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La critica di Armao
«Registriamo l’as s enza
nel piano del Ponte sullo
Stretto». Cancelleri:
«Non poteva starci»

Ecco cosa prevede il Recovery Plan per l’Is ola

Alta velocità
e assunzioni al Tar
Ma i veri fondi Ue
vanno intercettati
La Sicilia citata appena otto volte. Roma
assicura che i soldi saranno molti di più

Cantieri per le ferrovie. Nel Recovery ci sono anche tratte per l’Alta velocità in Sicilia

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

In quelle 337 pagine che compongo-
no il Recovery Plan la parola Sicilia
viene citata appena 8 volte. Anche se a
Roma come a Palermo assicurano che
fra le pieghe le risorse destinate
all’Isola saranno molto di più di
quanto non appaia adesso. Solo che
bisognerà saperle intercettare.

A differenza di quanto aveva previ-
sto Conte nella sua bozza, il Recovery
Plan approvato da Draghi indica po-
che opere specifiche da realizzare e
fissa invece varie macro-aree su cui fa-
re piovere investimenti da perfezio-
nare in una seconda fase. Fatta questa
premessa, non mancano però alcune
certezze: soprattutto sulle ferrovie da
potenziare. È già certo che arriveran-
no i fondi per l’alta velocità che colle-
gherà Palermo, Catania e Messina. E
in particolare la Palermo-Catania
avrà un’ora in meno di percorrenza ri-
spetto alle 3 attuali. Ci saranno i fondi
anche per la Gela-Catania. Verrà crea-
ta una stazione all’aeroporto di Birgi
che sarà dunque raggiungibile anche
in treno da Trapani. Il piano prevede
l’estensione della Porto Empedo-
cle-Agrigento con due fermate - una
all’ospedale San Giovanni Di Dio e
una da definire - che realizzeranno
una sorta di mini-metropolitana nel-
la città dei Templi.

Verranno potenziate le stazioni di
Marsala, Acireale e Palermo (Notar-
bartolo). La ferrovia Palermo-Trapani
verrà elettrificata e la Sicilia avrà fondi
anche per portare i treni a idrogeno
almeno sulla Circumetnea. Ci sarà un
collegamento ferroviario anche per il

porto di Augusta e la linea attuale, che
attraversa la città siracusana, verrà
spostata fuori dal centro abitato.

Di certo ci saranno investimenti
sui porti: a Palermo e Catania, tra l’al -
tro, verranno elettrificate le banchine
permettendo così alle navi di tenere
spenti i motori quando sono ormeg-
giate.

Giancarlo Cancelleri, sottosegre-
tario ai Trasporti, illustra la filosofia
del piano: «Queste opere sono già cer-
te perché ci sono i progetti e siamo si-
curi di poterle realizzare entro il 2026.
Qualsiasi cosa non sia pronta per
quella data non verrà finanziata
dall’Ue. Il limite è questo e ha condi-
zionato molto le scelte». Il leader gril-
lino però rivela che «su molti altri ca-
pitoli del piano, soprattutto quelli per
la transizione ecologica, niente è defi-
nito e ci sono solo budget che obbli-
gheranno ogni Regione a concorrere
per avere la propria parte. E concorre-
re significa avere capacità progettuale
e di realizzazione». Sarà così, per
esempio, per le opere idriche e per la
digitalizzazione, per l’acquisto di
nuovi bus e per gli incentivi alle im-
p re s e .

Il piano prevede già invece che la
Sicilia avrà i fondi necessari per po-
tenziare con nuovo personale i Tar di
Catania e Palermo. E anche le Zes (Zo-
ne economiche speciali in cui convie-

ne investire), approvate ma mai en-
trate in funzione, verranno migliora-
te con una riforma che ne renderà più
agile la gestione.

La nuova impostazione del piano
strappa anche al governo Musumeci
un giudizio positivo: «Di sicuro - illu-
stra il vicepresidente Gaetano Armao
- c’è una nuova attenzione al Sud. Lo
dimostrano la riserva di fondi per la
svolta digitale, per la scuola e per mol-
te altre macro aree a cominciare dal
quella che punta al recupero del diva-
rio di cittadinanza. È chiaro che servi-
rà una seconda fase di confronto fra
governo centrale e Regioni per distri-
buire queste risorse». Armao però
non risparmia qualche critica: «Non
possiamo non registrare l’assenza nel
piano del Ponte sullo Stretto. È
u n’opera che si poteva prevedere e
che a giudizio della giunta resta cen-
trale per la crescita della Sicilia. E si po-
teva fare di più anche per superare la
marginalità creata dalla condizione
di insularità della Sicilia e delle sue
isole minori, che ogni costano 6 mi-
liardi alla popolazione».

Ma Cancelleri svela che «il Ponte
non è stato inserito perché non ver-
rebbe mai realizzato entro il 2026 e
perché una direttiva dell’Ue impedi-
va di inserire nel piano strade e auto-
strade preferendo invece mezzi di tra-
sporto green. Ciò non toglie che il
Ponte può essere ugualmente previ-
sto al di fuori del Recovery Plan e noi
attendiamo a breve che la commissio-
ne di valutazione si pronunci sul pro-
getto più adeguato». Il riferimento è al
dibattito sul tipo di ponte da realizza-
re e sull’ipotesi di un virare su un tun-
nel sotterraneo.
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Orlando: «Temo uno scippo». Carfagna prova a rassicurare

La protesta dei sindaci del Sud:
«Ci hanno sottratto 60 miliardi»
Mattia Iovane

«Al Sud doveva essere destinato il
70%, invece è andato solo il 40. Ci
hanno sottratto 60 miliardi». È il
grido di protesta dei 500 sindaci del
Mezzogiorno, partito ieri da Napo-
li, per denunciare l’iniqua distribu-
zione dei fondi del Recovery Plan
destinati all’Italia. In prima linea i
sindaci di Palermo Leoluca Orlando
e di Napoli Luigi de Magistris, che
nelle scorse settimane avevano an-
che scritto alla presidente della
Commissione europea Ursula von
der Leyen chiedendo un vincolo di
destinazione per i fondi all’It alia.
Per i sindaci, dunque, i criteri usati
dalla Ue per la ripartizione delle ri-
sorse, non dovevano valere solo tra i
vari Paesi europei, ma anche tra le
diverse regioni al loro interno, altri-
menti non si fa altro che aumentare
il divario tra le aree del Paese. Ebbe-
ne sì, la questione meridionale resta
ancora un tema di grande attualità.

Intanto, la ministra del Sud Mara
Carfagna cerca di spegnere le pole-
miche affermando che tra il 2021 e
il 2026 il Pil del Sud crescerà del
22,4% rispetto al valore del 2020.
Ma per chi guida le diverse comu-
nità del Mezzogiorno d’Italia si trat-
ta di chiacchiere. Insomma, i sinda-
ci chiedono fatti, sostegni concreti.

«Vogliamo sapere se questo 40%
delle risorse sia comprensivo anche
delle somme già stanziate, altri-
menti sarebbe un autentico scippo
in danno del Mezzogiorno– affer-
ma a gran voce il sindaco di Palermo
Leoluca Orlando – e aggiunge - vor-
remmo sapere territorio per territo-
rio la ricaduta degli investimenti
nazionali. Quanto degli undici mi-
liardi previsti per le ferrovie sarà de-
stinato all’alta velocità in Sicilia e
nel Sud?» ha concluso Orlando nel
videomessaggio lanciato ieri. Ma al
termine del Consiglio dei ministri
che si è tenuto sabato sera, la mini-
stra Carfagna ha illustrato le linee di
intervento per il Sud e le relative ci-

fre. Per la digitalizzazione arrive-
ranno 14,58 miliardi, ossia il 36,1%
del totale, per la rivoluzione verde e
transizione ecologica 23 miliardi,
il34,3%, per la mobilità sostenibile
circa 14 miliardi, 53,2%, per l’ist ru-
zione e ricerca 14,63 miliardi,
45,7%, inclusione e coesione 8,81
miliardi, 39,4%, mentre per la salu-
te circa 6 mld, tra il 35 e il 37%. Tra
l’altro, proprio la Carfagna, già qual-
che settimana fa, nel corso dell’au-
dizione parlamentare, aveva spie-
gato che il Sud intercetta il 50% de-
gli investimenti, mentre il 40% sti-
mato per la totalità dei progetti
èpiù alto rispetto al 34% di investi-
menti nel Mezzogiorno previsto co-
me quota minima per la spesa ordi-
naria. Ormai sappiamo che il Reco-
very Plan è uno strumento unico
per il rilancio dell’Italia, ma è so-
prattutto l’opportunità storica per
lo sviluppo del Sud e colmare final-
mente l’atavico divario tra Nord e
Sud. (*MATT *)
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T R I G ES I M O

ANITA MARIA MARZULLO
IN GIGLIO

il marito Franco e i figli Antonella,
Rosanna, Francesco e Rita, i nipoti,
i pronipoti ed i parenti tutti la
ricordano con immenso affetto.
La S.Messa in suffragio sarà ce-
lebrata presso la Chiesa di SS. Pie-
tro e Paolo in via Bentivegna alle
ore 11:00.
Palermo, 26 aprile 2021

A N N I V E RSA R I O
26/04/1995 26/04/2021

Mariagrazia ricorda il padre

DR PIETRO LIPARI
nel 26° anniversario della scom-
parsa sperando di rivederlo in cielo
assieme alla mamma.
Palermo, 26 aprile 2021

L’andamento della pandemia: la Regione prova a rendere più semplice e veloce il percorso delle immunizzazioni

Over 80, vaccini senza prenotazione
Il bilancio settimanale dei contagi registra un calo del 10 per cento. Quelli giornalieri
restano stabili, anche se la riduzione dei tamponi fa salire ancora il tasso di positività

U n’anziana di Burgio esce dall’ospedale in tempo per festeggiare il compleanno a casa

A 99 anni vince la sfida col virus

Andrea D’O ra z i o

Resta più o meno stabile, sopra il tet-
to dei mille casi, il bilancio quotidia-
no delle infezioni da SarsCov-2 ac-
certate in Sicilia, e se il tasso di posi-
tività, a fronte del consueto calo di
tamponi effettuati il sabato, conti-
nua a salire, l’Isola archivia la setti-
mana appena trascorsa registrando
un -10,8% di contagi rispetto al pe-
riodo 12-18 aprile: una flessione che
non si vedeva da tempo, mentre il se-
condo Open weekend dei vaccini si
chiude con buone performance di af-
fluenza e oltre 103 mila dosi inocula-
te da giovedì, ma non con il boom che
ha contraddistinto la prima edizio-
ne, tanto che la Regione, per accelera-
re, da oggi e per tutti i giorni ha deciso
di aprire agli over 80 senza prenota-
zione.

