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"Per assicurare cure efficaci, efficienti e tempestive». 
(ANSA) - PALERMO, 17 NOV - «Bene il Governo che, nella legge 
di Bilancio, ha previsto le risorse necessarie per il recupero 
delle liste di attesa. Ci preoccupa, tuttavia, l’allarme 
lanciato dalle Regioni e dalle Province Autonome, in particolare 
quelle che hanno problemi di equilibrio finanziario ormai da 
decenni. Fatta salva l’esigenza di tenere sotto controllo la 
spesa, infatti, è prioritario che su questi temi lo stanziamento 
per fare fronte all’emergenza risulti realmente aggiuntivo 
rispetto al Fsn e immediatamente disponibile». Lo afferma 
Barbara Cittadini, presidente dell’Associazione italiana 
ospedalità privata (Aiop), , secondo cui «i fondi destinati a 
risolvere i problemi creati dalla pandemia, tra i quali quelli 
per lo smaltimento delle liste di attesa, che si sono allungate 
a causa del Covid-19, devono essere svincolati dagli equilibri 
di bilancio delle singole Regioni, in questo modo ciascuna di 
esse potrà beneficiarne concretamente, senza differenze su tutto 
il territorio nazionale». 
«Condividiamo e comprendiamo, quindi, la preoccupazione delle 
Regioni - precisa Cittadini - e riteniamo che vadano ascoltate 
ma, soprattutto, che si trovi il modo affinché le persone 
abbiano l’opportunità di trovare un’adeguata risposta alla loro 
domanda di salute, come diritto costituzionalmente garantito. 
Esiste la possibilità che i sistemi sanitari regionali vadano in 
disavanzo e questo, fanno notare i Governatori, non per una 
cattiva gestione finanziaria delle sanità regionali ma per un 
oggettivo aumento multi fattoriale dei costi, che, per altro, 
investe tanto la componente di diritto pubblico quanto quella di 
diritto privato del Ssn». «La sicurezza finanziaria - prosegue 
la presidente dell’Aiop - deve arrivare dal vincolo di 
destinazione delle risorse aggiuntive, dal rispetto della 
specificità dei fondi e dall’ammontare predeterminato della 
spesa» . 
«L' Aiop - conclude - rinnova la completa disponibilità delle 
strutture associate a collaborare in modo efficace e costruttivo 
per assicurare a tutti gli italiani, senza distinzioni 
regionali, cure efficaci, efficienti e tempestive». (ANSA).  
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Solo il 26% dei pazienti
in Rianimazione
si era immunizzato,
ma età media di 70 anni
e patologie pregresse

Terapie intensive Sono 486 i posti occupati, in tre casi su quattro da non vaccinati

I test rapidi sono poco affidabili
l Indicati come «il tallone
d’Achille» da Walter Ricciardi,
consulente del ministro Speranza, i
test antigenici rapidi sono da
tempo additati come un anello
debole nella catena delle
contromisure per arginare la
circolazione del virus. Non riescono
infatti a vedere il virus se non
quando è presente in quantità
massicce, con il risultato che in 1
caso su 2 il risultato che danno è un
falso negativo. «Sono test con una
sensibilità estremamente bassa,
tanto che i casi positivi sono

attualmente rilevati dallo 0,2% dei
test rapidi e dal 6% dei molecolari.
Inoltre abbiamo oltre il 50% di falsi
negativi», osserva il virologo
Francesco Broccolo, dell’U n ive r s i t à
di Milano Bicocca. Uno dei motivi
per cui ci sono tanti falsi negativi è
che «quando un soggetto si infetta,
l’infezione si palesa al test dopo 48
ore, mentre sappiamo che
l’infezione deve prendere piede e
che il virus ha bisogno di tempo per
replicarsi. Per questo non è il caso
di fare il test subito dopo avere
avuto un contatto».

Una crescita esponenziale, rapida e da arginare

Oltre diecimila positivi in un giorno
Nelle Terapie il 74% non è vaccinato
Nel Nord-Est situazione allarmante. Tasso di positività all’1,9 %
Aumentano i ricoveri nei reparti ospedalieri. Altri 72 decessi

Netta presa di posizione della Cei

I vescovi mai cosi duri:
«No vax irresponsabili»
«Egoisti, lontani
dal Vangelo
e dalla Costituzione»
RO M A

«Irresponsabili ed egoisti» ma so-
prattutto ben lontani dal Vangelo e
dai valori della Costituzione. La
Conferenza episcopale italiana è du-
rissima nei confronti dei “no vax” e
non usa mezzi termini per condan-
nare le proteste in Italia contro il
Green pass e i vaccini. Una presa di
posizione, quella contenuta nel
Messaggio per la Giornata della vita,
che è in scia con l’impegno della Cei,
fin dall’inizio, per supportare la
campagna vaccinale. Ma i toni usati
ieri non hanno precedenti. I vescovi
italiani prendono le distanze da
quei sacerdoti che non si vaccinano
(e in qualche caso si ammalano) e
anche da tutte le persone che scen-
dono in queste piazza, magari con il
rosario in mano e pregando in gi-
nocchio, come si è visto nel caso del
portavoce dei portuali triestini Ste-
fano Puzzer. O come l’ex Nunzio in
Usa, monsignor Carlo Maria Viganò,
che parla di «psico-pandemia» arri-
vando a dire, in un video che ha sca-
tenato tante polemiche, che «ucci-
devano deliberatamente i contagia-
ti per farci accettare mascherine, loc-
kdown, coprifuoco».

La Cei respinge tutto questo. Par-
lando innanzitutto delle «moltissi-

me persone che sin dai primi giorni
della pandemia si sono impegnate a
custodire ogni vita, sia nell’e s e rc i z i o
della professione, sia nelle diverse
espressioni del volontariato, sia nel-
le forme semplici del vicinato soli-
dale», e ai quali va «la nostra gratitu-
dine», ha poi aggiunto: «Non sono
mancate, tuttavia, manifestazioni di
egoismo, indifferenza e irresponsa-
bilità, caratterizzate spesso da una
malintesa affermazione di libertà e
da una distorta concezione dei dirit-
ti. Molto spesso si è trattato di perso-
ne comprensibilmente impaurite e
confuse, anch’esse in fondo vittime
della pandemia; in altri casi, però, ta-
li comportamenti e discorsi hanno
espresso una visione della persona
umana e dei rapporti sociali assai
lontana dal Vangelo e dallo spirito
della Costituzione», evidenziano i
ve s cov i .

Nello stesso Messaggio per la 44.
Giornata nazionale per la vita, che si
celebrerà il 6 febbraio 2022, i vescovi
italiani si pronunciano poi, ancora
una volta, contro l’aborto e l’eut ana-
sia: «Il vero diritto da rivendicare è
quello che ogni vita, terminale o na-
scente, sia adeguatamente custodi-
ta. Mettere termine a un’esistenza -
commenta la Chiesa italiana - non è
mai una vittoria, né della libertà, né
dell’umanità, né della democrazia: è
quasi sempre il tragico esito di per-
sone lasciate sole con i loro problemi
e la loro disperazione».

RO M A

Superata la soglia di 10.000 casi positi-
vi di Covid-19 in Italia: è accaduto in
poco meno di due settimane, tanto è il
tempo necessario perché l’epidemia
raddoppi la sua corsa esponenziale. È
una crescita rapida, dicono gli esperti,
e che sta facendo impennare tutti i va-
lori nelle regioni del Nord Est, dove la
situazione è critica sia per quanto ri-
guarda l’incidenza, sia per i ricoveri
nelle terapie intensive. Per quanto ri-
guarda queste ultime, in particolare,
in Friuli Venezia Giulia si è decisamen-
te superata la soglia del 10% che è uno
dei parametri per l’ingresso in zona
gialla. Numeri alti anche in Veneto,
dove si registra un incremento di circa
1.500 casi in 24 ore: è il secondo valore
più alto a livello nazionale dopo gli ol-
tre 1.800 casi registrato in Lombardia.

La curva epidemica
I dati del ministero della Salute indica-
no che in un giorno i nuovi casi positivi
sono aumentati da 7.698 a 10.172, in-
dividuati con 537.765 test fra moleco-
lari e antigenici rapidi (il giorno prima
erano stati 684.710). Di conseguenza il
tasso di positi vità è salito da 1,1% a
1,9%. Calcolato in base al rapporto fra i
casi e isoli test molecolari, il tasso di
positività è salito a 5,2%. In 24 ore il nu-
mero dei decessi è passato da 74 a 72 e,
analizzando la tendenza delle ultime
settimane emerge una tendenza alla
crescita, anche se molto lieve. È invece
più deciso l’aumento dei ricoveri. Nel-
le Terapie intensive sono complessi-
vamente 486, ossia 5 in più rispetto al
giorno precedente; i nuovi ingressi in
un giorno sono stati 39. Nei reparti or-
dinari, i ricoverati con sintomi sono
4.060, ossia 90 in più in un giorno.

Guardando alle regioni, il maggiore
incremento giornaliero di casi positivi
si rileva in Lombardia, con 1.858, se-
guita dal Veneto (1.435) e poi da Lazio
(944), Campania (871), Emilia Roma-
gna (756), Friuli Venezia Giulia (687),
Piemonte (618). È alle regioni del
Nord Est che guardano in questo mo-
mento gli esperti: per il matematico
Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per
le Applicazioni del Calcolo “P i co n e ”,
del Consiglio Nazionale delle Ricer-
che, fra le province con l’incidenza più
alta, «3 sono in Friuli Venezia Giulia, 4
in Veneto, 1 in Emilia Romagna e 1 nel-
la provincia autonoma di Bolzano. È
quindi importante - osserva - control-
lare i flussi di persone in ingresso attra-
verso la frontiere con Slovenia e Au-
stria». Nel Friuli Venezia Giulia hanno
avuto un ruolo molto importante an-
che gli assembramenti legati alle ma-
nifestazioni del 15 ottobre scorso. «I
grafici mostrano con chiarezza che da
quel giorno in poi i contagi hanno co-
minciato a salire», dice il fisico Daniele
Pedrini, coordinatore del sito Covid-
st at .

In tutta Italia l’epidemia prosegue
la corsa, con l’indice Rt decisamente
sopra 1, anche negli ultimi giorni se la
curva sembra rallentare leggermente
la sua salita. È un segnale da controlla-
re nei prossimi giorni, ma la crescita è
decisamente alta. Per il fisico Enzo Ma-

rinari, dell’Università Sapienza di Ro-
ma, «è difficile pensare che, se non stia-
mo molto attenti, le cose non finisca-
no per andare come sta accadendo in
Germania. Indubbiamente - aggiunge
- la situazione è estremamente difficile
e adesso rischia anche di risentire gli
effetti del clima, inoltre si avvicina il
Natale e si rischia un’ulteriore crescita
dei contagi. È una situazione - conclu-
de - in cui le regole potrebbero aiutar-
ci: probabilmente dovranno essere
rafforzate».

