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Appello a Mattarella dagli amministratori locali: l’Italia pressi per liberare i brevetti

Razza: «Vaccini solo a chi è prenotato»
L’assessore: anziani e fragili in coda sotto la pioggia per colpa di chi voleva la profilassi senza
averne diritto. Fino ad aprile in arrivo 668 mila dosi, le gestiranno pure i medici di famiglia

Il bollettino. Un migrante di 16 anni ricoverato a Messina dopo aver contratto il nuovo ceppo di infezione

Calano i contagi, c’è il primo caso di variante «nigeriana»

In ospedale immunizzati anche i trapiantati di rene

A Sciacca è il turno dei dializzati

A Sciacca. Maricetta Venezia, Annarella Scirica e Sandra La Rosa (*FOTO PANTANO*)

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La Regione non somministrerà vacci-
no a nessuno che non sia prenotato.
L’assessore alla Salute, Ruggero Razza,
specifica una decisione ovvia per pro-
vare a disinnescare la mina che ha cau-
sato le lunghe attese nei centri vacci-
nali durante il week end appena tra-
s co r s o.

Le foto che documentano anziani e
persone fragili in coda sotto la pioggia
hanno fatto il giro del web. E alla Re-
gione non sono passate inosservate.
Ieri Palazzo d’Orleans ha immesso nei
social altre immagini che documenta-
no una giornata di ordinaria ammini-
strazione per provare, senza riuscirci,
a placare le polemiche. Secondo Raz-
za tuttavia le lunghe code registrate
alla Fiera del Mediterraneo di Paler-
mo sono state causate da «persone
che aspiravano ad essere vaccinate
pur non essendo inserite in nessuna
delle categorie che hanno la priorità.
Ci sono state persone che non hanno
rispettato l’orario della prenotazione.
Capisco che si possa andare alla Fiera
u n’ora prima del previsto, ma non alle
8 se l’appuntamento è alle 14. In più
c’è è chi si è fatto accompagnare da
una o più persone che poi hanno pro-
vato a farsi vaccinare. C’è poi chi si è
messo in coda sperando di poter rice-
vere le dosi di vaccino a cui altri avreb-
bero rinunciato. Tutto ciò ha causato
le lunghe attese».

Già ieri, per la verità, complice la
pioggia, alla Fiera non si sono registra-
te le code di venerdì e sabato. In ogni
caso l’assessorato si è trovato costretto
a smontare le attese di chi sperava di
poter approfittare della formula «vac-
cino al primo che passa» che era frutto
dell’interpretazione delle parole del
commissario nazionale Figliuolo pro-
nunciate quando si doveva recupera-
re le dosi di AstraZeneca a cui altri ave-
vano rinunciato. Un equivoco che la
Regione non ha chiarito in tempo. In-
vece in Sicilia si andrà avanti con i vac-
cini limitati agli over 80, alla fascia dei
settantenni e alle categorie fragili.
Nulla di più in questa fase. Anche per-
ché le scorte in dotazione non consen-
tono di allargare la platea in questo
m o m e n t o.

La carenza di vaccini ha rallentato

anche l’entrata in azione dei medici di
famiglia, che dovrebbero affiancare i
centri pubblici e le Usca in queste set-
timane raggiungendo a casa almeno
le persone non autosufficienti. Ieri
Luigi Galvano, il segretario palermita-
no della Fimmg, il sindacato più rap-
presentativo, ha rimarcato i ritardi
della Regione nell’attuazione del pia-
no per dotare i medici di famiglia di
vaccini da somministrare: «Lo scorso
8 marzo abbiamo firmato l'accordo
per il coinvolgimento dei medici del
territorio. Un potenziale di 6.000 me-
dici fermi al palo. Ad oggi purtroppo
ancora l'accordo non è stato pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale né è stata
emessa dall'assessorato la circolare
esplicativa che deve dettare alle Asp le
modalità di coinvolgimento dei me-
dici. A questo si aggiunge che le Asp
non hanno ancora attivato tavoli di
lavoro per rendere esecutivo il proto-
collo così come abbiamo richiesto».

Da qui i ritardi nella misura che più
di tutte dovrebbe decongestionare i
centri di vaccinazione pubblica. An-
che se la valanga di nuove scorte in ar-
rivo dovrebbe alleggerire il peso sui
centri pubblici: Razza ieri ha fatto sa-
pere che da qui a fine aprile arriveran-
no 192.500 fiale di AstraZeneca,
36.500 di Moderna e 439.920 di Pfizer.
Un totale di 668 mila dosi che sono
manna dal cielo in questa fase e che
verranno assegnate anche ai medici di
famiglia.

Al cui sindacato ieri ha replicato
Mario La Rocca, direttore del diparti-
mento Pianificazione strategica
dell’assessorato regionale alla Sanità,
che ieri è stato alla Fiera per rimettere
ordine al caos: «La circolare sarà pub-
blicata oggi. Comunque i medici di fa-
miglia, se vogliono, intanto possono
già venire nei centri vaccinali pubblici
a dare una mano, come stanno facen-
do i medici ospedalieri che stanno
dando un contributo fondamentale».

Intanto un appello sottoscritto da
oltre cento amministratori locali al
Presidente Mattarella chiede che «l'I-
talia promuova un'azione internazio-
nale per liberare i vaccini dai brevet-
ti». A Palermo, l'appello e' stato sotto-
scritto dagli assessori Paolo Petralia
Camassa e Giusto Catania in rappre-
sentanza dell'intera giunta comunale
e dai consiglieri Valentina Chinnici,
Barba Evola, Massimo Giaconia, Fau-
sto Melluso, Katia Orlando,Claudia
Rini, Toni Sala e Marcello Susinno ap-
partenenti ai Gruppi di Sinistra Co-
mune e Avanti Insieme.«È necessario
un intervento italiano, in sede inter-
nazionale, affinché si liberi dai brevet-
ti il vaccino contro il Covid19» affer-
mano i sindaci.
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Giuseppe Pantano

SC I AC CA

I 40 trapiantati di rene e ed i 40 dializ-
zati assistiti dall’unità operativa di
Nefrologia dell’ospedale di Sciacca
sono stati i primi in Sicilia a ricevere il
vaccino anti-Covid. Ieri è stato orga-
nizzato per loro un turno di vaccina-
zione domenicale. Complessiva-
mente, in Sicilia, secondo i dati più re-
centi, sono circa 500 in lista per il tra-
pianto di rene, oltre 4500 in tratta-
mento dialitico e, nel ventennio
compreso tra il 1997 e il 2017, 2200
hanno ricevuto il trapianto di rene. Il
gruppo che fa capo alla Nefrologia di
Sciacca arriva dalla città termale e dai
comuni di Menfi, Santa Margherita
Belice, Caltabellotta, Ribera, Castel-
vetrano e Montevago.

«Dopo il trapianto – dice Annarel-
la Scirica, presidente dell’Aido “S of i a
Te d e s co ” di Menfi - assumiamo far-
maci immunodepressori che com-
promettono il nostro sistema immu-

nitario e dunque in condizioni nor-
mali siamo già fragili. Con il Covid
siamo ancora più vulnerabili. Grazie
al vaccino, che per noi è un salvavita,
affrontiamo la vita di ogni giorno in
maniera più serena. Avere potuto fa-
re il vaccino mi fa sentire fortunata.
Mi auguro per tutti gli altri che possa-
no intraprendere questo cammino
di salvaguardia. Noi proteggiamo
l’organo che abbiamo ricevuto, un
dono prezioso, grazie a una famiglia
che ha consentito la donazione degli
organi e che in un momento di dolo-
re ha compiuto un grande gesto di
amore per la vita».

La Fir, Fondazione Italiana del Re-
ne, guidata in provincia di Agrigento

dalla nefrologa Sandra La Rosa, diri-
gente medico di Nefrologia del Gio-
vanni Paolo II di Sciacca, nello scorso
mese di gennaio ha inviato una lette-
ra all’assessorato regionale alla Salu-
te chiedendo di inserire i soggetti dia-
lizzati, in quanto pazienti fragili, nel
calendario delle vaccinazioni e l’Asp
di Agrigento ha sostenuto questa ri-
chiest a.

«Essere vaccinati – dice Paolo Gu-
lotta, paziente dializzato - ci consen-
te di affrontare la nostra condizione
con maggiore serenità visto che fre-
quentiamo luoghi nei quali il Covid è
presente. Noi a giorni alterni venia-
mo sottoposti a dialisi. Sciacca per
noi dializzati rappresenta un’e cce l -
lenza perché siamo curati con estre-
ma professionalità». Per la nefrologa
Sandra La Rosa «questi sono pazienti
fragili che hanno bisogno più di altri
di ricevere la vaccinazione per la sere-
nità loro e delle loro famiglie». Con la
Nefrologia collabora l’Avulss guidata
a Sciacca da Maricetta Venezia. (*GP *)
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Andrea D’O ra z i o

Cala ancora, stavolta fin sotto quota
700, il bilancio giornaliero dei positivi al
SarsCov2 accertati in Sicilia, ma torna-
no a crescere i ricoveri e mentre si allun-
ga la lista dei comuni che chiedono di fi-
nire in zona rossa, nell’Isola emerge il
primo caso di variante nigeriana, indi-
viduato nel laboratorio di diagnostica
molecolare del Policlinico di Messina
attraverso sequenziamento genetico. Si
tratta di un migrante di 16 anni, ricove-
rato da una decina di giorni nel reparto

di Malattie infettive del Martino, dopo
la fuga da uno Sprar insieme a un amico,
a n c h’egli contagiato (ma dal ceppo ori-
ginario del virus) e in degenza nella Cit-
tà dello Stretto, al Covid center di Villa
Cont ino.

L’Asp ha già rintracciato alcune per-
sone entrate in contatto con il minoren-
ne e adesso in attesa del risultato dei
tamponi che, in caso di positività, sa-
ranno analizzati dal laboratorio del Po-
liclinico. Intanto, il ministero della Sa-
lute segna sulla regione 699 nuove infe-
zioni, 83 in meno rispetto a sabato scor-
so ma a fronte di un calo di test moleco-
lari processati nelle 24 ore, pari a 8379
(mille in meno) per un tasso di positivi-
tà che resta così stabile, all’8,3%, mentre
si registrano otto decessi, 4430 dall’ini -

zio dell’epidemia.
Torna invece ad aumentare il bacino

degli attuali positivi, pari a 16192 (459
in più), e cresce ancora il numero dei pa-
zienti ricoverati: 23 in più, di cui 20 nei
reparti ordinari, dove si trovano ad oggi
751 malati, e tre nelle terapie intensive,
dove risultano 125 posti letto occupati e
sette ingressi. Al di là del quadro giorna-
liero, rispetto al periodo 8-14 marzo la
Sicilia chiude l’ultima settimana con un
rialzo del 13,9% di nuovi contagi, ma
con un’incidenza di 103 casi ogni
100mila abitanti, la quota più bassa
d’Italia dopo quella rilevata in Sarde-
gna, e superata, tra i confini regionali e
in scala provinciale, da Palermo, Calta-
nissetta ed Enna, che contano, rispetti-
vamente, 166, 148 e 107 positivi ogni

100mila residenti. Enna segna anche un
rialzo del 421% di infezioni, ma il dato
non può spaventare: la variazione di-
pende dal fatto che la provincia è passa-
ta da una manciata di contagi al giorno a
qualche decina, trainata in alto dai fo-
colai individuati nella zona rossa di Re-
galbuto, ma in rapporto alla popolazio-
ne si tratta comunque di numeri relati-
vamente bassi.

Tornando al quotidiano, ecco la di-
stribuzione delle nuove infezioni tra le
province: 342 a Palermo (il 49% del to-
tale siciliano), 74 a Catania, 70 a Calta-
nissetta, 61 ad Agrigento, 56 a Messina,
50 a Siracusa, 31 a Ragusa, 13 a Trapani e
due a Enna. Tra i contagi emersi nel Pa-
lermitano, sei pazienti in degenza al re-
parto di ortopedia del Giglio di Cefalù,

R i b e ra .
Il sindaco Matteo Ruvolo

S. Maria Licodia,
attesa zona rossa

l «Mi auguro che entro oggi il
presidente della Regione, Nello
Musumeci mi comunichi
l’istituzione a Santa Maria di
Licodia della zona rossa. Ritengo
che ci siano i presupposti perché
venga adottata questo
provvedimento»: lo dice il
sindaco Salvatore Mastroianni,
che alla luce della crescita in una
settimana del «40% dei contagi
da Covid», ha riunito nel tardo
pomeriggio di ieri il Centro
Operativo Comunale (COC). «I
contatti con l’Usca di Adrano
sono costanti; alla nostra
richiesta di zona rossa abbiamo
allegato tutti i dati effettivi della
situazione epidemiologica in
città» ha proseguito Mastroianni.
«Siamo andati oltre l’1,3 % della
popolazione residente (a Santa
Maria di Licodia risiedono oltre
7600 abitanti). Chiesto anche
uomini e mezzi per poter
chiudere i varchi del paese».
Sono 102 i positivi in città di cui 5
ospedalizzati e 45 in isolamento.
Nelle ultime 48 ore sono morte
due persone: un uomo di 77 anni
e un altro di 72. ( *O C * )

l A Panarea, nelle Eolie, ci sono
una decina di villeggianti che
non sono residenti in Sicilia e
non possono fare il vaccino
perché «fuori sede». Fino ad ora
inutili si sono rivelati i solleciti
effettuati alla direzione dell’Asp 5
di Messina ed anche alla
direzione sanitaria del distretto
delle Eolie. E ora lanciano
l’allarme anche perché vi sono
anziani con patologie serie. È il
caso di una coppia (lui è
cardiopatico e lei ha un solo
polmone) che essendo residenti a
Pessano con Bornago in
provincia di Milano, con la giusta
età per il vaccino all’ospedale
sono stati invitati a farsi fare un
certificato dal Comune di Lipari.
Certificato che il Comune non
può fare. È iniziata una fitta
corrispondenza con l’Asp, il
sindaco, l’assessore regionale alla
Salue e il presidente della
Regionei. Ma ancora nessuno ha
risposto. Solo il sottosegretario
alla Salute, Pierpaolo Sileri ha
risposto che si occuperà del caso.
( * B L* )

che ha sospeso i ricoveri per 72 ore – ne
scrive Fabio Geraci in cronaca – ment re
nell’Agrigentino adesso è Ribera a
preoccupare, con i suoi 83 positivi, di
cui la metà individuati in meno di una
settimana: troppi per il sindaco, Matteo
Ruvolo, che su consiglio dell’Asp ha
chiesto alla Regione di istituire la zona
rossa per il suo comune. Nel frattempo,
da un capo all’altro dell’Isola continua-
no a fioccare sanzioni contro chi viola le
regole anti-Covid. A Catania, ad esem-
pio, la polizia municipale ha scoperto
che era in corso l’Expo della pubblicità,
in barba alle norme che vietano le fiere
di qualunque genere: multati il presi-
dente dell’evento e altri 28 partecipanti.
( *A D O* )
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Il calendario
Si andrà avanti per
adesso con gli over 80,
la fascia dei settantenni
e le categorie fragili

A Ribera preoccupazione
del sindaco Ruvolo
per l’aumento di positivi

La presidente dell’Aido
«Assumiamo farmaci
che compromettono
il sistema immunitario,
siamo più vulnerabili»



Giornale di Sicilia
Lunedì 22 Marzo 20 2 1 l7In Sicilia

lb rev i

NEL CATANESE

Sisma di 22 scosse,
paura a Sant’Alfio
l Domenica di paura per i
residenti dei comuni
pedemontani dell’Etna, per uno
sciame sismico, caratterizzato
da 22 scosse di terremoto e che
ha interessato maggiormente
l’area compresa tra contrada
Pietrafucile e l’abitato di
Sant’Alfio, un comune di quasi
1600 abitanti. Uno sciame di
almeno terremoti di magnitudo
compresi tra 1.1 e 2.8 e che ha
avuto inizio alle 5.34 di ieri e
conclusasi poco prima delle ore
17, quando gli esperti
dell’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologa hanno
emesso un comunicato
specificando che «non
sussistendo più le condizioni di
sciame sismico, tale
fenomenologia può
considerarsi conclusa». Quattro
gli eventi di maggiore energia:
due di magnitudo 2.3 (alle
08.57 e alle 10.08), uno ciascuno
2.2 (alle 10.24) e 2.8 (10.09).
Soprattutto quest’ultimo sisma
è stato avvertito dalla
popolazione dei comuni etnei,
tra i quali proprio Sant’A l f i o,
Zafferana Etnea, Giarre. A
seguito di specifici controlli non
sarebbero risultati danni a cose
e persone. ( *O C * )

ANNUNCIO DI MINARDO

Lega, ad Agrigento
nuovi arrivi
l «La squadra della Lega in
provincia di Agrigento si
rafforza con nuovi ingressi di
qualità, un mix di competenza,
capacità amministrativa e
conoscenza capillare del
territorio»: lo dicono Nino
Minardo, segretario regionale
Lega Sicilia, Annalisa Tardino
coordinatore politico
provinciale di Agrigento e
Vincenzo Giambrone
responsabile provinciale di
Agrigento. «Accogliamo nella
nostra famiglia politica
Giancarlo Granata e Carmelo
Pace. Si tratta di due adesioni
importanti, che ci confermano
che siamo sulla buona strada,
quella di un progetto politico
convincente ed attrattivo, nel
solco della leadership di Matteo
Salvini».

