
Giornale di Sicilia
Lunedì 31 Gennaio 20 2 2 l5Primo Piano

No alla nuova giunta
FI, Lega e Udc premono
per andare avanti così
Cannella: «Si valuterà la
tenuta della coalizione»

L’intesa. Giorgia Meloni con il presidente della Regione, Nello Musumeci

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
Sabato 22 gennaio, sera inoltrata a Ro-
ma. Berlusconi si è da poco ritirato
dalla corsa al Colle e in Forza Italia si
attendono che Enrico Letta giochi la
carta di un accordo col Cavaliere per
spingere un candidato comune e tra-
sversale, che potrebbe essere Casini. È
una ipotesi che avrebbe potuto cam-
biare non solo l’esito del voto per il
Quirinale ma anche gli scenari futuri.
Aprendo a quella rottura dei poli su
cui in tanti, anche in Sicilia, sarebbero
stati disposti a lavorare come proie-
zione dei nuovi equilibri romani.

Invece il giorno dopo, domenica
23, il leader del Pd uscirà con un nota
che vale come la rottura di ogni ipote-
si di trattativa: «Qualsiasi altro candi-
dato di centrodestra farà la fine di Ber-
lusconi». A quel punto in Forza Italia
capiscono che è alle coalizioni tradi-
zionali che bisogna guardare. E così si
depotenzia l’ipotesi Casini e con essa
l’idea di un candidato condiviso e si va
avanti a strappi fino al voto che ha in-
coronato di nuovo Mattarella. E che
segna invece la spaccatura di Fratelli
d’Italia: mai più distante da Lega e
Forza Italia, il partito della Meloni.

Ed è proprio questo lo scenario che
potrà cambiare le carte sul tavolo an-
che in Sicilia, dove è previsto il primo
appuntamento elettorale del post
Quirinale: a maggio si vota a Palermo,
a novembre (o prima) per la Regione.

Che farà Giorgia Meloni? È una do-
manda che ieri si è posto pure Gian-
franco Micciché. Il leader di Forza Ita-
lia, che con grande anticipo aveva pre-
visto l’elezione di Mattarella, sul futu-
ro del centrodestra siciliano ha meno
certezze: «Secondo me alla fine non
succederà nulla. Ma è chiaro che ora
dobbiamo attendere le evoluzioni
del quadro politico a Roma. Se succe-
desse una rottura con Fratelli d’It alia
dovremmo prenderne atto ed essere
pronti a reagire». Micciché si dice cer-
to che in ogni caso poco cambierà per
le Comunali a Palermo, dove la candi-
datura di Roberto Lagalla continua a
crescere nelle quotazioni dei partiti:
«Alle Comunali, col ballottaggio, le al-
leanze si possono sempre ricomporre
anche se non si parte tutti insieme».

Diversa sarà la partita alla Regione.
Soprattutto adesso che Musumeci
può contare proprio sull’a p p og g i o
della Meloni. Giampiero Cannella, se-
gretario insieme a Salvo Pogliese, in-
dica i paletti che Fratelli d’Italia sta
per piazzare: «L’accordo con Musu-
meci è stato siglato a Roma nei giorni
del Quirinale. Lui sarà il candidato
che la Meloni indicherà quando la
coalizione si riunirà per decidere co-
me muoversi in Sicilia. E su quel nome
valuteremo la tenuta del centrode-
st ra».

Cannella non fa mistero del fatto
che ora è Fratelli d’Italia ad attendere
al varco Forza Italia e Lega: «L’auspicio
è che tutto si ricomponga ma quello
che è successo sul voto per il Quirinale
è un precedente grave sul quale stia-
mo riflettendo. E speriamo che una ri-
flessione la facciano anche Lega e For-
za Italia. Vogliono creare qualcosa di
alternativo al centrosinistra o essere
stampella dei loro governi?».

Musumeci per ora non parla. Era
fra i governatori saliti al Quirinale per
dimostrare la fiducia in Mattarella.
Poi, sabato notte, su Facebook ha

espresso perplessità sul modo con cui
si è arrivati alla sua rielezione: «Una
classe dirigente seria decide la ricon-
ferma del presidente della Repubbli-
ca alla prima votazione e non alla ot-
tava, quasi fosse un rimedio. Una pa-
gina non bella della politica italiana».

In Fratelli d’Italia contano anche il
voto del presidente della Regione fra
quelli, tanti, dati a Nordio per distin-
guere la posizione del partito dal re-
sto del centrodestra.

E ora dalle mosse di Musumeci e
Meloni dipenderà il futuro del cen-
trodestra siciliano. Nei giorni romani
Lega, Forza Italia e Udc hanno chiesto
al presidente della Regione di non
cambiare la giunta. Un modo velato
per dire no alla proposta di un patto
che vada oltre la fine della legislatura
e arrivi alla sua ricandidatura. Musu-
meci l’ha presentata come una «giun-
ta elettorale».

Per Micciché «già chiamarla “elet -
torale” è una cosa terribile. In ogni ca-
so, di fare una nuova giunta non biso-
gna parlare, neppure per scherzo. Si
vada avanti così, a Musumeci lo ab-
biamo detto tutti».

Il punto è che nessuno si sbilancia
fino a ufficializzare il no al bis. E a sta-
nare gli alleati mira la mossa che la

Meloni compirà a giorni. Ma lo stesso
Musumeci ha anticipato ai leader nei
dialoghi romani che in caso di no al
patto sulla ricandidatura la sua idea è
di fare una giunta di fedelissimi e an-
ticipare le elezioni per andare da solo
e trovare spiazzati quelli che a quel
punto diventerebbero gli avversari
della sua stessa coalizione. Micciché
esorcizza questo scenario: «Se lo fa-
cesse proclamerebbe la rottura del
centrodestra assumendosene la re-
sponsabilità. Ci toglierebbe anche
dall’imbarazzo... Ma non credo che fi-
nisca così. C’è tutto il tempo perché il
centrodestra si segga al tavolo e discu-
ta serenamente delle elezioni».

Il punto è che nel momento in cui,
a giorni, Fratelli d’Italia ufficializzerà
la proposta di candidare Musumeci il
centrodestra arriverà a un bivio.
Quanto la Meloni sarà disposta a for-
zare la mano rischiando la rottura con
Salvini e Berlusconi sulla Sicilia ri-
nunciando ad altre candidature nel
quadro nazionale? E quanto Micci-
ché e il segretario regionale leghista
Nino Minardo potranno rilanciare?
Che equivale a dire: avranno una al-
ternativa pronta e appoggiata da Mpa
e Udc?
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I partiti preparano i primi test elettorali dopo il Quirinale: il voto a Palermo e quello alla Regione

La Sicilia è bivio del centrodestra
A giorni la Meloni candiderà Musumeci sfidando gli alleati con cui ha rotto
a Roma. Miccichè: «Qui uniti. Ma a patto che non cambi il quadro nazionale»

Il legame con la sua terra

L’a b b ra c c i o
di Castellammare
e le campane
a festa a Lipari
PA L E R M O
Dall’abbraccio di Castellammare del
Golfo, paese d’origine del presidente,
alle campane a festa suonate nelle iso-
le Eolie per la rielezione del Capo del-
lo Stato. Sono tante le città siciliane fe-
lici per la conferma di Mattarella che
rilanciano gli attestati di stima nei
confronti del presidente.

Un augurio «sincero e sentito» a
Mattarella è giunto dal sindaco di Ca-
stellammare del Golfo, Nicolò Rizzo,
che ha evidenziato il legame del pre-
sidente con il suo paese d’origine, do-
ve riposano nel cimitero comunale
anche Bernardo e Piersanti, il padre e
il fratello del Capo dello Stato, ma an-
che la moglie Marisa Chiazzese. «Un
simbolico abbraccio da tutta l’ammi -
nistrazione comunale e da tutta Ca-
stellammare del Golfo - ha detto il sin-
daco Rizzo - a Sergio Mattarella con gli
auguri di buon lavoro per l’attivit à
che svolgerà nei prossimi anni, come
sempre con responsabilità e senso del
dovere che lo caratterizzano».

Dalle Eolie invece al presidente
Mattarella arriva un chiaro invito a
tornare nelle isole per le vacanze.
«Presidente ora l’aspettiamo come ai
vecchi tempi...» ha detto il parroco
della chiesa di San Pietro don Gaetano
Sardella, che dopo l’elezione ha anche
suonato le campane a festa. L’arcipe -
lago è stato scelto come rifugio per le
vacanze sia da Mattarella che dal pre-
decessore Giorgio Napolitano, con la
differenza che Mattarella ha scelto Li-
pari, mentre Napolitano ha lasciato il
cuore a Stromboli. Nell’isola madre
era sempre ospite quasi tutte le estati
della famiglia D’Ambra di Canneto
mentre l’avvocato Salvatore Leone lo
ricorda come «suo professore di dirit-
to parlamentare» a Palermo. «Si vede-
va che il suo futuro sarebbe stato nella
politica - dice - e così è stato. Spero di
rincontrarlo a Lipari e magari farò fare
un tour dell’isola con la mia jeep Wil-
lys scortata dai carabinieri». ( * B L* )
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PA L E R M O

Nei prossimi giorni i deputati e i
senatori siciliani si riuniranno a
Roma. Un modo per mostrare a
Giuseppe Conte e Luigi Di Maio il
peso di un gruppo che finora è sta-
to azionista di maggioranza nel
Movimento. E, soprattutto, è un
modo per segnalare che gli eletti in
Sicilia non tollereranno scontri che
mettano in pericolo il risultato nei
due imminenti appuntamenti del
2022: le Comunali a maggio e le Re-
gionali in autunno.

Il regista di questa manovra che
punta anche a evitare che le spac-
cature romane abbiano una proie-
zione nell’Isola indebolendo i gril-
lini è il sottosegretario ai Trasporti
Giancarlo Cancelleri. Che poi pro-
verà anche a riunire insieme i par-
lamentari nazionali eletti in Sicilia
e i deputati all’Ars.

Ieri la consegna fra i grillini era
quella del silenzio. Per attendere
da osservatori che Conte e Di Maio
compiano i loro passi. La linea
emersa nei dialoghi fra Cancelleri e
gli altri siciliani è al momento di
non schierarsi né con Di Maio né
con Conte. Ma i bookmakers inter-
ni quotavano altissima la rottura,
al punto da ipotizzare perfino scis-
sioni. E a quel punto diventerebbe
difficile ipotizzare le conseguenze
anche nell’Isola. Dove però Di
Maio ha sempre goduto di grande
s e g u i t o.

È uno scenario arrivato alle
orecchie anche del Pd, con cui i
grillini (soprattutto i più fedeli a
Conte) stanno trattando le allean-
ze elettorali in Sicilia. I Dem seguo-
no con grande interesse le evolu-
zioni dello scontro interno ai 5
Stelle. Non è un caso che il segre-
tario del Pd, Anthony Barbagallo, si
sia lasciato scappare una battuta:
« L’alleanza con i grillini è confer-
mata, al limite con entrambi i
gruppi».

Fra Cancelleri, Barbagallo e gli
altri maggiorenti siciliani grillini e
Dem i dialoghi sulle elezioni sono
andati avanti anche nei giorni di
voto per il Quirinale. Al punto che
la nuova strategia sarebbe quella

di individuare un candidato ester-
no a entrambi i partiti e capace di
allargare il campo. Ma finora di
mosse ufficiali non ce ne sono. E
anche per questo motivo dalla Si-
cilia i grillini tornano a incalzare
Giuseppe Conte almeno sulla scel-
ta del leader regionale, ruolo da cui
a cascata dipendono tutte le altre
mosse: «È vero, a Roma c’è un pro-
blema ma qui non si riflette - as-
sicura il deputato Luigi Sunseri -. E
tuttavia è una situazione che non
fa bene al Movimento. Bisogna
sbrigarsi, prendere decisioni che ci
diano nuovo slancio. In fondo, se
ha fatto due volte il premier Conte
lo deve anche alla forza del Movi-
mento 5 Stelle in Sicilia».

Nei giorni scorsi Conte aveva ga-
rantito a Nuccio Di Paola, capo-
gruppo all’Ars scelto come grande
elettore per il Quirinale, che entro
metà febbraio avrebbe scelto la
guida in Sicilia. E Di Paola, in pole
position per quel ruolo, ieri è tor-
nato a pressare per «superare le di-
visioni e mettersi subito al lavo-
ro » .

Gli interrogativi che il day after
del voto per il Quirinale ha lasciato
anche nel campo dei grillini sono
parecchi. E riguardano soprattutto
la tenuta elettorale del movimen-
to: ieri in casa Pd da Roma a Paler-
mo è rimbalzato un sondaggio di
Piepoli che assegna ai 5 Stelle il
14,5%, il minimo storico dalle ul-
time Politiche, in picchiata perfino
rispetto a un mese fa. Il Pd è dato al
21, Azione al 3,5, +Europa e Arti-
colo 1 al 2.

