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L’Isola destinata a restare arancione, sono però oltre cento i Comuni monitorati dalla Regione

Zone rosse, verdetto sul filo dei contagi
Attesa oggi la nuova ordinanza di Musumeci sulle restrizioni per Palermo e provincia
Determinante la relazione dell’Asp, ma è scoppiato un nuovo focolaio allo Zen

Giacinto Pipitone
PALERMO
Musumeci deciderà solo all’ultimo
minuto utile se prolungare o meno la
zona rossa a Palermo e nei paesi della
provincia. Anche se i dati in possesso
del presidente lasciano trasparire che
la scelta finale possa essere quella di
restare col livello massimo di divieti
in città almeno per un’altra settimana
liberando invece tutti o quasi gli altri
centri del Palermitano.
Ma sono tantissimi i punti interrogativi che rendono incerto il destino
soprattutto dei negozianti e di ristoranti, pub e alberghi. Intanto il governo nazionale dovrebbe dichiarare la
Sicilia zona arancione. Confermando
così la situazione attuale in via generale. E tuttavia già da quasi un mese la
politica di Musumeci è stata quella di
integrare a livello locale le decisioni (e
i divieti) di Roma agendo chirurgicamente su singoli Comuni ritenuti più
a rischio. È così che è maturata la zona
rossa a Palermo e in altri 123 centri siciliani: in 101 dei quali l’ordinanza
scade stasera.
Così sarà anche nelle prossime settimane. Oggi pomeriggio Musumeci è
obbligato a emettere un provvedimento che riguarda in particolare Palermo e la provincia: qui, a mezzanotte, scade la zona rossa e la sensazione è
che nessuno se la senta di dichiarare il
«liberi tutti». Il presidente deciderà
sulla base di una relazione che la Asp e
l’ufficio del commissario per l’emergenza, Renato Costa, trasmetteranno
solo nelle prossime ore.
In sintesi, governo e Asp si prenderanno fino all’ultimo minuto utile
prima di indirizzare la decisione, cercando così di intercettare tutti i dati
più aggiornati che concorrono alla valutazione. Quelli di ieri per la verità lasciavano prevedere una duplice decisione: a Palermo il tasso di contagio
medio settimanale (uno dei parametri principali) è di 247 casi ogni 100
mila abitanti, di un soffio più basso
della soglia di rischio fissata a 250 casi
su 100 mila abitanti. E tuttavia il dato
oscilla con grande velocità perché per
quasi tutta la settimana ogni giorno è
stato un po’ sopra la media. E non a caso il dato dei contagi di ieri è il migliore di tutti gli ultimi giorni mentre è

Rischio assembramenti
Probabile una proroga
di una settimana
per superare il temuto
ponte del primo maggio

pessimo per Catania, dove finora la situazione sembrava sotto controllo.
Ma proprio nella notte fra martedì
e mercoledì a Palermo si è registrato
un nuovo focolaio allo Zen: dove in
poche ore sono arrivate una ventina
di ambulanze e almeno 5 persone sono state trasportate in terapia intensiva. Il fatto che il contagio nei quartieri
popolari sia praticamente fuori controllo potrebbe spingere ulteriormente il presidente a prolungare la
zona rossa in città di almeno una settimana, scavalcando così il temuto
ponte del primo maggio che porta
con sé in modo naturale assembramenti e un generale abbassamento
della guardia.
La situazione risulta appena un po’
migliore, anche a Palermo, se si prendono come riferimento i dati di riempimento dei reparti ordinari e delle
terapie intensive: i ricoveri non sono
pochi e in alcune aree è emergenza ma
mediamente non è stata superata la
soglia di guardia.
Per tutti questi motivi ieri il borsino pendeva più su Palermo ancora
rossa e la provincia di nuovo arancione: nel caso dell’hinterland Musumeci limiterebbe il rosso solo a una decina di Comuni ancora con dati preoccupanti liberando tutti gli altri che però resterebbero soggetti al limite nazionale fissato dal livello arancione.
Da questo punto di vista in Sicilia nessuno intercetterebbe lo start alla ripartenza che Draghi aveva fissato al
26 aprile. Un esempio di ciò che potrebbe succedere lo ha dato ieri il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, annunciando che la cittadina tornerà in
zona arancione da domani dopo 10
giorni in zona rossa grazie al fatto che
«l'incidenza settimanale dei casi di
contagio non è stata superiore a 250
nuovi positivi ogni 100 mila abitanti».
Non va trascurato che per quanto
riguarda Palermo sulla scelta di Musumeci pesa, e non poco, il pressing
che le associazioni imprenditoriali
stanno facendo per allentare i divieti.
Da giorni piovono su Palazzo d’Orleans gli appelli di Consercenti e Confcommercio (che invocano anche i ristori). E ieri è toccato a Federalberghi,
che ha preso spunto dalle norme che
stanno maturando a Roma sulle riaperture per chiedere di non penalizzare il settore del turismo: «Con
un’estate con il coprifuoco in Italia, la
possibilità di vacanze all’estero rischia di diventare una certezza». In
questo caso i timori sono legati, oltre
che alle zone rosse, anche all’estensione del coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio.
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Il report

Fondi e aiuti
ai Comuni:
ultimi
in classifica
Antonio Giordano
PALERMO

po l’incontro all’assessorato regionale alla Salute, attaccano: «La situazione è critica. Le aziende sanitarie non sono riuscite a fare chiarezza per quanto riguarda il fabbisogno in organico per il Coronavirus e per la richiesta della sanità ordinaria. La gestione della Seus è allo sbando e anche del bonus, tardivo riconoscimento ai dipendenti, non c’è certezza su quando sarà
erogato». E si rischierebbe il caso
«per le prestazioni aggiuntive, indispensabili per la campagna vaccinale. Ci sono allarmi che paventano una gestione non trasparente,
non possiamo giocare sul dramma
del Covid. Le vaccinazioni devono
procedere e il personale deve essere gestito per fare bene il servizio e
non clientele. Su questi punti vogliamo un confronto immediato
prima che la situazione degeneri.
In caso contrario la Uil assumerà
tutte le iniziative di protesta e di
denuncia». (*FAG*)

Sicilia ultima regione in Italia per risorse per abitante ricevute dal governo nazionale per aiutare le amministrazioni locali nelle loro funzioni
fondamentali. Una delle misure disposte dall’esecutivo per compensare
le perdite dovute a mancati incassi di
tasse e tributi. Ad ogni siciliano sono
andati 48,79 euro che rappresenta il
dato più basso nella classifica guidata
dal Trentino Alto Adige dove le risorse distribuite toccano la cifra di 125
euro pro capite a fronte di una media
nazionale di 70 euro. Uno studio della
Fondazione nazionale commercialisti mette in fila numeri e distribuzione delle risorse e dimostra una differenza tra le risorse andate al Nord e
quelle al Mezzogiorno, e per il 2021,
sulla base delle anticipazioni del fondo erogate a comuni ed enti locali, il
divario è aumentato.
Il fondo relativo alle funzioni fondamentali si è concentrato nelle Regioni del Nord e nel Lazio per effetto
dei parametri ancorati alla capacità
fiscale registrata nei singoli Comuni e
fornisce, quindi, un aiuto maggiore
nei territori in cui è più alto il reddito
medio pro capite. Questo ha distribuito nel 2020 2.239 milioni di euro
(il 53,1 % del totale) al Nord, 896 milioni (il 21,2% del totale) al Centro e
1.085 (il 25,7% del totale) al Sud.
Secondo i dati, alla Sicilia sono andati 237,8 milioni di euro, una percentuale del 5,64% dei fondi. Un tipo di
distribuzione che indica «il peso determinante dei criteri legati al gettito
e alla capacità fiscale nell’insieme dei
parametri che hanno guidato la distribuzione del fondo e che hanno attribuito una quota maggiore di risorse ai territori caratterizzati da capacità fiscale maggiore» e che limita l’aderenza dell’intervento ai fabbisogni di
un welfare locale chiamato a fronteggiare situazioni di disagio più intense
nelle aree meno ricche del Paese, dove
la crisi sociale ha iniziato ad avere, di
più nel prossimo futuro, caratteristiche di maggior intensità. (*AGIO*)
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Palermo. L’Open day per i Vaccini anti-Covid organizzato alla Fiera del Mediterraneo

FOTO FUCARINI

Parte in anticipo il secondo Open weekend, si concluderà domenica

Vaccini, chiamata per gli over 60
Per ridurre attese e disagi
negli hub previste corsie
diverse per prenotati e non
Fabio Geraci
PALERMO
Da oggi fino a domenica vaccinazione in Sicilia senza prenotazione
a partire dai 60 anni fino agli ultraottantenni. Per rilanciare la
campagna vaccinale, la Regione ha
esteso la possibilità di vaccinarsi
negli hub provinciali con Pfizer e
Moderna anche ai cittadini da 60
anni in poi che appartengono alle
categorie delle persone estremamente vulnerabili. Ma parte questa
mattina, con un giorno d’anticipo
rispetto al precedente, anche il secondo Open weekend con AstraZeneca, ovvero la vaccinazione senza
prenotazione per il target 60-79 anni senza fragilità che vede coinvolti
tutti i 66 centri vaccinali regionali.
Nello scorso fine settimana sono

state iniettate oltre 26mila dosi del
vaccino prodotto ad Oxford: la speranza è che anche questa volta si
possa ripetere l’exploit.
L’Isola, infatti, è crollata al terzultimo posto in Italia per percentuale di vaccini somministrati con
l’84.6 per cento: fanno peggio solo
la Basilicata e la Calabria rispettivamente con il 78.3 e l’83.5 per cento. Per velocizzare le procedure e
diminuire i disagi e le attese, negli
hub provinciali saranno istituite
tre corsie di accesso alla vaccinazione: la prima riguarda i prenotati; la seconda i non prenotati; la terza dedicata a coloro che, indipendentemente dalla prenotazione,
sono in possesso di anamnesi precompilata dal proprio medico di
base che certifichi una specifica
condizione di fragilità, rientrante
tra quelle elencate per gli aventi diritto.
Ma Claudio Barone, segretario
generale della Uil Sicilia, ed Enzo
Tango, segretario della Uil Fpl, do-

Il bollettino. Continua a crescere la curva dell’infezione. Muore la terza anziana ospite di una casa di riposo a Messina