Nel dettaglio, sul fronte contagi, il
ministero della Salute registra in tut-
to il territorio 1061 nuove infezioni,
34 in meno al confronto con il prece-
dente report ma su 6673 test moleco-
lari processati (ben 2640 in meno)
per un rapporto tra positivi ed esami
in ulteriore rialzo, dall’11,7 al 15,9% -
dal 4,7 al 4,9% se nel calcolo si consi-
derano anche i 15127 tamponi rapidi
analizzati nelle 24 ore, esami che pe-
rò la Regione continua a non consi-
derare nel computo dei positivi «uf-
ficiali». In netto calo, invece, i decessi
giornalieri, sei contro i 21 registrati
sabato scorso, per un totale di 5292
da inizio emergenza. Di contro, tor-
nano ad aumentare sia i contagi atti-
vi, pari a 25510 (299 in più) sia i posti
letto occupati nei reparti ordinari de-
dicati ai pazienti Covid, dove si trova-
no ad oggi 1244 degenti (dieci in più)
mentre nelle terapie intensive risul-
tano 171 malati, otto in meno rispet-
to al bilancio del 24 aprile. Su base
settimanale, come detto, nell’Isola si
rileva un calo di infezioni di oltre il
10%, con ribassi particolarmente
marcati nelle province di Enna
(-44%) e Trapani (-35%) mentre
l’area metropolitana di Palermo se-
gna un -13% e un’incidenza di 219
positivi ogni 100 mila abitanti, dun-
que al di sotto della soglia critica dei
250 casi che fa scattare la zona rossa.
In controtendenza il Ragusano e il
Nisseno, con un aumento di infezio-

Gli altri dati
Scendono i decessi:
sei contro i 21 di sabato
Infezioni in forte calo
a Enna e a Trapani

ni, rispettivamente, del 10% e del
22%, e con la provincia di Caltanis-
setta che tocca adesso un’incidenza
di 234 casi ogni 100 mila abitanti, la
più alta della regione.

Sempre su base settimanale, negli
ospedali siciliani si registra un rialzo
del 3% di degenze in area medica e
una flessione del 9% di ricoveri nelle
terapie intensive, con tassi di satura-
zione dei posti letto arrivati al 32%
nei reparti ordinari e al 20% in Riani-
mazione, mentre i decessi, rispetto al
periodo 12-18 aprile, risultano in au-
mento del 4,8%. Tornando al bilan-
cio quotidiano, questa la distribuzio-
ne delle nuove infezioni tra le pro-
vince: 378 a Palermo, 148 a Catania,
146 a Messina, 123 a Siracusa, 116 a
Ragusa, 65 a Caltanissetta, 55 ad Agri-
gento, 26 a Trapani e quattro a Enna.

Intanto, la seconda edizione
dell’Open weekend, con vaccinazio-
ni anche senza prenotazione aperte
agli over 60 (AstraZeneca) e over 80
(Pfizer o Moderna), si chiude con una
discreta affluenza, quantomeno per
gli ultraottantenni, mentre i dati su
AstraZeneca, seppur in rialzo rispet-
to ai giorni infrasettimanali, sono ri-
masti ben al di sotto delle aspettative
– a cominciare da Palermo, come
spiega Fabio Geraci in cronaca. In
tutta la Sicilia, tra giovedì scorso e ieri
(dato aggiornato alle 17) sono state
inoculate più di 103 mila dosi, il 22%
in più rispetto ai quattro giorni pre-
cedenti, con una netta prevalenza di
vaccinazioni Pfizer, pari a oltre 77mi-
la, mentre con il siero anglo-svedese
sono state vaccinate circa 16mila
persone e con Moderna più di 10 mi-
la. Per gli ultraottantenni, dunque,
c’è stato un netto incremento di ino-
culazioni, tanto da portare le prime
somministrazioni dal 57 al 65% sul
totale delle persone appartenenti a
questa fascia d’età. Ma se sugli over
60 l’Isola arranca, per vaccinazioni
agli over 80 continua a restare fanali-
no di coda in Italia. Così, a partire da
oggi, per aumentare il volume la Re-
gione darà la possibilità ai cittadini
più anziani che non hanno ancora ri-
cevuto la prima dose di vaccinarsi
con Pfizer o Moderna senza prenota-
zione in tutti gli hub siciliani. Come
ha fatto ieri alla Fiera di Messina Ma-
rio Santoro, 91 anni, mutilato civile
di guerra. Per lui, sottolinea l’ufficio
messinese del commissario Covid, ri-
cevere il farmaco anti-virus il giorno
della Liberazione è una stata una
coincidenza, ma nell’occasione l’uo-
mo ha voluto ricordare con affetto il
fratello partigiano, ormai deceduto,
e lo sbarco degli anglo americani.
( *A D O* )
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Fiera di Messina. Si è vaccinato ieri Mario Santoro, 91 anni, mutilato civile di guerra: nell’occasione ha voluto ricordare il fratello partigiano

Giuseppe Pantano

SC I AC CA

È tornata nella sua casa di Burgio
in tempo per il novantanovesimo
compleanno Giuseppa D’Anna
che ha trascorso venti giorni nella
Medicina Covid del Giovanni
Paolo II di Sciacca. «A casa felice di
poter rivedere i miei familiari», di-
ce l’anziana, nubile, che vive con
la nipote, Maria Concetta D’Anna,
e la cognata, Margherita Sala.

La signora adesso dovrà recu-
perare dopo il lungo ricovero
ospedaliero dovuto a quel Covid
che l’ha colpita nonostante una
vita tranquilla e con poche occa-
sioni di contatto con la gente. «Il
peggio è passato – dicono i suoi fa-
miliari – e adesso può solo miglio-
r a re » .

Felice per il ritorno a Burgio di
Giuseppa D’Anna è il sindaco,
Franco Matinella. «Purtroppo, an-
che il mio comune ha vissuto mo-
menti difficili determinati dalla

pandemia – dice – ma per fortuna
c’è chi, come la signorina D’Anna,
nonostante il disagio del ricovero
ospedaliero, ha superato questo
momento critico ed è tornata a ca-
sa. Attualmente ci sono tre conta-

gi Covid a Burgio, due sono rico-
verati, uno all’ospedale di Ribera e
un altro a Sciacca, e una terza per-
sona è positiva a casa. Aspettiamo
nelle prossime ore i tamponi e la
situazione potrebbe migliorare

anche rispetto a questi tre concit-
tadini. Comunque, non bisogna
abbassare la guardia e comportar-
si sempre con la massima pruden-
za. Il virus può contagiare chiun-
que e l’arma migliore è quella del-
la prudenza attraverso il rispetto
di tutte le regole».

Burgio come altri comuni della
zona ha avuto anche ospedalizza-
zioni per il Covid e il sindaco,
Franco Matinella, è stato sempre
in prima linea nel seguire anche le
vicende riguardanti l’attività degli
ospedali e in particolare il poten-
ziamento, con la Medicina Covid,
la semintensiva e la terapia inten-
siva, del Fratelli Parlapiano di Ri-
bera.

«In un quadro che ancora pre-
senta, a livello territoriale, alcune
criticità e che ci fa stare in appren-
sione – dice Matinella – ogni tanto
arriva una buona notizia e per noi
oggi è il ritorno a casa della signo-
rina D’Anna che ha sconfitto il vi-
rus nonostante i suoi 99 anni. La
sua guarigione è anche un mes-
saggio di fiducia a non abbattersi
ed a confidare sulle cure per chi
viene contagiato». (*GP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Burgio. Giuseppa D’Anna con la nipote Maria Concetta dopo il suo
ritorno a casa (*FOTO PANTANO*)

«Felice di potere rivedere
i miei familiari», dice dopo
un ricovero di 20 giorni

Raffica di denunce per la festa in campagna a Caltanissetta, indignati questore e sindaco

Scoperto un rave-party con decine di giovani
Rita Cinardi

CALTANISSET TA

Sono arrivati a decine da ogni parte
della Sicilia per prendere parte a un
rave party di musica techno organiz-
zato a Caltanissetta in piena notte in
aperta campagna. La festa però è du-
rata poco grazie all’intervento tempe-
stivo dei poliziotti che nel fuggi fuggi
generale sono riusciti a fermare e
identificare una ventina di persone
che adesso saranno denunciate per
diversi reati.

A contattare il numero di emer-
genza sono stati alcuni residenti di
una contrada della campagna nissena
che hanno sentito musica ad alto vo-
lume. Quando i poliziotti sono arriva-

ti sul posto hanno raggiunto un bo-
schetto dove era stato allestito anche
un palco e un’area dove venivano di-
stribuiti alcolici. Consolle e amplifica-
tori erano stati collegati a gruppi elet-
trogeni. I ragazzi che si sono radunati
in contrada Stretto Garibaldi sono
tutti giovanissimi, molti di loro han-
no anche meno di vent’anni. Il rave
party è stato organizzato ad appena
due giorni dalla fine della zona rossa
durata a Caltanissetta ben 38 giorni.

«È la prova che i comportamenti
sconsiderati continuano – ha detto il
questore di Caltanissetta Emanuele
Ricifari - e mentre siamo ancora in
una situazione di estrema difficoltà
qualcuno pensa che ci sia un liberi tut-
ti. Temo che comportamenti di que-
sto tipo si verifichino anche in luoghi

privati. Tra i presenti al rave party - ag-
giunge - c’erano ventenni e anche ra-
gazzi più giovani e questo ci fa pensa-
re che è completamente saltato il ruo-
lo familiare ed educativo. Qui non
c’entra nulla la società, ma l’educazio -
ne e anche il controllo. La polizia è im-
pegnata al massimo e quando leggo
che non facciamo i controlli mi do-
mando a cosa si riferiscano. Un grazie
va a chi ha avuto il coraggio e il buon
senso di contattarci e di segnalarci
quanto stava accadendo».

Si dichiara profondamente indi-
gnato anche il sindaco Roberto Gam-
bino. «L’aumento dei contagi - dice -
non è mai “inspiegabile”. Questi com-
portamenti incoscienti potrebbero
produrre lo stesso risultato di qualche
settimana addietro». Del resto, gli

sconsiderati stanno ovunque: a Cata-
nia è stato un sabato sera di ordinaria
movida e follia in pieno centro stori-
co, come se non ci fosse in atto una
pandemia. Poco prima di mezzanotte
decine di giovani stazionavano o pas-
seggiavano nei pressi di piazza Scam-
macca, uno dei luoghi di ritrovo più
frequentati, fin quando non si è acce-
sa la scintilla che ha generato una rissa
con aggressioni verbali, prima, spin-
toni e scontro fisico, poi. Quando è ar-
rivata la polizia però c’è stato una ge-
nerale fuga verso le stradine circo-
stanti. Agli agenti non è rimasto altro
che identificare i pochi sorpresi in zo-
na e raccogliere le prime testimonian-
ze. I locali erano tutti chiusi. (*RI -
CI*-DLP *)
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Presentata la richiesta di rimuovere il blocco: fu deciso in cambio del via libera alla proposta di spalmare in dieci anni un vecchio disavanzo

Regione, uno spiraglio per i concorsi
L’assessore Zambuto ha avviato una trattativa con il ministro Brunetta per mod i f i c a re
il patto stipulato a gennaio col governo Conte. L’obiettivo è rimpiazzare i neo-pensionati
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Sotto traccia la trattativa è già iniziata.
Da giorni nel governo regionale è ma-
turato un certo ottimismo sulla possi-
bilità di modificare il patto che è stato
firmato a gennaio e che, fra le altre co-
se, impedisce di fatto le assunzioni al-
la Regione. Nel frattempo però scivola
alla seconda metà dell’anno il rinno-
vo del contratto dei regionali.