Me ssina. Il centro diurno «Gaia» quando era in attività (*FOTO RISE*)

Protesta a Palermo. Nella Finanziaria il nodo dei ristori alle categorie danneggiate dal lockdown FOTO FUCARINI

Regione. Oggi riprendono le sedute sulla Finanziaria

Manovra, ipotesi assunzione
di funzionari per i fondi Ue
All’Ars corsia preferenziale per sole 40 norme

L’associazione «Meter e Miles»

«Disabili e tagliati fuori
dal lavoro»: appello
del centro messinese

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Cento articoli della Finanziaria in bi-
lico. Oggi l’Ars riprende a votare la ma-
novra ma mentre l’aula stancamente
si misurerà su un testo che al momen-
to prevede 140 norme, dietro le quin-
te i partiti cercheranno l’intesa per ta-
gliare la maggior parte delle misure
all’ordine del giorno.

Dei 140 articoli al momento inseri-
ti nella manovra, almeno un centi-
naio verranno stralciati per essere tra-
sferiti in un disegno di legge bis che
dovrebbe essere approvato subito do-
po il via libera alla Finanziaria. Alla fi-
ne resteranno nel testo base una qua-
rantina di norme. E fra quelle che ri-
schiano la cancellazione ci sono la
maggior parte degli emendamenti
fatti approvare dai deputati durante
la seduta in commissione Bilancio: da
qui il malessere dei parlamentari di
maggioranza e opposizione.

L’elenco delle norme in bilico è
lungo e, malgrado si tratti solo di indi-
screzioni, comprende la riforma della
commissione Via Vas, che tanto ha fat-
to discutere alla vigilia delle votazio-
ni: è una norma che riscrive l’organi -
gramma ma soprattutto la gestione
dell’organismo chiamato a valutare i

Rita Serra

ME SSINA

Prima lo sfratto dalla sede storica e
poi l’arrivo del Covid, ormai da tre
anni hanno bloccato le attività del
centro diurno «Gaia» per ragazzi
down a Messina. Una realtà attiva
da quasi trent’anni, nata nel ‘94 con
l’associazione «Meter e Miles» che si
occupa di progetti rieducativi per
soggetti con handicap da integrare
nel tessuto sociale. «La giornata in-
ternazionale per i diritti delle per-
sone con sindrome di down – affer-
ma il presidente dell’associazione
Saro Visicaro – anche quest’anno
serve solo a ricordarci che non ab-
biamo più un centro per riunire i
nostri ragazzi, i quali si ritrovano
tristemente da soli a casa e senza
prospettive tra l’indifferenza di isti-
tuzioni poco sensibili alle proble-
matiche sociali e alle conseguenze
che l’emergenza sanitaria sta arre-
cando a tutti i disabili. Così mentre
le occupazioni abusive di immobili
pubblici continuano a dilagare, noi
invece hanno avuto anche il corag-
gio di sfrattarci. Siamo stati costretti
a sospendere un servizio fonda-
mentale per i nostri iscritti e le loro
famiglie che ogni giorno affrontano
difficoltà enormi, scontrandosi con
un territorio arido che non vuole
c re s ce re » .

La mancanza totale di opportu-

Prima lo sfratto dalla sede
storica, poi il Covid: da tre
anni attività bloccate

progetti per i grandi impianti di ge-
stione dei rifiuti. Se, come sembra,
questa norma verrà rinviata la situa-
zione resterà invariata rispetto all’as -
setto attuale. E dovrebbero cadere an-
che tutti quegli emendamenti che in-
troducono misure molto specifiche: a
cominciare dal riconoscimento
dell’arte marziale siciliana, il Koshido
Budo, per continuare col finanzia-
mento del museo nell’area della vec-
chia villa Deliella a Palermo.

Dovrebbero essere salvi invece gli
emendamenti che permettono stabi-
lizzazioni e assunzioni a termine.
Questo hanno deciso i partiti nei col-
loqui informali andati in scena nel
week end. In particolare dovrebbe
avere una corsia preferenziale la nor-
ma che permette di assumere a tempo
indeterminato 250 funzionari che do-
vrebbero assistere la Regione nella ge-
stione dei fondi comunitari. Divente-
rà Bellissima, il movimento di Musu-
meci, sta provando a blindare l’art ico-

lo che permette l’assunzione alla Re-
gione dei figli dell’ex assessore Seba-
stiano Tusa ma un accordo in questo
senso ancora non c’è.

L’accordo fra i partiti è ancora da
trovare ma la trattativa punta a salva-
re solo le norme indispensabili per
sbloccare la spesa della Regione: se la
Finanziaria vedesse la luce oltre gio-
vedì sarebbero a rischio tutti i paga-
menti di marzo. Resta da sciogliere in-
vece il nodo dei ristori alle categorie
danneggiate dal lockdown e dalle zo-
ne rosse dichiarate negli ultimi mesi.
Musumeci ha fatto sapere di aver tro-
vato fra le pieghe dei programmi di
spesa dei fondi europei un tesoretto di
200 milioni: la maggioranza vorrebbe
far approvare un ordine del giorno
che assegna al governo la competenza
esclusiva della distribuzione di que-
ste risorse ma Pd e grillini puntano a
fissare dei paletti indicando le catego-
rie da aiutare.

E non a caso mercoledì, giornata
che si annuncia decisiva per le vota-
zioni, Confcommercio porterà alle
13,30 sotto l’Ars ristoratori e gestori di
bar e pub per protestare contro i ritar-
di negli aiuti. Così, in un clima di pres-
sioni senza precedenti, il Parlamento
si troverà a votare la Finanziaria. La
volata finale inizia stamani alle 11.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

nità sociali e lavorative rappresenta
l’emergenza più grave che non tro-
va risposta nelle istituzioni. L’u n i co
segnale è arrivato dall’Università di
Messina che ha voluto ricordare
questa giornata organizzando un
dibattito. «ll ragazzo down che di-
venta adulto - continua Visicaro - fi-
niti gli studi, purtroppo si ritrova
senza una prospettiva di lavoro e
non sa cosa fare». Qualche anno fa
l’associazione con la collaborazione
di alcuni commercianti, aveva lan-
ciato il progetto «Cibo senza barrie-
re», offrendo agli allievi del centro
diurno la possibilità di lavorare nel-
la ristorazione. Una esperienza che
purtroppo non ha avuto un seguito.
«Il 21 marzo – ha detto Ambra del
centro Gaia - per noi down dovreb-
be essere una giornata di speranza.
Purtroppo non è più così perché sia-
mo stati privati di un luogo dove
svolgere le nostre attività che ci con-
sentivano di socializzare e vivere. Il
Covid ci ha letteralmente schiaccia-
ti, privandoci di tutto quello che
avevamo costruito e dei nostri dirit-
ti. Vogliamo ritornare alla vita nor-
male». Ma intanto i ragazzi attendo-
no ancora di ricevere il vaccino, no-
nostante appartengano alla catego-
ria dei fragili. «La terza ondata è ar-
rivata ma le persone con disabilità
devono ancora aspettare l’av v i s o
dell’assessore per essere vaccinati –
commenta il presidente dell’asso-
ciazione che un mese fa si era rivol-
to all’Asp- dopo un anno di epide-
mia nulla è stato fatto per i diversa-
mente abili». (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Colloqui dietro le quinte
Si va verso un taglio di
100 articoli destinati ad
una legge-bis. Lockdown,
tesoretto da 200 milioni
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Finanziaria della Regione, nulla osta dal Consiglio dei ministri sull’esercizio provvisorio

Da Roma nessuna impugnativa
Armao: si vada avanti veloce
Lo Stato ha rinunciato anche ai ricorsi alla Corte costituzionale

Forza Italia, marcia indietro dopo una lettera firmata da quasi tutti i vertici e deputati regionali

Berlusconi esautora Miccichè, poi ci ripensa

Me ssina-Catania

Ra d d o p p i o
fe r rov i a r i o,
aggiudic ato
l’appalto

Variazioni di bilancio. L’assessore all’Economia, Gaetano Armao

Fabio Geraci

PA L E R M O

« L’approvazione della Finanziaria
può e deve procedere velocemen-
te».

Per spingere l’aula di Palazzo dei
Normani «ad accelerare nella defi-
nitiva approvazione dei documenti
finanziari», l’assessore regionale al
Bilancio, Gaetano Armao, ha messo
sul piatto la decisione del Consiglio
dei Ministri che non ha impugnato
le leggi sull’esercizio provvisorio di
quest’anno mettendo fine pure ai
contenziosi sulle variazioni di bi-
lancio e sulle norme in materia di
personale e di proroga dei titoli edi-
lizi del 2020. L’intesa è stata rag-
giunta dopo il confronto avviato
dal vicepresidente della Regione
con il ministro degli Affari regiona-
li, Maria Stella Gelmini e con quello
dell’Economia, Daniele Franco: ol-
tre alla mancata impugnativa
dell’attuale esercizio provvisorio, lo
Stato ha rinunciato anche ai ricorsi
presentati davanti alla Corte Costi-
tuzionale i quali, secondo Armao,
presentavano «problemi formali
determinati dalla mancata appro-
vazione da parte del Governo Con-
te delle norme di attuazione entro
il 31 dicembre».

Nei giorni scorsi il presidente
dell’Ars, Gianfranco Miccichè aveva
criticato la manovra e anche l’op-
posizione aveva dato battaglia: lo
scontro era determinato dal rischio
di una perdita di 35 milioni di euro
per le casse regionali in caso di im-
pugnativa sulle variazioni di bilan-
cio. Il presidente della Regione ave-
va però rassicurato sulla tenuta
confermando l’esistenza di un ac-
cantonamento di cento milioni da

utilizzare in caso di necessità. L’as-
sessore Armao, nel mirino durante
la discussione della Finanziaria per
la gestione dei conti, si è tolto qual-
che «sassolino»: «Lunedì e martedì
scorso – ha sottolineato – nel corso
di una lunga ed accesa seduta, era
stata messa in dubbio da parte delle
opposizioni e del presidente
dell’Ars la tenuta dei conti perché,
in base a quanto sostenevano, l’im-
pugnativa della legge sulle variazio-
ni di bilancio avrebbe determinato
quest’anno un buco da 35 milioni
di euro. In realtà le preoccupazioni
e i timori espressi in aula erano in-
fondati e le nostre ragioni sono sta-
te ricosciute».

L’assessore ricostruisce i vari pas-
saggi: «Le relazioni dell’assessorato
all’Economia e degli uffici dell’Ars
coincidevano – ha spiegato – e per
entrambe il dato sulle impugnative
era formale, così come i rischi erano

solo potenziali e comunque in gra-
do essere riassorbiti. Il Governo
Musumeci aveva peraltro rassicu-
rato tutti sull’avanzato stato del
confronto con i Ministeri per ri-
muovere le impugnative ed aveva-
mo pure specificato che il bilancio
del 2021, già approvato dall’Ars,
conteneva un fondo da cento milio-
ni. L’accordo con il Governo Draghi
conferma la correttezza di quanto
avevamo sostenuto in aula. Nel di-
segno di legge di stabilità - conclu-
de Armao - sarà effettuata l’a b rog a -
zione delle norme controverse nel-
le leggi impugnate. Un elemento
che può, adesso, consentire di acce-
lerare nella definitiva approvazio-
ne dei documenti finanziari». Il
percorso tribolato della Finanzia-
ria, con una decina di articoli ap-
provati la scorsa setttimana, prose-
gue domani. Intanto la Confedera-
zione Nazionale dell’Artigianato Si-

cilia critica le misure regionali e na-
zionali destinate ad aiutare le im-
prese danneggiate dall’e m e rge n z a
Coronavirus. «Sia la Finanziaria re-
gionale, all’esame dell’Ars, che il
Decreto Sostegni, appena varato
dal governo nazionale, non rispon-
dono alle reali esigenze di migliaia
di attività produttive, dilaniate da-
gli effetti devastanti della pande-
mia». I vertici della Confederazione
lanciano il grido d’allarme: «La ma-
novra in corso di votazione a Sala
d’Ercole – puntualizzano i rappre-
sentanti di Cna Sicilia – si presenta
lacunosa e non adeguata alle legit-
time istanze provenienti dagli arti-
giani e imprenditori che sono or-
mai in profonda sofferenza dopo
un anno di grave crisi determinata
dalle restrizioni messe in campo
per contrastare la diffusione del vi-
rus». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Dopo i dubbi dell’Ar s
Lo sfogo dell’asse ssore
a l l’Economia: «In aula
erano stati avanzati
dei timori infondati»

lb rev i

L EGA

Cantarella nominato
vice segretario
l L’assessore ad Ecologia,
Ambiente e Sicurezza di Catania,
Fabio Cantarella, è il nuovo vice
coordinatore segreteria politica
regionale della Lega Sicilia. Lo
rende noto il segretario
regionale del partito, Nino
Minardo. «Congratulazioni a
Fabio Cantarella - afferma
Minardo - che affiancherà Pippo
Fallica e sono certo che con la
sua esperienza lavorerà nel
migliore dei modi per gestire un
partito che continua a crescere
nelle adesioni e nel consenso dei
siciliani».

SC I C L I

Impianto Agrivoltaico
Legambiente dice no
l «Il vero agrivoltaico si fa con
gli agricoltori, altrimenti si tratta
di impianti fotovoltaici a terra in
zona agricola», è il rilievo mosso
dal circolo di Legambiente di
Scicli all’impianto destinato a
sorgere a Scicli in contrada
Landolina per iniziativa della
Falk Renowables. «Abbiamo
manifestato le nostre perplessità
in sede di valutazione di impatto
ambientale - spiega la presidente
del circolo Alessia Gambuzza – il
comune deve regolamentare al
più presto l’insediamento degli
impianti fotovoltaici, curando
che, su terreni agricoli, possa
svilupparsi soltanto la
produzione fotovoltaica legata
all’agricoltura». ( * P I D* )

FRA ZZANÒ

Riassegnati i lavori
contro le frane
l Dopo la riapertura della gara
l'Ufficio contro il dissesto
idrogeologico ha provveduto a
riassegnare i lavori di
consolidamento del centro
storico di Frazzanò, piccolo
centro del Messinese il cui
territorio è stato tormentato, a
partire da 2009, da una serie di
movimenti franosi di forte
intensità. Sarà, comunque,
rispettato il cronoprogramma
stabilito dalla Struttura
commissariale, guidata dal
presidente della Regione.

