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La procedura
Ogni assessorato
dovrà ridefinire la
graduatoria dei budget,
poi il via libera
alla delibera definitiva

Sigle pesanti
La missione di Biagio
Conte ha presentato
domanda fuori tempo
massimo, a rischio
la coop 3 P Padre Puglisi

La vecchia «Tabella H» della Regione. Il taglio più pesante per chi si occupa di antimafia. Dai Beni culturali al sociale tanti gli esclusi

Enti e centri studio, la scure sui fondi
La giunta ha solo 6 milioni, nell’elenco c’erano richieste per 35. Ecco chi resterà fuori
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Quando sul tavolo del governo, ve-
nerdì sera, è arrivata la tabella che
mette in fila tutti gli enti che hanno
chiesto un contributo alla Regione
alcuni assessori non credevano ai lo-
ro occhi. Al bando per accedere ai
fondi della vecchia Tabella H hanno
risposto in 202 fra sigle storiche e as-
sociazioni dell’ultimora. E se la giun-
ta avesse voluto accettarle tutte
avrebbe dovuto tirare fuori 35 milio-
ni e 74 mila euro. Non uno di meno.

Invece in bilancio, a questo scopo,
il governo ha appena 6 milioni. E con
questi ora bisognerà dare qualcosa a
quanti più pretendenti possibile fra
quelli che hanno partecipato al ban-
do pubblicato a metà giugno. Questo
ha deciso la giunta. La delibera verrà
pubblicata nei prossimi giorni, non
appena ogni assessorato «calerà»
sulla propria graduatoria il budget
assegnato dal governo.

E non sarà una operazione facile,
visto che la riduzione in certi casi è
anche del 70%. Significa che ci sono
assessorati - per esempio quelli alla
Famiglia e ai Beni Culturali - che po-
tranno erogare un terzo di quanto
promesso (sulla carta) al momento
di completare l’esame delle doman-
de pervenute.

Ciò significa, per esempio, che tut-
te le storiche associazioni antimafia
e i centri studi che si muovono nella
stessa orbita avranno un budget mai
così povero. Il Centro Pio La Torre in
base alla graduatoria redatta dall’as-
sessorato ai Beni Culturali avrebbe
diritto a 258.100 euro ma avrà meno
della metà. La Fondazione Gaetano
Costa vedrà ridurre di molto i 67.602
euro previsti in graduatoria. La Fon-
dazione Falcone andrà molto al di
sotto dei 513 mila euro attesi. Lo stes-
so accadrà al Centro studi Cesare Ter-
ranova che attendeva 30 mila euro e

al Feliciano Rossitto che sperava di
raggiungere la soglia dei 75 mila.

L’assessore ai Beni Culturali, Al-
berto Samonà, si troverà a dover ta-
gliare i contributi anche a enti con
cui ha lavorato, prima di assumere la
carica, e per cui ha condotto battaglie
che miravano proprio alla sopravvi-
venza di queste realtà: è il caso della
fondazione Famiglia Piccolo di Cala-
novella che attendeva 650 mila euro
ma si fermerà a meno della metà. Co-
sì come la fondazione Leonardo
Sciascia, che resterà molto distante
dai 300 mila euro che l’assessorato
prevedeva di assegnarle. È un trend
che vale per tutta la galassia degli en-
ti culturali: la fondazione Buttitta e il

museo Mandralisca attendevano
272 mila e 500 mila euro ma è impos-
sibile che finisca così. L’Ist it uto
Gramsci sperava di ottenere 350 mi-
la euro ma avrà meno della metà. An-
che perché questi enti devono lotta-
re sullo stesso terreno di altre realtà
come la storica (perché sempre pre-
miata, fin dai tempi di Cuffaro) Acca-
demia degli Zelanti e dei Dafnici che
attendeva 66 mila euro e dovrà ac-
contentarsi di molto meno.

Nel presentare la manovra alla
giunta l’assessore all’Economia Gae-
tano Armao ha potuto solo limitarsi
a prendere atto dell’enorme diffe-
renza fra i soldi disponibili e le richie-
ste. I Beni Culturali avevano accetta-

to domande per 8 milioni e 930 mila
euro ma la giunta ha messo a dispo-
sizione di questo settore solo
1.527.819 euro. Ecco perché ogni ri-
chiesta verrà ridotta proporzional-
mente. E molte verranno del tutto
escluse visto che il procedimento ap-
provato dalla giunta prevede di ri-
durre proporzionalmente tutte le ri-
chieste e fermarsi al raggiungimento
del budget assegnato a ciascun ramo
di amministrazione.

Gli esclusi saranno tantissimi. So-
prattutto nel settore dei servizi so-
ciali. L’assessorato alla Famiglia ave-
va presentato ad Armao una gradua-
toria con 81 istanze (anche se alcune
già definite inammissibili) per un va-

lore di 16 milioni e 893 mila euro ma
si è visto assegnare solo 2 milioni e
889 mila. E così in questo settore ri-
schiano di restare a mani nude nomi
di peso come la comunità di
Sant’Egidio di Catania che è solo al
quarantesimo posto della graduato-
ria. E poi anche la Croce Rossa di
Agrigento. È sicuro che resterà fuori
la Missione Speranza e Carità, guida-
ta a Palermo da Biagio Conte, perché
la domanda per ottenere un contri-
buto è arrivata fuori tempo massi-
mo. Rischiano di restare fuori anche
la confraternita Misericordia di Pia-
na degli Albanesi, le società Pueri e
Thomas More di Palermo che si
muovono nel mondo dei bambini, il
Laboratorio Zen e la coop sociale 3P
Padre Pino Puglisi che aveva chiesto
119 mila euro.

Nel settore sociale invece in pole
position ci sono l’associazione Meter
Onlus di don Di Noto e il Banco Ali-
mentare che però si fermeranno
molto al di sotto di quanto previsto
(la graduatoria dell’assessorato asse-
gnava loro 1,8 milioni e 804 mila eu-
ro). E lo stesso vale per il Centro Ac-
coglienza Padre Nostro di Brancac-
cio e il Telefono Azzurro, avranno un
aiuto dalla Regione ma non certo
quello promesso che era in entrambi
i casi di oltre 1,2 milioni.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le cifre: dai contributi a pioggia di epoca cuffariana e lombardiana alle somme limitate dai budget ridotti

Le mance per agricoltura e turismo, sforbiciata per la sanità
PA L E R M O

All’assessorato al Turismo non erano
arrivate moltissime domande di con-
tributo. Appena 19 per un totale di
249.969 euro. Ecco perché lì, in uno dei
settore chiave dell’amminist razione,
tutti davano per scontato di poter ac-
contentare ogni richiesta. E invece dal
tavolo della giunta di venerdì sera l’as -
sessore Manlio Messina si è alzato con
un assegno di appena 42.761 euro.

E così il Turismo apre la graduato-
ria delle mance. Cioè dei contributi
minimi che, al netto del taglio del bud-
get deciso dal governo Musumeci per
carenza di fondi, verrà erogato a quan-
ti sono entrati in graduatoria con la
promessa di avere decine di migliaia
di euro, se non centinaia di migliaia, di
aiuto. In questo settore a sperare sono
realtà come l’associazione Figli d’arte
Cuticchio e l’Agricantus di Palermo
che avevano chiesto entrambi 12 mila
euro e avranno molto meno della me-
tà. Briciole, appunto.

Lo stesso ragionamento vale per le
società sportive, che attingono al me-
desimo budget da 42.761 euro. Le so-
cietà palermitane Conca d’Ora e Verga
così come i team Akragas Bike spera-
vano in circa 20 mila euro ma non an-
dranno oltre un terzo di questa som-
ma. Mentre il teatro Palermitano Al
Massimo aveva chiesto 50 mila euro e
l’assessorato aveva ritenuto corretta la
domanda ma il reale contributo sarà
molto inferiore, moltissimo. Così co-
me quello per il Teatro Bastardo di
Belmonte Mezzagno e quello per la

ProLoco di Cinisi, ammessi in gradua-
toria ma destinatari ormai di una
spruzzata di euro o poco più.

Il punto è - ha spiegato ieri l’asses -
sore all’Economia, Gaetano Armao -
che a febbraio, al momento di appro-
vare il Bilancio, l’Ars ha dato il via libe-
ra a un budget, 6 milioni appunto, che
è inferiore di 700 mila euro a quello
del 2020. E che è lontano anni luce da
quelli che venivano stanziati in epoca
cuffariana e lombardiana, quando si
superavano perfino i 50 milioni annui
e la Tabella H serviva ad accontentare
ogni partito (e la miriade di sigle che
gli ruotavano attorno) al momento di
dare il voto finale alla Finanziaria. Una
delle migliori fotografie del clienteli-
smo d’epoca. Non è un caso che la Ta-
bella H era l’ultima cosa votata, rigo-
rosamente all’alba, al termine delle
maratone di emendamenti che for-
mavano la Finanziaria.

Altri tempi. Basti pensare che oggi,
a parte il budget ridotto, per ottenere i
contributi enti e associazioni devono
partecipare a un bando e non chiama-
re un onorevole. Venerdì, per dire, l’as -
sessore all’Agricoltura Toni Scilla si è
presentato in giunta con una gradua-
toria non lunghissima (appena 12 ri-
chieste) che sarebbe costata al gover-
no 41.510 euro. La ripartizione decisa
dalla giunta, che con rigore ha dispo-
sto un taglio di circa il 70% per ogni as-
sessorato rispetto alle richieste, ha fat-
to sì che all’Agricoltura sia andato un
«tesoretto» di 7.100 euro. Che a questo
punto si contenderanno il Coribia
(Consorzio ricerca sul rischio biologi-

co in agricoltura), l’Euromed Carre-
four Sicilia, il Consorzio di ricerca per
lo sviluppo dei sistemi innovativi in
agricoltura, il Consorzio Ballatore per
la ricerca sui cereali, il Coreras, il Corfil
Carni e il Corfi Latte e varie altre sigle.
Ognuna delle quali aveva fatto richie-
sta (ovviamente approvata dall’asses -
sorato) per non meno di 100/200 mila
e u ro.

I tagli più dolorosi, rispetto alle pri-
me richieste ammesse a finanziamen-
to, dovrà farli l’assessore all’Ist ruzione

Roberto Lagalla. Che aveva dato il via
libera a una graduatoria con 23 sigle
per un totale di 6 milioni e 237 mila eu-
ro di contributi da erogare. Ma la giun-
ta per questo settore ha stanziato un
milione e 67 mila euro. A contendersi
questo budget, in proporzione rispet-
to alle richieste già approvate, ci sono
il centro Pedro Arrupe, la fondazione
Ettore Maiorana, il centro Sturzo, il
centro don Puglisi onlus, la fondazio-
ne Einaudi. Ognuno dei quali aveva
ottenuto un via libera preliminare per

contributi che oscillavano fra i 161 mi-
la e i 738 mila euro.

Avranno un taglio significativo an-
che i fondi ai consorzi universitari di
Agrigento e Caltanissetta come pure
l’Ortygia Business School. Ma il punto
è che anche in questo settore una buo-
na parte delle 23 domande già ritenu-
te ammissibili rischia ora di passare
fra le escluse perché il budget si esau-
rirà più o meno a metà dell’e l e n co.

Un taglio significativo è previsto
pure per la graduatoria di contributi
degli enti e le associazioni che si muo-
vono nel mondo della sanità. Anche
se, almeno in questo caso, alcune nor-
me di legge hanno permesso alle sigle
più importanti di sfuggire a questa
corsa al contributo e di ottenere an-
nualmente un budget fisso previsto
per legge. E tuttavia dei 628.500 euro
che l’assessore Ruggero Razza aveva ri-
tenuto necessari per finanziare le 29
domande ricevute ne sono arrivati al-

la Sanità solo 107.515. La Lilt di Agri-
gento dovrà quindi sgomitare con la
cooperativa sociale Autismi, l’associa -
zione Talassemia di Catania, la Vivi Sa-
no onlus di Palermo, la Giostra della
Vita di Bagheria, l’Ail di Palermo, il
consorzio Hera di Castelvetrano,
l’Aias di Partinico e varie sedi del Fa-
sted: tutte sigle finite in graduatoria e
che avranno ora spiccioli rispetto alla
cifra preventivata.

Potevano cavarsela meglio di tutti
le uniche tre sigle che gravitano
nell’orbita dell’assessorato alle Infra-
strutture. Il Sicet, il Sunia e l’Uniat - i
sindacati degli inquilini - sono stati
ammessi al finanziamento dall’asses -
sore Marco Falcone. E per esaudirne le
richieste sarebbero bastati 45.818 eu-
ro. Ma anche in questo settore bisogna
rifare i calcoli: il budget da dividere per
3 è di 7.838 eu ro.

Gia. Pi.
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Puparo. Mimmo Cuticchio della compagnia Figli d’Arte Cuticchio

La scure sui fondi. U n’iniziativa della Croce Rossa di Agrigento, sopra. A destra: in alto Biagio Conte, in basso Gaetano Armao

Palermo. Iniziativa dell’Ail per Pasqua
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ANNUNCI

30 Servizi Vari

PA L E R M O

CENTRO SIGNORA EDUCATA ED ESPER-

TA MASSAGGIATRICE GARANTITO AM-

BIENTE RISERVATO SENZA FRETTA

3 66 1 64 55 2 9

PA L E R M O

SPAGNOLA MASSAGGIATRICE, RELAX,

COCCOLONA, AMBIENTE RISERVATO,

CLIMATIZZATO, OGNI GIORNO

331 59 1 1 1 6 2.