Altri 1288 positivi, aumentano anche i ricoveri
Alcuni casi nelle scuole:
un docente a Siracusa
e due ragazze a di Lipari
Andrea D’Orazio
PALERMO
Aumenta ancora, anche se di poco,
il bilancio quotidiano delle infezioni da SarsCov2 diagnosticate in Sicilia, piazzando la regione al terzo
posto nella triste classifica dei territori con più contagi giornalieri, superata solo dalla Campania e dalla
Lombardia, mentre sale pure il numero dei posti letto occupati in
ospedale. Nel dettaglio, il ministero
della Salute indica nell’Isola 1288

nuovi contagi, 140 in più rispetto al
precedente bollettino e a fronte di
9924 tamponi molecolari, per un
tasso di positività in rialzo dal 12 al
13%, stabile al 4,4% se si calcolano
anche i 19125 test rapidi processati
nelle 24 ore - ma va ricordato che la
Regione continua a comunicare a
Roma solo i positivi individuati con
l’esame molecolare. Nonostante i
989 guariti registrati ieri, cresce sia il
bacino degli attuali contagiati, pari
a 25188 (289 in più), sia la quota di
persone ricoverate: 19 in più in area
medica, dove si trovano 1274 pazienti, e due in più nelle terapie intensive, dove risultano 182 malati e
dieci ingressi. In calo, invece, i decessi giornalieri: dieci contro i 36 di

martedì scorso, per un totale di
5210 dall’inizio dell’emergenza. Tra
le ultime vittime, un’altra ospite
della casa di riposo di Messina Come d’incanto, già teatro di un focolaio durante la prima fase
dell’emergenza, riesploso il mese
scorso. La donna, ottantacinquenne, ricoverata al Policlinico Martino, è la terza anziana della struttura
deceduta nel giro di dieci giorni, e
come le altre due vittime del Covid,
anche lei aveva effettuato il vaccino
ed era in precarie condizioni di salute per patologie pregresse. Tra le
province con più infezioni giornaliere, con 298 nuovi positivi e un’incidenza settimanale di 223 casi ogni
100 mila abitanti (al di sotto della

soglia critica di 250 che determina il
rosso) Palermo, stavolta, lascia il
primo posto a Catania, che nelle 24
ore conta 517 contagi, seguono Caltanissetta con 110, Messina e Siracusa con 98, Agrigento 90, Trapani
43, Enna 27 e Ragusa con sette. Tra i
positivi emersi nel Siracusano ci sono anche la moglie e il figlio del sindaco di Avola, Luca Cannata, come
annunciato in un videomessaggio
su Facebook dallo stesso primo cittadino, che dalla quarantena domiciliare torna a puntare il dito sulle
scampagnate di Pasqua e gli assembramenti del fine settimana per
spiegare l’impennata di infezioni
registrata nel comune. Al «senso di
responsabilità e rispetto delle pre-

scrizioni di prevenzione del contagio» ha chiamato ieri, ancora una
volta, anche il prefetto di Agrigento,
Maria Rita Cocciufa, mentre a Marsala, che domani mattina tornerà in
arancione, il sindaco sottolinea che
la fine della zona rossa «non deve
assolutamente suonare come “un
liberi tutti”». Intanto, dalle scuole
dell’Isola arriva notizia di altri casi
di positività: un docente dell’Alberghiero di Siracusa, con il plesso
chiuso per sanificazione, e due studentesse dell’istituto superiore
Conti di Lipari, la scuola più grande
delle Eolie con 400 studenti, con lezioni in presenza sospese in attesa
di altri tamponi. (*ADO*)
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Regione, documento di sostegno dei deputati al coordinatore azzurro

Miccichè si riprende Forza Italia
Ma resta la frattura con altri big

l
brevi

Il presidente dell’Ars oggi vede Musumeci: non voglio farlo
cadere. Ancora tesi i rapporti con Armao, Falcone e Schifani
Giacinto Pipitone
PALERMO
Gianfranco Micciché e Nello Musumeci
torneranno a incontrarsi stamani. Dopo due settimane di accuse reciproche
scambiate sui giornali, il presidente della Regione e quello dell’Ars proveranno
a riannodare i fili dell’alleanza di centrodestra.
Lo ha anticipato ieri Micciché, che arriva all’incontro forte di una rinnovata
fiducia da parte dei deputati di Forza
Italia. Ieri il presidente dell’Ars ha riunito il gruppo parlamentare nei suoi uffici.
E ne è venuto fuori un documento di sostegno al leader regionale firmato da
quasi tutti i deputati e gli assessori: Tommaso Calderone, Riccardo Gallo, Margherita La Rocca Ruvolo, Luisa Lantieri,
Riccardo Savona, Michele Mancuso,
Bernardette Grasso, Mario Caputo, Alfio Papale, Daniela Ternullo, Marianna
Caronia, Toni Scilla e Marco Zambuto.
Mancano le firme di Gaetano Armao
e Marco Falcone, l’ala ormai palesemente ostile a Micciché. E non ha firmato
neppure il trapanese Stefano Pellegrino.
Falcone nelle ore antecedenti il vertice
dei forzisti è stato a Palazzo d’Orleans
per un incontro con Musumeci, del
quale ha esplicitamente detto di sostenere la ricandidatura alla presidenza.
Una mossa che puntava a sparigliare il gruppo dopo le ultime uscite

Presidente. Gianfranco Miccichè

Assessore. Marco Falcone

di Micciché, che aveva messo in dubbio non solo il ruolo di Musumeci ma
la stessa tenuta dell’alleanza di centrodestra alla luce dei nuovi equilibri
romani maturati intorno al governo
Draghi. Ieri però Micciché ha rimesso
Forza Italia sul binario del centrodestra e del governo Musumeci: «È un
idiota chi pensa che voglio far cadere
Musumeci. Noi siamo con Musumeci
e con Musumeci restiamo». Micciché
ha stoppato anche le voci di una possibile spaccatura dentro Forza Italia e
della eventuale fuoriuscita sua e dei
suoi uomini, disponibili a quel punto
a un’alleanza alternativa che vada dal
Pd ai renziani passando per i grillini e
la sinistra: «Io non abbandono nessuno. Se qualcuno vuole venire qui, mi

troverà. Continuo a ritenere che non
bisogna sottovalutare ciò che sta accadendo a Roma ma nessuno può sapere ora quali equilibri matureranno fra
un e mezzo, quando si voterà alla Regione. Bisogna stare attenti e capire
cosa succede. Altra cosa è dire di voler
lavorare per allargare la maggioranza,
su quello sono sempre all’opera».
Così Micciché ha provato a chiudere la polemica interna al partito. Consapevole che le ultime uscite non erano state apprezzate a livello nazionale.
Da Roma rimbalza l’indiscrezione di
un Berlusconi ancora favorevole al
mandato bis a Musumeci malgrado
Lega e Fratelli d’Italia lavorino ormai
apertamente a un’alternativa.
Su queste basi è maturato il docu-

mento firmato dalla maggior parte
dei forzisti ieri che ribadisce il sostegno al governo di centrodestra e la fiducia anche agli attuali 4 assessori forzisti. E ciò malgrado l’ormai plateale
disappunto di Falcone e Armao sulla
linea del coordinatore regionale. Per
la verità anche la Caronia ieri ha abbandonato la riunione molto prima
della fine irritata per il documento.
Ma alla fine la firma della deputata palermitana è stata annunciata nella nota ufficiale del partito. Resta scettico
invece Pellegrino, che come in occasione del primo documento, 15 giorni
fa, non ha firmato. Viaggia su questo
asse la spaccatura, non sanata dalla
riunione di ieri.
Micciché ha aggiunto a fine serata
di essere «dispiaciuto» per il no di Falcone. Ma l’assessore ai Trasporti ha rilanciato i propri dubbi sulla gestione
del partito: «Noi chiediamo lealtà verso Musumeci e alleanze omogenee.
Vedremo nelle prossime settimane
l’evoluzione di Forza Italia. Di sicuro
serve anche che le scelte siano condivise mentre spesso sono state estemporanee. Serve un ufficio politico che
faccia di FI un partito di tutti e non di
uno solo». È una verifica che attende
anche Pellegrino e che rispecchia le
critiche sull’«autoreferenzialità» degli organismi locali di FI che aveva
vanzato anche Renato Schifani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sottosegretario alle Infrastrutture e l’ipotesi di un modello Draghi oltre M5S e Pd

Cancelleri: «I moderati vogliono dialogare?
Escano adesso dalla giunta regionale»
PALERMO
«Se l’area moderata vuole dialogare
con noi e il Pd sia conseguenziale. Esca
dal governo Musumeci e porti avanti
un confronto con noi»: Giancarlo
Cancelleri, da Roma, spinge per accelerare l’ufficializzazione dell’alleanza
con i Dem di Letta e Barbagallo e rinvia a un secondo momento il dibattito
sul quel modello Draghi che Micciché
non esclude in Sicilia.
Il tema delle alleanze sta scuotendo dall’interno i grillini, per la prima
volta impegnati in un dibattito che ha
permesso di superare il Dna statutario che imponeva la corsa solitaria
ovunque. Cancelleri, per anni leader
siciliano del Movimento e ora sotto-

Il dott. Salvatore Vecchio, unitamente ai collaboratori di studio, e
la moglie dott.ssa Tiziana Di Marco
sono vicini a Stefania ed a tutti i
familiari per la perdita del

Dott.

STEFANO COSENTINO
Palermo, 22 aprile 2021

segretario alle Infrastrutture, indica
una tabella di marcia che guarda alle
Comunali di Palermo del maggio
2022 e alle successive Regionali di novembre: «L’alleanza col Pd è centrale
per il nostro progetto. E a Roma Conte
e Letta ne sono i propulsori. Su questo
stiamo lavorando ovunque e l’Ars deve essere il laboratorio politico». In
realtà nelle grandi città italiane che
vanno al voto a ottobre (Roma, Milano, Torino e Napoli) il patto è lontano
dall’essere siglato. Solo a Palermo Pd e
5 Stelle hanno già l’intesa.
E tuttavia le intese subiscono le
scosse provocate dalle spaccature che
si stanno verificando nel centrodestra. Il Pd è tentato da un allargamento dell’alleanza ai renziani ed even-

Le famiglie Pezzino e Macaluso
piangono il fraterno amico

STEFANO
e si uniscono al dolore di Stefania e
di tutti i familiari.
Palermo, 22 aprile 2021

I colleghi della Officine Grafiche si
uniscono al dolore di Stefania e dei
familiari per la scomparsa del

STEFANO COSENTINO

Dott.

Palermo, 22 aprile 2021

STEFANO COSENTINO

imprenditore serio e lungimirante,
compagno di tante sfide.
Ti ricorderemo sempre con tanto
affetto.
Salvo e Cris Pezzino

nel rimpianto di un’antica amicizia
ne ricordano il garbo, la professionalità, l’autorevolezza e l’intelligente competenza nei lunghi anni
di lavoro comune e si uniscono con
affetto al dolore di Stefania e dei
figli Aila, Leda, Fabio e Ranieri.