I 16 ospedali sentinella
Nonostante la variante Delta sia do-
minante, i vaccini continuano a fare
ampiamente il loro lavoro di protezio-
ne. Ulteriore conferma arriva dai dati
pubblicati dalla rete degli ospedali
sentinella per il Covid della Federazio-
ne italiana aziende sanitarie ospeda-

liere (Fiaso) relativi alla settimana fino
al 16 novembre. E i numeri parlano
chiaro: il 74% dei ricoverati in Terapia
intensiva non ha ricevuto alcuna dose
di vaccino o non ha completato il ciclo
vaccinale. Solo il 26% dei pazienti po-
sitivi in intensiva ha avuto le due dosi.
Il 70% dei casi di pazienti vaccinati e ri-
coverati presenta gravi comorbidità,
cioè cardiopatia, obesità grave, diabe-
te, broncopneumopatia cronica
ostruttiva, neoplasia, oppure si tratta
di persone dializzate, trapiantate o
immunosoppresse, «sulle quali può
essersi verificato un fallimento vacci-
nale causato proprio dalle patologie».
Dallo studio emerge inoltre una diffe-
renza nell’età media tra vaccinati e
non vaccinati ricoverati in Terapia in-
tensiva: l’età media dei vaccinati è di 70
anni, quella dei non vaccinati è di 61
anni.
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Il processo nel quale era coinvolto Francesco La Rosa si è concluso con tre assoluzioni e quattro condanne

Niscemi, voto di scambio: assolto ex sindaco

Monitoraggio dell’Ufficio regionale

La scuola regge:
stabili i contagi
fra alunni e studenti

Cristina Puglisi

ENNA

Sarà sentita oggi dal Gip, Maria
Gozza la quarantasettenne di Aido-
ne che ha ucciso la propria madre
fracassandole il cranio con un og-
getto pesante, forse un batticarne o
un pesante martello. L’autopsia sul
corpo della vittima, Vittoria Mala-
ponti, 69 anni, disposta dalla Pro-
cura di Enna che coordina le inda-
gini condotte dai carabinieri, sarà
invece effettuata domani.

Il matricidio di cui la Gozza è rea
confessa è avvenuto nella notte di
due giorni fa e a quanto pare l’ef-
ferato delitto sarebbe maturato
nella solitudine in cui l’aveva co-
stretta la malattia della madre. La
signora Malaponti, aveva diversi
problemi di salute e fra questi, pro-
babilmente, ma è solo un’i p ot e s i
che al momento non trova confer-
me ufficiali, anche una forma di de-
menza senile. Vedova da oltre 20
anni, la signora Malaponti era ac-
cudita dalla sua unica figlia che vo-
leva portarla in una casa per anzia-
ni, ma lei si ribellava perché voleva
rimanere a vivere in casa. E proprio
da questi dissapori madre e figlia
sarebbero arrivati ad una violenta
lite sfociata poi nell’a g g re s s i o n e
mortale. A chiamare il 112, all’alba
di martedì, era stata proprio la fi-
glia affermando che la madre si era
suicidata, una tesi che già alla pri-
ma valutazione della scena del cri-

mine sembrava molto traballante e
che poi è stata smentita dalla stessa
Gozza che messa alle strette ha con-
fessato, nel pomeriggio di martedì,
di essere stata lei ad uccidere la ma-
d re .

La Gozza che ha fatto la volon-
taria sia all’ospedale di Enna che
Piazza Armerina, ha un titolo di
Operatore socio sanitario e di mas-
saggiatrice. Risulta disoccupata e
percepisce il reddito di cittadinan-
za, ma aveva pure lavorato in qual-
che modo se quelle che il suo legale
chiama “pazient i” ne parlano bene
e chiedono di potere andarla a tro-

vare. Al momento la Gozza si trova
in carcere, a Catania. «Appena si è
diffusa la notizia - dice l’av vo c a t o
della donna, Carmelo Lombardo
del foro di Caltanissetta - ho rice-
vuto tante telefonate da pazienti
della signora Gozza, che hanno te-
stimoniato la sua abnegazione e la
disponibilità al lavoro. In tanti mi
hanno chiesto se possono andare a
trovare la signora in carcere». Alla
base dell’omicidio potrebbe esser-
ci, e questa sembra l’ipotesi più
probabile ma non è certo l’unica se-
guita dagli inquirenti, un inaspri-
mento dei rapporti tra madre e fi-

glia. Nell’ultimo mese, infatti, la
madre, avrebbe preteso che la figlia
non uscisse più di casa per non ri-
manere sola in quella casetta uni-
familiare in cui abitavano con il ba-
gno e la cucina al piano terra e le
camere da letto fra secondo e terzo
piano. Proprio per questo la figlia
avrebbe deciso di ricoverare la ma-
dre in una struttura riabilitativa, e il
trasferimento sarebbe stato immi-
nente. Dall’udienza di convalida
che è stata fissata per oggi potreb-
bero emergere ulteriori particolari.
( *C P U * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’omicidio di Aidone. Maria Gozza che si è accusata dell’omicidio della madre

Era stato accusato
di avere avuto rapporti
con le cosche mafiose

Salvatore Federico

N I SC E M I

Si è concluso con tre assoluzioni e
quattro condanne, presso il Tribu-
nale di Gela, il lungo processo sca-
turito dall’operazione antimafia
«Polis». La corte (presidente Mi-
riam D’Amore e giudici Marica Ma-
rino e Martina Scuderoni) ha assol-
to dall’accusa di voto di scambio
politico mafioso l’ex sindaco di Ni-
scemi Francesco La Rosa, difeso
dall’avvocato Giuseppe D’Alessan-
dro, per non aver commesso il fat-

to. Assieme a lui, sono stati assolti
con la stessa motivazione altri due
coimputati, il gelese Francesco Ale-
sci e il niscemese Francesco Spato-
la. Condannati invece a varie pene
altri quattro imputati: i gelesi Ca-
logero Attardi, ex assessore ai La-
vori Pubblici della giunta La Rosa, e
Giuseppe Attardi (padre di Caloge-
ro) a 4 anni di reclusione ciascuno;
i fratelli niscemesi Salvatore e Giu-
seppe Mangione a 2 anni e 8 mesi
ciascuno. Tutti e quattro sono stati
condannati altresì al pagamento
delle spese processuali e al risarci-
mento dei danni in favore della
parte civile, costituita dal Comune
di Niscemi. Comprensibilmente
soddisfatto della sentenza France-
sco La Rosa, il quale ha dichiarato:

«Tutti i niscemesi dovrebbero esse-
re contenti perché hanno saputo di
non essere stati amministrati da un
sindaco che non aveva fatto alcun
patto con la mafia. E questo a pre-
scindere dalle singole posizioni
politiche. Da quando il Tribunale
del Riesame ha annullano l’o rd i -
nanza di carcerazione, sono stato
sempre sereno e fiducioso nella
giustizia. L’operazione antimafia
«Polisi» fu eseguita dagli uomini
del Commissariato di Polizia di
Stato di Niscemi e dalla Dda di Cal-
tanissetta, all’inizio del mese di
giugno del 2017, a conclusione di
lunghe indagini, che portarono
all’arresto di La Rosa e degli altri 8
imputati (due dei quali, il nisceme-
se Giancarlo Giugno e il gelese Sal-

vatore Ficarra erano stati già con-
dannati con rito abbreviato per as-
sociazione a delinquere di stampo
mafioso). Secondo l’accusa, sareb-
be stato un patto politico mafioso
quello stipulato alla vigilia delle
amministrative del 2012, che portò
all’elezione di La Rosa a sindaco di
Niscemi, sconfiggendo per una
manciata di voti l’uscente Giovan-
ni Di Martino. Durante il processo
celebratosi al Tribunale di Gela, so-
no stati sentiti numerosi testimo-
ni, fra cui lo stesso Giancarlo Giu-
gno, l’ex presidente della Regione
Siciliana Rosario Crocetta e l’ex
presidente della Direzione nazio-
nale antimafia Giuseppe Lumia.
(*SF *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Resta sostanzialmente piatta, al di
sotto di quota 500, la curva giorna-
liera delle infezioni da SarsCov2
emerse nell’Isola, così come la pres-
sione ospedaliera, mentre su base
settimanale, con 951 positivi su oltre
632mila soggetti rimane stabile, allo
0,15%, anche l’incidenza dei contagi
individuati tra gli studenti siciliani.
A dirlo è il monitoraggio dell’Ufficio
scolastico regionale pubblicato ieri,
relativo al periodo 1-7 novembre e
alle classi che vanno dalla scuola
dell’infanzia fino al secondo grado.
Pressoché invariata, allo 0,11%, pure
l’incidenza del virus sul personale
Ata, con 21 positivi su 18347 impie-
gati, mentre il rapporto tra infezioni
e docenti risulta in leggero rialzo,
dallo 0,15 allo 0,23%, con 167 casi su
quasi 70mila insegnanti. Tornando
al quadro giornaliero, la Sicilia conta
491 nuovi contagi, 19 in più rispetto
a martedì scorso, a fronte di 6552
esami molecolari e circa 20mila tam-
poni rapidi, per un rapporto tra po-
sitivi e persone testate (6488) in au-
mento dal 4,4 al 7,5%. Il bollettino di
ieri registra altri sette decessi, 407

guariti e in totale 394 ricoverati di
cui 351 (numero stabile) nei reparti
ospedalieri ordinari e 43 (quattro in
meno) nelle terapie intensive. Que-
sta la distribuzione delle nuove infe-
zioni tra le province: Catania 139,
Messina 93, Palermo 69, Agrigento
52, Siracusa 49, Trapani 37, Caltanis-
setta 28, Ragusa 22, Enna due. Intan-
to, sulla decisione di chiudere pro-
gressivamente i centri vaccinali in-
terni ai nosocomi dell’Isola, presa
dall’assessorato regionale alla Salu-
te, anticipata tempo fa dal nostro
giornale e indicata in una circolare
inviata venerdì scorso dalla Regione
alle Asp e ai Commissari Covid, do-
po le proteste di alcuni medici ospe-
dalieri adesso interviene anche la
Codacons, annunciando diffida nei
confronti dello stesso assessorato,
che per voce del dirigente generale,
Mario La Rocca, definisce «strategi-
ca» la scelta, «in vista di un reimpiego
nei reparti di risorse desinate oggi al-
le inoculazioni». Per l’associazione
dei consumatori oltre a «confliggere
con la finalità di razionalizzazione
del personale», la decisione è «scon-
siderata, perché la vaccinazione in
ambiente protetto per ricoverati e
soggetti fragili è fondamentale».
( *A D O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sarà sentita oggi dal Gip Maria Gozza che ha confessato il delitto

Aidone, forse un martello
usato per uccidere la madre
L’indagata è una operatrice sanitaria, faceva volontariato

Al Policlinico «Paolo Giaccone»

Palermo, operativi 17 nuovi
posti di terapia intensiva
Fabio Geraci

PA L E R M O

Saranno operativi tra pochi giorni i
nuovi 17 posti di terapia intensiva
del Policlinico «Paolo Giaccone» di
Palermo, inaugurati lo scorso ago-
sto, che si aggiungono ai dieci già
presenti e ai sette attivi da gennaio.
Dopo la consegna dei lavori da parte
della struttura commissariale per il
potenziamento della rete ospedalie-
ra, coordinata dall’ingegnere Tuccio
D’Urso, anche l’ultimo documento
di collaudo è pronto per cui adesso la
struttura potrà cominciare a offrire
assistenza ai pazienti. Il reparto, che
prevede l’ingresso in servizio di 16
anestesisti-rianimatori, avrà sullo
stesso piano anche il complesso ope-
ratorio dotato di 4 sale operatorie
con 14 posti letto. Intanto, nel labo-
ratorio Cladibior dell’azienda ospe-
daliera universitaria del capoluogo
è stato messo a punto un test – che si
può già fare dietro prenotazione con
un semplice prelievo di sangue - in

grado di valutare la risposta immu-
nitaria dopo il vaccino anti Covid, in
particolare «nei pazienti fragili e che
non possono produrre anticorpi»,
ha spiegato il professor Francesco
Dieli, a capo del team che ha effet-
tuato lo studio. Intanto deve essere
ancora approvata dall’assessorato
regionale alla Salute la richiesta del-
la direzione dell’ospedale Civico di
Palermo di riconvertire gli ultimi 34
posti (26 di Malattie Infettive e 8 di
Terapia intensiva respiratoria) de-
stinati ai pazienti Covid. A Siracusa,
invece, grazie al rientro del reparto
Covid nella palazzina nord
dell’ospedale Umberto I, i posti letto
di degenza ordinaria sono stati au-
mentati da 14 a 24 (14 Medicina in-
terna e 10 di Geriatria) e nei prossimi
giorni potrebbero diventare 36. Pro-
segue a Palermo la ristrutturazione
del pronto soccorso di Villa Sofia do-
per installare i prefabbricati mentre
sono praticamente conclusi i lavori
del pronto soccorso del «Sant’Anto -
nio Abate» di Trapani. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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CATA N I A

