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Regione. Al centro del braccio di ferro i soldi utilizzati che formalmente non erano ancora disponibili

Dubbi di Roma, Finanziaria in bilico
Il Consiglio dei ministri pronto a impugnare variazioni di bilancio ed esercizio provvisorio
Pd e M5S: la manovra è senza fondamenta. Armao: macché, le coperture ci sono tutte

Corruzione elettorale per il deputato all’Ars di Italia Viva, recordman delle preferenze. Lui: «Non ho mai commesso reat i »

Sammartino a processo a Catania, tremano i renziani

Il parco eolico off-shore da realizzare al largo delle Egadi

Gli ambientalisti dicono sì a Renexia

L’assessore all’Ec o n o m i a . Gaetano Armao

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La delibera del Consiglio dei ministri
è di venerdì scorso ma all’Ars è stata
diffusa ieri, dal Pd. E così sul cammino
della Finanziaria è caduto il macigno
di una probabile impugnativa di due
degli atti propedeutici: le variazioni di
bilancio e l’esercizio provvisorio. Un
assist all’opposizione che chiede ora
di fermare tutto anche se l’a s s e s s o re
all’Economia, Gaetano Armao, si dice
certo che la situazione contabile della
Regione è in regola e la manovra può
essere varata entro una decina di gior-
ni.

Le variazioni di bilancio sono state
approvate all’Ars in tutta fretta il 28 di-
cembre e sono una mini manovra con
cui Armao ha finanziato centinaia di
settori e voci di spesa che erano rima-
ste strozzate dalle difficoltà di bilan-
cio maturate durante il 2020. Il punto
è però che per coprire questa spesa
l’assessore all’Economia ha utilizzato
circa 400 milioni che nel momento in
cui la legge è stata approvata formal-
mente la Regione non aveva. Questo
dice ora la delibera del Consiglio dei
ministri diffusa ieri: di fatto, l’annun -
cio di una impugnativa.

I 400 milioni sono la somma che la
Regione avrebbe dovuto impegnare
per coprire la prima rata del maxi di-
savanzo del 2018. E tuttavia un accor-
do con lo Stato, in gestazione ma non
ancora firmato al momento di appro-
vare la legge, ha permesso di spalmare
in 10 anni la copertura del disavanzo,
liberando dunque i soldi della prima
rata. Che sono stati subito utilizzati.
Armao si è anche cautelato inserendo
nella manovrina una clausola di sal-
vaguardia che individuava altre risor-
se nel caso in cui l’accordo non fosse
stato siglato.

Ma tutto ciò per il Consiglio dei mi-
nistri non è sufficiente a mettere al ri-
paro la legge da profili di incostituzio-
nalità, perché di fatto al momento di
approvare le variazioni di bilancio la
giunta non aveva formalmente le co-
perture. In più pochi giorni dopo il go-
verno ha fatto approvare all’Ars l’eser -
cizio provvisorio, che ha spostato a fi-
ne febbraio il termine di approvazio-
ne della Finanziaria e ha corretto alcu-
ne norme delle variazioni.

Anche questa una operazione che
a Roma hanno considerato non cor-
retta. E a questo punto pure l’e s e rc i z i o
provvisorio è finito sotto la lente di in-

grandimento. Le spese contenute nel-
le due leggi sono salve, perché già fatte
e perché in ogni caso l’impugnat iva
non pregiudica l’entrata in vigore: so-
lo il successivo giudizio della Corte
Costituzionale può togliere efficacia
alla norma.

Ma la partita che si sta giocando è
politica. Perché ora secondo Pd e gril-
lini è tutta la manovra di bilancio che
ha fondamenta di carta. Per Antonel-
lo Cracolici «c’è una sequenza di atti
che mostrano il caos che regna alla Re-
gione. Il rendiconto è stato bloccato
dalla Corte dei Conti, le variazioni di
bilancio e l’esercizio provvisorio ri-
schiano di essere impugnate dallo
Stato. E ogni atto si lega a quello suc-
cessivo, è come una valanga che sta
scivolando dalla montagna e trascina
t utto».

Armao ieri ha provato a rassicurare
il Parlamento in apertura dei lavori in
commissione Bilancio, dove la Finan-
ziaria ha appena iniziato il suo cam-
mino. L’assessore ha detto che «si trat-
ta in ogni caso di un problema tecnico,
visto che le coperture ci sono», assicu-
rate proprio da quell’accordo con lo
Stato che è arrivato qualche giorno
dopo le norme impugnate. L’assesso -
re all’Economia ha informato anche
che volerà a Roma per chiarire la situa-
zione con il governo nazionale e ha
avanzato anche un dubbio: che la vera
impugnativa potrebbe non arrivare
visto che i termini sono scaduti lunedì
e c’è solo la delibera del Consiglio dei
ministri ma non l’atto formale del ri-
corso in Corte Costituzionale.

Si vedrà nei prossimi giorni. Intan-
to ieri all’Ars la tensione è salita alle
stelle e si è anche diffusa la voce che il
governo stesse preparando un nuovo
esercizio provvisorio temendo di es-
sere costretto a fermare i lavori della
manovra. Ipotesi che metterebbe a ri-
schio pure l’accordo con lo Stato (e i
relativi 421 milioni di fondi) visto che
questo prevedeva l’approvazione del
bilancio entro fine febbraio. Proprio
per questo motivo i grillini hanno at-
taccato Armao: «L’impugnativa po-
trebbe avere pesanti conseguenze sul
bilancio che stiamo per trattare. Mu-
sumeci e Armao se ne prendano le re-
sponsabilità anziché sciorinare tecni-
cismi che sono ben lontani da quello
che interessa ai siciliani. L’Ars non può
lavorare a vuoto per aggiustare gli er-
rori della giunta» hanno detto Luigi
Sunseri, Nuccio Di Paola e il capo-
gruppo Giovanni Di Caro.
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A favore del progetto di costruire un
parco eolico off shore a 60 km delle
coste delle Egadi si schierano gli am-
bientalisti. «È una proposta che ac-
cogliamo favorevolmente» si legge
in un documento di Greenpeace, Le-
gambiente e Wwf nel quale richie-
dono anche alcune misure come «la
destinazione dell’intera area ad un
parco marino innovativo che possa
conciliare esigenze di tutela e moni-
toraggio costante, con quelle di una

Favorevoli al progetto
che ha avuto finora «troppi
pregiudizi e preconcetti»

produzione energetica pulita». Le
associazioni notano come sull’im-
pianto proposto da Renexia al largo
della Sicilia «si stanno sollevando
pregiudizi e preconcetti prima che
si compiano i necessari approfondi-
menti e studi ambientali». «Il pro-
getto presentato si caratterizza co-
me il più imponente impianto di
produzione di energia da fonti rin-
novabili ad oggi proposto, generan-
do anche perplessità che richiedo-
no valutazioni attente e approfon-
dite», spiegano in una nota, «per la
caratura degli investimenti stanzia-
ti, per la dimensione e per il respiro
complessivo del progetto e per l’im-
portante obiettivo di risultato che
potrà contribuire alla mitigazione
dell’Lcoe (il costo livellato dell’ener-

gia) a beneficio delle economie di
scala denota rigore e coerenza scien-
tifica, è quindi una proposta che ac-
cogliamo favorevolmente». Nei
giorni scorsi alcune associazioni di
pescatori avevano manifestato le
perplessità circa l’impatto dell’im-
pianto per le loro attività. L’azienda
si è sempre detta aperta al confronto
e all’ascolto di tutte le istanze del
territorio. Per calcolare l’impatto
sulle attività della zona la capitane-
ria di Porto di Trapani ha concesso
ieri altri trenta giorni di tempo per
studiare tutti i molteplici aspetti
dell’investimento proposto. Una ri-
chiesta di proroga che era stata
avanzata anche dal sindaco di Tra-
pani, Giacomo Tranchida. ( *AG I O* )
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Quando il 2 dicembre si presenterà in
tribunale a Catania, oltre a difendersi
dall’accusa di compravendita di voti
per le Regionali 2017 e le Politiche
2018, Luca Sammartino dovrà cercare
di salvaguardare il suo ruolo di leader
dei renziani nell’anno che conduce al-
le elezioni per l’Ars e Palazzo d’Or -
leans.

È questa la partita politica che si
gioca ai margini di un processo molto
delicato che coinvolgerà il recordman
di consensi, oltre 32 mila, alle Regio-
nali del 2018 e leader di Italia Viva.

Sammartino, trentacinquenne
medico etneo da due legislature
all’Ars, avrebbe promesso posti di la-
voro e trasferimenti in cambio di voti

per sé e per altri esponenti politici a
lui vicini: per questo motivo ieri il gup
di Catania, Luigi Barone, ha disposto
il rinvio a giudizio per corruzione
elettorale. Gli episodi contestati era-
no undici e sono il frutto dell'inchie-
sta coordinata dal procuratore Car-
melo Zuccaro, dall’aggiunto Agata
Santonocito e dal sostituto Fabio Sa-
ponara sulla base di indagini della Di-
gos. Ma dopo il deposito della memo-
ria difensiva del suo legale, l'avvocato
Carmelo Peluso, cinque furono stral-
ciat i.

Sammartino è indagato anche in
una seconda inchiesta a Catania, che
gira intorno a un incontro che avreb-
be avuto con Lucio Brancato, accusa-
to di mafia e arrestato l’inverno scor-
so, per un altro accordo elettorale. In
passato invece un’altra inchiesta ai
danni di Sammartino sulla regolarità
del voto espresso da persone anziane
di una casa di cura della provincia et-

nea è finita con una archiviazione.
Di fronte a tutto ciò ieri i grillini, e

nessun altro partito, hanno preso po-
sizione chiedendo al deputato etneo
di dimettersi almeno dal ruolo di pre-
sidente della commissione Cultura
dell’Ars: «La posizione del deputato
regionale di Italia Viva diventa ora eti-
camente incompatibile con l’impor -
tanza del ruolo che ricopre all’Ars».
Lui, Sammartino, si dice invece sicuro
di poter raggiungere l’a s s o l uz i o n e :
«Finalmente il 2 dicembre mi troverò
davanti ad un Tribunale che potrà va-
lutare nel merito la mia innocenza.
Ho sempre affermato di non aver
commesso alcun reato. Sono convin-
to e fiducioso che la verità emergerà
in giudizio».

Ma il punto è proprio questo, per
quella data Sammartino avrebbe do-
vuto essere nel pieno della corsa per le
Regionali. C’era chi lo dava per candi-
dato alla presidenza, alla guida di un

fronte trasversale centrista che si sta
invece realizzando senza di lui riavvi-
cinandosi a Musumeci invece di ren-
dersi autonomo. Nei giorni scorsi
u n’altra area dei renziani, quella che
fa capo all’etneo Nicola D’Agostino, al
palermitano Edy Tamajo e al messi-
nese Giuseppe Picciolo, ha chiuso un
accordo con l’Udc che porterà a una li-
sta comune e al probabile sostegno al-
la seconda corsa di Musumeci.

E in pochi hanno dimenticato che
proprio Musumeci, in una rara occa-
sione in cui all’Ars perse il suo storico
aplomb, si disse certo che «altri palaz-
zi, diversi da quelli della politica, si oc-
cuperanno di Sammartino». Erano i
giorni in cui il deputato etneo mostra-
va un feeling politico anche con pezzi
del centrodestra, a cominciare dal
presidente dell’Ars Gianfranco Micci-
ché. Ieri invece non c’è stato nessun
sostegno pubblico da alleati e perfino
dai vertici romani di Italia Viva.Il deputato. Luca Sammartino

Dover gestire la stagione elettorale
da imputato è un problema che ri-
schia di penalizzare politicamente
Sammartino. Il rischio per l’uomo più
votato di Sicilia è di ritrovarsi isolato
proprio mentre Italia Viva sta riorga-
nizzandosi in Sicilia nel tentativo di
allargarsi e garantirsi almeno quel 5%
che gli consentirebbe di sbarcare
all’Ars.

