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Appello dei diabetici
Provenzano: esclusi dalle
vaccinazioni, soffrono
di patologie letali e
hanno diritto alla priorità

L’assessore Razza: così potenzieremo i reparti Covid e non solo

Quasi duemila
as sunzioni
nella Sanità
Pronti 100 milioni
Dagli anestesisti ai vaccinatori, mappa dei posti
Nasce la figura dell’infermiere di quartiere

Prot agonisti. Da sinistra: l’assessore alla Sanità, Ruggero Razza, e il presidente della Regione, Nello Musumeci

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Nel conto ci sono i 247 anestesisti, la
cui ricerca è iniziata qualche giorno fa
con il bando pubblicato dal Policlini-
co di Palermo. E poi, soprattutto, al-
meno 800 infermieri. E infine i 700
vaccinatori che, dopo la selezione del
Policlinico di Messina, la Regione sta
iniziando a chiamare proprio in que-
ste settimane. Il totale della spesa am-
monta a poco meno di 100 milioni ed
è il budget che l’assessore alla Salute,
Ruggero Razza, ha messo sul tavolo
dei manager delle Asp e degli ospeda-
li per potenziare tutti i reparti Covid,
quelli esistenti e quelli che dovranno
nascere da qui a breve.

La circolare che l’assessore ha dif-
fuso ai vertici della sanità illustra pro-
prio l’incremento dei tetti di spesa
per le assunzioni. In pratica, ogni ma-
nager potrà rivedere al rialzo le cifre
stabilite nel 2019, quando vennero
sbloccate le assunzioni rifacendo le
piante organiche. E proprio le piante
organiche e i piani triennali di assun-
zione devono adesso essere corretti
prevedendo il budget extra di 96 mi-
lioni e mezzo con cui finanziare le as-
sunzioni degli anestesisti, degli infer-
mieri e dei vaccinatori. Anche se una
parte di questo budget servirà a copri-
re alcune delle 6.175 assunzioni fatte
dall’inizio della pandemia a oggi.

Per quanto riguarda le prossime
mosse, Razza ha scritto ai manager
che con questi fondi bisognerà ridur-
re il numero di contratti a termine e
prevedere più posti definitivi «per
fronteggiare la cronica carenza di
personale e assicurare i livelli essen-

ziali di assistenza».
Con questi 96 milioni e mezzo bi-

sognerà «riorganizzare la rete ospe-
daliera al fine di rafforzare la preesi-
stente dotazione di posti in terapia
intensiva e semi-intensiva rendendo
strutturali la maggior parte delle in-
novazioni introdotte nella fase di
e m e rge n z a » .

Dunque scatta la fase di riscrittura
delle piante organiche per prevedere
stabilmente più posti, in particolare
per gli infermieri. Il piano dell’asses -
sorato prevede di assumerne subito
almeno 800 dando vita anche alla fi-
gura dell’infermiere di famiglia o di
comunità. Significa che dovrà esserci
almeno un infermiere ogni 8 abitanti,
che affiancherà le Usca (i pool sanitari
che in questa fase effettuano tamponi
e terapie ai positivi Covid) e renderà
sempre più frequente l’assistenza do-
miciliare. Per realizzare tutto ciò sono
stati stati stanziati 3,3 milioni per la
provincia di Agrigento, 2 per quella di
Caltanissetta, 8.7 per quella di Cata-
nia, 1,3 per quella di Enna, 4,9 per
quella di Messina. A Palermo andran-
no 9,9 milioni per assumere quanti
più infermieri possibile. A Ragusa an-
dranno 2 milioni e mezzo, a Siracusa
3,1, a Trapani 3,4. Il totale dell’invest i-
mento per gli 800 infermieri che ver-
ranno assunti a tempo indetermina-
to raggiunge così i 39 milioni e 174 mi-

la euro.
Infine, il programma annunciato

per iscritto dall’assessore Razza pre-
vede di incrementare le risorse per i
dipartimenti di Salute mentale e ren-
dere così operative in Sicilia almeno 2
Residenze per l’esecuzione di misure
di sicurezza. Per realizzare tutto ciò
sono previste 27 assunzioni di psi-
chiatri nei 9 dipartimenti di Salute
mentale siciliani. Mentre per le Resi-
denze per l’esecuzione delle misure
di sicurezza sono previste 28 assun-
zioni: 2 psichiatri, 1 psicologo, 12 in-
fermieri, 5 terapisti della riabilitazio-
ne psichiatrica, 1 assistente sociale, 6
operatori socio-sanitari e un assisten-
te amministrativo.

Il piano delle assunzioni è stato
giudicato soddisfacente ieri dai sin-
dacati: «Un importante passo avanti
per risolvere la cronica carenza di
personale nel sistema sanitario regio-
nale. Carenza che si è manifestata in
tutta la sua gravità proprio durante la
gestione dell'emergenza Covid» è il
commento dei segretari generali re-
gionali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Gae-
tano Agliozzo, Paolo Montera ed En-
zo Tango. Secondo i sindacati l’emer -
genza ha messo in luce la necessità di
«rafforzare la medicina del territorio
e mantenere alti i Livelli essenziali di
assistenza. Punto fondamentale an-
che in vista della fase centrale della
campagna vaccinale».

E a proposito della campagna di
vaccinazione, ieri la Simdo (Società
italiana metabolismo e diabete) ha
lanciato l’allarme per l’esclusione dei
pazienti diabetici dalle categorie che
hanno priorità: «Bisogna intervenire
tempestivamente, vaccinando prima
i pazienti a rischio e in particolare

quelli affetti da diabete» ha detto il
presidente nazionale della Simdo,
Vincenzo Provenzano che è anche re-
sponsabile del Covid hospital di Par-
tinico. «La causa principale di decesso
per chi contrae il virus - ha sintetizza-
to Provenzano - sono le cardiopatie
intensive, seguite dal diabete mellito
con il 15% dei casi, quindi le cardiopa-
tie ischemiche, seguite dai tumori». A
questo si aggiunge il crollo delle pre-
stazioni di prevenzione registrato
durante la pandemia. Per questo mo-
tivo Provenzano invoca anche l’att i-
vazione del fascicolo sanitario elet-
tronico: «Servirebbe per recuperare
le disuguaglianze di accesso ai servizi
sanitari anche se è ancora del tutto as-
sente in alcune regioni. Il fascicolo sa-
nitario elettronico potrebbe essere fi-
nanziato col Recovery Fund e aiute-
rebbe ad avere in tempo reale la car-
tella clinica dei pazienti per accedere
senza ritardi ai servizi sanitari, come i
presidi per i diabetici, le strisce e i mi-
c ro i n f u s o r i » .
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Aumentano anche le vittime. A Messina muore il noto sindacalista della Cgil, Salvatore De Francesco, aveva 58 anni

Contagi verso quota mille, la Sicilia torna prima in Italia
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Cresce il numero dei test molecolari
processati nelle 24 ore, e la Sicilia tor-
na subito a sfiorare quota mille posi-
tivi al SarsCov-2, piazzandosi al primo
tra le regioni con più contagi quoti-
diani, mentre l’elenco dei decessi regi-
stra l’ennesima impennata. Nel detta-
glio, il ministero della Salute segna
sull’Isola 984 nuove infezioni (218 in
più rispetto all’incremento di lunedì
scorso) diagnosticate su 10026 tam-
poni (2872 in più) al netto degli esami
rapidi che, a differenza di quanto ac-
cade in altri territori, nel nostro non
vengono ancora considerati per il
computo dei casi ufficiali. L’incidenza
dei contagi giornalieri sui test mole-
colari risulta invece in leggero calo,
dal 10,7% al 9,8%, così come il totale di
attuali positivi, che a fronte dei 1536
guariti indicati ieri dal bollettino mi-
nisteriale, scendono a 41613 unità

(589 in meno). In flessione anche i po-
sti letto occupati nei reparti Covid:
nove in meno in area medica, dove si
trovano 1327 malati, e due in meno
nelle terapie intensive, dove risultano
202 pazienti e altri 15 ingressi.

Ma sul fronte decessi il bilancio
quotidiano torna a salire: 37 morti nel-
le 24 ore, sette in più rispetto all’e l e n co
di lunedì scorso, per un totale di 3545
dall’inizio dell’epidemia. Tra le ultime
vittime, cinque persone in degenza a
Messina fra le quali Salvatore De Fran-
cesco, 58 anni, sindacalista Cgil molto
noto nella Città dello Stretto, sei resi-
denti nel Nisseno, tre nel Trapanese e,
in zona etnea, due cittadini di Paternò
e uno di Belpasso. Il 40% delle nuove
infezioni registrate in Sicilia, secondo i
dati ministeriali, è emerso nel Palermi-
tano, che con 391 casi - di cui 212 emer-
si nel capoluogo su 1593 test moleco-
lari per un tasso di positività del 13,3%
- resta in testa tra le province per nu-
mero di contagi giornalieri. Questa la
distribuzione sugli altri territori: 165

casi a Catania, 145 a Trapani, 126 a
Messina, 55 ad Agrigento, 52 a Siracu-
sa, 34 a Caltanissetta, nove a Enna e set-
te a Ragusa. Negli ultimi quattro giorni
gli attuali positivi dell’area metropoli-
tana di Palermo sono saliti a quota
15113 (132 in più) di cui 11769 (307 in
più) residenti in città. Nel Trapanese,
invece, il bilancio dei contagiati am-
monta a 2710 unità, per la maggior
parte ancora distribuiti fra Alcamo
(245), Castelvetrano (309), Erice (205),
Marsala (447), Mazara del Vallo (453) e
il capoluogo (540).

In scala nazionale, il ministero del-
la Salute indica 9660 nuove infezioni,
con un incremento di 1735 unità ri-
spetto al precedente bollettino, e più
di 244mila tamponi processati fra mo-
lecolari (circa 125mila) e rapidi
(119mila di cui 12229 in Sicilia), men-
tre si registrano 499 vittime, 170 in più
al confronto con il bilancio del primo
febbraio, per un totale di 89344
dall’inizio dell’emergenza. Gli attuali
positivi sono ad oggi 437765 (9824 in

meno) di cui 20317 (57 in più) ricove-
rati in area medica e 2214 (38 in meno)
nelle terapie intensive, dove risultano
158 ingressi giornalieri. Tutte le regio-
ni segnano meno di mille casi nelle ul-
time 24 ore, e per quota più alta, dopo
la Sicilia, seguono la Campania con
919 contagi e la Lombardia con 912.

In tutto il mondo, dall’inizio della
pandemia, contagi e decessi hanno su-
perato, rispettivamente, il tetto di 103 e
2,2 milioni, con gli Usa che restano il
Paese più colpito dal virus: più di 26mi-
lioni di casi e oltre 443mila morti.
Preoccupa anche la Gran Bretagna, non
tanto per le infezioni giornaliere, sem-
pre più in calo per effetto del lockdown,
ma per le vittime registrate nelle 24 ore,
pari ieri a 1449. Tra queste, sir Thomas
Moor, veterano centenario della Se-
conda Guerra mondiale, divenuto sim-
bolo della battaglia contro il virus nel
Regno Unito per aver ispirato, nella pri-
mavera scorsa, una raccolta fondi re-
cord alla sanità pubblica. ( *A D O* )
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Focolaio a Palazzo d’Orle ans?
Positivi gli autisti di 2 assessori

PA L E R M O

Il bilancio finale conta due autisti
positivi e altrettanti assessori in
quarantena precauzionale. Ma alla
Regione ieri si è temuto ci fosse un
focolaio a Palazzo d’Orleans.

È successo quando si è diffusa la
voce che due autisti degli assessori
Alberto Pierobon (Rifiuti) e Mim-
mo Turano (Attività Produttive) so-
no risultati positivi. La ricostruzio-
ne del contagio, il cosiddetto trac-
ciamento, ha evidenziato che i due
autisti, pur non sapendo di esserlo,
hanno lavorato per qualche giorno
essendo positivi. E questo ha spinto
Turano e Pierobon a effettuare di
buon mattino il tampone rapido,

che ha dato esito negativo. In più
tutti gli staff degli assessori si sono
recati a fare il test: fino a ieri sera non
risultavano altri caso di positività.

Ma quando si è diffusa la voce è
scoppiato il panico anche in giunta
perché i due assessori erano presen-
ti, domenica, alla riunione che Mu-
sumeci ha convocato in un hotel di
Pergusa. E hanno lavorato, indos-
sando la mascherina, per 12 ore tutti
insieme in una stanza al chiuso. Da
qui la corsa anche di altri assessori e
collaboratori a fare il test. Pierobon e
Turano hanno fermato ogni attività
e chiuso gli uffici nell’attesa di ripe-
tere il tampone fra qualche giorno.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Abbracci a Siracusa. Nella Rsa dell’ospedale Rizza gli anziani possono
incontrare i propri cari grazie a uno spazio attrezzato donato da privati
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L’assessorato: ci sono
stretti contatti con
i colossi del settore
energetico per attirare
inve stimenti

} In una visione strategica
l’idrogeno è l’occasione di una
conversione delle industrie

Alberto Pierobon, assessore

Studio alla Camera

Pochi fondi,
tramont a
la riforma
d e l l’Irpef

L’obiettivo è dare spinta alla ricerca e recuperare aree industriali dismesse

La Regione punta sull’i d ro g e n o
Varato in giunta il documento programmatico: la Sicilia sarà candidata
a ospitare il Centro nazionale di alta tecnologia. Previsti aiuti alle aziende

Sul finire del 2020 segnali positivi con la differenziazione per regioni. Il dato finale è meno 8,8%, migliore delle stime

L’Italia con le zone a colori fa bene al Pil

RO M A

La pandemia manda a picco l’e co -
nomia italiana. Nell’anno del Covid,
del lockdown, delle restrizioni, del-
lo smartworking e delle chiusure
per colori, il Pil è crollato dell’8,8 per
cento, una percentuale mai vista
prima d’ora, quanto meno dall’ini-
zio delle serie storiche Istat del 1995,
e che si traduce in una perdita quan-
tificabile in circa 150 miliardi di eu-
ro. Neanche la crisi finanziaria ha
pesato quanto il virus e nemmeno il
2009, considerato finora l’anno peg-

Per il 2021 si scommette
sul secondo trimestre
e l’effetto vaccinazioni

Antonio Giordano

PA L E R M O

Dagli uffici dell’assessorato regionale
all’Energia assicurano che i contatti
ci sono già da tempo e che rappresen-
ta una delle scommesse più impor-
tanti della legislatura. Questa la cor-
nice nella quale si inserisce la propo-
sta del governo Musumeci di candi-
dare la Sicilia per ospitare la sede del
Centro nazionale di alta tecnologia
per l’idrogeno. La giunta regionale,
su proposta dell’assessore all’E n e rg i a
Alberto Pierobon, ha varato infatti il
documento strategico con il quale
viene delineato il percorso, nell’am-
bito del Piano nazionale per la ripre-
sa e la resilienza, per rendere l’Isola
un punto di riferimento internazio-
nale delle ricerche sull’i d roge n o.

Il Recovery plan prevede di innal-
zare il potenziale della crescita e in-
coraggiare l’innovazione investendo
metà delle risorse al Sud. Tantissime
le risorse in campo a livello nazionale
e la Sicilia vuole fare la sua parte. Il
ministro dello Sviluppo economico,
Stefano Patuanelli nel corso dell’ult i-
ma assemblea di Confindustria ha
parlato di un investimento “di non
meno di tre miliardi” sulla “m o l e co l a
del futuro” immediatamente dispo-
nibili tra Recovery fund e legge di Bi-
lancio. La proposta del governo re-
gionale - che il dirigente generale del

RO M A

Una riforma dell’Irpef organica,
generale, di sistema, non si farà. E
non perché il governo sta sempre
«come in autunno sugli alberi le
foglie», ma perché i soldi stanziati
non sono sufficienti. La cifra desti-
nata alla riforma al massimo ba-
sterà per continuare a fare quello
che si sta facendo da 20 anni, ag-
giustamenti, esenzioni, detrazio-
ni, bonus, assegni.