Per questo motivo Barbagallo ri-
pete che «bisogna allargare il cam-
po del centrosinistra». La speranza,
specularmente a quanto accadeva
fino a qualche giorno fa in qualche
segreteria dell’altra metà campo, è
che dal centrodestra qualcuno si
stacchi per formare una nuova coa-
lizione senza estremisti. Ma Gian-
franco Micciché, leader di Forza
Italia in Sicilia, ieri è stato netto sul
crollo di questo scenario: «Finché il
Pd sarà guidato da Letta mi pare
impossibile che ci sia un dialogo».

Gia. Pi.
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L’alleanza di centrosinistra

I grillini isolani in rivolta
contro Conte e Di Maio
E il Pd teme spaccature

Forza Italia. Gianfranco Miccichè M5s. Giancarlo Cancelleri

Fdi. Giampiero Cannella Pd. Anthony Barbagallo
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Ospedali sempre in affanno. In calo ricoveri e intensive ma i reparti Covid sono sempre al limite

Fanno eccezione il Messinese e il Ragusano, resta alto il numero dei decessi

La curva cala, la Sicilia va verso il giallo
Dati confortanti sui contagi giornalieri e sui ricoveri, in leggero calo i pazienti in terapia intensiva

Pa l e r m o

Insulti al volontario
in servizio in un hub

Fabio Geraci

PA L E R M O

Insulti e sputi contro un volontario
della Protezione Civile in servizio
nell’hub all’interno del centro com-
merciale La Torre di Palermo.
Sull’episodio, dopo la denuncia
presentata dai responsabili del
punto vaccinale, indagano adesso
le forze dell’ordine anche perché
non è la prima volta che si verifica-
no episodi del genere nella struttu-
ra, che sorge nel popolare quartiere
di Borgo Nuovo, in prima linea nel-
la vaccinazione contro il Covid.
L’ennesima aggressione è stata
compiuta venerdì scorso ai danni
di O.G, 40 anni: ad agire è stata una
vera e propria baby gang, composta
da 5 o 6 persone tra i 17 ed i 21 anni,
tutte ben conosciute dal personale
di sorveglianza del centro commer-
ciale. Nei giorni scorsi, i vigilantes
avevano segnalato che alcuni citta-
dini, mentre erano in attesa della
somministrazione del vaccino, era-
no stati disturbati e provocati dagli
stessi ragazzi: stavolta ad avere la
peggio è stato un volontario
dell’organizzazione «Città di Go-
drano», che con i suoi uomini pre-
sta servizio nel sito vaccinale sin
dalla sua apertura. I giovani della
banda hanno gettato in aria la do-
cumentazione destinata agli utenti,
poi hanno cercato di distruggere il
box informazioni, facendo ribalta-
re la protezione in plexiglass, quin-
di l’hanno scagliata contro il volon-
tario urlandogli e sputandogli ad-
d o s s o.

A questo punto è intervenuto il

Ad agire una vera e
propria baby gang, non è
la prima volta che accade

servizio di sicurezza del centro
commerciale per cercare di riporta-
re la calma mentre la combriccola si
è subito dileguata. Il Dipartimento
Regionale della Protezione Civile,
che ha raccontato quanto accaduto
nella sua pagina Facebook, ha
espresso piena solidarietà «al com-
ponente dell’Associazione Città di
Godrano, ultima vittima di una se-
rie di aggressioni avvenute ai danni
di volontari», ha detto il dirigente
generale Salvo Cocina. Attraverso il
proprio funzionario, Francesco Al-
fano, che coordina i volontari al
centro La Torre, la Protezione Civile
regionale ha chiesto alla direzione
sanitaria – come misura precauzio-
nale per tutelare gli operatori - di
spostare il box informazioni per
metterlo vicino agli uomini della si-
c u re z z a .

Al centro vaccinale La Torre si
erano già vissuti momenti di ten-
sione un mese fa quando avevano
fatto irruzione un piccolo gruppo
di carabinieri e avvocati no vax. Tre
uomini e una donna prima si erano
messi regolarmente la fila e, una
volta giunti al tavolo del medico
per la visita preliminare, avevano
rivelato la loro vera identità dando
vita ad una protesta con tanto di ur-
la, grida, polemiche e battibecchi
con le altre persone in fila per la
vaccinazione. In un primo momen-
to i no vax avevano cominciato a fa-
re domande per rallentare l’attivit à
di medici e infermieri, poi si erano
spinti a mettere in dubbio l’utilit à
dei vaccini e la loro efficacia defi-
nendoli pericolosi e rifiutandosi di
indossare la mascherina. Alla fine
la situazione era stata risolta grazie
all’arrivo della polizia e della vigi-
lanza, chiamati dal responsabile
dell’hub, Francesco Cascio. ( FAG )
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Andrea D’O ra z i o

Giro di boa con il segno meno da-
vanti, ad ulteriore conferma che il
picco della quarta fase dell’e p i d e-
mia è ormai alle spalle, anche se,
stavolta, la flessione non è stata
così marcata come quella registra-
ta domenica 23 gennaio: sul fronte
contagi, l’Isola chiude così la pri-
ma delle due settimane previste in
zona arancione, con un -3% di in-
fezioni rispetto al bilancio dei set-
te giorni precedenti, mentre il tas-
so di saturazione delle terapie in-
tensive resta ancorato a valori da
g i a l l o.

A calare, sempre su base setti-
manale, è anche l’incidenza del vi-
rus sulla popolazione, arrivando
adesso sotto quota mille, per
l’esattezza, a 991 casi ogni 100 mila
abitanti, un’asticella nettamente
inferiore alla media nazionale -
pari a circa 1700 casi ogni 100 mila
persone - nonostante i livelli toc-
cati dalle province di Ragusa, Sira-
cusa e Caltanissetta, che contano,
rispettivamente, 1694, 1394 e
1338 casi ogni 100 mila abitanti,
mentre i territori di Enna, Trapani,
Agrigento e Palermo spingono il
parametro verso il basso, ciascuno
con 600, 710, 719 e 877 contagi
ogni 100 mila persone. Ma tra i da-
ti provinciali sono quelli di Mes-
sina a spiccare, non tanto per l’i n-
cidenza, ma per la variazione set-
timanale di infezioni, con un
+63%, il rialzo maggiore di tutta
It ala.

Non a caso, il Messinese, insie-
me al Ragusano, sono gli unici due
territori siciliani dove, secondo le
analisi del matematico Giovanni
Sebastiani, dell’Istituto per le Ap-

plicazioni del calcolo Mauro Pico-
ne del Cnr, la curva epidemica è in
fase di risalita. Sul fronte ospeda-
liero, invece, la regione chiude il
periodo 24-30 gennaio con un
15% in meno di ricoveri nelle te-
rapie intensive e un incremento
del 3% di degenze in area medica,
per un tasso di saturazione dei po-
sti letto a due colori: da una parte,
c’è il 16,5% raggiunto nelle Riani-
mazioni, un valore da giallo;
dall’altra, il 38,5% registrato nei
reparti ordinari, un’asticella peri-
colosamente vicina alla soglia cri-
tica del rosso fissata da Roma al
40%.

L’Isola, comunque, alla scaden-
za della zona arancione sembra
destinata a tornare in giallo, se
non in bianco, visto che l’e n n e s i-
mo decreto anti-Covid in via di
stesura a Palazzo Chigi potrebbe,
nelle prossime ore, superare il si-
stema dei colori lasciando soltan-
to il rosso. Va però precisato che,

nonostante il calo di posti letto oc-
cupati, nelle terapie intensive e su-
bintensive della regione la pres-
sione non è diminuita più di tanto,
e per capirlo basta guardare la me-
dia settimanale di ingressi quoti-
diani, scesa di appena un’unità, da
12 a 11. A non calare è anche la
quota di decessi, che negli ultimi
sette giorni ha segnato un rialzo
del 19,2%, tra i più marcati del
Paese. Intanto, nel bollettino co-
municato ieri al ministero della
Salute, l’Osservatorio epidemiolo-
gico regionale registra 6141 nuovi
contagi, 1228 in meno rispetto a
sabato scorso a fronte di 41715
tamponi processati (4472 in me-
no) per un tasso di positività in
flessione dal 16 al 14,7%, segnan-
do altre 27 vittime per un totale di
8498 dall’inizio dell’e m e rge n z a .

Quanto alle ospedalizzazioni,
nelle ultime 24 ore si contano die-
ci posti letto occupati in meno: sei
in area medica, dove si trovano

1470 degenti, e quattro nelle tera-
pie intensive, dove risultano 140
malati Covid.

Questa la distribuzione delle
nuove infezioni in scala provincia-
le, cui bisogna aggiungere 83 casi
emersi nei giorni scorsi: 1378 a Ca-
tania, 1375 a Palermo, 1010 a Mes-
sina, 686 a Ragusa, 611 a Siracusa,
384 a Trapani, 329 a Caltanissetta,
326 ad Agrigento e 125 a Enna. Tra
i positivi diagnosticati a Ragusa ci
sono anche nove pazienti ricove-
rati nel reparto di Oncologia
dell’ospedale cittadino. A Siracu-
sa, invece, continua a preoccupare
il focolaio scoppiato nel carcere di
Cavadonna, dove, secondo fonti
sindacali, ci sarebbero almeno 106
detenuti e 36 agenti della polizia
penitenziaria contagiati. Una si-
tuazione che ha portato il respon-
sabile dell’istituto, Aldo Tiralon-
go, a sospendere tutte le attività
didattiche fino a domani. ( *A D O* )
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L’Isola chiude la prima
delle due settimane
in arancione, con un -3%
di infezioni rispetto al
bilancio di sette giorni fa

Distanze, illuminazioni e svincoli che distano «00» metri: sull’autostrada le indicazioni non sono sempre precise

Sulla Pa-Me la segnaletica è approssimativa
Giusi Parisi

PA L E R M O

Se una notte d’inverno (ma anche
d’estate), un viaggiatore partendo
da Palermo, si ritrovasse sulla A19,
in direzione Buonfornello, non sa-
prebbe mai quanti chilometri lo
separano dallo svincolo di Castel-
buono. Chiariamo meglio. Il no-
stro sa che dal capoluogo alla città
nel cuore delle Madonie ci sono
circa 90 km ma è sicuro che, strada
facendo, osservando attentamente
i cartelli autostradali, potrà capire
quanto tempo che impiegherà per
raggiungere la sua meta. Invece,
non è proprio così. Perché, solo con
un paio di occhiali a sensori infra-
rossi, leggerebbe all’interno della
galleria S. Elia, che la sua destina-
zione, da quel punto, dista 7,8 km.

Nel tunnel seguente, leggereb-
be che i chilometri sono 5,8 per poi
arrivare a 3,8. Da quel punto in poi,
da almeno un anno, il mistero av-
volge la reale distanza che occorre
percorrere per raggiungere lo svin-
colo Pollina-Castelbuono. Non si
può dire che manchi la cartelloni-
stica solo che, in fatto di aritmetica,
sulla A19 (che dopo il casello di
Buonfornello diventa A20) do-

vrebbero andare a ripetizione. Per
ben due volte, infatti, il viaggiatore
sul suo tragitto troverà due cartel-
loni su cui la distanza che lo separa
da Castelbuono è indicata con 00
metri. Se fossimo panettieri pense-
remmo al tipo di farina doppio ze-
ro ma, in auto, guidando e rimiran-

do, la solitudine di quel numero
tondo, getta nello sconforto. Un
primo cartello indica che, girando
sulla destra a 00 metri, si trova lo
svincolo Pollina-Castelbuono. Poi,
per meglio chiarire il concetto, un
secondo cartello indica che, sem-
pre a 00 metri, si possono visitare

Geraci Siculo, S. Mauro Castelver-
de e Gangi. Ora una domanda sor-
ge spontanea (non solo al viaggia-
tore): ma in più di un anno, nes-
suno ha fatto un minimo di manu-
t e n z i o n e?

Possibile che zero operai, impie-
gati, dirigenti della A19 (che poi

cambia il nome in A20) si siano ac-
corti che lo zero assoluto regna so-
vrano dalle parti di Castelbuono?
Perché questa sciatteria, questa
mancanza di rispetto nei confronti
dell’utente che paga pure un bi-
glietto per percorrere l’autost rada?
Ma i numeri non sono l’unica nota

dolente. Perché, in verità, latita an-
che la conoscenza della grammati-
ca italiana. E gli errori, guarda caso,
iniziano proprio dalle parti delle
gallerie vicino l’uscita di Castel-
buono. Da lì in poi, infatti, fino alla
galleria Rometta (che precede
l’omonimo svincolo) l’uso dell’av -
verbio di negazione «non» è com-
pletamente sconosciuto a chi lavo-
ra in autostrada e se ne dovrebbe
occupare. Sistematicamente, infat-
ti, prima di entrare in tutti i tunnel,
è posizionato un cartello che av-
verte (con tanto di punto esclama-
tivo) che la «galleria non è illumi-
nata». Salvo poi essere accecati da
file di lampade (come nelle gallerie
di Capo d’Orlando e Tindari).

