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Per dare un contributo concreto alla somministrazione del siero
(ANSA) - PALERMO, 18 MAR - L’Aiop ribadisce alla Regione la
volontà di mettere a disposizione per la campagna di
vaccinazione i suoi 54 ospedali di diritto privato del sistema
sanitario regionale, di dare un contributo concreto alla
somministrazione del siero e ridurre i disagi e le lunghe code
negli hub affrontati nelle ultime ore dai cittadini, come
riportato stamattina con allarme da tutti i quotidiani
regionali. «Il 17 febbraio avevamo già offerto, con una nota
ufficiale inviata all’assessore alla Salute Ruggero Razza, la
disponibilità delle nostre strutture a essere inserite nel piano
vaccinale come centri di somministrazione, consapevoli che in
momenti emergenziali e difficili, come quello attuale, ciascun
cittadino ed imprenditore debba fare la sua parte - afferma il
presidente di Aiop Sicilia, Marco Ferlazzo -. La rete degli
ospedali privati, che fa parte a tutti gli effetti del Sistema
sanitario regionale, ha tutti i requisiti per operare in
sicurezza e contribuire a una reale accelerazione delle
vaccinazioni per consentire di uscire al più presto dall’incubo
Covid e fare ripartire la nostra economia. In diverse regioni
italiane, anche alla luce delle indicazioni formulate dal
presidente nazionale di Aiop, Barbara Cittadini, gli ospedali
privati sono stati coinvolti nella campagna vaccinale. Per cui,
auspichiamo che al più presto anche l’Aiop Sicilia possa
coinvolta con le sue strutture nel piano vaccinale della nostra
regione».
L’Aiop nazionale, nel condividere le parole del Presidente
del Consiglio, Mario Draghi, sulla «necessità di accelerare il
piano per le vaccinazioni», sottolinea la presidente Barbara
Cittadini: «La nostra rete di strutture radicate in maniera
capillare su tutto il territorio nazionale è a disposizione come
componente del Sistema sanitario nazionale ad incrementare il
numero di vaccini da somministrare quotidianamente. Come
affermato da Draghi, tutte le strutture disponibili, pubbliche e
private del Sistema sanitario nazionale, devono essere pronte
per dare il proprio contributo nella lotta alla pandemia. Ci
sentiamo già coinvolti, in qualità di componente di diritto
privato del Ssn dal punto di vista professionale e deontologico
e riteniamo che un nostro maggiore coinvolgimento possa servire
per aiutare attivamente l’immediata ripartenza del Paese».
(ANSA).
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PALERMO (ITALPRESS) - L’Aiop ribadisce alla Regione siciliana la volontà di mettere a disposizione per la
campagna di vaccinazione i suoi 54 ospedali di diritto privato del sistema sanitario regionale, di dare un
contributo concreto alla somministrazione del siero e ridurre i disagi e le lunghe code negli hub affrontati
nelle ultime ore dai cittadini, come riportato stamattina con allarme da tutti i quotidiani regionali.
(ITALPRESS) - (SEGUE). "Il 17 febbraio avevamo già offerto, con una nota ufficiale inviata all’assessore alla
Salute Ruggero Razza, la disponibilità delle nostre strutture a essere inserite nel piano vaccinale come
centri di somministrazione, consapevoli che in momenti emergenziali e difficili, come quello attuale,
ciascun cittadino ed imprenditore debba fare la sua parte - afferma il presidente di Aiop Sicilia, Marco
Ferlazzo -. La rete degli ospedali privati, che fa parte a tutti gli effetti del Sistema sanitario regionale, ha
tutti i requisiti per operare in sicurezza e contribuire a una reale accelerazione delle vaccinazioni per
consentire di uscire al più presto dall’incubo Covid e fare ripartire la nostra economia. In diverse regioni
italiane, anche alla luce delle indicazioni formulate dal presidente nazionale di Aiop, Barbara Cittadini, gli
ospedali privati sono stati coinvolti nella campagna vaccinale. Per cui, auspichiamo che al più presto anche
l’Aiop Sicilia possa coinvolta con le sue strutture nel piano vaccinale della nostra regione". (ITALPRESS) (SEGUE).
"Il 17 febbraio avevamo già offerto, con una nota ufficiale inviata all’assessore alla Salute Ruggero Razza, la
disponibilità delle nostre strutture a essere inserite nel piano vaccinale come centri di somministrazione,
consapevoli che in momenti emergenziali e difficili, come quello attuale, ciascun cittadino ed imprenditore
debba fare la sua parte - afferma il presidente di Aiop Sicilia, Marco Ferlazzo -. La rete degli ospedali privati,
che fa parte a tutti gli effetti del Sistema sanitario regionale, ha tutti i requisiti per operare in sicurezza e
contribuire a una reale accelerazione delle vaccinazioni per consentire di uscire al più presto dall’incubo
Covid e fare ripartire la nostra economia. In diverse regioni italiane, anche alla luce delle indicazioni
formulate dal presidente nazionale di Aiop, Barbara Cittadini, gli ospedali privati sono stati coinvolti nella
campagna vaccinale. Per cui, auspichiamo che al più presto anche l’Aiop Sicilia possa coinvolta con le sue
strutture nel piano vaccinale della nostra regione". (ITALPRESS) - (SEGUE).
L'Aiop nazionale, nel condividere le parole del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulla "necessità di
accelerare il piano per le vaccinazioni", sottolinea per voce del presidente Barbara Cittadini: "La nostra rete
di strutture radicate in maniera capillare su tutto il territorio nazionale è a disposizione come componente
del Sistema sanitario nazionale ad incrementare il numero di vaccini da somministrare quotidianamente.
Come affermato da Draghi, tutte le strutture disponibili, pubbliche e private del Sistema sanitario
nazionale, devono essere pronte per dare il proprio contributo nella lotta alla pandemia. Ci sentiamo già
coinvolti, in qualità di componente di diritto privato del Ssn dal punto di vista professionale e deontologico
e riteniamo che un nostro maggiore coinvolgimento possa servire per aiutare attivamente l’immediata
ripartenza del Paese". (ITALPRESS).
L'Aiop nazionale, nel condividere le parole del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulla "necessità di
accelerare il piano per le vaccinazioni", sottolinea per voce del presidente Barbara Cittadini: "La nostra rete
di strutture radicate in maniera capillare su tutto il territorio nazionale è a disposizione come componente
del Sistema sanitario nazionale ad incrementare il numero di vaccini da somministrare quotidianamente.
Come affermato da Draghi, tutte le strutture disponibili, pubbliche e private del Sistema sanitario
nazionale, devono essere pronte per dare il proprio contributo nella lotta alla pandemia. Ci sentiamo già
coinvolti, in qualità di componente di diritto privato del Ssn dal punto di vista professionale e deontologico
e riteniamo che un nostro maggiore coinvolgimento possa servire per aiutare attivamente l’immediata
ripartenza del Paese". (ITALPRESS).
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Riprogrammazione, chi ha saltato la somministrazione a causa dello stop verrà convocato nuovamente con un sms

AstraZeneca, calendario rivoluzionato
Da oggi, alle 15, riprenderanno le vaccinazioni secondo i turni stabiliti in precedenza

Catania. «Rientrava nelle categorie fragili»

Fabio Geraci

Zuccaro: al poliziotto
andava inoculata
una fiala di tipo diverso

PALERMO
Da oggi pomeriggio alle 15 riprenderanno in Sicilia le vaccinazioni con
AstraZeneca per il target 70-79 e per il
mondo della scuola negli stessi punti
vaccinali scelti in precedenza dagli
utenti. Almeno questo è quanto comunicato dalla Regione perché ieri,
fino a tarda sera, Poste Italiane – che
gestisce la piattaforma per le prenotazioni - sosteneva invece di non aver
ancora ricevuto indicazioni su come
avvertire i cittadini per i nuovi appuntamenti. Il rischio è di saturare gli
hub che si troverebbero nella condizione di gestire i flussi dei vecchi e dei
nuovi prenotati anche perché molte
dosi di AstraZeneca sono ancora sotto sequestro da parte dell’autorità
giudiziaria. Ma «gli uffici dell’assessorato regionale alla Salute – si legge
in una nota della Regione - stanno già
provvedendo a riprogrammare gli
appuntamenti, inviando dei messaggi sms ai cittadini che hanno diritto
alla vaccinazione AstraZeneca e che
avevano effettuato la prenotazione
per i giorni 15, 16, 17, 18 marzo e fino
alle ore 15 del 19 marzo, cioè coloro
che non hanno potuto vaccinarsi a
causa della sospensione, in via precauzionale, disposta dalle autorità
nazionali». Sono confermati gli appuntamenti già fissati per le date successive al 19 marzo: possono fare il
vaccino di AstraZeneca i cittadini dai
18 anni in poi tranne i pazienti fragili,
quelli cioè che soffrono di patologie
oncologiche, respiratorie, cardiache
o auto-immuni gravi; i trapiantati, i
diabetici e chi ha disturbi neurologici

Francesca Aglieri Rinella
CATANIA

Disponibilità delle fiale. Ma molte sono ancora sotto sequestro
o una forte obesità. Finora stati circa
70mila i soggetti estremamente vulnerabili prenotati attraverso i canali
di Poste Italiane. Anche a Messina oggi si continuerà a vaccinare gli estremamente vulnerabili ma riprenderà
anche la somministrazione di AstraZeneca per gli ultrasettantenni senza
patologie. Si mantiene un trend medio di 800 vaccini al giorno, l’obiettivo è di raddoppiare ma è ancora lontano l’obiettivo di 2 mila vaccini quotidiani. Tanti, non potendo prenotarsi online, hanno assalito gli ambulatori dell’hub in Fiera per ricevere assistenza scatenando il caos tra coloro
che erano regolarmente prenotati e
quelli fuori elenco che si sono presen-

tati senza appuntamento riuscendo
comunque a ottenere il vaccino Pfizer. Per velocizzare la campagna vaccinale, l’Aiop ha ribadito la volontà di
mettere a disposizione i suoi 54 ospedali convenzionati con il sistema sanitario regionale: «Il 17 febbraio avevamo già offerto all’assessore Razza,
la disponibilità delle nostre strutture
come centri di somministrazione –
afferma il presidente di Aiop Sicilia,
Marco Ferlazzo -. La rete degli ospedali privati ha tutti i requisiti per operare in sicurezza» mentre per il presidente nazionale di Aiop, Barbara Cittadini «un nostro maggiore coinvolgimento può servire per aiutare attivamente l’immediata ripartenza del

Paese». Ieri il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha ricordato le
4383 vittime del Covid nell’Isola: «Cifra terribile di un anno drammatico,
difficilissimo, che nessuno era preparato ad affrontare. Ma, assieme
all’omaggio doveroso, e all’abbraccio
ai loro familiari, rinnoviamo con tutte le nostre forze, l’impegno a far sì
che, al più presto, la battaglia contro
questo implacabile virus sia vinta».
Infine Francesco Ruggeri, presidente
della sezione Strutture socio-sanitarie di Sicindustria ha chiesto urgentemente i ristori perché «le Rsa e le
strutture socio sanitarie siciliane sono sull’orlo del baratro». (*FAG*-*RISE*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era diretto all’hub del capoluogo etneo. Solo un lieve ritardo

Incidente a Giarre, bloccato il Pfizer in viaggio
Nella struttura operatori
rimasti al lavoro fino
al tardo pomeriggio
Orazio Caruso
CATANIA
Quasi 90 minuti di attesa per decine di
soggetti «vulnerabili» (cardiopatici,
diabetici, malati oncologici), che si
erano prenotati per la somministrazione del vaccino anti covid. Il fatto si
è registrato nella prima mattinata di
ieri nei pressi dell’hub vaccinale di Catania, allestito nell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena. In
particolare l’attesa di coloro che si trovano nel centro per l’inoculazione del
siero è dipesa dalla mancanza delle

Il commissario dell’Asp.
Maurizio Lanza

dosi del vaccino Pfizer, come informano dall’Asp di Catania, diretta da
Maurizio Lanza, «rimaste bloccate»
dentro il furgone che le trasportava, a
seguito di un intoppo registratosi lungo il tragitto. In pratica il mezzo su cui
si trovavano le dosi del vaccino, partito di buon ora dall’ospedale di Giarre,
nel Catanese, dove è stato allestito lo
stoccaggio del siero, sarebbe rimasto
intasato nel traffico, per via di un incidente stradale, avvenuto nei pressi
della tangenziale di Catania. A peggiorare il tutto anche dei lavori in corso nei pressi dello svincolo di San
Giorgio, in territorio di Catania. La
lunga attesa per gli utenti è cessata poco prima delle 10, con l’arrivo all’hub
vaccinale di San Giuseppe La Rena del
furgone contenente le dosi di vaccino

con il sistema dell’ Rna. Tuttavia, come dicono dall’Asp etnea, la somministrazione del vaccino è proseguita
anche per l’interno pomeriggio di ieri,
con l’obiettivo di recuperare quelle
ore del mattino in cui non è stato possibile inoculare le dosi del siero. L’attività dell’hub è proseguita, a pieno regime, anche nei giorni in cui l’inoculazione di AsrtaZeneca è stato sospesa:
infatti nonostante il 60 per cento di
coloro che erano prenotati con Astrazeneca, hanno disdetto l’appuntamento, il centro vaccinale di Catania
ha continuato regolarmente a vaccinare, fino a mille persone al giorno,
con Pfizer e Moderna: ossia somministrati vaccini per le categorie previste
come gli ultraottantenni e i fragili con
patologie. (*OC*) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Perché al poliziotto Davide Villa, 50
anni, morto 15 giorni dopo la dose di
vaccino AstraZeneca, è stata somministrata la tipologia della casa anglo-svedese e non una diversa? È per
dare risposta all’interrogativo che
serve l’inchiesta aperta dalla Procura di Catania. Il fascicolo, al momento senza indagati, ipotizza il reato di
omicidio colposo. Sul caso indagano
i carabinieri del Nas ed è proprio il
procuratore Carmelo Zuccaro a precisare che se da un lato non emerge
alcun pericolo dall’utilizzo del vaccino AstraZeneca, dall’altro occorre
fare chiarezza. «Non costano elementi che consentano di ipotizzare
che gli eventi sui quali si sta indagando siano sintomatici di un pericolo
nell'utilizzo del vaccino di AstraZeneca - sottolinea il magistrato catanese - e neanche di alcuni lotti del
medesimo, da parte della generalità
dei soggetti nei cui confronti tale utilizzo è consentito». Il riferimento è
anche al caso del sottufficiale della
Marina militare Stefano Paternó, 43
anni, morto l’8 marzo, dopo avere ricevuto la prima dose del vaccino
AstraZeneca. «La fermezza di tale
convinzione - sottolinea la Procura è dimostrata dal fatto che lo scrivente (il procuratore Carmelo Zuccaro,
ndr) e la stragrande maggioranza dei
magistrati e del personale di questo
Ufficio si sono recati a ricevere la
somministrazione del predetto vaccino quando già si stava procedendo
per accertare le cause di alcuni dei
predetti eventi». Il procuratore Zuccaro ha poi sottolineato come «per
quanto riguarda il decesso dell'agente di polizia Davide Villa, l'accertamento della causa mortis costituisce oggetto di un procedimento di
competenza della Procura di Messina, con la quale sin dall'inizio si è stabilito un collegamento investigativo
per evitare sovrapposizioni e duplicazioni di attività e per mettere, invece, a fattor comune, mediante lo
scambio delle informazioni, le conoscenze progressivamente emergenti dalle indagini e così avere un
più ampio quadro di riferimento. I
primi accertamenti medici effettuati, seppur parziali rispetto ai quesiti

proposti, consentono tuttavia di affermare che, in base alle caratteristiche genetiche riscontrate in relazione ai quesiti proposti, non sussistono fattori genetici predisponenti ad
eventi trombotici a carico del Villa,
mentre invece dalla storia clinica
pregressa dello stesso risulta che
questi rientrava nelle categorie per
le quali è raccomandata la somministrazione di un diverso vaccino. Ciò
tuttavia non comporta di per sé l'esistenza di un nesso di causalità tra la
somministrazione del vaccino di
Astrazeneca e il decesso del Villa, valutazione per la quale sono necessari numerosi altri accertamenti di
competenza, come si è detto, di altra
Procura. Appare ancora importante
sottolineare il ruolo fondamentale
di una corretta comunicazione e informazione preventiva e propedeutica a qualsiasi forma di vaccinazione utile a far maturare nei vaccinanti
la consapevolezza dell'importanza
di una scrupolosa ricostruzione della propria storia clinica. Altri accertamenti sono in corso da parte di
questo ufficio - conclude Zuccaro sulle componenti del lotto somministrato al Villa e ad altro paziente
attualmente in cura per eventi trombotici al fine di verificare le modalità
di conservazione e trasporto del lotto da cui sono stati prelevati i vaccini
in questione e se per determinati
soggetti con caratteristiche genetiche o con storie cliniche particolari
tali componenti possano rappresentare un rischio». (*FAR*). © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il procuratore. Carmelo Zuccaro

I dati nell’isola, il bilancio giornaliero dei positivi si attesta vicino a 800. Si allenta la pressione sugli ospedali, ma registrati altri 14 morti

Contagi stabili, ma aumentano i casi di variante inglese
Andrea D’Orazio
PALERMO
Aumentano i casi di variante inglese
individuati in Sicilia e dopo il brusco
rialzo di mercoledì scorso resta stabile, vicino a quota 800, il bilancio giornaliero dei contagi da SarsCov2, ma
torna a rallentare la pressione sulle
strutture ospedaliere. Nel dettaglio, il
ministero della Salute indica sull’Isola 789 nuove infezioni, sette in più rispetto al precedente bollettino, a
fronte di 9812 test molecolari processati (44 in più) per un tasso di positività fermo all’8%, mentre si registrano
14 decessi, 4397 in tutto dall’inizio
dell’epidemia. Accanto alle 279 guari-

gioni accertate nelle ultime ore, i dati
ministeriali segnano un rialzo di 496
unità nel bacino degli attuali positivi,
pari 15461 di cui 731 (tre in meno) ricoverati in area medica e 117 (uno in
più) nelle terapie intensive, dove risultano cinque ingressi giornalieri. Al
di là del quadro quotidiano, su base
settimanale anche la Fondazione
Gimbe conferma l’incremento di contagi nella regione, calcolando, nel periodo 10-16 marzo, una variazione del
+3,9% rispetto ai sette giorni precedenti. In aumento anche le degenze,
ma negli ospedali Covid dell’Isola la
percentuale dei posti letto occupati
resta ben al di sotto dei livelli di guardia, con una saturazione del 19% nei
reparti ordinari (soglia critica 40%) e

Ospedali. A Taormina presto nuovi posti in terapia intensiva

del 14% nelle Rianimazioni (soglia
critica 30%). Questa la distribuzione
delle nuove: 225 a Palermo, 202 a Catania, 75 ad Agrigento, 63 a Messina,
58 a Trapani, 50 a Siracusa, 45 a Caltanissetta, 43 a Ragusa e 28 a Enna, dove
continua a destare preoccupazione la
zona rossa di Regalbuto, non tanto
per i positivi, fermo a quota 70, ma
perché buona parte dei residenti contagiati risulta infetta dalla variante inglese, confermata ieri dal Policlinico
di Catania. Allerta anche a Marsala,
che ad oggi conta 120 contagi attivi,
con diversi casi accertati in due plessi
scolastici, il Pestalozzi e il Livatino,
chiusi dal sindaco Massimo Grillo. Il
virus è entrato pure nelle scuole di Lipari, con uno studente finito nel baci-

no degli attuali positivi, 17 in tutto, tra
i quali c’è anche un vigile urbano,
mentre. Intanto, dalla Regione è arrivato ieri il disco verde per altri interventi di riqualificazione dell’edilizia
sanitaria, con tre contratti firmati. Il
primo riguarda 4 nuovi posti di terapia intensiva all’ospedale di Taormina, il secondo dà il via libera al potenziamento del pronto soccorso del Policlinico di Messina per un costo di oltre tre milioni di euro e sei mesi di lavoro, infine, il terzo intervento avvia
la trasformazione del Ciss di Pergusa
nel primo Centro di recupero dei pazienti affetti da patologie post Covid.
(*ADO*)

Ha collaborato Bartolino Leone
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Taormina, comunicazione non verbale
in aiuto degli studenti con disabilità
All’Istituto “Foscolo” del messinese il percorso formativo organizzato dall’Associazione Ops

L’obiettivo: garantire la massima inclusione degli alunni con bisogni comunicativi complessi
problematici”, ha aggiunto la presidente di Ops Graziella Arena (pediatra
e una delle due referenti Sicilia di Isaac
Italy), la quale ha curato la parte introduttiva del corso.

TAORMINA (ME) – Garantire la
massima inclusione possibile degli
alunni con “bisogni comunicativi complessi”: questo l’obiettivo del percorso
formativo condotto dall’associazione
Ops “Onlus Persona Sempre”, presieduta dalla dottoressa Graziella Arena,
e rivolto ai docenti dell’Istituto Comprensivo 1 “Foscolo” di Taormina. Intitolato “I linguaggi del corpo e la
comunicazione non verbale per le disabilità sensoriali e pluriminorazioni”,
il corso è stato fortemente voluto dalla
dirigente scolastica Carla Santoro e ha
ottenuto il patrocinio di Isaac Italy
(Associazione Italiana di Comunicazione Aumentativa e Alternativa).

Al percorso hanno partecipato 50
docenti della scuola dell’infanzia e
della primaria di primo e secondo
grado.

“La scuola - ha infatti spiegato la
professoressa Santoro - è uno degli
ambienti quotidiani di vita in cui il
bambino trascorre buona parte della
sua giornata; in questo ambiente inevitabilmente un soggetto con disabilità
incontra difficoltà di relazione. Il coinvolgimento dunque si può e si deve
realizzare attraverso metodi e tecniche
adeguate”.
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“L’uso di ausili quali fotografie
degli spazi e delle persone, schede con
immagini delle attività in sequenza, visualizzazione delle regole della scuola
rappresenta uno strumento validato
che aumenta la comprensione e la prevedibilità e riduce i comportamenti

Relatori sono state anche Wioleta
Bosowska, terapista esperta di di Comunicazione Aumentativa e Alternativa (Caa), che ha svolto le relazioni
sulle caratteristiche della comunicazione assistita e non assistita, sugli ausili low e high tech e sugli impatti sui
disturbi dello spettro autistico, e Giuliana Arena, logopedista formata in
Caa, è intervenuta sulla piattaforma
web open source Simcaa (scrittura inclusiva multimodale comunicazione
aumentativa aperta) che consente la
traduzione di testi in simboli finalizzati
all’inclusione degli alunni con bisogni

Al percorso
formativo
hanno partecipato
cinquanta docenti

comunicativi complessi ma anche al
coinvolgimento pieno di bambini stranieri ancora non in possesso della lingua italiana.

Alle relazioni hanno fatto seguito i
tre laboratori, ciascuno di quattro ore,
differenziati per ciclo di studi e dedicati all’utilizzo della piattaforma per la
produzione di materiale didattico
adatto a garantire la piena partecipazione di tutti gli allievi alle attività
della classe.

Dalle graffette al Pi greco: gli studenti del “Meli”
si aggiudicano il premio del Politecnico di Milano
PALERMO - La matematica diventa ‘smart’ e creativa e mette in fila nuove tecniche di apprendimento per motivare gli studenti attraverso un approccio intuitivo ed efficace finalizzato alla fruizione. La classe 2° I - Ippocrate
del Liceo classico internazionale statale “Giovanni Meli” di Palermo si è aggiudicata il premio della sezione video
(scuole superiori) della gara matematica nazionale “Pi greco e gli irrazionali”, organizzata dal Laboratorio Effediesse del Politecnico di Milano in occasione del PiDay 2021, cui hanno partecipato 89 squadre provenienti da tutta
l’Italia.

Nel videoclip presentato alla gara, ideato e curato da cinque studenti della scuola, guidati dal professore
Massimo Panzica, docente di matematica e fisica, è stata messa in scena una piccola rappresentazione con lo scopo
di mostrare, in una sequenza sviluppata in modo originale e creativo, come sia possibile ottenere una buona stima
di pi greco in situazioni quotidiane apparentemente molto lontane dall’immaginario mondo matematico fatto di
regole fredde e astrazioni. Il caso proposto mostra nell’esempio l’effetto ottenuto rovesciando delle graffette per
terra. Dalla vita pratica di ogni giorno che contiene elementi che non siamo abituati a considerare alle dinamiche
pratiche che diventano oggetto di studio e di dimostrazione, le nuove tecniche accorciano la distanza tra una dimensione teorica e il riflesso pratico dell’apprendimento. Nel corso della premiazione, la giuria ha sottolineato
come la squadra vincitrice abbia “colto lo spirito della manifestazione ed il modo corretto di approcciare la matematica a scuola”.

Un appello per
Mediterranea
Migranti

ROMA - Ci sono anche
Carola Rackete e Pia Klemp,
due capitane di navi umanitarie, tra i firmatari di un
appello internazionale alla solidarietà con Mediterranea
Saving Humans lanciato sul
blog britannico di studi giuridici ‘Critical Legal Thinking’
da una prima lista di noti attiviste e attivisti per i diritti
umani, intellettuali, giornalisti
e accademici di tutto il mondo,
tra cui Naomi Klein, Achille
Mbembe, Cornel West, Sabine
Hess, Michael Hardt.
Al centro dell’appello,
spiega Mediterranea, “la
reazione all’attacco politicogiudiziario che la prima piattaforma della società civile
italiana per il soccorso in mare
sta subendo, a partire dalla
massiccia operazione di polizia
scattata all’alba dello scorso 1
marzo, denunciato come caso
emblematico della criminalizzazione in atto delle attività di
salvataggio e, più in generale,
della solidarietà, in mare come
in terra”.