Donna ferita alla schiena
da un colpo di pistola
l Una donna di 27 anni,
originaria di un paese dell’Est
Europa, è rimasta ferita a Catania
alla schiena da un colpo di pistola
. Il fatto si è registrato all’alba di
ieri nel quartiere San Cristoforo;
la donna soccorsa da
u n’ambulanza del 118 è stata
trasportata dapprima al
Policlinico e successivamente
all’ospedale San Marco di Catania,
dove è stata sottoposta ad un
delicato intervento chirurgico.
Indagini in corso per risalire
all’autore dello sparo.( *O C * )

ADRANO

Denunciato un uomo
per una truffa on line
l Un uomo di 50 anni di San
Pietro Clarenza è stato denunciato
per truffa dalla polizia di stato del
commissariato di Adrano. I fatti
sono accaduti tra Salerno e Catania
e risalgono all’estate scorsa, quando
un giovane di Battipaglia aveva
deciso di prenotare le sue vacanze
presso un B&B di Tropea. Durante
la prenotazione il turista ha
ricevuto indicazioni sul pagamento
da effettuare a mezzo ricarica di
una carta prepagata postepay
intestata a un uomo residente a San
Pietro Clarenza. ( *O C * )

FILCA CISL

Chiesta trasparenza
negli appalti pubblici
l «Qualificare stazioni appaltanti
e subito un cantiere digitale per
garantire trasparenza», è ciò che
chiedono Enzo Pelle e Paolo
D’Anca, segretari nazionale e
regionale Filca Cisl, per
combattere l’illegalità nell’edilizia.
La proposta, formulata nel corso
di una tavola rotonda ieri all’Ars, a
cui hanno partecipato la
professoressa Maria Falcone, il
procuratore Leonardo Agueci, il
segretario regionale Cisl Sicilia,
Sebastiano Cappuccio, l’av vo c a t o
Giovanni Chinnici. ( *A LT E * )

SANITÀ PRIVATA

Apprez zamenti
per la legge di bilancio
l «Bene il Governo che, nella legge
di Bilancio, ha previsto le risorse
necessarie per il recupero delle liste
di attesa. Ci preoccupa, tuttavia,
l'allarme lanciato dalle Regioni e
dalle Province Autonome, in
particolare quelle che hanno
problemi di equilibrio finanziario
ormai da decenni. È prioritario che
su questi temi lo stanziamento per
fare fronte all'emergenza risulti
immediatamente disponibile». Lo
afferma Barbara Cittadini,
presidente dell'Associazione
italiana ospedalità privata (Aiop).
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L’appello dei sindaci ai prefetti dell’Isola, Musumeci: «La Regione fa sua questa protesta ed è al fianco dell’Anci»

Comuni in crisi, aiuti da Roma
Il ministro Lamorgese assicura: presto i fondi per approvare i bilanci

Raccolte 3 mila firme

Lipari,
a l l’o spedale
manc ano
i chirurghi

Antonio Giordano

PA L E R M O

La crisi dei comuni siciliani sbarca
nelle sedi istituzionali: alla Camera
dove il ministro dell’Interno Lucia-
na Lamorgese ha risposto ad una
interrogazione e nelle sedi dei nove
prefetti dell’Isola con i sindaci che
hanno incontrato i rappresentanti
territoriali del governo. Obiettivo è
fare capire come la crisi finanziaria
ha bisogno di risposte immediate
per permettere la chiusura dei bi-
lanci agli enti locali alle prese con
gli accantonamenti dei fondi di
dubbia esigibilità. Su 391 comuni,
100 sono in dissesto o in piano di
riequilibrio e 240 non sono in con-
dizioni di redigere il bilancio di pre-
visione 2021-2023, questi i numeri.
«Dopo avere manifestato in piazza -
spiega Mario Alvano, segretario
dell’Anci Sicilia - ci è sembrato op-
portuno rappresentare la situazio-
ne degli enti locali dell’Isola uffi-
cialmente anche i prefetti, che sono
i rappresentanti del governo nel
territorio».

Ai prefetti i sindaci hanno riba-
dito la loro volontà di dimissioni in
massa in caso non si trovi una so-
luzione alla loro crisi finanziaria.
«Abbiamo paventato il rischio di

Bartolino Leone

L I PA R I

L’ospedale di Lipari è sempre più in
agonia per mancanza di medici, il
comitato in pochi giorni ha raccol-
to tre mila firme e al sindaco e ai 16
consiglieri comunali ha richiesto
un consiglio straordinario sulla sa-
nità nelle Eolie. «Vista la grande
partecipazione popolare alla rac-
colta firme per un esposto alla Pro-
cura della Repubblica in difesa del
diritto alla salute – hanno scritto i
rappresentanti del comitato - si fa
appello al sindaco, all’amminist ra-
zione tutta ed al Consiglio comu-
nale affinché vengano presi prov-
vedimenti e posizioni forti a difesa
del diritto alla salute dei cittadini
eoliani. Oggi la sanità siciliana è
fortemente indebolita da un con-
tinuo spostamento di risorse pub-
bliche verso il privato, unicamente
per un mero profitto economico, e
le rimanenti risorse vengono uti-
lizzate in maniera irrazionale, sen-
za riuscire a coprire nemmeno i
servizi essenziali». Il comitato
« L’Ospedale di Lipari non si tocca»,
per questo, sollecita azioni per di-
fendere un diritto ormai «negato».

Il punto. Da quasi una settima-
na all’ospedale c’è un solo chirur-
go, stante l’assenza per malattia
degli altri due e di un terzo che non
è più in servizio e non è stato sosti-
tuito. Nuovamente bloccata la sala
operatoria. Dopo aver effettuato
qualche seduta operatoria, per
scaricare le liste d’attesa dei pa-
zienti in attesa di intervento o di
eseguire la colonscopia, adesso al-
cuni cittadini si sono visti recapita-
re un messaggio dal reparto di chi-
rurgia dove si comunicava che le
sedute operatorie previste per la
prossima settimana sono stata an-
nullate per l’indisponibilità degli
anestesisti a partecipare a qualsia-
si intervento che non sia di assolu-
ta emergenza e non trasferibile.
Delle carenze in organico è stata
informata la direzione messinese
dell’Asp ma fino ad oggi non ha
preso nessun provvedimento, nel
frattempo, in 12 ore altri due isola-
ni sono stato trasferiti con l’elisoc -
corso al Papardo. Il commissario
dell’Asp Bernardo Alagna intanto
sta correndo subito ai ripari. «Pos-
so assicurare - ha detto Alagna - che
nei prossimi giorni per la chirurgia
arriveranno due medici trasferiti
da altro oispedale del messinese
per il laboratorio invece lunedì
giungeranno due tecnici e un bio-
logo». ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

questa crisi istituzionale - spiega
ancora Alvano - già evidenziata con
una nostra nota dello scorso 25
maggio in cui spiegavamo le diffi-
coltà che avremmo avuto a chiude-
re i bilanci». «Non si tratta di pro-
blemi che riguardano un comune o
l’altro ma di problematiche che ri-
guardano l’intero sistema degli Enti
locali siciliani, che pagano le conse-
guenze del mancato raccordo tra la
speciale autonomia siciliana e il
Governo nazionale», ha aggiunto
Leoluca Orlando, sindaco di Paler-

mo e presidente di Anci Sicilia.
La soluzione per i comuni passa

necessariamente da Roma e, in par-
ticolare dal Mef dove sono al lavoro
funzionari per cercare di fare qua-
drare i conti. Lo ha confermato an-
che il ministro Lamorgese rispon-
dendo ad una interrogazione alla
Camera presentata da Carmelo Mi-
celi (primo firmatario) e illustrata
in aula da Pietro Navarra del grup-
po del Pd. «A oltre vent’anni dal de-
creto legislativo 267 di approvazio-
ne del testo unico, è ormai condi-

visa la necessità di una sua revisio-
ne sistematica» e «particolare at-
tenzione è stata riservata proprio
alla revisione e armonizzazione de-
gli istituti a presidio degli equilibri
di bilancio degli enti locali - ha det-
to la titolare del dicastero dell’In-
terno -, allo scopo di perseguire
obiettivi di razionalizzazione ordi-
namentale, anche mediante l’indi-
viduazione di specifici indicatori e
parametri economici e giuridici di
rilevamento, con particolare ri-
guardo a quelli che indicano diffi-

coltà strutturali nella riscossione
delle entrate e nella gestione di cas-
sa. È stata prevista anche la revisio-
ne di specifiche procedure, con par-
ticolare riguardo a quelle volte al
controllo dell’emersione di soffe-
renza di cassa e di squilibri di bilan-
cio, che richiedono interventi tem-
pestivi ed adeguati».

Conferme sul lavoro in corso an-
che sulla proroga del termine ulti-
mo per l’approvazione del bilancio
di previsione dell’anno 2021 e ad al-
tri eventuali interventi strutturali
sulla gestione del Fondo crediti di
dubbia esigibilità. «Assicuro che la
questione è agli approfondimenti
tecnico-politici e alla valutazione
della Conferenza Stato-città e auto-
nomie locali, con il necessario coin-
volgimento dell’Anci e del Ministe-
ro dell’Economia», ha concluso La-
morgese. «Il governo della Regione
fa sua la protesta dell’Anci Sicilia di
fronte a una paventata crisi istitu-
zionale che rischia di condannare i
Comuni alla paralisi», dice il presi-
dente della Regione Nello Musu-
meci che ricorda di essere «interve-
nuto personalmente col presidente
Mario Draghi, oltre ai reiterati in-
contri che l’assessore all’E co n o m i a
Gaetano Armao ha chiesto e otte-
nuto con i ministeri dell’E co n o m i a
e delle Finanze e dell’Interno. Da
Roma attendiamo adesso un ri-
scontro concreto che dia un mini-
mo di ossigeno ai Comuni siciliani
e ci auguriamo che venga approva-
ta la norma che prevede il differi-
mento al 30 novembre del termine
per l’approvazione dei bilanci».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sollecitate risposte
Senza una soluzione
i primi cittadini
pronti in massa
alle dimissioni

La protesta. La delegazione dei sindaci della provincia di Palermo con il prefetto Giuseppe Forlani

Dopo lunga e penosa malattia è
deceduta la

N . D.

ADRIANA BUTERA CILENTO

Ne danno il triste annunzio il ma-
rito Salvatore Butera, i figli Andrea
con Alberto e Gabriele, Francesco
con Greta e i piccoli Andreuccio e
Viola, l’affezionata Annie con An-
gelica e la piccola Aurora.

La S. Messa sarà celebrata Venerdì
19 Novembre nella chiesa di S.
Espedito (via Garzilli) alle ore 10.

Palermo, 18 novembre 2021

SERVIZI FUNEBRI E CREMAZIONI
NUNZIO CHIOFALO

091 5071148

La sorella Floriana con Carmelo e
Alice piangono l’improvvisa scom-
parsa di

ADRIANA CILENTO BUTERA

Il ricordo della quale e il profondo
affetto che ci legava non mori-
ranno mai.