Perché, dalla galleria Guardia fi-
no a quella Telegrafo, che precede
l’uscita di Messina, sono tutte illu-
minate anche se i cartelli avverto-
no del contrario. Non esistono ma-
gazzini dove riporre la cartelloni-
stica in eccedenza? O le avvertenze
servono per quando le luminarie si
spegneranno e ci si prende in avan-
ti? Tutte le gallerie sono illumina-
te, tutte tranne una: la galleria Ha-
laesa, nei pressi di Tusa. Buia ma
nessun cartello lo segnala.

(*GIUP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La luce c’è o non c’è? Il cartello che dice che la galleria non è illuminata Zero in bellavista. Il cartello che indica l’uscita a 00 metri
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Coronavirus, l’Osservatorio epidemiologico regionale segnala 269 casi in più ed altri 47 dece ssi

Stabili i contagi ma aumentano i ricoveri
Oltre 7 mila le nuove infezioni mentre il tasso di positività si assesta al 16 per cento
Proseguono le indagini per la truffa dei tamponi. Federfarma: «Stretta sui c o n t ro l l i »

Il direttore di Malattie Infettive del Policlinico: «Resta alta la pressione negli ospedali»

Cascio: «La pandemia sembra ai titoli di coda»

Fabio Geraci

PA L E R M O

Un mese dopo la guarigione dalla
variante Delta si può essere ancora
positivi stavolta con la Omicron. Se-
condo l’Istituto superiore di Sanità,
in Sicilia la possibilità di reinfettarsi
con il virus è di quasi il 17 per cento:
ad essere colpiti sarebbero soprat-
tutto i non vaccinati (26,4%) e le
persone che rientrano nella fascia
d’età tra i 20 e i 49 anni. Le segnala-
zioni sono sempre più frequenti:
non è raro, infatti, che alcuni pa-
zienti contagiati con la Delta possa-
no diventare di nuovo positivi a di-
stanza di tre settimane questa volta
con la variante Omicron. Ma non è
detto che reinfettarsi sia un male, al-
meno per chi è in buona salute e per
chi si è vaccinato: anzi proprio la

«Grazie alle vaccinazioni,
diminuiscono le possibilità
di nascita di altre varianti»

Omicron, che per la maggiore parte
dei casi si comporta come una sin-
drome influenzale, potrebbe met-
tere al riparo dalle nuove varianti
che verosimilmente circoleranno
nel prossimo futuro. Una circostan-
za che, pian piano, potrebbe trasfor-
mare il virus rendendolo sempre
meno pericoloso in maniera da
uscire finalmente dalla pandemia.
«È presto per arrivare a conclusioni
definitive ma, in linea di massima,
più aumentano le vaccinazioni e
più persone guariscono dal Covid,
maggiore è la quota di persone che
diventano immuni e, allo stesso
tempo, meno eventualità ci sono
che possano nascere altre varianti
magari più cattive di quella attua-
le», è la tesi del professor Antonio
Cascio, infettivologo dell’U n ive r s i -
tà e direttore del reparto di Malattie
Infettive del Policlinico di Palermo.
Nell’isola è arrivata anche la varian-
te Omicron2 con quattro casi già
processati nei laboratori, uno a
Messina e tre a Palermo. «L’i m p re s -

sione è che la pandemia sia ai titoli
di coda – continua Cascio - anche se
dobbiamo sempre stare attenti e vi-
gili. Ma se da un lato è vero che Omi-
cron con la sua ampia circolazione
elude le difese immunitarie e si può
trasmettere anche a chi ha già avuto
il Covid; dall’altro è stato altrettanto
dimostrato che la nuova variante è
meno aggressiva e lascia sintomi si-
mili a un forte raffreddore o a un’in-

fluenza in quei soggetti che si sono
immunizzati naturalmente o tra-
mite la vaccinazione». La preven-
zione dovrà però rimanere altissi-
ma nei confronti dei fragili e dei più
anziani: «La pressione negli ospeda-
li continua ad esserci e i morti sono
sempre tanti – ha ricordato il pro-
fessore Cascio -. Le vittime, le perso-
ne in terapia intensiva e quelle che
stanno peggio sono per la maggior
parte non vaccinate e o si erano in-
fettate quando circolava la variante
Delta. Massima attenzione dovrà
essere riservata ai fragili e ai grandi
anziani che, anche se vaccinati con
tripla dose, dovranno essere tenuti
lontano da qualsiasi possibile fonte
di contagio. In caso di sintomi è giu-
sto che la situazione venga riferita al
proprio medico, il quale valuterà
l’opportunità di inviare il paziente
in ospedale per la somministrazio-
ne degli anticorpi o per la prescri-
zione dei farmaci antivirali attual-
mente disponibili». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

C ovid. Un laboratorio dove vengono processati i tamponi

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Resta sostanzialmente stabile l’an-
damento giornaliero dei contagi da
SarsCov-2 emersi nell’Isola, ma tor-
nano ad aumentare i ricoveri nei re-
parti ospedalieri ordinari, tanto da
avvicinare ancor di più la Sicilia alla
soglia limite del rosso per ciò che ri-
guarda l’incidenza dei posti letto oc-
cupati in area medica. Nel dettaglio,
l’Osservatorio epidemiologico re-
gionale segna 7369 nuove infezioni,
269 in più rispetto a venerdì scorso a
fronte di 46187 tamponi processati,
per un tasso di positività in leggero
rialzo, dal 15,5 al 16%, mentre si con-
tano altri 47 decessi per un totale di
8471 vittime da inizio epidemia. Ne-
gli ospedali, invece, con un incre-
mento di 20 unità i pazienti in de-
genza nei reparti ordinari arrivano
adesso a quota 1476 su 3814 posti di-
sponibili (secondo dati Agenas) spo-
stando così l’asticella di saturazione
al 38,7%: a poco più di un punto per-
centuale dal livello d’allarme rosso,
fissato da Roma al 40%. Ma a tener
lontano lo spettro di un ulteriore raf-
forzamento delle misure restrittive è
il tasso d’occupazione nelle terapie
intensive, dove, nonostante i 12 in-
gressi registrati ieri, risultano 144
posti occupati su 846 disponibili, per
u n’incidenza di saturazione ancora-
ta al 17%, un valore da zona gialla.

Intanto, a Palermo proseguono le
indagini della Digos sulla vicenda
dei due contagiati che, pur sapendo
di essere positivi al virus, hanno ef-
fettuato test rapidi in farmacia mo-
strando le tessere sanitarie di una
coppia di no-vax per far ottenere a
quest’ultima green pass «rafforzati»,
e in merito alla tentata truffa, de-
nunciata dalla stessa farmacia, inter-
viene adesso il segretario nazionale
e presidente provinciale di Federfar-
ma, Roberto Tobia, ricordando che,
«già alcuni giorni fa», la Federazione,
insieme all’Ordine dei farmacisti,

Verifiche dell’O rd i n e
Sospesi a Catania
altri 39 medici:
dai provvedimenti
colpiti sette no vax

aveva diramato una circolare per ri-
badire ai colleghi «di richiedere, as-
sieme alla tessera sanitaria, anche il
documento di identità del soggetto
che deve sottoporsi al tampone, e ciò
proprio per prevenire fatti come
quelli che si sono poi verificati».
Questa modalità di controllo incro-
ciato «è prevista esplicitamente in
Sicilia nel protocollo regionale sui
test in farmacia», e venerdì scorso,
«attraverso le interlocuzioni con la
struttura commissariale nazionale,
è stato convenuto che tutte le farma-
cie italiane sono abilitate a richiede-
re il documento d’identità assieme
alla tessera sanitaria».

Sempre sul fronte farmacie, Tobia
registra inoltre una ulteriore «cresci-
ta di richieste di vaccinazione», tan-
to che «la scorsa settimana in provin-
cia di Palermo è stata superata quota
novemila dosi inoculate e nella setti-
mana in corso le immunizzazioni
sono state esattamente 8934, di cui
4536 effettuate in provincia, che per
la prima volta ha sorpassato la città
per numero di somministrazioni, a
conferma dell’importanza della rete
delle farmacie rurali quale fonda-
mentale presidio sanitario di prossi-
mità nei territori delle aree interne,
anche come hub vaccinali».

Nel frattempo, continuano a fioc-
care provvedimenti nei confronti
dei camici bianchi che non hanno
ancora adempiuto all’obbligo di
vaccinazione. A Catania, l’O rd i n e
dei medici ne ha sospesi altri 39, di
cui sette, rimarca il presidente Igo La
Mantia, «no-vax» dichiarati, mentre
gli altri 32 sono medici che non han-
no mai risposto a svariate richieste di
adeguamento all’obbligo, sollecita-
te nei giorni scorsi a mezzo pec così
come richiesto dalla recente norma-
tiva». In area etnea salgono così a 77 i
professionisti segnalati ai carabinie-
ri del Nas su oltre 12 mila iscritti: «lo
0,6% circa del totale, una percentua-
le fortunatamente esigua», sottoli-
nea La Mantia. Tornando al bilancio
quotidiano dell’epidemia, questa la
suddivisone delle nuove infezioni in
scala provinciale, cui bisogna ag-
giungere 308 casi emersi giorni fa ma
registrati solo ieri: Palermo 1602, Ca-
tania 1513, Messina 1047, Siracusa
820, Ragusa 791, Trapani 644, Calta-
nissetta 577, Agrigento 530, Enna
153. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vaccini ai bimbi,
genitori scettici

l Genitori scettici sulla
vaccinazione dei figli dai 5 agli 11
anni: in Sicilia, tra prima dose e
guariti, ha aderito finora il 31,02
per cento, il 6,44 per cento hanno
completato il ciclo mentre oltre
214 mila restano senza ancora
vaccino. Sono invece poco più di
200 mila i no vax over 50 che dal
primo febbraio potrebbero
essere sanzionati per non aver
rispettato l’obbligo vaccinale. Per
tutti costoro scatteranno i
controlli ed eventualmente le
multe che vanno da 100 euro
fino a 1.500 euro per i lavoratori
non vaccinati che dovessero
accedere al luogo di lavoro e per i
quali scatterebbe anche la
sospensione dello stipendio.
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’i n fe t t i vo l o g o. Antonio Cascio
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Coronavirus. Nel capoluogo una nuova truffa per ottenere falsi green pass

Omicron 2, in Sicilia già quattro casi
Tre contagi a Palermo e uno a Messina: la variante dilaga con più facilità ma è meno
aggressiva della gemella. Curva del virus in discesa, ormai l'arancione ha i giorni contati

Ultimi passi per la parziale riconversione

Partinico, l’ospedale diventa misto

Fabio Geraci

PA L E R M O

L’ospedale di Partinico diventa mi-
sto, con una parte destinata al Co-
vid e l’altra riservata alle degenze
«normali» in alcune specialità, in
maniera da allentare la pressione
che si è riversata nei giorni scorsi
sulle strutture sanitarie di Paler-
mo. Ad andare in sofferenza è stato
in particolare il Covid Hospital del
Cervello di Palermo che ha esauri-
to i 260 posti disponibili: ancora ie-
ri il tasso di sovraffollamento al
pronto soccorso era del 210 per
cento con 44 pazienti in visita.
L’ospedale di Partinico lascerà co-
me no Covid le unità di Ostetricia e
Ginecologia, Pediatria e Medicina
Generale ma il nuovo assetto orga-
nizzativo comprende l’apertura di

Paziente positivo,
il pronto soccorso di Villa
Sofia chiude qualche ora

22 posti Covid nell’area chirurgica
del primo piano oltre ai 25 posti
già attivi dell’area medica Covid
del secondo piano, ai 14 del quinto
piano e ad ulteriori 14 posti di Psi-
chiatria Covid.

Chiudono, invece, 8 posti di Or-
topedia, 4 di Chirurgia Generale e
uno di Urologia: temporaneamen-
te sospesa anche l’attività pro-
grammata nelle sale operatorie dei
tre reparti ad eccezione delle ur-
genze non differibili. Il protocollo
aziendale - firmato da Fabio Trom-
betta, direttore del Servizio di Pre-
venzione e Protezione dell’Asp del
capoluogo - è stato inviato ai sin-
dacati: «L’area grigia del pronto
soccorso non subisce modifiche» si
legge nel documento sottolinean-
do che «un percorso diverso è ri-
servato alle pazienti gravide con il
pronto soccorso ostetrico dedicato
al terzo piano, fermo restando
l’esito del tampone negativo pri-
ma di accedere nel reparto».