“Di fronte alla minaccia di
pesanti pene detentive (fino a
trent’anni di carcere) per gli indagati per ‘favoreggiamento
pluriaggravato dell’immigrazione clandestina’ continua l’appello - solo colpevoli di aver salvato vite
umane, a partire dal caso
Maersk Etienne e dall’incondizionato appoggio a Mediterranea e alle altre ong sotto
attacco, le firmatarie e i firmatari affermano ‘la necessità
di prendere posizione e di affermare il ruolo cruciale del
salvataggio in mare dei migranti e delle pratiche di solidarietà nella lotta per
un’Europa più aperta e democratica”.

Ospedalità privata
Campagna etica Risorgimento Sicilia - pagina realizzata in collaborazione con Aiop Sicilia
Confermata la disponibilità delle strutture aderenti all’associazione per aiutare il Paese a uscire dall’emergenza Covid

Vaccini, l’Aiop alla Regione: ospedali privati pronti a partecipare alla campagna
L’Aiop ribadisce alla Regione la volontà di mettere a disposizione per la
campagna di vaccinazione i suoi 54
ospedali di diritto privato del sistema
sanitario regionale, di dare un contri-

Marco Ferlazzo e Barbara Cittadini

buto concreto alla somministrazione del
siero e ridurre i disagi e le lunghe code
negli hub affrontati nelle ultime ore dai
cittadini, come riportato ieri mattina
con allarme da tutti i quotidiani re-

gionali.

“Il 17 febbraio – afferma il presidente di Aiop Sicilia, Marco Ferlazzo
- avevamo già offerto, con una nota ufficiale inviata all’assessore alla Salute Ruggero Razza, la disponibilità
delle nostre strutture a essere inserite
nel piano vaccinale come centri di somministrazione, consapevoli che in momenti emergenziali e difficili, come
quello attuale, ciascun cittadino ed imprenditore debba fare la sua parte”.

“La rete degli ospedali privati – ha
aggiunto Ferlazzo - che fa parte a tutti gli effetti del Sistema sanitario regionale, ha tutti i requisiti per operare in sicurezza e contribuire a una reale accelerazione delle vaccinazioni
per consentire di uscire al più presto
dall’incubo Covid e fare ripartire la nostra economia. In diverse regioni italiane, anche alla luce delle indicazioni formulate dal presidente nazionale
di Aiop, Barbara Cittadini, gli ospedali
privati sono stati coinvolti nella campagna vaccinale. Per cui, auspichiamo
che al più presto anche l’Aiop Sicilia
possa coinvolta con le sue strutture nel

piano vaccinale della nostra regione”.

L’Aiop nazionale, nel condividere le parole del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulla “necessità
di accelerare il piano per le vaccinazioni”, ha sottolineato per voce del presidente Barbara Cittadini come “la
rete di strutture radicate in maniera capillare su tutto il territorio nazionale”
sia “a disposizione come componente
del Sistema sanitario nazionale ad incrementare il numero di vaccini da
somministrare quotidianamente”.

“Come affermato da Draghi – ha
aggiunto Cittadini - tutte le strutture
disponibili, pubbliche e private del Sistema sanitario nazionale, devono essere pronte per dare il proprio contributo nella lotta alla pandemia. Ci sentiamo già coinvolti, in qualità di componente di diritto privato del Ssn dal
punto di vista professionale e deontologico e riteniamo che un nostro maggiore coinvolgimento possa servire
per aiutare attivamente l’immediata ripartenza del Paese”.

l In Sicilia
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Il governo va sotto con un voto segreto di maggioranza e opposizione. Musumeci al ministro Carfagna: «Subito i ristori»

Il no dell’Ars a Sicindustria e Armao
Bocciata la norma chiesta dagli imprenditori per i prestiti. Ma Miccichè rassicura: era
superflua, gli aiuti arriveranno da altri provvedimenti. Il pressing di Albanese
Giacinto Pipitone
PALERMO
A metà dell’ennesimo pomeriggio
in cui l’Ars è riuscita a votare appena
due norme della manovra, il presidente Gianfranco Micciché ha lasciato lo scranno più alto di Sala
d’Ercole per rivolgere un appello alle imprese: «È una Finanziaria difficile, senza risorse. Ma attendiamo
che venga approvata prima di esprimere un giudizio e creare allarmismo. Gli aiuti arriveranno con altri
provvedimenti a cui il governo sta
lavorando con lo Stato». È la risposta agli attacchi di Sicindustria, che
anche ieri è andata in pressing su assessori e partiti per ottenere fondi
destinati alla ristrutturazione dei
debiti delle aziende.
Il clima si è surriscaldato intorno
alla Finanziaria. Colpa del rinvio,
mercoledì, di una norma proposta
dall’assessore all’Economia, Gaetano Armao, che prevedeva di stanziare 500 mila euro all’anno per tre
anni per le procedure burocratiche
che la Regione dovrebbe attivare
per sbloccare un fondo da almeno
25 milioni con cui la Banca Europea
degli Investimenti dovrebbe assegnare prestiti a tasso zero e di lunghissima durata alle imprese. Il leader di Sicindustria, Alessandro Albanese, aveva definito sul Giornale
di Sicilia «gravissimo l’aver accantonato questa norma mercoledì». E
tuttavia secondo Micciché «Sicindustria non ha ben chiaro il testo di
quella norma. Non è così che si
sbloccano gli aiuti. Quel fondo si
può già attivare anche senza spendere altri 500 mila euro». Parole che
tradiscono anche la diversità di vedute che sta di nuovo emergendo
fra Micciché e Armao: secondo l’assessore il credito erogato dalla Bei è
l’unico modo per garantire una
iniezione di liquidità a tasso zero
nelle traballanti imprese siciliane.
E tuttavia la posizione del presidente dell’Ars è condivisa da gran
parte del Parlamento: il Pd e pezzi
della maggioranza hanno espresso
perplessità sulla finalità di una spesa di 500 mila euro all’anno per attivare un fondo già previsto da
un’altra legge. Il timore, rivelato dal

Tra Palermo e Roma
Il presidente della
Regione: auspicato il via
libera delle Zone
economiche speciali

forzista Tommaso Calderone e da
Antonello Cracolici del Pd, è che
quei soldi finiscano in consulenze. E
anche per questo motivo, fiutando
il vento ostile, ieri Sicindustria era
andata in pressing sui partiti chiedendo formalmente a Lega, Mpa e
Pd - individuati come i maggiori oppositori alla norma - di dare il proprio via libera.
La norma è poi tornata in aula in
serata ma col voto segreto è stata di
fatto bocciata: è passato il via libera
ai prestiti della Bei ma è stato bocciato lo stanziamento per le procedure burocratiche. «Così non si può
attivare il credito - è stato il de profundis di Armao -. Il Pd ha affossato
gli aiuti alle imprese». Ma, va detto,
il voto contro la norma scritta di Armao è stato trasversale, la maggioranza non ha sostenuto il governo.
Inutile dunque il pressing di Sicindustria. Di buon mattino Albanese aveva incontrato l’assessore alle Attività Produttive, Mimmo Turano, chiedendo di «sponsorizzare»
l’articolo sui prestiti attraverso la
Bei e di modificare la logica di tutte
le altre misure in cantiere per le imprese: «In questo momento - ha detto ieri Albanese - alle aziende serve
solo credito garantito dalla Regione, di lunga durata e a tasso inferiore all’1%. Così si esce dalla crisi. Inutile puntare come l’anno scorso su
bandi che assegnano pochi soldi a
pioggia a titolo di ristoro».
Mentre l’Ars vota, fuori dal palazzo ristoratori, artigiani e albergatori
da due giorni protestano per i mancati ristori. È a loro che si è rivolto
Micciché: «È la Finanziaria più difficile di sempre perché le risorse sono
pochissime. L’economia siciliana è
crollata perché siamo stati sottoposti a un lockdown, a marzo 2020, di
cui non c’era bisogno e che non era
legittimato dai dati di contagio del
Covid. Per questo motivo gli aiuti alle imprese non possono arrivare dal
bilancio regionale. Arriveranno da
fondi statali ed europei che la giunta sta già individuando e che verranno gestiti con procedure diverse da
quelle di una legge all’Ars».
E non a caso ieri dei ristori Armao
e il presidente della Regione hanno
discusso con il ministro per il Sud,
Mara Carfagna. Al termine dell’incontro Musumeci si è detto ottimista: «Servono ristori immediati e diretti senza mediazioni e condizioni.
Abbiamo auspicato anche l'attivazione delle Zone economiche speciali in Sicilia per le quali da oltre un
anno la Regione ha ultimato le procedure».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Irvo, per Monte
aumentata
la condanna

Centrodestra. Il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, e l’assessore Gaetano Armao

Fino a ieri esaminati una ventina di articoli sui 137 previsti

Manovra, il traguardo slitta di 7 giorni
Ok al fondo da 10 milioni
per progettare scuole
e residenze universitarie
PALERMO
Le liti nella maggioranza e la difficoltà a trovare risorse per dare
copertura a tutti gli emendamenti
proposti dai deputati hanno fatto
già fallire il primo obiettivo: «La
Finanziaria verrà approvata solo
la prossima settimana, speriamo
non alla fine della settimana» ha
ammesso il presidente Gianfranco Micciché al termine di una delle giornate più caotiche di votazione.
Miccichè ha aggiunto che, oltre
alla carenza di risorse, la difficoltà
maggiore è esaminare «gli oltre 4
mila emendamenti arrivati dai
deputati». Un prezzo che il Parlamento è costretto a pagare: «È stata una mia decisione ammettere
tutte queste norme - ha aggiunto
Micciché - perché in presenza di
una Finanziaria in cui ci sono pochi provvedimenti di spesa non si
può negare ai deputati la presentazione di norme ordinamentali».
E tuttavia il faldone di emenda-

menti ha reso impossibile scalare
la montagna. Fino a ieri l’Ars aveva votato una ventina di articoli
sui 137 previsti. Troppi ne mancano per rispettare la tabella di marcia. E ora l’obiettivo minimo è arrivare al voto finale mercoledì o
giovedì per consentire poi la pubblicazione in Gazzetta ufficiale
della legge sabato e sbloccare così
la cassa regionale. Che fino ad allora resta chiusa: il rischio vero
dunque è che ritardino stipendi
dei regionali e degli enti collegati,
oltre a tutti i pagamenti ordinari
della Regione.
Per provare ad accorciare i tempi Micciché ieri ha svelato la proposta che tirerà fuori nei prossimi
giorni: «Si arriverà al momento in
cui si farà una sintesi delle norme
indispensabili che verranno approvate in un unico testo. E quello
costituirà la Finanziaria da spedire subito in Gazzetta. Le altre norme verranno inserite in un secondo testo che verrà approvato nei
giorni seguenti».
Nel frattempo ieri il bilancio
delle votazioni ha visto solo l’approvazione di una norma proposta dall’assessore all’Istruzione,

Roberto Lagalla, che prevede l’attivazione di un fondo da 10 milioni con cui finanziare la progettazione di scuole e residenze universitarie. Accantonata invece
una seconda norma che avrebbe
consentito agli enti gestori dei
corsi di formazione di ottenere
una certificazione dei finanziamenti attesi dalla Regione: un documento utile per poter chiedere
anticipazioni del credito alle banche. Mentre c’è stata battaglia su
un comma che avrebbe portato a
una riscrittura dei bandi per assegnare i finanziamenti alla formazione: sarebbe stato introdotto
l’obbligo di inserire un tetto ai
progetti finanziabili a ciascun ente. Un modo - secondo l’opposizione - di limitare il peso degli enti
storici e di dare più spazio a nuove
realtà.
«L'interesse prevalente della
formazione professionale sia rivolto agli alunni e ai formatori.
Non agli enti, soprattutto a quelli
grossi» ha detto il capogruppo del
M5S all'Ars, Giovanni Di Caro. Se
ne riparlerà nei prossimi giorni.
Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l Spese fuori controllo
all’Istituto regionale vino e olio
di Sicilia con un buco milionario
nei bilanci: la Sezione
giurisdizionale d’appello della
Corte di conti conferma
l’assoluzione per l’ex direttore
Dario Cartabellotta ma aumenta
da 164 mila a 420 mila euro la
condanna nei confronti di Lucio
Monte, anche lui già al vertice
dell’Irvo. Alla somma i giudici di
secondo grado sono arrivati
riconoscendo la sua
responsabilità nell’aver
provocato un danno
patrimoniale (per il quale in
primo grado era stata dichiarata
la prescrizione) di 400 mila euro
e abbassando da 164 mila a 20
mila euro il danno da disservizio.
Accogliendo il ricorso della
Procura regionale, infatti, il
collegio giudicante ritiene che,
alla data in cui era stato
notificato a Monte l’invito a
dedurre «non era maturato il
termine di prescrizione
quinquennale per l’esercizio
dell’azione di responsabilità
amministrativa». Per i giudici
contabili «appare evidente che,
nell’espletamento delle sue
funzioni, Monte ha tenuto
comportamenti caratterizzati da
grave negligenza, da scarsa
visione strategica delle
problematiche da affrontare e
risolvere, da inescusabile
violazione di fondamentali
canoni organizzativi, da
insufficiente coordinamento dei
soggetti investiti di compiti
operativi per la realizzazione
delle iniziative preventivate, da
scelte incongrue nell’impiego
delle risorse finanziarie acquisite,
che avrebbero dovuto essere
utilizzate esclusivamente per il
perseguimento delle finalità,
rientranti tra i compiti
istituzionali dell’Irvo, per le quali
i contributi erano stati concessi
dall’Agea, da inadeguata
vigilanza sulla delicata fase della
rendicontazione». Nonostante
ciò, considerate «talune oggettive
difficoltà operative, correlate alla
precaria situazione organizzativa
e finanziaria in cui versava
l’Irvo», il collegio giudicante ha
fatto «un congruo uso del potere
riduttivo dell’addebito» e, a
fronte di una richiesta di un
milione e 217 mila euro avanzata
dalla procura, ha abbassato la
condanna a 400 mila euro. (*ANDI*)
Antonio Di Giovanni
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InSicilia
Piazza Armerina. Un mese fa aveva praticato il massaggio cardiaco all’uomo che voleva suicidarsi

Encomio al detenuto che salvò la vita al compagno di cella
PIAZZA ARMERINA. Un encomio è stato consegnato nel carcere piazzese al giovane detenuto
E. N. che praticando un massaggio cardiaco ha
salvato la vita al suo compagno che aveva tentato il suicidio. La consegna è avvenuta durante
l’evento di conclusione dei corsi di ceramica,
pittura e contrasto alle dipendenze.
L’episodio è avvenuto circa un mese fa quando
un detenuto aveva tentato, di mattina presto, il
gesto estremo, ma subito era stata data l’allerta.
A coadiuvare i due agenti della polizia penitenziaria intervenuti per i primi soccorsi era stato
proprio il giovane compagno di cella.
L’encomio, che il direttore Antonio Gelardi ha
donato al giovane, reca la seguente dicitura «per
aver coadiuvato le attività di soccorso poste in

essere dal personale, nei confronti di un detenuto che aveva tentato il suicidio contribuendo al
salvataggio di una vita umana».
Per questo episodio il direttore Gelardi e il comandante di reparto, Salvatore Puglisi hanno
anticipato che proporranno agli organi competenti dell’amministrazione penitenziaria il conferimento di una ricompensa agli agenti che sono subito intervenuti.
I due corsi di ceramica e pittura, tenuti dal
maestro Mario Termini e dalla docente di pittura Giusi Grasso hanno permesso agli allievi-detenuti di acquisire le tecniche fondamentali.
«L’idea - dice Giusi Grasso - è di arrivare all’autonomia espressiva del proprio universo
poetico attraverso la comprensione dei valori

tecnico artistici del disegno». Mentre per il corso di ceramica il maestro Termini afferma si
tratti di: «Riscoprire l'arte della ceramica e quindi suscitare nei corsisti il desiderio di cimentarsi
in uno dei mestieri più antichi del mondo».
La consegna degli attestati è stata preceduta
da una breve “tamurriata” eseguita dai corsisti
del gruppo che ha affrontato il problema delle
dipendenze sotto la guida degli psicologi Viviana Arangio e Cristian Tinebra e del musicoterapeuta Roberto Mistretta. I quadri e le ceramiche realizzati dai corsisti sono stati esposti.
Gelardi ha ringraziato per l’impegno organizzativo gli educatori, la polizia penitenziaria e
la ragioneria.

MAR. FUR.

LA MARATONA ALL’ARS, TRA STRAPPI E TENSIONI

Finanziaria a rilento, Miccichè va in pressing
Governo battuto sulla gestione del fondo Pmi
PALERMO. «È una finanziaria
particolare, perché il Covid ha
condizionato tutto. In queste condizioni abbiamo deciso di accogliere anche gli emendamenti aggiuntivi perché mi rendo conto
che in questa emergenza i deputati avevano le legittime pressioni
dai loro territori, e non sarebbe
stato giusto bloccarli.
Mi rendo conto che abbiamo la
necessità di chiudere al più presto, la vera finanziaria è nell’articolo 2. La proposta che farò al governo e all’Assemblea è di andare
avanti con l’esame degli articoli,
ma la prossima settimana se le cose andranno ancora per le lunghe,
approviamo l’art. 2 e pubblichiamo la legge col resto degli articoli
già approvati in precedenza, mettiamo così la Sicilia in sicurezza e
subito dopo proseguiremo con
l’esame degli altri articoli».
L’ha detto il presidente dell’Ars,
Gianfranco Miccichè, conversando con i cronisti in sala stampa a
Palazzo dei Normanni. «Non voglio fare diversi stralci o collegati,
andremo avanti con un unica legge che conterrà gli articoli che
non avremo approvato», ha aggiunto. “È una finanziaria difficile

per una serie di motivi, anche
perché siamo stati costretti ad approvare le variazioni di bilancio
nel 2021 per colpa del governo nazionale che non ha avuto un atteggiamento corretto e leale nei
nostri confronti - ha proseguito
Miccichè - Io a dicembre avevo
chiamato l’allora ministro Boccia
e lui ha preso tempo. La situazione è poi stata aggravata dalla
mancata parifica del rendiconto e
dai conseguenti ritardi.
Intanto dopo un estenuante
confronto in aula, a tratti molto

aspro, il governo Musumeci è stato battuto al voto segreto, con diversi franchi tiratori tra le file
della maggioranza, sulla norma
(art.8) della finanziaria che riguardava la gestione del fondo Jeremie per finanziare le piccole e
medie imprese. A rischio adesso
la convenzione che il governo aveva concordato con la Banca europei per gli investimenti (Bei)
per la gestione di 25 milioni di
euro da destinare alle pmi. Le opposizioni, ma anche pezzi della
maggioranza, hanno contestato al

CONSULENTI “INUTILI”, POGLIESE RISARCIRÀ 9.190 EURO
La Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana della
Corte dei Conti ha confermato la condanna del sindaco di Catania,
Salvo Pogliese, al pagamento di 9.190,63 euro di risarcimento per la
nomina di due consulenti quando era componente del Consiglio di
Presidenza dell’Ars, in qualità di vicepresidente.
Il danno erariale, secondo l’accusa, sarebbe stato causato per «avere
conferito incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni,
asseritamente privi di effettiva utilità e non inerenti alla funzione
dagli stessi svolta, riferiti al periodo 2013/2017». Le consulenze
sono quelle dell’avvocato Sebastiano Seviluca Scrofani e
dell’allora “praticante” Salvatore Scandurra cui andarono
rispettivamente 3.255 e 5.935 euro.

ENNA

Pergusa, i carabinieri si allenano alla guida veloce
ENNA. Il Circuito di Pergusa da diverso tempo è diventato la location
per i carabinieri di tutta la Sicilia
che vogliono diventare esperti nella
guida sicura e nella guida dei mezzi
di emergenza. I coordinatori di questa iniziativa sono il tenente colonnello Nicolò Vasta, responsabile
della sezione addestramento, il
maggiore Carmelo Aveni, ottimo
pilota di auto e moto, il brigadiere
Giuseppe Cosimano , responsabile
dell’efficienza delle auto. C’è anche
un’officina mobile per eventuali riparazioni alle auto.
«I corsi, che coinvolgono tutti i
comandi provinciali della Sicilia dichiarano il tenente colonnello
Vasta ed il maggiore Aveni - hanno
l’obiettivo primario di incrementare gli standard di sicurezza nella
guida degli automezzi e l’acquisizione di tecniche di base per la guida sicura, riflessi pronti e reazioni
efficaci, pratica tecnica, posizione
di guida , percezione immediata del

rischio». Nel turno di questi giorni
gli allievi sono venti provenienti dai
comandi provinciali di tutta la Sicilia e i tre istruttori tengono sotto
controllo nella prova pratica tutti,
suggerendo, modificando, correggendo.
Per quattro giorni da lunedì a giovedì gli allievi frequentano lezioni
pratiche e teoriche per migliorare

le loro prestazioni alla guida delle
auto.
Il circuito di Pergusa per l’eccezionalità della sua pista, per le
strutture esistenti risponde al meglio alle esigenze di questi corsi voluti dal Comando regionale ed i risultati sino a questo momento sono
stati eccellenti tanto è vero che i
corsi continueranno per quasi tutto
l’anno compatibilmente con le manifestazioni automobilistiche che si
svolgeranno nel corso dell’anno e
con le prove che effettua periodicamente la Pirelli per i pneumatici
delle moto. Dopo questo turno, nella prima decade di maggio si aprirà
un altro corso di addestramento per
altri venti carabinieri al corso di
guida sicura perché l’obiettivo primario è quello di coinvolgere più elementi ed avere a disposizioni in
tutta la Sicilia elementi validi che
possano garantire guida sicura al
massimo ed in tutte le circostanze.

FLAVIO GUZZONE

governo, chiedendo più volte
chiarimenti, l’inserimento nella
norma di una spesa massima di
500mila euro all’anno, a carico
dei fondi regionali, come costo
della convenzione. A nulla è valso
l’intervento del presidente Nello
Musumeci che aveva proposto
d’inserire nella riscrittura presentata dal governo l’obbligo di
presentazione all’Ars di un report
semestrale
sull’utilizzo
dei
500mila euro, spiegando che dietro a queste somme non si nascondeva alcuna manivra clientelare. Prima del voto segreto, l’assessore all’Economia, Gaetano Armao, dando parere contrario al
sub-emendamento, aveva detto:
«Non prendiamoci in giro, con
questo sub-emendamento si rende vano l’intero articolo». L’aula
però ha votato la cancellazione
dei 500mila euro.
Approvato, invece, dall’Ars un
emendamento di “Attiva Sicilia”
alla legge di stabilità regionale
che autorizza l’assessore regionale dell’Istruzione e formazione
professionale a raddoppiare i valori economici per il finanziamento destinato agli istituti scolastici delle isole minori.
l

LA LETTERA
«Militello estraneo
al caso Caruana Galizia»
Dall’avv. Giovanna Chiara riceviamo e
pubblichiamo
Nell’interesse e quale legale del signor
Rosario Militello, il cui nominativo è
stato più volte indicato in articoli di
stampa relativi all'omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana, si
precisa quanto segue.
Il Militello è soggetto incensurato,
non è mai stato sottoposto a procedimenti penali per il reato di cui all'art.
416 bis del codice penale, né per vicende che lo vedevano come soggetto vicino al clan Santapaola; non annovera,
infine, fermi di polizia con soggetti
appartenenti alla consorteria criminale appena citata.
Ma vi è di più. L’inchiesta giudiziaria
relativa all’omicidio della Caruana
non lo riguarda. A Malta sono state
sottoposte ad indagine numerose persone, successivamente messe sotto
processo. Il Militello non è tra questi.
Deve, inoltre, evidenziarsi che il Militello non ha mai esercitato la professione di consulente di chicchessia. Infine, con riferimento al pacco contenente armi o esplosivi partito da Catania, deve evidenziarsi che il destinatario non era il Militello ma il Piacente,
che aveva una camera in affitto presso
lo stesso appartamento dove dimorava il predetto Militello. Il Militello fu
interrogato in merito alla spedizione
del pacco in oggetto e immediatamente rilasciato, perché ritenuto estraneo
alla vicenda sulla quale aveva iniziato
ad indagare l’autorità giudiziaria maltese.
Per quanto fin qui esposto si chiede,
pertanto, di rettificare quanto rappresentato sugli articoli pubblicati, in
quanto l'indagine ed il processo celebrato a Malta, relativo all'omicidio di
Daphne Caruana, non ha minimamente riguardato il Militello.
La garbata lettera dell’avv. Chiara
puntualizza, e fa bene, che il suo cliente
non ha alcun coinvolgimento con il delitto della giornalista Daphne Caruana Galizia e con il relativo processo. Ed
è vero. D’altro canto, in nessuno dei due
articoli pubblicati da “La Sicilia” si afferma ciò. Al contrario, si ricostruiscono, attraverso indagini giudiziarie e
l’inchiesta giornalista Irpimedia, i
contatti catanesi dei presunti assassini
della giornalista maltese dando anche
conto che «Militello quando si trovò
davanti casa gli investigatori, dichiarò di non essere a conoscenza del contenuto del pacco e venne rilasciato».