E’ il verdetto del professor Giu-
seppe Pisauro, presidente dell’Uf-
ficio Parlamentare di Bilancio,
pronunciato davanti alla commis-
sione Finanze alla Camera impe-
gnata in un’indagine conoscitiva
sulla riforma dell’Irpef. «Le risorse
stanziate per la riforma dell’Irpef
sono insufficienti per centrare gli
obiettivi indicati nella Nadef e nel
PNRR». ha scandito Pisauro. E so-
no insufficienti perché la maggior
parte dei miliardi stanziati «se li
mangia» l’assegno unico per i figli,
continuando ad aggravare quella
che Pisauro definisce la «più grave
delle iniquità del sistema» Irpef,
che vede i redditi medi, da dipen-
dente pagare un’aliquota margi-
nale più alta del massimo legale.

Ad oggi le risorse stanziate per
la riforma, per il triennio
2021-2023 sono 8 miliardi per il
2022 e 7 miliardi dal 2023, «ma - ha
detto Pisauro - una quota di 5/6
miliardi è destinata all’assegno
unico per i figli, Quindi di fatto per
la riforma vera e propria, ne resta-
no solo 2/3 miliardi per il 2022 e al-
trettanti per il 2023». Con una do-
ta così misera c’è poco da fare. Ma
soprattutto la parte «mangiata»
dall’assegno unico per i figli - che
secondo le richieste del «forum
delle famiglie» deve essere di «al-
meno 200 euro per ogni figlio fino
a 21 anni», senza alcun tetto alla fi-
gliolanza - rischia di aggravare
una situazione di «iniquità oriz-
zontale». Iniquità sottolineata
non solo da Pisauro ma da tutte le
analisi presentate dagli esperti au-
diti in queste settimane dalla
commissione presieduta da Luigi
Maratt in.

Anche a causa del cosiddetto
bonus Renzi (prima di 80 euro, ora
di 100), per le fasce di reddito cen-
trali (28.000-35.000 euro e poi
35.000-40.000 euro) il peso della
tassazione ha superato l’aliquot a
massima prevista dalla legge, cioè
il 43%. «Il 20% dei lavoratori di-
pendenti pagano un’aliquot a
marginale uguale o superiore a
45% e addirittura l’aliquota mar-
ginale arriva al 61% per i redditi
tra i 35.000 e 40.000 euro» ha detto
Pisauro. Che almeno si sani questo
orrore. Soldi necessari ? «Proprio i
3 miliardi che restano tolto quan-
to previsto per l’assegno unico»
sottolinea il presidente di Upb.

giore per la produzione nazionale,
si era spinto tanto in basso, ferman-
dosi a -5,5 per cento.

La prima stima dell’Istat, al mo-
mento ancora provvisoria in vista
dell’approfondimento di marzo, fo-
tografa una situazione drammatica,
ma certamente non inaspettata. Mi-
gliore anzi, seppure di appena due
decimali, delle previsioni del gover-
no. Ad ottobre nella Nota di aggior-
namento al Def, in quelle che il Mi-
nistero dell’Economia ha sempre
definito stime ‘prudenziali’, l’ast i-
cella era stata infatti fissata a -9. E no-
nostante le difficoltà degli ultimi
mesi dell’anno, vissuti nel pieno
della seconda ondata del virus, l’ese-
cutivo ha mantenuto sempre fede

alle sue previsioni, considerate otti-
mistiche rispetto a quelle delle princi-
pali istituzioni internazionali, ma ri-
velatesi alla fine più veritiere. Appena
una settimana fa il Fondo monetario
parlava infatti di un calo del 9,2 per
cento, mentre la Commissione Ue
nelle ultime stime ufficiali di novem-
bre lo indicava a -9,9.

Ad essere meno grave del previsto
è stata proprio la caduta del quarto
trimestre. La scelta di suddividere le
Regioni per colori, evitando di immo-
bilizzare di nuovo indistintamente
tutta l’Italia se non nei giorni più a ri-
schio a cavallo di Natale e Capodan-
no, ha probabilmente ridotto l’im-
patto sull’economia delle misure re-
strittive. I servizi hanno sofferto di

più, ma per l’industria la contrazione
è stata ridotta. Il periodo ottobre-di-
cembre si è così chiuso con un calo del
2 per cento dopo il maxi-rimbalzo
estivo del 16 per cento. Niente a che
vedere con il crollo del 13 per cento
del secondo trimestre né con il -5,5 dei
primi tre mesi dell’a n n o.

Nella NaDef il governo ha del resto
previsto per quest’anno una ripresa
decisa, pari a +6 per cento, confermata
anche dal sottosegretario al Mef, Pier
Paolo Baretta, l’unico esponente del
governo a prendere la parola in una
fase politica tanto delicata, convinto
che «se finisce il Covid» si registrerà
un balzo del 5-6 per cento. Secondo
l’Istat, la spinta ereditata dallo scorso
anno è effettivamente positiva con

una variazione acquisita del Pil del 2,3
per cento, ma il prolungarsi delle re-
strizioni e gli intoppi nella campagna
vaccinale potrebbero avere il loro pe-
so e compromettere il rimbalzo. Gli
analisti concordano ormai quasi tutti
nel rinviare la ripresa al secondo tri-
mestre, così come Confindustria che
vede un’accelerazione solo a partire
dalla seconda metà dell’anno. Il Fon-
do monetario è stato in questo caso
drastico: dal +5,2 per cento previsto
per l’Italia qualche mese fa, è passato
la settimana scorsa a un ben meno en-
tusiastico +3 per cento. L’import ante,
secondo il ceo di Intesa Sanpaolo Car-
lo Messina, è ritrovare nel tempo rit-
mi di crescita superiori al 2%, unica
via per ridurre il debito.

dipartimento dell’Energia Antonio
Martini integrerà all’interno del Pia-
no energetico regionale - «consentirà
alla Sicilia di cogliere un’opportunit à
irripetibile in conformità al docu-
mento nazionale per l’energia e il cli-
ma. La “Hydrogen strategy” cost it ui-
sce, infatti, una componente molto
importante e vale investimenti per
mille miliardi di euro in dieci anni», si
legge in una nota dell’amminist ra-
zione regionale.

«Stiamo ragionando con una vi-
sione strategica e di lungo periodo»,
spiega Pierobon, «l’idrogeno funge

da elemento di congiunzione tra il
settore del gas e l’energia elettrica e
consente una trasformazione “ve r -
de” dell’industria, senza modificare
la logistica e la filiera. Ho già sentito
tutti i colossi energetici, da Enea a
Terna, Eni, Snam Enel, Gse e Cnr, ac-
quisendo un corale appoggio all’ini-
ziativa della Regione Siciliana».

Il ruolo della Regione, secondo il
Pears (Piano energetico ambientale
della Regione Siciliana), sarà quello
di fornire il necessario supporto per
realizzare gli impianti di elettrolisi,
alimentati da fonti rinnovabili per

produrre idrogeno, puntando sulle
caratteristiche del territorio come la
presenza di aree soleggiate o ventose;
il supporto all’acquisto e allo svilup-
po di veicoli ad idrogeno; la promo-
zione delle attività di ricerca e svilup-
po nel settore della mobilità sosteni-
bile basata sull’idrogeno con il coin-
volgimento dei centri di competenza
re g i o n a l e .

La Regione, inoltre, si farà carico
anche di sviluppare un quadro-tec-
nico normativo semplificato per
supportare le aziende che intendono
investire nel settore; individuare aree

Industria. Un campo di accumulo di idrogeno realizzato da Engie (società italiana) a Sin g a p o re

idonee per installare gli impianti
produttivi con la possibilità anche di
riconvertire aree industriali abban-
donate; supportare ricerca, innova-
zione e formazione in collaborazio-
ne con i centri di ricerca e le Univer-
sità siciliane; incoraggiare la collabo-
razione strategica tra i soggetti istitu-
zionali e privati che operano nel ter-
ritorio regionale, al fine di sviluppare
una filiera dell’idrogeno; sensibiliz-
zare e informare l’opinione pubblica
sui vantaggi di questo settore energe-
tico green. Settori chiave per l’assor-
bimento di idrogeno da fonti rinno-
vabili possono essere l’indust ria,
l’alimentazione termica degli edifici,
la mobilità e i trasporti.

Una scommessa, quella dell’i d ro -
geno, che può produrre effetti van-
taggiosi anche grazie alla posizione
geografica dell’Isola. Nell’allegato
tecnico allegato ai lavori della giunta,
infatti, si sottolinea come la Sicilia
“per la sua posizione geografica” po-
trebbe consentire all’Italia «di diven-
tare un naturale collegamento infra-
strutturale con il Nord Africa da cui
potrebbe passare, attraverso la capil-
lare rete di trasporto di gas che carat-
terizza il sistema italiano, l’i d roge n o
prodotto in quelle aree, facendole as-
sumere un ruolo importante nella
Hydrogen Strategy europea». Per
questo, continua l’allegato tecnico, è
necessario supportare la creazione
«di impianti dimostrativi di stoccag-
gio e di produzione» per questo si de-
ve definire «un piano regionale
dell’idrogeno» che definisca gli
obiettivi da raggiungere nell’arco di
attuazione del Po fesr 2021-27 attra-
verso le risorse messe a disposizione
dalla programmazione europea.
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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EX PROVINCE, RESTERANNO IN CARICA FINO AL 30 APRILE

Proroga per i commissari straordinari
l Prorogato l’incarico dei commissari straordinari ai vertici delle ex
Province. I provvedimenti sono stati firmati dal presidente della
Regione, Nello Musumeci, su proposta dell’assessore alle Autonomie
locali Marco Zambuto. A Palermo, Catania e Messina i commissari
hanno i poteri del Consiglio metropolitano. Nelle altre sei province
sostituiscono i presidenti dei Liberi Consorzi comunali. Resteranno in
carica non oltre il 30 aprile, visto che il 28 marzo si terranno le elezioni.
Questi i commissari delle Città metropolitane: Salvatore Currao
(Palermo), Francesca Paola Gargano (Catania) e Santi Trovato
(Messina). Nei Liberi Consorzi ci sono: Alberto Di Pisa (Agrigento),
Duilio Alongi (Caltanissetta), Girolamo Fazio (Enna), Salvatore Piazza
(Ragusa), Domenico Percolla (Siracusa) e Raimondo Cerami (Trapani).

A PROCESSO PER ATTI SESSUALI CON UNA MINORENNE

Messina, sei anni a un istruttore di ginnastica
l È stato condannato a 6 anni e 4 mesi un insegnante di ginnastica
artistica di Messina, che doveva rispondere di atti sessuali con
minorenne e pornografia minorile. L’uomo è stato condannato dal
giudice Tiziana Leanza nel processo con il rito abbreviato. Pesanti, le
accuse nei sui confronti, e in particolare quella di aver palpeggiato la
ragazzina e di averle inviato foto. Il gup lo ha condannato anche al
pagamento di una multa da 40mila euro. La vicenda era emersa dalla
denuncia dei genitori dell’adolescente, che durante il primo lockdown
controllando il telefono avevano trovato una foto esplicita e delle chat.
«In attesa di leggere le motivazioni che saranno oggetto di
impugnazione - ha detto l’avvocato Nino Cacia, difensore dell’uomo -
esprimo il disappunto sulla scelta del giudicante di non apprezzare il
contegno processuale dell’imputato, che oltre ad ammettere taluni
addebiti (escludendo con decisioni gli altri) ha offerto una congrua
somma alle parti civili costituite a titolo risarcitorio».

CONCORSO AL POLICLINICO

La Cassazione rigetta
ricorso di un giornalista
l La Cassazione ha dichiarato
inammissibile il ricorso del
giornalista Gianluca Rossellini,
condannandolo a pagare una
sanzione di 3.000 euro, sulla
vicenda legata alla selezione per
un addetto stampa al Policlinico
di Messina con incarico annuale
che si svolse nel 2011. La
commissione aveva indicato
vincitrice la giornalista Valeria
Arena, difesa da legale Nunzio
Rosso, decisione contestata da
Rossellini, secondo classificato. La
Corte d'Appello di Messina aveva
già assolto la commissione
perché il fatto non sussiste.

FAIDA NEL NISSENO

Ergastolo per omicidio
e 162 anni di carcere
l La Corte d’Assise d’Appello di
Caltanissetta ha condannato
all’ergastolo Giuseppe
Cammarata, 43 anni,figlio del
capomafia di Riesi Pino, accusato
dell’uccisione di Gaetano
Carmelo Pirrello, e inflitto 162
anni di carcere ad altri 17
imputati accusati a vario titolo di
omicidio, associazione mafiosa,
estorsione, armi, furto e droga.
Alla sbarra nel processo scaturito
dall’operazione «De reditu»,19
imputati, uno dei quali è stato
assolto. I fatti riguardano agguati
di mafia tra il ‘92 e il ‘98 scaturiti
dalla guerra con la Stidda .

È accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione elettora l e

Chiesti 7 anni per l’ex presidente Lombardo

Regione, la riunione di giunta è stata prima spostata e poi riconvocata a tarda ora

Finanziaria tra caos e ritardi
Sì ai ristori per le partite Iva
Gli 80 milioni previsti serviranno anche per dare sostegno
alle piccole imprese che hanno registrato perdite per il Covid
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La Finanziaria 2021 non ha visto la lu-
ce neppure ieri. La riunione della
giunta che avrebbe dovuto mettere a
punto il testo è stata prima spostata a
causa del panico scoppiato per la po-
sitività degli autisti degli assessori Tu-
rano e Pierobon, poi riconvocata a tar-
da ora. Ma all’appuntamento la squa-
dra di governo è arrivata senza aver
appianato gli scontri sui tagli previsti
dall’assessore all’Economia, Gaetano
Armao, per coprire il buco da 300 mi-
lioni frutto del crollo delle entrate fi-
scali. Ci si riproverà oggi e domani, vi-
sto che l’obiettivo resta quello di tra-
smettere il carteggio all’Ars entro
martedì prossimo.

E nell’attesa proprio l’Ars ieri ha da-
to il via libera al regolamento che per-
metterebbe di investire uno dei bud-
get principali della Finanziaria del
2020, rimasta finora per lo più sulla
carta. Si tratta degli 80 milioni e 500
mila euro destinati alle partite Iva e al-

le piccole imprese che hanno registra-
to perdite durante la pandemia.

È, questa, una delle misure più at-
tese perché permette di dare un risto-
ro anche a categorie che finora sono
rimaste escluse della norme naziona-
li. Come nel caso delle partite Iva e dei
locali aperti nel 2020, e che quindi
non avrebbero la possibilità di pre-
sentare vecchi bilanci su cui tarare le
perdite. A questa specifica categoria -
come ha spiegato la deputata forzista
Marianna Caronia - va una riserva di 5
milioni: «Almeno 200 aziende e im-

prese siciliane potranno accedere a
questi sostegni. Si tratta di aziende,
spesso composte da giovani, che so-
prattutto nei settori della ristorazione
e del turismo avevano fatto investi-
menti che sono però rimasti congelati
a causa delle restrizioni».

Il via libera è arrivato dalla com-
missione Bilancio, guidata dal forzi-
sta Riccardo Savona, che ha dato il pa-
rare positivo sul decreto del governo.
Gli aiuti previsti sono di due tipi e cu-
mulabili: contributi a fondo perduto
fino a 5.000 euro e prestiti agevolati fi-

no a 20.000 euro. Gli stessi aiuti sono
previsti per tutte le altre categorie fi-
nora rimaste escluse dai (pochi) ban-
di regionali: piccole e medie imprese
che hanno realizzato nel 2019 un fat-
turato inferiore a 250 mila euro e libe-
ri professionisti con fatturato inferio-
re a 40 mila euro.