Curva piatta nei contagi. L’inoculazione delle terze dosi procede con un buon ritmo in tutte le province

Covid, nuova allerta ricoveri
L’infettivologo Cascio: dalla pillola Merk effetti benefici, ma il vaccino va fatto

Palermo. Antonio Cascio, direttore dell’Uoc Malattie infettive al Policlinico

Andrea D’O ra z i o

Da una parte la frenata delle infezio-
ni, dall’altra l’aumento dei ricoveri,
sospinto dalle sacche di popolazio-
ne che rigettano ancora il vaccino
anti-Covid, mentre l’inoculazione
delle terze dosi procede a buon rit-
mo un po’ in tutte le province, anche
a domicilio per gli over 80 e i soggetti
fragili. È il quadro a luci e ombre
tracciato dall’epidemia in Sicilia in
questi primi giorni di novembre,
sullo sfondo della campana di im-
munizzazione. Le luci si intravedo-
no soprattutto sul fronte contagi,
dove, al di là dell’altalena quotidia-
na, ieri salita fin sopra il tetto dei 350
casi, nella settimana che si appena
conclusa l’Isola segna una linea
piatta di nuovi positivi, ossia totale
stabilità rispetto al periodo 25-31
ottobre: uno zero per cento che fa
rumore, in una Italia con la media
del +17,2% e con quasi tutte le regio-
ni in rialzo, tranne Puglia e Calabria,
dove si registrano, rispettivamente,
cali dell’11,5% e del 3,5%.

Di conseguenza, sul territorio ri-
sulta piatta pure l’incidenza del vi-
rus sulla popolazione, pari a 53 po-

sitivi ogni 100mila abitanti, anche
se al di sopra della prima soglia cri-
tica (50 infezioni ogni 100mila per-
sone) fissata da Roma. Meno con-
fortanti, invece, le notizie che arri-
vano dai nosocomi siciliani, dove su
base settimanale il numero di pa-
zienti Covid è palesemente in rialzo,

sia in area medica, con un +11%, sia
nelle terapie intensive, con un +27%
e una media giornaliera di ingressi
quasi raddoppiata, da 2,4 a quattro
unit à.

Rialzi dovuti ovviamente alla
crescita di contagi che ha caratteriz-
zato la seconda metà dello scorso ot-

tobre, tanto che la provincia di Cata-
nia, dove l’impennata di infezioni si
è fatta sentire di più, ha attualmente
la maggior parte di degenti (il 33%)
sul totale siciliano. Ma anche alle re-
sistenze no vax, visto che, secondo
l’ultimo report del Dasoe, l’88% dei
ricoverati in Rianimazione non ri-
sulta vaccinato – mentre il 9,5% ha
effettuato solo la prima dose.

Per invertire il trend, spiega An-
tonio Cascio, direttore dell’Uoc Ma-
lattie infettive al Policlinico di Paler-
mo, «un grande aiuto arriverà
dall’antivirale Molnupiravir», ossia
dalla pillola anti-Covid realizzata
dalla Merck, in attesa del via libera
in ambito Ue. Il professore, mesi fa,
era pronto a utilizzarla nel suo re-
parto, individuato nell’ambito della
sperimentazione internazionale
del farmaco, ma «alla fine non è sta-
to individuato alcun paziente, come
in quasi tutti gli altri nove centri
scelti in Italia. È però certo che l’an-
tivirale in questione è promettente,
perché in una settimana può bloc-
care la replicazione del Coronavi-
rus, e se preso nelle fasi iniziali della
malattia, al 50% evita il ricovero e al
100% il decesso. Inoltre, rispetto al
Remdesivir che può essere sommi-

nistrato solo in ospedale, il Molnu-
piravir può essere utilizzato a casa».

Promette bene anche l’altra pil-
lola anti-Covid in attesa di approva-
zione, quella della Pfizer, ma su en-
trambi i farmaci Cascio è perento-
rio: «Saranno sicuramente utili nel-
la lotta al virus, però, per efficacia e
benefici, non sostituiranno il vacci-
no, che ha percentuali superiori
nell’evitare la malattia grave e, a dif-
ferenza degli antivirali, può blocca-
re l’infezione sul nascere».

Intanto, la Sicilia conta 359 nuovi
contagi, 58 in più rispetto a sabato
scorso, a fronte di 3803 tamponi
molecolari (431 in meno) mentre i
test rapidi processati nelle 24 ore
ammontano a 17481. Il bollettino di
ieri registra due decessi, altri 152
guariti e 7777 attuali positivi (205 in
più) di cui 320 (quattro in meno) ri-
coverati in area medica e 42 (uno in
meno) nelle terapie intensive dove
risultano cinque ingressi. Questa la
distribuzione delle infezioni gior-
naliere tra le province: 108 a Cata-
nia, 68 a Palermo, 57 a Messina, 43 a
Siracusa, 20 ad Agrigento e Trapani,
18 a Caltanissetta, 13 a Ragusa e 12 a
Enna. ( *A D O* )
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G I O R N A L I ST I

Ordine nazionale
e regionale: gli eletti
l Si è svolto il 3 e 4 novembre
online e ieri in presenza il
ballottaggio per le elezioni per il
rinnovo del Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti, per il
Consiglio regionale dell'Odg
Sicilia e per il collegio dei
Revisori dei conti (professionisti
e pubblicisti). Eletti al Consiglio
nazionale professionisti
Riccardo Arena (con 366 voti) e
Giulio Francese (342 voti). Al
Consiglio regionale
professionisti eletti Filippo Mulè
(324 voti), Francesco Nicastro
(320 voti), Roberto Gueli (278
voti), Angela Scapellato (270
voti), Daniele Ditta (268 voti),
Tiziana Martorana (259 voti). Al
collegio dei Revisori dei conti
professionisti (dove già in
seconda convocazione era stato
eletto Vittorio Corradino) viene
eletto Salvatore Messina.

ME SSINA

Rogo distrugge
due auto e una moto
l I carabinieri di Messina
indagano sulle cause di un
violento incendio, avvenuto ieri
alle prime luci dell’alba, al rione
Aldisio. Distrutti due auto e una
moto parcheggiati in strada,
nella centrale via D’A n f u s o,
davanti al portone di una
palazzina che è stata lambita dal
fuoco. L’incendio è stato spento
dai vigili del fuoco, allertati dai
residenti. Non si esclude
l’origine dolosa anche se gli
investigatori aspettano la
relazione tecnica dei pompieri.
(*RISE*)

CATA N I A

Cane legato col nastro
adesivo: salvato
l Aveva il muso e le zampe
legati con lo scotch. A salvare il
cane da una morte per
soffocamento i Volontari della
sezione della LAV, insieme a
vigili del fuoco di Catania, agenti
della polizia municipale e
soccorso veterinario. L’animale
si trovava in mezzo ai rovi in un
campo in periferia. «Il cane,
spaventato, è stato sottoposto
alle prime cure veterinarie – ha
detto Beatrice Rezzaghi,
responsabile Unità di
Emergenza Lav - Ci siamo
trovati di fronte a una scena che
mai avremmo pensato di
vedere, di autentica crudeltà».
( *O C * )

Oggetto del contendere fra Centro Studi e Parco Archeologico i fondi per organizzare un convegno

Agrigento, si litiga per ricordare Pirandello
Paolo Picone

AG R I G E N TO

Luigi Pirandello divide anche da
morto. Come accaduto mentre era
in vita, anche a distanza di 85 anni
dalla sua morte, la figura del dram-
maturgo continua a far litigare i
suoi “e re d i ” letterari.

Come accaduto in questi giorni
con lo strappo istituzionale tra il
Parco archeologico (che gestisce la
sua casa natale del Caos” ed il Cen-
tro nazionale di studi Pirandelliani,
che ha minacciato di abbandonare
la città di Agrigento come sede del
convegno annuale perché l’ente re-
gionale non ha mantenuto l’impe-
gno economico a finanziare l’eve n -
to che dal 1974 si svolge nella città
dei Templi. Da quando cioè, il pro-
fessor Enzo Lauretta ha avuto la
brillante idea di fondare questo
Centro studi rivolto ai giovani stu-
denti di tutta Italia per farli “a cco -
st are” alla letteratura Pirandelliana,
fatta di cento contraddizioni e mille
m a s c h e re .

Ed è sceso in campo direttamen-

te il figlio di Enzo Lauretta, Nino,
nella sua veste di consigliere delega-
to del Centro nazionale di Studi Pi-
randelliani, amareggiato dai conti-
nui annunci e dietrofront del Co-
mune di Agrigento e del Parco.

Lo strappo si è allargato proprio
ieri dopo la dichiarazione del diret-

tore del Parco, Roberto Sciarratta
che ha voluto precisare che «Il Con-
siglio del Parco, nella seduta del 19
ottobre scorso, ha deliberato di so-
stenere l’annuale edizione del Con-
vegno dal titolo “Sei personaggi in
cerca di autore”, in programma dal 6
all’11 dicembre, destinando la som-

ma di 17.000 euro».
Lauretta ha messo le carte in ta-

vola ed ha detto che «non erano
questi i patti. Il Parco – dice il con-
sigliere delegato – si era impegnato
a finanziare l’intero costo del pro-
getto che sicuramente va ben al di là
della somma stanziata di 17 mila

euro. Da qui la decisione, annuncia-
ta nei giorni scorsi, del presidente
del Centro, Stefano Milioto che ha
ufficializzato la scelta di rinviare il
convegno da dicembre 2021 a mar-
zo 2022. A questo punto – ha con-
cluso Nino Lauretta – stiamo valu-
tando seriamente l’ipotesi di spo-
stare la location da Agrigento. Sono
convegni singolari e originali per
via di una particolare formula che
mette a confronto l’Accademia, rap-
presentata da docenti universitari e
dalla critica provenienti da ogni
parte del mondo, e dagli studenti
della scuola media superiore da
t utt’Italia, in funzione attiva e par-
tecipativa con elaborati di ricerca e
creatività. Un’altra peculiarità, che
li rende unici, è la capacità di unire
turismo e cultura. I circa 500 parte-
cipanti che soggiornano 4 notti, a
spese proprie, sono linfa vitale per
alberghi e strutture ricettive in un
periodo di bassa stagione e l’e co n o -
mia esangue della Città di Agrigen-
to, in forza del fatto che i Convegni
si svolgono nei primi giorni di di-
cembre in piena magra turistica».
( * PA P I * )
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Agrigetno. Enzo Lauretta con un quadro di Pirandello alle spalle (FOTO PAPI)

Paternò. L’ipotesi privilegiata: nel mirino Paolo Di Caro, esponente di un movimento politico

Danni alle auto dei genitori di un avvocato
Orazio Caruso

PAT E R N Ò

Atto intimidatorio la notte scorsa, a Pa-
ternò, nel catanese, contro Paolo Di Ca-
ro, avvocato e esponente di spicco del
movimento politico «Muoviti Pater-
nò», e i suoi genitori, entrambi avvocati
civilisti. In piena notte uno o più sogget-
ti hanno spaccato con dei grossi sassi di
colore bianco i lunotti di due auto, una
Land Rover e una Nissan Juke, di pro-
prietà dei genitori dell’esponente poli-
tico. Auto in sosta in via Bellini, in pieno
centro storico, assieme ad altre decine
di auto. Le due autovetture erano di-
stanti l’una dall’altra diversi metri.

La scoperta è stata fatta, ieri mattina
dai proprietari dei due mezzi danneg-

giati. Paolo Di Caro, assieme alla fami-
glia, sta provando a capire chi possa es-
sere stato l’autore di un simile gesto:
«Abbiamo presentato una denuncia
presso la caserma dei carabinieri di Pa-
ternò - ha affermato Paolo Di Caro-.
Francamente non sappiamo se il gesto
della notte scorsa sia legato all’attivit à
professionale di mia madre o a quella
mia, oppure al mio impegno politico.
Continuo a credere che la comunità pa-
ternese sia una comunità sana- ha pro-
seguito Di Caro- ma allo stesso tempo
quella minoranza di mafiosi, delin-
quenti e quaquaraquà che pensa di po-
ter fare ciò che vuole, deve essere isolata
e fermata».

Sono quindi due le ipotesi investiga-
tive: ossia una vendetta derivante
dall’attività professionale dei genitoriAv vocato. Paolo Di Caro

di Di Caro e dello stesso; oppure il co-
stante impegno politico dell’av vo c a t o
Di Caro che avrebbe dato fastidio a
qualcuno. Al vaglio degli inquirenti le
immagini delle telecamere di video
sorveglianza della zona. Solidarietà è
stata espressa a Di Caro e alla sua fami-
glia dall’assessore comunale ai Lavori
pubblici Luigi Gulisano: «Sono vicino a
Paolo Di Caro, al quale ho espresso la
mia personale solidarietà e quella della
giunta». L’Archeoclub d’Italia di Pater-
nò, per voce del suo presidente France-
sco Finocchiaro ha evidenziato che il
«gesto vile nei confronti della famiglia
Di Caro, ci lascia senza parole. In parti-
colare per l’impegno politico di Paolo
Di Caro, socio dell’Archeoclub d’It alia».
( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Sul portale della Fiera del Mediterraneo sono già aperte le prenotazioni: basta compilare i campi richiesti per fissare l’appunt amento

Janssen, al via le nuove vaccinazioni
Sono circa 189 mila le persone nell’Isola che lo hanno ricevuto nei mesi scorsi
Devono fare al più presto la seconda inoculazione per rinforzare i propri anticorpi

Non sarà competitivo e potranno partecipare imbarcazioni con qualsiasi propulsore: vela, motore, surf e canoa

Nautica, dal Seacily parte progetto per un giro dell’Is ola

Fiera del Mediterraneo. All’hub cominciano le somministrazioni della dose aggiuntiva di Janssen (*FOTO FUCARINI*)

Fabio Geraci

PA L E R M O

Preoccupa l’aumento dei ricoveri
in ospedale e scatta in Sicilia la
somministrazione della dose ag-
giuntiva del vaccino monodose
Janssen di Johnson & Johnson
mentre il presidente della com-
missione Salute dell’Ars, Marghe-
rita La Rocca Ruvolo, ha chiesto al-
la Regione di revocare lo stop alle
convenzioni grazie alle quali le
strutture private convenzionate
accoglievano nei loro reparti i pa-
zienti non Covid provenienti dai
pronto soccorso. Sono circa
189mila i siciliani che si sono sot-
toposti al vaccino monodose e che
hanno bisogno di fare al più pre-
sto la dose aggiuntiva per rinfor-
zare i propri anticorpi contro il
C o ro n av i r u s .