Gia. Pi.
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Avrebbe promesso in
cambio di voti posti
di lavoro e trasferimenti

I precedenti

l Se davvero lo Stato
impugnerà anche le variazioni
di bilancio e l’e s e r c i zi o
provvisorio, la Sicilia avrà
migliorato un altro record
negativo che già deteneva. È la
Regione più censurata dal punto
di vista legislativo: fino all’i n i zi o
di febbraio il bilancio era di 14
leggi su 54 impugnate dall’i n i zi o
della legislatura. Cioè il 22%
delle norme varate all’Ars, quasi
una su quattro.

l L’ultimo caso in ordine di
tempo è stata la bocciatura della
riforma degli appalti, che in
realtà fu impugnata nel 2019 (2
mesi dopo l’approvazione) e poi
qualche giorno fa
definitivamente bocciata dalla
Co n su l t a .

l Nel 2020 i casi più spinosi
oggetto di impugnativa
riguardano la legge che sblocca i
concorsi nel corpo forestale
varie norme sui precari. In bilico
c’è pure l’esenzione dell’obbligo
di presentare il Durc per le
imprese che chiedono
finanziamenti pubblici nel 2021.

Bus turistici,
in arrivo 11 milioni

l Prende forma una misura di
sostegno a favore delle aziende
di bus turistici e Ncc dopo la
protesta del 24 febbraio a
Palermo. La Commissione
Attività produttive all’Ars ha
approvato un emendamento di
Vincenzo Figuccia (Lega) che
prevede un ristoro complessivo
di 11 milioni di euro.
L’emendamento adesso attende
di essere approvato in
commissione Bilancio ma si
tratterebbe ormai di una
semplice formalità.

l «Decine, se non centinaia di
persone con disabilità
potrebbero essere assunte nelle
aziende partecipate della
Regione se queste adottassero
subito gli atti necessari al
rispetto delle norme sulla
riserva di posti per questa
particolare categoria di
cittadini». Lo segnala la
deputata di Fi, Marianna
Caronia, che sta conducendo in
questi giorni una verifica degli
effettivi posti già disponibili in
organico ma per i quali non si
procede ad adeguata copertura
con le assunzioni.

l Finanziati interventi e opere
di prevenzione per tutelare i
boschi siciliani. Il
Dipartimento regionale dello
Sviluppo rurale e territoriale ha
pubblicato la graduatoria
definitiva della Misura 8.3 del
Psr Sicilia 2014-2020: 223 le
istanze ammesse, per un
importo complessivo di circa
49 milioni di euro.
«Aggiungiamo così un altro
importante tassello - afferma
l’assessore regionale
all’Agricoltura , Toni Scilla - alla
strategia complessiva di
salvaguardia e prevenzione
degli ambienti boschivi da
fattori di rischio, quali incendi,
dissesto idrogeologico e
desertificazione, che assumono
una particolare criticità nella
nostra regione».
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Il giorno 28/2/2021 è venuta a
m a n c a re

GIUSEPPINA LIGOTTI
Ne danno il triste annuncio Maria,
Vincenzo, Fabrizio, Daniela e Ve-
ro n i c a .
Ciao Mamma, ti vogliamo bene.
Palermo, 3 marzo 2021

F.LLI DISCOLPA 091 361941

Il 2 di marzo ci ha lasciato
ANTONINA ALTAVILLA

vedova CIACCIO
Se ne è andata in punta di piedi,
discreta ed elegante come sempre.
La messa funebre oggi 3 marzo alle
ore 11 presso la Chiesa dei Vespri
nel cimitero di Sant’Orsola.
Palermo, 3 marzo 2021

ALFANO SRL 091/6812030
P.ZZA P.PE DI CAMPOREALE 38

SENZA SUCCURSALI

Al via a Palermo le prime somministrazioni di dosi destinate ai 2059 disabili gravissimi, appello a Razza: priorità pure ai familiari

Vaccini ai deputati, bufera su Miccichè
La richiesta del presidente dell’Ars anche per i dipendenti regionali scatena la polemica
Il gruppo del M5S dice subito no, critico il comitato «#Siamohandicappatino n c re t i n i »

La denuncia in Commissione sanità all’Assemblea regionale

I medici di famiglia: troppi maxi-compensi

Fabio Geraci

PA L E R M O

Tutti contro Miccichè. Si è scatena-
ta la polemica non appena il pre-
sidente dell’Ars ha avanzato l’ipo-
tesi di vaccinare i parlamentari e
dipendenti di Palazzo dei Norman-
ni. «Dopo le forze dell’ordine, le
forze armate, i docenti e le catego-
ria più deboli – ha scritto Miccichè
in una nota - chiedo all’a s s e s s o re
regionale alla Salute, Ruggero Raz-
za, di valutare la possibilità di pra-
ticare la vaccinazione ai compo-
nenti l’Assemblea regionale sicilia-
na ed a tutti i dipendenti, come
precauzione, in vista della discus-
sione per l’approvazione del bilan-
cio e della finanziaria regionale».

Il primo a scagliarsi contro il
presidente dell’Ars è stato il comi-
tato «#Siamohandicappatinocreti-
ni» che rappresenta gli undicimila
disabili gravissimi siciliani, i quali
da ieri sono stati inseriti nel pro-
gramma che prevede la sommini-
strazione del vaccino Moderna a
domicilio. «Ci sono dei momenti
nella vita di ogni politico in cui sa-
rebbe meglio fare silenzio – si legge
nel documento -. Lui chiede di ave-
re la priorità prima della discussio-
ne della finanziaria. Siamo sempre
stati il primo parlamento al mon-
do, non vogliamo forse esserlo an-
che per i vaccini? Se non ci fosse da
piangere verrebbe da ridere». An-
che Giovanni Di Caro, presidente
del gruppo del M5S all’Ars dice no:
«Sono totalmente contrario, io e i
miei colleghi del M5S ci vaccinere-
mo contro il Covid-19 quando sarà
il nostro turno. Non ora». E a stret-
to giro di posta è l’intero gruppo
parlamentare dei 5Stelle a rifiutare
la vaccinazione sottolineando co-
me «concedere ai deputati dell’Ars
una corsia privilegiata – dicono i
deputati – non è certo un bel segna-
le che arriva alla cittadinanza da un
palazzo da sempre visto come co-
me la sede dei privilegi. Sono tan-
tissime la categorie professionali
che hanno frequentissimi contatti
per lavoro e ciò nonostante sono
costrette a rimanere pazientemen-
te in attesa della loro dose».

Una voce a sostegno di Miccichè

è invece quella del deputato regio-
nale del Partito Democratico, Nello
Dipasquale: «Non si tratterebbe di
un privilegio ma di una giusta tu-
tela per chi è impegnato, in questo
periodo in particolare per la tratta-
zione degli strumenti finanziari
della Regione, ad una serie di in-
contri che per forza maggiore non
possono essere svolti da remoto».

Intanto a Palermo ha preso il via
la vaccinazione domiciliare per i
2059 disabili gravissimi: i primi sa-
ranno vaccinati oggi in provincia.
Ma, per allargare la platea, «#Sia-
mohandicappatinocretini» ha sol-
lecitato l’assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza, e il garante
delle persone con disabilità, Car-
mela Tata, ad intervenire «per tutte
le persone con disabilità, per i loro
caregivers e per i familiari di rife-
rimento». A differenza dei disabili
gravissimi che percepiscono un as-
segno di cura e quindi sono facil-
mente individuabili, non esiste lo
stesso tracciamento per chi ha una
disabilità grave: «Per la selezione –
puntualizza il comitato - si potreb-
bero utilizzare le banche dati dei
medici di base che posseggono gli
elenchi degli aventi diritto per fat-
tispecie di fragilità e provvedere
pertanto alle vaccinazioni».

Protestano pure i lavoratori del
commercio: i sindacati Filcams
Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil han-

Protesta del commercio
I sindacati accusano:
«Lavoratori esposti
ad un rischio ma esclusi
dalla campagna»

no proclamato lo stato di agitazio-
ne della grande distribuzione: «Pur
avendo lavorato incessantemente
ed ininterrottamente a stretto con-
tatto con il pubblico – scrivono le
segreterie regionali guidate da Mo-
nia Caiolo, Mimma Calabrò e Ma-
rianna Flauto - i lavoratori sono
stati, senza una plausibile motiva-
zione, esclusi dalla campagna vac-
cinazioni. Questo rappresenta un
pericolo sia per i dipendenti sia per
la clientela». I sindacati hanno lan-
ciato un appello al presidente della
Regione, Nello Musumeci, ricor-
dando come di recente siano state
inserite le categorie degli avvocati e
dei praticanti avvocati: «I lavorato-
ri del commercio – proseguono i
sindacati - sono esposti ad un ri-
schio maggiore di altre categorie, si
chiede di conoscere le modalità di
accesso per questi lavoratori al si-
stema di prenotazione».

Dopo i presidi che avevano in-
vocato prudenza, anche Adriano
Rizza, segretario della Flc Cgil Sici-
lia, e Claudio Parasporo, segretario
della Uil Scuola Sicilia si aspettano
che «Musumeci riconsideri l’au-
mento della didattica in presenza
al 75% nelle scuole secondarie di
secondo grado. È evidente a tutti
che non ci sono le condizioni per
procedere in questa direzione».
( * FAG* )
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All’isola il primato per le
nuove strutture
ospedaliere di emergenza

Giacinto Pipitone
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La commissione sanità dell’Ars verifi-
cherà compensi e incarichi affidati ai
medici che sono stati assunti dalla Re-
gione per comporre le Usca. Nel miri-
no i maxi stipendi denunciati ieri dai
medici di famiglia, che si ritengono
scavalcati su alcune attività. Il tutto al-
la vigilia del decisivo incontro che og-
gi potrebbe dare il via alle vaccinazio-
ni di massa proprio negli studi dei me-
dici di famiglia.

È un caso che rompe il clima di so-
stegno generale che ha accompagna-
to i medici in campo contro la pande-
mia, quello scoppiato ieri all’Ars. Il più
grande sindacato dei medici di fami-
glia, la Fimmg guidata da Gigi Tra-

monte, ha portato in commissione un
dossier: «I medici delle Usca sono
molti di più di quelli previsti dalle
norme istitutive di queste squadre
speciali. A Palermo, per esempio, so-
no 352 invece di 172. In più guadagna-
no 40 euro l’ora e sono impiegati an-
che per 10 ore al giorno, a volte di più.
Ma soprattutto, dovrebbero assicura-
re l’assistenza domiciliari ai pazienti
positivi invece svolgono altre funzio-
ni che indeboliscono l’attività princi-
pale lasciando senza sostegno i pa-
zienti a casa».

La Fimmg ha contestato alla Regio-
ne il mancato arruolamento di medici
di famiglia che avevano risposto a un
apposito bando: «In Sicilia in 1.400 si
erano offerti volontari e molti avreb-
bero lavorato anche gratis».

Ma il commissario per l’e m e rge n z a
a Palermo, Renato Costa, ha negato
anomalie nella gestione: «Il compen-
so dei medici delle Usca è stabilito per
legge. È vero che lavorano anche 10

ore al giorno, ma lo richiede la batta-
glia che stiamo combattendo. Sono
arrivati a svolgere anche 800 visite al
giorno».

E tuttavia la presidente della com-
missione, la forzista Margherita La
Rocca Ruvolo, vuole vederci chiaro:
«Anche noi abbiamo notizia di medi-
ci delle Usca che hanno guadagnato fi-
no a 700 euro al giorno. Abbiamo
chiesto tutti i dati all’assessorato e
quando li avremo convocheremo una
nuova riunione per fare il punto. È ve-
ro che i medici delle Usca sono esposti
a rischi ma quanto dovremmo dare al-
lora a chi lavora nelle terapie intensi-
ve? E agli infermieri?».

Proprio oggi i sindacati dei medici
di famiglia e la Regione torneranno a
incontrarsi per discutere dell’a cco rd o
che affida loro le vaccinazioni. Il clima
non è disteso ma la Fimmg non chiu-
de le porte: «Noi siamo per collabora-
re e andiamo all’incontro per trovare
una intesa, se la Regione avrà risolto i

problemi che erano emersi la settima-
na scorsa». L’accordo a livello nazio-
nale è una realtà. Non in Sicilia perché
si discute ancora dell’approvvigiona -
mento dei vaccini e del compenso
extra da assicurare ai medici per ogni
va cc i n a z i o n e .

