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Bollettino Covid
Ne l l’Isola 504 nuovi
contagi, un picco così
alto non si registrava
dal 28 settembre

È polemica dopo una nota dell’assessorato alla Salute

Pronto soccorso
in tilt a Palermo
Ira del personale:
«Siamo strapieni»
Affollamento al Buccheri La Ferla, la Regione
chiede aiuto agli altri che insorgono

Pa l e r m o. L’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla

Fabio Geraci

PA L E R M O

Scoppia il pronto soccorso
dell’ospedale palermitano Buccheri
La Ferla e la Regione è costretta a
chiedere aiuto alle altre strutture
d’emergenza della città. Ma queste
ultime avvertono, sottovoce, che
pure per loro la situazione è critica e
che «dall’assessorato alla Salute par-
tono ordini sulla carta che non tro-
vano riscontro nella realtà».

La polemica nasce da una nota,
inviata lo scorso 4 novembre all’A s p,
alle aziende ospedaliere dell’a re a
metropolitana e al 118, in cui il diri-
gente generale del Dipartimento per
la pianificazione strategica dell’as-
sessorato regionale alla Salute, Ma-
rio La Rocca, spiega che i lavori di
ammodernamento del pronto soc-
corso dell’ospedale di Villa Sofia
«hanno generato un maggiore af-
flusso di pazienti presso gli altri no-
socomi cittadini, in particolare il 2
novembre verso il pronto soccorso
dell’ospedale Buccheri La Ferla con
un indice di sovraffollamento del
426%».

Visto che il pronto soccorso del
Buccheri La Ferla ha a disposizione
un numero di posti letto limitato, La
Rocca ha chiesto la massima colla-
borazione ai dirigenti sanitari
dell’ospedale Civico, del Policlinico,
dell’Ingrassia e di Villa Sofia «ad age-
volare il ricovero dei degenti» anche
in considerazione «dell’attuale sta-
bilizzazione dei ricoveri da Co-
vid-19 che ha determinato una ridu-
zione della pressione nelle unità
operative coinvolte». Ed è proprio

questo passaggio ad aver fatto infu-
riare i medici in servizio negli altri
pronto soccorso: «Ma agevolare co-
sa, non è evidente che siamo tutti in
overcrowding (sovraffollamento,
nd r ) permanente? E se ravvisano
questa ridotta pressione Covid, allo-
ra perché non si riconvertono i posti
letto per gli altri pazienti?», sottoli-
neano in forma anonima alcuni sa-
nit ari.

In effetti l’invito dell’assessorato
sembra già superato perché nell’ul-
tima settimana sono aumentati i ri-
coveri sia nei reparti ordinari che in
terapia intensiva e ieri la Sicilia ha
toccato 504 nuovi contagi, un picco
così alto non si registrava dallo scor-
so 28 settembre.

Anche ieri l’area di emergenza
dell’ospedale Buccheri La Ferla è an-
data in affanno: di mattina il tasso di
sovraffollamento ha oltrepassato il
200 per cento, in serata è lievemente
sceso al 185 per cento con 18 perso-
ne in trattamento e 6 che attendeva-
no di essere visitate. A far segnare il
record negativo è stato il pronto soc-
corso dell’ospedale Ingrassia: a fron-
te di 13 posti presidiati, ha dovuto
far fronte ad un maxi afflusso di 36
pazienti con l’indice di presenze che
è schizzato al 273 per cento.

Difficoltà anche all’ospedale di
Villa Sofia che, con un sovraffolla-

mento del 190 per cento, si è fatto ca-
rico di 57 ingressi e per tutta la gior-
nata è stato pieno anche il Policlini-
co con 30 pazienti al pronto soccor-
so (tre rossi e tasso pressoché stabile
al 140%). Ha «respirato» il pronto
dell’ospedale Civico: ieri sera c’era-
no «appena» 33 persone, di cui 10 in
attesa, con un tasso di sovraffolla-
mento del 150 per cento mentre c’è
stato un super lavoro per l’ospedale
pediatrico Di Cristina, alle prese con
l’epidemia di virus sinciziale e le
bronchioliti, con 18 bambini ricove-
rati (uno in codice rosso), due in più
rispetto ai posti disponibili che ha
portato la capienza al 125 per cento.

A Marsala, invece, un cittadino
straniero ricoverato per Covid in
Malattie infettive all’ospedale Paolo
Borsellino è stato intercettato e
bloccato dalla polizia municipale
lungo la statale 188 per Salemi dopo
essersi allontanato senza autorizza-
zione. L’ambulanza con gli operatori
sanitari, muniti degli adeguati di-
spositivi di protezione, hanno riac-
compagnato l’uomo, che sarà de-
nunciato all’autorità giudiziaria, nel
reparto dal quale era fuggito.

Intanto la struttura commissaria-
le per l’emergenza Covid di Palermo
ha organizzato sei nuovi appunta-
menti per portare nei quartieri del
capoluogo la prima, la seconda e la
terza dose o il richiamo del monodo-
se Johnson&Johnson: si parte oggi,
dalle 10 alle 18, al centro diurno per
anziani in piazza Santa Cristina. Rin-
viato a sabato, a causa del maltem-
po, l’open day itinerante dell’Asp di
Palermo che avrebbe dovuto pren-
dere il via oggi da Bolognetta ma sta-
notte medici e infermieri dell’azien-

Razza rassicura dopo la protesta di Csa-Cisal

Seus senza Cda
«Presto la nomina»
PA L E R M O

Si svolgerà al massimo tra due setti-
mane l’assemblea per la nomina del
nuovo consiglio d’amminist razione
della Seus, la società che gestisce il ser-
vizio di emergenza del 118: a confer-
marlo è l’assessore regionale alla Sa-
lute, Ruggero Razza. Ieri il sindacato
Csa-Cisal aveva protestato perché
«dopo due mesi dalle dimissioni del
vecchio Cda, la Seus 118 si ritrova an-
cora senza una guida e senza un diret-
tore generale - hanno scritto Giusep-
pe Badagliacca, Claudio Dolce e Fabio
Mondello - una società con più di tre-
mila dipendenti e che svolge un servi-
zio così delicato affidata al collegio
sindacale per la sola amministrazio-
ne ordinaria. Pura follia. Chiediamo
al Governo di procedere immediata-
mente alla nomina del nuovo Cda per
offrire garanzie ai lavoratori e ai sici-
liani».

L’assessore Razza ha precisato che
«non c’è stato nessun ritardo. La Re-
gione ha dovuto controllare alcuni at-
ti del precedente Cda e adesso siamo
pronti a procedere con la nomina del
nuovo». Il Cda della Seus era scaduto
lo scorso settembre ed era composto
dal presidente Davide Croce, che lo
guidava dal 2018 e che dal primo lu-
glio del 2019 aveva anche le funzioni
di dirigente generale, e dai consiglieri
Pietro Marchetta e Tania Pontrelli. La
gestione del 118, fino alla nomina di
un nuovo vertice, è passata al collegio
sindacale ma solo con poteri di ordi-
naria amministrazione, così come ha
indicato il ragioniere generale della
Regione. Recentemente anche la Fun-
zione Pubblica di Cisl e Uil, Confinte-
sa Sanità e il Mud 118 Sicilia avevano
chiesto l’intervento dell’assessore re-
gionale alla Salute, Ruggero Razza,
per sbloccare la situazione. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ospedale di Lipari, cucina attiva solo a pranzo

Salute e prevenzione alle elementari e medie

Medici a scuola,
riparte il progetto
PA L E R M O

Riparte il progetto regionale di me-
dicina scolastica avviato nel 2020
per gli alunni della scuola primaria
e secondaria, ma interrotto per
l’emergenza sanitaria. Da dicembre
i medici torneranno nelle scuole
elementari e medie siciliane. È stato
deciso ieri mattina a Villa Magnisi
nel corso di un incontro operativo
tra i vertici istituzionali firmatari di
un protocollo: assessorato regiona-
le all’Istruzione, rappresentato da
Roberto Lagalla; assessorato regio-
nale della Salute, rappresentato da
Ruggero Razza; Ordine dei medici
di Palermo, rappresentato da Toti
Amato in rappresentanza degli al-
tri otto Omceo provinciali; Ufficio
scolastico regionale, rappresentato
da Stefano Suraniti. Il progetto, che
aveva già riscosso l’a p p re z z a m e n t o
degli alunni e delle famiglie nella

sua prima fase di realizzazione,
quest’anno si arricchirà del contri-
buto di nove referenti provinciali
Omceo e di dieci associazioni sani-
tarie di volontariato.