Palermo, 22 aprile 2021

Palermo, 22 aprile 2021

Ci ha lasciato

STEFANO COSENTINO

I soci del CROAT sono vicini a
Gabriella e alla famiglia per la perdita della mamma

GIUSEPPINA SPALLA
VEDOVA VALENTI
Palermo, 22 aprile 2021

Olivia e Antonio Sellerio insieme ai
collaboratori della casa editrice
profondamente commossi per la
scomparsa del

Dott.

tuali ai forzisti fuoriusciti per lo scontro apertosi nel partito fra Micciché e
l’area Schifani-Armao-Falcone. Anche fra i grillini, sotto traccia, si discute
di una eventuale maggioranza ampia.
La gran parte dei grillini guarda a sinistra ma c’è anche chi non storcerebbe
il naso di fronte ai fuoriusciti del centrodestra. Ecco perché Cancelleri non
chiude le porte ma fissa i paletti:
«Un’alleanza con renziani e uomini di
Micciché non è all’ordine del giorno,
anche perché il singolo fuoriuscito risponde a se stesso. Ma se l’area moderata vuole dialogare con noi e il Pd deve per prima cosa lasciare la giunta
Musumeci. Dia un segnale di volere
un vero confronto con noi all’Ars».
Cancelleri è fra i papabili per la

RICORRENZA
SABRINA BRACCO
Sabrina mia dolcissima, mio amore
infinito, senza te il sole si è spento
la tua Luce Celestiale mi dà la forza
di continuare la mia triste vita certa
del tuo vivere accanto a me.
Tesoro mamma e Tony con tanto
amore ti augurano felice compleanno.
Palermo, 22 aprile 2021

(terza) candidatura a Palazzo d’Orleans. E fra i possibili candidati c’è anche il deputato all’Ars Luigi Sunseri,
che ieri ha dato una lettura diametralmente opposta al dibattito sulle alleanze dei grillini: «Non c’è spazio per
gli uomini dell’attuale maggioranza,
sgretolatasi tra le mani dei suoi stessi
creatori, non può esserci spazio per
persone come Miccichè. Che pur di
salvare se stesso insegue improponibili alleanze. Niente giochi di palazzo». Sunseri è fra quanti preferiscono
il dialogo con l’area di sinistra che fa
capo a Claudio Fava, che però a sua
volta rivendica per sé il ruolo di candidato a Palazzo d’Orleans.
Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

REALMONTE

Scala dei Turchi, il titolare:
«Ok alla riserva naturale»
l «Il nostro obiettivo era
dimostrare l’estraneità alle
accuse del dottore Ferdinando
Sciabarrà, persona perbene alla
quale si contesta di essersi
appropriato della Scala dei
Turchi e di averne provocato il
danneggiamento. Adesso che i
periti hanno accertato la sua
innocenza, siamo disponibili a
cedere tutte le particelle su cui
ricade la scogliera al Comune di
Realmonte e alla Regione». Lo ha
detto l’avvocato Giuseppe
Scozzari, commentando gli
ultimi sviluppi sulla vicenda
giudiziaria legata alla proprietà
della Scala dei Turchi. In giornata
si è celebrata un’udienza
interlocutoria del processo civile
avviato dallo stesso Comune di
Realmonte, nel quale interviene
pure Legambiente, che rivendica
la proprietà del bene e ha citato
Sciabarrà. Nel frattempo, nelle
scorse settimane, i periti del gip,

nell’ambito di un incidente
probatorio chiesto dalla Procura,
sono arrivati alla conclusione
che le tre particelle su cui ricade
il sito, fra atti pubblici e possesso
di fatto prolungato nei decenni
con l’inerzia degli enti pubblici,
siano dello stesso Sciabarrà. «Era
quello che volevamo emergesse sottolinea ancora l’avvocato
Scozzari - tanto che abbiamo
prodotto atti pubblici e
documenti a partire dal 1839. A
questo punto l’unico interesse è
quello di valorizzare a pieno il
sito naturale, da parte del
dottore Sciabarrà c’è la piena
disponibilità e senza
condizioni». La vicenda, intanto,
approderà alla commissione
Ambiente dell’Ars, convocata per
domani mattina con una serie di
audizioni in calendario per
discutere sulla gestione della
Scala dei Turchi. (*GECA*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ

Corso Medicina generale, nuove sedi di concorso
l Riorganizzata in Sicilia, sulla base della prossimità con i rispettivi
luoghi di residenza, l’assegnazione dei 1.639 candidati alle sedi d’esame
per partecipare al concorso pubblico di accesso al corso di formazione
specifica in Medicina generale (triennio 2020-2023), che si svolgerà in
tutta Italia il 28 aprile. Con un avviso pubblico del dirigente generale del
dipartimento regionale per le Attività sanitarie e Osservatorio
epidemiologico, Mario La Rocca, è stata disposta una nuova distribuzione
dei candidati alle commissioni d’esame, concentrandoli nelle sedi di
Palermo (Università, viale delle Scienze, edificio 19; Fiera Pala Giotto,
piazzale Giotto; Fiera del Mediterraneo, padiglione 20 A, via Sadat 1), e in
quella di Catania (Centro fieristico Le Ciminiere, padiglione F1), in base
alla provenienza geografica e suddividendoli poi in ordine alfabetico.
GRAVINA DI CATANIA

OAPEDALE DI PATTI

l Alla vista dei cani anti-droga
ha consegnato 11 buste
contenenti sette chili di
marijuana. Protagonista della
vicenda è Vito Vasta, 47 anni,
residente a Gravina di Catania. I
carabinieri si sono presentati
nell’immobile dove vive Vasta,
sospettando che quest’ultimo
custodisse droga, con il cane
anti-droga. Vasta è stato
arrestato e rinchiuso nel carcere
di Sciacca. (*OC*)

l Avrebbe sottratto 50 mila euro
dalle casse dell’ospedale «Barone
Romeo« di Patti, denunciato un
addetto al ticket. I finanzieri del
comando provinciale di Messina
hanno scoperto che un pubblico
funzionario, 66 anni, si sarebbe
appropriato della somma.
L’indagine ha riguardato la
riscossione dei ticket dell’Asp di
Messina del 2019 e di tutte le fasi
gestionali. La somma è stata
restituita. (*FALA*)

Vede cane antidroga
e consegna marijuana

Denunciato: «Ha rubato
i soldi del ticket»

VERDETTO IN APPELLO PER UN MEDICO DI MESSINA

Morte di una bimba, confermata la condanna
l Confermata in appello la condanna per omicidio colposo - 2 anni
e 4 mesi - del medico responsabile della morte della piccola Sharon.
La Corte di Appello di Messina ha confermato la condanna emessa
in primo grado a carico di medico Maria Gabriella Dongarrà. Sharon
Manasseri è morta il 18 dicembre 2014 all’ospedale di Sant’Agata di
Militello per occlusione intestinale. In ospedale era stata
accompagnata dalla madre, Giuseppina Gullia, e dal padre, Giovanni
Manasseri, e ricoverata per disturbi allo stomaco. La Procura riteneva
che, con esami più accurati, la bimba si sarebbe potuta salvare, ma il
medico non avrebbe eseguito le analisi necessarie per evitarne la
morte. (*FALA*)
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“Recovery Fund”. L’Alta Corte tedesca respinge il ricorso degli antieuro

Il Piano italiano è più ricco, grana sul superbonus
MILA ONDER
ROMA. Chi aveva il fiato sospeso può
tirare un sospiro di sollievo: la Corte
costituzionale tedesca ha dato ieri il
via libera alla ratifica definitiva del
“Recovery Fund” in Germania, respingendo il ricorso degli antieuro,
che aveva bloccato il provvedimento
alla firma. Con la decisione di ieri gli
alti togati hanno sbloccato la procedura legislativa, consentendo l’entrata in vigore senza ritardi.
Intanto, il “Piano nazionale di ripresa e resilienza” messo a punto dal
governo Draghi stanzierà maggiori
risorse per i nuovi progetti rispetto a
quanto previsto nel “Pnrr” presentato a gennaio dal Conte-bis, ma - in vista del Cdm che esaminerà probabilmente domani il nuovo pacchetto di
interventi - nella maggioranza scoppia la polemica sul Superbonus. La

misura bandiera del M5S, ideata e
fortemente sponsorizzata dall’ex
sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, rischierebbe infatti secondo indiscrezioni - di essere ridimensionata. Un’eventualità giudicata inaccettabile e contro cui i pentastellati alzano le barricate, minacciando di non votare l’intero “Pnrr”.
Draghi oggi inizierà a fare il punto
con i ministri maggiormente coinvolti nelle principali missioni del Piano, in un giro di tavolo a Palazzo Chigi
con Daniele Franco, Roberto Cingolani, Vittorio Colao e Enrico Giovannini. L’obiettivo è quello di portare il
documento all’attenzione del Cdm
prima di illustrarlo in Parlamento lunedì e martedì, per consegnarlo poi
all’Europa nei tempi stabiliti.
Secondo l’analisi dell’Ufficio parlamentare di bilancio, basata sui numeri contenuti nel Def, il Piano varrà

191,5 miliardi, un po’ meno rispetto ai
196,5 di gennaio scorso. Un ritocco
dovuto all’aggiornamento del Pil e
delle variabili macroeconomiche utilizzate per conteggiare le risorse del
“Rrf” destinate a ciascuno dei Paesi
membri. Agli stanziamenti europei
bisogna aggiungere i fondi nazionali
che il governo punta ad affiancare ai
prestiti e alle sovvenzioni Ue: 31,5 miliardi, secondo l’Upb. In tutto il “Pnrr” allargato salirebbe a 223 miliardi
e ad aumentare in modo «rilevante»
rispetto alla versione precedente sarebbero le risorse finalizzate a progetti aggiuntivi. «Nell’orizzonte
temporale 2021-26 il complesso delle
risorse aggiuntive del “Pnrr allargato” indicato dal Def - scrive l'Autorità
dei conti pubblici - ammonta a 168,9
miliardi, risultando più elevato di
46,5 miliardi rispetto alla proposta di
gennaio scorso».

Quattro “bazooka” per la ripartenza del Sud
Carfagna: «Il 40% dei fondi è solo l’inizio»
MICHELE GUCCIONE

trova oggi a gestire la programmazione di 4 grandi piani: il “Pnrr”, dal valore complessivo di 223 miliardi, che
poggia su due gambe, una europea e
una nazionale, finanziato per 191 miliardi circa dalle risorse europee e per
la restante parte da fondi nazionali; il
React-EU, da 13,5 miliardi circa; la programmazione dei fondi strutturali
2021-2027, che assegna all’Italia circa
43 miliardi di euro più altri 40 di cofi-

I

l “Recovery Plan” italiano è sostanzialmente chiuso. Stasera o al
massimo domani sarà sul tavolo
del Consiglio dei ministri, in modo che
lunedì e martedì il premier Mario
Draghi possa presentarlo alle Camere.
Oggi Draghi farà il punto finale con i
ministri di più diretta competenza,
poi lo condividerà con l’intero governo. Prima ci sarà un ulteriore passaggio in Conferenza Stato-Regioni.
In atto sono emerse due certezze. La
prima, illustrata ieri dai ministri alla
Conferenza Stato-Regioni, è che la
nuova bozza - molto diversa rispetto a
quella presentata dal precedente governo Conte - conterrà grandi linee
d’intervento, molto dettagliate, sì, ma
che lasceranno ampi margini di manovra per un successivo confronto
con le Regioni e gli enti locali anche
dopo l’approvazione del programma
da parte del Parlamento e dell’Unione
europea. Anche perchè in atto l’attenzione sarà concentrata, fra Roma e
Bruxelles, sui progetti da avviare nel
2021 per sbloccare l’erogazione a luglio della prima tranche di fondi.
Ad esempio, il ministro alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha
spiegato ai governatori che nel Piano è
stata aumentata la dotazione per sviluppare la produzione di idrogeno e
che saranno costruite molte centrali a
idrogeno, ma non è stato indicato dove saranno realizzate. Ecco, governo e
Regioni ieri hanno condiviso il principio di massima e poi discuteranno su
dove sorgeranno gli impianti.
La seconda certezza è che, rispetto al
precedente “Pnrr” che al Sud dedicava
più o meno il 30% “lordo” delle risorse, l’attuale versione assegna alle popolazioni del Sud almeno il 40% netto
del budget, con la ministra Mara Carfagna che fino all’ultimo cercherà di
aggiungere altro ma che, comunque
vada, ha a disposizione altre risorse.
Lo ha spiegato ieri al Question time alla Camera, rispondendo alla deputata
Giusi Bartolozzi, di Forza Italia (nella
foto, a sinistra, con Carfagna a destra).
«Il quesito posto dagli interroganti
consente di chiarire - ha risposto Carfagna - quali strumenti consideriamo
parte della strategia di ripresa dei
prossimi anni, quale sia la loro entità e
quale il peso assorbito territorialmente dal Sud. Il governo italiano si

nanziamento nazionale e regionale,
con un aumento del 27% rispetto alle
risorse della precedente programmazione; la programmazione 2021-2027
del Fondo di Sviluppo e Coesione, da
usare con il riparto 80% al Sud e 20% al
resto del Paese».
Dunque, quattro “bazooka” per la
ripartenza del Sud. «La percentuale
del 40% di risorse del Pnrr - ha proseguito la ministra - che, grazie al lavoro