Intanto la Regione incassa il prima-
to nella realizzazione di nuove strut-
ture ospedaliere per fronteggiare
l’emergenza. Il piano straordinario
che, grazie a fondi nazionali, è stato af-
fidato a Musumeci e al commissario
attuatore Tuccio D’Urso prevedeva
quattro mesi fa 79 progetti e oggi 18 ri-
sultano avviati (3 conclusi) e altri 12
cantieri apriranno entro fine marzo.
Alla fine degli appalti la Sicilia avrà
520 posti in più in terapia intensiva e
27 pronto soccorso potenziati.
Nell’Isola c’erano prima della pande-
mia solo 180 posti nelle terapie inten-
sive, ora si arriverà a 700 con un inve-
stimento di 240 milioni.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Addetti ai migranti

Lampedusa,
positivi
10 poliziotti
di Palermo
L AMPEDUSA

Dieci agenti in servizio a Lampedu-
sa sono risultati positivi al Co-
vid-19. Per quattro –secondo quan-
to rende noto il segretario naziona-
le del Coisp, Nicolò Di Maria, - sa-
rebbe già stata accertata la variante
inglese. Tutti – secondo quanto
confermato dall’ufficio stampa
della Questura di Palermo, perché
si tratta di agenti in servizio nel ca-
poluogo – si trovano in un hotel di
Lampedusa e avrebbero manife-
stato i sintomi dopo che, nei giorni
scorsi, sulla più grande delle Pela-
gie sono approdati centinaia di mi-
granti. «Il 21 febbraio nell’hot spot
di contrada Imbriacola c’erano già
1.300 ospiti a fronte di una capien-
za di 192 persone. In una condizio-
ne di simile sovraffollamento salta-
no tutti i protocolli di sicurezza» ha
scritto Di Maria . Il segretario nazio-
nale del Coisp nei mesi scorsi, insie-
me al segretario regionale Mauri-
zio Senise, si è recato a Lampedusa
per verificare in prima persona le
condizioni nell’isola, denunciando
« u n’evidente mancanza di sicurez-
za. Siamo molto preoccupati per
quello che accade sull’isola, dove le
regole anti-Covid non possono es-
sere rispettate». ( *C R* )
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Ville indipendenti

Il Verdura
Re sor t
di Sciacca
apre ai turisti
SC I AC CA

Anche il Verdura Resort di Sciacca si
prepara ad aprire i battenti. Dopo
l’annuncio della riapertura in Sici-
lia dal 12 marzo del Premium resort
Torre del Barone a Sciaccamare, con
100 siciliani che trascorreranno al-
cuni giorni di vacanza a Sciacca,
u n’altra struttura turistica di lusso
sul mare saccense si accinge a ripar-
tire sfidando la crisi legata all’emer -
genza Covid. Debutto fissato ad
aprile per le Rocco Forte Private Vil-
las, venti residenze indipendenti
che si affacciano sulla baia del Ver-
dura Resort, capaci di garantire
massima privacy e sicurezza a chi
cerca una sistemazione esclusiva
unita a servizi unici. Le Rocco Forte
Private Villas si trovano all’interno
della tenuta di 230 ettari del resort,
su una collina da cui gli ospiti pos-
sono ammirare il campo da golf da
campionato e la splendida baia del
Verdura. Intanto, il sindaco di Ribe-
ra, Matteo Ruvolo, si compiace per
«la costante involuzione dei conta-
gi nella città: ad oggi il numero dei
positivi è sceso a 3, mentre si sono
registrate altre 6 guarigioni». Av-
verte, però, che se la situazione do-
vesse cambiare con un aumento dei
contagi farebbe scattare subito ade-
guate misure. (*GP *)

Giuseppe Pantano
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Il bollettino. Torna a sfiorare quota 500 il numero degli ammalati

Sciacca, contagio da variante inglese
Andrea D’O ra z i o

Nonostante il calo dei test molecolari
processati nelle 24 ore, torna a sforare
quota 500 il bilancio giornaliero delle in-
fezioni da SarsCov2 diagnosticate in Sici-
lia, con Palermo che conta più della metà
dei contagi e la variante inglese del virus
che finisce adesso anche nel database
dell’Asp agrigentina, per un caso accerta-
to a Sciacca. Si tratta di un settantenne ri-
coverato al Giovanni Paolo II, con sinto-
mi che al momento non destano parti-
colare preoccupazione, mentre nel co-
mune di residenza del paziente, Lucca Si-
cula, tra i 1800 abitanti non risultano al-
tri positivi. Il ministero della Salute indi-
ca nell’Isola 566 nuove infezioni (88 in
più rispetto a lunedì scorso) a fronte di

7619 tamponi molecolari (578 in meno)
per un tasso di positività in rialzo dal
5,8% al 7,4%: un valore che non si vedeva
dallo scorso ottobre.

Di contro, si riduce ancora l’e l e n co
quotidiano dei decessi, pari a 14 contro i
18 registrati a inizio mese, per un totale di
4170 dall’inizio dell’epidemia, e con una
contrazione di 452 unità diminuisce pu-
re il bacino degli attuali positivi: 25729, di
cui 726 ricoverati in area medica e 123
(nove in meno) nelle terapie intensive.

Questa la distribuzione delle nuove
infezioni tra le province: 293 a Palermo,
138 a Catania, 32 ad Agrigento, 28 a Sira-
cusa, 27 a Messina, 16 a Trapani, 14 a Cal-
tanissetta, dieci a Ragusa e otto a Enna.
Nel Palermitano il bilancio degli attuali
positivi si attesta a quota 12921 di cui
11320 nel capoluogo, e a destare preoc-

cupazione, con 77 contagi attivi, è il co-
mune di Caccamo, dove il sindaco, Nica-
sio Di Cola, ha sospeso le lezioni in pre-
senza nelle scuole superiori.

Ma da Palermo arriva anche una buo-
na notizia, che riguarda il fronte del mo-
nitoraggio sanitario, con un nuovo stru-
mento arrivato nel Centro regionale
qualità laboratori, donato dal Rotary di
Malta alla Protezione civile regionale:
1400 test in grado di individuare gli an-
ticorpi che neutralizzano SarsCov2, pre-
senti in coloro che sono guariti dal virus
o che ha effettuato il vaccino. I test servi-
ranno sia a capire chi può donare il pla-
sma iperimmune da destinare ai malati,
sia a misurare l’efficacia della profilassi
vaccinale e la durata dell’immunizzazio -
ne. ( *A D O* )
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I contagi risalgono
Registrati dieci casi
a Caccamo, il sindaco
Di Cola chiude
le scuole superiori

In fila. Docenti in coda al mattino e in serata erano ancora lì con gli sgabelli portati da casa FOTO FUCARINI-1

sce a darci una soluzione»
«Lei, assessore Prestigiacomo, se

ne deve andare a casa - dice senza tanti
giri di parole Alessandro Anello, della
Lega -. Perché questo comportamen-
to è un’offesa a migliaia di cittadini».

«La vera priorità - analizza Giulia
Argiroffi - è la sicurezza dei cittadini.
Non possiamo né improvvisare su
questo. Il vero responsabile di tutto
ciò si chiama Leoluca Orlando».

Giulio Tantillo, capogruppo az-
zurro, se la prende con la Prestigiaco-
mo: «Prenda atto della sua sconfitta e
se ne vada». E annuncia anche lui la
mozione di sfiducia.

Italia Viva è durissima: «Non si può
arrivare in consiglio senza una strate-
gia chiara. Se l'assessore non è in gra-
do di affrontare questa emergenza, si
dimetta», scrivono Dario Chinnici,
Francesco Bertolino, Paolo Caracausi
e Carlo Di Pisa chiedendo al sindaco
«di prendere in mano la situazione» e
di coinvolgere i governi nazionale e
re g i o n a l e . .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

Ritardi per la vaccinazione, prote-
ste alla Fiera del Mediterraneo: in
tanti si sono lamentati per la lunga
attesa al padiglione 20 durata an-
che quattro ore. Sono soprattutto
insegnanti che, nonostante la pre-
notazione, hanno dovuto attende-
re a lungo prima di poter ricevere il
vaccino: la fila addirittura comin-
ciava da via Imperatore Federico.

Non ci sta il commissario per
l’emergenza Covid, Renato Costa,
che non accetta e rimanda al mit-
tente le critiche «di quei docenti che
si sono presentati senza prenota-
zione e che noi abbiamo vaccinato
lo stesso. Poi magari sono gli stessi
che ci attaccano sui social puntan-
do il dito contro i presunti disservi-
zi che si sarebbero verificati in Fie-
ra».

Costa va oltre e snocciola i nu-
meri: «Ieri avevamo mille prenota-
zioni di insegnanti – afferma – ma se
ne sono presentati almeno la metà
in più che ci hanno pregato di vac-
cinarli. Non ci siamo tirati indietro
tanto è vero che tutto il personale è
arrivato stremato al termine della
giornata. Alla luce di ciò che è acca-
duto, forse non avremmo dovuto
acconsentire a questa richiesta: i ri-
tardi sono stati provocati proprio a
causa dell’overbooking di docenti,
gli stessi che che ora ci accusano.
Tanti altri, anche se prenotati, han-
no aspettato pazientemente e alla
fine ci hanno perfino ringraziato,
così come gli anziani e gli uomini
delle forze dell’ordine che non si so-
no mai lamentati. Da oggi non fare-
mo eccezioni per nessuno. Pensavo
che il nostro compito fosse quello
di vaccinare più persone possibili
tra quelle che rientrano nelle fasce
degli aventi diritto, evidentemente
mi sbagliavo. Sono amareggiato».

Allarme per le scorte
Polemiche a parte, il commissario
per l’emergenza Covid lancia l’al-
larme sulle scorte di vaccini Astra-
Zeneca destinati, oltre che al mon-
do della scuola, al personale dei
servizi essenziali, all’esercito e alle
forze dell’ordine: ne rimangono
novemila ma al ritmo di quasi due-
mila somministrazioni al giorno, il
rischio è che finiscano nel giro di
una settimana mentre altre tremi-
la dosi non sono ancora disponibili
e anzi sono sotto osservazione per-
ché potrebbe essersi interrotta la
catena del freddo e quindi potreb-
bero essere ritirate. «La preoccupa-
zione esiste – ammette Costa – ma
speriamo di avere al più presto al-
tre forniture. Intanto sono state
consegnate quasi seimila dosi di
Pfizer». Intanto nell’hub della Fie-
ra sono stati complessivamente
7.862 i vaccini effettuati in 6 giorni
(7.496 prime dosi e 366 richiami),
di questi 4.123 di Astra Zeneca,
3.710 di Pfizer e 29 di Moderna.

Scuole chiuse a Caccamo
Dieci positivi in appena 24 ore, i
positivi a Caccamo salgono a 77
con otto ricoverati e il sindaco Ni-
casio Di Cola ha firmato l’o rd i n a n -
za per la sospensione temporanea
dell’attività didattica in presenza e
della chiusura dei plessi del liceo
delle scienze umane Monsignor
Panzeca e dell’istituto alberghiero
Mico Geraci. La sospensione delle
lezioni in presenza durerà fino al
13 marzo. Ma ci sono tre casi di Co-
vid-19 anche alla scuola Pirandellp
nella vicina Termini Imerese: la no-
tizia è stata comunicata dal diri-
gente scolastico Maria Grazia Di
Gangi con due differenti circolari.
La preside ha segnalato la presenza
di tre alunni positivi: sospese le le-
zioni in una prima, in due terze e in
una quarta elementare. Tutti i
bambini che hanno frequentato le
quattro classi sono in isolamento a
casa, così come le docenti che sono
state a contatto con i tre positivi, e
ed è stata avviata la didattica a di-
st anza.

Centro vaccinale di Termini
I sindaci di Termini Imerese, Tra-

bia, Caccamo, Cerda, Montemag-
giore Belsito, Sciara, Scillato e Scla-
fani Bagni chiedono il potenzia-
mento del centro vaccinale di Ter-
mini Imerese e che prosegua il dri-
ve in al porto attualmente sospe-
s o.