I firmatari del progetto hanno ri-
definito tempi, percorso e obiettivi.
Il ruolo dei medici in classe non si li-
miterà alle lezioni di primo soccor-
so o di promozione della salute e
della prevenzione come fattore in-
dispensabile per permettere ai più
piccoli di adottare da adulti stili di
vita sani. Grazie ai medici volontari,
sono previste visite specialistiche
(oculistiche, odontoiatriche, car-
diologiche, ortopediche e di pre-
venzione all’obesità) per diagnosti-
care in tempo alcune delle malattie
più frequenti dell’età evolutiva. A
loro sarà affidato anche il compito
di segnalare eventuali carenze igie-
nico-sanitarie o rischi legati all’ali-
mentazione delle mense.

Bartolino Leone

L I PA R I

In ospedale la cucina funziona a
mezzo servizio: a pranzo pasto
caldo mentre la sera la cena viene
servita fredda. Inoltre i diabetici
sono in difficoltà per le cure, il co-
mitato ha già raccolto duemila
firme in pochi giorni. La rappre-
sentante Giovanna Maggiore, af-
fonda il dito nella piaga: «Fra non
molto chiuderà anche la cucina
perché l’unico cuoco va in pen-
sione. Allo stato attuale si cucina
solo per pranzo, la sera per i no-
stri malati cibi freddi, neanche
una calda pastina. Questa non è
solo malasanità ma disumani-
t a!».

Rincara la dose Michela Man-
tineo del comitato dei diabetici:
«Chiediamo - puntualizza - un
diabetologo addentrato nei cro-
nici di tipo 1 e 2, il ripristino dello
sportello che svolge visite di rou-
tine essenziali, supporto tecnico
e personale per un percorso affi-
dabile che prevede la figura di
uno psicologo. Si prometteva
nell’immediato il ripristino della
stanza riguardante lo sportello,
rimessa a norma e mai stata riu-
tilizzata, ma si verifica il crollo
del tetto… Ci chiediamo come sia
possibile che delle isole che han-
no centinaia di diabetici di tipo 1
e 2 siano lasciate al loro destino
all’ospedale già molto carente di
medici. Ora si aggiunge quest’a l-
tro scempio».

Il commissario dell’Asp, Ber-
nardo Alagna, assicura: «Abbia-
mo nominato una commissione
per il concorso di cuoco che sarà
espletato a breve». Silenzio sui
diabetici. Tutto questo a pochi
giorni dall’audizione nella com-
missione salute che c’è stata alla
Regione, su input del deputato
grillino Antonio De Luca, alla
presenza anche del dirigente
dell’assessorato, del commissario
Alagna, dell’assessore Tiziana De
Luca e del presidente del consi-
glio comunale di Lipari Giacomo
Biviano. Intanto, anche per il ma-
re quasi sempre mosso l’e l i s o c-
corso va e viene anche due volte
al giorno come, ad esempio, per
salvare un dializzato di Panarea.
(*BL*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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C i v i c o. Una istantanea della devastazione al pronto soccorso dell’ospedale

da sanitaria vaccineranno i lavora-
tori del mercato ortofrutticolo. Buo-
ne notizie, infine, sul fronte della do-
nazione e del trapianto di organi in
Sicilia: quest’anno l’incremento dei
consensi è stato del 12 per cento.
Dalle rianimazioni dell’Isola sono
stati segnalati 120 potenziali dona-
tori, di cui 57 effettivi, mentre sono
state 47 le opposizioni alla donazio-
ne espresse dai familiari di pazienti
in morte cerebrale. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Virgilio Fagone

PA L E R M O
Una notte di violenza e devastazione
al pronto soccorso dell’ospedale Civi-
co, l’ennesimo caso di violenza, rab-
bia e furia scatenate dai familiari di
una paziente stroncata da un malore.
Sulla vicenda, che rilancia drammati-
camente il tema delle condizioni di
sicurezza negli ospedali, sono in cor-
so indagini da parte della polizia, in-
tervenuta in forze per riportare gli
animi alla calma e identificare gli au-
tori del raid. In base a una prima rico-
struzione dei fatti, lunedì sera, dopo
l’arrivo nell’area di emergenza di una
sessantenne in codice rosso per un in-
farto, i medici si sono mesi all’opera
per tentare di strapparla alla morte.
Ma è stato tutto inutile. Non appena i
sanitari hanno comunicato la notizia
del decesso, i familiari della donna
hanno danneggiato il pronto soccor-
so, riuscendo ad avere la meglio an-
che sulle guardie giurate. «Abbiamo
assistito a scene da far west - raccon-
tano i medici e gli infermieri -. Hanno
distrutto tutto quello che trovavano,
provocando danni per migliaia di eu-
ro». Per mettere fine alla devastazio-
ne sono intervenute diverse volanti
della polizia che hanno bloccato i fa-
miliari e li hanno identificati e de-
nunciat i.

«Un fatto di violenza inaudita ed
in alcun modo riconducibile ai livelli
di eccellente lavoro che quotidiana-
mente ed ininterrottamente gli ope-
ratori di questo delicato reparto pro-
fondono con estremo impegno - dice
Roberto Colletti, direttore generale
dell’Azienda sanitaria Civico -. A loro
va la nostra solidarietà incondiziona-

ta. Tale atto di inqualificabile natura,
che rappresenta un elemento di ver-
gogna assoluta per la nostra comuni-
tà cittadina e spia di un degrado so-
ciale inquietante, verrà puntualmen-
te e dettagliatamente denunciato
agli organi competenti, affinché non
solo serva da monito, ma perché la
stessa comunità abbia consapevole
percezione che comportamenti del
genere producono, da un lato rallen-
tamenti di un servizio pubblico di
estrema necessità e, dall’altro, per un
tempo non facilmente determinabi-
le, l’impossibilità di utilizzare le com-
plesse strumentazioni che sono state
oggetto di gratuito vandalismo con

tutte le immaginabili conseguenze».
Per l’assessore regionale alla Salu-

te, Ruggero Razza, «devastare un
pronto soccorso, presidiato da guar-
die giurate, è un atto violento, sconsi-
derato, insopportabile. Non si può
giustificare con il dolore per la scom-
parsa di un proprio congiunto, arri-
vato in gravissime e disperate condi-
zioni. Il pronto soccorso, come l’ospe -
dale in genere, è un luogo di sofferen-
za e di speranza, di vita e di morte.
Non possiamo inneggiare agli eroi in
camice e poi farci sopraffare dalla
emotività che diventa violenza. Ai
medici e operatori del Civico va il mio
sentimento di solidarietà».

Il presidente dell’Ordine dei me-
dici, Toti Amato, chiede un incontro
urgente al prefetto per «rappresenta-
re la pericolosità di quanto sta acca-
dendo ogni giorno nelle aree emer-
genziali e i presidi di guardia medica
contro medici e sanitari, strutture
ospedaliere comprese». Gli Omceo si-
ciliani e la Fnomceo, guidata dal pre-
sidente Filippo Anelli, esprimono co-
ralmente tutta la solidarietà ai colle-
ghi e ai sanitari del Civico. Solidali an-
che i deputati del M5S all’Ars, i sinda-
cati Cgil e Nursind: invocano misure
per garantire sicurezza a chi lavora
negli ospedali.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Una notte di straordinaria violenza in uno dei principali ospedali del capoluogo

Paziente in codice rosso muore al Civico
Assaltata e devastata l’area d’emergenz a
I sanitari: «Scene da far west e danni per migliaia di euro». L’assessore Razza:
«Non si può giustificare col dolore per la scomparsa di un proprio congiunto»

Trincee spesso
prese di mira

l L’ultima di una lunga serie di
aggressioni che accomuna
Palermo a Siracusa e al resto
della Sicilia. Resta molto
complicata la situazione negli
ospedali siciliani e in particolare
nei reparti di pronto soccorso e
nelle guardie mediche. Nella
provincia di Siracusa, solo nelle
ultime settimane, sono state tre
le aggressioni nei confronti di
medici e infermieri spingendo
proprio il personale sanitario a
scendere in strada per chiedere
maggiori tutele. Tra fine agosto e
metà settembre, all’ospedale
Umberto I prima due uomini
hanno aggredito un infermiere,
poi un ventiseienne di Augusta si
è scagliato contro i medici e
anche contro un poliziotto. A
Portopalo a settembre due
uomini hanno sfondato a colpi
di accetta la porta della guardia
medica aggredendo il dottore di
turno e suo padre che si trovava
casualmente nel presidio
sanitario. Il panorama di
violenza non cambia
spostandosi verso la provincia di
Ragusa dove lo scorso 23 ottobre
è stato registrato un altro
episodio di violenza nel pronto
soccorso dell’ospedale di
Vittoria: due infermieri e un
ausiliario feriti con l’asta per la
flebo da un gruppo di rumeni.
( *GAU R* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Oggi a Roma il vertice con l’Anci