Contro questo provvedimento si è
espresso il Movimento 5 Stelle: «La Re-
gione arriva con colpevolissimo ritar-
do e, soprattutto, lo fa malissimo po-
nendo le basi per un altro fallimento
dopo il click day» ha detto il deputato
Nuccio Di Paola. Il riferimento è alla
previsione di affidarsi alla piattafor-
ma informatica di InfoCamere per
l’istruzione delle pratiche.

Va detto che perché possano essere
erogati gli aiuti serve ancora che il Ci-
pe dia alla Regione il via libera all’uso
dei fondi Fsc. Un passaggio che atten-
dono quasi tutte le categorie destina-
tarie di aiuti previsti ormai 10 mesi fa.

E non a caso, ora che Musumeci sta
pianificando un altro fondo da 400
milioni per un decreto Ristori tutto si-
ciliano, Confcommercio, Confapi,
Unimpresa e la Conferenza degli Or-
dini dei dottori commercialisti pro-
pongono ad Armao di affidarsi a Fidi-
med e ConfeserFidi. Si tratta di due
«confidi 106» vigilati da Banca d’It alia.
È un modo con cui le imprese dicono
no a nuovi click day ma anche alla ge-
stione degli uffici della Regione.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Corsa contro il tempo
L’obiettivo resta
quello di trasmettere
il carteggio all’Ar s
entro martedì prossimo

Assessore. Gaetano Armao

Il leader del Mpa: «Ancora
attendo di sapere quali
vantaggi avrei procurato»

Daniele Lo Porto

CATA N I A

È la storia infinita di un processo
che va avanti da anni tra sentenze
di condanna, di assoluzione e di
annullamento con rinvio da parte
della Corte di Cassazione. L’i m pu-
tato eccellente è Raffaele Lombar-
do, democristiano e assessore re-
gionale nella Prima Repubblica,
più recentemente leader del Mo-
vimento per l’Autonomia, presi-
dente della Provincia di Catania
prima e della Regione, poi.

Adesso, la Procura generale di

Catania ha chiesto la condanna a
sette anni e quattro mesi di reclu-
sione per concorso esterno in as-
sociazione mafiosa e corruzione
elettorale. La richiesta iniziale era
di 11 anni, ma è stata ridotta per-
ché l’imputato ha optato per il rito
abbreviato. Sono state i pubblici
ministeri Sabrina Gambino e Aga-
ta Santonocito a formulare la ri-
chiesta a conclusione della requi-
sitoria davanti la Corte d’appello
di Catania, dopo l’annullamento
con rinvio deciso il 3 luglio del
2018 dalla Suprema corte. Nel di-
spositivo la Cassazione aveva
scritto che «in accoglimento del ri-
corso della Procura generale di
Catania annulla la sentenza im-
pugnata con rinvio ad altra sezio-
ne di Corte d’appello di Catania. Il

nuovo processo è iniziato dopo
oltre cinque anni di udienze e due
sentenze, scaturite dalle indagini
dei carabinieri del Ros sui rapporti
tra politica, imprenditori, «colletti
bianchi» e Cosa nostra. La seconda
sezione penale della Cassazione,
tre anni fa, aveva annullato con
rinvio la sentenza emessa il 31
marzo 2017 dalla Corte d’appello
di Catania di assoluzione dall’a c-
cusa di concorso esterno in asso-
ciazione mafiosa e di condanna a
due anni (pena sospesa) per cor-
ruzione elettorale aggravata dal
metodo mafioso, ma senza intimi-
dazione e violenza. La sentenza di
secondo grado aveva riformato
quella emessa il 19 febbraio 2014
dal giudice per l’udienza prelimi-
nare Marina Rizza che aveva con-

dannato Lombardo a 6 anni e 8
mesi per concorso esterno in asso-
ciazione mafiosa. Secondo la Pro-
cura generale per 10 anni, a par-
tire dal 2001, Lombardo avrebbe
avuto contatti con esponenti ma-
fiosi. «Ritengo oggi più di ieri che
l’accusa non abbia dimostrato in
alcun modo l’esistenza di miei
rapporti con la criminalità orga-
nizzata. Dopo undici anni di pro-
cesso, basato soltanto su falsi pen-
titi - ha detto Raffaele Lombardo,
che ha annunciato di voler rila-
sciare dichiarazioni spontanee
nell’udienza del prossimo 2 mar-
zo - attendo di sapere cosa avrei
pattuito, quali vantaggi gli avrei
procurato e quali consensi ne
avrei avuto». (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

SANITÀ, REPARTO D’ECCELLEZA PER LA RIABILITAZIONE

Scicli, attivato al Busacca
il centro neurolesi Pulejo
l Ha preso il via l’attività della
sede satellite del Centro
neurolesi Bonino Pulejo di
Messina al Busacca di Scicli.
Adesso l’unità operativa di
neuroriabilitazione intensiva
tradizionale e robotizzata
all’ospedale ible è una realtà. Al
momento si lavora con
prestazioni in day-hospital, poi si
passerà all’ospedalizzazione.
Dopo 5 anni si concretizza l’
impegno che il manager dell’Asp
7 di Ragusa, Angelo Aliquò, aveva
assunto fin dal suo primo
mandato alla direzione strategica
dell’azienda sanitaria. Il servizio è
garantito con personale dell’A s p.

Saranno 24 i posti letto di
riabilitazione. In una prima fase
saranno utilizzati i 10 posti letto
del padiglione H in condivisione
con altri di lungodegenza. Il
servizio di riabilitazione coprirà
una vasta area della Sicilia
orientale: le province di Ragusa,
Siracusa, Caltanissetta e parte del
Catanese. Il centro di eccellenza è
dotato di sofisticate attrezzature
di avanzata tecnologia tra cui
una palestra robotica ed
esoscheletri che permetteranno
la riabilitazione neuromotoria
delle articolazioni degli arti
superiori che inferiori. ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’Associazione Ciak Donna parte-
cipa al dolore della famiglia per la
perdita della cara amica

GIUSI CARRECA
ricordandone le doti umane e ar-
t ist iche.
Agrigento, 3 febbraio 2021

Margherita Rimi partecipa al cor-
doglio della famiglia per la scom-
parsa di

GIUSI CARRECA
Agrigento, 3 febbraio 2021

Forza Italia. Marianna Caronia

Augusta, l’ordigno scoppiò davanti casa di un dipendente comunale

Bomba per vendetta, arrestato
Cettina Saraceno

AU G USTA

Lo scorso 30 dicembre avrebbe po-
sizionato una bomba carta artigia-
nale davanti la porta di casa di una
dipendente del Comune di Augu-
sta, nel siracusano che, a suo dire
sarebbe, stata responsabile dell’al-
lontanamento della fidanzata se-
dicenne, trasferita in una comuni-
tà su decisione del Tribunale dei
minori, il ventottenne arrestato ie-
ri dai poliziotti del commissariato
m e g a re s e .

Si tratta di Filippo Alessandro
Grasso, 28 anni, raggiunto da
u n’ordinanza di misura cautelare
degli arresti domiciliari con brac-

cialetto elettronico disposta dal
Gip di Siracusa Carmen Scapella-
t o.

Il giovane, già noto alle forze
dell’ordine, a causa dei suoi prece-
denti legati a comportamenti vio-
lenti in occasione di un incontro
sportivo che gli erano costati un
Daspo da parte del questore di Ca-
tania, è accusato di detenzione di
materiale esplodente e danneggia-
mento, aggravato dall’aver com-
messo l’atto intimidatorio ai danni
di una dipendente del Comune di
Augusta. Secondo le indagini, av-
viate subito dopo l’accaduto dagli
agenti del commissariato di Augu-
sta guidato dal dirigente Gugliel-
mo La Magna e coordinate dal so-
stituto procuratore Carlo Enea Pa-

rodi, quella sera del 30 dicembre il
giovane che, tra l’ altro, vive con
u n’altra ragazza e ha due figli,
avrebbe messo in atto una vera e
propria ritorsione ai danni della
vittima che aveva seguito la vicen-
da della minore, piazzando l’o rd i -
gno rudimentale sul pianerottolo
al quinto piano di una palazzina di
via Enrico Millo. La violenta defla-
grazione era stata avvertita distin-
tamente nella zona di Terravec-
chia, aveva provocato il danneggia-
mento della porta blindata dell’ap-
partamento della vittima dell’int i-
midazione ma anche la rottura dei
vetri di tutte le finestre presenti
nelle scale dell’edificio di cinque
piani. ( *C E SA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA



LA REPUBBLICA 
Finanziaria, pochi soldi e poco tempo 
L’errore di calcolo scoperto dalla Corte dei conti, minori entrate 
tributarie nel 2020: resta da colmare un disavanzo di 300 milioni Molti 
assessori rifiutano i tagli. La giunta Musumeci chiederà ora a Roma di 
farsi carico del calo delle tasse dovuto alla pandemia 
Stavolta ci si mettono di mezzo i contagi nello staff di due assessori. E mentre la 
giunta Musumeci continua a navigare a vista su una Finanziaria difficile da mettere 
insieme per il disavanzo da almeno 300 milioni e i malumori interni, la commissione 
Bilancio dell’Ars tenta di sbloccare — nove mesi dopo — una delle misure rimaste 
nel cassetto della manovra precedente, il contributo a fondo perduto da 5mila euro 
per chi ha aperto una partita Iva nel 2020 ed è stato subito colpito dalla crisi. Adesso 
ci sono i decreti attuativi, ma non c’è ancora il bando: e se la forzista Marianna 
Caronia esulta per aver contribuito al passo avanti e aver portato la dotazione 
finanziaria a cinque milioni, i grillini già polemizzano sulla piattaforma informatica 
scelta, a loro dire a rischio flop come per tutti i click day. 
Scaramucce. Perché il problema più grosso riguarda la Finanziaria 2021: i soldi sono 
troppo pochi e il tempo stringe, visto che per l’accordo con lo Stato il via libera 
dell’Ars deve arrivare entro febbraio. Il ritiro del rendiconto 2019 deciso dalla 
giunta per un errore di calcolo da 319 milioni scoperto dalla Corte dei conti rende 
la strada impervia: l’ipotesi che circola nella maggioranza è approvare la Finanziaria 
prima che la giustizia contabile parifichi il nuovo rendiconto, ma c’è il rischio 
impugnativa. L’alternativa è chiedere una deroga a Roma. Ieri, inoltre, Mimmo 
Turano e Alberto Pierobon sono finiti in auto- isolamento perché i loro autisti sono 
positivi: i tamponi sono negativi, ma la precauzione non è mai troppa. 
In questo clima si raschia il fondo del barile. Turano reclama il rifinanziamento del 
Bonus Sicilia ( ad esempio tramite i fondi Poc) e intanto tenta di mettere sul piatto 
25 milioni per Palermo, Bagheria, Caltanissetta, Enna, Messina, Agrigento, Ragusa 
e Modica: sono fondi che provengono da Gal dedicati a quelle otto città e che quindi 
possono essere utilizzati solo lì, e adesso l’ipotesi è redistribuire quel denaro alle 
aziende rimaste chiuse, procedendo per codici Ateco come è successo per il decreto 
Ristori. 
Il grosso problema, però, sarà rimediare al mega- buco: oltre ai 40 milioni da limare 
per effetto dell’accordo con lo Stato, mancano all’appello altri 300 milioni che 
secondo l’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao non sono riferibili 



all’errore segnalato dai magistrati contabili ma alle minori entrate tributarie 2020. 
Come risolvere, visto che la gran parte degli assessori si ribella ai tagli suggeriti da 
Armao? Anche in questo caso bussando a Roma, chiedendo cioè che lo Stato si 
faccia carico del calo delle tasse legato alla pandemia. Il punto, però, è che con 
mosse di questo genere sarà difficile trovare risorse anti- crisi, tanto che ieri, 
incontrando i ristoratori di “ Mio Italia Sicilia”, il presidente della Regione Nello 
Musumeci ha sostanzialmente allargato le braccia: « È solo da Roma — ha detto — 
che possono arrivare risposte risolutive in vostro aiuto». 
L’opposizione, così, va già all’attacco: «Dove sono finiti i soldi? — si chiede il 
renziano Luca Sammartino — Da nove mesi solo promesse. Ma per Armao è tutto 
a posto». 
— c. r. 
 

La Regione schiera le truppe anti 
Covid Ottomila neo assunti 
Dall’inizio della pandemia in seimila hanno fatto ingresso nei ruoli della 
sanità. Altri 2mila in arrivo. Ci sono anche gli infermieri di prossimità 
di Claudio Reale Sono già 6.176, più di metà dei quali medici e infermieri. E nel 
giro di qualche mese diventeranno almeno duemila in più, grazie al tesoretto di 97 
milioni che Roma ha aggiunto al fondo sanitario regionale. Eccolo, l’esercito 
dell’anti- Covid: sono gli uomini e le donne in più che nell’ultimo anno la Sicilia ha 
schierato in prima linea nella lotta alla pandemia, nelle Usca e negli ospedali, sulle 
ambulanze e persino a casa dei pazienti: una potenza di fuoco alla quale la Regione 
ha affiancato quella finanziaria, un investimento da 150,4 milioni usato finora per 
comprare materiale diagnostico come tamponi e test rapidi, dispositivi di protezione 
come mascherine, visiere e tute, materiale per gli ospedali e anche generi di prima 
necessità per gli indigenti ( per la quale ad esempio il Comune di Palermo ha 
investito quasi 4 milioni). 
C’è da dire che finora c’è chi ha incassato più di altri: un sesto della spesa è 
appannaggio della Abbott, un colosso quotato a Wall Street dai fatturati a 10 zeri, 
che ha ottenuto, fra qualche polemica sull’efficacia, i due appalti più cospicui, la 
fornitura dei tamponi rapidi per un totale di 22,5 milioni (in un caso con un 
affidamento diretto, nell’altro con una procedura negoziata). Alle sue spalle c’è però 
un’azienda italiana: rubricata alla voce “ altro”, la fornitura di buoni pasto, la Day 
Ristoservice, una spa italiana che domina il settore, si è aggiudicata con un 



affidamento diretto un appalto da 1,9 milioni. Un importo non indifferente arriva 
poi dalla voce dispositivi di protezione alla Ontario dell’omonima famiglia catanese, 
che si è aggiudicata forniture per 1,3 milioni per le tute usate dall’Asp di Catania, 
da Villa Sofia e dal Papardo di Messina ( oltre che tramite il bando aperto Consip). 
Fra gli incassi più importanti ci sono poi gli 1,1 milioni corrisposti alla Sea Beach 
Immobiliare (l’azienda che gestisce il San Paolo Palace), il milione abbondante 
della Life Technologies ( un satellite della Thermo Fisher Scientific, una società 
quotata a New York e con un fatturato che sfiora i 25 miliardi, che in Sicilia fornisce 
reagenti) e il milione ottenuto dalla fiorentina Fiab per fornire mascherine all’Asp 
di Catania. 
Dispositivi che nella maggior parte dei casi sono destinati ai molti medici e 
infermieri chiamati in servizio durante questa emergenza: sono 6.176 quelli 
conteggiati dall’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza la settimana scorsa, 
e «di questi 1.945 sono medici e 1.855 infermieri. La parte residuale è legata 
ovviamente a operatori socio- sanitari, agli informatici e al personale amministrativo 
che si è occupato delle attività di informatizzazione e diagnostica». A queste 
assunzioni si aggiungono le selezioni attualmente in corso: ci sono i 247 anestesisti 
per i quali è stato appena pubblicato il bando e i circa 700 amministrativi, 
informatici, tecnici e assistenti sociali che saranno selezionati tramite il click- day 
andato in scena all’inizio dell’anno sul sito del Policlinico di Messina, oltre 
ovviamente ai bandi aperti per vaccinatori e altre figure. 
Il 2021, poi, porterà altri rinforzi: da Roma sono arrivati 97 milioni in più per il 
fondo sanitario regionale, e il dipartimento Pianificazione strategica guidato da 
Mario La Rocca ha invitato i manager a modificare, nel più breve tempo possibile, 
i piani triennali di fabbisogno e delle dotazioni organiche delle aziende. « Questo - 
dicono i segretari generali regionali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Gaetano Agliozzo, 
Paolo Montera ed Enzo Tango – è un importante passo avanti per risolvere la cronica 
carenza di personale nel sistema sanitario regionale. Carenza che si è manifestata in 
tutta la sua gravità proprio durante la gestione dell’emergenza pandemica » . Il piano 
prevede inoltre l’assunzione di circa 800 “ infermieri di comunità”, che si 
occuperanno ( anche a pandemia finita) di potenziare l’assistenza a domicilio 
seguendo i pazienti cronici, e di 139 fra medici, infermieri, terapisti della 
riabilitazione psichiatrica e altre figure per potenziare la medicina penitenziaria. 
 