Un passo indietro. A gennaio Pa-
lazzo d’Orleans ha firmato col vecchio
governo Conte un patto che impone
di tagliare significativamente la spesa
corrente. In cambio Roma ha autoriz-
zato la Sicilia a spalmare in 10 anni un
maxi disavanzo nei vecchi bilanci che
altrimenti doveva essere ripianato in
3 anni: mossa che ha svincolato 421
milioni con cui Musumeci e l’assesso -
re all’Economia Gaetano Armao han-
no messo a punto la Finanziaria 2021.
Ma quel patto, appunto, vieta del tut-
to i concorsi nella fascia dirigenziale e
li limita al minimo dei posti disponi-
bili per le fasce dei funzionari.

Le fasce coinvolte
Il numero dei dirigenti è
sceso da 1.116 del 2020
a 896 di ora. I funzionari
da 12.577 a 12.219

La pianta organica svuotata
Nel frattempo però alla Regione han-
no fatto i conti sui dipendenti real-
mente rimasti negli uffici al termine
dei prepensionamenti varati dal go-
verno Crocetta. E i numeri dicono che
per la prima volta i dirigenti sono scesi
sotto quota mille: la dotazione orga-
nica aggiornata e approvata dalla
giunta giovedì indica che sono 896 a
fronte dei 1.116 dell’anno scorso (era-
no 1.736 nel 2015). E l’accordo con lo
Stato prevede che il 100% dei posti la-
sciati liberi dai pensionati venga can-
cellato, impedendo dunque il turn
ove r.

Lo stesso sta accadendo nel com-
parto dei funzionari: la dotazione or-
ganica è scesa dai 12.577 posti di inizio
2020 agli attuali 12.219. Ma in realtà
quella è la mappa dei posti disponibili
sulla carta: i funzionari realmente in
servizio nell’ultima rilevazione sono
10.631. E di questi ben 4.976 sono nel-
le fasce A e B, le più basse.

Il dialogo con Brunetta
Da questi dati è partito l’assessore alla
Funzione Pubblica, Marco Zambuto,
per provare a riaprire una trattativa
con Roma. Zambuto, forzista, conta
anche su un canale di dialogo privile-
giato con il ministro Brunetta, forzista
a n c h’egli, che sui concorsi sta puntan-
do a livello nazionale. I contatti fra i
ministeri sono scattati la scorsa setti-
mana e in quella che inizia oggi Zam-
buto conta di discutere del caso pro-

prio con Brunetta. Tre le richieste che
la Regione ha già messo per iscritto. La
prima è lo sblocco delle cosiddette ri-
sorse assunzionali: il budget utilizza-
bile per il turn over, che l’accordo di
gennaio azzera per la dirigenza e di-
mezza per il comparto. «Senza questa
deroga l’amministrazione regionale

non può essere adeguatamente strut-
turata per affrontare la complessità
delle materie di sua competenza» è la
sintesi su cui punterà Zambuto. Il pri-
mo esempio della paralisi che ha col-
pito gli uffici è l’emergenza scoppiata
al FondoPensioni, dove l’esodo del
40% dei dipendenti, ha bloccato la li-

quidazione di centinaia di assegni.

Le progressioni di carriera
La seconda richiesta riguarda proprio
i dipendenti delle fasce A e B. L’obiet -
tivo è «individuare un percorso con-
diviso che assicuri le progressioni di
carriera almeno per chi ha una laurea

o un diploma». Ciò permetterebbe
all’assessore di disinnescare una
bomba che i sindacati sono pronti a
far esplodere per bloccare la selezione
interna a quiz con risposta multipla
che assicurerà a giorni solo al 35% dei
dipendenti le progressioni di carrie-
ra.

L’ultima richiesta che Zambuto ha
avanzato a Brunetta riguarda la rifor-
ma della dirigenza: si dovrebbe passa-
re dalle attuali tre fasce a una sola nel-
la quale dovrebbero confluire dopo
un concorso interno tutti i direttori
attuali. Tutte queste richieste passano
da un accordo politico, sul quale Zam-
buto ha mostrato un cauto ottimi-
smo, e da successive leggi da far appro-
vare all’Ars. Il percorso, va detto, non
sarà breve.

Il rinvio del contratto
Come non sarà breve la trattativa che
Zambuto dovrà aprire per arrivare al
rinnovo del contratto dei dipendenti
regionali. Il governo ha stanziato in
bilancio 52 milioni ma l’assessore ha
ammesso ieri che «per convocare i sin-
dacati all’Aran e iniziare a discutere è
necessario attendere il giudizio di pa-
rifica della Corte dei Conti». Dunque
non ci sarà alcuna convocazione pri-
ma del mese di luglio. E poiché non
potrà essere una trattativa-lampo
non è prevedibile che l’accordo sugli
aumenti contrattuali arrivi prima
dell’aut unno.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’assessore alla Funzione pubblica. Marco Zambuto ha già inoltrato le richieste scritte a Roma

Ragusa, prova due volte la truffa e viene acciuffato dalla polizia

Doppio colpo dello specchietto:
bloccato dopo un inseguimento

R AG USA

In mezz’ora due colpi ai danni di igna-
ri automobilisti. Entrambi falliti per
l’intervento della polizia. È accaduto
a Ragusa ed il protagonista è un uo-
mo, S.U., che di buon mattino era par-
tito dalla zona del Siracusano per
mettere a segno la cosiddetta truffa
dello specchietto.

Magari più di una, vista l’ora in cui
ha cominciato. Il truffatore è stato ar-
restato per i reati di resistenza e vio-
lenza a pubblico ufficiale dopo essere
stato fermato dai poliziotti che erano
impegnati in servizi di prevenzione
dei reati di natura predatoria nelle zo-
ne extraurbane della città capoluogo
disposti dal Questore Giusi Agnello. A
suo carico anche una denuncia per
tentata truffa e un foglio di via che, per
3 anni, gli vieta di andare a Ragusa.

Due le vittime, una minore ed

u n’anziana. Il primo colpo alle 8 di sa-
bato mattina, allorquando il malvi-
vente ha puntato una giovanissima
alla guida di una Minicar. La ragazza,
percorrendo viale delle Americhe, ha
sentito un rumore provenire dallo
sportello lato guida. La ragazza s’è vi-
sta inseguire e fermare dall’uomo che
viaggiava a bordo di un’autovett ura
di colore bianco. Questi, sceso dalla
macchina, ha contestato alla vittima
la rottura dello specchietto retroviso-
re. Come risarcimento, ha chiesto la
somma di 50 euro, raccomandando
di non dire nulla né alla famiglia né al-
la polizia. Intuendo che la minore
non era caduta nel tranello e stava av-
visando i familiari, S.U. si è allontana-

to, imboccando la strada che collega
Ragusa con il centro montano di
Chiaramonte Gulfi. Qui, erano già le
8.30, il malvivente ha agganciato
u n’anziana signora a bordo di un’ut i-
litaria. Per la seconda truffa, ha pensa-
to bene di farsi sorpassare e durante il
sorpasso ha lanciato un oggetto verso
lo sportello dell’auto della vittima.
Poi ha superato la macchina ed ha in-
timato alla vittima di fermarsi. Stesso
cliché per il risarcimento, richiesta di
denaro contante per chiudere la par-
tita. Nel frattempo, alla polizia era ar-
rivata la segnalazione del primo ten-
tativo e così una pattuglia, in giro alla
ricerca del truffatore, è sopraggiunta
proprio nella strada del secondo col-
po. Così S.U. ha scelto di fuggire, salen-
do sul suo mezzo. Raggiunto ed invi-
tato a fermarsi, non ha esitato a sgom-
mare ed a scappare. È stato però inse-
guito finché un’auto della polizia non
gli ha sbarrato la strada. L’uomo ha fi-
nito per impattare contro la vettura di
servizio ed è stato così bloccato e po-
sto agli arresti domiciliari. ( * P I D* )

Ha tentato di scappare,
ma è finito su una vettura
di servizio degli agenti

Tutto in mezz’o ra
Alle 8 l’uomo ha cercato
di ingannare una
minore su una Minicar,
poco dopo un’anziana

Le fasi dell’o p e ra z i o n e
I militari vedono un’auto
in mezzo alla strada,
poi un uomo affacciato
E scatta la perquisizione

S I R AC USA

Teneva in freezer una pistola ru-
bata in Francia e pronta a far fuo-
co. I carabinieri della stazione di
Pachino hanno arrestato Giusep-
pe Bottaro, 36enne, siracusano
domiciliato proprio a Pachino.
L’accusa è detenzione illegale di
arma clandestina.

La pattuglia dei militari
dell’Arma aveva notato un’a ut o
in sosta che ingombrava la car-
reggiata, come se fosse stata par-
cheggiata in maniera sbrigativa
da qualcuno che aveva fretta di
allontanarsi. Hanno cominciato
così ad effettuare gli accertamen-
ti di rito sulla targa del veicolo.
Nel frattempo, hanno notato
Bottaro affacciarsi e subito riti-
rarsi, in tutta fretta, dal portonci-
no d’ingresso della propria abita-

zione. I militari, insospettiti
dall’atteggiamento dell’u o m o,
hanno bussato alla porta e così
hanno avuto accesso all’abit azio-
ne. I carabinieri hanno effettuato
una perquisizione domiciliare,
rinvenendo, all’interno del free-
zer di casa una pistola calibro
7,62 con quattro cartucce nel ser-
batoio, pronta a fare fuoco. I suc-
cessivi accertamenti svolti grazie
alla consultazione delle banche
dati internazionali delle forze di
polizia, hanno permesso di sco-
prire che l’arma risultava oggetto
di un furto commesso in passato
in Francia.

L’uomo è stato posto agli arre-

sti domiciliari. La pistola è stata
invece sequestrata e seguiranno
ora le procedure volte alla sua
consegna alle autorità transalpi-
ne.

Non è stata l’unica operazione
dei carabinieri in provincia di Si-
racusa. I militari di Priolo Gargal-
lo hanno infatti scoperto una
coppia di pusher con il reddito di
cittadinanza. I carabinieri hanno
prima fermato un’auto con a bor-
do un quarantasettenne e una
venticinquenne, entrambi sira-
cusani. Sotto uno dei sedili c’e r a-
no due panetti di hashish del pe-
so complessivo di duecento
grammi circa. I due sono stati
pertanto arrestati e sottoposti ai
domiciliari. Ulteriori accerta-
menti hanno permesso di appu-
rare che la coppia percepiva il
reddito di cittadinanza: la vicen-
da sarà ora vagliata dal giudice
per valutare la revoca del benefi-
cio. Dei due arrestati le autorità
non hanno fornito i nomi.