Bilanci dei Comuni, il giorno della verità
I sindaci attendono la risposta per evitare il default: un miliardo in tre anni. Dal ministero
dell’Economia: ancora presto per trarre conclusioni. Alvano: pronti alle prossime mosse

L’inter vento

Recovery, il piano asili e quel divario tra il Nord e il Sud

Ars. Il M5S: a rischio gli stipendi. Scavone: macché, i soldi ci sono

Asu ed ex Pip, niente fondi aggiuntivi

Rischio default. I sindaci durante l’ultimo sit in a Roma, sopra. A destra: in alto Mario Emanuele Alvano, in basso Giancarlo Cancelleri

Andrea D’O ra z i o

Il giro di boa potrebbe arrivare oggi, a
distanza di una settimana dalla pro-
testa che lo scorso 3 novembre ha por-
tato a Roma centinaia di sindaci sici-
liani che non riescono a chiudere i bi-
lanci del 2021, e ruoterà intorno ai
colloqui telefonici tra l’associazione
che rappresenta i comuni, l’Anci, il
ministero dell’Economia Daniele
Franco e altri componenti dell’Esecu -
tivo nazionale. Sul tavolo, le proposte
lanciate dai primi cittadini dell’Isola
per evitare lo spettro del dissesto, una
su tutte: quei 1050 milioni di euro
spalmati in tre anni chiesti al governo
– 400 per il 2021, 350 per il 2022 e altri
300 per il 2023 – calcolati sulla media
nazionale dell’Fcde, il Fondo crediti
di dubbia esigibilità che assorbe buo-
na parte delle risorse comunali.

In realtà, una proposta di ripiego,
indicata durante la manifestazione a
Roma dopo che la prima richiesta,
«quella di abbattere del 50% lo stesso
fondo, è stata bocciata», ricorda il se-
gretario generale dell’Anci Sicilia,
Mario Emanuele Alvano, sottoli-
neando che le «prossime ore saranno
decisive» e che «in base agli orienta-
menti dei nostri interlocutori decide-
remo le prossime mosse». Come fini-
rà? Alvano è fiducioso, quantomeno
sul fatto che qualcosa oggi verrà deci-
sa, in un senso o nell’altro, anche se
dal ministero dell’Economia fanno
sapere «che è presto per trarre conclu-
sioni».

Si dice invece «scettico sul via libe-
ra al miliardo di euro» il sottosegreta-
rio alle Infrastrutture, Giancarlo Can-
celleri, che il 3 novembre aveva incon-
trato i sindaci e si era fatto carico delle
istanze Anci già elencate in un docu-
mento inviato il 26 ottobre al premier
Draghi, sottoscritto da oltre 200 primi
cittadini: «non credo che il governo
possa mettere in conto queste risor-
se», afferma Cancelleri, rimarcando
«l’impegno di tutti nel trovare una so-
luzione, perché questa è una batta-
glia da vincere, anche a livello nazio-
nale, visto che il rischio dissesto non
riguarda solo gli enti siciliani. E se non
sarà l’Esecutivo a trovarla, scenderà in

campo il Parlamento, quando biso-
gnerà esaminare il decreto fiscale».
Quel che è certo, ricorda ancora Alva-
no, è che «non c’è tempo da perdere:
ad oggi poco più di 150 comuni su 391
hanno approvato il bilancio di previ-
sione 2021-2023, appena 74 sindaci
hanno approvato il consuntivo 2020
e circa 100 Comuni si trovano già in
dissesto o in predissesto».

Dunque, il rischio di vedere altre
decine di enti in crisi finanziaria da
qui alla fine dell’anno «è elevatissi-
mo». Intanto, il ministero dell’Inter -
no ha nominato i tre commissari per
la gestione straordinaria del comune
di Taormina, che a luglio ha dichiara-
to il dissesto finanziari dopo che il 25
maggio scorso la Corte dei Conti ave-
va bocciato il piano di riequilibrio. Si
tratta del viceprefetto Tania Giallon-
go, del segretario generale Lucio Ca-
tania e del funzionario economico fi-
nanziario Maria Di Nardo. I debiti
ammontano ad oltre 20 milioni, ma ci
sono anche circa 30 milioni di euro di
tasse non riscosse, gran parte delle
quali potrebbero già rivelarsi non più
esigibili. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Niente retribuzioni aggiuntive per
gli Asu, almeno per adesso: bocciato
ieri in commissione Bilancio dal go-
verno regionale, con l’avallo della
ragioneria generale, l’emendamen-
to della commissione Lavoro al ddl
sulle variazioni di bilancio che pre-
vedeva di destinare ai lavoratori so-
cialmente utili le somme già stan-
ziate per integrare il loro monte
orario. Dura la reazione dei deputa-
ti regionali M5S Nuccio Di Paola e
Giovanni Di Caro, secondo i quali
sarebbero a rischio le risorse per gli
assegni mensili di quest’anno, per-
ché «mancherebbero 3 milioni di
euro per gli Asu e 800mila euro per
gli ex Pip, e ci hanno detto che è as-

In commissione Bilancio
il no agli aumenti con l’ok
della Ragioneria generale

surdo pensare di trovare coperture
per orari aggiuntivi per gli Asu
quando attualmente non ci sono
nemmeno i soldi per pagare a loro e
agli ex Pip gli stipendi». Da qui, l’af-
fondo all’operato «quantomeno di-
scutibile» del governo Musumeci,
«per due motivi, perché che da un
lato, in commissione Lavoro, avalla
e addirittura firma l’emendamento
che dava il via libera alle ore aggiun-
tive, per poi fare questa retromar-
cia, mentre dall’altro prende in giro
i lavoratori, promettendo di stabi-
lizzarli ma non assicurando nem-
meno le risorse per le retribuzioni».
Pronta la replica dell’assessore re-
gionale al Lavoro, Antonio Scavone,
che spiega: «i soldi ci sono, ma per
stanziarli bisogna aspettare l’asse-
stamento di bilancio, dove, come
ogni anno, per queste categorie di
lavoratori potrebbero esserci delle
piccole differenze, legate all’Irap od

altre voci. Differenze che saranno
ovviamente ripianate». Insomma,
sarebbe solo questione di tempo,
«ed è per questo motivo», continua
Scavone, «che la ragioneria generale
ha fatto bene ad eccepire lo stanzia-
mento integrativo. Quanto alla sta-
bilizzazione degli Asu, non abbia-
mo mai illuso nessuno: ci stiamo
impegnando a raggiungere questo
obiettivo facendoci carico dei costi,
con un braccio di ferro con l’Esecu-
tivo nazionale, che ha impugnato
l’articolo 36 della Finanziaria regio-
nale. Ai deputati M5S suggerirei di
evitare inutili strumentalizzazioni
sul tema e di alzare invece la voce
con i propri referenti nazionali af-
finché sostengano la giusta causa
dei lavoratori socialmente utili, che
può essere risolta solo a Roma».
(*A D O* )

A. Do.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cleo Li Calzi*

I
l Piano Asili nido, finanziato
per 4,6 miliardi, è uno degli in-
terventi cardine del PNRR. La
conferma delle risorse è però

legata non tanto alla spesa, ma al
raggiungimento di precisi target:
tra questi la creazione di 264.480
nuovi posti entro il 2025, riducen-
do i divari regionali di dotazione
che oggi segnano un’Italia a due
velocità. Eppure nonostante la
marcata disuguaglianza tra le re-
gioni italiane, il PNRR non preve-
de nessuna condizionalità con-
nessa alla diminuzione del diva-
rio nei servizi erogati ai cittadini. E
questo malgrado il divario tra
mezzogiorno e resto d'Italia sia

marcato. Un dato per tutti: il va-
lore della spesa comunale al Nord
è di 1.526 euro mentre al Sud è di
appena 299 euro ogni 100 resi-
denti, in età compresa tra 0 e 3 an-
ni. Un’ulteriore disparità la si ri-
scontra nella quota di posti negli
asili nido offerti dal settore pub-
blico. La stragrande maggioranza
delle regioni meridionali ha
un'offerta pubblica inferiore al
50%.