Nel corso della riunione, che si è
svolta nel municipio termitano, i
sindaci hanno ribadito l’e s i ge n z a
che i medici del centro vaccinale
possano spostarsi nei vari Comuni
per la somministrazione dei vacci-
ni con cadenza settimanale impe-
gnandosi a mettere a disposizione
le necessarie strutture logistiche.
Protestano anche per i ritardi nella
raccolta dei rifiuti dalle abitazioni
dei positivi: «Non accetteremo mai
che il nostro territorio venga de-
pauperato di servizi così impor-
tanti per le nostre comunità. Qua-
lora si rendesse necessario siamo
pronti – hanno dichiarato - a met-
tere in atto le niziative opportune.
Non ci fermeremo». ( * FAG* )
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Disagi e malumori tra gli insegnanti, la fila per raggiungere il padiglione 20 iniziava da via Imperatore Federico

Fiera, quattro ore di attesa per il vaccino
Costa: «In tanti non si erano prenotati»
Il commissario annuncia la stretta: oggi chi non è in lista non riceverà il sie ro
Allarme per le scorte, entro una settimana le novemila fiale saranno esaurite

A Partinico si aspettano solo 15 minuti
Ma l’affluenza è ancora molto bassa

l A ritmo serrato la
somministrazione dei vaccini
anti-covid per insegnanti e forze
dell’ordine a Partinico. Nei
primi due giorni di partenza
nessun intoppo e già ben 250 le
somministrazioni. Si andrà
avanti sicuramente per tutta la
settimana al ritmo di un
centinaio di prenotazioni al
giorno, secondo tabella di
marcia. Ottimo il riscontro sul
piano anche della velocità delle
operazioni: tempi di attesa non
superiori al quarto d’ora. Già
ben oltre mille le prenotazioni
su Partinico, che nelle prossime
ore lieviteranno sicuramente.
Funziona al momento il sistema
messo in campo dall’Usca di

Partinico di via Siracusa in
collaborazione con l’A zi e n d a
sanitaria provinciale e il
Comune. Ad essere utilizzate
come base per le
somministrazioni due stanze al
piano terra dell’ex sezione
distaccata del tribunale, oggi
diventata sede della polizia
municipale e di altri uffici
comunali. Si temeva più che
altro il debutto di questo nuovo
servizio di vaccinazioni ed
invece la macchina sta
funzionando bene: prenotazioni
espletate secondo quanto
stabilito, tempi brevi e
addirittura con anticipi di orario
in alcuni casi. (*MIGI*)
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La riabilitazione per anziani e pazienti non autosufficienti

La convalescenza dopo l’ospedale
Oltre 200 posti tra Rsa e alberghi
L’Asp ha messo in campo oltre due-
cento posti letto tra la città e la pro-
vincia per i pazienti Covid che pos-
sono essere dimessi dall’ospedale
ma che hanno bisogno di assistenza
che a casa altrimenti non potrebbe-
ro ricevere.

L’ultima struttura utilizzata per
questo scopo è la residenza sanita-
ria assistita di Piana degli Albanesi,
di competenza dell’Asp, che è stata
trasformata temporaneamente per
accogliere gli anziani non autosuffi-
cienti che risultato positivi al Coro-
navirus. I posti letto a disposizione e
già attivi sono complessivamente
quaranta ma, in caso di necessità, i
sanitari hanno la possibilità di ag-
giungerne altri venti fino a raggiun-
gere un numero di sessanta posta-
zioni. L’accesso è riservato alle per-
sone non autosufficienti che priori-
tariamente sono state dimesse dai

reparti ospedalieri Covid: rimar-
ranno ricoverati a Piana degli Alba-
nesi fino a quando non saranno ne-
gativi al tampone molecolare.

Nella Rsa lavorano medici, infer-
mieri, operatori socio-sanitari oltre
ad uno psicologo ed un assistente
sociale. Oltre ai quaranta posti letto
nella Rsa Covid a Piana degli Alba-
nesi, l’Asp può contare su altre due
strutture a bassa intensità di cura in
provincia: a Borgetto è aperta la re-
sidenza per anziani Omnia Services
dotata di trenta posti letto mentre a
Castelbuono funziona il domicilio

protetto che garantisce altri 24 posti
l e t t o.

Per chi è clinicamente guarito e
non ha bisogno dell’aiuto degli ope-
ratori specializzati in città ci sono
anche i cento posti del Covid Hotel
del San Paolo Palace di via Messina
Marine: in questo caso l’a l b e rgo
ospita chi non può rientrare nella
propria abitazione e non sa dove
passare la quarantena. Nei mesi
scorsi, nel periodo più brutto della
pandemia, il San Paolo ha dovuto
far fronte ad un turn over continuo
di positivi che a tratti ha riempito
interamente le stanze predisposte
per il contenimento del virus impe-
gnando severamente i medici e gli
infermieri dell’Asp, oltre ai media-
tori linguistici della Croce Rossa,
presenti nella struttura ricettiva.
( * FAG* )

Fa .G.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

C’è un patrimonio della società
che è fatto di affetti, ricordi ed
emozioni. Sono gli anziani. Nella
longeva comunità di Piana degli
Albanesi gli ultranovantenni sono
trenta. E nove di loro hanno rag-
giunto l’invidiabile traguardo dei
100 anni.

Nei giorni scorsi è stato festeg-
giato a distanza il centesimo com-
pleanno di Giuseppa Capaci.
«Donna attiva, caparbia e punto di
riferimento per figli e nipoti», rac-
conta il sindaco Rosario Petta. Che
spiega: «Per la nostra comunità si-
gnifica tanto, racchiude in sé la for-
za dell’esperienza e la conferma
della cospicua presenza della fa-
scia di ultranovantenni, memoria
storica e patrimonio umano da tu-
telare e valorizzare». Di qui la pro-
posta del Comune inviata all’Asp
di istituire un canale preferenziale

per la vaccinazione domiciliare de-
gli ultranovantenni del paese. A
supportare la richiesta c’è Piero
Schirò, medico geriatra della ta-
sk-force per l’emergenza Covid-19:
«Gran parte dei grandi anziani si

trova in condizioni di disabilità
motoria – spiega Schirò –, per cui
sarà fondamentale trovare al più
presto un’intesa per accelerare la
copertura vaccinale di questa fa-
scia estrema della popolazione,
spesso confinata a domicilio e con
difficoltà a spostarsi con i comuni
mezzi. È importante istituire un
canale di prenotazione e di accesso
alla vaccinazione dedicati. Si trat-
ta, infatti, della fascia più vulnera-
bile all’infezione da Sars-CoV2 e
che pertanto necessita di maggiori
attenzioni, nell’ottica della cultura
del rispetto e della tutela della fra-
gilit à».

Un abitante su dieci a Piana de-
gli Albanesi ha superato i 75 anni
di età. Di qui la richiesta di atten-
zione agli anziani delle comunità
arbëreshe. ( * L E AS* )

Lea. S.
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In provincia 3 strutture
Al San Paolo Palace
cento posti per chi
non può trascorrere
in casa la quarantena

Comunità longeva: un abitante su dieci ha più di 75 anni

«Le dosi per gli over 90 a domicilio»
Piana, il sindaco chiede aiuto all’Asp

Centenaria recente. Giuseppa Capaci
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I numeri in Sicilia. Il tasso di contagio rimane stabile al 2,3%, meno 9 i ricoveri nelle terapie intensive

Lieve aumento della curva con 566 nuovi positivi, 14 morti
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Ormai ci siamo abituati all’effetto
“ascensore”. La curva del contagio in Sicilia
presenta un lieve aumento nelle ultime 24
ore così come si evince dal report diffuso dal
ministero della Salute. Sono infatti 566 i nuo-
vi positivi registrati su 24.743 tamponi pro-
cessati tra molecolari (7.619) e test rapidi
(17.124) con un tasso di positività del 2,3%,
tasso che resta invariato rispetto a quello di
lunedì. Rispetto a martedì scorso si registra
un +25% e con un numero di tamponi lieve-
mente minore. La Sicilia è sempre nona fra le
regioni italiane per numero di nuovi conta-
giati.

E’ ancora la provincia di Palermo a primeg-
giare a livello regionale per numero di conta-
gi: 293, seguita da Catania 138, Agrigento 32,
Siracusa 28, Messina 27, Trapani 16, Caltanis-
setta 14, Ragusa 10 e Enna 8.

Finora sono 153.602 i siciliani colpiti dal vi-

rus dall’inizio della pandemia, mentre i gua-
riti sono 123.703. Gli attuali positivi sono in
calo: 25.729 (-452) di cui 24.880 in isolamento
domiciliare obbligatorio.

Rimane stabile la situazione negli ospedali
per quanto riguarda i ricoveri in regime ordi-
nario, 726 come lunedì, mentre sono in calo i
pazienti in terapia intensiva: ieri 123, nove in
meno rispetto sempre alla giornata di lunedì,
anche se ieri nelle Rianimazioni si è registra-
to l’ingresso di altri 3 pazienti. I guariti sono
stati ben 1.004,

Lieve calo anche nel numero dei decessi: 14
(lunedì erano 18) e adesso il computo provvi-
sorio dal 12 marzo dell’anno scorso quando in
Sicilia si registrarono le prime due vittime
della pandemia è a quota 4.170.

C’è allarme a Caccamo nel Palermitano do-
ve aumentano i casi positivi : scuole superiori
chiuse e niente mercati settimanali.

Nella cittadina del Palermitano i positivi
sono 77 e tra loro ci sono anche alcuni studen-

ti, così da ieri fino al 13 marzo prossimo (com-
preso) niente lezioni in presenza per gli allie-
vi del liceo delle scienze umane Monsignor
Panzeca e dell'alberghiero Mico Geraci.

Il sindaco Nicasio Di Cola ha predisposto il
rafforzamento dei controlli anti Covid e ha
lanciato l'ennesimo appello ai suoi concitta-
dini perché rispettino le norme anti conta-
gio.

Nei giorni scorsi era già stata disposta la
chiusura della villa comunale di via Termita-
na (fino al 14 marzo), cosi come la sospensione
(fino al 7 marzo compreso) dello svolgimento
del mercato settimanale del sabato e del mer-
cato del contadino.

Controlli intensi e pervasivi sul territorio a
fronte di un grande senso di responsabilità
riscontrato nei cittadini. Questo il bilancio
dei carabinieri sui controlli svolti nell’area
compresa tra San Cipirello e San Giuseppe
Jato da quando è stata istituita la zona rossa,
dal 25 febbraio, per l‘aumento dei contagi.

I contagi corrono, indice Rt 1,2
Balzo del 33% di positivi nell’ultima settimana, ricoveri in terapia intensiva saliti del 22%
Gli esperti: «L’epidemia è in piena ripresa». Rispetto a settembre i casi sono 10 volte di più
ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. Corrono i contagi in Italia,
con un balzo del 33% nell’ultima
settimana che conferma i timori di
una ripresa dell’epidemia di Covid-
19, aumentano anche i ricoveri in
terapia intensiva e l’indice di conta-
gio Rt sfiora il valore di 1,2 a livello
nazionale: è il quadro che emerge da
statistiche, simulazioni e modelli
messi a punto dagli esperti che stan-
no studiando l’andamento della
curva epidemica.

Nella settimana che si è conclusa
domenica 28 febbraio i casi di infe-
zione da virus SarsCoV2 in Italia so-
no aumentati del 33% e sono saliti
del 22% i ricoveri per Covid-19 nelle
unità di terapia intensiva: sono i nu-
meri di una crescita «purtroppo av-
venuta repentinamente» e annun-
ciata da settimane, con le prime se-
gnalazioni da parte degli esperti de-
gli «aumenti dei contagi in alcune
regioni e province», rileva il fisico
Giorgio Sestili, fondatore e curatore
della pagina Facebook “Coronavi-

rus-Dati e analisi scientifiche” e del
network di comunicazione della
scienza giorgiosestili.it. Di crescita
parlano anche i numeri dell’epide-
mia forniti dal ministero della Salu-
te che, con 17.063 nuovi casi, indica-
no un aumento dei contagi del 30%
in 24 ore; in aumento anche i deces-
si, che con 343 segnano il 39% in più
in 24 ore. Si riduce invece del 28% il
tasso di positività calcolato sul rap-
porto fra positivi e tamponi mole-
colari, pari a 9,2%.