Partenership fra Moovit e Helbiz
per l’utilizzo dei monopattini

PALERMO. Da oggi gli utenti dell’app Moovit durante la pianificazione del
percorso potranno visualizzare e selezionare i tragitti suggeriti con i monopattini di Helbiz. Un’integrazione completa tra viaggi con il trasporto pubblico e mezzi di micromobilità utili a colmare quelle brevi distanze tra la propria destinazione e la fermata dell’autobus che spesso scoraggiano le persone a utilizzare il
mezzo pubblico. Un’integrazione vincente
già sperimentata in diverse città del mondo
e che dimostra che anche la città di Palermo
sta andando nella direzione di una mobilità
sempre più innovativa.
Sono 400 i monopattini di Helbiz disponibili a Palermo e da oggi presenti anche
nelle mappe di Moovit per essere facilmente individuabili da parte degli utenti.
«Più persone scelgono di abbandonare
l’auto privata in favore dei mezzi pubblici e
dei mezzi di mobilità alternativa meno impattanti, più le nostre città risulteranno vivibili», commenta Samuel Sed Piazza, responsabile italiano di Moovit. «Per questo motivo siamo orgogliosi di annunciare questa partnership con Helbiz che rivoluzionerà il modo di spostarsi
dei cittadini palermitani. Offrire loro un’integrazione completa tra trasporto pubblico e monopattini elettrici significa semplificare la vita quotidiana
di tanti pendolari e studenti che si muovono nell’area di Palermo».
l
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Primo Piano

AstraZeneca? Tutto ok
Ema “assolve” il vaccino
ma l’indagine continua

Responso. «Siero non associabile a incremento trombosi» Ma l'agenzia
non nega casi avversi. Da oggi pomeriggio riprendono le vaccinazioni
PATRIZIA ANTONINI

IL PIANO ACCELERA

Subito ripartenza
le Regioni pronte
alle vaccinazioni
e più dosi in arrivo
LUCA LAVIOLA

ROMA. Dopo 95 ore di sospensione
e quasi 300 mila vaccinazioni cancellate (stima sulla media del periodo), l’Italia da oggi proverà a recuperare il terreno perduto per lo
stop ad Astrazeneca e a prendere
finalmente la rincorsa per la campagna di somministrazione di massa che dovrebbe decollare ad aprile. Mario Draghi non aspetta nemmeno il via libera dell’Agenzia del
farmaco (Aifa), dopo quello dell’omologa europea Ema, e annuncia la
ripresa delle iniezioni con il prodotto anglo-svedese. Dalle ore 15 di
oggi, stabilisce il ministero della
Salute.
Le fiale nei prossimi giorni non
dovrebbero mancare. E’ atteso un
carico consistente di Pfizer, se la
sola Campania ne riceverà lunedì
120 mila, come ha annunciato ieri, a
fronte di una media di 49 mila a settimana nell’ultimo mese. Quanto
ad AstraZeneca ci sono già almeno
200 mila dosi nei frigoriferi in tutta
Italia e il commissariato all’emergenza stima di poter recuperare in
due settimane l’arretrato accumulato in quasi 4 giorni di stop. Entro
fine marzo saranno disponibili 6,4
milioni di dosi, di cui 1,6 milioni in
frigo e 4,8 milioni in arrivo.
Per tentare di rimontare il ‘gap’ si
vaccinerà anche con turni serali e il
sabato e la domenica pure nelle regioni che non lo facevano. I farmacisti faranno un corso per essere
formati alla vaccinazione: nel decreto Sostegni dovrebbe esserci
una norma per consentire la somministrazione nelle farmacie. Sono
5.174 i professionisti già abilitati,
altri 2.800 stanno completando
l’addestramento.
In Italia ci sono circa 5 milioni di
vaccinati con almeno una dose, di
cui oltre 2,2 milioni anche con richiamo, il 3,5% della popolazione.
Ieri sono state effettuate 152.500
vaccinazioni, che unite alle circa 70
mila mancate di AstraZeneca darebbero una cifra - 220 mila - non
tanto distante dalle 270 mila al
giorno di partenza fissate dal piano
vaccinale, per arrivare ad aprile a
500 mila al giorno. «Ora serve una
campagna di comunicazione», dice
la ministra Mariastella Gelmini.
Novità anche sul fronte delle cure e su quella della produzione nazionale di vaccini. Liguria, Marche
e Lazio si avviano ad usare gli anticorpi monoclonali come terapia. Il
vaccino italiano Reithera, invece,
dell’omonima azienda romana con
l’Istituto Spallanzani, entra nella
fase avanzata di sperimentazione
clinica.

BRUXELLES. L’Ema promuove ancora AstraZeneca praticamente senza limitazioni
e in Europa riprende la campagna di inoculazioni con il vaccino del colosso anglosvedese dopo lo stop cautelativo dei giorni
scorsi in oltre dodici Paesi. Tra i primi ad
annunciare la ripartenza, non a caso dopo i
contatti dei giorni scorsi, l’Italia di Mario
Draghi (da domani) e la Francia di Emmanuel Macron, già in serata. Anche in Germania la campagna riprenderà domani,
mentre la Spagna lo farà con qualche cautela in più da mercoledì prossimo. Norvegia e
Svezia invece tirano decisamente il freno:
nonostante le rassicurazioni, AstraZeneca
rimarrà sospeso «fino a quando non avremo un quadro completo della situazione».
L’agenzia del farmaco comunque, dopo
un’attenta analisi dei dati, è arrivata alla
conclusione che il vaccino è «efficace e sicuro» e che i «benefici superano qualsiasi
possibile rischio», escludendo difetti nella qualità della manifattura o in lotti specifici. Le consultazioni hanno portato alla
«chiara conclusione scientifica» che il siero di Oxford «non è associato» con l’aumento dei coaguli di sangue osservato da
alcuni scienziati, ha indicato la direttrice
dell’Ema, l’irlandese Emer Cooke. «Se fosse per me - ha detto - me lo farei inoculare
domani». Tuttavia, dato che non è ancora
possibile «escludere definitivamente» il
legame con i casi trombo-embolici rari riportati di recente - 25 eventi su 20 milioni
di vaccinati - l’Agenzia ha raccomandato
l’aggiornamento del foglietto illustrativo
che accompagna il vaccino, oltre ad una
campagna di sensibilizzazione su possibili
reazioni avverse che potrebbe contribuire ad individuare gli effetti collaterali e
mitigarli.
«Fino a mercoledì gli eventi sospetti di
trombosi cerebrali“ dopo la vaccinazione
con AstraZeneca «sono stati sette in Germania, tre in Italia, due in Norvegia, uno in
Spagna, oltre a tre nel Regno Unito e due in
India», ha spiegato Sabine Strauss, presidente del Prac, la commissione di farmacovigilanza dell’Ema. Ma secondo gli accerta-

menti - che hanno coinvolto anche esperti
in malattie del sangue e che sono stati condotti a stretto contatto con altre autorità
sanitarie, tra cui l’Hmra, il regolatore del
Regno Unito, dove il siero è stato già somministrato a oltre 11 milioni di persone complessivamente il numero di eventi
tromboembolici riportati dopo la vaccinazione (in tutto 469 segnalazioni) si è rivelato inferiore a quello previsto nella popolazione generale. Questo ha consentito al
Prac di confermare che non vi è alcun aumento del rischio complessivo di coaguli di
sangue.
Restano comunque alcune preoccupazioni, in particolare per le donne più giovani, dove è stata notata una certa incidenza, anche se «è prematuro» trarre conclusioni su gruppi specifici. E dato che c’è

LA SITUAZIONE IN SICILIA

Alle 15 si riprende con AstraZeneca
E l’Aiop è pronta per la campagna
PALERMO. Vaccini in Sicilia, sciolto il nodo legato alle dosi di AstraZenica. La
Regione ieri sera, come tutte le altre in Italia ha ricevuto il via libera dall’Aifa
per la ripresa, dopo lo stop dei giorni scorsi.
Si riprende oggi pomeriggio dalle ore 15 , così come comunicato dallo stesso
Aifa, la somministrazione del vaccino per quei target della popolazione per i
quali è previsto l’utilizzo. Nello specifico si procederà con le inoculazioni delle dosi ai cittadini che risultano già prenotati per le ore 15 di domani (oggi per
chi legge), negli stessi punti vaccinali precedentemente prescelti.
Tenuto conto che molte dosi di vaccino AstraZeneca risultano ancora sotto
sequestro parte dell’autorità giudiziaria, si legge nella nota della Regione «gli
uffici dell’assessorato alla Salute stanno già provvedendo a riprogrammare
gli appuntamenti, inviando dei messaggi sms ai cittadini che hanno diritto
alla vaccinazione AstraZeneca e che avevano effettuato la prenotazione per i
giorni 15, 16, 17, 18 marzo e fino alle ore 15 del 19 marzo, cioè coloro che non
hanno potuto vaccinarsi a causa della sospensione, in via precauzionale, disposta dalle autorità nazionali».
Ed ancora l’Aiop ribadisce alla Regione la volontà di mettere a disposizione
per la campagna di vaccinazione i suoi 54 ospedali di diritto privato del sistema sanitario regionale, di dare un contributo concreto alla somministrazione del siero e ridurre i disagi e le lunghe code negli hub.

ANTONIO FIASCONARO

sempre una «distinta possibilità» di eventi
trombotici per le «donne che assumono la
pillola», l’indagine di una correlazione tra
l’uso dell’anticoncezionale e la possibilità
di un aumento dei rischi di casi avversi per
chi viene vaccinato sarà approfondito, così
come saranno indagate correlazioni col
fattore di rischio del fumo.
Ma mentre ripartono le vaccinazioni
con AstraZeneca, l’Ue appare divisa sulla
proposta della presidente della Commissione Ursula Von der Leyen di una stretta
sull’export dei vaccini al Regno Unito,
mentre secondo Bloomberg nell’Ue ci sono
ancora 20 milioni di dosi inutilizzate nei
frigoriferi. Le posizioni sono emerse al Coreper di mercoledì, dove gli ambasciatori
di Belgio, Olanda e Irlanda sono apparsi esitanti rispetto invece a quelli di Italia,
Francia, Germania e Danimarca che hanno
sostenuto l’indirizzo di Von der Leyen. La
decisione finale spetta comunque ai leader, che ne parleranno al vertice della settimana prossima. La Commissione nel
frattempo ha fatto sapere di voler inviare
al più presto una lettera ad AstraZeneca
«per avviare un dialogo con l’azienda nel
quadro della risoluzione dei conflitti» e fare tutto il possibile per obbligarla a rispettare i suoi impegni.
l

Caso Villa: «La sua storia clinica suggeriva uso di altro vaccino»
La Procura di Catania: «Nell’agente nessun fattore genetico predisponente a eventi trombotici». Appello a vaccinarsi
ORAZIO PROVINI
CATANIA. «A questa autorità giudiziaria non constano elementi che
consentano di ipotizzare che gli eventi sui quali sta indagando siano
sintomatici di un pericolo nell'utilizzo del vaccino di AstraZeneca, e
neanche di alcuni lotti del medesimo,
da parte della generalità dei soggetti
nei cui confronti tale utilizzo è consentito».
Lo si legge in una nota diffusa ieri
mattina dalla Procura distrettuale
di Catania che mette un paio di
punti fermi, sgomberando il campo dagli equivoci e rassicurando in
qualche modo l’opinione pubblica,
ma specificando anche come occorrerà mettere in chiaro altrettanti aspetti legati alla somministrazione del vaccino. Il primo
punto fermo è dettato dall’esperienza diretta del procuratore e di

altri colleghi e personale degli uffici. Si legge infatti nella nota: «...la
fermezza di tale convinzione è dimostrata dal fatto che lo scrivente e la
stragrande maggioranza dei magistrati e del personale di questo ufficio si sono recati a ricevere la somministrazione del vaccino quando già si
stava procedendo per accertare le
cause di alcuni dei predetti eventi».
Zuccaro, senza entrare nel merito
dell’inchiesta sulla morte del poliziotto catanese Davide Villa, su cui
indaga la Procura di Messina, aggiunge: «per quanto concerne il decesso dell'Agente di P.S. Davide Villa... si rappresenta che i primi accertamenti medici effettuati, seppur
parziali rispetto ai quesiti proposti,
consentono tuttavia di affermare
che, in base alle caratteristiche genetiche riscontrate in relazione ai quesiti proposti, non sussistono fattori
genetici predisponenti ad eventi

trombotici a carico del Villa, mentre
invece dalla storia clinica pregressa
dello stesso risulta che questi rientrava nelle categorie per le quali è
raccomandata la somministrazione
di un diverso vaccino. Ciò tuttavia
non comporta di per sé l'esistenza di
un nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino di Astrazeneca
e il decesso del Villa» indagini come
ribadito sono in corso a Messina,
aggiunge la nota: «Appare ancora
importante sottolineare il ruolo fondamentale di una corretta comunicazione e informazione preventiva e
propedeutica a qualsiasi forma di
vaccinazione utile a far maturare nei

Il procuratore
Carmelo Zuccaro
rassicura ma precisa

vaccinanti la consapevolezza dell'importanza di una scrupolosa ricostruzione della propria storia clinica». Emerge poi l’ulteriore conferma
dell’indagine avviata da questa
Procura su alcune componenti del
vaccino somministrato a Villa e a
un altro paziente in cura per eventi
trombotici e sulla verifica della
conservazione e sul trasporto dei
vaccini somministrati. Recita sul
punto la nota: «Altri accertamenti
sono in corso da parte di questo ufficio sulle componenti del lotto del vaccino somministrato al Villa e ad altro
paziente attualmente in cura per eventi trombotici al fine di verificare
le modalità di conservazione e trasporto del lotto da cui sono stati prelevati i vaccini in questione e se per
determinati soggetti con caratteristiche genetiche o con storie cliniche
particolari tali componenti possano
rappresentare un rischio».
l
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Zes, si sblocca la nomina dei commissari

Infrastrutture. Confronto Carfagna-Musumeci: la riforma in arrivo prevede il coinvolgimento delle Regioni
la ministra sceglierà col governatore. Ponte, Giovannini: «È fuori dal “Recovery”». Siracusano: «Errore gravissimo»
MICHELE GUCCIONE
PALERMO. Si sblocca finalmente l’attivazione delle Zes siciliane, già faticosamente istituite da un anno anche
se in ritardo rispetto alle altre, ma ancora prive di una guida. Il disegno di
legge di riforma delle Zes, al quale sta
lavorando la ministra per il Sud, Mara
Carfagna, prevede il coinvolgimento
delle Regioni nella nomina dei commissari di gestione che, come ha riferito Carfagna nella recente audizione
parlamentare, saranno dotati di pieni
poteri. Questa soluzione, di cui hanno
parlato ieri Carfagna col governatore
Nello Musumeci, non solo sbloccherà
la nomina dei commissari delle Zes in
Sicilia, ma farà anche venire meno la
ragione (o l’importanza) del ricorso
della Regione alla Corte costituzionale proprio contro la legge sulla nomina dei commissari, che pesava come
una spada di Damocle sui commissari
già nominati dal governo nazionale
nelle altre Zes del Sudu e che aveva
impedito all’ex ministro per il Sud,
Peppe Provenzano, di nominare lui i
commissari nell’Isola. E lo stesso Musumeci, ieri, al termine dell’incontro,
ha dichiarato che «è stato concordato
di nominare i commissari delle Zes
d’intesa cl presidente della Regione».
La notizia è ottima perchè il rilancio
delle Zes, su cui Carfagna scommette
600 mln del “Recovery Plan”, è il perno della nuova strategia nazionale per
la coesione territoriale. Lo dimostra il
caso del porto di Gioia Tauro, che è
stato appena connesso all’Alta Velocità attraverso un gateway ferroviario
da 40 mln con l’Interporto campano e
con gli scali intermodali di Nola e Marcianise, a loro volta collegati direttamente con la Cina attraverso un treno
diretto che percorre 9.060 km in 30
giorni. Il porto calabro completa ora la
strategia lanciando in corsa la propria
Zes con un progetto infrastrutturale
da 10 mln che fa diventare questo polo
lo sbocco naturale del quadrilatero
delle Zes meridionali (Napoli, Salerno, Adriatica+Molise e Jonica) e il motore del rilancio economico del Sud.
Così la Sicilia rischia di restare fuori
dal processo di integrazione, L’arrivo
di commissari con pieni poteri e la velocizzazione dei collegamenti ferroviari, prevista nel “Recovery”, sono
due passi importanti. Per completare
il percorso manca solo l’attraversamento stabile dello Stretto di Messina.
Ieri il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, è stato categorico:
«Il progetto del Ponte è fuori» dal “Recovery Plan”. Suscitando la protesta di
Matilde Siracusano (Fi), che l’ha definito «un errore gravissimo, che andrebbe a colpire in modo drammatico
il Sud, condannandolo definitivamente ad un ritardo infrastrutturale
incolmabile».
Per il resto, Mara Carfagna ha annunciato che «d'intesa col ministro
dell'Economia, Daniele Franco, stiamo mettendo in evidenza tutti gli interventi e i relativi finanziamenti che
sono destinati al Sud nel “Pnrr”; solo
per quel che riguarda opere ferroviarie, manutenzione stradale e porti, il
Sud intercetterà investimenti pari al
50% del totale».
Da parte sua, Musumeci ha indicato
«le nostre priorità: dotare la Sicilia di
infrastrutture per la mobilità, del collegamento stabile sullo Stretto, di ferrovie veloci e sicure, del completamento della autostrada Mazara del
Vallo-Gela, di un porto-hub e della riqualificazione della viabilità provinciale. Abbiamo evidenziato l’esigenza
di sostenere il tessuto imprenditoriale con ristori immediati e diretti». l

I PRINCIPALI INTERVENTI DEL NUOVO “RECOVERY PLAN” CHE HANNO RICADUTE SULLA SICILIA

TRANSIZIONE VERDE ED ENERGIA

SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

PALERMO. Rispetto alla bozza di
“Recovery Plan” presentata dal precedente governo Conte, la prima revisione firmata dal premier Mario
Draghi con l’evidente impronta dei
consulenti della McKinsey e del
nuovo ministro Roberto Cingolani
ha modificato parecchie misure per
la transizione verde. Misure che avranno ricadute anche in Sicilia, coniugando, ad esempio, le attività agricole e la produzione di energia da
fonti rinnovabili. Avendo come obiettivo principe l’abbattimento
delle emissioni inquinanti e la copertura del fabbisogno elettrico al
30% da rinnovabili entro il 2030, nel
campo dell’agricoltura, ad esempio,
si punta moltissimo sugli impianti
di produzione di biogas da letame,
nonchè sulla installazione di piattaforme fotovoltaiche sopra le coltivazioni. E c’è uno speciale programma per la transizione “verde” delle
isole minori.
A mare, poi, spuntano delle novità,
come un impianto eolico offshore
lungo la costa meridionale e piattaforme fotovoltaiche galleggianti in
prossimità dei porti. Sempre in tema
di energia, per garantire la resilienza
delle reti di distribuzione - che in Sicilia sono ancora soggette a rischio
di default - è prevista con Terna la
realizzazione di accumulatori di energia prodotta da rinnovabili.

PALERMO. Una importante novità, che farà insorgere i sostenitori
del servizio pubblico, riguarda il
futuro delle reti idriche, anche in
Sicilia. La normativa prevede che
i fondi europei per il settore delle
utility, per avere il contributo pari al 100%, si possano spendere
solo nelle Regioni del Sud. Ma, ed
ecco il nodo della questione, a
condizione che le pubbliche amministrazioni si siano adeguate
alla normativa europea che abolisce la gestione “in house” e impone l’affidamento a soggetti gestori terzi rispetto all’ente pubblico
proprietario della rete e delle risorse. La scheda del “Recovery
Plan” rileva, in proposito, che, ad
esempio, in Sicilia sono ancora
233 i Comuni che gestiscono in
autonomia le reti idriche. La stessa scheda precisa che i fondi del
“Recovery” potranno essere assegnati soltanto alle amministrazioni che si adegueranno alla norma
europea entro il secondo quadrimestre del 2022.
Il che significa costituire gli
Ato idrici e affidare con gara i
Servizi idrici integrati. Il testo,
però, fornisce anche una notizia:
sono in corso trattative con la
Regione siciliana per arrivare alla stipula di un protocollo che favorisca e regoli questo processo

Dai pannelli fotovoltaici a mare Affidamento dei Sii a gestori
alla “Ciclovia della Magna Grecia” obbligatorio per avere i fondi
Ampio spazio anche alla mobilità
sostenibile, con la produzione di idrogeno nei pressi delle raffinerie,
la sostituzione dei vecchi treni a
diesel con moderni convogli a idrogeno «dove l’impatto ambientale
non consente di elettrificare le linee ferrate», l’installazione di colonnine di ricarica elettrica lungo
strade e autostrade, e la costruzione
di numerose piste ciclabili nelle città, ma concepite per favorire l’uso
della bicicletta ad integrazione della mobilità verde: ad esempio, dalle
stazioni ferroviarie verso le università, così che gli studenti arrivati
in treno possano andare a studiare
su due ruote. Confermata la tramvia di Palermo. È c’è anche spazio,
fra una decina di progetti nazionali,
per una “Ciclovia della Magna Grecia”, 1.100 km attraverso il Sud e la
Sicilia per muoversi in maniera sostenibile fra una città e l’altra del
Mezzogiorno.
Confermati, della precedente
bozza, l’acquisto di 5.139 nuovi autobus, di 59 treni elettrici e 21 a idrogeno, di 12 traghetti e 10 aliscafi a motori “green”. Ma, riguardo alla nautica, l’approccio più ambientalista
del nuovo governo fa fare capolino
ad una novità: interventi per la riconversione dei cantieri nautici di
barche da diporto, perchè siano meno inquinanti.
l

di transizione. La logica della trasformazione è quella di riunire
tanti piccoli Comuni privi di
mezzi finanziari in grandi soggetti gestori (il testo parla di «sviluppare operatori di servizi idrici
integrati, pubblici o privati») che
abbiano l’efficienza, la competenza, la forza finanziaria e operativa per realizzare gli interventi
necessari ad ottenere risparmi di
risorsa, tutela dell’ambiente e abbattimento delle bollette. Viene
citato un esempio concreto che ci
riguarda da vicino: quello dei
progetti di rifacimento delle reti
idriche e di depurazione dei territori di Partinico, Altavilla Milicia e Bolognetta, in provincia di
Palermo, oggetto di procedura di
infrazione da parte dell’Ue, il cui
costo è tale da non potere essere
coperto attraverso aumenti tariffari in bolletta.
La revisione in chiave ambientale dei servizi pubblici non può
non affrontare l’altra spinosa
questione del Sud, la gestione dei
rifiuti. La scheda prevede interventi per la realizzazione di impianti di trattamento e recupero
nelle grandi città del Sud che ne
sono carenti (Napoli, Reggio Calabria e Palermo) e sistemi di raccolta moderni che favoriscano lo
sviluppo della differenziata.
l

INDUSTRIA DELL’ACCOGLIENZA

ABUSIVISMO EDILIZIO E MIGRANTI

PALERMO. Il metodo di attuazione degli interventi del nuovo “Recovery Plan” è quello della gestione in capo ai ministeri per le strategie nazionali (ad esempio, il Piano di digitalizzazione del Paese),
mentre tutto il resto è affidato
dalla concertazione con Regioni,
Province, Comuni e associazioni
di categoria e viene affidato a
bando su presentazione dei progetti da parte di chi avrà la capacità di farlo.
Per questo, nel campo del turismo 4.0 e della transizione verde
della filiera, non bisogna stupirsi
se sono indicati in modo specifico
solo gli interventi per Roma: in
questo caso è il ministero della
Cultura che decide direttamente
avendo la competenza diretta su
quei siti. Tutto il resto dipenderà
dalla capacità di iniziativa delle
istituzioni locali, e quelle siciliane
dovranno muoversi più di altre
proprio per cogliere l’occasione di
valorizzare il principale “giacimento culturale” d’Italia.
Gli interventi saranno finanziati all’interno di direttrici generali, che sono la transizione
verde e digitale (passare dal modello di ricettività di massa o
“mordi e fuggi” ad un turismo
“lento” e di maggiore durata); la
digitalizzazione degli operatori,

PALERMO. Nella scheda dedicata
alla digitalizzazione del Paese si
trova una miriade di innovazioni
affascinanti, che promettono di
fare diventare l’Italia finalmente
un Paese moderno e all’avanguardia, dove tutti abbiano uguale accesso ai servizi pubblici e nel quale ciascuno, da Sud a Nord, possa
sentirsi “cittadino” a pieno diritto
e alla pari di tutti gli altri.
Ma fra le tante misure finalizzate alla rimozione dei nodi che
strozzano la vita quotidiana, dalle
amministrazioni che finalmente
dialogheranno fra loro ad un sistema giudiziario che funzioni, c’è
una voce che apparentemente ha
poco a che vedere con la Sicilia:
l’Italia creerà una “costellazione di
satelliti” per l’osservazione della
crosta terrestre.
Numerose le applicazioni previste e utili per la collettività, dalle
informazioni per aiutare l’agricoltura e le produzioni industriali al
monitoraggio dell’inquinamento
atmosferico e marino; dalla prevenzione dei dissesti idrogeologici
e dei terremoti alla gestione del
traffico; dall’avvistamento di incendi e inondazioni alla protezione delle strutture di telecomunicazione.
Ma due voci, in particolare, saltano all’occhio: «Mappatura delle