Il commissario per l’e m e rge n z a

Covid a Palermo, Renato Costa,
non prevede al momento di libe-
rare nuovi posti per i positivi asin-
tomatici con altre patologie: «Sia-
mo abbastanza tranquilli – spiega
– perché i contagi stanno lenta-
mente diminuendo, così come sta
calando la pressione sugli ospedali
anche se il Covid Hospital del Cer-
vello è sempre il più sovraccarica-
to». In realtà ieri il pronto soccorso
di Villa Sofia è stato costretto a
chiudere per qualche ora a causa di
una sanificazione dopo che è stato
trovato un paziente contagiato dal
virus. Una decina di ambulanze
sono state così dirottate all’ospe-
dale Ingrassia: l’area di emergenza
del piccolo ospedale, pur conti-
nuando a lavorare, si è immedia-
tamente ingolfata e la situazione è
diventata ancora più critica quan-
do una donna, arrivata con una
frattura di femore, è risultata po-
sitiva ed oggi è stata trasferita a
Partinico. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La protesta. Gli infermieri del Nursind in piazza davanti a palazzo d’Orleans a Palermo FOTO FUCARINI

Andrea D’O ra z i o

La variante Omicron 2, sorella gemel-
la dell’Omicron, sbarca pure nell’Iso -
la, con quattro casi di cui tre accertati a
Palermo e uno a Messina, ma la curva
del virus in Sicilia sembra ormai in di-
scesa stabile, come il tasso di satura-
zione nelle terapie intensive, ancora-
to sui livelli del giallo da circa una set-
timana - cioè, paradossalmente, da
quando il territorio è entrato in zona
arancione - tanto che il rischio epide-
miologico della regione è tornato su
parametri da bianco, passando da
moderato a basso. È quanto emerge
dall’ultimo monitoraggio della Cabi-
na di regia nazionale, che negli ospe-
dali siciliani, per ciò che riguarda il
rapporto tra ricoverati e posti letto di-
sponibili, conferma le percentuali fo-
tografate dal nostro giornale giovedì
scorso, segnando, rispetto al prece-
dente report settimanale, un rialzo
dal 36 al 38% in area medica e un calo
dal 20 al 18% nelle Rianimazioni,
mentre l’Rt resta a quota 0,39 e, sem-
pre su base settimanale, si registra un
-51% di contagi sintomatici.

Direzione... giallo
Così, nonostante il rialzo del tasso di
saturazione in area medica, oggi vici-
no alla soglia critica del rosso (40%), la
Sicilia sembra destinata a rientrare in
zona gialla da lunedì 7 febbraio, subi-
to dopo la scadenza dell’o rd i n a n z a
ministeriale che ha disposto l’aran -
cione per tutto il territorio. Ma in
quella data la regione potrebbe anche
fare un doppio salto all’indietro, tor-
nando direttamente al bianco: dipen-
de dal decreto che sta prendendo for-
ma a Palazzo Chigi, con al centro
l’abolizione di tutte le zone a colori
tranne il rosso. Un livello di rischio,
quest’ultimo, che l’Isola difficilmente
raggiungerà, anche perché, su pres-
sing dei governi regionali, l’Esecut ivo
potrebbe cambiare pure il sistema di
registrazione dei pazienti Covid,
escludendo i positivi asintomatici en-
trati in ospedale per altre patologie.

La variante gemella
Intanto, a Palermo spuntano tre casi
di Omicron 2 – variante, secondo gli
esperti, forse più contagiosa ma ancor
meno aggressiva del ceppo Omicron –
individuati in queste ore dal Centro
regionale qualità laboratori diretto

dalla professoressa Francesca Di Gau-
dio. A questi tre casi se ne aggiunge un
altro diagnosticato dal Policlinico di
Messina. Tornando al bilancio
dell’epidemia, ma su base giornaliera,
nel bollettino di ieri la Sicilia conta
7100 nuovi contagi (269 in meno ri-
spetto a giovedì scorso) su 45661 test
processati per un tasso di positività
stabile al 15,5%, mentre si registrano
altri 47 decessi, 1456 degenti in area
medica (sei in più) e 145 pazienti nelle
Rianimazioni (cinque in meno) dove
risultano sette ingressi.

Stop ad una truffa
Questa la distribuzione delle nuove
infezioni tra le province, cui vanno ag-
giunti 558 casi diagnosticati giorni fa:
Palermo 1587, Catania 1602, Siracusa
998, Messina 933, Ragusa 835, Calta-
nissetta 588, Trapani 504, Agrigento
453, Enna 158. Nel frattempo, sul
fronte controlli, la Digos di Palermo
indaga su uno nuovo stratagemma
per ottenere il green pass senza vacci-
narsi, già emerso in settimana nel
Nord Italia. La denuncia è partita dai
titolari di una farmacia del quartiere
Villaggio Santa Rosalia, impegnati ad
eseguire vaccini e tamponi: una cop-
pia si è presentata al gazebo per effet-
tuare il test, sapendo già di essere po-
sitiva al virus, con in mano le tessere
sanitarie di un’altra coppia, no-vax,
che con questo escamotage, pur con-
tagiata solo sulla carta, sarebbe finita
in isolamento domiciliare per poi ot-
tenere il green pass «rafforzato».

Il caso-detenuti
Sul fronte carceri, invece, la segreteria
regionale Uilpa rilancia l’allarme infe-
zioni sottolineando che negli istituti di
pena siciliani «i dati non vengono tra-
smessi con regolarità» e segnalando un
focolaio anche a Enna, «dove ci sareb-
bero oltre 300 detenuti positivi asinto-
matici», mentre in tutta l’Isola «gli
agenti contagiati hanno superato le
350 unità» con pesanti effetti sul «già
carente organico», per non parlare del
cluster individuato nel carcere di Sira-
cusa, «dove sono oltre 150 i detenuti in-
fettati». Sempre da Siracusa arriva an-
che un’altra notizia: impedito l’a cce s s o
dei giornalisti alle udienze del Tribu-
nale. Ai cronisti è stato detto che la mi-
sura dipende da una disposizione sani-
taria nazionale. Nel resto dei tribunali
siciliani le udienze sono aperte. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Palermo, sit in
degli infermieri

l Si definiscono gli eroi
dimenticati della pandemia. Sono
gli infermieri, aderenti al Nursind,
che ieri sono scesi in piazza nel
giorno dello sciopero nazionale: a
Palermo in cento hanno
manifestato davanti a Palazzo
d’Orleans. Hanno
simbolicamente donato il sangue
per dimostrare l’impegno degli
ultimi due anni lavorando sempre
con abnegazione senza ricevere i
dovuti riconoscimenti. «La
manifestazione è riuscita», ha
detto Salvo Calamia, coordinatore
regionale del Nursind che chiede
di stabilizzare i precari, accelerare
con i concorsi e lamentando
stipendi tra i più bassi d’Eu r o p a ,
carenze d’organico e problemi di
s i cu r ez za . ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Niente rimborsi,
Ryanair nel mirino

l L’associazione Cid, aassistita
dagli avvocati palermitani
Alessandro Palmigiano e Mattia
Vitale, ha depositato un ricorso
all’Autorità Garante per il
Mercato per verificare il
comportamento di Ryanair.
L’associazione ha ricevuto
segnalazioni di passeggeri che,
essendo impossibilitati ad
utilizzare i voli per aver contratto
il Covid-19 e con un tampone
positivo, hanno richiesto alla
compagnia il rimborso del
biglietto ed hanno ricevuto un
rifiuto. La compagnia ha risposto
«se hai un test positivo alla data
del tuo viaggio la tua migliore
opzione è spostare la data del
tuo viaggio a una futura. Se sei
preoccupato per il viaggio e il tuo
volo è ancora operativo, non è
dovuto alcun rimborso in
quanto il tuo biglietto non è
rimborsabile». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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La crisi di governo

Musumeci incontra
Cesa a Roma:
« L’Udc è con me»

Lascia il capo del settore autorizzazioni Via Vas

Territorio, emergenza pensionamenti

L’amministratore delegato parla di regione straordinariamente importante

A2a, Mazzoncini: «Investiremo nell’Is ola»

La Regione in lutto

Addio a Sirna
fu dirigente
Enti Locali

I servizi essenziali sarebbero a rischio

Allarme dei sindacati:
« L’Anas taglia i fondi
per rifare le strade»

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Sul tavolo ci sono oltre 3 mila conces-
sioni demaniali che la Regione è co-
stretta a mettere all’asta entro un an-
no. Anche se l’assessore Toto Cordaro
sta provando a rinviare il più possibile
una manovra che rivolterebbe come
un calzino un business che riguarda le
principali mete turistiche siciliane e
che vale solo di tasse fra i 10 e i 15 mi-
lioni all’a n n o.

Alla Regione si è aperta la vertenza
lidi balneari. Tutto nasce da una pro-
nuncia del Consiglio di Stato che qual-
che settimana fa ha ritenuto inappli-
cabili le leggi dello Stato, e a cascata
quelle delle Regioni, che avevano au-
torizzato le proroghe delle attuali
concessioni fino a tutto il 2033. Il mo-
tivo è che verrebbe violato il principio
comunitario che impone la concor-
renza e l’evidenza pubblica per asse-
gnare servizi e tratti di costa.

Nel momento in cui da Roma è ar-
rivata la notifica di questa pronuncia
negli uffici regionali si è fermata la
procedura che stava portando ai rin-
novi automatici delle attuali conces-
sioni. E ciò potrebbe già tradursi in
una perdita per il bilancio, visto che la
legge regionale prevedeva che per ot-
tenere la proroga i concessionari do-
vevano, tra l’altro, mettersi in regola
con i canoni arretrati: «Abbiamo ri-
scosso con questa operazione 15 mi-
lioni» sintetizza Cordaro.

Contemporaneamente si sono fer-

PA L E R M O

Un incontro fra Musumeci e Loren-
zo Cesa, andato in scena giovedì a
Roma durante una pausa delle trat-
tative sul Quirinale, ha di nuovo da-
to vita a diverse interpretazioni
sull’evoluzione della crisi di gover-
no alla Regione. E, in pratica, ha di
nuovo spaccato il centrodestra sul
ruolo di Musumeci.

Al di là delle ricostruzioni gior-
nalistiche e delle smentite che l’Ud c
ha puntualmente fatto, il nodo è
dato dal fatto che il leader dei cen-
tristi ha evitato di ufficializzare il
proprio via libera alla manovra con
cui Musumeci vorrebbe blindare la
sua ricandidatura.

Secondo la lettura fatta a Paler-
mo dal fronte ostile a Musumeci, il
segretario nazionale dell’Udc ha
detto no a un governo «elettorale»
chiedendo di andare avanti con l’at-
tuale giunta. E si è allineato in que-
sto modo alle posizioni già espresse
dalla Lega, dall’Mpa e da pezzi di
Forza Italia (l’area più facilmente
controllata da Gianfranco Micci-
ché) che puntano apertamente a a
una successione dell’attuale inqui-
lino di Palazzo d’Orleans.

A questo punto, sempre secon-
do il fronte a lui ostile, il presidente
della Regione ha incassato il soste-
gno soltanto di Fratelli d’Italia. E re-
sta in piedi l’opzione illustrata da
giorni dallo stesso Musumeci: un
governo nuovo, «elettorale», con i

Ma nella nota dei centristi
manca il via libera ufficiale
alla ricandidatura

PA L E R M O

Sotto traccia si è aperta una emer-
genza all’assessorato al Territorio
che può mettere a rischio il settore
delle autorizzazioni. Martedì andrà
in pensione uno dei più importanti
dirigenti intermedi, quello che gui-
da l’ufficio Via-Vas. E il mondo im-
prenditoriale teme che la poltrona
vuota possa provocare la paralisi de-
finitiva di procedimenti che già non
viaggiano spediti in tempi normali.

A lasciare il suo ufficio sarà Salva-
tore Di Martino, figura storica
dell’assessorato al Territorio, che ha

Timori delle imprese sulla
paralisi dell’u f f i c i o,
sostituto già individuato

Giovanni Petrungaro

«La Sicilia per noi è una regione
straordinariamente importante,
non abbiamo nessuna timidezza a
investire nel sud Italia basti vedere
l’investimento fatto in Calabria».
Lo ha detto ieri mattina l’a m m i n i-
stratore delegato di A2a, Renato
Mazzoncini presentando il Piano
Industriale 2021-2030 che preve-
de ben 18 miliardi di euro di inve-
stimenti, 2 in più rispetto al pre-
cedente, destinati all’e co n o m i a
circolare (7 miliardi) e alla transi-
zione energetica (11 miliardi), per
il 90% circa in linea con gli obiet-
tivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite (Sdg) e per il 70%

PA L E R M O

È morto l'ex dirigente della Re-
gione Siciliana, Cesare Augusto
Sirna. Per anni ha diretto l’Asses-
sorato regionale degli Enti Locali
ed è stato professore di Ordina-
mento amministrativo degli enti
locali presso l'Università. A dare
l'annuncio della morte, il com-
missario regionale della DC Nuo-
va, Salvatore Cuffaro, che ricorda
non solo la figura di dirigente ma
anche di uomo capace di diveni-
re per anni punto di riferimento
per gli amministratori locali

Luigi Ansaloni

PA L E R M O

I sindacati attaccano, Anas non ri-
sponde. Almeno per ora. Sul tavo-
lo ci sono il taglio di oltre il 20%
del budget destinato all’azienda
per la manutenzione ordinaria
delle autostrade e strade della Si-
cilia. Un attacco durissimo, quello
arrivano ieri alle associazioni sin-
dacali, e che getta un’ombra sul fu-
turo. Filt Cgil, Fit Cisl, UilPa Anas,
Ugl, Sada-Fast Confasal e Snala
lanciano l’allarme: «Siamo forte-
mente preoccupati, erano già ese-
gui i fondi stanziati gli anni prece-
denti. Con queste somme sarà
conseguente la riduzione dei ser-
vizi minimi e indispensabili come
gli interventi di emergenza, di
sgombraneve, il taglio dell’erba e
il mantenimento degli impianti di
illuminazione».

