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CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITÀ

ll professore Cardinale nominato consulente
l Il professore Adelfio Elio Cardinale – docente emerito
dell’Università di Palermo, presidente della Società Italiana di
Storia della Medicina, già preside della Facoltà di Medicina e
Chirurgia e Sottosegretario di Stato alla Salute – è stato nominato
dal Consiglio Superiore di Sanità consulente-esperto per
coordinare il lavoro di un comitato che deve esitare le linee-guida,
raccomandazioni e nuove prospettive sull’utilizzo dei
DRG-Diagnosis Related Groups in atto incentrate sulla funzione di
produzione delle strutture ospedaliere e sull’utilizzo di risorse, nel
quadro del rinnovo del parco tecnologico sanitario. Il documento
che verrà elaborato è da inserire nel Pnrr-Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza.

CATA N I A

Due laboratori dedicati
a Franza e Matacena
l Si è svolta al Politecnico del
mare "Duca degli Abruzzi" di
Catania, la cerimonia di
intitolazione dei laboratori
didattici dell'istituto, agli
armatori Giuseppe Franza e Elio
Matacena. Padri fondatori della
società "Caronte tourist" e fulgidi
esempi di imprenditoria in Sicilia.
La scopertura della targa
preceduta dalla consegna degli
attestati ai partecipanti al primo
stage archeologico subacqueo
«Sebastiano Tusa». (*RISE*)

RETE ELETTRICA

Terna: consumi
in crescita nell’Is ola
l In Sicilia ad aprile Terna, la
società che gestisce la rete
elettrica di trasmissione
nazionale, ha rilevato una
domanda di energia elettrica di
1,4 miliardi di kWh (pari a circa il
6% della domanda nazionale).
Tale valore è in crescita del 7,3%
rispetto ad aprile 2020 e in linea
con quella registrata ad aprile del
2019. Nei primi 4 mesi dell’anno
la domanda risulta in crescita del
4,1% rispetto al corrispondente
periodo del 2020. Le fonti
rinnovabili hanno coperto il 37%
della domanda elettrica
re g i o n a l e .

COUS COUS FEST

Partono le iscrizioni
al campionato Conad
l Il Cous Cous Fest lancia la
sesta edizione del campionato
italiano Conad. La gara, che si
svolgerà in modalità on-line,
selezionerà i sei chef che si
sfideranno a San Vito Lo Capo
(Tp) per vincere il titolo di
campione italiano Conad. «Da 10
anni siamo a fianco della
kermesse internazionale
dell’integrazione culturale tra i
popoli del Mediterraneo», dice
Vittorio Troìa, direttore divisione
Sicilia Pac2000a Conad. Per
partecipare bisogna iscriversi sul
sito del festival, all’i n d i r i z zo
couscousfest.it, entro il 24 giugno.

La proposta politica di Udc, Noi per l’Italia-Cantiere Popolar e Idea Sicilia

Patto federativo per formare il «grande centro»

Le opere sarebbero state realizzate senza alcuna autorizzazione a pochi passi dalla via Sacra

Valle dei Templi, abusivismo:
punto di ristoro sotto sequestro
Iscritto nel registro degli indagati il legale rappresentante
della società che gestisce il locale all’interno del Parco
Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

Che l’abusivismo edilizio anche in
zona “A”  – area ad inedificabilità
assoluta di Agrigento – non si sia
mai estinto è risaputo. Neanche i
carabinieri forse però pensavano
di ritrovarsi dinanzi ad opere rea-
lizzate senza alcuna autorizzazio-
ne dalla Sovrintendenza, né dal
Parco archeologico addirittura
all’interno della Valle dei Templi,
a pochi passi della via Sacra. Ep-
pure così è stato perché l’attivit à
investigativa – iniziata nell’ot t o-
bre del 2019 – ha permesso d’a c-
certare che nei pressi dell’o r i g i n a-
ria struttura «Casa Valenti» sono
stati realizzati, abusivamente, un
accesso in calcestruzzo, due locali
chiusi su pedana adibiti a deposi-
to, un patio e una parete in legno,
un ambiente chiuso per custodire
frigoriferi, lavabo e altri arredi e
collocati gazebi con pilastri e travi
in ferro e un pergolato con ban-
co n e .

Tutte opere che ieri sono state

sottoposte – in esecuzione di un
provvedimento del gip del tribu-
nale di Agrigento chiesto dalla
Procura – a sequestro preventivo.
A collocare i sigilli, dopo essersi
occupati delle indagini, sono stati
i carabinieri del nucleo per la Tu-
tela del patrimonio culturale
(Tpc) di Palermo insieme ai mili-
tari della compagnia dell’Arma di
A g r i ge n t o.

U n’attività che era stata avviata

dal nucleo Antisofisticazioni e Sa-
nità carabinieri di Palermo e dalla
stazione di Agrigento, nell’ambito
della «Campagna a tutela del pa-
trimonio paesaggistico e dei siti
archeologici e marini». Nel corso
di quei controlli, effettuati su un
punto di ristoro all’interno della
Valle dei Templi, i militari dell’A r-
ma – secondo quanto ieri è stato
ufficializzato – hanno riscontrato
violazioni delle normative igieni-

co-sanitarie e al codice dei Beni
culturali e del paesaggio, con la
chiusura di alcune parti adibite a
laboratorio e di due depositi per
alimenti realizzati abusivamente
e in ambienti non autorizzati.

Il provvedimento di sequestro
preventivo attesta il concreto pe-
ricolo che «la libera disponibilità
di quanto sopra indicato possa ag-
gravare o protrarre le conseguen-
ze dei reati ipotizzati, in quanto vi
è il rischio che l’uso delle res ap-
profondisca ed aggravi la lesione
dei beni giuridici protetti», così ha
scritto il giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Agri-
gento nella motivazione del de-
creto eseguito appunto dai cara-
binieri.

Iscritto nel registro degli inda-
gati il legale rappresentante della
società che gestisce il punto di ri-
storo, al quale sono stati contesta-
ti i reati di abusivismo edilizio,
opere illecite, uso illecito e opere
eseguite in assenza di autorizza-
zione o in difformità di essa. La
struttura si trova all’interno del
Parco archeologico di Agrigento
che, dal 1997, è inserito nella lista
dei patrimoni dell’umanità stilata
dall’Unesco e che tra i siti più vi-
sitati e più vasti del Mediterraneo.
L’Arma dei carabinieri, ieri, è stata
ringraziata ufficialmente dall’a s-
sessore regionale Alberto Samo-
nà. ( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Tutela del patrimonio
L’attività investigativa è
stata avviata
n e l l’ottobre del 2019
dai carabinieri

Sigilli. La struttura posta sotto sequestro dai carabinieri

Antonio Giordano

PA L E R M O

Un «grande centro» politico conti-
nua a piacere in Sicilia. E si moltipli-
cano i segnali per creare una coali-
zione capace di aggregare diverse
anime che oggi collocate su schiera-
menti opposti, organizzata e capace
di presentarsi ai prossimi appunta-
menti elettorali. A Palermo c’è stato
un nuovo confronto tra le compo-
nenti partitiche e i movimenti che
hanno presentato, pochi mesi fa,
una Carta dei valori che si richiama
ai principi del Popolarismo euro-
peo. Dall’incontro, affermano Nico-
la D’Agostino di Italia Viva, Decio

Terrana dell’Udc, Massimo Dell’Ut ri
di Noi per l’Italia-Cantiere Popolare
e Angelo Bellina di Idea Sicilia, «è
emersa la necessità di una proposta
politica che, per essere credibile e
contemporanea, deve rispondere ai
nuovi bisogni delle regioni meri-
dionali e prospettare soluzioni e
modelli sociali dove i diritti delle fa-
miglie, le garanzie dei cittadini e
l’attenuazione delle disuguaglianze
stiano a fondamento del contratto
con gli elettori». È il primo passo, so-
stengono, «verso una proposta in-
clusiva ed aperta a movimenti e sog-
getti politici animati dalla ispirazio-
ne popolare europea che condivi-
dono scelte ideali e programmati-
che». Pronta alle prossime sfide elet-

torali amministrative e regionali.
«Si realizza quindi», è la conclusio-
ne, «una federazione tra le forze che
hanno aderito alla Carta, che dia vo-
ce unica a partiti e movimenti poli-
tici simili e lanci un nuovo progetto
in grado di affrontare le emergenze
attuali e di scommettere su un futu-
ro sostenibile dove venga premiata
la competenza e ritorni ad essere un
valore la solidarietà». Sarà presto
fissata la data per la sottoscrizione
del patto federativo, cui partecipe-
ranno gli organi dirigenti dei partiti
e dei movimenti aderenti. Segnali di
unione di intenti c’erano stati anche
in Assemblea al momento della
proposta di convocare una confe-
renza dei capigruppo per affrontare

il tema della povertà in Sicilia con
l’ipotesi di presentare anche un ddl
apposito. D’Agostino, Terrana,
Dell’Utri e Bellina spiegano come la
loro Carta dei Valori «voleva già ri-
chiamare, come nostro primo dove-
re e come nostra prima proposta, la
necessità di un disegno di legge che
aiutasse i più bisognosi ad avere cer-
tezza di un pasto caldo e di un letto,
sostenendo le associazioni del terzo
settore già impegnate da anni in si-
lenzio e spesso con pochi mezzi eco-
nomici». Una snella proposta di leg-
ge è già stata predisposta dai depu-
tati centristi (Italia Viva, Udc, Can-
tiere Popolare ed Idea Sicilia) che si
richiamano alla Carta. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

E INTANTO RIPRENDE L’ATTIVITÀ ERUTTIVA

Rifiuti nel Parco dell’Et n a
Al lavoro i volontari
l Un controllo capillare sul
territorio del Parco dell’Et na,
che si estende per circa 60 mila
ettari, facendo uso di foto
trappole, droni, ma anche della
collaborazione di un centinaio
di volontari, appartenenti a
diverse associazioni onlus della
provincia di Catania. Con queste
ultime l’ente Parco lavora ormai
da diversi mesi, con il solo scopo
di porre un freno alle discariche
abusive, dentro il suo territorio.
Obiettivo del presidente del
Parco dell’Etna, Carlo Caputo, è
quello di contrastare in modo
efficace il senso di inciviltà
esistente tra i cosiddetti

«cittadini zozzoni» che
continuano a sporcare i boschi
dell’Etna. Il vulcano che ieri alle
21.30 ha iniziato l’attivit à
stromboliana dal cratere di
sud-est: la nube eruttiva
dovrebbe disperdersi in
direzione est-nord-est. In questi
mesi i volontari, in sinergia col
Corpo Forestale, hanno censito
oltre 140 discariche disseminate
in diversi punti del territorio. Il
Parco dell’Etna è composto da
20 Ccomuni e l’attività svolta
dai volontari è proprio quella di
avere la situazione sotto
«controllo». E tante multe sono
state elevate. ( *O C * )

STIPENDIO DEL PORTAVOCE

Il M5S: bloccheremo
l’aumento del compenso
l «Ecco l'aumento dello
stipendio del portavoce di
Musumeci. Quando questo
governo si muove fa solo danni,
meglio quando è in catalessi,
come al solito». Il deputato
Giorgio Pasqua dei 5Stelle: «Se
non siamo ai 160 mila euro
lordi, ci siamo molto vicini.
Presenteremo un ddl per
costringerli a fare marcia
indietro. L'aumento c'è stato,
nonostante le smentite della
Re g i o n e » .