Scoperta pure una coppia
di pusher che percepiva
il reddito di cittadinanza

Arrestato dai carabinieri a Pachino: nell’arma quattro cartucce

La pistola nascosta nel freezer:
era rubata e pronta a fare fuoco
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L’andamento della pandemia: i dati mostrano che l’emergenza non è cessata

I contagi sopra quota mille
L’Isola torna ad avere paura
L’indice di positività sale. I vaccini aumentano, ma restiamo
all’ultimo posto in Italia per dosi somministrate agli over 80

Intervista all’assessore all’Istruzione

Lagalla: «Solo da noi
lezioni in presenza
da febbraio a Pasqua»

La campagna dei vaccini. Negli hub siciliani l’Open weekend prosegue con una buona affluenza di persone

Andrea D’O ra z i o

Torna a salire sopra il tetto dei mille
casi l’altalena quotidiana delle infe-
zioni da SarsCov2 diagnosticate in
Sicilia, accompagnata da un calo di
tamponi con un nuovo, inevitabile
balzo del tasso di positività, e men-
tre nei circa 70 hub vaccinali
dell’Isola l’Open weekend prosegue
con una buona affluenza di persone,
l’Isola resta fanalino di coda per inci-
denza di dosi somministrate sulla
popolazione e ultima in Italia per
percentuale di prime inoculazioni
sugli over 80. Nel dettaglio, sul fron-
te contagi il ministero della Salute
indica nella regione 1095 nuovi po-
sitivi, 165 in più rispetto al bilancio
di venerdì scorso su 9313 test mole-
colari (489 in meno) per un rappor-
to tra infezioni ed esami in rialzo dal
9,5 all’11,7%, e dal 3,4 al 4,3% se si
calcolano anche i 16138 tamponi ra-
pidi processati nell’arco di una gior-
nata – analisi che però, va ricordato,
la Regione continua a non conside-
rare nel computo dei positivi «uffi-
ciali».

Ventuno i decessi registrati ieri,
per un totale di 5265 dall’inizio
dell’emergenza, e tra le ultime vitti-
me c’è un’altra ospite della casa di ri-
poso di Messina Come d’incanto, già
teatro di un focolaio durante la pri-
ma fase dell’emergenza, riesploso i
primi di aprile: la donna, ottantano-
venne, ricoverata nella Città dello
Stretto, all’ospedale Piemonte, è la
quarta anziana della struttura colpi-
ta dal virus e morta nel giro di pochi
giorni, e a differenza delle altre tre
coetanee non era stata ancora vacci-
nat a.

Il bacino dei contagi attivi, a fron-
te delle 1147 guarigioni accertate
nelle ultime ore, scende adesso a

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
La seconda ondata della pandemia
ha costretto la Regione a rivedere i
piani anche per il mondo della scuo-
la. Ma l’assessore Roberto Lagalla ri-
vendica di aver messo la Sicilia «in
condizione di essere l’unica in Italia
ad aver garantito lezioni in presenza
da febbraio a Pasqua». E ora l’ex ret-
tore fissa un obiettivo per settembre:
«Il ministero dovrà considerare l’esi -
genza di stabilizzare il personale do-
cente e tecnico entrato in fase di
emergenza. Così si potranno avere
più classi con meno alunni».
Che finale di anno scolastico sarà?
«Non sarà facile per le superiori. Ma
le scelte che sono maturate fra Roma
e Palermo dimostrano che la scuola
è un posto sicuro.
Non è in classe che il
virus si diffonde. Si
può fare lezione in
presenza anche in zo-
na rossa».
E tuttavia l'obiettivo
di riportare il 100%
degli studenti in clas-
se subito è lontano.
«Anche in Sicilia non
abbiamo voluto ab-
bandonare un atteg-
giamento prudente e
responsabile. La-
sciando ai presidi,
che conoscono le sin-
gole realtà, la possibi-
lità di valutare meglio la percentuale
di studenti da ammettere in classe».
Eppure i 5 Stelle la attaccano perché
in Sicilia si può scendere, alle supe-
riori, fino a una presenza limitata al
50% degli studenti mentre nel resto
d'Italia si deve stare fra il 70 e il
100%. Secondo i grillini lei ha intro-
dotto deroghe arbitrarie.
«Non è così. Fra le pieghe del provve-
dimento nazionale c’era la possibili-
tà di essere più elastici. E in ogni caso
noi abbiamo solo dato ai presidi una
settimana in più per adeguarsi, rac-
cogliendo l’appello di quanti ci se-
gnalavano che alcune scuole non
erano pronte a ripartire subito con
almeno i due terzi degli studenti in
aula per problemi organizzativi o
per carenza di spazi adeguati».
A proposito, questo era il problema
principale che doveva essere risolto
l’estate scorsa. Ci si riuscirà almeno
durante la prossima?
«Intanto vorrei sottolineare che l'an-
no scorso il problema degli spazi da

quota 25211 persone (73 in meno)
ma ricominciano ad aumentare i
posti letto occupati negli ospedali
Covid: due in più in area medica, do-
ve si trovano 1234 pazienti, e altri
due nelle terapie intensive, dove ri-
sultano 179 malati e otto ingressi.
Questa la distribuzione dei nuovi
casi in scala provinciale: 344 a Paler-
mo, 301 a Catania, 96 a Messina, 95 a
Siracusa, 82 ad Agrigento, 75 a Calta-
nissetta, 48 a Ragusa, 45 a Trapani e
nove a Enna. Su base settimanale,
preoccupa il quadro del Nisseno,
che fra tutti i territori segna il mag-
gior rialzo di contagi, pari a +28% ri-
spetto a sette giorni fa, ma anche l’in-
cidenza più alta di positivi sulla po-
polazione: 234 casi ogni 100 mila
abitanti, un valore inferiore a quello
registrato ieri nell’area metropolita-
na di Palermo, calato a 208 infezioni
ogni 100 mila persone, e non lonta-
no dalla soglia critica che fa scattare
automaticamente il rosso, cioè dai
250 casi ogni 100mila abitanti.

Sul fronte vaccini, invece, nell’at-
tesa dei dati definitivi sulla seconda
«edizione» dell’Open weekend, dal-
la Regione fanno sapere che l’inizia-
tiva ha finora registrato una buona
affluenza di cittadini – anche nel dri-
ve-in rivolto agli over 80 inaugurato
alla casa del Sole di Palermo, di cui
parla Fabio Geraci in cronaca – co n
numeri nettamente superiori a
quelli rilevati nelle giornate infra-
settimanali grazie alla possibilità di
ricevere l’antidoto anti-Covid senza

prenotazione sia per la fascia d’et à
60-79 anni (con AstraZeneca) sia per
gli ultraottantenni (con Pfizer o Mo-
derna). La Sicilia, con oltre 35 mila
dosi iniettate nelle ultime 24 ore, ieri
ha così superato il target quotidiano
di 28 mila dosi fissato per la regione
dal commissario per l’e m e rge n z a
Francesco Figliuolo a partire dal 27
aprile, ma resta ultima sia per inci-
denza di somministrazioni sulla po-
polazione, pari a 444 vaccinazioni
ogni 100 mila abitanti, sia per inocu-
lazioni agli over 80, con la prima e la
seconda dose effettuate, rispettiva-
mente, al 57,48% e al 37,62% del to-
tale secondo i dati aggiornati al 23
aprile. E non conforta neppure il
trend della fascia d’età 70-79 anni,
con un 36% di prime inoculazioni
sul totale regionale: peggio di noi so-
lo Abruzzo, Basilicata e Calabria,
mentre sulle prime dosi sommini-
strate al personale scolastico ci sia-
mo fermati al 50%, a un soffio dalla
Sardegna, fanalino di coda.

Intanto, l’epidemia presenta i
conti del 2020 al settore turistico. Se-
condo il report di Assoturismo, ri-
spetto al 2019 l’anno scorso l’Isola
ha perso più della metà delle presen-
ze, passando da oltre 15 milioni di
visitatori a poco più di sette milioni,
per un ammanco complessivo di 4,4
miliardi di euro. Ma anche il 2021 «è
partito male», sottolinea il presiden-
te nazionale dell’associazione e di
Confesercenti Sicilia, Vittorio Mes-
sina, che chiede «un’a cce l e r a z i o n e
su green pass e vaccini, e l’elimina-
zione del coprifuoco». La stessa ri-
chiesta arriva dai ristoratori ennesi,
che insieme ai proprietari di pale-
stre, cinema e strutture ricettive,
scenderanno in piazza domani per
chiedere la riapertura delle attività
commerciali e aiuti concreti. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ampliare era stato segnalato princi-
palmente per elementari e medie, in
cui è più difficile attuare la Dad. E per
queste scuole è stato praticamente
risolto. Alle superiori ci sono zone in
cui abbiamo classi pollaio e altre con
numeri inferiori alla media. Il mini-
stro ha espresso la volontà di ridurre
il numero di alunni nelle classi».
E come ci riuscirete?
«L'obiettivo sarebbe provare a stabi-
lizzare tutto il personale, docente e
non, entrato durante la pandemia.
Avendo più docenti si possono atti-
vare più classi con meno alunni. In
Sicilia significherebbe stabilizzare
fra le 10 e le 20 mila persone. Nel frat-
tempo, sfruttando i fondi ministe-
riali andrà avanti il piano per trovare
nuovi spazi e ampliare quelli esi-
stenti. E grazie alla vaccinazione
l'anno 2021/22 dovrebbe essere

quello del ritorno alla
normalit à».
E la maturità che sta per
iniziare come sarà?
«Più o meno come l'an-
no scorso. Si baserà su
una tesi sulle materie ca-
ratterizzanti il ciclo di
studi e da cui poi partirà
il dialogo sugli altri temi.
Il tutto in presenza, con
commissione interna e
presidente esterno».
L'anno prossimo sarà
anche l'anno elettorale.
Si inizia a Palermo e si
arriva fino alla Regione.
Lei crede al modello

Draghi anche in Sicilia?
«Sono convinto che la politica sia
chiamata ad un’assunzione di re-
sponsabilità straordinaria per via
del Covid e per l’utilizzazione del Re-
covery Plan. Penso che l’alleanza lar-
ga, come quella che sostiene Draghi,
possa avere un senso limitatamente
a questa stagione e prevalentemen-
te a livello nazionale. Il dibattito è
aperto ma in condizioni normali le
coalizioni di centrodestra e centrosi-
nistra mantengono una loro ragion
d’essere, anche se nulla vieta che
possano essere potenziate».
I boatos la indicano in corsa per fare
il sindaco di Palermo.
«In queste ore, il dibattito politico in
Sicilia è stato incentrato sulle pro-
spettive del centrodestra per le pros-
sime scadenze regionali, in vista del-
le quali non vedo pregiudiziali per la
ricandidatura di Musumeci».
Da centrista sussurra ai renziani?
«I soggetti di centro e moderati han-
no presentato un documento che
mira a rimettere insieme le anime
popolari, civiche e riformiste. All’in -
terno di queste componenti il con-
fronto è in corso, per quanto il no-
stro radicamento sia convintamen-
te nel centrodestra che governa la
Regione e del quale aspiriamo a raf-
forzare la componente moderata».
Non ha risposto alla domanda. Glie-
la rifaccio. Si candiderà a sindaco?
«Allora metta a verbale. A domanda
risponde: quando e se ciò mi verrà
chiesto all’interno di un ragiona-
mento politico complessivo, valute-
remo con gli alleati quali saranno le
condizioni a contorno e si deciderà
nell’ambito di un progetto condivi-
so, partecipato e prospettico».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAAsse ssore. Roberto Lagalla

Patti, litigano
sul lungomare
As s embramento:
tutti multati

l Sono 22 le persone che i
poliziotti del Commissariato di
Patti hanno sanzionato per aver
violato la normativa volta al
contenimento della pandemia
da Covid-19. A seguito di una
segnalazione di assembramento
di persone, i poliziotti sono
intervenuti sul lungomare di
Patti Marina. All’arrivo della
Volante gli individui presenti
riuscivano a dileguarsi facendo
perdere le loro tracce. I
successivi accertamenti e la
visione delle immagini dei
sistemi di video sorveglianza
presenti sul luogo hanno
permesso di individuare ed
identificare 22 delle persone che
erano state segnalate a discutere
animatamente tra loro senza
dispositivi di protezione e senza
rispettare il distanziamento
personale. Nei loro confronti
sono stati elevati verbali di
contestazione di illecito
amministrativo. Se da un lato si
violano le norme anti-Covid,
dall’altro a Patti prosegue
l’attività al neo hub vaccinale
per combattere la diffusione del
virus. Ieri nei locali della
Concattedrale anche il vescovo
di Patti Guglielmo Giombanco
ha ricevuto il vaccino e si è
complimentato con gli
operatori per l’accoglienza e
l’efficienza del servizio.