Dal mordi e fuggi al turismo lento Satelliti per sorvegliare il suolo
dipenderà da Regione e Comuni e i «confini marittimi e terrestri»
dei siti e degli itinerari culturali
per renderli più accessibili; valorizzare i siti, rendere sicuro l’accesso, abbattere le barriere architettoniche; sviluppare il turismo dei borghi, delle architetture rurali, delle periferie urbane,
delle piccole città storiche; promuovere le industrie creative e
culturali anche con il potenziamento del polo della produzione
cinematografica a Cinecittà; formare gli imprenditori e i loro dipendenti alla digitalizzazione e
alla trasformazione “verde” attraverso un Polo nazionale della
formazione degli operatori turistici; migliorare la qualità delle
strutture ricettive accorpando le
tante piccole e piccolissime in alberghi più grandi o organizzandole in catene.
Tutto ciò, che comporterà una
spesa di 8 miliardi, comprende
anche percorsi storici e, come detto, in modello di “turismo lento”.
Quindi, saranno selezionati a
bando, per la valorizzazione, i
borghi, i siti di architettura rurale, parchi, giardini storici, periferie urbane, percorsi storici e cammini e sentieri religiosi per un
turismo lento, 16 linee di treni
storici (di cui 10 al Sud per 725 km)
con 150 stazioni, parchi naturali.
Sotto a chi tocca!
l

colture, delle foreste, delle aree
vulcaniche e del terreno in generale, nonché del suo utilizzo e del
suo grado di consumo», e «Servizi
di sorveglianza delle frontiere
terrestri e marittime dell'Unione
europea».
La prima lascia sottintendere
che, per quanto riguarda il consumo del suolo, ci possa essere la
volontà di mappare dall’alto le costruzioni abusive.
La seconda, detta in maniera così criptica, potrebbe riguardare a
prima vista la verifica dei flussi
delle merci e delle persone, anche
per avere un valido aiuto nella
lotta al contrabbando; ma che in
Sicilia assume il sapore di qualcosa che potrebbe scatenare la polemica politica: il traffico di migranti.
La scheda non entra nel dettaglio della misura, ma è certo che,
se si riferisce ai migranti, può avere solo una applicazione: l’avvistamento tempestivo di navi o scafi
in partenza dalle coste libiche e
tunisine lungo le rotte che portano alle coste italiane.
E la “sorveglianza” può avere
due sole possibili conseguenze:
andare a soccorrere i migranti
prima che le imbarcazioni affondino, oppure andare a bloccarle
prima che si inoltrino al largo. l

L’altra sanità ko Saltati in un anno
43mila interventi
Pazienti in fuga dagli ospedali, reparti smobilitati, sale operatorie sparite
La Chirurgia generale la più colpita. “ Molti i malati che si sono
aggravati”
di Giusi Spica La pandemia ha fatto saltare in Sicilia 43mila interventi chirurgici in
un anno, il 7 per cento delle 600mila operazioni rinviate in tutta Italia. Colpa delle
rinunce dei pazienti, in fuga dagli ospedali per paura del virus, ma anche della
riconversione di reparti e sale operatorie per far posto ai malati di Covid: ancora
oggi la metà delle strutture dispone di spazi ridotti e sette Chirurgie su dieci sono
ripartite a metà.
« Per recuperare bisogna lavorare al 150 per cento per sei mesi o presto vedremo
aumentare le morti anche per tumore», avverte Antonio Stracqualursi, leader
regionale dell’associazione dei chirurghi ospedalieri. «Serve un piano su base
nazionale per far ripartire le sale operatorie 12 ore al giorno, assumendo
professionisti e acquisendo tecnologie e farmaci nuovi » , propone il presidente
designato della Società italiana degli anestesisti e rianimatori, Antonino Giarratano.
Bisturi nel cassetto
Nel 2019 gli interventi chirurgici — stando ai flussi della Regione — erano stati
240mila. Il 2020, l’anno del Covid, si è chiuso con 197mila. Significa almeno
43mila operazioni in meno. Il settore che ha perso di più è la Chirurgia generale,
con 10mila interventi in meno (un quarto del totale). Seguono l’Ortopedia (5.700) e
Otorinolaringoiatria (4mila). Perdono pure Ginecologia e ostetricia ( 2mila),
Urologia ( 1.490), Neurochirurgia (1.053). Anche i piccoli interventi ambulatoriali
si sono ridotti: sono 3.726 in meno. «Ma è un dato sottostimato, perché non tiene
conto degli interventi rinviati a causa della minore capacità di ricovero per garantire
le misure di distanziamento in corsia né di altri interventi affini, contratti di almeno
il 30 per cento. Mi riferisco a prestazioni in endoscopia, emodinamica, radiologia
interventistica. Ma è un problema nazionale», spiega Antonino Giarratano,
presidente della Siaarti ( Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e
terapia intensiva). « Le urgenze e gli interventi oncologici sono stati sempre
garantiti, ma la Chirurgia generale si è molto ridotta. Il risultato è che numerosi
pazienti si sono aggravati e arrivano in ospedale in condizioni sempre più critiche»,
conferma Giovanni Ciaccio, primario di Chirurgia generale a Caltanissetta e
tesoriere dell’Associazione italiana chirurghi ospedalieri.

Il sondaggio
A gennaio Acoi ha lanciato un sondaggio cui hanno partecipato 333 strutture
italiane. In Sicilia hanno aderito 32, la metà delle Chirurgie dell’Isola. Questo il
risultato: in un terzo dei reparti ( 11) ci sono chirurghi assenti perché impegnati nei
reparti Covid, più che in Toscana ma meno che in Lombardia o in Lazio. In oltre la
metà dei reparti ( 17) ci sono spazi sottratti all’attività chirurgica, come sale
operatorie o Terapie intensive prestate al Covid. Il motivo principale è la carenza di
anestesisti (11 reparti), di infermieri ( 5) e chirurghi ( 1). In 20 reparti l’attività
chirurgica è ripresa con una percentuale inferiore al 50 per cento, in 10 si è ripartiti
tra il 50 e il 90 per cento, solo due strutture sono tornate a pieno regime. Soffre
anche l’attività oncologica non urgente, che rispetto al periodo pre-Covid è tornata
a pieno regime solo in 12 strutture su 32, mentre in 11 reparti è ripresa tra il 50 e il
90 per cento e in nove casi si attesta a meno del 50 per cento. Numeri migliori di
altre regioni come la Lombardia, dove sono ripartite in pieno solo 5 strutture su 48,
e in linea con il Piemonte o la virtuosa Toscana. Per le patologie benigne, in 17
reparti l’attività è inferiore al 50 per cento, 8 non sono mai ripartiti e 4 viaggiano tra
il 50 e il 90 per cento. Per l’attività chirurgica in urgenza, 16 strutture sono ripartite
al 100 per cento, 5 tra il 50 e il 90 per cento, 5 meno del 50 e 6 non sono ancora
ripartite. L’attività di diagnosi è ripartita a pieno regime in 10 strutture su 32 mentre
in due non è ripartita.
Il recupero A fronte di una riduzione inferiore rispetto ad altre regioni, l’Isola sconta
un gap di partenza: già in era pre- Covid si attendevano anche 220 giorni per un
intervento di tumore alla mammella non urgente, 276 per la protesi d’anca, 232 per
un intervento al polmone. « Interi reparti sono ancora convertiti in Covid da
novembre — dice Antonio Stracqualursi, chirurgo all’ospedale di Acireale e
coordinatore regionale di Acoi — e le conseguenze le vedremo con l’aumentare dei
tumori e delle morti. Se il paziente arriva con un anno di ritardo, ormai allo stadio
terminale, perché ha paura di venire in ospedale o perché trova i reparti chiusi, la
possibilità di sopravvivenza diminuisce » . La soluzione è solo una: « Lavorare sei
mesi al 150 per cento per recuperare gli interventi saltati. Invece non siamo
nemmeno al 100 per cento perché molte Chirurgie sono convertite in reparti Covid,
con chirurghi che curano pazienti con Covid e gli anestesisti sono impiegati in
Rianimazioni Covid e mancano in sala operatoria per le altre attività».
Per gli anestesisti della Siaarti serve un piano Marshall di aiuti alla sanità: «
Abbiamo chiesto un intervento nazionale al ministero — dice Giarratano — che si
fonda su due pilastri: l’assunzione di anestesisti e infermieri per mantenere attive le
sale operatorie 12 ore al giorno dal lunedì al sabato e l’acquisizione di tecnologie e
farmaci nuovi per ridurre anche i tempi di degenza e quindi smaltire più

velocemente le liste d’attesa. Ma bisogna programmare adesso la ripartenza,
sfruttando l’impatto che la vaccinazione avrà sulla riduzione dei ricoveri per
Covid».
Operazione anestesisti
La Regione siciliana ha fatto la prima mossa, con un bando per reclutare a tempo
indeterminato 247 anestesisti, aperto per la prima volta in Italia anche agli
specializzandi degli ultimi due anni. Oltre 360 le richieste. E si spera anche nel
rientro dei “cervelli in fuga”.

AstraZeneca, si riparte alle 15 Tempi
lunghi per i vaccini con medici di base
e farmacisti
di Giada Lo Porto Riprende oggi alle 15 anche in Sicilia la somministrazione del
vaccino AstraZeneca per gli over 70, i docenti e le forze dell’ordine. Dopo il via
libera dell’Agenzia europea del farmaco, in serata è arrivata la conferma dalla
Regione: « Si procederà con i cittadini che risultano già prenotati per le 15 di oggi,
negli stessi punti vaccinali precedentemente prescelti».
Visto che molte dosi di AstraZeneca sono ancora sotto sequestro da parte
dell’autorità giudiziaria, all’assessorato alla Salute stanno già riprogrammando gli
appuntamenti, inviando sms a chi aveva prenotato per i giorni 15, 16, 17, 18 marzo
e fino alle 15 di oggi. Si devono recuperare le 40mila vaccinazioni saltate dopo lo
stop. « Vaccinare nel più breve tempo possibile » , ha puntualizzato ieri il premier
Draghi parlando di « priorità ».
A raggiungere l’obiettivo potrebbe di certo concorrere il piano dell’assessorato alla
Salute che prevede accordi con medici di base, odontoiatri e farmacisti. Ma nessuna
della tre categorie partirà la prossima settimana, come aveva annunciato l’assessore
Razza. In frigorifero ci sono 80mila dosi di Astrazeneca ferme dopo lo stop, mentre
altre 10mila sono in arrivo, così come 24mila unità di Moderna. Le tre categorie
professionali sono disponibili, ma ancora non vengono schierate in campo.
Sebbene l’accordo tra la Regione e i 5.800 medici di base, inclusi quelli di continuità
assistenziale, sia stato raggiunto lo scorso 8 marzo, le Asp non hanno ancora
pubblicato l’avviso attraverso cui i medici devono dare la loro disponibilità. « Ci
piacerebbe partire la prossima settimana ma non sarà così — dice Gigi Tramonte,

segretario regionale della Fimmg, la federazione di categoria — aspettiamo ancora
la pubblicazione dell’avviso».
Ci sono anche 500 odontoiatri su 4mila in Sicilia pronti a partire. « Siamo stati i
primi a aderire con un protocollo d’intesa firmato l’ 8 gennaio con l’assessore
Razza», dice Mario Marrone, presidente dell’Ordine degli odontoiatri. Ai blocchi di
partenza sì, ma ancora fermi pure loro: «Aspettiamo il via dalla Regione».
I farmacisti ieri hanno incontrato Razza e messo a disposizione le loro farmacie
come sedi di vaccinazione. L’accordo però non è ancora stato firmato. « Non si può
stendere un protocollo dall’oggi al domani — dice il presidente di Federfarma,
Gioacchino Nicolosi — ci rincontreremo lunedì » . Fermi tutti, dunque. Di certo,
finché i medici di base e gli altri non partono, il problema degli assembramenti in
Fiera resta. E adesso, con la ripresa di AstraZeneca, ci si aspettano file lunghissime.
Che si sono già viste dopo l’avvio alle vaccinazioni per 1.500 “estremamente
vulnerabili”.
Il primo giorno è stata un’odissea, con 150 “ fragili” prenotati e una fila
interminabile sui marciapiedi — pazienti oncologici e con altre patologie assieme a
tutti gli altri — il che ha causato proteste e polemiche. Ieri è andata un po’ meglio,
la fila scorreva più veloce, ma è rimasto il problema della ressa ai cancelli. «È
inconcepibile che persone con patologie facciano il turno in piedi, al freddo, senza
avere nemmeno la possibilità di sedersi », denuncia Vincenzo Tumminello, in fila
ieri.

Resa della maggioranza all’Ars stop
alla manovra Sono a rischio gli
stipendi
di Claudio Reale La maggioranza sempre più nel pallone rinvia la Finanziaria alla
settimana prossima: «Si fa sul serio da lunedì », alza bandiera bianca alla fine il
presidente dell’Assemblea regionale Gianfranco Miccichè mentre l’Aula si
arrovella all’infinito sul diritto allo studio o sulla scelta di far passare dalla Banca
europea degli investimenti i contributi alle imprese. «La Finanziaria si deve
chiudere entro la prossima settimana, speriamo prima della fine della settimana » ,
taglia corto il numero uno del Parlamento regionale chiacchierando con i giornalisti
in una pausa dei lavori, poco prima che il governo vada sotto su una delle normechiave, quella che destina 25 milioni ai prestiti alle imprese. Perché, all’Ars, è

un’altra giornata sprecata: passano solo 5 articoli, e due approvati con il voto segreto
contro il parere della giunta. Segno che la maggioranza è allo sbando, con uno
sconfitto su tutti: l’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao, che non tiene
più quelli che sulla carta sono i suoi alleati.
La situazione di impasse, del resto, si coglie già dalla mattina. « È una Finanziaria
senza strategia » , sbuffano a microfoni spenti i big della maggioranza: in Aula si
sommano i malumori, da quello della Lega che serpeggia sotto traccia contro il
presidente della Regione Nello Musumeci alle richieste di spazio dei centristi, fino
agli attacchi ad Armao che Miccichè, sulla carta suo compagno di partito, quanto
meno non frena. Tutti chiedono qualcosa: «Da parte mia – ammette alla fine il
presidente dell’Ars – c’è stata una scelta. Se non possiamo accettare emendamenti
di spesa, perché non c’è un euro, i deputati chi li tiene? Non è che potevamo dire “
scusate, per quest’anno è inutile che veniate in aula”». Eccola, la difficoltà di questa
manovra: troppe proposte minuscole e niente che possa tenere insieme la coalizione
che sostiene il presidente della Regione Nello Musumeci.
Fuori, intanto, le aziende protestano. Confindustria alza la voce, lo stesso fanno gli
artigiani. Miccichè, a quel punto, mostra il petto in fuori: « Non è il momento del
suicidio – mette le mani avanti – è il momento del coraggio. Bisogna fare un po’
come Luna Rossa: anzi, mentre loro avevano una speranza di vincere noi non ce
l’abbiamo » . Così, adesso, l’esponente forzista indica la linea: « Credo che alla fine
si prenderanno le norme già approvate e quelle necessarie per fare stare in piedi la
Finanziaria – anticipa il presidente dell’Ars – e perché si possa uscire dalla gestione
provvisoria » . A questo punto, secondo le stime della stessa Regione, il pagamento
degli stipendi potrebbero però slittare di qualche giorno: « In fin dei conti –
suggerisce però il capogruppo di Diventerà Bellissima, Alessandro Aricò – gli
assegni potrebbero partire comunque. In fondo il bilancio è stato approvato, anche
senza il voto finale: i dirigenti possono assumersi la responsabilità, se non altro per
gli stipendi dei dipendenti regionali » . Negli uffici, però, c’è molto scetticismo.
Anche perché, intanto, l’Aula procede a un passo incredibilmente lento. Passa un
articolo sul diritto allo studio su cui si batte il Partito democratico – Giuseppe Lupo
e Antonello Cracolici alla fine rivendicheranno i fondi sul trasporto degli studenti e
sulle lezioni nelle isole minori – ma poi, soprattutto, il governo finisce sotto su una
norma molto cara ad Armao: si tratta di un testo che sposta alla Bei i 25 milioni per
concedere finanziamenti alle imprese, ma in coda c’è un milione e mezzo in tre anni
per « fare funzionare la convenzione», cioè secondo l’opposizione per assegnare
consulenze. Il Partito democratico, a quel punto, presenta un emendamento che
cancella solo l’ultima parte, il milione e mezzo: colpito e affondato, il governo va
sotto con un voto segreto (e qualche franco tiratore nel centrodestra). Restano salvi

i finanziamenti alle aziende reclamati da Confindustria, ma la maggioranza si
squaglia come neve al sole, battuta poi anche su una norma minore, il compenso
dell’amministratore del porto di Licata. È la resa: per gli stipendi, a questo punto,
bisognerà sperare nell’assunzione di responsabilità da parte degli uffici. La spesa
corrente, un miliardo che la Sicilia aspetta, intanto rimane bloccata per quasi un
mese, con una crisi senza precedenti. Per l’ennesima débâcle della maggioranza di
Musumeci.

Le sirene del Pd siciliano per
Provenzano “Candidato governatore”
La nomina dell’ex ministro per il Mezzogiorno a vice segretario nazionale cambia
gli scenari. E preoccupa i big che vorrebbero candidarsi al parlamento
Adesso tutti lo tirano per la giacchetta. Perché la scelta del segretario nazionale del
Partito democratico Enrico Letta di nominare Peppe Provenzano suo vice – un
unicum nella storia del Pd siciliano, che finora aveva espresso solo componenti della
segreteria, come del resto accade anche adesso con il siracusano Antonio Nicita,
figlio dell’ex presidente della Regione Santi, che si occuperà per il partito del
Recovery plan – è percepita dai dem dell’Isola contemporaneamente come
un’opportunità e come un problema: perché se a microfoni accesi tutti esultano per
il ruolo di primissimo piano assegnato all’ex ministro, nel partito c’è anche chi teme
che la decisione sbarri la strada agli aspiranti deputati siciliani, con una candidatura
blindata in uno dei collegi- chiave che possono portare in Parlamento.
Anche per questo, già adesso, i big del Pd rompono gli indugi sul futuro.
«Provenzano – suggerisce il capogruppo all’Ars, Giuseppe Lupo, che è stato
componente della segreteria di Dario Franceschini – può essere certamente un
candidato alla presidenza della Regione. È uno dei temi di cui bisognerà parlare con
la coalizione: certamente con Leu e il Movimento 5 Stelle, ma mi auguro anche con
Italia viva e le forze moderate » . Già, perché la valenza di Provenzano
vicesegretario indica anche la strada per l’alleanza da proporre per le Regionali: l’ex
ministro del Mezzogiorno è uno dei fautori dell’intesa giallorossa, ma in quell’area
sono già sul tavolo le candidature del grillino Giancarlo Cancelleri e dell’esponente
della sinistra Claudio Fava, e intanto a bordo campo si scalda l’europarlamentare
Pietro Bartolo. «La coalizione giallorossa - osserva il segretario regionale del
partito, Anthony Barbagallo - è uno dei punti fermi. Lavoriamo per costruire la
coalizione più larga. Poi, anche sul sindaco di Palermo, bisogna guardare anche al

mondo moderato: se da quell’universo fossero avanzate rose di nomi, soprattutto di
donne, potrebbero convincerci ».
L’altra parte del ragionamento è il risarcimento per l’esclusione della Sicilia dal
governo. «Peppe - dice uno degli esponenti del partito più vicini all’ex ministro, il
deputato regionale Antonello Cracolici - è uno che conosce bene i temi del
Mezzogiorno e della Sicilia ed è una voce importante in un momento in cui il
governo è fortemente sbilanciato verso il nord » . « Questa – rivendica Barbagallo era l’intesa quando lui era rimasto fuori dal governo. Il partito ha chiesto che fosse
valorizzato, prima con Zingaretti e poi con Letta, per occuparsi del Mezzogiorno ».
Con un vantaggio: Provenzano, vicino all’area di Andrea Orlando, non è leggibile
con le correnti tradizionali del partito, come del resto accade anche allo stesso Letta,
rimasto fuori dai giochi per anni. «Per Peppe e per la Sicilia – rilancia il coordinatore
della segreteria regionale Antonio Rubino – è un parziale riconoscimento dopo la
nascita del governo. Penso che una risorsa come lui possa essere il condottiero di
una delle battaglie elettorali che ci aspettano nei prossimi anni » . Già, perché il
ritornello è in fondo sempre quello: «Provenzano candidato alla presidenza della
Regione? - frena però Cracolici – Dipende da mille cose. Di certo adesso abbiamo
un interlocutore che conosce le nostre priorità. Questo è un punto importante per il
partito siciliano » . Con una finestra sul futuro. E qualche paura, ma anche qualche
speranza.
— c.r.

Finanziaria, il governo
sbanda
Il voto segreto scatena l’azione dei franchi tiratori. E si cerca una via
d’uscita
Neanche l'intervento di Musumeci ha frenato i “cecchini” della sua coalizione L'ira di
Gaetano Armao

Palermo
La Finanziaria è già un percorso a ostacoli per il governo regionale. La partenza lenta aveva
lasciato intuire che nella maggioranza serpeggiavano tensioni laceranti. E ieri le divisioni sono
emerse nel voto sui fondi alle piccole imprese, con i “cecchini” della coalizione di governo che
si sono fatti scudo del voto segreto per affossare la proposta della giunta Musumeci, sostenendo
la tesi dell'opposizione.
Infatti, dopo un estenuante confronto in aula, a tratti molto aspro, il governo regionale è stato
battuto al voto segreto, con diversi franchi tiratori tra le file della maggioranza, sulla norma (art.8)
della finanziaria che riguardava la gestione del fondo Jeremie per finanziare le piccole e medie
imprese.
A rischio adesso la convenzione che il governo aveva concordato con la Banca europei per gli
investimenti (Bei) per la gestione di 25 milioni di euro da destinare alle pmi. Le opposizioni, ma
anche pezzi della coalizione di governo, hanno contestato al governo, chiedendo più volte
chiarimenti, l'inserimento nella norma di una spesa massima di 500 mila euro all'anno, a carico
dei fondi regionali, come costo della convenzione. A nulla è valso l'intervento del presidente
Nello Musumeci che aveva proposto d'inserire nella riscrittura presentata dal governo l'obbligo
di presentazione all'Ars di un report semestrale sull'utilizzo dei 500 mila euro, spiegando che
dietro a queste somme non si nascondeva alcuna manovra clientelare.
Prima del voto segreto, l'assessore all'Economia, Gaetano Armao, dando parere contrario al
sub-emendamento, aveva detto: «Non prendiamoci in giro, con questo sub-emendamento si
rende vano l'intero articolo». L'aula però ha votato la cancellazione dei 500 mila euro. E
l'assessore Armao ha commentato: «Sarebbero stati disponibili 100 milioni per finanziamenti a
tasso zero alle imprese siciliane senza merito bancario. Un emendamento farisaico del Pd, che
ha richiesto il voto segreto, sostenuto dai Cinquestelle, determina l'impossibilità di procedere
alla stipula dell'accordo di finanziamento con la Bei perché viene meno la copertura delle spese

eventuali di cui all'art 8 dell'accordo stesso, la cui previsione è stata ritenuta imprescindibile.
Nonostante l'interesse espresso dalle imprese questa è la risposta di chi dovrebbe dare
soluzioni alla crisi dell'economia. Noi non molliamo». Ma lo scivolone del governo è solo la spia
di tensioni ben più radicate nella maggioranza, tanto che il presidente dell'Ars sta cercando una
via d'uscita per evitare di sprofondare nelle sabbie mobili: «Mi rendo conto che i deputati
avevano le legittime pressioni dai loro territori, e non sarebbe stato giusto bloccarli. Mi rendo
conto che abbiamo la necessità di chiudere al più presto, la vera finanziaria è nell'articolo 2. La
proposta che farò al governo e all'Assemblea è di andare avanti con l'esame degli articoli, ma
la prossima settimana se le cose andranno ancora per le lunghe approviamo l'art.2 e
pubblichiamo la legge col resto degli articoli già approvati in precedenza, mettiamo così la Sicilia
in sicurezza e subito dopo proseguiremo con l'esame degli altri articoli». Un modo per accorciare
i tempi e blindare la parte fondamentale del testo: «Non voglio fare diversi stralci o collegati - ha
aggiunto Miccichè - andremo avanti con un'unica legge che conterrà gli articoli che non avremo
approvato». E c'è chi vede un rischio per gli stipendi dei dipendenti regionali «se entro il 20
marzo - scrivono i “grillini” - non sarà approvata la manovra».
Ieri è stato dato il via libera a un emendamento di “Attiva Sicilia” alla legge di stabilità regionale
che autorizza l'assessore regionale dell'Istruzione a raddoppiare i valori economici per il
finanziamento destinato agli istituti scolastici delle isole minori.

Edilizia sanitaria,
interventi a Taormina e
Messina
PALERMO
Via libera ad altri tre interventi di riqualificazione della edilizia sanitaria in Sicilia. La struttura
commissariale del presidente della Regione, Commissario delegato al potenziamento della rete
ospedaliera, ha firmato con le imprese tre nuovi contratti. In particolare, si realizzeranno quattro
nuovi posti di terapia intensiva nell'ospedale di Taormina. L'intervento, compreso quello di
potenziamento del pronto soccorso, completa le opere a carico della struttura commissariale
per il San Vincenzo. L'apertura del cantiere è prevista per i prossimi giorni ed i lavori avranno
una durata di due mesi. Il secondo contratto firmato è relativo al potenziamento del pronto

soccorso del Policlinico universitario di Messina. Ha un costo di oltre tre milioni di euro, e sarà
realizzato in sei mesi. Il terzo intervento, di cui si avviano i lavori, riguarda la trasformazione del
Ciss di Pergusa nel primo Centro regionale di recupero dei pazienti affetti da patologie post
Covid.
È il primo di tre stralci esecutivi. Attualmente sono 26 i cantieri aperti in Sicilia, in quattro mesi,
dall'ingegnere Tuccio D'Urso, soggetto attuatore del presidente della Regione per la edilizia
sanitaria.

