosieguo
della trattativa con i vertici aziendali.
Un incontro lungo che purtroppo è sta-
to solo interlocutorio.

«Nonostante la buona volontà delle
parti di trovare un punto di incontro
dopo diversi incontri - commentano i

segretari Jerry Magno, Giuseppe Coco,
Alfio Avellino e Carmelo Giuffrida, an-
che a nome delle Rsu aziendali - per va-
rie situazioni l'obiettivo di salvare tutti i
130 dipendenti è ancora molto lontano e
c'è il serio rischio di continuare a rilento
anche nel corso della prossima riunione
convocata per martedì 19 con possibilità
di replicare anche nei giorni 20 e 21, qua-
lora fosse necessario. Il tutto mentre ci
avviamo verso la fatidica data del 26 a-
prile quando, nella sede del Centro per
l'impiego, al netto di improbabili ulte-
riori posticipi, si dovrà concludere il
procedimento già prorogato. Questo si-
gnifica che, in caso di esito negativo,
scatterebbero le lettere di licenziamen-
to e ogni ulteriore tavolo (anche nazio-
nale) diventerebbe inutile».

«La crisi occupazionale emersa nel-
l'ambito del sito di Catania - ribadiscono
i segretari - è di carattere nazionale poi-
ché non riguarda soltanto un così cospi-

cuo contingente di lavoratori interessa-
ti, bensì un intero Polo produttivo che
ancora oggi non conosce quale sarà il
suo futuro. Non bastano le rassicurazio-
ni dell'azienda, esternate anche attra-
verso gli interventi dell'amministrato-
re delegato Päivi Kerkola, perché senza
un piano industriale ben definito il pe-
ricolo di un'altra ondata di licenzia-
menti non è affatto remoto. Le istituzio-
ni nazionali non hanno soltanto il dove-
re politico-amministrativo di scongiu-
rare che anche un solo lavoratore perda
il suo posto di lavoro. Principalmente in
questo contesto storico hanno il dovere
morale di pretendere da Pfizer la tutela
dei livelli occupazionali ed i necessari
investimenti, dopo che la stessa multi-
nazionale è stata il primo fornitore sa-
nitario dello Stato italiano».

«Per questo - annunciano i sindacali-
sti - assieme alle nostre segreterie na-
zionali solleciteremo ancora una volta i

ministeri competenti affinché convo-
chino in tempi rapidi le parti. Siamo
grati agli esponenti politici che, fino ad
ora, con qualsiasi forma hanno comun-
que dato un contributo alla nostra bat-
taglia di principio per il mantenimento
dei posti di lavoro in Pfizer Catania ed
auspichiamo il sostegno di tutta la poli-
tica catanese, siciliana e nazionale, per
raggiungere i risultati sperati a comin-
ciare dalla convocazione di un tavolo
nazionale».

Dura anche la presa di posizione della
deputata del gruppo ManifestA, Simona
Suriano: «La Lega nordista e nemica del
Sud continua a non smentirsi. Prima ha
fatto il tifo affinché un investimento In-
tel non arrivasse a Catania sponsoriz-
zando il nord Italia e adesso continua,
con il ministro Giorgetti, a snobbare la
vertenza Pfizer, che a Catania riguarda
un grosso polo produttivo e il futuro di
130 lavoratori». l
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L’hub chiude i battenti
dopo quasi 36mila dosi
di vaccino in nove mesi
BRONTE. Le inoculazioni continueranno al Distretto sanitario di viale
Catania. «La pandemia non è finita, continueremo a combatterla»

FARMACIE DI TURNO

HINTERLAND
ACI CASTELLO (Aci Trezza) –
Marletta - Via Pantolla, 1;
CAMPOROTONDO – Merendino - Via
Umberto, 63; GRAVINA – Rasula Alta
- Via Madonna di Fatima, 54/F;
MASCALUCIA – Iacà - Via Santa
Chiara, 2; MISTERBIANCO – Cairoli -
Via Cairoli, 82; MISTERBIANCO
(Poggio Lupo) – Gialdi - Str. S.
Giovanni Galermo, 91; MOTTA S.
ANASTASIA – Zappalà - Via XX
Settembre, 202; PEDARA – Dell’Etna -
Via Rua Sant'Antonio, 13/A; S. G. LA
PUNTA – Scalia - Via Roma, 267;
TRECASTAGNI – Sanna – Piazza S.
Alfio, 59; TREMESTIERI –
Arcidiacono - Via L. Da Vinci, 12/L;
VALVERDE – Bellini - Via Vincenzo
Bellini, 20/A; VIAGRANDE –
Comunale - Via Giuseppe Garibaldi,
237.

ACESE
ACI CATENA (S. Nicolò) – Manno -
Via S. Nicolò, 8/A; ACIREALE (diurno)
– Aricò – Piazza Leonardo Vigo, 11;
ACIREALE (notturno) – Galermo –
Corso Italia, 4/B; ACI S. ANTONIO –
Carpino - Via Lavina 158 E/F;
GUARDIA MANGANO – Gallo - Via
Nazionale Guardia, 196; S. VENERINA
– Bellassai - Via V. Emanuele, 163/165.

JONICA
CALATABIANO – Cocuzza - Via XX
Settembre, 16; FIUMEFREDDO –
Diana - Via Badalà, 31; GIARRE –
Buda – Via Callipoli, 171 (15/4);
RIPOSTO - Buscemi - Via Roma, 55/A.

ETNEA
ADRANO – Spitaleri - Via Catena, 1;
BELPASSO – Aiello - Via Vittorio
Emanuele III, 191; BIANCAVILLA –
Bonanno - Via Lazio, 1; BRONTE –
Rizzo - Corso Umberto, 271;
LINGUAGLOSSA – Nicolosi – Via
Umberto, 22; MALETTO – Rampulla -
Via Umberto, 142; MILO – Nicosia -
Via Etnea, 9; PATERNÒ (Diurno) –
Sacro Cuore - Via Sardegna, 78;
PATERNÒ (Notturno) – Cuscani - Via
Vittorio Emanuele, 34; PIEDIMONTE
– Russo - Corso Vittorio Emanuele II,
10; RANDAZZO – Catalano – Via
Umberto, 63; S. MARIA LICODIA –
Pittalà - Via Aldo Moro; ZAFFERANA
(Fleri) – Di Leo - Via Vittorio
Emanuele, 152.