Ventuno i decessi
Tra le ultime vittime
u n’altra ospite della
casa di riposo «Come
d’incanto», a Messina

}Il ministero
dovrà adesso
stabiliz zare
il personale
docente e
tecnico entrato
durante la fase
di emergenza
Così avremo
più classi con
meno alunni
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Regione. La capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars: «Nessuno schema alternativo al centrodestra»

Amata: «Musumeci parli di più con i partiti della coalizione»
Elvira Amata, capogruppo all’Ars di Fratelli d’Ita -
lia, il caffè della pace tra Musumeci e Miccichè ha
risolto tutto nella maggioranza o serve ancora un
chiarimento? Si va verso il bis del modello 2017?
«Non entro nel merito del loro rapporto, spero solo
che chi ha la responsabilità di guidare un partito o
una coalizione scelga in primo luogo di occuparsi
della Sicilia e dei siciliani. Il nostro compito è quello
di concentrarci sulle esigenze di chi stava già male
prima della pandemia e che ora può solo stare peg-
gio. Poi se ci sono incomprensioni, criticità, proble-
mi da appianare, bisognerà farlo attraverso un
confronto a viso aperto con i partiti della coalizio-
ne. Per tutto il resto tra un anno se ne parla».

Non mi dica che anche FdI partecipa a laboratori
trasversali e sperimentali di centro?
«Per noi non ci sono modelli e schemi alternativi al
centrodestra. Da lì si deve ripartire sulla base di un
percorso fatto e con gli esiti raggiunti rispetto al
programma con cui ci siamo presentati nel 2017».

Nel corso della Finanziaria il centrodestra è stato

molto disunito...
«C’è stato certamente un momento di scollamento,
un tavolo per ricompattare il gruppo e capire se si
sono superati i problemi serve e va fatto».

Questo vertice si fa o non si fa?
«Né io né il segretario del mio partito abbiamo par-
tecipato ancora a riunione di questo tipo. L’avrei
saputo penso».

Sta dicendo che c’è poco dialogo?
«Penso che forse Musumeci dovrebbe parlare di
più con i partiti. Forse questo finora è mancato.
Questo ci consentirebbe di arrivare a fine legisla-
tura con idee chiare. Quando i partiti sono stati
coinvolti non ci sono stati né problemi né ripensa-
menti, quando questo non avviene possono nasce-
re malintesi e incomprensioni. Il livello di condivi-
sione è anche una premessa a garanzia di tutti».

Su quali leggi a suo avviso si deve accelerare?
«Occorre un percorso unitario dei cartello comune
sulle riforme, quella dei rifiuti prima di tutte. Si

tratta di un passaggio centrale, fondamentale per
l’aspetto organizzativo del settore, ma anche per la
ricaduta di tipo economico sui comuni».

È favorevole o contraria all’abolizione del voto se-
greto?
«Per quanto riguarda la Finanzaria e le leggi di ri-
forma sono dell’avviso che non vada consentito. Si
scivola sul terreno dell’ostruzionismo e non si con-
sente un lavoro sereno. Su altri argomenti potreb-
be anche essere mantenuto, sempre però con un
criterio che sia regolamentato e non lasciato alla
discrezionalità delle situazioni. In ogni caso chi fa
uso di questi strumenti ci deve mettere la faccia».

Cosa resta di questo scorcio più che abbondante di
legislatura? A suo avviso i territori sono soddisfat-
ti di quanto si è fatto?
«Credo che quello di Crocetta sia stato il punto di
non ritorno. Peggio non si poteva fare. Governo e
maggioranza fino a questo momento hanno fatto la
loro parte con responsabilità e criterio».

GIU. BI.

«Rifiuti all’estero, scelta necessaria»
Angelini. «Uscire dalla morsa emergenziale, sul mercato europeo impianti a costi competitivi
Gli inceneritori? Soluzione strategica, ma per renderli operativi servono cinque-sette anni»

GIUSEPPE BIANCA

Professore Angelini, presidente della
commissione Via-Vas, sembra che la
Sicilia dei rifiuti sia una sintesi per-
fetta di avvitamento patologico. Cosa
abbiamo imparato dal passato e in co-
sa dobbiamo ancora migliorare?
«Il fallimento ventennale nella ge-
stione dei rifiuti è stato costruito ad
arte, attraverso il perdurare di regimi
commissariali dediti alla gestione e-
mergenzialista, basata sull’extra
straordinarietà. La normativa preve-
de che i costi per la gestione dei rifiuti
vengano coperti dalla tariffa che i cit-
tadini versano al comune, per garan-
tire la raccolta, gli investimenti per la
realizzazione degli impianti. Invece,
ancora oggi tanti comuni chiedono al-
la Regione di “sostituirsi” come al
tempo del centralismo emergenziali-
sta cuffariano».

Per non parlare delle aree metropoli-
tane...
«La punta dell’iceberg dell’inefficien -
za è rappresentata dalla tre grandi cit-
tà che da sole rappresentano il 50%
della produzione regionale dei rifiuti.
Dopo un quarto di secolo da quando è
stata introdotta la raccolta differen-
ziata come metodo di gestione, Paler-
mo, Catania e Messina continuano a
governare i rifiuti allo stesso modo di
allora, svuotando i cassonetti e por-
tando rifiuti in discarica. I servizi me-
diamente sono di bassa qualità e con
costi decuplicati a causa delle discari-
che e per decisione delle gestioni
commissariali sono passate quasi tut-
te in mano a quattro società private
che sono diventate le monopoliste
dello smaltimento».

I governi di Totò Cuffaro e Raffaele
Lombardo sono inciampati sui ter-
movalorizzatori. In cosa la narrazio-
ne sulla materia è dopata da pregiu-
dizi e in che termini questi strumenti
invece sono realmente superati?
«Intanto farei una differenza. Cuffaro
volle un Piano che prevedeva quattro
inceneritori e quattro discariche pri-
vate, mentre Lombardo non si è mai i-
scritto tra i sostenitori degli inceneri-
tori, anzi il suo governo li ha osteggia-
ti e ha sciolto l’Arra che era il prose-
guimento dei regimi commissariali
sotto forma di una agenzia con poteri

politici. Cuffaro si distingue in quegli
anni per aver portato tutta la gestione
dei rifiuti al di fuori dell’ordinamento
giuridico. Realizza la più grande pri-
vatizzazione delle discariche e la gara
viene bloccata in sede europea».

Ma servono o no per la gestione dei ri-
fiuti i termovalorizzatori?
«Termovalorizzatore è un termine da
restyling, la normativa li chiama ince-
neritori e sono previsti per il recupero
di energia da rifiuti. Sono impianti
molto complessi e sono diventati
troppo spesso un alibi dietro cui si na-
scondono le gestioni fallimentari dei
rifiuti. Non basta evocarli per dispor-
ne. Bisogna pianificarli, prevederli,
metterli a bando e realizzarli. Occor-
rono almeno cinque, sette anni per
renderli operativi, quindi, possono
essere una soluzione strategica per
chi compie questa scelta ma non rap-
presentano una soluzione per la fase
attuale».

Prima di diventare presidente della
commissione Via-Vas ha dato il suo

contribuito a scrivere per conto del
governo Musumeci le nuove regole,
senza fare troppo il tifoso ci spiega
pregi virtù, difetti e prerogative del
Piano?
«Partiamo dal difetto. Ci sono voluti
due anni da quando è stato elaborato a
quando è stato reso operativo il primo
piano regionale dei rifiuti, osteggiato
e rallentato fin dal 1997, da coloro che

hanno fatto affari d’oro con le discari-
che. Il Piano regionale è essenziale per
l’attuazione dei programmi comuni-
tari di sviluppo sostenibile e di econo-
mia circolare e rappresenta lo stru-
mento attraverso il quale la Regione
potrà garantire la gestione integrata e
le politiche di prevenzione, riciclo,
riuso e riduzione dei rifiuti in condi-
zioni di sicurezza ambientale. Oggi la

Sicilia dispone di un ottimo Piano, so-
prattutto, grazie al duro lavoro di uno
dei più qualificati tecnici italiani, Al-
berto Pierobon».

Quali questioni il Piano risolve e cosa
rimani fuori dall’ambito delle solu-
zioni?
«Il Piano definisce un quadro oltre
che lo scenario dei fabbisogni genera-
li, chi fa e come lo deve fare e cosa deve
fare, con quali obiettivi al fine di rea-
lizzare sul piano tecnico ed economi-
co: l’economia circolare. Adesso, biso-
gna rapidamente adeguare i Piani
d’ambito per allinearli al piano regio-
nale».

Il trasporto dei rifiuti fuori dalla Sici-
lia è un male necessario?
«Penso che sia necessario al fine di ri-
durre la pressione organizzativa e ge-
stionale sugli impianti operativi e per
sfuggire dalla morsa emergenzialista
che è dura a morire. È possibile trova-
re sul mercato europeo a costi compe-
titivi impianti dove portare i rifiuti
per uno o due anni». l

Chi è. Aurelio Angelini, docente, già
esperto ambientale di Musumeci,
presidente commissione Via-Vas

DIFFERENZIATA RECORD, MA PESA LA BUROCRAZIA

A Trapani impianti pubblici al palo
PALERMO. Negli ultimi due anni la
provincia di Trapani è passata dal 38%
del 2018 al 66% del 2020 di raccolta
differenziata, facendola diventare la
provincia siciliana più virtuosa grazie
anche a un’attenta pianificazione del
servizio di raccolta porta a porta.
Grande balzo in avanti di Trapani,
passata dal 15% al 64% in soli due anni.
Sono alcuni dati resi noti da Legam-
biente Sicilia, emersi nel corso di Eco-
Forum provinciale sui rifiuti e l’eco -
noma circolare svoltosi in streaming
dal Centro Esplora ambiente della Ri-
serva Naturale della Grotta di Santa
Ninfa.