Il Giorno 24 Maggio si è spento
serenamente e col conforto dei suoi
familiari il

P ro f.

FRANCESCO CARONIA

già primario di ematologia
all’ospedale V. Cervello

Ne danno la dolorosa notizia la
Moglie Giovanna e i figli Alessan-
dro e Simona. Le esequie verranno
celebrate il giorno 26 Maggio alle
ore 10,30 presso la chiesa del ci-
mitero di Sant’Orsola. Si dispensa
dalle visite a Casa. Non fiori ma
donazioni all’AIL o alla SAMO sono
preferite dalla famiglia.

Palermo, 25 maggio 2021

DAL 1922 VELLETRI FRANCESCO E
FIGLI VIA EMPEDOCLE RESTIVO, 30
091 525259 - SENZA SUCCURSALI

La comunità AIL, apprendendo la
triste notizia, vuole ricordare e dare
un doveroso e sentito tributo al
carissimo

FRANCO CARONIA
uomo di grandi doti umane e in-
tellettuali, medico pioniere
dell’Ematologia palermitana, che
ha fortemente voluto far nascere e
crescere l’Associazione Italiana
contro le Leucemie di Palermo, per
sostenere la ricerca e assistere al
meglio i suoi pazienti.
Palermo, 25 maggio 2021

Daniele con Daniela, Monica, Dario
con Chiara abbracciano Blasco e
Ginevra per la perdita dell’indi-
ment icabile

P U C CY
Palermo, 25 maggio 2021

Ieri si è spenta serenamente il
C av.

GIOVANNA MARIA LO VERDE
Ne danno il triste annuncio il ma-
rito ed i figli Dario, Alessio e Gra-
ziano. Le esequie si terranno oggi
alle 11,30 nella chiesa «Santo Spi-
rito» presso il cimitero di Sant’Or-
sola.
Palermo, 25 maggio 2021

WWW. ALFANOSERVIZIFUNEBRI.IT
091/6812030 P.ZZA PRINCIPE

DI CAMPOREALE 38 SEDE UNICA

Il Presidente ed il Consiglio Di-
rettivo della UTIFARMA a nome
dei titolari di farmacia della pro-
vincia di Palermo partecipano al
dolore dei familiari per la scom-
parsa del collega

D r.
GIUSEPPE COTTONE

Farmacist a
Palermo, 25 maggio 2021

Il Segretario Generale ed il per-
sonale tutto dell’Assemblea regio-
nale siciliana partecipano al dolore
della Sig.ra Marcella Sirchia per la
scomparsa del padre

Sig.
NINO SIRCHIA

Palermo, 25 maggio 2021

A N N I V E RSA R I O
25 maggio 2014 25 maggio 2021

Pe r
ARCHIMEDE MIGNOSI

todo el amor.
Palermo, 25 maggio 2021
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Coronavirus. Le ambulanze davanti al pronto soccorso dell’ospedale Cervello

L’assedio dei pazienti no-Covid, ridotti i reparti per i contagiati

Pronto soccorso
sotto pressione,
liberati 200 posti
negli ospedali
Saranno ripristinate le unità di Medicina
con 50 letti al Cervello e altri 90 al Civico

Fabio Geraci

I pronto soccorso scoppiano e non si
riescono a ricoverare i pazienti no Co-
vid: la Regione corre ai ripari riconver-
tendo oltre 200 posti destinati finora a
chi si era contagiato. Il via libera
all’operazione «considerata l’att uale
situazione epidemiologica» è arrivato
con una nota inviata dal dirigente ge-
nerale dell’assessorato regionale alla
Salute, Mario La Rocca, ai manager
dell’ospedale Civico, di Villa So-
fia-Cervello e dell’Asp per l’ospedale
di Termini Imerese. Saranno ripristi-
nati i 90 posti dei due reparti di Medi-
cina dell’ospedale Civico, una cin-
quantina tra Medicina e Gastroente-
rologia del Cervello (18+12 a cui si ag-
giungono i venti di Ginecologia già re-
stituiti per la degenza normale) e i 52
(40 di Medicina e 12 di terapia inten-
siva) dell’ospedale di Termini Imere-
se. Nei giorni scorsi, invece, il Policlini-
co aveva già liberato 33 posti, 20 di
Medicina e 13 di Gastroenterologia. A
suggerire questa soluzione sono stati
il commissario per l’emergenza Co-
vid, Renato Costa, e il coordinatore

dei posti letto dell’area metropolita-
na, Tiziana Maniscalchi, che è anche
direttore del pronto soccorso del Cer-
vello, ma il vicesegretario regionale
del sindacato Cimo, Angelo Collodo-
ro, attacca: «Ancora una volta i diri-
genti generali delle aziende sanitarie
dimostrano la loro inadeguatezza di
fronte ad un assessorato senza guida.
Il provvedimento è totalmente insuf-
ficiente rispetto allo scenario che si
vede nei pronto soccorso e chi ne paga
le conseguenze sono i malati».

Come ha denunciato ieri il G i o r na l e
di Sicilia, i reparti destinati a chi si è in-
fettato con il Coronavirus sono quasi
vuoti, medici e infermieri devono ba-
dare al massimo ad una decina di per-
sone mentre chi soffre di altre patolo-
gie deve penare per trovare una siste-
mazione. Non si tocca, almeno per il
momento, l’ospedale Covid di Partini-
co che però è mezzo vuoto: su 90 posti
ordinari meno di una decina sono in
funzione e su 24 di terapia intensiva so-
no due quelli utilizzati. Anche al Cer-
vello i contagiati sono circa 80 su 225
posti attivi ma oggi si inaugurano pure
i 32 di Utir, l’unità di terapia intensiva
sub-respiratoria che andranno ad au-

mentare la dotazione. Al Civico su 180
posti letto Covid disponibili, solo qua-
ranta sono occupati e nel frattempo
circa 80 persone sono rimaste in attesa
al pronto soccorso: «Stiamo già comin-
ciando a trasferire i malati positivi in
Malattie Infettive e Pneumologia –
spiega il dirigente generale dell’Arnas
Civico, Roberto Colletti – per riaprire i
90 posti dei due reparti di Medicina.
Prima che il passaggio sia operativo ci
vorrà comunque qualche giorno an-
che perchè dobbiamo completare la
sanificazione». Intanto i pronto soc-
corso dell’ospedale Civico, di Villa Sofia
e dell’Ingrassia sono sotto pressione e
le ambulanze del 118 hanno aumenta-
to le chiamate del 300 per cento: «La si-
tuazione in linea generale, e quindi an-
che per Villa Sofia – scrive la direzione
dell’azienda sanitaria Villa Sofia-Cer-
vello - è legata alle richieste di assisten-
za dei pazienti cronici, i quali superata
la fase più critica della pandemia, sono
tornati nei pronto soccorso. I fisiologici
tempi di riconversione verso l’assisten -
za no Covid, che sono in corso, natural-
mente richiedono una gradualità per il
ritorno pieno alla normalità». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Un progetto per evitare incidenti e migliorare la qualità della vita

Asp, più attenzione per la terza età
Un progetto per migliorare la quali-
tà di vita nella terza età. L’iniziat iva
si chiama «Prevenire gli incidenti
domestici e i loro esiti» ed è stata rea-
lizzata dall’Asp: l’obiettivo è di pro-
muovere uno stile di vita attivo in
maniera da diminuire i fattori di ri-
schio e di sviluppare il benessere
psico-fisico dei più anziani. L’att ivi-
tà, che rientra nell’ambito di un ap-
posito percorso contenuto nel pia-
no sanitario nazionale, prenderà il
via domani e proseguirà giovedì e il

3 giugno: la parte teorica si svolgerà
in webinar mentre quella esperien-
ziale sarà in presenza e con distan-
ziamento nei locali del Cus Palermo
di via Altofonte. L’attività formativa,
che attribuirà 24 crediti ai parteci-
panti, sarà condotta da docenti
dell’azienda sanitaria provinciale,
da quelli del Policlinico e del Dipar-
timento di Scienze Psicologiche, Pe-
dagogiche, dell’Esercizio Fisico e
della Formazione dell’Universit à
con cui l’Asp ha stipulato una con-
venzione di collaborazione didatti-

co-scientifica della durata di tre an-
ni. Il personale si occuperà, attraver-
so un approccio multidisciplinare
(psicologico, educativo e motorio),
di creare i «gruppi di cammino» che
avranno il compito di incrementare
il livello di attività fisica e di preveni-
re il rischio di cadute per migliorare
la qualità di vita delle persone in età
avanzata. I referenti sono la dotto-
ressa Benedetta Gabriella Gargano
per l’Asp e la professoressa Marian-
na Bellafiore per l’Università. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Due nuove apparecchiature ra-
diologiche sono state installate
nel reparto di Diagnostica per
Immagini del Policlinico diretto
dal professor Massimo Midiri.
Sono un Ortopantomografo di-
gitale e una Tac a fascio conico,
entrambe di ultima generazione,
che consentiranno all’azienda
ospedaliera universitaria di po-
ter offrire ad adulti e bambini
esami sempre più accurati e pre-
cisi non solo in ambito odon-
toiatrico ma per tutta la regione
maxillo-facciale. Il nuovo Orto-
pantomografo, oltre ad effettua-
re gli esami basilari, può osserva-
re al meglio i casi di occlusione
dentaria le malattie che ostaco-
lano la corretta apertura della

b o cc a .
Con la Tac, invece, il Policlini-

co diventa l’unico ospedale pub-
blico in Sicilia, e tra i pochi in Ita-
lia, ad essere dotato di un’a p p a-
recchiatura che consente di effet-
tuare lo studio tridimensionale
delle arcate dentarie e delle le ca-
vità nasali. Le dotazioni tecnolo-
giche verranno impiegate per i
pazienti ricoverati ma anche per
i cittadini che accedono
dall’esterno con la prenotazione
oltre che per la formazione dei
medici della Scuola di Specializ-
zazione in Radiodiagnostica, de-
gli studenti del corso di laurea in
Odontoiatria e di quello per Tec-
nici di radiologia dell’Universit à.
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nuova Tac. Midiri, Caltagirone e Micari al PoliclinicoVia San Basilio. Le volontarie impegnate nella distribuzione di mascherine

L’iniziativa dell’ambulatorio popolare del centro storico

Cento pacchi di mascherine
distribuiti dalle volontarie
Anna Cane

Mascherine chirurgiche gratuite
per tutti coloro che non possono
permettersi di acquistarle. È l’ini-
ziativa solidale messa in campo
dai volontari dell’ambulatorio po-
polare Centro storico per aiutare le
famiglie bisognose. Un modo, in-
fatti, il loro, per andare incontro a
chi tra tante spese, è costretto a ri-
mandare l’acquisto delle masche-
rine utilizzando magari la stessa
per molto tempo. La mascherina,
da due anni ormai diventato stru-
mento necessario per tutti, serve
per poter muoversi in città e per
tutelare, soprattutto, la propria sa-
l ut e .