Rispetto alle prime versioni, nel
documento finale è inoltre scom-
parsa la distinzione tra asili nido e
scuole per l'infanzia. Se il tasso di
partecipazione scolastica per i
bambini 3-6 anni nel nostro paese
(91%) è superiore alla media eu-
ropea (87%), quello relativo agli
asili nido è ben al di sotto dell'o-

biettivo europeo del 33%. Con ul-
teriori divergenze se si considera-
no i dati del Sud.

L’assenza di adeguati «paletti»
che garantiscano che le risorse va-
dano a ridurre i divari territoriali e
dotare il Sud delle infrastrutture
per l’infanzia necessarie lo si è vi-
sto già all’esito del bando che pre-
vedeva la ripartizione dei primi
700 milioni di euro del Fondo per
il finanziamento delle opere di
messa in sicurezza, ristrutturazio-
ne, riqualificazione o costruzione
di edifici destinati a nidi, scuole
dell'infanzia e centri polifunzio-
nali per i servizi alle famiglie. È il
Sud a ricevere i minori finanzia-
menti, e questo perché è stato con-
siderato tra i criteri premiali il co-
finanziamento a carico dell’ente

locale e come criterio di conferma
fondi la consegna lavori entro 12
mesi. E non puntando invece
sull’indicatore di assenza sul terri-
torio di strutture o parametrando
l’assegnazione in funzione dell’in-
dice di vulnerabilità sociale ISTAT.
Sulla inadeguatezza dei criteri ha
puntato l’attenzione anche l’uffi-
cio bilancio della Camera dei De-
putati che ha pubblicato un dos-
sier dedicato proprio alla non ef-
ficacia rispetto agli obiettivi PNRR
dei criteri utilizzati nel bando.

Al tema è stata dedicata appo-
sita seduta a Palazzo Chigi della
Cabina di regia sul PNRR, in cui
ammettendo il vulnus è stato riba-
dito l’impegno a «correggere» il ti-
ro garantendo che al Sud vada il
40% dei fondi, aprendo conte-

stualmente una verifica degli esiti
del bando.

Se davvero si punta a ridurre i
divari, occorre preventivamente
assicurare che vengano rimossi gli
impedimenti che attualmente fre-
nano le amministrazioni locali nel
fare domanda per avere accesso ai
fondi disponibili. E qui torna il te-
ma delle competenze tecniche e
dell’assenza di progetti esecutivi,
ma anche di una regia coordina-
t a.

Occorre operare per permette-
re un’eguale possibilità di accesso
alle risorse del Piano agli enti lo-
cali con competenze tecniche me-
no sviluppate per evitare che le ri-
sorse stanziate non vengano inve-
ce destinate alle aree geografiche
in cui l'offerta di asili nido ha già

raggiunto un alto livello di capil-
larit à.

Se infatti il leit motiv del PNRR
è il riequilibrio dei divari, bisogna
prima partire dalla non adegua-
tezza al Sud di infrastrutture ma-
teriali e sociali in grado di soste-
nere il cambio di passo. E non tan-
to parlando a posteriori di cosa
poteva essere fatto o rivendicando
risorse in ottica risarcitoria ma af-
frontando con competenza e re-
sponsabilità le riforme ed i cam-
biamenti strutturali che devono
essere immediatamente posti in
essere se davvero vogliamo che il
PNRR sia occasione di ripresa e
non solo di resilienza negli errori.

*Responsabile Dipartimento
PNRR PD Sicilia

© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le altre posizioni
Cancelleri, M5S:
« L’impegno di tutti
è trovare una soluzione»
Commissari a Taormina

Ag r i g e n t o

Assistenz a
ai disabili,
braccio di ferro
C g i l - P rov i n c i a
Giovanna Neri

AG R I G E N TO

Assistenza igienico-personale per
gli studenti disabili gravissimi che
frequentano le scuole superiori.
Braccio di ferro tra la Cgil Sicilia ed il
Libero Consorzio della Provincia di
Agrigento. Il sindacato ha indirizza-
to una lettera di diffida al commis-
sario straordinario, Vincenzo Raffo,
per sollecitare l’avvio del servizio
per gli studenti non autosufficienti.
Dal canto suo, il commissario so-
stiene di avere rispettato tutti gli
adempimenti di competenza
dell’ente e di essere disponibile a
trovare ulteriori soluzioni al caso.
Ma di fatto lo scontro continua.

«In mancanza di atti tangibili en-
tro venerdì – affermano Francesco
Lucchesi, segretario regionale e
Francesco Gangemi, responsabile
dipartimento politiche per la disa-
bilità - la Cgil si rivolgerà all’autorit à
giudiziaria competente per stabili-
re se le normative regionali vigenti
in materia siano state applicate cor-
rettamente e se gli atti siano confor-
mi alle leggi. Il servizio – co n c l u d o -
no i due esponenti della Cgil - è sta-
to avviato in tutte le città, tranne
che ad Agrigento, dove si continua a
proporre figure professionali, come
quella dell’infermiere, non previste
da nessuna normativa».

Sono oltre duecento gli studenti
con disabilità nelle scuole superiori
di Agrigento. «L’igiene personale –
sottolinea il commissario Raffo –
spetta al personale della scuola. Ma
difronte a casi di disabili gravi, non
riesce a garantire il servizio. Abbia-
mo ricevuto l’ispezione dalla Regio-
ne per capire come risolvere la si-
tuazione ed è anche stato fornito un
infermiere. Abbiamo proposto
l’impiego del personale Osa, con le
cooperative convenzionate, ma
dobbiamo essere autorizzati. Que-
sto è un problema che va superato a
livello normativo». ( *G N E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Primo Piano

L’Oms spinge sulle vaccinazioni
«L’inverno in Europa sarà duro»

LUCA MIRONE.

ROMA. Una crociata contro i no vax,
che dovranno pagarsi le cure senza
l’aiuto dello Stato: Singapore ha scelto
la linea durissima per contenere la
quarta ondata della pandemia, met-
tendo in chiaro che solo con l’immu -
nizzazione di massa se ne potrà uscire.
Accelerare con i vaccini deve essere la
priorità anche in Europa, secondo
l’Oms, che ha messo in guardia da un
inverno che si preannuncia «duro».
Anche nei Paesi in cui c’è già una buo-
na copertura della popolazione, ma
non ancora totale. Un monito per i go-
verni, che stanno correndo ai ripari, a
partire dalla Gran Bretagna, dove
scatterà l’obbligo di vaccinazione per
il personale sanitario.

Da alcune settimane l’Europa è tor-
nata «l’epicentro» della pandemia, ha
ricordato il direttore regionale del-
l’Oms Hans Kluge, lanciando un ap-
pello ad intensificare le campagne
vaccinali. La situazione è particolar-
mente grave nell’est, dove le sommi-
nistrazioni procedono a rilento. So-
prattutto in Romania (appena il 40%
della popolazione ha concluso il ciclo),
ma anche in Bulgaria, Serbia e Croa-
zia, dove preoccupano contagi e rico-

veri.
Con la recrudescenza del Covid an-

che i Paesi più virtuosi cominciano ad
avere problemi. Dal Regno Unito alla
Germania, dall’Olanda alla Danimar-
ca, nonostante una media di 7 vaccina-
ti su 10, si è iniziato a ripristinare alcu-
ne restrizioni o si sta pianificando di
farlo. La Germania, ad esempio, ha re-
gistrato un nuovo picco di incidenza
dei nuovi casi, oltre 213 su 100mila abi-
tanti. Tanto che in alcuni importanti
ospedali, come lo Charité di Berlino, si
fermeranno gli interventi chirurgici
ordinari a causa dell’aumento dei ri-
coveri per Covid. Mentre in Francia il
presidente Emmanuel Macron si è ri-

volto alla nazione per promuovere la
terza dose agli over 65 e la Danimarca
ha reintrodotto il Green Pass.