Palermo, 18 novembre 2021

Irma con Bernardo e Maria, e Ser-
gio con Laura e Cosimo, Bernardo e
Daniela, Francesco e Marina, ri-
cordano con infinito affetto e pro-
fondo rimpianto

ADRIANA BUTERA

amica preziosa, insostituibile e ge-
nerosa, e partecipano al grande
dolore di Salvatore, Andrea e Fran-
ce s co.

Palermo, 18 novembre 2021

Giuseppe e Giuliana con i figli si
uniscono al grande dolore di Sal-
vatore, Andrea e Francesco, ricor-
dando con affetto il legame pro-
fondo che li univa alla carissima

ADRIANA CILENTO BUTERA

amica di grande forza e generosità,
asse portante della famiglia.

Palermo, 18 novembre 2021

I collaboratori e i dipendenti della
società SMEDE partecipano al do-
lore dell’amministratore Dott. An-
drea Butera per la dolorosa scom-
parsa della cara madre.

ADRIANA CILENTO BUTERA

Palermo, 18 novembre 2021

I collaboratori e i dipendenti della
società SELIS partecipano al dolore
dell’amministratore Dott. Andrea
Butera per la dolorosa scomparsa
della cara madre.

ADRIANA CILENTO BUTERA

Palermo, 18 novembre 2021

Il Presidente della "Fondazione per
l’Arte e la Cultura Lauro Chiaz-
ze s e ”, Professore Giovanni Puglisi,
il Direttore, Avvocato Guido Gian-
ferrara, il Consiglio di Ammini-
strazione, il Revisore Unico e il
Personale, con profondo cordoglio,
si uniscono al dolore del Professore
Salvatore Butera e della famiglia
per la scomparsa della moglie

ADRIANA

Palermo, 18 novembre 2021

Il Presidente della Fondazione Si-
cilia, Avv. Raffaele Bonsignore, il
Segretario Generale, Avv. Guido
Gianferrara, il Consiglio di Am-
ministrazione, il Consiglio Supe-
riore, il Collegio Sindacale e il Per-
sonale tutto, partecipano commos-
si al grave lutto del carissimo Pro-
fessore Salvatore Butera, già Pre-
sidente della Fondazione Sicilia,
per la scomparsa della amatissima
co n s o r t e

ADRIANA
Palermo, 18 novembre 2021

Peppino Romano e famiglia si uni-
sce al dolore di Nora, Pino, Ciccio
per la perdita del padre

TOTI VIRGA
già Presidente Corte di Assisi Tri-
bunale, uomo di specchiata cor-
rettezza e signorilità.
Palermo, 18 novembre 2021

Tutti i Soci della DI.TRA.CO srl si
uniscono alla famiglia per la per-
dita del caro

GIOVANNI LO NIGRO
Palermo, 18 novembre 2021

A N N I V E RSA R I O
17 novembre 2012 17 novembre 2021

VENERE LICATA
MACCHIARELL A

Mamma mi manchi. Mancate im-
mensamente
Palermo, 18 novembre 2021

Via libera dall’assemblea alle variazioni di bilancio e all’assestamento: stanziati 5 milioni per i lavoratori Asu

Ars, sì alle risorse per l’assistenza agli alunni disabili
PA L E R M O

L’assemblea di Palazzo dei Normanni
ha approvato le variazioni di bilancio
2021 e l’assestamento. Praticamente
una «mini finanziaria» che attrae le
critiche dell’opposizione dei Cinque
stelle che ha votato contro. Tra gli
emendamenti approvati ok a quello
del Pd che stanzia due milioni per il
servizio di assistenza igienico-perso-
nale e di assistenza alla comunicazio-
ne agli alunni con disabilità delle
scuole comunali dell’infanzia, prima-
rie e secondarie di primo grado per
l’anno 2021. «Uno stanziamento che
garantirà il diritto allo studio e che
rappresenta una “soluzione ponte” in
vista di una riforma complessiva della

materia per il miglioramento dell’as -
sistenza agli alunni con disabilità», di-
ce il capogruppo dem a Sala d’E rco l e
Giuseppe Lupo. Ok anche al contribu-
to «una tantum» fino a 1.000 euro cia-
scuno per i lavoratori Asu impiegati
nei diversi enti: il costo complessivo
per le casse della Regione è di cinque
milioni. La proposta era arrivata dalla
deputata leghista Marianna Caronia
per favorire l’utilizzo delle somme
destinate alla stabilizzazione ma
bloccate da una impugnativa del go-
verno nazionale. «Continua il nostro
impegno per giungere alla definitiva
stabilizzazione di questi lavoratori,
abbiamo intanto deciso di deliberare
un contributo che dà un giusto rico-
noscimento per l’impegno che, come

tanti altri, hanno messo in questi me-
si di pandemia» afferma Caronia.

Approvato anche un emenda-
mento presentato dal governo che as-
sicura al personale utilizzato per i ser-
vizi di vigilanza e sicurezza all’inter -
no dei Parchi archeologici e dei musei
della Regione il pagamento per le pre-
stazioni accessorie eseguite durante i
giorni festivi del 2021. L’emendamen -
to era stato presentato dall’a s s e s s o re
regionale dei Beni culturali, Alberto
Samonà, e dall’assessore all’Econo -
mia, Gaetano Armao: l’importo della
misura è di poco più di un milione di
euro. «Una disposizione che ci con-
sente di fornire una risposta al perso-
nale che ha continuato a garantire la
copertura dei servizi di sorveglianza e

custodia senza interruzioni e nell’in -
teresse di tutti», commenta Samonà.
«Una variazione di bilancio che dove-
va essere solo tecnica, come più volte
è stato detto, ma che ha finito per as-
sumere, emendamento dopo emen-
damento, i contorni di una mini fi-
nanziaria, con aiuti a chi è più vicino
al governo e con soggetti trascurati a
scapito di altri - afferma il capogrup-
po pentastellato Giovanni Di Caro,
inserite nel ddl pure norme di tipo or-
dinamentale, che nulla dovrebbero
avere a che fare con una norma mera-
mente finanziaria. Consequenziale il
nostro voto negativo. Negativo pure il
nostro voto sull’assestamento di bi-
lancio».( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAL’assessore. Gaetano Armao
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EX PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE SICILIA

Morta la moglie dell’economista Butera
l Si è spenta la signora Anna Cilento, moglie dell’economist a
Salvatore Butera, consulente del presidente della Regione Piersanti
Mattarella e poi ex presidente della Fondazione Sicilia. Messaggi
di cordoglio alla famiglia Butera sono giunti anche dal presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, profondamente legato a
Butera, che in passato è stato anche collaboratore del Giornale di
Sicilia, per il quale, con il suo contributo di idee, ha svolto un
ruolo fondamentale in funzione della crescita culturale dell’Isola.
Con Piersanti Mattarella teorizzò l’ideale di una Sicilia dalle carte
in regola, ma il terrorismo mafioso stroncò quel percorso. I
funerali della signora Anna Cilento saranno celebrati venerdì alle
10 nella chiesa di Sant’Espedito, in via Garzilli.

LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DELLA CEI ALLA LUMSA

Scuola dopo l’emergenza, incontro con Pennisi
l Il Dipartimento di Giurisprudenza della Lumsa e il Centro studi per
la scuola cattolica della Cei organizzano un evento di presentazione in
Sicilia di Fare scuola dopo l’emergenza, il ventitreesimo rapporto sulla
scuola cattolica in Italia. L’incontro si terrà domani alle 15,30 nell’aula
magna della Lumsa, in via Filippo Parlatore. I lavori partiranno con i
saluti di Gabriele Carapezza Figlia, direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza e con la relazione di monsignor Michele Pennisi,
vescovo di Monreale che condividerà una riflessione su Il significato di
un rapporto annuale sulla scuola cattolica in Italia e il suo riflesso sulla
scuola siciliana. Interverrà anche Giuseppe Zanniello, già professore
ordinario di Didattica e Pedagogia speciale dell’Università mentre le
conclusioni saranno affidate all’assessore regionale all’Istruzione e alla
Formazione professionale Roberto Lagalla. Per la partecipazione in
presenza sarà richiesto il green pass all’ingresso. L’evento è fruibile
online sulla piattaforma Google Meet per i primi 250 a collegarsi.

I PM: AUTOPSIA SULLA RAGAZZA

Muore a tredici anni
Donati gli organi
l Muore a 13 anni e i genitori
decidono di donare gli organi.
Una scelta coraggiosa compiuta
dai genitori della ragazzina, da
tempo affetta da una patologia. I
medici dell’ospedale Di Cristina
hanno dichiarato la morte
cerebrale ma sulle cause del
decesso sono in corso
accertamenti. Il procuratore
aggiunto Ennio Petrigni ha
disposto l’autopsia e ha delegato
alla squadra mobile alcuni
accertamenti per comprendere le
cause del decesso e ricostruire il
percorso terapeutico cui la
ragazza era sottoposta.

PROCESSO A NINO MADONIA

Omicidio Agostino,
l’appello in febbraio
l Si celebrerà il 17 febbraio
dinanzi alla seconda sezione
della Corte di assise di appello il
processo a carico del boss
Antonino Madonia, condannato
all’ergastolo per il duplice
omicidio del poliziotto Nino
Agostino e della moglie Ida
Castelluccio, avvenuto il 5 agosto
1989. Il boss, che in primo grado
aveva scelto di essere processato
con il rito abbreviato, era stato
condannato all’ergastolo il 19
marzo scorso dal Gup Alfredo
Montalto. Madonia è difeso dagli
avvocati Vincenzo Giambruno e
Valerio Vianello Accorretti.

Coop Picchettini

Operaio morì
per l’a m i a n t o,
as s oluzione
per Scrima

Blitz della Finanza: Bartolomeo Bertuglia in mare nonostante le condizioni meteo avverse

Militare della Guardia Costiera
con una tonnellata di sigarette
Contrabbando, è di Campobello ma lavora in città: arrestato
È stato bloccato su un natante davanti alla costa di Marsala
Laura Spanò

Il suo lavoro ufficiale era quello di
militare della Guardia Costiera in
servizio in città, ma Bartolomeo
Bertuglia, 53 anni, di Campobello di
Mazara, «fuori servizio» avrebbe
fatto il contrabbandiere di sigaret-
te. È stato arrestato dagli uomini
della guardia di finanza, che lo han-
no bloccato davanti la costa di Mar-
sala su una imbarcazione da dipor-
to, con a bordo una tonnellata e
mezza di sigarette di contrabbando.
L’imbarcazione è stata sequestrata.
Su quella barca, le fiamme gialle
hanno recuperato decine di scatole
di sigarette marca Pine Blue e Ro-
yals, che, dalle ultima risultanze in-
vestigative, vengono importate dal
Nord Africa.

Bartolomeo Bertuglia è finito in
carcere e il suo arresto è stato con-
validato dal giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Marsa-
la, Francesco Parrinello. Tutto ha
avuto inizio la scorsa settimana. Il
blitz condotto dai militari del Co-
mando provinciale della finanza
con il Reparto operativo aeronavale
del capoluogo e il Gruppo aerona-
vale di Cagliari, disposto nell’ambi-
to del dispositivo di contrasto ai
traffici illeciti via mare e all’immi-
grazione clandestina, è stato porta-
to a termine a poche miglia dal por-
to di Marsala lo scorso 9 novem-
b re .

A fare scoprire il traffico un par-
ticolare: i finanzieri hanno notato la
partenza di un’imbarcazione da di-
porto dalle acque marsalesi, in un
giorno di maltempo. Un fatto stra-
no, visto che le avverse condizioni

meteomarine di quei giorni avreb-
bero fatto desistere chiunque
dall’intraprendere un viaggio per
m a re .