CALATINO
CALTAGIRONE – Scalia - Viale Mario
Milazzo, 28 (15/4); CASTEL DI IUDICA
– Pharmatecno – Via San Giuseppe,
21; GRAMMICHELE – Scaccianoce -
Piazza Dante Alighieri, 13;
MILITELLO – Alessi & Palacino – Via
P. Carrera, 2; MINEO – Cuscunà -
Piazza Buglio, 32; MIRABELLA I. –
Galeno – Via Garibaldi, 11;
PALAGONIA – Astuti – Via V.
Emanuele, 70; RAMACCA – La
Morella - Via Mario Rapisardi, 27;
SCORDIA – Tropea Migliore - Via
Statuto, 255; VIZZINI – Lauria - Via
Roma, 157.

Parco dell’Etna e Pro Loco a “braccetto” per incrementare i visitatori
Saranno migliorati i punti informativi presenti nei 20 Comuni interessati. «Per un turismo sostenibile»

BRONTE. Dopo 9 mesi di intensa at-
tività chiude l’Hub vaccinale, il cen-
tro che ha permesso di somministra-
re ben 35mila 199 dosi di vaccino. Per
questo la cerimonia conclusiva è sta-
ta particolarmente sentita. Presenti
il commissario per l’emergenza Co-
vid di Catania Pino Liberti, l’ing. An-
tonio Leonardi, direttore del Dipar-
timento di Prevenzione dell’Asp 3
Catania, entrambi presentati dal di-
rettore sanitario del Distretto di
Bronte, il dott. Antonio Salanitri.

Alla cerimonia non poteva manca-
re il sindaco di Bronte Pino Firrarel-
lo, ovvero colui che ha voluto con
forza la realizzazione dell’hub, sa-
pendo quanto utile sarebbe stato
nella campagna di vaccinazione e
quindi nella lotta al
Covid. Con loro an-
che l’assessore all’e-
mergenza Covid del
Comune, Angelica
Prestianni. «Nell’ul-
timo periodo – ha af-
fermato il dott. Sala-
nitri – abbiamo regi-
strato un calo nel
numero di sommi-
nistrazioni, derivato
anche dal fatto che in tanti si sono già
vaccinati. Da ciò la decisione di rimo-
dulare l’offerta vaccinale trasferen-
do i servizi dell’Hub al Distretto». Ed
i dati resi pubblici dal dott. Salanitri
dimostrano come il territorio in que-
sti mesi abbia pienamente risposto
all’appello di vaccinarsi, perché al
numero delle somministrazioni del-
l’hub si aggiungono le 11000 sommi-
nistrazioni del punto vaccinale di
Randazzo e le 15684 del punto in o-
spedale. «Adesso – ha aggiunto Sala-
nitri – abbiamo farmaci antivirali e
gli anticorpi monoclonari, ma l’arma
più efficace è sempre il vaccino». Poi
i ringraziamenti ai vertici della
struttura commissariale, dell’Asp e
del Comune: «Sempre pronti - ha
concluso Salanitri - ad affrontare in-

sieme i problemi».
«La pandemia non è finita – ha af-

fermato l’assessore Prestianni – ma
l’abbiamo combattuta e continuere-
mo a combatterla. Non a caso abbia-
mo effettuato lo screening ai porta-
tori vara della processione, non a ca-
so continueremo a vaccinare. Rin-
grazio voi presenti, ma anche l’ing.
Alparone dell’Asp, la Protezione civi-
le, i medici volontari e di famiglia e
tutti coloro che hanno contribuito».

«Questo Hub – ha aggiunto l’ing.
Leonardi – è stato aperto grazie alla
carica propositiva del sindaco Firra-
rello, dimostrando grandi qualità».

«Io – ha aggiunto Firrarello – il Co-
vid l’ho avuto due volte. Questo Hub
è stato utile non solo a Bronte, ma al-

l’intero comprenso-
rio, compreso i Co-
muni del Messinese
tristemente abban-
donati. Abbiamo
fatto capire che con
il vaccino ci si poteva
salvare. La prudenza
è d’obbligo, ma dob-
biamo riprendere la
nostra vita, tant’è
che celebreremo il

Venerdì Santo. Grazie a tutti voi che
siete presenti, ma anche al vertice
dell’Asp ed all’assessore Razza». Sen-
tite anche le parole del dott. Liberti:
«Qualcuno non credeva nel nostro
sistema sanitario. Non è stato così:
abbiamo dimostrato capacità anche
maggiori di Regioni più rinomate».

Poi i numeri in dettaglio dell’Hub
di Bronte: 6773 prime dosi, 9588 se-
conde dosi e ben 17779 terze dosi. Ma
non solo: 1055 dosi uniche ed adesso
anche 15 quarte dosi. Se è vero che
chiude l’Hub, l’attività vaccinale si
trasferisce nei locali del Distretto sa-
nitario di viale Catania ogni lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 14 alle
20 ed il sabato dalle ore 8 alle 14. Con-
tinueranno anche le vaccinazioni di
prossimità e domiciliari. l

NICOLOSI. Azioni comuni, una se-
rie di strumenti di comunicazione
tradizionale e il miglioramento dei
punti informativi del Parco dell’Et-
na già attivi nelle sedi Pro Loco.  So-
no alcuni dei punti qualificanti di
“Etna: progetto di salvaguardia va-
lorizzazione e fruizione”, iniziativa
avviata dall’Ente Parco dell’Etna, fi-
nanziata con fondi regionali e rea-
lizzata dal Comitato provinciale di
Catania dell’Unione Nazionale delle
Pro Loco (Unpli) al fine di esaltare la
diffusione del patrimonio ambien-
tale e le possibilità di turismo soste-
nibile offerte dal territorio del Parco
dell’Etna.  

Le novità riguardano, in partico-
lare, i 22 punti informativi attivati
nelle Pro Loco presenti nei 20 Co-
muni del Parco (identificati da una
segnaletica distintiva)  dove saran-

no disponibili una serie di strumenti
di comunicazione per fare scoprire
il profilo storico-paesaggistico-am-
bientale e le produzioni tipiche e
Dop, a visitatori e turisti;  nell'ambi-
to del progetto è stato realizzato an-
che un video.

 L’iniziativa è stata presentata dal
presidente dell’Ente Parco, Carlo
Caputo, dal presidente dell’Unpli e
del comitato Unpli Sicilia, Antonino
La Spina e dal presidente di Unpli
Catania, Giuseppe Sanfilippo Frit-
tola; all'incontro è intervenuto an-
che il dirigente dell'area  "Ricerca
vulcanologica e Fruizione" dell'Ente
Parco e vulcanologo, Salvo Caffo.