Nel Regno Unito le autorità sono
state costrette a prendere una deci-
sione senza precedenti: l’obbligo di
vaccino per il personale del servizio
sanitario nazionale in prima linea. Se-
condo alcune stime, vi sarebbero tra
gli 80mila ed i 100mila dipendenti
non coperti. L’imposizione vale sol-
tanto per l'Inghilterra (dove comun-
que vive l’80% della popolazione del
Paese), mentre Galles, Ulster e Scozia
potranno decidere in autonomia, ma
si tratta di una stretta significativa in
un Paese che si vanta di essere profon-
damente liberale. Lo sa bene il pre-
mier Boris Johnson, alfiere della poli-
tica del liberi tutti, che proprio per
questo è finito nel mirino dopo essere
stato beccato in foto senza mascheri-
na durante una visita in un ospedale.
Nulla di illegale, ma comunque un se-
gnale di leggerezza se si considera che
il Regno ha registrato un numero di
vittime tra i più alti del mondo. l

LA SITUAZIONE IN FRANCIA
Macron invita i francesi a fare la terza dose e apre la campagna elettorale
TULLIO GIANNOTTI

PARIGI. La pandemia non è finita, «massima vi-
gilanza». Emmanuel Macron torna a rivolgersi ai
francesi, avverte che il Covid non è vinto e lancia
un appello accorato: «vaccinatevi, vaccinatevi».
Dai saloni dell’Eliseo, il presidente annuncia che
il green pass per gli over 65 sarà rinnovato dal 15
dicembre soltanto se avranno fatto la terza dose.
E annuncia che fra 3 settimane partirà la campa-
gna per il booster dai cinquantenni in su.

Ma il presidente - a differenza di un anno fa -
non ha preso la parola soltanto per parlare di
pandemia. Macron è di fatto entrato in campa-
gna elettorale parlando di energia - con l’ annun-
cio della costruzione di nuovi reattori nucleari -
di economia, di sicurezza e di riforme. Alla noti-
zia della sua candidatura manca ormai soltanto

l’ufficialità.
Con l’obiettivo di «accelerare» la campagna

vaccinale per i più fragili, «a partire dal 15 dicem-
bre - ha annunciato il presidente rivolto alla fa-
scia dei più anziani - dovrete dimostrare di aver
fatto il richiamo per prorogare la validità del vo-
stro green pass». Contemporaneamente, tutti gli
over 50 potranno ricevere la terza dose a partire
dal mese prossimo: «Più dell’80% delle persone
in rianimazione ha oltre 50 anni», ha ricordato il
presidente francese, riservando una parte del
suo discorso al problema dei non vaccinati: «vac-
cinatevi, vaccinatevi - ha ripetuto - una persona
immunizzata ha 11 volte meno possibilità di ri-
trovarsi in ospedale in gravi condizioni. Miliardi
di persone hanno già fatto queste iniezioni, vac-
cinatevi per poter vivere normalmente». Ed ha
aggiunto, rivolto ai «6 milioni che non hanno fat-

to finora alcuna dose»: «Essere liberi implica es-
sere responsabili e solidali. Conto su di voi».

Prudenza, mascherine a scuola, gesti di prote-
zione, tutto deve continuare come è stato finora,
«ogni ammorbidimento delle regole è rinviato».

Dei 27 minuti di discorso, oltre la metà sono
state dedicate da Macron a disegnare a 360 gradi
la Francia che lui stesso conta di guidare per altri
5 anni dopo le presidenziali del prossimo aprile.
A partire dalla conferma sul nucleare: «Per la
prima volta da decenni a questa parte - ha detto
- rilanceremo la costruzione di reattori nuclea-
ri nel nostro paese, continuando a sviluppare le
energie rinnovabiliper garantire l’indipenden-
za energetica della Francia, l’approvvigiona-
mento elettrico del Paese e raggiungere i nostri
obiettivi, in particolare la neutralità carbonica
nel 2050».

Dalla Romania alla
Croazia preoccupano
i Paesi dell’Est
A Singapore i no vax
pagheranno le cure
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Cavidotto Sicilia-Campania, la palla passa a Roma
Terna: avviato l’iter autorizzativo del “Tyrrhenian Link” da Termini a Salerno

ROMA. Già dal 2025 l’energia prodotta
da fonti rinnovabili in Sicilia occiden-
tale potrà essere trasferita verso la Pe-
nisola; a seguire, potrà attraversare la
Sicilia e alimentare il sistema energe-
tico nazionale ed europeo anche l’e-
nergia “green”prodotta in Nord-Afri-
ca e immessa nei cavidotti sottomari-
ni che Terna ha in progettazione.

È stato firmato dal ministero della
Transizione ecologica l’avvio formale
del procedimento autorizzativo del
“Tyrrhenian Link-Ramo Est”, la tratta
dell’elettrodotto sottomarino di Ter-
na che collegherà Campania e Sicilia.

Terminata la fase di consultazione
pubblica con le amministrazioni e i
cittadini interessati dall’intervento,
lo scorso 22 luglio la società che gesti-
sce la rete elettrica nazionale ha pre-
sentato al Mite istanza formale per il
rilascio dell’autorizzazione alla co-
struzione e all’esercizio del Ramo Est.

Lunga complessivamente 480 km,
la tratta Est unirà l’approdo siciliano
di Fiumetorto, ai margini dell’area in-
dustriale di Termini Imerese, in pro-
vincia di Palermo, a Torre Tuscia Ma-
gazzeno, situata nel Comune di Batti-
paglia, nel Salernitano. L’approdo dei
cavi marini sarà realizzato con la tec-
nica dell’horizontal directional dril-
ling, che consente di evitare scavi a
cielo aperto sulle spiagge. Va ricorda-
to che da Termini Imerese partirà poi
un’altra linea fino a Cagliari, per chiu-
dere l’anello Campania-Sicilia-Sarde-
gna-Corsica-Toscana che porterà alla
totale decarbonizzazione delle cen-
trali elettriche delle isole interessate.

Il progetto presentato in autorizza-
zione prevede, in Campania, la realiz-
zazione di una stazione di conversio-
ne a Eboli (nell’area dell’ex mercato
ortofrutticolo), collegata all’approdo
di Torre Tuscia Magazzeno da un elet-
trodotto in cavo interrato di 15 km che
percorrerà strade esistenti senza alte-
rare ambiente e paesaggio. Anche la
stazione di smistamento sorgerà ad E-
boli: grazie a una mirata scelta tecno-
logica di Terna (la stazione sarà realiz-
zata in GIS) sarà possibile utilizzare la
metà della superficie inizialmente
prevista dal progetto.

Per quanto riguarda la Sicilia, l’av -
vio del procedimento avuto dal mini-
stero della Transizione ecologica
prende atto che la stazione di conver-
sione sorgerà a Termini Imerese, in
località Caracoli, e sarà collegata al-
l’approdo di Fiumetorto con un per-
corso in cavo interrato di circa 10 km.
In aggiunta, sarà realizzata una nuova
sezione a 380 kV all’interno dell’esi -

stente stazione di Caracoli.
Chiunque, e in particolare i soggetti

interessati dall’opera, potrà prendere
visione del progetto ed eventualmen-
te presentare osservazioni scritte al
ministero della Transizione ecologica
entro 30 giorni dalla data di pubblica-
zione dell’avvio del procedimento.

Il “Tyrrhenian Link” è un’opera
strategica per il sistema elettrico ita-
liano, per la quale Terna investirà nei
prossimi anni circa 3,7 miliardi di euro
coinvolgendo nella realizzazione del-
l’opera circa 250 imprese. La nuova in-
frastruttura consentirà una maggiore
integrazione tra le diverse zone di
mercato e un più efficace utilizzo dei
flussi di energia proveniente da fonti
rinnovabili, che sono in costante au-
mento. Inoltre, il “Tyrrhenian Link”
avrà un ruolo decisivo nel migliora-
mento dell’affidabilità della rete e
dell’intero sistema elettrico, contri-
buendo alla sicurezza e all’adeguatez -
za del sistema elettrico a fronte del-
l’atteso decommissioning degli im-
pianti a carbone e degli impianti più
obsoleti e a maggior impatto ambien-
tale, consentendo, inoltre, di ridurre i
costi dell’energia e del trasporto.

La nuova interconnessione è un
progetto all’avanguardia che prevede
la realizzazione di due linee elettriche
sottomarine (una dalla Campania alla
Sicilia e una dalla Sicilia alla Sardegna)
per un totale di 950 km di collegamen-
to a 1000 MW in corrente continua.
L’opera sarà a regime nella sua inte-
rezza nel 2028, ma il Ramo Est sarà o-
perativo alla fine del 2025. l

IL COMMENTO

Milano in calo
teme il tapering
e perde appeal
RINO LODATO

I mercati non sono andati al di là
della parità nonostante lo Zew te-
desco sopra sopra le attese. L’Eu -

ropa a metà giornata vede i principali
listini perdere anche la parità nono-
stante lo Zew tedesco sopra le attese. I
timori sui contagi frenano gli acquisti.
Piazza Affari, penalizzata dal compar-
to bancario, cede lo 0,2% in vista del-
l'apertura di Wall Street (anche lì fu-
ture sulla parità). L'attesa è anche per i
discorsi dei banchieri centrali, Lagar-
de e Powell, e per il dato sull'inflazione
Usa previsto per oggi anche se la stra-
da per il “tapering” della Fed è ormai
tracciata. Wall Street apre in leggero
calo, l’Europa perde terreno.