S I R AC USA

Abusi sul nipotino:
carabiniere condannato
l Un carabiniere di 56 anni è
stato condannato a 7 anni e 6
mesi di reclusione per abusi
sessuali. Il militare, in servizio al
comando provinciale di
Siracusa, tra il 2009 ed il 2010
avrebbe abusato del nipote di 9
anni. Il tribunale l’ha anche
interdetto dai pubblici uffici e
l’ha condannato a pagare una
provvisionale di 20 mila euro
alla vittima, oggi maggiorenne, e
alla madre, che si sono costituiti
in giudizio con gli avvocati
Ezechia Paolo Reale ed Emiliano
B o rd o n e .

Luigi Ansaloni

PA L E R M O

Aggiudicate da Rete Ferroviaria Italia-
na (Gruppo FS Italiane) due impor-
tanti gare per il rilancio infrastruttu-
rale della Sicilia. Perfezionate le gare
d’appalto relative ai lavori di raddop-
pio della linea Messina-Catania e alla
ricostruzione del Viadotto fra Caltagi-
rone e Gela; due opere che migliore-
ranno sensibilmente la mobilità dei
viaggiatori siciliani. La realizzazione
degli interventi, oltre alle ricadute
vantaggiose in termini occupazionali
e per l’indotto, consentirà una ridu-
zione dei tempi di viaggio e l’aumento
della capacità di traffico. Per quanto
riguarda la linea Messina-Catania, I
lavori del secondo lotto, Taormi-
na-Giampilieri (raddoppio della li-
nea ferroviaria Messina-Catania), so-
no stati aggiudicati all’Ati composta
da Webuild Spa (Consorziata Capofi-
la) con Impresa Pizzarotti Spa (Con-
sorziata Mandante) e Astaldi SPA
(Consorziata Mandante) e Progetti-
sta: RTP Rocksoil S.p.A. (Mandataria)
con Proger S.p.A. (Mandante) e Pini
Swiss Engineers S.r.l. (Mandante), che
avrà il compito di sviluppare il proget-
to esecutivo e successivamente realiz-
zare l’opera. Valore dell’appalto a base
di gara, 1.113.074.021 euro. I lavori ag-
giudicati consistono nella realizza-
zione di oltre 28 km di linea a doppio
binario, dei quali più di 25 in galleria.
RFI realizzerà anche le opere di viabi-
lità connesse alla nuova linea ferro-
viaria e gli impianti funzionali all’in -
tervento, fra cui la nuova stazione di S.
Alessio-S. Teresa Riva e le nuove fer-
mate di Nizza di Sicilia-Alì Terme e
Itala-Scaletta. I lavori completeranno
il doppio binario fra Messina e Cata-
nia e imprimeranno un decisivo pas-
so in avanti verso la realizzazione
dell’asse ferroviario TEN T Messina –
Catania – Palermo, parte del Corri-
doio Scandinavia-Mediterraneo. A la-
vori ultimati, tra Messina e Catania il
tempo di percorrenza sarà ridotto di
circa 30’, consentendo così di svilup-
pare un servizio di tipo metropolita-
no da Catania fino a Taormina/Leto-
janni. Per quanto riguarda la linea
Caltagirone-Gela, Rfi ha aggiudicato
anche la gara di appalto integrato per i
lavori di progettazione e ricostruzio-
ne del Viadotto fra Caltagirone e Ni-
scemi, primo intervento finalizzato al
ripristino della circolazione ferrovia-
ria nella tratta Caltagirone – Gela.
L’importo dei lavori a base d’asta è di
oltre 10 milioni di euro. La ditta che si
è aggiudicata l’appalto è la Researc
Consorzio Stabile Scarl L con il con-
sorziato indicato Ricciardello Costru-
zioni Srl. «Un’ottima notizia quella
dell’affidamento dei lavori di un’ope -
ra che per anni è stata bloccata. Un se-
gnale di ripartenza importante per il
sud soprattutto nel momento che
stiamo tutti attraversando», ha detto
il sottosegretario ai Trasporti Gian-
carlo Cancelleri. Intanto oggi a Messi-
na: «Nel rispetto di quanto preventi-
vato vengono consegnati alla Sicilia
altri due treni ‘Po p ’. Saliamo così a 14»
Lo dichiara l’assessore Marco Falcone,
preannunciando la consegna da parte
di Trenitalia di altri due treni di ultima
generazione, acquistati dalla Regione.
( * L A N S* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Il presidente dell’Ars, Gianfranco
Miccichè, leader di Forza Italia in Si-
cilia sarebbe stato «commissariato»
da Silvio Berlusconi in diretta telefo-
nica nel corso di una cena con i depu-
tati regionali. La decisione è poi rien-
trata con il Cavaliere che ha cambiato
idea riconfermando la piena fiducia
a Miccichè grazie anche a una lettera
firmata da (quasi) tutta la deputazio-
ne regionale. La vicenda, che doveva
restare riservata, è pero’ trapelat a
svelando le fibrillazioni all’interno
di Forza Italia. L’ipotesi di Berlusconi
era di affidare la guida di Forza Italia
nell’Isola a una triade di esponenti

del partito retta dall’eurodeput ato
palermitano Giuseppe Milazzo, ex
fedelissimo proprio del presidente
dell’Ars. Secondo il retroscena, Mic-
cichè avrebbe ricevuto la chiamata di
Berlusconi mettendola in vivavoce
ed è stato proprio allora che l’ex pre-
mier avrebbe espresso le sue inten-
zioni. Da qui il sostegno al coordina-
tore regionale da parte del gruppo
parlamentare: il documento è stato
sottoscritto dal capogruppo Tom-
maso Calderone e dal suo vice Mi-
chele Mancuso; dal neo assessore alla
Funzione pubblica, Marco Zambuto
e dal suo predecessore Bernadette
Grasso; dall’assessore all’Agricolt ura,
Toni Scilla oltre che dagli altri depu-

tati. All’appello mancano l’a s s e s s o re
alle Infrastrutture, Marco Falcone, e
il vicepresidente della Regione, non-
ché assessore al Bilancio, Gaetano
Armao, e - nonostante sia indicato -
non avrebbe aderito nemmeno
l’onorevole Stefano Pellegrino. Nella
lettera, i deputati difendono Micci-
chè spiegando che «ha ereditato un
partito al di sotto del 5 per cento, e
che in brevissimo tempo ha portato a
percentuali che sfiorano il 20» e che
Forza Italia grazie al lavoro di Micci-
chè come coordinatore «conta un
gruppo parlamentare di 14 deputati
ed oltre 700 amministratori locali».

Durissimo invece l’attacco a Mi-
lazzo ricordando a Berlusconi che la

scelta della sua candidatura fu voluta
proprio da Miccichè: «Milazzo oggi
non può più girare in Sicilia - conti-
nua la lettera – poiché non ha avuto
né il buonsenso né la correttezza di
ringraziare tutti coloro che lo hanno
votato (almeno 60 sindaci, tutti i no-
stri coordinatori provinciali e tutto il
movimento giovanile di Forza Italia
Sicilia) rendendosi totalmente irre-
peribile” e “la sola idea che Forza Ita-
lia possa essere affidata ad una perso-
na che ha tradito tutti coloro che lo
hanno fatto eleggere avrebbe come
conseguenza l’immediata fuga di
tutta la classe dirigente azzurra».
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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I «viaggi della speranza» non
calano, il divario è insostenibile:
il drammatico rapporto Crea

Sanità, Sud
p e n a l i z z ato
per costi
e deficit
nelle cure
Lelio Cusimano

L
a caratteristica forse più nega-
tiva della sanità italiana sta
nella disparità di accesso alle
cure da parte dei cittadini resi-

denti nelle diverse regioni. Che le
disparità riguardino il reddito, il la-
voro o magari le reti dei trasporti è
cosa oramai metabolizzata nella
cultura prevalente del Paese, ma
questo non rende più accettabile la
palese violazione dei princìpi costi-
tuzionali e l’indifferenza con la
quale persino i territori penalizzati
finiscano con il convivere con mar-
cate differenze nei L. E. A. i Livelli
Essenziali di Assistenza, che do-
vrebbero garantire tutti gli Italiani,
senza differenza alcuna. È questa la
genesi di quell’odioso fenomeno
che si suole definire dei «viaggi del-
la speranza» e che vedono centi-
naia di migliaia di «Meridionali»

sottoporsi a perigliosi spostamenti
verso la parte più attrezzata del
«Paese», nella speranza di trovare
riscontro alle proprie, legittime
aspettative di salute. Sul tema in-
terviene, dedicando un approfon-
dimento, il 16° Rapporto Sanità
CREA dell’Università di Roma Tor
Vergat a.

Nove italiani ogni mille oncolo-
gici si ricoverano in regioni diverse
da quella di residenza: è la cosid-
detta mobilità passiva; Campania,
Calabria, Puglia, Sicilia e Lazio sono
le prime cinque regioni per nume-
ro di accessi a strutture sanitarie al-
locate in altre regioni. Oltre il 50%
dell’onere della mobilità passiva si
concentra in queste regioni.

Vista, invece, dal punto di vista
dei territori ospitanti, si parla di
mobilità attiva; Lombardia, Lazio,
Emilia, Veneto e Toscana sono le
cinque regioni più attrattive per i
ricoveri, e assorbono oltre il 60%

della mobilità nazionale. Il Lazio
presenta la peculiarità di essere, al-
lo stesso tempo, tra le prime cinque
regioni, tanto per la mobilità pas-
siva che per quella attiva.

Analizzando il livello medio
d’istruzione del paziente oncologi-
co - quello che più spesso accede al-
le cure in una regione diversa dalla
propria - si nota un maggior ricorso
alla mobilità da parte dei pazienti
con un livello d’istruzione superio-
re, e quindi presumibilmente con
maggior reddito; questo dato evi-
denzia il permanere di una dispa-
rità nelle cure anche in dipendenza
del reddito.

Nelle regioni del Nord la perdita
dovuta alla mobilità passiva è più
che compensata da quella «attiva»;
il saldo della mobilità tocca il valo-
re massimo in Lombardia. Di con-
tro tutto il Sud subisce esborsi per
la mobilità particolarmente rile-
vanti e che, complessivamente, rag-

giungono i 160 milioni l’anno. In
sostanza la “p ove r a” sanità meri-
dionale finanzia la “r i cc a” sanit à
settent rionale.

In materia di posti letto, si regi-
stra un taglio di quasi 17 mila posti
a livello nazionale in dieci anni. In
totale, il tasso di posti letto ogni 100
mila abitanti è passato da 711 (nel
2009) a 682 (nel 2017), ma analiz-
zando il dettaglio geografico, appa-
re evidente la differenza territoria-
le, con le regioni settentrionali che
presentano un tasso di posti letto di
gran lunga superiore. Se il Covid
avesse imperversato al Sud come

ha fatto al Nord, sarebbe stata una
cat astrofe.

Permane, quindi, un forte sbi-
lanciamento a favore delle regioni
settentrionali. Se una rete poten-
ziata nelle regioni del Nord può, in
parte, essere giustificata da un mag-
giore grado di invecchiamento del-
la popolazione, “ciò non basta a
giustificare l’attuale dislivello nella
disponibilità di posti letto”.

In definitiva il Rapporto CREA fa
emergere un insostenibile quadro
di disparità; si va dai diversi livelli
d’istruzione al connesso differen-
ziale di reddito, dai pesanti costi a
carico della sanità meridionale fino
al deficit dei posti letto.

Una considerazione positiva si
può trarre invece dalle risorse fi-
nanziarie che l’Europa ha messo a
disposizione dell’Italia per ridise-
gnare, tra l’altro, la sanità e il suo
modello di gestione. Le risorse eu-
ropee disponibili, senza considera-

re il MES, ammontano a 18 miliar-
di, a cui si aggiunge il fondo React
UE di 1,7 miliardi, per un totale di
quasi 20 miliardi. La «missione sa-
lute» del piano Next Generation EU
si focalizza, per grandi linee, su due
macro-obiettivi: lo sviluppo di una
rete di medicina territoriale e l’am-
modernamento delle attrezzature
t e c n o l og i c h e .

Andando più nel dettaglio, la
missione salute mira, secondo il
piano europeo, a «superare il diva-
rio strutturale tra i diversi sistemi
sanitari regionali» garantendo -
fosse la volta buona! - omogeneità
nell’erogazione dei Livelli Essenzia-
li di Assistenza, i famigerati L. E. A.;
sarebbe la soluzione per mettere la
parola fine ai tristi viaggi della spe-
ranza verso il Nord del Paese che
coinvolgono, ogni anno, centinaia
di migliaia di Meridionali e, tra
questi, di Siciliani.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’analisi

L’intervento. Il Responsum della Congregazione per la Dottrina della fede sulle coppie dello stesso sesso contrasta con l’accoglienza autentica

Unioni gay, la benedizione negata sa di rifiuto
don Franco Romano
e don Cosimo Scordato

G
iorno 15 marzo è stato pub-
blicato il Responsum (la ri-
sposta) della Congregazione
per la Dottrina della fede a un
dubium circa la benedizione
delle unioni di persone dello

stesso sesso. Proponiamo il passag-
gio principale del testo e qualche no-
stra osservazione.

«Sono compatibili con l'essenza
della benedizione impartita dalla
Chiesa solo quelle realtà che sono di
per sé ordinate a servire quei disegni
(di Dio iscritti nella Creazione e pie-
namente rivelati da Cristo Signore).
Per tale motivo, non è lecito imparti-
re una benedizione a relazioni o a
partenariati anche stabili che impli-
cano una prassi sessuale fuori dal
matrimonio (vale a dire, fuori dell'u-
nione indissolubile di un uomo e di
una donna aperta di per sé alla tra-
smissione della vita), com'è il caso
delle unioni tra persone dello stesso
sesso». Così recita il Responsum del-
la Congregazione.

Per noi non è un fatto naturalisti-
co che qualifica la vita, piuttosto è l'a-
more che dà qualità alla relazione tra

due persone, sia che siano eteroses-
suali sia che siano omosessuali o al-
tro ancora. L'appello alla Scrittura in-
vocato dal Responsum andrebbe fat-
to nel suo punto culminante che è la
rivelazione di Gesù Cristo, il quale ha
inteso ricapitolare tutta la Legge e i
Profeti nel comandamento dell'a-
more di Dio, degli altri e di se stessi.
L'amore è il punto più alto della rive-
lazione perché coincide con l'autori-
velarsi di Dio, che in se stesso è comu-
nione di Amore e verso la creazione
vuole parteciparsi come amore, sep-
pure nelle forme più varie della com-
plessa esistenza umana. A noi sem-
bra che sullo sfondo del Responsum
ci sia la non accettazione e il non ri-
conoscimento che l'amore fra due
omosessuali sia possibile; il che è ve-
ramente offensivo della esperienza
concreta di tante persone, anche cre-
denti, che vivono nella loro esistenza
il dono del loro partner o della loro

partner come grazia di Dio. Perché
non dare ascolto alle esperienza del-
le persone concrete, alle loro storie di
vita e di amore? Che poi questo amo-
re sia anch'esso aperto alla vita lo di-
ce con evidenza il desiderio di tante
coppie omosessuali, che vorrebbero
dare spazio nella loro vita a dei bam-
bini anche da adottare.