Sono stati attivati i Reparti aero-
navali della finanza schierati
nell’area che, poche ore più tardi,
hanno individuato la stessa imbar-
cazione che, nonostante il mare
molto mosso, si dirigeva a forte ve-
locità verso la costa, con una rotta
compatibile con quella segnalata
dagli specialisti del Gico. A quel
punto il natante è stato seguito ed
agganciato dai reparti aeronavali ed
è scattato il blitz, che ha portato
all’arresto di Bertuglia e al seque-

stro delle sigarette che se immesse
sul mercato avrebbero fruttato 150
mila euro.

«Si stima – spiega il colonnello
Gianluca Angelini, comandante del
Npef - che ogni anno le perdite per
le casse dello Stato, tra Iva e accise, si
aggirino tra i 700 e gli 800 milioni di
euro e siano addirittura circa 10 mi-
liardi a livello dell’Unione europea.
Le marche sequestrate rientrano,
tra le cosiddette “cheap white”, si-
garette prodotte legalmente in al-
cuni Paesi dell’Europa dell’Est e del
Medio Oriente, non ammesse per la
vendita all’interno dell’Unione eu-
ropea, perché non rispettano gli

standard di sicurezza minimi ri-
chiesti dalla normativa comunita-
ria». «Il Mediterraneo – comment a-
no dal comando generale delle
Fiamme gialle - si conferma uno dei
bacini mondiali maggiormente in-
teressati dai traffici illeciti». Qui la
finanza svolge il suo ruolo di «po-
lizia del mare», sfruttando le poten-
zialità di un dispositivo integrato
tra la componente investigativa ter-
ritoriale, quella aeronavale, costie-
ra e di altura, sia per il controllo del-
le frontiere esterne quanto per la di-
fesa degli interessi economico-fi-
nanziari. ( * L AS PA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Di recente ha avuto guai ben più seri,
ma ieri Giuseppe Scrima ha incassa-
to un’assoluzione che lo scagiona
dall’accusa di omicidio colposo e lo
mette al riparo da eventuali risarci-
menti danni da parte dei familiari
della vittima. La morte di un operaio,
Lorenzo Fecarotta, deceduto il 19
gennaio 2014, non può essere adde-
bitabile all’amianto che veniva trat-
tato ai cantieri navali, dove Scrima
dirigeva una storica cooperativa, la
Picchettini. La sentenza è della terza
sezione della corte d’appello, Scrima
era l’unico imputato ed era già stato
assolto in primo grado al termine del
rito abbreviato.

Scrima, per una vicenda del tutto
diversa, era stato arrestato due anni
fa nell’operazione antimafia contro
il clan dell’Acquasanta. Poco dopo
però, assistito dall’avvocato Tom-
maso De Lisi, venne scarcerato dal
tribunale del Riesame ed è rimasto a
piede libero nonostante la procura
avesse fatto ricorso, respinto in Cas-
sazione, contro la sua liberazione. La
Picchettini nel frattempo ha ricevu-
to un’interdittiva antimafia, che pe-
rò è stata annullata dal Tar e Scrima
non compare nemmeno tra i quasi
90 imputati rinviati a giudizio.

L. G.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

IL CONGRESSO DEI CENTRI DI FECONDAZIONE ASSISTITA

Natalità, il... b a by- s b o o m
Allegra: «Crollo in 11 anni»
l Il crollo della natalità in
Sicilia è sensibile, pesante.
Nell’Isola muoiono molte più
persone di quante ne nascano.
Nel 2019 (dato che non risente
dell’effetto della pandemia)
sono decedute il 26% di persone
in più rispetto a quante ne sono
nate. L’allarme viene da Adolfo
Allegra (nella foto), presidente
dell’Associazione nazionale dei
centri di fecondazione assistita
Cecos Italia, che domani e
sabato celebrerà il congresso
annuale in città, mettendo a
confronto numerosi esperti. Nel
2008 i nati in Sicilia furono
50.000, nel 2019 (ultimi dati

disponibili) soltanto 38.600 con
un decremento di natalità del
23% in soli 11 anni. Il fenomeno
del «Baby sboom - evidenzia
Allegra, parafrasando e
rovesciando quello che avvenne
negli anni ‘60 - in Italia è
tristemente in ascesa. Gli ultimi
dati sulle nascite fanno
emergere una decrescita
costante dei nuovi nati». Per il
medico «c’è tanto da fare e
bisogna prevenire l’infertilit à
promuovendo la cultura della
procreazione da giovani». Infatti,
dopo i 35 anni, diventa sempre
più difficile per una donna
concepire spontaneamente.

Contrabbando. A sinistra
i finanzieri con il carico
di sigarette sequestrate
a Marsala; sopra
Bartolomeo Bertuglia,
il militare arrestato



Giovedì 18 Novembre 2021 5

Politica
NOMINE RAI

Maggioni al Tg1
e Sala al Tg3
scatta la protesta
dei cinquestelle
MICHELE CASSANO

ROMA. Un terremoto tra i partiti di
maggioranza, fibrillazioni nel Movi-
mento Cinque Stelle, tensione nel
Cda. Le prime nomine alle testate Rai
dell’era Fuortes provocano una scia
di recriminazioni e proteste, portate
alla luce in particolare da leader M5S
Giuseppe Conte, che annuncia: «Non
andremo più nelle reti del servizio
pubblico». Nel mirino in particolare
la scelta di portare sulla poltrona del
Tg1 Monica Maggioni al posto di Giu-
seppe Carboni, ma è il quadro com-
plessivo a suscitare forte delusione
nell’ex premier, anche per il ruolo a-
vuto nella vicenda da Palazzo Chigi.

I nomi sono arrivati ieri mattina,
dopo una battaglia fatta di veti incro-
ciati tra le forze politiche. Quando la
partita sembrava sul punto di essere
rinviata, l’ad Carlo Fuortes ha rotto
gli indugi e inviato le proposte sul ta-
volo dei consiglieri. Maggioni ha bat-
tuto la concorrenza degli esterni, ol-
tre che di Simona Sala, gradita sia a
Pd che M5s, poi dirottata al Tg3. La
scelta dell’ex presidente Rai non è
piaciuta in particolare all’ala contia-
na di M5s, anche perché il direttore
uscente Giuseppe Carboni è rimasto
momentaneamente senza una collo-
cazione: dovrebbe ottenere la dire-
zione Day time al posto di Franco Di
Mare, che potrebbe rimanere alla
guida della sola Rai3 fino al pensio-
namento previsto tra alcuni mesi.

Andrà al timone della direzione
Approfondimento, invece, Mario
Orfeo in uscita dal Tg3. Confermati,
su spinta della Lega, Gennaro San-
giuliano al Tg2 e Alessandro Casarin
alla Tgr. Alla direzione del Gr Radio,
al posto della Sala, andrà Andrea Via-
nello che lascerà il posto a Rainews a
Paolo Petrecca, spinto da Fratelli d’I-
talia che chiedeva un risarcimento
dopo l'estromissione del suo rappre-
sentante in Cda. A Raisport l'indica-
zione dell’ad è Alessandra De Stefano
al posto di Auro Bulbarelli, anche lui
ancora senza incarico.

«Fuortes non libera la Rai dalla po-
litica ma ha scelto di esautorare una
forza politica come il M5s: siamo alla
degenerazione del sistema e per que-
sto il M5s non farà più sentire la sua
voce sui canali del servizio pubblico»,
tuona Giuseppe Conte che denuncia
la vecchia logica di lottizzazione e si
chiede: «Che ruolo ha avuto il gover-
no in tutto questo?». Una posizione
inaccettabile, dicono da Lega e Forza
Italia, da parte di chi ha lottizzato nel
corso del suo governo. «Un anno fa
mandava veline e immagini al Tg1,
oggi annuncia che non andranno più
in tv», attacca Matteo Renzi.

L’ad difenderà oggi, nel cda che si
terrà a Napoli, le nomine, forte della
scelta di aver premiato solo figure
interne, di aver portato una donna
con un curriculum importante per la
prima volta alla guida del Tg1 e di a-
ver dato il via alla direzione Appro-
fondimento con un nome di spesso-
re. Ma le scelte hanno lasciato inter-
detto qualche direttore, che ha sapu-
to della sua uscita all’ultimo momen-
to, e la tensione con i consiglieri è al-
ta. Riccardo Laganà, Simona Agnes,
Francesca Bria, Luigi Di Majo e Igor
De Biasio hanno scritto all’ad una let-
tera per chiedere un maggior coin-
volgimento nelle decisioni, ma è ar-
rivata solo una proposta di incontro
che i cinque hanno rifiutato, rite-
nendolo inutile perché troppo a ri-
dosso della formalizzazione delle
proposte di nomina. l

Manovra, blitz per sbloccare il Ponte
Commissione Ue può cofinanziarlo
Senato. L’intergruppo parlamentare al lavoro con emendamenti in commissione Infrastrutture

Sluijters: «Bruxelles
ha già sostenuto
altre opere simili,
pronti a valutare
progetto e tempi»

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. L’unica cosa al mondo che
la caduta del muro di Berlino non è
riuscita a globalizzare è stato il Ponte
sullo Stretto di Messina. Lo scontro i-
deologico su quest’opera è figlio della
“guerra fredda” per la quale l’Isola, at-
traversata dal 13° meridiano come
Berlino, è stata condannata all’isola -
mento e al sottosviluppo, volutamen-
te marginale per i blocchi dell’Est e
dell’Ovest. Ora pare che la rapida evo-
luzione della geopolitica mondiale
post-Covid abbia ribaltato la situazio-
ne e fatto diventare il Ponte strategico
per le maggiori economie mondiali.
Sarebbe stato persino uno dei temi
trattati al recente G20 di Roma.

Per ovviare al rincaro delle materie
prime, dell’energia, dei carburanti e
dei noli dei container, i Grandi della
terra (Usa, Cina e Ue) hanno valutato
conveniente delocalizzare in Nord-A-
frica le produzioni, quindi più vicino
ai mercati del Nord-Europa, per ri-
durre i costi di trasporto, e di incre-
mentare da lì gli apporti di energia e
gas per stabilizzare il sistema europeo
contro speculazioni su prezzi e forni-

ture. Si starebbero attrezzando le città
in cui ospitare la manodopera, le fonti
rinnovabili per produrre energia e i-
drogeno, e le connessioni sottomari-
ne per trasferire elettricità e gas verso
l’Europa tramite Sicilia e Sardegna.

Parallelamente, diventa necessario
e urgente che i porti di Porto Empedo-
cle, Gela e Licata, affidati al presidente
dell’Authority della Sicilia occidenta-
le, Pasqualino Monti, siano attrezzati
con stazioni di rifornimento delle na-
vi a Gnl e idrogeno, e collegati in modo
stabile al Continente e all’Alta velocità
per trasportare le merci.

In questo quadro potrebbe avere
maggiori chance di successo rispetto
al passato il tentativo dell’intergrup -
po parlamentare pro-Ponte, guidato
dalla senatrice calabrese Silvia Vono,
di inserire in Manovra una norma che
consenta di sbloccare “con tempi da P-
nrr” la realizzazione di queste opere
(sia il Ponte sia le connessioni a terra),
superando le tattiche e gli attendismi
con cui il ministro delle Infrastruttu-
re, Enrico Giovannini, ha allungato i
tempi (per cui è stato impossibile l’in -
serimento dell’infrastruttura nel “P-
nrr”) e ha di fatto rinviato il dossier al
governo prossimo venturo.

«La Manovra è arrivata oggi in com-
missione Infrastrutture di Palazzo
Madama - spiega Silvia Vono - e abbia-
mo pochi giorni di tempo, solo fino a
lunedì prossimo, per esaminare le
carte e presentare pareri e proposte di
modifica. Siamo al lavoro con tutti i
colleghi che come me sostengono il
Ponte, per individuare una soluzione
da inserire in legge di Bilancio che,
grazie ad una maggioranza favorevo-

le, consenta di aprire i cantieri e com-
pletare l’opera in quattro anni».