Sotto i riflettori, in Europa, il lusso
dopo un report di Goldman Sachs che
ha limato le stime sulla crescita del
settore a livello globale per i timori
sulla tenuta della domanda cinese. Ne
fanno le spese Hermes a Parigi (-2%) e
Moncler a Milano (-2,5%). Su entram-
bi i titoli la banca Usa consiglia un
“sell”. In coda al listino di Milano ci so-
no anche Banco Bpm (-1,1%) e Ferrari
(-1%) dopo il rally che l'ha portata sui
massimi storici. Tra i titoli più acqui-
stati, alcuni industriali come Inter-
pump e Cnh (in rialzo di oltre l'1%);
prosegue a salire Banca Generali
(+0,5%), mentre il mercato apprezza
l'uscita di UniCredit (+0,5%) dalla Tur-
chia. Brent in rialzo a 83,7 dollari
(+0,4%) mentre il Bitcoin tocca i mas-
simi storici oltre quota 68mila dollari
per poi ripiegare (resta comunque in
rialzo del 2%). L'euro scambia stabile a
1,158 dollari e cala a 1,308 yen (da 131,17
yen). Il dollaro/yen è pari a 112,92 (da
113,17). l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,88

Ftse All Share -0,84
Ftse Mid Cap -0,53
Ftse Italia Star -0,28

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1577 130,90
precedente 1,1578 131,29

La Sicilia fra ripresa e più povertà
Inps. Si è ridotto il ricorso agli ammortizzatori sociali, ma 800mila vivono con sussidi

là Bonus bebè giù
del 50%, col Covid
meno richieste
di invalidità civile
Record
di produttività
all’istituto

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. In Sicilia l’Inps fa miraco-
li. Nel 2020, 450 dipendenti sono an-
dati in pensione, parzialmente com-
pensati da circa 300 neoassunti col
“concorsone” nazionale. Ma quest’an -
no sono andati via altri 350 e dal nuovo
“concorsone”sono attese poche unità.
Eppure la rete Inps in Sicilia è quella
che in Italia ha raggiunto fra i più alti
indici di produttività (142,37 a fronte
di 124 assegnato in budget, media na-
zionale 138,61). E questo malgrado su
1.644 dipendenti, più della metà, 960
(58,41%) siano stati in smart working.
Merito di un vertice che ha saputo
riorganizzare macchina e modelli di
lavoro. Prova ne sia che gli appena 93
ispettori, malgrado lo stop alle visite
in lockdown, hanno annullato 6.790
rapporti e scovato 371 lavoratori in ne-
ro e 10.204 irregolari, con contributi
accertati dovuti per quasi 49 milioni.
Ciò dimostra che gli ispettori dell’Inps
garantiscono l’attività, ma da quando
la competenza è passata all’Ispettora -
to nazionale del lavoro, l’istituto non
ne può assumere di nuovi. Il parados-

so è che in Sicilia l’Inl non può assume-
re ispettori perchè la Regione, unica in
Italia, non ha firmato la convenzione.
Quindi, la forza contro lavoro nero e
“furbetti” del Rdc è sparuta.

L’analisi del Bilancio sociale dell’In -
ps Sicilia, presentato ieri dalla diret-
trice regionale Maria Sandra Petrotta
e dal presidente del Civ, Mimmo Bi-
naggia, con l’intervento del presiden-
te nazionale Civ Guglielmo Loy, mo-
stra due tendenze opposte: la ripresa
del mondo produttivo, con minore ri-
corso agli ammortizzatori sociali, e un
aumento della povertà.

Sul fronte imprese-lavoro, le do-
mande di Naspi sono scese da 201mila
del 2019 a 182mila del 2020 (risposte in
15 giorni); sono scese di 20, da 3.318 a
3.298, quelle per i collaboratori; le i-
stanze di disoccupazione agricola so-
no calate da 137.305 a 133.835; e se le do-

mande di Cig sono esplose nel 2020 a
211mila con 130 milioni di ore autoriz-
zate, quest’anno si sono dimezzate a
122mila grazie alle riaperture.

C’è un allarme culle: i premi alla na-
scita sono scesi da 41.150 a 37.199, e i bo-
nus bebè da 39.031 a 15.400; 20mila i

bonus asilo nido.
E in fatto di povertà, le persone con

Rdc sono passate da 466mila del 2019 a
551mila del 2020 fino alle 584mila di
quest’anno a settembre. Il Reddito di
emergenza è percepito da 243.854 per-
sone. Le indennità Covid hanno rag-
giunto circa 13mila lavoratori dome-
stici e 333.142 professionisti e lavora-
tori di turismo, spettacolo e agricoli.

Infine, una nota dolente: il Covid
ha rallentato il meccanismo delle in-
validità civili, tra paura delle perso-
ne a uscire per recarsi alle sedi Inps o
ai patronati e limiti operativi delle
commissioni mediche imposti dalle
restrizioni. Così, tranne per i malati
oncologici (le cui pratiche sono state
esaminate a distanza solo visionando
i documenti inviati), le domande di
invalidità civile sono scese da 239mi-
la a 189mila. l

Ecofin, Franco: «L’Italia rispetterà i tempi del “Pnrr”»
MICHELE ESPOSITO

BRUXELLES. Gli impegni che l’Italia ha preso nel suo “P-
nrr” per il 2021 saranno rispettati. Il ministro dell’Econo -
mia, Daniele Franco, al termine di un Ecofin che vede sul
tavolo anche i piani nazionali del “Next Generation EU”,
torna a ribadire che il governo Draghi, sugli obiettivi qua-
litativi e quelli quantitativi non resterà indietro. Al mo-
mento ne mancano 23 sui 51 prefissati ma, assicura il tito-
lare del Mef, «tutto il governo è in prima linea nel monito-
raggio» dei progetti. E Roma non starà a guardare neppu-
re nel dibattito, appena iniziato, sulla revisione del Patto
di Stabilità. La riduzione del debito non si discute, ma non
deve costringere i Paesi membri alla recessione, è il con-
cetto rimarcato da Franco, che torna anche sul dossier
Mes: l’impegno del governo è che la ratifica avvenga «nei
tempi programmati», ovvero entro l’anno.

A Bruxelles i ministri Ue si ritrovano di fatto di fronte
ad un percorso di ripresa economica. Con due incognite
all’orizzonte. La rapida risalita dei contagi nel Vecchio
Continente e l’inflazione, a cominciare da quella dei prez-
zi dell’energia. Alla riunione, spiega Franco, sono emersi
«una forte preoccupazione e un significativo allarme»
sull’andamento della curva dei contagi e sui possibili ef-
fetti sulla ripresa. Elementi che anche le previsioni eco-
nomiche della commissione Ue, che saranno comunicate
domani da Paolo Gentiloni, potrebbero tenere in consi-
derazione. Al momento, aggiunge Franco, la crescita del-
l’eurozona sarà superiore al 4%. L’area ha recuperato i li-
velli pre-crisi come Pil, ma non come occupazione. Il ca-
ro-bollette è l’altra incognita che fino al summit dei lea-
der Ue di dicembre, animerà un’Europa che non riesce a
colmare le divisioni. La scommessa è che dopo un picco a
fine anno, caleranno i prezzi dell’energia e l’inflazione.

Maria Sandra Petrotta

Una nave posacavi elettrici di Terna

= è

INPS: “REDDITO DI LIBERTÀ” PER VITTIME DI VIOLENZA

L’Inps ha pubblicato la circolare sul “Fondo per il reddito di libertà per
le donne vittime di violenza”. Istituito per favorire percorsi di autonomia
e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di
particolare vulnerabilità o di povertà attraverso l’indipendenza
economica, il Reddito di libertà è riconosciuto dall’Inps fino a 400 euro
mensili pro capite, in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, entro il
limite delle risorse assegnate a ciascuna Regione. Destinato alle donne
seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi
sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, il contributo è finalizzato
a sostenere le spese per l’autonomia abitativa e personale, nonché il
percorso scolastico e formativo di eventuali figli e figlie minori. 