«Il progetto nasce a seguito di un
protocollo d'intesa siglato nel 2021
con l'Unpli; ci sembrava opportuno
creare una sinergia tra Parco e le Pro
Loco dei comuni del Parco al fine di

poter diffondere le informazioni del
turismo sostenibile ed i valori am-
bientali dal parco dell'Etna. La stam-
pa del materiale di comunicazione
insieme ad ore di formazione per gli
operatori delle Pro Loco saranno il
primo passo», afferma il presidente
dell’Ente Parco dell’Etna, Carlo Ca-
puto.

«Siamo lieti di poter contribuire a
divulgare lo straordinario patrimo-
nio ambientale del Parco dell’Etna -
sottolinea il presidente dell’Unione
Nazionale Pro Loco e del comitato
Unpli Sicilia, Antonino La Spina - e le
numerose possibilità di turismo so-
stenibile con un’iniziativa che pre-
vede una serie concreta e diversifi-
cata di azioni. Aggiungo che proprio
il tema della sostenibilità ambienta-
le è fra i punti cardine del piano turi-
stico recentemente presentato». l

NICOLOSI

IL REPORT IN PROVINCIA
Il virus circola, spesso sintomi lievi
«Non si può abbassare la guardia»

In provincia i contagi da Covid restano costanti. Domenica nei “drive in” di Ca-
tania e Acireale su oltre 1200 tamponi vi sono stati 226 positivi (circa il 20%),
lunedi su 1122 tamponi i positivi sono stati 249 (oltre il 22%), martedi 806 tampo -
ni con 197 positivi (oltre il 24%), Mercoledi su 998 tamponi i positivi sono stati
207(oltre il 20%). E il dato è costante da diverse settimane, segno che il virus
continua a circolare. «Il numero dei soggetti positivi (1000 al giorno nella nostra
provincia), per i quali è prevista quarantena e tamponi di controllo – spiega il
commissario emergenza Covid, Pino Liberti – dice che non si può abbassare la
guardia. Nella maggior parte dei casi i sintomi sono lievi e il ricorso all’ospeda -

lizzazione è molto bassa, ma vanno gestite le pratiche burocratiche ed è sempre
necessario un tampone negativo per il fine isolamento. In tal senso, dopo un
confronto con gli uffici, è stato deciso di mantenere operativi i “drive in” tam -
poni di fine isolamento lunedi 18. Resteranno chiusi soltanto il giorno di Pa-
squa». E’ stata anche decisa, a partire da martedi 19, la chiusura del “drive in”
tamponi di fine isolamento di Misterbianco, ma ne sarà attivato uno a Paternò.
Programmata la chiusura dei sei hub vaccinali della provincia, ultimo giorno di
apertura domani. Resteranno attivi i drive tamponi in tutti i distretti sanitari e
quello all’aeroporto di Catania Fontanarossa. In sostituzione degli hub, vaccini
nei Pvo di Giarre, Paternò e Militello e nei Pvt di Adrano, Linguaglossa, Belpasso
e Scordia. l



POLITICA 

La manovra 

Corsa per la Finanziaria “lacrime e 
sangue” con un miliardo bloccato 
La somma accantonata in attesa dell’accordo con lo Stato. Freno alla 
spesa per disabili “ fragili” e precari 
di Miriam Di Peri Manca ancora un miliardo di euro, ma a questo punto non resta 
che andare avanti. Anche l’ultima Finanziaria dell’era Musumeci si appresta a 
essere approvata con una “condizionalità”: 999 milioni di euro resteranno 
accantonati in attesa dell’accordo con lo Stato che sblocchi le somme già destinate. 
Però l’impianto della Finanziaria, seppur di lacrime e sangue, adesso c’è. È stato 
definito ieri in giunta: le nuove limature previste per oggi, in un incontro tra Nello 
Musumeci e alcuni assessori questa volta a Catania. E poi martedì per un ultimo 
check prima della presentazione ufficiale. Poi sarà corsa contro il tempo per 
l’Assemblea Regionale per approvare la manovra finanziaria entro il 30 aprile, 
termine ultimo per l’esercizio provvisorio. 
È stata una giunta con non pochi mugugni nei confronti del vicepresidente e titolare 
dell’Economia, Gaetano Armao: gli assessori contavano di poter avere maggiore 
libertà di movimento, ma la coperta è cortissima e tutti hanno dovuto stringere la 
cinghia in ogni voce di propria competenza, per una manovra che al momento resta 
con un miliardo bloccato. È una finanziaria lacrime e sangue, in cui i tagli 
interessano persino il fondo per le disabilità e le fragilità, che al momento potrà 
contare su 160 milioni di euro, ma servirebbero almeno 20 milioni in più per 
garantire l’erogazione dei servizi minimi alle categorie più fragili. A rischio anche 
i fondi per i precari della pubblica amministrazione, che restano ancora una volta 
legati all’accordo con Roma. Nel primo impianto che l’esecutivo ha dato alla 
finanziaria, ad essere legati alla condizionalità sono anche il trasporto pubblico 
locale, ma anche una parte delle somme per gli enti locali restano a rischio. 
Intanto la giunta conferma il fondo da 340 milioni per i Comuni e la triennalità per 
i teatri, ma trovano spazio anche 68 milioni per i trasporti marittimi di collegamento 
con le isole minori, fondi necessari per la copertura della gara quinquennale fino al 
2026. Via libera anche a 165 milioni per il trasporto pubblico locale e 10 milioni 
per la quota di cofinanziamento regionale per garantire la continuità territoriale tra 
le isole minori e il resto d’Italia. Il governo Musumeci stanzia 100 milioni di euro 
per le imprese. Gli uffici dell’assessorato alle Attività produttive sono già al lavoro 



per definire gli ultimi aspetti e pubblicare a breve quattro bandi rivolti alle start up, 
alle imprese e al settore dell’innovazione e della ricerca. Ma la stagione dei 
contributi prevederà anche il rifinanziamento di alcuni vecchi bandi covid e dei 
bandi legati alle politiche giovanili e all’inserimento lavorativo di giovani 
inoccupati e donne. 
Il miliardo congelato resta legato a tre diverse partite: la più consistente riguarda 
718 milioni di euro di minori tasse riscosse dalla Regione a causa della crisi 
economica, 211 milioni di euro da recuperare dal piano di disavanzo e 70 milioni 
che il governo regionale ha chiesto di far valere sul Fondo di sviluppo e coesione. 
L’ok definitivo dovrà arrivare da Roma con una norma ad hoc, senza la quale quelle 
somme sono state inserite, ma restano congelate. Intanto, però, occorre andare 
avanti. La settimana prossima i documenti verranno trasmessi all’Ars, che avrà poco 
più di dieci giorni di tempo per esaminarli nelle commissioni di merito, in 
commissione bilancio e per il dibattito a Sala d’Ercole. Nella stessa riunione il 
governo regionale ha dato anche il via libera alla proposta d’acquisto dell’ex cava 
di pomice a Lipari, per un impegno di spesa di 4,5 milioni di euro, che consentirà di 
avviare il recupero ambientale delle aree e la valorizzazione dell’ex complesso 
produttivo, prevedendo anche la realizzazione del Museo della pomice e del Parco 
geominerario. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
Presidente e vice 
Gaetano Armao e il governatore Nello Musumeci. A destra Palazzo d’Orléans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POLITICA 

