
Giornale di Sicilia
Lunedì 8 Marzo 20 2 1l6 Il Coronavirus in Sicilia

Sospeso il direttore sanitario dell’o spedale

« Fu r b e t t i »
del vaccino
Nicolo si:
mi dimetto
Il sindaco di Corleone: «Ho
fatto tutto alla luce del sole»
Solidarietà e dure critiche

I dati della pandemia. Stabile il numero dei nuovi positivi

Nell’Isola record di guariti, preoccupano i casi nel Ragusano

Va c c i n a z i o n i .
Continua la
campagna per le
categorie a rischio

Fabio Geraci

PA L E R M O

Rifiuta l’etichetta di «furbetto» del
vaccino ma stamattina il sindaco di
Corleone, Nicolò Nicolosi, presen-
terà le sue dimissioni pur rivendi-
cando «di aver fatto la scelta giusta
nel decidere di vaccinarmi e di far
vaccinare la Giunta – dice -. Corleo-
ne, però, ha bisogno di un sindaco
pienamente legittimato e viste le
critiche che ho ricevuto, non lo so-
no più come prima. Il nostro paese,
per la sua storia, è un simbolo, una
sorta di vetrina, e questo ancor di
più mi ha convinto a fare un passo
indietro in questo momento».

Nel frattempo l’assessore regio-
nale alla Salute, Ruggero Razza, ha
sospeso il direttore sanitario
dell’ospedale «Dei Bianchi», Gio-
vanni Rà, perché a metà febbraio si
sarebbero vaccinate almeno sei
persone che non rientravano nelle
categorie prioritarie individuate
dal Ministero.

Nicolosi, 79 anni, ex vice presi-
dente e assessore al Bilancio all’Ars
ed ex deputato alla Camera, si era
vaccinato l’8 gennaio ed ha ricevu-
to la dose di richiamo il 31 gennaio:
sindaco di Corleone dal 2002 al
2007, rieletto il 25 novembre del
2018, nei giorni scorsi aveva effet-
tuato un rimpasto in giunta con
l’uscita di due assessori Luca Gaz-
zara (Fi) e Walter Rà (Fdi), quest’ul-
timo figlio del dirigente sanitario
rimosso dall’assessore Razza. «Mi
sono vaccinato alla luce del sole –
ha ammesso Nicolosi -. Noi ammi-
nistratori veniamo a contatto quo-
tidianamente con i cittadini e nelle
nostre zone il virus ha circolato
provocando chiusure e centinaia di
positivi. Noi non abbiamo com-
messo alcun abuso. Ci sono tanti
sindaci che chiedono di essere vac-
cinati per potere proseguire nel lo-

ro duro lavoro che ormai va avanti
da un anno. Con questo spirito ho
deciso di vaccinarmi. E non voglio
neppure far valere il fatto che ho
quasi 80 anni». Nicolosi ha precisa-
to di avere avvertito dopo la vacci-
nazione anche il presidente della
Regione, Nello Musumeci, il quale -
senza peraltro mai nominarlo - a
margine dell’inaugurazione del
nuovo hub di Siracusa per le vac-
cinazioni anti Covid, il terzo già
operativo dopo quelli di Palermo e
Catania, ha puntato il dito contro
«quegli amministratori e per quei
titolari di cariche pubbliche che ri-
tengono di dovere anticipare il loro
vaccino: non ci sono scuse e non ci
sono giustificazioni. C’è un proto-
collo e quel protocollo va rispetta-
to».

La Procura di Termini Imerese
ha aperto un’inchiesta dopo i con-
trolli a campione su 200 delle 800
somministrazioni eseguite a Cor-
leone da parte dei Carabinieri dei
Nas. Poco meno di un mese fa il Tar
di Catania aveva respinto il ricorso
inoltrato da coloro che, in provin-
cia di Ragusa, chiedevano di acce-
dere al richiamo dopo essersi fatti
iniettare la prima dose senza aver-
ne diritto. Da qui la presa di posi-
zione dell’assessore Razza: «Dalla
prima ricostruzione dei fatti di
Corleone è emerso che il direttore
sanitario dell’ospedale, in violazio-
ne della circolare emanata, ha pro-
ceduto alle dosi di richiamo a
quanti, tra cui il primo cittadino,
non avevano diritto neppure alla
prima. È stato così violato un prov-
vedimento regionale che è stato
consolidato da una pronuncia del
Tar. Per questa ragione ho dato
mandato al direttore generale
dell’Asp di Palermo di procedere al-
la sospensione del dirigente e di av-
viare i procedimenti disciplinari
conseguenti. Non mi consola che
esempi analoghi si stiano delinean-

do in tutto il territorio nazionale.
Lo sforzo di migliaia di medici, vo-
lontari e cittadini non può essere
vanificato da posizioni personali e,
soprattutto, da operatori che non
tengono in alcuna considerazione
le decisioni assunte. La Regione
non può decidere di violare il ca-
lendario vaccinale e non può farlo
nessuno». A difesa di Nicolosi si è
schierato il presidente dell’Ars,
Gianfranco Miccichè: «Invito il sin-
daco di Corleone a non cedere alla
vergognosa demagogia di gentaglia
populista – ha scritto Miccichè sul
suo profilo Facebook -. Caro Ciccio,
hai 79 anni e ti devi vergognare di
avere fatto il vaccino prima di altri?
Nonostante tu non faccia parte del
mio partito, so che persona sei e
con quanto amore stai lavorando
per la tua città, nonostante mille
difficoltà. Darla vinta ai demagoghi
sarebbe un grave errore». Invece,
secondo la deputata alla Camera
del Movimento 5 Stelle, Roberta
Alaimo, originaria di Corleone «le
dimissioni sono un atto dovuto e
necessario. Quanto fatto nei mesi
scorsi dal primo cittadino e dalla
sua giunta è inaccettabile e irrispet-
toso nei confronti di chi, in questo
momento, attende il proprio tur-
no». ( FAG )
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Scicli, richiamati
gli over 80

l La riapertura del centro
vaccinale all’ospedale Busacca di
Scicli porta ad un accelerazione
nei tempi di inoculazione del
siero agli ultra ottantenni. Ed
evita che questi raggiungano i
centri di Comiso e Vittoria. Un
respiro di sollievo dopo quanto
successo ad inizio della
settimana scorsa quando il
centro vaccinale di Scicli, del
Busacca era stato chiuso.
Problemi organizzativi e di
personale, alla base. Il sindaco
Enzo Giannone aveva protestato
ma il direttore generale dell’Asp
7 di Ragusa, Angelo Aliquò, di
concerto con l’A ss e ss o rat o
regionale alla Sanità aveva
puntato su una equa
distribuzione dei punti nella
provincia. E con l’a ss i cu razi o n e
del responsabile della task-force
vaccini della Regione, Mario
Mirone, che per gli over 80 «più
che per altri, è necessario che i
centri siano quanto più prossimi
alle loro residenze». ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Scuola a casa. Aumentano in Sicilia i Comuni in cui scatta la dad

Andrea D’O ra z i o

Resta stabile, vicino a quota 600 casi, il
bilancio giornaliero dei contagi da Sar-
sCov2 individuati nell’Isola, e grazie
all’ennesimo record di guariti continua
a scendere in picchiata il bacino degli
attuali positivi, ma l’Isola archivia la
prima settimana di marzo con la curva
epidemiologica in rialzo, soprattutto
nel Ragusano, dove il sindaco di Santa
Croce Camerina chiede la chiusura di
tutte le scuole. Il ministero della Salute
indica nella regione 576 nuove infezio-
ni (16 in meno rispetto a sabato scorso)
su 7493 test molecolari processati (200
in meno) per un tasso di positività fer-
mo al 7,7%, mentre si registrano 12 de-

cessi, 4235 in tutto da inizio epidemia.
A fronte delle 3571 guarigioni accertate
nelle ultime ore, con una contrazione
di oltre tremila unità il numero delle
persone contagiate scende a 16720, di
cui 657 (cinque in meno) ricoverate in
area medica e 123 (due in più) nelle te-
rapie intensive, dove risultano sei in-
gressi. Questa la distribuzione delle
nuove infezioni in scala provinciale:
174 a Palermo, 121 a Catania, 88 ad
Agrigento, 57 a Ragusa, 52 a Caltanisset-
ta, 43 a Siracusa, 26 a Messina e 15 a Tra-
pani, con Enna unico territorio italiano
insieme a Viterbo a segnare zero casi.

L’Isola chiude la settimana con
u n’incidenza di 77 positivi ogni 100mi-
la abitanti e un rialzo di contagi pari al
7,3%, incremento in linea con quello ri-

levato negli ultimi sette giorni di feb-
braio e tra i meno marcati del Paese.
Sempre su base settimanale, è la pro-
vincia di Ragusa a segnare il rialzo mag-
giore di nuovi casi, con un +50%, seguo-
no Agrigento e Trapani con +37%, e Ca-
tania e Palermo con, rispettivamente, +
19% e + 3%, mentre in tutti gli altri ter-
ritori risulta un decremento, soprattut-
to a Enna con un -43%. Nessuna provin-
cia, nel periodo 1-7 marzo, ha raggiunto
i 250 positivi ogni 100mila abitanti,
cioè la soglia critica indicata da Roma
che, su decisione delle Regioni, può far
scattare la chiusura delle scuole. Ma nel
Ragusano, il sindaco di Santa Croce Ca-
merina, Giovanni Barone, a fronte
dell’impennata di contagi registrata da
lunedì scorso e degli attuali 35 residenti

positivi su una popolazione di 10mila
abitanti, ha chiesto al governatore Mu-
sumeci di aggiungere il comune ibleo
alla lista dei 12 paesi che fino a sabato
prossimo vedranno la sospensione del-
la didattica in presenza, ovverosia: Cac-
camo, San Cipirello, San Giuseppe Jato,
Castell’Umberto, Cesarò, Fondachelli
Fantina, San Teodoro, Licodia Eubea,
Santa Maria di Licodia, Montedoro, Vil-
lalba e Riesi. Intanto, nell’Agrigent ino,
dove il rapporto medio di alunni posi-
tivi per classe è ad oggi pari a 1,32, in
rialzo dall’1,17 di fine febbraio, il sinda-
co del capoluogo, Franco Micciché, do-
po i licei Empedocle e Politi ha disposto
la Dad anche per l’istituto Garibaldi.
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Caltanis s etta

Tavoli occupati
sanzionato un bar
Multa da 400 euro e sospensione
dell’attività per non aver rispettato le
norme anti-Covid. È successo a
Caltanissetta dove la polizia ha
sanzionato il gestore di un locale.
Quando gli agenti hanno fatto

irruzione nel bar, hanno accertato che
all’interno erano presenti circa un
centinaio di avventori, distribuiti nei
tavoli con posto a sedere, due tavoli
erano occupati da cinque avventori
anziché quattro. Identificati hanno
riferito ai poliziotti di non essere
congiunti o conviventi. Pertanto la
polizia ha contestato la violazione
delle norme anti-Covid, che prevede
la sanzione di 400 euro. (*DOC*)

Impre sa

Artigiani, 8 milioni
in arrivo per la Cig
Questa mattina saranno completati
dall’Fsba-Ebas, oltre 18.000 bonifici a
lavoratori del comparto artigiano della
Sicilia, che saldano tutte le cig del 2020
e che sono state rendicontate entro
febbraio 2021. Per un totale di poco

più di 8 milioni di euro. «Tranne
sporadiche rendicontazioni che i
consulenti non hanno provveduto ad
inviare in tempo – spiegano da Ebas
Sicilia, che gestisce Fsba, il fondo
istituito da Confartigianato, Cna
Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl e Uil –
entro oggi sarà saldata tutta la cig del
2020. Si sta lavorando alla verifica delle
domande dei primi due mesi del 21 e
contiamo, a fine marzo, di autorizzare
le cig di gennaio e febbraio».

Ag r i g e n t o

Raffica di controlli,
chiuso un ristorante
Un ristorante chiuso a Cattolica Eraclea
perché era stata organizzata una festa di
laurea senza rispettare il distanziamento
dei tavoli. Un bar chiuso al Villaggio Mosè,
perché chi era dietro il banco serviva oltre
l’orario consentito e con all’interno più

gente rispetto al limite massimo. Ma anche
un negozio di generi alimentari dinanzi al
quale, sabato pomeriggio, a decine si sono
assembrati bevendo birra. E sempre i
finanzieri, in pieno centro ad Agrigento,
hanno multato un cittadino che
camminava senza mascherina. (*CR*)
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Si è spenta la cara esistenza di

ELA GUASTELLA GALLO

La rimpiange infinitamente il ma-
rito Marcello che la ebbe com-
pagna per tutta una vita.
Un riconoscente ringraziamento va
al Dott. Elio Sciarrino per l’a i ut o
che le ha prodigato con la sua
affettuosa e sollecita assistenza
p rof e s s i o n a l e .
I funerali si svolgeranno presso la
Chiesa del Cimitero di S. Orsola
domani alle ore 12,15.

Palermo, 8 marzo 2021

F.LLI PATERNOSTRO S.N.C.
P.ZZA F. CUPANI, 1

09 1.6 1 6 1404
SENZA SUCCURSALI

Dopo lunga malattia spegnendosi
serenamente la sig.ra

ANGELA GUASTELLA GALLO
lascia i figli Dario con Letizia e i
nipoti Renè e Silvia e Marcello,
Nadia con Enzo e i nipoti Andrea e
A n ge l a .
Palermo, 8 marzo 2021

F.LLI PATERNOSTRO S.N.C.
STAZIONE CENTRALE

09 1.6 1 6 1404

Le figlie Sandra Daniela e Gabriella
Iannolino annunciano la dipartita
della cara mamma

LETIZIA GRAZIA
L AURICELL A

Palermo, 8 marzo 2021

F.LLI PATERNOSTRO S.N.C.
P.ZZA F. CUPANI, 1

09 1.6 1 6 1404
SENZA SUCCURSALI

PA L E R M O

MAR - In occasione della «Giornata
dei beni culturali siciliani» dedica-
ta alla memoria di Sebastiano Tu-
sa, mercoledì tutti gli istituti, i mu-
sei, i parchi e le gallerie della Regio-
ne Siciliana saranno visitabili gra-
tuitamente, previa prenotazione
sulla piattaforma Youline (ht-
t p://lacult urariparte.youli-
ne.cloud/) e nel rispetto di tutte le
misure anti-Covid. Si tratta
dell’iniziativa istituita la scorso an-
no dal presidente della Regione,
Nello Musumeci, per legare il ricor-
do dell’archeologo siciliano e as-
sessore regionale, scomparso nel

disastro aereo in Etiopia il 10 mar-
zo 2019, alla promozione e alla
fruizione del patrimonio culturale
della Sicilia.

«Nel secondo anniversario della
tragica scomparsa del nostro caro
Sebastiano, consideriamo questa
giornata un segno di rinascita, pur
in un periodo di grande difficoltà -
sottolinea l’assessore regionale dei
Beni culturali e dell’Identità sicilia-
na, Alberto Samonà - che sta viven-
do tutta la popolazione e anche il
settore culturale. Questo segnale di
speranza ci è sembrato un modo
doveroso per ricordare un uomo
che ha speso la sua vita per la Si-
cilia, per la cultura, per la storia».

L’iniziativa mercoledì

Beni culturali, ingressi gratis
per la giornata dedicata a Tusa

Regione: polemiche per le modifiche alla Finanziaria

Manovra, tagli più leggeri alle pensioni
Più leggera la sforbiciata agli assegni degli ex dipendenti assunti prima del 1986: la soglia
di esenzione si alza. E la stabilizzazione dei 5mila Asu si pagherà togliendo soldi ai disabili

Cosa c’è negli emendamenti presentati all’Ar s

Arti marziali, demolizioni: lunga lista di richieste

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Nella valanga di emendamenti alla
Finanziaria approvati nella notte fra
venerdì e sabato in commissione Bi-
lancio, quello di maggiore peso mo-
difica il taglio delle pensioni degli ex
dipendenti regionali assunti prima
del 1986 salvando chi è sotto i 2.836
euro lordi al mese e colpendo in mo-
do ancora più incisivo chi è sopra
questa fascia.