Vanno intanto nella stessa dire-
zione i calcoli dell’indice di contagio
Rt, concordi nell’indicare che a li-

vello nazionale si sfiori il valore di
1,2. Basati su tecniche di analisi di-
verse, sono prodotti da fisici, mate-
matici e statistici per dare valori ag-
giornati che riescano a fotografare
la situazione attuale. Il fisico Rober-
to Battiston, dell’Università di
Trento, riporta sul suo sito che al
primo marzo l’Rt nazionale è 1,17 ed
è aumentato di circa 25 centesimi in
nove giorni, in una «crescita velo-
cissima con una progressione che
non si vedeva da fine settembre». E’
pari a 1,21, sempre relativamente al
primo marzo, il Covindex, un para-
metro sovrapponibile all’indice Rt e
aggiornato sulla base del rapporto
fra nuovi casi positivi e tamponi,
calcolato da un gruppo di ricercato-
ri specializzati in discipline diverse,
dall’informatica all’epidemiologia,
e accessibile sul sito CovidTrends. Il
sito Covidstat, dell’Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare (Infn) indica
per il primo marzo un valore di Rt
pari a 1,12, con una forbice che da
1,23 a 1,04. L’indice Rt è 1,2 anche nei
calcoli del fisico Francesco Luchet-

ta, fra i curatori della pagina “Coro-
navirus-Dati e analisi scientifiche”,
basati sugli ingressi in terapia in-
tensiva.

Salta agli occhi, infine, la grande
differenza fra la ripresa dell’epide-
mia dell’ultima settimana del set-
tembre 2020 e quella attuale. Sestili
osserva che allora il primo incre-
mento significativo dei contagi era
stato del 13% in una settimana»,
contro l’attuale 33%. Un’altra diffe-
renza è nel fatto che oggi si parte da
una base più ampia, che non è mai
andata sotto 10.000 casi quotidiani,
contro i circa mille casi di settem-
bre. Allora inoltre, prosegue il fisi-
co, «i casi giornalieri erano fra 1.000
e 2.000 e in tutta Italia c'erano meno
di 50.000 casi positivi, mentre ora il
totale supera 400.000 casi, 10 volte
maggiore, e da un incremento quo-
tidiano di contagi che oscilla fra
15.000 e 20.000. In settembre, inol-
tre, morivano fra 10 e 20 persone al
giorno, oggi oltre 200: «c'è una dif-
ferenza - conclude - di un ordine di
grandezza in tutti i parametri». l

VACCINO DISABILI SICILIA

Direttiva regionale
per 11mila soggetti
al via la profilassi
PALERMO. Via libera alla vaccinazio-
ne anche per i disabili gravissimi. So-
no circa 11mila i soggetti che risultano
iscritte negli elenchi speciali in quan-
to affette da patologie «gravissime» e
che hanno sottoscritto il Patto di cura:
pertanto non sarà necessaria la pre-
notazione tramite piattaforma digita-
le o call center.

Saranno infatti le singole aziende
sanitarie contattare gli utenti e stabi-
lire poi i criteri di vaccinazione. Il
provvedimento assessoriale racco-
manda l'incentivazione della sommi-
nistrazione domiciliare e l’uso del
vaccino Moderna indicato per i sog-
getti più fragili.

La Sicilia, quindi, è tra le prime
quattro regioni italiane ad avviare la
campagna vaccinale in favore dei di-
sabili gravissimi. Con una direttiva
dell’assessore alla Salute, inviata ai di-
rettori delle Asp siciliane, viene infat-
ti stabilito che a beneficiarne da subi-
to saranno tutti i cittadini che ricevo-
no già l’assegno di cura del fondo di cui
al decreto del presidente della Regio-
ne Siciliana n. 589 del 31 agosto 2018.

«Siamo soddisfatti che l’Assessora -
to regionale della Salute abbia dato il
via alla vaccinazione anti Covid-19 in
favore dei disabili gravissimi. E’ stata
così accolta un’altra delle nostre ri-
chieste che, come Ugl, abbiamo porta-
to all’attenzione», dicono Carmelo
Urzì, segretario regionale della Ugl
salute, ed il segretario dei medici Raf-
faele Lanteri.

Ed intanto, non mancano le prote-
ste. Stavolta ad alzare la voce sono i la-
voratori del commercio esclusi dalla
campagna di vaccinazione. I sindacati
Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil
hanno proclamato lo stato di agitazio-
ne del comparto della grande distri-
buzione annunciando manifestazioni
di protesta a tutela dei dipendenti dei
supermercati e della clientela.

«Pur avendo lavorato incessante-
mente e ininterrottamente a stretto
contatto con il pubblico - scrivono le
segreterie regionali guidate da Monia
Caiolo, Mimma Calabrò e Marianna
Flauto - i lavoratori sono stati ingiu-
stamente, senza una plausibile moti-
vazione, esclusi dalla campagna vacci-
nazioni. Questo rappresenta un peri-
colo sia per i dipendenti sia per la
clientela»..

A. F.
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Primo Piano

Terapie intensive, la Sicilia vince la sfida
Il punto sul piano. Sfruttata in pieno la delega (tardiva) dello Stato, la Regione dettaglia il timing per 520 nuovi posti
Al Garibaldi Centro e a Ribera lavori in dirittura d’arrivo, attivati 18 cantieri, altri 12 entro fine mese, 79 progetti in totale
MARIO BARRESI

C ATA N I A . E adesso c’è soltanto un
rimpianto. Non decisivo - perché, per
fortuna, in questi mesi non c’è stato
bisogno di quello che poteva essere e
non è stato - eppure significativo. Pro-
prio nella Sicilia che si presenta come
prima della classe a livello nazionale,
sostenendo di aver fatto presto e bene
i compiti a casa, ci saranno altri 520
nuovi posti di terapia intensiva, frutto
- come recita una dettagliata nota di
Palazzo d’Orléans di 79 progetti, 18 dei
quali già in cantiere fra cui tre già con-
clusi e prossimi all'inaugurazione, al-
tri 12 in opera entro fine marzo. Per un
investimento totale di 240 milioni di
fondi nazionali. È una dimostrazione
che, talvolta, quando lo Stato delega
qualcosa alla Regione, la risposta può
anche essere all’insegna dell’efficacia
e dell’efficienza. Certo, il piano di po-
tenziamento delle strutture sanitarie
siciliane, gestito dalla struttura che fa
capo al presidente della Regione Nello
Musumeci, in veste di commissario
delegato da Palazzo Chigi per l'attua-
zione degli interventi, sarà definitiva-
mente completato quando si spera
che l’incubo del Covid sarà, se non
proprio finito, meno pesante, anche
grazie alla campagna di vaccinazione.

Il sistema dell’assessore Ruggero
Razza, rimodulato dall’ormai celebre
“modello fisarmonica” a una strategia
più simile a un surfista che cavalca
l’onda (o meglio: l’ondata) dei contagi,
ha comunque retto senza questi 520
posti in più - siano comunque bene-
detti - anche durante il picco in cui la
Sicilia entrò in zona rossa. Ma, oltre al-
la consapevolezza che «è meglio cu-
rarsi in salute» (uno dei mantra prefe-
riti di Nello Musumeci in tema di lotta
alla pandemia), soprattutto con il dif-
fondersi della variabile impazzita del-
le varianti, il potenziamento delle te-
rapie intensive è fondamentale. Così
come lo è la possibilità di «riconfigu-
rare 27 Pronto soccorso dotandoli di
percorsi separati per i pazienti sospet-
ti Covid».

Certo, visto il ritmo con cui Palermo
ha risposto all’input di Roma - il piano
«marcia come un treno ad alta veloci-
tà» rivendica il governo regionale - il
rimpianto è proprio il ritardo con cui
l’ormai ex commissario nazionale,
Domenico Arcuri, conferì la delega a

Musumeci: il 15 ottobre scorso, a fron-
te di un pressing partito a luglio. La
storia, nemmeno quella in versione li -
ve della pandemia, non si fa con i ma e
con i se. Ma se la macchina siciliana -
forte di un regime commissariale, con
deroghe simili allo “Sblocca-cantieri”
nazionale - fosse partita nell’estate in
cui tutti c’eravamo dimenticati del
Covid, molti di quei cantieri oggi sa-

rebbero già posti letto. E magari lo sa-
rebbero stati, seppure in parte, anche
quando scoppiò il caso dell’audio del
dirigente Mario La Rocca che pressava
i manager per «caricare i posti» nella
piattaforma virtuale. Il ministero del-
la Salute inviò gli ispettori: la loro re-
lazione resta top secret.

Ma ormai è meglio guardare avanti,
è giusto così. E registrare che la Sicilia,
autocertifica il dossier della Presiden-
za, è «la prima regione d'Italia nell'a-
vanzamento del programma di riqua-
lificazione della rete ospedaliera».

E allora entriamo dentro questo
«programma imponente da realizzare
a tempi da record», un piano di poten-
ziamento delle strutture sanitarie si-
ciliane che riguarda 16 delle 19 Azien-
de ospedaliere della Regione: il punto
d'arrivo è «portare a 700 i posti di tera-
pia intensiva complessivamente di-
sponibili nell'Isola e adeguare le strut-

ture dei pronto soccorso, dove spesso
pazienti normali e pazienti con pato-
logie infettive, tra cui il Covid, rischia-
no di incrociarsi pericolosamente». Il
piano nasce in attuazione delle norme
di legge del maggio-luglio 2020, vara-
te per colmare il gap manifestatosi in
tutta la sanità italiana sul numero esi-
guo di terapie intensive e sui percorsi
indifferenziati nei pronto soccorso. In
Sicilia c'erano solo 180 posti di terapia
intensiva. Adesso diverranno presto
700. Per realizzare le 520 nuove tera-
pie intensive ed effettuare gli inter-
venti sui pronto soccorso è prevista
una spesa di 240 milioni di euro, fondi
che provengono dal Piano nazionale
varato dalla struttura commissariale
(da qualche giorno guidata da France-
sco Paolo Figliuolo, generale di corpo
d'armata dell'Esercito) e da un cofi-
nanziamento della Regione. Dentro il
plafond complessivo, più che raddop-

piato rispetto ai 128,3 milioni della
versione iniziale, sono finiti anche
fondi non spesi da vent’anni. Un ulte-
riore valore aggiunto, assieme a una
raffica di altri rimpianti sul passato.

E poi, per Musumeci ancor più che
per Razza, c’è la sottile soddisfazione
di gustare un piatto, freddo ma deli-
zioso, della vendetta contro l’Ars dei
franchi tiratori che votò l’eutanasia
dirigenziale del burocrate anti-fan-
nulloni. La struttura di attuazione del
Piano regionale vede l'ingegnere Tuc-
cio D'Urso alla guida di un team di
quattro funzionari provenienti pro-
prio dal dipartimento regionale del-
l’Energia, uno dei quali con funzione
di “validatore” delle procedure e di
una figura legale necessaria per la fir-
ma dei contratti d'appalto. «Una
struttura snella che riesce a operare
con estrema rapidità, anche perché si
affida a fornitori delle attrezzature e a
imprese realizzatrici delle opere già
selezionati con gli “accordi quadro”
nazionali firmati proprio dalla gestio-
ne Arcuri. Un'opzione - spiegano dalla
Regione - che ha permesso di bruciare
i tempi e fare in pochi mesi quello che
avrebbe richiesto anni, velocizzando
tutte le procedure amministrative per
far partire i cantieri una volta che la
progettazione esecutiva è in capo alle
imprese appaltatrici».

Ed è qui che si coglie al meglio il sen-
so della rapidità. «In diciotto cantieri
siamo già al lavoro, entro fine marzo
ne apriremo altri 12 - anticipa D'Urso -
e in ogni caso entro giugno le opere

più semplici saranno concluse e co-
munque tutti gli interventi previsti
saranno avviati. Eccetto due, decisa-
mente più complessi, che riguardano
l'ospedale Cervello-Villa Sofia di Pa-
lermo. Anche questi, però, partiranno
senz'altro entro fine anno. Intanto ci
sono già i primi interventi in dirittura
d'arrivo: le terapie intensive all'ospe-
dale Garibaldi centro a Catania e quel-
le dell'ospedale Fratelli Parlapiano di
Ribera».

La dead line, dunque, è l’estate. Pro-
prio la stessa che tutti aspettano come
un rito liberatorio di massa. Ma, sem-
mai dovesse seguire un altro autunno
in cui il karma del virus sarà sempre
predominante, stavolta - nella terra
delle cicale e del cicaleggio - avranno
vinto le formiche operose.