Ospedali sotto attacco la Prefettura 
interviene per blindare i reparti 
Il presidente dell’Ordine dei medici, Amato: “ Sui pronto soccorso si scaricano le 
falle del sistema”. Il direttore generale, Colletti: “ Denunceremo” 
di Alessia Candito Attenzione massima e provvedimenti allo studio in Prefettura 
dopo i recenti episodi di violenza nei confronti di medici e infermieri. «Atti 
intollerabili » per il prefetto di Palermo Giuseppe Forlani. « Ho convocato una 
riunione con Ordine dei medici, forze di polizia e la struttura ospedaliera per 
confrontarci e studiare provvedimenti da attuare con urgenza » . In pochi giorni, 
prima alla casa di cura Triolo Zancla, quindi al Civico di Palermo, familiari di 
pazienti hanno dato sfogo libero alla rabbia, mettendo a soqquadro reparti, 
minacciando sanitari, devastando macchinari. 
L’ultimo episodio, lunedì notte al Civico. Nonostante l’immediata assistenza, una 
donna di 59 anni è stata uccisa da un infarto. Era arrivata in pronto soccorso, in 
condizioni tanto gravi da costringere i medici a non aspettare neanche l’esito del 
tampone, pur di intervenire il prima possibile. Sono saltati fuori livelli di glicemia 
pari a cinque volte quelli standard, più un diabete preesistente, mai diagnosticato né 
indagato. Un primo tentativo di stabilizzazione della paziente è andato a buon fine, 
ma poco dopo un secondo arresto cardiaco se l’è portata via. Quando la notizia è 
stata comunicata ai familiari si è scatenato il caos. 
Solo l’intervento dei vigilantes, racconta chi c’era, ha impedito che i medici 
venissero aggrediti, ma quando la furia si è scatenata su arredi, macchinari e 
materiale c’è stato poco da fare. L’unico agente in servizio al posto fisso di polizia 
ha solo potuto chiamare rinforzi, che in tempi rapidi sono intervenuti per bloccare e 
identificare i responsabili, tutti denunciati per danneggiamento. Questa 
l’imputazione provvisoria, ma il fascicolo è aperto e non si esclude che alla lista si 
aggiungano altri reati. Anche perché dall’ospedale, annuncia il direttore generale 
del Civico, Roberto Colletti, partirà una denuncia per «quell’atto di 
inqualificabile natura, che rappresenta un elemento di vergogna assoluta». A tutela 
del personale, dice Colletti, ma anche della comunità perché «comportamenti del 
genere producono rallentamenti di un servizio pubblico di estrema necessità e 
l’impossibilità di utilizzare complesse strumentazioni oggetto di gratuito 
vandalismo ». In reparto, medici e paramedici sono provati. Da prima della 
pandemia non accadevano episodi simili. « Un atto violento, sconsiderato, 
insopportabile. Non si può giustificare con il dolore per la scomparsa di un proprio 



congiunto » scrive su facebook l’assessore regionale Ruggero Razza, il cui post 
viene rilanciato anche dal primario del pronto soccorso del Civico, Massimo Geraci, 
che commenta «i conflitti nelle aree di emergenza spesso prendono origine da un 
latente e diffuso sentimento di sfiducia e pregiudizio, a volte immotivato, a volte 
riconducibile ad una oggettiva discrepanza tra ciò che il cittadino si attende rispetto 
alle proprie esigenze assistenziali (a volte appropriatamente rivolte ai pronto 
soccorso, troppo spesso no) e ciò che è possibile fare » . Dito nella piaga di un 
sistema sanitario da ripensare «e se non ora con le opportunità che offre il Pnrr, 
quando? » per il presidente dell’Ordine dei medici di Palermo, Toti Amato. Perché 
è sui pronto soccorso che si scarica il peso dei posti letto che mancano nei reparti e 
di poliambulatori e case della salute che non esistono sul territorio, mentre dai 
reparti di emergenza i medici fuggono e i concorsi vanno deserti. Un’emergenza 
nazionale ma che in Sicilia rischia di pesare ancora di più. 
 

Dopo-Orlando la sinistra si muove Pd 
e M5S, vertice con tutte le “anime” 
Lunedì maxi- delegazioni a confronto: 10 presenti per parte Il dem 
Barbagallo: “ Coalizione con progressisti e moderati” 
di Claudio Reale L’obiettivo è trovare un candidato sindaco unitario, ma intanto i 
due partiti non riescono a mettersi d’accordo neanche sulle delegazioni. Così, 
mentre il centrodestra sforna un candidato dietro l’altro — l’ultimo a farsi avanti è 
stato l’ex ministro Saverio Romano — Pd e Movimento 5Stelle fissano per lunedì 
sera il primo incontro sulle Amministrative di Palermo, ma schierano al tavolo 
formazioni da 10 contro 10. I Cinquestelle, dilaniati in attesa che Giuseppe Conte 
sciolga la riserva sul referente regionale chiamato a trattare con gli alleati, si 
presenteranno alla riunione con tutti i parlamentari nazionali e regionali eletti a 
Palermo e con tutti i consiglieri comunali della città, mentre i dem — divisi in 
almeno quattro tronconi — saranno rappresentati dai « vertici regionali e nazionali, 
inclusi i deputati ». È lunga la strada per emulare lo schema risultato vincente a 
Caltagirone, Vittoria, Favara, Lentini e San Cataldo. I dem a Palermo hanno anime 
diverse: gli orfiniani capeggiati da Antonio Rubino e Carmelo Miceli, con 
quest’ultimo formalmente candidato («Se al partito serve sono in campo», diceva 
ancora ieri) spingono per le primarie, mentre l’area che fa capo al deputato regionale 
Antonello Cracolici e al segretario provinciale Rosario Filoramo, vicina a Nicola 
Oddati, appare più gelida. In mezzo fra le due posizioni ci sono il capogruppo 



all’Ars Giuseppe Lupo, da sempre riferimento in Sicilia di Dario Franceschini, e il 
grande convitato di pietra della discussione a Palermo, il sindaco Leoluca Orlando, 
che è entrato nel partito sfruttando un canale diretto con Enrico Letta. 
Così, per provare a fare sintesi, scende in campo il segretario regionale Anthony 
Barbagallo, che lunedì sera ha indicato la linea durante una riunione della segreteria 
regionale: «Anche a Palermo — dice — abbiamo il dovere di avviare un confronto 
con il M5S per mettere in campo una coalizione di centrosinistra, progressista e con 
i moderati, riproponendo una formula che altrove ha dato una risposta soddisfacente. 
Lunedì sera sarà soltanto l’avvio di un confronto cui, sono convinto, ne seguiranno 
altri fino a fare una sintesi efficace. Le Amministrative di Palermo e degli altri 
Comuni al voto sono il primo banco di prova di una lunga stagione elettorale, quella 
del 2022, che culminerà con le Regionali, e il Partito democratico ritiene di avere le 
carte in regola per competere, per vincere, su tutti i i fronti». 
«Lunedì — mette le mani avanti il capogruppo grillino all’Ars, Giovanni Di Caro 
— non si parlerà di candidature. Cercheremo di trovare sui temi un percorso unitario 
che ci porti a vincere le Amministrative». Anche perché i grillini sono più 
divisi: l’unico nome formalmente in campo nel movimento è quello del deputato 
Giampiero Trizzino, che però nelle ultime settimane ha ribadito più volte di non 
essere disposto a trovarsi come compagno di strada Orlando e il suo modello, ma 
l’ala più vicina a Giancarlo Cancelleri — a partire dal deputato nazionale Adriano 
Varrica — è più dialogante. 
I nodi rischiano di venire al pettine nelle prossime settimane: se infatti — come è 
probabile che accada — il sindaco presentasse in aula un piano di riequilibrio per 
cercare di evitare il default, il Movimento 5Stelle (che oggi a Palermo è 
all’opposizione) dovrà scegliere se sostenerlo o no, di fatto delineando così il 
perimetro dell’alleanza. A partire da questo schema, adesso, dem e Cinquestelle 
dovranno provare a fare sintesi. In un match da 10 contro 10. E tante minacce di 
fuoco amico. Nonostante i proclami unitari. 