L’attenzione è puntata soprat-
tutto agli over 80: nell’Isola sono
stati in 4.814 a vaccinarsi con
Johnson & Johnson, addirittura il
34 per cento di tutti gli ultraottan-
tenni che lo hanno ricevuto nelle
altre regioni italiane.

Sul portale della Fiera di Medi-
terraneo sono già aperte le preno-
tazioni: basta compilare i campi
richiesti per fissare l’appunt amen-
to e presentarsi all’hub vaccinale
con la tessera sanitaria e un docu-
mento di identità. Indipendente-
mente dall’età, i cittadini che si so-
no vaccinati con Janssen da alme-
no sei mesi, potranno ricevere uno
tra Pfizer e Moderna. «La nuova
dose serve per rafforzare la pro-
pria protezione dal Coronavirus, -
ha detto il commissario Covid di
Palermo, Renato Costa -. L’A ge n z i a
italiana del farmaco è stata molto
chiara: evidenze scientifiche con-
fermano l’efficacia del richiamo,
soprattutto con vaccino a mRna,
nel potenziare la risposta immu-
nitaria al monodose Janssen. Così
co m’è fortemente raccomandata
la terza dose a chi ha completato il
ciclo vaccinale e rientra nelle ca-

tegorie individuate dal ministero
della Salute: over 60, medici e sa-
nitari, ospiti e personale delle Rsa,
fragili e persone con gravi immu-
nodeficienze». Intanto, alla Fiera
del Mediterraneo, continuano le
somministrazioni di prime, se-
conde e adesso terze dosi, ogni
giorno dalle 9 alle 19: stesso orario
di apertura per l’ufficio Green Pass
mentre i tamponi in modalità dri-
ve-in si effettuano ogni mattina
dalle 8 alle 13.

Il presidente della commissio-
ne Salute dell’Ars, Margherita La
Rocca Ruvolo, ha criticato la deci-
sione della Regione di sospendere
con decorrenza immediata la col-
laborazione con le cliniche priva-
te: «Mentre il Covid non sembra
allentare la presa – spiega la par-
lamentare regionale - non si capi-
sce perché, in Sicilia, l’assessorato
per la Salute abbia deciso di di-
sporre la sospensione immediata
delle convenzioni che erano state
stipulate ad agosto con le struttu-
re private che hanno permesso in
questo periodo di ridurre l’a f f o l l a-
mento nei pronto soccorso e nelle
degenze ordinarie».

Il provvedimento, firmato dal
dirigente generale del Diparti-
mento per la pianificazione stra-
tegica, Mario La Rocca, oltre che
per l’esiguità delle risorse econo-
miche a disposizione, è stato de-
ciso perché «negli ultimi due mesi
– si legge nel decreto - si è registra-
to un netto calo di pazienti Covid
sia nelle terapie intensive che nei
reparti di degenza ordinaria, fa-
cendo così diminuire la pressione
su ospedali e altri servizi essenzia-
li».

Una spiegazione che però non
convince il presidete della Com-
missione Salute dell’Ars: «O
l’emergenza Covid è finita e quin-
di dovremmo riconvertire i repar-
ti e permettere alla gente di curarsi
per tutte le patologie e rivedere
anche l’attività della struttura
commissariale – continua Mar-
gherita La Rocca Ruvolo - oppure
non si capisce perché viene inter-
rotto il rapporto con l’ospedalit à
privata che in questi tre mesi ha
dato una boccata d’ossigeno alla
sanità pubblica. Non si possono,
soprattutto in questo momento,
indebolire i servizi sanitari».
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Guido Fiorito

PA L E R M O

Andar per mare, per diporto o per av-
ventura. Seacily, il salone nautico a
Marina Villa Igiea, mostra un mondo
con importanti risvolti commerciali,
che si fonda su questa passione. Tra i
moli e i viali dell’esposizione, tanta
gente a caccia di curiosità e informa-
zioni. Molto gettonata la visita alla
motovedetta d’altura della Guardia
costiera della classe Oreste Cavallari,
ancorata al pontile. Una piccola nave
lunga 30 metri che fa il suo dovere dal
1989. Oggi sarà ancora aperta al pub-
blico, con pausa ore 12,30-15.

A Seacily è il giorno della via ludica
al mare. Carlo Ramo, che guida il Di-

stretto nautico Mediterraneo, presen-
ta il suo progetto di un periplo della Si-
cilia. «Un Giro della Sicilia - spiega -
non competitivo, aperto a tutte le im-
barcazioni con qualsiasi propulsore.
Vela, motore, surf, canoa…Per molti
diportisti Capo Zafferano e Isola delle
Femmine sono le Colonne d’E rco l e .
Hanno paura di andare più lontano
da soli. L’idea è di partire da Palermo e
girare la Sicilia in senso orario, con li-
bertà di inserirsi oppure uscire in
qualsiasi punto del percorso. Dedica-
to a chi vuol allungare i suoi percorsi
in sicurezza, con altre imbarcazioni
pronte a dare aiuto».

Sergio Davì, 55 anni, gommonauta
palermitano amante dell’avvent ura,
si «diverte» a compiere imprese in so-
litaria di lungo corso con i suoi gom-
moni. La sua sesta spedizione, parte
da Palermo per raggiungere tre conti-
nenti; un totale di diecimila miglia in
quattro tappe. Partenza il 21 novem-

bre da Marina Villa Igiea, 25 giorni di
navigazione per raggiungere Los An-
geles. «Una tappa - ha raccontato alla
platea di Seacily - sarà di 1800 miglia,
per battere il mio precedente record
di traversata senza scalo». Il gommo-
ne è lungo 11 metri con due motori da
300 cavalli e doppia elica. A bordo
7000 litri di carburante (5300 chili di
peso) per una autonomia di circa
2000 miglia. Tra le difficoltà il travaso
della benzina con qualsiasi condizio-
ne meteo o di mare è solo una delle
tante. «Bisogna stare attenti ai colpi di
sonno - ha spiegato - ma anche ai pe-
ricoli del mare. Sull’oceano non si ve-
de niente, un ostacolo può essere na-
scosto. Ricordo le difficoltà sul mare di
Labrador, tra Groenlandia e Canada,
con iceberg che apparivano all’im -
provviso perché affioravano appena
dall’acqua». Ramo e Davì si sono con-
frontati come rappresentanti della
navigazione a vela e a motore. Alla fi-Marina Villa Igiea. Uno dei modelli esposti al Seacily (*FOTO FUCARINI*)

Infezioni in calo
ma più ricoveri

l Complice il calo del numero
dei tamponi effettuati, scende
giù, a un soffio da quota 300,
l’altalena giornaliera delle
infezioni da SarsCov2
diagnosticate in Sicilia, ma
continuano ad aumentare, e non
di poco, i ricoveri in ospedale, sia
nei reparti ordinari che in terapia
intensiva. Nel dettaglio, sul fronte
dei nuovi contagi, l’O ss e r vat o r i o
epidemiologico regionale segna
altri 301 casi, 165 in meno
rispetto all’incremento di
venerdì scorso, con un’i n c i d e n za
del 7,1% a fronte dei 4234 (circa
mille in meno) test molecolari
processati, mentre si contano
16870 esami rapidi. Così, in scala
regionale, l’Isola si piazza stavolta
al nono posto per quantità di
positivi emersi nelle 24 ore, dopo
Lombardia, Lazio, Veneto,
Campania, Emilia Romagna,
Toscana, Friuli Venezia Giulia e
Piemonte. Ammontano invece a
quattro i decessi comunicati ieri,
di cui uno avvenuto il 27 ottobre,
per un totale di 7046 vittime
dall’inizio dell’e m e r g e n za ,
mentre si registrano 364 nuove
guarigioni e, con una contrazione
di 67 unità, 7572 attuali
contagiati. Tra questi, come detto,
aumentano ancora i pazienti
ricoverati nei nosocomi siciliani:
ben 17 in più nell’arco di una
giornata, di cui 13 in area medica,
dove si trovano 324 degenti, e
quattro nelle Rianimazioni, dove
risultano 43 malati e cinque
ingressi, numero, quest’u l t i m o,
più alto raggiunto ieri a livello
nazionale. Così, il tasso di
saturazione dei posti letto
ospedalieri sale adesso all’8,9%
nei reparti ordinari e al 4,9%
nelle Rianimazioni, a fronte,
rispettivamente, di 3656 e 874
unità disponibili. Questa la
distribuzione delle nuove
infezioni in scala provinciale: 134
a Catania, 52 a Siracusa, 27 a
Palermo, 26 a Trapani, 20 ad
Agrigento, 18 a Caltanissetta, 11 a
Ragusa, sette a Messina e sei ad
Enna. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ne hanno concordato che entrambe
vanno bene se c’è una autentica pas-
sione per il mare. Un altro modo per
navigare è quello di guardare dal mare
le città. «Quando sono arrivato a vela a
Palermo - ha detto lo skipper francese
Remì Andreotti - ho provato una
grande emozione e tanta energia. Bel-
lissimo entrare alla Cala come i fenici
molti secoli fa». A tal proposito, Vale-
ria Di Chiara e Catia Sardella hanno
avviato da quattro anni una iniziati-
va, con Bc Sicilia. Si tratta di far salire a
bordo di barche a vela,, chi voglia rap-
presentare le città siciliane dal mare.
La quarta edizione, a Palermo e Trapa-
ni, ha coinvolto una cinquantina di
persone che si sono cimentate con ac-
quarelli e fotografie. Il risultato è in
mostra a Seacily. Oggi (ore 10-18,30,
ingresso gratuito con green pass) ulti-
ma giornata del salone organizzato da
Assonautica Palermo. (*GF *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Priorità agli anziani
I cittadini potranno
cambiare il siero
e ricevere uno tra
Pfizer e Moderna

Visitatori innamorati della
motovedetta d’a l t u ra
della Guardia costiera

Riguarda la Terapia Intensiva, ad aprirla l’Autorità anticorruzione

Istruttoria sui posti letto a Partinico

PA RT I N I C O

L’autorità anticorruzione ha aperto
u n’istruttoria sulla realizzazione di
28 posti di terapia intensiva e di Ma-
lattie Infettive Covid all’ospedale di
Partinico, in provincia di Palermo.
L’Anac ha chiesto all’Asp di Palermo di
verificare tutti i documenti, in parti-
colare il progetto, le delibere e copie
degli incarichi e delle parcelle pagate
ai consulenti relative all’appalto che
comprende anche il trattamento del-
le acque reflue della struttura sanita-
ria interamente destinata alla cura
dei pazienti positivi durante il perio-
do più duro della pandemia. L’azien -
da sanitaria del capoluogo, a cui
l’Anac ha inviato una lettera solleci-
tando la relazione, ha comunicato di
aver già risposto: «Le richieste di Anac
sono già state riscontrate e la contabi-
lità relativa a tutta l’operazione chiu-

sa – dicono dall’Asp di Palermo -. Con
un atto deliberativo è stato nominato
il collaudatore il quale, nei tempi in
cui ha imperversato la pandemia, non
avrebbe potuto avere, ovviamente,
acceso nelle strutture che, comunque,
in virtù della deroga di cui alla legge
27 del 2020, è stato possibile utilizzare
per attività Covid. Per la realizzazione
delle opere necessarie all’ospedale
Covid di Partinico, l’Asp di Palermo ha
operato su delega dell’ente attuatore,
e cioè il dipartimento della Protezio-
ne civile regionale». Il caso era stato
evidenziato dalla Fials-Confsal che
aveva chiesto spiegazioni sugli inter-
venti. La vicenda era partita dal conta-
gio di un paziente, avvenuto il 27 giu-
gno dell’anno scorso, il quale sarebbe
rimasto per tre giorni nella cosiddetta
«area grigia» posizionata in due locali
del pronto soccorso. Il segreterio pro-
vinciale del sindacato, Enzo Munafò,
aveva quindi fatto richiesta di accesso
agli atti «per accertare eventuali re-
sponsabilità» ma anche per sapere
«chi fosse stato nominato direttore

dei lavori e responsabile unico del
procedimento per i lavori di ristruttu-
razione del primo, secondo e quarto
piano» e informazioni «sulla presun-
ta mancanza di certificazioni relative
al collaudo e alla consegna dei lavori»
e chi «eventualmente ha autorizzato
lo spostamento dell’area grigia al pri-
mo piano senza avere preventiva-
mente acquisito la consegna dei loca-
li». Ma l’Asp di Palermo ha voluto
puntualizzare che «l’operazione non
è stata semplice anche perché realiz-
zata con l’ospedale pienamente fun-
zionante. Grazie agli interventi effet-
tuati e all’arricchimento del patrimo-
nio tecnologico, il nosocomio di Par-
tinico è oggi uno dei migliori tanto
che, in queste ore, ci è stata chiesta di-
sponibilità al ricovero di pazienti pro-
venienti da paesi esteri in difficoltà
nel fronteggiare la pandemia. La stes-
sa Anac, chiaramente, continuerà ad
essere dettagliatamente informata e
relazionata sulle fasi conseguenti alle
procedure di collaudo». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’Anac ha chiesto all’Asp
di verificare i documenti,
in particolare il progetto
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Sanità sotto pressione. Dall’Ingrassia di Palermo al Sant’Antonio Abate di Trapani per ambulanze e pazienti si allungano i tempi di atte sa

Stop ai privati, pronto soccorso in tilt
Ricoveri in calo, soldi finiti: la Regione blocca il trasferimento dei pazienti non Covid
nelle case di cura. E negli ospedali le aree di emergenza tornano ad affollarsi oltre il limite

In aumento gli ingressi in terapia intensiva. Quindici i Comuni a rischio per l’incidenza superiore ai 250 casi ogni 100mila abitanti

Il bilancio giornaliero dei positivi torna sopra quota 400

Il presidente dell’Associazione di Palermo

Triolo: «Noi sempre pronti
se dovesse esserci la necessità»

Pronto soccorso in tilt. U n’ambulanza a Villa Sofia di Palermo, sopra. A destra: in alto Mario La Rocca, in basso Luigi Triolo, presidente Aiop Palermo

Fabio Geraci

PA L E R M O

I pazienti non Covid non posso-
no più essere trasferiti nelle cli-
niche private perché i fondi per
l’emergenza Covid sono quasi fi-
niti e i pronto soccorso siciliani,
soprattutto a Palermo, sono an-
dati di nuovo in tilt. Il dirigente
generale del Dipartimento per la
pianificazione strategica dell’a s-
sessorato regionale alla Salute,
Mario La Rocca, ha scritto alle
Asp e alle aziende ospedaliere in-
vitandole a tagliare le convenzio-
ni grazie alle quali le strutture
private convenzionate accoglie-
vano i malati non contagiati in
area medica e chirurgica. Il prov-
vedimento di sospendere con de-
correnza immediata «i rapporti
di collaborazione con le struttu-
re private accreditate per i pa-
zienti provenienti dai pronto
soccorso dei presidi ospedalieri
pubblici», oltre che per l’esiguit à
delle risorse economiche a di-
sposizione, è stato deciso perché
«negli ultimi due mesi – si legge
nella nota della Regione - si è re-
gistrato un netto calo di pazienti
Covid sia nelle terapie intensive
che nei reparti di degenza ordi-
naria, facendo così diminuire la
pressione su ospedali e altri ser-
vizi essenziali».