Inoltre, l'espressione «prassi ses-
suale» usata dal testo, linguistica-
mente rischia di tradire la grave am-
biguità di pensare l'atto sessuale tra
due organi, per lo più ordinati alla ri-
produzione, e non la gestualità del-
l'amore tra persone nella loro tensio-
ne gioiosa, oblativa e comunicativa.

Ma, ci chiediamo, se fra tante
Chiese si stanno diffondendo prassi
di autentica accoglienza dei fratelli
omosessuali e delle sorelle lesbiche
nella normalità della loro relazione,
il negare la benedizione non rischia
di mortificare, se non proprio offen-
dere, questa nuova consapevolezza
ecclesiale che si va diffondendo? Il
Responsum, dietro le dolcificanti
ammissioni, ha tutto il sapore di un
rifiuto nei confronti di persone, che
vorrebbero vivere il loro amore nella
normalità e invece vengono giudica-
ti come espressione del disordine,
dell'innaturale e del contro natura.

Se Gesù condanna chi dice stupido al
fratello, che cosa dovrebbe dire
quando di una persona, che si è tro-
vata così come è, viene affermato che
è uno sbaglio della natura? L'etero-
sessuale fa parte della creazione e l'o-
mosessuale è una creatura sbagliata
di Dio?

Dal nostro punto di vista, ritenia-
mo maturo il tempo (anzi siamo in
netto ritardo) che finalmente venga
ridimensionata la tematica della ses-

Mobilità passiva. Nove italiani ogni mille oncologici si ricoverano in regioni diverse da quella di residenza, la Sicilia è tra le prime cinque regioni

sualità; essa spesso ha consentito alla
Chiesa un arbitrario ius in corpus,
ovvero il potere sul corpo delle per-
sone mentre ha distolto l'attenzione
dai problemi mondiali della convi-
venza pacifica, della perequazione
dei beni e dell'equità, come sta cer-
cando di recuperare papa Francesco.
Sul tema della omosessualità va as-
secondata la posizione della Orga-
nizzazione mondiale della sanità,
che la considera una variante (nor-

male) del comportamento umano.
Così un pensiero nuovo rispetto al
passato si sta facendo strada, rispet-
toso di ogni persona come capace di
amore anche nelle coppie omoses-
suali; e questo è bene dirlo (bene-dir-
lo, appunto!). Diversamente, fa bene
il Vangelo a ricordarci che non si uc-
cide solo con le armi; si può ferire, e
mortalmente, anche con le parole e il
cattivo pensare!
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

}Non è un fatto naturalistico
che qualifica la vita,
piuttosto è l'amore che
dà qualità alle relazioni

}Nove italiani ogni mille
oncologici si ricoverano
in regioni diverse
da quella di residenza

ANNUNCI

30 Servizi Vari

PA L E R M O
DESLY RAGAZZA PANAMENSE DOLCE
COCCOLONA PAZIENTE MASSAGGI RI-
LASSANTI COMPLETI, CLIMATIZZATO.
331 59 1 1 1 6 2
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In Sicilia ad aprile in arrivo 668mila dosi
Il piano. Razza ai manager: «Nessun alibi, ora tocca a noi». La sfida: 40mila vaccini al giorno, in campo mille specializzandi
Negli hub il 40% rinuncia, ma si recupera grazie ai non prenotati. Fra resse e furbetti. «Sono un insegnante... di windsurf»
MARIO BARRESI

R accontano che, giovedì scorso,
in un vertice con i manager sani-
tari convocato d’urgenza, Rug-

gero Razza a un certo punto abbia chia-
rito un concetto: «Signori miei, se fino-
ra ci poteva essere l’alibi della scarsa di-
sponibilità dei vaccini, fra poco non vo-
glio più sentire ragioni perché arrive-
ranno tante di quelle dosi che tutto di-
penderà soltanto da noi». E in effetti è
così: ad aprile sono attese 668.020 dosi
(439.000 di Pfizer, 192.500 di AstraZe-
neca e 35.600 di Moderna), che si ag-
giungeranno alle consegne di quest’ul -
tima settimana di marzo, e cioè 103mila
dosi di Pfizer (fra oggi e il 29), 24.500 di
Moderna entro mercoledì, con appena
10.500 di AstraZeneca invece delle
50mila annunciate. Numeri di uno sce-
nario che ancora non contempla l’esor -
dio di Johnson&Johnson, che comince-
rà a essere distribuito «nella seconda
metà di aprile, con una quantità limita-
ta che poi andrà aumentando tra mag-
gio e giugno» nell’auspicio del commis-
sario straordinario per l’emergenza
Covid, Francesco Paolo Figliuolo.

Una pioggia di fiale, anche in Sicilia.
Con l’ansia da prestazione che cresce,
assieme alla consapevolezza di «dovere
registrare al meglio l’organizzazione
per una campagna che adesso diventa
davvero di massa», come ammette uno
dei presenti all’incontro con Razza.
Che, nello sfogo da spogliatoio, avreb-
be chiesto a tutti di «allinearsi sui dati
della somministrazione», soprattutto
nella fascia degli over 80, nella quale
«siamo nella parte bassa della classifi-
ca». Secondo i dati del ministero ag-
giornati a sabato, la Sicilia è terzultima
in Italia per copertura della prima dose
(35,8% della fascia anagrafica a fronte
di una media nazionale del 42,9%) e co-
munque indietro sui richiami (appena
l’11,2% contro il 14,7% di media e picco
del 30,5% in Basilicata). L’assessore ha
snocciolato le cifre aggiornate a metà
della scorsa settimana, con le buone
performance di Messina (41%) ed Enna
(38%) sulla prima copertura degli over
80, in cui Catania e Palermo sono più in
affanno. Un altro meccanismo da regi-
strare è la distribuzione delle dosi in
base all’effettiva capacità di sommini-
strarle. Negli scorsi giorni, infatti, s’è
dovuto ricorrere al “prestito” di fiale:
dall’Asp di Enna a Caltanissetta e dal-

l’Oasi di Troina all’Asp di Ragusa.
Ma ora si cambia passo. Partendo dal-

l’81% di somministrazione dei vaccini
ricevuti: 606.804 su 754.025. E l’obietti -
vo che l’assessore esplicita a La Sicilia è
«raggiungere un ritmo di 40mila dosi
al giorno ad aprile». Il piano prevede il
coinvolgimento dei medici di base, de-
stinatari, come conferma Razza, di
«tutto il quantitativo di Moderna», cioè
60mila dosi. L’idea iniziale dell’asses -
sorato è di inoculare il vaccino negli
studi, ma negli ambienti sanitari c’è chi
ipotizza «un più proficuo utilizzo nella
somministrazione domiciliare ai non
deambulanti», nonostante il progetto
della Regione di impiegare parte dei 14
milioni di fondi per l’assistenza domi-
ciliare integrata investendo su medici e
infermieri del settore. E, in attesa del
protocollo con Federmarma (nelle far-
macie, con modalità da stabilire, sarà
somministrato il J&J),Razza gioca la
carta di un’intesa con i rettori siciliani.
«L’obiettivo - scandisce - è assoldare ol-
tre mille medici specializzandi come
vaccinatori». In una prima “call” l’uni -

versità di Messina ha già incassato la
disponibilità di 600 giovani, a breve i
bandi di Palermo e Catania.

Insomma, si comincia a respirare ot-
timismo. Provando a ribaltare quella
che l’assessore definisce «la pessima
consuetudine di criticare le nostre co-
se, che spesso nel resto d’Italia guarda-
no come modello». Dopo aver segnato
il passo per lo stop ad AstraZeneca, la

campagna di vaccinazione negli ultimi
giorni ha ripreso quota. «Ieri (sabato
per chi legge, ndr) siamo stati la terza
regione in Italia per percentuale di sog-
getti vaccinati sulla popolazione», ri-
vendica Razza dopo aver ricevuto i
complimenti da Roma. Sabato sono sta-
te raggiunte 19mila, più basso il dato di
ieri. Un risultato che riesce in parte a
far dimenticare le proteste per le resse

negli hub siciliani in occasione dei “vax
day” in cui sono rimasti aperti fino alle
22 anche per chi, all’interno delle cate-
gorie previste (anziani fra i 70 e i 79 an-
ni, forze dell’ordine e personale scola-
stico) non avesse prenotato. Così il 40%
delle rinunce di chi doveva fare Astra-
Zeneca (in tutto 4.300 siciliani) è stato
compensato con il last minute. Ma non
certo a costo zero. «È stato un delirio,
tra le tante persone prenotate si è insi-
nuata gente di ogni tipo tra cui furbetti
del tesserino che si spacciavano persi-
no come appartenenti alle forze del-
l’ordine», ricostruisce Mario La Rocca,
dirigente del Dipartimento pianifica-
zione strategica. E non solo: «C'è chi si è
presentato con due-tre ore di anticipo
rispetto alla prenotazione, chi era ac-
compagnato da tanti parenti, chi persi-
no dal medico di famiglia e chi si è mes-
so in fila alle 17 sperando di ottenere la
dose residua delle 22».

Raccontano, a Palermo, anche di un
aspirante vaccinando che si sarebbe
qualificato come «insegnante». E alla
richiesta di maggiori dettagli, avrebbe
risposto: «Insegno windsurf».

E raccontano pure di un politico re-
gionale d’opposizione che, subito dopo
aver vergato una nota di protesta per la
ressa alla Fiera di Palermo, avrebbe
chiamato chi di competenza per racco-
mandare «un amico in fila». Ma questa
è un’altra storia.

Twitter: @MarioBarresi

POLEMICA TRA FIMMG E ASSESSORATO ALLA SALUTE
Nonostante il protocollo dell’8 marzo i medici di famiglia restano al palo
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Così come avevamo anticipato attra-
verso il nostro giornale già tre giorni fa, sale la pro-
testa dei medici di medicina generale che, com’è
noto, attraverso un accordo sottoscritto con la Re-
gione l’8 marzo sarebbero dovuti scendere in cam-
po per aumentare il numero di vaccinazioni, anco-
ra una volta hanno evidenziato il ritardo della bu-
rocrazia.

«I medici di famiglia sono pronti e attendono an-
cora di essere coinvolti dall’Asp nella campagna
vaccinale antiCovid accanto ai loro assistiti in tutti
i luoghi - sottolinea Luigi Galvano, segretario re-
gionale della Fimmg (Federazione italiana medici
di medicina generale) -. Lo scorso 8 marzo abbiamo
firmato l’accordo per il coinvolgimento dei medici

del territorio (medici di famiglia, di guardia medi-
ca, dell’emergenza e della medicina dei servizi) nel-
la campagna vaccinale. Un potenziale di circa 6.000
medici fermi al palo. Ad oggi purtroppo - aggiunge
Galvano - ancora l’accordo non è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale né è stata emessa dall’asses -
sorato la circolare esplicativa che deve dettare alle
Asp le modalità di coinvolgimento dei medici, con-
siderato che il protocollo è molto articolato perché
prevede la vaccinazione nei loro studi, a domicilio
del paziente, nei centri vaccinali e presso le guardie
mediche. A questo si aggiunge che le Asp non han-
no ancora attivato tavoli di lavoro per rendere ese-
cutivo il protocollo così come abbiamo richiesto».

Non si è fatta attendere la replica dell’assessorato
alla Salute. «La circolare sulle modalità di carica-
mento dei dati penso sarà pubblicata domani (oggi

per chi legge, ndr), comunque sia i medici di medi-
cina generale se vogliono intanto possono venire
nei centri vaccinali, dove abbiamo gli spazi adatti, a
darci una mano, come stanno facendo i medici o-
spedalieri e il cui contributo si sta rivelando fonda-
mentale, senza di loro non ce l'avremmo fatta». Co-
sì il direttore del Dipartimento Pianificazione del-
l’assessorato alla Salute, Mario La Rocca, ha repli-
cato al segretario della Fimmg Luigi Galvano.

Ha poi aggiunto: «Ieri (sabato per chi legge, ndr)
nell’hub della Fiera di Palermo è venuto ad aiutarci
il primario del reparto di Otorino dell’ospedale
“Cimino” di Termini Imerese (Cataldo Pellegrino,
nonchè direttore sanitario facente funzioni dello
stesso nosocomio, ndr), lo ha fatto senza sapere
quando lo pagheremo perché la circolare non c'è
ancora». l

I NUMERI

DOSI SOMMINISTRATE

81% della disponibilità al 20 marzo
606.804 su 754.025 consegnate

COPERTURA OVER 80
35,8% prima dose
(42,9% media nazionale)
11,2% richiamo
(14,7% media nazionale)

Assessore alla Salute. Ruggero Razza
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Finanziaria di passione
un maxi-emendamento
se si andrà ancora rilento
Settimana cruciale. L’Ars torna a riunirsi oggi, ma il clima non autorizza
a pensare che si esca subito dall’impasse. I nodi politici sullo sfondo

L’APPELLO
Maria Falcone
«L’emergenza

espone i più deboli
alla criminalità»

PALERMO. «Mai come que-
st’anno, in un Paese addolorato
e assediato dall’emergenza sa-
nitaria, è fondamentale ritro-
varsi, seppure a distanza, per
ribadire e tenere fermi i valori
della legalità e dell’antimafia. E’
forte il timore che la solitudine
e l’impossibilità di aggregarsi
rendano più vulnerabili perso-
ne già esposte al rischio di con-
dizionamento e intimidazione
da parte della criminalità orga-
nizzata». Lo dice Maria Falcone,
sorella di Giovanni, il magistra-
to ucciso a Capaci e presidente
della fondazione che del giudi-
ce porta il nome, in occasione
della «Giornata nazionale della
Memoria e dell’Impegno in ri-
cordo delle vittime innocenti
delle mafie».

«Come è alto il rischio che le
mafie approfittino della crisi
profonda della nostra società
per radicarsi e recuperare un
consenso diffuso. Per questo -
aggiunge - è doveroso e giusto
continuare a percorrere la lun-
ghissima marcia della memoria
che ci porta in ogni angolo del
Paese nel ricordo di chi si è bat-
tuto fino alla morte per la giu-
stizia e di chi semplicemente ha
avuto la cattiva sorte di trovar-
si nella traiettoria di una pal-
lottola assassina destinata ad
altri».

La cura. L’Università di Catania parte del progetto che lavora per la disponibilità

«Sindrome di down, c’è un farmaco cognitivo»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La pallina che comincia
a scivolare sul piano inclinato, evo-
cata da Antonello Cracolici quattro
giorni fa a Sala d’Ercole nel corso
del suo primo intervento, prende
velocità giorno dopo giorno e ri-
schia di mandare tutto fuori con-
trollo. Doveva essere la manovra
senza echi di protesta da piazza del
Parlamento adesso che gli Asu po-
trebbero essere stabilizzati con
norma. Rischia di diventare invece
la legge sconfessata da tutti tra-
sversalmente: «Abbiamo fatto un
confronto anche duro, ma credo sia
servito» il commento, troppo carico
di ottimismo, del vicepresidente
Roberto Di Mauro prima che l’aula
depotenziasse con tanto di voto se-
greto l’articolo 8 che doveva garan-
tire “gli oneri aggiuntivi” (500mila
euro) per l’accordo tra Regione e
Banca europea per gli investimenti
con possibilità di finanziamenti alle
imprese a tasso zero a prescindere
dal merito bancario. L’episodio, ol-
tre ad aver rallentato per due giorni
il cammino già lento della Finanzia-
ria racconta il non detto delle cose,
il clima cioè di sempre maggiore so-
vraesposizione nei confronti del-
l’aula dell’assessore all’Economia e
vicepresidente della Regione Gae-
tano Armao, apparso in più occasio-
ni stizzito e infastidito.