È una norma contestatissima, che
punta a risparmiare 3 milioni e 955
mila euro. E non a caso è passata col
voto contrario dei grillini guidati da
Giovanni Di Caro e i distinguo di vari
deputati anche della maggioranza.

Nella formulazione originaria del
testo varato dalla giunta il taglio do-
veva iniziare dalle pensioni che supe-
rano di almeno 3 volte la soglia mini-
ma Inps (oggi fissata a 515 euro men-
sili): dunque colpiva anche chi incas-
sa mensilmente 1.804 euro, seppure
in questo caso il taglio sarebbe stato
limitato a 60 euro annui.

La formulazione passata in com-
missione alza, e di molto, la soglia di
esenzione: chi ha un assegno mensile
fino a 6 volte superiore a quello mini-
mo non subirà alcun taglio. Significa
che fino a 2.836 euro di pensione non
si paga nulla. Da questa soglia fino ai
3.595 euro mensili si pagherà lo 0,8%,
cioè 373 euro all’anno (28,7 al mese).
Questo perché per compensare i
mancati risparmi frutto delle esen-
zioni si è applicata una aliquota su-
periore alle altre fasce. Nel primo te-
sto la fascia compresa fra i 2.836 e i
3.595 avrebbe versato solo 280 euro
all’a n n o.

Con la nuova versione il taglio è
ancora maggiore per le fasce alte: chi
ha un assegno fra i 3.595 e i 4.368 euro
mensili avrà una riduzione di 738 eu-
ro all’anno invece che di 511. Chi si at-
testa fra i 4.368 e i 4.898 vedrà una ri-
duzione annua di 955 euro invece
che dei 764 previsti nel testo della
giunta. Infine, chi è oltre i 5 mila euro
- ci sono pensioni mediamente di
6.578 euro lordi - avrà un taglio di
1.881 euro annui.

In questo modo, e a fatica, la nor-
ma è passata ma la contrarietà mani-
festata anche da Pd e pezzi della mag-

Corte dei Conti
Il presidente Lo Presti:
i contenziosi in materia
di quiescenza sono
arrivati a livelli da record

Dalle autostrade
ai Consorzi,
una pioggia
di assunzioni

l Una pioggia di assunzioni. C’è
anche questo nella valanga di
emendamenti alla Finanziaria
approvati in commissione. La
Lega ha proposto di finanziare
con 600 mila euro l’aumento di
vigilanza sulle autostrade da
affidare a personale selezionato
dal bacino ex Keller.

l Fratelli d’Italia ha proposto di
consentire ai consorzi di bonifica
di assumere a tempo
indeterminato i precari che
abbiano già prestato servizio per
almeno 36 mesi.

l Gli assessori Antonio Scavone
(Famiglia) e Gaetano Armao
(Economia) hanno fatto
approvare un emendamento che
consente alla Regione di emettere
un bando per creare un elenco di
assistenti sociali da cui i Comuni
attingeranno per le assunzioni a
tempo indeterminato nei
distretti socio-sanitari.

gioranza, a cominciare da Forza Italia
e Diventerà Bellissima, lascia imma-
ginare un voto d’aula dall’esito quan-
tomai incerto. Anche se l’articolo è
uno di quelli introdotti per rispettare
il patto con lo Stato che in cambio di
una lunga rateizzazione della coper-
tura del disavanzo ha chiesto tagli
immediati alla spesa corrente.

La materia delle pensioni resta
una delle più delicate. E non a caso in
occasione dell’inaugurazione
dell’anno giudiziario il presidente
della sezione Giurisdizionale della
Corte dei Conti, Vincenzo Lo Presti,
ha messo in evidenza che i conten-
ziosi sono a livelli da record, per
quanto non tutti attinenti ai tagli in-
trodotti con varie leggi che si sono
susseguite negli anni. «Ad inizio 2020
- ha detto Lo Presti - risultavano pen-
denti 1.633 ricorsi in materia di pen-
sione (1032 pensioni civili, 586 pen-
sioni militari e 15 di guerra). Nel cor-
so dell’anno, sono stati presentati
818 ricorsi (353 pensioni civili, 460
militari e 5 di guerra). Ne sono stati
definiti 739 sicché a fine anno sono ri-
sultati pendenti 1.712 ricorsi. Sono
state emesse 737 sentenze, di cui 265
di accoglimento, 256 di rigetto e 216
con altra formula».

Sempre riguardo all’inaugurazio-
ne dell’anno giudiziario della Corte
dei Conti, riportando la sintesi
dell’intervento del procuratore Gia-
nluca Albo, per via di un refuso, è sta-
to scritto che «la Corte dei Conti do-
vrebbe militarizzarsi» invece che «ri-
vitalizzarsi» per prevenire azioni ille-
cite sull’uso dei fondi del Recovery
plan. Albo ha precisato che «tale
espressione è incompatibile con la
mia sensibilità personale e istituzio-
nale».

L’altra norma di peso su cui lo
scontro è andato avanti per giorni in
commissione è quella che prevede la
stabilizzazione dei quasi 5 mila Asu.
Malgrado un voto unanime a favore
del posto fisso, è sulla copertura fi-
nanziaria che fioccano i distinguo. I
grillini Di Caro e Luigi Sunseri hanno
protestato perché 5 dei 15 milioni ne-
cessari arrivano tagliando somme ai
capitoli di bilancio che finanziano
l’assistenza ai disabili. E la forzista
Marianna Caronia ha appronfondito
il caso protestando perché «in parti-
colare 2 milioni e mezzo vengono
tolti agli Asacom, cioè agli assistenti
alla comunicazione che assicurano ai
disabili la possibilità di seguire lezio-
ni a scuola». Una previsione che ha
suscitato la protesta, per iscritto, an-
che del Garante dei disabili Carmela
Tata. Anche su questo in aula è pron-
ta la sfida a colpi di voto segreto.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Emendamenti. All’Ars tra le proposte pure quella di destinare fondi ai Comuni per le demolizioni

Dal Koshido Budo agli aiuti
per chi ospita migranti:
da oggi all’esame dell’aula
PA L E R M O

Si chiama Koshido Budo. E malgra-
do l’evidente riferimento alla lingua
giapponese è un’arte marziale a cui
ha dato vita un siciliano. E per questo
motivo un emendamento alla Fi-
nanziaria approvato in commissio-
ne Bilancio all’Ars gli assegna dignità
per legge.

Questo prevede l’emendamento:
«Il Koshido Budo (la via della ricerca
dell’equilibrio) è riconosciuto come
disciplina marziale e come metodo
educativo in quanto originario della
Sicilia, sviluppato e divulgato nel
nostro territorio». La norma (per il
momento) non assegna fondi. E tut-
tavia inserisce il Koshido Budo fra le
attività praticabili a scuola «e negli
istituti deputati all’educazione e/o

alla rieducazione dell’i n d iv i d u o » .
Per la cronaca, il fondatore del Ko-

shido Budo è Michele Lattuca, nato a
San Cataldo, che dopo una vita pas-
sata a praticare il Karate nel 1996 ha
dato vita a questa nuova disciplina.

Che la norma venga approvata è
tutto da verificare visto che fa parte
di un malloppo di centinaia di
emendamenti approvati trasversal-
mente da tutti i deputati nella notte
di venerdì in commissione e che
hanno gonfiato la Finanziaria scritta
dall’assessore all’Economia, Gaeta-
no Armao. Dipenderà dal presiden-
te dell’Ars, Gianfranco Micciché, am-
metterli al testo che approderà in au-
la oggi per essere votato a partire da
m e rco l e d ì .

E va detto che sono altri gli emen-
damenti su cui in queste ore si sta
concentrando l’attenzione degli uf-
fici dell’Ars. C’è quello firmato dai
deputati di Lega e Fratelli d’Italia che
permetterebbe all’assessore ai Beni

Culturali, Alberto Samonà (leghista,
of course) di assumere consulenti
per la tutela del patrimonio cultura-
le da retribuire con 40 mila euro e al
costo complessivo di 3 milioni.

Il presidente della commissione
Bilancio, Riccardo Savona (Forza Ita-
lia), ha fatto inserire una norma che
assegna 50 mila euro all’anno per
prossimi 3 anni per il lido della Re-
gione a Isola delle Femmine gestito
dal Cral Trinacria. E con altri 20 mila
euro verrebbe finanziata la rassegna
cinematografica all’aperto Cinema
City di Palermo.

Sono tutte misure su cui si è regi-
strato il pressing dei vari deputati. E
che hanno sopraffatto il dibattito su
altri articoli indicati come prioritari
alla vigilia. Il capogruppo grillino
Giovanni Di Caro ha segnalato che
l’emendamento da lui proposto per
aiutare i settori economici in crisi
per la pandemia è stato approvato
ma con un budget di appena 2 milio-

ni invece dei 50 previsti: andranno
alle imprese dei settori settori wed-
ding, ristorazione, abbigliamento e
calzature. Sempre su proposta dei
grillini è stato creato un fondo da 200
mila euro per finanziare «un inden-
nizzo per i Comuni siciliani che ospi-
tano centri d’accoglienza per i mi-
grant i».

Altri 500 mila euro sono stati
stanziati da un emendamento desti-
nato a finanziare «la demolizione
degli immobili abusivi e il ripristino
dello stato dei luoghi originari»: una
norma destinata ad aiutare i Comu-
ni a eseguire le sentenze di demoli-
zione frutto di diniego di sanatoria. I
5 Stelle hanno ottenuto pure il via li-
bera a un emendamento che preve-
de 200 mila euro di incentivi per l'ac-
quisto di auto elettriche e 100 mila
euro per promuovere i cammini e le
vie Francigene siciliani.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Approvata in commissione Bilancio, da domani va in Aula

Regione, pronta la Finanziaria
Arrivano pure le stabilizzazioni
Sono quelle dei 4500 Asu, inserite anche le selezioni di laureati
da impiegare nei Comuni. Destinati 62 milioni all’a g r i c o l t u ra

Dopo le parole dei giudici della Corte dei Conti

Consulenze, Miccichè:
«A l l’Ars è tutto nella norma»

Buone notizie per i lavoratori Aus. U n’immagine di archivio di una protesta: adesso potrebbero arrivare migliaia di stabilizzazioni

Salvatore Fazio

PA L E R M O

Ci sono le stabilizzazioni degli oltre
4.500 Asu e le selezioni per laureati in
Ingegneria, Giurisprudenza ed Eco-
nomia da impiegare nei Comuni. Ma
anche 62 milioni di euro di bandi per
gli agricoltori e due milioni per le cure
salvavita per malattie pediatriche. La
commissione Bilancio ha anche dato
l'ok all'obbligo che la Regione, gli enti
e società partecipate o collegate e
aziende comunque sottoposti a con-
trollo regionale pubblichino i propri
bilanci per estratto su un periodico e
su un quotidiano pubblicato con
continuità da almeno 10 anni e che
abbia diffusione nelle edicole della
maggioranza delle province siciliane.
Nella manovra finanziaria sono stati
inseriti i provvedimenti più svariati.
Adesso però tutto dovrà passare al va-
glio dell’aula. La manovra è stata ap-
provata ieri in commissione Bilancio
dell’Ars. Bilancio e legge di stabilità
saranno incardinati a sala d’E rco l e
domani: l’aula è convocata alle 17.
L’assessore regionale all’E co n o m i a
Gaetano Armao è fiducioso: in pochi
giorni potremmo avere il varo. Per Ar-
mao «la manovra da 15 miliardi nel
triennio potrà spingere l’e co n o m i a
con semplificazioni e sostegno per

imprese, famiglie e Comuni». L’asses -
sore poi aggiunge: «Gli interventi di
contrasto alla crisi economica di con-
trasto al Covid per imprese e territori
saranno oggetto di specifici interven-
ti del Governo Musumeci in sede di
programmazione di fondi europei».

Il presidente dell’Ars Gianfranco
Miccichè auspica una collaborazione
tra le forze politiche vista la situazio-
ne di emergenza per approvare tutto
in tempi brevi ma avverte: «I fondi a
disposizione sono pochi». Tra i punti
principali c’è la stabilizzazione di
4.571 Asu nella pubblica ammini-
strazione, sottolinea il presidente
della commissione Bilancio, Riccar-
do Savona. Ci sono anche le assunzio-
ni con contratti da 36 mesi sfruttando
i fondi europei per 257 laureati in di-
verse facoltà come Economia, Giuri-
sprudenza, Ingegneria, evidenzia la
deputata di Forza Italia, Bernardette
Grasso: «Serviranno per la rigenera-
zione amministrativa negli enti loca-
li». Passa pure la proposta di cinque

milioni per i centri di aggregazione
giovanile. C’è poi il provvedimento
che prevede l’incremento a 30 del
monte ore settimanale per i medici
veterinari specialistici. Per l’agricol -
tura fondi per bandi da 62 milioni di
contributi come cofinanziamento ai
fondi europei. Finanziati anche due
milioni per due farmaci innovativi
per due bambini che hanno bisogno
di urgenti cure salvavita. Previsti an-
che 3 milioni per il Museo del Liberty
a Palermo rilanciato dalla deputata
Marianna Caronia. Passa l’emenda -
mento di Eleonora Lo Curto dell’Ud c
che innalza da 3 mila a 5 mila euro la
somma da assegnare alle neo mam-
me delle piccole isole che raggiungo-
no i punti nascita negli principali
ospedali siciliani. Adesso tutto passa
in aula. Per Alessandro Aricò di Di-
venterà Bellissima «si coniuga il con-
tenimento della spesa con il sostegno
alle attività economiche e alle fami-
glie siciliane». Ma il Pd con Giuseppe
Lupo e Baldo Gucciardi va all’att acco:
«Abbiamo votato contro una mano-
vra che non prevede alcun sostegno
per le attività produttive e il lavoro, e
contiene ben poco per i Comuni». Vo-
to contrario anche da M5S che con il
capogruppo Giovanni Di Caro parla
di «ridicolo e imbarazzante assalto al-
la diligenza». ( * SA FA Z * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Manovra da 15 miliardi
Armao: speriamo di
giungere in pochi giorni
a l l’a p p rova z i o n e
Critiche le opposizioni

Salemi, il sindaco:
Comuni in difficoltà

l Preoccupazione per un calo
delle entrate nelle casse di
tutti i comuni siciliani, in
piena emergenza
economico-sociale causata
dal Covid, è stata espressa dal
sindaco di Salemi, Domenico
Venuti, dopo l’ok alla legge di
stabilità dalla commissione
Bilancio dell’Ars. Venuti, che è
pure segretario del Pd nel
Trapanese afferma: «La
decisione della commissione
Bilancio di cassare la
proposta del Pd di una
compensazione in favore dei
Comuni, costretti a fare i
conti con le minori entrate
tributarie a causa della crisi
Covid, getta pesanti incognite
su l l ’intero sistema degli enti
locali in Sicilia. I Comuni non
possono reggere il peso della
pandemia, con il sorgere di
nuove povertà a cui dare
risposte, e pure il calo dei
tributi».
( *A LT E * ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M I O

Le parole pronunciate alla Corte
dei Conti riecheggiano all’interno
dell’Assemblea regionale sicilia-
na. «Incarichi e consulenze asse-
gnate dall’Ars sono spesso generi-
ci e immotivati». Così il presidente
della sezione giurisdizionale della
Corte dei Conti per la Sicilia, Vin-
cenzo Lo Presti, all’inaugurazione
dell’anno giudiziario. Ma il presi-
dente dell’Ars, Gianfranco Micci-
chè assicura che «il riferimento
non è a questa legislatura».