Ma restano i problemi. Gran parte
dei comuni sono costretti a sobbar-
carsi enormi i costi, pari anche a
260/280 euro per tonnellata, per il
conferimento, anche fuori regione, a
impianti dedicati. E tutto questo pur
in presenza di progetti pubblici auto-
rizzati, finanziati, o addirittura già
realizzati, ma ancora bloccati. L’im -

pianto per il trattamento dell’organi -
co a Calatafimi Segesta, autorizzato
nel 2013, finanziato per 16 milioni e
con progetto esecutivo realizzato nel
2019, la messa a gara è bloccata da gen-
naio 2020 in attesa che la Regione affi-
di la titolarità, quale soggetto attuato-
re, alla Srr Trapani Nord. O ancora il
polo tecnologico di Castelvetrano -
già realizzato con soldi pubblici - la cui
vicenda kafkiana si trascina dal falli-
mento dell’Ato Belice ambiente con la
messa all’asta dell’impiantistica da
parte del procuratore fallimentare,
sottraendola di fatto alla disponibilità
da parte della Srr Trapani Sud.

«Abbiamo sperato che questo go-
verno regionale segnasse una di-
scontinuità con le tragedie del passa-
to - ha detto Gianfranco Zanna, pre-
sidente di Legambiente Sicilia -. È
stato fatto qualcosa sulla raccolta
differenziata, ma poi più nulla. Si è
continuato con la vecchia logica dei
rifiuti in discarica». l

«
Non entro nel rapporto
fra governatore e Miccichè
Bis del modello del 2017?
Fra un anno se ne parla...

«
IL PIANO REGIONALE
Un ottimo strumento grazie
al lavoro di Pierobon. Ma
ora bisogna adeguare con
rapidità i Piani d’ambito

A ISGRÒ RICONOSCIMENTO DI SICILIA RIFIUTI ZERO

Un premio all’“angelo” dei capodogli
PALERMO. È stato assegnato a Car-
melo Isgrò, fondatore e direttore del
MuMa - Museo del Mare di Milazzo, il
premio “La Sicilia verso Rifiuti ze-
ro”per la categoria cittadini virtuosi.
Il biologo impegnato da anni nella sal-
vaguardia del mare ed autore di ini-
ziative di sensibilizzazione ambienta-
le come la traversata a nuoto dello
stretto di Messina ed il “Seaso Aeolian
Tour”, viaggio a impatto zero all'inse-
gna della tutela ambientale, è stato
premiato ieri dalla presidente di Ri-
fiuti Zero Sicilia e referente di Zero
Waste Italy Manuela Leone, alla pre-
senza di Carolyne Berger vicediretto-
re del MuMa e di alcuni volontari di
Rifiuti Zero Sicilia, in una inedita for-
mula privata in assenza di pubblico
per via delle restrizioni covid.

Il riconoscimento è stato assegnato
a Isgrò per «aver saputo mobilitare
l'attenzione di molti sul tema della re-
sponsabilità ambientale ed aver testi-
moniato attraverso il suo impegno il

profondo significato dell’ azione indi-
viduale quale motore del cambiamen-
to collettivo».

«Una goccia non è solo una goccia
perché se unita ad altre può trasfor-
marsi in oceano. Conoscere la storia di
Carmelo e del capodoglio Siso, degli
oltre 1.000 volontari che hanno dato
anima da tante parti del mondo al pro-
getto del MuMa significa immergersi
in un'esperienza segnante», ha di-
chiarato la presidente Leone. l

L’INTERVISTA

Elvira Amata, capogruppo FdI all’Ars
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Sicilia, falsa ripartenza
è rimasta in “arancione”
per troppa superficialità
I numeri. Cittadini troppo indisciplinati e controlli poco efficaci. Curva
risalita nelle ultime 24 ore: 1.095 nuovi contagi, 21 morti e 1.147 guariti

L’Italia torna a muoversi tra movida e controlli
DA DOMANI SI CAMBIA

MATTEO GUIDELLI

ROMA. Controlli nei locali per il ri-
spetto delle norme anticovid e inter-
venti mirati nelle piazze e nelle zone
della movida, per impedire assembra-
menti: domani l’Italia riparte e il Vi-
minale mette a punto il piano per evi-
tare che le riaperture si trasformino in
un liberi tutti che rischierebbe nel gi-
ro di qualche settimana, come hanno
più volte ripetuto gli esperti e gli
scienziati, di far schizzare di nuovo i
contagi e riportare tutto il paese in zo-
na rossa o arancione.

I segnali, d’altronde, sono abbastan-
za chiari: da Milano a Roma fino a Na-
poli l’ultimo sabato prima della ripar-
tenza è stato vissuto come se le misure
fossero già state allentate e migliaia di
italiani, approfittando del bel tempo,
si sono riversati nelle strade e nelle
piazze, sul litorale e nei parchi. Non ci
sono stati particolari problemi ma
nella capitale i vigili urbani hanno
chiuso alcune ore via del Corso, per
consentire il deflusso delle migliaia di
romani a passeggio. Un anticipo di
quanto potrebbe avvenire da domani
quando riapriranno bar, ristoranti,
pizzerie, gelaterie, cinema, teatri e
musei. E’ il motivo per il quale, con la
circolare inviata ai prefetti, il Vimina-
le chiede che l’allentamento delle re-
strizioni sia «attentamente monitora-
to» per individuare tutti quei «com-
portamenti difformi dal quadro rego-
latorio» che potrebbero determinare
un peggioramento della situazione e-
pidemiologica. In sostanza, scrive il
capo di gabinetto Bruno Frattasi, gli

oltre 70mila uomini delle forze di poli-
zia a disposizione dovranno concen-
trare i controlli in primo luogo su
«tutte le attività» che riapriranno a
partire da lunedì.

La circolare non affronta invece
nello specifico uno dei temi su cui la
maggioranza di governo si è divisa, il
posticipo del coprifuoco. Il Viminale si

limita a ribadire infatti che il divieto di
spostamento è in vigore dalle 22 alle 5.
Ma allo stesso tempo ricorda che l’atti -
vità di ristorazione in zona gialla è
consentita «con consumo al tavolo e-
sclusivamente all’aperto e nella fascia
oraria compresa fra le 5 e le 22», in
massimo di 4 persone salvo persone
conviventi. E’ probabile dunque che

un eventuale “sforamento” di poche
decine di minuti per rientrare a casa
dopo aver cenato fuori, non sarà san-
zionato. A far scattare la polemica
quotidiana è stato invece il caffè al bar
in quanto il decreto conferma il divie-
to di consumazione al bancone, come
già previsto dal Dpcm del 2 marzo. Una
decisione «grave» secondo Claudio Pi-

ca, vicepresidente della Fiepet-Confe-
sercenti. «Siamo tornati indietro ri-
spetto alla norma che prevedeva il
consumo al banco in zona gialla». Il go-
verno degli «ammazza-imprese - ag-
giunge la leader di Fdi Giorgia Meloni
- ha ulteriormente inasprito le regole
e i divieti». Se la verifica annunciata
dal governo a metà mese non dovesse
produrre cambiamenti, lo stop rimar-
rà in vigore fino al 1 giugno, quando è
prevista la riapertura almeno a pranzo
dei locali al chiuso. Fino ad allora, ri-
badisce il Viminale, il servizio al banco
è possibile solo «in presenza di strut-
ture che consentano la consumazione
all’aperto». Resta anche il divieto, per
bar senza cucina e le enoteche, di ven-
dere bevande da asporto dopo le 18.

Il decreto che entra in vigore lunedì
liberalizza anche gli spostamenti tra le
regioni gialle, bloccati da Natale. E
nella circolare il ministero dell’Inter -
no conferma che ci si potrà spostare
per «qualsivoglia ragione», fermo re-
stando che si potrà andare a trovare a-
mici e parenti in un’abitazione privata
una sola volta al giorno in 4 (e non più
in 2) oltre ai minori su cui si esercita la
potestà genitoriale, quindi non più so-
lo i minori di 14 anni ma tutti coloro
che hanno meno di 18 anni. In zona a-
rancione questo tipo di spostamento è
limitato all’ambito comunale mentre
in zona rossa, dunque al momento so-
lo in Sardegna, è vietato. l

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Gran parte dell’Italia da
domani riparte in “giallo” e la Sicilia
purtroppo rimane a guardare con il
suo “arancione” e lo rimarrà ancora
quasi sicuramente per un’altra setti-
mana o forse ancor di più se non si
raffredderà la curva e soprattutto la
pressione nei reparti ordinari e nelle
terapie intensive.

Possiamo parlare di falsa riparten-
za? Oppure ci siamo meritati o deme-
ritato questo passaggio che ci avreb-
be portati ad una sorta di quasi “libe-
ri tutti”?

Una cosa è certa: diminuisce il fat-
tore di rischio, da alto a moderato,
ma aumenta leggermente l’indice Rt
da 1.03 a 1.12, ecco perché la cabina di
regia nazionale ha deciso che l’Isola
restasse ancora in “arancione”, an-
che se la “Trinacria” attualmente ha
purtroppo diverse “macchie rosse”,
con almeno finora 56 centri in loc-
kdown dei quali ben 22 tra la città di
Palermo e il suo hinterland.

Ma in cosa si è sbagliato? Ci meri-
tiamo davvero di restare ancora in
“arancione”?

Sicuramente non si è riusciti a con-
dizionare l’andamento epidemiolo-
gico del virus. Girando nei quartieri,
soprattutto quelli di Palermo (in zo-
na rossa ormai dal 7 aprile scorso), tra

i vicoli si osservano fenomeni aggre-
gativi. Osservando poi i carrelli della
spesa, non è credibile che servano
per soddisfare la “gola” di piccoli nu-
clei familiari. Quindi queste chiusu-
re “imposte” per paradosso hanno
portato di più i siciliani a concentrar-
si nei luoghi domestici (casa, luoghi
di ritrovo in genere, bettole, taverne,
circoli), quindi l’effetto benefico dei
luoghi all’aperto è venuto meno (ab-
battimento dell’aerosol) favorendo
in occasione soprattutto di festività
(vedi Pasqua e Pasquetta e le domeni-
che) e ricorrenze (anniversari e riti
religiosi) la diffusione del virus.

Le regioni in arancione sono con-
centrate, guarda caso tutte al Sud.
Per non parlare che nelle cosiddette

“zone rosse” è mancato un capillare
controllo del territorio, favorendo il
fallimento e la riaccensione di piccoli
focolai con un quadro caratteristico
che è proprio delle endemie.

Intanto la curva epidemiologica
continua ad avere la febbre ancora
alta. Sono 1.095 i nuovi positivi al Co-
vid nelle ultime 24 ore su 25.451 tam-
poni processati tra molecolari e test
rapidi, così come diffuso dal report
del ministero della Salute. Numeri in
crescita rispetto alla giornata di ve-
nerdì quando i positivi erano scesi a
930 su quasi 27mila tamponi proces-
sati. Il tasso di positività risale al 4,3%
(venerdì era 3,5%).

A livello provinciale, tiene banco
ancora Palermo con 344 nuovi positi-

CAMPAGNA VACCINALE
L’Isola è penultima in classifica

inoculato solo il 57,48% degli over 80
PALERMO. Vaccinazioni: non riusciamo a risalire in classifica. L’Isola pur-
troppo è penultima nella graduatoria per quanto riguarda la inoculazione
degli over 80. Siamo attualmente al al 57,48%. Peggio della Sicilia fa la Cala-
bria attualmente al 56,39%. Ma il virus, forse qualcuno ancora non ha chia-
ro, cammina soprattutto con i 40enni e i 50enni.