SI INTRECCIANO SCOSTAMENTO, DL “SOSTEGNI” UNO E BIS E IL “PNRR”

Il Parlamento anticipa ristori e taglio dei costi fissi
Sul piatto stop a Imu e Tosap, aiuti a imprese e stagionali e alla liquidità
LUANA CIMINO
ROMA. Si allungano i tempi del decreto “Sostegni bis” con i nuovi aiuti
all'economia. Il provvedimento, secondo quanto si apprende da fonti
della maggioranza, dovrebbe vedere
luce agli inizi di maggio. Il Dl è in lavorazione al Mef, dove è in corso anche la stesura del “Pnrr” da trasmettere a Bruxelles entro il 30 aprile.
Dai ristori per due mensilità al taglio
dei costi fissi, ma anche le risorse extra per i progetti rimasti fuori dal
“Recovery”, gli interventi chiave sono stati elencati dal ministro dell’Economia, Daniele Franco.
Intanto, oggi il Parlamento vota il
via libera allo scostamento con le risorse per le coperture del provvedimento. Il tutto mentre è in stand-by
l’esame in commissione Bilancio al
Senato del decreto “Sostegni uno”,
in attesa che con lo sforamento di bilancio venga rafforzata di ulteriori
500 milioni (oltre ai 550 già stanziati
in precedenza) la dote per gli emendamenti. Nel lavoro parlamentare si
vorrebbero anticipare alcune misure come il taglio dei costi fissi, stop
della Tosap per i dehors e della rata
Imu di giugno, in modo che, in una
sorta di operazione travaso, quello
che non convergerà come emendamento nel Dl “Sostegni uno”, andrebbe nel “Sostegni bis” e viceversa. Da qui la possibilità che il Dl “Sostegni uno” non entri nel vivo fino a

quando non verrà varato il “Sostegni bis”.
Nel decreto “Sostegni bis” da 40
miliardi complessivi, 22 andranno ai
ristori a fondo perduto alle imprese
per due mensilità; circa 15 miliardi
andrebbero a coprire le altre misure, come il taglio dei costi fissi e gli
interventi sulla liquidità, ma anche
le indennità per i lavoratori stagionali e gli sgravi fiscali sull'accensio-

ne dei mutui per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani. Risorse
aggiuntive serviranno a permettere
agli enti territoriali di varare misure
di economia sociale a sostegno delle
fasce più deboli, a sostenere i trasporti locali e mantenere sgravi fiscali quali la sospensione dell’imposta di soggiorno.
Circa 5 miliardi andrebbero ai
progetti esclusi dal “Pnrr” per il 2021,

mentre con il nuovo decreto legge
arriverebbe anche il Fondo complementare al “Recovery Plan” con uno
stanziamento di oltre 30 miliardi di
investimenti nel 2022-26.
E il debito italiano proiettato verso il 160% del Pil rischia di aumentare la spaccatura nella Bce tra i “falchi” e le “colombe” nel Consiglio di
oggi e domani. La campagna vaccinale fa ipotizzare una ripresa spinta
in Ue. Ma tra Francoforte e le banche
centrali nazionali i “falchi” pressano
per archiviare l’ipotesi di un’espansione del programma “Pepp”. A fornire benzina al dibattito è il Def italiano che ha messo nero su bianco un
programma di espansione di bilancio senza riserve. E che conta di rientrare dal debito grazie agli acquisti
di bond della Bce, a tassi contenuti, e
a stime di crescita ambiziose. Sarà la
Bce, con la Banca d’Italia in prima linea, a sottoscrivere oltre il 30% delle
emissioni di debito italiano, stimate
dall’Upb per il 2021 in quasi 600 miliardi. E tutti hanno capito che la Bce
terrà il debito in bilancio a lungo:
non è la “sterilizzazione” che qualcuno vorrebbe in Italia, ma le somiglia. «Debito buono», come ha spiegato Draghi, ma pur sempre debito.
Lo sa bene il ministro dell’Economia Daniele Franco (nella foto), che
ha avvertito che il ruolo espansivo
della Bce e la sospensione delle regole europee non dureranno per
sempre.

di ricognizione, difesa e nuova progettazione realizzata dal governo, è
destinata al Mezzogiorno non comprende il programma React-EU, ma
solo i 223 miliardi. Il React-EU è uno
strumento autonomo, che peraltro
assegna al Sud più del 64% delle sue risorse: 8,4 miliardi su 13,5. Le risorse
del React-EU saranno erogate nel 2021
e 2022 per progetti da realizzare entro
il 2023». Allo stesso modo, ha poi chiarito Carfagna, «l’uso del Fsc non contribuisce a determinare il 40%, perché
i circa 15 miliardi di euro (cifra ribadita anche dal ministro dell’Economia,
Daniele Franco) di Fsc assorbiti temporaneamente dal “Pnrr” saranno
progressivamente reintegrati nel
Fondo man mano che verranno realizzate le linee di intervento a cui tali
risorse sono assegnate. Una volta
reintegrate, le risorse potranno poi
essere pienamente destinate al loro
scopo originale, la coesione territoriale e la riduzione dei divari sociali ed
economici nel nostro Paese».
La ministra nell’occasione ha annunciato una novità: «Il Sud sarà anche destinatario di circa la metà del totale nazionale del “Pnrr” riservato ad
agricoltura sostenibile, trasporto urbano e tutela del territorio e di circa il
60% di quanto destinato alla sperimentazione sull'idrogeno». E ancora,
che «il 40% complessivo per il Sud nel
“Pnrr” è solo il punto di partenza, non
di arrivo. Ma già oggi ben nove componenti sulle 16 totali hanno una quota Sud superiore al 40%, di cui in tre
casi superiore o prossima al 50%.
Quelle su cui bisogna lavorare sono
due, “Turismo e Cultura” ed “Efficientamento energetico e Riqualificazione degli edifici”. Uno degli asset invece più significativi del “Pnrr” è lo sviluppo delle infrastrutture del Mezzogiorno: dall’alta velocità ai porti, passando per la logistica integrata. Il piano destina al Mezzogiorno su questo
oltre 14,5 miliardi di euro, cui si aggiungono circa 1,5 miliardi di interventi speciali per le Zes e per la viabilità delle aree interne».
Soddisfatta Giusi Bartolozzi: «Che
13,5 miliardi dei 47 del React-EU vadano all’Italia è un grande successo. E
che 8,4 miliardi di questi vadano al
Mezzogiorno è un grandissimo risultato. Inoltre, confidiamo che si riesca
ad assegnare al Sud una quota del “Recovery” superiore al 40%».
l
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«Il Ponte? Ce lo facciamo da soli»
Il patto di Musumeci con Salini
MARIO BARRESI

I

OGGI ALLA CAMERA

Credito con cessione
la proposta grillina
per rilanciare le Zes
MICHELE GUCCIONE
PALERMO. «Dare una scossa e richiamare più investitori possibile. Rilanciare le Zone economiche speciali
perchè non siano oasi chiuse, ma inserite in un sistema di catena globale
che faccia diventare la Sicilia e il Sud
l’hub logistico del Mediterraneo». A
dirlo è il deputato siracusano Filippo
Scerra, vicecapogruppo del M5S, che
oggi con i colleghi dei due gruppi di
Camera e Senato presenterà a Montecitorio, in una conferenza stampa, le
loro proposte alla ministra per il Sud,
Mara Carfagna, di riforma delle Zes,
che saranno consegnate dalla sottosegretaria grillina al Sud, Danila Nesci.
La prima proposta, quasi scontata, è
quella di sollecitare la nomina dei
commissari e dei comitati di indirizzo, su cui i governi precedenti hanno
registrato ritardi. Però, come nota
qualificante della proposta, i parlamentari Cinque Stelle aggiungono di
prevedere in ciascun comitato anche
un rappresentante del ministero della Transizione ecologica, con l’obiettivo di introdurre il “Green New Deal”
anche nelle Zes, per prevenire attività
inquinanti e favorire anche nei retroporti lo sviluppo di un’economia
“green” e circolare.
Ma, reduci dalla precedente bocciatura in legge di Bilancio da parte della
Ragioneria generale (pur essendo stata condivisa dalle forze politiche), la
proposta più significativa è la riproposizione, stavolta più ragionata, del
credito di imposta per chi investe nelle Zes. «Oggi il limite di investimento
è fino a 50 milioni - ricorda Scerra - e
noi condividiamo l’idea della ministra Carfagna di portarlo a 100 milioni. Ma il credito d’imposta, pari al
50%, si può utilizzare solo “a compensazione” con l’Agenzia delle Entrate
in uno o più anni. Noi, invece, per fare
“monetizzare” subito questi soldi a
chi investe, chiediamo che sia introdotta la possibilità di cedere il credito
a banche e operatori autorizzati, esattamente come avviene per il “Superbonus 110%. E, poichè la platea potrebbe non essere così ampia da suscitare l’interesse di chi compra crediti
fiscali, suggerisco di ricorrere a Cassa
depositi e prestiti, che già lo fa per il
Superbonus». Infine, ragiona Scerra, i
parlamentari grillini propongono di
modificare il concorso appena varato
da Carfagna e dal ministro della P.a.,
Renato Brunetta, per l’assunzione entro luglio di 2.800 tecnici al Sud. La
proposta è di aumentare i posti a disposizione, per potere così assegnare
cinque tecnici a ciascun commissario,
proprio in vista della spesa delle risorse europee, statali e regionali dedicate alle infrastrutture per le Zes,
ma anche per fornire assistenza gratuita agli investitori.

l Ponte sullo Stretto? «Non è più
una questione di soldi, ma se c’è la
minima volontà politica possiamo
farcelo anche da soli». Oggi, da Catania, partirà un messaggio-shock destinato al resto d’Italia, ma soprattutto al governo nazionale. Una posizione che supera, di fatto, il mancato inserimento dell’opera nei progetti del
Recovery e che apre un nuovo scenario. A lanciare la sfida sarà proprio
Pietro Salini, l’Uomo del Ponte: amministratore delegato di WeBuild (ex Salini-Impregilo), capofila del general
contractor Eurolink, ma anche protagonista della rinascita dell’ex Morandi. L’evento di oggi, alle 16 al PalaRegione di Catania, è costruito proprio
attorno alla presenza di Salini. Che, a
quanto apprende La Sicilia, ufficializzerà una disponibilità forte e chiara:
«Noi il Ponte siamo in grado di farlo e
si può partire anche subito». E, utilizzando il tanto decantato “modello Genova”, c’è anche una stima sui tempi:
«Entro massimo quattro anni».