Cade anche l’alibi della mancanza di
finanziamenti. Intervenendo al semi-
nario sui fondi Ue organizzato a Paler-
mo dall’eurodeputata della Lega An-
nalisa Tardino con amministratori di
enti locali, il direttore generale ag-
giunto per l’attuazione della Politica
regionale della Commissione euro-
pea, Willibrordus Sluijters, ad una
precisa domanda sulla possibilità di
finanziamento del Ponte da parte del-
la Commissione, ha anzitutto chiarito
che «il progetto non può essere pre-
sentato solo su iniziativa delle due Re-
gioni, Sicilia e Calabria, ma che, trat-
tandosi di opera strategica inserita
nel corridoio europeo Ten-T Scandi-
navia-Malta, deve essere presentato
dal governo italiano». Sluijters, però,
ha aggiunto che «la Commissione co-
finanzia ponti, ne ha già cofinanziati
diversi, come quello di Peljesac in Dal-

mazia, o con la Bei il Rian Antirion in
Grecia». Dunque, ha detto il Direttore,
la Commissione è «disposta a ricevere
una proposta per realizzare il Ponte
sullo Stretto di Messina», a valutare
«la qualità e la maturità del progetto e,
soprattutto, la solidità del partner
privato che lo costruirà, per avere la
certezza dei tempi di realizzazione e
consegna dell’opera». Perchè, ha ra-
gionato Sluijters, l’Ue ha l’esigenza di
conoscere i tempi certi di costruzione
«per potere individuare il program-
ma più adatto al cofinanziamento: o-
gni programma, infatti, ha scadenze
differenti e bisogna spendere le risor-
se assegnate entro il termine del pro-
gramma finanziario».

Willibrordus Sluijters si è poi sof-
fermato a lungo sulle risorse europee
per la Sicilia. Il quadro di partenza è
desolante, la disponibilità della Com-
missione ad aiutare l’Isola è confor-
tante. «I ritardi sono noti e sono un po’
ovunque, ma la Sicilia - ha detto - è ul-
tima fra le Regioni europee per spesa
dei fondi europei, e questo non è più
tollerabile considerata l’enorme esi-
genza di sviluppo di questa Isola. Il fat-
to è che resta ancora da spendere - ha
riferito Sluijters - il 50% della pro-
grammazione precedente, che scade-
va nel 2020 ed è stata prorogata al
2023, quindi ci sono solo due anni an-
cora per non perdere i fondi; poi ab-
biamo calcolato, fra i 280 miliardi in
arrivo dall’Ue per le politiche di coe-
sione nel Mezzogiorno d’Italia, che la
Sicilia avrà da spendere altri 3 miliardi
l’anno fra il 2022 e il 2030».

Il che significa che c’è da tremare, se
si considera che la Regione non è stata
capace di spendere neanche metà di
“appena” 7 miliardi assegnati fra il
2014 e il 2020 e che ora, assieme ai Co-
muni, lancia l’allarme per la carenza di
uffici tecnici di fronte ai 5,1 miliardi
“territorializzati”del “Pnrr”. Cui si ag-
giungono i 9 miliardi della nuova pro-
grammazione 2021-2027. Come fare,
considerato che con il primo “Concor -
so Coesione Sud” non si è riusciti a oc-
cupare tutti i 2.800 posti di tecnici per
le Pa del Sud? Alessandra Augusto,
dell’Agenzia nazionale per la Coesio-
ne territoriale, ha annunciato che «fa-
cendo tesoro di ciò che non ha funzio-
nato, è stato bandito un nuovo con-
corso» e che «l’Agenzia lavora in stret-
to contatto con la Regione per aiutarla
a migliorare programmi e progetti» e
che «è a disposizione per aiutare i Co-
muni con staff dedicati ad aree terri-
toriali omogenee». Si è aggiunto il so-
stegno di Sluijters: «Se ci fossero diffi-
coltà ad assumere i tecnici per le Pa, la
Commissione ha stanziato 40 milioni
per assistenza tecnica, da spendere
per fornire professionisti che aiutino
gli enti locali a pianificare le strategie
di sviluppo e a progettare gli inter-
venti con cui partecipare ai bandi di fi-
nanziamento». l

Una delegazione dell’intergruppo parlamentare pro-Ponte
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Termini può rinascere con la meccatronica
Presentati investimenti da 90 milioni di euro per creare un Polo tecnologico con 50 aziende e 250 posti di lavoro
che intende sostenere la ricerca e avviare produzioni per l’economia circolare secondo le missioni indicate dal “Pnrr”

L’obiettivo è un
“maxi hub
dell’industria 4.0”
Si va dalla
digitalizzazione
alle energie
rinnovabili

PALERMO. Un portafoglio progetti
per oltre 90 milioni di euro che con-
sentirà di realizzare nell’area indu-
striale di Termini Imerese un maxi-
hub dell’industria 4.0 seguendo le di-
rettrici del “Next Generation EU”, con
investimenti nella digitalizzazione,
nella cyber-security, nell’economia
circolare, nelle energie rinnovabili,
nell’intermodalità, nella ricerca, nella
telemedicina, nell’efficienza energe-
tica, nella mobilità sostenibile. A go-
vernare il piano di resilienza e di svi-
luppo è il Polo Meccatronica Valley,
che opera attraverso l’incubatore
d’impresa di Invitalia, che lo scorso
giugno ha affidato la gestione della
struttura alla “Rete d’impresa” costi -
tuita dal Distretto Meccatronica della
Sicilia.

Alle 31 aziende fondatrici - tra cui 12
startup - in appena cinque mesi si so-
no aggiunte altre 19 società: al mo-
mento la “Rete” conta su 50 imprese.
Tra queste ci sono aziende del Nord e
Centro Italia che hanno deciso di inve-
stire in Sicilia, ma anche gruppi inter-

nazionali, come la svizzera Swissbinn
e Bauwerk group con sedi in Lituania,
Croazia e Svizzera, che sono partner
della Bioinagro di Licata nel progetto
per la creazione di una piattaforma lo-
gistica e tecnologica di ricerca indu-
striale a basso impatto ambientale.

Il Polo Meccatronica ha presentato
il portafoglio progetti ieri presso l’as -
sessorato regionale alle Attività pro-
duttive, alla presenza dell’assessore
regionale Mimmo Turano, del diret-
tore generale del Dipartimento, Car-
melo Frittitta, e degli imprenditori,
alcuni giunti dal Continente proprio
per illustrare i progetti e spiegare le
ragioni della scelta di Termini.

«Il giorno della cerimonia della con-
segna chiavi del Polo abbiamo dichia-
rato quale fosse la nostra mission: av-
viare l’Act Tank di Termini Imerese,
sostenendo le azioni territoriali e fa-
vorendo l'insediamento di nuove im-
prese siciliane, nazionali e internazio-
nali - ha affermato il presidente del
Polo Meccatronica Valley, Antonello
Mineo - . Abbiamo dichiarato quali
fossero le linee programmatiche: svi-
luppo di progetti che ricalcano le di-
rettrici del “Pnrr”, quindi l’e-mobili -
ty, smart grid, fonti rinnovabili, high
tech, manifattura avanzata digitale.
Da luglio ad oggi abbiamo lavorato in-
cessantemente, le aziende aderenti
sono diventate 50, tra cui start up in-
novative e aziende del Nord che si so-
no organizzate in filiere lunghe Nord-
Sud per lo sviluppo di un portafoglio
progetti per oltre 90 milioni e la crea-
zione di circa 250 posti di lavoro»".

Aziende come Raybotics e Dell’Orto
(insieme a Energica, Renova), gruppo
Samar, Bauwerk, Nabacom, Enel X in-
sediate nel Polo avvieranno progetti

Gli imprenditori ieri alla presentazione del progetto

FIDIMED SOSTIENE INVESTIMENTI PRIVATI ATTORNO AL “PNRR”
Da Novara a Zafferana per aprire una struttura di charme
PALERMO. L’Ue entro il 2030 farà
“scivolare” verso il Sud risorse per
280 miliardi, tra “Pnrr”, nuova pro-
grammazione 2021-2027, Fsc, React-
EU e Just Transition Fund, con l’o-
biettivo di stimolare, grazie a questi
flussi, anche la nascita di distretti e
filiere produttivi e investimenti - ad
opera di imprese private del Nord -
per un valore aggiuntivo di circa
mille miliardi. Un nuovo percorso di
sviluppo che il centro studi Srm di
Intesa Sanpaolo definisce “regiona -
lizzazione della globalizzazione”,
grazie al quale ogni 100 euro che sa-
ranno investiti al Sud si tradurranno
in 150 euro di ritorno nel Nord Ita-
lia.

In questa logica, a “rompere il
ghiaccio” sarà un giovane di Novara,
Andrea Camauli, che a breve investi-
rà in Sicilia per aprire un agrituri-
smo di charme con annesso vigneto a
Zafferana Etnea, nella formula “tra
vino e lodges esclusivi” per i visitato-
ri europei, russi e cinesi che amano il
mare, l’arte e il lusso di Taormina.

Lo ha annunciato lui stesso al Ca-
stello di Novara, al termine dell’e-
vento di presentazione - alla comu-
nità economica, finanziaria e istitu-
zionale della cittadina piemontese -
del confidi nazionale Fidimed, che
ha aperto lì una sede per sostenere il
rilancio di questo territorio e un asse
Nord-Sud, essendo un intermedia-

rio finanziario 106 vigilato da Banki-
talia capace, in sinergia con le ban-
che, di rispondere con completezza e
flessibilità alle nuove esigenze delle
imprese.

Fidimed vanta l’esperienza di fi-
nanziamenti diretti erogati in 15
giorni in partnership con Banca Pro-
getto per quasi 250 milioni; affida-
menti bancari garantiti per altri 150
milioni; la cessione dei crediti fiscali
del Superbonus 110% con Cdp a con-
dizioni di maggiore favore per le
Pmi; finanziamenti all’agricoltura
anche con accredito Agea; contratti
di filiera con i gruppi della Gdo per
fidejussioni e finanziamenti ai for-
nitori e concessionari di vendita.

A LIPARI TORNANO A FARSI SENTIRE I PROMOTORI A FAVORE DEL PRESIDIO

Urologo due volte a settimana
l’ortopedico soltanto una
E’ nuova protesta alle Eolie
La polemica. Comitato pro ospedale invia petizione
anche in Procura: «Assistenza non garantita»
LIPARI. Un ortopedico? Solo una vol-
ta a settimana. L’urologo due, il lune-
dì e il giovedì. Il cardiologo, tutti i
giorni in ambulatorio, ma solo sino al
pomeriggio. Di notte non c’è. Sono
solo alcuni dei “vuoti” in cui si trova
l’ospedale di Lipari, la più grande del-
le Isole Eolie, che d’inverno ha un ba-
cino di utenza di oltre 10mila persone
che in estate raggiungono anche le
100mila presenze.

Gli eoliani del comitato «L’ospedale
non si tocca» sono tornati a battersi
per il presidio con una petizione che è
stata inviata alla Procura di Barcello-
na Pozzo di Gotto, al prefetto di Mes-
sina, al commissario straordinario
dell’Asp di Messina, all’assessore alla
Sanità, al sindaco di Lipari e al presi-
dente della commissione Sanità al-
l’Ars.