Per quanto riguarda la fascia 70-79, la provincia di Trento ne ha vaccinato
il 62%, seguito dalla provincia di Bolzano (58,33%) e dall’Emilia Romagna
(55,11%) . Sotto la media nazionale 9 regioni e tra questi c’è anche la Sicilia in
compagnia di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lombar-
dia, Sardegna, Umbria e Valle d’Aosta.

Più alti i numeri delle Rsa - dove con entrambe le dosi è stato vaccinato il
78,58% dei 365.914 residenti nelle strutture - e del personale sanitario, con
il 78,44% che ha avuto anche il richiamo. In quest’ultima categoria ci sono
ancora 134.674 persone che non hanno avuto neanche la prima dose e di
queste 32.603 sono in Emilia Romagna, 18.530 in Sicilia, 15.734 nel Lazio.

Ed a proposito di vaccinazioni prosegue intanto nei centri vaccinali dell’I-
sola l’open week end, l’iniziativa lanciata dalla Regione per consentire alla
popolazione tra i 60 e i 79 anni che non presenta fragilità di potersi vaccina-
re senza prenotazione con le dosi di AstraZeneca anche se, rispetto alla stes-
sa iniziativa della scorsa settimana, c’è stata una flessione delle presenze,
facendo forse tornare il timore a la paura per il siero anglo-svedese.

Ieri alla Casa del Sole di Palermo è stato inaugurato anche il primo “drive
in” rivolto agli over over 80 che non si sono ancora vaccinati. Il primo a
presentarsi puntuale con la sua auto all’apertura dei cancelli alle 8 è stato
Giuseppe, un pensionato di ottanta anni.

A. F.

La situazione. Folla già da ieri in litorali e centri storici. Chiusa via del Corso a Roma
Il piano del Viminale affinché le riaperture non si trasformino in un “liberi tutti”



2 Domenica 25 Aprile 2021

Primo Piano
Domenica 25 Aprile 2021 3

Primo Piano

vi, seguito da Catania con 301, Messi-
na 96, Siracusa 95, Agrigento 82, Cal-
tanissetta 75, Ragusa 48, Trapani 45
ed Enna 9.

Sono invece 21 i nuovi decessi noti-
ficati in un giorno, portando il bilan-
cio provvisorio a 5.286 morti.

Salgono i ricoveri: +2 in regime or-
dinario e +2 in terapia intensiva, con
altri 8 nuovi ingressi ieri nelle Riani-
mazioni. Una bella notizia arriva dai
guariti: ben 1.147 nelle ultime 24 ore.

Attualmente ci sono 25.211 positivi
di cui 1.234 ricoverati in ospedale, 179
in terapia intensiva, 23.798 in isola-
mento domiciliare. I guariti sono
saliti a 172.018. Da inizio pandemia
sono 202.515 le persone contagiate
in Sicilia. l

«Con un rt medio Sicilia in giallo
un complotto per ledere il turismo?»
GIUSEPPE BONACCORSI

C ATA N I A «Davvero un un calcio nelle
parti bassi..., una presa per il c.....».

Ma in che senso, professore Bruno Ca-
copardo?
Dall’altro capo del telefono c’è l’infet -
tivologo del Garibaldi Nesima, com-
ponente del Cts che contrasta la deci-
sione del governo di porre la Sicilia in
zona arancione. «Vede - spiega - noi
abbiamo avuto in generale una situa-
zione epidemica in cui stabilmente i
contagi del nord Italia sono stati alti. E
sempre più alti di noi. Con cifre re-
cord. Ad un certo punto della vicenda
e durante una campagna vaccinale in
cui la Sicilia si sta comportando bene,
appena si alzano i numeri i siciliani,
improvvisamente, calcolando un rt su
base quotidiana, che è una aberrazio-
ne epidemiologica, anziché fare una
media dell’rt dell’ultimo mese, il go-
verno decide di assegnare le zone co-
lorate e la Sicilia finisce in arancione
.Ora se avessero calcolato un rt medio
la Sicilia non sarebbe stata arancio-
ne...».

E allora professore?
«Conveniva probabilmente applicare
alla Sicilia l’rt degli ultimi giorni che
condanna l’isola alla fascia arancione.
Ora la Sicilia scenderà per numero di
casi, ne sono sicuro, per tutto l’anda -
mento spontaneo della pandemia e
per un rt che finora ha avuto un anda-
mento pazzo, ma noi ci ritroveremo in
braghe di tela in un momento in cui
quasi tutti sono gialli».

Ma secondo lei perché ci sarebbe que-
sto presunto accanimento?
«Forse stiamo pagando alcuni fattori e
senz’altro la poca fiducia del governo
nei numeri siciliani, forse per la vi-
cenda dei numeri falsificati. Ma a mio
avviso stiamo scontando anche il fatto
di essere andati troppo bene».

La Sicilia è andata troppo bene in que-
sta pandemia?
«Noi abbiamo gestito bene l’epidemia
laddove nei palazzi romani si attende-
vano un macello di morti. Addirittura

nella seconda ondata siamo andati
molto meglio del nord pur avendo an-
che noi un amento dei contagiati. Sia-
mo andati meglio anche nelle pratiche
vaccinali, perché finora abbiamo vac-
cinato meglio e di più, Si veda il disa-
stro della Lombardia che solo adesso si
sta riprendendo...».

Quindi dovevamo essere gialli?
«Allora la suddivisione delle regioni
in colori è una disposizione che faccia-
mo solo noi. Non la fa nessuno in euro-
pa. Il giallo e l’arancione creano sol-

tanto problemi economici e non dan-
no alcun vantaggio. Non è una misura
preventiva la suddivisione in giallo e
arancione.

Ma allora a cosa servono questi colo-
ri,, solo per tenere le attività econo-
miche chiuse?
«Servono solo a dare un calcio potente
nelle parti basse della nostra econo-
mia. perché noi siamo forti nella risto-
razione e nella programmazione turi-
stica».

L’arancione danneggerà quel poco di
ripresa che potevamo avere?
«Questo è il momento in cui i cittadini
programmano le loro vacanze. E ma-
gari non sapendo cosa accadrà alla Si-
cilia opteranno per altre località, in al-
tre regioni. E siccome oltre alla Sicilia
anche Calabria, Basilicata e Puglia so-
no arancioni, mi dica lei: metà del sud
messo in ginocchio...».

Ma noi abbiamo o no dei numeri di
nuovi ricoveri che fanno preoccupa-
re?
«C’è una crescita di degenti e delle in-
fezioni, ma non abbiamo un sovraf-
follamento dei reparti che non sono in
crisi. Il sistema sanitario sta reggendo
con tranquillità Nei reparti riusciamo
a curare meglio i pazienti e a dimet-
terne molti. Vorrei invece ricordare
che venti giorni fa al nord c’erano le
rianimazioni sature. Perché non han-
no disposto allora le fasce di colore?».

Professore, quanto tempo pensa che
rimarremo in arancione?
«Non meno di 20 giorni...». l

L’INTERVISTA: J’ACCUSE DEL PROF. BRUNO CACOPARDO

Il prof. Bruno
Cacopardo. Per
l’esperto l’indice di
contagio non va
calcolato
giornalmente, ma
anche mensilmente.
«Forse stiamo pagando
lo scotto dell’indagine
sui numeri falsi»



Perché il Policlinico vuol 
diventare Irccs 
Nel documento si parla di «centro di attrazione di numerose specialità e 
servizi che richiamano pazienti dall’intera Sicilia e dall’Italia meridionale». 
Elemento chiave «la sinergia con l’Ateneo» 
«L'obiettivo è dare una risposta qualificata alla domanda di salute del territorio e del 
cittadino» 

 

Sebastiano Caspanello 

Una relazione di 154 pagine, con tabelle, grafici, numeri e un titolo: “Richiesta di riconoscimento 

di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico”. È il dossier trasmesso il 29 gennaio scorso 

alla Regione con il quale il Policlinico di Messina, appunto, spiega perché e in virtù di quali 

specificità vuol diventare il secondo Irccs pubblico della città (dopo il Neurolesi Bonino-Pulejo), 

il terzo della Sicilia (l'altro è l'Oasi di Maria Santissima di Troina, in provincia di Enna). 

Un percorso iniziato lontano dai riflettori, almeno fino a quando, il 25 febbraio, la Giunta 

regionale guidata da Nello Musumeci non ha approvato la delibera di “apprezzamento” della 

proposta arrivata da Messina - dopo il placet dell'allora assessore alla Salute Ruggero Razza -

, trasmettendo a sua volta gli atti al ministero della Sanità per l'avvio ufficiale dell'iter. Da quel 

momento è iniziato il dibattito, soprattutto all'interno del fronte sindacale, rivelatosi spaccato (da 

una parte, finora, Cgil, Uil e Fgu-Gilda, dall'altra Flp, Snals-Confsal e Nursind). Col rettore 

dell'Università, Salvatore Cuzzocrea, che ha parlato di «grande opportunità» non solo per il 

Policlinico ma per l'intera città, senza i rischi paventati dai sindacati stessi. 

«L'obiettivo - si legge nelle prime pagine del dossier - è quello di dare una risposta qualificata 

alla domanda di salute del territorio e del cittadino, attraverso un percorso concordato con 

l'Università. La sinergia con l'Ateneo consente inoltre l'aggiornamento continuo delle risorse 

tecnologiche e l'adozione dei risultati più efficaci della ricerca clinica, al fine di assicurare elevati 

standard di assistenza sanitaria nel Servizio sanitario regionale, accrescendo la qualità dei 

processi di formazione e le conoscenze in campo biomedico e tecnologico, valorizzando altresì 

in via paritaria le funzioni e le attività del personale ospedaliero e di quello universitario. In questa 

prospettiva - si legge ancora - il Policlinico è centro di attrazione di numerose specialità e servizi, 

che richiamano un consistente numero di pazienti, provenienti dall'intera Sicilia e da diverse 

regioni dell'Italia meridionale». 



La documentazione inviata a Palermo ha subito convinto l'ex assessore Razza, che il 17 

febbraio ha chiesto al suo Governo di “apprezzare” formalmente la proposta, «nella 

considerazione degli standard qualitativi delle prestazioni erogate, del livello professionale degli 

operatori, della rispondenza quali-quantitativa, della struttura e dei requisiti previsti dalla vigente 

normativa e della coerenza con la programmazione sanitaria regionale». Così è cominciato il 

cammino, che potrebbe portare Messina ad avere due Irccs pubblici nella stessa città. Da Roma 

in giù, finora, è successo solo a Napoli. 

Le date, gli attie le prossime tappe 

Il 29 gennaio scorso il Policlinico trasmette alla Regione la richiesta di riconoscimento quale 

Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico). 

Il 17 febbraio l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ed il dirigente generale, Mario 

La Rocca, inviano una relazione alla Giunta, caldeggiando il sì del Governo all'avvio del 

percorso. 

Il 25 febbraio la Giunta Musumeci approva la delibera di “apprezzamento” del riconoscimento 

del Policlinico quale Irccs. 

L'iter adesso è al ministero della Sanità, che disporrà un sopralluogo, verificherà l'indice di 

produttività scientifica e in caso di esito positivo proporrà con decreto del ministro il 

riconoscimento di Irccs. 