Oggi a Catania l’ad
di WeBuild lancerà
la nuova sfida: subito
pronti a fare l’opera
Ecco fondi e tempi

Il ruolo delle Regioni:
asse con l’azienda per
rivedere il progetto
Un piano finanziario
anche extra Recovery

L’altro elemento nuovo è fra le due
sponde: le Regioni hanno un’unica
strategia. E sono disposte anche a
metterci i soldi. Oggi ci sarà, in veste di
padrone di casa, Nello Musumeci, in
tandem col collega Nino Spirlì (forse
in streaming) per rafforzare il concetto: i governatori sostengono la nuova
strategie di Salini, con il quale sono in
stretto contatto da mesi. Scilla e Cariddi, sul restart del progetto, s’incontrano da mesi. Gli assessori regionali
alle Infrastrutture, Marco Falcone e
Domenica Catalfamo, hanno avuto
più di un confronto con Salini e i suoi
manager per fare il punto sull’aggiornamento delle procedure (revisione
del progetto e nuovo piano finanziario), ma anche sul «ruolo propulsivo»
che potranno avere le Regioni. Il succo
è questo: se WeBuild assicura di poter
sostenere l’investimento (circa 4 miliardi) della “pura” costruzione del
Ponte, restano quasi 2 miliardi di infrastrutture di terra, finanziabili con
fondi che, se non dovessero ricevere
ad hoc da Ue e Stato, Sicilia e Calabria
potrebbero coprire in parte con risorse proprie e soprattutto rivolgendosi
al mercato finanziario.
Quello che succederà oggi è frutto
dell’intenso lavoro di “Lettera 150”, un
think thank di professori universitari
che organizza l’incontro. In prima fila
c’è il catanese Felice Giuffrè, “pontista” convinto. «I governatori di Sicilia
e Calabria, lo scorso febbraio, hanno
raccolto il nostro invito per far ripartire il procedimento per la costruzione dell’opera, riaprendo il dialogo con
il general contractor e chiedendo l’utilizzazione del progetto definitivo
oggi in mano ad Anas dopo la liquidazione della messa in liquidazione della
società Stretto di Messina da parte del
governo Monti. Quello di domani (oggi per chi legge, ndr) è un ulteriore
passo avanti: Salini e i due governatori
- chiosa Giuffrè - ribadiranno un impegno comune su un’opera che adesso
si può fare davvero». Già da ieri a Catania c’è anche Enzo Siviero, ingegnere e
architetto, rettore di eCampus, un
“ultrà” veneto del Ponte. «Ritengo che
ci siano tutte le condizioni affinché
questo sia un passo decisivo: c’è la netta disponibilità di Salini a realizzare
l’opera in project financing e l’asse fra
le due Regioni. Il problema non sono
più i soldi e non c’è nemmeno bisogno
di inseguire il Recovery, ma adesso
serve un minimo di volontà politica da
parte del governo Monti». Il docente,
fra i fondatori di “Lettera 150” (coordinata dall’ex senatore Giuseppe Valditara) si riferisce a «un intervento legislativo per rivisitare la concessione
e favorire un accordo extragiudiziale
sul contenzioso in corso, sul quale Salini è molto ben disposto».
L’annuncio-shock sul Ponte avrà un
potente valore simbolico. Che Musumeci sfrutterà al meglio, disposto com’è a «fare tutto quello che è umanamente possibile affinché il governo
assuma una decisione coraggiosa». Il
governatore, grazie al patto di ferro
con Salini, si ritaglia un quadratochiave nello scacchiere politico del
Sud. Superando le barriere della litigiosità dei partiti nel “governo dei migliori”, e sorpassando i nemici interni.
A partire dall’odiato Cateno De Luca,
che - proprio ieri, in videoconferenza
con altri sindaci - ha ribadito a Mario
Draghi la richiesta di inserire il Ponte
nel Recovery, «quale opera strategica
sovranazionale, con uno scostamento
sui tempi di realizzazione». Due passaggi necessari, prima della svolta di
oggi a Catania. Quella del Ponte in versione “ghe pensi mi”.
Twitter: @MarioBarresi
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Miccichè vince ai punti
il derby in Forza Italia
Ecco il prezzo che paga

L’APPELLO

PACIFICAZIONE
NEL NOME
DELLA SOLIDARIETÀ
EMILIANO ABRAMO

L

Regione. Il leader ottiene la fiducia, ma frena sul dialogo
anti-Musumeci con Pd e M5S. Ira di Falcone: «Non arretro»
MARIO BARRESI

G

ianfranco Miccichè, nel ring
dove i vertici siciliani di Forza
Italia se le sono date di santa ragione, alla fine ha vinto ai punti. Ottiene la fiducia di quasi tutti i deputati e
assessori regionali, firmatari (tranne
tre) di un travagliato documento che
sancisce la tregua armata nel partito.
Ma il presidente dell’Ars paga, cash, un
prezzo politico. Oltre a scusarsi, nel
chiuso della Torre Pisana, con Gaetano
Armao e Marco Falcone per i duri attacchi, Miccichè per ora deve: ritrattare sul dialogo con Pd e M5S; confermare, a denti stretti, la lealtà a Nello Musumeci; smentire l’arrivo di Luca Sammartino.
Il vertice di partito era già stato fissato martedì, ma ieri l’intervista di Falcone l’ha trasformato in una resa dei conti. L’assessore catanese ha esplicitamente messo in discussione la leadership di Miccichè, affermando che «non
il partito dalla sua». E il viceré berlusconiano di Sicilia gli ha risposto, via
Ansa, già in mattinata: «Se scopro che il
partito non è con me, me ne vado. Ma
deve essere il partito a dirmelo e non
un assessore: questo lo sapremo in
tempi brevi». Nel pomeriggio l’incontro, prima del quale era stato già preconfezionata una nota a sostegno del
leader. Un testo, poi smussato, che alla
fine - dopo il violento scontro fra Miccichè e Falcone - sottoscrivono quasi
tutti. «È vero che dopo l’approvazione
della legge di stabilità regionale è emersa qualche tensione. Ma è pur vero
che Forza Italia resta il partito di riferimento della coalizione di maggioranza, per tale motivo ribadiamo una cer-

tezza: andare avanti, insieme al commissario regionale Gianfranco Micciché, assicurando piena fiducia sia a
tutti gli assessori di Forza Italia all’interno della squadra di governo che al
presidente Musumeci». Questo il testo
firmato dal capogruppo Tommaso Calderone e dai deputati Riccardo Gallo,
Margherita La Rocca Ruvolo, Luisa
Lantieri, Riccardo Savona, Michele
Mancuso, Bernardette Grasso, Mario
Caputo, Alfio Papale, Daniela Ternullo
e Marianna Caronia. Quest’ultima, però, non è al vertice: «Assente solo per
un piccolo problema fisico», secondo
l’ufficio stampa; «non ha partecipato
alla riunione in dissenso ai temi trattati», ribattono dal suo entourage. Con
Miccichè anche gli assessori Toni Scilla
e Marco Zambuto, ma non Armao né
Falcone. Che su Fb scrive: «Non arretriamo», aggiungendo che «rinnegare
il centrodestra, gli alleati e Musumeci

significa rinnegare noi stessi. Forza Italia non inseguirà partiti falliti e manovre incomprensibili. Non allontaneremo il nostro popolo. Non daremo
spazio a nessun equivoco».
Fin qui la versione ufficiale. Il verbale segreto della riunione, però, racconta un’altra storia. Quella di una frattura comunque evidente dentro il partito. A Miccichè quasi tutti contestano il
“modello Giuditta”: «Con Pd e grillini
non andiamo da nessuna parte». Ma
lui, pur ammettendo che «non ho proposto niente per le regionali del 2022,
in questa fase non ho alcuna proposta
politica», rivendica un vizio-diritto
(«mi piace parlare con tutti») e l’appello alla «pacificazione dei partiti in Sicilia». Sollecitato soprattutto dall’etneo
Papale, il leader è costretto a giurare
che il big renziano Sammartino «non
entrerà nel nostro partito». Miccichè,
dopo aver fatto parlare tutti, spiega,

Su “La Sicilia”.
Sopra l’intervista a
Falcone che attacca
la leadership di
Miccichè e blinda il
bis di Musumeci;
accanto il
retroscena sul
“modello Giuditta”:
Miccichè dialoga
con Pd e M5S

IL DIBATTITO

scusandosi con i diretti interessati, gli
attacchi proprio ad Armao («mi fido di
te») e a Falcone («non ti avevo mai attaccato»). Ma se il primo, dopo uno sfogo definito «felpato ma risoluto», sembra accettare la tregua, pur non firmando la nota, il secondo ribadisce
l’attacco frontale al commissario regionale, portatore insano di «una linea
politica imbarazzante». Da qui la richiesta, che arriverà anche a Silvio
Berlusconi, di «un ufficio politico che
prenda scelte condivise». Anche a Falcone, però, viene contestato da alcuni
deputati «un eccessivo appiattimento
su Musumeci e i suoi, che danneggia il
partito nei territori». Sul tavolo anche
alcune carenze del governo regionale
nella gestione del Covid, ma anche alcune «cadute di stile» del governatore,
come il rifiuto di presentarsi, da assessore ad interim, all’audizione della
commissione Salute presieduta dalla
forzista La Rocca Ruvolo, che sta raccogliendo anche le carte sugli incarichi
per lavori negli ospedali affidati da
Tuccio D’Urso.
Fra Falcone e Miccichè arriva a una
doppia conta. Prima quella personale,
scandita da ricostruzioni storiche su
pedigree berlusconiano e scappatelle,
ma anche da «fammeli vedere i voti!».
Poi quella sul documento, vinta dal
leader. Non finisce a tarallucci e vino,
ma ci si mette una pezza. E adesso, come prova di rinnovata forza, Miccichè
passa all’incasso: oggi, assieme all’“ambasciatore” Savona, andrà da Musumeci. Per portargli in dono la rinnovata fiducia. Aprendo, in cambio, il discorso
su una raffica di nomine regionali in
scadenza nelle prossime settimane.