Non ha fatto bene anche la coinci-
denza di tempi tra il blitz tentato
dall’alto per detronizzare Gian-
franco Miccichè dalla guida di Fi si-
ciliana, con tanto di telefonata ber-
lusconiana che proponeva una tria-
de con in mezzo l’ex pupillo del
commissario regionale Giuseppe
Milazzo, e il documento di solida-
rietà al capo forzista non sottoscrit-
to da Armao (oltre che da Stefano
Pellegrino e da Marco Falcone) e la
sessione di bilancio, ma chi raccon-
tava a caldo l’episodio avvenuto a

cavallo delle stesse giornate non
dava la sensazione che da ciò fosse
dipesa la fase di stallo. Certo non ha
aiutato.

Inoltre, dopo che si era percepito
il respiro breve dell’andamento dei
lavori non è mancato il tentativo di
alleggerire con una trattativa la
pressione dei vari interventi, capi-
tanati mercoledì dalla Lega, ma an-
che dagli Autonomisti, insieme nel-
la stessa giornata si erano riuniti
per formare l’integruppo, ma il ri-
schio di scatenare da subito l’effet-
to “suk” ha bloccato il confronto.

Un altro degli articoli su cui non
si è ancora trovata la quadra è l’arti-
colo 4 che al comma 5 prevede che
l’assessore all’Economia sia auto-

rizzato, al fine di contenere il costo
dell’indebitamento, “a definire o-
perazioni di revisione, ristruttura-
zione e negoziazione dei contratti
di approvvigionamento finanziario

anche con altri enti”. Tra gli altri
ballano anche il 7, quello sul reviso-
re unico e il 16 quello sul prelievo
dalle casse dei pensionati regionali
da cui si possono recuperare 3 mi-
lioni e mezzo di euro. In discussione
oggi (l’Aula infatti è convocata per
le 11) invece l’articolo 15 che riguar-
da il reclutamento di 250 profili di
assistenza tecnica da selezionare
con bando per supportare l’azione
dei comuni che sono a corto di per-
sonale.

L’“uomo solo al comando” con
Armao difficile da marcare non ri-
sulta gradito insomma a chi tra i
parlamentari del centrodestra vuol
portare a casa il massimo risultato
in una delle poche occasioni in cui
può battere cassa dopo un anno
passato a poter incidere poco o
niente con i territori assetati di ri-
sposte.

Critico, come da copione, il Pd
con il segretario regionale Anthony
Barbagallo: «Siamo preoccupati,
serviva un’altra Finanziaria non
questa che continua a guardare le
clientele e gli interessi di pochi de-
putati. Si pensa in Finanziaria ai
compensi dei componenti del Cda
della Fondazione Riso, o a quello del
Garante della Privacy e dell’Infan-
zia che prima erano a titolo gratui-
to». Su Armao Barbagallo inoltre
commenta «forse un altro assesso-
re al suo posto si sarebbe dimesso
dopo che metà della maggioranza
ha votato contro in occasione del-
l’articolo 8».

Se non si dovesse sbloccare il rit-
mo lento anche nelle giornate di
oggi e domani rimarrà da valutare
la produttività di rimanere sulla
graticola da parte del governo con
insidie sparse a ogni voto segreto
piuttosto che non optare invece per
la scorciatoia di un maxi-emenda-
mento più condiviso con il quale
chiudere la partita. l

COLLEGAMENTI FERROVIARI
Consegnati a Messina due treni “Pop”
Falcone: «Un atteso salto di qualità»

PALERMO. «Nel rispetto di quanto preventivato nei mesi scorsi, vengo-
no consegnati alla Sicilia altri due nuovi treni ‘Pop’. Saliamo così a quat-
tordici moderni convogli in servizio sulle principali linee ferroviarie
dell’Isola, un salto di qualità che si attendeva da anni per la qualità del
servizio e l’esperienza degli utenti sul treno». Lo dichiara l’assessore
regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, preannunciando la conse-
gna da parte di Trenitalia di altri due treni ‘Pop’ di ultima generazione,
acquistati dalla Regione Siciliana. L’arrivo era previsto ieri a Messina.

«Raggiungeremo nel complesso - aggiunge Falcone - il numero di 21
treni ‘Pop’ in servizio in Sicilia per un investimento voluto dal governo
Musumeci di oltre 300 milioni di euro. I viaggiatori hanno già modo di
apprezzarli (fra Palermo, Messina, Catania e Siracusa) per la loro effi-
cienza e il loro comfort che pone la Sicilia sullo stesso piano di altre
Regioni meno penalizzate. Da un parte potenziamo il materiale rotabile,
dall’altra rendiamo possibile un reale rilancio delle infrastrutture ferro-
viarie mantenendo alta l’attenzione sulle opere in programma. Lo dimo-
strano - conclude l’assessore - gli ultimi affidamenti della Giampilieri-
Fiumefreddo e della ricostruzione del Ponte fra Caltagirone e Gela. Un
ringraziamento, infine, a Trenitalia, alla governance nazionale e regio-
nale dell’azienda, per l‘impegno e la disponibilità quotidianamente ma-
nifestata nell’interesse della Sicilia».

CATANIA. Rendere disponibile il pri-
mo farmaco per il trattamento dei de-
ficit cognitivi nelle persone con Sin-
drome di Down dopo 7 anni di svilup-
po clinico è l’obiettivo del progetto
europeo Improving COgnition in Do-
wn syndrome - ICOD che consentirà
alle persone che soffrono di questa
forma di disabilità, e anche alle loro
famiglie, un nuovo approccio farma-
cologico per il trattamento dei deficit
cognitivi.

Si tratta del primo progetto finan-
ziato dall’Unione Europea nell’ambito
del programma Horizon 2020 nella
call “European Commission New in-
terventions for Non-Communicable
Diseases call of the H2020 Program-
me”, grazie alla collaborazione scien-
tifica tra l’Università di Catania e
l’IRCCS Associazione Oasi Maria SS.
Onlus di Troina nell’ambito dell’ac -
cordo quadro di ricerca siglato nel di-
cembre scorso dal rettore Francesco

Priolo e dal presidente dell’Oasi padre
Silvio Rotondo. La sindrome di Down -
nota anche come trisomia 21 e di cui

oggi si celebra la Giornata mondiale -
è la più comune forma di disabilità in-
tellettiva su base genetica con una
prevalenza di oltre un milione di per-
sone in Europa. Una patologia carat-
terizzata dalla presenza di deficit co-
gnitivi che hanno un forte impatto
sulla qualità di vita delle persone che
ne soffrono e anche sulle loro fami-
glie.

A fronte della grande necessità di
nuovi trattamenti in questo campo
non esistono ancora farmaci appro-
vati per il trattamento dei deficit co-
gnitivi nella sindrome di Down. «Il
progetto europeo ICOD nasce per ri-
spondere a questo bisogno delle per-
sone con sindrome di Down e delle lo-
ro famiglie ovvero sviluppare il primo
farmaco di una nuova classe farmaco-
logica, l’AEF0217, diretto verso il re-

cettore per i cannabinoidi (CB1) –spie -
ga il prof. Filippo Caraci, docente di
Farmacologia del Dipartimento di
Scienze del Farmaco e della Salute del-
l’Università di Catania e responsabile
dell’UOR di Neurofarmacologia al-
l’Oasi di Troina oltre che coordinatore
per le attività di dissemination a livel-
lo europeo del progetto -. L’AEF0217
appartiene ad una nuova classe far-
macologica, i cosiddetti inibitori spe-
cifici del signaling dei recettori CB1
(CB1-SSi) che hanno mostrato un alto
livello di efficacia preclinica nei mo-
delli animali di sindrome di Down».

«Il principale obiettivo del progetto
è dimostrare l’efficacia clinica del
“nuovo” farmaco nel trattamento dei
deficit cognitivi nella sindrome di Do-
wn attraverso uno studio di fase I e
uno studio clinico multicentrico ran-
domizzato controllato di fase II - ag-
giunge il prof. Caraci - L’approccio in-
novativo del progetto deriva anche

dall’utilizzo di una nuova strategia di
valutazione psicometrica, in cui sa-
ranno utilizzati nell’uomo gli stessi
strumenti psicometrici adottati a li-
vello preclinico».

Il consorzio europeo del progetto I-
COD è guidato dal prof. Rafael De la
Torre dell’IMIM di Barcelona e da Pier
Vincenzo Piazza di AELIS FARMA di

Bordeaux con l’IRCCS Oasi di Troina e
l’Università di Catania. Altri partner
del progetto sono l’Institut Jérôme Le-
jeune di Parigi (referente Sophie Du-
rand), il Centre Hospitalier Universi-
taire di Saint-Etienne (referente Re-
naud Touraine) e l’Hospital Universi-
tario de la Princesa di Madrid (refe-
rente Diego Real de Asúa). l

Il presidente dell’Ars, Gianfranco
Miccichè, e l’assessore all’Economia,
Gaetano Armao, con Silvio
Berlusconi in una foto d’archivio
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«Stretto, a Roma
perdono tempo
ma serve al Sud
Non ammetterò
altre furbizie»
“Recovery Plan”. Musumeci: «Mi rivedrò col
ministro Giovannini sul collegamento stabile»
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. «Avrei tutto il diritto a
pensar male, secondo la filosofia an-
dreottiana. Ma siccome continuo a
credere nella leale collaborazione fra
le istituzioni, prima di esprimere giu-
dizi definitivi voglio confrontarmi
con il ministro Giovannini. L'ho già
sentito nei giorni scorsi per l'auto-
strada Ragusa-Catania e presto ci ve-
dremo per parla-
re anche di colle-
gamento stabile
sullo Stretto». È
malcelata l’ira del
governatore Nel-
lo Musumeci per
la brusca battuta
d’arresto imposta
dal ministro delle
Infrastrutture, E-
nrico Giovannini,
alla realizzazione
dell’attraversa -
mento stabile
dello Stretto di
Messina, all’insa -
puta della tratta-
tiva istituzionale
in corso fra la Re-
gione e il governo
nazionale, in par-
ticolare con la mi-
nistra per il Sud,
Mara Carfagna,
sugli interventi in Sicilia da inserire
nel “Recovery Plan”. Tuttavia Musu-
meci non perde il suo notorio aplomb .
«La Commissione tecnica - aggiunge
però categorico Musumeci sull’inci -
dente - avrebbe dovuto concludere i
lavori già alla fine del 2020. E, dunque,
si perde tempo a Roma, dove non han-
no ben compreso che l'intero sistema
di mobilità del Sud d'Italia ruota attor-
no al transito veloce tra le due coste
siculo-calabre. Sul piano procedurale,
eviterei facili suggestioni: il primo no-
do da sciogliere è il contenzioso tra lo

Stato e il soggetto che si è aggiudicata
l'opera. C'è poi il tema della soluzione
tecnica del collegamento (ponte o
tunnel). E poi il finanziamento neces-
sario. Il mio governo ha trasmesso già
nei mesi scorsi a Roma, da finanziare
con i fondi del “Recovery”, un elenco
di infrastrutture prioritarie, con in te-
sta l'opera sullo Stretto. E su questo ci
confronteremo, senza ammettere
furbizie e scorciatoie ad alcuno».

Si sta portando o-
vunque l’Alta ve-
locità, mentre in
Sicilia si vuole
mantenere i tra-
ghetti. Che ne
pensa?
«Il trasporto fer-
roviario in Sicilia,
pur rivestendo
un ruolo priorita-
rio, rimane una
delle grandi ver-
gogne delle poli-
tiche per il Meri-
dione del Dopo-
guerra. Sono de-
cenni che si parla
per l'Isola di elet-
trificazione, di
raddoppio di bi-
nari e di adegua-
mento agli stan-
dard europei del-

le tratte ordinarie. Era tutto previsto
nella “Legge Obiettivo” di vent'anni
fa, ma le scelte progettuali di Rfi si so-
no mosse in tutt’altra direzione. Solo
negli ultimi tre anni si muove qualco-
sa, sotto l'incalzare del mio governo e
dell'assessore alle Infrastrutture Fal-
cone. È mancata la volontà politica di
vari governi centrali: a rendere poi
tutto più complicato ci pensano le leg-
gi e le procedure autorizzative: cose da
criminali!».

L’Ue chiede di colmare il divario

Nord-Sud. Se lo Stato non dovesse
farlo, la Regione cosa potrebbe fare
con le proprie forze? E i privati?
«Il recupero economico e sociale del
Sud Italia non è solo una nostra esi-
genza. Noi siamo la proiezione del
Continente nel Mediterraneo: più do-
tate e competitive saranno le nostre
Regioni, maggiore sarà il protagoni-
smo dell'Ue nel bacino afro-asiatico.
Quanto all'intervento dei privati, lo
spero proprio.
Abbiamo già alcu-
ne interlocuzioni,
ad esempio, per la
realizzazione di
un Porto-isola
sulla nostra costa
Sud e per altre i-
niziative. La pan-
demia ha rallen-
tato, ma non im-
pedito che si vada
verso la defini-
zione».

Lei ha in corso un
confronto con la
ministra Carfa-
gna, che fra l’al -
tro martedì e
mercoledì prossi-
mo terrà due
giornate di ascol-
to sui progetti
per il Sud. Cosa si
aspetta?
«Conosco la tenacia e la perseveranza
della ministra Carfagna. Mi è sembra-
ta molto motivata e attenta alle nostre
richieste. Che non sono cento ma po-
chissime. Sarebbe un gravissimo erro-
re continuare con i metodi campanili-
stici e con la polverizzazione della spe-
sa pubblica, come si è fatto con la Cassa
per il Mezzogiorno: 20 mld del “Reco -
very” bastano appena per dare alla no-
stra Isola alcune delle infrastrutture
essenziali, utili a superare la margina-
lità geografica ed economica rispetto

al Continente».

Strategia per Mobilità e Aree interne:
come pensa sia possibile integrare le
risorse del “Recovery” con le altre
fonti disponibili?
«La condizione di abbandono in cui si
trovano 15mila km di strade provin-
ciali costituisce un freno alla mobilità
ed alla crescita delle aree interne. Il
governo precedente, con una pseudo

riforma, ha con-
dannato le Pro-
vince siciliane al-
la paralisi. Per le
strade provinciali
ho chiesto al go-
verno Conte un
miliardo da dare
ad un suo com-
missario tecnico
con poteri in de-
roga. Nulla. Ho ri-
petuto la richie-
sta al governo
Draghi e colgo
stavolta segnali di
attenzione. Sta-
remo a vedere.
Nel frattempo la
Regione sta inter-
venendo in oltre
un centinaio di
cantieri per mi-
gliorare la viabili-
tà provinciale,

pur non essendo nostra diretta com-
petenza. Certo, le aree interne hanno
bisogno anche di altro: infrastrutture
immateriali, politiche di sostegno
contro lo spopolamento, riqualifica-
zione edilizia. È questo uno dei nostri
obiettivi nella nuova programmazio-
ne dei fondi europei».

Un ottimo Pears e ora la candidatura
al Centro nazionale di Alta tecnologia
per l’idrogeno. La Sicilia avrà le infra-
strutture per essere hub energetico
del Mediterraneo, ma l’autorizzazio -

ne agli impianti di produzione da fon-
ti rinnovabili è in forte ritardo. Come
pensa di risolvere il problema?
«Abbiamo l'ambizione di dare alla Si-
cilia un ruolo da protagonista nel
campo energetico. È mancata nel pas-
sato una sana e chiara programmazio-
ne nel campo delle rinnovabili. Ho già
tenuto incontri con dirigenti interni e
soggetti esterni per rimuovere le cau-
se di ritardi e lungaggini ed ho affida-
to questo compito al nuovo assessore
all'Energia, Daniela Baglieri, compe-
tente e motivata. Saprà fare bene e
presto».