Sempre per le organizzazioni
sindacali «rischia di saltare anche
il ripristino delle barriere inciden-
tate e la manutenzione della se-
gnaletica orizzontale e verticale,
fondamentali per garantire l’effi-
cienza della rete stradale e auto-
stradale e per assicurare la loro
percorrenza in sicurezza».

A peggiorare la situazione la
continua e grave carenza di perso-
nale: oggi sono 530 lavoratori a
tempo indeterminato in tutta
l’Isola, a fronte di 700 nel decen-
nio scorso. «A causa del personale
insufficiente e del taglio dei fondi -
concludono i segretari Riccardo

mate tutte le autorizzazioni collatera-
li di cui hanno bisogno i gestori dei li-
di. «E questo - segnala Antonello Firul-
lo, uno degli storici leader della cate-
goria con una struttura nel Ragusano -
ha paralizzato il settore mettendo a ri-
schio perfino la prossima stagione, or-
mai alle porte».

Il punto è che in base al groviglio
giuridico che si è creato la Regione do-
vrebbe preparare tutto per bandire
tremila gare. Aperte ad aspiranti ge-
stori di lidi in arrivo da tutta Europa. Il
timore di Cordaro è che «una mano-
vra di questo genere apra solo ai gran-
di gruppi cancellando imprenditori
locali che danno lavoro a oltre 100 mi-
la persone e che hanno mostrato di es-
sere in regola sotto il profilo fiscale,
contributivo e antimafia».

Il segnale è chiaro. Cordaro vorreb-
be trovare un percorso giuridico che
porti almeno a una proroga di qualche
anno in attesa che Roma e Bruxelles
sciolgano la matassa giuridica: «È ine-

vitabile - spiega l’assessore al Territo-
rio - che si torni all’Ars. Serve una legge
che permetta di prorogare le conces-
sioni almeno fino a tutto il 2023».

Nel frattempo potrebbero inne-
scarsi altre variabili in questa intricata
vicenda. I Tar sono stati travolti da ri-
corsi dei gestori dei lidi contro il dinie-
go della proroga che la Regione (me-
glio, le Regioni) ha opposto nell’ulti -
mo mese. Dunque potrebbe esserci la
sentenza di un altro organo di giusti-
zia a ribaltare l’attuale orientamento.

La partita, temono i gestori dei lidi,
si gioca però a livello europeo e punta
ad aprire un mercato che finora è stato
invece un business locale: «Noi chie-
diamo - spiega Salvo Basile della Fiba -
che la Regione si faccia portavoce a Ro-
ma della crisi a cui va incontro il setto-
re se le concessioni andranno messe
all’asta. Il governo nazionale e la Com-
missione Ue devono trovare una solu-
zione che sia definitiva». Per trovare
una linea comune Cordaro ha convo-
cato i sindacati dei gestori dei lidi per
venerdì prossimo: «La Sicilia - anticipa
l’assessore - è molto critica sulla linea
che il governo nazionale sta attuando
in questa vicenda. Ci saremmo attesi
un intervento immediato e deciso do-
po la sente». Difficile che la paralisi in
cui è caduto anche il governo naziona-
le in questi giorni possa portare un
chiarimento con le Regioni. Dunque
al momento l’unica strada che anche
la Sicilia deve percorrere è quella di
preparare le gare per mettere all’ast a
le coste.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Territorio e Ambiente. L’assessore regionale Toto Cordaro

una conoscenza vastissima delle
procedure autorizzative legate a im-
pianti e concessioni fondamentali
per le imprese.

In realtà il dipartimento guidato
dal dirigente generale Beppe Batta-
glia ha da tempo avviato la procedu-
ra per arrivare a una successione
non traumatica di Di Martino. Solo
che i tempi tecnici probabilmente
non coincideranno con quelli della
festa di saluto al settore Via Vas.

L’assessorato ha dovuto emettere
un atto di interpello per cercare in
tutta le Regione volontari che pun-
tino a quell’ufficio. Servirà quindi
che questo bando interno vada a
scadenza. Nel frattempo però da
qualche settimana al Territorio è
stato trasferito dall’assessorato ai

Rifiuti un dirigente molto apprezza-
to, Antonio Patella. Noto per essersi
opposto a un grande gruppo sicilia-
no (poi finito al centro di una inchie-
sta) che chiedeva l’autorizzazione a
gestire una discarica. Patella è anche
il dirigente che ha curato il piano
amianto per la Protezione Civile.

Una figura di primo piano che
nelle ultime settimane è stata af-
fiancata a Di Martino e che poi ha
partecipato all’atto di interpello. È
lui il principale candidato a prende-
re in mano il settore delle autorizza-
zioni. Resta da valutare soltanto
quanto tempo sarà necessario am-
ministrativamente per arrivare a
questa nomina.

Gia. Pi.
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con la Tassonomia Europea. Fa-
cendo riferimento agli investi-
menti nella nostra regione, il ma-
nager della multinazionale ha ri-
badito la disponibilità a valutare
sia l'investimento nella centrale di
San Filippo del Mela per 400 mi-
lioni di euro che prevede la tra-
sformazione in centrale a gas visto
che oggi è olio combustibile, sia
quello del termovalorizzatore,
“un tema molto importante e che
speriamo possa arrivare in fondo.
Noi ci siamo candidati per la rea-
lizzazione del termovalorizzatore
nella parte est dell’isola e parlia-
mo anche qui di 300-400 milioni
di euro. Sull'isola stiamo program-
mando investimenti per almeno
800 milioni di euro". Parlando poi

del Piano Strategico 2021-2030
Mazzoncini ha detto che A2a pun-
ta ad “essere protagonista del pro-
cesso di decarbonizzazione del
Paese grazie alla capacità di poter
garantire sia energia elettrica rin-
novabile, sia molecole sostenibili
come idrogeno e biometano, in li-
nea con quanto previsto dalle di-
rettive europee”. “L'a g g i o r n a m e n-
to del Piano – ha sottolineato il
manager - prevede di anticipare di
10 anni l'obiettivo comune di
emissioni zero, ampliare ulterior-
mente la nostra presenza in Italia
e stabilire nuovi e ancora più am-
biziosi target di business». Antici-
pati di 2 anni gli obiettivi di capa-
cità installata di generazione di
energia da fonti rinnovabili, A2a

prevede una riduzione del 49%
del fattore emissivo di Co2 al 2030,
rispetto al valore del 2017, antici-
pando inoltre al 2040 l’a z ze r a-
mento delle emissioni dirette e in-
dirette generate dal Gruppo, che
eviterà l’emissione di 31 milioni di
tonnellata di Co2 al 2030». Un ta-
glio pari a «quanto produce l’i n t e-
ro comparto dei trasporti oggi in
Italia», secondo Mazzoncini. Sul
fronte ambientale A2a prevede un
aumento di 4,5 milioni di tonnel-
late per i rifiuti recuperati come
materia o energia e sottratti alla
discarica rispetto al 2020. Obietti-
vi che saranno raggiunti con 7mila
dipendenti in più, arrivando a
quota 15mila a fine 2030.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

partiti che firmeranno con lui non
solo un patto di fine legislatura ma
anche il via libera alla ricandidatu-
ra oppure una giunta di fedelissimi,
«con chi ci sta», per sostenere qual-
che mese di campagna elettorale in
vista di elezioni anticipate in pri-
mavera invece che a novembre.

Ieri sera l’Udc ha reso noto ciò
che Cesa ha detto a Musumeci: «Il
segretario - si legge nella nota arri-
vata da Roma - ha ribadito il pieno
sostegno dell’Udc all’azione del go-
verno regionale. Il nostro obiettivo
è tenere unito il centrodestra. Il
confronto si è svolto all’insegna
della cordialità e dell’amicizia. Nel
corso dell’incontro Cesa e Musu-
meci hanno parlato dei temi priori-
tari da affrontare da qui a fine legi-
slatura e della necessità di gestire in
maniera strategica le risorse del
Pnrr».

Nulla l’Udc ha detto sulla rican-
didatura di Musumeci e sul suo pia-
no elettorale. Ma tanto basta a Mu-
sumeci e agli uomini a lui più vicini
per ritenersi comunque soddisfatti
e iscrivere i centristi «fra i partiti più
vicini al governatore». Secondo i
big di Diventerà Bellissima, Musu-
meci avrebbe avuto da Cesa il soste-
gno atteso e il resto dovrebbe matu-
rare nei prossimi passaggi che il go-
vernatore farà in Sicilia quando,
probabilmente la prossima setti-
mana, sarà di ritorno da Roma. In
ogni caso si va verso una nuova
giunta, con alcune conferme e delle
new entry che corrisponderanno ai
sostenitori del secondo mandato.

Gia. Pi.
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Settore paralizzato
L’assessore: impossibile
fare migliaia di bandi
e c’è il rischio di favorire
i colossi internazionali

Cicero, Giovanni Montana, Cesare
La Cara, Massimo Spinnato, Fran-
cesco Guddo e Alfredo Silvestri -
non ci sono più le condizioni per
garantire la sicurezza delle infra-
strutture stradali e ciò espone i la-
voratori a ulteriori gravose re-
sponsabilità, anche di natura pe-
nale. Per questo chiediamo il ripri-
stino dei fondi». Insomma, una si-
tuazione difficile all’o r i z zo n t e .
Come detto l’Anas, ha preferito,
per ora, non replicare alle parole
dei sindacati. Intanto appare or-
mai vicina la nomina del commis-
sario straordinario per la Rete via-
ria provinciale della Sicilia, richie-
sta dal governo regionale nel
2019. Il presidente Nello Musu-
meci ha appena manifestato la
propria intesa al ministro delle In-
frastrutture Enrico Giovannini
sulla nomina e le funzioni dell’al-
to funzionario tecnico, al quale
Stato e Regione affidano il compi-
to di occuparsi della progettazio-
ne, l’affidamento e l’e s e c uz i o n e
degli interventi sulle strade pro-
vinciali dell’Isola. Commissario
sarà l’ingegnere Gianluca Ievolel-
la, ex provveditore alle opere pub-
bliche della Sicilia, scelto d’intesa
tra Roma e Palermo. Il suo primo
compito sarà realizzare un Piano
di 32 strade, per un valore di 33
milioni di euro, risorse messe a di-
sposizione dal governo regionale
e che riguardano le province di
Agrigento, Caltanissetta, Catania,
Messina, Palermo e Siracusa.
( * L A N S* )
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Stop alle proroga automatica fino al 2033

Regione, è caos lidi balneari
A l l’asta tremila concessioni
Parte la rivolta dei gestori. Cordaro: commessi errori a Roma
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FRANCESCA CHIRI

ROMA. E’ guerra aperta tra Giu-
seppe Conte e Luigi Di Maio che,
usciti dalla trincea, ora si affronta-
no sul campo in uno scontro all’ar-
ma bianca. Non è dato sapere se la
battaglia avrà un esito a breve, ma
sia Conte sia Di Maio chiedono che
ci sia un «chiarimento politico». Di
più: l’ex premier, che rivendica di
aver chiesto «per primo» il con-
fronto, intende portare la questio-
ne direttamente davanti agli i-
scritti. «Siamo una comunità gran-
de e in cui ciascuno, a partire dal
suo presidente, deve rendere con-
to del suo operato davanti agli i-
scritti» sibila il leader pentastella-
to che, nella sostanza, rimprovera
il ministro del mancato confronto
con la dirigenza del partito duran-
te le trattative. «Se Di Maio parla di
fallimento, se Di Maio ha delle po-
sizioni, le chiarirà perché lui era in
cabina di regia, come ministro l’ho
fatto partecipare» attacca il leader
pentastellato. La replica del Mini-
stro arriva a stretto giro e non è
per nulla conciliante: «Decisioni in
cabina di regia? Non si è mai parla-
to di fare annunci roboanti su pre-
sunti accordi raggiunti con Pd e
Lega, oggi smentiti anche dal se-
gretario dem Letta. Non si provi a
scaricare le responsabilità su al-
tri». Anche Di Maio torna ad esige-
re un confronto: «È chiaro che ci
sono diversi aspetti che vanno
chiariti» ripete anche oggi l’ex ca-
po politico rispondendo a Conte
che esige un chiarimento «non a
Conte ma davanti agli iscritti» sen-
za spiegare tuttavia come intenda
fare. Perché gli iscritti il M5s in ge-
nere li convoca sul blog. E perché
di Maio è il presidente del Comita-
to di Garanzia del M5s.