Miccichè riferisce che «agli uf-
fici non sono stati chiesti docu-
menti di recente e comunque

adesso non abbiamo a disposizio-
ne i milioni di euro di cui si è par-
lato, ma meno di 90 mila euro che
non sono stati ancora spesi del
tutto». Miccichè chiarisce poi che
le richieste firmate da lui si riferi-
scono comunque anche a consu-
lenze per gli altri membri del con-
siglio di presidenza. «In molti casi
si arriva a massimo 1.200 euro
netti per consulenze molto utili
come i report economici o sul ran-
dagismo» continua Micciche che
sottolinea: «In consiglio di presi-
denza abbiamo fissato regole ben
precise sulle consulenze».
( * SA FA Z * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Agrigento-Caltanissetta e Palermo-Agrigento

Le strade incompiute,
ultimatum di Falcone

Progetto in alleanza fra Sicilia e Malta

Un patto per salvare
le piccole spiagge

Lavori eterni, la Regione
sta valutando se
rescindere i contratti

Luigi Ansaloni

PA L E R M O

Se non è bandiera bianca, poco ci
manca, ed era ovvio che dopo tanti
anni ci si arrendesse all’ev i d e n z a .
La statale 640 Agrigento-Caltanis-
setta non sarà portata a termine
dalla CMC. Non c’è l’ufficialit à,
quella arriverà a maggio, ma dalla
Regione il messaggio è di quelli
che non lasciano dubbi. Dopotut-
to, troppi i ritardi (si parla di anni)
sulla realizzazione del progetto,
per non parlare dei guai giudiziari,
delle inchieste, delle proteste che
hanno colpito l’azienda di Raven-
na negli anni. Risultato? Sia la 640
che la statale 121 (Palermo-Agri-
gento) sono, attualmente, due
esempi di sprechi e ritardi. Giovedì
c’è stata una videoconferenza di
verifica tecnica, sullo stato dei
principali cantieri Anas in Sicilia, e
l’assessore alle infrastrutture Mar-
co Falcone ha capito che nono-
stante la fiducia e le promesse (an-
che il sottosegretario Giancarlo
Cancelleri si era speso molto
sull’opera), bisogna cambiare stra-
tegia «Sul completamento della Ss
640 Caltanissetta-Agrigento, no-
nostante una linea di credito lun-
ga ormai due anni da parte del Go-
verno Musumeci, non si registra-
no i passi avanti pattuiti - ha detto
l’assessore Falcone -. Nel corso del-
la videoconferenza che abbiamo
tenuto con Anas lo scorso giovedì,
alla presenza dell’amminist ratore
delegato Massimo Simonini e di
tutti i direttori dell’azienda, abbia-
mo valutato tutte le criticità
dell’opera, a iniziare dalla perizia
di variante da circa 24 milioni an-
cora da approvare, e sui ritardi di
Cmc. Di fronte ai molteplici impe-
gni disattesi, la strada della rescis-

sione del contratto diventa sem-
pre più concreta poiché unico mo-
do per tutelare gli interessi della
Sicilia e imprimere una svolta a un
cantiere ancora esanime. Abbia-
mo concordato con Simonini e i
dirigenti dell’azienda la data del
30 aprile come ultimo giorno utile
per tirare le somme: se l’opera ri-
marrà ancora nella stasi, Anas av-
vierà la rescissione del contratto
così come richiesto dal Governo
Musumeci». Perplessità anche sul-
la Palermo-Agrigento: «Ci siamo
poi concentrati sulla Statale 121
Agrigento-Palermo - aggiunge
l’assessore - opera che proprio oggi
la stampa definisce come “l’esem-
pio più lampante” della lentezza
delle grandi opere in Sicilia e al
Sud. Purtroppo, in termini di pro-
duzione, non sta pagando la scelta
di dividere l’opera a sette affidata-
ri. Si resta infatti ben lontani dalla
soglia di almeno sei milioni al me-
se, necessaria per chiudere nei giu-
sti tempi l’opera. Anche su questo
cantiere strategico, abbiamo chie-
sto all’Anas di lavorare per alzare i
ritmi, spingendo le imprese a por-
tare in campo il necessario nume-
ro di uomini e mezzi a lavoro».
( * L A N S* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Assessore. Marco Falcone

Simonetta Trovato

PA L E R M O

Le pocket beach o spiagge tascabili
sono piccole lingue di rena tra pro-
motori rocciosi. E hanno un dispera-
to bisogno di essere salvaguardate.
Sono piccine, delicatissime ma, so-
prattutto, spesso riescono a mante-
nere intatto un ecosistema ambien-
tale, impossibile sui grandi arenili
aperti. Insomma, ci sarà un motivo
per cui la Caretta Caretta cerca le
spiagge piccole e appartate per nidi-
f i c a re .

In Sicilia ce ne sono addirittura
94: si inizia da Palermo con le sue 10,
poi Messina dove ce ne sono 17, a
partire da Isola Bella, ma già 11 sono
nelle isole Eolie; Catania con tre, Si-
racusa addirittura 23 e Ragusa 10;
Agrigento con 14 luoghi unici e Tra-
pani con i suoi 17 siti di alto valore
ambientale. Ma negli ultimi decen-
ni sembra che sia scattata la corsa al-
la spiaggetta più piccina, introvabi-
le, per pochi intimi, e le pocket bea-
ch sono a forte rischio. Per questo Si-
cilia e Malta (che di spiagge tascabili
ne vanta dieci e tre nella minuscola
Gozo) hanno unito le forze per tute-
larle: è nato così il progetto transna-
zionale Bess - Pocket Beach Manage-
ment camp; Remote Surveillance
System, coordinato dal dipartimen-
to di Scienze matematiche e infor-
matiche, scienze fisiche e scienze

della terra dell’Università di Messi-
na, in collaborazione con gli atenei
di Palermo, Malta, con l’Istituto na-
zionale di geofisica e vulcanologia di
Palermo e il ministero di Gozo. Bess,
finanziato dall‘Ue nell’ambito del
programma Interegg Malta-Italia
2014-2020, ha affrontato il proble-
ma dell’erosione delle coste causato
dagli effetti del cambiamento cli-
matico e dalla pressione antropica.
«La gestione di questi ecosistemi sa-
rà possibile grazie a un modello in-
tegrato di rete multi-parametrica di
sorveglianza remota per acquisire
ed elaborare informazioni fornite
da satelliti, droni, telecamere, map-
pe e rilievi terrestri e marini», spiega
Francesco Italiano, direttore della
sezione di Palermo dell’Ingv. In-
somma, meglio prevenire che cura-
re: controllo da remoto a monte per
evitare di dover intervenire d’urgen -
za spendendo un capitale. Il tutto
avviene con una rete di rilevamento
e l’acquisizione di immagini satelli-
tari a copertura delle aree: in questo
momento il progetto pilota è partito
sulla delicata Ramla Bay, la spiaggia
dorata di Gozo, oggetto di analisi in-
sieme ad altre baie siciliane: da Isola
Bella a Taormina, lo Zingaro e Ca-
lampiso a San Vito lo Capo, Licata, le
belle spiagge di Donnalucata e Cava
d’Aliga (Scicli), Torre Sibiliana e Faro
capo Feto a Petrosino, poi Realmon-
te e Capo Milazzo. (*SIT *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Guarda a Roma per federarsi

Adesso Diventerà Bellissima
vuole stringere alleanze
PA L E R M O

Diventerà Bellissima guarda sem-
pre più a Roma, tenendo saldo il suo
radicamento regionale. Il partito
del presidente della Regione, Nello
Musumeci, punta a federarsi con al-
tri soggetti politici nazionali. Toc-
cherà a un comitato ristretto sonda-
re il terreno per capire se e come rag-
giungere l’obiettivo. E dovrà farlo
nel più breve tempo possibile, così
come fissato nella direzione regio-
nale del partito di ieri. Nel comitato
ci sono il coordinatore Gino Ioppo-
lo, il capogruppo Alessandro Aricò e
il presidente Giuseppe Catania. In-
tanto parte la nuova fase di tessera-

mento e si va verso i congressi pro-
vinciali. «Il movimento è più matu-
ro – afferma il capogruppo all’Ars,
Alessandro Aricò -. È nato da oltre
sei anni, abbiamo raggiunto obiet-
tivi importanti e oggi siamo pronti
per raggiungere ulteriori traguar-
di». E aggiunge: «Si apre una nuova
fase per il movimento che guarda
innanzitutto ai problemi della Sici-
lia e a un rapporto più stretto con
Roma». Il deputato Giusy Savarino
sottolinea: «Il nostro movimento è
in continua crescita e per questo
sentiamo forte l’esigenza di aprire il
tesseramento e celebrare i congressi
nonostante la pandemia». ( * SA FA Z * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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La strategia del premier Draghi:
logistica, vaccini e ricerca. Così si
colmeranno le carenze del settore

Una sanità
di guerra
co n se nt i rà
di battere
il Covid
Adelfio Elio Cardinale

P
andemia e Italia, bilancio fo-
toflash: 3 milioni di infettati,
100 mila morti. La lotta al
Covid-19 è stata scadente. Le

prime nomine e sostituzioni ope-
rate da Mario Draghi dimostrano
che il premier vuole fondare la
sua strategia su due architravi.
Ministri tecnici di sua fiducia e si-
stema operativo a «tre punte»,
mutuando un termine calcistico:
il sottosegretario Franco Gabriel-
li, il commissario all’e m e rge n z a
generale Francesco Paolo Figliuo-
lo comandante logistico
dell’Esercito e Fabrizio Curcio a
capo della Protezione civile. Tut-
to questo per cambiare schema e
capacità decisionale, con regia a
Palazzo Chigi, chiave delle risolu-
zioni. Campagna vaccinale e Re-
covery Plan sono i due obiettivi
principali, su cui si gioca la di-
scontinuità e la credibilità di que-
sto governo. Lo Stato riprende
l’iniziat iva.

Le azioni contro i drammatici
effetti del Covid-19 in Italia sono
state insufficienti per alcuni pun-
ti deboli: logistica; vaccini e ricer-
ca; falle nel Sistema Sanitario Na-
zionale; scarsa sintonia tra Go-
verno , Regioni ed Enti locali.

Logistica. Il vocabolario Trec-
cani definisce questa parola co-
me «Sezione dell’arte militare
che provvede a garantire l’e f f i-
cienza di tutto l’apparato bellico,
organizzando in par-
ticolare il trasporto e
la distribuzione dei
viveri, dei materiali
necessari, provve-
dendo anche alle
operazioni di manu-
tenzione e di ripara-
zione più semplici».
Fu il barone svizzero
Antoine de Jomini,
generale di Napoleo-
ne, a coniare questo
termine impressio-
nando Bonaparte per
la sua competenza
strategica, pari a
quella del prussiano
Carl von Clausevitz.
Oggi la logistica inte-
ressa molti aspetti
della vita collettiva,
in particolare nel ca-
so di vaccini strutture
e infrastrutture colle-
gate, fortemente carenti nell’a t-
tuale fase pandemica. Per questo
appare indovinata la scelta di un
generale assai esperto in questo
settore. Contro la pandemia è ne-
cessaria una sanità di guerra. In-

fatti si sono riscontrati ritardi
nelle procedure, distribuzione di
vaccini e materiale sanitario,
scandalo degli approvvigiona-
menti e inefficienze di vario tipo

nella prenotazione e
somminist razione.

Draghi ha parlato
della necessità di
«una nuova ricostru-
zione». La ricerca
scientifica è il motore
di ogni ricostruzione.
Ricerca e innovazio-
ne sono state ignora-
te dalla politica: per
questo siamo confi-
nati nella retroguar-
dia di Paesi europei
L’Italia destina alla ri-
cerca 1,3 per cento
del Prodotto interno
lordo, contro la me-
dia europea del 2,4 e
il 3,5 della Germania.
Altro esempio signifi-
cativo. L’università di
Harvard spende per
24.000 studenti 5,2
miliardi di dollari; in

Italia il fondo di finanziamento
per tutti gli atenei è di 7,5 miliar-
di di euro, per 1.730.000 studen-
t i.

Siamo dei parassiti scientifici,
pur con lodevoli eccezioni, affer-

ma Silvio Garattini (Il futuro del-
la nostra salute, San Paolo Ed.).
Viviamo delle scoperte altrui, co-
me per i vaccini. La campagna
vaccinale ha avuto un inizio sim-
bolico con il «Vax
day», il 27 dicembre
scorso. Da allora ci
mettiamo in coda in
cerca di vaccini: non
dobbiamo stupirci se
li scoprono altrove.
Per crearli devi prima
scoprirli e per trovar-
li serve la ricerca. Lo
Stato deve produrre i
vaccini, anche per il
prossimo futuro, per-
ché si prevede una
lunga presenza «en-
demica» del Covid.
Bisogna investire nel-
le materie STEM –
scienze, tecnologia,
matematica – con in-
terdisciplinariet à,
per determinare co-
noscenze adeguate e
per fare emergere il
m e r i t o.

La Fondazione GIMBE sottoli-
nea che la prima ondata virale
l’abbiamo subita; la seconda e la
terza le abbiamo favorite per im-
preparazione dei servizi sanitari,
scarsa sintonia tra Governo e au-

torità periferiche, provvedimenti
stop & go, comportamenti indivi-
duali sconsiderati. Il dramma che
sta vivendo l’Italia per la pande-
mia permette di radiografare la

situazione globale
della sanità pubblica.
Analisi critica che per
anni è andata in letar-
go. Ora finalmente si
denunciano con pa-
role dure le gravi ca-
renze, figlie di im-
provvide leggi, le
quali hanno imposto
spietati tagli lineari
in nome della mitiz-
zata «austerità espan-
siva», causando dise-
quilibrio tra salute
dovuta e fondi sem-
pre più ridotti. Negli
ultimi dieci anni so-
no stati tolti alla sani-
tà pubblica 37 miliar-
di. Una sanità scian-
cat a.

L’Italia è uno dei
pochi Paesi con un si-
stema sanitario pub-

blico ad accesso universale, ma
che diviene sempre più fragile.
Da tempo si è organizzata la Sa-
nità come un’azienda, privile-
giando gli obiettivi economici ri-
spetto alla salute e qualità dei

servizi. Una distorsione concet-
tuale, come se le parrocchie ve-
nissero definite «aziende religio-
se». Oggi in Italia il Sistema sani-
tario indossa l’abito di Arlecchi-
no, variegato e talora drammati-
camente diverso da regione a re-
gione: dalla qualità dell’a s s i s t e n-
za, alle dotazioni strumentali, al-
le lavanderie, ai pasti, alle manu-
tenzioni. Sistema strapazzato da
partiti e appetiti, snaturato e
spolpato. Questa situazione or-
ganizzativa ed economico-finan-
ziaria ha creato forti disparità tra
Nord e Sud. L’assetto attuale non
riesce a incidere sulle differenze
geografiche. L’evoluzione nor-
mativa degli ultimi trent’anni ha
avvantaggiato a livello regionale
le territorialità più ricche, con re-
gioni troppo eterogenee.