Approfittando dell’iniziat iva,
più di cento persone, ieri, si sono
recate nella sede di via San Basilio
per ricevere il pacchetto contenen-
te le mascherine. Molti di loro non
lavorano e non possono acquista-
re periodicamente le mascherine
che vanno sostituite puntualmen-
te, molte persone anziane non
possono scendere da casa soli per
andare in farmacia o con la pensio-
ne minima faticano ad arrivare a fi-
ne mese. «Per difficoltà economi-
che, non tutti riescono a prendersi
cura della propria salute e della
propria igiene – afferma la volon-

taria Silvia Fabra -. Lo Stato non
eroga gratuitamente i dispositivi i
di protezione individuale, minac-
ciando in questo modo il diritto al-
la salute. Di fronte ad una gestione
della pandemia sempre più caoti-
ca – aggiunge - crediamo siano ne-
cessarie azioni di mutuo aiuto, so-
lidarietà e informazione nei nostri
quartieri». L’iniziativa è stata resa
possibile grazie all’aiuto della pro-
tezione civile che ha donato
all’Ambulatorio migliaia di ma-
scherine. La distribuzione si è svol-
ta con ordine e compostezza e con-
tinuerà fino ad esaurimento delle
scorte. I cittadini hanno apprezza-
to l’iniziativa, dimostrando grande
senso di responsabilità nell’atte-

nersi alle modalità di distribuzio-
ne previste e hanno ringraziato i
volontari per l’impegno, il tempo,
il lavoro e la dedizione a loro de-
dicati. «Le mascherine oggi rien-
trano tra i beni di prima necessità –
dicono alcuni residenti del centro
storico che frequentano abitual-
mente l’ambulatorio popolare – ed
è importante averne una scorta a
casa. Possiamo darle ai nostri figli
quando escono e anche noi ci sen-
tiamo più sicuri. Queste iniziative
di solidarietà sono molto utili e
ringraziamo i volontari dell’a m bu -
latorio popolare per tutto quello
che fanno per noi rendendoci la vi-
ta meno difficile». ( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Radiologia, attivo pure ortopantomografo

Al Policlinico parte
Tac all’ava n g u a rd i a

Po l i c l i n i c o

Oncologia,
un murales
donato
dal Rotaract

«Nessuno può definire la felicità.
Talvolta si deve essere stati infelici
per poterla assaporare». È con que-
sta espressione che i giovani del Ro-
taract Club Palermo hanno voluto
sintetizzare il progetto che ha porta-
to alla donazione di un dipinto che
adesso campeggia sulla parete della
sala dove vengono effettuate le che-
mioterapie, nella struttura di Onco-
logia del Policlinico «Paolo Giacco-
ne» diretta da Antonio Russo. Il Ro-
taract ha scelto di utilizzare i fondi
raccolti durante alcune delle attività
svolte per finanziare la realizzazio-
ne di un murales, opera affidata
all’artista Igor Scalisi Palminteri.
Quest’ultimo ha dato vita, attraver-
so la pittura, ad una splendida rap-
presentazione paesaggistica che ce-
la dietro i suoi colori un significato
metaforico. In primo piano vi è una
distesa di acqua su cui poggiano le
zampe di 3 fieri fenicotteri. Questi
simboleggiano la positività, la rina-
scita, il sogno, l’evoluzione e il cam-
biamento. All’incontro per la pre-
sentazione del progetto insieme al
commissario straordinario Alessan-
dro Caltagirone sono intervenuti il
rettore Fabrizio Micari e il presiden-
te del Rotaract, Dario Caracappa.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Alla ricerca di un figlio
congelato dalla Pma
e dall’emergenza Covid
Palermo. Dal gennaio 2020 chiuso il Centro di procreazione assistita
Oggi la Commissione Sanità verificherà l’annunciata riapertura

Un centinaio di embrioni nelle celle
200 in lista d’attesa, 70 madri a metà

I NUMERI

U na porta chiusa. Dietro ci
sono un centinaio di em-
brioni congelati e 200 cop-

pie in lista di attesa. Settanta le
coppie che hanno già avviato la te-
rapia di Procreazione Medicalmen-
te Assistita con il concepimento
che avviene con il supporto di un'è-
quipe medica specializzata, anziché
con l'incontro e la fusione dei ga-
meti (ovulo e spermatozoo) dopo
un rapporto sessuale. Tecnicamen-
te la fecondazione avviene al di
fuori del corpo materno: gli ovociti
vengono inseminati in provetta (in
vitro), e gli embrioni così ottenuti
sono trasferiti nell'utero (transfer),
preparato ad accoglierli grazie a
una terapia farmacologica apposi-
ta. L'ovulo viene rimosso dalle o-
vaie per essere fecondato dallo
sperma in laboratorio. La rimozio-
ne dalla vagina avviene utilizzando
gli ultrasuoni. La procedura viene
eseguita sotto anestesia locale.

Una procedura che non sempre
riesce al primo tentativo. Nell'ulti-
mo anno di ricerca gli scienziati
hanno osservato una percentuale
di embrioni che riescono ad attec-
chire nell'utero pari al 45%, quan-
do attualmente i dati ci parlano di
probabilità di successo che si aggi-
rano intorno al 32-35%. «Arrivare a
una diagnosi corretta nel minor
tempo possibile è di importanza
fondamentale: specie se la donna
non è più giovanissima (ha cioè più
di 35 anni), più tempo si perde e
minori sono le possibilità di suc-
cesso di un trattamento di Pma» af-

fermano i medici costretti a barca-
menarsi tra la mole di richieste,
l’indisponibilità dei fondi e il per-
sonale sanitario che non basta mai.
Già dodici giorni dopo il trasferi-
mento dell’embrione in utero, le
donne che si sono sottoposte a Pma
eseguono un dosaggio ormonale
per confermare l’inizio della gravi-
danza. In caso di esito positivo, 6-7
settimane dopo si esegue la prima
ecografia: se non insorgono com-
plicazioni, il percorso di Pma si ri-
tiene concluso con successo e la
donna può continuare a farsi se-
guire dal proprio ginecologo di fi-
ducia.

I trattamenti, però, implicano
uno stress psicologico che influisce
nella vita della coppia anche i ter-
mini economici. Sottoporsi alla
Pma prevede una procedura valu-
tata in circa 3500 euro dalle tabelle
regionali: 2000 euro arrivano dalla
Regione, 1500 euro dalla coppia. Il
costo è equiparato su Palermo, Ca-
tania e Messina. La terapia prevede
un’ulteriore spesa di 700 euro circa
in medicine. La Sicilia è ritenuta
una della Regioni con le tariffe più
elevate. A fronte di una compen-
tenza qualitativamente superiore
nella tecnica di Pma, è come se l’I-
sola considerasse la maternità un
lusso confermandosi, purtroppo e
ancora una volta, patria di un turi-
smo sanitario che coinvolge non
solo i pazienti ma anche i medici
che ogni anno allungano l’elenco
dei “cervelli in fuga”.

F. A.

»
Arrivare a una diagnosi
corretta nel minor tempo
possibile è fondamentale:
specie se la donna
non è più giovanissima

FRANCA ANTOCI

«I l covid non può fermare la vi-
ta». Margherita La Rocca Ru-
volo, una laurea in Psicologia

e Teologia e una passione per la politi-
ca, è presidente della Commissione
parlamentare regionale Salute e ser-
vizi sociali. Una Commissione scomo-
da a cui vengono sottoposti casi com-
plessi e delicati. «Siamo una coppia di
43 anni in cura per avere un figlio con
la fecondazione assistita. Dopo avere
eseguito esami, visite e affrontato
spese, dallo scorso anno ci siamo ri-
trovati improvvisamente soli. I nostri
interlocutori dell’ospedale Cervello,
scomparsi. Nessuna risposta ai nostri
solleciti telefonici. Vista la nostra età,
chiediamo una soluzione urgente».

Poche righe in un foglio che la presi-
dente Ruvolo continua a rigirare tra le
mani prima di cominciare a contatta-
re i referenti e capire cosa sia successo.
Mario La Rocca, direttore generale
dell'assessorato Sanità, spiega subito
che l’emergenza Covid ha paralizzato
il servizio di Pma. «I ricoveri per que-
sto target di utenza, nel gennaio del
2020, sono stati sospesi per la trasfor-
mazione della struttura sanitaria in
Covid Hospital, organizzazione assi-
stenziale che permane ancora oggi»
precisa l’assessorato che ha autorizza-
to la riapertura del Centro di procrea-

zione medicalmente assistita con l’an -
nunciata riattivazione di 20 posti letto
di Ostetricia e Ginecologia per l’assi -
stenza ai pazienti no Covid all'ospeda-
le Cervello.Tre le strutture palermita-
ne che con un protocollo interanzien-
dale tra Asp n. 6, ospedale Cervello e
Policlinico Giaccone con una rotazio-
ne di responsabilità nella dirigenza
del Centro Pma strutturalmente allo-
gato a Villa Sofia Cervello dal 2017 con
il professore Antonio Perino primario
del reparto di Fecondazione assistita,
rimasto a dirigere la Divisione con un
incarico da esterno nonostante sia in
pensione da un anno.

«Siamo riusciti a sapere che il Cen-
tro dovrebbe riaprire oggi - afferma la
presidente Ruvolo - e alle 10,30 sarò là
con la Commissione per verificare il
funzionamento della struttura per-
ché permangono i problemi di base
che hanno portato alla chiusura: le ri-
sorse sono insufficienti e l’organico è
carente. Delle due coppie che hanno
chiesto il nostro intervento, una ha la-
sciato perdere e farà ricorso a una
struttura privata, l’altra è costretta a
restare perché non può permettersi di
affrontare ulteriori costi». Amareg-
giata non solo per la chiusura della
Pma ma anche per il silenzio che in ol-
tre un anno ha avvolto l’intera vicen-
da lasciando nel limbo gli utenti, la
presidente Ruvolo aggiunge: «Parlia-

mo di coppie che vogliono un figlio e si
rivolgono alle strutture pubbliche per
la Pma dopo avere inseguito la genito-
rialità senza successo. Sono psicologi-
camente stremate e quando intra-
prendono questo tipo di percorso so-
no soggette a sollecitazioni di ogni ge-
nere, comprese quelle ormonali, e a-
spettano date precise. Non è un argo-
mento che si affronta con facilità e
non vorrei che qualcuno pensasse di
avere a che fare con povera gente che
non ha mezzi né voce approfittando di

un contesto in cui il pudore ferma le
parole e offusca le azioni che si perdo-
no nell’infinito braccio di ferro tra as-
sistenza pubblica e privata e sfociano
nell’accaparramento di un servizio
costoso. Si nascondono dietro il man-
cato riconoscimento i Lea (livelli di as-
sistenza). Eppure la Legge di stabilità
ha un fondo di 15 milioni di euro per le
Regioni non inserite nei Lea. Il risulta-
to? Mentre i privati lottano per acca-
parrarsi il sistema, le coppie emigrano
in Spagna o in Grecia». l

Una procedura quella della Pma
che non sempre riesce al primo

tentativo. Nell'ultimo anno di
ricerca gli scienziati hanno

osservato una percentuale di
embrioni che riescono ad

attecchire nell'utero pari al 45%,
quando attualmente i dati ci

parlano di probabilità di successo
che si aggirano intorno al 32-35%

A destra Villa Sofia Cervello

La Rocca Ruvolo
«Basta aspettare»

«Ma l’etica in medicina ha un sen-
so? Nel 2021 non possiamo essere
così arretrati tra etica e medicina,
una coppia di 43 anni non può a-
spettare considerati i tempi dell'o-
vulazione. Parliamo di una donna e
di un uomo che vogliono essere ge-
nitori, non nonni». Margherita La
Rocca Ruvolo (nella foto) , presi-
dente della commissione parla-
mentare regionale Salute e Servizi
sociali, ha preso a cuore l’accorato
appello delle coppie che chiedono
la riattivazione della Pma: «La
Commissione seguirà l’iter fino al-
la riapertura del Centro».
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L’infertilità e le donne
viaggio nel tunnel
della famiglia mancata

L’ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA
Luisa, la tragica storia di una madre a ogni costo

Luisa, colta, piccata nell'esprimersi e particolarmente
informata sui fatti della sua città, era decisamente sim-
patica e di compagnia. Non riusciva però a nascondere
quell'invidia che spesso spinge le donne a essere due
categorie a sé: quelle che hanno e quelle che vorrebbero
avere ciò che le altre hanno.