Centrodestra, avanti senza bussola tutti 
in pista fra accuse e scintille 
Si attende un vertice fra Berlusconi e Salvini. Intanto però Lagalla, 
Scoma e Varchi girano per Palermo da candidati Cascio fermo, Lentini 
lancia la sua corsa con Lombardo. Il neo- forzista Tamajo: “ Si fanno 
baratti, ma il tempo è scaduto” 
l a pagina 7 
L’unico argomento a tenerli uniti sono i gatti: a questo punto nel centrodestra 
siciliano non ne vuole più parlare nessuno. I nervi sono tesissimi, sia nella coalizione 
sia all’interno dei partiti, in quella che è stata l’ennesima giornata di ordinaria follia. 
L’accordo su Palermo non si trova, Francesco Cascio resta in attesa ai box, Roberto 
Lagalla e Francesco Scoma fanno entrambi capolino, con l’assessore Marco 
Falcone, alla presentazione dei nuovi treni ibridi di Trenitalia in piazza Castelnuovo, 
Carolina Varchi si prepara a stampare i manifesti, Totò Lentini da un cinema del 
centro, alla presenza di Raffaele Lombardo e Roberto Di Mauro, apre ufficialmente 
la sua campagna elettorale. 
Per tutto il giorno si susseguono le voci di un faccia a faccia tra Berlusconi e Salvini 
ad Arcore, per trovare un accordo su Palermo. Il vertice potrebbe tenersi oggi, ma 
intanto nel centrodestra prevale lo sconforto. Anche sulla composizione delle liste: 
gli aspiranti candidati lamentano di non poter iniziare la campagna perché non sanno 
cosa rispondere agli elettori che chiedono chi sarà candidato sindaco. 
Dalle parti di Fratelli d’Italia c’è aria di rassegnazione. « Prendiamo atto — si limita 
a commentare la candidata Carolina Varchi — che a oggi nessuno ha dato risposta 
alla nostra proposta di un tavolo unico per le Amministrative e le Regionali » . 
Insomma, non c’è la volontà di affrontare il nodo della Regione, e Fratelli d’Italia è 
pronta a correre da sola. Anche perché le dichiarazioni di Gianfranco Miccichè al 
Vinitaly hanno contribuito ad avvelenare i pozzi, forse in via definitiva. 
Nel guazzabuglio generale, insorge anche Edy Tamajo, new entry tra le polemiche 
in casa forzista, che affida a un post sui social la frustrazione per uno stallo di cui 
non si intravede la fine: « Come potrebbe salvare Palermo — si chiede il ras dei voti 
— chi la considera un baratto per altre logiche? A differenza di altri mendicanti 
della politica, che si genuflettono davanti al leader o al partito alleato, ho pensato 
che fosse corretto dare spazio a gente con grandi capacità amministrative e 
collaborare per risollevare la città. Ma il tempo è scaduto e il mio silenzio non è 



stato compreso. Non distruggo la migliore classe dirigente che con grande fatica ho 
formato e la mia squadra che attende di conoscere quale sindaco e progetto 
sostenere». 
Intanto Lentini, dal palco di una multisala, inanella uno dopo l’altro i punti del 
programma: trasporto urbano, rifiuti, cimiteri, mobilità, privatizzazione del servizio 
di raccolta dei rifiuti, termovalorizzatore. « Ci hanno ridotto — ha detto ai suoi 
sostenitori — a parlare di buche, marciapiedi, strade dissestate. Un sindaco 
dovrebbe parlare anche di grandi opere strategiche, ma qua si deve ripartire da zero 
» . In prima fila ad ascoltarlo, l’ex governatore Lombardo e il segretario degli 
autonomisti Di Mauro. « Siamo qua per sottolineare sostegno a Totò Lentini — dice 
quest’ultimo — che ha fatto bene a scendere in campo qualche mese fa. Le ultime 
interlocuzioni che ho avuto fino a qualche momento fa mi confermano la confusione 
che c’è in campo». 
La prima delle cinque candidature a destra è ormai lanciata. Per le altre sembra 
ormai soltanto questione di tempo. 
— m. d. p. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
k Autonomista Totò Lentini, candidato sindaco per l’Mpa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRONACA 

guida ai riti in sicilia 

Le processioni con la mascherina ecco 
la Via Crucis al tempo del Covid 
Stasera i cortei sacri per le strade dell’Isola dopo due anni di stop a 
causa della pandemia 
di Irene Carmina Suona solenne la tromba delle bande, vibra il tamburo, riecheggia 
la campana. E mentre il Cristo morto ondeggia sulle spalle dei fedeli, sfila in silenzio 
la processione del Venerdì Santo. I riti della Settimana Santa tornano in tutta la 
Sicilia dopo due anni di stop per il Covid. Ma tornano con le mascherine sul volto, 
senza fuochi d’artificio e giochi pirotecnici. Sarà una Via Crucis partecipata, ma 
sobria. La Pasqua siciliana si rianima ma con le limitazioni anti- contagio. 
L’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice è stato chiaro: « Non possiamo 
abbassare la guardia. Dobbiamo agire con cautela e prudenza ». Una sola banda 
musicale a processione, percorsi più brevi, rientro non oltre le 23,30, nessuna 
spettacolarizzazione e divieto di affissione di cartamoneta e preziosi sui fercoli. 
Alcune processioni sono addirittura saltate a causa dell’aumento dei contagi. Quella 
della “ Madonna vasa vasa” a Modica, delle “ barette” a Messina, del “Gioia” a 
Scicli. Nessuna Via Crucis anche a Mazara del Vallo. 
A Palermo, alle 17, l’urna di Cristo uscirà da 18 chiese della città, aprendo un varco 
tra la folla dei devoti. Quattro le processioni più importanti del capoluogo: quella 
dei Cocchieri, della Confraternita di Maria SS. Addolorata, della Soledad e dei 
Cassari. C’è attesa anche per la Via Crucis della chiesa di Santa Caterina, 
organizzata a Partanna Mondello, dove domani mattina si svolgerà la Sacra 
Rappresentazione della passione di Gesù Cristo, mentre alla mezzanotte della veglia 
pasquale nella chiesa di San Domenico verrà svelato l’altare maggiore con “La 
calata di la tila”. 
A Trapani oggi sfilerà la processione dei Misteri che mette in scena venti gruppi 
scultorei. Si inizia alle 14 alla piazzetta della chiesa delle Anime Sante del 
Purgatorio e si va avanti per 24 ore. Come a Palermo, a causa del Covid, i percorsi 
saranno più brevi e sarà obbligatorio indossare le mascherine. 
Mascherine anche a Caltanissetta, dove le protezioni verranno distribuite a chi non 
ne sia munito in vista della processione delle 17, quando il Cristo nero uscirà dalla 
chiesa del Signore della Città nel quartiere San Francesco. Per garantire sicurezza 
niente fedeli all’uscita del simulacro. 