Twitter: @MarioBarresi

L’asse “contro natura”
Cancelleri-Miccichè
sconfessato dal M5S
Nuccio Di Paola, deputato 5S all’Ars
e Pippo Zappulla, segretario di Art. 1
No di Zappulla (Art. 1)
«Allontana persino
Ars, rivolta grillina contro il “modello Giuditta”
i moderati». Tace il Pd Alt di Di Paola e Sunseri ad accordi di palazzo e personalismi. Zito: suicidio politico
CATANIA. Visto che un comico ce
l’hanno già come padre fondatore (e
ora “elevato” piuttosto contestato per
gli eccessi da papà incarognito), i grillini rifuggono da qualsiasi altra suggestione. Soprattutto quella del “modello Giuditta”, mitica citazione di Roberto Benigni, scomodata per ribattezzare il dialogo in corso fra Giancarlo Cancelleri (in tandem con Anthony
Barbagallo) e l’arcinemico Gianfranco
Miccichè, in vista delle Regionali 2022,
«per liberare la Sicilia da Musumeci».
Il pdf con il retroscena pubblicato su
La Sicilia di ieri ha già fatto il giro delle
chat di buon mattino. E, oltre alle contestazioni “private” al sottosegretario, sui social arrivano le prese di distanza del gruppo dell’Ars su un accordo “contro natura”. La prima è di
Nuccio Di Paola. «Sia chiaro: qualunque percorso o ipotetica alleanza ver-

ranno stabiliti dai territori e da battaglie comuni», afferma il deputato gelese, avvisando Cancelleri e Barbagallo: «Negli anni gli accordi di palazzo
hanno fallito, il percorso lo si deve fare con i cittadini». Ancora più esplicito
Luigi Sunseri: «La logica dei singoli
non può più trovare spazio», scrive
con un riferimento chiaro. «Non possono esistere i personalismi, le correnti interne, le simpatie e le antipatie. Esiste solo una ragione: il bene di
questa terra. Ed è attorno a questa che
bisogna delineare il perimetro dentro
il quale muoversi». E ancora: «Non c’è
spazio per nient’altro. Non c’è spazio
per gli uomini dell’attuale maggioranza, sgretolatasi tra le mani dei suoi
stessi creatori, non può esserci spazio
per persone come Miccichè. Che pur
di salvare se stesso sembra inseguire
improponibili alleanze». Anche Stefa-

nia Campo commenta: «Non si tratta
di mantenere le distanze o di alzare
preclusive barricate. Si tratta invece
di fare ragionamenti pubblici e sui
contenuti. Sulle cose da fare e non sui
nomi, sui metodi e non sui fini». In serata il niet di Stefano Zito, che bolla il
leader forzista come «lontano anni luce» dal M5S e giudica un «suicidio politico» il dialogo: «Una vicinanza a
Micciché&C. è inaccettabile e diventerebbe un punto di non ritorno e di rottura totale verso chi crede in noi».
Chiarissima anche la bocciatura che
arriva da sinistra. «Il modello Ursula o
ribattezzato Giuditta è un bizzarro
tentativo di pasticci politici mentre i
siciliani pretendono una proposta
chiara di cambiamento», afferma Pippo Zappulla, segretario regionale di
Articolo 1. Il quale rivendica «l’asse
Pd-M5S-sinistra come fulcro di una

proposta in grado di coinvolgere le
tante splendide esperienze di movimenti e associazioni». Ammette che
«un campo largo non può e non deve
rinunciare certo a dialogare con aree
moderate stanche di un governo Musumeci ormai palesemente inadeguato», ma avverte: «Pensare ad accordi o
patti con Miccichè e con Forza Italia è
forse il modo migliore per allontanare
i tanti moderati stanchi di questo centrodestra sempre più appiattito Lega e
Fdi e consentire a Musumeci di rivincere le elezioni. Zappulla lancia infine
una proposta: «S’insedi il tavolo regionale tra Pd, M5S, Leu e Art. 1 e da lì si
parta per definire strategie, alleanze,
programma. E si discuta anche di chi,
per prestigio e consenso, meglio può
rappresentare questo progetto».
Nessuna presa di posizione dal Pd.

MA. B.

a Sicilia è a oggi, insieme alla Campania, la regione con il più alto
tasso di rischio povertà all’interno
dell’Ue. Un triste primato che Eurostat
descrive con numeri impietosi: il 41,4%
della popolazione siciliana ha un reddito
inferiore del 50% di quello nazionale e,
volendo allargare lo sguardo alla platea
più ampia di coloro che sono anche a rischio di esclusione sociale, per la Sicilia
la percentuale sale al 48,7% della popolazione. Per capirci, praticamente alla
metà della popolazione siciliana non
mancano i soldi per le vacanze o per il
ristorante, piuttosto manca la possibilità di fare la spesa, di pagare le utenze,
l’assicurazione dell’auto, le visite mediche, i farmaci e simili.
Questo succede alle persone che conosciamo tutti, nessuno si illuda di essere
fisicamente lontano da questa povertà
che dilaga e che incontro spesso nel mio
impegno con la Comunità di Sant’Egidio. Ma che fare? Come affrontare il problema? Certo, c’è una risposta diffusa ed
è quella di non vivere la povertà come un
virus ovvero come qualcosa che ci possa
contagiare, piuttosto di essere solidali,
attenti al bisogno degli altri e comprendere quella grande lezione che il Covid
ha dato a tutti: non ci si salva da soli!
Abbiamo capito che il Covid si combatte anche con AstraZeneca e che il bisogno, non solo materiale, della gente si
cura innanzitutto con il “vaccino della
solidarietà” (definizione che prendo in
prestito dal bravo cardinale di Bologna,
Matteo Zuppi). Adesso però dobbiamo
capire qual è il ruolo delle istituzioni e
della politica, chiedendo a quest’ultima
nuove formule creative capaci di affrontare i reali bisogni di questo tempo,
della Sicilia e della sua gente.
Questa non è la stagione in cui bisogna
solo lamentarsi o rivolgere accuse, piuttosto credo che dobbiamo apprezzare gli
sforzi di superamento degli steccati per
trovare, insieme, una dimensione di pace sociale ancora troppo vacillante anche a causa di una montante rabbia che
emerge specialmente tra i più poveri, i
commercianti e i ristoratori in crisi, le
tante persone spinte in condizione di indigenza ed escluse da sussidi ovvero dalla possibilità di andare avanti in modo
decoroso.
Pace non è una parola molto presente
nel vocabolario della politica nostrana.
Proprio per questo mi ha colpito la proposta del presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, di una “pacificazione siciliana” ovvero una via nuova che richiami a un senso di responsabilità, capace di
colmare la distanza tra questa regione
sempre più povera in Europa e i luoghi
in cui le responsabilità si assumono.
Io credo che questa via vada oltre la
mera proposta di nuove alleanze politiche che si faranno a prescindere dalle
gravi difficoltà che viviamo, ma piuttosto spero che vada incontro al dramma
della gente e, senza vendere risposte
semplificate, apra la via a un fronte voglioso di assumersi l’onere di una buona
amministrazione, il piacere di un dialogo capace di strappare tutti dalla condanna dell’isolamento, della povertà e
dell’irrilevanza.
Pertanto lancio il mio appello all’Ars e
al suo presidente Miccichè al fine di misurarci subito, concretamente, con questo senso di pacificazione politica e senso di responsabilità: diamo seguito alle
cose dette e immaginiamo di scrivere e
approvare una legge regionale di contrasto alla povertà. Siamo la Sicilia, siamo la regione più povera di Europa e l’agenda politica non può far altro che parlare di questo. Vaccinateci, troviamo unità nel contrasto alla povertà e intelligenza politica rinnovata per il prossimo
futuro.
l

Palermo rossa o no? Contagi al limite
il giorno della verità
Fino a ieri la città era poco al di sotto dei 250 casi ogni 100mila abitanti
Male 15 comuni della provincia. Musumeci decide su proroga o revoca
Palermo di un soffio sotto la soglia che fa scattare d’ufficio la zona rossa. Una
quindicina di comuni della provincia sopra il limite dei 250 casi ogni 100mila
abitanti. È la fotografia del contagio scattata fino a ieri sera dall’Asp. La relazione
finale sarà sul tavolo del governatore- assessore Nello Musumeci entro stamattina:
l’azienda sanitaria si è presa un’altra notte per "consolidare" il dato, in vista della
scadenza oggi a mezzanotte dell’ultima ordinanza. Fuori dai tecnicismi, è un modo
per arrivare ai " tempi supplementari" in una partita delicatissima. Perché proprio
alle sorti del capoluogo è legato il futuro lasciapassare dell’Isola per la zona gialla,
che significa riaperture per negozi, ristoranti, palestre. Oggi è il giorno decisivo per
101 dei 124 comuni attualmente "rossi".
Calo in provincia
Il dialogo tra gli uffici dell’Asp, il dipartimento Attività sanitarie dell’assessorato
alla Salute e la presidenza della Regione è serratissimo. Dopo due settimane di zona
rossa, ieri l’asticella dei contagi in provincia di Palermo ha confermato il trend in
discesa dell’ultima settimana. Complessivamente si sono registrati 298 nuovi
positivi che — secondo l’analisi dell’ufficio Statistica del Comune — hanno fatto
scendere l’incidenza settimanale dal 15 al 21 aprile a 223 casi su 100mila abitanti,
a fronte dei 245 del giorno prima. Ma fra gli 82 comuni della provincia la situazione
è molto differenziata. Dalla bozza della relazione dell’Asp di Palermo, che fornisce
il dato comune per comune, emerge che almeno una quindicina di centri continuano
a sforare la soglia fatidica. Tra questi Termini Imerese, Partinico, Bagheria,
Monreale, Borgetto, che vanno verso la proroga della zona rossa almeno per una
settimana.
Il caso Palermo
Ma i riflettori sono tutti puntati sul capoluogo: secondo il dato di ieri sera in possesso
dell’Asp di Palermo, la città è di un soffio sotto il limite dei 250 nuovi casi
settimanali ogni 100mila abitanti. In miglioramento rispetto ai 275 casi alla
settimana che il 7 aprile hanno spinto il presidente a disporre le massime restrizioni.
Ma ancora tanti per concedere un allentamento, rischiosissimo alla vigilia di due
importanti ricorrenze, il 25 aprile e il 1° maggio. Nei corridoi di Palazzo d’Orleans
e in piazza Ziino c’è il timore di vanificare gli sforzi fatti in queste due settimane

per tenere sotto controllo la curva. L’unica cosa che fino a ieri sera sembrava esclusa
è una proroga generalizzata delle massime restrizioni per l’intera provincia. Ci sono
infatti comuni a contagi zero, come quasi tutti quelli del comprensorio delle
Madonie, per i quali il lockdown è escluso.
L’ago della bilancia
L’ultima parola su Palermo e la sua provincia spetta oggi al presidente della
Regione. Ma il bollettino giornaliero di ieri suggerisce anche un altro scenario. Nei
prossimi giorni l’ago della bilancia potrebbe spostarsi a oriente. In base ai dati
pubblicati dal dipartimento di Protezione civile nazionale ed elaborati dall’ufficio
Statistica del Comune di Palermo, ieri in provincia di Catania i nuovi contagi sono
stati 517 e l’incidenza è schizzata a 210 casi su 100mila abitanti, a fronte dei 193
del giorno prima. Tra i capoluoghi preoccupa Caltanissetta, in zona rossa da cinque
settimane: le misure scadono oggi ma probabilmente si andrà a una proroga. Ieri
l’intera provincia nissena ha registrato 110 casi. In tutta la Sicilia i contagi non
accennano a diminuire: ieri sono stati 1.288, in aumento rispetto ai 1.148 del giorno
prima, ma con un numero di tamponi superiore.
Sos dei tecnici
Per chi lavora nella trincea della sanità, i numeri attuali non suggeriscono un ritorno
breve in zona gialla. «L’andamento dei contagi è pressoché costante — commenta
Massimo Farinella, direttore del reparto di Malattie Covid dell’ospedale Cervello
— vuol dire che il virus continua a circolare. Se sono i dati a dettare le scelte, non
possiamo che resistere in zona arancione ». Per alcuni autorevoli membri del
Comitato tecnico scientifico regionale, che da gennaio non è stato più convocato,
l’unica soluzione continua a essere la linea dura: «Il sistema nazionale dei colori
non funziona, serve un lockdown vero di almeno quattro settimane e poi si potranno
riaprire i ristoranti anche a cena » , ha ribadito il professore Antonino Giarratano. Il
responso spetta alla cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità, che si esprimerà
domani.
— g. sp.