Lei apparteneva alla seconda. Innamorato della sua
eleganza nel vestire e buon gusto nell'arredare una bel-
la casa ereditata, il marito, il secondo, pendeva dalle sue
labbra. Frequentava la società bene che accettava la sua
presenza più per la provenienza che per l'essenza. E lei,
tutt'altro che stupida, lo capiva. Viaggiava spesso. An-
dava a Milano. Pochi sapevano perché, ma lei cambiava
ad ogni ritorno. Visibilmente gonfia più che ingrassata,
tentava di diventare madre. Ad ogni costo. Rimase in-
cinta più volte. E abortì. Si sottopose a trattamenti or-
monali di ogni genere, noti, sperimentali, legali e non,

che via via la devastarono fisicamente e psicologica-
mente. E si ammalò. «L'infertilità può creare una delle
peggiori crisi esistenziali individuali o di coppia, ed è
spesso all'origine di depressione, ansia, sentimenti di
vergogna e fallimento per non aver potuto realizzare
appieno la propria identità sessuale» dicono gli psico-
logi. E’ anche vero che alle bimbe dopo "…e vissero felici
e contenti", le favole insegnano che i figli completano.
Completano una donna e danno un senso alla coppia. Lo
impone la Bibbia, lo spiega la mamma, lo fanno sognare
tutte le storie a lieto fine che non prevedono un’alter-
nativa. Se non la fede. Afferma Papa Francesco: «Gli es-
seri umani non sono cavie» affidandosi al volere divino.
Che troppo spesso rappresenta un limite, o peggio una
punizione. Quando Luisa capì che doveva fermarsi, era
tardi. Cercando di dare la vita, ha perso la sua.

F. A.

FRANCA ANTOCI

«M i spiace signora, lei non
può avere figli». Sono
parole che una donna

non vorrebbe mai sentirsi dire. A
prescindere. E’ una sentenza senza ri-
torno, vissuta in maniera traumatica.
Non ci sono regole. C’è chi si rassegna
subito. Pochi in realtà. C’è chi pensa
che esistono tanti bambini in cerca di
una famiglia e opta subito per l’ado-
zione. E poi c’è chi non si arrende e
decide di tentare ogni strada fornita
dalla scienza. Come Elena, per esem-
pio. Impiegata, 38 anni, sposata e una
vita normale finché non si trova da-
vanti quel termine oscuro: infertilità.
«Io e mio marito - racconta - abbiamo
deciso di volere un bambino nel 2015.
Abbiamo iniziato così la nostra “ri-
cerca” con molte aspettative. Ricor-
do, adesso con un sorriso, che inge-
nuamente dopo un viaggio a New
York ci siamo detti che quello sarebbe
stato il nostro ultimo viaggio in due.
Mai avrei immaginato il percorso che
avremmo dovuto intraprendere. I
mesi passavano e con loro la delusio-
ne che il bimbo non arrivasse subito.
Dopo due anni di tentativi sono rima-
sta incinta. Era la fine del 2016. La fe-
licità è stata immensa, ma purtroppo
il destino non era dalla nostra parte e
a circa 8 settimane l’ho avuto un a-
borto spontaneo. E’ stato come se mi
fosse crollato un grattacielo addosso,
ho passato dei momenti bruttissimi
ma ho cercato di farmi forza.

«Abbiamo ricominciato a provarci.
I mesi e gli anni continuavano a pas-
sare senza risultato, l’età andava a-
vanti facendomi sentire sempre più
diversa, inadeguata, sbagliata e in an-
sia. Inizia così nel 2019 il nostro in-
gresso al mondo della Pma. Abbiamo
cominciato a fare i dovuti controlli e
ci siamo appoggiati ad un Centro con
molto timore ed incertezze. Conti-
nuavo a chiedermi, come mai, perché
proprio a noi mentre il mondo attor-

no continuava a sfoggiare pance e
fiocchi rosa e azzurri. Ricordo le pa-
role di tante persone: “Quando fai un
figlio? Ora tocca a te”. Parole semplici
ma che ti trafiggono il cuore. Il per-
corso in Pma non è stato facile, né fi-
sicamente, né mentalmente: esami e
visite, farmaci, punture in pancia e
un piccolo intervento chirurgico.

«La dottoressa che ci ha seguito ci
ha consigliato il secondo livello di fe-
condazione assistita, la Fivet. Abbia-
mo avuto un buon risultato: 4 em-
brioni da trasferire. Purtroppo però
non hanno attecchito. Dopo il secon-
do transfer fallito e con l’ultima poca
fiducia che mi era rimasta, abbiamo

deciso di affidarci ad una clinica pri-
vata in Austria, della quale avevo
sentito ottime opinioni. Non volendo
accanirmi, mi dissi “Questa è l’ultima
possibilità”. Nel dicembre del 2020 a-
vrei dovuto iniziare la cura program-
mata, tutti i farmaci e le punture era-
no pronti, a parte uno che mi avreb-
bero spedito dall’Austria. Purtroppo,
a causa di un ritardo del corriere, il
farmaco mancante non arrivò in
tempo. In quel momento pensavo che
tutto remasse contro di me. Era il
gennaio 2021. Sei anni di tentativi ed
ero incinta. Nove mesi dopo stringe-
vo il mio piccolo miracolo tra le brac-
cia». l

La storia di Elena tra
aspettative, delusioni
e infine un piccolo
miracolo tra le braccia

IL PARADOSSO

La Sicilia è tra le cinque regioni
con più Centri, ma perde utenti
Stando ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia sono presenti 358 centri
di Pma (di cui 135 pubblici o privati convenzionati con il Ssn), ben distribuiti su
tutto il territorio nazionale, con un leggero squilibrio di centri pubblici in favo-
re del nord. Il 45% dei Centri applica tecniche di primo livello, mentre il restante
55% pratica tecniche di secondo e terzo livello. Nel 2017 la Sicilia si conferma tra
le 5 Regioni con il maggior numero di Centri attivi nella procreazione medical -
mente assistita (nella foto la mappa). Secondo i dati contenuti all’interno della
“Relazione del ministro della Salute al Parlamento sullo stato di attuazione della
Legge contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita
(Legge numero 40/2014)”, nell’Isola è presente esattamente il terzo numero più
elevato di Centri attivi (43, pari all’11,7% del totale nazionale di 366). Le lentezze
burocratiche infinite però allontanano le coppie dal servizio pubblico e l’89% di
trattamento di fecondazione assistita va su strutture private.

Infatti mentre il numero delle pazienti che si sono sottoposte al trattamento
nei Centri siciliani, sempre nel 2017, è pari a 4.035 (di cui 1.100 nei centri di primo
livello e 3.035 nei centri di secondo e terzo livello), corrispondenti al 7,2% delle
56.215 che si sono sottoposte alla pratica in tutta Italia, nell’Isola si osserva un
andamento opposto: il maggior numero dei trattamenti viene effettuato nei
Centri privati (4.271, ovvero l’89,5% del totale), piuttosto che in quelli pubblici
(502, pari al 10,5% del valore complessivo); in controtendenza con il trend na -
zionale (47.309 cicli nei Centri pubblici e privati accreditati, ovvero il 66% del
totale; 24.393 in quelli privati, corrispondenti al 34%). Relativamente alle risor-
se necessarie per la prosecuzione delle attività, al 2018 la Regione siciliana aveva
riferito l’intero utilizzo delle somme stanziate dall’articolo 18 della Legge
40/2004 con un residuo di 300 mila euro inserito nel bilancio del 2019.

F. A.

«Quando fai un figlio? Ora tocca a te»: parole semplici ma che
trafiggono il cuore di quante un figlio non possono avere e il percorso
in Pma non è certo facile da affrontare, né fisicamente, né mentalmente
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De Luca: «Ecco perché mi candido a governatore»
L’intervista. Il sindaco di Messina: «Un Fronte di Liberazione della Sicilia da Musumeci, dall’incapacità e dalla burocrazia
Non mi faccio “battezzare” da Salvini. Progetto trasversale, zero deputati uscenti in lista. I salotti buoni ridono, io vinco»
MARIO BARRESI

Cateno De Luca, lei ci è o ci fa?
«In che senso, scusi, non capisco...».

Candidato a presidente della Regione.
«Sì, assolutamente sì. Sto già lavorando
a un Fronte di Liberazione dell’Isola da
Musumeci e dalla cattiva amministra-
zione. La Sicilia, dopo la iattura di Cro-
cetta e la sciagura di Musumeci, ha biso-
gno di un presidente all’altezza. E il mio
curriculum di amministratore è il mi-
gliore biglietto da visita».

Ma nel suo curriculum c’è anche l’ap -
poggio, nel 2017, alla discesa in campo
dell’attuale governatore. Ha cambiato
idea?
«Io, nell’agosto 2017, fui uno dei primi a
schierarmi con Musumeci. E per questo
ruppi con Lombardo, che invece era in-
namorato della candidatura di Armao
Meravigliao, e non feci le liste con l’Mpa
ma con l’Udc. Io scelgo Musumeci per-
ché era una persona che ritenevo capace
sotto il profilo dell’amministrazione».

Perché ha cambiato opinione in questi
quasi quattro anni?
«La cambiai già in campagna elettorale.
Quando l’8 novembre 2017, al cospetto
del mio secondo arresto, Musumeci dis-
se: “La politica deve arrivare prima dei
pubblici ministeri per evitare che certi
personaggi mettano piede nelle istitu-
zioni”. Va da sé che quell’arresto fu an-
nullato dopo quindici giorni. E io oggi
sono in-cen-su-ra-to. Ora Musumeci
inverte l’approccio: manettaro con De
Luca, ipergarantista col suo pupillo Raz-
za fino a sfidare la magistratura facen-
dolo rientrare».

Questo potrebbe essere un motivo di ri-
sentimento personale: l’ex “impresen -
tabile” rinnegato che si vendica del go-
vernatore-galantuomo...
«No, perché io quella vicenda gliela per-
donai. Da deputato regionale sono stato
leale, ho votato la finanziaria 2018. Il
mio giudizio non è risentito ma oggetti-
vo. Entro nel merito. Quali sono le rifor-
me di Musumeci dopo tre anni e mezzo?
Nessuna. Quali situazioni ereditate da
Crocetta ha migliorato? Nessuna. Anzi,
s’è peggiorato. Sui rifiuti, ad esempio. Il
dirigente Foti scarica la patata bollente
sui sindaci, paventando responsabilità
penali e contabili: sta creando la super-
cazzola che si autoriproduce, da tirare
fuori in tribunale. No, non ci sto. E ho
presentato un esposto a tutte le Procure
siciliane. Musumeci ha speso solo 1,5 dei
60 milioni a disposizione come commis-
sario. Su sei impianti che doveva realiz-
zare ne ha fatto solo una nel Ragusano,

col sindaco Orlando che, in ogni atto,
scrive “considerata l’inerzia della Re-
gione” sulla settima vasca di Bellolam-
po, ferma da tre anni. L’emergenza ri-
fiuti sarà pesantissima, quant’è pesante
la burocrazia-pachiderma in cui Musu-
meci, nonostante le sparate in stile Cro-
cetta sui dipendenti, non è riuscito a
cambiare nulla. Siamo l’unica Regione
che ha ancora l’Urega. L’Uregaaa... si
rende conto?».