A Enna, dopo l’adorazione della croce alle 15, alle 16 la processione prenderà il via 
dalla Chiesa di San Leonardo della Santissima Passione: la congregazione dei 
duemila incappucciati avanzerà verso il duomo portando sui vassoi i 25 simboli del 
Martirio di Gesù. A Marsala, alle 14,30 il simulacro della Madonna addolorata 
passerà tra i fedeli fino a raggiungere la Chiesa Madre. 
Processione anche a Ragusa, con i due simulacri dell’Addolorata e del Cristo morto 
che alle 15 lasceranno la Chiesa madre di San Giorgio, mentre i portatori, oltre a 
coprire naso e bocca con una Ffp2, dovranno presentare l’esito negativo del 
tampone. Identico obbligo ad Agrigento, dove alle 9,30 partirà la processione del 
Redentore mentre alle 20 la partenza sarà dalla Cattedrale, ma saranno evitati i 
luoghi del percorso tradizionale poiché alcuni stretti e poco arieggiati. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
k Fede I Misteri di Trapani, a sinistra dall’alto Palermo, Enna e Caltanissetta 
 



POLITICA 

Giovani del Sud e 
informazione credibile 
Sergio Mattarella ha evidenziato come la crescita del Paese non possa 
prescindere dalla forza che il Meridione sprigiona con le nuove generazioni. 
E una stampa libera e autorevole è garanzia per tutti 
Il Presidente si è mostrato particolarmente felice per il suo breve ma intenso ritorno 
in Sicilia Commosso per il concerto Mattarella ha voluto anche complimentarsi con 
David Coleman direttore dell'Orchestra dell'Accademia della Scala 

 
Lucio D'AmicoMessina 

Era veramente felice, il presidente. Il suo breve, intensissimo, ritorno in Sicilia, nella serata 
di mercoledì, è stato un evento vissuto minuto per minuto, con grande partecipazione e 
qualche punta di commozione, durante l'esecuzione magistrale, da parte dei giovani 
dell'Orchestra dell'Accademia della Scala di Milano, del Concerto in re maggiore per violino 
e orchestra Op. 35 di Pëtr Il'ič Čajkovskij e della settima Sinfonia di Ludwig van Beethoven. 
Il capo dello Stato si è complimentato con il direttore d'Orchestra David Coleman e con il 
bravissimo Vikram Francesco Sedona, il violino solista. È stata particolarmente apprezzata 
la scelta di questa Orchestra, fatta tutta di giovani talentuosi, provenienti dalle varie regioni 
del nostro Paese (cinque siciliani, due calabresi), non un'eccellenza milanese, ma italiana. E 
ai giovani Sergio Mattarella ha dedicato il passaggio più importante del suo intervento, 
durante la sobria e toccante cerimonia della consegna del Premio internazionale dedicato 



a Uberto Bonino e a Maria Sofia Pulejo. All'inizio, con il ricordo della sua giovinezza e del 
suo speciale rapporto con Messina: «Da giovane ho avuto la possibilità di conoscere Uberto 
Bonino, di incontrarlo, e anche per questo motivo questa occasione mi è particolarmente 
cara e significativa». Pensava, e lo ha detto Mattarella, di ricevere questo Premio, «venendo 
qui a Messina, da senatore a vita, non più da presidente della Repubblica, ma questa veste 
mi consente di sottolineare in maniera significativa l'importanza delle due ricorrenze che 
oggi celebriamo: i cinquant'anni della Fondazione Bonino-Pulejo e i settant'anni della 
Gazzetta del Sud. Desidero ringraziare la Fondazione per l'attività così importante e 
preziosa che svolge, particolarmente con l'impegno nei confronti della formazione dei 
giovani. In questo periodo, in cui siamo impegnati con il Pnrr in una storica opportunità di 
rendere più moderno ed efficiente il sistema del nostro Paese, questo impegno per i giovani 
del Meridione è particolarmente importante, vorrei dire di primaria importanza, perché, 
con il Meridione che si rilancia attraverso i suoi giovani, il nostro Paese può rendersi più 
moderno ed efficiente». 

Eccolo, dunque, il primo passaggio fondamentale di un discorso che non è stato di 
circostanza: i giovani del Sud sono la vera risorsa di questa nazione. E poi l'altro tema di 
rilevanza assoluta, soprattutto oggi, nel pieno prima di una pandemia, poi di una guerra 
che tocca il cuore dell'Europa stessa: quello relativo all'informazione, all'importanza che sia 
libera e credibile. Vale la pena sottolineare le parole del capo dello Stato: «Naturalmente il 
ringraziamento alla Fondazione è anche per il suo versante editoriale. Come ha detto il suo 
presidente Lino Morgante, unisce Calabria e Sicilia. E, con la Gazzetta, con il Giornale di 
Sicilia, vi è una manifestazione di cosa vuol dire l'attività di un'azienda editoriale sana e 
indipendente. Questo è particolarmente rilevante, perché aziende editoriali solide e 
indipendenti rappresentano una ricchezza per il nostro sistema informativo. La Gazzetta 
compie settant'anni, manifestando ogni giorno un legame che la rende protagonista del 
rapporto con le comunità dei territori cui si rivolge, registrando, nello stesso tempo, la 
grande fiducia nei suoi confronti da parte dei lettori. Anche qui va sottolineato come la 
presenza di testate, di quotidiani, radicati nei territori, con un forte rapporto con le 
comunità territoriali, rendono più saldo il sistema informativo del nostro Paese e sono un 
presidio di democrazia e di partecipazione. Quest'attività del mondo giornalistico, del 
mondo dell'informazione, sottolinea ogni giorno di più l'importanza della sua 
indipendenza. Lo abbiamo visto in ogni circostanza in cui le vicende e gli avvenimenti 
pongono delle sfide alla coscienza civile del Paese, del mondo, di ciascuno di noi. Lo 
abbiamo visto con la pandemia. Di fronte a tentativi di propalazione di notizie false, di 
scenari complottistici, di teorie antiscientifiche, il sistema informativo del nostro Paese ha 
svolto un'importante funzione per sorreggere la buona conoscenza. Lo stiamo vedendo 