Una ricostruzione che, a bassa
voce, molti operatori hanno con-
testato sottolineando un eviden-
te paradosso: «Da un lato ci im-
pediscono di trasferire i malati
non Covid nelle case di cura pri-
vate con il risultato che i pronto
soccorso sono super congestio-
nati – raccontano purché si man-
tenga l’anonimato – dall’alt ro,
nonostante dichiarino che è di-
minuita la pressione nei reparti,
continuano a non riconvertire i
posti letto destinati ai positivi.
Una situazione illogica anche
perché costringe molti medici e
infermieri a essere poco impe-
gnati quando invece sarebbero
utili in altre discipline, a partire
proprio dalle aree di emergen-
za».

Il via libera alla disposizione

per decongestionare i pronto
soccorso era arrivato lo scorso 11
agosto: «La netta separazione tra
pronto soccorso Covid e non Co-
vid – scriveva il Dipartimento per
la Pianificazione Strategica - ha
fatto sì che su questi ultimi venga
concentrata la pressione
dell’emergenza dei ricoveri non
Covid» e quindi per evitare «il
rallentamento del turnover nelle
astanterie e negli osservazioni
brevi sino alla paralisi delle atti-
vità di sbarellamento delle am-
bulanze» era stato concesso alle
Asl e agli ospedali di pagare le
prestazioni extra budget rispetto
a quelli assegnati. Lo stop, però,
ha provocato immediatamente
forti ripercussioni in tutti i pron-
to soccorso dell’Isola da dove ve-
nivano smistati in media tre ma-
lati al giorno verso le cliniche pri-
vate: in particolare quelli del ca-
poluogo hanno dovuto affronta-
re ancora volta un «code black» -
codice nero - termine usato nelle
«Emergency room» americane
quando i casi di pronto soccorso
superano le forze umane ospeda-
liere in quel momento disponi-
bili. Il record è toccato all’area di
emergenza dell’ospedale Ingras-

sia di Palermo con un tasso di so-
vraffollamento che tre giorni fa è
salito fino al 353 per cento men-
tre ieri è stato «solo» del 200 per
cento con otto ambulanze ferme
nel piazzale con i malati a bordo,
mancanza di barelle e punte di
40 persone in trattamento a fron-
te di 13 posti presidiati che rap-
presentano la capacità standard
di ricezione come accoglienza e
sicurezza in presenza del perso-
nale sanitario. Ma i numeri sono
stati alti anche negli altri pronto
soccorso cittadini: l’ospedale di
Villa Sofia, nonostante i lavori in
corso per la ristrutturazione dei
locali, faceva segnare ieri sera un
indice di presenze del 165 per
cento con 49 utenti al triage, 17
dei quali in attesa della visita; ad
un passo dal collasso anche il Ci-
vico con due codice rosso, 58 pa-
zienti e una percentuale di riem-
pimento del 263%; saturi pure il
pronto soccorso del Policlinico
con il 160 per cento di presenze
(35 pazienti, 3 codice rosso) e
quello del Buccheri La Ferla che
durante la giornata ha smaltito
gli arretrati passando dal 200%
della mattinata al 131% della se-
rata (14 pazienti in visita e 3 in

attesa).
Pienone ieri pomeriggio al

pronto soccorso dell’ospedale
Sant’Antonio Abate di Trapani
con 3 codice rosso, 4 gialli e 3 ver-
di oltre a 10 verdi e 2 gialli che
aspettavano il proprio turno; al
Sant’Elia di Caltanissetta con 31
persone all’interno e 6 ancora da
visitare e a Ragusa, Modica e Vit-
toria dove i pazienti in visita era-
no rispettivamente 24, 19 e 24 e
quelli in attesa 4, 5 e 15.

Il direttore generale dell'Asp
di Ragusa, Angelo Aliquò, ha lan-
ciato l'allarme per la carenza di
personale tanto da dover dispor-
re che tutti i medici contribuisca-
no ai turni nei tre pronto soccor-
so: «Auspico – ha dichiarato Ali-
quò - che, al più presto, arrivino
forze nuove, a riparare gli errori
del passato quando si sono stati
ridotti i numeri degli ammessi
alle scuole di specializzazione
pensando che la sanità fosse
troppo cara. Infatti, bisognava e
bisogna tagliare gli sprechi e non
puntare su un approccio di tipo
ragionieristico basato su una lo-
gica di risparmio tout-court».
( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

«La Regione, considerata la mancan-
za di fondi, ha ritenuto che non ci sia
più la necessità di ricorrere ai posti
letto messi a disposizione dalla sani-
tà privata in Sicilia, mi auguro che i
pronto soccorso non debbano risen-
tirne». Usa toni pacati, com’è nel suo
stile, Luigi Triolo, presidente
dell’Aiop di Palermo, l’associazione
italiana dell’ospedalità privata,
commentando la decisione dell’as-
sessorato regionale alla Salute di so-
spendere le convenzioni con le case
di cura private disposte a ricoverare
nei loro reparti i pazienti non Covid
meno gravi provenienti dai pronto
soccorso. «L’Aiop ha fornito un gran-
de contributo contro la pandemia
sia come associazione che sotto il
profilo dell’impegno delle sue strut-
ture sanitarie – puntualizza Triolo –
ma, se dovesse esserci ancora la ne-
cessità, siamo pronti a intervenire

per soddisfare i bisogni di salute dei
cittadini siciliani». Lo scorso 12 ago-
sto l’Asp di Palermo aveva stipulato
il protocollo d’intesa con l’Aiop pro-
vinciale: da una parte l’azienda sani-
taria si impegnava a riconoscere «la
remunerazione dei ricoveri in pron-
to soccorso in eccedenza rispetto al
budget già assegnato» mentre le ca-
se di cura convenzionate avevano
garantito la disponibilità al ricovero
dei non Covid che non necessitano
di terapia intensiva dopo «il contat-
to tra le direzioni sanitarie e la nega-
tività al tampone del paziente già ef-
fettuato nel pronto soccorso di pro-
venienza». Così come prevedeva il
decreto regionale, l’azienda sanita-
ria del capoluogo aveva stipulato
anche una convenzione per utilizza-
re i mezzi della Croce Rossa in alter-
nativa a quelli del 118, per trasporta-
re i malati non Covid dai pronto soc-
corso alle strutture private. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

A volere vedere il bicchiere mezzo
pieno ci si potrebbe soffermare
sull’andamento generale del Paese o
sul rialzo di infezioni da SarsCov2 re-
gistrato nelle cinque regioni (Lom-
bardia, Veneto, Campania, Lazio ed
Emilia Romagna) che nel bollettino di
ieri, per numero di nuovi casi, hanno
nettamente staccato l’Isola. Ma c’è po-
co da essere allegri, perché in Sicilia il
bilancio giornaliero dei positivi torna
sopra quota 400, e perché nel compu-

to - a differenza dei territori che nella
triste classifica precedono il nostro -
vengono considerati solo i test mole-
colari (per un rapporto tra esami e
persone testate dell’8,9%) e mentre
aumentano anche i ricoveri, su base
settimanale, secondo il monitoraggio
Covid della Cabina di regia nazionale,
l’indice Rt risale da 0,92 a 1,22, supe-
rando, anche se di poco, la media na-
zionale, pari a 1,15.

Nel dettaglio, il ministero della Sa-
lute conta in Sicilia 466 nuovi contagi
(94 in più al confronto con giovedì
scorso) su 5215 test molecolari e al net-
to dei 19386 tamponi molecolari ese-
guiti nelle 24 ore, e ancora: altri nove
decessi, 285 guariti e 7639 attuali posi-
tivi (172 in più) di cui 311 (nove in più)

ricoverati in area medica e 39 (due in
più) nelle terapie intensive, dove risul-
tano tre ingressi. Su base settimanale,
invece, oltre al rialzo dell’indice di con-
tagio (Rt) la Cabina di regia rileva un
incremento del 14,7% di infezioni e
561 nuovi focolai, ma anche una dimi-
nuzione del 3,1% di casi sintomatici,
mentre l’incidenza del virus sulla po-
polazione cala da 53 a 51 casi ogni
100mila abitanti. Su quest’ult imo
fronte, vanno ricordati i dati del Dasoe,
che segnalano 15 comuni con inciden-
za superiore ai 250 casi ogni 100mila
abitanti: Limina, Lercara Friddi, Milo,
Giuliana, Condrò, Mistretta, Sutera,
Castel di Iudica, Savoca, Cattolica Era-
clea, Reitano, Sortino, Itala, Belpasso,
Rodì Milici. Almeno due di questi cen-Pa l e r m o. L’hub per le vaccinazioni alla Fiera FOTO FUCARINI

Catania, sospesi
4 medici no vax

l « L’Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri della
provincia di Catania ha sospeso
4 medici no-vax»: ad
annunciarlo il presidente
dell’Ordine etneo Igo La Mantia,
il quale ha evidenziato che la
procedura si sarebbe resa
necessaria dopo una verifica
adottata dai dirigenti dell’Ordine
su l l ’ultima lista di nominativi di
medici non vaccinati trasmessa
nei giorni scorsi dall’Asp di
Catania. «Il vaccino è un
requisito essenziale per poter
svolgere l’attività sanitaria - ha
dichiarato La Mantia - eppure
esiste ancora una percentuale di
medici no vax “duri e puri”, che a
Catania fortunatamente è
minima. L’ultimo elenco di 6
medici non vaccinati pervenuto
dall’Azienda Sanitaria di Catania
al nostro Ordine nei giorni scorsi
si è ridotto a 4, in quanto due
colleghi risultavano in effetti
vaccinati in altre sedi». ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

tri rischiano di finire in zona arancione
per bassa percentuale di vaccinati, e
sono entrambi nel Messinese: Itala e
Savoca, dove il tasso immunizzati è in-
feriore al 70%. Tornando al quadro
giornaliero, questa la distribuzione
delle infezioni tra le province: Catania
183, Siracusa 73, Palermo 64, Trapani
50, Agrigento 31, Caltanissetta 29, En-
na 27, Messina cinque, Ragusa quattro.
Intanto, a Siracusa la polizia ha denun-
ciato un quarantanovenne per aver
violato più volte l’isolamento domici-
liare nonostante la positività al virus.
L’uomo avrebbe frequentato diversi
locali e numerosi amici, effettuando
pure una visita specialistica in uno stu-
dio medico della città. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Semaforo rosso
Il dirigente La Rocca
ha scritto alle Asp e alle
aziende: bisogna
tagliare le convenzioni

A Siracusa contagiato
viola quarantena e va pure
da un medico: denunciato
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«Il catanese
annaspa
tra virus e rifiuti
e nel frattempo
suona la cetra»
Paura. Il prof. Cacopardo: «Malati in aumento»
L’infettivologo Iacobello: «No vax, un mistero»
GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. «Godiamo ad essere primi
degli ultimi». Ad aprire per primo il
dibattito sulla nostra città è stato po-
chi giorni fa il prof infettivologo Bru-
no Cacopardo che in uno scritto-sfo-
go ha perfettamente rappresentato
cos’è oggi la nostra città. Ieri, con un
interessante fondo di prima pagina,
ha rincarato la dose il direttore de «La
Sicilia», Antonello Piraneo che ha toc-
cato molti punti chiedendosi e chie-
dendo ai cittadini «Cosa sia diventata
Catania», una città che sta entrando
nella quarta ondata della pandemia
perché - è inutile nascondercelo - ha
ancora 210-220mila non vaccinati.
Già, Catania bella e impossibile? Una
città anarchica, incivile? Abbandona,
ma non soltanto dalle sue istituzioni,
piuttosto soprattutto dai suoi cittadi-
ni? Cacopardo ha scritto che «Con a-
marezza e pieno di dubbi inseguo i da-
ti del pessimo andamento della epide-
mia a Catania: aderire o accodarci alle
regole di altri non è nel nostro costu-
me: noi siamo protagonisti, mai com-
parse. Ed eccoci qui (infatti) a primeg-
giare, con i numeri sopra i cento, con i
reparti che ricominciano a riempirsi
e quell'implacabile timore velenoso
di non farcela a venirne fuori. Inutile
scomodare virologi e biologi moleco-
lari per capirne le ragioni - ha aggiun-
to amaro - . Sarebbe meglio chiedere
ad un sociologo, uno psichiatra o ad
un esperto di etologia animale (alla
Mainardi). Oppure a un religioso: non
manchi una prece per una città che
muore. Meglio un esorcista, anzi».