Ma la prova di forza, al momen-
to, non pare convenire a nessuno,
anche se torna ad aleggiare l’incu-
bo della scissione. Le truppe parla-
mentari nettamente schierate nei
due campi non sono tantissime, la
maggior parte degli eletti segue l’i-
stinto più che i leader. Conte ha ar-
ruolato in segreteria i fedelissimi e
provato ad allargare la cerchia con
le nomine di una ventina di coor-
dinatori, ma non tutti sono schie-
rati con lui. Quanto a Di Maio la sua
truppa di fedelissimi è forse mag-
giore (c’è chi parla di una cinquan-
tina) ma con la vicenda del Quiri-
nale, con l’anticipo della mossa su
Mattarella, ha aumentato la cer-
chia dei suoi simpatizzanti.

E in Sicilia riecco il “modello Draghi”
La crisi e le elezioni. Musumeci “meloniano” più isolato: s’avvicina il «governo del presidente»?
Miccichè e il «piano B che è sempre stato il mio piano A»: la stessa maggioranza del Mattarella bis
MARIO BARRESI

«S e ne riparla dopo il voto sul
presidente della Repubbli-
ca», è stato il refrain - e talvol-

ta anche il malcelato alibi - della politica
siciliana nelle ultime settimane.

Ebbene, adesso ci siamo.
Dopo la rielezione di Sergio Mattarel-

la, con gli effetti devastanti sugli equili-
bri nazionali, è il momento di tirare le
somme anche nell’Isola. E si avvicina l’o-
ra delle scelte. A tutti i livelli.

Ma prima c’è un dubbio che tormenta
molti: che nome c’era nella scheda che
Nello Musumeci ha infilato nel catafal-
co all’ultimo scrutinio di sabato sera?
Nessuno lo sa, perché il famigerato voto
segreto - quello previsto dai padri costi-
tuenti per scelte così delicate, lo stesso
detestato dal diretto interessato dopo le
tante imboscate all’Ars - protegge la pri-
vacy politico-istituzionale del presi-
dente della Regione. Le ipotesi sono due.
La prima, legata al sentimento, vorreb-
be che Musumeci, in delegazione con gli
altri governatori e i capigruppo della
maggioranza a implorare il presidente
per il bis, abbia scritto il nome del «con-
cittadino» Mattarella; per ragioni cam-
panilistiche, ma anche per prossimità
familiare, data la scelta della nipote,
Maria, come segretaria generale, al ver-
tice della burocrazia di Palazzo d’Or -
léans. La seconda ipotesi, quella della
ragione (politica), suggerisce un alli-
neamento di Musumeci, in procinto di
entrare in Fratelli d’Italia dopo un ac-
cordo dato per «chiuso, soltanto da uffi-
cializzare» dai fedelissimi di entrambi i
contraenti, alla strategia di Giorgia Me-

loni. Se fosse così, magari turandosi il
naso, il governatore avrebbe votato per
lealtà il candidato di rottura dei patrioti,
Carlo Nordio. Come il pallottoliere dei
più sfrontati frequentatori del Transa-
tlantico suggerisce: all’ex magistrato
sono andate più preferenze (in tutto 80)
rispetto ai 63 grandi elettori di FdI.

Il mistero resterà insoluto.
Ma, al di là del voto espresso dal go-

vernatore, uno degli effetti collaterali
più evidenti del Quirinal Game sulla po-
litica regionale è che Musumeci adesso è
ancor più isolato. E in questo caso non
per colpa sua. Meloni investe elettoral-
mente sul ruolo di oppositrice accanita
della maggioranza che ha eletto Matta-
rella (e che sostiene il governo Draghi),
con il risultato di frantumare un centro-

destra già uscito con le ossa rotte dalla
dalle nomination lanciate e bruciate.

Che c’entra tutto ciò con la Regione?
Provate a chiederlo magari ai tanti big e
peones siciliani che - prima, durante e
soprattutto dopo il manifestarsi del ri-
sultato per il Colle - continuavano a ri-
petere, in Transatlantico e in frenetici
scambi di telefonate e sms, la stessa i-
dentica domanda: «E se lo facessimo an-
che da noi?». Il copyright dell’idea, in
tempi assolutamente non sospetti, è del
solito Gianfranco Miccichè. «Adesso
possiamo pensare anche al piano B, che
per me è stato sempre il piano A: il mo-
dello Draghi-Mattarella anche alla Re-
gione», gigioneggiava a Montecitorio
alla vigilia dell’incoronazione di Sergio
II. Dopo aver preparato il terreno. «Bi-

sogna riproporre la stessa maggioranza,
lasciando fuori la Meloni. Io vi garanti-
sco che la Lega ci sta, non so il Pd. E voi
che fate?», è il succo del discorsetto tira-
to fuori nell’aperitivo romano con i gril-
lini Giancarlo Cancelleri e Nuccio Di
Paola, ben prima che nelle convulse
trattative notturne si riproponesse, nel
l’asse fra Matteo Salvini e Giuseppe
Conte, il nostalgico idillio gialloverde.

L’idea non è nuova. Ed è stata già boc-
ciata da alcuni potenziali protagonisti.
«Ma ora il clima è cambiato, si può dav-
vero fare», ribatte il leader forzista a chi
gli fa notare che in Sicilia sarebbe tutto
più complicato. Perché non ci sono né
un Draghi né un Mattarella, soprattut-
to. E poi perché la legge regionale - ele-
zione diretta del governatore e premio
di maggioranza - è quanto di più distan-
te possa esserci dal proporzionale che in
molti a Roma adesso pregustano. Am-
messo e non concesso che ci stiano i gril-
lini, fino a che punto il Pd sarebbe pron-
to a sperimentare un “famolo strano”
con la Lega a pochi mesi dalle Politiche?
Cosa diversa è la propensione già mani-
festata da Italia Viva e da altre aree cen-
triste. «Parliamone presto», sarebbe il
messaggio rivolto da alcuni renziani, a
partire da Davide Faraone, a interlocu-
tori leghisti di spicco. Con l’ex ministro
Totò Cardinale, nel ruolo di saggio in
apparenza fuori dai giochi, pronto a be-
nedire l’ennesimo laboratorio siciliano.
Tra il dire e il fare c’è l’oceano della scel-
ta di un candidato. «Alternativo a Musu-
meci, a cui nei prossimi giorni dichiare-
remo guerra ufficialmente», annuncia
ai suoi Miccichè, ora disposto pure ad
ammainare il sogno di candidarsi in pri-
ma persona (mantenendo in cambio la
presidenza dell’Ars), pur di esercitare il
ruolo di «protagonista di un esperimen-
to che cambierà il futuro della Sicilia». E
quindi pronto a convergere su un nome
scelto dalla Lega (il deputato Nino Mi-
nardo?), soprattutto se Salvini, dopo la
rottura con Meloni, rilanciasse la golden
share sulla presidenza della Regione.

Per i custodi dell’ortodossia del «cen-
trodestra unito e vincente» tutto ciò è
«fantapolitica», come minimizza un as-
sessore di peso. Certo, o quasi, che il
quadro rimarrà pressoché immutato. E
che Musumeci, dopo il giro di consulta-
zioni (palermitane e romane), deciderà
di lasciare tutto com’è: «Nessun azzera-
mento della giunta, solo un paio di cam-
bi». Anche perché molti partiti, dopo il
rimpasto, non rientrerebbero più. Ma
c’è chi è convinto che il governatore, di
ritorno dalla giostra del Quirinale, vo-
glia farne girare una tutta sua. «Resta
solo chi sostiene la mia ricandidatura,
altrimenti faccio un governo elettorale
del presidente», la minaccia ripetuta a
tutti gli interlocutori di questi giorni.
Con l’altro scenario, tutt’altro che im-
probabile, di dimissioni. Per andare al
voto anticipato ad aprile-maggio. E la
speranza che anche i «traditori», confu-
si e impreparati, andrebbero a cercarlo
implorandolo per un bis che scongiure-
rebbe la sconfitta. «Ma questo è un film
che si fa lui. Nello non è Mattarella e in
Sicilia - bisbiglia un vecchio saggio della
coalizione - il finale è già scritto: il go-
verno regionale durerà fino a scadenza
naturale e si andrà al voto con un candi-
dato che non sarà Musumeci. Che avrà
un posto al sole dalla Meloni». Ma chi è
vicinissimo al governatore giura che
non sarà così. L’opzione “MasaNello” si
avvicina di giorno in giorno. E la lista
degli assessori (appena quattro gli at-
tuali riconfermati) è già pronta. Anche
per cogliere di sorpresa chi gli sta pre-
parando una brutta sorpresa.

Twitter: @MarioBarresi

IL FRONTE M5S

Conte e Di Maio
mostrano i muscoli
e pesano le colpe

GLI EFFETTI SULLA REGIONE

«Se ne riparla
dopo il Colle»
Nello Musumeci
con Sergio
Mattarella: lo ha
votato? Sotto
Gianfranco
Miccichè Giancarlo
Cancelleri e Nino
Minardo
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I fondi dell’Ue
i lavori infiniti
e la fiera siciliana
delle occasioni
sfiorate e perdute
I dati OpenCoesion. Concluso solo il 15% degli
85.754 progetti finanziati fino al 2020 nell’Isola
FRANCA ANTOCI

L a riduzione delle disparità eco-
nomiche e sociali e la promozio-
ne dello sviluppo sostenibile.

Sono questi gli obiettivi che, con
la Politica di Coesione (o politica re-
gionale europea)  l'Unione euro-
pea mette in campo per ridurre le di-
sparità di sviluppo fra le regioni degli
Stati membri e per
rafforzare la coe-
sione economica,
sociale e territoria-
le.

Tradotta in nu-
meri, la “politica di
coesione” costitui -
sce il quadro politi-
co alla base di centi-
naia di migliaia di
progetti, finanzia-
bili con una pro-
grammazione set-
tennale, in tutta Eu-
ropa che ricevono
finanziamenti at-
traverso il Fondo
europeo di sviluppo
regionale (Fesr), il
Fondo sociale euro-
peo (Fse) e il Fondo
di coesione (il Fondo
di coesione è desti-
nato gli Stati membri dell’Ue con un
Pil inferiore al 90 % rispetto alla me-
dia europea.

Il Fondo europeo di sviluppo regio-
nale (Fesr) è destinato a contribuire
alla correzione dei principali squilibri
regionali esistenti nell'Unione, parte-
cipando allo sviluppo e all'adegua-

mento strutturale delle regioni in ri-
tardo di sviluppo nonché alla ricon-
versione delle regioni industriali in
declino (articolo 176 Tfue, Trattato sul
funzionamento dell’Unione euro-
pea).

Il Fondo di coesione (Fc), che è isti-
tuito per l'erogazione di contributi fi-
nanziari a progetti in materia di am-
biente e di reti transeuropee nel set-

tore delle infra-
strutture dei tra-
sporti (articolo 177
Tfue) negli Stati
membri con un red-
dito nazionale lordo
(RNL) pro capite in-
feriore al 90% della
media dell'Unione
(nell'attuale pro-
grammazione Bul-
garia, Cipro, Croa-
zia, Estonia, Grecia,
Lettonia, Lituania,
Malta, Polonia, Por-
togallo, Repubblica
ceca, Romania, Slo-
vacchia, Slovenia e
Ungheria e quindi
non l'Italia).

Il Fondo sociale
europeo (Fse), che
ha l'obiettivo di pro-
muovere all'interno

dell'Unione le possibilità di occupa-
zione e la mobilità geografica e pro-
fessionale dei lavoratori, nonché di
facilitare l'adeguamento alle trasfor-
mazioni industriali e ai cambiamenti
dei sistemi di produzione, in partico-
lare attraverso la formazione e la ri-
conversione professionale (articolo

«
IL NODO. Sono i
collegamenti stradali
e ferroviari la nota
dolente che vedono
per esempio,
interventi avviati
addirittura nel 1990
e tuttora in corso

162 Tfue). «Attraverso i suoi 11 obietti-
vi tematici - recita il testo dell’Ue - la
politica di coesione contribuisce al
raggiungimento di una crescita intel-
ligente, sostenibile e inclusiva. I fondi
della politica di coesione costituiran-
no il principale strumento di investi-
mento per le misure a sostegno di oc-
cupazione, innovazione, istruzione,
inclusione e a favore del passaggio a
un’economia a basse emissioni di car-
bonio. Gli Stati membri utilizzano i
fondi per finanziare programmi te-
matici che riguardano l’intero paese
(in materia di ambiente o trasporti, ad
esempio) oppure programmi regio-
nali che consentono di incanalare i
fondi in una specifica parte del pae-
se».

L'intento è nobile, le risorse econo-
miche utili, l'attuazione complessa. Il
risultato? L'inevitabile perdita di oc-
casioni vitali per il territorio che spes-
so manca di capacità progettuale, in-
dispensabile per la richiesta dei fi-
nanziamenti, e ancora peggio di capa-
cità di attuazione e completamento di
progetti finanziati e dimenticati. Così
a guardare tutti i cicli di programma-
zione (fino al 2020) ed esaminando il

contesto siciliano in euro troviamo
85.754 progetti con un costo pubblico
di 41 miliardi e un finanziamento di
34,8 dal Fondo di coesione.