adesso». E riallacciandosi al discorso del presidente della Fondazione Bonino Pulejo e della 
Ses-Società Editrice Sud, Mattarella ha aggiunto: «Il presidente Morgante ha ricordato lo 
scenario imprevedibile e inatteso di guerra nel nostro continente. E in questo scenario si 
agitano anche tentativi di notizie false, di nascondere la verità, di nascondere realtà, di 
nascondere fatti. L'importanza degli organi di informazione indipendenti si manifesta 
ancora una volta fondamentale, di un sistema informativo che non preclude alcuna voce, 
ma che non subisce i falsi, che sa informare i propri lettori sui fatti e la realtà». Ecco il 
prezioso messaggio lasciato dal presidente della Repubblica, al termine di una giornata 
storica per Messina, la Sicilia e la Calabria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SICILIA 

Il centrodestra paralizzato 
De Luca: «Andiamo al 
voto»  
L’ex sindaco di Messina: «Così non si può andare avanti Siamo di fronte 
alla balcanizzazione del Parlamento siciliano» 
La ricandidatura del governatore rappresenta lo snodo decisivo per l'alleanza 

 
PALERMO 

Un centrodestra paralizzato si muove a strappi solo per seminare conflitti e veleni. La 
coalizione non riesce a schiodarsi dalla rivalità Miccichè-Musumeci, a testimonianza di un 
quadro politico ancorato a un “duello” che continua a sfibrare la politica siciliana. E così gli 
alleati del centrodestra vanno avanti fuori da una logica di sintesi. All'orizzonte non si 
intravedono vie d'uscita. « Tutto fermo. In questo scenario continua la marcia solitaria 
dell'ex sindaco di Messina, da settimane immerso nella campagna elettorale per la guida 
della Regione: «Lo avevamo già preannunciato a febbraio, adesso lo ribadiamo: di fronte 
alla balcanizzazione del Parlamento siciliano si abbia il coraggio di andare subito al voto», 
afferma il candidato alla presidenza della Regione, Cateno De Luca. «A febbraio quando 
all'Ars ho ufficializzato la mia candidatura a presidente della Regione abbiamo presentato 
la mozione di sfiducia nei confronti di Musumeci - aggiunge -. Avevamo già fotografato una 
situazione di impasse politica e tracciato l'unica situazione possibile: andare al voto. Oggi 



gli effetti del “Catemoto” hanno esasperato l'instabilità politica e la crisi interna al 
centrodestra, ma pur di difendere l'indifendibile si decide di andare avanti. Il Catemoto fa 
paura. Ed è la paura a spingere anche certa stampa a censurare perfino il presidente 
dell'Ars Gianfranco Miccichè quando afferma che io avrei più consensi di Musumeci. Si 
sceglie di riportare alcune dichiarazioni e di censurarne altre». 

De Luca prosegue: «L'ho affermato ieri, lo ribadisco oggi: non voglio essere 
strumentalizzato nelle faide interne che appartengono al centrodestra. Il botta e risposta 
tra Miccichè e Musumeci rende la misura della crisi politica che il centrodestra sta vivendo. 
In questo quadro mi chiedo: come si pensa poter andare avanti fino a novembre? L'unica 
soluzione resta il voto anticipato. Mi rivolgo all'Assemblea: non abbia paura di andare alle 
elezioni. Liberiamo subito la Sicilia». 

Sul versante del centrosinistra bocce ferme. Pd e Cinquestelle non hanno ancora 
identificato il candidato alla presidenza della Regione. E forse si prende anche tempo, visto 
che i conflitti continuano ad appannare il centrodestra. Intanto Totò Lentini, capogruppo 
all'Ars dei Popolari e Autonomisti, ha presentato la sua candidatura a sindaco di Palermo, 

 

 

 

 

 

 

MESSINA 

La campagna elettorale 
già si arroventa  
De Domenico inaugura la sede del Comitato: «Bisogna dare lavoro vero ed 
evitare che i giovani vadano via». Basile lo attacca: «Perché non parli dei 
concorsi “truccati”?» 



 
Lucio D'Amico 

Un intervento a gamba tesa di Federico Basile, in stile “deluchiano”, accende il primo 
scontro tra candidati alla sindacatura. Parole che rischiano già di arroventare il dibattito, a 
due mesi dall'Election Day del 12 giugno. 

De Domenico e la nuova sede 

Il Centrosinistra parte dalla nuova sede del Comitato elettorale, inaugurata ieri pomeriggio 
in via Garibaldi. «È la casa di un progetto comune - la definisce Franco De Domenico -. Quel 
progetto che, trovando sintesi nel mio nome, ha riunito tutte le forze della coalizione, 
insieme con il movimento 5Stelle, per dare vita, in caso di vittoria alle prossime elezioni 
amministrative, a una “governance” nella quale Messina tutta, da Nord a Sud, dal centro 
alle periferie, dalle colline alle coste dovrà trovare risposte, superando le fazioni in cui la 
città è divisa. Ci impegneremo in azioni concrete, con ricadute che non si fermano agli 
annunci. Le illustreremo ai messinesi e a loro chiederemo un contributo di idee e di 
confronto. Se saremo premiati, tra meno di due mesi questa casa si sposterà qualche metro 
più avanti, nel Palazzo municipale. E su questo sono molto fiducioso». De Domenico lancia 
un messaggio anche agli alleati: «Vi chiederò, nel momento in cui andrò a comporre la 



squadra, i vostri nomi migliori, sulla qualità ci giochiamo la nostra credibilità». Parla anche 
dei giovani, costretti a lasciare la città, e lancia una frecciata all'Amministrazione 
precedente: «Noi proporremo lavoro vero, partendo dal mare, dalla transizione ecologica, 
dagli orti urbani, dalla cantieristica, opportunità concrete, non “ricatti” occupazionali e 
nuovo precariato da 600 euro...». 