 



Giarratano “Vi spiego perché i decessi 
non calano” 
di Giusi Spica C’è un dato che più di altri dà l’idea del prezzo pagato dalla Sicilia 
alla pandemia. E’ la teoria dei morti: 283 fino al 14 luglio, ultimo giorno con decessi 
della prima ondata; più di 3.500 ad oggi, col record di 252 nell’ultima settimana. In 
7 giorni quasi lo stesso numero di vittime dei primi quattro mesi. C’è un altro dato 
che spiazza gli addetti ai lavori: si muore di più soprattutto nelle grandi terapie 
intensive, dove muoiono tra sei e nove pazienti su dieci. Per i rianimatori è un 
dramma umano e professionale. Abbiamo chiesto perché al professore Antonino 
Giarratano, presidente Siaarti ( Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione 
e terapia intensiva) e membro del cts siciliano. 
Ci sono terapie intensive dove si muore di più per Covid? 
«Il Covid porta a un’elevata mortalità rispetto a un’influenza complicata: si passa 
dal 15% al 40%. 
Ma se in terapia intensiva ammetto pazienti con insufficienza respiratoria moderata, 
in ventilazione non invasiva, mentre in un’altra ricovero pazienti in ventilazione 
invasiva e con 2 o 3 patologie pregresse, la mortalità attesa passa dal 20-25 % del 
primo caso al 75-90% del secondo. Ci sono poi altri fattori: uno studio inglese dice 
che una terapia intensiva Covid sotto pressione per più settimane, può avere il 19 % 
in più di mortalità». 
Questo cosa comporta? 
«In Sicilia e in larga parte di Italia c’è un fenomeno paradossale che stiamo 
verificando. Nelle terapie intensive dei grandi ospedali, anche se il tasso di letalità 
grezza resta al 5,08 per mille contagi, si registra talvolta una mortalità maggiore: il 
paziente Covid giunge in fasi di scompenso multiorgano molto avanzate, perché nei 
primi giorni gestito correttamente con ventilatori non invasivi in grandi subintensive 
respiratorie. Negli ospedali più piccoli, soprattutto se privi di subintensiva, il 
paziente viene solitamente gestito prima dall’anestesista. Queste Terapie intensive 
potrebbero registrare una mortalità anche inferiore di quelle teoricamente meglio 
attrezzate. Un’analisi sarà fatta appena avremo tutti i dati». 
E allora come va interpretato questo dato? 
«In una Terapia intensiva polivalente si trattano pazienti con scompensi multipli 
e contemporanei di tanti organi. A fare la differenza è la gravità all’ingresso, che si 
valuta attraverso lo score medio predittivo (un numero) che a livello internazionale 
indica la probabilità di decesso. Se in una terapia intensiva la mortalità è al 60 % e 



vengono curati pazienti con una probabilità di decesso pari all’80 %, sarà migliore 
di un’altra che ammette pazienti con probabilità di morte al 20% e magari ha un 
tasso di mortalità al 35 %». 
Ci sono differenze di mortalità fra prima e seconda ondata in Sicilia? 
«Prima avevamo pochi pazienti e molti ammessi precocemente in Terapia intensiva, 
anche con mortalità prevista inferiore, mentre al Nord è stato il contrario. 
Ancora oggi ci troviamo di fronte a una malattia che non ha trattamenti 
scientificamente consolidati. Ecco perché noi clinici insistiamo negli inviti alla 
prudenza e alle chiusure o nel solleciare i servizi sanitari ad adeguarsi in ambiti 
come il tracciamento e la diagnostica, unici interventi che possono prevenire e 
ridurre contagi e ricoveri». 
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La Sicilia è “maglia nera”
con 984 nuovi contagi
è il dato più alto in Italia
I numeri. In calo i ricoveri, ma tornano ad aumentare i nuovi
ingressi in terapia intensiva (+15). Sale a 37 il numero dei morti

I NUMERI IN ITALIA
Positivi in calo

ma forse proroga
agli spostamenti

tra le regioni

LORENZO ATTIANESE

ROMA. Dati epidemiologici in mi-
glioramento e nuovi provvedi-
menti in arrivo per il turismo in-
vernale, ma anche il rischio di una
falsa partenza sulle piste di sci. Il 15
febbraio potrebbero essere riatti-
vati gli impianti, grazie a una deci-
sione attesa per venerdì prossimo,
quando il Cts si riunirà per analiz-
zare il nuovo protocollo proposto
dai governatori. Ma per quella
stessa data il governo valuta la
proroga del decreto sul divieto di
spostamento tra le Regioni a pre-
scindere dal colore, una disposi-
zione che penalizzerebbe il settore
già in crisi.

Se infatti pare probabile che
l’indicazione degli esperti sarà di
consentirne l’apertura degli im-
pianti nelle zone gialle, ma non in
quelle arancioni - come proposto
dai territori - il prosieguo dello
stop agli spostamenti tra Regioni
limiterà gli appassionati al «turi-
smo invernale di prossimità».

Al momento, con l’Italia quasi
tutta gialla, le uniche regioni e
province ancora in fascia arancio-
ne che rischiano di essere penaliz-
zate su questo fronte sono Bolzano
e la Sicilia, dove ogni anno, prima
della pandemia, l’Etna ha sempre
attirato turisti anche in questo pe-
riodo. Aldilà dei colori, dal Comi-
tato Tecnico Scientifico potrebbe
arrivare anche la sollecitazione a
misure idonee per la gestione dei
flussi degli sciatori soprattutto
per i comprensori più grandi,
quelli che si estendono tra diverse
regioni o province autonome, che
nel protocollo non sono indicate.

Non ci sarebbe comunque in vi-
sta alcun allentamento sul versan-
te degli spostamenti, almeno fino
allo scadere del Dpcm previsto per
il 5 marzo.

In attesa del report settimanale
dell’Iss di venerdì prossimo, i dati
sembrano confortanti: sono stati
9.660 i nuovi test positivi al Covid
registrati in Italia e 499 le vittime,
con un calo del tasso di positività
che scende al 3,9%. Diminuiscono
anche i posti occupati in terapia
intensiva: in tutto 2.214 e 38 in me-
no rispetto al bollettino preceden-
te. Tutte le Regioni restano sotto la
soglia dei mille nuovi contagi nelle
ultime 24 ore. La Sicilia ha comu-
nicato il maggior numero di test
positivi: 984, seguita da Campania
(919) e Lombardia (912). Otto regio-
ni continuano a non comunicare il
dettaglio dei test antigenici rapidi
positivi. Si tratta di Sicilia, Liguria,
Marche, Abruzzo, Umbria, Basili-
cata, Molise e Valle d’Aosta.

«Trauma collettivo per gli anziani, chiusi in casa da marzo scorso»
Allarme del geriatra Wenter sulla fascia più colpita dal virus sia per mortalità che per effetti collaterali

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Non è cambiato nulla. La
Sicilia è di nuovo prima in Italia per
numero di contagi. Forse qualcuno a-
veva “cantato vittoria” anzitempo e
non aveva fatto i conti che la curva e-
pidemiologica non guarda in faccia
proprio nessuno. Smaltita la sbornia
delle feste di fine anno e dopo quasi
una decina di giorni che l’Isola ha pre-
sentato un calo costante dei positivi,
ieri improvvisamente ha fatto regi-
strare un incremento che sfiora i mille
contagi , per l’esattezza 984 nuovi casi.
Sicilia, dunque di nuovo “maglia nera”
nazionale davanti alla Campania (919)
e alla Lombardia (912). Questi nuovi
contagi fanno riferimento a 22.255
tamponi processati tra molecolari
(10.026) e rapidi (12.529), rispetto a lu-
nedì sono ben meno 10.494 complessi-
vi. L’andamento nelle nove province
vede ancora Palermo epicentro dei
contagi con 391 casi, Catania 165, Mes-
sina 126, Siracusa 52, Caltanissetta 34,
Ragusa 7, Trapani 145, Enna 9, Agri-
gento 55.

Sono 37 le vittime, mentre lunedì e-
rano state 30, portando così il bilancio
provvisorio a 3.545 morti dall’inizio
della pandemia. Scendono lievemen-
te i ricoveri in terapia intensiva (-2) e i
ricoveri ordinari (-9), ma tornano ad
aumentare però i nuovi ingressi in te-
rapia intensiva (15). I guariti nelle ulti-
me 24 ore: sono 1.536.

«Il dato regionale è in linea forse con
quello nazionale ed entrambi sono
falsati - sottolinea il professore Cri-
stoforo Pomara, ordinario di Medici-
na Legale all’Università di Catania e
componente del Comitato tecnico
scientifico della Regione -. Su 22.225
tamponi appena 984 nuovi positivi?
Risibile il dato siamo a meno dell’1% .
Risibile anche il dato nazionale. Un er-
rore computare i tamponi rapidi che,
lo ripeto sono uno strumento eccezio-
nale se utilizzato in maniera appro-
priata e non come si fa in Italia e quin-

di anche da noi. Perché poi non poten-
ziare le microbiologie e i laboratori
per i molecolari visto che ci sono mac-
chine in grado di processare 4.000
tamponi al giorno, per me rimane un
mistero tutto Italiano. Altro errore
tutto Italiano parametrare lo stress
dei Sistemi sanitari regionali in rela-
zione ai posti letto e non in relazione al
rapporto tra posti letto e personale sa-
nitario qualificato e disponibile. Inol-
tre se ai colori di arlecchiniana memo-
ria, lo Stato non associa serie misure di
controllo organizzato e disciplinato a
livello centrale, allora ha ancora meno
importanza la schizofrenia cromatica
che ormai, è evidente, è solo un blando
palliativo e i quasi 90mila morti ne so-
no un drastico indicatore di confer-
ma. Da docente - aggiunge Pomara -
ormai mi auguro solo che, a questo
punto, si dia assoluta priorità alle
scuole e ai nostri ragazzi. Per il resto
non si tratta più di scelte scientifiche
ma di coscienza e autocontrollo col-
lettivo sociale. Le scelte scientifiche se
così si possono ancora definire, faccio
fatica a comprenderle anche io visto
che la letteratura dice delle cose e poi,
in Italia, se ne fanno altro e a cascata a
livello regionale».

Ma questi dati di ieri fanno riflette-
re e pongono una domanda: cosa han-
no fatto i siciliani negli ultimi quindici
giorni di “zona rossa”?

«I latini diceva Hannibal ad portas,
ovvero Annibale fuori le porte. - sot-
tolinea l’infettivologo Alessandro Bi-
vona - .Noi invece il nemico l’abbiamo
in casa. Al parziale tracciamento dei
contagi si è aggiunto il mancato con-
trollo delle zone di aggregazione so-
prattutto al chiuso (comunità, case, ri-
trovi) ove il virus trova terreno fertile.
Ricordiamo come malattie infettive,
vedi la tubercolosi, hanno trovato ter-
reno di contagio all’interno dei nuclei
familiari e nelle piccole comunità
(quartieri-borghi). E lì verosimilmen-
te è mancato un efficace intervento
preventivo». l

L’ALLARME DEI PRESIDI
«Ci sono ancora troppe classi pollaio»
PAOLA LO MELE

ROMA. La tradizione delle “classi pollaio“ da 27-30 alunni va avanti anche in epoca
Covid. La denuncia arriva dall’associazione presidi per voce del referente di Roma
e Lazio, Mario Rusconi, che spiega: «Ci ritroviamo a pochi giorni dalla scadenza
per consegnare l’organico del prossimo anno scolastico con il vecchio parametro
dei 27 alunni per classe alle superiori e la possibilità di arrivare anche a 30. Siamo
delusi perché solo qualche mese fa il presidente del Consiglio aveva annunciato
l’eliminazione delle classi pollaio. La situazione, invece, rimarrà invariata».

Il riferimento è alle dichiarazione del premier Giuseppe Conte di quest’estate
quando disse che non sarebbero state più tollerate le classi pollaio. Il piano preve-
deva spazi maggiori per gli studenti, che in alcuni casi sono stati effettivamente
trovati, in altri no.

«Il premier Conte promise che il governo non avrebbe più tollerato le classi
pollaio. Alla luce di questo solenne impegno, il grido di allarme lanciato oggi dai
presidi è clamoroso», attacca la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria
Bernini. E anche il sindacato degli insegnanti Gilda si unisce al coro: «L’elimina -
zione delle classi pollaio fu un impegno assunto dalla ministra Azzolina in un in-
contro con i sindacati a luglio, durante il quale comunicò la possibilità di derogare
ai criteri sul numero di alunni per aula.

E invece tra pochi giorni gli organici saranno definiti esattamente con gli stessi
criteri, cioè con classi che, soprattutto nelle grandi città, supereranno i 30 studen-
ti».

A fronte di questa situazione, secondo Rusconi dell’Anp, «da settembre si pro-
durranno due effetti negativi. Il primo è che con 27 alunni in un’aula il distanzia-
mento è impossibile e sarà inevitabile proseguire con la Dad. Il secondo riguarda
la didattica: è difficile seguire 27-30 ragazzini al primo anno delle superiori, in
media 7-8 di loro sono condannati alla dispersione scolastica, che costa molto di
più alla comunità».

STEFAN WALLISCH

ROMA. Sono gli anziani i più col-
piti dalla pandemia, sia per quan-
to riguarda il tasso di mortalità,
sia per i cosiddetti effetti collate-
rali. Alle vaccinazioni anti-Covid,
che in Alto Adige per gli over 80
sono in corso da una ventina di
giorni, si presentano anziani de-
bilitati che da marzo non escono
di casa. Christian Wenter, prima-
rio del reparto di geriatria del
comprensorio sanitario di Mera-
no, parla di un “trauma colletti-
vo”.

Invitati a rinchiudersi in casa, a
non ricevere i propri familiari,
sono stati definiti tout court per-
sone a rischio. «Sentirsi dire che
l’85 per cento dei decorsi gravi
colpisce anziani e che a morire
sono soprattutto anziani è un
trauma collettivo per questa fa-

scia d’età», aggiunge Wenter.
«Sono fasce deboli che risento-

no di più di questa pandemia in
assoluto e il rischio è che con il
perdurare della pandemia ci sia
tutta una generazione traumatiz-
zata, viste anche le prospettive di
vita, probabilmente anche per il
resto della propria vita».

Il medico geriatra individua due
approcci: «C’è chi in modo fatali-
stico accetta la sfida, mentre la
maggioranza è spaventata, im-
paurita e tende a isolarsi e ad evi-
tare tutti i contatti pur di non
contrarre questo virus».

«Abbiamo studiato da anni, an-
che prima della pandemia, il fe-
nomeno della solitudine e dell’i-
solamento - prosegue il geriatra -
. Per questo, è altamente preoccu-
pante ciò che sta avvenendo. Con
il perdurare della situazione la
sofferenza naturalmente aumen-

ta». Le conseguenze sono sotto gli
occhi degli operatori sanitari che
si occupano della campagna vac-
cinale e che assistono allo stato di
prostrazione dei pazienti. «Vedia-
mo persone - riferisce Wenter -
che ci dicono che da marzo scorso
non sono più usciti di casa, nem-
meno durante l’estate, e vedono il
vaccino come l’unica via d’u s c i-
ta».