E più avanti continua: «Abbiamo

qualcosa (un diavoletto maligno, un
retropensiero beffardo, la genetica di
un Che Guevara malandrino) che non
ci fa mai raggiungere virtù e soddi-
sfazioni comuni. Godiamo (molto) a
stare nelle retrovie, sempre un passo
indietro. Primi degli ultimi. Siamo
brutti, sporchi e cattivi e molto fieri di
esserlo. Disponibili ad annaspare nel-
l'immondizia e nella epidemia pur di
non rinunciare a feste e fasti, aperiti-
vi e cene in compa-
gnia. Ci ingozziamo e
brindiamo con le bolli-
cine al nostro disastro.
Suoniamo le cetre
mentre la città (puzzo-
lenta e greve) brucia di
fuochi fatui». E ha
concluso: «Il quotidia-
no è la rappresenta-
zione di una diuturna
tragedia dell'orro-
re...». Rappresentazio-
ne perfetta della città
di oggi, aggravata a tal
punto dalla pandemia
in ripresa con gli ospe-
dali che hanno nuova-
mente pochi letti di-
sponibili per il Covid,
da far temere nuovi
provvedimenti di pos-
sibili chiusure se verrà raggiunto e
superato il limite di contagi previsti
dal governo.

Ora è giusto che questa città debba
essere ostaggio di chi crede che le li-
bertà debbano prevaricare tutto il re-
sto. E non parliamo solo di Covid, ma
di spazzatura, degrado, inciviltà...

Cacopardo intervenendo nuova-

mente sul nuovo allarme dice oggi
chiaramente e nuovamente di no. E si
sfoga con una commento amaro an-
che sulla recente alluvione che ha
messo in ginocchio il Garibaldi Nesi-
ma: «Abbiamo riaperto venerdì il re-
parto danneggiato dall’alluvione e in
24 ore si è riempito come un uovo...
Giudico le manifestazioni dei no vax
catanesi una grave offesa al lavoro in-
cessante dei medici. Se potessimo ce

ne andremmo tutti in pensione così,
finalmente, queste persone potreb-
bero curarsi con wikipedia...».

A lanciare il nuovo allarme per la si-
tuazione della pandemia è anche il
primario di Malattie infettive del
Cannizzaro, Carmelo Iacobello, an-
che lui spossato dalla eterna emer-
genza e anche stanco di non potersi

occupare da due anni delle altre ma-
lattie infettive. «Vede - spiega - mi
sento molto deluso di non potermi
occupare da due anni di altre patolo-
gie del mio settore perché devo conti-
nuamente lottare anche contro chi
ancora insiste nel non vaccinarsi, sal-
vo poi chiedere aiuto quando non re-
spira più». «C’è in questa città uno
scarsissima attenzione al rispetto
delle regole. E poi c’è una certa resi-
stenza anche alla terza dose. Ci sono
persone che dicono: «Mi è andata be-
ne per le due dosi. Perché devo ri-
schiare con la terza?». Questo potreb-
be causare nuovi scenari ancora non
chiari e aggravare una situazione che
rischia nuovamente di ripercuotersi
sul sistema sanitari con un nuovo re-
stringimento dell’assistenza per i ma-
lati non Covid» «Dal punto di vista dei
contagi finora comunque chi si è vac-
cinato affronta con maggiore tran-
quillità la malattia, ma c’è da ricorda-
re che non siamo tutti uguali e c’è chi
risponde meglio e chi no e quindi bi-
sognerebbe sapere chi ha più fattori
di rischio pur essendo vaccinato. C’è
ancora una sorta di zona grigia e c’è
un tentativo di minimizzare nella ri-
cerca degli anticorpi».

Iacobello conferma come il suo col-
lega che «Si sta andando peggio».
«Quanto ai non vaccinati di questa
città - spiega - è come se abbiano scel-
to di gettarsi dall’aereo senza paraca-
dute. Oggi addirittura siamo pieni di
varianti che sono ancora più aggres-
sive della Alfa. Quindi se lei mi chiede
perché molti catanesi non si vaccina-
no, veramente, non so cosa rispon-
derle...». l

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La curva epidemiologi-
ca in Sicilia si comporta sempre più
come un ascensore. Ieri, così come
diffuso dal quotidiano report del
ministero della Salute, nell’Isola si
sono registrati altri 359 nuovi con-
tagi, rispetto ai 301 di sabato, su
21.284 tamponi processati tra mole-
colari e test rapidi. E l’Isola si piazza
al settimo posto in Italia per nume-
ro di positivi. Classifica guidata dal-
la Campania con 780 nuovi conta-
giati.

Ancora una volta epicentro dei
contagi è la provincia di Catania,
ormai diventato un “caso” con 108
nuovi positivi. Seguono Palermo
con 68, Messina con 57, Siracusa con
43, Trapani con 20 Agrigento con
20, Caltanissetta con 18, Ragusa con
13 ed Enna con 12.

Per quanto riguarda la pressione
sugli ospedali, quasi sicuramente si
dovrà attendere la giornata di oggi
per avere un quadro più chiaro per-
ché di solito nei fine settimana - e
soprattutto la domenica - le dimis-
sioni sono poche. Anzi, alcuni ospe-
dali non ne fanno. Intanto, però, c’è
stato un lieve calo di ricoverati nel-
le aree mediche (Malattie Infettive,
Medicine, Pneumologie): ieri 320
rispetto ai 367 della giornata di sa-
bato; 41 invece ieri i ricoveri ancora
nelle terapie intensive contro i 43
di sabato. Si contano pure, però, al-
tri 5 nuovi ingressi ieri nelle Riani-
mazioni.

Per quanto riguarda il computo
dei decessi, il report del ministero
comunica che su 26 morti totali ieri
in Italia, in Sicilia se ne contano 2:
uno è riferito alla giornata del 5 no-
vembre scorso e uno addirittura al
al 20 ottobre. Adesso il totale prov-
visorio delle vittime nell’Isola è sa-
lito a quota 7.048.

Il numero degli attualmente po-
sitivi in Sicilia è di 7.777 (+205). I
guariti/dimessi dall’inizio dell’e-
mergenza sono invece 295.980
(+152).

Nel frattempo, la Regione vuole
stringere i tempi con le terze dosi di
vaccino adottando il “porta a por-
ta”. L’unica provincia che finora
sfiora il 90% degli immunizzati è
quella di Palermo. l

I NUMERI IN SICILIA

Altri 359 nuovi casi
e sono ancora in calo
ricoveri e decessi

Il “caso Catania” nell’editoriale pubblicato ieri
sul nostro giornale
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«Umanizzare rapporto con la sanità»
Rete civica della salute. «Obiettivo il completo benessere fisico, mentale e sociale delle persone»

PINELLA LEOCATA

Si è tenuta ieri mattina nell’aula
consiliare del Comune la prima
riunione provinciale della “Rete
civica della salute”, nata nell’a m-
bito dei comitati consultivi delle
aziende sanitarie e ospedaliere in
attuazione alla legge regionale 5
del 2009 volta a promuovere la
partecipazione dei cittadini al
Servizio sanitario nazionale.

Per la prima volta, dopo tanto
tempo, i referenti dei vari Comu-
ni dei distretti socio-sanitari - e i
rappresentanti provinciali della
rete di Messina, Palermo e Ragu-
sa - si sono incontrati di presen-
za, dopo il lungo periodo in cui la
pandemia ha costretto a riunioni
on line. Un’occasione per cono-
scersi di persona, per fare il pun-
to della situazione nelle proprie
realtà e per raccontare le iniziati-
ve messe in campo che sono state
tese, soprattutto, a promuovere
la campagna di vaccinazione an-
tiCovid e ad attivare servizi psi-
cologici a sostegno di quanti sof-
frono le conseguenze emotive
della pandemia. Altre attività
condivise dai referenti di rete so-
no state formare i volontari e in-
formare i cittadini creando pagi-
ne web e tutta una serie di con-
tatti attraverso lo scambio di e-
mail, facendo riferimento al sito
www.retecivicasalute.it . Impor-
tante anche l’attivazione di rap-
porti con le altre associazioni del
territorio e con le scuole.

In quest’ottica è stata annun-
ciata la stipula di un protocollo
d’intesa con l’Ufficio regionale

scolastico per consentire la par-
tecipazione dei rappresentanti
della rete alle attività didattiche
nell’ambito dell’educazione civi-
ca. Un’occasione per informare e
formare i più giovani sui vari te-
mi della salute, con particolare
attenzione all’educazione ali-
mentare.

Parlare di salute non vuole dire
soffermarsi solo sulla condizione
degli ospedali. Come ha sottoli-
neato il coordinatore provinciale
della rete dott. Salvatore Gullot-
ta, salute - secondo la definizione
dell’Organizzazione mondiale
della Sanità - significa il comple-
to benessere fisico, mentale e so-
ciale delle persone. Significa
mettere l’uomo al centro in un
sistema integrato con l’ambiente,
la società e la politica, e significa

anche costruire una politica pub-
blica in grado di occuparsi della
salute in senso olistico. Ed è que-
sto l’impegno della Rete civica
della salute i cui referenti - rico-
nosciuti e accreditati dai sindaci
e dalle aziende sanitarie e ospe-
daliere all’interno dei comitati
consultivi - operano segnalando
disfunzioni e problemi e nella
prospettiva di rimodulare i servi-
zi sanitari nell’ottica del benesse-
re della comunità, a partire dal-
l’umanizzazione del rapporto
medico-paziente da cui passa il
buon funzionamento di ogni te-
rapia.

Per questo - come ha rilevato
l’avv. Pierfrancesco Rizza, presi-
dente della Conferenza dei comi-
tati consultivi delle aziende sani-
tarie e ospedaliere siciliane - la
rete ha preso atto della situazio-
ne emersa con la pandemia per
sottolineare non solo le carenze
degli ospedali, ma soprattutto
quelle dei servizi sanitari sul ter-
ritorio quali la difficoltà di acces-
so ai servizi di base, la problema-
ticità delle comunicazioni tra
medici di base e medici ospeda-
lieri, le liste d’attesa infinite. «Il
Covid ci ha dato una chiara indi-
cazione: va rivisto il sistema di
medicina territoriale e in questa
prospettiva la rete civica della sa-
lute può evidenziare criticità e
fare proposte con l’intento di es-
sere di aiuto ai direttori genera-
li». Soluzioni da cercare e pro-
porre insieme, nella consapevo-
lezza del valore della solidarietà.

In Sicilia la “Rete civica della sa-
lute” è ramificata - ha spiegato il

coordinatore regionale prof. Pie-
remilio Vasta. «Conta 178 riferi-
menti civici accreditati in altret-
tanti Comuni, compresi i 9 capo-
luoghi di provincia, e raggiunge
65.000 cittadini ai quali trasmet-
te informazioni, aggiornamenti e
approfondimenti. La rete è costi-
tuita da volontari, cittadini che
hanno a cuore la tutela della salu-
te e che operano secondo il prin-
cipio di sussidiarietà, tanto più
importante in questa fase storica
di transizione ecologica e tecno-
logica, e nella consapevolezza che
la salute non è solo una questione
di sanità. Le condizioni sociali, di
ambiente e di inclusione sociale
impattano sul benessere e sulle
condizioni di salute dei singoli.
Per questo è importante l’i n t e r a-
zione tra enti e istituzioni nella
prospettiva di uno sviluppo so-
stenibile integrato, ed è impor-
tante il ruolo dei cittadini. E va
ricordato che cittadinanza è di-
gnità della persona che si estrin-
seca nell’esercizio non solo dei
diritti, ma anche dei doveri di cui
occorre avere maggiore consape-
volezza soprattutto in questo pe-
riodo segnato dalla pandemia. La
tutela della salute non è solo un
diritto, ma è responsabilità della
comunità. Lo Stato siamo noi, i
cittadini».

Per questo i tanti partecipanti
all’incontro hanno ribadito che la
Rete civica della salute è una sfi-
da culturale, politica e organ i z-
zativa, è esercizio riuscito di
sussidiarietà circolare, ed è for-
za e potere che torna nelle mani
dei cittadini. l

La sera del 9 Novembre del 1995,
l’avv. Serafino Famà moriva sotto
i colpi esplosi da un killer della
mafia: come ogni anno la Camera
Penale di Catania, a lui intitolata,
«vuole ricordare la Memoria e la
figura di Serafino Famà, Uomo e
Avvocato».

Diversi gli eventi in calendario,
organizzati con la collaborazione
del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Catania, con momen-
ti di dibattito e approfondimento
sul ruolo dell’avvocato nella no-
stra società, quale garante dei di-
ritti di difesa nel processo penale
e nel rapporto con lo Stato, nel
solco dell’esperienza concreta
dell'avvocato Famà.

Martedì 9, alle 10, nel piazzale
del Tribunale di Catania, avrà

luogo una ma-
nifestazione in
memoria del
XXVI anniver-
sario con inter-
venti spontanei
e un omaggio
floreale.

Sempre nel
pomeriggio di
martedì, nella
sala centrale

del Palazzo della Cultura di via
Vittorio Emanuele, con l’avvoca-
to Ezio Menzione, corresponsabi-
le dell’Osservatorio Avvocati Mi-
nacciati dell’Unione Camere Pe-
nali Italiane, il prof. avv. Tomma-
so Rafaraci, l’on. Avv. Enzo Tran-
tino e l’avv. Flavia Famà, figlia di
Serafino Famà, si tratterà il tema
“Avvocati Minacciati: la forza del
Diritto di Difesa nel ricordo di Se-
rafino Famà”.

Mercoledì 10, alle 10, nel salone
della Biblioteca Comunale “G.B.
Nicolosi” di Paternò, d’intesa con
il Comune di Paternò, l’avv. Fla-
via Famà e l’avv. Carmelo Passa-
nisi presenteranno il cortome-
traggio "Tra due fuochi”, sulla vi-
ta e sul martirio di Serafino Famà.
Sarà l’occasione di tratteggiare la
figura dell’avv. Famà fuori dai
contesti giudiziari, in un con-
fronto con società e scuole.