Infine il mancato dialogo tra
medicina del territorio e ospeda-
le rende il Pronto-Soccorso un
caravanserraglio, dove si affolla-
no congerie di malati. Sugli ospe-
dali si scaricano le inefficienze
del sistema, malgrado il compor-
tamento eroico di medici, infer-
mieri e operatori sanitari. L’alba
di nuovi approcci e strategie fa
sperare, perché ricorda il princi-
pio degli antichi condottieri: ve-
dere, prevedere, provvedere.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’analisi

L’inter vento

La pandemia fa ripensare la nostra idea di Chiesa
Don Cosimo Scordato
e don Franco Romano

L
a terribile circostanza della
pandemia non solo ci sta orien-
tando a elaborare una nuova
idea di umanità intesa come un

solo popolo (il tema del nostro arti-
colo pubblicato il 15 febbraio), ma ci
sta obbligando anche a ripensare l'i-
dea della Chiesa. Non si tratta di ela-
borare nuove categorie, piuttosto di
focalizzare l'attenzione su ciò che è
essenziale e che va messo al centro
della realizzazione della vita eccle-
siale. Ciò deve avvenire riattingen-
do al vangelo di Gesù e alla migliore
tradizione della coscienza creden-
te.

Sappiamo infatti che sulla chiesa
fanno sentire il loro peso diverse for-
me storiche della sua strutturazione

che, riconducibili a quell’inevit abi-
le processo di sviluppo di ogni orga-
nizzazione umana, sono caduche e
spesso offuscano la sua bellezza, che
dovrebbe riflettere quella di Gesù
Cristo. Ci limitiamo ai due aspetti
essenziali dell’amore e della cura.

Gesù ha inteso ricapitolare tutta
la legge e i profeti nel comandamen-
to dell’amore invitandoci ad amare
come lui ha amato, ovvero fino al
dono supremo della vita; tutto que-
sto viene espressamente manifesta-

to nell’ultima cena; in essa egli pro-
clama la sua realizzazione divina in
mezzo a noi con l’affermazione:
«Questo è il mio corpo donato per
voi»; da qui, il suo invito «fate questo
in memoria di me» diventa il motivo
ispiratore della vita cristiana perché
i cristiani si raduneranno - liturgica-
mente - per attingere continuamen-
te alla «fonte» della presenza vivifi-
cante del Risorto, da vivere - esisten-
zialmente - come culmine del quoti-
diano donarsi reciproco nel servizio
ai bisogni di ciascuno. In questo mo-
do, la vita divina, che è vita di comu-
nione e di reciproca donazione, si fa
strada nella vita degli uomini i quali,
in due in tre o in tanti, si riuniscono
nel suo nome per gioire della vita co-
me reciproca festa.

Ma l’ultima cena è momento cul-
minante della vita pubblica di Gesù,
che è stata spesa per rimuovere dalla

vita degli uomini tutti quegli impe-
dimenti (in ebraico, Satàn) che ne
impedivano lo sviluppo. Se voglia-
mo ricomprendere opportuna-
mente i gesti meravigliosi che Gesù
ha compiuto nei confronti di tutti,
quelli che chiamiamo i suoi miraco-
li, forse è bene riscoprire da un lato,
la loro carica terapeutica e dall’alt ro
lato, la loro valenza di vita nuova
che essi realizzano.

Parliamo di carica terapeutica
perché tutti i gesti di Gesù sono ri-
conducibili al suo prendersi cura
delle diverse sofferenze fisiche, psi-
chiche, mentali, spirituali che atta-
nagliano la vita di tante creature. Su
questa linea possiamo interpretare
la ricerca umana nei diversi ambiti
della scienza; possiamo intendere la
ricerca medica come espansione del
divino prendersi cura della soffe-
renza altrui per prevenirla e supe-

rarla. Perché non interpretare la
promozione dello sviluppo umano,
attraverso le scoperte scientifiche
correttamente gestite, come espe-
rienza anticipata di una risurrezio-
ne, che si coestende non soltanto col
prolungamento della vita, ma so-
prattutto con l’incremento della
qualità della vita?

D’altra parte, di che cosa ha biso-
gno ogni persona se non di ricevere e
dare un atto di amore e di ricevere e
dare un gesto di cura all’interno di
un reciproco «prendersi cura» amo-
revole dell’unica indissolubile uma-
nit à?

Ebbene, quanto abbiamo appe-
na accennato può essere prezioso
per un benefico ripensamento della
vita ecclesiale; vanno ridimensiona-
ti i tanti aspetti burocratici che spes-
so rappresentano un impedimento
per l’incontro fraterno e sincero tra

le persone; ma soprattutto vanno ri-
qualificate tutte le forme della rea-
lizzazione ecclesiale verificandone
la loro portata di amore e la loro ca-
pacità di cura, accanto e al servizio
delle persone nei loro bisogni fon-
damentali. Il che fa dilatare i confini
della Chiesa, la quale non esaurisce
in sè la presenza del Risorto dentro i
propri spazi, ma si realizza dove
chiunque compie un atto di amore e
un gesto di cura.

L’adagio antico che «la Chiesa va
sempre riformata» esprime bene l'e-
sigenza di una continua riforma del-
la vita ecclesiale; ciò rappresenta
u n’opportunità perché la Chiesa
possa presentarsi come una donna
bella, splendente e sorridente, che
va incontro a Gesù Cristo suo sposo,
che si anticipa nel volto, bello o brut-
to, gioioso o triste, di ogni persona!
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Prima linea. Un medico in un reparto di Terapia intensiva
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La vita ecclesiale
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Inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, nel mirino anche gli affidamenti diretti a un numero ristretto d’aziende

«Indaghiamo sui fondi per la pandemia»
Il procuratore Gianluca Albo: «Ulteriormente messi in evidenza i gravi deficit della sanità
siciliana. Ci sono già istruttorie su apparecchiature non utilizzate e sulla mala gestio»

Incubo Covid

L’Isola passa
da rischio
bas s o
a moderato

Sentenze depositate in ritardo,
condanna per un consigliere

l Il ritardo nel deposito delle
sentenze procura un danno al
ricorrente e produce un grave
disservizio. È il principio
fissato dalla sezione
giurisdizionale della Corte dei
Conti per la Sicilia che ha
condannato a pagare una
considerevole somma un
consigliere del Consiglio di
giustizia amministrativa, in
Sicilia organo di appello del
Tribunale amministrativo
regionale. Il consigliere dovrà
ora versare ben 315.364 euro:
che poi amjmonta al 70 per
cento della retribuzione
percepita nel periodo
contestato nel provvedimento.
Il caso è stato segnalato nella
relazione per l’a p e r t u ra

dell’anno giudiziario del
procuratore regionale della
Corte dei Conti Sicilia,
Gianluca Albo. Il nome del
giudice condannato apagare la
considerevole somma non
viene minimamente indicato
ma viene però descritta la sua
colpa che ha portato
all’emissione del
provvedimento: quella si legge,
nel dettaglio, di un
«pluriennale, grave e
sistematico ritardo nel
deposito delle sentenze». La
decisione, osserva il
procuratore regionale Albo,
prende in considerazione la
«ripercussione delle singole
fasi processuali sulla qualità e
sul peso del disservizio».

Soldi e malaffare
La magistratura
contabile lancia
l’allarme sugli interessi
criminali di alto rango

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

«La pandemia ha ulteriormente
messo in evidenza i gravi deficit del-
la sanità siciliana»: il procuratore
della Corte dei Conti, Gianluca Al-
bo, vorrebbe fermarsi qui. Ma que-
sta frase è il segnale che (anche) la
magistratura contabile ha acceso i
riflettori sul flusso di finanziamenti
legati alla lotta al Covid. E ci sono già
almeno 3 filoni di inchiesta: le spese
«esorbitanti» per sanificazioni,
l’inutilizzazione di reparti che
avrebbero potuto alleviare le diffi-
coltà del sistema sanitario e la perdi-
ta di finanziamenti.

È per questo motivo che il tradi-
zionale appuntamento dell’inau-
gurazione dell’anno giudiziario, in-
trodotto dalla relazione del presi-
dente della Sezione Giurisdizionale
Vincenzo Lo Presti, ha finito per di-
ventare un focus su ciò che si sta
muovendo intorno alla lotta al virus
e sui rischi connessi ai soldi per
l’emergenza in corso di investimen-
to e a quelli per la ricostruzione (il
Recovery fund) che arriveranno da
qui a 10 anni.

Su tutto questo la Corte dei Conti
non vuole farsi trovare imprepara-
ta: «Dobbiamo militarizzarci. Ci so-
no già istruttorie su apparecchiatu-
re non utilizzate o, più specifica-
mente, sulla mala gestio e/o disorga-
nizzazione presso alcune aziende
sanitarie nella gestione dell’emer-
genza pandemica». Una emergenza
che è già costata in un anno esatto (il
primo Dpcm che riduce la libertà di
movimento è del 10 marzo 2020)
168 milioni, investiti per lo più con
la procedura negoziata, cioè invi-
tando un numero minimo di azien-
de e con il cosiddetto affidamento
diretto giustificato proprio
dall’e m e rge n z a .

E di fronte a queste cifre Albo ha
avvertito che la Procura della Corte
dei Conti si sta muovendo insieme

Andrea D’O ra z i o

Il rischio epidemiologico della Si-
cilia passa da basso a moderato, ma
rispetto ad altre regioni l’Isola sem-
bra resistere alla terza ondata del
Coronavirus, con un indice di con-
tagio (Rt) che, seppur in rialzo, re-
sta al di sotto della media naziona-
le e tra i più bassi del Paese. È quan-
to emerge dal nuovo monitoraggio
dell’Istituto superiore di sanità e
del ministero della Salute, che nel
periodo 22-28 febbraio segnano
sul territorio un Rt tra 0,75 e 0,84,
con valore medio di 0,79, in au-
mento dallo 0,71 della settimana
precedente ma ancora indietro ri-
spetto alla soglia critica (1) che po-
trebbe far scattare l’arancione e
all’indice di contagio rilevato in
tutta Italia, pari a 1,06, mentre solo
la «bianca» Sardegna presenta un
valore inferiore al nostro (0,67).
Con un +10,3%, in Sicilia crescono
anche i contagi accertati in sette
giorni, e risulta in rialzo l’incidenza
di casi sulla popolazione, passata
da 58 a 68 infezioni ogni 100mila
abitanti. Traducendo dai numeri,
significa che l’Isola rimane in giallo
ma, a meno di un mese dall’allent a-
mento delle restrizioni e con la va-
riante inglese in circolo, mostra già
segnali d’allerta anche se il bolletti-
no sembra quasi piatto. L’ult imo,
diffuso ieri dal ministero, indica
519 nuove infezioni (41 in meno ri-
spetto a venerdì scorso) su 7216 te-
st molecolari per un tasso di positi-
vità stabile intorno al 7%, mentre si
registrano 12 decessi (due in me-
no) e, grazie alle 2374 guarigioni
accertate nelle 24 ore, un calo di
1867 unità tra gli attuali positivi,
pari a 22678 di cui 670 (sei in me-
no) ricoverarti in area medica e 120
(due in più) in Rianimazione. Così i
nuovi casi: 221 a Palermo, 128 a Ca-
tania, 46 ad Agrigento, 33 a Ragusa,
28 a Messina, 24 a Siracusa, 14 a En-
na e Caltanissetta, 11 a Trapani. Tra
i contagi ci sono anche 19 migranti
minorenni, sbarcati ad Augusta e
trasferiti a Pozzallo. Intanto, il re-
port settimanale dell’Ufficio scola-
stico regionale, aggiornato al pri-
mo marzo, segna un’ulteriore, lie-
ve diminuzione di contagi tra nelle
classi, con una incidenza di casi su-
gli alunni passata dallo 0,20% della
precedente rilevazione allo 0,19%.
Sono invece 339 i positivi tra do-
centi (274, incidenza dello 0,33%) e
personale Ata (65, 0,31%). Un altro
report periodico, elaborato da Iss e
da Istat, conferma quanto dram-
matico sia stato l’impatto della se-
conda ondata epidemica rispetto
alla prima, registrando in Sicilia,
tra ottobre e dicembre dello scorso
anno, 2358 decessi Covid e un
+24% di mortalità al confronto con
la media per lo stesso periodo del
2015-2019, mentre tra marzo e
maggio 2020 l’Isola contava ancora
332 vittime del virus. Di contro, un
dossier curato dal ministero della
Salute indica a febbraio 2021 un
decremento di decessi sia a Paler-
mo – ne parla Fabio Geraci in cro-
naca – che nelle altre aree metro-
politane dell’Isola. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Corte dei Conti. Al centro il procuratore Gianluca Albo FOTO FUCARINI

alla Procura della Repubblica aven-
do già riscontrato «gravi criticità ge-
st ionali».

Di più albo non ha voluto dire.
Ma ha allargato il dibattito avver-
tendo che le indagini sono rese più
difficili da due fattori concomitanti:
«Ci sono amministrazioni omerto-
se che hanno omesso obblighi di de-
nuncia e c’è anche una metabolizza-
zione dell’illiceità di alcuni atti che
spinge col tempo a considerarli leci-
ti». Rispetto all’omertà Albo ha ag-
giunto che «è stata elaborata e tra-
smessa a febbraio 2020 alle ammini-
strazioni dell’Isola, una “nota inter-
pretativa sull’applicazione del codi-
ce di giustizia contabile in Sicilia” ri-
percorrendo gli obblighi legali: dal-
la denuncia di danno alla esecuzio-
ne delle sentenze di condanna». E
tuttavia, rileva il procuratore «solo
alcune amministrazioni virtuose si
sono adeguatamente conformate,
mentre altre lo hanno fatto o bto r to
co l l o , come ad esempio alcune
Aziende sanitarie che, anziché inve-
stire la Procura con complete de-
nunce di danno erariale per errori

sanitari o altre fattispecie di danno,
si sono limitate a “trasmissione atti”
e, solo dopo specifiche diffide, han-
no iniziato a conformarsi agli obbli-
ghi previsti dal codice di giustizia
cont abile».

È così che la sanità è tornata sotto
i raggi X, mentre un controllo anco-
ra maggiore sarà necessario per tutti
gli investimenti legati alle somme
del Recovery Fund, 209 miliardi per
l’Italia, che arriveranno anche in Si-
cilia nei prossimi: «È possibile pre-
vedere - ha detto Albo - che nei pros-
simi dieci anni si attiveranno com-
plessi procedimenti di spesa lungo
percorsi amministrativi nei quali si
anniderà il rischio di sprechi e ap-
propriazioni. Già si colgono i segnali
di una aggregazione di interessi per-
fino superiori a quelli di rango cri-
minale». Il quadro è già molto fosco
e lo sarà ancora di più perché i ma-
gistrati si attendono che «spunte-
ranno tante teste di legno» che ren-
deranno più difficile individuare la
distrazione di fondi pubblici e gli
autori del reato.

L’allarme è giustificato dal fatto
che, secondo le statistiche della Pro-
cura della Corte dei Conti, «la Sicilia
ha già uno dei tassi più alti di distra-
zione di risorse pubbliche». Mentre
l’efficienza dei servizi, soprattutto
in campo sanitario, è messa in di-
scussione anche «dalla diffusa inuti-
lizzazione di apparecchiature di al-
ta specializzazione. È pure per que-
sto che si spende troppo» ha conclu-
so Albo. Avvertendo anche che le in-
chieste andranno avanti a lungo ma
i risultati potrebbero essere condi-
zionati dal punto di vista contabile
anche da recenti norme che hanno
diversificato ancora di più la re-
sponsabilità per dolo da quella per
colpa, confondendone i confini e
complicando la fase processuale.