"Attenti, i malati aumentano che
rabbia: potevano vaccinarsi"
L’intervista a Tiziana Maniscalchi, coordinatrice dei posti letto Covid nel
Palermitano

di Giusi Spica «I palermitani non sono pronti a gestire le riaperture. Lo dimostra la
fuga dai centri vaccinali». Dopo aver ricoverato nottetempo l’ultimo sessantenne
per una gravissima polmonite da Covid, Tiziana Maniscalchi si toglie la tuta
integrale dentro la quale passa le sue giornate al pronto soccorso dell’ospedale
Cervello: «I miei ragazzi sono allo stremo. Scongiuriamo chi può farlo di vaccinarsi
prima possibile». Da più di un anno è l’instancabile primaria dell’unica area di
emergenza Covid in città e da qualche giorno anche la coordinatrice dei posti letto
di tutta la provincia.
È il giorno del responso sulla zona rossa a Palermo. Cosa si augura?
«Da medico le aperture mi spaventano. Capisco la stanchezza degli operatori
economici, ma i palermitani non sono pronti alle aperture. Non c’è rispetto della
collettività, regna l’individualismo nei comportamenti. Lo dimostra anche la scarsa
adesione alle vaccinazioni. Se dipendesse da me, prorogherei la zona rossa».
Qual è la situazione al pronto soccorso e negli ospedali?
«Siamo ancora sotto pressione. In un giorno abbiamo ricoverato 37 pazienti. Ho
appena dovuto consolare una collega del pronto soccorso perché durante la guardia
notturna ha intubato un paziente di 69 anni con il 90 per cento di polmonite. La più
giovane paziente ha 20 anni e il 30 per cento di polmonite, la più anziana 91.
Facciamo anche 80 litri di ossigeno al minuto, cose mai viste finora. Ieri in
emergenza abbiamo ricevuto dieci ventilatori in più per il pronto soccorso. Ce ne
sono 25 in uno spazio di 100 metri quadrati. Stiamo facendo di tutto per non
trasferire i pazienti fuori città. Ricoveriamo e dimettiamo i pazienti fino a tarda notte
per garantire il turnover dei posti letto. Ma siamo allo stremo.
Sfibrati fisicamente e psicologicamente».
Cosa vi amareggia di più?
«La nostra rabbia più grande è che nel 70 per cento dei casi vediamo arrivare al
pronto soccorso over 80, "fragili" e sessantenni che potenzialmente dovrebbero già
essere vaccinati. Persone che rientrano nel target vaccinale e che invece arrivano in
ospedale con il Covid già in stadio avanzato. Nelle ultime ore ne abbiamo intubati
almeno tre. Non possiamo accettare di vedere l’hub della Fiera del Mediterraneo
vuoto per la paura di AstraZeneca e le corsie degli ospedali invase di over 60».
Cosa direbbe a chi non vuole vaccinarsi?
«Venite anche senza prenotazione.
Al Cto abbiamo inaugurato gli open weekend per gli over 80. La nostra speranza è
che il governo decida di liberalizzare AstraZeneca, dando l’opportunità anche agli
under 60 di vaccinarsi volontariamente. Così chi vuole può farlo subito.
Comprendo la paura di fronte agli episodi avversi. In una situazione di grave
pericolo per la sanità pubblica, il rischio che qualcuno possa morire per il vaccino

c’è, inutile negarlo. Ma sono altrettanto sicura che il rischio di morire di Covid è
statisticamente più alto per chi non si vaccina».
Lei si vaccinerebbe con AstraZeneca?
«Da operatrice sanitaria mi sono vaccinata con Pfizer a gennaio. Ma mio fratello e
mia cognata, entrambi insegnanti, hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca
senza esitazioni. Ripeto, non possiamo accettare di vedere i centri vaccinali vuoti e
i reparti di Terapia intensiva pieni di sessantenni intubati. Così come non possiamo
accettare che in ospedale continuino ad arrivare over 80.
Abbiamo appena ricoverato una novantunenne positiva proveniente da una casa di
riposo. Bisogna vaccinare a tappeto le microcomunità di "fragili". È sconvolgente
che solo il 63 per cento degli ultraottantenni siciliani si sia vaccinato».
Eppure ci sono no vax anche tra gli operatori sanitari. Le risulta?
«La Regione ci ha chiesto un censimento, vista la legge che prevede sanzioni fino
al licenziamento per i sanitari che rifiutano di vaccinarsi. A Villa Sofia-Cervello li
stiamo cercando a uno a uno per metterli alle strette, ma si contano davvero sulle
dita di una mano. L’adesione è stata altissima, quasi al 100 per cento. E io non mi
sarei mai presa la responsabilità di impiegare un operatore non vaccinato in un
reparto».

In Sicilia il primato delle dosi a
"fragili" e accompagnatori Ma 15 su
cento restano in frigo
di Giorgio Ruta La Sicilia è la regione che ha somministrato più dosi a soggetti "
fragili" e ai loro accompagnatori: 271.987. Lo si scopre dopo la scelta del generale
Francesco Paolo Figliuolo di specificare la voce " altro" che compariva, nel report
nazionale quotidiano delle vaccinazioni, vicino alle categorie che hanno diritto alla
puntura anti- Covid.
Nell’Isola, soltanto dopo le persone con patologie, ci sono gli ultraottantenni con
266.438 dosi inoculate, seguiti dal personale sanitario ( 235.443) cui vanno aggiunti
gli altri lavoratori di cliniche, studi e ospedali ( 76.212) e gli appartenenti alla fascia
70- 79 anni (77.369). Più giù ci sono 71.977 dipendenti della scuola, 46.013 ospiti
delle residenze per anziani, 43.353 persone della fascia 60- 69 anni e 33.852 tra
militari e forze dell’ordine. In tutto in Sicilia sono state iniettate 1.156.429 dosi.
Gli altri

Avevano fatto scalpore, in Sicilia, le oltre 300mila somministrazioni destinate
all’indefinita categoria " altro". Un dato enorme. Ma adesso che la struttura del
commissario nazionale per l’emergenza ha deciso di non conteggiare più in quella
casella i " fragili" e i caregiver, il risultato cambia di molto. Nell’Isola rimangono
in "altro" 33mila soggetti su un totale nazionale di 307.193, un po’ meno del Lazio
che ne ha 38.561, molto al di sotto della Campania che ne conta oltre 81mila e
leggermente di più della Lombardia che si ferma a quota 27.321. Ma, nonostante il
netto taglio, chi rientra in questa voce? Una parte, in Sicilia, è composta da avvocati,
magistrati e altri operatori della giustizia, inseriti per un breve periodo nella lista
delle priorità. «Inoltre, in alcuni momenti della campagna, sono stati inseriti lì dei
vaccinati che nel report non avevano una specificata categoria » , precisa Mario
Minore, capo della task force della Regione. Per esempio, i carcerati e i membri
delle associazioni che si occupano della donazione del sangue. Poi, ci sarebbero una
quota di errori nella compilazione e un’altra, ma con numeri meno allarmanti del
previsto, di furbetti.
I "fragili"
Il dato che colpisce di più, però, adesso è un altro. Ed è quello che riguarda " fragili"
e accompagnatori. Su un totale nazionale di un milione 847.928 dosi, non c’è una
regione che arriva ai numeri dell’Isola: la Campania ne conta 255.652, la Lombardia
appena 11.426, la Calabria 86.596, il Lazio 92.892, l’Emilia- Romagna 175.591. La
stragrande maggioranza dei vaccinati inclusi in questa voce è composta da persone
con patologie e non da caregiver: i conviventi di soggetti ad alto rischio che hanno
ricevuto almeno una fiala sono circa 12mila.
Dalla Regione fanno sapere che i motivi sono essenzialmente due: da un lato si
sarebbe scelto di accelerare su questa categoria, che conta 140mila persone con
disabilità grave, e dall’altro in tanti avrebbero presentato una documentazione che
certificava alcune patologie. Tra questi, qualcuno per esempio, sapendo di evitare il
vaccino AstraZeneca dimostrando una "fragilità", ha portato un certificato del
medico di base.
La corsa
La Sicilia è tra le ultime regioni in Italia per percentuale di vaccini effettuati sulle
dosi consegnate: è stato iniettato l’84,6 per cento. Dopo la psicosi AstraZeneca molti
hanno fatto un passo indietro, allontanando la Regione dall’obiettivo di almeno
25mila dosi inoculate al giorno. Per ridurre le distanze tra realtà e aspettative,
Palazzo d’Orleans ha deciso di replicare l’esperienza dell’Open weekend, quando
gli aventi diritto si sono potuti vaccinare senza prenotazioni.
Da oggi fino a domenica, in tutti i centri della Sicilia, gli over 60 possono ottenere
una dose. Mentre gli over 80, come già succede alla Fiera del Mediterraneo, da oggi

possono presentarsi senza preavviso in altre dieci strutture del Palermitano. «Invito
tutti gli aventi diritto ad andarci » , è l’appello di Minore. Fuori dall’Open weekend,
la piattaforma e gli altri servizi delle Poste dedicati alla campagna rimangono attivi.

Per i dem cade l’ultimo tabù alla
Regione il flirt coi forzisti
di Claudio Reale Adesso il Partito democratico gioca a spaccare Forza Italia.
Facendo precipitare i berlusconiani nella più drammatica crisi di nervi degli ultimi
anni. L’esperimento Grande centro evocato per Palermo apre scenari sempre più
concreti alla Regione, con i dem adesso pronti a rompere l’ultimo tabù, appunto un
accordo con gli azzurri: « Il 1994 – scandisce ad esempio Antonello Cracolici, che
fu segretario dei Ds subito dopo il 61- 0 e guidò il difficile recupero della sinistra
nel suo momento più buio – è lontano. L’anomalia è che Forza Italia stia con Matteo
Salvini e Giorgia Meloni, non che pensi a dialogare con noi. Va favorita la
possibilità di aprire una prospettiva politica nuova in Italia e in Sicilia». «Popolari
e socialisti – rilancia il segretario regionale del partito, Anthony Barbagallo, che in
questi giorni ha dialogato con il suo omologo forzista Gianfranco Miccichè –
governano insieme ovunque. Non c’è nulla di male a sentirsi».
L’operazione, però, provoca una rivolta in Forza Italia: così, all’incontro
chiarificatore che Miccichè convoca all’Ars con i deputati e gli assessori arriva una
nota comune che comune non è. Bisogna fare però prima un passo indietro: un’ora
prima dell’incontro Miccichè capisce che la situazione gli sta sfuggendo di mano e
parlando con l’Ansa sconfessa tutte le posizioni più controverse espresse da lui
stesso negli ultimi giorni, dalla critica a Nello Musumeci a quelle rivolte agli
assessori forzisti, fino ad arrivare al « modello Draghi » - dunque con un perimetro
che si estenda anche alla Lega – indicato come percorso per la Sicilia. La
mediazione, però, non ottiene risultati: alla riunione i due assessori che Miccichè
aveva criticato, Marco Falcone e Gaetano Armao, incalzano il presidente dell’Ars
ricalcando le critiche sulla mancanza di collegialità espresse da Renato Schifani con
la lettera rivelata domenica da Repubblica. Poi i due assessori chiedono soprattutto
due passi in più, e uno arriva: la promessa, che secondo alcuni presenti alla riunione
sarebbe giunta, di chiudere le porte ad eventuali acquisti in Italia viva ( da sempre,
ad esempio, Miccichè ha un rapporto forte con Luca Sammartino, che però
smentisce cambi di maglia, e con Edy Tamajo, che iniziò la sua carriera a destra).
L’altra promessa, però, resta sulla punta della lingua: è appunto lo stop a un remake

delle intese già viste all’epoca del governo Lombardo, quando proprio Miccichè
trascinò un pezzo dell’allora Pdl nell’abbraccio con il Pd. Così, alla fine, viene
stilata una faticosa nota comune che ribadisce la fiducia a Musumeci ( che oggi
incontrerà i forzisti), ma non fa cenno al perimetro dell’alleanza ( c’è solo un
generico riferimento).
« Falcone – sibila un fedelissimo del presidente dell’Ars – è stato smentito dai fatti.
Aveva detto che Miccichè non rappresenta il partito, invece ecco una nota comune
del gruppo » . Fra i firmatari, però, mancano tre nomi: Armao, Falcone e il deputato
Stefano Pellegrino. «Il sostegno a Musumeci – dice quest’ultimo – dev’essere
dimostrato con i fatti, non basta proclamarlo a parole. Durante la Finanziaria
abbiamo visto critiche ingiuste alla maggioranza». Falcone, pochi istanti dopo la
divulgazione della nota, si spinge addirittura a smarcarsi pubblicamente: « Forza
Italia – annota - non inseguirà partiti falliti e manovre incomprensibili. Non
allontaneremo il nostro popolo. Non daremo spazio a nessun equivoco». I " partiti
falliti", decifrano nel suo entourage, sarebbero Pd e Cinquestelle. Che intanto
iniziano a ragionare sulle Amministrative: nei giorni scorsi, infatti, sinistra, grillini
e dem hanno iniziato a lavorare su un’alleanza giallorossa in centri come Alcamo,
Vittoria, Canicattì e Porto Empedocle. Almeno in casa dem, però, si riflette già su
un piano B. B come berlusconiani. Il tabù è un ricordo.