Oggi si riparte con le dosi
di Astrazeneca anche in
Sicilia
Il procuratore di Catania: «Nessun rischio L’agente Villa doveva fare un
altro vaccino»
50%Il crollo dei ricoveri nelle strutture per anziani

PALERMO
Riprende quota la campagna vaccinale anche in Sicilia. Oggi pomeriggio dalle 15, così come
comunicato dall'Agenzia italiana del farmaco, ripartirà la somministrazione del vaccino
AstraZeneca per quelle fasce della popolazione per le quali era già stata pianificata
l'inoculazione. Nello specifico si procederà con le dosi ai cittadini che risultano già prenotati,
negli stessi punti vaccinali precedentemente prescelti.
Tenuto conto che molte dosi di vaccino AstraZeneca risultano ancora sotto sequestro da parte
dell'autorità giudiziaria, gli uffici dell'assessorato regionale alla Salute stanno già provvedendo
a riprogrammare gli appuntamenti, inviando dei messaggi sms ai cittadini che hanno diritto alla
vaccinazione AstraZeneca e che avevano effettuato la prenotazione per i giorni 15, 16, 17, 18
marzo e fino alle ore 15 del 19 marzo, cioè coloro che non hanno potuto vaccinarsi a causa
della sospensione, in via precauzionale, disposta dalle autorità nazionali.
Intanto alla Procura di Catania «non constano elementi che consentano di ipotizzare che gli
eventi sui quali sta indagando siano sintomatici di un pericolo nell'utilizzo del vaccino di
AstraZeneca, e neanche di alcuni suoi lotti, da parte della generalità dei soggetti nei cui confronti
tale utilizzo è consentito». Così in una nota il procuratore, Carmelo Zuccaro, il quale sottolinea

che «la fermezza di tale convinzione è dimostrata dal fatto che io stesso e la stragrande
maggioranza dei magistrati e del personale di questo ufficio si sono recati a ricevere la
somministrazione del vaccino» AstraZenaca quando l'inchiesta era già aperta. Una nota che
delinea i possibili sviluppi dell'inchiesta che sta maturando alla procura di Messina, visto che
l'obiettivo dei magistrati peloritani è proprio quello di stabilire un'eventuale relazione tra la morte
del poliziotto, Davide Villa, e la somministrazione della dose AstraZeneca.
Secondo il procuratore Zuccaro, «i primi accertamenti medici effettuati, seppur parziali rispetto
ai quesiti proposti, consentono tuttavia di affermare che non sussistono fattori genetici
predisponenti ad eventi trombotici a carico del Villa, mentre invece dalla storia clinica pregressa
dello stesso risulta che questi rientrava nelle categorie per le quali è raccomandata la
somministrazione di un diverso vaccino. Ciò tuttavia - sottolinea il procuratore di Catania - non
comporta di per sé l'esistenza di un nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino di
Astrazeneca e il decesso del Villa, valutazione per la quale sono necessari numerosi altri
accertamenti di competenza di altra Procura». L'inchiesta continua, perché «sono in corso
verifiche sulle modalità di conservazione e trasporto del lotto da cui sono stati prelevati i vaccini
in questione».
Intanto Sicindustria amplifica le gravi difficoltà che stanno attraversando Le Rsa e le strutture
socio sanitarie siciliane: «Sono sull'orlo del baratro», afferma Francesco Ruggeri, presidente
della sezione Strutture socio-sanitarie. «Il 2020 è stato, come per tante imprese, un anno
devastante - sottolinea Ruggeri -. Non c'è un aggiornamento Istat delle rette da circa vent'anni
e a causa delle misure restrittive per il contenimento della pandemia, i ricoveri sono crollati di
oltre il 50%. Nonostante questo - osserva - finora ci siamo imposti di mantenere integro l'intero
organico. Così però non possiamo più andare avanti. Abbiamo chiesto alla Regione di
riconoscere, come previsto a livello nazionale, anche per quest'anno, a titolo di ristoro, il 90 per
cento della quota di budget assegnato e che, a causa della pandemia, non può essere coperto
dalle prestazioni rese e rendicontate mensilmente. Ma - rileva Ruggeri - ancora non c'è nulla.
Anzi peggio, perché molte delle Asp siciliane non hanno neanche pagato i ristori del 2020, già
previsti dalla Regione».
La curva continua a crescere
Non sono ancora segnali preoccupanti, ma occorre alzare la guardia e leggere con attenzione i
dati di questi giorni in Sicilia. Ieri erano 789 i nuovi positivi al Covid19 su 26.163 tamponi
processati, con una incidenza di positivi di quasi il 3%, in salita da due giorni consecutivi. La
regione era undicesima per i dati sui contagio in base al bollettino, nonostante l'aumento dei
nuovi casi. Le vittime sono state 14 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.397. Il numero degli
attuali positivi è di 15.461, con un aumento di 496 casi rispetto a due giorni fa. I guariti sono

279. Negli ospedali i ricoverati sono 848, due in meno, quelli nelle terapie intensive 117, uno in
più. La distribuzione nelle province vede Palermo con 225 casi, Catania 202, Agrigento 75,
Siracusa 50, Enna 28, Ragusa 43, Caltanissetta 45, Messina 63, Trapani 58.

Vaccini: Aiop: pronti a partecipare al piano in Sicilia
18/3/2021
10:37:57
4Rete
Per dare un contributo concreto alla somministrazione del siero
(ANSA) - PALERMO, 18 MAR - L’Aiop ribadisce alla Regione la
volontà di mettere a disposizione per la campagna di
vaccinazione i suoi 54 ospedali di diritto privato del sistema
sanitario regionale, di dare un contributo concreto alla
somministrazione del siero e ridurre i disagi e le lunghe code
negli hub affrontati nelle ultime ore dai cittadini, come
riportato stamattina con allarme da tutti i quotidiani
regionali. «Il 17 febbraio avevamo già offerto, con una nota
ufficiale inviata all’assessore alla Salute Ruggero Razza, la
disponibilità delle nostre strutture a essere inserite nel piano
vaccinale come centri di somministrazione, consapevoli che in
momenti emergenziali e difficili, come quello attuale, ciascun
cittadino ed imprenditore debba fare la sua parte - afferma il
presidente di Aiop Sicilia, Marco Ferlazzo -. La rete degli
ospedali privati, che fa parte a tutti gli effetti del Sistema
sanitario regionale, ha tutti i requisiti per operare in
sicurezza e contribuire a una reale accelerazione delle
vaccinazioni per consentire di uscire al più presto dall’incubo
Covid e fare ripartire la nostra economia. In diverse regioni
italiane, anche alla luce delle indicazioni formulate dal
presidente nazionale di Aiop, Barbara Cittadini, gli ospedali
privati sono stati coinvolti nella campagna vaccinale. Per cui,
auspichiamo che al più presto anche l’Aiop Sicilia possa
coinvolta con le sue strutture nel piano vaccinale della nostra
regione».
L’Aiop nazionale, nel condividere le parole del Presidente
del Consiglio, Mario Draghi, sulla «necessità di accelerare il
piano per le vaccinazioni», sottolinea la presidente Barbara
Cittadini: «La nostra rete di strutture radicate in maniera
capillare su tutto il territorio nazionale è a disposizione come
componente del Sistema sanitario nazionale ad incrementare il
numero di vaccini da somministrare quotidianamente. Come
affermato da Draghi, tutte le strutture disponibili, pubbliche e
private del Sistema sanitario nazionale, devono essere pronte
per dare il proprio contributo nella lotta alla pandemia. Ci
sentiamo già coinvolti, in qualità di componente di diritto
privato del Ssn dal punto di vista professionale e deontologico
e riteniamo che un nostro maggiore coinvolgimento possa servire
per aiutare attivamente l’immediata ripartenza del Paese».
(ANSA).

VACCINO: AIOP A REGIONE SICILIA "OSPEDALI PRIVATI PRONTI PER CAMPAGNA"
18/3/2021
10:46:22
Ag. ITALPRESS

PALERMO (ITALPRESS) - L’Aiop ribadisce alla Regione siciliana la volontà di mettere a disposizione per la
campagna di vaccinazione i suoi 54 ospedali di diritto privato del sistema sanitario regionale, di dare un
contributo concreto alla somministrazione del siero e ridurre i disagi e le lunghe code negli hub affrontati
nelle ultime ore dai cittadini, come riportato stamattina con allarme da tutti i quotidiani regionali.
(ITALPRESS) - (SEGUE). "Il 17 febbraio avevamo già offerto, con una nota ufficiale inviata all’assessore alla
Salute Ruggero Razza, la disponibilità delle nostre strutture a essere inserite nel piano vaccinale come
centri di somministrazione, consapevoli che in momenti emergenziali e difficili, come quello attuale,
ciascun cittadino ed imprenditore debba fare la sua parte - afferma il presidente di Aiop Sicilia, Marco
Ferlazzo -. La rete degli ospedali privati, che fa parte a tutti gli effetti del Sistema sanitario regionale, ha
tutti i requisiti per operare in sicurezza e contribuire a una reale accelerazione delle vaccinazioni per
consentire di uscire al più presto dall’incubo Covid e fare ripartire la nostra economia. In diverse regioni
italiane, anche alla luce delle indicazioni formulate dal presidente nazionale di Aiop, Barbara Cittadini, gli
ospedali privati sono stati coinvolti nella campagna vaccinale. Per cui, auspichiamo che al più presto anche
l’Aiop Sicilia possa coinvolta con le sue strutture nel piano vaccinale della nostra regione". (ITALPRESS) (SEGUE).
"Il 17 febbraio avevamo già offerto, con una nota ufficiale inviata all’assessore alla Salute Ruggero Razza, la
disponibilità delle nostre strutture a essere inserite nel piano vaccinale come centri di somministrazione,
consapevoli che in momenti emergenziali e difficili, come quello attuale, ciascun cittadino ed imprenditore
debba fare la sua parte - afferma il presidente di Aiop Sicilia, Marco Ferlazzo -. La rete degli ospedali privati,
che fa parte a tutti gli effetti del Sistema sanitario regionale, ha tutti i requisiti per operare in sicurezza e
contribuire a una reale accelerazione delle vaccinazioni per consentire di uscire al più presto dall’incubo
Covid e fare ripartire la nostra economia. In diverse regioni italiane, anche alla luce delle indicazioni
formulate dal presidente nazionale di Aiop, Barbara Cittadini, gli ospedali privati sono stati coinvolti nella
campagna vaccinale. Per cui, auspichiamo che al più presto anche l’Aiop Sicilia possa coinvolta con le sue
strutture nel piano vaccinale della nostra regione". (ITALPRESS) - (SEGUE).
L'Aiop nazionale, nel condividere le parole del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulla "necessità di
accelerare il piano per le vaccinazioni", sottolinea per voce del presidente Barbara Cittadini: "La nostra rete
di strutture radicate in maniera capillare su tutto il territorio nazionale è a disposizione come componente
del Sistema sanitario nazionale ad incrementare il numero di vaccini da somministrare quotidianamente.
Come affermato da Draghi, tutte le strutture disponibili, pubbliche e private del Sistema sanitario
nazionale, devono essere pronte per dare il proprio contributo nella lotta alla pandemia. Ci sentiamo già
coinvolti, in qualità di componente di diritto privato del Ssn dal punto di vista professionale e deontologico
e riteniamo che un nostro maggiore coinvolgimento possa servire per aiutare attivamente l’immediata
ripartenza del Paese". (ITALPRESS).
L'Aiop nazionale, nel condividere le parole del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulla "necessità di
accelerare il piano per le vaccinazioni", sottolinea per voce del presidente Barbara Cittadini: "La nostra rete
di strutture radicate in maniera capillare su tutto il territorio nazionale è a disposizione come componente
del Sistema sanitario nazionale ad incrementare il numero di vaccini da somministrare quotidianamente.
Come affermato da Draghi, tutte le strutture disponibili, pubbliche e private del Sistema sanitario
nazionale, devono essere pronte per dare il proprio contributo nella lotta alla pandemia. Ci sentiamo già
coinvolti, in qualità di componente di diritto privato del Ssn dal punto di vista professionale e deontologico
e riteniamo che un nostro maggiore coinvolgimento possa servire per aiutare attivamente l’immediata
ripartenza del Paese". (ITALPRESS).
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Riprogrammazione, chi ha saltato la somministrazione a causa dello stop verrà convocato nuovamente con un sms

AstraZeneca, calendario rivoluzionato
Da oggi, alle 15, riprenderanno le vaccinazioni secondo i turni stabiliti in precedenza

Catania. «Rientrava nelle categorie fragili»

Fabio Geraci

Zuccaro: al poliziotto
andava inoculata
una fiala di tipo diverso

PALERMO
Da oggi pomeriggio alle 15 riprenderanno in Sicilia le vaccinazioni con
AstraZeneca per il target 70-79 e per il
mondo della scuola negli stessi punti
vaccinali scelti in precedenza dagli
utenti. Almeno questo è quanto comunicato dalla Regione perché ieri,
fino a tarda sera, Poste Italiane – che
gestisce la piattaforma per le prenotazioni - sosteneva invece di non aver
ancora ricevuto indicazioni su come
avvertire i cittadini per i nuovi appuntamenti. Il rischio è di saturare gli
hub che si troverebbero nella condizione di gestire i flussi dei vecchi e dei
nuovi prenotati anche perché molte
dosi di AstraZeneca sono ancora sotto sequestro da parte dell’autorità
giudiziaria. Ma «gli uffici dell’assessorato regionale alla Salute – si legge
in una nota della Regione - stanno già
provvedendo a riprogrammare gli
appuntamenti, inviando dei messaggi sms ai cittadini che hanno diritto
alla vaccinazione AstraZeneca e che
avevano effettuato la prenotazione
per i giorni 15, 16, 17, 18 marzo e fino
alle ore 15 del 19 marzo, cioè coloro
che non hanno potuto vaccinarsi a
causa della sospensione, in via precauzionale, disposta dalle autorità
nazionali». Sono confermati gli appuntamenti già fissati per le date successive al 19 marzo: possono fare il
vaccino di AstraZeneca i cittadini dai
18 anni in poi tranne i pazienti fragili,
quelli cioè che soffrono di patologie
oncologiche, respiratorie, cardiache
o auto-immuni gravi; i trapiantati, i
diabetici e chi ha disturbi neurologici

Francesca Aglieri Rinella
CATANIA

Disponibilità delle fiale. Ma molte sono ancora sotto sequestro
o una forte obesità. Finora stati circa
70mila i soggetti estremamente vulnerabili prenotati attraverso i canali
di Poste Italiane. Anche a Messina oggi si continuerà a vaccinare gli estremamente vulnerabili ma riprenderà
anche la somministrazione di AstraZeneca per gli ultrasettantenni senza
patologie. Si mantiene un trend medio di 800 vaccini al giorno, l’obiettivo è di raddoppiare ma è ancora lontano l’obiettivo di 2 mila vaccini quotidiani. Tanti, non potendo prenotarsi online, hanno assalito gli ambulatori dell’hub in Fiera per ricevere assistenza scatenando il caos tra coloro
che erano regolarmente prenotati e
quelli fuori elenco che si sono presen-

tati senza appuntamento riuscendo
comunque a ottenere il vaccino Pfizer. Per velocizzare la campagna vaccinale, l’Aiop ha ribadito la volontà di
mettere a disposizione i suoi 54 ospedali convenzionati con il sistema sanitario regionale: «Il 17 febbraio avevamo già offerto all’assessore Razza,
la disponibilità delle nostre strutture
come centri di somministrazione –
afferma il presidente di Aiop Sicilia,
Marco Ferlazzo -. La rete degli ospedali privati ha tutti i requisiti per operare in sicurezza» mentre per il presidente nazionale di Aiop, Barbara Cittadini «un nostro maggiore coinvolgimento può servire per aiutare attivamente l’immediata ripartenza del

Paese». Ieri il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha ricordato le
4383 vittime del Covid nell’Isola: «Cifra terribile di un anno drammatico,
difficilissimo, che nessuno era preparato ad affrontare. Ma, assieme
all’omaggio doveroso, e all’abbraccio
ai loro familiari, rinnoviamo con tutte le nostre forze, l’impegno a far sì
che, al più presto, la battaglia contro
questo implacabile virus sia vinta».
Infine Francesco Ruggeri, presidente
della sezione Strutture socio-sanitarie di Sicindustria ha chiesto urgentemente i ristori perché «le Rsa e le
strutture socio sanitarie siciliane sono sull’orlo del baratro». (*FAG*-*RISE*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era diretto all’hub del capoluogo etneo. Solo un lieve ritardo

Incidente a Giarre, bloccato il Pfizer in viaggio
Nella struttura operatori
rimasti al lavoro fino
al tardo pomeriggio
Orazio Caruso
CATANIA
Quasi 90 minuti di attesa per decine di
soggetti «vulnerabili» (cardiopatici,
diabetici, malati oncologici), che si
erano prenotati per la somministrazione del vaccino anti covid. Il fatto si
è registrato nella prima mattinata di
ieri nei pressi dell’hub vaccinale di Catania, allestito nell’ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe La Rena. In
particolare l’attesa di coloro che si trovano nel centro per l’inoculazione del
siero è dipesa dalla mancanza delle

Il commissario dell’Asp.
Maurizio Lanza

dosi del vaccino Pfizer, come informano dall’Asp di Catania, diretta da
Maurizio Lanza, «rimaste bloccate»
dentro il furgone che le trasportava, a
seguito di un intoppo registratosi lungo il tragitto. In pratica il mezzo su cui
si trovavano le dosi del vaccino, partito di buon ora dall’ospedale di Giarre,
nel Catanese, dove è stato allestito lo
stoccaggio del siero, sarebbe rimasto
intasato nel traffico, per via di un incidente stradale, avvenuto nei pressi
della tangenziale di Catania. A peggiorare il tutto anche dei lavori in corso nei pressi dello svincolo di San
Giorgio, in territorio di Catania. La
lunga attesa per gli utenti è cessata poco prima delle 10, con l’arrivo all’hub
vaccinale di San Giuseppe La Rena del
furgone contenente le dosi di vaccino

con il sistema dell’ Rna. Tuttavia, come dicono dall’Asp etnea, la somministrazione del vaccino è proseguita
anche per l’interno pomeriggio di ieri,
con l’obiettivo di recuperare quelle
ore del mattino in cui non è stato possibile inoculare le dosi del siero. L’attività dell’hub è proseguita, a pieno regime, anche nei giorni in cui l’inoculazione di AsrtaZeneca è stato sospesa:
infatti nonostante il 60 per cento di
coloro che erano prenotati con Astrazeneca, hanno disdetto l’appuntamento, il centro vaccinale di Catania
ha continuato regolarmente a vaccinare, fino a mille persone al giorno,
con Pfizer e Moderna: ossia somministrati vaccini per le categorie previste
come gli ultraottantenni e i fragili con
patologie. (*OC*) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Perché al poliziotto Davide Villa, 50
anni, morto 15 giorni dopo la dose di
vaccino AstraZeneca, è stata somministrata la tipologia della casa anglo-svedese e non una diversa? È per
dare risposta all’interrogativo che
serve l’inchiesta aperta dalla Procura di Catania. Il fascicolo, al momento senza indagati, ipotizza il reato di
omicidio colposo. Sul caso indagano
i carabinieri del Nas ed è proprio il
procuratore Carmelo Zuccaro a precisare che se da un lato non emerge
alcun pericolo dall’utilizzo del vaccino AstraZeneca, dall’altro occorre
fare chiarezza. «Non costano elementi che consentano di ipotizzare
che gli eventi sui quali si sta indagando siano sintomatici di un pericolo
nell'utilizzo del vaccino di AstraZeneca - sottolinea il magistrato catanese - e neanche di alcuni lotti del
medesimo, da parte della generalità
dei soggetti nei cui confronti tale utilizzo è consentito». Il riferimento è
anche al caso del sottufficiale della
Marina militare Stefano Paternó, 43
anni, morto l’8 marzo, dopo avere ricevuto la prima dose del vaccino
AstraZeneca. «La fermezza di tale
convinzione - sottolinea la Procura è dimostrata dal fatto che lo scrivente (il procuratore Carmelo Zuccaro,
ndr) e la stragrande maggioranza dei
magistrati e del personale di questo
Ufficio si sono recati a ricevere la
somministrazione del predetto vaccino quando già si stava procedendo
per accertare le cause di alcuni dei
predetti eventi». Il procuratore Zuccaro ha poi sottolineato come «per
quanto riguarda il decesso dell'agente di polizia Davide Villa, l'accertamento della causa mortis costituisce oggetto di un procedimento di
competenza della Procura di Messina, con la quale sin dall'inizio si è stabilito un collegamento investigativo
per evitare sovrapposizioni e duplicazioni di attività e per mettere, invece, a fattor comune, mediante lo
scambio delle informazioni, le conoscenze progressivamente emergenti dalle indagini e così avere un
più ampio quadro di riferimento. I
primi accertamenti medici effettuati, seppur parziali rispetto ai quesiti

proposti, consentono tuttavia di affermare che, in base alle caratteristiche genetiche riscontrate in relazione ai quesiti proposti, non sussistono fattori genetici predisponenti ad
eventi trombotici a carico del Villa,
mentre invece dalla storia clinica
pregressa dello stesso risulta che
questi rientrava nelle categorie per
le quali è raccomandata la somministrazione di un diverso vaccino. Ciò
tuttavia non comporta di per sé l'esistenza di un nesso di causalità tra la
somministrazione del vaccino di
Astrazeneca e il decesso del Villa, valutazione per la quale sono necessari numerosi altri accertamenti di
competenza, come si è detto, di altra
Procura. Appare ancora importante
sottolineare il ruolo fondamentale
di una corretta comunicazione e informazione preventiva e propedeutica a qualsiasi forma di vaccinazione utile a far maturare nei vaccinanti
la consapevolezza dell'importanza
di una scrupolosa ricostruzione della propria storia clinica. Altri accertamenti sono in corso da parte di
questo ufficio - conclude Zuccaro sulle componenti del lotto somministrato al Villa e ad altro paziente
attualmente in cura per eventi trombotici al fine di verificare le modalità
di conservazione e trasporto del lotto da cui sono stati prelevati i vaccini
in questione e se per determinati
soggetti con caratteristiche genetiche o con storie cliniche particolari
tali componenti possano rappresentare un rischio». (*FAR*). © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il procuratore. Carmelo Zuccaro

I dati nell’isola, il bilancio giornaliero dei positivi si attesta vicino a 800. Si allenta la pressione sugli ospedali, ma registrati altri 14 morti

Contagi stabili, ma aumentano i casi di variante inglese
Andrea D’Orazio
PALERMO
Aumentano i casi di variante inglese
individuati in Sicilia e dopo il brusco
rialzo di mercoledì scorso resta stabile, vicino a quota 800, il bilancio giornaliero dei contagi da SarsCov2, ma
torna a rallentare la pressione sulle
strutture ospedaliere. Nel dettaglio, il
ministero della Salute indica sull’Isola 789 nuove infezioni, sette in più rispetto al precedente bollettino, a
fronte di 9812 test molecolari processati (44 in più) per un tasso di positività fermo all’8%, mentre si registrano
14 decessi, 4397 in tutto dall’inizio
dell’epidemia. Accanto alle 279 guari-

gioni accertate nelle ultime ore, i dati
ministeriali segnano un rialzo di 496
unità nel bacino degli attuali positivi,
pari 15461 di cui 731 (tre in meno) ricoverati in area medica e 117 (uno in
più) nelle terapie intensive, dove risultano cinque ingressi giornalieri. Al
di là del quadro quotidiano, su base
settimanale anche la Fondazione
Gimbe conferma l’incremento di contagi nella regione, calcolando, nel periodo 10-16 marzo, una variazione del
+3,9% rispetto ai sette giorni precedenti. In aumento anche le degenze,
ma negli ospedali Covid dell’Isola la
percentuale dei posti letto occupati
resta ben al di sotto dei livelli di guardia, con una saturazione del 19% nei
reparti ordinari (soglia critica 40%) e

Ospedali. A Taormina presto nuovi posti in terapia intensiva

del 14% nelle Rianimazioni (soglia
critica 30%). Questa la distribuzione
delle nuove: 225 a Palermo, 202 a Catania, 75 ad Agrigento, 63 a Messina,
58 a Trapani, 50 a Siracusa, 45 a Caltanissetta, 43 a Ragusa e 28 a Enna, dove
continua a destare preoccupazione la
zona rossa di Regalbuto, non tanto
per i positivi, fermo a quota 70, ma
perché buona parte dei residenti contagiati risulta infetta dalla variante inglese, confermata ieri dal Policlinico
di Catania. Allerta anche a Marsala,
che ad oggi conta 120 contagi attivi,
con diversi casi accertati in due plessi
scolastici, il Pestalozzi e il Livatino,
chiusi dal sindaco Massimo Grillo. Il
virus è entrato pure nelle scuole di Lipari, con uno studente finito nel baci-

no degli attuali positivi, 17 in tutto, tra
i quali c’è anche un vigile urbano,
mentre. Intanto, dalla Regione è arrivato ieri il disco verde per altri interventi di riqualificazione dell’edilizia
sanitaria, con tre contratti firmati. Il
primo riguarda 4 nuovi posti di terapia intensiva all’ospedale di Taormina, il secondo dà il via libera al potenziamento del pronto soccorso del Policlinico di Messina per un costo di oltre tre milioni di euro e sei mesi di lavoro, infine, il terzo intervento avvia
la trasformazione del Ciss di Pergusa
nel primo Centro di recupero dei pazienti affetti da patologie post Covid.
(*ADO*)

Ha collaborato Bartolino Leone

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il governo va sotto con un voto segreto di maggioranza e opposizione. Musumeci al ministro Carfagna: «Subito i ristori»