Ma la difficoltà maggiore è quella
legata al numero esiguo di magistra-
ti in servizio alla Corte dei Conti. Lo
ha sottolineato Lo Presti. Lo ha riba-
dito Albo: «La carenza di organico è
del 42 per cento, la più alta d’Italia. E
causa l’enorme carico di lavoro che
grava sui sette magistrati contabili
in servizio: ognuno deve controllare
ben 338 amministrazioni. Il primo
effetto è che a fronte di 7500 denun-
ce presentate nel 2020 corrispondo-
no solo 500 istruttorie aperte».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il presidente della sezione di Controllo, Anna Luisa Carra: «La situazione è anomala, tutto poteva essere fatto meglio»

I dubbi dei giudici sul bilancio della Regione
PA L E R M O

Non è un semaforo rosso, come pa-
ventato dall’opposizione all’Ars. E
tuttavia la Corte dei Conti ha posto
un problema di opportunità sull’ap-
provazione del bilancio, prevista en-
tro metà marzo malgrado una serie di
criticità procedurali evidenziate pro-
prio dalla magistratura contabile. In
apertura dei lavori è stato rivolto un
pensiero alla presidente Luciana Sa-
vagnone, recentemente scomparsa.
Poi è stata la presidente facente fun-
zioni della sezione di Controllo, An-
na Luisa Carra, a ricordare che «non è
mai successo che si arrivasse a questa
data senza l’approvazione del rendi-
conto di due esercizi precedenti». Il
riferimento è al fatto che il giudizio di
parifica sul bilancio 2019 previsto nel
giugno scorso è prima slittato per ef-
fetto della pandemia e poi per via di
una serie di controlli da cui sono
emerse irregolarità che hanno perfi-
no costretto la Regione a ritirare il do-

cumento. E anche su questo la Carra
ha sottolineato che tutto poteva esse-
re fatto meglio: «La situazione è ano-
mala. Probabilmente il ritiro è stato
fatto con un ritardo. La delibera è di
metà dicembre e il ritiro e di fine gen-

naio, dunque si è perso del tempo».
Mentre la seduta per l’inaugura-

zione dell’anno giudiziario era in cor-
so la Carra ha quindi indirettamente
risposto a quanti dai banchi dell’op-
posizione al governo Musumeci se-

gnalano da giorni che il bilancio 2021
così non può essere approvato: «In
realtà l’Ars può approvare il bilancio.
Non ci sono norme che lo impedisco-
no. Anche se, in mancanza del rendi-
conto, non si conoscono i veri risulta-
ti sul disavanzo e dunque sul bilan-
cio. Tutta la manovra si basa così su
dati incerti».

Tanto basta però al governo per
andare avanti. Tanto più che l’asses-
sore all’Economia, Gaetano Armao,
ha comunicato proprio ieri che il ren-
diconto del 2019, dopo il ritiro, è stato
nuovamente approvato dalla giunta
e inviato alla Corte dei Conti per la
parifica: «Sono state apportate le ne-
cessarie modifiche. L'attività di verifi-
ca e controllo condotta dagli uffici re-
gionali ha portato alla cancellazione
di consistenti residui attivi di risorse
vincolate, derivanti da trasferimenti
extraregionali, e di alcuni residui pas-
sivi. Il risultato di esercizio è stato così
aggiornato, confermando comun-
que un rientro del disavanzo di quasi

426 milioni di euro, di 4 milioni supe-
riore all’obiettivo prefissato in origi-
ne di circa 422 milioni».

Va detto che molti altri dubbi ave-
va sollevato la Carra durante la gior-
nata: «La sezione di Controllo ha di-
chiarato l’inattendibilità di tutti i re-
sidui attivi campionati, pari a 2 mi-
liardi e 518.959.727 euro». È anche su
questo che si giocherà nei prossimi
giorni la partita all’Ars.

E a sua volta l’Ars è stata richiama-
ta dal presidente della sezione Giuri-
sdizionale Vincenzo Lo Presti su un
altro tema, quello delle consulenze:
«Il Parlamento non può affidare inca-
richi di consulenza che risultino as-
solutamente generici. In presenza di
tali presupposti gli esborsi per sono
del tutto ingiustificati e si risolvono
in danno erariale con palese violazio-
ne del principio del buon andamen-
to sancito dall’articolo 97 della Costi-
t uzione».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATARegione. Il presidente Nello Musumeci
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Servizi essenziali
piano di vaccini
per 700mila
Razza: «In Sicilia
ecco le priorità»
Il colloquio. L’assessore alla Salute: «Regione
pronta per l’AstraZeneca anche agli over 65»
MARIO BARRESI

CATANIA. Nel momento in cui Rober-
to Speranza sdogana l’AstraZeneca
per gli over 65, in Sicilia c’è già chi è
preparato alla notizia. L’assessore
Ruggero Razza, dopo un primo con-
tatto informale, oggi farà «subito im-
plementare nella piattaforma di Re-
gione e Poste Italiane l’opzione per la
prenotazione dei cittadini siciliani da
65 a 79 anni, che ritengo potrà essere
attiva già nei prossimi giorni, in coin-
cidenza con l’emanazione della circo-
lare del ministro», prevista domani.

Si respira ottimismo. Non soltanto a
Roma, dove l’idea di «poter vaccinare
tutti gli italiani che lo vogliono entro
l’estate» diventa un impegno del go-
verno. Ma anche a Palermo, perché la
Regione consolida di giorno in giorno
un modello che diventa spendibile an-
che sul tavolo nazionale. Tant’è che,
nel corso del vertice in videoconfe-
renza di venerdì (interlocutori, oltre a
Speranza, il ministro Mariastella Gel-
mini, il commissario Francesco Paolo
Figliuolo e il capo della Protezione ci-
vile, Fabrizio Curcio) l’assessore Razza
ha potuto capeggiare la proposta di al-
cune regioni sul prossimo nodo, al-
quanto aggrovigliato, da sciogliere: la
vaccinazione dei lavoratori delle cate-
gorie essenziali. L’idea, condivisa da
molti governatori, è che «posto che la
definizione è fissata da contratto na-
zionale del lavoro e decreti specifici, il
problema della priorità, ovvero in
quale ordine vaccinare queste catego-
rie, non può essere - sostiene Razza -
demandato alle singole Regioni».
L’assessore alla Salute rinnega la let-

tura di «andare avanti in ordine spar-
so», perché «abbiamo sempre atteso
indicazioni dal governo». E anche nel
caso dei servizi essenziali, dunque,
«sarebbe utile un ordine di priorità
nazionale, all’interno del quale le Re-
gioni possano semmai avere la discre-
zionalità di qualche deroga, ferma re-
stando la disponibilità delle dosi an-
nunciate, in base alle esigenze e alle
specificità dei territori».

Cosa significa in pratica? La Sicilia
ha messo sul tavolo una propria stra-
tegia, che potrebbe coincidere alla fi-
ne con quella nazionale. Su una platea
potenziale di 700mila lavoratori, nel-
l’Isola si pensa di partire da magistrati
e pubblica amministrazione, “catena
alimentare” (produzione, distribu-

zione, commercio), dai comparti dei
trasporti pubblici e privati e del ciclo
dei rifiuti. Ma la Regione lancia altre
tre priorità ad hoc. Una viene ufficia-
lizzata proprio ieri: «Nelle prossime
settimane sul territorio di Siracusa
contiamo di allestire il primo polo
vaccinale d’Italia dedicato al compar-
to industriale all’interno dell’Usca di
Priolo», afferma Razza. Poi ci sono le
isole minori, in un progetto di «vacci-
nazione a tappeto di tutti i residenti»
che sta molto a cuore a Nello Musume-
ci. E infine la “deroga”più importante:
il comparto del turismo e della cultu-
ra. Domani l’assessore al Turismo,
Manlio Messina, incontrerà, assieme
alla sua dirigente Lucia Di Fatta e a
Maria Letizia Di Liberti (a capo del Da-
soe), i rappresentanti delle categorie
interessate. Questo passaggio, riflette
Razza, «oltre a un’utilità pratica, ha un
fortissimo valore simbolico: quello di
mostrare al mercato turistico, sin dal-
la primavera, l’immagine di una “Sici -
lia immune”». Non a caso uno degli
hub vaccinali al di fuori dei nove pro-
vinciali (ieri inaugurazione a Siracu-
sa, a giorni si parte a Messina e Agri-
gento) potrebbe essere a Taormina,
dove il sindaco ha messo a disposizio-
ne il PalaLumbi.

Per raggiungere questi (ambiziosi)
obiettivi, però, si devono realizzare
alcune condizioni. La più importante
è la disponibilità della materia prima.
In Sicilia, secondo il piano nazionale, è
previsto l’arrivo di 200mila dosi di A-
straZeneca a marzo e di circa il doppio
ad aprile, mese in cui dovrebbe essere
disponibile anche il siero di John-
son&Johnson, finora il prodotto di più
facile somministrazione fra quelli
sperimentati. «Se i programmi fosse-
ro confermati - confida l’assessore al-
la Salute - la Sicilia potrebbe sfruttare
al meglio la rete di centri vaccinali e le
strategie di supporto già predispo-
ste». Il riferimento è alla potenzialità
degli hub (solo quelli di Palermo e di
Catania messi assieme possono arri-
vare a quota 20mila somministrazioni
al giorno), oltre che alla capillare rete
dei medici di base, con i quali la Regio-
ne conta di «chiudere l’accordo pro-
prio in questa settimana».

Da questa coperta vaccinale che va
allargandosi, per ora restano fuori
proprio i cittadini più a rischio, i co-
siddetti “soggetti fragili”. «Compren-
do che in molti si sentano discriminati
- allarga le braccia Razza - ma noi sia-
mo costretti a rispettare le linee guida
ministeriali, che, ad esempio, non
permettono di utilizzare l’AstraZene -
ca. La campagna, urgente, sui più de-
boli può partire, con gli altri sieri usati
per gli over 80, quando ci sarà un’ade -
guata disponibilità di dosi in Sicilia».

Twitter: @MarioBarresi

DOPO I VACCINI ALLA GIUNTA COMUNALE
Corleone, lascia il sindaco “furbetto”
L’Asp sospende il direttore sanitario
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. E’ bufera al Comune
di Corleone dopo la notizia che il
sindaco Nicolò Nicolosi (nella foto)
e alcuni componenti della Giunta
si sono sottoposti al vaccino con-
tro il Covid-19 senza averne dirit-
to, tanto che ha portato all’annun-
cio di dimissioni. Le ha annuncia-
te, attraverso la pagina Facebook
del Comune.

«Penso che avevo non solo il di-
ritto di vaccinarmi ma anche il do-
vere. Però molti la pensano diver-
samente e devo tenere conto an-
che di chi ritiene che il mio sia sta-
to un errore. Mi rifiuto di ritener-
mi un “furbetto”».

Così si è espresso Nicolosi che
oggi dovrebbe gettare la spugna
da primo cittadino dopo la notizia
di un'indagine
del Nas dei ca-
rabinieri sulla
vaccinazione
sua e di parte
della sua giun-
ta.

«C'è tanta a-
marezza - ha
aggiunto il sin-
daco -. Ho sen-
tito l’obbligo di
fare il vaccino
anche perché
me lo suggeri-
vano i miei col-
laboratori che
mi dicevano “lei deve farlo per
noi, non per lei”. Chiedo scusa a
tutti coloro che pensano che que-
sta cosa non andava fatta e annun-
cio le mie dimissioni. Un sindaco -

a maggior ragione di Corleone
che è una vetrina - non può avere
nessuna macchia. Mi dimetto e
chiedo nuovamente scusa, ma ri-
peto non l’ho fatto per tutelare la
mia salute ma per un dovere civi-
co che avvertivo di dover essere
sano per riuscire a far fronte a tut-
ti i bisogni. Rivendico la scelta, so-
no in prima fila».

Lo stesso Nicolosi si è pure dife-
so sottolineando: «Il sindaco è
l’autorità sanitaria del territorio.
Ho saputo che c'erano in ospedale
delle dosi scongelate e che i bene-
ficiari non si erano presentati...».
Dall’inizio della campagna vacci-
nale, a Corleone sono stati sotto-

posti ad inoculazione oltre 2mila
soggetti.

Sulla vicenda l’assessore regio-
nale alla Salute, Ruggero Razza ha
annunciato la sospensione del
dottore Giovanni Rà dall’incarico
del direttore sanitario dell’ospe-
dale “Dei Bianchi” di Corleone.

«Dalla prima ricostruzione dei
fatti di Corleone è emerso che il
direttore sanitario dell’ospedale -
ha detto Razza - in violazione della
circolare emanata, ha proceduto
alle dosi di richiamo a quanti, tra
cui il primo cittadino, non aveva-
no diritto neppure alla prima. È
stato così violato un provvedi-
mento regionale che è stato con-
solidato da una pronuncia del Tar.
Per questa ragione ho dato man-
dato al direttore generale dell’Asp
di Palermo di procedere alla so-

spensione del di-
rigente e di av-
viare i procedi-
menti discipli-
nari conseguen-
ti. Non mi conso-
la che esempi a-
naloghi si stiano
delineando in
tutto il territorio
nazionale. Lo
sforzo di mi-
gliaia di medici,
volontari e citta-
dini non può es-
sere vanificato
da posizioni per-

sonali e, soprattutto, da operatori
che non tengono in alcuna consi-
derazione le decisioni assunte. La
Regione non può decidere di vio-
lare il calendario vaccinale e non
può farlo nessuno».

Anche il presidente della Regio-
ne, Nello Musumeci ha espresso la
sua posizione sulla vicenda: «Vo-
glio esprimere la mia amarezza
per quegli amministratori e per
quei titolari di cariche pubbliche
che ritengono di dovere anticipa-
re il loro vaccino: non ci sono scu-
se e non ci sono giustificazioni. C'è
un protocollo e quel protocollo va
rispettato».

Nei giorni scorsi Nicolosi aveva
effettuato un rimpasto in giunta
con l'uscita di due assessori Wal-
ter Rà (Fdi), tra l’altro figlio del di-
rettore sanitario dell’ospedale e
Luca Gazzara (Fi).

«REGOLE NAZIONALI E DEROGHE
Puntiamo su isole minori
e operatori del turismo
per dare un forte impatto
Industria, a Priolo un hub
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«Pagamenti tardivi
e bilanci poco chiari»
Enti pubblici sotto tiro
Il monito. La Corte dei Conti annuncia sanzioni mentre una norma
della Finanziaria prevede la pubblicazione della contabilità sui giornali

TERMINI SCADUTI
Zone montane
iter concluso

sul tavolo
gli emendamenti

PALERMO. È scaduto alle 13 di
ieri il termine per la presenta-
zione degli emendamenti alle
disposizioni sull'istituzione
delle zone franche montane in
Sicilia, approvate dall’Ars il 17
dicembre 2019. Il provvedi-
mento è al vaglio dei due rami
del Parlamento. L’iter istrutto-
rio è stato iniziato dalla com-
missione Finanze e Tesoro del
Senato che nelle scorse ore ha
raccolto i testi degli emenda-
menti depositati. Nei giorni
scorsi i sindaci dei comuni inte-
ressati e il Comitato promotore
della legge hanno scritto ai pre-
sidenti del Senato e della com-
missione, Elisabetta Casellati e
Luciano D’Alfonso e ai senatori.
Il senso dell’appello era quello
di mantenere invariata la quota
dei 500 mt slm, quale sede ope-
rativa e legale delle aziende e,
soprattutto, di rimandare alla
corretta emanazione delle nor-
me di attuazione dello Statuto
in materia finanziaria. «Il fi-
nanziamento delle zone fran-
che montane in Sicilia avverrà
con le risorse finanziarie della
Regione, rinvenienti dagli arti-
coli 36 e 37 dello Statuto», si leg-
ge nella nota. «Abbiamo notizia
che la nostra desiderata è stata
accolta favorevolmente dai se-
natori che hanno sottoscritto
gli emendamenti - dice dal
camper di Irosa - questa condi-
zione non mancherà di riflet-
tersi positivamente sui rappor-
ti tra la Regione siciliana e lo
Stato».

«L’iniziativa politica intende
sollecitare la corretta attuazio-
ne degli articoli 36 e 37 dello
Statuto - afferma Vincenzo La-
punzina, coordinatore del Co-
mitato pro Zfm - disposizioni
violate nelle precedenti legisla-
ture, rispetto all’integrale at-
tribuzione dei tributi diretti ed
indiretti, come previsto nei due
articoli dello Statuto.