L'affondo di Federico Basile 

Ed è qui che s'innesta la polemica, con il candidato di Sicilia Vera che, stavolta, non usa il 
fioretto ma la clava: «Per rispetto della persona e dell'avversario, ho ascoltato l'intervento 
di Franco De Domenico. Ovviamente non ho condiviso nulla di ciò che ha detto, ma avremo 
tempo per discuterne. Una cosa però mi ha veramente infastidito: la retorica sui giovani 
costretti a lasciare questa città e, soprattutto il silenzio, assordante quanto interessato, 
sulla vicenda giudiziaria relativa ai presunti concorsi truccati nella sanità, che vedrebbe 
coinvolto il prof. Giuseppe Navarra, fratello di quel Pietro mentore e sponsor politico di 
Franco De Domenico. Evidentemente la subalternità di De Domenico a chi lo ha portato 
all'Ars (violando pure la legge elettorale, tant'è che poi lo hanno rimandato a casa) gli 
impedisce di ragionare con la sua testa. Non si può però continuare con la retorica dei 
giovani che lasciano Messina in cerca di lavoro. Non è che, per caso, ciò dipende anche dal 
fatto che certi concorsi sono “truccati”? E che prima ancora di farli si sa già chi li vincerà? E 
dal fatto che chi li vince spesso è un figlio di papà o un raccomandato da certi gruppi di 
potere? Nel tuo prossimo intervento, caro Franco, come diceva Nanni Moretti “cerca di dire 
qualcosa di sinistra”, ma dilla bene». 

A replicare è Russo 

La replica immediata è firmata dall'esponente del Pd, Alessandro Russo, ed è altrettanto 
dura: «Caro “ologramma” - così il consigliere comunale si rivolge a Basile -, quando Cateno 
ti manda i comunicati da firmare, almeno leggili. Non è possibile che uno come te, indagato 
per falso in bilancio e che ha vinto un concorso all'Università, scriva certe cose…». 

Ecco “Messina in Comune” 

Intanto, Gino Sturniolo va avanti con il suo progetto «alternativo a tutti i partiti e le 
coalizioni» e schiera il suo “esercito” in maglietta bianca, con una foto di gruppo alla 
Passeggiata a mare. La “Messina in Comune”, spiega l'ex consigliere comunale, è quella 
libertaria, pacifista, no-pontista, e «veramente ecologista». E qui c'è subito la presa di 
posizione su un tema specifico, di grande rilevanza ambientale, il “No” al Deposito Gnl. «Il 
sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri - ricorda Sturniolo - nel settembre 
scorso, accompagnato dai 5Stelle locali, annunciava che Messina avrebbe avuto, grazie alle 



risorse del Pnrr, un suo grande deposito di Gnl. Non sono passati molti mesi ed ecco il 
progetto, inserito nell'ambito di una narrazione “green” finalizzata all'abbandono di 
carburanti ad alta produzione di Co2 e all'utilizzo del Gnl, come se questo non ci lasciasse 
dentro la politica energetica delle fonti fossili. Ciò che, però, più colpisce, è la confessione 
nel dispositivo stesso del bando della pericolosità del sito. Tra i quattro possibili presi in 
considerazione per la realizzazione dell'impianto, quello di San Filippo, è tra i peggiori dal 
punto di vista della sicurezza. Basterebbe già questo per dire che potremmo fare anche a 
meno di prenderci questi rischi, ma come se non bastasse il progetto prevede una cessione 
di risorse pubbliche agli investitori privati. Il modello finanziario è sviluppato, infatti, nella 
prospettiva di un investitore che godrebbe di un intervento di capitale pubblico a fondo 
perduto di 30 milioni di euro. Sembra la solita storia: ai privati i guadagni; al pubblico i costi; 
ai cittadini i rischi». Da qui il secco “No”. 

Le liste a sostegno di Croce 

Il candidato di una parte rilevante del Centrodestra messinese è ormai ufficialmente in 
campo. E a sostegno di Maurizio Croce sono già in via di definizione le liste principali, quella 
di Ora Messina, che ha come punto di riferimento il deputato regionale Luigi Genovese, di 
Sicilia Futura con a capo il vicepresidente del Consiglio comunale Nino Interdonato, di Forza 
Italia, della “Nuova Dc” e di Democrazia Liberale. Ci sarà anche una lista denominata 
“Maurizio Croce Sindaco”. 

Nino Germanà va avanti 

Nessun passo indietro, va ribadendo ormai da settimane, il deputato leghista. Nino 
Germanà, che ha avuto colloqui con vari esponenti, nazionali, regionali e locali, del 
Centrodestra, ma che si continua a dire pronto a scendere in campo con il simbolo di “Prima 
l'Italia”. La partita si chiuderà, ormai è inevitabile (il tempo vola, siamo già a Pasqua), nelle 
prossime ore. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SICILIA 

Tre sale operatorie pronte 
entro maggio 

 
Emanuele Cammaroto TAORMINA 

La consegna era attesa già a febbraio e invece è sempre più una corsa contro il tempo 
quella che sta impegnando l'Asp Messina per rendere disponibili le prime tre sale 
operatorie in fase di ristrutturazione all'ospedale San Vincenzo di Taormina. Tre delle sei 
sale del presidio interessate dal piano di ammodernamento del blocco operatorio sono 
praticamente quasi pronte, necessitano soltanto di interventi di rifinitura e allestimenti ai 
locali, eppure sin qui la consegna è slittata, con disappunto dei medici del San Vincenzo, 
costretti ad affrontare non pochi disagi. «La conclusione dei lavori è slittata perché si è 
verificata l'impossibilità di effettuare alcune rifiniture, a causa di ritardi nel reperimento di 
alcune materie prime e quindi nelle conseguenti attività di consegna», spiega il direttore 



sanitario del San Vincenzo, il dott. Paolo Cardia. In sostanza, le problematiche innescate 
dalla guerra in Ucraina e le ripercussioni sulle aziende, avrebbero portato ritardi di diverse 
settimane nell'arrivo di una serie di attrezzature a Taormina. «Mancano soltanto pochi 
lavori per completare gli arredi delle sale, bisogna collocare degli armadi in acciaio e alcuni 
pensili, poi le sale saranno pronte e potranno essere consegnate, e riteniamo che questo 
momento avverrà entro la fine del mese di maggio», evidenzia il dott. Cardia. 

La vicenda viene seguita dal commissario straordinario dell'Asp, Bernardo Alagna che di 
recente aveva rassicurato i primari e responsabile delle unità operative del San Vincenzo 
che da tempo attendono la consegna delle nuove sale operative. Il manager dell'Asp ha 
chiesto ai responsabili dell'Ufficio Tecnico, di Ingegneria Clinica e del Provveditorato di 
stringere i tempi per arrivare al più presto alla chiusura dei lavori. 