Twitter: @MarioBarresi

Lavori ultimati e cantieri in corso. Nella foto sopra uno scorcio dei
nuovi posti al Garibaldi Centro di Catania; a sinistra, gli ultimi ritocchi
all’ospedale di Ribera (sopra) e il cantiere al Civico di Palermo (sotto)

Investimento complessivo di 240 milioni
riconfigurazione di 27 Pronto Soccorso
per fare fronte all’emergenza
La soddisfazione di Musumeci e Razza
«Il piano marcia ad alta velocità»

I NUMERI DEL PIANO

79 interventi
71 progetti esecutivi
16 aziende ospedaliere e sanitarie
interessate dagli interventi
27 pronto soccorso
30 presidi ospedalieri
520 nuovi posti di terapia intensiva
accreditabili
18 cantieri aperti
27 cantieri aperti entro marzo
77 cantieri aperti entro giugno
3 terapie intensive aperte entro il 15
marzo
9 imprese esecutrici selezionate dal-
l’Accordo quadro nazionale
6 risorse umane 1 dirigente e 5 fun-
zionari organico complessivo della
struttura commissariale
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Bilancio 2020 di nuovo sotto esame
Roma impugna alcune norme della legge di variazione, Armao rassicura: «Da Roma rilievi
solo formali, andiamo avanti». Approvato in Commissione il documento di previsione
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Disco rosso da Roma
sulla legge regionale di variazioni
del bilancio 2020, adottata dal go-
verno Musumeci e passata al vaglio
dell’Assemblea. Cosa è successo?

Nel giro di valzer tra accordi da
formalizzare, intese raggiunte, ma
da perfezionare e leggi a cui assicu-
rare copertura finanziaria che ha
caratterizzato l’ultimo scorcio del-
l’anno nel 2020, alcuni interventi
sarebbero stati adottati facendo le-
va sull’accordo con lo Stato sulla
spalmatura del disavanzo da 1,7 mi-
liardi in dieci anni nonostante l'in-
tesa in realtà non fosse stata forma-
lizzata, ma firmata solo successiva-
mente.

Un prima e un dopo che per il Cdm
hanno un peso e per effetto di cui si
«richiede l’impugnativa della legge
in esame innanzi la Corte Costitu-
zionale per violazione dell’obbligo
di copertura finanziaria di cui all’ar-
ticolo 81, terzo comma, della Costi-
tuzione per insufficienza della clau-
sola di salvaguardia».

Nell’impugnativa si legge: «La leg-
ge regionale, facendo affidamento
sulla possibile approvazione della
modifica della norma di attuazione
che avrebbe previsto il rinvio del ri-
piano del disavanzo agli anni suc-
cessivi al 2020 (articolo 7 del D.lgs.
158/2019), dispone la copertura degli
oneri mediante utilizzo delle quote
di ripiano del disavanzo per l’anno
2020 che sarebbero liberate dal pre-
detto rinvio (414 milioni)».

Roma inoltre contesta pure la
clausola che prevedeva un meccani-
smo alternativo di differimento
delle quote del 2020 relative al recu-
pero del disavanzo, pari a
421.889.971,86 di euro con una co-
pertura di 351.753.973,32 euro «a va-
lere sulle risorse non ancora utiliz-
zate». E ancora: «I segnalati profili
di incostituzionalità connessi alla i-
nidoneità della copertura finanzia-
ria investono l’intera legge stante il
carattere generico della clausola di
salvaguardia, non direttamente
correlabile ad alcun specifico onere
discendente dalla legge in esame».

Le opposizioni insorgono, con il
deputato del Pd Antonello Cracolici
che chiede l’azzeramento della
Giunta, mentre il vicepresidente

della Regione e assessore all’Econo-
mia, Gaetano Armao attende le car-
te: «Ho il dovere di precisare - ha
detto - che ad oggi non è stato noti-
ficato alcun ricorso, sebbene il ter-
mine per la proposizione sia scaduto
lunedì. Va quindi proseguito, senza
polemiche ed esitazioni, l'esame dei
documenti finanziari, nella consi-
derazione che le questioni prospet-
tate, nella proposta di impugnativa
del ministero dell'Economia, ri-
guardino profili squisitamente for-
mali e non di ordine economico so-
stanziale».

Non è stata invece impugnata da
Roma la norma che riguarda la re-
golarità contributiva per le imprese
che richiedono «agevolazioni regio-
nali non cofinanziate con fondi co-
munitari». Un intervento in deroga
rispetto alla legge nazionale, un po’
di ossigeno per operatori economici
e aziende stremate dalla crisi e che si
aggrappano all’ultima Thule dei
contributi pubblici e dei ristori.

La commissione Bilancio dell'Ars
ieri ha intanto approvato il disegno
di legge di Bilancio di previsione
proposto dal governo Musumeci. I
lavori sono continuati, nel pomerig-
gio, con l'esame delle norme inserite
nel disegno di legge di Stabilità. l

SAN CIPIRELLO
Battesimo in chiesa con maxi-rissa

calci e pugni tra parenti, 12 denunciati
LEONE ZINGALES

PALERMO. Verrebbe da rispolverare il più classico e ovvio dei “non c’è più
religione” per illustrare la cronaca di quanto accaduto in una chiesa di San
Cipirello, centro agricolo della provincia di Palermo. Il rito del battesimo si è
trasformato in una scazzottata tra i componenti dei due nuclei familiari, i
genitori del battezzato, alcuni dei quali sarebbero usciti malconci tanto forti

sono stati i ganci
degni di un pro-
vetto pugile che
hanno incassato.
La rissa si è scate-
nata nella chiesa
madre Maria
Santissima Im-
macolata lo scor-
so febbraio, ma
la notizia si è ap-
presa in queste
ore dopo le inda-
gini di militari
dell’Arma. Dopo

gli insulti assestati durante le foto di rito, amici e familiari del piccolo battez-
zato, i cui giovani genitori sono separati, se le sono date di... santa... ragione,
calci, pugni, tirate di capelli. I carabinieri hanno denunciato 12 persone per
rissa. A scatenare la tensione tra i componenti dei due nuclei familiari una
serie di accese discussioni nei giorni che hanno preceduto il battesimo. Il
parroco, che si trovava in sagrestia al momento della lite, è intervenuto per
sedare gli animi non appena ha udito le urla. l

Etna. Ieri nuovo parossismo: sabbia arrivata fino ad Augusta, chiuso l’aeroporto

Fitta pioggia di cenere, ora è un problema di rifiuto speciale
FRANCESCO VASTA

CATANIA. Ottava puntata della serie di febbraio: tutto secondo co-
pione. Circa due ore di parossismo nel primissimo pomeriggio di ieri
per l’Etna, il vulcano che non accenna a placare le sue inquietudini. E
se è ormai chiaro, anche ai meno avvezzi, che le fontane di lava e le
colate in alta quota, al cratere di Sud-est, non rappresentano un pe-
ricolo, ora la protagonista degli interrogativi è la cenere.

Anche stavolta dal cielo è piovuta una grande massa di sabbia, la-
pilli e pulviscolo vario che ha travolto i paesi della fascia meridionale
del vulcano: da Trecastagni a Pedara fino a Belpasso, Misterbianco e
naturalmente Catania. Ma l’areale di distribuzione della pioggia di
cenere, rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia -
Osservatorio Etneo, sarebbe assai più ampio: sono giunte alla sede di
piazza Roma segnalazioni di ricaduta di cenere da Carlentini e da Au-
gusta. Aeroporto di Catania chiuso dalle 15.50 e disagi sulla Tangen-
ziale etnea e per il traffico su gomma in generale.

«L’impatto della cenere sta diventando sempre più importante -
riflette il direttore dell’Ingv Stefano Branca - e sembrerebbe esserci
una tendenza all’aumento dell’intensità di queste piogge». Secondo
le rilevazioni dell’istituto, si è passati dai quattro agli ottocento
grammi di materiale vulcanico per metro quadrato, rilevati dallo

scorso 16 febbraio, fino all’incredibile dato dei sette chili di sabbia e
lapilli che hanno coperto Milo e Zafferana la scorsa domenica. Il nu-
mero sembrava essere un po’ sovrastimato, e invece le misurazioni
compiute lunedì dai vulcanologi lo hanno confermato. A incidere
sull’andamento delle ricadute sono i venti che determinano la dire-
zione del pennacchio che si alza dal Sud-est e quanto questo “si
schiaccia” sulla montagna, ma di fondo c’è che l’Etna è tornata a e-
metterne in grande quantità. «Questo causa danni alla vegetazione e
alle coltivazioni nelle zone più colpite - ricorda il direttore dell’Ingv
- ma ci sono anche i costi enormi per le amministrazioni pubbliche
della ripulitura di strade e paesi, nonché dello smaltimento della
sabbia che è un rifiuto speciale». Non immediato l’impatto per la sa-
lute umana: «Il materiale delle piogge è grossolano, di dimensioni
notevoli e dunque difficile da inalare. I problemi sorgono quando la
cenere non viene rimossa e si polverizza per il passaggio delle auto,
ad esempio». Le mascherine che utilizziamo per difenderci dal coro-
navirus, tornano utili anche contro questo negativo effetto secon-
dario delle ricadute di “rina da muntagna”.

Confermate, per il resto, le analisi degli esperti formulate nei gior-
ni scorsi: l’Etna permane in una fase di importante ricarica di magma
che trova ritmico sfogo nei parossismi. La sismicità resta bassa, ma
con ragionevole previsione dobbiamo aspettarci nuove eruzioni.

L’INCHIESTA SULLA “MARE JONIO”
«Mai avuto soldi in cambio

per i nostri interventi in mare»
ROMA. «Non vi è mai stato alcun accordo preventivo, tanto meno di natura
economica, tra amministratori e dipendenti di Idra Social Shipping, da una
parte, e la compagnia danese “Maersk Tankers”, dall’altra, in merito all’in-
tervento effettuato dalla nave Mare Jonio l’11 settembre 2020 in soccorso
delle persone che si trovavano a bordo della petroliera Maersk Etienne».
Così il presidente e il vicepresidente della società armatoriale, Alessandro
Metz e Giuseppe Caccia, in merito al procedimento che li vede tra gli inda-
gati dalla Procura della Repubblica di Ragusa per favoreggiamento di im-
migrazione clandestina perché - stando all’inchiesta - la Mare Jonioave
(della Mediterranea saving humans) avrebbe avuto denaro in cambio del
trasbordo dei migranti salvati dal cargo commerciale Maersk Etienne).
«Abbiamo incontrato per la prima volta i manager della Maersk Tankers -
ricordano Metz e Caccia - un mese dopo la conclusione dell’operazione di

soccorso. Li abbiamo incontrati nel contesto di riunioni con le organizza-
zioni di rappresentanza degli armatori danesi ed europei, con i quali stiamo
da allora discutendo le problematiche delle navi mercantili che incrociano
nel Mediterraneo e la comune richiesta affinché gli Stati europei rispettino
gli obblighi relativi al coordinamento dei soccorsi e allo sbarco delle perso-
ne recuperate in mare. In quell’occasione ci hanno chiesto come potessero
aiutare le nostre attività umanitarie, politicamente e materialmente. Sulla
base della Convenzione di Londra del 1989 sull’assistenza tra navi in acque
internazionali Maersk ha così parzialmente riconosciuto le spese aggiunti-
ve sostenute da Idra Social Shipping per i servizi svolti in mare, come forma
di sostegno alla nostra attività».

Intanto il Tar di Palermo ha sospeso i fermi che bloccavano Sea-Watch 4
da sei mesi nel porto nel capoluogo siciliano. «Il giudice - ha reso noto l’ong
tedesca - ha accolto la nostra richiesta di sospensione del blocco e, in attesa
che la Corte di Giustizia Europea si pronunci sul caso, entrambe le nostre
navi potranno svolgere la loro attività nel Mediterraneo Centrale». l

ASSESSORATO AL TERRITORIO
Biodiversità terrestre e marina, fondi per 40milioni
PALERMO. Trentatré progetti finanziati per un
totale di più di 40 milioni di euro. Su proposta
dell'assessore al Territorio e ambiente Toto Corda-
ro, il governo regionale ha approvato la graduato-
ria definitiva Po Fesr Sicilia 2014/2020 per la tutela
della biodiversità terrestre e marina e la valorizza-
zione del paesaggio rurale. I soggetti ammessi alla
dotazione finanziaria sono Comuni, Enti gestori
delle riserve naturali (fra cui il Dipartimento Svi-
luppo Rurale) e gli Enti parco della Sicilia. Palermo
è il territorio più rappresentato, con otto progetti
finanziati, seguita da Catania (cinque), Messina
(sette), Trapani (sei), Siracusa e Ragusa (tre ciascu-
na), e Agrigento (uno).