 
 
Francesca Donato “Io, No Pass in 
corsa per evitare impresentabili” 



di Miriam Di Peri Francesca Donato, pasionaria No Euro, No Vax e No Pass, rompe 
gli schemi e si candida, lei marchigiana e palermitana d’adozione, a sindaco della 
sua nuova città: «Di fronte a un problema grave da risolvere non ci si può voltare 
dall’altra parte». 
I candidati non mancano. 
«Io sarei stata felice di veder tirare fuori il nome di un candidato credibile. Ma si 
resta incastrati nelle solite logiche di partito. Allora, visto che in tanti mi spingono 
all’impegno verso la mia città, ho deciso di provarci. Anche perché, davanti 
all’incapacità dei partiti di scegliere, corriamo il rischio di trovarci costretti a votare 
un impresentabile». 
Lei come risanerebbe i conti del Comune? 
«Io non sono un revisore dei conti: la prima cosa sarebbe scegliere una squadra di 
assessori molto preparati. 
Perché è chiaro che l’assessore al Bilancio deve essere qualcuno che conosca molto 
bene la materia. Ma il prossimo sindaco deve avere un grandissimo valore politico: 
è evidente che serviranno l’aiuto del governo e una capacità di relazioni 
interistituzionali». 
Si dimetterà da eurodeputata? 
«Non è necessario, se non verrò eletta continuerò a fare l’eurodeputata. In caso 
contrario mi dimetterò. Anche perché in tanti mi chiedono chi li rappresenterà in 
Europa nel caso in cui diventassi sindaco». 
A suo avviso qual è stato l’errore maggiore di Orlando? 
«Allontanarsi dagli elettori, chiudersi in un isolamento incomprensibile, come se 
non gli importasse più della città. Io non so se sia reale o solo una percezione, ma il 
fatto stesso che sia percepito così è gravissimo». 
Lei sostiene apertamente la protesta contro il Green Pass. 
«Non condivido l’approccio fortemente discriminatorio e privo di argomentazioni 
scientifiche. La disparità di trattamento tra vaccinati e non vaccinati parte da una 
presunzione di non contagiabilità dei vaccinati, che non devono sottoporsi a 
tampone, e non è così». 
Lei si è vaccinata? 
«Io sono guarita dal Covid e quindi non ho bisogno di alcun vaccino, ma non mi 
convince la modalità con cui è stata portata avanti la campagna vaccinale». 
Lei come avrebbe arginato la diffusione del virus? 
«Non si deve più arginare: il virus è più contagioso ma anche meno pericoloso. 
Abbiamo più armi, più strumenti per combatterlo. Gli anziani si possono tutelare, i 
giovani si immunizzerebbero naturalmente». 
 



Chiudono gli hub 
vaccinali del 
PalaRescifina e di Brolo 
Meno grossi centri e più presidi locali anche nelle Guardie mediche A 
Palazzo Zanca taglio dello stipendio a 5 dipendenti no vax 
Nella struttura di S.Filippo si viaggia ad un ritmo di 80 dosi al giorno Restano aperti la 
Fiera e tutti gli ospedali 

 
Domenico Bertè messina 

In provincia di Messina la corsa al vaccino è terminata da un bel po'. Il territorio peloritano 
resta quello meno incline alla immunizzazione ma tenere aperti tutti i centri vaccinali 
aspettando chi non verrà, ha poco senso. 

L'ufficio del commissario per l'emergenza Covid Alberto Firenze preferisce cambiare 
strategia e così ha chiesto, ed è lecito immaginare che otterrà risposta positiva, la chiusura 
di due hub vaccinali. 

L'istanza è stata inviata all'assessorato regionale alla Salute perchè dia il via libero allo 
smantellamento del punto dedicato alle somministrazioni in città, al San Filippo, il 
PalaRescifina e la tensostruttura di Brolo. Il primo dovrebbe chiudere il 15 novembre, il 
secondo il 30. 

«Visti i numeri - spiega Alberto Firenze - non aveva più senso tenerli aperti. Al PalaRescifina 
sono una ottantina i vaccini somministrati al giorno. Il personale, una quindicina di persone, 



che operano lì, sarà ridistribuito in altri punti vaccinali. In particolar modo a Villa Ragno di 
Taormina». 

Una zona quella jonica in cui, invece, serve un presidio permanente per cercare di 
recuperare il clamoroso gap di vaccinati che si è oramai cristallizzato nel confronto con il 
resto della provincia ma anche dell'intero Paese. 

«Avremo presto una riunione con i direttori dei distretti sanitari - dice il commissario 
Alberto Firenze - per far sì che nelle sedi delle guardie mediche dei comuni con una più 
bassa vaccinazione, di mattina, ci sia del nostro personale che possa fare somministrazioni. 
In più attiveremo una serie di contatti per sensibilizzare i medici di medicina generale che 
hanno un contatto diretto con cittadini che non si vogliono avvicinare al vaccino». 

Il presidio in guardia medica scatterà in tutti quei comuni sotto il 70% di somministrazioni 
e molti sono in zona jonica: Itala, Alì, Fiumedinisi, S.Teresa di Riva, Savoca, Castelmola, Gaggi 
e Giardini Naxos. Poi ci sono Rometta, S.Filippo e Pace del Mela, Leni e Lipari, Furnari e 
Tortorici. 

A proposito di Green pass, invece, singolare è il caso accaduto a Palazzo Zanca. Il comune 
non pagherà le giornate di lavoro nelle quali 5 dipendenti sono risultati assenti non 
giustificati. Chi per un solo giorno, chi per più tempo avrebbero riferito di non essersi 
presentati perchè non avevano il Green pass. I 5, si desume, non hanno nemmeno 
usufruito delle ferie o di permessi. 

Intanto crescono i contagi nell'Isola. Sono 504 (134 nel Messinese) i nuovi casi registrati 
nelle ultime 24 ore, nelle precedenti erano stati 416. L'incidenza però scende da 2,6% a 
1,5%. 

Gli attuali positivi sono 8.624 con un aumento di 199 casi. 11 le vittime. 394 (+15) i ricoverati. 
In terapia intensiva sono 48. Nel Messinese gli attuali positivi sono 1262, metà dei quali in 
città. 70 a Milazzo e Mistretta, 44 a Barcellona, 34 a Giardini N. e 39 a Taormina. 

Torrenova, stop a lezioni e sport 

Dopo l'aumento dei casi dei giorni scorsi a Torrenova, con 13 positività di cui ben 9 tra gli 
alunni dell' istituto comprensivo ed oltre 60 alunni in isolamento, ieri si sono aggiunte altre 
due positività al test rapido da confermare col molecolare già eseguito. Il sindaco Salvatore 
Castrovinci ha prorogato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sino al 13 novembre 
ed in aggiunta ha disposto la sospensione di tutte le attività sportive e motorie, anche 
dilettantistiche, svolte all'interno delle palestre e dei centri sportivi anche all'aperto, 



comprese le attività dei settori agonisti giovanili, destinati a ragazzi sino ai 12 anni. «Chiedo 
- ha scritto Castrovinci- a tutta la popolazione di alzare il livello di attenzione». 

 

Medici nelle scuole, visite 
ed educazione sanitaria 
 

PALERMO 

Riparte il progetto regionale di medicina scolastica avviato nel 2020 per gli alunni della 
scuola primaria e secondaria, ma interrotto per l'emergenza sanitaria. Da dicembre 2021 i 
medici torneranno nelle scuole elementari e medie siciliane. È stato deciso ieri a Villa 
Magnisi nel corso di un incontro operativo tra i vertici istituzionali firmatari di un protocollo: 
assessorato regionale all'Istruzione rappresentato da Roberto Lagalla, assessorato 
regionale della Salute, rappresentato da Ruggero Razza, Ordine dei medici di Palermo, 
rappresentato da Toti Amato in rappresentanza degli altri otto Omceo provinciali, e l'Ufficio 
scolastico regionale rappresentato da Stefano Suraniti. 

Il progetto, che aveva già riscosso l'apprezzamento degli alunni e delle famiglie nella sua 
prima fase di realizzazione, quest'anno si arricchirà del contributo di nove referenti 
provinciali Omceo e di dieci associazioni sanitarie di volontariato. I firmatari del progetto 
hanno ridefinito tempi, percorso e obiettivi. Il ruolo dei medici in classe non si limiterà alle 
lezioni di primo soccorso o di promozione della salute e della prevenzione. Grazie ai medici 
volontari, sono previste visite specialistiche (oculistiche, odontoiatriche, cardiologiche, 
ortopediche e di prevenzione all'obesità) per diagnosticare in tempo alcune delle malattie 
più frequenti dell'età evolutiva. A loro sarà affidato anche il compito di segnalare eventuali 
carenze igienico-sanitarie o rischi legati all'alimentazione delle mense. 

«È una pagina importante che recupera, oltre alla funzione preventiva, una dimensione di 
solidarietà e di eticità», ha detto l'assessore all'Istruzione Roberto Lagalla . 

«Entro la fine dell'anno - ha commentato il presidente dell'Omceo di Palermo Toti Amato - 
le nostre scuole potranno usufruire dei servizi medico scolastici che se non fossero state 
cancellate avrebbero permesso oggi di fronteggiare meglio l'epidemia da covid». 

 