«Immotivatamente ne furo-
no assegnate quote decisamen-
te inferiori sottraendosi risor-
se finanziarie dei siciliani ai si-
ciliani - chiosa Lapunzina - È
un momento storico, si è pre-
sentata un’occasione unica, la
corretta applicazione delle
norme costituzionali statuta-
rie, pertanto, oltre che contri-
buire a finanziare la fiscalità di
sviluppo per le zone franche
montane siciliane, consentirà,
finalmente, alla Regione Sici-
liana di disporre delle sue ri-
sorse finanziarie che le sono
sottratte».

Graviano parla e coinvolge Berlusconi che nega e contrattacca
In corso gli accertamenti della Procura di Firenze nell’ambito dell’inchiesta sulle stragi del 1993

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «Sembra che i principi di
economicità e sana gestione finanzia-
ria rimangano riferimenti astratti
dell’azione amministrativa della Re-
gione e degli enti dell’isola». Non pro-
prio un endorsement quello del pro-
curatore regionale presso la sezione
giurisdizionale della Corte dei conti
Gianluca Albo che nella sua relazione
largamente dedicata all’“Anticorru -
zione in Sicilia nel periodo pandemi-
co” in occasione dell’inaugurazione
dell’anno giudiziario, mette in fila vizi
antichi e difetti nuovi degli enti locali
siciliani e del sistema-Regione. Non
viene inoltre tralasciato il passo ridot-
to con cui spesso i comuni arrancano
nel recepimento di alcune importanti
norme sui bilanci e sui sistemi conta-
bili. La Procura della Corte dei conti
annuncia che per contrastare «la ten-
denza a rimuovere lo statuto legale
del bilancio da parte degli enti locali e
regionali» alzerà il tiro con apposite
sanzioni. In questi stessi giorni inoltre
in Finanziaria arriva una norma che
obbliga i comuni e le partecipate a
pubblicare anche per estratto i bilanci
su periodici e quotidiani a diffusione
regionale oltre che in modalità tele-
matica. La manovra approvata ieri al-
l'alba entrerà a Sala d'Ercole domani
alle 17 dove Bilancio e Finanziaria ver-
ranno incardinati.

Albo inoltre cita il numero consi-
stente di debiti fuori bilancio degli en-
ti locali (oltre 77milioni di euro, men-
tre il ritardo dei pagamenti è diventa-
ta «una criticità endemica» che rischia
anche di alterare gli equilibri delle im-
prese in crisi di liquidità. Nell’anno del
Covid e della gestione della pandemia
la musica non cambia. Il monito della
Corte dei conti rivolto alla spesa pub-
blica e agli amministratori degli enti
locali rimane costante e anzi rivolge la
propria attenzione alla specificità di
alcuni effetti nella situazione di con-
testo generata da un sistema di spesa
semplificato e finalizzato a far fronte
al Covid. Al netto del «funzionamento
del sistema anticorruzione integrato»
chiamato a vigilare preventivamente
vale la pena forse collocare alcune di-
stinzioni utili a capire le differenze
nella macchina burocratica e ammini-

strativa. Tra le novità che ci sono state
a supporto delle esigenza di reattività
da parte degli uffici al tempo del Covid
risulta apprezzabile quella relativa al-
la soglia aumentata per gli interventi
diretti da 40mila euro a 75mila in ma-
teria di servizi che comunque richiede
ugualmente in via preventiva una mi-
ni-ricognizione tra i soggetti a cui po-
ter conferire l’incarico. Non è avvenu-
to comunque in questi casi, per inten-
derci, che gli uffici della Regione ab-
biano potuto chiamare una ditta e
conferire un affidamento senza un
approfondimento iniziale. La proce-
dura per spendere prima del Covid la
stessa cifra in affidamento era quasi
pari al doppio del tempo.

Discorso diverso, ovviamente, per
le spese della sanità siciliana, dove la
deregulation è stato ritenuta tra D-
pcm e indicazioni generali il male mi-
nore in tempo di pandemia. I canali
privilegiati per fronteggiare l’emer -
genza e garantire acquisti e forniture,
allargate al perimetro della Protezio-
ne civile sono quelli in fondo a cui Albo
dedica un "warning" secco, avverten-
do circa il fatto che il clima di necessità
pone il rischio di aprire considerevoli
maglie serve: «attrezzarsi - chiarisce
Albo - non solo "fisicamente", inse-
rendosi nel circuito informatico di ge-
stione delle risorse, ma prima ancora
"culturalmente" per far divenire com-
pito naturale non solo la prevenzione
dei reati, ma anche la prevenzione fi-
nanziaria, volta a impedire la "mala
gestio"». Il concetto di prevenzione
amministrativa dunque spazia nella
relazione del procuratore, fino ad ar-
rivare all'auspicio che «il danno all'e-
rario venga neutralizzato con un'ade-
guata azione di autotutela» senza di-
menticare anche la necessità di man-
tenere alta l'asticella evitando di in-
cappare nella mannaia che incombe
quando poi si scivola nel regime di
aiuti che le norme comunitarie seve-
ramente vietano e che si trovano in
una zona di confine, specie in questo
periodo, molto particolare.

Cosa diversa è stato invece il Tem-
porary framework, un apposito regi-
me transitorio per misure a sostegno
Covid, di cui si è servito ad esempio
l'assessorato alle Attività produtti-
ve. l

#DIVENTERÀBELLISSIMA
Una troika affianca Musumeci

sul tavolo nodo alleanze e congressi
PALERMO. La direzione regionale di #diventeràbellissima, riunitasi
ieri in videoconferenza, ha deciso all’unanimità di affiancare al
presidente Nello Musumeci un ristretto coordinamento politico for-
mato dai vertici del movimento, il coordinatore Gino Ioppolo, il
capogruppo Alessandro Aricò e il presidente Giuseppe Catania per
definire con un partito nazionale un accordo politico che rilanci le
battaglie politiche di Db sul tavolo romano.

L’assemblea regionale, dopo la pausa pasquale, verrà chiamata a
ratificare le scelte del coordinamento politico e stabilire alcune

modifiche statutarie,
ma anche l’o r g a n i z z a-
zione del tesseramen-
to e dei congressi pro-
vinciali e regionali,
possibilmente entro
giugno. Sul dossier
delle alleanze in vista
delle prossime elezio-
ni politiche, a partire
dal patto federativo
con la Lega, il coordi-
natore nell’isola Gino
Ioppolo ha spiegato:
«Ce ne stiamo occu-
pando secondo il

mandato che il congresso conferì al coordinamento regionale già
due anni fa, è uno dei temi, ma non il solo da sviluppare in questi
mesi». Giusy Savarino, tra i dirigenti del movimento, ha invece
ribadito la «continua crescita del movimento» aggiungendo «sentia-
mo forte l’esigenza di aprire il tesseramento e celebrare i congressi
nonostante la pandemia». L’incontro on line, in video conferenza ha
messo a confronto i componenti della direzione regionale su questi
temi, ma anche sulle prossime elezioni amministrative in Sicilia.
Una tornata che oscilla tra la primavera e il possibile rinvio in
autunno per le ragioni legate alla pandemia in corso. Sono state
invece ancora una volta posticipate le elezioni di secondo grado per
il rinnovo dei vertici, commissariati dal 2013 delle ex Province sici-
liane.

Far ripartire dal basso la natura di movimento di Db rimane, come
è emerso dall’incontro di ieri, una priorità, pur con i limiti di emer-
genza sanitaria e di difficoltà di fare politica oggi in mezzo la gen-
te.

G. B.

FIRENZE. Nuovi accertamenti della
procura fiorentina per l’indagine che
coinvolge Silvio Berlusconi e Marcello
Dell’Utri, nell’ambito dell’inchiesta
sulle stragi del 1993 a Firenze, Roma e
Milano, aperta e chiusa più volte a
partire dagli anni ‘90. E’ quanto ripor-
tano L’Espresso, Repubblica e Il Fatto.
Le nuove verifiche sono partite circa
uno fa, dopo che Giuseppe Graviano,
capo del mandamento di Brancaccio
di Palermo, ha parlato davanti alla
corte di Assise di Reggio Calabria, nel
cosiddetto processo alla “’Ndrangheta
stragista” nel quale è stato condanna-
to all’ergastolo. Parlando davanti ai
giudici, Graviano ha accusato il leader

di Forza Italia di aver fatto affari con
suo nonno, che avrebbe consegnato a
Berlusconi 20 miliari di lire per inve-
stirli nel campo immobiliare. Dichia-
razioni che avrebbero provocato u-
n’accelerazione delle indagini. Scopo
degli inquirenti, secondo quanto ri-
portato sempre dai giornali, proprio
quello di indagare sui presunti rap-
porti economici che sarebbero inter-
corsi in passato tra la famiglia Gravia-
no e il gruppo di Berlusconi. L’inchie -
sta è adesso nelle mani dei procuratori
aggiunti Luca Turco e Luca Tescaroli,
che di recente si sarebbero recati in
trasferta proprio a Palermo, per effet-
tuare alcuni sopralluoghi e verifiche

su quanto dichiarato da Giuseppe
Graviano in relazione ai soldi che sa-
rebbero stati versati dalla sua famiglia
a Berlusconi.

«Mai il presidente Berlusconi ha co-
nosciuto o incontrato i fratelli Gravia-
no né mai vi sono stati direttamente o
indirettamente rapporti economici
con costoro o con soggetti a loro colle-
gati». Così in una nota l’avvocato Nic-
colò Ghedini in relazione agli articoli
di stampa che contengono prospetta-
zioni «diffamatorie, prive di fonda-
mento e già smentite da sentenze» de-
finitive e non. Ghedini sottolinea che
la corte di Assise di Reggio Calabria
«ha con chiarezza ribadito che non vi è

prova alcuna delle sconclusionate af-
fermazioni dello stesso in relazione a-
gli incontri e al denaro che sarebbe
stato consegnato negli anni ‘70 al pre-
sidente Berlusconi». «I flussi di dena-
ro in Fininvest - spiega anche - sono
stati oggetto di plurimi accertamenti
giudiziari conclusisi definitivamente
con le incontrovertibili dichiarazioni
del dott. Giuffrida della Banca d’Italia,
consulente della Procura di Palermo,
che ha escluso qualsiasi flusso illeci-
to». E sentenze definitive hanno «cri-
stallizzato“ che «Berlusconi, la sua fa-
miglia e le sue società sono state og-
getto di gravissime minacce e attenta-
ti proprio da parte della mafia». l
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«Appetiti» su sanità, appalti Covid e Recovery
Oltre la relazione della Corte dei conti. I magistrati contabili: «L’emergenza ha messo in evidenza i deficit della Sicilia»
Le indagini aperte: sanificazione, posti letto e laboratori. Pandemia, forniture per 167 milioni, solo 36 con gare ordinarie
MARIO BARRESI

E voca le «consolidate teorie» di
Edwin Sutherland, il procura-
tore regionale della Corte dei

conti. Proprio nell’ultima pagina della
relazione dell’anno giudiziario, non a
caso, Gianluca Albo scrive che «un
self-restraint (autocontrollo, ndr) del
Giudice contabile nei confronti di
condotte poste in essere da organi api-
cali anche di indirizzo politico, laddo-
ve a questi ultimi siano riconducibili
gli atti di impulso e di controllo per la
gestione delle risorse, avallerebbe i-
nesorabilmente, e infelicemente»
proprio le idee del criminologo-padre
degli studi sui colletti bianchi.

L’allarme, adesso, è lì. Sul tavolo.
Nero su bianco. E, in piena era di pan-
demia, coinvolge soprattutto il com-
parto più esposto agli appetiti di cor-
ruttori e affaristi. «L'emergenza Covid
- scrive Albo - ha ulteriormente messo
in evidenza i gravi deficit della sanità
siciliana, come rilevato in istruttorie
su apparecchiature non utilizzate o,
più specificamente, sulla mala gestio
e/o disorganizzazione presso alcune
aziende sanitarie nella gestione dell’e-
mergenza pandemica». Il magistrato
parla di «indagini, in alcuni casi anco-
ra in corso» con la Procura della Corte
dei conti in raccordo con la magistra-
tura ordinaria: sui costi esorbitanti
per le sanificazioni, sulla perdita di al-
cuni fondi destinati a posti letto Co-
vid, sul mancato o tardivo uso di strut-
ture (come i posti “virtuali” in Riani-
mazione a Barcellona Pozzo di Gotto),
sulle convenzioni con laboratori pri-
vati che processerebbero i tamponi
senza rispettare alcuni vincoli.

Il procuratore parla di un «ingente
ed eterogeneo flusso di segnalazioni
pervenute nel 2020», ma anche di un
chiaro segnale di risposta: «Le indagi-
ni sugli appalti nella sanità costitui-
scono un ineludibile punto di riferi-
mento su cui saldare l’azione del siste-
ma integrato di tutele anticorruzio-
ne». In questo contesto, continua Al-
bo, «per evitare che la fase repressiva
si risolva in una mesta presa d’atto
della distrazione del finanziamento e
formale punizione del responsabile,
preordinato solitamente in un sogget-
to nullatenente (c.d. testa di legno),
con l’avvento di importanti flussi fi-
nanziari pubblici - scrive il procurato-

re regionale della Corte dei conti - di-
viene fondamentale che il contrasto
alla corruzione si fondi su un moder-
no sistema integrato di tutele».

Ma ci sono anche delle criticità.
Dentro la sanità siciliana, innanzitut-
to. «Solo alcune amministrazioni vir-
tuose si sono adeguatamente confor-
mate, mentre altre lo hanno fatto ob-
torto collo, come ad esempio alcune A-
ziende sanitarie che, anziché investire
la Procura con complete denunce di
danno erariale per errori sanitari o al-
tre fattispecie di danno, si sono limita-
te a “trasmissione atti” e, solo dopo
specifiche diffide, hanno iniziato a
conformarsi agli obblighi previsti dal
codice di giustizia contabile».

In questo scenario c’è il fiume di sol-
di che in Sicilia scorre per gli appalti
sulle forniture Covid, quasi tutte con
un iter a corsia rapida. In tutto 167,4
milioni (secondo i dati, aggiornati a
febbraio, di un report ripreso da Re -
pubblica), di cui soltanto 36,3 milioni
assegnati con una gara ordinaria. La
maggior parte dei soldi, invece, sono
stati assegnati con procedura nego-
ziata (gare a invito per un numero li-
mitato) e 43,8 milioni addirittura con
affidamento diretto, compresa quella
sulle mascherine e i dispositivi di pro-
tezione aggiudicata alla European
Network Tlc su cui indagano i pm di
Roma. In tutto, nell’era emergenziale
della pandemia, in Sicilia le pubbliche

amministrazioni hanno assegnato più
di 600 lotti di forniture, soprattutto
Dpi (oltre 55 milioni) e materiali dia-
gnostici, come tamponi e test sierolo-
gici (quasi 64 milioni), mentre è stata
bloccato in questi giorni, per l’impasse
nella nomina della commissione di ga-
ra, il mega-appalto da quasi 100 milio-
ni sui guanti da distribuire ad aziende
sanitarie e ospedaliere. Un capitolo a
parte è rappresentato dai 240 milioni
del plafond dello Stato (con un co-fi-
nanziamento regionale) per il poten-
ziamento della rete di terapie intensi-
ve negli ospedali; in questo caso, però,
la struttura comissariale guidata da
Nello Musumeci (con l’ex dirigente
Tuccio D’Urso soggetto attuatore) s’è

avvalsa di imprese selezionate negli
accordi quadri dall’ex commissario
nazionale Domenico Arcuri.