LA SUPREMA CORTE HA ACCOLTO IL RICORSO DELLA PROCURA

Blitz Concordia: era ai domiciliari, torna in carcere

là Prima riunione
dei referenti
dei Comuni
dei distretti
socio sanitari
con i
rappresentanti
provinciali

Inasprita la misura detentiva a cari-
co del 49enne Giuseppe Minutola,
assieme ad altri 21 soggetti rimasto
coinvolto nell’operazione “Concor-
dia”, coordinata dalla Direzione Di-
strettuale Antimafia e che culminò,
a gennaio scorso, nel blitz eseguito
dai carabinieri della Compagnia
Piazza Dante. Nella circostanza, il
Gip competente, al termine delle
valutazioni di rito, ritenne di potere
concedere al Minutola il beneficio
degli arresti domiciliari, ma la Pro-
cura distrettuale propose subito ri-
corso in Cassazione rispetto a quel
provvedimento, considerandolo
non appropriato; adesso, la Corte
Suprema, nell’accogliere l’istanza,
ha disposto la custodia cautelare in
carcere del 49enne. Da qui l’ordine
di custodia notificato all’interessato
dai militari dell’Arma del Nucleo O-
perativo della stessa Compagnia. I
reati contestati, a vario titolo, alle 22
persone indagate è quello di asso-

ciazione finalizzata al traffico e allo
spaccio di sostanze stupefacenti nel
quartiere San Cristoforo. Un’orga-
nizzazione di prim’ordine quella al-
lestita, che prevedeva persino la
consegna di cocaina e crack “a do-
micilio” e “su ordinazione”, giusto
per venire incontro alla vasta uten-
za, “penalizzata” durante il lockdo-
wn imposto dall’emergenza sanita-
ria ancora in corso. Un meccanismo
bene oleato che è stato disarticolato
dai carabinieri attraverso una serie
di indagini minuziose, tali da riusci-
re a fare emergere dettagli a suffi-
cienza per fare scattare il blitz. A di-
stanza di una decina di mesi dall’o-
perazione “Concordia”, dunque,
Giuseppe Minutola è stato raggiun-
to dal provvedimento che lo ha con-
dotto nel carcere di Brucoli, dove si
trova adesso ristretto, a disposizio-
ne dell’Autorità giudiziaria compe-
tente.

G. R. Giuseppe Minutola

XXVI ANNIVERSARIO
Manifestazioni

in ricordo
dell’avv. Famà

vittima di mafia

CONTROLLI DELLA POLIZIA DI LIBRINO
In quattro rubavano energia elettrica
Una serie di sanzioni amministrati-
ve pari ad oltre 7mila euro e vari se-
questri di veicoli. Questo il risultato
di una vasta operazione di controllo
straordinaria eseguita dai poliziotti
del Commissariato Librino, che ha
interessato in particolare soggetti
sottoposti a misure restrittive con
la verifica anche dell'idoneità degli
alloggi in cui vengono scontati gli
arresti domiciliari. Due 40enni,
membri dello stesso nucleo familia-
re, sono stati indagati in stato di li-
bertà per occupazione illegale di
terreno pubblico e abuso edilizio.
Gli agenti intervenuti hanno accer-
tato che, attraverso una costruzione
edile non autorizzata, era stato am-
pliato l'immobile dove il detenuto è
sottoposto alla misura cautelare.
Denuncia a piede libero anche per
un 26enne, al quale sono stati conte-
stati i reati di evasione dagli arresti
domiciliari e furto di energia elet-
trica. Il controllo, poi, è stato ripetu-
to e stavolta i poliziotti hanno ac-

certato che il soggetto aveva reite-
rato, a distanza di poche ore dalla
denuncia, il furto di energia elettri-
ca, allacciandosi di nuovo abusiva-
mente alla rete Enel. Furto di ener-
gia elettrica è il reato che sarebbe
stato consumato da altri tre sogget-
ti, un 34enne e due 47enni, tutti de-
nunciati. Inoltre, ad alcuni uomini
sono stati notificati gli ammoni-
menti emessi dal questore per atti
di violenza domestica. Nutrita, co-
me al solito, la sequenza delle viola-
zioni al Codice della Strada, sfociata
in una serie di sanzioni amministra-
tive per oltre 7mila euro e vari se-
questri amministrativi di veicoli; le
infrazioni più ricorrenti tra quelle
rilevate dai poliziotti sono risultate
legate, in prevalenza, alla mancanza
di copertura assicurativa obbliga-
toria per la responsabilità civile e
la guida senza patente, in vari casi
per non averla, addirittura, con-
seguita.

R. G.

«
DOPO IL COVID

«Va rivisto il sistema
di medicina territoriale,
liste d’attesa infinite
e troppe difficoltà
per accedere
ai servizi di base» 
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Cuffaro e nomine, “faida” nella Lega
Salvini «innervosito» . Sammartino e i nuovi assediano Minardo: il tavolo di Palermo ultimo caso
La lista di sottogoverno e il blitz sulle CamCom. La mossa del segretario: «Ora direttivo regionale»

MARIO BARRESI

C hi lo paragona al dualismo Salvi-
ni-Giorgetti, in fondo, non fa al-
tro che nobilitare lo scontro a-

perto in Sicilia dentro la Lega. È piutto-
sto di una faida per la leadership del
partito che ambisce a esprimere il can-
didato governatore del centrodestra.
Ma, nell’ultimo anno prima delle Regio-
nali, in palio c’è una raffica di nomine.
Gli ambiziosi ultimi arrivati assediano il
segretario regionale Nino Minardo, che
risponde con una “sculacciata”. In atte-
sa della resa dei conti, con Matteo Salvi-
ni «molto innervosito» dalle ultime vi-
cende siciliane.

L’ultimo casus belli ieri è sul tavolo
per le Amministrative di Palermo. Do-
po il passo falso di Gianfranco Miccichè
e il rinvio del vertice previsto ieri, la
palla passa a Vincenzo Figuccia, depu-
tato regionale e coordinatore provin-
ciale della Lega. È sua l’idea iniziale, è
lui che convoca gli alleati lunedì alle 18
nella sede di via Garzilli. Ed ecco l’inci -
dente diplomatico: la Nuova Dc di Totò
Cuffaro non è invitata. Il diretto inte-
ressato la prende con perfida filosofia:
«Il nostro è un partito umile ed educa-
to, non va dove non è invitato. Amiamo
la riflessione, ma non abbiamo la voca-
zione alla clausura. Troveremo altra
compagnia con cui incontrarci». Ma il
vero pasticcio è fra i padroni di casa.
«Siamo stupiti dalle parole di quanti,
prima ancora di dire cosa vogliono fare
per Palermo e la Sicilia, cominciano a
mettere paletti». Così nella Lega esco-
no allo scoperto, in difesa di Cuffaro, i
deputati regionali Marianna Caronia,
Carmelo Pullara, Luca Sammartino e
Giovanni Cafeo, l’eurodeputata Anna-
lisa Tardino e il capogruppo di Palermo

Igor Gerarda. Replica Minardo: «Nes-
suna esclusione o preclusione. Lunedì
ci sarà un primo incontro fra i partiti
che oggi sostengono il governo Musu-
meci per cominciare un lavoro su Pa-
lermo». Il segretario regionale attesta
l’iniziativa di Figuccia, «assolutamente

legittima e condivisa in toto dalla Le-
ga». E avverte i ribelli: «Li giustifico
perché sono appena arrivati. Hanno
preso un abbaglio e, lo dico come am-
monizione, li invito a evitare queste u-
scite che danneggiano il centrodestra e
l’immagine della Lega».

L’esclusione della Nuova Dc, secondo
alcuni big del centrodestra, sarebbe un
segnale che Raffaele Lombardo, federa-
to alla Lega, ha lanciato a Cuffaro. Il
quale, in ottimi rapporti con il nuovo
corso (la senatrice Valeria Sudano era
nella sua Udc, Sammartino è da sempre
un pupillo) ha risposto con l’artiglieria
pesante.

Ma quello di ieri è soltanto l’ultimo
sintomo. Gli altri, già esplosi sottotrac-
cia, sono legati anche alle nomine. Quel-
le che il governo regionale deve fare, su

cui i nuovi acquisti hanno chiesto (pro-
prio nell’ultimo summit con Salvini a
Palermo, in cui spiccava l’assenza di Mi-
nardo) «un elenco completo» per poter-
ne usufruire. Ma anche altre, molto de-
licate, di competenza della Lega al go-
verno nazionale. Una su tutte: i com-
missari delle Camere di Commercio si-
ciliane. Dopo un misterioso blitz, sul ta-
volo di Giancarlo Giorgetti vengono
“sbianchettati” i nomi già concordati da
Minardo con Stefania Prestigiacomo (i
commercialisti Roberto Cunsolo e Mas-
simo Conigliaro) e il ministro dello Svi-
luppo economico invia a Nello Musu-
meci un altro tandem. Composto dall’ex
prefetto Claudio Sammartino (zio del
leghista Luca) e dalla dirigente regiona-
le Alessandra Di Liberto. La legge, però,
prevede che ci sia un’«intesa» col gover-

natore. Che scrive al ministro sollevan-
do, fra l’altro, una «questione di oppor-
tunità» sul commissario indicato per
Catania. E Giorgetti, sollecitato dal se-
gretario regionale (che informa Salvini
della vicenda), azzera di nuovo tutto: i
due nomi li proponga la Regione. E, per
la legge del contrappasso, saranno con-
divisi da Musumeci e Minardo, ora uniti
(da qui l’incontro in programma a Roma
fra il Capitano e il ColonNello) contro
Sammartino, che reputa la ricandidatu-
ra del governatore «incompatibile» con
la nuova Lega.

Il livello di scontro s’è alzato. E Minar-
do, costretto a inghiottire la campagna
acquisti estiva, ora non starà a guarda-
re. «Nella Lega c’è spazio per chi crede
nella militanza e in un progetto final-
mente serio e di riscatto per la Sicilia. Se
qualcuno pensa al solito pullman su cui
salire per prendere ciò che si può e poi
scendere per andare nell’ennesimo par-
tito - è lo sfogo con La Sicilia a tarda sera
- ha sbagliato indirizzo». Accanto al se-
gretario i «delusi» dalla deriva del parti-
to: oltre a Figuccia, il capogruppo all’Ars
Antonio Catalfamo e il deputato Orazio
Ragusa, ma anche l’assessore regionale
Alberto Samonà e i parlamentari nazio-
nali Francesco Scoma, Nino Germanà e
Francesco Mollame. Nello zoccolo duro
dei dirigenti minardiani Pippo Fallica,
Matteo Francilia, Fabio Cantarella, En-
zo Vinciullo, Vincenzo Giambrone, En-
zo Fontana, Alessandro Porto, Maricò
Hopps. Magari sarà soprattutto fra que-
sti nomi che Minardo pescherà per dare
corpo alla prossima mossa: «Nei prossi-
mi giorni nominerò il direttivo regio-
nale della Lega, l’unico organo in cui si
assumeranno le decisioni politiche, ci
cui il segretario resta sintesi».

Twitter: @MarioBarresi

Nino Minardo e Luca Sammartino

LA STAGIONE DELLE POLTRONE ALLA REGIONE
Falcone salda il “debito”: un lombardiano al vertice di Sis
CATANIA. La stagione delle nomine è
cominciata. Con una casella di presti-
gio: la presidenza di Sis, la Società inter-
porti siciliani, partecipata della Regio-
ne. Ad accaparrarsela sono gli Autono-
misti, con un nome a sorpresa: Giusep-
pe Salonia, avvocato di Caltagirone, 39
anni, candidato nella lista“Caltagirone
al Centro” alle recenti Amministrative,
con un (magro) bottino di 81 voti.

Ma, al di là del curriculum (in cui
spiccano comunque collaborazioni con
prestigiosi studi legali di Milano e Ro-
ma), sulla nomina di Salonia hanno pe-
sato due fattori. Il primo è il credito che
gli Autonomisti vantavano su Marco

Falcone dopo aver appoggiato, proprio
a Caltagirone, il candidato sindaco (poi
sconfitto: Sergio Gruttadauria) espres-
so dall’assessore alle Infrastrutture,
dopo il passo indietro di Massimo Alpa-
rone. Il secondo fattore è meno locale: il

recente feeling fra gli eredi di Raffale
Lombardo e Nello Musumeci, con un
dialogo sempre più fitto (anche in chia-
ve di future alleanze elettorali?) fra Ro-
berto Di Mauro e Ruggero Razza.

Il presidente uscente, Rosario Torrisi
Tigano, non l’ha presa bene. Presente
all’incoronazione del successore, in cui
nessuno ha ha speso una parola di rin-
graziamento per lui, s’è sfogato con gli
amici: «Musumeci, con Armao e Falco-
ne, mi ha dato il benservito». Ma tant’è.
A un anno dalle Regionali ci saranno al-
tri “premiati”, più o meno sconosciuti.
E altre vittime, più o meno illustri.

MA. B.

IL RETROSCENA

Giuseppe
Salonia,
39 anni,
avvocato
calatino,
presidente
di Società
interporti
Siciliani



La Regione bocciata ci riprova col 
Pnrr Ma sulle discariche in fumo 13 
milioni 
di Claudio Reale Adesso la Sicilia ci riprova. Un mese dopo la figuraccia sui 
progetti per l’irrigazione nelle campagne, esclusi in blocco dai finanziamenti del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’assessorato regionale all’Agricoltura cerca 
di entrare dalla finestra nel piano di contributi europei: i 31 progetti depositati dai 
Consorzi di bonifica sono stati limati in collaborazione con il ministero 
dell’Agricoltura e le 31 schede sono state ritrasmesse a Roma per poter fare parte 
del piano. «Con questo nuovo invio — annuncia l’assessore Toni Scilla, che nei 
giorni scorsi è stato a più riprese a Roma per incontrare il ministro Stefano Patuanelli 
— contiamo di superare le difficoltà della prima trasmissione. Avremmo potuto 
lavarcene le mani, dicendo che la competenza era dei Consorzi e non nostra, e invece 
stiamo cercando di perseguire l’obiettivo principale, ottenere il massimo numero 
possibile di finanziamenti, cercando la collaborazione con il ministero». 
Non che i primi giorni dopo la bocciatura siano stati momenti di idillio, sull’asse 
Palermo- Roma. A caldo Scilla e il presidente della Regione Nello Musumeci, 
incalzati nell’Isola da Pd, Movimento 5Stelle e sinistra, avevano attaccato molto 
duramente l’esponente del governo Draghi, accusandolo di non avere concordato i 
criteri del bando con le Regioni meridionali, di fatto confezionando parametri su 
misura per il Centro- Nord: eppure nella graduatoria c’erano ben venti progetti 
presentati dalla Calabria. 
Adesso, comunque, l’assessore smussa i toni usati un mese fa: «In quella 
graduatoria — osserva — non eravamo gli unici esclusi. Ad esempio c’era un solo 
progetto presentato dalla Regione Puglia. L’importante, però, a questo punto è 
concertare il più possibile per il futuro». 
Sono stati giorni intensi, quelli appena trascorsi. Dopo le bordate delle prime ore si 
sono attivate le diplomazie per ricucire lo strappo e cercare di salvare il salvabile: il 
ministero ha suggerito alla Regione alcuni accorgimenti per recuperare i progetti, 
aprendo per altro verso alla richiesta delle Regioni di una maggiore concertazione. 
Quest’ultima parte della convergenza si concretizzerà con un incontro in 
programma giovedì prossimo: gli assessori all’Agricoltura di tutte e 19 le Regioni e 
delle due Province autonome saranno a Roma, in un vertice che punta a definire le 
regole di ingaggio da utilizzare in futuro. 