L'Asp si è mossa per acquistare in anticipo anche il materiale necessario per le medesime 
rifiniture che occorreranno nei prossimi mesi. 

Una svolta in questa vicenda è stata sollecitata da CittadinanzAttiva - Tribunale dei Diritti 
del Malato, che ha chiesto all'azienda di «accelerare le procedure finalizzate a rendere 
disponibili il blocco operatorio dell'ospedale San Vincenzo». 

Mancano alcuni arredi e i ritardi sono legati alle difficoltà dei fornitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESSINA 

Election Day, il grido 
d'allarme dei presidenti 
dei seggi 

 
L'indizione dei comizi elettorali dovrebbe aver ormai messo una pietra tombale su ogni 
discussione riguardante la data del Referendum su Montemare. La Regione ha deciso: si 
terrà il 12 giugno, nell'Election Day comprensivo di Amministrative e Referendum nazionale 
sui temi della giustizia. Ma il sovraffollamento di schede, per di più in un'unica giornata di 
votazione, alimenta la preoccupazione di chi teme che la macchina elettorale vada 
letteralmente in tilt. E il presidente vicario del Consiglio comunale, Nino Interdonato, in 
rappresentanza del movimento Sicilia Futura, chiede al commissario Leonardo Santoro e 
all'assessore regionale agli Enti locali «il rinvio del quesito referendario e il contestuale 
accorpamento alle Regionali in programma il prossimo autunno. Per permettere ai 
messinesi un tranquillo esercizio del diritto di voto e poter così meglio ponderare la delicata 
questione, stante l'ingolfamento dettato da ben 8 schede che verrebbero consegnate agli 
elettori nella giornata già stabilita del 12 giugno, rappresento a nome di Sicilia Futura una 
esigenza dettata dal buon senso. Per la città di Messina - prosegue Interdonato - è un 



momento molto delicato sotto vari aspetti, molti dei quali legati alla scelta che verrà fatta 
per stabilire da chi i messinesi vorranno essere governati nei prossimi cinque anni. Senza, 
quindi entrare, nel merito del Referendum su Montemare abbiamo inteso evidenziare, pur 
comprendendo le ragioni del contenimento dei costi, l'imprescindibile esigenza di sgravare 
gli elettori di una ulteriore scheda che si andrebbe ad aggiungere alle altre 2 per le 
Amministrative e 5 per il Referendum nazionale». Preoccupazione che viene espressa 
anche dal Comitato dei presidenti di seggio che paventa «un enorme dispendio di energie 
e fatiche a carico di presidenti e segretari di seggio. Si ricorda, infatti, che gli scrutatori non 
sono professionisti e vengono sorteggiati solo in occasione delle tornate elettorali, motivo 
per cui molti sono senza alcuna esperienza. La vidimazione di 8 schede richiederà tempo, 
velocità e fatica, anche alla luce del fatto che si voterà dalle 7 alle 23 della sola giornata 
domenicale e la vidimazione è prevista a partire dalle 6, cioè un'ora prima dell'apertura dei 
seggi. Per tale motivo si fa appello alle istituzioni locali e regionali affinché intervengano al 
fine di organizzare lo spoglio elettorale in maniera tale da tutelare maggiormente la salute 
dei componenti di seggio. Difatti, si ricorda che alle precedenti amministrative si sono 
verificati episodi di malore per alcuni presidenti di seggio. Ci si augura che le competenti 
autorità intervengano al fine di suddividere lo spoglio elettorale in due giorni diversi come 
già accaduto in occasione delle Amministrative a Rometta». Il rischio reale è che «molti 
presidenti di seggio rinunceranno all'incarico con aggravio della macchina organizzativa 
elettorale». 

l.d. 

Intanto, Interdonato propone di spostare alle Regionaliil Referendum su Montemare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESSINA 

Cambiano gli orari degli 
hub vaccinali 

 
Al via una rimodulazione di giorni e orari che riguardano l'apertura degli hub vaccinali della 
città e della provincia di Messina: rimarranno tutti chiusi in occasione della Pasqua, e del 
Lunedì dell'Angelo. 

A partire da martedì 19 aprile ogni centro vaccinale anti covid seguirà nuovi orari: «Le 
esigenze attuali della campagna vaccinale - spiega il commissario per l'emergenza covid 
Alberto Firenze - sono cambiate, dunque ci impongono una revisione di turni e orari e una 
ridistribuzione del personale anche in un'ottica di risparmio e ottimizzazione delle risorse». 

Le novità riguardano la Fiera di Messina: sarà aperta tutti i giorni esclusi domenica e festivi, 
dalle ore 9 alle ore 19. Messina Centro commerciale di Tremestieri: da martedì a domenica, 



dalle ore 9 alle ore 19 (lunedì chiusura); Sant'Agata: da martedì a venerdì dalle ore 9 alle 
ore 14. Il centro vaccinale sarà trasferito in via Catania 14; 

Capo d'Orlando: da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 9 alle ore 14. 
Il centro vaccinale sarà allocato nei locali ex Usca, contrada Bagnoli;- Patti: da lunedì a 
venerdì dalle ore 14 alle ore 19, il sabato dalle ore 9 alle ore 19. Il centro sarà in via Garibaldi 
47. 

Barcellona ospedale Cutroni Zodda: da lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 19. 

Milazzo Parco Corolla: da lunedì a sabato, domenica e festivi chiusi, dalle ore 8 alle ore 20; 

Mistretta ospedale: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 14, mercoledì dalle ore 14 
alle ore 19 (ma solo vaccini pediatrici); 

Letojanni: dal lunedì al mercoledì dalle ore 9 alle ore 14, da giovedì a sabato dalle ore 9 alle 
ore 19. 

Per quanto riguarda i tamponi: a Pasqua e Pasquetta i drive in di Milazzo e Messina (ex 
Gasometro e Giostra) rimarranno aperti solo la mattina, dalle ore 8 alle ore 14 con ultimo 
ingresso 13,30. 

Intanto, nei giorni scorsi, è partita la campagna per la quarta dose rivolta a persone over 
80 anni, Rsa e fragili over 60 anni, senza bisogno di prenotazione in tutti i centri vaccinali. 
Per chi desidera prenotare la quarta dose direttamente a casa, può richiedere una 
somministrazione domiciliare all'indirizzo email: vaccini.domicilio@asp.messina.it. 

Proprio l'avvio della campagna per la quarta dose sembra allontanare la decisione di 
chiudere l'hub provinciale di Messina. 

dom.be. 

 

 