Nel documento i cittadini denun-
ciano un precario «livello di assisten-
za «sanitaria nelle isole per una co-
stante erosione in quantità e qualità
dei servizi erogati». «Da anni assistia-
mo - scrivono - impotenti a continui
tagli, decurtazioni, chiusure di repar-
ti nel nome di una sanità più econo-
mica... Inutile chiedersi quanto valga
una vita umana. Se è lecito corretto e
morale applicare criteri economici a

catena di montaggio , con relativa a-
nalisi di costi e ricavi...». E aggiungo-
no... «Pur volendo restare nell’ottica
del risparmio siamo certi che i conti-
nui trasferimenti in elicottero non
siano più economici rispetto all’as -
sunzione di uno o più specialisti che
se presenti nel nostro territorio a-
vrebbero evitato il trasferimento. Ma
allora dove sta il risparmio?».

I proponenti della petizione poi e-
lencano alcune delle precarietà più e-
videnti riscontrate nell’ospedale. Ol-

tre all’ortopedico si parla di carenze
nell’organico degli anestesisti, del
personale infermieristico che «do-
vrebbe avere 65 operatori, mentre a
noi ne risultano la metà», di un solo
dirigente farmacista. E poi personale
carente anche al pronto soccorso: «A
fronte di sette dirigenti previsti ne ri-
sultano in servizio solo 4, ciò in un re-
parto logorante per orari e prestazio-
ni... Doveroso aggiungere che nei pe-
riodi estivi anche il personale a pieno
regime risulta insufficiente». I citta-
dini chiedono ancora un potenzia-
manjto del reparto di Medicina dove
ci sono la maggior parte dei ricoverti
e per quanto riguarda la Cardiologia
l’attivazione degli holter donati dalla
cittadinanza e dell’apparecchiatura
per il test da sforzo». Carenza di un
dirigente anche alla Chirurgia men-
tre per la Diabetologia «pur essendo-
ci molti malati di diabete esiste solo
un servizio ambulatoriale».

GIUSEPPE BONACCORSI

CONGRESSO CECOS ITALIA
A Palermo si parla di denatalità

e degli strumenti per combatterla
PALERMO. La tutela su larga scala
della fertilità richiede una strategia
integrata, per contrastare a breve,
medio e lungo termine, l’emergenza
della denatalità che vede l’Italia fa-
nalino di coda tra i paesi occidentali.
È un’analisi a 360 gradi quella che sa-
rà condotta nel corso del Congresso
Nazionale di Cecos Italia “Fertility
care: prevenzione, donazione, pre-
servazione”, congresso che si terrà a
Palermo domani e dopodomani al
Nh hotel.

«Abbiamo invitato prestigiosi e-
sperti per un meeting che ripren-
dendo le fila della storia dell’Associa -
zione si propone di guardare al futu-
ro», sottolinea il presidente naziona-
le di Cecos Italia, Adolfo Allegra, insi-
gne ginecologo palermitano.

Cecos Italia nasce infatti nel 1984
come associazione di Centri che, «in
un tempo senza norme», già esegui-
vano crioconservazione di sperma-
tozoi donati per l’esecuzione di tec-
niche eterologhe, rispettando però
un codice di autoregolamentazione.

Molteplici sono le cause note e me-
no note che minano la fertilità, inci-
dendo sia in una macro dimensione
sociale sia nel microcosmo della cop-
pia e dei singoli. Da un lato le mutate
esigenze sociali spingono a poster-
gare i progetti di genitorialità, dal-
l’altro gli stili di vita e i rischi am-
bientali compromettono la capacità
riproduttiva.

Il calo delle nascite rappresenta

ormai nel nostro Paese un vero, nuo-
vo, grande problema già apprezzabi-
le sul piano dello sviluppo demogra-
fico.

«Il fenomeno del “Baby sboom”-
come, parafrasando e rovesciando
quello che avvenne negli anni 60, e-
videnzia Allegra - in Italia è triste-
mente in ascesa. Gli ultimi dati sulle
nascite fanno emergere una decre-
scita costante dei nuovi nati. Anche
se il 2021 non si è ancora concluso, è
evidente che il nostro Paese vive da
anni un malessere strutturale, che ci
può far parlare di emergenza nasci-
te».

«Nel 2019 - continua Allegra - il nu-
mero di nati per donna era di 1,27
quando soltanto nel 2008 era di 1,45.
L’Italia è peraltro il paese d’Europa
con l’età media della donna al primo
parto più avanzata (32,2 anni). Nel
2019 nel nostro paese i deceduti sono
stati il 33,8% in più dei nuovi nati!

Quindi - sottolinea Adolfo Allegra
- c’è tanto da fare; in primis bisogna
prevenire l’infertilità promuovendo
la cultura della «procreazione da
giovani». Infatti, dopo i 35 anni, di-
venta sempre più difficile per una
donna concepire spontaneamente. Il
drammatico calo demografico e il
postergarsi dell’età media del primo
concepimento citati, danno alla pre-
venzione dell’infertilità un ruolo
sempre più importante. E se la ferti-
lità ha un tempo, è tempo di pensare
alla fertilità».

per la realizzazione di scooter elettrici
e l'avvio di un reserch hub dell’auto -
motive in chiave 4.0, innovazione e ri-
cerca per la valorizzazione delle mate-
rie di scarto del settore agro alimenta-
re (come quelle del fico d’India) per lo
sviluppo di nuovi prodotti, piattafor-
me tecnologiche e centro servizi in
grado di gestire da remoto i dati da
qualunque modello informativo, co-
me nell’ambito della telemedicina e i
parametri di salute degli anziani, ci-
bernetica integrata per il monitorag-
gio e la sicurezza ambientale. Ancora:
comunità energetiche per l’efficien -
tamento dei comuni e delle zone indu-
striali. l



Tempi delle terze dosi e vaccini in 
ospedale Alla Regione è scontro 
di Giusi Spica Mentre i governatori del Nord temono l’aumento dei contagi e 
chiedono restrizioni per i non vaccinati a Natale, la Sicilia prende tempo e aspetta 
le mosse del governo nazionale su Green pass e misure per chi arriva dai Paesi più 
a rischio: «Nessuna decisione prima delle nuove ordinanze annunciate da Roma » , 
taglia corto l’assessore alla Salute Ruggero Razza che nei prossimi giorni si 
confronterà con il presidente Nello Musumeci. Ma la Regione si spacca sulla 
strategia vaccinale proprio quando sta per entrare nel vivo la campagna per la terza 
dose: ieri è saltata la riunione in assessorato con i manager sulla chiusura dei centri 
vaccinali ospedalieri. 
Un rinvio dietro il quale si celano tensioni e spaccature anche all’interno degli uffici 
di piazza Ottavio Ziino. La decisione di chiudere i centri vaccinali ospedalieri per 
lasciare in funzione soltanto gli hub e i centri territoriali, gestiti dai commissari 
straordinari o dalle Asp, è stata comunicata venerdì dal dirigente della 
Pianificazione strategica dell’assessorato Mario La Rocca con una nota indirizzata 
ai manager e firmata dall’assessore Razza. Tagliando fuori il direttore generale del 
dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, Francesco Bevere, 
nonostante sia proprio il suo ufficio ad occuparsi di strategie vaccinali. 
Il superdirigente campano, nominato a settembre al posto della rimossa Maria 
Letizia Di Liberti, è stato inserito nella nota solo “ per conoscenza”. Non è stata 
coinvolta nemmeno la taskforce vaccinale che si occupa della logistica. Segno 
ulteriore che la decisione non è stata condivisa da tutti i tecnici. Così ieri è saltata 
anche la riunione con i manager dell’area metropolitana di Palermo. La Regione ha 
chiesto loro nuovi dati sull’occupazione dei posti letto e sull’attività vaccinale. La 
scelta di chiuderli, infatti, viene motivata con la necessità di impiegare il personale 
destinato ai vaccini nei reparti ordinari e di ridurre i costi. « Mettiamo fine ad alcuni 
abusi compiuti in regime di emergenza», è l’opinione di La Rocca che ha previsto 
che rsopravvivano solo alcuni centri ospedalieri per gli allergici. 
Ma negli ospedali sono pronti alle barricate. Ieri i manager di Catania, dopo 
l’incontro con il commissario Covid Pino Liberti, hanno deciso di chiedere alla 
Regione di lasciare aperti i centri almeno fino al 31 dicembre, quando scadranno i 
contratti del personale amministrativo reclutato con i click day. «I tre ospedali hanno 
vaccinato oltre 140 mila persone ciascuno, a fronte delle 160 mila del più grande 
hub catanese che costa sei volte di più. Non avrebbe senso chiuderli adesso che si 



parte con le terze dosi su larga scala. L’attività nei reparti non è pregiudicata dal 
centro vaccinale e possiamo andare avanti con il nostro personale senza costi 
aggiuntivi » , è il ragionamento che metteranno nero su bianco in una relazione. 
A Palermo insorgono i centri che rischiano la chiusura: « Vogliamo che la Regione 
valuti il rapporto costi- benefici di ogni struttura. In ospedale con 6 postazioni 
facciamo 150- 200 vaccini in mezza giornata e vacciniamo i soggetti allergici con 
la presenza dell’anestesista. Al casermone Fiera ne fanno 400 in una giornata con 
50 linee. Quali sono i centri costo efficaci da chiudere è evidente. Lasciare aperti i 
centri commerciali La Torre e Poseidon a Carini che fanno poco o nulla è solo una 
scelta per garantire un lavoro a tutti i lavoratori assunti per l’emergenza Covid-19», 
insorgono alcuni operatori al Policlinico. Anche al Civico ieri i dipendenti hanno 
fatto una nota per chiedere di lasciare in vita il centro in vista delle somministrazini 
della terza dose. Un caos che sta ritardando anche l’apertura della campagna per la 
terza dose agli over 40, in partenza dal primo dicembre. In Lombardia le 
prenotazioni sono partite oggi, in Sicilia ancora non si sa quali centri saranno 
autorizzati e la Regione non ha trasmesso tutti gli elenchi degli aventi diritto alla 
piattaforma di Poste. Una battuta d’arresto in un momento in cui in Sicilia i contagi 
aumentano: ieri 491 nuovi casi e 7 vittime. 
 

Da Palermo arriva la speranza per i 
malati di Long-Covid 
di Giada Lo Porto Arrivano da Palermo i primi risultati sull’efficacia di un 
trattamento per ridurre i sintomi del Long Covid, pubblicati sulla rivista 
internazionale “ Virology”. Unisce aminoacidi e vitamina C. I dati raccolti dalla 
squadra di medici della clinica Triolo Zancla di Palermo, guidata da Giovanni Fazio, 
direttore del dipartimento di cardiologia, medicina interna e angiologia, dimostrano 
che l’integrazione orale di due flaconcini al giorno di Bioarginina C per trenta giorni 
migliora la performance atletica e la capacità respiratoria di chi è affetto da Long 
Covid, senza nessun effetto collaterale. Diversi centri ospedalieri nazionali nei mesi 
scorsi hanno avviato la raccolta di dati sul ruolo dell’associazione di L- arginina e 
vitamina C nel Long Covid, tra cui l’Ospedale Gemelli di Roma. 
È importante che i primi riscontri arrivino da Palermo. «La nostra base di partenza 
sono stati i risultati pubblicati sulla testata “ The Lancet” che dimostrano l’efficacia 
di arginina e vitamina C in chi si ammala di Covid — dice Giovanni Fazio — di 
solito utilizzata nei ricoverati in terapia intensiva e nella fase immediatamente 



successiva. Noi abbiamo indagato cosa succede dopo essere guariti dal 
virus. Abbiamo coinvolto diversi pazienti, tra 40 e 50 anni, privi di altre patologie. 
Tutti guariti che continuavano a lamentare affaticamento, problemi respiratori, fiato 
corto. Abbiamo iniziato il trattamento con due flaconcini di Bioarginina C al 
giorno». 
Lo studio condotto dai medici palermitani ha riscontrato un miglioramento 
significativo dei parametri funzionali come forza e resistenza, mediante il test 
cardio-polmonare e il six minute walking test, ossia il test del cammino in 6 minuti. 
Chi soffre della sindrome da Long Covid lamenta infatti una stanchezza cronica e 
la difficoltà di svolgere anche le più semplici operazioni quotidiane come salire le 
scale. « I pazienti hanno migliorato sia la quantità di strada che riuscivano a fare in 
6 minuti che la capacità respiratoria durante il tragitto. Abbiamo monitorato i 
risultati a distanza di un mese». 
In Sicilia sono oltre 70mila le persone affette da Long Covid. Negative al tampone 
ma con i sintomi ancora. Affaticamento, tachicardia, nebbia mentale, perdita del 
gusto, disturbo post-traumatico da stress, sono solo alcuni tra i principali. Non esiste 
ad oggi nessuna terapia codificata. 
Adesso però qualcosa pare muoversi. In attesa di una terapia ufficiale. I centri 
dedicati sono pochi nell’Isola, ma pure a livello nazionale. Si sta iniziando solo ora 
a fare i conti con la sindrome dei guariti ma non del tutto dal Covid. I medici la 
definiscono la “malattia cronica” dei prossimi anni. 
 