Per i fondi, invece, adesso bisognerà attendere il verdetto di Roma. Patuanelli, 
rispondendo a caldo alla polemica sollevata in Sicilia, aveva lasciato aperta una 
porta che prescinde però dal Pnrr: entro la fine del mese saranno assegnati altri 440 
milioni, stavolta con fondi statali, ed è probabile che gli interventi siciliani siano 
finanziati con questi fondi. 
Alla Regione, però, si aspettano di entrare nel programma dalla porta principale, il 
Pnrr: « Se non altro — si consola comunque l’assessore — questa vicenda ci ha 
permesso di mettere a fuoco un problema che abbiamo. Alla Sicilia mancano tecnici 
per affrontare con serenità il Piano nazionale di ripresa e resilienza: il blocco del 
turnover che ci è stato imposto è un problema che va affrontato a prescindere da 
questa storia». 
Una controprova di questa difficoltà arriva dal bando del Fondo europeo di sviluppo 
regionale per le bonifiche delle discariche dismesse: a disposizione dei Comuni 
c’erano 21,3 milioni, ma alla scadenza del bando pubblicato dal dipartimento 
regionale Acqua e rifiuti sono arrivati solo due progetti per un totale di 8,8 milioni. 
Sulla lavagna dei buoni ci sono il Comune di Vittoria, che ottiene 6,1 milioni per 
recuperare la zona di contrada Pozzo Bollente, e quello di Mineo, che con 2,7 
milioni interverrà in contrada Poggio del Gatto. Nessuno degli altri enti locali 
siciliani ha presentato progetti, lasciando quindi inutilizzata una porzione 
importante del budget disponibile. È un sintomo, l’ennesimo, del problema 
segnalato dall’Anci all’inizio del mese: secondo l’associazione dei Comuni, infatti, 
nelle amministrazioni siciliane mancano circa 15mila dipendenti, la gran parte dei 
quali negli uffici tecnici, in quelli amministrativi e fra gli addetti ai controlli di 
sicurezza. 
Un problema che adesso mette in allarme anche i sindacati: «La Sicilia — avvisa il 
segretario regionale della Cisal Giuseppe Badagliacca — rischia di perdere l’ultima 
vera occasione di rilancio che è il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sarebbe 
un fallimento del governo e di tutta la politica. I siciliani non possono 
permetterselo». 
 

Centrodestra, vertice per pochi restano 
i sovranisti, Lega divisa 
di Miriam Di Peri È un vertice azzoppato dalle polemiche e dai forfait, quello 
convocato dalla Lega per discutere del futuro di Palermo. Appuntamento domani 
alle 18 in via Niccolò Garzilli, nel quartier generale dei leghisti di Sicilia. Ma il 



grande rebus è quanti, a questo punto, accetteranno l’invito del padrone di casa, 
Vincenzo Figuccia, ed effettivamente si presenteranno alla porta. C’è una scena 
cinematografica che torna in mente. E il paradosso è che è stata girata da Nanni 
Moretti, nel suo Ecce Bombo, con la celeberrima telefonata in cui chiede: «Mi si 
nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo? » . Perché il clima nel 
giorno che precede il vertice della discordia è quello. A cominciare dal forfait di 
Forza Italia, che non manderà nessuno dei suoi alla riunione. 
Gli strascichi del terremoto nel centrodestra sul mancato invito alla rifondata 
Democrazia cristiana di Totò Cuffaro, si fanno sentire tutti. Così anche Cantiere 
popolare di Saverio Romano mette in discussione la sua presenza. «Noi stiamo 
lavorando affinché questo centrodestra sia inclusivo», dice l’ex ministro, che ha 
trascorso ore a tessere dialoghi con gli altri partiti, nel tentativo di ricucire lo strappo. 
Ma Romano non ha dubbi: « Se continua questa politica dei veti, noi non siamo 
interessati a partecipare». 
Un punto che ribadisce anche sui social network, con un lungo post in difesa dell’ex 
governatore condannato per favoreggiamento alla mafia: « Piaccia o no, Cuffaro è 
protagonista della vita politica in Sicilia e ha deciso di voler esserci, e nessuno ha il 
diritto di negare l’evidenza. Chi lo desidera può contrastarlo, può sceglierlo come 
interlocutore, può fare un pezzo di strada con lui, nella chiarezza, in trasparenza ma 
senza i giudizi dei giudicanti da strapazzo». 
Non che il progetto politico di Cuffaro non peschi nello stesso orticello di Cantiere 
popolare: «Con Totò — scrive ancora Romano — abbiamo tanti amici in comune 
che in questi ultimi mesi si sono trovati a scegliere. Siamo figli della stessa storia e 
spero ci ritroveremo, ma una cosa è certa: non ci rinnegheremo». 
Senza Dc, Cantiere popolare e Forza Italia, insomma, il vertice che puntava all’unità 
del centrodestra rischia di riunire allo stesso tavolo soltanto il versante sovranista. 
Ma anche tra i partiti più radicali non si nasconde il tentativo di mediazione. È il 
caso di Fratelli d’Italia, che sarà presente con Raoul Russo. « Per me l’appuntamento 
è confermato — dice — ma nell’ottica di iniziare un ragionamento e capire se e in 
che modo allargare il campo della coalizione ». Presenti anche i rappresentanti 
dell’Udc di Decio Terrana e, naturalmente, gli autonomisti di Raffaele Lombardo, i 
primi a mettere il veto sulla presenza della Democrazia cristiana di Cuffaro. Una 
levata di scudi cui non si è opposto il segretario leghista Nino Minardo, che, al 
contrario, ha redarguito i deputati intervenuti in difesa di Cuffaro. La spaccatura 
vera, infatti, si è consumata proprio tra i padroni di casa: in una nota congiunta, 
Marianna Caronia, Carmelo Pullara, Luca Sammartino, Giovanni Cafeo, Annalisa 
Tardino e Igor Gelarda hanno preso le distanze dal mancato invito. Ricevendo la 



pubblica ammonizione del segretario Minardo: «Li giustifichiamo — ha detto con 
tono stizzito — perché sono appena arrivati». 
Infine Diventerà bellissima, presente con Angelo Pizzuto e Claudio Volante, che 
proporrà agli alleati, intanto, di cambiare prospettiva e lavorare a una «operazione 
verità» sui conti del Comune. «La nostra proposta — dice il capogruppo all’Ars, 
Alessandro Aricò — andrà in questa direzione. Vogliamo chiarezza sui conti del 
Comune. Vogliamo sapere cosa intende fare l’attuale amministrazione nei prossimi 
sei mesi, come affronterà l’emergenza finanziaria, se dichiarerà il dissesto. Come 
centrodestra abbiamo bisogno di capire cosa ci aspetta nel caso in cui saremo 
chiamati dagli elettori ad amministrare questa città. Sono risposte che dobbiamo 
avere. E dobbiamo decidere insieme in che modo affrontare questi temi». 
 

Razza lancia lo sprint “Terza dose, 
acceleriamo faremo il porta a porta” 
di Gioacchino Amato La Sicilia accelera con le terze dosi di vaccini per mettersi al 
riparo come il resto d’Italia dalla quarta ondata della pandemia. Lo fa dall’ultima 
posizione in classifica fra le regioni italiane per numero di vaccinati con le prime 
due dosi ma anche fidandosi degli ottimi risultati ottenuti in quattro province: 
Agrigento, Ragusa, Trapani e soprattutto Palermo che è a un passo dal 90 per cento 
di immunizzati. « A livello organizzativo siamo pronti ad allargare la platea delle 
terze dosi – rassicura l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza – ma stavolta 
sarà ancora più importante convincere le persone a fare la terza iniezione perché 
stiamo notando anche da parte di anziani e fragili meno disponibilità a tornare a 
vaccinarsi». 
Al momento la terza dose spetta a over 60, medici e sanitari, ospiti e personale delle 
Rsa, fragili e persone con gravi immunodeficienze che hanno completato il ciclo di 
vaccinazione sei mesi fa. E a tutti i vaccinati con il monodose Johnson & Johnson, 
indipendentemente dall’età ma sempre dopo sei mesi dalla dose unica. A Palermo 
per loro si sono aperte le prenotazioni sulla piattaforma della Fiera del Mediterraneo. 
Bastano pochi minuti per compilare il form e la conferma della data per il vaccino 
arriva alla propria mail. Il booster sarà di Pfizer o Moderna. 
Ma l’aumento dei contagi porta il governo a spingere sull’acceleratore delle terze 
dosi. Secondo le ultime indicazioni del ministro della Salute Claudio Speranza a 
dicembre toccherà a tutti gli over 50 ma anche ai bambini fra i 5 e gli 11 anni. A 
febbraio tutto il resto della popolazione sarà chiamato alla terza iniezione. Ma il 



primo obbiettivo rimane mettere al sicuro con la somministrazione aggiuntiva i 
pazienti più a rischio e il maggior numero di persone entro Natale. 
« Sono scadenze che, una volta confermate dal ministero, noi potremo rispettare – 
spiega Razza – ma in questo caso pensiamo di coinvolgere maggiormente i medici 
di famiglia e affidarci in modo ancora più massiccio al porta a porta. Per la terza 
dose sarà necessario andare dalle persone. Stiamo anche studiando la possibilità, 
proprio con i medici di famiglia, di somministrare la terza dose insieme al vaccino 
antinfluenzale. Abbiamo già emanato due circolari in tal senso perché è necessario 
che anche la campagna vaccinale anti Covid esca dal regime di emergenza e diventi 
prassi. Perché a mio parere ci dovremo fare i conti almeno per altri due anni». 
L’impressione è quella di trovarsi a un bivio: « Negli ultimi giorni abbiamo avuto 
un incremento delle terze dosi e anche fra il personale sanitario dopo un certo 
rallentamento si è avuta una ripresa. Ma serve una grande campagna di 
informazione. Solo la terza dose ci potrà assicurare un Natale tranquillo tenendo 
basse le ospedalizzazioni. Nel resto d’Europa la situazione è molto grave, proprio 
ieri abbiamo avuto come le altre regioni la richiesta di mettere a disposizione della 
Romania letti in reparti Covid e in Intensiva perché gli ospedali romeni sono saturi». 
La terza dose, tra l’altro, allunga di 12 mesi la validità del Green Pass che sembra 
proprio continuerà a essere indispensabile per molto tempo. In vista dei grandi 
rientri e dei turisti in Sicilia per le prossime festività la Regione non prevede 
controlli e limitazioni come negli anni scorsi. « Non lo faremo proprio grazie al 
Green Pass – conferma Razza – ma possiamo decidere misure restrittive nei paesi 
con pochi vaccinati e molti contagi » . Ieri sono stati 301 i nuovi casi in Sicilia con 
21.104 tamponi processati, venerdì erano 466. L’incidenza scende dall’ 1,9 all’ 1,4 
per cento. La Sicilia è nona per nuovi positivi fra le regioni italiane. Gli attuali 
positivi sono 7.572 (-67), i guariti 364, mentre si registrano altre 4 vittime. I 
ricoverati sono 367 (+17), in terapia intensiva 43 pazienti, quattro in più con 5 nuovi 
ingressi nelle ultime 24 ore. 
 