«Abbiamo raggiunto un altro importante obietti-
vo in materia di spesa comunitaria - ha commen-
tato Cordaro - investendo in progetti che ci con-

sentiranno di arrestare la perdita di biodiversità
terrestre e marina, e di ripristinare gli eco sistemi
attraverso il recupero e la valorizzazione dei beni
ambientali. Si tratta di interventi che puntano a
tutelare l’ambiente e a promuovere un uso effi-
ciente delle risorse naturali che rappresentano la
cultura e l’identità del nostro territorio sicilia-
no».

Tra i progetti spicca quello del Comune di Paler-
mo per la Valle del fiume Oreto, finanziato con un
importo di circa 5,6 milioni. Mazara del Vallo, con
quasi 3 milioni, ottiene il secondo finanziamento
più consistente per il restauro della vegetazione a
Ziziphus Lotus, mentre Messina con 3,7 milioni di
euro potrà mettere in campo interventi di tutela e
salvaguardia della biodiversità nella Riserva natu-
rale orientata Laguna di Capo Peloro.



La Repubblica 

Cassiere, avvocati, prof tutti contro 
tutti nella corsa al vaccino 
Sindacati del commercio in guerra. Insegnanti infuriati per la priorità ai 
cattedratici Razza: " È populismo, decide Roma". E Miccichè chiede le 
fiale per deputati e funzionari 
di Sara Scarafia La questione, dal suo punto di vista, è semplice: lei, 43 anni, da 12 
cassiera al supermercato, madre di un ragazzo che quest’anno si diploma, ha 
lavorato tutti i giorni anche in zona rossa. «Perché non ho ancora diritto al vaccino 
mentre gli avvocati sì? Perché noi siamo invisibili » , dice Giovanna Di Maria che 
lavora all’ex Auchan, oggi Gruppo Margherita, al centro commerciale Poseidon di 
Carini. Mentre le varianti preoccupano, la campagna vaccinale in Sicilia diventa 
lotta di classe. Ieri i sindacati del commercio hanno spedito una lettera al 
governatore Nello Musumeci minacciando lo sciopero: « I lavoratori sono esposti a 
un rischio sicuramente maggiore di altre categorie già inserite nella campagna 
vaccinazioni », scrivono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. Da quando si è 
diffusa la notizia che la Regione ha chiesto l’elenco degli avvocati, si è scatenata la 
bagarre. Prima sono stati i disabili gravissimi a definire il piano vaccinale «indegno» 
e ieri l’assessore alla Sanità Ruggero Razza ha annunciato che gli 11mila che 
ricevono l’assegno regionale saranno vaccinati subito. Ma Razza respinge le altre 
polemiche: «Si è molto più sicuri in un negozio che segue le regole che non in 
un’aula di tribunale » . Ieri il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché ha chiesto di 
vaccinare i deputati in vista della Finanziaria: «Meglio se sta zitto», attacca M5S. 
Lotta di classe per la dose 
I 28mila avvocati siciliani riceveranno la dose prima degli over 75. E questo perché, 
spiega l’assessorato, per i secondi serve il vaccino Pzifer/Moderna mentre per i 
primi, così come per i docenti, le forze armate e quelle dell’ordine, si utilizza 
AstraZeneca che non prevede una copertura totale. Commessi e cassieri protestano: 
stando al rapporto Inail sui contagi da Covid sul lavoro, impiegati del commercio e 
corrieri — con un’incidenza dei contagi del 1,6 — rientrano tra le categorie colpite. 
Preoccupati anche i rider: « Ogni giorno incontriamo almeno 15 clienti più il 
personale dei ristoranti — dice Fabio Pace — non credo che sia coerente lasciarci 
indietro » . La dirigente dell’assessorato Sanità Maria Letizia Di Liberti assicura che 
arriverà il turno di commessi e corrieri « perché rientrano nei servizi essenziali. Ma 
non posso dare una data » . Perché la verità è che il problema, spiega il commissario 



per l’emergenza nel Palermitano Renato Costa, è che i vaccini « arrivano a rilento 
» . La presidente di Confcommercio, Patrizia Di Dio, punta sulla sicurezza collettiva 
— «se il personale di market e negozi è vaccinato è il pubblico che si tutela» — 
mentre gli avvocati si dicono sorpresi e amareggiati: « Siamo una categoria 
veramente a rischio — dice il presidente dell’Ordine di Palermo, Giovanni 
Immordino — a Catania ci sono state vittime, a Palermo ci sono stati almeno cinque 
colleghi in terapia semi- intensiva. Abbiamo contatti con i clienti e frequentiamo i 
tribunali che sono affollatissimi. Vaccinarci non è un privilegio, è una questione di 
tenuta democratica: come si tutelano altrimenti i diritti?». 
Il vaccino al deputato 
L’ultima miccia la accende il presidente dell’Ars, che chiede a Razza di vaccinare 
deputati e personale dopo forze dell’ordine, docenti e categorie deboli. M5S va 
all’attacco: « Una corsia privilegiata — dicono i deputati grillini — non è certo un 
bel segnale. Sono tantissime la categorie professionali che hanno frequenti contatti 
per lavoro e sono costrette a rimanere pazientemente in attesa » . La tensione è 
altissima: Razza, che da avvocato potrebbe accedere al vaccino ( « Ma non penso 
che lo farò »), se la prende con il «populismo vaccinale»: «Chi protesta deve sapere 
che non abbiamo il potere di cambiare le decisioni del Parlamento, e se un prof 
universitario si vaccina prima di un disabile grave è perché per categorie diverse 
servono vaccini diversi. Se potessi, darei priorità a trapiantati e immunodepressi». 
Scuola versus università 
Scuole private contro scuole pubbliche. Insegnanti contro prof universitari. Le 
polemiche investono anche il mondo dell’istruzione. «Non si sapeva ancora quando 
la piattaforma dei docenti sarebbe stata aperta — racconta Rosana Rizzo, docente al 
Duca degli Abruzzi — e i prof degli atenei avevano già fatto la prima dose. Noi 
siamo in aula fin dall’inizio, penso a elementari e medie. Adesso abbiamo 
cominciato a vaccinarci. Ma resta l’amarezza per tempi e modalità del tutto 
differenti». 
 

Contagi, la curva non sale ma 
preoccupano i focolai di Caccamo e 
Riesi 
di Gioacchino Amato I numeri quotidiani sono ancora in discesa o stazionari, la 
Sicilia è da giorni nona fra le regioni italiane per numero di nuovi casi, ma i dati 



dell’ultima settimana sui contagi da coronavirus nell’Isola segnano un rialzo di 
alcuni indicatori e i focolai locali continuano a crescere, ultimi allarmi da Caccamo 
e Riesi. 
Nei dati di ieri diminuiscono, stranamente a inizio settimana, i tamponi molecolari 
(quelli che con certezza indicano la positività) e aumentano quelli rapidi. Dai 
24.743 tamponi processati nelle ultime 24 ore e in particolare dai 7.619 molecolari 
sono emersi 566 nuovi positivi. Il tasso di contagio ( il rapporto fra nuovi casi e 
tamponi) rimane al 2,2 per cento se si considerano tutti i tamponi, ma cresce dal 5,8 
al 7,4 se si calcolano soltanto i molecolari. 
Ieri i decessi sono stati 14 ( il giorno prima erano stati 18), mentre i ricoverati sono 
nove in meno per la diminuzione di posti occupati in terapia intensiva. In totale negli 
ospedali ci sono 849 pazienti, 123 in rianimazione ( lunedì erano 132) con tre nuovi 
ingressi. I guariti sono stati ben 1.004 e così gli attuali positivi tornano a scendere 
di 452 persone arrivando a quota 25.729. 
Fra le province in testa per nuovi casi Palermo con 293 e poi Catania con 138 che 
insieme rappresentano circa i due terzi dei casi della regione. Poi Agrigento 32, 
Siracusa 28, Messina 27, Trapani 16, Caltanissetta 14, Ragusa 10 e Enna 8. 
Dall’analisi realizzata dall’ufficio statistica del Comune di Palermo al termine della 
settimana che va dal 22 al 28 febbraio, emergono però alcuni segnali di risalita della 
pandemia in Sicilia: sono aumentati i nuovi positivi e i nuovi ingressi in terapia 
intensiva, anche se sono diminuiti gli attuali positivi, i ricoverati, le persone in 
isolamento domiciliare e i deceduti. 
E nuovi focolai vengono segnalati in molte parti dell’Isola. Dopo la zona rossa 
scattata nei due comuni limitrofi di San Giuseppe Jato e San Cipirello (forse 
innescata da una festa di Carnevale " abusiva" che ieri ha portato a nove persone 
multate), adesso tocca a Caccamo. Qui si registrano 77 positivi al Covid e otto 
ricoverati. Il sindaco Nicasio Di Cola, con l’ok dell’Asp, ha firmato un’ordinanza 
che prevede la sospensione dell’attività didattica in presenza e la chiusura del liceo 
delle scienze umane e dell’istituto alberghiero. 
Allarme anche in provincia di Caltanissetta, dove è il sindaco di Riesi, Salvatore 
Chiantia, a chiedere al presidente della Regione Nello Musumeci di decretare la 
zona rossa. Intanto il primo cittadino ha emanato un’ordinanza per il lockdown. 
Divieto di circolazione a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato tranne che 
per esigenze di lavoro e per l’acquisto di beni di prima necessità, chiuse scuole, 
uffici comunali ( aperti solo per i servizi essenziali) e cimitero. Sospeso il mercato 
settimanale fino al 14 marzo. 
 



Maratona tamponi i medici fanno il 
pieno 18mila euro al mese 
Superlavoro e superstipendi per i camici bianchi impegnati nelle Usca 
Dopo i casi di Catania, cifre record anche a Palermo. E arriva la stretta 
di Giusi Spica C’è chi ha lavorato 15 ore al giorno, sette giorni su sette, portando a 
casa uno stipendio di 18mila euro, quasi 600 euro al giorno. E chi in un mese, oltre 
ad aver lavorato 96 ore a Lampedusa per assistere i migranti sbarcati, ha passato 
altre 245 ore in servizio all’Usca del poliambulatorio Guadagna a Palermo, 
guadagnando 14mila euro netti. Dopo la stretta sugli straordinari dei medici 
impegnati nell’emergenza Covid a Catania, anche all’Asp di Palermo scattano i 
controlli: il 23 febbraio il dipartimento Risorse umane ha inviato una relazione alla 
direzione generale e amministrativa con i nominativi di 174 camici bianchi 
impegnati nell’attività di tracciamento con i tamponi e di assistenza domiciliare dei 
positivi che hanno sforato 200 ore mensili fra ottobre e gennaio. 
Nella nota si invitano i vertici a fare le dovute verifiche: « Si registrano sanitari con 
monte ore così elevato, fino a 500 mensili, tali da destare notevole perplessità in 
ordine al reale espletamento delle attività istituzionali » . Diversi professionisti 
impiegati nelle Usca hanno infatti incarichi di guardia medica fino a 24 ore e sono 
anche titolari di studi di medicina generale con un massimo di 650 assistiti. La gran 
parte sono però neolaureati reclutati appositamente per l’emergenza dalle 
graduatorie dell’azienda capofila Policlinico di Messina. 
A novembre le Usca a Palermo sono costate 4 milioni 371mila euro per complessive 
97.528 ore di lavoro, compresi oneri previdenziali e Irap. A dicembre 5 milioni 
869mila euro per 130.998 ore. Gli stipendi dei 174 medici ( su 298) in servizio da 
ottobre a gennaio oscillano da 4.985 euro per 213 ore a 17.960 per 449 ore. In 32 
casi con emolumenti superiori a 10mila euro mensili. Cifre raggiunte in virtù di 
contratti di lavoro libero- professionale che garantiscono 40 euro l’ora per i medici 
non specializzati o 60 euro per chi la specializzazione. 
Già a novembre i vertici del distretto sanitario dell’Asp di Palermo avevano lanciato 
un allarme sui super-straordinari e chiesto di verificare la compatibilità con doppio 
e triplo incarico. « Nessun eccesso — dice il commissario per l’emergenza Covid a 
Palermo, Renato Costa — i ragazzi lavorano e se hanno preso stipendi alti se li sono 
guadagnati. Il 12 dicembre mi è stato assegnato il personale dall’Asp e da allora 
sono io a certificare le ore di lavoro». 