 

Armao: «Ancora un Def 
emergenziale E non si 
tiene conto 
dell'insularità» 
«L’Italia è il Paese col più alto numero di cittadini che vivono nelle isole» 
«Il Ponte è una priorità anche per abbattere questo costo, uguale a quello che serve per 
realizzarlo» 

 

PALERMO 



Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, forme di decontribuzione 

per favorire l'occupazione nelle aree svantaggiate, ma ancora l'assoluta necessità di portare 

avanti il progetto del Ponte sullo Stretto e di tenere conto delle esigenze dell'insularità. Sono 

alcuni dei concetti ribaditi Gaetano Armao, vicepresidente della Regione e assessore regionale 

per l'Economia, nell'intervento sul Documento di economia e finanza 2021 tenuto durante 

l'audizione delle commissioni congiunte Bilancio della Camera e del Senato. 

«Il Def 2021 appena approvato dal Consiglio dei ministri - ha sottolineato Armao - appare, come 

quello dello scorso anno, connotato da profili emergenziali. Sebbene si sia recuperata la 

proiezione triennale, appaiono assenti importanti documenti allegati come il Rapporto annuale 

sugli interventi nelle aree sottoutilizzate e sulle politiche di coesione. Si prevede la proroga del 

credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, mentre per il lavoro si dispongono forme 

di decontribuzione per favorire l'occupazione nelle aree svantaggiate, per nuove assunzioni di 

giovani e donne». Armao ha sottolineato che «la strategia prescelta è opportunamente quella di 

collegare il documento programmatico con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che il 

Governo si accinge a presentare e che, insieme ad una serie di interventi finanziari minori, offre 

la dimensione di imponenti misure di sostegno all'economia mediante investimenti ed 

innovazione. Una questione, tuttavia, va sottolineata: il Def oblitera del tutto la condizione 

d'insularità che riguarda certamente le grandi Isole (Sicilia e Sardegna), ma anche il sistema 

delle isole minori diffuse lungo i due versanti nel Paese. L'Italia è, ormai, il Paese europeo con 

il più alto numero di cittadini insulari, per i quali sussistono le condizioni declinate dall'articolo 

174 TFUE, ma che non trovano alcun riconoscimento in termini perequativi rispetto ai costi patiti 

a causa della condizione insulare». 

Non poteva mancare un riferimento al Ponte. Armao ha ribadito «l'assoluta necessità che il 

Ponte di Messina sia inserito nel PNRR. Si tratta infatti di un'opera che non solo consente il 

completamento del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, ma di proiettare l'Europa verso il 

Mediterraneo e consente alla Sicilia di abbattere i costi dell'insularità della Sicilia, che oggi 

ammontano a 6,5 miliardi di euro l'anno, sostanzialmente il costo di realizzazione 

dell'infrastruttura. Nei documenti finora redatti dal governo italiano - ha aggiunto Armao - è 

sinora ignorato, in attesa dell'esito dei lavori di una Commissione ministeriale, ma il Ponte, un 

progetto fortemente voluto dalla Sicilia e dalla Calabria, è richiesto da tutte le Regioni italiane. 

Essendo una delle più importanti infrastrutture europee, in linea con le esigenze del green new 

deal per le influenze positive sull'ambiente, il Ponte non costituirebbe soltanto un progetto pronto 

per la costruzione, ma soprattutto un passo essenziale per completare il corridoio europeo 

scandinavo-mediterraneo, considerato dalla Commissione Europea tra le nuove infrastrutture 

da costruire». 



 

 

Professionisti della sanità 
senza più esame di stato 
 

Valentina Roncati  

ROMA 

Per ora riguarda solo medici, farmacisti, veterinari, odontoiatri, geometri e psicologi ma in futuro 

potrebbe riguardare molte più professioni. La possibilità di accedere alla professione senza 

passare per l'esame di stato, in un futuro non molto lontano, potrà essere applicato anche ai 

laureati in legge, in economia e commercio o in ingegneria. Il Ddl che rende la laurea valida 

come esame di Stato non lo prevede ancora perché riguarda solo le professioni sanitarie, ma la 

strada sembra segnata. 

Per l'ex ministro dell'Università Gaetano Manfredi, che fece approvare il provvedimento in 

Consiglio dei ministri, «tutte le lauree dovrebbero essere abilitanti: la nostra concezione è legata 

ad un'altra epoca». 

L'obiettivo del Ddl in materia di titoli universitari abilitanti è la semplificazione di tutte le procedure 

per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, rendendo l'esame di laurea coincidente con 

l'esame di Stato. Fa seguito a quanto è già stato previsto per la laurea in Medicina, divenuta 

abilitante con il “Cura Italia” all'apice della pandemia. 

L'obiettivo finale di tutto il progetto - riconosciuto anche nel Recovery - è consentire un accesso 

immediato all'esercizio delle professioni. «La conclusione del disegno di legge sulle lauree 

abilitanti si avrà entro l'anno per impegno del governo, confido possa trovarsi ampia 

convergenza forze politica», ha detto nei giorni scorsi la ministra dell'Università e della Ricerca 

Cristina Messa. 

Con l'entrata in vigore delle nuove norme, si prevede che il necessario tirocinio pratico-valutativo 

sia svolto all'interno dei corsi di laurea e che, di conseguenza, l'esame conclusivo del corso di 

studi divenga anche la sede nella quale espletare l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio 

della professione. Il disegno di legge prevede anche una disciplina transitoria: coloro che si sono 

già laureati, sulla base degli ordinamenti didattici non abilitanti, in odontoiatria e protesi dentaria, 



in farmacia, medicina veterinaria e in psicologia, come coloro che si sono laureati come 

agrotecnici, geometri, periti agrari e industriali, dovranno, per ottenere l'abilitazione all'esercizio 

delle rispettive professioni, svolgere un tirocinio pratico-valutativo. 

 



Vaccini, grandi numeri ma la psicosi 
dilaga E le fiale di AstraZeneca 
restano in frigorifero 
Record di 28.700 dosi in un giorno grazie all’operazione “ open 
weekend” Bassa la copertura di prof e fascia 60- 79 anni: colpa anzitutto 
della paura 
di Giusi Spica La buona notizia è che il secondo “open weekend” dei vaccini anti-
Covid senza prenotazione procede a gonfie vele: la Sicilia viaggia sul record 
giornaliero di 28.700 dosi. Quella cattiva è che l’Isola resta fanalino di coda in Italia 
per copertura su over 80 e personale scolastico e non ha superato l’esame sul target 
settimanale da raggiungere entro il 22 aprile: ha chiuso con il 9 per cento in meno 
rispetto alle 178mila iniezioni richieste dal commissario nazionale Figliuolo. « Qui 
più che altrove pesa la psicosi di AstraZeneca», spiegano dalla task force regionale. 
Effetto psicosi 
Venerdì, su 29mila dosi iniettate nei 66 centri e hub vaccinali, solo 4.500 sono state 
le somministrazioni con il siero anglo- svedese nella fascia 60-79 anni senza 
patologie. Il venerdì precedente erano state 9.800, complice l’apertura ai 
sessantenni. Finito l’effetto traino dell’apertura al nuovo target, le somministrazioni 
di AstraZeneca sono tornate a meno di duemila al giorno. Da giovedì, con il nuovo 
“open weekend”, sono in aumento. Ma non basta. Colpa — spiegano dalla Regione 
— dell’eco dei casi di morte sospetta. L’ultimo è quello di un quarantenne vaccinato 
all’ospedale di Partinico e spirato dopo quattro giorni al Policlinico di Palermo. 
Secondo i primi riscontri, però, la causa sarebbe infarto e non trombosi. Il magistrato 
ha disposto la riesumazione del corpo. 
Medicina difensiva 
« La segnalazione all’Agenzia italiana del farmaco è spesso una forma di medicina 
difensiva: gli enti hanno messo in luce una rara correlazione con trombosi, invece 
le segnalazioni arrivano anche per infarti, emorragie cerebrali e altre patologie » , 
spiegano dalla task force. « C’è chi si presenta nei centri con la prenotazione per 
AstraZeneca e ci porta faldoni su faldoni di certificati medici per ottenere Pfizer » , 
racconta una dottoressa che lavora all’hub della Fiera. Per non rallentare le 
operazioni, la Regione ha disposto una corsia preferenziale per chi ha un certificato 
medico che dimostra la fragilità o la patologia. 
In cerca di over 80 



L’altro cruccio sono gli over 80. In base al nuovo report settimanale del commissario 
nazionale, su una platea di 342.909 ultraottantenni, solo 197.115 hanno ricevuto 
almeno la prima dose: il 57,4 per cento, contro una media italiana dell’ 81,1. Per 
recuperare, la Regione ha lanciato “ l’operazione nonni” con tre interventi. Il primo 
è il potenziamento dei team vaccinali delle Asp che cercano gli ultraottantenni 
registrati e mai contattati per il vaccino a domicilio ( oltre 20mila) e quelli che non 
si sono prenotati. Il secondo è l’impiego dei medici di famiglia che solo la scorsa 
settimana, dopo un mese e mezzo di attesa, hanno ricevuto i vaccini. Il terzo 
intervento sono i “ drive in” con i medici che vaccinano direttamente in auto gli over 
80: ieri a Palermo il via alla Casa del sole e in altri 17 centri dell’Asp. 
Dove sono i prof? 
Per la fascia 70-79 anni risultano vaccinati con la prima dose solo il 36,2 per cento 
dei 476.607 che ne hanno diritto, contro il 45 per cento della media italiana. Male 
anche la copertura nelle residenze sanitarie assistite: mentre quasi tutte le regioni 
hanno finito, in Sicilia manca all’appello il 15,8 per cento. Ma il dato che più 
colpisce, alla vigilia del ritorno alle lezioni in presenza, è quello del personale 
scolastico: solo il 50,7 per cento dei 140mila censiti ha ricevuto la prima dose. 
Peggio fanno solo Liguria e Sardegna. 
Caccia ai no vax 
La Regione sta contando i non vaccinati tra il personale sanitario, come previsto 
dalla legge sull’obbligo. Da una prima stima si calcola siano il 15 per cento. Il 
prossimo passo è farli contattare dalle Asp che daranno loro cinque giorni di tempo 
per aderire, pena sanzioni fino al licenziamento. Ma bisogna prima escludere gli “ 
assenti giustificati”, come coloro che hanno già avuto il Covid o sono in gravidanza 
o in allattamento. 
Obiettivo mancato 
Dal 16 al 22 aprile la Sicilia è tra le otto regioni che non hanno raggiunto gli obiettivi 
di Figliuolo: la media è stata di 23.171 dosi al giorno anziché 25.429, il 9 per cento 
in meno. Se non arrivano rifornimenti, andrà anche peggio: martedì finiranno le 
ultime scorte Pfizer e si spera nell’arrivo di altre 170mila dosi il giorno dopo. Le 
14.700 dosi di Johnson &Johnson andranno invece ai medici di famiglia, così come 
le 34mila di Moderna. L’unico vaccino che per ora non scarseggia è AstraZeneca: 
nei frigoriferi ce ne sono oltre 100mila dosi. 
 