Virus, sos nel Messinese “Lockdown 
per le feste se rifiutate il vaccino” 
Linea dura del commissario: a rischio Taormina, Tortorici, due quartieri in città 
Terza dose, Sicilia pronta a estenderla a tutti: “ Abbiamo 800mila unità in frigo” 
di Giusi Spica Lo spettro di una nuova ondata spaventa l’Europa, e la Sicilia stringe 
il cerchio intorno ai comuni ad alto rischio. In provincia di Messina, regno dei No 



Vax, il commissario provinciale per l’emergenza Alberto Firenze lancia i vaccini 
“porta a porta” e minaccia azioni drastiche. « Proporrò alla Regione il lockdown a 
Natale nei paesi con pochi vaccinati » . A Catania parte invece la caccia ai positivi 
asintomatici, con screening gratuiti nelle zone più colpite. 
In provincia di Messina l’incidenza è di 76 casi settimanali su centomila abitanti, a 
fronte della media regionale di 51. Sono 73 su 108 i comuni al di sotto del target 
dell’ 80 per cento di vaccinati con almeno una dose e del 70 per cento con 
ciclo completo. La maggioranza, secondo le proiezioni, dovrebbe raggiungere la 
soglia prima delle feste natalizie. Ma per una ventina di comuni ancora troppo 
lontani dalla meta potrebbero scattare nuove chiusure. «Il Natale è un periodo in cui 
ci si incontra, si fanno i cenoni, si sta in famiglia — spiega Firenze — e nei paesi 
con bassi tassi di vaccinazione il rischio è troppo alto. Ho intenzione di proporre 
alla Regione chiusure dove le coperture sono sotto target, indipendentemente da altri 
parametri ». Per ora è solo un’ipotesi, ma se ne discuterà già lunedì al tavolo tecnico 
con gli amministratori locali e i direttori dei distretti sanitari. A rischio lockdown 
sono piccoli centri come Alì, Fiumedinisi o Itaca, con poco più della metà di abitanti 
vaccinati, e diversi comuni della fascia ionica come Tortorici, poco al di sopra del 
60 per cento. Ma anche grandi centri come Taormina (70 per cento di vaccinati) e 
persino Messina, che ha il 72 per cento di vaccinati in prima dose e il 68 di 
immunizzati con ciclo completo. «Potremmo ipotizzare chiusure per alcuni 
quartieri, come Fondo Fucile o Fondo Taormina, dove ci sono oltre seimila 
non vaccinati che stanno tenendo in ostaggio l’intera città » , afferma Firenze. 
Intanto si parte con la sorveglianza attiva vaccinale nei paesi: « Dal 10 novembre al 
10 dicembre faremo un attacco frontale al Covid e batteremo i comuni a bassa 
copertura vaccinale andando a bussare alle singole porte con i medici di Usca ed 
Esercito», conclude il commissario. 
Nel Catanese, la provincia con l’incidenza più alta ( 79,8 nuovi casi su 100mila 
abitanti) e più ricoverati ( 115 su 350), il commissario per l’emergenza Pino Liberti 
punta a stanare gli asintomatici nei paesi ad alto contagio. Si parte domani da 
Belpasso, Milo e Castel di Iudica dove tutti, vaccinati e no, potranno ottenere il 
tampone gratis in modalità drive-in, ma senza il rilascio del Green Pass. 
Intanto da Roma si accelera sulla terza dose per ora destinata solo a fragili, ospiti di 
Rsa, sanitari e over 60: l’intenzione è aprire a tutte le fasce d’età entro dicembre. 
Dalla task force vaccini della Regione aspettano solo il via: « Abbiamo 800mila dosi 
in frigorifero » . Con le giacenze si potrebbero vaccinare tutti i siciliani che ancora 
non hanno fatto nemmeno la prima dose. 
Un paradosso nell’Isola che vede il trend dei contagi in aumento: ieri la cabina di 
regia ministeriale ha confermato la zona bianca, sebbene uno degli indicatori per la 



zona gialla sia stato sforato (l’incidenza settimanale è superiore a 50 ogni 100mila) 
e i tassi di ospedalizzazione siano in crescita. Tendenza confermata anche ieri, con 
466 nuovi casi, 94 in più del giorno prima nonostante i mille tamponi in meno. 
 



La commissione 
Antimafia dell'Ars ed il 
“business” della dialisi in 
Sicilia 
L’ex dg del Papardo Vullo snocciola i numeri da record dell’Isola 

 

Alessandro Ricupero 

Cosa Nostra ha puntato i suoi riflettori sul mercato dell'energia alternativa, dello smaltimento dei 

rifiuti, ma secondo la commissione antimafia dell'Assemblea regionale siciliana anche su quello 

della dialisi in Sicilia. L'inchiesta dell'ottobre del 2016 della Direzione antimafia di Catania con 

la Guardia di finanza ha in effetti fatto emergere il coinvolgimento di prestanome di Matteo 

Messina Denaro in un settore della sanità che, in Sicilia, sembra vivere una situazione del tutto 

anomala. La commissione presieduta da Claudio Fava ha raccolto i numeri di questa anomalia 

nella relazione d'inchiesta sulla sanità siciliana ed in particolare dall'audizione dell'ex direttore 

generale dell'ospedale Papardo di Messina, Michele Vullo. 

Ma è bene partire dall'informazione fornita dal dirigente generale del dipartimento regionale per 

la pianificazione strategica dell'assessorato regionale della salute. Mario La Rocca: «Dialisi e 

radioterapia sono due attività “salvavita”, nel senso che non hanno un budget. Qualunque sia la 

cifra fatturata da ciascuna di queste case di cura, a differenza delle altre case di cura, viene 

rimborsata a piè di lista. Quindi non c'è un tema di budget, cioè non è che il direttore generale 

del dipartimento può assegnare a un centro dialisi un budget in più o un budget in meno. Quello 

che è l'ammontare delle cure che viene prestato ai pazienti viene da sempre riconosciuto alle 

case di cure proprio perché sono prestazioni salvavita». 

In Sicilia ci sono 117 centri di dialisi, dei quali solo 38 sono pubblici. «Questo potrebbe anche 

significare poco se non lo leghiamo ad altri dati - spiega Michele Vullo -: abbiamo 900 cittadini 

siciliani dializzati ogni milione di abitanti. La media nazionale è di 700. Duecento in più. I siciliani 

hanno una percentuale di dializzati del 25 per cento in più rispetto la media nazionale. Inoltre i 

siciliani vanno in dialisi otto anni prima della media nazionale. Per capirci, se nel resto del paese 

un cittadino entra in dialisi a 78 anni, un cittadino siciliano ci va a 70. A questo si aggiunge un 



altro elemento: la Sicilia è in coda ai trapianti di rene». Vullo fornisce poi un ulteriore tassello 

alla commissione: «Le strutture pubbliche che si muovono in maniera adeguata per fronteggiare 

la richiesta dei dializzati vengono in genere depotenziate. Io vengo dall'esperienza del Papardo 

di Messina, dove c'è una nefrologia con dialisi pubblica il cui responsabile è un medico che non 

fa attività privata all'esterno, non ha interessi all'esterno e io avevo previsto nel piano aziendale 

una struttura complessa con 15 posti letto tra nefrologia e dialisi. Quella struttura indicata come 

“complessa” oggi è stata declassata a “struttura semplice”». 

Poi la commissione pone l'accento sul conflitto di interessi che si vive all'interno 

dell'assessorato: «La famiglia del direttore generale, Mario La Rocca, possiede un centro di 

nefrologia e dialisi a Palermo, convenzionato con l'Asp, che l'anno scorso ha preso tre milioni di 

euro» si legge. «Questa mia circostanza è nota da tempo - spiega La Rocca -, anzi dal 2009 fui 

selezionato tra i direttori generali anche perché avevo fatto l'amministratore di questo centro di 

dialisi. È stata anche oggetto di una inchiesta dell'Autorità giudiziaria, che non ha portato 

nemmeno all'avviso di garanzia nei miei confronti. Io poi ho segnalato la cosa al presidente 

dicendo che avevo questa situazione, e dunque per favore sollevami dall'incarico. Così è stato 

fatto». 

 
Fiumi di denaro per 
l'emergenza Covid 
Affidamenti diretti per milioni di euro, pochi controlli, oltre 300 incarichi 
professionali 
Non sono mancatele “segnalazioni” della politica Le risposte di Cocina e di Tuccio D'Urso 

 

Sebastiano Caspanello 

«Mai come in questa fase il sistema sanitario può beneficiare di un simile indotto di risorse 

economiche». Un indotto che apre porte potenzialmente pericolose: quelle della corruzione. La 

fase in questione è, ovviamente, quella dell'emergenza Covid. E ad accendere i riflettori, in un 

paio di capitoli della relazione d'inchiesta sulla Sanità siciliana presentata nei giorni scorsi, è la 

commissione Antimafia dell'Ars, presieduta da Claudio Fava. La commissione spiega perché, 

quell'indotto è particolarmente “a rischio”: «Fiumi di denaro pubblico, stanziati a più riprese per 

l'approvvigionamento di materiale sanitario, dispositivi di protezione e servizi vari. Il tutto 



prevedendo via via una serie di semplificazioni nelle procedure di appalto, che vuol dire 

accorciare i tempi burocratici, ma anche indebolire in maniera significativa il sistema dei 

controlli». 

Un «terreno fertile» 

Ed è proprio il sistema dei controlli a mostrarsi particolarmente fragile, agli occhi della 

commissione Antimafia dell'Ars. Una fragilità che emerge audizione dopo audizione, in un 

contesto descritto così dall'associazione Libera: «La sanità è un terreno particolarmente fertile 

per la corruzione, nonché un contesto di particolare interesse per la criminalità organizzata». 

Un “terreno fertile” per diversi fattori, dall'importanza delle risorse economiche alla numerosità 

degli appalti, dai rapporti pubblico-privato ai frequenti condizionamenti esterni. Fattori che 

«l'impatto sul sistema sanitario dell'emergenza pandemica - scrive ancora Libera - ha 

moltiplicato all'ennesima potenza». L'Antimafia regionale ricorda che anche la Dia, nel febbraio 

2021, e l'Antimafia nazionale, nel giugno scorso, hanno fatto risuonare dei campanelli d'allarme 

sui rischi di infiltrazioni mafiose e di corruzione. Ma il tema centrale resta lo stesso: i controlli. 

«La Commissione - si legge nella relazione - ha ritenuto di approfondire che tipi di controlli 

vengano attuati sulla spesa legata alla pandemia». E quanto efficaci siano i presidi 

anticorruzione del sistema sanitario regionale. Il denaro è scorso a fiumi, nella contabilità 

speciale assegnata alle varie Regioni dalla Protezione civile nazionale: 95 milioni di euro subito 

impegnati, a marzo 2020, dal dipartimento regionale Pianificazione strategica per procedere 

all'acquisto di mascherine e altri dispositivi di protezione; mandati di pagamento emessi per 213 

milioni, poi, in favore delle varie aziende sanitarie regionali. 

La «segnalazione» di Romano 

C'è anche qualche «incidente di percorso», così viene definito, come l'inchiesta aperta dalla 

Procura di Roma sulla società European Network Tlc, riconducibile all'ex ministro Saverio 

Romano. Una presunta maxi-truffa su un giro di dispositivi di protezione «di scarsa qualità». Alla 

commissione Antimafia il capo della Protezione civile siciliana, Salvo Cocina, dice di non aver 

subito pressioni. E spiega così una dichiarazione rilasciata a proposito proprio di Romano («non 

ha chiesto favori, non si chiedono favori, segnalazioni semmai...»): «La segnalazione consisteva 

nel segnalare la ditta per ulteriori forniture che sarebbero state condotte, vista la normativa in 

quel momento, con l'affidamento diretto». 

Affidamenti per milioni di euro 

È proprio Cocina a descrivere quale fosse il contesto in cui ci si muoveva, ad inizio pandemia: 

«Nel 2020 alla Protezione civile veniva chiesto di reperire quello che in quel momento era 

assolutamente merce preziosa... le mascherine... una mascherina mia moglie l'ha pagata 14 



euro, in quel periodo! Furono fatte delle procedure che oggi, certo, a distanza, trovo 

eccessivamente veloci, ma fatte in somma urgenza, con affidamenti diretti anche per milioni di 

euro... probabilmente non sono procedure che oggi si potrebbero fare, ma all'epoca vi era una 

grande necessità e quindi grande concitazione... Furono fatti affidamenti per decine e decine di 

milioni di euro, per mascherine, tute, camici e cose varie». Nel caso specifico della società vicina 

a Romano, la commissione Antimafia, dopo le risposte fornite da Cocina, scrive che «nonostante 

i sospetti della Procura sulla qualità delle due forniture, costate la prima 5,3 milioni di euro 

(guanti in nitrile) e la seconda 4,7 milioni (dispositivi di protezione, tute e camici), nessun 

controllo di verifica è stato avviato finora. E l'impresa è già stata in parte saldata». 

Quando il presidente della commissione Fava chiede a Cocina se «ha ricevuto altre 

segnalazioni, oltre quelle dell'onorevole Romano», il capo della Protezione civile regionale 

risponde: «Non lo escludo, non lo escludo, però non me lo ricordo chi sono». 

Gli incarichi professionali 

È l'altro filone seguito dalla commissione Antimafia, seguendo i passi compiuti per la gestione 

dell'emergenza Covid. Il punto di partenza è la nomina, da parte del governatore Nello 

Musumeci (commissario delegato per l'emergenza), di Tuccio D'Urso quale soggetto attuatore. 

A lui, spiega la commissione, «il compito di portare a termine 79 interventi, un'operazione del 

valore di circa 128 milioni di euro». È in particolare per le progettazioni definitive e le attività di 

direzione lavori, coordinamento della sicurezza, indagini geologiche e collaudo che vengono 

conferiti incarichi professionali a pioggia, con affidamento diretto, perché importi singoli inferiori 

ai 75 mila euro previsti dal Decreto semplificazione. Incarichi che finiscono al centro di un botta 

e risposta, a suon di esposti, tra i parlamentari regionali del Pd e lo stesso D'Urso. «Abbiamo 

conferito circa 300 incarichi - ammette D'Urso -, tutti sotto soglia», una soglia che nel frattempo, 

col decreto Recovery, è stata innalzata a 139 mila euro. I criteri di selezione? «Sono tutte, come 

dice la legge, scelte fiduciarie - spiega D'Urso -. Prima di tutto, sono tutti iscritti all'Albo regionale 

dei professionisti. Poi, ricordo che io da circa quarant'anni faccio questa professione. Diciamo 

che ho un'esperienza continua nel settore delle opere pubbliche in Sicilia, che mi titola ad avere 

una conoscenza anche personale». 

I ritardi 

Però la tempistica di quei 79 interventi è molto più lenta del previsto. Ad aprile D'Urso aveva 

detto: entro giugno tutti i cantieri saranno aperti. Ma così non è stato. Per l'ingegnere la causa 

è principalmente una: «Noi per due mesi non abbiamo avuto l'assessore». Il riferimento è al 

periodo in cui Ruggero Razza ha lasciato l'assessorato alla Salute, dopo l'inchiesta sui numeri 

della pandemia. Ma è lo stesso Razza ha definire «tecnicamente impropria» la dichiarazione di 



D'Urso, perché «l'ufficio del soggetto attuatore non è mai stato organizzato come un organo 

dipendente dall'assessorato, è soggetto attuatore del commissario delegato, che è il presidente 

della Regione». Fatto sta che, alla data del 15 ottobre, non solo gli interventi sono stati 

rimodulati, passando da 79 a 70, ma «degli interventi già contrattualizzati - scrive la 

Commissione - ne risultano ultimati 7. Entro il 14 novembre e il 31 dicembre, ci scrive il soggetto 

attuatore, dovrebbero essere conclusi rispettivamente altri 14 e 15 interventi. Per gli altri, invece, 

bisognerà aspettare le prossime contrattualizzazioni». 

 