«Notiamo già quando entrano
dalla porta - aggiunge il medico
meranese che allerta sulle pesanti
conseguenze di un atteggiamento
rassegnato - che hanno perso la
loro sicurezza, la deambulazione.

Così il rischio di cadute aumenta e
sappiamo che l’isolamento sociale
è un fattore di rischio equiparabi-
le a tutti gli altri fattori di rischio,
per esempio quelli cardiovascola-
ri. Ne risente tutto l’organismo fi-
no al sistema immunitario e que-
sto li rende ancora più fragili».

«Agli anziani consiglio di non
cedere alla rassegnazione totale.
Con il vaccino, si può approfittare
per uscire un po’, con la dovuta
prudenza, e andare all’aria aperta.
Bisogna sfruttare i media digitali,
anche se per gli anziani non è cer-
to di facile approccio. La pande-
mia prima o poi terminerà ed o-
gni anziano, qualunque sia la sua
età, avrà ancora un periodo da vi-
vere. Occorre mantenere delle
prospettive anche in questa fase
che sembra interminabile e pen-
sare concretamente al futuro»,
conclude Wenter. l

«Sono debilitati
dall’immobilità
e dalla solitudine»
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Vaccini, dal 20 la “fase 2” in Sicilia
Il piano. Tocca a 320mila over 80, accordo Regione-Poste. Razza: «Dalla prossima settimana
le prenotazioni. Sfuma il recupero del sito Pfizer di Catania. La Lega: «Si usi il siero russo»
MARIO BARRESI

CATANIA. La Sicilia si rimette in mar-
cia. Dopo gli stop&go dovuti ai ritardi
di Pfizer, provando a dimenticare (e a
far dimenticare) di essere nel frat-
tempo balzata in testa alla classifica
dei furbetti.

Sui vaccini Ruggero Razza vuole ri-
prendere il ritmo delle prime settima-
ne di somministrazione. Il piano della
“fase 2” è sul tavolo dell’assessore alla
Salute, dopo un confronto serrato con
il dipartimento Attività sanitarie, la
cui dirigente, Maria Letizia Di Liberti
ha coordinato in questi ultimi due
giorni diverse riunioni operative. La
proiezione, che nelle prossime ore di-
venterà un piano scritto da inviare ai
vertici di Asp e ospedali siciliani, è
quella di poter cominciare a fine me-
se, fra il 20 e il 22 febbraio, con la som-
ministrazione a una delicata fascia di
destinatari: gli ultraottantenni. Par-
tendo da dati oggettivi incoraggianti:
secondo i dati dell’assessorato di ieri
sera (e dunque più aggiornati rispetto
al portale del ministero della Salute),
in Sicilia sono state somministrate
176.056 delle 206.515 consegnate, pari
all’85,2%. L’altra cifra rassicurante è
che - scremando quei casi (pochissimi,
a dire il vero) in cui è stata negata la se-
conda dose a chi non aveva diritto alla
prima - il 71% ha ricevuto il richiamo.

Si parte da questo quadro. Con la di-
stribuzione di Pfizer che sembra esse-
re ripresa con quantità e frequenza
più rassicuranti delle ultime settima-
ne (oggi in arrivo il nuovo carico) e con
le nuove consegne di Moderna, del cui
prodotto lunedì sono arrivate oltre
5mila dosi. Su queste basi l’assessore
Razza, confortato dalle rassicurazioni
della dirigente Di Liberti, prova a far
partire la seconda campagna siciliana
prima che nella maggior parte delle
altre regioni.

Stavolta, però, il target è più compli-
cato da raggiungere rispetto a quello
dei sanitari e degli operatori e ospiti
delle Rsa, perché in ballo ci sono oltre
320mila over 80, con caratteristiche
ed esigenze molto diverse fra di loro.
Anche per questo l’assessorato alla Sa-
lute ha già stretto i tempi nell’accordo
con Poste Italiane proposto dal com-
missario nazionale Domenico Arcuri.
La Sicilia (assieme ad Abruzzo, Cala-
bria e Marche) è fra le poche regioni ad
aver già aderito alla piattaforma in-

formatica delle Posta, grazie alla quale
gli anziani potranno prenotare online
la vaccinazione, anche usando il Po-
stamat. La piattaforma sarà conse-
gnata alla Regione venerdì. «L’idea è
di partire la prossima settimana con le
prenotazioni, ma aspettiamo di avere
certezze sulla quantità di vaccini di-
sponibili», ammette Razza. Consape-
vole che solo una minima parte degli
ultraottantenni potrà e saprà usare
strumenti informatici e che quindi -
come l’assessore ribadirà oggi al mini-
stro Francesco Boccia - urge «un im-
pegno comune su più versanti, in cui
ognuno faccia il proprio dovere».

La Regione sta per «potenziare la
dotazione di risorse umane del team
di vaccinatori», assicurando anche
«una riorganizzazione su base territo-
riale del sistema di somministrazio-
ne». Ma tutto potrebbe diventare inu-
tile senza una significata disponibilità

di fiale. Negli scorsi giorni era circola-
ta, anche in ambienti romani, la voce
di una potenziale riconversione degli
stabilimenti Pfizer di Catania per atti-
vare una linea produttiva che oggi
non c’è. Un’idea già svelata dal gover-
no regionale su La Sicilia nelle scorse
settimane a cui è seguito anche un

pressing di ambienti centristi dell’ex
maggioranza giallorossa, con i vertici
regionali e nazionali di Femca-Cisl in
contatto con Arcuri. Qualche timida
speranza che però verrebbe meno a
sentire fonti dell’entourage di Razza:
da una lunga telefonata fra l’assessore
e il direttore commerciale di Pfizer I-

talia l’ipotesi di coinvolgere il sito et-
neo sarebbe stata esclusa. Il braccio
destro di Nello Musumeci, comunque,
continua ad avere un canale diretto
con AstraZeneca, coltivato da mesi.

E allora tornano altre ipotesi. Come
quella rilanciata, anche a nome di
Matteo Salvini, da Fabio Cantarella: «È
fondamentale che la Regione Siciliana
chieda alle autorità regolatorie nazio-
nali di acquisire il vaccino russo per
dare una svolta alla campagna vacci-
nale nell’Isola», è la richiesta esplici-
tamente rivolta a Razza, dal quale il
componente catanese della segreteria
nazionale della Lega si aspetta che
«prenda una posizione analoga al suo
collega del Lazio che pubblicamente
ha chiesto di agire rapidamente sul-
l'approvazione e l’acquisizione del
vaccino messo a punto in Russia». Si dà
il caso che è stato proprio l’assessore
siciliano, in un recente vertice col mi-
nistro Roberto Speranza, a chiedere al
governo di rivolgersi sui mercati e-
xtra-Ue, compreso quello della Cina. E
oggi, nel confronto Stato-Regioni, il
tema sarà riproposto. Anche dalla Si-
cilia. Con sempre maggiore urgenza.

Twitter: @MarioBarresi

Nessuno spiraglio: AstraZeneca vietato ai maggiori di 55 anni
Conferma dall’Aifa. Oggi vertice governo-Regioni per rimodulare il piano. Zaia: «Compriamo le nostre dosi»

DOMENICO PALESSE

ROMA. AstraZeneca è da sommini-
strare in Italia preferibilmente agli
under 55 senza patologie gravi. Di-
scorso chiuso. Almeno stando alle
parole dell’Aifa che ieri è tornata a
chiarire quanto messo nero su
bianco sabato scorso quando ha da-
to il via libera al vaccino britannico.
«La posizione della Commissione
tecnico scientifica - afferma l’A-
genzia - è rimasta invariata rispetto
a quella espressa nella riunione del
30 gennaio. AstraZeneca resta pre-
ferenzialmente per la popolazione
tra i 18 e 55 anni e senza patologie
gravi, per la quale sono disponibili
dati più solidi». La precisazione ar-
riva in seguito a numerose voci che
si sono rincorse sulla validità del
siero anche per i soggetti più anzia-
ni. Nel pomeriggio era stato lo stes-
so viceministro alla Salute, Pier-
paolo Sileri, ad auspicare un innal-
zamento fino ai 65 anni, come av-
viene tutt’ora in Germania e, da og-
gi, in Francia.

Con il chiarimento dell’Aifa si a-

prirà oggi l’ennesimo confronto tra
Regioni e governo, convocato dal
ministro per gli Affari Regionali,
Francesco Boccia. Sul tavolo non è
escluso che si parli anche del caso
Veneto. Ieri, infatti, il presidente
Luca Zaia ha annunciato a sorpresa
che la regione si sta «muovendo per
vedere se sul mercato possiamo
trovare altri vaccini» (nei giorni
scorsi aveva citato espressamente
quelli cinese e russo, mostrando
apprezzamento). Una possibilità
che, al momento, potrebbe non es-
sere praticabile per via delle leggi e
degli accordi europei anche se il go-
vernatore parla di opzione «legitti-
ma» se fatta nel rispetto delle rego-
le.

All’incontro, oggi, ci sarà però si-
curamente il tema della rimodula-
zione del piano vaccinale, alla luce
proprio dell’arrivo - forse già in
settimana - delle prime dosi Astra-
Zeneca che, di fatto, apriranno la
fase di vaccinazione di massa. Quel-
lo che le regioni chiedono è l’identi-
ficazione delle categorie da preferi-
re per la vaccinazione e capire se si

potrà contare sui medici di base o
sui farmacisti per la somministra-
zione dei vaccini. Ieri il ministro
della Salute, Roberto Speranza, in-
sieme con il presidente della Confe-
renza delle Regioni, Stefano Bonac-
cini, hanno incontrato proprio le
rappresentanze dei medici di medi-
cina generale che - ha detto il mini-
stro - «avranno un ruolo fonda-
mentale». Sul tavolo ci sarebbe un
protocollo-quadro nazionale da
portare poi su tutti i territori. In-
tanto, in attesa che vengano allesti-
te le prime Primule - il bando è sta-
to prorogato fino a domani -, le cit-
tà di tutta Italia cominciano co-
munque a prepararsi con strutture
ad hoc, come il maxi-hub di Fiumi-
cino o la Fiera di Padova.

Nel frattempo, febbraio sarà an-
che il mese della partenza della se-
conda fase vaccinale, quella della
somministrazione agli over 80 con
le dosi già disponibili di Pfizer e
Moderna. Dall’8 partirà il Lazio, che
ieri ha aperto le prenotazioni, e poi,
a seguire tutte le altre regioni. Oggi
il Piemonte ha ufficializzato il 21

febbraio, la Liguria il 15. La Lombar-
dia, che partirà il 24, va oltre e an-
nuncia - per voce di Guido Bertola-
so, nuovo consulente per l’emer-
genza - che terminerà la campagna
vaccinale «entro giugno».

Al momento in Italia le dosi som-
ministrate sono oltre due milioni,
con circa 750 mila persone che han-
no ricevuto anche la seconda dose.
Moderna, inoltre, fa sapere di voler
aumentare le dosi contenute in o-
gni fiala, portandole da 10 a 15, così
come è avvenuto per Pfizer che ha
avuto il via libera per aumentare le
dosi da 5 a 6. Una buona notizia an-
che per l’Italia che è stata tra i Paesi
maggiormente colpiti dal taglio e
dai ritardi delle consegne, come ha
più volte sottolineato il commissa-
rio straordinario, Domenico Arcu-
ri. All’orizzonte, comunque, comin-
ciano ad intravedersi anche i nuovi
vaccini - l’Unione Europea ha fir-
mato contratti con 8 aziende in to-
tale -, tra cui anche quello russo
Sputnik V che secondo uno studio
pubblicato su The Lancet ha una ef-
ficacia del 91,6%. l

COPERTURA INDIVIDUATA, IN MATTINATA INCONTRO CON LE AZIENDE
Anticorpi monoclonali, oggi la decisione finale dell’Aifa

ROMA. «Finalmente, era ora!». Così si sono espressi alcuni eminenti
clinici italiani alla notizia che l’Aifa aveva deciso di riesaminare e
anticipare la questione degli anticorpi monoclonali per combattere
il Covid. L’esclamazione arriva quando si ha la notizia che l’Aifa ha
tenuto ieri pomeriggio una riunione straordinaria della Commis-
sione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana dei farmaco per di-
scutere degli anticorpi e per valutare una autorizzazione all’uso in
emergenza di tali farmaci. Secondo alcuni studi gli anticorpi mono-
clonali hanno dimostrato un beneficio nel trattamento di pazienti
Covid non ospedalizzati.

Al termine della riunione il direttore generale di Aifa, Nicola
Magtrini, ha aggiungo che proprio questa mattina, mercoledì, «a-
vremo un’audizione delle ditte per condividere dati non ancora
pubblicati di notevole interesse come approfondimento e faremo
una valutazione». Sempre oggi, dopo l'incontro con le aziende, la
Commissione «si esprimerà sulle modalità di utilizzo nell’ambito
del Ssn. Si potranno così stabilire - ha precisato Magrini- le catego-
rie di pazienti per cui sono indicati e utilizzabili gli anticorpi mono-
clonali».

In merito al costo di questi farmaci già in uso negli Stati uniti e
acquistati in gran numero recentemente dalla Germania, il diretto-
re generale dell’Aifa ha aggiunto che ci sono «disponibilità per co-
prire diverse decine di migliaia pazienti, spiegando che in merito al

costo per i monoclonali, «il governo italiano ha individuato un fon-
do per questi farmaci e quindi abbiamo una disponibilità per copri-
re diverse decine di migliaia di pazienti». «Il mercato e la ricerca
sono attivi e in progress e numerose ditte sono coinvolte. Due - ha
aggiunto - sono state già autorizzate in emergenza negli Stati Uniti
ed è ciò di cui parleremo oggi».

Qualche giorno fa a sollevare la questione dei monoclonali era
stato il virologo Guido Silvestri, professore di patologia generale
alla Emory University di Atlanta, che aveva denunciato come « gra-
zie a un contatto personale con il Chief scientific officer dell’Eli Lilly
ero riuscito ad ottenere in ottobre che la casa farmaceutica mettesse
a disposizione dell’Italia 10 mila dosi di anticorpi monoclonali 555
per un trial clinico pragmatico, che potevano arrivare anche a 20-30
mila dosi. Ma dopo un incontro online del 29 ottobre tra Aifa, l’a-
zienda, l’Iss e rappresentanti del Cts e del Ministero della Salute
questa cosa non è successa. Per motivi che rimangono oscuri».

«Credo - aveva aggiunto il virologo - che la bussola debba essere la
stessa per tutti: dare al più presto questi farmaci agli italiani perché
salvano vite se li usiamo è perché ci sono dati scientifici positivi:
riducono la mortalità del 70% se usati all’inizio della malattia, prima
che diventi severa. E non tralascio il principio di responsabilità, per-
ché è importante che chi fa scelte sbagliate se ne assuma il peso...».

GIUSEPPE BONACCORSI
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PALERMO. La fumata bianca non è fra
le previsioni. Tanto più che l’ennesima
riunione informale della giunta regio-
nale, ieri sera, comincia con cattivi pre-
sagi. Gli assessori Mimmo Turano e Al-
berto Pierobon in quarantena dopo che
i loro autisti sono risultati positivi al
Covid. Tamponi di massa per tutti,
compresi gli staff, con la paura di un fo-
colaio innescato domenica nel ritiro di
Pergusa. Ma per ora nessun contagio ri-
scontrato.