Anche sulla gestione del Covid ci sono
state scintille con Palazzo d’Orléans.
«La gestione della pandemia è stata di-
sastrosa. Musumeci ha rifiutato la banca
dati, regalataci da un’azienda della Cali-
fornia, per chi sbarcava dallo Stretto, io
ho fatto due ordinanze e sono state im-
pugnate a Roma. Noi abbiamo fatto cin-
que esposti sulle falsificazioni dei posti
in terapia intensiva e sul flusso di dati su
positivi e rapporto positivi-tamponi,
abbiamo chiesto all’assessore Razza la
rimozione del manager La Paglia perché
eravamo nelle mani di nessuno, Siamo
stati l’unica città metropolitana con un
commissario non nominato dalla Re-
gione Non ci hanno mai risposto e Mes-
sina, nonostante le mie strette, a gen-
naio è diventata zona rossa, la città col
più alto tasso di positività d’Italia...»

Pare di capire che non lei faccia proprio
il tifo per il ritorno di Razza.
«Le sue scuse sui “morti spalmati” non le
accetto: sono tardive e ipocrite. Perché
s’è dimesso? Perché da buon penalista
temeva qualcosa di peggio dal quadro

dell’inchiesta? Oppure perché s’è reso
conto che ha sbagliato e dunque ha fatto
una scelta di alto profilo morale ? In en-
trambi gli scenari il quadro penale, in
due mesi, non è cambiato. Perché oggi
Musumeci richiama Razza in giunta? E
mi chiedo a voce alta, citando i racconti
del governatore, cosa si saranno detti
lui e l’ex assessore, quel giorno, in un
faccia a faccia cominciato alle 9 e durato
tre ore dopo il quale sono arrivate le di-
missioni? Poi c’è un profilo morale che
riguarda anche me: nelle intercettazio-
ni l’assessore e i suoi brigavano su come
doveva essere “sedato” il sindaco di
Messina. Mi fa schifo! E non lo dimenti-
cherò».

Scateno-Joker contro Batman-Musu-
meci e Robin-Razza. Ma non le punge
vaghezza di essere strumentalizzato, o
peggio ancora usato per poi essere get-
tato, da chi è contro la ricandidatura del
governatore?
«No, innanzitutto perché io sono il su-
pereroe buono e loro i cattivi... Scherzi a
parte, la invito a riflettere: la mia e quel-
la di Musumeci, per ora, sono due auto-
candidature, sullo stesso piano. Non mi
pare che nella coalizione si siano levati
applausi né osanna per l’annunciato bis
di Musumeci. Che dovrebbe mandare
affanc... i quattro assessori centristi
presenti al “patto del pacchero” su una
federazione che deve ancora scegliere
chi sarà il candidato. Anche Miccichè,
dicendo che la ricandidatura di Musu-
meci non è più un dogma, è uscito allo
scoperto...».

È consapevole che, candidandosi con-
tro Musumeci, rischia di ripetere la
spaccatura nel centrodestra che nel
2012 fece vincere Crocetta?
«Se il quadro di centrodestra, che non
rinnego, vuole continuare sulla scia del-
l’incapacità di Musumeci, che con me e
con Messina fa il “cecchino”, allora io so-
no in campo e mi gioco la partita fino in
fondo. Non posso fare il sindaco con lo
stesso governatore che è il responsabile
del 50 per cento dei problemi della mia
città».

Sa anche che deve dimettersi da sinda-
co sei mesi prima delle Regionali?
«Le do in anteprima la data delle dimis-
sioni: il 18 marzo 2022, il giorno del mio
cinquantesimo compleanno. Questo
per farle capire come abbiamo già pro-
grammato tutto».

Magari le dimissioni, come in altri suoi
show social, poi le ritirerà...
« Io ho 20 giorni di tempo per ritirarle.
Vuole vedere che subito dopo che le pre-
senterò si troverà una soluzione diversa
da Musumeci? Un altro candidato adat-
to per una decantazione dopo il disa-
stro, che è la mia unica condizione per
non candidarmi».

Ha un identikit questa «soluzione»?
«Una persona d’esperienza, non estra-
nea alla macchina. Uno che ha dimo-
strato di saper fare bene il sindaco di
una grande città, un assessore regionale
che s’è distinto per il suo lavoro. Insom-
ma, una persona capace. Poi aggiungo

un elemento personale: se magari fosse
una persona di veneranda esperienza
che mi consentisse di coniare lo slogan
“cinque anni e non un giorno in più” sa -
rebbe perfetta. Io completo i due man-
dati a Messina e nel 2027 tocca a me!»

Ma non sarebbe più facile, visto il fee-
ling che c’è fra voi, farsi imporre come
candidato da Salvini?
«Con Salvini siamo spesso in sintonia,
ma anche a lui ho detto che io nella vita
ho ricevuto un solo battesimo: quello in
chiesa. La mia strategia sarà la Sicilia so-
pra i partiti, con uno schema trasversa-
le, visto che io non ho pregiudizi né a de-
stra né a sinistra. Il tema è più ampio:
non è solo il candidato governatore, ma
il rinnovamento generale della politica
siciliana. Nelle mie liste, per intenderci,
non ci saranno deputati uscenti. Non
voglio fare la brutta fotocopia di nessu-
no».

Ma non partirebbe in pole position. Ha
messo in conto una brutta figura?
«La politica è bella perché è l’arte del-
l’impossibile. Quando il primo aprile
2017 annunciai la mia candidatura a sin-
daco di Messina fu considerata, fra per-
nacchie e sorrisetti da tutti, meno d’un
pesce d’aprile. Ma che deve fare questo
che è sindaco di Santa Teresa di Riva? La
stessa cosa che diranno per la Regione,
nei salotti buoni della politica siciliana.
Mentre loro mi sfottono, io comincio la
campagna elettorale».

Magari c’è chi non la sfotte, ma mette in
dubbio che lei abbia il physique du rôle
per governare la Sicilia.
«Io, che faccio il guascone e il provoca-
tore, rivendico di essere un eccellente
amministratore. Ho rivoltato Messina
come un calzino. Io ho ereditato 550 mi-
lioni di debiti e li ho ridotti a 150 in meno
di tre anni. Eravamo all’ultimo posto
d’Italia nella capacità di spesa dei Pon
Metro e Masterplan e ora siamo rispet-
tivamente primi e secondi. Dal mio in-
sediamento la raccolta differenziata è
salita dal 10 al 40%. E poi, con tutto il ri-
spetto, la vittoria delle vittorie: il risa-
namento delle baracche, ottenuto gra-
zie alle ordinanze farlocche che hanno
fatto esplodere il caso a livello naziona-
le».

Insomma, non ha paura di bruciarsi.
«Io dico sempre: intitolatemi piazze e
non strade. Mi rendo conto che per il
mio modo di essere e di fare, rischierei
di fare una brutta fine, ma questo non
mi preoccupa. Alla Regione ci vuole un
presidente libero, non condizionabile,
non battezzato da nessuno. E sono io. Se
sono “Scateno”, lo sono fino in fondo».

Twitter: @MarioBarresi

TAPPE A MESSINA E PALERMO

Ministro Carfagna oggi in Sicilia
tour alla baraccopoli da risanare

Oggi il ministro per il Sud Mara
Carfagna sarà in Sicilia. Prima tappa a
Messina: alle 9,30, in Prefettura per
una riunione tecnico-operativa con il
prefetto Cosima Di Stani e il sindaco
Cateno De Luca. A Palazzo Zanca, alle
10,15 conferenza stampa in
l’emendamento governativo firmato
dal ministro, con cui sono stati
stanziati 100 milioni per il risanamento
della “baraccopoli”, che poi sarà
visitata dal ministro. Carfagna si
sposterà poi a Palermo: alle 17 a Palazzo
d’Orleans incontro con il presidente
della Regione, Nello Musumeci. Alle 18
visita all’Ars e incontro con il
presidente Gianfranco Miccichè. Alle
19 incontro con il sindaco di Palermo
Leoluca Orlando e una visita al Palazzo
delle Aquile. Il programma terminerà
alle 20 con una sosta a Capaci.«LA SFIDA AL COLONNELLO

Disastro su rifiuti e Covid
nessun osanna sul suo bis
Ipergarantista con Razza
con me fece il manettaro »L’ADDIO AL COMUNE

Dimissioni il 18 marzo 2022
per il mio 50° compleanno
Tranne che c’è uno capace
e di veneranda esperienza

Chi è. Cateno De Luca, 49 anni, sindaco di Messina dal 2018 dopo Fiumedinisi
(suo comune di nascita) e S. Teresa di Riva. Eletto all’Ars nel 2006, nel 2008 e
nel 2012. Più volte indagato (e due volte arrestato) è sempre uscito indenne

L’UNIONE DI PARTITI E MOVIMENTI PUNTA ANCHE ALLE REGIONALI

«Grande centro, federazione pronta per le Amministrative»
PALERMO. «Si va avanti verso il gran-
de centro in Sicilia. A Palermo, nei
giorni scorsi, un nuovo confronto tra
le componenti partitiche e i movi-
menti che hanno presentato, pochi
mesi addietro, una Carta dei Valori
che si richiama ai principi del Popola-
rismo europeo». Lo si legge in una no-
ta a firma di Nicola D’Agostino (Italia
Viva), Decio Terrana (Udc), Massimo
Dell’Utri (Noi per l’Italia-Cantiere Po-
polare) e Angelo Bellina (Idea Sicilia).

È il progetto di federazione delle
forze centriste, rivelato su La Sicilia di
ieri, dopo una serie di confronti. «Dal-
l’incontro - proseguono - è emersa la
necessità di una proposta politica che,

per essere credibile e contemporanea,
deve rispondere ai nuovi bisogni delle
regioni meridionali e prospettare so-
luzioni e modelli sociali dove i diritti
delle famiglie, le garanzie dei cittadini
e l’attenuazione delle disuguaglianze
stiano a fondamento del contratto con
gli elettori. Una classe dirigente di
donne, uomini e giovani di qualità sa-
ranno la garanzia di una iniziativa po-
litica attrattiva, all’insegna della mo-
derazione, ambiziosa, orgogliosa, che
metta al centro del proprio impegno il
dialogo con cittadini ed amministra-
tori locali. È il primo passo verso una
proposta inclusiva ed aperta a movi-
menti e soggetti politici animati dalla

ispirazione popolare europea che
condividono scelte ideali e program-
matiche. Pronta alle prossime sfide e-
lettorali amministrative e regionali».