Ma, dando per scontato che si tratta
di procedure regolari e legittime, il
“sistema” Regione ha gli anticorpi per
contro le infiltrazioni di chi vuole fare
affari illeciti sotto il paravento delle
procedure d’emergenza? Musumeci
ha già preso le distanze dall’ultimo ca-
so: «L'inchiesta sulle forniture di Dpi?
Ho letto sul giornale, buon lavoro alla
magistratura e agli inquirenti. Non mi
occupo di acquisti, faccio il presidente
della Regione». E Claudio Fava lo at-
tacca: «Sembra Maria Antonietta alla
vigilia della presa della Bastiglia. Evi-
dentemente per questo governo la sa-

nità è solo sottogoverno, nomine, in-
carichi, prebende. Al resto, come sem-
pre, deve pensarci la magistratura».
Per il presidente dell’Antimafia re-
gionale (che ha in corso un’inchiesta
sulla sanità, con un capitolo sul Co-
vid), infatti, «del modo in cui si spen-
dono i 9 miliardi della sanità regiona-
le, degli sprechi, delle malversazioni e
dei clientelismi in Sicilia si occupano
solo le Procure e la Corte dei conti».
Quest’ultima, nella relazione fornisce
una chiave di lettura sul tema: servo-
no «adeguati meccanismi di monito-
raggio sull’affidamento e sul primo
impiego delle risorse». E sul rischio
che si corre il magistrato è chiaro:
«L’amministrazione regionale, nono-
stante i plurimi profili di competenza
contenuti nella nota interpretativa,
non risulta si sia attivata con una re-
golamentazione generale e necessa-
ria per chiarire le competenze interne
ed evitare elusioni o sovrapposizioni
in una materia delicata quale, per la
Regione siciliana sicuramente do-
vrebbe essere, la tutela dell’Erario».
Più in generale, Albo conclude l’im -
pietosa analisi di una pubblica ammi-
nistrazione siciliana, «a volte omerto-
sa», mentre oggi più che mai, secondo
il procuratore, «bisogna dire basta al-
la logica da passa carte, servono con-
trolli veri che scardinino la metabo-
lizzazione dei procedimenti illeciti».

Tutto ciò in attesa di una golosa
pioggia di fondi comunitari per la ri-
partenza. La «disponibilità degli in-
genti flussi finanziari attivati con il
Recovery fund», infatti, suscita in Si-
cilia tanti «appetiti». Con interessi cri-
minali pronti a intercettare «risorse
senza precedenti», secondo Albo. «È
possibile prevedere - sostiene - che
nei prossimi dieci anni si attiveranno
complessi procedimenti di spesa lun-
go percorsi amministrativi nei quali si
anniderà il rischio di sprechi e appro-
priazioni. Già si colgono i segnali di
una aggregazione di interessi perfino
superiori a quelli di rango criminale.
L'obiettivo sono proprio i fondi in-
gentissimi destinati ai ristori e alla ri-
presa». Un allarme serio. Lo stesso
contenuto, basandosi su altre fonti,
nella relazione nazionale della Dia.
Nonostante tutto, all’Ars, c’è chi esor-
cizza questi fastidiosi fantasmi. Par-
lando ancora di «Antimafia parolaia».

Twitter: @MarioBarresi

I RISVOLTI SICILIANI DELL’INCHIESTA DI ROMA
Protezione civile, le forniture sospette e le mire della cricca
PALERMO. Non c’è soltanto la fornitura di mascherine alla
Regione, sotto i riflettori dell’inchiesta dei pm in cui è indaga-
to, per traffico di influenze illecite, l’ex ministro Saverio Ro-
mano. Nel filone siciliano, infatti, si scava anche su altri due
lotti destinati alla Sicilia: “guanti in nitrile” (per quasi 5,4 mi-
lioni) e “dispositivi di protezione, tute e camici” (4,7 milioni).
Entrambe procedure della Protezione civile regionale, avvia-
te dall’ex capo Calogero Foti, mentre solo l’ultima parte dell’i-
ter è stato ereditato dal successore Salvo Cocina, dal cui inse-
diamento non risultano nuovi acquisti. Cocina, però, viene
citato nelle carte. Romano riceve un bonifico di 58.784 euro,
ritenuto dagli inquirenti una sorta di corrispettivo della “Eu -
ropean Network Tlc” (l’azienda milanese che fornisce le ma-
scherine con «falsi certificati di conformità Ce») per una sorta
di “raccomandazione con l’ex capo della Protezione civile re-
gionale. Nel decreto di perquisizione “personale, informatica
e domiciliare” del leader di Cantiere Popolare si legge che a-

vrebbe «sfruttato le sue relazioni personali con Cocina»: i
«contatti continui» e i «frequenti incontri» di Romano con il
faccendiere Vittorio Farina sarebbero «finalizzati ad agevola-
re i contatti» di quest’ultimo con Cocina, non indagato. Roma-
no giura che il bonifico sia per una consulenza per «l’acquisi -
zione di fidejussioni e garanzie per partecipare alle gare».

Nelle intercettazioni le altre mire sulle forniture alla Re-
gione. «Per la Sicilia sto facendo l’ordine di mandare giù i
guanti... 120mila box, 20mila di questi cento vuoi che li mandi
in nitrile?», chiede a maggio Andelko Aleksic, titolare croato
della ditta a Farina, che gli risponde: «Vedi tu, mischia un po’».
Lo scorso dicembre i due interlocutori (entrambi finiti ai do-
miciliari) parlano «dei cosi della gara giù in Sicilia», dove però
«mancava una certificazione». È l’appalto per i test antigenici,
per la quale un altro consulente «ha risolto, ha fatto un copia
incolla di un documento Pdf come secondo me fa di solito lui».
Ma la Protezione civile regionale annullò quella gara. l

I NUMERI

167,4 milioni
appalti forniture Covid in Sicilia
36,3 milioni
con gara ordinaria
43,8 milioni
con affidamento diretto
600 lotti
55 milioni per Dpi
64 milioni per test e tamponi
98 milioni per guanti (iter bloccato)
240 milioni
per nuovi posi in terapia intensiva«IL PROCURATORE ALBO

Mala gestio in aziende
sanitarie. La Regione
non s’è attivata. Fondi Ue
rischio sprechi e crimini



Vaccini e "furbi", inchiesta a Corleone 
Razza a Figliuolo: "Diteci le priorità" 
di Giorgio Ruta Un’email è partita dall’assessorato alla Salute, indirizzata al nuovo 
commissario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo: la 
Regione vuole sapere quali sono le categorie che vanno vaccinate per prime. E 
intanto esplode un altro caso di "furbetti". I Nas stanno indagando sulle dosi ottenute 
dal sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi e dai cinque componenti della sua giunta, 
tra i quali il figlio del direttore sanitario dell’ospedale di Corleone. «Rivendico la 
mia scelta: noi amministratori siamo in prima fila e andiamo tutelati — conferma il 
primo cittadino — Se ci fermiamo noi, si ferma tutto». 
Nicolosi si è vaccinato nei primi giorni di febbraio, dopo aver saputo che alcune 
dosi di Pfizer erano state scongelate e i beneficiari non si erano presentati. « Se ci 
fosse stato un ottantenne avrei ceduto il posto — continua il sindaco — Dopo pochi 
giorni ho scritto al presidente Nello Musumeci sostenendo che noi amministratori 
dovremmo essere inseriti nelle categorie a rischio. Se ci contagiamo noi, mettiamo 
a rischio un sacco di persone». La procura di Termini Imerese ha aperto 
un’inchiesta. 
Dopo Ragusa e Petralia Sottana, il caso Corleone arriva mentre si discute sulla 
campagna di prevenzione per gli avvocati. I legali dell’Isola, insieme a magistrati, 
segretari e cancellieri, dovrebbero ottenere, già dalla prossima settimana, le prime 
dosi di AstraZeneca. Succede, al momento, soltanto in un’altra regione: la Toscana. 
A dare il via sarà Palermo, anche se ancora non è stata comunicata una data d’inizio. 
Entro il 4 marzo gli avvocati della città dovevano indicare la propria disponibilità. 
All’Ordine sono arrivate 4.300 domande. I magistrati e le altre categorie che 
compongono il mondo della giustizia, invece, hanno presentato la lista delle 
adesioni venerdì 26 febbraio. 
Tra gli avvocati ci sono tanti politici. È un legale lo stesso assessore alla Salute 
Ruggero Razza, che però non ha presentato la richiesta all’Ordine per vaccinarsi: « 
Al momento non frequento i tribunali perché mi occupo della pandemia», dice. 
Neanche il vicepresidente Gaetano Armao ha presentato la domanda. Scelta diversa 
quella fatta da un loro collega di giunta, l’assessore al Territorio Toto Cordaro, 
penalista: «La giustizia non si è fermata, io seguo udienze e vedo clienti». 
Tra gli oltre 4mila che hanno chiesto di essere vaccinati a Palermo c’è il deputato 
nazionale del Pd Carmelo Miceli, che nei giorni scorsi aveva firmato 
un’interrogazione parlamentare invocando una campagna di prevenzione per gli 



avvocati in tutta Italia. « Spero che non sia l’occasione per una guerra tra categorie 
— dice — Bisogna scegliere a chi fare prima il vaccino in base al rischio». 
I malumori degli esclusi, però, si fanno sentire. Il Centro Amazzone di Palermo, che 
segue donne malate o reduci da un tumore al seno, ha inviato una lettera alla 
Regione: « I pazienti ed ex pazienti sono stati dimenticati e surclassati da categorie 
professionali, che non elenchiamo perché non vorremmo fare della opportunità 
vaccinale una corsa al privilegio » , dicono Lina Prosa e Anna Barbera, fondatrici e 
direttrici del centro. 
L’assessore Razza vuole una linea. Perciò ha scritto al generale Figliuolo: « Le 
categorie di servizi essenziali si compongono di centinaia di migliaia di persone. 
Ma non arrivano contemporaneamente vaccini a sufficienza. Serve stabilire tra tutti 
i comparti una priorità condivisa». 
 

Studi, ambulatori e farmacie il piano 
dei medici di base per partecipare alla 
campagna 
Il cambio di passo, nella campagna di vaccinazione, potrebbe arrivare la settimana 
prossima. Se l’assessorato alla Sanità e l’associazioni dei medici di base troveranno 
un’intesa, un esercito di dottori potrebbe vaccinare i propri pazienti, affiancandosi 
agli hub aperti in tutte le province. E sul tavolo delle trattative, la Fimmg, che 
rappresenta il 70 per cento della categoria, ha messo su un piano per avviare una 
campagna capillare, utilizzando gli studi medici, ma anche le guardie mediche dei 
paesi, e coinvolgendo le farmacie per la distribuzione dei vaccini. 
« Abbiamo mandato una serie di domande ai nostri iscritti alla quale hanno risposto 
1084 persone sui circa 4mila dell’intera categoria — racconta Luigi Galvano di 
Fimmg — l’81 percento ha detto di essere disponibile ad effettuare i vaccini». 
Oltre il 55 per cento, però, ritiene di non avere uno studio adeguato per la campagna. 
Il 64 per cento pensa non possa occuparsi da solo di tutta la gestione organizzativa 
della vaccinazione, dalla prenotazione al ritiro della dose. « Per questi due problemi 
abbiamo proposto delle soluzioni. — continua Galvano — Per il primo si potrebbero 
utilizzare degli spazi delle aziende sanitarie provinciali » . Nei paesi, soprattutto 
quelli più interni, si ipotizza un servizio continuo dei medici di base nelle guardie 
mediche, o in strutture simili, per garantire una disponibilità per tutta la giornata. Il 
79 per cento dei medici, infatti, è disponibile, anche part-time, a lavorare nei locali 



e con l’apparato organizzativo delle Asp. « Per il secondo problema — aggiunge il 
rappresentante della Fimmg — potrebbero essere coinvolte le farmacie che così 
diventerebbero dei punti di ritiro del vaccino, evitando ai medici di dover prendere 
in centri lontani le dosi, mettendo anche a rischio la catena del freddo». 
I farmacisti sono disponibili e ne hanno già discusso con l’assessorato. Ovviamente 
dovrebbero essere compensate e su questo si tratterà, ma soltanto dopo l’accordo tra 
Regione e medici di base. «Sfruttando la nostra logistica potremmo facilitare i 
dottori — osserva Gioacchino Nicolosi di Federfarma — Per esempio, il medico 
ordina un tot di vaccini e dal centro di stoccaggio arrivano nella farmacia più vicina. 
Questo modello è già attuato in Toscana ed è applicabile per l’Astrazeneca e il 
Moderna che non hanno bisogno di una conservazione con temperature 
rigidissime». 
L’associazione di categoria dei farmacisti ha anche dato la disponibilità a vaccinare 
direttamente nelle farmacie, tramite un dottore o un infermiere, come consente la 
legge. 
Le trattative sono all’ultimo miglio. L’assessorato — da cui trapela ottimismo — ha 
convocato lunedì il tavolo con i medici di base. Prima della stretta di mano finale, 
bisognerà capire quante dosi arriveranno nell’Isola — a marzo ne sono state 
mandate circa 200mila — e se e come la nuova struttura emergenziale nazionale, 
guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo e dal capo della protezione civile 
Fabrizio Curcio, interverrà nelle regioni per la distribuzione dei vaccini. E poi, 
anche se dalla Fimmg puntualizzano che « non è questa la questione centrale » , si 
dovrà parlare anche di soldi: quanto saranno pagati i dottori per effettuare una dose 
di vaccino? La base di partenza della trattativa sarà 6,16 euro, la cifra corrisposta 
per il vaccino antinfluenzale.— g. ru. 
 