Tutti gli osservatori attribuiscono al-
la Sicilia un ruolo di hub logistico del
Mediterraneo. Ma mancano una stra-
tegia unitaria dei porti e le Zes, bloc-
cate dal contenzioso sollevato dalla
Regione avanti la Consulta. Lei ha re-
centemente dichiarato di avere tro-
vato un accordo con la ministra Carfa-
gna...
«Le Zes dell'Isola possono dare un im-
pulso a nuovi investimenti. L'assesso-
re Turano vi ha dedicato tempo e pas-
sione nell'ascolto dei principali attori
sul territorio. I commissari saranno
nominati d'intesa con la Regione, co-
me è normale che avvenga, e la mini-
stra Carfagna ha dato la propria di-
sponibilità in tal senso. La strategia
dei grandi porti, come si sa, è di com-
petenza nazionale, ma al nuovo mini-
stro alle Infrastrutture ho già antici-
pato l’esigenza di affrontare final-
mente la questione, senza alimentare
sciocche gelosie.

Ogni porto ha una sua diversa voca-
zione, che va incoraggiata con inter-
venti mirati. L'unica cosa certa è che la
Sicilia ha bisogno di un porto hub e di
un capiente retroporto, se vuole final-
mente intercettare buona parte del
traffico mercantile del Mediterra-
neo».

Prima la “Finanziaria di guerra” del
2020 impantanata nella burocrazia,
ora i tagli a quella in esame. Non si
sente sconfortato, lei che nel fondare
“Diventerà bellissima” sognava di
cambiare la Sicilia e ora appare con le
armi spuntate a due anni dalle prossi-
me elezioni?
«Armi spuntate? Abbiamo messo in
campo in questi anni quasi 4 mld di
euro. Stiamo aprendo cantieri ovun-
que, accelerando al massimo la spesa
pubblica. Neppure un euro è tornato
indietro a Bruxelles. Altro che armi
spuntate! La crescita della Sicilia non
passa solo dalla Finanziaria, ma da
una programmazione concreta che
fissa obiettivi e risorse, nazionali ed
europee. Anche i conti adesso torna-
no in ordine, dopo decenni di allegra
contabilità, come bene evidenzia la
Corte dei conti. Pazienza, stiamo pa-
gando gli effetti di un passato che
nessuno deve dimenticare, se non vo-
gliamo ripeterlo. La Sicilia cambia
lentamente, al passo con il cambia-
mento culturale dei siciliani. Lo so: è
una strada lunga e tortuosa, ma il
viaggio è già cominciato!». l

LEGGE DI STABILITÀ, REGGE L’ACCORDO FRA STATO E REGIONE
Esercizio provvisorio: Cdm non impugna, cadono i ricorsi
PALERMO. «Il Consiglio dei ministri
non ha impugnato la legge regionale
del 2021 sull’esercizio provvisorio. È il
risultato di un’intesa col governo Mu-
sumeci che consente di concludere
anche i contenziosi costituzionali in-
sorti sulle leggi regionali del 2020 (33 e
36) relative alle variazioni di bilancio e
a disposizioni in materia di personale
e proroga di titoli edilizi». Lo dice l’as -
sessore regionale all’Economia, Gae-
tano Armao (nella foto).

«L’accordo col governo centrale,
raggiunto a seguito del nostro con-
fronto coi rappresentanti dei mini-
steri guidati da Maria Stella Gelmini
(Affari regionali) e Daniele Franco (E-
conomia) - continua Armao - prevede

non solo la mancata impugnativa del-
la norma del 2021, ma anche la rinun-
cia ai ricorsi proposti in Corte costitu-
zionale dallo Stato contro le due leggi
del 2020».

Si tratta di questioni di ordine for-
male, inerenti il principio di annualità
del bilancio, dovute alla mancata ap-
provazione, da parte del governo
Conte, delle norme di attuazione en-
tro il 31 dicembre. «Nel ddl di Stabilità
all’esame dell'Ars - prosegue Armao -
sarà effettuata l'abrogazione delle
norme controverse nelle leggi impu-
gnate. Si concretizzano così le rassicu-
razioni che avevamo dato circa l'avan-
zato stato di definizione degli accordi
con lo Stato». l

«C’è attenzione dal
governo Draghi per
la viabilità interna,
sulla quale stiamo
intervenendo»

«Ok della ministra
Carfagna alle nostre
richieste, dalle Zes
ai porti. Privati per
un porto-isola»

Lavori Fs, Cancelleri: «La ripresa
è un segnale di ripartenza per il Sud»
C ATA N I A . «Un’ottima notizia quella dell’affidamento dei lavori di
un’opera che per anni è stata bloccata tra le mille pieghe della buro-
crazia e per cui dai primissimi giorni che sono arrivato al Ministero
delle Infrastrutture mi sono adoperato per sbloccare». Lo ha detto il
sottosegretario alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibili Giancar-
lo Cancelleri sull’affidamento a Webuild dei lavori, del valore di oltre
1 miliardo, del secondo lotto funzionale Taormina-Giampilieri per il
raddoppio ferroviario ad alta capacità della tratta Giampilieri-Fiu-
mefreddo della Messina-Catania.

«Un segnale di ripartenza importante per il Sud e per tutto il Paese
- aggiunge Cancelleri - soprattutto nel momento che stiamo tutti
attraversando. È chiaro che quando si avviano i lavori di un impor-
tante progetto come quello del raddoppio della linea ferroviaria
Messina-Catania, oltre a modernizzare il servizio e migliorare il tra-
sporto in quel territorio, si attivano centinaia di posti di lavoro e
ognuno di questi aspetti dimostra l’importanza di questa bellissima
notizia».
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La Sicilia trema, vicina quota 1.000
e il tasso di contagio risale al 3,6%

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Il Coronavirus in Sicilia
ha la febbre alta. La curva dei con-
tagi non tende a “raffreddarsi”, an-
zi c’è la forte preoccupazione che le
ultime impennate possano riporta-
re la situazione ad un livello di
qualche mese fa.

Siamo quasi vicino di nuovo a
quota mille, per l’esattezza secondo
i dati diffusi ieri dal report pomeri-
diano del ministero della Salute,
nell’Isola nelle ultime 24 ore si sono
registrati 859 nuovi positivi +70 ri-
spetto al giorno precedente a fron-
te di 23.761 tamponi processati
(9.784 molecolari e 13.977 rapidi)
che porta al 3,6% l’indice di positi-
vità. Ormai in aumento da tre gior-
ni consecutivi ma pur sempre la
metà della media nazionale. La Sici-
lia attualmente è decima per i dati
sui contagi in ambito nazionale.
Con un indice Rt che sale lievemen-
te da 1 a 1,05 definito attualmente di
rischio basso.

La Sicilia è quarta dopo le provin-
ce di Bolzano e Trento e dopo l'Um-
bria come miglior indice Rt e prece-
de anche la Sardegna (che registra
un 1,08). I dati fanno riferimento al
17 marzo e sono relativi alla setti-
mana dall'8 al 14 marzo. L’Isola re-
sta dunque, in zona arancione e co-
me sottolinea il monitoraggio del-
l'Iss e ministero della Salute è com-
patibile con uno scenario 1.

Un andamento che non accadeva
dal 6 febbraio scorso, quando quel
giorno nell’Isola si registrarono 836
positivi a fronte di 25.710 tamponi
totali.

Situazione davvero preoccupan-
te per la provincia di Palermo che
rimane epicentro dei contagi nell’I-
sola con 370 contagiati, seguita da
Catania 90, Messina 81, Caltanisset-
ta 75, Agrigento 61, Ragusa 55, Sira-
cusa 58, Trapani 37, Enna 32.

Si registra anche un lieve incre-
mento dei decessi: 15 uno in più ri-
spetto alla giornata di giovedì. A-
desso il bilancio provvisorio dei
morti dall’inizio della pandemia è
arrivato a 4.412.

I guariti oggi sono 521, mentre gli
attualmente positivi flettono di 323
unità, ed il cui numero complessivo
è adesso a quota 15.784.

Si registra anche un leggero de-

cremento dei ricoveri in area medi-
ca con sintomi: 726, cinque in meno
rispetto al giorno precedente,
mentre cresce il numero dei pa-
zienti in terapia intensiva: 121 più
quattro rispetto sempre a giovedì e,
secondo il report del ministero ci
sarebbero già da ieri 6 nuovi in-
gressi nelle Rianimazioni. In isola-
mento domiciliare si trovano 14.937
persone.

Sembra che questo balzo in avan-
ti dei nuovi positivi sarebbe dovuto
alla variante inglese che, nell’Isola
si sta dimostrando fortemente dif-
fusiva.

Oltre a quella inglese in Sicilia so-
no state già accertate altre varianti,
in particolare quella africana: uno
in provincia di Trapani, un altro in
provincia di Palermo e poi ci sono
diversi casi che si sono riscontrati a
bordo delle navi di migranti in par-

ticolar modo nella provincia di Si-
racusa.

La situazione si sta facendo criti-
ca anche nella provincia di Agri-
gento.

Il report della Protezione civile
segnala 61 casi nelle ultime 24 ore
mentre il report dell’Asp, riferito a

giovedì, dettaglia i 79 casi spalmati
su gran parte della provincia.

Preoccupato il commissario del-
l’Asp Mario Zappia che parla di «si-
tuazione allarmante». Circola in-
fatti la variante inglese e già da al-
cuni giorni sono in “zona rossa” i
comuni di Sciacca, Palma di Monte-

chiaro e Raffadali.
Ed a proposito della città delle

terme nelle ultime ore a fronte di 8
casi positivi tra questi anche un
bambino di appena 2 anni, ci sono
stati anche 10 guariti.

E' un bilancio che non induce al-
l'ottimismo rispetto ad una richie-
sta di possibile revoca, che era stata
paventata dal sindaco Francesca
Valenti, mentre in città la risposta
alle misure restrittive sembra ca-
ratterizzarsi per un atteggiamento
di responsabilità da parte dei citta-
dini.

E poi c’è il caso di Ribera che, fino
a ieri sembrava lì per lì che potesse
passare anche in “zona rossa”. I dati
ufficiali vedono 66 positivi in trat-
tamento, con 5 guarigioni, ma c’è
attesa per l’esito del test finali su
tamponi molecolari, che potrebbe
essere reso noto oggi.

Il dato che ha preoccupato l’am-
ministrazione comunale è venuto
fuori dall’accertamento di ben 31
casi di positività nell’ultima setti-
mana. Il sindaco Matteo Ruvolo ha
reso noto che la situazione viene
monitorata costantemente. l

Italia a tinte scure, la Sardegna da bianca passa ad arancione
Solo il Molise migliora, nel Belpaese Rt fermo a 1,6 ma 25.735 nuovi casi, 386 morti, intensive oltre la soglia

ROMA. Dalla mappa dell’Italia della pande-
mia, dominata dal rosso, scompare l’unica
macchia bianca: da lunedì 22 marzo la Sarde-
gna diventa arancione, secondo la nuova ordi-
nanza del ministro della Salute, Roberto Spe-
ranza, basata sulle indicazioni della cabina di
regia. Resta rossa la Campania e il Molise è
l’unica regione lasciare il rosso per l’a r a n c i o-
ne.

Intanto il presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano, ha dichiarato di stare «ra-
gionando sull’ipotesi di stringere ulterior-
mente le misure rispetto a quelle previste dal
governo nella zona rossa».

In questa Italia a tinte scure è in deciso au-
mento l’incidenza delle infezioni da virus Sar-
sCoV2, mentre l’indice di contagio Rt rimane
stabile all’1,6, secondo i dati del monitoraggio
settimanale dell’Istituto superiore di Sanità
(Iss) relativi al periodo compreso fra il 12 e il 18
marzo.

I dati giornalieri del ministero della Salute
registrano oltre 25.700 nuovi casi; in leggero
calo i decessi, che restano comunque su valori
elevati.

È una situazione ancora molto seria, quella
dell’epidemia di Covid-19 in Italia, che avverte
il peso della circolazione delle varianti del vi-
rus e che spinge l’Iss ad affermare la necessità

di mantenere «rigorose misure di mitigazione
nazionali», di ridurre «interazioni fisiche» e
«mobilità» e di evitare in genere tutti i contat-
ti non necessari fuori dalla propria abitazio-
ne.

I dati giornalieri del ministero della Salute
indicano che ieri i nuovi casi sono aumentati
da 24.935 a 25.735, con un incremento del 3%;
sono stati individuati grazie a 364.822 tampo-
ni, tra molecolari e antigenici rapidi, con un
tasso di positività del 7%, rimasto stabile ri-
spetto al giorno precedente.

Calcolando invece il rapporto fra casi positi-
vi e i soli tamponi molecolari emerge che il
tasso di positività è del 12%, con un aumento
ieri del 10%.

I decessi sono stati 386, il 9% in meno rispet-
to ai 423 del giorno precedente. I ricoveri nelle
terapie intensive sono stati invece 31 in più nel
saldo fra entrate e uscite e 244 i nuovi ingressi,
per un totale di 3.364 ricoverati.

Nei reparti Covid si registrano 164 ricoverati
in più, per un totale di 26.858.

Fra le regioni è ancora una volta la Lombar-
dia a registrare il maggiore incremento di casi
ieri, con 5.518, seguita da Emilia Romagna
(3.188), Piemonte (2.997), Lazio (2.188), Campa-
nia (1.997), Veneto (1.917), Puglia (1.785) e Tosca-
na (1.365).

I dati giornalieri sono il risultato di una si-
tuazione complessa, che il monitoraggio setti-
manale indica ancora in crescita, ad eccezione
dell’indice di contagio Rt, rimasto stabile a
1,16.

A livello locale, sono le 16 regioni e province
autonome nelle quali l’indice Rt supera 1; in
Campania raggiunge 1,5, mentre in Piemonte e
Friuli Venezia Giulia è 1,25.

Sempre fra le regioni, il monitoraggio indica
che si continua ad osservare un livello genera-
le di rischio alto: sono ancora dieci, come nella
settimana precedente, le regioni classificate
nella categoria di rischio alto e 11 in quella di
rischio moderato. Di queste, sette hanno u-
n’alta probabilità di passare alla fascia di ri-
schio alto nelle prossime settimane.

I dati del monitoraggio settimanale dell’Iss
indicano inoltre che dal 12 al 18 marzo l’i n c i-
denza è aumentata da 225,64 a 264 casi per
100.000 abitanti, superando così il valore so-
glia di 250 casi per 100.000 abitanti; in forte
aumento anche il tasso di occupazione nelle
unità di terapia intensiva, che a livello nazio-
nale è passato dal 31% al 36%.

Fra le regioni e Province autonome sono au-
mentate da 11 a 13 quelle in cui i ricoveri nelle
terapie intensive e nei reparti Covid hanno
oltrepassato la soglia critica del 30%. l

NEL NUOVO PORTALE AGENAS INFORMAZIONI AI CITTADINI
Dai vaccini alle visite, ecco la bussola online sui servizi sanitari
LIVIA PARISI

ROMA. Come fare per ottenere l’esenzione
dal ticket, per conoscere i tempi di attesa nel-
le singole strutture sanitarie o per sapere
quando potrò ricevere il vaccino anti-Covid
nella mia regione. Sono alcune delle infor-
mazioni chiare, certificate e aggiornate che
ogni cittadino potrà facilmente trovare onli-
ne sul nuovo Portale della trasparenza dei
servizi per la salute realizzato dall’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (A-
genas). Una sorta di bussola online per o-
rientarsi meglio tra le possibilità offerte dal
Servizio sanitario nazionale.