«Si realizza quindi una federazione
tra le forze che hanno aderito alla Car-
ta, che dia voce unica a partiti e movi-
menti politici simili e lanci un nuovo
progetto in grado di affrontare le e-
mergenze attuali e di scommettere su
un futuro sostenibile dove venga pre-
miata la competenza e ritorni ad esse-
re un valore la solidarietà. Sarà presto
fissata la data per la sottoscrizione del
patto federativo, cui parteciperanno
gli organi dirigenti dei partiti e dei
movimenti aderenti». l

Raffica di roghi, la Regione accelera
campagna antincendio dal 3 giugno

PALERMO. La campagna antincen-
dio in Sicilia partirà il prossimo 3
giugno. È la principale iniziativa di
prevenzione e contrasto degli incen-
di boschivi e di vegetazione messa in
campo dal governo Musumeci, assie-
me a una serie di accordi con enti e le
associazioni «per fare fronte comu-
ne contro l’attacco dei piromani».

«Abbiamo deciso di anticipare di
quasi due settimane la campagna an-
tincendio nell’Isola - dice il presi-
dente della Regione, Nello Musume-
ci - per potenziare l’attività di con-
trasto ai roghi, in un periodo in cui
l’innalzamento delle temperature e

la mano criminale dei piromani ri-
schiano di mettere a rischio il patri-
monio verde del nostro territorio,
come accaduto in questi giorni». C’è
già anche il protocollo d’intesa sigla-
to dall’assessore regionale all’Am -
biente, Toto Cordaro, e dal presiden-
te dell’Anci Sicilia, Leoluca Orlando,
e a quello con gli imprenditori agri-
coli che diventeranno “Custodi del
territorio”. «La filosofia della stagio-
ne antincendio 2021 - afferma Cor-
daro - punta a mettere in campo tutti
i mezzi disponibili per contrastare o-
gni pratica delinquenziale di chi de-
vasta il nostro territorio».



Tutti vogliono Pfizer il frigo resta 
vuoto La campagna frena 
di Claudio Reale L’accelerazione sui vaccini costringe alcune centinaia di siciliani 
a rinviare l’appuntamento con l’immunizzazione. Effetto della corsa agli open day, 
più che della disponibilità di Pfizer: mercoledì scorso, infatti, c’erano in giacenza 
20.751 dosi del farmaco statunitense, che sommate alle 170.820 arrivate quel giorno 
davano un totale di oltre 191mila, molto più delle 171.386 prenotazioni in 
programma per il ciclo settimanale che si conclude domani. Nel frattempo, però, le 
iniziative concepite per smaltire i vaccini hanno superato le aspettative: così, ieri, 
nonostante il tentativo di compensare con le 29.700 dosi di Moderna arrivate nel 
frattempo, centinaia di persone si sono ritrovate alla Fiera in attesa. E problemi 
analoghi, con il rinvio della somministrazione, si sono verificati a Catania, nel 
Messinese e nel Ragusano. « Il problema — assicurano però dalla Regione — è solo 
temporaneo. La nuova fornitura di Pfizer arriverà già mercoledì». 
Che stress di giorno 
A Palermo si sono verificati i disagi più grandi: alcune centinaia di persone hanno 
ricevuto via email l’avviso del rinvio del vaccino e nella prima fase della mattinata 
la fila in Fiera era lunghissima. E solo lì: negli altri punti vaccinali le scorte erano 
più che sufficienti, e ad esempio chi aveva prenotato al Cto ha potuto completare il 
proprio percorso in poco più di mezz’ora. Diversa la scena che i pazienti si sono 
ritrovati davanti in Fiera: « Io e mia sorella Claudia — racconta Roberta La Mantia 
— avevamo prenotato per le 17,30. Ci hanno fatto attendere per un’ora, poi siamo 
entrati in un padiglione. Eravamo tutti insieme, 600 o 700 persone fra le quali anche 
i non prenotati che hanno scelto AstraZeneca. Ce ne siamo andate: non c’era 
neanche la possibilità di ricevere Pfizer». Nel frattempo il commissario Covid a 
Palermo, Renato Costa, aveva attivato il padiglione 20A, che si occupa 
prevalentemente delle somministrazioni notturne, e " dirottato" Moderna verso le 
prime dosi, per rinviare ( peraltro solo a domani) il minor numero possibile di 
richiami. 
C’è posta per te 
Se nel Ragusano i disagi sono stati residuali, a Catania l’overbooking è dovuto alle 
prenotazioni tramite la casella di posta elettronica dell’Asp, vaccino.covid@aspct.it. 
«Finora — dice il commissario Pino Liberti — si è riusciti a garantire la 
somministrazione a tutti. Da qualche giorno, però, abbiamo dovuto rimandare 
indietro alcune persone, e potrà accadere anche nei prossimi giorni. Questo per poter 



garantire le seconde dosi e assicurare la somministrazione ai prenotati attraverso il 
portale. Non appena avremo le disponibilità, la somministrazione riprenderà a pieno 
ritmo » . Gli appuntamenti rinviati sono un paio di centinaia, in questo caso per una 
settimana: Liberti prevede la normalità assoluta a partire dal 3 giugno. 
Effetti collaterali 
Molto brusca anche la frenata di Messina: «Noi — osserva il commissario Alberto 
Firenze — abbiamo rinviato circa 500 appuntamenti per la seconda dose Pfizer. 
D’altro canto è la stessa Ema a suggerire il richiamo a 42 giorni » . Nel Messinese 
il sistema è andato in tilt per il moltiplicarsi di iniziative collaterali: 
l’immunizzazione di massa alle Eolie, che ieri hanno completato la 
somministrazione di prime dosi, ma anche nei piccoli comuni, che nel Messinese 
sono moltissimi. «In quei centri — annota Firenze — non puoi prevedere 
millimetricamente quante dosi serviranno ». 
Impressioni di settembre 
Il bicchiere mezzo pieno è la decisa accelerazione della campagna vaccinale: solo 
guardando i consumi di Pfizer, da mercoledì scorso a domenica sono andate via 
142mila dosi. Domani ne arriveranno altre 168mila, che dovrebbero permettere alla 
macchina di ripartire pressoché ovunque: in pancia, a quel punto, la Regione avrà 
poco meno di 90mila dosi di AstraZeneca che si sommano alle 12.800 dosi di 
monodose Johnson&Johnson certificate venerdì nei magazzini e alle 53mila 
abbondanti di Moderna. La svolta decisiva, però, è prevista appunto il 3 giugno: 
quel giorno dovrebbero arrivare circa 340mila dosi di Pfizer. « Entro settembre — 
prevede il governatore Nello Musumeci — potremo dire di avere immunizzato la 
maggioranza dei siciliani». Con qualche intoppo, ma con l’obiettivo di mettersi alle 
spalle l’incubo Covid. 
 

Renato Costa "In arrivo nuove fiale e i 
disagi finiranno" 
In 24 ore è passato dall’onore di accogliere il presidente Mattarella all’onere di 
gestire l’esaurimento di dosi Pfizer. Ma il commissario Covid di Palermo Renato 
Costa, nonostante tutto, vede ancora il bicchiere mezzo pieno: «Stiamo smaltendo 
le dosi di AstraZeneca — osserva — il disguido su Pfizer è dovuto al quantitativo 
esagerato di vaccini somministrati. 
Grazie all’arrivo di una fornitura di Moderna, però, abbiamo rimandato solo un 
centinaio di appuntamenti. 



Stiamo facendo un lavoro straordinario». 
A cui ieri ha reso omaggio il capo dello Stato. 
«Ha accettato di fare una cosa molto bella: passare alla centrale operativa dove ci 
sono i lavoratori che di solito non compaiono. Quelli che fanno il lavoro necessario, 
ma non si vedono: perché sono nascosti dalle tute di biocontenimento o perché sono 
statistici, psicologi, amministrativi, assistenti sociali e così via. Ha anche accettato 
di farsi i selfie coi ragazzi. È un ulteriore stimolo a continuare». 
Ecco: molti di loro sono precari. 
Che ne sarà di questi lavoratori? 
«Questa è la mia prima preoccupazione dal giorno in cui ho chiesto loro questo 
sacrificio non semplice. Hanno dovuto dimenticarsi degli amici, delle famiglie, non 
avere alcun rapporto sociale se non questo. L’idea che questa esperienza possa finire 
perché c’è qualcuno che la lega solo a un virus pandemico è folle». 
La struttura è nata per questo. 
«Se abbiamo avuto una lezione da questa pandemia è proprio relativa a questo 
posto, la Fiera: ha rappresentato la prova che può esistere una medicina del 
territorio, un luogo intermedio fra l’ospedale e il medico curante. Questo vuoto è 
stato riempito in un momento in cui la crisi del sistema sanitario sembrava massima. 
È stato l’esempio più alto. Sarebbe ingiusto, oltre che poco saggio, dimenticare i 
risultati straordinari che stiamo ottenendo». 
Forse chi ha visto rinviare l’appuntamento col vaccino non pensa che i risultati siano 
così straordinari. 
«C’è stato un problema con gli approvvigionamenti». 
Che però a Palermo riguarda solo la Fiera. Cosa è successo? Avete fatto qualche 
errore di calcolo? 
«Il nostro è l’hub più grande. 
Raccogliamo un grande numero di persone che vengono a vaccinarsi qui perché c’è 
il punto di emergenza, con gli anestesisti 24 ore su 24, e dunque si sente più protetto. 
Ci sono stati gli open day, gli appuntamenti con i nonni, eccetera: abbiamo 
somministrato un quantitativo esagerato di vaccini. Non siamo riusciti a calcolare 
questo surplus. 
Però abbiamo compensato con Moderna, con il quale abbiamo fatto le prime dosi. I 
richiami di oggi e domani (ieri e oggi per chi legge, ndr) sono stati rinviati a 
mercoledì». 
Come avete avvisato i pazienti? 
«Per email». 
Non sarebbe stato il caso di allertarli con un metodo più immediato, ad esempio gli 
sms? 



«Abbiamo fatto anche qualche telefonata. Abbiamo lasciato fuori poche decine di 
persone, un incidente che è durato solo qualche ora: poi si è attivato il padiglione 
20A, che in genere lavora di notte, e abbiamo accelerato. Ma c’è un rovescio della 
medaglia». 
Quale? 
«Stiamo smaltendo AstraZeneca. Abbiamo fatto un quantitativo enorme di Johnson 
& Johnson. 
Stiamo correndo». — c. r. 
 