E poi la pesante giornata di Nello Mu-
sumeci (fra visita nella Valle del Belice e
incontri con i ristoratori), quasi un ul-
teriore invito a far slittare la seduta.
Già rinviata lunedì, anche per far sbol-
lire l’ira di qualche assessore sul «taglio
lineare del 5%» prospettato da Gaetano
Armao sul bilancio di previsione. Ma
alla fine la giunta si fa lo stesso. Nella
mattinata di ieri gli uffici di staff dei
singoli assessori sono alle prese con un
ulteriore lavoro di ricollocamento del-
le somme richieste nella bozza che la
Ragioneria generale aveva inoltrato
lunedì a tarda sera con l’elenco dei ta-
gli. Poste in alcuni casi interamente az-
zerate e facce scurissime tra alcuni de-
gli esponenti di governo. Che in giunta
si presentano, carte alla mano, giocan-
do al rialzo sulle cifre della propria do-
tazione. Se la coperta è corta infatti ri-

schia di diventarlo ancora di più. E così
Armao prova a convincere tutti, pro-
spettando l’ipotesi di ricorrere anche a
risorse europee per compensare le
sforbiciate. Provando, anche grazie a
un nuovo prospetto prodotto in tempo
reale dalla Ragioneria generale, a rie-
quilibrare l’effetto di riduzioni che, per
un complicato meccanismo contabile,
hanno l’effetto collaterale di premiare
addirittura alcuni dipartimenti (che ri-
cevono più fondi) e di penalizzarne al-
tri - fra cui Turismo, Formazione e Fa-
miglia - con capitoli ridimensionati an-
che del 15-20%.. «Una manovra attacca-
ta con gli spilli, appena ne scivola via
uno cade giù tutto». La battuta, attri-
buita a un vecchio saggio della commis-
sione Bilancio, rende il clima che si re-
spira.

Se ne riparlerà oggi. In un’altra sedu-
ta fuori verbale, propedeutica a quella
che resta la linea del governo regionale:
approvare i ddl di bilancio e stabilità
domani, trasmetterli venerdì agli uffici
e farli approdare all’Ars all’inizio della
prossima settimana. Una strategia che,
se fosse confermata, tenderebbe a ol-
trepassare un doppio paletto oggetti-
vo. Il primo è legato al ritiro del rendi-
conto 2019 (dopo che la Corte dei conti,
in una verifica a campione) ha segnala-
to «poste irregolari» per circa 319 mi-
lioni in un controllo a campione), un
fatto che - in base alla legge 178/2020
non consentirebbe alla Regione di ap-

provare il nuovo bilancio senza aver
regolato i conti col passato. Il secondo è
la tegola in arrivo dalla stessa magi-
stratura contabile: 120-130 milioni di
ulteriore disavanzo riscontrato, in sede
di parifica, sempre nel rendiconto 2019.
La rivelazione pubblicata su La Sicilia
di ieri non è stata smentita. Ma il gover-
no va avanti a testa bassa, per rispettare
la scadenza del 28 febbraio per appro-
vare il bilancio, una delle clausole del-
l’accordo spalma-debiti.

Il rischio, più che concreto, è andare
incontro a un’impugnativa della Corte
dei conti in caso di approvazione del bi-
lancio all’Ars. A meno che la strategia
del governo, molto più sottile, sia quel-
la di portarsi avanti col lavoro, metten-
do nero su bianco il ddl dopo aver lava-
to i panni sporchi in giunta, per poi far
galleggiare le norme fra commissione e
aula, in attesa di una parifica per cui la
stima è di almeno 45-60 giorni. Con un
nuovo clima fra Regione e Corte dei
Conti. In passato infatti la parifica era
subordinata ad alcune specifiche con-
dizioni, schematicamente elencate pri-
ma. Episodi come quello delle «irrego-
larità» dei residui in passato hanno fat-
to parte di questo schema. Quest’anno,
invece, forse anche per la complessa
mole di risorse coinvolte nel disallinea-
mento tra entrate e uscite, s’è seguita
un’altra strada. O magari qualcuno ha
tirato troppo un filo che, se non s’è già
rotto, adesso rischia di spezzarsi. l

Bilancio, governo avanti a testa bassa
Ecco perché si rischia l’impugnativa

Processo Lombardo: il Pg chiede 7 anni e 4 mesi
A Catania l’appello (bis) per concorso esterno alla mafia e corruzione elettorale

ORAZIO PROVINI

CATANIA. Ci sono volute quattro
udienze piene (circa due sedute per
ogni rappresentante dell’accusa) e
durate diverse ore, prima che Sa-
brina Gambino, oggi procuratore
di Siracusa e il procuratore aggiun-
to di Catania, Agata Santonocito, a-
vanzassero, al termine della loro
requisitoria di ieri, la richiesta ai
giudici di Corte d’appello del pro-
cesso bis per concorso esterno alla
mafia e corruzione elettorale che
vede imputato l’ex presidente della
Regione Siciliana, Raffaele Lom-
bardo.

Sette anni e quattro mesi la con-
danna richiesta dai magistrati per

Lombardo (la pena era più alta, 11
anni, ma è stata ridotta di un terzo
essendo il procedimento a rito ab-
breviato).

Il processo, già celebrato in pri-
mo e secondo grado nei mesi scorsi

è tornato a riaprirsi in Corte d’ap-
pello dopo che nel marzo del 2018 la
Cassazione decise di annullare, con
rinvio ad altra sezione di secondo
grado, la sentenza del 31 marzo 2017
emessa dai giudici d’appello etnei
che assolsero dal concorso esterno
l’ex presidente della Regione, con-
dannandolo però a due anni (pena
sospesa) per corruzione elettorale,
aggravata dal metodo mafioso, ma
senza intimidazione e violenza.

Questa sentenza, a sua volta, ave-
va riformato quella del 19 febbraio
2014 emessa dal Gup etneo che lo
aveva condannato a 6 anni e otto
mesi per concorso esterno all’asso-
ciazione mafiosa. Prossime udien-
ze dedicate alla difesa.

LA LETTERA

Sarpietro: «Sulle nomine
chiarezza e non polemiche»
Dal capo dell’Ufficio del Gip di Catania,
Nunzio Sarpietro, riceviamo e pubblichia-
mo
Ho letto su La Sicilia di domenica scorsa
una lettera a firma del dr. Di Marco, già
presidente del Tribunale di Catania, in
merito alle rivelazioni del dr. Palamara
circa la sua riconferma nella carica, a se-
guito di una sentenza di annullamento del
Tar Lazio della delibera di nomina del
Csm.
Superati tutti gli incisi “è falso”, sembre-
rebbe che il dr. Di Marco voglia portare al-
la ribalta - allargando il tema della que-
stione - la complessa vicenda che si è sno-
data nel tempo in merito alla segnalazione
anonima, a suo dire, “attinta da macrosco-
piche falsità”. In merito al contenuto della
lettera, però, va detto che il predetto ha di-
menticato dei passaggi importanti, che oc-
corre ricordare.
È vero che la prima delibera di nomina del
dr. Di Marco a presidente del Tribunale di
Catania risale al 2010, ed è anche vero che
l'atto è stato assunto dal Csm quando il dr.
Palamara non rivestiva ancora la carica di
consigliere; ma è altrettanto vero che nel
febbraio 2015, quando venne adottata la
nuova delibera che confermava la sua no-
mina, in sede di ottemperanza alla senten-
za delle Tar Lazio che aveva annullava la
prima investitura, il dr. Palamara, pur non
facendo parte della commissione incari-
chi direttivi, era comunque uno dei com-
ponenti del Csm, ed era certamente uno
dei più influenti esponenti della corrente
di Unità per la Costituzione, cui apparte-
neva anche il dr. Di Marco.
Ho appreso dalla lettura del libro che il dr.
Palamara si è prodigato per bocciare me a
favore di altro candidato, ed ha fatto un
chiaro riferimento ad “un legittimo ricor-
so al Tar”; ricorso effettivamente da me
proposto al giudice amministrativo.
Il predetto richiama una circostanza che
solo gli addetti ai lavori potevano cono-
scere, ossia il mio ricorso pervenuto al
Csm, e che con molta probabilità avrà esa-
minato (del resto, il dr. Palamara parla di
fatti avvenuti nel 2015 di cui mantiene vi-
vo ricordo nel 2020). Io non sono in grado
di dire se il dr. Palamara abbia detto o me-
no la verità sulla vicenda che mi ha visto
pretermesso, ma comunque questa è l'og-
gettiva successione cronologica degli e-
venti.
Io ho preso atto di quello che dice il dr. Pa-
lamara leggendo il suo libro e l'articolo di
giornale, dove sono riportate le dichiara-
zioni che riguardano il dr. Di Marco (par-
tendo da un riferimento al procedimento
penale a carico del senatore Salvini). Non
so - ripeto - se il predetto dr. Palamara ab-
bia detto meno la verità. Ma al di là di que-
ste rflessioni, io credo che al dr. Di Marco
vadano ricordati una circostanza e un do-
cumento, che il predetto non ha menzio-
nato nella sua lettera, ma che rivestono
grande importanza per comprendere nel-
la sua interezza tutta la vicenda, che ha vo-
luto portare alla ribalta.
La prima è che il predetto afferma di avere
avuto notizia della esistenza dell'ormai fa-
moso anonimo, non corrispondente alla
verità, soltanto dopo la lettura della sen-
tenza del Tar emessa nell'ottobre 2014,
senza che prima ne sapesse alcunché. È a
dir poco strano che il dr. Di Marco non ab-
bia letto il ricorso che gli è stato ritual-
mente notificato nel novembre del 2011,
dove la segnalazione del “già presidente
della Corte d'appello dottor Alicata” era
chiaramente citata come atto proveniente
dal Csm. Ora tutto è possibile, ma che un
magistrato, e per di più un presidente di
Tribunale, non legga neanche un ricorso
che gli viene notificato, cestinandolo de
plano, appare veramente singolare, se non
addirittura incredibile.
Altra questione riguarda, poi, la vicenda
relativa al dr. Pinatto, il quale ebbe a pre-
siedere presso il Tribunale di Gela un pro-
cesso contro diversi mafiosi, emettendo la
relativa sentenza, ma depositando con ol-

tre otto anni di ritardo la motivazione del-
la stessa, e determinando la scarcerazione
degli imputati malavitosi.
È vero che il dr. Di Marco all'epoca dell'e-
missione della sentenza non era certa-
mente più in servizio presso il detto Tribu-
nale di Gela, dove aveva ricoperto le fun-
zioni di presidente della sezione penale fi-
no al 6 agosto 1999; ma è anche vero che il
procedimento trattato poi dal dr. Pinatto,
era stato fissato dal giudice dell'udienza
preliminare di Caltanissetta proprio per il
mese di maggio 1999; quindi, quando il pri-
mo era ancora in servizio, come detto in
qualità di presidente della sezione penale.
Ed è anche vero che lo stesso dr. Di Marco
in qualche modo si occupò del processo,
come da lui scritto in diversi atti, provve-
dendo a far trascrivere le intercettazioni
telefoniche; salvo poi a lasciarlo nelle ma-
ni di un giudice con pochissima esperienza
giudiziaria, e aduso a depositare in ritardo
le motivazione delle sentenze anche più
semplici. Certamente era pieno diritto
farsi trasferire ad altra sede, ma poiché
nella nomina a presidente del Tribunale di
Catania il dr. Di Marco era insignito della
qualifica dello “spiccato rilievo”, io in qua-
lità di ricorrente nel procedimento davan-
ti al Tar intendevo evidenziare che la detta
qualifica mal si conciliava con il non avere
portato a termine un procedimento quali-
ficante di mafia e di grande rilievo, me-
diante una normale richiesta di posticipa-
to possesso, che poteva essere attivato con
una dichiarazione di disponibilità agli or-
gani preposti mai avanzata, invece di la-
sciare un procedimento così delicato nelle
mani di un soggetto inesperto.
È per tale ragione che venne ipotizzata a
suo carico, oltre che a carico del presidente
del Tribunale di Gela all'epoca dei fatti,
una culpa in vigilando e/o una culpa in eli-
gendo, come poi stigmatizzato in una sen-
tenza della Corte dei conti di Palermo, che
si occupò della vicenda del danno erariale
prodotto dal dr. Pinatto diversi anni do-
po.
Proprio in merito a questa possibile colpa
in capo al dr. Di Marco si può richiamare
una sentenza del Csm di data 16 ottobre
2020 a firma del dottor Pier Camillo Davi-
go, che testualmente recita: “L'attività di-
fensiva, peraltro, non si basava sulla sola
notizia indicata nell'esposto a firma del
dott. Alicata ma su ulteriori documenti ri-
guardanti la cd vicenda Pinatto, relativi al
ritardo nel deposito della sentenza "Gran-
de Oriente", dai quali si evincono elementi
circa una possibile culpa in vigilando e/o
culpa in eligendo di chi costituì quel colle-
gio. Con le censure in parola, gli allora di-
fensori hanno evidenziato la necessità che
il Consiglio, nel rivalutare la nomina del
Presidente del Tribunale di Catania, desse
conto della eventuale responsabilità del
dott. Di Marco nella iniziale gestione del
processo "Grande Oriente" e chiarisse la
ragione per la quale tale circostanza non
fosse idonea a precludere il conferimento
dell'incarico al dott. Di Marco. Si tratta
dunque di un atto difensivo che non pre-
senta alcun contenuto di carattere deni-
gratorio”.
Ora, tutto quanto sopra esposto serve a far
chiarezza e non a fare polemica. In queste
vicende è sempre meglio dire le cose come
stanno, piuttosto che lasciare elementi
importanti in zone opache. Infine, è certa-
mente inopportuno, come fa il dr. Di Mar-
co nella parte finale della sua lettera, mi-
nacciare azioni giudiziarie nelle dovute
sedi; si tratta di atteggiamenti non co-
struttivi e che possono solo creare ulterio-
ri polemiche. Comunque, se sarò chiamato
ancora in causa, continuerò a spiegare be-
ne come sono andate tutte le vicende di cui
si è parlato.
Io, per quanto mi riguarda non minaccio
alcuna azione giudiziaria, anche se inten-
do dare un preciso mandato ai miei avvo-
cati di citare in giudizio Cicerone per sape-
re se è vero che ha scritto il de finibus.

NUNZIO SARPIETRO

DOPO IL RINVIO DELLA CASSAZIONE

Raffaele Lombardo

DEPISTAGGIO BORSELLINO
Messina, il gip archivia l’inchiesta sui pm Petralia e Palma
MESSINA. È stata archiviata l’inchie -
sta aperta dalla Procura di Messina in
merito al depistaggio delle indagini
sulla strage di via D’Amelio a carico
degli ex pm Carmelo Petralia ed An-
namaria Palma.

I due magistrati facevano parte del
pool che coordinò l’indagine sull’at -
tentato costato la vita al giudice Paolo
Borsellino e agli agenti della scorta. A
entrambi si contestava il reato di con-
corso in calunnia aggravato dall’avere
favorito Cosa nostra.

L’archiviazione del procedimento
era stata chiesta dalla stessa Procura
di Messina con un’articolata motiva-
zione. All’istanza si erano opposti i le-

gali delle persone offese dal reato.
Il gip di Messina aveva fissato un’u-

dienza nel corso della quale l’accusa e
le difese che avevano presentato op-
posizione all’archiviazione, avrebbe-
ro motivato le loro istanze. Ieri il de-
posito della decisione che chiude l’in -
chiesta. Non sono ancora note le moti-
vazioni della decisione.

Annamaria Palma attualmente è av-
vocato generale a Palermo, mentre
Petralia, che ha ricoperto la carica di
procuratore aggiunto a Catania, da
novembre è andato in pensione.

Per legge, competente a indagare
sui magistrati etnei è la Procura di
Messina guidata da Maurizio de Lucia.