Il no dell’Ars a Sicindustria e Armao
Bocciata la norma chiesta dagli imprenditori per i prestiti. Ma Miccichè rassicura: era
superflua, gli aiuti arriveranno da altri provvedimenti. Il pressing di Albanese
Giacinto Pipitone
PALERMO
A metà dell’ennesimo pomeriggio
in cui l’Ars è riuscita a votare appena
due norme della manovra, il presidente Gianfranco Micciché ha lasciato lo scranno più alto di Sala
d’Ercole per rivolgere un appello alle imprese: «È una Finanziaria difficile, senza risorse. Ma attendiamo
che venga approvata prima di esprimere un giudizio e creare allarmismo. Gli aiuti arriveranno con altri
provvedimenti a cui il governo sta
lavorando con lo Stato». È la risposta agli attacchi di Sicindustria, che
anche ieri è andata in pressing su assessori e partiti per ottenere fondi
destinati alla ristrutturazione dei
debiti delle aziende.
Il clima si è surriscaldato intorno
alla Finanziaria. Colpa del rinvio,
mercoledì, di una norma proposta
dall’assessore all’Economia, Gaetano Armao, che prevedeva di stanziare 500 mila euro all’anno per tre
anni per le procedure burocratiche
che la Regione dovrebbe attivare
per sbloccare un fondo da almeno
25 milioni con cui la Banca Europea
degli Investimenti dovrebbe assegnare prestiti a tasso zero e di lunghissima durata alle imprese. Il leader di Sicindustria, Alessandro Albanese, aveva definito sul Giornale
di Sicilia «gravissimo l’aver accantonato questa norma mercoledì». E
tuttavia secondo Micciché «Sicindustria non ha ben chiaro il testo di
quella norma. Non è così che si
sbloccano gli aiuti. Quel fondo si
può già attivare anche senza spendere altri 500 mila euro». Parole che
tradiscono anche la diversità di vedute che sta di nuovo emergendo
fra Micciché e Armao: secondo l’assessore il credito erogato dalla Bei è
l’unico modo per garantire una
iniezione di liquidità a tasso zero
nelle traballanti imprese siciliane.
E tuttavia la posizione del presidente dell’Ars è condivisa da gran
parte del Parlamento: il Pd e pezzi
della maggioranza hanno espresso
perplessità sulla finalità di una spesa di 500 mila euro all’anno per attivare un fondo già previsto da
un’altra legge. Il timore, rivelato dal

Tra Palermo e Roma
Il presidente della
Regione: auspicato il via
libera delle Zone
economiche speciali

forzista Tommaso Calderone e da
Antonello Cracolici del Pd, è che
quei soldi finiscano in consulenze. E
anche per questo motivo, fiutando
il vento ostile, ieri Sicindustria era
andata in pressing sui partiti chiedendo formalmente a Lega, Mpa e
Pd - individuati come i maggiori oppositori alla norma - di dare il proprio via libera.
La norma è poi tornata in aula in
serata ma col voto segreto è stata di
fatto bocciata: è passato il via libera
ai prestiti della Bei ma è stato bocciato lo stanziamento per le procedure burocratiche. «Così non si può
attivare il credito - è stato il de profundis di Armao -. Il Pd ha affossato
gli aiuti alle imprese». Ma, va detto,
il voto contro la norma scritta di Armao è stato trasversale, la maggioranza non ha sostenuto il governo.
Inutile dunque il pressing di Sicindustria. Di buon mattino Albanese aveva incontrato l’assessore alle Attività Produttive, Mimmo Turano, chiedendo di «sponsorizzare»
l’articolo sui prestiti attraverso la
Bei e di modificare la logica di tutte
le altre misure in cantiere per le imprese: «In questo momento - ha detto ieri Albanese - alle aziende serve
solo credito garantito dalla Regione, di lunga durata e a tasso inferiore all’1%. Così si esce dalla crisi. Inutile puntare come l’anno scorso su
bandi che assegnano pochi soldi a
pioggia a titolo di ristoro».
Mentre l’Ars vota, fuori dal palazzo ristoratori, artigiani e albergatori
da due giorni protestano per i mancati ristori. È a loro che si è rivolto
Micciché: «È la Finanziaria più difficile di sempre perché le risorse sono
pochissime. L’economia siciliana è
crollata perché siamo stati sottoposti a un lockdown, a marzo 2020, di
cui non c’era bisogno e che non era
legittimato dai dati di contagio del
Covid. Per questo motivo gli aiuti alle imprese non possono arrivare dal
bilancio regionale. Arriveranno da
fondi statali ed europei che la giunta sta già individuando e che verranno gestiti con procedure diverse da
quelle di una legge all’Ars».
E non a caso ieri dei ristori Armao
e il presidente della Regione hanno
discusso con il ministro per il Sud,
Mara Carfagna. Al termine dell’incontro Musumeci si è detto ottimista: «Servono ristori immediati e diretti senza mediazioni e condizioni.
Abbiamo auspicato anche l'attivazione delle Zone economiche speciali in Sicilia per le quali da oltre un
anno la Regione ha ultimato le procedure».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Irvo, per Monte
aumentata
la condanna

Centrodestra. Il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, e l’assessore Gaetano Armao

Fino a ieri esaminati una ventina di articoli sui 137 previsti

Manovra, il traguardo slitta di 7 giorni
Ok al fondo da 10 milioni
per progettare scuole
e residenze universitarie
PALERMO
Le liti nella maggioranza e la difficoltà a trovare risorse per dare
copertura a tutti gli emendamenti
proposti dai deputati hanno fatto
già fallire il primo obiettivo: «La
Finanziaria verrà approvata solo
la prossima settimana, speriamo
non alla fine della settimana» ha
ammesso il presidente Gianfranco Micciché al termine di una delle giornate più caotiche di votazione.
Miccichè ha aggiunto che, oltre
alla carenza di risorse, la difficoltà
maggiore è esaminare «gli oltre 4
mila emendamenti arrivati dai
deputati». Un prezzo che il Parlamento è costretto a pagare: «È stata una mia decisione ammettere
tutte queste norme - ha aggiunto
Micciché - perché in presenza di
una Finanziaria in cui ci sono pochi provvedimenti di spesa non si
può negare ai deputati la presentazione di norme ordinamentali».
E tuttavia il faldone di emenda-

menti ha reso impossibile scalare
la montagna. Fino a ieri l’Ars aveva votato una ventina di articoli
sui 137 previsti. Troppi ne mancano per rispettare la tabella di marcia. E ora l’obiettivo minimo è arrivare al voto finale mercoledì o
giovedì per consentire poi la pubblicazione in Gazzetta ufficiale
della legge sabato e sbloccare così
la cassa regionale. Che fino ad allora resta chiusa: il rischio vero
dunque è che ritardino stipendi
dei regionali e degli enti collegati,
oltre a tutti i pagamenti ordinari
della Regione.
Per provare ad accorciare i tempi Micciché ieri ha svelato la proposta che tirerà fuori nei prossimi
giorni: «Si arriverà al momento in
cui si farà una sintesi delle norme
indispensabili che verranno approvate in un unico testo. E quello
costituirà la Finanziaria da spedire subito in Gazzetta. Le altre norme verranno inserite in un secondo testo che verrà approvato nei
giorni seguenti».
Nel frattempo ieri il bilancio
delle votazioni ha visto solo l’approvazione di una norma proposta dall’assessore all’Istruzione,

Roberto Lagalla, che prevede l’attivazione di un fondo da 10 milioni con cui finanziare la progettazione di scuole e residenze universitarie. Accantonata invece
una seconda norma che avrebbe
consentito agli enti gestori dei
corsi di formazione di ottenere
una certificazione dei finanziamenti attesi dalla Regione: un documento utile per poter chiedere
anticipazioni del credito alle banche. Mentre c’è stata battaglia su
un comma che avrebbe portato a
una riscrittura dei bandi per assegnare i finanziamenti alla formazione: sarebbe stato introdotto
l’obbligo di inserire un tetto ai
progetti finanziabili a ciascun ente. Un modo - secondo l’opposizione - di limitare il peso degli enti
storici e di dare più spazio a nuove
realtà.
«L'interesse prevalente della
formazione professionale sia rivolto agli alunni e ai formatori.
Non agli enti, soprattutto a quelli
grossi» ha detto il capogruppo del
M5S all'Ars, Giovanni Di Caro. Se
ne riparlerà nei prossimi giorni.
Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

l Spese fuori controllo
all’Istituto regionale vino e olio
di Sicilia con un buco milionario
nei bilanci: la Sezione
giurisdizionale d’appello della
Corte di conti conferma
l’assoluzione per l’ex direttore
Dario Cartabellotta ma aumenta
da 164 mila a 420 mila euro la
condanna nei confronti di Lucio
Monte, anche lui già al vertice
dell’Irvo. Alla somma i giudici di
secondo grado sono arrivati
riconoscendo la sua
responsabilità nell’aver
provocato un danno
patrimoniale (per il quale in
primo grado era stata dichiarata
la prescrizione) di 400 mila euro
e abbassando da 164 mila a 20
mila euro il danno da disservizio.
Accogliendo il ricorso della
Procura regionale, infatti, il
collegio giudicante ritiene che,
alla data in cui era stato
notificato a Monte l’invito a
dedurre «non era maturato il
termine di prescrizione
quinquennale per l’esercizio
dell’azione di responsabilità
amministrativa». Per i giudici
contabili «appare evidente che,
nell’espletamento delle sue
funzioni, Monte ha tenuto
comportamenti caratterizzati da
grave negligenza, da scarsa
visione strategica delle
problematiche da affrontare e
risolvere, da inescusabile
violazione di fondamentali
canoni organizzativi, da
insufficiente coordinamento dei
soggetti investiti di compiti
operativi per la realizzazione
delle iniziative preventivate, da
scelte incongrue nell’impiego
delle risorse finanziarie acquisite,
che avrebbero dovuto essere
utilizzate esclusivamente per il
perseguimento delle finalità,
rientranti tra i compiti
istituzionali dell’Irvo, per le quali
i contributi erano stati concessi
dall’Agea, da inadeguata
vigilanza sulla delicata fase della
rendicontazione». Nonostante
ciò, considerate «talune oggettive
difficoltà operative, correlate alla
precaria situazione organizzativa
e finanziaria in cui versava
l’Irvo», il collegio giudicante ha
fatto «un congruo uso del potere
riduttivo dell’addebito» e, a
fronte di una richiesta di un
milione e 217 mila euro avanzata
dalla procura, ha abbassato la
condanna a 400 mila euro. (*ANDI*)
Antonio Di Giovanni
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Piazza Armerina. Un mese fa aveva praticato il massaggio cardiaco all’uomo che voleva suicidarsi

Encomio al detenuto che salvò la vita al compagno di cella
PIAZZA ARMERINA. Un encomio è stato consegnato nel carcere piazzese al giovane detenuto
E. N. che praticando un massaggio cardiaco ha
salvato la vita al suo compagno che aveva tentato il suicidio. La consegna è avvenuta durante
l’evento di conclusione dei corsi di ceramica,
pittura e contrasto alle dipendenze.
L’episodio è avvenuto circa un mese fa quando
un detenuto aveva tentato, di mattina presto, il
gesto estremo, ma subito era stata data l’allerta.
A coadiuvare i due agenti della polizia penitenziaria intervenuti per i primi soccorsi era stato
proprio il giovane compagno di cella.
L’encomio, che il direttore Antonio Gelardi ha
donato al giovane, reca la seguente dicitura «per
aver coadiuvato le attività di soccorso poste in

essere dal personale, nei confronti di un detenuto che aveva tentato il suicidio contribuendo al
salvataggio di una vita umana».
Per questo episodio il direttore Gelardi e il comandante di reparto, Salvatore Puglisi hanno
anticipato che proporranno agli organi competenti dell’amministrazione penitenziaria il conferimento di una ricompensa agli agenti che sono subito intervenuti.
I due corsi di ceramica e pittura, tenuti dal
maestro Mario Termini e dalla docente di pittura Giusi Grasso hanno permesso agli allievi-detenuti di acquisire le tecniche fondamentali.
«L’idea - dice Giusi Grasso - è di arrivare all’autonomia espressiva del proprio universo
poetico attraverso la comprensione dei valori

tecnico artistici del disegno». Mentre per il corso di ceramica il maestro Termini afferma si
tratti di: «Riscoprire l'arte della ceramica e quindi suscitare nei corsisti il desiderio di cimentarsi
in uno dei mestieri più antichi del mondo».
La consegna degli attestati è stata preceduta
da una breve “tamurriata” eseguita dai corsisti
del gruppo che ha affrontato il problema delle
dipendenze sotto la guida degli psicologi Viviana Arangio e Cristian Tinebra e del musicoterapeuta Roberto Mistretta. I quadri e le ceramiche realizzati dai corsisti sono stati esposti.
Gelardi ha ringraziato per l’impegno organizzativo gli educatori, la polizia penitenziaria e
la ragioneria.

MAR. FUR.

LA MARATONA ALL’ARS, TRA STRAPPI E TENSIONI

Finanziaria a rilento, Miccichè va in pressing
Governo battuto sulla gestione del fondo Pmi
PALERMO. «È una finanziaria
particolare, perché il Covid ha
condizionato tutto. In queste condizioni abbiamo deciso di accogliere anche gli emendamenti aggiuntivi perché mi rendo conto
che in questa emergenza i deputati avevano le legittime pressioni
dai loro territori, e non sarebbe
stato giusto bloccarli.
Mi rendo conto che abbiamo la
necessità di chiudere al più presto, la vera finanziaria è nell’articolo 2. La proposta che farò al governo e all’Assemblea è di andare
avanti con l’esame degli articoli,
ma la prossima settimana se le cose andranno ancora per le lunghe,
approviamo l’art. 2 e pubblichiamo la legge col resto degli articoli
già approvati in precedenza, mettiamo così la Sicilia in sicurezza e
subito dopo proseguiremo con
l’esame degli altri articoli».
L’ha detto il presidente dell’Ars,
Gianfranco Miccichè, conversando con i cronisti in sala stampa a
Palazzo dei Normanni. «Non voglio fare diversi stralci o collegati,
andremo avanti con un unica legge che conterrà gli articoli che
non avremo approvato», ha aggiunto. “È una finanziaria difficile

per una serie di motivi, anche
perché siamo stati costretti ad approvare le variazioni di bilancio
nel 2021 per colpa del governo nazionale che non ha avuto un atteggiamento corretto e leale nei
nostri confronti - ha proseguito
Miccichè - Io a dicembre avevo
chiamato l’allora ministro Boccia
e lui ha preso tempo. La situazione è poi stata aggravata dalla
mancata parifica del rendiconto e
dai conseguenti ritardi.
Intanto dopo un estenuante
confronto in aula, a tratti molto

aspro, il governo Musumeci è stato battuto al voto segreto, con diversi franchi tiratori tra le file
della maggioranza, sulla norma
(art.8) della finanziaria che riguardava la gestione del fondo Jeremie per finanziare le piccole e
medie imprese. A rischio adesso
la convenzione che il governo aveva concordato con la Banca europei per gli investimenti (Bei)
per la gestione di 25 milioni di
euro da destinare alle pmi. Le opposizioni, ma anche pezzi della
maggioranza, hanno contestato al

CONSULENTI “INUTILI”, POGLIESE RISARCIRÀ 9.190 EURO
La Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana della
Corte dei Conti ha confermato la condanna del sindaco di Catania,
Salvo Pogliese, al pagamento di 9.190,63 euro di risarcimento per la
nomina di due consulenti quando era componente del Consiglio di
Presidenza dell’Ars, in qualità di vicepresidente.
Il danno erariale, secondo l’accusa, sarebbe stato causato per «avere
conferito incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni,
asseritamente privi di effettiva utilità e non inerenti alla funzione
dagli stessi svolta, riferiti al periodo 2013/2017». Le consulenze
sono quelle dell’avvocato Sebastiano Seviluca Scrofani e
dell’allora “praticante” Salvatore Scandurra cui andarono
rispettivamente 3.255 e 5.935 euro.

ENNA

Pergusa, i carabinieri si allenano alla guida veloce
ENNA. Il Circuito di Pergusa da diverso tempo è diventato la location
per i carabinieri di tutta la Sicilia
che vogliono diventare esperti nella
guida sicura e nella guida dei mezzi
di emergenza. I coordinatori di questa iniziativa sono il tenente colonnello Nicolò Vasta, responsabile
della sezione addestramento, il
maggiore Carmelo Aveni, ottimo
pilota di auto e moto, il brigadiere
Giuseppe Cosimano , responsabile
dell’efficienza delle auto. C’è anche
un’officina mobile per eventuali riparazioni alle auto.
«I corsi, che coinvolgono tutti i
comandi provinciali della Sicilia dichiarano il tenente colonnello
Vasta ed il maggiore Aveni - hanno
l’obiettivo primario di incrementare gli standard di sicurezza nella
guida degli automezzi e l’acquisizione di tecniche di base per la guida sicura, riflessi pronti e reazioni
efficaci, pratica tecnica, posizione
di guida , percezione immediata del

rischio». Nel turno di questi giorni
gli allievi sono venti provenienti dai
comandi provinciali di tutta la Sicilia e i tre istruttori tengono sotto
controllo nella prova pratica tutti,
suggerendo, modificando, correggendo.
Per quattro giorni da lunedì a giovedì gli allievi frequentano lezioni
pratiche e teoriche per migliorare

le loro prestazioni alla guida delle
auto.
Il circuito di Pergusa per l’eccezionalità della sua pista, per le
strutture esistenti risponde al meglio alle esigenze di questi corsi voluti dal Comando regionale ed i risultati sino a questo momento sono
stati eccellenti tanto è vero che i
corsi continueranno per quasi tutto
l’anno compatibilmente con le manifestazioni automobilistiche che si
svolgeranno nel corso dell’anno e
con le prove che effettua periodicamente la Pirelli per i pneumatici
delle moto. Dopo questo turno, nella prima decade di maggio si aprirà
un altro corso di addestramento per
altri venti carabinieri al corso di
guida sicura perché l’obiettivo primario è quello di coinvolgere più elementi ed avere a disposizioni in
tutta la Sicilia elementi validi che
possano garantire guida sicura al
massimo ed in tutte le circostanze.

FLAVIO GUZZONE

governo, chiedendo più volte
chiarimenti, l’inserimento nella
norma di una spesa massima di
500mila euro all’anno, a carico
dei fondi regionali, come costo
della convenzione. A nulla è valso
l’intervento del presidente Nello
Musumeci che aveva proposto
d’inserire nella riscrittura presentata dal governo l’obbligo di
presentazione all’Ars di un report
semestrale
sull’utilizzo
dei
500mila euro, spiegando che dietro a queste somme non si nascondeva alcuna manivra clientelare. Prima del voto segreto, l’assessore all’Economia, Gaetano Armao, dando parere contrario al
sub-emendamento, aveva detto:
«Non prendiamoci in giro, con
questo sub-emendamento si rende vano l’intero articolo». L’aula
però ha votato la cancellazione
dei 500mila euro.
Approvato, invece, dall’Ars un
emendamento di “Attiva Sicilia”
alla legge di stabilità regionale
che autorizza l’assessore regionale dell’Istruzione e formazione
professionale a raddoppiare i valori economici per il finanziamento destinato agli istituti scolastici delle isole minori.
l

LA LETTERA
«Militello estraneo
al caso Caruana Galizia»
Dall’avv. Giovanna Chiara riceviamo e
pubblichiamo
Nell’interesse e quale legale del signor
Rosario Militello, il cui nominativo è
stato più volte indicato in articoli di
stampa relativi all'omicidio della giornalista maltese Daphne Caruana, si
precisa quanto segue.
Il Militello è soggetto incensurato,
non è mai stato sottoposto a procedimenti penali per il reato di cui all'art.
416 bis del codice penale, né per vicende che lo vedevano come soggetto vicino al clan Santapaola; non annovera,
infine, fermi di polizia con soggetti
appartenenti alla consorteria criminale appena citata.
Ma vi è di più. L’inchiesta giudiziaria
relativa all’omicidio della Caruana
non lo riguarda. A Malta sono state
sottoposte ad indagine numerose persone, successivamente messe sotto
processo. Il Militello non è tra questi.
Deve, inoltre, evidenziarsi che il Militello non ha mai esercitato la professione di consulente di chicchessia. Infine, con riferimento al pacco contenente armi o esplosivi partito da Catania, deve evidenziarsi che il destinatario non era il Militello ma il Piacente,
che aveva una camera in affitto presso
lo stesso appartamento dove dimorava il predetto Militello. Il Militello fu
interrogato in merito alla spedizione
del pacco in oggetto e immediatamente rilasciato, perché ritenuto estraneo
alla vicenda sulla quale aveva iniziato
ad indagare l’autorità giudiziaria maltese.
Per quanto fin qui esposto si chiede,
pertanto, di rettificare quanto rappresentato sugli articoli pubblicati, in
quanto l'indagine ed il processo celebrato a Malta, relativo all'omicidio di
Daphne Caruana, non ha minimamente riguardato il Militello.
La garbata lettera dell’avv. Chiara
puntualizza, e fa bene, che il suo cliente
non ha alcun coinvolgimento con il delitto della giornalista Daphne Caruana Galizia e con il relativo processo. Ed
è vero. D’altro canto, in nessuno dei due
articoli pubblicati da “La Sicilia” si afferma ciò. Al contrario, si ricostruiscono, attraverso indagini giudiziarie e
l’inchiesta giornalista Irpimedia, i
contatti catanesi dei presunti assassini
della giornalista maltese dando anche
conto che «Militello quando si trovò
davanti casa gli investigatori, dichiarò di non essere a conoscenza del contenuto del pacco e venne rilasciato».

Partenership fra Moovit e Helbiz
per l’utilizzo dei monopattini

PALERMO. Da oggi gli utenti dell’app Moovit durante la pianificazione del
percorso potranno visualizzare e selezionare i tragitti suggeriti con i monopattini di Helbiz. Un’integrazione completa tra viaggi con il trasporto pubblico e mezzi di micromobilità utili a colmare quelle brevi distanze tra la propria destinazione e la fermata dell’autobus che spesso scoraggiano le persone a utilizzare il
mezzo pubblico. Un’integrazione vincente
già sperimentata in diverse città del mondo
e che dimostra che anche la città di Palermo
sta andando nella direzione di una mobilità
sempre più innovativa.
Sono 400 i monopattini di Helbiz disponibili a Palermo e da oggi presenti anche
nelle mappe di Moovit per essere facilmente individuabili da parte degli utenti.
«Più persone scelgono di abbandonare
l’auto privata in favore dei mezzi pubblici e
dei mezzi di mobilità alternativa meno impattanti, più le nostre città risulteranno vivibili», commenta Samuel Sed Piazza, responsabile italiano di Moovit. «Per questo motivo siamo orgogliosi di annunciare questa partnership con Helbiz che rivoluzionerà il modo di spostarsi
dei cittadini palermitani. Offrire loro un’integrazione completa tra trasporto pubblico e monopattini elettrici significa semplificare la vita quotidiana
di tanti pendolari e studenti che si muovono nell’area di Palermo».
l
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Primo Piano

AstraZeneca? Tutto ok
Ema “assolve” il vaccino
ma l’indagine continua

Responso. «Siero non associabile a incremento trombosi» Ma l'agenzia
non nega casi avversi. Da oggi pomeriggio riprendono le vaccinazioni
PATRIZIA ANTONINI

IL PIANO ACCELERA

Subito ripartenza
le Regioni pronte
alle vaccinazioni
e più dosi in arrivo
LUCA LAVIOLA

ROMA. Dopo 95 ore di sospensione
e quasi 300 mila vaccinazioni cancellate (stima sulla media del periodo), l’Italia da oggi proverà a recuperare il terreno perduto per lo
stop ad Astrazeneca e a prendere
finalmente la rincorsa per la campagna di somministrazione di massa che dovrebbe decollare ad aprile. Mario Draghi non aspetta nemmeno il via libera dell’Agenzia del
farmaco (Aifa), dopo quello dell’omologa europea Ema, e annuncia la
ripresa delle iniezioni con il prodotto anglo-svedese. Dalle ore 15 di
oggi, stabilisce il ministero della
Salute.
Le fiale nei prossimi giorni non
dovrebbero mancare. E’ atteso un
carico consistente di Pfizer, se la
sola Campania ne riceverà lunedì
120 mila, come ha annunciato ieri, a
fronte di una media di 49 mila a settimana nell’ultimo mese. Quanto
ad AstraZeneca ci sono già almeno
200 mila dosi nei frigoriferi in tutta
Italia e il commissariato all’emergenza stima di poter recuperare in
due settimane l’arretrato accumulato in quasi 4 giorni di stop. Entro
fine marzo saranno disponibili 6,4
milioni di dosi, di cui 1,6 milioni in
frigo e 4,8 milioni in arrivo.
Per tentare di rimontare il ‘gap’ si
vaccinerà anche con turni serali e il
sabato e la domenica pure nelle regioni che non lo facevano. I farmacisti faranno un corso per essere
formati alla vaccinazione: nel decreto Sostegni dovrebbe esserci
una norma per consentire la somministrazione nelle farmacie. Sono
5.174 i professionisti già abilitati,
altri 2.800 stanno completando
l’addestramento.
In Italia ci sono circa 5 milioni di
vaccinati con almeno una dose, di
cui oltre 2,2 milioni anche con richiamo, il 3,5% della popolazione.
Ieri sono state effettuate 152.500
vaccinazioni, che unite alle circa 70
mila mancate di AstraZeneca darebbero una cifra - 220 mila - non
tanto distante dalle 270 mila al
giorno di partenza fissate dal piano
vaccinale, per arrivare ad aprile a
500 mila al giorno. «Ora serve una
campagna di comunicazione», dice
la ministra Mariastella Gelmini.
Novità anche sul fronte delle cure e su quella della produzione nazionale di vaccini. Liguria, Marche
e Lazio si avviano ad usare gli anticorpi monoclonali come terapia. Il
vaccino italiano Reithera, invece,
dell’omonima azienda romana con
l’Istituto Spallanzani, entra nella
fase avanzata di sperimentazione
clinica.