L'investimento pubblico si ritrova
con il 15% di progetti conclusi, l'8% li-
quidati, il 73% in corso e il 3% non av-
viati. Un po' più elevate le percentuali
delle risorse di coesione utilizzate, 18
miliardi su 19,5, che equivalgono al
33% di progetti conclusi, 18% liquidati
e il 50% in corso. I settori d'intervento
prescelti, quadro della carenze mag-
giori dell'Isola, vedono in testa i Tra-
sporti (38%- 21% Fc), seguiti da Ricer-
ca e innovazione (20% - 27% Fc), Am-
biente (10% - 7% Fc), Occupazione (7%
- 11% Fc), Istruzione (6% - 9% Fc), In-
clusione sociale (5% - 6%), Cultura e
turismo (4% - 6% Fc), Competitività
imprese (3% - 4% Fc ), un 2% (3% Fc)
per Agenda digitale, Energia e Raffor-
zamento Pa e fanalino di coda, anche
con Fc, Infanzia e anziani con l'1% e
0% (1% Fc) per Città e aree rurali.

Nell'ambito dei progetti la spesa
viene indirizzata sull’acquisto beni e
servizi (4.931.546.072), Infrastrutture
(7.525.962.684), Incentivi alle imprese
(3.866.370.002), Contributi a persone

(554.594.758) e Conferimenti di capi-
tale (2.609.096.512). Gli enti attuatori
maggiori sono RFI Spa, Regione Sici-
liana, Banca del Mezzogiorno Medio-
credito centrale Spa, Anas Spa, Inps,
Unicredit Mediocredito centrale Spa,
Invitalia, Agenzia nazionale per l’at -
trazione degli investimenti e lo svi-
luppo d’impresa.I progetti che hanno
ottenuto i finanziamenti maggiori ri-
guardano l’itinerario Messina -Cata-
nia: raddoppio Giampilieri - Fiume-
freddo: l'inizio dei lavori è previsto
per il prossimo 19 febbraio, la fine il 25
settembre del 2029. L’importo è €
2.300.000.000.

A seguire il raddoppio Palermo-
Messina - tratta Fiumetorto-Oglia-
strillo. L'intervento ammesso a finan-
ziamento riguarda il raddoppio del
tratto ferroviario compreso tra le sta-
zioni di Fiumetorto e l'interconnes-
sione Ogliastrillo. Con inizio il 21 mag-
gio 2008, i lavori si sarebbero dovuti
concludere il 31 dicembre 2021. Il pro-
getto risulta in corso con una spesa ef-
fettuata dell'8% al 31 ottobre 2021.
L’importo è € 1.467.527.082.

E infine la Riserva Pon Ic fondo cen-
trale di garanzia è l'incremento della
dotazione finanziaria per le piccole e
medie imprese. L'inizio era previsto il
9 novembre 2020 ma l'inizio effettivo
è del 7 aprile 2020 con fine il 31 dicem-
bre. Il fondo è stato liquidato per un
importo di € 1.433.693.205. Gli ultimi
progetti conclusi sono legati all'Istru-
zione e riguardano i Comuni di Nico-
losi, Lipari e Palermo. E' Palermo il Co-
mune che ha presentato il maggior
numero di progetti (20.592) e ottenuto
il maggior numero di fondi (7,3 mi-
liardi di cui spesi 3,1), seguito da Cata-
nia (6.563 progetti per oltre 4 miliardi
di finanziamenti e una spesa di quasi 2
miliardi e Messina (3.644 progetti per
oltre 5 miliardi di investimento e un
miliardo già speso).

A lasciare perplessi, oltre alle com-
plesse modalità di accesso ai bandi, so-
no i tempi di realizzazione dei proget-
ti che finiscono raramente per corri-
spondere con la data d'inizio dell'ero-
gazione dei fondi e quasi mai alla data
di fine lavori stabilita. Per esempio ci
sono progetti che accompagnano più
generazioni. Come il “Prolungamento
della rete ferroviaria nella tratta me-
tropolitana di Catania, dalla stazione
centrale all'aeroporto - tratta Stesico-
ro aeroporto. Primo lotto”: la data d'i-
nizio è novembre 1990, dei 77.305.000
milioni di euro stanziati ne sono stati
erogati 32.623.675,66 e i lavori risulta-
no tutto in corso. Sospeso invece il
completamento della rete che doveva
cominciare nel 2003 con uno stanzia-
mento di ulteriori 420 milioni di euro.
I dati, aggiornati al 31 ottobre 2021, so-
no forniti da OpenCoesione. l

AUGUSTA

Approdano al porto
i migranti della Barens
AUGUSTA. E’ terminato lo
sbarco dei 439 migranti arri-
vati al porto di Augusta soc-
corsi dalla Geo Barents dieci
giorni fa. Come prevede la
procedura è salito a bordo il
personale dell’Ufficio di sa-
nità marittima per effettuare
le visite e poi quello dell’Asp
di Siracusa per i tamponi per
un possibile contagio da co-
vid 19: tre minori non accom-
pagnati sono risultati positi-
vi e sono stati trasferiti in un
centro nel Siracusano dalla
Croce Rossa che ha utilizzato
un veicolo per il trasporto in
biocontenimento. In un cen-
tro di accoglienza è stata tra-
sferita anche la donna che a-
veva con sé il figlio di pochi

mesi. Altri 38 minori non ac-
compagnati sono stati trasfe-
riti in un centro di accoglien-
za a Ragusa.

Sette migranti, infine, sono
stati ricoverati in ospedale
per ricevere le cure, tra que-
sti una giovane donna con un
bimbo di pochi mesi. Le sette
salme di giovani bengalesi,
morti assiderati durante la
traversata fra la Libia e Lam-
pedusa, sono state imbarcate
ieri mattina sul traghetto di
linea per Porto Empedocle.
La Procura di Agrigento ha a-
perto un fascicolo a carico di
ignoti per favoreggiamento
dell’immigrazione clandesti-
na e omicidio colposo pluri-
mo.

CASTELVETRANO

«Ammazzò un uomo»
arrestata ventitreenne
C A S T E LV E T R A N O . E’ sta-
ta arrestata per omicidio
da carabinieri del Trapa-
nese una donna di 23 anni
ritenuta responsabile della
morte di Antonio Calan-
drino. L’uomo era decedu-
to all’ospedale Villa Sofia
di Palermo nei primi gior-
ni di gennaio per i postumi
delle gravissime lesioni
che, secondo l’accusa, la
donna gli avrebbe causato
facendolo cadere da un’al-
tezza di circa tre metri du-
rante una lite per futili
motivi la sera della vigilia
di Natale.

Nei confronti dell’inda-
gata militari del nucleo o-
perativo e radiomobile

della compagnia carabi-
nieri di Castelvetrano han-
no eseguito un’ordinanza
di custodia cautelare in
carcere emessa del Gip di
Marsala su richiesta della
locale Procura. Le indagini
dei militari dell’Arma a-
vrebbero permesso di ri-
costruire i concitati mo-
menti di quella sera e di
accertare, anche grazie al-
l’esito dell’autopsia, il
«nesso causale tra la spinta
che la giovane donna a-
vrebbe inferto alla vittima
e la morte dell’uomo». La
23enne, in passato denun-
ciata per altri atti violenti,
è stata condotta in carce-
re.

PALERMO. Il gatto nero - che
si è scoperto dopo essere per
al precisione una gattina -
che per quasi due settimane è
rimasto “prigioniero” all’in -
terno del cinema King-Epla-
net di via Ausonia, finalmen-
te ce l’ha fatta ad uscire, dopo
una serie di tentativi andati a
vuoto di catturarlo o comun-
que di metterlo nelle condi-
zioni di uscire.

Nel frattempo, però, la gat-
tina era stata raggiunta a
quanto pare dalla sua mam-
ma. Quindi i gatti da cattura-
re erano diventati due. Alcu-
ni giorni fa missione com-
piuta, anche grazie alla colla-
borazione di una signora del
quartiere che da anni accudi-

sce i randagi della zona.
Spiega Giovanni Vitale, re-

sponsabile del cinema che a-
veva registrato le lamentele
di qualche spettatore visto
che la gattina miagolava du-
rante le proiezioni: «Nono-
stante vari tentativi non sia-
mo riusciti a catturarli né a
permettere loro di uscire.
Poi, grazie alla signora che
accudisce questi randagi ab-
biamo posizionato un tavolo
e una scala in modo da per-
mettere alle gattine di trova-
re, arrampicandosi, la stessa
strada dalla quale si erano in-
trodotti e così hanno guada-
gnato l’uscita, tornando nel
loro mondo, che poi è la stra-
da».

Gattina entra al cinema
e miagola durante i film

PALERMO
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BANCA D’I TA L I A
Premio per la scuola “Inventiamo una Banconota”

ROMA. Nell’ambito del più am-
pio programma di educazione fi-
nanziaria proposto dalla Banca
d’Italia e dal ministero dell’I s t r u-
zione, dell’Università e della Ri-
cerca, ha preso avvio la nona edi-
zione del premio per la scuola
“Inventiamo una banconota”, ri-
volto agli studenti delle scuole
primarie e secondarie di primo e
secondo grado.

Per l’anno scolastico in corso il
tema prescelto è “Un nuovo ini-
zio: ripartire attraverso l’e c o n o-
mia” e ha l’obiettivo di favorire
una riflessione - superate le fasi
più drammatiche della pandemia
- sulle opportunità che possono

derivare dalla ripartenza in chia-
ve economico finanziaria; i pro-
getti delle banconote costitui-
ranno lo strumento per rappre-
sentare i messaggi e i valori che
gli studenti vorranno trasmette-
re.

Il calendario prevede il termine
del 18 febbraio 2022 per l’i s c r i z i o-
ne e quello delle ore 18 del 14
marzo 2022 per l’invio dei bozzet-
ti, seguiranno tre fasi di selezione
e la premiazione con un contri-
buto di 10.000 euro alle tre scuole
vincitrici, una per ogni grado.

Il bando completo è disponibile
al seguente link: https://premio-
scuola.bancaditalia.it l

L’OSSERVATORIO GIURIDICO

a cura di
Avv. Carmelo Barreca

Avv. Silvio Motta

Appalti: per il Cga l’avvalimento operativo
va remunerato sempre congruamente

U na recente sentenza del Consi-
glio di Giustizia Amministrati-
va, la n° 74 del 17.1, chiarisce e ri-

badisce alcuni fondamentali aspetti sul
contenuto del contratto di avvalimen-
to. La sentenza è importante perché in
passato in alcune sentenze era stato af-
fermato che purchè l’avvalimento fosse
comunque oneroso, non era possibile
sindacare la congruità di questo corri-
spettivo liberamente determinato tra le
parti.

Il caso esaminato dal Cga contrappo-
neva per l’appunto queste due tesi, po-
sto che il ricorrente, che mirava a far e-
scludere l’altrui offerta , affermava che
il corrispettivo concordato (si trattava
di 4mila euro per un biennio) era asso-
lutamente incongruo ed insufficiente a
coprire il valore delle attrezzature che
facevano parte dell’avvalimento opera-
tivo. Controparte invece resisteva al ri-
corso affermando che comunque l’av -
valimento era oneroso, e ciò escludeva
che potesse ritenersi invalido, richia-
mando per l’appunto quella giurispru-
denza che aveva affermato che era suf-
ficiente che l’avvalimento fosse “onero -
so”, senza preoccuparsi di indagare
concretamente i contenuti del contrat-
to.

Già il Tar Catania (Sez. IV n° 2276 del
2021) aveva in tale vicenda riconosciuto
la nullità di tale contratto di avvalimen-
to (peraltro come detto si trattava di un
vero e proprio avvalimento “operati -
vo”, ossia con concreto approntamento
di mezzi, e non già della più semplice fi-
gura del cd avvalimento di “garanzia”,
che si ha quando ad esempio l’impresa
ausiliaria mette a disposizione il pro-
prio fatturato maturato nel triennio). E
la sentenza del Tar aveva precisato che
“la lettura del contratto di avvalimento
non consente di scorgere in alcun punto
quel necessario interesse direttamente
od indirettamente patrimoniale che a-
vrebbe spinto l'ausiliaria a porre a di-
sposizione dell'aggiudicataria una con-
sistente flotta di mezzi e di risorse uma-
ne di cui la seconda è pacificamente pri-
va ….il tutto, a fronte di un corrispettivo
modestissimo di 4mila euro per l'intero
biennio in cui si espleta l'appalto.

L’appellante come detto sosteneva
che il contratto di avvalimento era co-
munque a titolo oneroso, con la conse-
guenza che il giudice di primo grado
non era tenuto a verificare la sussisten-
za di un interesse patrimoniale che a-
vesse indotto l’ausiliaria alla conclusio-
ne del contratto di avvalimento, posto
che l’onerosità del contratto medesimo,
per costante giurisprudenza, doveva ri-
tenersi elemento idoneo, unitamente
alla determinatezza del contenuto con-
trattuale, a fugare i dubbi sul carattere
meramente formale della disponibilità
delle risorse che spesso circondano il ri-
corso all’avvalimento per l’acquisizione
dei requisiti di partecipazione mancan-
ti da parte di un concorrente. Conclude-
va quindi evidenziando che solo la man-
canza di corrispettivo, che nel caso in e-
same non sussisteva, legittimava l’inda -
gine sulla causa contrattuale e, quindi,
sull’interesse patrimoniale della ditta
ausiliaria ad assumere le obbligazione
previste nel contratto di avvalimento,
con la consegue insindacabilità da parte
del giudice amministrativo, circa la
congruità del corrispettivo pattuito in
sede di avvalimento, e ciò a tutela del-
l’autonomia contrattuale delle parti.