Nell’ipotesi accusatoria, in concorso
con tre poliziotti tuttora sotto proces-
so a Caltanissetta - Mario Bo, Fabrizio
Mattei e Michele Ribaudo - i due pm a-
vrebbero depistato le indagini sulla
strage di via D’Amelio imbeccando tre
falsi pentiti, tra cui Vincenzo Scaran-
tino, e suggerendo loro di accusare
dell’attentato persone ad esso estra-
nee. La falsa verità era costata la con-
danna all’ergastolo a 7 persone poi
scarcerate. L’inchiesta era stata aper-
ta un anno fa su input dei colleghi nis-
seni i quali avevano trasmesso a Mes-
sina la sentenza del processo Borselli-
no quater in cui, per la prima volta, si
parlava di depistaggio. l

REGIONE: IERI GIUNTA (QUASI) “PACIFICATRICE”, DOMANI I DDL



GAZZETTA DEL SUD 
Cento milioni in più alle 
Asp Via libera a nuove 
assunzioni 
Cgil, Cisl e Uil: «Ossigeno per le piante organiche» 
Catalfamo (Lega) «Inserire il test del Dna fetale nella rete sanitaria della regione» 

 

PALERMO 

Via libera a nuove assunzioni nella sanità pubblica siciliana grazie a un incremento del tetto di 

spesa per le dotazioni organiche di quasi 100 milioni di euro. Lo dicono i sindacati confederali. 

«Un importante passo avanti per risolvere la cronica carenza di personale nel sistema sanitario 

regionale. Carenza che si è manifestata in tutta la sua gravità proprio durante la gestione 

dell'emergenza pandemica», dicono i segretari generali regionali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, 

Gaetano Agliozzo, Paolo Montera ed Enzo Tango, commentando la circolare dell'assessorato 

regionale alla Salute. 

Il documento, firmato dall'assessore Ruggero Razza, è rivolto a tutte le aziende del sistema 

sanitario regionale per sollecitare i manager a modificare, nel più breve tempo possibile, i piani 

triennali di fabbisogno e delle dotazioni organiche sulla base delle nuove disponibilità 

economiche, così come derivanti dall'incremento dei tetti di spesa (+96,5 milioni di euro). 

Interventi speciali sono rivolti agli enti in cui hanno sede le centrali operative del 118, alla figura 

dell'infermiere di famiglia e di comunità e alla medicina penitenziaria, dicono i sindacati. «La 

situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 che stiamo vivendo ha, purtroppo, messo 

in luce tutte le carenze del sistema che noi denunciavamo da tempo. A cominciare dalla 

necessità di rafforzare la medicina del territorio e mantenere alti i Lea, Livelli essenziali di 

assistenza. Punto fondamentale anche in vista della fase centrale della campagna vaccinale», 

dicono i segretari. «Si apre adesso la fase della negoziazione a livello aziendale. Troppo spesso 

- concludono Agliozzo, Montera e Tango - gli enti sono stati costretti a usufruire di contratti a 

tempo determinato o di altre forme di somministrazione lavoro, con il grave rischio di generare 

nuovo precariato in una terra dove questa piaga è ancora tragicamente aperta. Da tempo, 



quindi, chiedevamo soluzioni strutturali e a lungo termine e, adesso che il processo è stato 

avviato, lo seguiremo passo passo fino a quando non si sarà concluso, portando una ventata di 

rinnovamento nella sanità pubblica regionale». 

E sempre sul fonte sanitario interviene Antonio Catalfamo, capogruppo all'Ars per la Lega, 

insiste sulla proposta di inserire il test prenatale non invasivo - anche denominato test del Dna 

fetale circolante su sangue materno - quale screening per la diagnosi delle trisomie 13, 18 e 21, 

a tutte le donne gravide residenti in Sicilia, senza alcun onere economico a loro carico. 

Altre Regione come l'Emilia Romagna si sono dotate di questo strumento. Il Nipt test permette 

di evitare amniocentesi e villocentesi non necessarie: «Questo tipo di esame riduce 

drasticamente il ricorso alle indagini diagnostiche invasive, abbattendo il numero degli aborti 

collegati alle tecniche di prelievo dei tessuti fetali e le possibili, ancorché rare, complicanze per 

le gestanti. Abbiamo previsto almeno 3 centri regionali dove poter effettuare questi semplici 

prelievi del sangue», osserva Catalfamo. Che auspica l'inserimento dell'emendamento nella 

legge finanziaria regionale. 

 

Sprofondo rosso per il 
Sud 
La previsione di un miliardo e 200 milioni per nuovi progetti riguardanti il Sud, elemosine 
rispetto al Centro-Nord71I miliardi che sono stati stanziati (almeno finora) rispetto ai 209 
complessivi destinati dall'Ue all'Italia 



 

I 

l Recovery Fund potrebbe ancora essere lo strumento per rilanciare l'Italia ma se non si cambia 

radicalmente la filosofia di fondo rischia di essere - nonostante rassicuranti ipocrite dichiarazioni 

e demagogici proclami - la spada che taglia di netto, definitivamente, il Paese, lasciando alla 

deriva le regioni del Sud. È la madre di tutte le strategie, e di tutte le battaglie da combattere, 

come se la Storia avesse riavvolto il nastro e si stesse tornando ai tempi dell'Unità nazionale. 

L'allegato segreto 

Abbiamo letto e studiato il Piano di ripresa e resilienza denominato #Next generation Italia, 

compreso il famoso allegato (rimasto nascosto nei cassetti e circolato solo “per uso interno”) sul 

quale c'è stata la polemica tra il partito di Matteo Renzi Italia Viva e il Governo Conte. Ebbene, 

ci siamo resi conto che in quei faldoni c'è davvero di tutto ma è un tutto fondato su basi 

formalmente ineccepibili, sostanzialmente sbagliate, così da fragili da minacciare la tenuta 

dell'intero impalcato. E il dato evidenziato nell'atto di diffida presentato dal sindaco e dalla 

vicesindaco di Messina, Cateno De Luca e Carlotta Previti, a tutela di una delle Città 

metropolitane del Sud che si sentono “parte lesa” a causa delle scelte contenute in questo 



Piano, è obiettivo. Vorremmo che qualcuno da Roma lo smontasse, con i fatti, però, non con le 

chiacchiere. 

L'errore strategico 

Lo abbiamo già scritto ieri: l'Unione europea ha favorito l'Italia aumentando le risorse del 

Recovery Fund perché è stato dimostrato che non c'è Paese nel vecchio Continente dove siano 

più forti e drammatiche le sperequazioni tra una parte e un'altra, tra il Centro-Nord e il Sud. Le 

indicazioni europee, dunque, mai come stavolta sono chiarissime: vi diamo quei soldi ma 

utilizzateli per colmare il più possibile questo gap, che è infrastrutturale, che è tecnologico, che 

è culturale, che è imprenditoriale, sociale, economico. Il Governo, invece, ha adottato lo stesso 

criterio seguito per tutti i programmi di spesa ordinaria: la ripartizione delle risorse in base alla 

popolazione. Ed è evidente che le regioni del Sud (comprendiamo Molise e Abruzzo, oltre a 

Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata), in termini di abitanti, rappresentano solo il 34 

per cento del Paese. Ecco perché nel Piano nazionale vengono destinati al Meridione 71 miliardi 

di euro su un totale di 209. Una violazione plateale dei criteri imposti dall'Unione europea che, 

oltre alla popolazione, tengono conto del Pil pro-capite e del tasso medio di disoccupazione. 

L'Europa sarà anche brutta e cattiva per tanti sovranisti ma che se avesse redatto lei il Pnrr 

italiano, avrebbe sicuramente assegnato, in base ai suoi criteri, il 75 per cento di risorse alle 

regioni del Sud (156,75 miliardi), non il contrario. 

Il danno e la beffa 

Se si vuole colmare una carenza investo lì dove il territorio è carente, non vado ad aggiungere 

opere in zone che sono mille anni luce più avanti di altre. Ma oltre il danno si può scorgere anche 

la beffa, così come denunciato dall'Amministrazione comunale messinese: la maggior parte 

degli investimenti previsti per il Sud, almeno 17 miliardi su 71, sono oggetto di programmi di 

spesa già esistenti, «con il conseguente disimpegno delle coperture finanziarie 

precedentemente stanziate su fondi di bilancio statale (delibere Cipe, Fas, Fsc, Po Fesr)». E 

scavando nel dettaglio, si scopre che di nuovi progetti e opere la percentuale scende al 2,84 per 

cento (1 miliardo 227 milioni di euro). 

Le “vacche di Mussolini” 

Come le famigerate “vacche di Mussolini” rientrano nel Piano progetti e opere “già in essere”, 

come la linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina, la Napoli-Bari, la Salerno-Reggio Calabria, 

la Circumvesuviana e la Circumetnea. Non c'era bisogno del Recovery Plan, c'erano già risorse 

programmate con altri fondi europei. E l'elenco dei progetti nuovi inseriti nel Pnrr è mortificante, 

come quello relativo al potenziamento del Piano strategico dei grandi attrattori turistico-culturali 

/1 miliardo 100 milioni di euro). Si punta sul restauro e la rifunzionalizzazione di complessi di 



elevata valenza storico-architettonica localizzati in 9 città italiane: Venezia, Trieste, Torino, 

Milano, Genova, Firenze, Roma, Bari e Palermo. Sette su 9 sono al Centro-Nord, solo i 

capoluoghi di Puglia e Sicilia verrebbero beneficiati con un contentino: il Parco costiero della 

Cultura a Bari, un Auditorium nell'ex complesso della Manifattura Tabacchi a Palermo. 

Progetti nuovi? Dove sono??? 

Ben 46 miliardi vengono stanziati per progetti di digitalizzazione, innovazione, competitività e 

cultura. Molte risorse vengono concentrate su Roma, “Caput Mundi”; altre per lo sviluppo e il 

potenzia delle attività della Biennale di Venezia; per la riqualificazione del Porto Vecchio di 

Trieste (già oggetto nei decenni di ingenti investimenti da parte dello Stato, a differenza della 

Zona falcata e del porto storico di Messina); per il recupero a Torino del Parco e della funzione 

di connessione del Po; per una Biblioteca europea di Informazione e Cultura a Milano (come se 

la metropoli lombarda avesse bisogno dei soldi del Recovery per la centesima Biblioteca!); per 

il recupero delle fortificazioni militari a Genova con realizzazione di una cabinovia (perché allora 

non i Forti dislocati sulle alture dello Stretto, tra Messina e Reggio?); il potenziamento degli Uffizi 

di Firenze; la valorizzazione del Museo nazionale romano e del Parco Archeologico dell'Appia 

a Roma. 

La “mission” tradita 

Sperequazioni anche su altri versanti. Si pensi al progetto dei 195 km di rete attrezzata per il 

trasporto rapido di massa: coinvolte le città di Genova, Bergamo, Rimini, Firenze, Roma e 

Palermo (ancora una volta unica città del Sud). Il capitolo delle infrastrutture avrebbe dovrebbe 

(dovrebbe ancora...) costituire l'asse portante del Piano di rilancio del Sud. E invece si 

aggiungono tasselli per rafforzare reti ferroviarie, strade e autostrade al Centro Nord: le tratte 

ferroviarie Milano-Venezia, Verona e Brennero e Liguria-Alpi, i collegamenti delle aree a nord 

delle Alpi con i porti di Genova e Trieste, progetti nuovi di Alta Velocità tra Brescia, Verona, 

Vicenza e Padova e noi siamo qui con la “lista della spesa” già riveduta e corretta in mille 

occasioni (appunto, le famose “vacche” che venivano mostrate al Duce quando arrivava in visita, 

sembravano nuove ed erano sempre le stesse), il completamento delle Napoli-Bari, Salerno-

Reggio Calabria e della linea Palermo-Catania- Messina. Vergognoso anche quanto previsto 

per i porti italiani, tra la nuova diga foranea di Genova, gli investimenti programmati a Venezia, 

Ancona e Civitavecchia, centinaia di milioni previsti per gran parte delle Autorità di sistema 

portuale del Centro-Nord, mentre per lo Stretto di Messina è stata inserita solo una voce per 

l'«efficientamento energetico e ambientale». 

Le bugie sul Ponte 



Nell'atto di diffida inviato al Governo, e per conoscenza all'Ue, la Città metropolitana di Messina 

si riferisce anche al collegamento stabile nello Stretto, ancora una volta immotivatamente (si 

spiegassero le vere motivazioni, uno se ne potrebbe fare una ragione...) cassato dal Piano: 

«Non vi è chiarezza - scrive il sindaco De Luca - sui motivi in base ai quali il governo ritiene che 

il potenziamento del porto di Trieste o la realizzazione della diga foranea di Genova siano 

progetti trasformativi, a maggiore impatto sull'economia e sul lavoro con un maggiore impatto 

sul Pil e/o in una fase di preparazione piuttosto avanzata (non è indicato in nessun passaggio il 

livello di maturità progettuale dei progetti scelti) e che lo siano più del progetto definitivo 

dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina e dei collegamenti stradali e ferroviari sui 

versanti Calabria e Sicilia. Un'opera - insiste il sindaco metropolitano - che si configura come 

intervento strategico comunitario così come è stato asseverato: 1) dal gruppo di lavoro 

presieduto dal commissario Karel Van Miert che identificò il Corridoio 1 Berlino-Palermo tra i 

Corridoi portanti dell'intero assetto comunitario che avrebbero dato vita al sistema delle Reti 

Ten-T e la realizzazione di un collegamento stabile tra la Sicilia ed il “continente” diventava 

condizione obbligata per la incisività e la validità funzionale dell'intero Corridoio 1 Berlino-

Palermo; 2) dalla Banca europea per gli investimenti che dichiarò che la realizzazione di 

quest'opera diventava condizione obbligata per assicurare un effetto di leva economica rilevante 

per un impatto occupazionale nel breve e medio periodo e per aumentare l'attrattività dell'area 

per gli investitori propiziando il rafforzamento della rete stradale e ferroviaria rendendo più rapidi 

e meno costosi i traffici di persone e merci, attraendo parte dei flussi di beni in transito via mare 

dall'Africa e dall'Asia al Nord Europa, rafforzando la già spiccata vocazione turistica siciliana e 

calabrese». Un'opera considerata vitale anche per ridurre l'inquinamento prodotto dalle 

imbarcazioni nello Stretto a beneficio dell'ambiente e della biodiversità, per innescare 

meccanismi virtuosi a livello di mobilità economica e sociale utili anche in prospettiva 

demografica e culturale, dando la possibilità di annullare il differenziale di Pil tra le regioni del 

Sud Italia (16 mila euro pro capite) e la soglia media dei Paesi della Unione europea (31 mila 

euro). 

Messina ha presentato le sue richieste 

Il Comune-Città metropolitana di Messina, nell'atto di diffida inoltrato nei confronti del Governo 

nazionale, ha inserito anche le richieste che erano state già avanzate nei mesi scorsi, riguardanti 

il territorio dello Stretto (il Ponte è una questione a parte). Un piano di investimenti pubblici da 

632 milioni di euro. Nove le schede-progetto. 

Coesione: 1) la creazione di una Rete di autoimpiego per l'incubazione di start up sociali nei 

settori agro-alimentare, artigianato e servizi alla persona-39 milioni di euro; 2) Risanamento 

urbano con priorità negli ambiti di sbaraccamento- 196.641.920 euro. 



Transizione verde: Messina si candida a diventare “City Green” protagonista della campagna 

mondiale per invertire il cambiamento climatico con il progetto “ForestaMe”, il più importante 

piano nel Centro-Sud di forestazione urbana-25 milioni di euro. Realizzazione della nuova Rete 

idrica con interventi di revamping-52.915.477 euro. 

Mitigazione del rischio idrogeologico- 44.154.000 euro. Efficientamento del servizio di raccolta 

e convogliamento delle acque reflue, sdoppiamento delle acque miste e adduzione verso i 

depuratori delle acque nere- 36 milioni. Progetto di Mobilità sostenibile-108 milioni. 

Rivoluzione digitale: il Polo “ Digital I Hub dello Stretto”, centro di eccellenza, in ricerca e sviluppo 

nel settore della trasformazione digitale- 66 milioni di euro. “T-iStar: multiple innovazioni digitali 

e realizzazione di nuovi servizi per i “City user” nei servizi pubblici- 64 milioni 350 mila euro. 