Il progetto, nato da un’intesa in Conferen-
za Stato-Regioni del 2016, è stato creato per
assicurare l’integrazione tra le differenti
fonti informative già esistenti, a livello na-
zionale e locale. Il sito www.portaletraspa-
renzaservizisanitari.it, accessibile anche agli
ipovedenti e frutto di una lunga gestazione,
integra le informazioni del ministero della

Salute con quelle provenienti dalle Regioni e
dagli altri enti e operatori dei Servizi sanitari
regionali ed è diviso in 4 macro aree: Vivere
in salute, Servizi e prestazioni, Come fare per
(ad esempio, prenotare una visita o ritirare
un referto) e Covid-19. Tra i servizi, la possi-
bilità di conoscere, regione per regione, dove
è possibile ottenere una determinata presta-
zione, ad esempio un intervento chirurgico
al ginocchio o una protesi all’anca, con quali
tempi d’attesa e quali le performance della
struttura prescelta, sulla base degli indicato-
ri del Programma nazionale esiti.

Alcuni focus, inoltre, sono dedicati a temi
specifici come gravidanza, disturbi dell’ali -
mentazione e cure palliative. Una sezione
specifica riguarda la fake news e aiuta a di-
stricarsi tra bufale e falsi miti, moltiplicatisi
con la pandemia.

«In questo momento - dichiara il presiden-
te di Agenas, Enrico Coscioni - è fondamen-
tale fornire al cittadino informazioni chiare,
semplici, autorevoli e scientificamente vali-

date. Il nuovo Portale risponde a principi di
accesso alle informazioni aumentando il li-
vello di trasparenza della comunicazione e
rispecchia la tendenza a raggiungere la mas-
sima condivisione di tutti i dati e le informa-
zioni provenienti dai 21 Servizi sanitari re-
gionali, a supporto soprattutto del cittadino,
assoluto protagonista dell’iniziativa».

La Regione Veneto è capofila del progetto
mentre Agenas è responsabile dell’imple -
mentazione del portale. L’obiettivo, dichiara
il direttore generale di Agenas, Domenico
Mantoan, «è quello di migliorare la cono-
scenza e accrescere la responsabilizzazione
del cittadino, per consentirne una partecipa-
zione consapevole e attiva al processo di pro-
mozione e cura della salute».

Per le sue caratteristiche, conclude Man-
toan, «il portale necessita di un costante
aggiornamento e, per questo, invitiamo
sia gli operatori sanitari sia i cittadini a
contribuire al progetto fornendo spunti e
suggerimenti».

Il Codacons: «I politici
si vaccinino con l’Az»
PALERMO. Sul caso AstraZeneca arriva la proposta del
Codacons Sicilia. «Dopo lo stop al vaccino antiCovid Astra-
Zeneca ed il nuovo via libera - spiega il Codacons - i cittadi-
ni rimangono perplessi. L’EMA ha rassicurato che: “il vac-
cino è sicuro e i benefici sono superiori ai rischi”, “si esclu-
dono relazioni con trombosi ma non è escluso un legame
con rari casi di trombosi”. Quindi, il foglietto illustrativo
del vaccino dovrà essere aggiornato. Poiché – afferma il
Codacons Sicilia – i cittadini rischiano di non comprende-
re la sottile distinzione e potrebbero allontanarsi irrime-
diabilmente dalla vaccinazione, sarà indispensabile l'e-
sempio dei membri delle istituzioni: si vaccinino pubbli-
camente, a partire dal Presidente della Regione Siciliana,
assessori e dal Parlamento regionale per arrivare ai sinda-
ci. Sarebbe impossibile, altrimenti, pensare di tranquilliz-
zare la gente solo con sottili variazioni linguistiche nel fo-
glietto illustrativo del vaccino, pretendendo che i cittadi-
ni si sottopongano alla somministrazione dopo aver assi-
stito, in questi giorni, ad un clima di grande incertezza».

Tutti i membri delle istituzioni dovranno sottoporsi ad
una vaccinazione pubblica e controllata, con AstraZeneca.
Diversamente, i cittadini avranno ben ragione di rifiutar-
si e di affrettarsi ad eleggere una nuova classe politica
competente e responsabile. l



Forza Italia spaccata Berlusconi tenta 
il blitz anti-Miccichè 
di Claudio Reale Chi ha osservato le dinamiche dell’Assemblea regionale, adesso, 
le descrive come una conseguenza. Perché la turbolenta settimana della Finanziaria, 
con lo strano caso del presidente forzista dell’Ars Gianfranco Miccichè che attacca 
l’assessore forzista all’Economia Gaetano Armao, rivela molto del nervosismo che 
scuote i berlusconiani di Sicilia: un nervosismo innescato dallo stesso Silvio 
Berlusconi, che aveva l’intenzione di commissariare il partito in Sicilia sostituendo 
Miccichè con un triumvirato retto dall’eurodeputato Giuseppe Milazzo. La 
destituzione, al momento, è stata congelata dopo una lettera di un gruppo di deputati 
che difende il presidente dell’Ars: ma lo scontro, nel partito, è tutt’altro che sopito. 
Tutto affonda le radici nello scontro di un anno fa. Milazzo e altri dirigenti 
strapparono con Miccichè, accusato di rivestire troppi ruoli (il nodo è soprattutto la 
coincidenza fra la guida del partito e la poltrona più ambita del Parlamento) e di 
gestire in maniera troppo personalistica Forza Italia: così, prima ancora che il 
presidente dell’Ars combattesse (e perdesse) la sfida per lanciare 
Gabriella Giammanco nell’olimpo dei sottosegretari, con una battaglia destinata a 
lasciare l’Isola senza rappresentanti nel governo, la segreteria regionale – composta 
fra gli altri dallo stesso Milazzo – si era dimessa in blocco. 
Adesso è arrivato l’epilogo. Con l’ex Cavaliere che ha chiamato Miccichè per 
allontanarlo: «Una soluzione condivisa non c’è – sarebbe il senso delle parole dette 
dal presidente dell’Ars a Berlusconi – se vuoi mi cacci ». Il preludio di una scissione, 
corroborata da una lettera che riporta formalmente le sottoscrizioni di tutti i deputati 
e dell’assessore Marco Zambuto, ma che secondo le indiscrezioni sarebbe stata 
firmata certamente dal capogruppo Tommaso Calderone, dalla coordinatrice 
provinciale di Messina (ed ex assessora) Bernardette Grasso e dal deputato nisseno 
Michele Mancuso, ma non da Armao, da Marco Falcone e dal deputato trapanese 
Stefano Pellegrino, da tempo in rotta di collisione con Miccichè. Il testo contiene 
un duro attacco a Milazzo e un prolisso elogio del leader: « Troppo per firmarlo » , 
sibila un deputato “ terzo”. Lo scontro, dunque, al momento è congelato. Ma la 
partita è solo cominciata. 
 



Consulenze, affitti d’oro tutti i nodi 
che bloccano la Finanziaria all’Ars 
di Claudio Reale Sono i nodi della manovra, gli scogli su cui l’Ars rischia di 
impantanarsi. E sui quali si alza sempre più la tensione: giovedì sera, ad esempio, 
su uno di questi punti, l’affidamento alla Banca europea degli investimenti di 25 
milioni da destinare alle imprese e lo stanziamento di mezzo milione all’anno per 
«far funzionare l’operazione » , cioè secondo i giallorossi per assegnare consulenze, 
maggioranza e opposizione si sono scontrate in maniera quasi letterale. Alla fine 
della seduta, infatti, il vicepresidente della Regione Gaetano Armao ha avuto un 
duro alterco con il capogruppo del Pd Giuseppe Lupo: confronto solo verbale 
secondo i due interessati, fisico secondo alcuni testimoni, ma che comunque ha 
provocato il rifiuto dell’opposizione di partecipare alla riunione fra capigruppo che 
ieri avrebbe dovuto decidere come accelerare la discussione. 
Lo scontro, dunque, va avanti. I fondi aggiuntivi per la Bei – affondati giovedì col 
voto segreto, ma con l’esplicita contrarietà del capogruppo dei Popolari Totò Lentini 
e del leghista Vincenzo Figuccia – non è l’unico scoglio: il principale è chiaramente 
la quasi totale assenza di ristori nella Finanziaria, che nella manovra senza fondi 
ammontano a soli 25 milioni ( 5 per i cinema, 2 per i fotografi, 5 per gli spettacoli, 
2 per ristorazione e matrimoni, 3 per gli eventi e 7 per il noleggio con conducente), 
con l’esclusione di tutte le altre categorie danneggiate dalle chiusure, dal commercio 
al turismo. Lo scontro, però, si infiamma soprattutto sui tagli imposti dall’accordo 
con lo Stato. 
Su questo, ieri, è stato affrontato in parte il primo ostacolo. L’intesa impone infatti 
un blocco del turnover: ieri, dopo una lunghissima discussione, è stato varato 
l’articolo che riduce i concorsi alla Regione in attesa che la giunta tenti di 
rinegoziare l’accordo con Roma. In lontananza, però, si vedono già altre polemiche: 
un altro articolo lascia infatti una porta aperta ad alcuni contratti a tempo 
determinato ( 90 secondo l’opposizione, un paio per la maggioranza), ma poi nella 
legge trovano spazio la norma che permette di chiamare 250 laureati per occuparsi 
con un incarico a termine dell’assistenza sui fondi comunitari e quella – contestata 
apertamente dai grillini, ma bocciata in commissione anche con voti della 
maggioranza – che dà la possibilità ai figli di Sebastiano Tusa di essere assunti alla 
Regione. 
Quello sui concorsi non è l’unico taglio che divide. Un articolo impone infatti una 
tassa ai pensionati regionali assunti prima del 1986: la norma, già contestata in 



commissione, è avversata - oltre che da ampi pezzi dell’opposizione - sia da Lentini 
che da Figuccia, con quest’ultimo che parla di «tentativo di mettere le mani in tasca 
ai siciliani » . Ieri, inoltre, si è discusso per oltre un’ora di un mega-taglio imposto 
alle partecipate: la riduzione è del 3 per cento all’anno, e l’obiettivo 
dell’opposizione è salvaguardare almeno gli stipendi. Allo scontro, poi, si è arrivati 
anche sugli affitti: un articolo obbliga infatti Palazzo d’Orléans a ottenere uno 
sconto sui canoni, ma la relazione allegata alla norma – contestata duramente in aula 
dal grillino Nuccio Di Paola – mostra comunque un aumento dello stanziamento di 
partenza su cui effettuare i tagli, che passa dai 39,8 milioni del 2021 ai 42 dell’anno 
prossimo, con il risultato che la spesa aumenterà comunque. 
Il nodo più tecnico è infine quello che riguarda la riforma della commissione Via- 
Vas: l’organismo presieduto da Aurelio Angelini è stato finora l’argine a diverse 
operazioni considerate di grande impatto ambientale come il termovalorizzatori di 
Sicula Trasporti a Lentini e di Siderurgiche investimenti a Catania, ma anche a 
diversi centrali eoliche e fotovoltaiche. Secondo il grillino Giampiero Trizzino la 
riforma, proposta da Giusi Savarino di Diventerà Bellissima, subordina 
eccessivamente la commissione alle decisioni dell’assessore regionale 
all’Ambiente. «In questo modo – accusa Trizzino – i casi Arata si moltiplicheranno. 
Basterà contattare l’assessore del momento per ottenere il via libera». Per Savarino, 
invece, la modifica è meramente tecnica e fa aumentare la specializzazione della 
commissione facendone aumentare i componenti. Se ne parlerà la settimana 
prossima. Quella decisiva per la Finanziaria più controversa degli ultimi venti anni. 
 

Fermi farmacisti e medici di famiglia 
Vaccini avanti piano 
Mentre Draghi spinge per accelerare la campagna, la Regione è in 
ritardo Mancano ancora le linee guida per reclutare i camici bianchi 
disponibili 
di Giada Lo Porto Prima mancavano le dosi, ora mancano i vaccinatori. Mentre si è 
finalmente sbloccata la pratica Moderna — con 24.500 dosi che saranno recapitate 
entro giovedì dal corriere espresso di Poste italiane nelle farmacie ospedaliere delle 
nove province siciliane e altre 10mila di Astrazeneca in arrivo — non si partirà 
prima di Pasqua con il coinvolgimento delle categorie professionali che hanno dato 
la disponibilità a vaccinare. O, meglio, il “ popolo” di circa cinquemila vaccinatori, 
tra medici di base e dentisti, sarebbe pronto a partire anche domani con le 



vaccinazioni da fare soprattutto a domicilio agli anziani, ma pure negli hub vaccinali 
e nei loro studi, se serve. Ma tutto è ancora fermo. E non basta, per colmare i ritardi 
nella campagna, il superlavoro negli hub vaccinali, ieri tutti aperti fino alle 22 per 
accogliere coloro i quali si erano visti annullare l’appuntamento per lo stop 
temporaneo ad AstraZeneca. 
Nonostante l’accordo con i medici di base sia stato raggiunto lo scorso 8 marzo e il 
protocollo d’intesa con gli odontoiatri risalga addirittura all’8 gennaio, siglato 
dall’assessore alla Salute Razza, si aspetta ancora l’invio delle linee guida da parte 
della Regione alle aziende sanitarie su come coinvolgere le categorie. Solo allora le 
Asp potranno pubblicare l’avviso attraverso cui i medici devono dare la loro 
disponibilità. Dall’assessorato alla Salute fanno sapere che «le linee guida 
dovrebbero essere inviate entro metà settimana » . Fermo anche l’accordo con i 
farmacisti, che hanno messo a disposizione le loro farmacie come sedi di 
vaccinazione, e quello con gli imprenditori che sono pronti a mettere in campo i loro 
spazi come hub. Manca la firma in entrambi i casi. Di certo, se il diktat del governo 
Draghi è di accelerare sui vaccini ora che arrivano le dosi, si devono subito mettere 
in pista nuovi vaccinatori. 
Rinforzi dopo Pasqua 
Prima di tutto devono essere inviate le linee guida. Che la Regione dovrebbe 
mandare alle aziende entro metà settimana. Poi potrà essere pubblicato l’avviso di 
disponibilità. Il reclutamento dei vaccinatori durerà all’incirca una settimana. 
Facendo due conti, non si partirà prima di Pasqua. Si stima che aderirà circa l’80 
per cento dei 5.800 medici di base e circa 500 dei 4mila dentisti siciliani. « Siamo 
disponibili subito ad andare a domicilio dei pazienti, ma pure in Fiera a Palermo e 
negli altri hub della Sicilia — dice Gigi Tramonte, segretario regionale della Fimmg, 
l’associazione di categoria — ma l’accordo firmato l’ 8 marzo non è stato ancora 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La cosa urgente però sono le linee guida, senza 
quelle è tutto fermo » . Lo stesso vale per gli odontoiatri: « Aspettiamo che la 
Regione ci dica cosa fare » , dice Mario Marrone, presidente dell’Ordine di Palermo. 
I farmacisti lo scorso 18 marzo hanno incontrato l’assessore Razza e messo a 
disposizione oltre 1.500 farmacie come sedi di vaccinazione. L’accordo però non è 
ancora stato firmato. «Abbiamo steso le basi del protocollo», dice il presidente di 
Federfarma Gioacchino Nicolosi. Si rivedranno domani. 
L’accordo con le imprese 
Sul tavolo dell’assessorato non è ancora siglata la bozza dell’accordo con le imprese 
che fanno capo a Sicindustria, Confindustria Catania e Confapi Sicilia, pronte a 
offrire subito i loro spazi come hub per vaccinare i dipendenti e le famiglie. Si parla 
in totale di circa 1.500 imprese, con oltre un milione di persone da vaccinare. « 



Possiamo mettere a disposizione anche medici e paramedici che fanno parte del 
nostro circuito di cliniche private e Rsa — dice il leader degli industriali, Alessandro 
Albanese — e siamo pronti a mettere a disposizione le nostre aziende anche per i 
non associati. Assolutamente gratis. L’economia deve ripartire il prima possibile » 
. Albanese spinge affinché la Sicilia acceleri sulla ripartenza in sicurezza, soprattutto 
in vista dell’estate, per far sì che questo non sia un altro anno nero sul fronte del 
turismo. «Il coinvolgimento dei privati nel piano vaccinale potrebbe essere la svolta 
per accelerare sulla campagna e tornare alla normalità » . Una svolta senza tempi e 
modalità, non ancora stabiliti. «Dobbiamo firmare l’accordo, aspettiamo notizie 
dalla Regione». 
Il piano vaccinazioni del governo Draghi, al netto dei ritardi dovuti allo stop di 
Astrazeneca di 4 giorni, sta ripartendo. Il premier Draghi e il commissario 
all’emergenza Covid Figliuolo continuano a ribadire che dobbiamo accelerare in 
modo che a settembre possiamo arrivare all’ 80 percento di italiani vaccinati. La 
parola d’ordine è che bisogna cambiare passo: più vaccini e più vaccinatori. Che in 
Sicilia ci sono. Bloccati, però, dall’invio di una circolare. 
 