Tac dimenticate e reparti chiusi Il virus 
della Sanità 
La Corte dei conti: " Le strutture siciliane si sono fatte trovare 
impreparate dalla pandemia". Ecco i buchi svelati dall’emergenza 
di Giusi Spica Due Tac chiuse nei sottoscala del Civico di Palermo, un reparto di 
Terapia intensiva con letti e ventilatori mai usati a Barcellona Pozzo di Gotto, 
ospedali iniziati e mai finiti come il Polo pediatrico di fondo Malatacca a Palermo, 
strutture dismesse e abbandonate come l’ex ospedale palermitano di Via Ingegneros 
o il "Ferrarotto" di Catania trasformato in parcheggio. Ecco come finiscono i soldi 



della sanità siciliana che si è fatta trovare impreparata alla pandemia: per i 
macchinari e i locali inutilizzati ma anche per la cattiva gestione che, secondo il 
procuratore regionale della Corte dei Conti Gianluca Albo, ha lasciato le strutture 
disorganizzate nella prima fase dell’avanzata del virus. 
Le Tac dimenticate 
La relazione annuale del procuratore è un atto d’accusa verso la politica regionale, 
scritto prima che venisse a galla l’inchiesta di Roma sulle forniture di dispositivi di 
protezione individuale alla Sicilia. A finire sotto la lente dei giudici contabili sono 
stati gli ex vertici dell’ospedale Civico – il manager Giovanni Migliore e i direttori 
sanitario e amministrativo – ai quali è stato presentato un conto da 352mila euro per 
due macchinari di Medicina nucleare spostati cinque anni fa al padiglione 
oncologico dove il reparto non è mai stato trasferito. I vertici hanno dato la colpa al 
fallimento della ditta che doveva eseguire i lavori ma non hanno convinto i giudici. 
Nella relazione si fa cenno solo alle supermacchine del Civico, ma le indagini 
coperte da segreto istruttorio – sottolinea Albo – sono diverse: «E l’emergenza covid 
ha ulteriormente messo in evidenza i gravi deficit della sanità siciliana». 
Terapia intensiva fantasma 
L’emblema degli sprechi nella stagione del Covid è il reparto di Terapia intensiva 
fantasma all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Già a 
marzo, nelle prime settimane del lockdown, ha avuto in dotazione letti speciali, 
moderni monitor e ventilatori polmonari. Ma non sono mai entrati in funzione, 
perché l’Asp non ha ristrutturato i locali. E i letti costati 85.644 euro di noleggio per 
sei mesi sono rimasti lì, dentro stanze vuote. In un deposito, accanto al blocco 
operatorio, c’erano anche 43 monitor dentro gli scatoloni. Fino a quando, a 
novembre, Repubblica ha denunciato il caso e i letti sono stati restituiti, mentre i 
monitor sono stati distribuiti agli ospedali della provincia. Ma il Covid hospital di 
Barcellona Pozzo di Gotto senza Rianimazione è riuscito a fare ben poco e alla 
minima complicazione i pazienti sono stati trasferiti. 
I reparti chiusi 
Nella Sicilia in cui a novembre si cercavano ovunque posti letto per pazienti Covid, 
i reparti chiusi abbondavano. All’ospedale Cervello di Palermo, trasformato in 
Covid hospital, c’è un’ ala al buio dal 2012, nel padiglione B2 realizzato da Ernesto 
Basile. Era stata dichiarata inagibile ma poi una nuova perizia ha rettificato il 
responso. Prima della pandemia è stata riaperta una parte, quella dell’ex Radiologia 
dove per anni è rimasta spenta una Tac oggi di nuovo in funzione. Ma resta chiusa 
una buona porzione di edificio che avrebbe potuto ospitare decine di contagiati. 
Posti letto e spazi sono stati sottratti anche ai bambini: «All’ospedale Di Cristina 
– dice Calogero Comparato, segretario provinciale della Uil medici - un quarto dei 



reparti è chiuso: l’ex clinica pediatrica al quarto piano del padiglione Maggiore con 
14 posti letto, l’ex Nefrologia pediatrica con 10 posti letto, l’ex Rianimazione con 
6 posti letto » . Le attività sono state trasferite tre anni fa per ristrutturare i locali, 
ma i lavori non sono mai iniziati: « Oggi quei locali sono vandalizzati – dice il 
cardiologo sindacalista – sembra un ospedale di Kabul. Se ci fossero stati questi 
spazi, avremmo potuto dividere meglio i percorsi dei bambini positivi da quelli dei 
pazienti con altre patologie ». 
Ospedali abbandonati Già, perché proprio la carenza di spazi ha costretto la Regione 
ad adottare la formula degli ospedali misti. E pensare che strutture dismesse o mai 
completate ce ne sono da un capo all’altro dell’Isola. A Palermo, al civico 31 di via 
Ingegneros, c’è un palazzo di sette piani di proprietà dell’azienda Villa Sofia- 
Cervello che una volta era un ospedale con reparti di oculistica e odontoiatria, ma è 
chiuso da almeno trent’ anni, con le serrande divelte e murato per evitare l’intrusione 
di vandali che nel tempo hanno portato via pure i letti. Fin o a due anni fa l’ospedale 
Ferrarotto di Catania, oltre a Cardiologia e Cardiochirurgia, ospitava il reparto di 
Malattie infettive: ora è vandalizzato e utilizzato come parcheggio del vicino 
ospedale Garibaldi. Il Ferrarotto è uno dei tre presidi del Policlinico Vittorio 
Emanuele dismessi negli anni, assieme al Santa Marta e al Santo Bambino. Come 
pure l’Ascoli Tomaselli, che ospitava reparti per patologie respiratorie, chiuso da 
più di dieci anni. Ad Agrigento ci sono sette strutture completate e mai aperte o 
chiuse e in rovina. Come la casa di riposo di Ribera, finita nel 2000 per 2 miliardi 
di lire, o quella di Alessandria della Rocca o l’ex poliambulatorio di Casteltermini 
oggi invaso dai topi. 
Le incompiute milionarie 
«Gli ospedali dismessi sono una delle opzioni sulla quale stiamo lavorando », aveva 
detto a marzo l’assessore Ruggero Razza. I sopralluoghi ci sono stati ma nella 
maggior parte dei casi i preventivi sono stati troppo onerosi a fronte di pochi posti 
letto da recuperare. Anche perché di soldi ne sono già stati spesi, e tanti. Come i 37 
milioni di euro impiegati per il Centro materno infantile (Cemi) che sarebbe dovuto 
sorgere a Fondo Malatacca, accanto all’ospedale Cervello. La prima pietra fu posta 
nel 2010 dall’ex assessore Massimo Russo. Doveva essere finito entro due anni. 
Undici anni e tre assessori dopo, il polo affidato all’Arnas Civico non c’è. 
 

Truffa sui Dpi, Cocina alla Finanza 
"Sospetti sulla ditta, li misi alla porta" 



L’inchiesta sull’ex ministro Saverio Romano 
di Salvo Palazzolo « Io non ho mai varato alcun affidamento nei confronti della 
società European Network, semmai li ho messi alla porta, escludendoli ben due 
volte da una gara » . Allarga le braccia Salvatore Cocina, il capo della Protezione 
civile siciliana. L’inchiesta della procura di Roma sulle mascherine e i guanti 
taroccati ipotizza che l’ex ministro Saverio Romano, oggi indagato per traffico di 
influenze illecite, abbia «sfruttato le sue relazioni personali con Cocina » per 
introdurre la società milanese alla Regione. Una « mediazione illecita » , viene 
chiamata dal pool coordinato dal procuratore aggiunto Paolo Ielo. 
Ma cosa disse Saverio Romano a Cocina? Il direttore della Protezione civile è stato 
sentito due giorni fa dalla Guardia di finanza, come persona informata sui fatti. 
Interpellato da Repubblica, dice: « Non posso fare dichiarazioni sul contenuto 
dell’audizione, per rispetto dell’autorità giudiziaria. Mi preme però precisare, per il 
ruolo di responsabilità che sono chiamato a svolgere, che il mio insediamento alla 
Protezione civile risale al 19 giugno 2020, quando già gli affidamenti erano stati 
fatti alla società milanese finita al centro di questo caso giudiziario. Io mi sono 
limitato a liquidare dei pagamenti disposti dal mio ufficio, per forniture già fatte » . 
Prima di Coci, c’era Calogero Foti, che però non viene citato nel decreto di 
perquisizione notificato a Romano tre giorni fa. « Sono stati accertati contatti 
continui e frequenti incontri – scrivono i pm di Roma – fra Vittorio Farina (il 
procacciatore d’affari della società, finito ai domiciliari – ndr) e Saverio Romano, 
finalizzati ad agevolare i contatti di Farina con Cocina » . È tutta materia coperta 
ancora dal segreto istruttorio. 
A dicembre, la società milanese aveva fatto domanda per partecipare alla gara per 
la fornitura di tamponi antigenici. « Gara che ho ritenuto di annullare, perché 
c’erano problemi nel bando » , spiega il capo della Protezione civile. La "Ent" si 
fece avanti anche nel successivo bando. « Ma l’abbiamo esclusa dai due lotti della 
gara per non conformità alla documentazione». 
Qualche mese prima, invece, era stata ben diversa la valutazione della Protezione 
civile su quella società che non aveva alcuna esperienza nel settore. Com’è 
possibile? Torna la domanda: chi introdusse la milanese " Ent" in Sicilia? L’azienda, 
che fino a qualche tempo prima si occupava di stampa di giornali, ha fornito " guanti 
in nitrile", per un importo di 5 milioni 387 mila euro, e "dispositivi di protezione, 
tute e camici" per 4 milioni 750 mila euro. È il cuore dell’inchiesta della procura 
diretta da Michele Prestipino. «A un certo punto – dice ancora Cocina – quando 
aspettavamo una commessa, ebbi pure il sospetto che questi ci avessero dato una 
gran fregatura. Ma poi il materiale arrivò » . E venne subito distribuito alle aziende 
sanitarie. Era materiale con dubbia certificazione, accusa adesso la procura di Roma. 



Per questo al titolare della società e al suo procacciatore d’affari in contatto con 
Romano sono stati contestati i reati di truffa e frode in pubbliche forniture. 
L’avvocato Saverio Romano, leader di Cantiere Popolare, respinge tutte le accuse. 
Sul bonifico di 58.784 euro ricevuto dalla società ha detto: « Era il regolare 
pagamento di una consulenza, avente ad oggetto la predisposizione di fidejussioni 
per le gare». Mercoledì, gli investigatori del nucleo di polizia economico finanziaria 
di Roma hanno bussato alla porta di casa dell’esponente politico mostrando un 
decreto di perquisizione " personale, informatica e domiciliare" finalizzato ad alcuni 
sequestri. Ma la perquisizione non è mai iniziata, come tiene a precisare Romano. 
Quanto richiesto dai militari, il cellulare e gli atti della consulenza, sono stati subito 
consegnati. Del contenuto del telefonino è stata fatta una copia, poi l’apparecchio è 
stato restituito. 
 



Il Policlinico “Irccs”: i 
sindacati chiedono di 
fermare tutto 
 

Sebastiano Caspanello 

I sindacati vogliono vederci chiaro. E c'è anche chi va oltre, prefigurando altri tipi di scenari. Che 

la notizia, pubblicata ieri da Gazzetta del Sud, sulla richiesta del Policlinico del riconoscimento 

quale Irccs in due ambiti specifici (patologia del sistema circolatorio e malattie infiammatorie 

croniche e immunomediate) fosse destinata a far rumore, era abbastanza prevedibile. Sia negli 

ambienti sanitari che in quelli politici, che per il momento restano alla finestra, a osservare i 

prossimi passi. Non rimangono in silenzio, invece, i sindacati. Flc Cgil, Cisl Università, Uil Rua, 

Snals Confsal, Nursind, Flp Università e Usb hanno chiesto un incontro “urgente” al rettore, 

Salvatore Cuzzocrea, e al commissario straordinario del Policlinico, Giampiero Bonaccorsi, 

chiedendo, prima del confronto, «l'interruzione dell'iter di approvazione della costituzione 

dell'Irccs». Un iter ormai avviato con il sì della Regione e la trasmissione della richiesta al 

ministero della Salute. 

Tre i punti sollevati dai sindacati: «non è stata data nessuna informazione preventiva, secondo 

le vigenti norme contrattuali, violando le prerogative sindacali; dalle notizie apparse sulla stampa 

non si riesce a comprendere il “destino” delle altre attività assistenziali non ricomprese negli 

ambiti “patologia del sistema circolatorio e malattie infiammatorie croniche e immunomediate”; 

forte preoccupazione suscitano le possibili ricadute in termini occupazionali di tale possibile 

decisione». 

Va ancora più a fondo (e in modo più duro) il coordinatore della Federazione Gilda-Unams, 

Paolo Todaro: «La notizia ci lascia basiti e fa trasparire l'ipotesi di smantellamento della più 

grande struttura ospedaliera rimasta in città, cioè cancellare definitivamente alcune specialità 

mediche con la grave conseguenza di trasferirle altrove.Il percorso di trasformazione delineato 

non sarà scontato, perché non basta una semplice richiesta al ministero della Salute con 

l'appezzamento della Regione, perché trattasi di azienda ospedaliera universitaria di tipo A (ex 

policlinico a gestione diretta), che dovrà interessare oltre che il nostro Ateneo anche il Ministero 

dell'Università e della Ricerca». 



Todaro si dice fortemente preoccupato, «poiché tale percorso metterebbe inoltre a rischio la 

conversione del rapporto di lavoro delle migliaia di dipendenti del Policlinico. La sempre più 

drastica riduzione di finanziamenti per la Ricerca pubblica ed il percorso intrapreso dal D.Lgs 

288/03 di riordino degli Irccs continua a consentire, purtroppo, l'ingresso del privato, che 

attraverso investimenti, punta esclusivamente sui profitti senza tener conto delle esigenze 

assistenziali territoriali dell'utenza. A conferma che qualcuno volesse affossare il Policlinico, per 

farlo divenire altra cosa, lil fatto che da novembre 2019 l'Azienda è stata privata dall'organo di 

controllo (Collegio sindacale), e con la scusa della pandemia trasformata in Covid Hospital, 

probabilmente con il chiaro tentativo di nascondere i debiti», al punto che con l'arrivo del nuovo 

commissario sarebbe emerso «un buco di oltre 65 milioni di euro». 

 

SICILIA 

Primo “sì” alla Finanziaria 
L'opposizione affila le 
armi 
M5S e Pd votano contro: solito assalto alla diligenza 

 

PALERMO 

La manovra economica approvata ieri in commissione Bilancio, è pronta per essere sottoposta 

all'esame dell'Ars. Il fronte dell'opposizione affila le armi: «Abbiamo votato contro una manovra 

che non prevede alcun sostegno per le attività produttive e il lavoro e contiene ben poco per i 

Comuni», dicono il capogruppo Pd Giuseppe Lupo e Baldo Gucciardi, vicepresidente della 

commissione Bilancio all'Ars, al termine della seduta di commissione che ha esitato il testo della 

legge di stabilità. «Abbiamo sostenuto - aggiungono - la stabilizzazione dei lavoratori Asu ma la 

copertura finanziaria è insufficiente; chiediamo quindi al governo Musumeci più risorse per 

assicurare almeno 18 ore settimanali di lavoro». 

Secondo il gruppo “grillino” la Finanziaria regionale configura «un assalto alla diligenza, tipico 

del penultimo anno di una legislatura da incubo»: «In barba alla pandemia e in deroga a tutto 

abbiamo una legge omnibus, a tratti ridicola e imbarazzante, che raschia il fondo del barile, 



togliendo risorse persino ai disabili, ma che riesce trovare spazio per il metodo educativo 

“Koshido Budo” di una palestra di arti marziali. Siamo alla follia». 

Il gruppo parlamentare del M5S all'Ars boccia senza termini la Finanziaria licenziata ieri notte 

dalla commissione Bilancio. «Non potevamo non votare contro questa legge», afferma il 

capogruppo Giovanni Di Caro. 

Tra gli emendamenti 5 stelle che hanno avuto il via libera dalla commissione Bilancio, quello 

che istituisce un fondo di mezzo milione di euro per la demolizione degli immobili abusivi ed il 

ripristino dello stato dei luoghi, quello che prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro per i 

settori wedding, ristorazione, abbigliamento e calzature fortemente colpiti dalla crisi Covid e 

quello che prevede l'erogazione di 200 mila euro di indennizzo per i Comuni siciliani che 

ospitano centri d'accoglienza per i migranti. Via libera anche ad un emendamento 5 stelle che 

prevede lo stanziamento di 200 mila euro di incentivi per l'acquisto di auto elettriche e per quello 

che prevede 100 mila euro per i cammini e le vie Francigene». 

Il deputato della maggioranza, Carmelo Pullara, avverte: «Non vorrei che anche questa 

finanziaria porti con sé il solito strascico di polemiche relative ad interventi parcellizzati, interessi 

secondari rispetto alle esigenze di ripresa economica». 

 

Recovery Plan, il fronte dei sindaci 

Anci Sicilia prova a creare un'alleanza tra le forze istituzionali del Mezzogiorno nel tentativo di 

creare un fronte comune per il confronto sul Recovery Plan. «È necessario - scrive il sindaco 

Leoluca Orlando, presidente dell'Anci Sicilia - un processo riformatore per consentire alle 

amministrazioni comunali di poter utilizzare competenze, risorse e procedure adeguate alla 

grande sfida europea, per evitare che il Recovery Plan confermi ed aumenti il divario tra i 

territori, le diseguaglianze tra cittadini italiani in relazione al luogo di residenza» «Abbiamo di 

fronte grandi sfide - osserva il presidente di Anci Sicilia - e anche grandi opportunità. Perché se 

è vero che fuori dall'Europa c'è meno Italia e meno Sud, è anche evidente che gli obiettivi di 

crescita necessari per rendere sostenibile l'ambizioso progetto richiede l'attivazione di tutte le 

risorse disponibili». 

 