Solo il 34% delle risorse del Recovery Fund destinato alle regioni meridionali 

 

 

Sicilia prima nei contagi Il 
virus è sempre in 
agguato 
Il tessuto produttivo chiede alla Regione tempi brevi per gli aiuti economici 
1536sono stati i guariti nelle ultime 24 ore 

 

PALERMO 

Il virus è ancora in agguato. Le settimane “rosse” hanno consentito alla Sicilia di allentare la 

morsa dei contagi ma il quadro epidemiologico resta allarmante. Lo confermano i dati di ieri, con 

984 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, su 22.255 tamponi processati (si cui più diecimila tamponi 

molecolari). La regione è al primo posto per nuovi contagi, dopo ci sono Campania e Lombardia. 

Le vittime sono 37 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.545. Gli attuali positivi sono 41.613, 

con un decremento di 589 casi rispetto a due giorni fa. I guariti sono 1.536. Negli ospedali i 

ricoveri sono 1.529, 11 in meno rispetto a 48 ore fa, dei quali 202 in terapia intensiva, due in 

meno rispetto al giorno precedente. La distribuzione nelle province vede Catania con 165 casi, 



Palermo 391, Messina 126, Trapani 145, Siracusa 52, Ragusa 7, Caltanissetta 34, Agrigento 

55, Enna 9. 

Dati preoccupanti che devono spingere Regione, prefetti e sindaci a mantenere alta la tensione, 

rafforzando i controlli, rendendo tempestive le risposte delle Asp e monitorando gli ospedali. 

Intanto sul fronte economico si mobilitano le associazioni di imprese che invitano a utilizzare 

Fidimed e ConfeserFidi per l'erogazione degli aiuti, rivolgendo un appello alla Regione. Si tratta, 

spiegano, di due confidi vigilati da Bankitalia e che nella gestione di fondi pubblici per lo sviluppo 

hanno raggiunto «ottimi risultati per conto di altre Regioni». 

Confcommercio Sicilia, Confapi Sicilia, Unimpresa Sicilia, la Conferenza degli Ordini dei Dottori 

commercialisti della Sicilia propongono all'assessore all'Economia, Gaetano Armao, di 

assegnare loro un budget. «Le imprese non possono più aspettare - scrivono Gianluca Manenti, 

vicepresidente vicario Confcommercio Sicilia; Dhebora Mirabelli, presidente Confapi Sicilia; 

Salvo Politino, presidente Unimpresa Sicilia; Maurizio Attinelli, presidente Conferenza degli 

Ordini dei Dottori commercialisti della Sicilia - e la risposta urgente che serve non può arrivare 

né da una macchina amministrativa regionale che non ha avuto il tempo necessario per adattarsi 

a questa nuova drammatica realtà, né dai “click day”. In questo particolare momento c'è bisogno 

di affidarsi alla professionalità e competenza. Fidimed e ConfeserFidi sono vigilati da Bankitalia 

- aggiungono - la loro operatività è favorita da collaudate piattaforme tecnologiche e da 

professionalità abituate a impegnarsi al massimo per dare risposte immediate e, possono 

coprire l'intero territorio siciliano». 

Intanto il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha anticipato l'intenzione ha incontrato una 

delegazione di “Mio Italia Sicilia“, associazione di imprese che operano nei settori dell'ospitalità, 

della ristorazione e del turismo, ricevuta a Palazzo Orleans, a Palermo. 

La delegazione, guidata dal vice presidente nazionale, Salvatore Longo, ha consegnato al 

presidente Musumeci alcune proposte di intervento a sostegno della categoria. «Se condivisibili 

le sosterremo nelle sedi opportune - ha aggiunto Musumeci - e faremo la nostra parte nei limiti 

dei vincoli entro cui la Regione è tenuta ad operare. Appena usciremo dalla pandemia potremo 

subito lanciare una grande campagna di promozione per far ripartire il settore ricettivo e della 

ristorazione». 

Il governatore ha indicato un percorso per i ristori. Ma non saranno tempi brevi: “scavare” tra i 

Fondi europei per dare una boccata d'ossigeno alle categorie produttive, compresa quella dei 

ristoratori e degli operatori turistici, nei limiti degli impegni di spesa già presi. 

Multe a cento imprenditori riuniti 



Multe a cento imprenditori riuniti 

Cento imprenditori, riuniti in albergo, sono stati multati a Enna, per violazione della normativa 

anticovid per una somma di 40 mila euro. I carabinieri, intervenuti nel bel mezzo della riunione, 

organizzata da una ditta locale, si sono trovati di fronte ai partecipanti accalcati e seduti a 

distanze inferiori al metro, mentre alcuni di loro erano senza mascherina. Gli imprenditori, tutti 

titolari di partita Iva, erano stati invitati dal responsabile dell'impresa per discutere 

dell'andamento dell'azienda e per la divisione delle provvigioni. Alla vista dei carabinieri alcuni 

hanno provato a scappare ma sono stati rintracciati. Elevate cento sanzioni per la violazione di 

diversi articoli del Dpcm del 14 gennaio. Dopo il controllo, i carabinieri hanno accertato che 

alcuni dei contravventori erano già stati sanzionati. 

 

Entro fine mese via ai 
vaccini per gli over 80 
Le prenotazioni inizieranno fra 15 giorni. Quale metodo? 
Il siero è arrivato in tutte le Rsa È in distribuzione nelle case di cura della provincia 

 

Domenico Bertè    Messina 

Sono i prossimi in lista e per questo hanno anche fretta di poterlo ricevere e uscire dall'incubo. 

Gli ultraottantenni sono stati indicati come una delle categorie che fra le prime avrebbero potuto 

avere il vaccino Covid, eppure, un po' in tutto il Paese, non sono ancora stati chiamati per 

presentarsi nei luoghi scelti per la distribuzione di massa del siero. 

Ma che tempi ci sono per l'avvio della vaccinazione per questa fascia d'età, quella più a rischio 

in questo frangente della pandemia? La risposta è che sia questione di settimane. Entro la fine 

del mese è previsto l'avvio della profilassi, ma prima occorrerà perfezionare le prenotazioni. 

Nei prossimi dieci giorni saranno attivate, secondo una metodologia comune a tutte le province 

siciliane, le procedure per la realizzazione di una lista d'attesa degli ultraottantenni che vorranno 

vaccinarsi. L'assessorato regionale alla Salute sta studiando la migliore soluzione possibile. 

Potrebbe essere usata un'applicazione, una piattaforma digitale già esistente ma forse un 

servizio complementare di chiamata telefonica potrebbe essere utile per i tanti anziani che non 

hanno confidenza con le soluzioni tecnologicamente più avanzate. In realtà un via libera alle 

prenotazioni, a Messina si era registrato nei giorni scorsi, ma si era trattato di una falsa partenza. 



Il corto circuito si creò nel momento in cui alcune prenotazioni sono state raccolte 

nell'ambulatorio vaccinale Asp di via Sant'Elia. Un'iniziativa definita «Una fuga in avanti» dal 

direttore sanitario dell'Asp Dino Alagna. Adesso c'è però da valutare che fine faranno quelle 

prenotazioni: saranno comunque trasferite negli elenchi che saranno realizzati da metà mese in 

poi oppure scatterà un reset e la procedura ripartirà per tutti da zero? 

Altro tema in corso di valutazione in questi giorni a livello regionale e locale è quello della scelta 

dei luoghi migliori per la vaccinazione di massa. Si dovrà tenere conto della necessità di avere 

luoghi con parcheggi, ampi spazi interni e che non abbiano barriere architettoniche. Contatti 

sono in corso fra Asp e Comune per l'individuazione di luoghi disponibili possibilmente distribuiti 

in più parti della città. 

Ma torniamo ai vaccini in senso stretto. Gli ultraottantenni riceveranno il siero prodotto da Pfizer, 

il primo prodotto nel mondo. Stessa cosa vale per tutte le altre categorie e esigenze più diffuse. 

Il vaccino Moderna, invece, sarà destinato agli ultra 80 che però non sono autosufficienti. Questo 

perché le sue caratteristiche consentono una conservazione più lunga in condizioni più 

facilmente realizzabili di Pfizer. Determinante il censimento dell'anagrafe assistiti dell'Asp. Per i 

non autosufficienti, ovviamente, sarà necessario un servizio a domicilio. Poi c'è il vaccino 

AstraZeneca che sembra destinato, in una seconda fase, alla popolazione under 55. 

Ma quanti vaccini sono arrivati e quanti già somministrati nella provincia di Messina? Sono giunti 

negli hub provinciali 14.000 dosi, si tratta dell'8% di tutto il materiale sbarcato nell'Isola. Di questi 

14.000 vaccini ne sono stati somministrati poco meno di 13.800. Nel dettaglio circa circa 10.000 

sono state utili per le prime vaccinazioni e il resto ( pocomeno di 4000) sono state le seconde 

dosi che è necessario fare dopo 3 settimane e che nel messinese sono partite a fine mese 

scorso. 

Dalla Regione arrivano buone notizie anche sotto un altro aspetto: Messina non è fra le province 

che ha fatto un uso distorto del siero. Non si segnalano casi dei cosidetti “furbetti del vaccino”. 

Gli operatori sanitari sono stati, salvo rare eccezioni, tutti vaccinati. Presso che conclusa la 

profilassi nelle Rsa, le residenze sanitarie assistenziali, in corso, in questo momento nella case 

di riposo. Infine un dato confortante. Per la prima volta, dopo un paio di mesi di attività, ieri non 

si sono registrati positivi all'ex Gazometro nella dogana sanitaria per i tamponi rapidi alla 

popolazione. 732 test e appunto nessun contagiato. 

 



Il Covid si accanisce sullo 
Stretto Altre quattro 
vittime a Messina 
Almeno una buona notizia: parte il nuovo “Piano ristori” predisposto dal 
Comune a sostegno di famiglie e imprese 
Le misure annunciate della Pmi Card e della Family Card sbloccate dall'approvazione del 
bilancio di previsione 

Lucio D'AmicoMessina 

«Questo è quello che vedrete negli ultimi istanti della vostra vita quando respirerete 40 volte al 

minuto e avrete un livello di ossigeno nel sangue che sta scendendo sotto gli 80». Non sappiamo 

quanti abbiano mai ascoltato, o ricordino oggi, le dichiarazioni di Kenneth Remy, medico del 

“Washington University-BJC Health System di St. Louis, il quale pubblicò sui social un video 

dall'effetto sconvolgente, durante il quale si simulava il momento in cui un paziente malato di 

Covid veniva intubato. A quelle immagini e a quelle frasi («Spero che gli ultimi momenti della 

vostra vita non siano come questi») seguirono violente polemiche e il medico statunitense chiarì 

che l'intento non era quello di fare terrorismo ma di «lanciare un appello a chiunque non sia 

ancora convinto dell'importanza di rispettare le norme di sicurezza anti-Covid, perché ve lo 

assicuro, questo è quello che vedrete, quello che vostra madre, vostro padre, i vostri figli malati 

di Covid vedranno alla fine della loro vita...». 

Agghiacciante, sì, ma reale. Come reali sono i dati dell'ennesimo “bollettino di guerra” che segna 

altri sei morti a Messina. In realtà, il numero stavolta va diminuito di due unità, perché in quella 

lista le autorità sanitarie hanno inserito anche i due morti di cui la Gazzetta del Sud ha riferito 

ieri, una donna di 62 anni di Lipari e il cinquattottenne sindacalista della Slc Cgil Salvatore De 

Francesco, molto conosciuto e apprezzato nel capoluogo dello Stretto. E, dunque, sono 4 le 

vittime nelle ultime 24 ore: tre al Policlinico (un barcellonese di 91 anni, una donna di Messina 

di 80 anni e un uomo di 85) e una al Papardo (un messinese di 82 anni). Per quanto riguarda i 

ricoveri, sono 107 i posti letto occupati al Policlinico (20 in rianimazione), 32 al Papardo (5 

pazienti in terapia intensiva), 28 al “Cutroni Zodda” di Barcellona. 

Buone notizie (almeno queste...) sul fronte degli aiuti economici previsti dal Comune di Messina. 

L'approvazione del bilancio di previsione votato ieri in Consiglio (come riferiamo a pagina 21) 

ha sbloccato il “Piano ristori” predisposto dalla Giunta De Luca. Si tratta, di fatto, della terza fase 



delle misure di sostegno alle famiglie e alle imprese. C'è il bonus della Pmi Card (i cui codici 

Ateco sono stati allineati alle disposizioni nazionali vigenti nei decreti Ristori ter e quater), con 

un impegno di spesa nel 2020 di 4 milioni di euro. L'avviso per il bonus alle aziende colpite dal 

nuovo “lockdown” delle scorse settimane è stato pubblicato l'11 dicembre 2020 e l'accesso alla 

piattaforma si è svolto dal 16 al 21 dicembre. Al termine dell'analisi sulle domande pervenute, è 

stato approvato un elenco di operatori idonei in possesso dei requisiti richiesti e quindi ammessi 

nel Registro nazionale aiuti. «Pertanto nel 2021 - spiega la vicesindaca Carlotta Previti -, 

impegnando la somma di 6 milioni in 12/esimi (500 mila euro) abbiamo un totale di 4 milioni e 

mezzo di euro. Dovendo liquidare 2 mila imprese con un importo di 3 mila euro a testa, era 

necessaria l'approvazione del bilancio per avere la copertura della somma necessaria». 

È stata rifinanziata la Family Card, istituita dal Comune di Messina nell'aprile dello scorso anno 

per aiutare le famiglie in difficoltà nelle spese di consumi alimentari e farmaceutici, utenze e 

affitti. «Ad oggi - ha ricordato in Consiglio la vicesindaca - l'Amministrazione ha erogato fondi 

per un totale di 11 milioni 300 mila euro e sfido chiunque a trovare in Italia un solo Comune che 

abbia avviato un piano di aiuti per famiglie così importante per volumi finanziari. A dicembre 

2021 sono stati impegnati altri 4 milioni di euro sul Pon Metro, che sono stati interamente erogati 

nel 2021 previa pubblicazione di due avvisi con scadenza 7 e 12 gennaio 2021. Anche in questo 

caso era indispensabile l'approvazione del bilancio». Previste anche le esenzioni dai tributi locali 

per le imprese, con uno stanziamento pari a 1 milione 800 mila euro, somme anche queste 

collegate alla manovra finanziaria che, dopo le veementi polemiche dei giorni scorsi, è stata 

esitata. E, dunque, nei prossimi giorni, si potrà dare attuazione al Piano ristori. 

 

Il coronavirus scoraggia molte famiglie Intere classi vuote o richieste di “Dad” 

Il tema della scuola e delle assenze per paura del contagio resta al centro del dibattito nella 

comunità scolastica. Anche ieri non sono mancati i casi di istituti in cui i banchi sono rimasti 

vuoti per scelta delle famiglie. «Un'intera classe non si presentata né lunedì né ieri - dice la 

preside della “Leopardi” Ersilia Caputo - Non hanno nemmeno chiesto la didattica integrata 

come hanno fatto altre famiglie alle quali ho comunque detto che non è possibile, ad ora, 

attivarla perchè le norme non lo prevedono. Nel resto della scuola assenze nella norma». 

«Ho registrato presenze all'incirca dell'80% - dice la dirigente dell'IC Evemero Angela Mancuso 

- Le famiglie di una classe di Faro Superiore mi ha chiesto la possibilità di poter decidere se far 

far lezione in presenza o da casa. Ho già risposto loro quali siano le norme in vigore e che non 

si può fare. Ma abbiamo percepito molta voglia degli studenti di rientrare a scuola e rivedere i 

loro amici e compagni. Non immaginavano nemmeno che un giorno sarebbe mancata loro la 



scuola». E oggi il Comune di Messina dovrebbe preparare un'istanza al governatore Musumeci 

per l'autorizzazione della “Dad” a domanda. 

 