Razza: «Siamo la terza 
regione per percentuale 
di vaccinati» 
 

PALERMO 

«Anche oggi si prosegue a vaccinare, finalmente con più ordine. Ieri siamo stati la terza regione 

in Italia per percentuale di soggetti vaccinati sulla popolazione. Oggi mi aspetto un risultato 

analogo. Devo fare una raccomandazione: è del tutto inutile andare molte ore prima rispetto alla 

propria prenotazione ed è necessario rispettare le regole di priorità». 

Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. «Se si vogliono evitare 

lunghe file, la prima regola è rispettare gli orari ed evitare di andare a farsi vaccinare se non è 

ancora il proprio turno - ha aggiunto -. Ma alcuni tempi, e va detto con chiarezza, sono 

indispensabili: registrazione ed anamnesi richiedono il tempo necessario. Accade ovunque, in 

ogni parte del mondo. La vaccinazione è prima di tutto un fatto medico e si impongono i giusti 

controlli sulla salute di ognuno». 

«In tutte le province siciliane si va avanti con la vaccinazione. Senza tregua e con grande 

impegno da parte degli operatori. Li ringrazio perché solo uscendo dalla pandemia potremo 

riprendere a vivere in modo finalmente sereno!», ha scritto Razza in un altro post. 

Ecco in numeri di ieri. Sono 699 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.073 tamponi 

processati, con una incidenza del 2,9%, leggermente in salita rispetto a sabato. La regione è 

decima per i dati sui contagio in base al bollettino. Le vittime sono state 8 nelle ultime 24 ore e 

portano il totale a 4.430. Il numero degli attuali positivi è di 16.192, con un aumento di 459 casi 

rispetto a ieri. I guariti sono 232. Negli ospedali i ricoverati sono 876, 23 in più rispetto a ieri, 

quelli nelle terapie intensive sono 125, 4 in più rispetto alle 24 ore precedenti. La distribuzione 

nelle province vede Palermo 342, Catania 74, Messina 56, Siracusa 50, Trapani 13, Ragusa 31, 

Caltanissetta 70, Agrigento 61, Enna 2. 

E a Catania cinque pattuglie della Polizia municipale, ieri mattina hanno verificato che era in 

corso, fin dalla giornata di ieri, l'Expo della pubblicità, evento indirizzato a operatori del settore 

e ai loro clienti, in violazione della normativa anti Covid-19 dettata dal Dpcm del 2 marzo 2021 



e in particolare, della norma che vieta le fiere di qualunque genere e altri eventi analoghi. 

Durante il sopralluogo e le successive operazioni di controllo, nel grande spazio attiguo al centro 

Ulisse, nell'omonimo viale della circonvallazione, sono stati verbalizzati il presidente dell'Expo e 

altri 28 partecipanti all'evento, alcuni dei quali provenienti da fuori Sicilia, che sono stati tutti 

multati con un verbale amministrativo di 400 euro. 

Durante le attività di acquisizione delle generalità, un altro centinaio di visitatori presenti si sono 

rapidamente allontanati dal luogo di svolgimento dell'evento che è stato immediatamente 

sospeso. La Polizia municipale, che a seguito di diverse segnalazioni era intervenuta nel tardo 

pomeriggio di sabato trovando però già chiusa la fiera, sta verificando se il presidente dell'Expo, 

nel comunicare alla Questura una semplice riunione di lavoro, abbia violato norme penali. Il 

proprietario dei locali, sarà convocato al comando della polizia municipale per la notifica della 

sanzione del verbale di chiusura per 5 giorni della struttura. 

 

Primo caso a Messina 
della variante nigeriana 
Il commissario Covid Alberto Firenze rassicura: «I vaccini coprono totalmente tutte le 
mutazioni» 

 

Marina Bottari 

Messina 

In questi ultimi giorni anche a Messina sta prendendo piede la variante nigeriana, individuata 

per la prima volta in Italia a febbraio da un laboratorio napoletano. Nel laboratorio di diagnostica 

molecolare del Policlinico, è stato individuato il caso di un minore straniero, subito sottoposto 

all'attenzione dell'Istituto superiore di Sanità. I laboratori di diagnostica molecolare a Messina si 

trovano nella Torre biologica al Policlinico. È qui che gli esperti studiano i virus in circolazione e 

che in questi giorni sono riusciti, da alcuni tamponi in particolare, a sequenziare il genoma virale 

e trovare la variante nigeriana del virus Sars-Cov 2. Una novità per Messina dove, nella struttura 

diretta da Giuseppe Mancuso e Teresa Pollicino, si utilizzano i sequenziamenti per scoprire le 

cosiddette mutazioni del virus. Dopo la variante inglese, che ha già contagiato diversi bambini 

della città e non solo, è stata codificata, qualche giorno fa, anche quella nigeriana. La scoperta, 

su un tampone di un giovane africano di 16 anni che ora è ricoverato al reparto di malattie 

infettive del Policlinico, in zona isolata. Si tratta di un minore che era ospite di un centro di 



accoglienza in Sicilia da dove si era allontanato arbitrariamente con un amico coetaneo, 

entrambi della Guinea. Ricercati e rintracciati dalla polizia sono stati portati al pronto soccorso 

dell'ospedale Piemonte per verificare il loro stato di salute, al tampone di controllo sono risultati 

positivi. La grande attenzione sulle varianti ha fatto sì che il giovane fosse trasferito al Policlinico, 

mentre l'amico, anch'esso minore, positivo e senza sintomi, a villa Contino, struttura dell'Irccs 

Piemonte, dove si trova isolato in una stanza. Al Policlinico dunque si è identificato il codice 

della variante grazie al sequenziamento del genoma virale. Le varianti di un qualsiasi virus sono 

come delle copie che, a un occhio poco esperto, parrebbero molto simili all'originale ma, in 

realtà, hanno delle piccole differenze nella struttura virale, dette anche “mutazioni”, che 

aumentano con l'aumentare della diffusione del virus e dei mezzi per contrastarlo. Una forma 

per così dire “intelligente” di queste particelle che si trasformano per aggirare l'ostacolo e colpire 

l'organismo. La guerra contro il virus, oltre che con i vaccini, si combatte anche dentro i laboratori 

che dovranno valutare se le varianti, rispetto al ceppo originario o alle altre mutazioni sin qui 

scoperte, mostrano o meno una maggiore aggressività e se sono resistenti o no agli anticorpi 

indotti dalla vaccinazione. Ci sono evidenze sperimentali che indicherebbero che la nigeriana 

sia in grado di sfuggire al controllo immunitario e che possa resistere alle terapie e ai vaccini. 

Diversa invece l'opinione del commissario straordinario per l'emergenza Covid di Messina, 

Alberto Firenze, specialista in Igiene e Medicina preventiva ed esperto in materia igienico-

sanitaria in ambito ospedaliero che a tale riguardo ha rassicurato: «Tutte le varianti, nigeriana 

compresa, oggi circolanti - afferma - sono totalmente coperte dai vaccini. Anche dal prossimo, 

monodose, della Johnson & Johnson che entrerà in Italia a breve». Varianti, dunque, sotto 

stretta osservazione per non farsi prendere in contropiede dal temibile Covid contro il quale la 

guerra non è ancora finita. 

 

 

Finanziaria nelle sabbie 
mobili La maggioranza 
naviga a vista 
Braccio di ferro sui derivati, la Regione vede la via d’uscita 
Prima seconda terza quarta quinta 

 



PALERMO 

Procede sempre a passo di lumaca l'esame della manovra finanziaria. La seduta dell'Ars di ieri 

si è chiusa con soli due articoli approvati, un ritmo lentissimo che conferma le difficoltà del 

governo a portare avanti il disegno di legge di stabilità con una maggioranza sfibrata. 

Di fronte all'intransigenza delle opposizioni e alle divisioni nella maggioranza, al governo non è 

rimasto altro che trattare, tant'è che i due articoli approvati (semplificazione amministrativa in 

materia di formazione e norme in materia di personale) sono passati con modifiche e riscritture 

chieste in aula. In particolare l'articolo sul personale rientra tra i punti che il governo è tenuto a 

rispettare, perché contenuti nell'accordo con lo Stato sulla spalmatura in dieci anni del disavanzo 

da 1,7 miliardi di euro. 

Anche sull'art. 4 (disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa), pure 

questo rientra nell'intesa con lo Stato, il governo ha dovuto recepire le modifiche chieste 

dall'aula, alla fine l'assessore all'Economia Gaetano Armao si è impegnato a riscrivere l'intera 

norma con un emendamento governativo che sarà votato la prossima settimana. Come 

anticipato in via informale nei giorni scorsi, il presidente Gianfranco Miccichè, in chiusura, ha 

comunicato che da lunedì l'Assemblea si riunirà mattina e pomeriggio per tentare di accelerare 

i lavori. L'esame riprenderà lunedì alle 11. 

Secondo il capoguppo del M5S all'Ars, Giovanni Di Caro, «questa finanziaria conferma che il 

governo, in rotta con la sua maggioranza, ha perso completamente la bussola»: «Un pomeriggio 

per approvare appena due articoli, poi una miriade di interventi per evidenziare le enormi 

incongruenze di un testo scritto coi piedi. La Sicilia aspetta anche quelle briciole disseminate 

qua e là tra le pieghe di questa ridicola finanziaria». Intanto siamo in dirittura d'arrivo nel braccio 

di ferro tra la Regione e le banche. Al centro della contesa i contratti derivati: «Siamo alla vigilia 

di una fase importante che potrebbe portare notevoli risparmi per le casse della Regione - 

osserva l'assesore, Gaetano Armao -. Il percorso di negoziazione con le banche è in corso, ne 

ho dato comunicazione alla giunta e spero nel giro di qualche giorno di potere informare la 

commissione Bilancio dell'Ars». In questa direzione l'assessore regionale all'Economia, ha 

risposto ieri in aula al capogruppo del Pd, Giuseppe Lupo, che intervenendo su una norma della 

finanziaria ha chiesto al governo chiarimenti sulle rinegoziazioni di mutui e sul negoziato con le 

banche per la chiusura anticipata dei contratti derivati, costati milioni di euro alle casse 

pubbliche. 

Armao non è sceso nei dettagli, perché, ha spiegato, la trattativa con le banche è ancora aperta. 

Sui derivati, l'assessore Armao ha aperto da tempo un confronto con le cinque banche coinvolte 

e ci sono in atto due procedimenti giudiziari: uno davanti al Tribunale di Palermo, cui si è rivolto 



la Regione che chiede l'annullamento dei contratti derivati alla luce di una recente sentenza 

della Cassazione; l'altro davanti al Tribunale di Londra, ma in questo caso il giudizio è stato 

acceso dalle banche nei confronti della Regione. Su tavolo “ballano” centinaia di milioni di euro. 

 

MESSINA 

Irccs Policlinico Le 
ragioni del no di Cgil e Uil 
«Troppi silenzi» 
Ribadita «ferma contrarietà» I sindacati chiedono un’audizione in 
commissione Sanità all’Ars 

 

Sebastiano Caspanello 

Ci sono due percorsi paralleli, nel “cammino” del Policlinico verso il riconoscimento di Irccs 

(Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico). Quello istituzionale, avviato con la proposta 

inviata alla Regione e da quest'ultima accolta, tramite l'assessorato alla Salute prima e 

soprattutto un provvedimento dell'intera Giunta Musumeci poi, e che adesso conduce a Roma, 

al ministero della Salute, per i passi successivi. E poi c'è un percorso tutto interno, che però, al 

momento, non sembra preoccupare granché i vertici dell'Università e del Policlinico stesso. Il 

fronte sindacale, infatti, è fin qui compatto nel dire no all'ipotesi Irccs, e dopo aver chiesto (senza 

averlo fino ad oggi ottenuto) un confronto con Ateneo e azienda ospedaliera, ha spostato il 

mirino su Palermo, chiedendo un'audizione in commissione Sanità dell'Ars. 

Ma perché i sindacati si oppongono? Le prime perplessità erano state messe nero su bianco 

all'indomani della notizia sul sì del Governo regionale da tutti gli “aziendali” (Flc Cgil, Cisl 

Università, Uil Rua, Snals-Confsal, Nursind, Flp Università e Usb), oltre che da Fgu Gilda. Un 

fronte compatto, appunto. Ieri Cgil e Uil sono entrati nel dettaglio, con i segretari generali, 

Giovanni Mastroeni e Ivan Tripodi, che scendono in campo al fianco di quelli di categoria (Pietro 

Patti e Angelo Alessandrino). 

I due confederali non usano mezzi termini, parlando di «ferma contrarietà e forti 

preoccupazioni». E spiegano perché: « Il profondo dissenso è legato, in primis, al metodo 

utilizzato, caratterizzato dal mancato rispetto delle vigenti norme contrattuali e dalla violazione 



delle prerogative sindacali: non vi è stato sino ad oggi il confronto sia con il sindacato che con il 

territorio. Il sindacato, infatti, è stato costretto a chiedere alla Regione l'accesso agli atti. Il 

dissenso è anche sul merito della questione, poiché vi è il concreto rischio di un pesante taglio 

dell'offerta della sanità pubblica nel nostro territorio e della funzione sociale che lo stesso 

Policlinico oggi svolge. Tutto ciò, fra l'altro, avviene in questa fase di grave pandemia, 

certamente il momento meno opportuno per pensare ad alchimie che sono lontane dagli 

interessi della collettività». Cgil e Uil si dicono preoccupati che «la nuova struttura abbia 

ripercussioni negative sia nei confronti dell'utenza che dei lavoratori. Il Policlinico ha sempre 

svolto un ruolo centrale, essendo un polo sanitario insostituibile che permette di usufruire dei 

servizi resi dal sistema sanitario pubblico ad una vasta utenza che va ben oltre i confini della 

regione siciliana. Nello specifico, secondo l'idea progettuale presentata, l'Irccs si occuperà solo 

di due ambiti specifici, vale a dire: la patologia del sistema circolatorio e le malattie infiammatorie 

e croniche; pertanto, nel futuro si rischia l'abbandono di tutte le altre importanti attività 

assistenziali svolte, oggi, dal Policlinico». 

E ancora, «anche alla luce della normativa che è alla base del funzionamento dell'Irccs, la 

grande incognita riguarda le prospettive future di questa importante struttura ospedaliera, in 

quanto nella sua gestione potrebbe essere previsto l'ingresso dei privati, i quali punterebbero 

ad ottenere profitti che oggettivamente non si conciliano con le tante strutture assistenziali oggi 

presenti». Cgil e Uil ribadiscono «l'urgenza di aprire un confronto» e «la necessità di 

interrompere l'iter avviato». Ma non solo. Ad allarmare i sindacati è anche «l'assordante ed 

unanime silenzio di tutte le forze politiche su una questione fondamentale per il futuro del nostro 

territorio». Silenzio che avvolge, fino a questo momento, anche i diretti interessati. 

 