BRUXELLES. L’Ema promuove ancora AstraZeneca praticamente senza limitazioni
e in Europa riprende la campagna di inoculazioni con il vaccino del colosso anglosvedese dopo lo stop cautelativo dei giorni
scorsi in oltre dodici Paesi. Tra i primi ad
annunciare la ripartenza, non a caso dopo i
contatti dei giorni scorsi, l’Italia di Mario
Draghi (da domani) e la Francia di Emmanuel Macron, già in serata. Anche in Germania la campagna riprenderà domani,
mentre la Spagna lo farà con qualche cautela in più da mercoledì prossimo. Norvegia e
Svezia invece tirano decisamente il freno:
nonostante le rassicurazioni, AstraZeneca
rimarrà sospeso «fino a quando non avremo un quadro completo della situazione».
L’agenzia del farmaco comunque, dopo
un’attenta analisi dei dati, è arrivata alla
conclusione che il vaccino è «efficace e sicuro» e che i «benefici superano qualsiasi
possibile rischio», escludendo difetti nella qualità della manifattura o in lotti specifici. Le consultazioni hanno portato alla
«chiara conclusione scientifica» che il siero di Oxford «non è associato» con l’aumento dei coaguli di sangue osservato da
alcuni scienziati, ha indicato la direttrice
dell’Ema, l’irlandese Emer Cooke. «Se fosse per me - ha detto - me lo farei inoculare
domani». Tuttavia, dato che non è ancora
possibile «escludere definitivamente» il
legame con i casi trombo-embolici rari riportati di recente - 25 eventi su 20 milioni
di vaccinati - l’Agenzia ha raccomandato
l’aggiornamento del foglietto illustrativo
che accompagna il vaccino, oltre ad una
campagna di sensibilizzazione su possibili
reazioni avverse che potrebbe contribuire ad individuare gli effetti collaterali e
mitigarli.
«Fino a mercoledì gli eventi sospetti di
trombosi cerebrali“ dopo la vaccinazione
con AstraZeneca «sono stati sette in Germania, tre in Italia, due in Norvegia, uno in
Spagna, oltre a tre nel Regno Unito e due in
India», ha spiegato Sabine Strauss, presidente del Prac, la commissione di farmacovigilanza dell’Ema. Ma secondo gli accerta-

menti - che hanno coinvolto anche esperti
in malattie del sangue e che sono stati condotti a stretto contatto con altre autorità
sanitarie, tra cui l’Hmra, il regolatore del
Regno Unito, dove il siero è stato già somministrato a oltre 11 milioni di persone complessivamente il numero di eventi
tromboembolici riportati dopo la vaccinazione (in tutto 469 segnalazioni) si è rivelato inferiore a quello previsto nella popolazione generale. Questo ha consentito al
Prac di confermare che non vi è alcun aumento del rischio complessivo di coaguli di
sangue.
Restano comunque alcune preoccupazioni, in particolare per le donne più giovani, dove è stata notata una certa incidenza, anche se «è prematuro» trarre conclusioni su gruppi specifici. E dato che c’è

LA SITUAZIONE IN SICILIA

Alle 15 si riprende con AstraZeneca
E l’Aiop è pronta per la campagna
PALERMO. Vaccini in Sicilia, sciolto il nodo legato alle dosi di AstraZenica. La
Regione ieri sera, come tutte le altre in Italia ha ricevuto il via libera dall’Aifa
per la ripresa, dopo lo stop dei giorni scorsi.
Si riprende oggi pomeriggio dalle ore 15 , così come comunicato dallo stesso
Aifa, la somministrazione del vaccino per quei target della popolazione per i
quali è previsto l’utilizzo. Nello specifico si procederà con le inoculazioni delle dosi ai cittadini che risultano già prenotati per le ore 15 di domani (oggi per
chi legge), negli stessi punti vaccinali precedentemente prescelti.
Tenuto conto che molte dosi di vaccino AstraZeneca risultano ancora sotto
sequestro parte dell’autorità giudiziaria, si legge nella nota della Regione «gli
uffici dell’assessorato alla Salute stanno già provvedendo a riprogrammare
gli appuntamenti, inviando dei messaggi sms ai cittadini che hanno diritto
alla vaccinazione AstraZeneca e che avevano effettuato la prenotazione per i
giorni 15, 16, 17, 18 marzo e fino alle ore 15 del 19 marzo, cioè coloro che non
hanno potuto vaccinarsi a causa della sospensione, in via precauzionale, disposta dalle autorità nazionali».
Ed ancora l’Aiop ribadisce alla Regione la volontà di mettere a disposizione
per la campagna di vaccinazione i suoi 54 ospedali di diritto privato del sistema sanitario regionale, di dare un contributo concreto alla somministrazione del siero e ridurre i disagi e le lunghe code negli hub.

ANTONIO FIASCONARO

sempre una «distinta possibilità» di eventi
trombotici per le «donne che assumono la
pillola», l’indagine di una correlazione tra
l’uso dell’anticoncezionale e la possibilità
di un aumento dei rischi di casi avversi per
chi viene vaccinato sarà approfondito, così
come saranno indagate correlazioni col
fattore di rischio del fumo.
Ma mentre ripartono le vaccinazioni
con AstraZeneca, l’Ue appare divisa sulla
proposta della presidente della Commissione Ursula Von der Leyen di una stretta
sull’export dei vaccini al Regno Unito,
mentre secondo Bloomberg nell’Ue ci sono
ancora 20 milioni di dosi inutilizzate nei
frigoriferi. Le posizioni sono emerse al Coreper di mercoledì, dove gli ambasciatori
di Belgio, Olanda e Irlanda sono apparsi esitanti rispetto invece a quelli di Italia,
Francia, Germania e Danimarca che hanno
sostenuto l’indirizzo di Von der Leyen. La
decisione finale spetta comunque ai leader, che ne parleranno al vertice della settimana prossima. La Commissione nel
frattempo ha fatto sapere di voler inviare
al più presto una lettera ad AstraZeneca
«per avviare un dialogo con l’azienda nel
quadro della risoluzione dei conflitti» e fare tutto il possibile per obbligarla a rispettare i suoi impegni.
l

Caso Villa: «La sua storia clinica suggeriva uso di altro vaccino»
La Procura di Catania: «Nell’agente nessun fattore genetico predisponente a eventi trombotici». Appello a vaccinarsi
ORAZIO PROVINI
CATANIA. «A questa autorità giudiziaria non constano elementi che
consentano di ipotizzare che gli eventi sui quali sta indagando siano
sintomatici di un pericolo nell'utilizzo del vaccino di AstraZeneca, e
neanche di alcuni lotti del medesimo,
da parte della generalità dei soggetti
nei cui confronti tale utilizzo è consentito».
Lo si legge in una nota diffusa ieri
mattina dalla Procura distrettuale
di Catania che mette un paio di
punti fermi, sgomberando il campo dagli equivoci e rassicurando in
qualche modo l’opinione pubblica,
ma specificando anche come occorrerà mettere in chiaro altrettanti aspetti legati alla somministrazione del vaccino. Il primo
punto fermo è dettato dall’esperienza diretta del procuratore e di

altri colleghi e personale degli uffici. Si legge infatti nella nota: «...la
fermezza di tale convinzione è dimostrata dal fatto che lo scrivente e la
stragrande maggioranza dei magistrati e del personale di questo ufficio si sono recati a ricevere la somministrazione del vaccino quando già si
stava procedendo per accertare le
cause di alcuni dei predetti eventi».
Zuccaro, senza entrare nel merito
dell’inchiesta sulla morte del poliziotto catanese Davide Villa, su cui
indaga la Procura di Messina, aggiunge: «per quanto concerne il decesso dell'Agente di P.S. Davide Villa... si rappresenta che i primi accertamenti medici effettuati, seppur
parziali rispetto ai quesiti proposti,
consentono tuttavia di affermare
che, in base alle caratteristiche genetiche riscontrate in relazione ai quesiti proposti, non sussistono fattori
genetici predisponenti ad eventi

trombotici a carico del Villa, mentre
invece dalla storia clinica pregressa
dello stesso risulta che questi rientrava nelle categorie per le quali è
raccomandata la somministrazione
di un diverso vaccino. Ciò tuttavia
non comporta di per sé l'esistenza di
un nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino di Astrazeneca
e il decesso del Villa» indagini come
ribadito sono in corso a Messina,
aggiunge la nota: «Appare ancora
importante sottolineare il ruolo fondamentale di una corretta comunicazione e informazione preventiva e
propedeutica a qualsiasi forma di
vaccinazione utile a far maturare nei

Il procuratore
Carmelo Zuccaro
rassicura ma precisa

vaccinanti la consapevolezza dell'importanza di una scrupolosa ricostruzione della propria storia clinica». Emerge poi l’ulteriore conferma
dell’indagine avviata da questa
Procura su alcune componenti del
vaccino somministrato a Villa e a
un altro paziente in cura per eventi
trombotici e sulla verifica della
conservazione e sul trasporto dei
vaccini somministrati. Recita sul
punto la nota: «Altri accertamenti
sono in corso da parte di questo ufficio sulle componenti del lotto del vaccino somministrato al Villa e ad altro
paziente attualmente in cura per eventi trombotici al fine di verificare
le modalità di conservazione e trasporto del lotto da cui sono stati prelevati i vaccini in questione e se per
determinati soggetti con caratteristiche genetiche o con storie cliniche
particolari tali componenti possano
rappresentare un rischio».
l
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Zes, si sblocca la nomina dei commissari

Infrastrutture. Confronto Carfagna-Musumeci: la riforma in arrivo prevede il coinvolgimento delle Regioni
la ministra sceglierà col governatore. Ponte, Giovannini: «È fuori dal “Recovery”». Siracusano: «Errore gravissimo»
MICHELE GUCCIONE
PALERMO. Si sblocca finalmente l’attivazione delle Zes siciliane, già faticosamente istituite da un anno anche
se in ritardo rispetto alle altre, ma ancora prive di una guida. Il disegno di
legge di riforma delle Zes, al quale sta
lavorando la ministra per il Sud, Mara
Carfagna, prevede il coinvolgimento
delle Regioni nella nomina dei commissari di gestione che, come ha riferito Carfagna nella recente audizione
parlamentare, saranno dotati di pieni
poteri. Questa soluzione, di cui hanno
parlato ieri Carfagna col governatore
Nello Musumeci, non solo sbloccherà
la nomina dei commissari delle Zes in
Sicilia, ma farà anche venire meno la
ragione (o l’importanza) del ricorso
della Regione alla Corte costituzionale proprio contro la legge sulla nomina dei commissari, che pesava come
una spada di Damocle sui commissari
già nominati dal governo nazionale
nelle altre Zes del Sudu e che aveva
impedito all’ex ministro per il Sud,
Peppe Provenzano, di nominare lui i
commissari nell’Isola. E lo stesso Musumeci, ieri, al termine dell’incontro,
ha dichiarato che «è stato concordato
di nominare i commissari delle Zes
d’intesa cl presidente della Regione».
La notizia è ottima perchè il rilancio
delle Zes, su cui Carfagna scommette
600 mln del “Recovery Plan”, è il perno della nuova strategia nazionale per
la coesione territoriale. Lo dimostra il
caso del porto di Gioia Tauro, che è
stato appena connesso all’Alta Velocità attraverso un gateway ferroviario
da 40 mln con l’Interporto campano e
con gli scali intermodali di Nola e Marcianise, a loro volta collegati direttamente con la Cina attraverso un treno
diretto che percorre 9.060 km in 30
giorni. Il porto calabro completa ora la
strategia lanciando in corsa la propria
Zes con un progetto infrastrutturale
da 10 mln che fa diventare questo polo
lo sbocco naturale del quadrilatero
delle Zes meridionali (Napoli, Salerno, Adriatica+Molise e Jonica) e il motore del rilancio economico del Sud.
Così la Sicilia rischia di restare fuori
dal processo di integrazione, L’arrivo
di commissari con pieni poteri e la velocizzazione dei collegamenti ferroviari, prevista nel “Recovery”, sono
due passi importanti. Per completare
il percorso manca solo l’attraversamento stabile dello Stretto di Messina.
Ieri il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, è stato categorico:
«Il progetto del Ponte è fuori» dal “Recovery Plan”. Suscitando la protesta di
Matilde Siracusano (Fi), che l’ha definito «un errore gravissimo, che andrebbe a colpire in modo drammatico
il Sud, condannandolo definitivamente ad un ritardo infrastrutturale
incolmabile».
Per il resto, Mara Carfagna ha annunciato che «d'intesa col ministro
dell'Economia, Daniele Franco, stiamo mettendo in evidenza tutti gli interventi e i relativi finanziamenti che
sono destinati al Sud nel “Pnrr”; solo
per quel che riguarda opere ferroviarie, manutenzione stradale e porti, il
Sud intercetterà investimenti pari al
50% del totale».
Da parte sua, Musumeci ha indicato
«le nostre priorità: dotare la Sicilia di
infrastrutture per la mobilità, del collegamento stabile sullo Stretto, di ferrovie veloci e sicure, del completamento della autostrada Mazara del
Vallo-Gela, di un porto-hub e della riqualificazione della viabilità provinciale. Abbiamo evidenziato l’esigenza
di sostenere il tessuto imprenditoriale con ristori immediati e diretti». l

I PRINCIPALI INTERVENTI DEL NUOVO “RECOVERY PLAN” CHE HANNO RICADUTE SULLA SICILIA

TRANSIZIONE VERDE ED ENERGIA

SERVIZI IDRICI E RIFIUTI

PALERMO. Rispetto alla bozza di
“Recovery Plan” presentata dal precedente governo Conte, la prima revisione firmata dal premier Mario
Draghi con l’evidente impronta dei
consulenti della McKinsey e del
nuovo ministro Roberto Cingolani
ha modificato parecchie misure per
la transizione verde. Misure che avranno ricadute anche in Sicilia, coniugando, ad esempio, le attività agricole e la produzione di energia da
fonti rinnovabili. Avendo come obiettivo principe l’abbattimento
delle emissioni inquinanti e la copertura del fabbisogno elettrico al
30% da rinnovabili entro il 2030, nel
campo dell’agricoltura, ad esempio,
si punta moltissimo sugli impianti
di produzione di biogas da letame,
nonchè sulla installazione di piattaforme fotovoltaiche sopra le coltivazioni. E c’è uno speciale programma per la transizione “verde” delle
isole minori.
A mare, poi, spuntano delle novità,
come un impianto eolico offshore
lungo la costa meridionale e piattaforme fotovoltaiche galleggianti in
prossimità dei porti. Sempre in tema
di energia, per garantire la resilienza
delle reti di distribuzione - che in Sicilia sono ancora soggette a rischio
di default - è prevista con Terna la
realizzazione di accumulatori di energia prodotta da rinnovabili.

PALERMO. Una importante novità, che farà insorgere i sostenitori
del servizio pubblico, riguarda il
futuro delle reti idriche, anche in
Sicilia. La normativa prevede che
i fondi europei per il settore delle
utility, per avere il contributo pari al 100%, si possano spendere
solo nelle Regioni del Sud. Ma, ed
ecco il nodo della questione, a
condizione che le pubbliche amministrazioni si siano adeguate
alla normativa europea che abolisce la gestione “in house” e impone l’affidamento a soggetti gestori terzi rispetto all’ente pubblico
proprietario della rete e delle risorse. La scheda del “Recovery
Plan” rileva, in proposito, che, ad
esempio, in Sicilia sono ancora
233 i Comuni che gestiscono in
autonomia le reti idriche. La stessa scheda precisa che i fondi del
“Recovery” potranno essere assegnati soltanto alle amministrazioni che si adegueranno alla norma
europea entro il secondo quadrimestre del 2022.
Il che significa costituire gli
Ato idrici e affidare con gara i
Servizi idrici integrati. Il testo,
però, fornisce anche una notizia:
sono in corso trattative con la
Regione siciliana per arrivare alla stipula di un protocollo che favorisca e regoli questo processo

Dai pannelli fotovoltaici a mare Affidamento dei Sii a gestori
alla “Ciclovia della Magna Grecia” obbligatorio per avere i fondi
Ampio spazio anche alla mobilità
sostenibile, con la produzione di idrogeno nei pressi delle raffinerie,
la sostituzione dei vecchi treni a
diesel con moderni convogli a idrogeno «dove l’impatto ambientale
non consente di elettrificare le linee ferrate», l’installazione di colonnine di ricarica elettrica lungo
strade e autostrade, e la costruzione
di numerose piste ciclabili nelle città, ma concepite per favorire l’uso
della bicicletta ad integrazione della mobilità verde: ad esempio, dalle
stazioni ferroviarie verso le università, così che gli studenti arrivati
in treno possano andare a studiare
su due ruote. Confermata la tramvia di Palermo. È c’è anche spazio,
fra una decina di progetti nazionali,
per una “Ciclovia della Magna Grecia”, 1.100 km attraverso il Sud e la
Sicilia per muoversi in maniera sostenibile fra una città e l’altra del
Mezzogiorno.
Confermati, della precedente
bozza, l’acquisto di 5.139 nuovi autobus, di 59 treni elettrici e 21 a idrogeno, di 12 traghetti e 10 aliscafi a motori “green”. Ma, riguardo alla nautica, l’approccio più ambientalista
del nuovo governo fa fare capolino
ad una novità: interventi per la riconversione dei cantieri nautici di
barche da diporto, perchè siano meno inquinanti.
l

di transizione. La logica della trasformazione è quella di riunire
tanti piccoli Comuni privi di
mezzi finanziari in grandi soggetti gestori (il testo parla di «sviluppare operatori di servizi idrici
integrati, pubblici o privati») che
abbiano l’efficienza, la competenza, la forza finanziaria e operativa per realizzare gli interventi
necessari ad ottenere risparmi di
risorsa, tutela dell’ambiente e abbattimento delle bollette. Viene
citato un esempio concreto che ci
riguarda da vicino: quello dei
progetti di rifacimento delle reti
idriche e di depurazione dei territori di Partinico, Altavilla Milicia e Bolognetta, in provincia di
Palermo, oggetto di procedura di
infrazione da parte dell’Ue, il cui
costo è tale da non potere essere
coperto attraverso aumenti tariffari in bolletta.
La revisione in chiave ambientale dei servizi pubblici non può
non affrontare l’altra spinosa
questione del Sud, la gestione dei
rifiuti. La scheda prevede interventi per la realizzazione di impianti di trattamento e recupero
nelle grandi città del Sud che ne
sono carenti (Napoli, Reggio Calabria e Palermo) e sistemi di raccolta moderni che favoriscano lo
sviluppo della differenziata.
l

INDUSTRIA DELL’ACCOGLIENZA

ABUSIVISMO EDILIZIO E MIGRANTI

PALERMO. Il metodo di attuazione degli interventi del nuovo “Recovery Plan” è quello della gestione in capo ai ministeri per le strategie nazionali (ad esempio, il Piano di digitalizzazione del Paese),
mentre tutto il resto è affidato
dalla concertazione con Regioni,
Province, Comuni e associazioni
di categoria e viene affidato a
bando su presentazione dei progetti da parte di chi avrà la capacità di farlo.
Per questo, nel campo del turismo 4.0 e della transizione verde
della filiera, non bisogna stupirsi
se sono indicati in modo specifico
solo gli interventi per Roma: in
questo caso è il ministero della
Cultura che decide direttamente
avendo la competenza diretta su
quei siti. Tutto il resto dipenderà
dalla capacità di iniziativa delle
istituzioni locali, e quelle siciliane
dovranno muoversi più di altre
proprio per cogliere l’occasione di
valorizzare il principale “giacimento culturale” d’Italia.
Gli interventi saranno finanziati all’interno di direttrici generali, che sono la transizione
verde e digitale (passare dal modello di ricettività di massa o
“mordi e fuggi” ad un turismo
“lento” e di maggiore durata); la
digitalizzazione degli operatori,

PALERMO. Nella scheda dedicata
alla digitalizzazione del Paese si
trova una miriade di innovazioni
affascinanti, che promettono di
fare diventare l’Italia finalmente
un Paese moderno e all’avanguardia, dove tutti abbiano uguale accesso ai servizi pubblici e nel quale ciascuno, da Sud a Nord, possa
sentirsi “cittadino” a pieno diritto
e alla pari di tutti gli altri.
Ma fra le tante misure finalizzate alla rimozione dei nodi che
strozzano la vita quotidiana, dalle
amministrazioni che finalmente
dialogheranno fra loro ad un sistema giudiziario che funzioni, c’è
una voce che apparentemente ha
poco a che vedere con la Sicilia:
l’Italia creerà una “costellazione di
satelliti” per l’osservazione della
crosta terrestre.
Numerose le applicazioni previste e utili per la collettività, dalle
informazioni per aiutare l’agricoltura e le produzioni industriali al
monitoraggio dell’inquinamento
atmosferico e marino; dalla prevenzione dei dissesti idrogeologici
e dei terremoti alla gestione del
traffico; dall’avvistamento di incendi e inondazioni alla protezione delle strutture di telecomunicazione.
Ma due voci, in particolare, saltano all’occhio: «Mappatura delle

Dal mordi e fuggi al turismo lento Satelliti per sorvegliare il suolo
dipenderà da Regione e Comuni e i «confini marittimi e terrestri»
dei siti e degli itinerari culturali
per renderli più accessibili; valorizzare i siti, rendere sicuro l’accesso, abbattere le barriere architettoniche; sviluppare il turismo dei borghi, delle architetture rurali, delle periferie urbane,
delle piccole città storiche; promuovere le industrie creative e
culturali anche con il potenziamento del polo della produzione
cinematografica a Cinecittà; formare gli imprenditori e i loro dipendenti alla digitalizzazione e
alla trasformazione “verde” attraverso un Polo nazionale della
formazione degli operatori turistici; migliorare la qualità delle
strutture ricettive accorpando le
tante piccole e piccolissime in alberghi più grandi o organizzandole in catene.
Tutto ciò, che comporterà una
spesa di 8 miliardi, comprende
anche percorsi storici e, come detto, in modello di “turismo lento”.
Quindi, saranno selezionati a
bando, per la valorizzazione, i
borghi, i siti di architettura rurale, parchi, giardini storici, periferie urbane, percorsi storici e cammini e sentieri religiosi per un
turismo lento, 16 linee di treni
storici (di cui 10 al Sud per 725 km)
con 150 stazioni, parchi naturali.
Sotto a chi tocca!
l

colture, delle foreste, delle aree
vulcaniche e del terreno in generale, nonché del suo utilizzo e del
suo grado di consumo», e «Servizi
di sorveglianza delle frontiere
terrestri e marittime dell'Unione
europea».
La prima lascia sottintendere
che, per quanto riguarda il consumo del suolo, ci possa essere la
volontà di mappare dall’alto le costruzioni abusive.
La seconda, detta in maniera così criptica, potrebbe riguardare a
prima vista la verifica dei flussi
delle merci e delle persone, anche
per avere un valido aiuto nella
lotta al contrabbando; ma che in
Sicilia assume il sapore di qualcosa che potrebbe scatenare la polemica politica: il traffico di migranti.
La scheda non entra nel dettaglio della misura, ma è certo che,
se si riferisce ai migranti, può avere solo una applicazione: l’avvistamento tempestivo di navi o scafi
in partenza dalle coste libiche e
tunisine lungo le rotte che portano alle coste italiane.
E la “sorveglianza” può avere
due sole possibili conseguenze:
andare a soccorrere i migranti
prima che le imbarcazioni affondino, oppure andare a bloccarle
prima che si inoltrino al largo. l

L’altra sanità ko Saltati in un anno
43mila interventi
Pazienti in fuga dagli ospedali, reparti smobilitati, sale operatorie sparite
La Chirurgia generale la più colpita. “ Molti i malati che si sono
aggravati”
di Giusi Spica La pandemia ha fatto saltare in Sicilia 43mila interventi chirurgici in
un anno, il 7 per cento delle 600mila operazioni rinviate in tutta Italia. Colpa delle
rinunce dei pazienti, in fuga dagli ospedali per paura del virus, ma anche della
riconversione di reparti e sale operatorie per far posto ai malati di Covid: ancora
oggi la metà delle strutture dispone di spazi ridotti e sette Chirurgie su dieci sono
ripartite a metà.
« Per recuperare bisogna lavorare al 150 per cento per sei mesi o presto vedremo
aumentare le morti anche per tumore», avverte Antonio Stracqualursi, leader
regionale dell’associazione dei chirurghi ospedalieri. «Serve un piano su base
nazionale per far ripartire le sale operatorie 12 ore al giorno, assumendo
professionisti e acquisendo tecnologie e farmaci nuovi » , propone il presidente
designato della Società italiana degli anestesisti e rianimatori, Antonino Giarratano.
Bisturi nel cassetto
Nel 2019 gli interventi chirurgici — stando ai flussi della Regione — erano stati
240mila. Il 2020, l’anno del Covid, si è chiuso con 197mila. Significa almeno
43mila operazioni in meno. Il settore che ha perso di più è la Chirurgia generale,
con 10mila interventi in meno (un quarto del totale). Seguono l’Ortopedia (5.700) e
Otorinolaringoiatria (4mila). Perdono pure Ginecologia e ostetricia ( 2mila),
Urologia ( 1.490), Neurochirurgia (1.053). Anche i piccoli interventi ambulatoriali
si sono ridotti: sono 3.726 in meno. «Ma è un dato sottostimato, perché non tiene
conto degli interventi rinviati a causa della minore capacità di ricovero per garantire
le misure di distanziamento in corsia né di altri interventi affini, contratti di almeno
il 30 per cento. Mi riferisco a prestazioni in endoscopia, emodinamica, radiologia
interventistica. Ma è un problema nazionale», spiega Antonino Giarratano,
presidente della Siaarti ( Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e
terapia intensiva). « Le urgenze e gli interventi oncologici sono stati sempre
garantiti, ma la Chirurgia generale si è molto ridotta. Il risultato è che numerosi
pazienti si sono aggravati e arrivano in ospedale in condizioni sempre più critiche»,
conferma Giovanni Ciaccio, primario di Chirurgia generale a Caltanissetta e
tesoriere dell’Associazione italiana chirurghi ospedalieri.