A Catania si sono sfiorate cifre fino a 27mila euro al mese. Il commissario per 
l’emergenza Covid, Pino Liberti, ha spiegato che si tratta di tariffe orarie uguali in 
tutta Italia e ha avviato un’indagine interna per stabilire se in qualche circostanza ci 
siano stati abusi o errori. Ieri il " caso Usca" è sbarcato in commissione Sanità 
all’Ars. Al centro del dibattito l’attività di tracciamento e assistenza a domicilio e il 
coinvolgimento dei medici di famiglia nelle vaccinazioni. Con un giallo sui numeri: 
«I medici di base riuniti nella Fimmg sostengono che nelle Usca siano impiegati 
352 camici bianchi, mentre il commissario Costa ha parlato di circa 200, perché 
molti sarebbero andati via dopo essere entrati in scuola di specializzazione», dice la 
presidente della commissione Margherita La Rocca Ruvolo. Sulla questione — 
annuncia la deputata — convocherà un’audizione ad hoc: « È chiaro che serve una 
verifica. Quanto dovrebbero guadagnare i medici e gli operatori sanitari impegnati 
in prima linea nei reparti Covid? Veri e propri eroi che fanno più del loro lavoro e 
che andrebbero maggiormente tutelati e gratificati anche sul piano economico per il 
grande ruolo che stanno svolgendo e per i rischi che stanno correndo nella lotta al 
virus. I loro stipendi non mi pare siano stati adeguati o modificati». 
Per Angelo Collodoro, vicesegretario regionale Cimo, «è stata creata una giungla di 
tipologie di contratti diversi tra loro che crea una grande sperequazione e che è ai 
limiti della violazione delle norme. È davvero difficile immaginare che ci siano 
persone che possano lavorare 15 ore al giorno solo per i tamponi e poi abbiano il 
tempo di fare le ore di guardia medica o di medicina generale » . La Cimo annuncia 
battaglia: « Invieremo le carte alla Corte dei conti». 
 



Gazzetta del Sud 

Legge impugnata, 
scontro all'Ars 
Armao: «Non abbiamo ricevuto la notifica del ricorso, sono solo aspetti 
formali» L’opposizione incalza la giunta: «Incertezza e ombre sulla 
manovra economica» 
Baldo Gucciardi (Pd) «Il governo regionale ha il dovere di garantire la legittimità dei 
documenti finanziari» 

 

PALERMO 

Sono giornate di alta tensione all'Ars. Fibrillazione che è destinata a lievitare, visto che sotto i 
riflettori c'è la manovra economica. La commissione Bilancio dell'Ars sta esaminando il disegno 

di legge “stabilità”. 

«Siamo al lavoro sui documenti finanziari - dice l'assessore all'Economia Gaetano Armao - con 
attenzione. Per quanto concerne l'annunciata impugnazione avverso alla legge 33/2020 relativa 

alle “variazioni di bilancio”, ho il dovere di precisare che ad oggi (ieri ndr) non è stato notificato 
alcun ricorso, sebbene il termine per la proposizione sia scaduto lunedì. Va quindi proseguito, 
senza polemiche ed esitazioni, l'esame dei documenti finanziari, nella considerazione che le 
questioni prospettate, nella proposta di impugnativa del ministero dell'Economia, riguardino 

profili squisitamente formali e non di ordine economico sostanziale». 

Il vicepresidente della Regione, a tal proposito, è in contatto con il ministro degli Affari regionali 
Maria Stella Gelmini e con il competente dipartimento «per risolvere - prosegue Armao - le 

questioni formali con il Mef, peraltro in gran parte superate. Procediamo, quindi, con l'esame dei 

documenti per giungere al più presto in Aula». 

Riguardo alle critiche sollevate da parte dell'opposizione, l'assessore chiarisce che si tratta di 

«affermazioni volte a creare polemiche sterili in un momento nel quale a livello nazionale, 
invece, prevalgono la coesione e la responsabilità, trovandoci in un periodo drammatico sia per 
l'Italia sia per la Sicilia». Ad accendere la miccia delle polemiche era stato il deputato del Pd, 
Baldo Gucciardi, vice presidente della commissione Bilancio dell'Ars: «L'impugnativa delle 

variazioni di bilancio decisa dal Consiglio dei Ministri non può essere liquidata come ininfluente 
dal governo regionale che ha il dovere di fornire garanzie sulla legittimità della manovra 



finanziaria in discussione all'Ars. L'impugnativa ha gettato pesanti ombre sul percorso della 
manovra, ma il governo Musumeci sta colpevolmente lasciando tutto nell'incertezza, mettendo 

a rischio anche la legittimità del Bilancio di previsione che il Parlamento regionale sarà chiamato 
ad approvare nei prossimi giorni». «Inoltre - ha osservato l'esponente del Pd - è necessario fare 
chiarezza anche su alcune delle cifre che il governo ha messo in bilancio. Ci riferiamo ad 
esempio alle presunte entrate in materia di prelievi erariali sugli apparecchi e congegni di gioco 

che appaiono a dir poco sovrastimate: come fa il governo a prevedere per questa voce di 

bilancio oltre 127 milioni di euro in più rispetto al 2020?». 

Opposizione in trincea, quindi. Il Consiglio dei ministri ha impugnato davanti alla Corte 

costituzionale la legge regionale di variazioni del bilancio 2020, contestando l'intera architettura 
contabile e finanziaria adottata dal governo Musumeci e passata al vaglio dell'Assemblea. 
Nell'impugnativa si legge: «La legge regionale, facendo affidamento sulla possibile 
approvazione della modifica della norma di attuazione che avrebbe previsto il rinvio del ripiano 

del disavanzo agli anni successivi al 2020, dispone la copertura degli oneri mediante utilizzo 
delle quote di ripiano del disavanzo per l'anno 2020 che sarebbero liberate dal predetto rinvio 
(414 milioni)». Ma «tali risorse non possono costituire idoneo mezzo di copertura finanziaria in 

vigenza di una norma di attuazione che prevede il ripiano del disavanzo anche per l'anno 2020». 

 

Sanità, la Regione 
ingrana la marcia 
 

palermo 

Settantanove progetti, 18 dei quali già in cantiere fra cui tre già conclusi e prossimi 
all'inaugurazione, altri 12 in opera entro fine marzo. Obiettivo, dare alla Sicilia 520 nuovi posti di 
terapia intensiva e riconfigurare 27 pronto soccorso dotandoli di percorsi separati per i pazienti 

sospetti Covid. Sono le coordinate sulle quali si sta muovendo il piano di potenziamento delle 
strutture sanitarie siciliane, gestito dalla struttura che fa capo al presidente della Regione Nello 
Musumeci, nelle vesti di commissario delegato e che vede come soggetto attuatore l'ingegnere 
Tuccio D'Urso e la sua squadra di quattro funzionari regionali. Una terapia d'urto che conferisce 

alla Sicilia il titolo di prima regione d'Italia nell'avanzamento del programma di riqualificazione 

della rete ospedaliera. 



Un programma imponente da realizzare a tempi da record e che riguarda 16 delle 19 Aziende 
ospedaliere della Regione: il punto d'arrivo è portare a 700 i posti di terapia intensiva disponibili 

nell'Isola e adeguare le strutture dei pronto soccorso, dove spesso pazienti normali e pazienti 
con patologie infettive, tra cui il Covid, rischiano di incrociarsi pericolosamente. Il piano nasce 
in attuazione delle norme di legge del maggio-luglio 2020, varate per colmare il gap 
manifestatosi in tutta la sanità italiana sul numero esiguo di terapie intensive e sui percorsi 

indifferenziati nei pronto soccorso. In Sicilia c'erano solo 180 posti di terapia intensiva. Adesso 
diverranno presto 700. Prevista una spesa di 240 milioni di euro, fondi che provengono dal piano 
nazionale varato dalla struttura commissariale guidata fino a ieri da Domenico Arcuri e da un 

co-finanziamento della Sanità regionale. 

L'avvio delle attività della struttura di gestione risale al 15 ottobre 2020, pochi giorni dopo 
l'approvazione del piano presentato dalla Regione Siciliana e approvato dal ministero della 
Salute e alla nomina del presidente Musumeci a commissario delegato per la sua attuazione. 

«In diciotto cantieri siamo già al lavoro, entro fine marzo ne apriremo altri 12 - anticipa D'Urso - 
e in ogni caso entro giugno le opere più semplici saranno concluse e comunque tutti gli interventi 
previsti saranno avviati. Eccetto due, decisamente più complessi, che riguardano l'ospedale 

Cervello-Villa Sofia di Palermo». 

 

PRIMO PIANO 

Marzia Furnari ai saluti 
Firenze è il commissario 
Oggi il passaggio di consegne all'Asp Il nuovo commissario è medico specialista e 
membro del Cts 

 

Sebastiano Caspanello 

messina 

Alla fine il cambio della guardia c'è stato. Da domenica Marzia Furnari non è più il commissario 
per l'emergenza Covid a Messina. La decisione di non prorogare il suo incarico in riva allo 
Stretto, scaduto il 28 febbraio, era nell'aria, anche se alla fine della scorsa settimana aveva 
preso piede l'ipotesi di un mini-prolungamento di una quindicina di giorni. Ipotesi tramontata 

proprio tra sabato e domenica, quando invece a Palermo c'è stata l'accelerazione verso un 



nuovo incarico per la Furnari: dirigente del Servizio 4, Programmazione ospedaliera, 

dell'assessorato regionale alla Salute. 

Si conclude, dunque, dopo circa 70 giorni, una fase che ha impresso una necessaria svolta alla 
gestione dell'emergenza in riva allo Stretto, dopo i “buchi” emersi nei mesi precedenti e che 

hanno portato alla sospensione del direttore generale dell'Asp Paolo La Paglia. 

Oggi si terrà una sorta di passaggio di consegne proprio all'Asp - che adesso è guidata dal 
direttore sanitario e dg facente funzioni Dino Alagna - con il nuovo commissario ad acta 
nominato dall'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. Si tratta di Alberto Firenze, 

cinquantenne di Castelvetrano (Trapani), medico chirurgo specialista in Igiene e Medicina 
preventiva. È uno dei membri del Comitato tecnico scientifico siciliano e fu nominato nel 2018, 
dall'allora ministro della Salute Beatrice Lorenzin, componente dell'Osservatorio sulle buone 
pratiche dell'Agenas. Nel corso dell'emergenza pandemica è stato commissario ad acta degli 

ospedali di Sciacca e Ribera, lì dove si era creata, nella prima ondata, una situazione piuttosto 

delicata, col rischio di un importante focolaio sanitario. 

Ad Alberto Firenze, ordinario del Policlinico universitario di Palermo (dove è anche responsabile 

del Risk Management), il compito di raccogliere l'eredità di Marzia Furnari e, soprattutto, di 
gestire la fase decisiva, di questa estenuante “partita” contro il virus: quella delle vaccinazioni di 

massa. 

Nuovo incarico dirigenziale all'assessorato alla Salute Ecco chi la sostituirà da oggi 

Ieri due le vittime Si svuota l'ospedale di Barcellona 

Due le vittime a Messina registrate ieri: una donna di 86 anni all'ospedale Piemonte, un uomo 
al Policlinico di 83 anni. Su 77 tamponi molecolari effettuati, un solo nuovo contagio rilevato. 

Sono 1.445 gli attuali positivi. 

Si va svuotando il Covid Hospital di Barcellona Pozzo di Gotto, sempre meno... Covid. Sono 
appena cinque, infatti, i pazienti ricoverati. Di poco normale, invece, c'è la circostanza, 
denunciataci da alcuni lettori, per cui diversi insegnanti della provincia tirrenica, nel prenotare la 

vaccinazione, hanno avuto come unica destinazione Lipari... 

 