 

Ambulanze in fila, maxi-attese in 
ospedale ressa "non Covid" 
Pazienti " parcheggiati" per 48 ore, viavai di mezzi di soccorso tra 
Civico, Buccheri e Policlinico Il primario di un pronto soccorso: " 
Riconvertire subito i reparti ad attività pre- pandemia" 
di Tullio Filippone Per capire cosa è successo in una giornata di passione per gli 
ospedali palermitani bisogna partire dal mattino, quando davanti ai pronto soccorso 
della città c’erano tra cinque e sette ambulanze ferme, in attesa di entrare con i loro 
pazienti " non- Covid". Poi ci sono le storie, come quella di Giuseppe, 78 anni, 
sospetta ischemia, tenuto in osservazione dalle due di notte di domenica alle quattro 
del pomeriggio di ieri, quando è stato ricoverato al Policlinico. Sono tornate le code 
di ambulanze davanti agli ospedali, ma questa volta non trasportano malati di 
coronavirus, bensì pazienti che hanno ricominciato a chiamare il 118 per altre 
ragioni. E per loro, negli ospedali organizzati per reggere l’urto della pandemia, non 
si trovano posti, nonostante i ricoveri per il virus siano crollati. 
Così, alle 11,30, davanti all’ospedale Civico c’erano sette ambulanze in coda, la 
prima da più di un’ora in attesa di entrare. «Siamo stati dirottati al Civico, poi al 
Policlinico e quindi di nuovo al Civico — dice sconsolato l’autista soccorritore 
Angelo Morici — la verità è che giriamo come trottole dal primo mattino e tutte le 
aree di emergenza della città sono in tilt da ieri, dall’Ingrassia a Villa Sofia». 
Il collega accanto a lui, prima di arrivare al Civico, è stato fermo per due ore e mezza 
davanti all’ospedale Buccheri La Ferla di via Messina Marine: « Mancavano le 
barelle » . A pochi metri, adagiata per terra con le spalle appoggiate al tronco di un 
pino, Maria Teresa Adelfio da due ore attende notizie di un parente. La stessa scena 
si ripete all’Ingrassia e al vicino Policlinico, dove Marco, 55 anni, è seduto da un’ora 



su un gradino, febbricitante e in attesa di un ricovero in Urologia, per le 
complicazioni di un’operazione. 
«Urge la riconversione dei reparti verso la domanda di attività sanitarie non- Covid. 
Serve dinamismo nelle transizioni», taglia corto il primario del pronto soccorso del 
Civico Massimo Geraci. Basta leggere le statistiche di un giorno di passione 
dell’ospedale: un sovraffollamento costante sopra il 700 per cento domenica e 
lunedì mattina, con il picco massimo dell’ 831 per cento a metà pomeriggio di ieri, 
quando al pronto soccorso c’erano 182 persone, di cui ben 113 con un’attesa stimata 
di oltre 48 ore e 16 tra le 24 e le 48 ore, con sei codici rossi e 34 gialli. 
«I pazienti cronici, superata la fase più critica dell’emergenza Covid, oggi tornano 
al pronto soccorso e hanno spesso bisogno di ricoveri in area non-Covid. La 
riconversione verso questa assistenza è in corso, ma richiede tempi fisiologici », 
fanno sapere dalla direzione di Villa Sofia, dove ieri in tarda mattinata c’era una 
sovraffollamento del 317 per cento, oltre i carichi ordinari già pesanti. Un dato 
opposto alla " calma" dell’altro ospedale dell’azienda, il Cervello, che al pronto 
soccorso gestisce solo i pazienti Covid e aveva il 70 per cento dei posti liberi. Del 
resto, la pressione sugli ospedali del Palermitano per la pandemia è in forte calo: su 
mille posti letto dedicati, ben 350 sono liberi. 
«Stasera (ieri, ndr) partirà una lettera per riorganizzare alcuni ospedali di Palermo, 
Catania e Messina — dice il dirigente generale dell’assessorato alla Sanità, Mario 
La Rocca — a Palermo saranno riconvertite due divisioni di medicina interna con 
48 posti, al Cervello 20 posti di medicina interna e gastroenterologia e altri 60 posti 
al Cimino di Termini Imerese». 
Ma attacca l’assessorato Angelo Collodoro, del sindacato dei medici Cimo: «Ci 
dovevano pensare prima. Da una settimana siamo in emergenza e ci sono persone 
che aspettano giorni nelle aree di emergenza, mentre in un ospedale come il Civico 
ci sono 140 letti vuoti». 
Al Policlinico, il piano prevede di dedicare ai degenti ordinari 33 dei 96 destinati al 
Covid, di cui 20 per Medicina e gli altri per Gastroenterologia. Eppure ieri mattina, 
sotto il sole battente, Salvatore Tripoli teneva per mano la madre novantunenne 
dentro l’ambulanza ferma sulla rampa del pronto soccorso. «Siamo stati dirottati qui 
dal Civico, mia madre è anziana e ha bisogno di un ricovero», racconta Tripoli, 
originario di Misilmeri. Alle 12,30, però, l’ambulanza era ancora ferma e nei 
prossimi giorni è difficile prevedere uno scenario diverso. 
 



Salta il blocco dei 
licenziamenti, sindacati 
sul piede di guerra 
 

ROMA 

Il blocco dei licenziamenti resta fissato al 30 giugno: salta la proroga al 28 agosto per le aziende 

che avessero chiesto la Cig Covid dall'entrata in vigore del decreto Sostegni bis entro la fine del 

prossimo mese. Confermata invece la possibilità per le imprese di utilizzare la cassa 

integrazione ordinaria, dal primo luglio, senza dover pagare le addizionali fino alla fine del 2021 

con l'impegno a non licenziare per tutto il periodo in cui ne usufruiscono. E dunque 

potenzialmente fino a fine anno. Questo l'esito del percorso di approfondimento tecnico nel 

Governo svolto sulla base delle proposte del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, del Cdm di 

giovedì scorso che prevedono un insieme più complessivo di misure per sostenere le imprese 

e i lavoratori nella fase della ripartenza. 

Dal Pd sottolineano che il pacchetto lavoro approvato nel decreto Sostegni bis «conferma 

l'impostazione data dal ministro Orlando con una serie di opzioni a disposizione delle aziende, 

alternative ai licenziamenti». Il decreto, rimarcano, «contiene importanti misure per sostenere la 

ripartenza delle imprese dopo la pandemia e il mantenimento dei livelli occupazionali». E ci 

saranno misure che vanno «dalla Cig ordinaria gratuita fino a fine anno per le imprese che si 

impegnano a non licenziare al contratto di rioccupazione a tempo indeterminato, dal 

rafforzamento del contratto di solidarietà al contratto di espansione per favorire la staffetta 

generazionale nelle aziende fino agli sgravi contributivi del 100% per i lavoratori assunti nei 

settori del commercio e del turismo. 

Nel pomeriggio il segretario del Pd, Enrico Letta, era intervenuto per blindare il ministro Orlando: 

«Sulla questione cruciale del blocco licenziamenti e della Cig ho letto critiche superficiali e 

ingenerose nei confronti del ministro Andrea Orlando, che lavora, su tema delicato per milioni 

di italiani, con tutto il nostro sostegno e apprezzamento». 

Oltre agli industriali, già contrari all'estensione del divieto di licenziare e sostenitori di una riforma 

degli ammortizzatori sociali , anche i sindacati sono tornati sulle barricate. Con, prima, i segretari 

generali delle strutture della Cgil Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna che 



replicano ai presidenti di Confindustria delle regioni del Nord, che contestano la proroga del 

blocco dei licenziamenti, definendo «inaccettabile la loro posizione». E poi con i segretari 

generali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, secondo cui 

la posizione di Confindustria è «pericolosa». Da settimane insistono a chiedere che la proroga 

arrivi almeno fino a fine ottobre. Il tempo necessario per completare la riforma degli 

ammortizzatori sociali, garantendo una copertura universale a tutti i lavoratori, e per rilanciare 

le politiche attive. Ma di fronte a questa ultima novità non è escluso che la mobilitazione di Cgil, 

Cisl e Uil possa allargarsi, mentre si preparano intanto al presidio organizzato per venerdì 

prossimo, 28 maggio, davanti al Parlamento: una manifestazione unitaria per rimettere al centro 

la salute e sicurezza sul lavoro ma anche le tante vertenze aperte perché, avvertono, non si 

trasformino in licenziamenti, per dire no alla «giungla» sugli appalti con la liberalizzazione dei 

subappalti e il massimo ribasso. 

 

La Federazione di Centro 
muove i suoi primi passi 
Un patto in vista delle elezioni locali e regionali 

 

PALERMO 

Grandi manovre politiche in Sicilia. fase tattica con messaggi trasversali. Il quadro è ancora 

fluido. Il governatore Musumeci si ripropone alla guida della coalizione, ma dovrà fare i conti 

con il solito Miccichè. Nel centrosinistra si è fatto avanti Claudio Fava, ma il Pd non ha fatto salti 

di gioia. Insomma nulla di nuovo sotto il sole siciliano. Così alcune forze politiche si schierano 

per acquisire peso politico al tavolo delle future trattative. 

Si va avanti verso il “Grande centro” in Sicilia. A Palermo, nei giorni scorsi, un nuovo confronto 

tra le componenti partitiche e i movimenti che hanno presentato, pochi mesi addietro, una Carta 

dei Valori che si richiama ai principi del Popolarismo europeo. Lo hanno reso noto Nicola 

D'Agostino di Italia Viva, Decio Terrana dell'Udc, Massimo Dell'Utri di Noi per l'Italia-Cantiere 

Popolare e Angelo Bellina di Idea Sicilia. 

Dall'incontro è «emersa la necessità di una proposta politica che, per essere credibile e 

contemporanea, deve rispondere ai nuovi bisogni delle regioni meridionali e prospettare 

soluzioni e modelli sociali dove i diritti delle famiglie, le garanzie dei cittadini e l'attenuazione 



delle disuguaglianze stiano a fondamento del contratto con gli elettori. Una classe dirigente di 

donne, uomini e giovani di qualità saranno la garanzia di una iniziativa politica attrattiva, 

all'insegna della moderazione, ambiziosa, orgogliosa, che metta al centro del proprio impegno 

il dialogo con cittadini ed amministratori locali. È il primo passo verso una proposta inclusiva ed 

aperta a movimenti e soggetti politici animati dalla ispirazione popolare europea che 

condividono scelte ideali e programmatiche. Pronta alle prossime sfide elettorali amministrative 

e regionali». Il progetto si sviluppa in una federazione tra le forze che hanno aderito alla Carta, 

che dia voce unica a partiti e movimenti politici simili. Sarà presto fissata la data per la 

sottoscrizione del patto federativo, cui parteciperanno gli organi dirigenti dei partiti e dei 

movimenti aderenti». 

 

In cinque mesi vaccinato 
un siciliano su tre 
Ma il siero Pfizer resta insufficiente rispetto alle potenzialità dei centri 
realizzati 

 

Domenico Bertèmessina 

Un terzo dei siciliani ha ricevuto almeno una dose del vaccino. A cinque mesi dalla prima 

somministrazione, era il 27 dicembre, i dati consegnano una Sicilia che non è più in coda rispetto 

al numero di dosi utilizzate rispetto a quelle ricevute, ma che ha ancora da lavorare parecchio 

per arrivare alla vaccinazione di metà della popolazione. La richiesta di dosi, in particolare di 

Pfizer cresce e c'è chi, come è successo a Catania, si è è sentito dire “Torni un altro giorno”. 



Il totale della vaccinazioni in Sicilia fino a domenica è stato di 2.252.464. Una cifra che 

comprende i richiami (735.512) e che quindi ci dice che sono 1.516.952 i siciliani che hanno 

ricevuto almeno una dose, cioè il 31,34% della popolazione (circa 4,8 milioni) che comprende 

però anche fasce d'età oggi non vaccinabili come i bambini e gli adolescenti. 

Le agende vaccinali siciliane hanno seguito le indicazioni nazionali che hanno previsto delle 

priorità in ordine alle patologie dei pazienti e alla loro età. Ebbene dal dettaglio dei numeri 

emerge come i siano fasce che, nonostante possano immunizzarsi oramai da mesi, hanno 

ancora parecchie “defaillances”. Preoccupa, in particolar modo quella della dei sessantenni. In 

Sicilia ci sono 608 mila persone fra i 60 e 69 anni e solo il 53% di loro ha avuto la prima dose e 

solo uno su 5 è immunizzato con il richiamo. Per non parlare dei 50 enni, che però sono in target 

da meno tempo. Solo il 41% di loro ha avuto una dose ed è immune solo il 14%. 