Il sondaggio
A gennaio Acoi ha lanciato un sondaggio cui hanno partecipato 333 strutture
italiane. In Sicilia hanno aderito 32, la metà delle Chirurgie dell’Isola. Questo il
risultato: in un terzo dei reparti ( 11) ci sono chirurghi assenti perché impegnati nei
reparti Covid, più che in Toscana ma meno che in Lombardia o in Lazio. In oltre la
metà dei reparti ( 17) ci sono spazi sottratti all’attività chirurgica, come sale
operatorie o Terapie intensive prestate al Covid. Il motivo principale è la carenza di
anestesisti (11 reparti), di infermieri ( 5) e chirurghi ( 1). In 20 reparti l’attività
chirurgica è ripresa con una percentuale inferiore al 50 per cento, in 10 si è ripartiti
tra il 50 e il 90 per cento, solo due strutture sono tornate a pieno regime. Soffre
anche l’attività oncologica non urgente, che rispetto al periodo pre-Covid è tornata
a pieno regime solo in 12 strutture su 32, mentre in 11 reparti è ripresa tra il 50 e il
90 per cento e in nove casi si attesta a meno del 50 per cento. Numeri migliori di
altre regioni come la Lombardia, dove sono ripartite in pieno solo 5 strutture su 48,
e in linea con il Piemonte o la virtuosa Toscana. Per le patologie benigne, in 17
reparti l’attività è inferiore al 50 per cento, 8 non sono mai ripartiti e 4 viaggiano tra
il 50 e il 90 per cento. Per l’attività chirurgica in urgenza, 16 strutture sono ripartite
al 100 per cento, 5 tra il 50 e il 90 per cento, 5 meno del 50 e 6 non sono ancora
ripartite. L’attività di diagnosi è ripartita a pieno regime in 10 strutture su 32 mentre
in due non è ripartita.
Il recupero A fronte di una riduzione inferiore rispetto ad altre regioni, l’Isola sconta
un gap di partenza: già in era pre- Covid si attendevano anche 220 giorni per un
intervento di tumore alla mammella non urgente, 276 per la protesi d’anca, 232 per
un intervento al polmone. « Interi reparti sono ancora convertiti in Covid da
novembre — dice Antonio Stracqualursi, chirurgo all’ospedale di Acireale e
coordinatore regionale di Acoi — e le conseguenze le vedremo con l’aumentare dei
tumori e delle morti. Se il paziente arriva con un anno di ritardo, ormai allo stadio
terminale, perché ha paura di venire in ospedale o perché trova i reparti chiusi, la
possibilità di sopravvivenza diminuisce » . La soluzione è solo una: « Lavorare sei
mesi al 150 per cento per recuperare gli interventi saltati. Invece non siamo
nemmeno al 100 per cento perché molte Chirurgie sono convertite in reparti Covid,
con chirurghi che curano pazienti con Covid e gli anestesisti sono impiegati in
Rianimazioni Covid e mancano in sala operatoria per le altre attività».
Per gli anestesisti della Siaarti serve un piano Marshall di aiuti alla sanità: «
Abbiamo chiesto un intervento nazionale al ministero — dice Giarratano — che si
fonda su due pilastri: l’assunzione di anestesisti e infermieri per mantenere attive le
sale operatorie 12 ore al giorno dal lunedì al sabato e l’acquisizione di tecnologie e
farmaci nuovi per ridurre anche i tempi di degenza e quindi smaltire più

velocemente le liste d’attesa. Ma bisogna programmare adesso la ripartenza,
sfruttando l’impatto che la vaccinazione avrà sulla riduzione dei ricoveri per
Covid».
Operazione anestesisti
La Regione siciliana ha fatto la prima mossa, con un bando per reclutare a tempo
indeterminato 247 anestesisti, aperto per la prima volta in Italia anche agli
specializzandi degli ultimi due anni. Oltre 360 le richieste. E si spera anche nel
rientro dei “cervelli in fuga”.

AstraZeneca, si riparte alle 15 Tempi
lunghi per i vaccini con medici di base
e farmacisti
di Giada Lo Porto Riprende oggi alle 15 anche in Sicilia la somministrazione del
vaccino AstraZeneca per gli over 70, i docenti e le forze dell’ordine. Dopo il via
libera dell’Agenzia europea del farmaco, in serata è arrivata la conferma dalla
Regione: « Si procederà con i cittadini che risultano già prenotati per le 15 di oggi,
negli stessi punti vaccinali precedentemente prescelti».
Visto che molte dosi di AstraZeneca sono ancora sotto sequestro da parte
dell’autorità giudiziaria, all’assessorato alla Salute stanno già riprogrammando gli
appuntamenti, inviando sms a chi aveva prenotato per i giorni 15, 16, 17, 18 marzo
e fino alle 15 di oggi. Si devono recuperare le 40mila vaccinazioni saltate dopo lo
stop. « Vaccinare nel più breve tempo possibile » , ha puntualizzato ieri il premier
Draghi parlando di « priorità ».
A raggiungere l’obiettivo potrebbe di certo concorrere il piano dell’assessorato alla
Salute che prevede accordi con medici di base, odontoiatri e farmacisti. Ma nessuna
della tre categorie partirà la prossima settimana, come aveva annunciato l’assessore
Razza. In frigorifero ci sono 80mila dosi di Astrazeneca ferme dopo lo stop, mentre
altre 10mila sono in arrivo, così come 24mila unità di Moderna. Le tre categorie
professionali sono disponibili, ma ancora non vengono schierate in campo.
Sebbene l’accordo tra la Regione e i 5.800 medici di base, inclusi quelli di continuità
assistenziale, sia stato raggiunto lo scorso 8 marzo, le Asp non hanno ancora
pubblicato l’avviso attraverso cui i medici devono dare la loro disponibilità. « Ci
piacerebbe partire la prossima settimana ma non sarà così — dice Gigi Tramonte,

segretario regionale della Fimmg, la federazione di categoria — aspettiamo ancora
la pubblicazione dell’avviso».
Ci sono anche 500 odontoiatri su 4mila in Sicilia pronti a partire. « Siamo stati i
primi a aderire con un protocollo d’intesa firmato l’ 8 gennaio con l’assessore
Razza», dice Mario Marrone, presidente dell’Ordine degli odontoiatri. Ai blocchi di
partenza sì, ma ancora fermi pure loro: «Aspettiamo il via dalla Regione».
I farmacisti ieri hanno incontrato Razza e messo a disposizione le loro farmacie
come sedi di vaccinazione. L’accordo però non è ancora stato firmato. « Non si può
stendere un protocollo dall’oggi al domani — dice il presidente di Federfarma,
Gioacchino Nicolosi — ci rincontreremo lunedì » . Fermi tutti, dunque. Di certo,
finché i medici di base e gli altri non partono, il problema degli assembramenti in
Fiera resta. E adesso, con la ripresa di AstraZeneca, ci si aspettano file lunghissime.
Che si sono già viste dopo l’avvio alle vaccinazioni per 1.500 “estremamente
vulnerabili”.
Il primo giorno è stata un’odissea, con 150 “ fragili” prenotati e una fila
interminabile sui marciapiedi — pazienti oncologici e con altre patologie assieme a
tutti gli altri — il che ha causato proteste e polemiche. Ieri è andata un po’ meglio,
la fila scorreva più veloce, ma è rimasto il problema della ressa ai cancelli. «È
inconcepibile che persone con patologie facciano il turno in piedi, al freddo, senza
avere nemmeno la possibilità di sedersi », denuncia Vincenzo Tumminello, in fila
ieri.

Resa della maggioranza all’Ars stop
alla manovra Sono a rischio gli
stipendi
di Claudio Reale La maggioranza sempre più nel pallone rinvia la Finanziaria alla
settimana prossima: «Si fa sul serio da lunedì », alza bandiera bianca alla fine il
presidente dell’Assemblea regionale Gianfranco Miccichè mentre l’Aula si
arrovella all’infinito sul diritto allo studio o sulla scelta di far passare dalla Banca
europea degli investimenti i contributi alle imprese. «La Finanziaria si deve
chiudere entro la prossima settimana, speriamo prima della fine della settimana » ,
taglia corto il numero uno del Parlamento regionale chiacchierando con i giornalisti
in una pausa dei lavori, poco prima che il governo vada sotto su una delle normechiave, quella che destina 25 milioni ai prestiti alle imprese. Perché, all’Ars, è

un’altra giornata sprecata: passano solo 5 articoli, e due approvati con il voto segreto
contro il parere della giunta. Segno che la maggioranza è allo sbando, con uno
sconfitto su tutti: l’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao, che non tiene
più quelli che sulla carta sono i suoi alleati.
La situazione di impasse, del resto, si coglie già dalla mattina. « È una Finanziaria
senza strategia » , sbuffano a microfoni spenti i big della maggioranza: in Aula si
sommano i malumori, da quello della Lega che serpeggia sotto traccia contro il
presidente della Regione Nello Musumeci alle richieste di spazio dei centristi, fino
agli attacchi ad Armao che Miccichè, sulla carta suo compagno di partito, quanto
meno non frena. Tutti chiedono qualcosa: «Da parte mia – ammette alla fine il
presidente dell’Ars – c’è stata una scelta. Se non possiamo accettare emendamenti
di spesa, perché non c’è un euro, i deputati chi li tiene? Non è che potevamo dire “
scusate, per quest’anno è inutile che veniate in aula”». Eccola, la difficoltà di questa
manovra: troppe proposte minuscole e niente che possa tenere insieme la coalizione
che sostiene il presidente della Regione Nello Musumeci.
Fuori, intanto, le aziende protestano. Confindustria alza la voce, lo stesso fanno gli
artigiani. Miccichè, a quel punto, mostra il petto in fuori: « Non è il momento del
suicidio – mette le mani avanti – è il momento del coraggio. Bisogna fare un po’
come Luna Rossa: anzi, mentre loro avevano una speranza di vincere noi non ce
l’abbiamo » . Così, adesso, l’esponente forzista indica la linea: « Credo che alla fine
si prenderanno le norme già approvate e quelle necessarie per fare stare in piedi la
Finanziaria – anticipa il presidente dell’Ars – e perché si possa uscire dalla gestione
provvisoria » . A questo punto, secondo le stime della stessa Regione, il pagamento
degli stipendi potrebbero però slittare di qualche giorno: « In fin dei conti –
suggerisce però il capogruppo di Diventerà Bellissima, Alessandro Aricò – gli
assegni potrebbero partire comunque. In fondo il bilancio è stato approvato, anche
senza il voto finale: i dirigenti possono assumersi la responsabilità, se non altro per
gli stipendi dei dipendenti regionali » . Negli uffici, però, c’è molto scetticismo.
Anche perché, intanto, l’Aula procede a un passo incredibilmente lento. Passa un
articolo sul diritto allo studio su cui si batte il Partito democratico – Giuseppe Lupo
e Antonello Cracolici alla fine rivendicheranno i fondi sul trasporto degli studenti e
sulle lezioni nelle isole minori – ma poi, soprattutto, il governo finisce sotto su una
norma molto cara ad Armao: si tratta di un testo che sposta alla Bei i 25 milioni per
concedere finanziamenti alle imprese, ma in coda c’è un milione e mezzo in tre anni
per « fare funzionare la convenzione», cioè secondo l’opposizione per assegnare
consulenze. Il Partito democratico, a quel punto, presenta un emendamento che
cancella solo l’ultima parte, il milione e mezzo: colpito e affondato, il governo va
sotto con un voto segreto (e qualche franco tiratore nel centrodestra). Restano salvi

i finanziamenti alle aziende reclamati da Confindustria, ma la maggioranza si
squaglia come neve al sole, battuta poi anche su una norma minore, il compenso
dell’amministratore del porto di Licata. È la resa: per gli stipendi, a questo punto,
bisognerà sperare nell’assunzione di responsabilità da parte degli uffici. La spesa
corrente, un miliardo che la Sicilia aspetta, intanto rimane bloccata per quasi un
mese, con una crisi senza precedenti. Per l’ennesima débâcle della maggioranza di
Musumeci.

Le sirene del Pd siciliano per
Provenzano “Candidato governatore”
La nomina dell’ex ministro per il Mezzogiorno a vice segretario nazionale cambia
gli scenari. E preoccupa i big che vorrebbero candidarsi al parlamento
Adesso tutti lo tirano per la giacchetta. Perché la scelta del segretario nazionale del
Partito democratico Enrico Letta di nominare Peppe Provenzano suo vice – un
unicum nella storia del Pd siciliano, che finora aveva espresso solo componenti della
segreteria, come del resto accade anche adesso con il siracusano Antonio Nicita,
figlio dell’ex presidente della Regione Santi, che si occuperà per il partito del
Recovery plan – è percepita dai dem dell’Isola contemporaneamente come
un’opportunità e come un problema: perché se a microfoni accesi tutti esultano per
il ruolo di primissimo piano assegnato all’ex ministro, nel partito c’è anche chi teme
che la decisione sbarri la strada agli aspiranti deputati siciliani, con una candidatura
blindata in uno dei collegi- chiave che possono portare in Parlamento.
Anche per questo, già adesso, i big del Pd rompono gli indugi sul futuro.
«Provenzano – suggerisce il capogruppo all’Ars, Giuseppe Lupo, che è stato
componente della segreteria di Dario Franceschini – può essere certamente un
candidato alla presidenza della Regione. È uno dei temi di cui bisognerà parlare con
la coalizione: certamente con Leu e il Movimento 5 Stelle, ma mi auguro anche con
Italia viva e le forze moderate » . Già, perché la valenza di Provenzano
vicesegretario indica anche la strada per l’alleanza da proporre per le Regionali: l’ex
ministro del Mezzogiorno è uno dei fautori dell’intesa giallorossa, ma in quell’area
sono già sul tavolo le candidature del grillino Giancarlo Cancelleri e dell’esponente
della sinistra Claudio Fava, e intanto a bordo campo si scalda l’europarlamentare
Pietro Bartolo. «La coalizione giallorossa - osserva il segretario regionale del
partito, Anthony Barbagallo - è uno dei punti fermi. Lavoriamo per costruire la
coalizione più larga. Poi, anche sul sindaco di Palermo, bisogna guardare anche al

mondo moderato: se da quell’universo fossero avanzate rose di nomi, soprattutto di
donne, potrebbero convincerci ».
L’altra parte del ragionamento è il risarcimento per l’esclusione della Sicilia dal
governo. «Peppe - dice uno degli esponenti del partito più vicini all’ex ministro, il
deputato regionale Antonello Cracolici - è uno che conosce bene i temi del
Mezzogiorno e della Sicilia ed è una voce importante in un momento in cui il
governo è fortemente sbilanciato verso il nord » . « Questa – rivendica Barbagallo era l’intesa quando lui era rimasto fuori dal governo. Il partito ha chiesto che fosse
valorizzato, prima con Zingaretti e poi con Letta, per occuparsi del Mezzogiorno ».
Con un vantaggio: Provenzano, vicino all’area di Andrea Orlando, non è leggibile
con le correnti tradizionali del partito, come del resto accade anche allo stesso Letta,
rimasto fuori dai giochi per anni. «Per Peppe e per la Sicilia – rilancia il coordinatore
della segreteria regionale Antonio Rubino – è un parziale riconoscimento dopo la
nascita del governo. Penso che una risorsa come lui possa essere il condottiero di
una delle battaglie elettorali che ci aspettano nei prossimi anni » . Già, perché il
ritornello è in fondo sempre quello: «Provenzano candidato alla presidenza della
Regione? - frena però Cracolici – Dipende da mille cose. Di certo adesso abbiamo
un interlocutore che conosce le nostre priorità. Questo è un punto importante per il
partito siciliano » . Con una finestra sul futuro. E qualche paura, ma anche qualche
speranza.
— c.r.

Finanziaria, il governo
sbanda
Il voto segreto scatena l’azione dei franchi tiratori. E si cerca una via
d’uscita
Neanche l'intervento di Musumeci ha frenato i “cecchini” della sua coalizione L'ira di
Gaetano Armao

Palermo
La Finanziaria è già un percorso a ostacoli per il governo regionale. La partenza lenta aveva
lasciato intuire che nella maggioranza serpeggiavano tensioni laceranti. E ieri le divisioni sono
emerse nel voto sui fondi alle piccole imprese, con i “cecchini” della coalizione di governo che
si sono fatti scudo del voto segreto per affossare la proposta della giunta Musumeci, sostenendo
la tesi dell'opposizione.
Infatti, dopo un estenuante confronto in aula, a tratti molto aspro, il governo regionale è stato
battuto al voto segreto, con diversi franchi tiratori tra le file della maggioranza, sulla norma (art.8)
della finanziaria che riguardava la gestione del fondo Jeremie per finanziare le piccole e medie
imprese.
A rischio adesso la convenzione che il governo aveva concordato con la Banca europei per gli
investimenti (Bei) per la gestione di 25 milioni di euro da destinare alle pmi. Le opposizioni, ma
anche pezzi della coalizione di governo, hanno contestato al governo, chiedendo più volte
chiarimenti, l'inserimento nella norma di una spesa massima di 500 mila euro all'anno, a carico
dei fondi regionali, come costo della convenzione. A nulla è valso l'intervento del presidente
Nello Musumeci che aveva proposto d'inserire nella riscrittura presentata dal governo l'obbligo
di presentazione all'Ars di un report semestrale sull'utilizzo dei 500 mila euro, spiegando che
dietro a queste somme non si nascondeva alcuna manovra clientelare.
Prima del voto segreto, l'assessore all'Economia, Gaetano Armao, dando parere contrario al
sub-emendamento, aveva detto: «Non prendiamoci in giro, con questo sub-emendamento si
rende vano l'intero articolo». L'aula però ha votato la cancellazione dei 500 mila euro. E
l'assessore Armao ha commentato: «Sarebbero stati disponibili 100 milioni per finanziamenti a
tasso zero alle imprese siciliane senza merito bancario. Un emendamento farisaico del Pd, che
ha richiesto il voto segreto, sostenuto dai Cinquestelle, determina l'impossibilità di procedere
alla stipula dell'accordo di finanziamento con la Bei perché viene meno la copertura delle spese

eventuali di cui all'art 8 dell'accordo stesso, la cui previsione è stata ritenuta imprescindibile.
Nonostante l'interesse espresso dalle imprese questa è la risposta di chi dovrebbe dare
soluzioni alla crisi dell'economia. Noi non molliamo». Ma lo scivolone del governo è solo la spia
di tensioni ben più radicate nella maggioranza, tanto che il presidente dell'Ars sta cercando una
via d'uscita per evitare di sprofondare nelle sabbie mobili: «Mi rendo conto che i deputati
avevano le legittime pressioni dai loro territori, e non sarebbe stato giusto bloccarli. Mi rendo
conto che abbiamo la necessità di chiudere al più presto, la vera finanziaria è nell'articolo 2. La
proposta che farò al governo e all'Assemblea è di andare avanti con l'esame degli articoli, ma
la prossima settimana se le cose andranno ancora per le lunghe approviamo l'art.2 e
pubblichiamo la legge col resto degli articoli già approvati in precedenza, mettiamo così la Sicilia
in sicurezza e subito dopo proseguiremo con l'esame degli altri articoli». Un modo per accorciare
i tempi e blindare la parte fondamentale del testo: «Non voglio fare diversi stralci o collegati - ha
aggiunto Miccichè - andremo avanti con un'unica legge che conterrà gli articoli che non avremo
approvato». E c'è chi vede un rischio per gli stipendi dei dipendenti regionali «se entro il 20
marzo - scrivono i “grillini” - non sarà approvata la manovra».
Ieri è stato dato il via libera a un emendamento di “Attiva Sicilia” alla legge di stabilità regionale
che autorizza l'assessore regionale dell'Istruzione a raddoppiare i valori economici per il
finanziamento destinato agli istituti scolastici delle isole minori.

Edilizia sanitaria,
interventi a Taormina e
Messina
PALERMO
Via libera ad altri tre interventi di riqualificazione della edilizia sanitaria in Sicilia. La struttura
commissariale del presidente della Regione, Commissario delegato al potenziamento della rete
ospedaliera, ha firmato con le imprese tre nuovi contratti. In particolare, si realizzeranno quattro
nuovi posti di terapia intensiva nell'ospedale di Taormina. L'intervento, compreso quello di
potenziamento del pronto soccorso, completa le opere a carico della struttura commissariale
per il San Vincenzo. L'apertura del cantiere è prevista per i prossimi giorni ed i lavori avranno
una durata di due mesi. Il secondo contratto firmato è relativo al potenziamento del pronto

soccorso del Policlinico universitario di Messina. Ha un costo di oltre tre milioni di euro, e sarà
realizzato in sei mesi. Il terzo intervento, di cui si avviano i lavori, riguarda la trasformazione del
Ciss di Pergusa nel primo Centro regionale di recupero dei pazienti affetti da patologie post
Covid.
È il primo di tre stralci esecutivi. Attualmente sono 26 i cantieri aperti in Sicilia, in quattro mesi,
dall'ingegnere Tuccio D'Urso, soggetto attuatore del presidente della Regione per la edilizia
sanitaria.

Oggi si riparte con le dosi
di Astrazeneca anche in
Sicilia
Il procuratore di Catania: «Nessun rischio L’agente Villa doveva fare un
altro vaccino»
50%Il crollo dei ricoveri nelle strutture per anziani

PALERMO
Riprende quota la campagna vaccinale anche in Sicilia. Oggi pomeriggio dalle 15, così come
comunicato dall'Agenzia italiana del farmaco, ripartirà la somministrazione del vaccino
AstraZeneca per quelle fasce della popolazione per le quali era già stata pianificata
l'inoculazione. Nello specifico si procederà con le dosi ai cittadini che risultano già prenotati,
negli stessi punti vaccinali precedentemente prescelti.
Tenuto conto che molte dosi di vaccino AstraZeneca risultano ancora sotto sequestro da parte
dell'autorità giudiziaria, gli uffici dell'assessorato regionale alla Salute stanno già provvedendo
a riprogrammare gli appuntamenti, inviando dei messaggi sms ai cittadini che hanno diritto alla
vaccinazione AstraZeneca e che avevano effettuato la prenotazione per i giorni 15, 16, 17, 18
marzo e fino alle ore 15 del 19 marzo, cioè coloro che non hanno potuto vaccinarsi a causa
della sospensione, in via precauzionale, disposta dalle autorità nazionali.
Intanto alla Procura di Catania «non constano elementi che consentano di ipotizzare che gli
eventi sui quali sta indagando siano sintomatici di un pericolo nell'utilizzo del vaccino di
AstraZeneca, e neanche di alcuni suoi lotti, da parte della generalità dei soggetti nei cui confronti
tale utilizzo è consentito». Così in una nota il procuratore, Carmelo Zuccaro, il quale sottolinea

che «la fermezza di tale convinzione è dimostrata dal fatto che io stesso e la stragrande
maggioranza dei magistrati e del personale di questo ufficio si sono recati a ricevere la
somministrazione del vaccino» AstraZenaca quando l'inchiesta era già aperta. Una nota che
delinea i possibili sviluppi dell'inchiesta che sta maturando alla procura di Messina, visto che
l'obiettivo dei magistrati peloritani è proprio quello di stabilire un'eventuale relazione tra la morte
del poliziotto, Davide Villa, e la somministrazione della dose AstraZeneca.
Secondo il procuratore Zuccaro, «i primi accertamenti medici effettuati, seppur parziali rispetto
ai quesiti proposti, consentono tuttavia di affermare che non sussistono fattori genetici
predisponenti ad eventi trombotici a carico del Villa, mentre invece dalla storia clinica pregressa
dello stesso risulta che questi rientrava nelle categorie per le quali è raccomandata la
somministrazione di un diverso vaccino. Ciò tuttavia - sottolinea il procuratore di Catania - non
comporta di per sé l'esistenza di un nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino di
Astrazeneca e il decesso del Villa, valutazione per la quale sono necessari numerosi altri
accertamenti di competenza di altra Procura». L'inchiesta continua, perché «sono in corso
verifiche sulle modalità di conservazione e trasporto del lotto da cui sono stati prelevati i vaccini
in questione».
Intanto Sicindustria amplifica le gravi difficoltà che stanno attraversando Le Rsa e le strutture
socio sanitarie siciliane: «Sono sull'orlo del baratro», afferma Francesco Ruggeri, presidente
della sezione Strutture socio-sanitarie. «Il 2020 è stato, come per tante imprese, un anno
devastante - sottolinea Ruggeri -. Non c'è un aggiornamento Istat delle rette da circa vent'anni
e a causa delle misure restrittive per il contenimento della pandemia, i ricoveri sono crollati di
oltre il 50%. Nonostante questo - osserva - finora ci siamo imposti di mantenere integro l'intero
organico. Così però non possiamo più andare avanti. Abbiamo chiesto alla Regione di
riconoscere, come previsto a livello nazionale, anche per quest'anno, a titolo di ristoro, il 90 per
cento della quota di budget assegnato e che, a causa della pandemia, non può essere coperto
dalle prestazioni rese e rendicontate mensilmente. Ma - rileva Ruggeri - ancora non c'è nulla.
Anzi peggio, perché molte delle Asp siciliane non hanno neanche pagato i ristori del 2020, già
previsti dalla Regione».
La curva continua a crescere
Non sono ancora segnali preoccupanti, ma occorre alzare la guardia e leggere con attenzione i
dati di questi giorni in Sicilia. Ieri erano 789 i nuovi positivi al Covid19 su 26.163 tamponi
processati, con una incidenza di positivi di quasi il 3%, in salita da due giorni consecutivi. La
regione era undicesima per i dati sui contagio in base al bollettino, nonostante l'aumento dei
nuovi casi. Le vittime sono state 14 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.397. Il numero degli
attuali positivi è di 15.461, con un aumento di 496 casi rispetto a due giorni fa. I guariti sono

279. Negli ospedali i ricoverati sono 848, due in meno, quelli nelle terapie intensive 117, uno in
più. La distribuzione nelle province vede Palermo con 225 casi, Catania 202, Agrigento 75,
Siracusa 50, Enna 28, Ragusa 43, Caltanissetta 45, Messina 63, Trapani 58.