Forza Italia, dissenso di
due assessori
PALERMO
Avanti con Gianfranco Miccichè, con qualche “strappo” che lascia il segno. Il gruppo
parlamentare di Forza Italia “blinda” il leader del partito dopo la riunione di ieri a Palazzo dei
Normanni. In una nota gli “azzurri” spiegano che «è vero che dopo l'approvazione della legge di
stabilità regionale è emersa qualche tensione»: «Ma è pur vero che Forza Italia resta il partito
di riferimento della coalizione di maggioranza, per tale motivo ribadiamo una certezza: andare
avanti, insieme al commissario regionale Gianfranco Micciché, assicurando piena fiducia sia a
tutti gli assessori di Forza Italia all'interno della squadra di governo che al presidente
Musumeci».
La nota è firmata da Tommaso Calderone, capogruppo di Fi all'Ars, i deputati regionali Riccardo
Gallo, Margherita La Rocca Ruvolo, Luisa Lantieri, Riccardo Savona, Michele Mancuso,
Bernardette Grasso, Mario Caputo, Alfio Papale, Daniela Ternullo, Marianna Caronia e gli
assessori regionali Toni Scilla (Agricoltura) e Marco Zambuto (Autonomie locali). Nel documento
mancano solo le firme del deputato Stefano Pellegrino e degli assessori Marco Falcone e
Gaetano Armao. E due assessori su 4 non è un dissenso da poco.

Contagi e vaccini, la
Sicilia arancione
sprofonda e tenta di
correre ai ripari
Da oggi porte aperte senza prenotazioni agli over 60. E non solo per
AstraZeneca

palermo
Mentre la maggior parte delle regioni italiane marciano spedite verso la zona gialla e si comincia
già a pensare alle prime riaperture dal 26 aprile, la Sicilia sembra destinata a restare in
arancione con diverse zone colorate in rosso. A cominciare dalla provincia di Palermo, dove con
ogni probabilità oggi sarà prorogato il lockdown a causa dell'alto numero di contagi e della
difficile situazione negli ospedali con i reparti Covid sotto pressione.
Nell'isola ieri erano 1.288 i nuovi positivi (140 in più rispetto a due giorni fa) su 29.049 tamponi
processati, con una incidenza ferma al 4,4%, ma ancora molta alta. La Regione era terza per
numero di contagi giornalieri dietro la Lombardia e la Campania. Le vittime sono state 10 e
portano il totale a 5.218. Il numero degli attuali positivi è di 25.188 con un incremento di 289
casi; i guariti sono 989.
Negli ospedali sale ancora il numero dei ricoverati: sono 1.456, 21 in più, dei quali 182 nelle
terapie intensive, 2 in più. La distribuzione territoriale tra le province, vede Palermo con 298
casi, Catania 517, Messina 98, Siracusa 98, Trapani 43, Ragusa 7, Caltanissetta 110, Agrigento
90, Enna 27.
Ed è proprio Palermo a restare con il fiato sospeso in attesa della decisione sull'eventuale
proroga della zona rossa su base provinciale che scade domani. La Regione sta valutando gli
ultimi dati relativi sia ai contagi che ai ricoveri ospedalieri. La proroga della zona rossa, inoltre,
potrebbe riguardare soltanto il capoluogo e i comuni dove più alto è il numero dei contagi.
Intanto la Regione cerca di accelerare sul versante delle vaccinazioni già a partire da oggi, visto
la Sicilia risulta al terzultimo posto in Italia nel rapporto tra vaccini consegnati e somministrati
(fonte governo nazionale). Insomma le performance vantate dal governatore Musumeci si sono
infrante sugli scogli dei numeri. La campagna vaccinale non decolla e la Sicilia vede la zona
gialla solo con il binocolo.
Visto il successo nello scorso fine settimana (e il tonfo dei primi giorni di questa settimana) la
Regione ha deciso, infatti, di replicare l'open weekend con un giorno in più. Alle giornate di
venerdì, sabato e domenica si aggiungerà anche quella di oggi. Negli hub e centri di riferimento
della Regione sarà possibile vaccinarsi - con il siero AstraZeneca - per gli ultrasessantenni
(persone tra 60 e i 79 anni, che non presentano fragilità) anche senza prenotazione. È stato
deciso che saranno somministrati i vaccini a domicilio anche per i familiari conviventi o caregiver
dei soggetti vulnerabili o affetti da disabilità grave. Ma c'è di più, segno che la Sicilia ha
assolutamente bisogno di alzare il numero dei vaccinati (anche ieri sotto i ventimila). Nello
speciale “Open weekend” anti-Covid, la Regione ha esteso la possibilità di vaccinarsi (con

Pfizer/Moderna) senza prenotazione anche agli over 80 e a tutti i cittadini over 60 che
appartengono alle categorie a elevata fragilità. Questa opportunità sarà offerta solo negli hub
provinciali da oggi a domenica.
Per velocizzare le procedure e diminuire i disagi e le attese dei cittadini, negli hub provinciali
saranno istituite tre corsie di accesso alla vaccinazione: la prima riguarda i prenotati; la seconda
i non prenotati; la terza dedicata a coloro che, indipendentemente dalla prenotazione, sono in
possesso di anamnesi precompilata dal proprio medico di base che certifichi una specifica
condizione di fragilità, rientrante tra quelle elencate dalla Struttura commissariale nazionale.
Una strategia varata nel tentativo di consentire alla Sicilia di rialzare la testa, cercando di
recuperare posizioni nella corsa al vaccino delle regioni. Nonostante l'ottimismo avventato del
governatore Musumeci.

Nuovo scontro sull'Irccs
Policlinico «Perché ci
nascondete gli atti?»
«L’assessorato alla Salute non ha consegnato tutti i documenti» E spunta
una nota del dirigente La Rocca sull’accreditamento
Cgil, Uil e Fgu-Gilda confermano la propria linea dura «Mancano trasparenza e
informazione»

Sebastiano Caspanello
Poca trasparenza e una strana “omissione” di documentazioni. Con questi presupposti, i
sindacati Cgil, Uil e Fgu-Gilda ribadiscono il loro no all'ipotesi di rendere il Policlinico il secondo
Irccs pubblico di Messina, all'indomani dell'audizione ottenuta in commissione Sanità all'Ars. E
proprio dalle carte, per quanto “monche”, emerge un chiarimento del dirigente generale
dell'assessorato alla Salute, Mario La Rocca, sul quale sarà necessario fare chiarezza.
Andiamo con ordine. Martedì i rappresentanti di Flc Cgil, Uil Rua e Fgu Gilda Unams sono stati
ascoltati in commissione e, pur apprezzando sia la disponibilità ad approfondire la questione da
parte della commissione parlamentare che l'apertura al dialogo da parte del commissario del
Policlinico, Giampiero Bonaccorsi, i sindacati evidenziano che «dall'assessorato della Salute e

dall'Azienda Policlinico sono venute delle risposte che confermano il no alla costituzione
dell'Irccs». Il perché è presto spiegato: «La documentazione trasmessa a seguito della richiesta
di accesso agli atti manca dell'allegato alla nota trasmessa dal commissario del Policlinico allo
stesso assessorato e riguardante la richiesta di riconoscimento in Irccs del Policlinico,
contenente i dati e la relativa documentazione tecnico-scientifica necessaria per il
riconoscimento ai sensi della normativa vigente». Cgil, Uil e Fgu-Gilda si chiedono: «Perché tale
documentazione non è stata consegnata? Quali sono le ragioni che non consentono di
conoscerne il contenuto? Domande che al momento non trovano risposta e ci lasciano più che
mai contrari al processo di trasformazione del Policlinico in Irccs, perplessità semmai ancora più
rafforzate dalla mancanza di trasparenza e informazione al riguardo». Una volta ribadito il secco
no all'Irccs, rimangono tre i punti chiave: «Rischio privatizzazione attraverso lo strumento della
fondazione; poca chiarezza sul bilancio del Policlinico a causa dell'assenza del collegio
sindacale da novembre 2019 e sul buco che a fine dicembre ammontava a 65 milioni di euro;
mancato coinvolgimento su un tema così importante delle forze sociali, del territorio e degli
organi di governo dell'Ateneo».
Ma in quella documentazione qualcosa di nuovo c'è ed è la nota firmata dal superburocrate
regionale della Sanità, La Rocca, il 17 febbraio scorso, cioè il giorno stesso in cui l'ex assessore
Ruggero Razza ha chiesto al governo Musumeci di pronunciarsi sull'apprezzamento della
proposta (come poi effettivamente avvenuto). «Il riconoscimento del carattere scientifico di
strutture pubbliche e private - scrive La Rocca - è soggetto al possesso, in base a titolo valido,
di alcuni requisiti, tra cui la titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento sanitari».
L'assessorato alla Salute, aggiunge il dirigente, «deve rilevare che a favore del Policlinico, ad
oggi, non è stato emesso alcun provvedimento formale di accreditamento istituzionale,
risultando solamente inserito nell'elenco delle strutture formalmente ammissibili». Non basta,
scrive La Rocca, un documento che era stato richiamato da Università e Policlinico, «datato
2013 e illo tempore compilato su piattaforma informatica», in quanto quell'atto «rappresenta una
check list di autovalutazione per la verifica, su base soggettiva, dei requisiti per
l'autorizzazione».
La proposta di Razza, poi approvata dalla Giunta (e che ha dato il là all'iter che adesso è al
vaglio del ministero della Sanità), è stata avanzata, dunque, «nelle more di ricevere» dal
Policlinico «formale istanza di accreditamento, corredata di tutta la documentazione necessaria
a consentire le verifiche di rito». Documentazione che, però, non è stata consegnata ai sindacati.
Nel frattempo l'iter prosegue a Roma e nelle prossime settimane è previsto un confronto tra il
rettore Salvatore Cuzzocrea e il ministro della Salute Roberto Speranza.