Gli appelli a dare priorità alle persone più anziane sta avendo effetto. Il 76% degli ottantenni e il 

74% degli ultranovantenni ( in totale 320.000 persone) hanno avuto il primo vaccino. Due terzi 

hanno anche concluso il ciclo. In totale, in Sicilia, hanno ricevuto entrambe le dosi (ho hanno 

avuto il siero monodose Janssen) il 15% dei cittadini. 

A giugno sono attese scorte sempre più ampie, in particolar modo di Pfizer che, oggi, viene 

utilizzato di fatto, per gli under 60 cioè la maggior parte dei prenotati. Una richiesta tale da aver 

messo in difficoltà anche qualche struttura commissariale. «C'è un problema di disponibilità di 

dosi Pfizer. Siamo costretti a rimandare indietro alcune persone. Di questo ce ne scusiamo, ma 

dal 3 giugno ritornerà tutto alla normalità - dice il commissario per l'emergenza Covid di Catania, 

Pino Liberti -. Il problema è legato essenzialmente a quanti, non riuscendo a prenotarsi 

attraverso il portale gestito da Poste Italiane, hanno scritto una mail a vaccino.covid@aspct.it 

oppure seguito un iter diverso per la prenotazione, ad esempio attraverso l'invio di un sms se 

soggetti con patologie. Fino ad ora si è riusciti a inserire anche loro, garantendo la 

somministrazione a tutti. Da qualche giorno, però - aggiunge Liberti - abbiamo dovuto rimandare 

indietro alcune persone, e potrà accadere anche nei prossimi giorni». A Messina non si è arrivati 

a rinviare nessuno. «Ma solo perchè ci siamo attenuti alle prenotazioni - spiega il commissario 

Alberto Firenze - Ma anche noi possiamo viaggiare a 7000 dosi al giorno se solo le avessimo. 

Domani aspettiamo 17.000 Pfizer e dai primi di giugno dovrebbero diventare 24.000 a 

settimana». Ma Messina viaggia ad una media di 5000 vaccini al giorno e ha appeno aperto tre 

nuovi hub vaccinali. 

 



Flessione dei positivi 
ricoverati e vittime 
Allegato: 

PALERMO 

Ieri erano 378 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 11.194 tamponi processati, con una 

incidenza in risalita fino quasi al 3,4%, in leggero aumento rispetto a due giorni fa. La Regione 

era al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri. I morti sono stati 8 e portano il 

totale a 5.747. Il numero degli attuali positivi è di 13.016 e torna, dopo giorni, a risalire facendo 

segnare un + 88 casi. Questo perché i guariti sono soltanto 282. 

Negli ospedali i ricoverati sono 699, 21 in meno, quelli nelle terapie intensive sono 98, meno 4 

rispetto al bollettino precedente. La distribuzione tra le province vede ancora Catania in testa 

con 142 nuovi casi seguita da Palermo con 124, poi Siracusa 40, Messina con 33, Ragusa 18, 

Caltanissetta 16, Enna 2, come Trapani, Agrigento 1. 

I dati della settimana appena conclusa relativi all'andamento della pandemia in Sicilia, diffusi 

dalla protezione civile, mostrano un nuovo deciso miglioramento: è diminuito il numero dei nuovi 

positivi, c'è stata anche la flessione degli attuali positivi, dei ricoverati, dei nuovi ingressi in 

terapia intensiva e delle vittime. 

I dati sono stati elaborati dal comune di Palermo. I nuovi positivi in Sicilia sono stati 2837, il 

32,9% in meno rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrata una diminuzione 

del 24,1%. È l'incremento settimanale più basso dallo scorso mese di ottobre. 

Le persone in isolamento domiciliare sono 12208, quindi 4021 in meno rispetto alla settimana 

precedente. I ricoverati sono 720, di cui 102 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana 

precedente sono diminuiti di 210 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono invece diminuiti di 

16 unità). 

Nella settimana appena conclusa si sono registrati 27 nuovi ingressi in terapia intensiva (-3,6% 

rispetto ai 28 della settimana precedente). 

Il numero dei guariti (204225) è cresciuto di 6992 unità rispetto alla settimana precedente. Anche 

per i deceduti è l'incremento settimanale più basso dallo scorso mese di ottobre. Infine i 

ricoverati rappresentano il 5,6% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,8%). 

E le province di Enna,Trapani e Agrigentosono quasi “Covid free” 



PRIMO PIANO 

«Giù le mani dal 
Papardo» È rivolta in riva 
allo Stretto 
 
Venerdì lavoratori in assemblea. Si mobilita la deputazione regionale Il 
sindacato medici Cimo: «Musumeci si assuma la responsabilità» 
Bernardette Grasso mostra numeri e cifre, il capogruppo della Lega all'Ars Catalfamo 
presenta interrogazione«Invitiamo la direzione dell'ospedale a rivedere la decisione per 
rispetto degli utenti e della città» Sebastiano Tamà e Rita La Paglia 

 

Lucio D'Amico 

Messina 

«Giù le mani dal Papardo». Scatta la mobilitazione nel grande ospedale della zona nord di 

Messina. Venerdì prossimo, nell'auditorium del nosocomio, alle 11, si terrà l'assemblea indetta 

da Uil, UilFpl, Cgil e Cgil Fp. I sindacati e i lavoratori esprimono «fortissime preoccupazioni in 

merito alla bocciatura della dotazione organica e del piano triennale del fabbisogno del 

personale da parte dell'assessorato regionale alla Salute». All'assemblea invitata anche la 

deputazione messinese, nazionale e regionale. 

Ma tra i parlamentari c'è chi già interviene. «La scelta del ridimensionamento della pianta 

organica di una struttura fondamentale per la sanità messinese non può passare in sordina - 

afferma Bernardette Grasso -. Nel 2017 per 324 posti letto, era previsto un tetto di spesa di 

quasi 80 milioni di euro, a fronte di 1.494 dipendenti. Ad oggi, per 375 posti letto, il tetto di spesa 

si riduce a 71 milioni di euro, a fronte di 1.345 dipendenti. Da un raffronto con altre aziende simili 

al Papardo per volumi di attività, si rileva che soltanto il nosocomio messinese ha subito una 

riduzione del tetto di spesa. Inoltre, mi risulta che l'assessorato regionale alla Salute ha richiesto 

la realizzazione di ulteriori 15 posti letto di Rianimazione, per i quali ci si aspettava un ulteriore 

finanziamento ancora non concesso. In ballo - conclude la deputata di FI - c'è la salute dei 

cittadini». 



A presentare un'interrogazione urgente all'Ars è Antonio Catalfamo, capogruppo della Lega: «Le 

incongruenze si palesano nei vari atti successivi al 2019 e, a maggior ragione, sulle misure di 

potenziamento per arginare il Covid. Negli ultimi tre anni si è chiesto all'ospedale Papardo un 

sacrificio maggiore in termini di servizi all'utenza, maggiori posti letto e terapie intensive. Poi 

però al contempo, lo stesso assessorato ne richiede tagli al budget che rendono impossibile la 

sopravvivenza di interi reparti divenuti fondamentali per tutta la provincia. Si stanno mettendo a 

rischio le disposizioni stabilite per i livelli minimi di funzionamento nei reparti perché i continui 

tagli all'ospedale messinese (più di 6 milioni di euro da qui ai prossimi due anni) equivalgono a 

posti di lavoro in meno, interi reparti sacrificati sull'altare della cattiva programmazione». 

Scende in campo anche il “Cimo”, il sindacato dei medici: «Queste determinazioni sono frutto di 

scelte politiche poco lungimiranti. Tutto ciò senza tenere conto delle alte professionalità e 

strutture presenti nell'ospedale Papardo come l'Oncologia medica, la Chirurgia toracica con 

apparecchiature innovative uniche in Europa, l'Urologia, l'Ematologia, la Pneumologia, e il 

Mcau. Lo sforzo fatto, in questo periodo di Covid, da Malattie infettive notevolmente sotto 

organico, da Cardiologia con annessa Utic Covid, Ginecologia e neonatologia Covid, Patologia 

clinica con annessa Virologia e Microbiologia che esegue esami anche per altri presidi 

ospedalieri della città, non e' stato ripagato. Chiaramente il presidente della Regione, in atto 

anche assessore alla Sanità, se ne assume tutte le responsabilità». 

 

«Ingiustificabile la 
chiusura del Centro 
vaccinale» 

Messina 

«La storia si ripete, povero ospedale Piemonte». Lo dicono i consiglieri comunali Sebastiano 

Tamà e Rita La Paglia: «Quel presidio sanitario storico e strategico della nostra città, prima 

rischia la chiusura definitiva ( salvataggio dell'Irccs), oggi in piena pandemia da coronavirus, 

una delle prime sedi vaccinali, chiude le porte ai cittadini. Una chiusura improvvisa e non 

annunciata, quella del Centro vaccinale che ha determinato enormi disagi sia agli utenti già 

prenotati e non tempestivamente avvisati, che alla città. Questa decisione è scaturita 

dall'esigenza di riappropriarsi dei locali per destinarli alla riabilitazione cardio-respiratoria, come 



dire che alla esigenza epidemiologica del territorio, la Direzione di questa struttura avrebbe, nel 

proprio immaginario, dato un limite temporale allorquando, per primi , erano riusciti a fare meglio 

di qualsiasi altra struttura territoriale iniziando i vaccini sin da gennaio 2021. Grave ed 

incomprensibile - insistono Tamà e La Paglia - il disagio creato agli utenti prenotati che sono 

stati messi alla porta. Non giustificabile nemmeno la motivazione data, che seppure incastonata 

in una esigenza di programma funzionale (attivazione di un Centro di riabilitazione), prevale 

improvvisamente su una esigenza di pubblica utilità. Nè vale l'altra motivazione di chi dice che 

a pochi passi è aperto un altro punto vaccinale, quello dell'ex Ospedale militare. Noi riteniamo 

che l'aspetto fondamentale è il ruolo non solo di centralità di un presidio sanitario attrezzato ma 

anche evidentemente la sicurezza sanitaria per gli utenti, che possono usufruire di assistenza 

sanitaria per qualsiasi esigenza pre e post vaccinale. Quest'ultimo aspetto rappresenta un 

inestimabile valore aggiunto, così come vale per le strutture sanitarie del Policlinico e del 

Papardo, attive tutt'ora. Vale la pena non gettare via la speranza che chi ha ruolo e potere 

decisionale riveda, con analisi approfondita, seria ed applicata al territorio, ogni aspetto delle 

discrasie rilevate o fatte evidenziare aprendo, ove fosse possibile, un rapido tavolo di 

discussione per dare risposte concrete ai cittadini». 

Infermieri anti-Covid «Si faccia chiarezza» 

«È necessario che il Governo regionale intervenga con urgenza nei confronti dell'Asp di Messina 

perché sia fatta chiarezza sulla gestione dell'avviso per la creazione dell'elenco degli infermieri 

che collaborano alla campagna vaccinale». Lo sostiene Danilo Lo Giudice, che ha presentato 

una interrogazione al presidente Musumeci, nella sua attuale veste di assessore alla Salute, 

segnalando l'anomala esclusione «comunicata agli interessati solo con una telefonata» dei 

candidati in possesso della laurea di infermeria pediatrica. «L'avviso - ricorda Lo Giudice - 

richiedeva come requisito unicamente l'iscrizione all'Albo professionale e la laurea di primo 

livello in Infermieristica ovvero diploma universitario di infermiere». 

 