L’infettivologo “Tra 15 giorni il picco 
restrizioni subito per salvare il Natale” 
«Restrizioni subito per passare un Natale sereno». Il professore Bruno Cacopardo, 
primario di Malattie infettive all’ospedale Garibaldi di Catania e componente del 
comitato tecnico scientifico regionale, invoca la stretta sulla movida per evitare 
chiusure tra un mese ed è scettico sulla nuova strategia della Regione per la 
campagna vaccinale: «Sbagliato chiudere i centri ospedalieri proprio adesso che 
bisogna ingranare con la terza dose». 
Alcuni governatori invocano una stretta solo per i non vaccinati. Lo condivide? 
«Non ha senso. Anche i vaccinati si contagiano, sebbene in misura minore e per 
meno tempo. La vaccinazione copre all’80 per cento anche dall’infezione, ma c’è 
un 20 per cento che si infetta e fa circolare il virus. Ecco perché è importante la terza 
dose, che chiude il cerchio e rinforza l’immunità». 



In Sicilia i contagi aumentano. Dobbiamo rassegnarci alla zona gialla a Natale? 
«L’andamento della curva è fluttuante e ripetitivo. In genere l’ondata dura una 
quarantina di giorni tra fase ascendente e discendente, mentre il picco dura due 
settimane. Secondo i miei calcoli, lo raggiungeremo tra 15 giorni. Per cui è 
importante intervenire adesso con le restrizioni. In questo modo a Natale ne saremo 
già fuori». 
Quali restrizioni suggerirebbe alla Regione? 
«La mascherina all’aperto prevista dalla zona gialla sarebbe solo un pannicello 
caldo. Io adotterei una serie di misure per limitare la partecipazione a feste e 
ricevimenti, prevedendo per esempio il tampone obbligatorio anche per i vaccinati. 
A far circolare il virus in questo momento sono soprattutto i giovani, vaccinati e 
non. Per questo bisogna limitare le occasioni di socialità intervenendo su feste, 
movida, partite di calcio, spettacoli. Se interveniamo ora, la curva andrà giù e 
passeremo un bel Natale». 
Catania è l’epicentro del contagio nell’Isola. Perché? 
«Il catanese è anarchico ed ha una naturale diffidenza verso le novità. In questo 
momento a Catania c’è una rimozione di massa del problema Covid. Ormai nessuno 
indossa la mascherina, il distanziamento non esiste, si vive come se il virus non 
fosse più tra noi. Tutto ciò si associa a una campagna vaccinale non efficace». 
Cosa non ha funzionato? 
«Ci sono distretti ad alta copertura ed altri a bassissima copertura. Non può essere 
solo una questione caratteriale dei cittadini. E’ evidente che ci sono state delle falle 
organizzative che non potranno che essere accentuate con la chiusura nei centri 
vaccinali in ospedale decisa dalla Regione». 
Non condivide la scelta di puntare solo su hub e centri territoriali? 
«Ricordo solo che la vaccinazione in Sicilia non viene fatta a cuor leggero. I cittadini 
hanno bisogno di essere rassicurati e in ospedale si sentono più protetti. Gli hub 
funzionano come catene di montaggio, non c’è tempo per gestire situazioni di 
fragilità come ipertensione, malattie autoimmuni, problemi tiroidei o allergie. 
Spesso il personale degli hub rinvia questi pazienti ai centri ospedalieri. In ospedale 
ci si vaccina con il rianimatore e l’infettivologo al fianco. Da poco all’ospedale 
Garibaldi abbiamo aperto un punto vaccinale per le donne in gravidanza con la 
presenza dell’ostetrica. In questo momento in cui bisogna accelerare sulle terze dosi, 
chiudere i centri ospedalieri mi lascia perplesso». — g. sp.  
 



L'Aiop: flessibilità 
finanziaria per smaltire le 
liste d'attesa 
PALERMO 

«Bene il Governo che, nella legge di Bilancio, ha previsto le risorse necessarie per il 
recupero delle liste di attesa. Ci preoccupa, tuttavia, l'allarme lanciato dalle Regioni e dalle 
Province Autonome, in particolare quelle che hanno problemi di equilibrio finanziario. È 
prioritario che su questi temi lo stanziamento per fare fronte all'emergenza risulti 
realmente aggiuntivo rispetto al Fondo sanitario nazionale e immediatamente disponibile». 
Lo afferma Barbara Cittadini, presidente dell'Associazione italiana ospedalità privata (Aiop), 
secondo cui «i fondi destinati a risolvere i problemi creati dalla pandemia, tra i quali quelli 
per lo smaltimento delle liste di attesa, che si sono allungate a causa del Covid-19, devono 
essere svincolati dagli equilibri di bilancio delle singole Regioni, in questo modo ciascuna di 
esse potrà beneficiarne concretamente, senza differenze su tutto il territorio nazionale». 
Secondo l'Aiop occorre trovare il modo per garantire «un'adeguata risposta alla domanda 
di salute dei cittadini. Esiste la possibilità che i sistemi sanitari regionali vadano in disavanzo 
e questo non per una cattiva gestione finanziaria delle sanità regionali ma per un oggettivo 
aumento multi fattoriale dei costi». 

 

“Schiaffo” al Policlinico 
di Messina 
Sul “118” ispettori ministeriali oggi in città. Aborti: il caso finisce all’Ars 

 

Messina 

I nodi della Sanità peloritana e siciliana s'intrecciano e s'aggrovigliano. Grave la vicenda che 
vede penalizzato il Policlinico di Messina, costretto a sospendere gli interventi di chirurgia 



della mammella. La disposizione è stata messa per iscritto due giorni fa dal commissario 
straordinario, Giampiero Bonaccorsi, e dal direttore sanitario dell'azienda ospedaliera 
universitaria, Antonio Levita. Alla base c'è una nota, trasmessa l'8 novembre dal 
Dipartimento regionale per la Pianificazione strategica dell'assessorato alla Salute, nella 
quale si rileva che «la struttura senologica del Policlinico di Messina non fa parte della Rete 
dei centri di Senologia siciliana». Si parla di un'area medica che effettua, in media, tra le 600 
e le 800 prestazioni al mese. Solo nell'ultimo trimestre (agosto-ottobre), sono stati effettuati 
24 interventi chirurgici, più di 900 mammografie, oltre 800 ecografie mammarie, 107 visite 
senologiche, 165 consulenze oncologiche. 

E, intanto, altri fronti sono particolarmente roventi. Sulla tragica fine dell'avvocata Olga 
Cancellieri e sulla gestione complessiva del “118” sono attesi oggi in città gli ispettori 
ministeriali. E sul caso aborti si registra un'interrogazione parlamentare all'Ars. I deputati 
del M5S, del Pd e di Leu chiedono di riequilibrare il numero dei medici non obiettori di 
coscienza con quelli obiettori negli ospedali siciliani, e garantire alle donne l'effettivo diritto 
previsto dalla legge 194. 

 

Al Policlinico stop agli 
interventi chirurgici della 
mammella 
 

Sebastiano Caspanello 

Al Policlinico di Messina non si eseguiranno più interventi di chirurgia della mammella. La 
disposizione è stata messa per iscritto due giorni fa dal commissario straordinario, 
Giampiero Bonaccorsi, e dal direttore sanitario dell'azienda ospedaliera universitaria, 
Antonio Levita. Alla base c'è una nota, trasmessa l'8 novembre dal dipartimento regionale 
per la Pianificazione strategica dell'assessorato alla Salute, nella quale si rileva che «la 
struttura senologica del Policlinico di Messina non fa parte della Rete dei centri si Senologia 
siciliana». Motivo per cui la Regione ha respinto l'istanza che il 21 ottobre aveva prodotto il 
commissario, nella quale si chiedeva di poter effettuare prestazioni chirurgiche di senologia 
nell'ambito del dipartimento Oncologico. «Nella stessa nota assessoriale - spiegano 



Bonaccorsi e Levita, nel documento di due giorni fa - viene precisato che tali prestazioni al 
Policlinico di Messina, atteso che non fa parte della Rete dei centri regionali di Senologia, 
non saranno remunerate e si diffida la nostra struttura a proseguire nell'effettuazione di 
interventi di tumore alla mammella». Da qui la decisione: «Si dispone l'interruzione 
immediata degli interventi di chirurgia della mammella». Immediata la reazione dei medici 
del gruppo oncologico multidisciplinare del tumore della mammella, a nome dei quali 
Giuseppe Navarra, responsabile dell'Unità operativa complessa di Chirurgia generale ad 
indirizzo oncologico, ha scritto una lettera indirizzata al commissario Bonaccorsi (ma anche 
a Levita, al direttore amministrativo Elvira Amata e al direttore Dai Chirurgia Eugenio 
Cucinotta) «per provare a trasferirle lo stato di sorpresa ed incredulità che ci ha provocato 
la lettura della nota. Siamo quindi a chiederle un incontro urgente, sicuro della sua 
disponibilità a confrontarsi con operatori dell'azienda che lei rappresenta e che credono 
ancora fortemente nel valore della conoscenza, del merito e dell'impegno». 

Si parla di un'area medica che effettua, in media, tra le 600 e le 800 prestazioni al mese. 
Solo nell'ultimo trimestre (agosto-ottobre), sono stati effettuati 24 interventi chirurgici, più 
di 900 mammografie, oltre 800 ecografie mammarie, 107 visite senologiche, 165 
consulenze oncologiche. 

Il tutto avviene in un contesto in cui il Policlinico è ancora “ridimensionato” dall'effetto 
Covid. In particolare a mancare sono i posti letto in terapia intensiva, in particolare, come 
segnalato dallo stesso Navarra nei giorni scorsi, per pazienti affetti da patologie 
neoplastiche in attesa di intervento nella stessa Unità di Chirurgia generale ad indirizzo 
oncologico. Una «cronica indisponibilità» figlia soprattutto dell'emergenza Covid, che rende 
impossibile programmare interventi chirurgici «non procrastinabili». Due le proposte, le 
possibili soluzioni, avanzate ai vertici del Policlinico: stipulare una convenzione con un altro 
ospedale o prevedere che i posti letto di terapia intensiva del padiglione F, «essendo posti 
tecnici e non facendo quindi parte della rete ospedaliera come posti di rianimazione», 
vengano dedicati proprio alla chirurgia generale e specialistica no Covid, con priorità alla 
patologia neoplastica o benigna non procrastinabile. 

 