Il Cga nel non condividere tali tesi,
confermando le valutazioni del Tar Ca-
tania, ha richiamato la sentenza del-

l’A.P. n° 23/16, la quale muovendo dal
presupposto che il contratto di avvali-
mento presenta tipicamente carattere
di onerosità, si limita a statuire che non
potrà automaticamente ritenersi inva-
lido il contratto di avvalimento ogni
qual volta in sede contrattuale non sia
stato espressamente stabilito un corri-
spettivo in favore della impresa ausilia-
ria, potendo il negozio mantenere in-
tatta la sua efficacia qualora, dal testo
contrattuale, sia comunque possibile
individuare un interesse, di carattere
direttamente o indirettamente patri-
moniale, il quale abbia indotto l’ausilia -
ria ad assumere, senza corrispettivo, gli
obblighi derivanti dal contratto di av-
valimento, e le connesse responsabilità.
Ma a ben vedere tale sentenza dell’A.P.
non esclude né la sindacabilità, in via in-
cidentale, da parte del giudice ammini-
strativo, specialmente in casi estremi,
sulla validità, o no, del contratto di av-
valimento, ove sussista ad esempio un
corrispettivo del tutto simbolico od ir-
risorio, e neppure che, in presenza di si-
tuazioni del tutto peculiari, possano
considerarsi non “fugati i dubbi” sul ca-
rattere meramente formale, e quindi
fittizio, della disponibilità delle risorse
messe a disposizione con l’avvalimen -
to.

Sicchè, precisa il Cga, non può dirsi
che “qualunque” onerosità, o corrispet-
tività, contenuta in un contratto di av-
valimento, in sé considerata, anche se
contrassegnata, per ipotesi, da aspetti
del tutto irrisori o simbolici, faccia pre-
sumere, sempre e comunque, l’esisten -
za di un interesse patrimoniale effetti-
vo e serio, il quale abbia spinto l’ausilia -
ria a porre a disposizione dell’ausiliata
mezzi e risorse, in maniera tale da in-
durre le parti a concludere un contratto
di avvalimento valido; e implichi il dis-
solvimento di dubbi sul carattere effet-
tivo e serio, anziché puramente fittizio,
dell’impegno negoziale assunto dalla
ausiliaria medesima.

La mancanza di corrispettività può
quindi essere, secondo logica e ragione-
volezza, equiparata alla ipotesi in cui il
corrispettivo pattuito sia manifesta-
mente incongruo o irrisorio o estrema-
mente esiguo e, quindi, sostanzialmen-
te mancante. In casi come quello in di-
scorso, qualora cioè il contratto di avva-
limento tra ausiliaria e ausiliata risulti
formalmente oneroso ma, nella sostan-
za, preveda elementi di corrispettività
del tutto simbolici o irrisori, non può
pertanto considerarsi precluso al giudi-
ce amministrativo l’esercizio di un sin-
dacato in via incidentale, necessario per
pronunciare sul ricorso proposto, ri-
volto ad accertare, o a escludere, la sus-
sistenza, in capo alle parti, di un interes-
se patrimoniale effettivo alla conclu-
sione del contratto di avvalimento e alla
assunzione delle obbligazioni previste
nel contratto medesimo.

Del resto, sul versante giurispruden-
ziale, è vero che il Cga con l’ord. n.
52/2016 afferma che dal testo del con-
tratto di avvalimento, ove non sia pre-
visto un corrispettivo, deve emergere
chiaramente l’interesse, direttamente o
indirettamente patrimoniale, che ha
guidato l’ausiliario nell’assumere senza
corrispettivo gli obblighi derivanti dal
contratto di avvalimento con le connes-
se responsabilità; ma alle stesse conclu-
sioni, data l’identica “ratio”, si può giun-
gere anche in presenza di un corrispet-
tivo del tutto simbolico od irrisorio, in
quanto palesemente incongruo. l

rima di cominciare

Per le imprese siciliane
forte rischio di default
Allarme Sicindustria. Le nuove regole introdotte nel Dl Sostegni ter
dal governo Draghi, pongono forti limitazioni alla cessione del credito

PALERMO. In Sicilia, grazie al
Superbonus 110 e ai bonus edili-
zi, il numero delle imprese è au-
mentato di oltre 3mila unità toc-
cando quota 51 mila, con un in-
cremento di oltre il 30% di posti
di lavoro e ldi quasi il 40% delle
masse salariali: ora però il setto-
re rischia il default per le nuove
regole introdotte nel Dl Soste-
gni ter dal governo Draghi, che
pone forti limitazioni alla ces-
sione del cedito. A lanciare l'al-
larme è il presidente di Sicindu-
stria, Gregory Bongiorno.

«Una scelta che, seppur condi-
visibile nell’ottica di contrasto
alle possibili frodi, cambia nuo-
vamente le regole del gioco a
partita iniziata, danneggiando
migliaia di imprese oneste im-
pegnate in interventi di riquali-
ficazione energetica e sismica,
che si troveranno costrette a ri-
vedere le condizioni contrat-
tuali con i propri committenti
con il rischio concreto di con-
tenziosi - avverte Bongiorno -
Ma non solo. Tirando il freno a
mano di un’auto in corsa, ci si

ribalta». Il presidente di Sicin-
dustria aggiunge: «Occorre evi-
denziare, tra l’altro, che le a-
ziende a gennaio stanno già fa-
cendo i conti con un ulteriore
incremento dei prezzi delle ma-
terie prime, oltre a quello già
subito lo scorso anno». «Se a
questo si somma la modifica
prevista dall’art. 28 del Dl Soste-
gni ter che limita la cessione del

credito d’imposta ad una sola
volta, il danno è servito con
conseguenze disastrose per un
settore che, dopo anni di crisi
profonda, aveva finalmente ri-
preso fiato - prosegue Bongior-
no - La limitazione prevista
comporta infatti che le opera-
zioni di cessione del credito
d’imposta potranno essere ef-
fettuate unicamente da banche
di grandi dimensioni con ca-
pienza fiscale adeguata, venen-
dosi così a creare una pericolosa
concentrazione del mercato con
un inevitabile allungamento dei
tempi di istruttoria e di eroga-
zione, se non addirittura un au-
mento dei costi delle operazioni
di cessione. La richiesta è, quin-
di, che si rivedano le modifiche
previste, e in particolare l’art.
28, non limitando le ulteriori
cessioni di credito tra banche e
intermediari finanziari vigilati
da Banca d’Italia, in grado di ga-
rantire in ogni caso la tracciabi-
lità dei flussi finanziari ed e-
scludere quindi la possibilità di
frodi». l

Accordo Abi e commissario post sisma 2018
Bapr: «Pronti a sostenere imprese e famiglie»

CATANIA. Un protocollo d’intesa è stato sotto-
scritto a Catania tra il commissario straordinario
per la ricostruzione nei territori dei comuni del-
la Città Metropolitana di Catania colpiti dagli
eventi sismici del 26 dicembre 2018,
Salvatore Scalia, e il presidente della
Commissione regionale Abi della Sici-
lia, Salvatore Malandrino, e consentirà
alle banche siciliane di essere accanto
alle imprese e famiglie colpite dal si-
sma per favorire l’avvio della ricostru-
zione.

L’accordo prevede, infatti, che le ban-
che anticipino i contributi pubblici de-
stinati alla ricostruzione. Lo schema
procedurale che sovraintende a questo
accordo garantirà una maggiore rapidità nella
definizione delle operazioni di finanziamento
consentendo, nel contempo, di accelerare le fasi
di avvio dei cantieri. «E’ un importante risultato
– spiega Saverio Continella (nella foto), direttore
generale della Banca Agricola Popolare di Ragusa

- perché in tal modo le banche rafforzano la loro
collaborazione con le Istituzioni in un ambito
assai delicato quale il sostegno a imprese e fami-
glie colpite da un grave fenomeno naturale. Al-

tro risultato, altrettanto importante,
frutto dell’accordo tra l’Abi Sicilia e il
Commissario straordinario è che le
stesse banche si impegnano a mettere a
disposizione anche eventuali strumen-
ti di finanziamento a medio e a lungo
termine, funzionali alla realizzazione
dei progetti di ricostruzione. Un servi-
zio - conclude il numero uno della
maggiore banca siciliana - che nel caso
specifico permetterà ad un’intera area
geografica di risollevarsi con una sana

e veloce opera di ricostruzione. In questo senso
la Banca Agricola Popolare di Ragusa è pronta a
soddisfare le richieste di quanti vorranno avvia-
re i cantieri della ricostruzione. L’essere banca
del territorio, come noi ci vantiamo di essere, è
anche questo».

Gregory Bongiorno

IL PROTOCOLLO SOTTOSCRITTO A CATANIA
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Pnrr sanitario, Razza sotto attacco
Risorse per circa 800 milioni. Il centrodestra accusa l’assessore: «Scelte politiche non condivise»
Le prove negli atti: elenchi ad Agenas e nota al ministero, che però parla di «prima ricognizione»

MARIO BARRESI

N ella Sicilia che sembra quasi u-
scita dal tunnel della quarta on-
data della pandemia, la sanità ri-

diventa un tema di feroce scontro.
I fatti. Martedì l’assessore Ruggero

Razza è atteso in audizione in commis-
sione Salute all’Ars. «Dovrà spiegarci un
po’ di cose», si limita a sillabare la presi-
dente Margherita La Rocca Ruvolo. Che,
magari per fair play istituzionale, na-
sconde le fibrillazioni (eufemismo) di
questi ultimi giorni nel centrodestra.
Nell’occhio del ciclone c’è il piano di spe-
sa dei fondi del Pnrr. Si tratta in tutto di
796.573.463,33 euro, secondo la previsio-
ne di riparto del ministero della Salute,
distribuiti in sette linee d’investimento.
Il punto dolente: quasi tutti gli alleati del
centrodestra (soltanto gli Autonomisti a
viso scoperto) accusano Ruggero Razza
di aver già assunto delle decisioni sulla
distribuzione dei fondi, compresa la
mappa dettagliata di alcune strutture
sui territori, trasmettendole a Roma.
«Scelte assimilabili a una riprogramma-
zione di rete - si lamenta qualcuno - che
avrebbero avuto bisogno di un passag-
gio politico con la maggioranza e di un
confronto istituzionale all’Ars, a partire
dalla commissione competente». Nume-
rose, in questi ultimi due giorni le telefo-
nate di protesta all’assessore alla Salute,
descritto «mesto come un bambino ap-
pena scoperto con le mani sulla marmel-
lata» da chi l’ha sentito più di recente. Il
sospetto dei maliziosi è che lo strappo sul
Pnrr sanitario sia il preavviso di dichia-
razione di guerra di Nello Musumeci ai
partiti riottosi sulla sua ricandidatura,
un primo assaggio del «governo eletto-
rale del presidente» già minacciato.

Razza ha davvero bruciato le tappe?
Gli osservatori più critici- guardando il
dito e non la luna - si sono concentrati
sulla nomina dei 15 componenti del
«gruppo di lavoro» per la spesa dei fondi
del Pnrr in sanità, pratica peraltro ana-
loga a quella già adottata da Gaetano Ar-
mao per l’Economia. Ma, tra le righe del
decreto assessoriale di nomina, c’è già la
prima prova che la Regione ha fatto dei
passi a Roma. Si definiscono infatti come
«appena trasmessi al Ministero della Sa-
lute, attraverso la piattaforma Agenas»
gli elenchi di strutture sanitarie del Pnrr
sul territorio. Ecco quali. Il primo: 49
Centrali operative territoriali «per cura,
assistenza domiciliare e telemedicina,

una ogni 100mila abitanti» per una pre-
visione di spesa di 16.702.269,69 euro di
cui 8.480.675 per «l’infrastruttura della
Cot», altri 3.482.501,46 per «la “Interco -
nessione aziendale”» e 4.749.093,23 per i
«devices». Il secondo: 146 Case della co-
munità per la «presa in carico della per-
sona», con un complessivo investimento
di 216.998.374,35 euro. Il terzo elenco:
93.443.721,94 euro sulla «realizzazione di
39 “Ospedali della comunità” per il «raf-
forzamento dell’assistenza sanitaria in-
termedia». Tutto nero su bianco.

Nel carteggio Palermo-Roma c’è una
precisa distribuzione territoriale delle
risorse e anche il numero di ogni tipo di
struttura per provincia. Ad Agrigento
vanno 3 Ospedali di comunità (8,3 milio-
ni), 4 Centrali operative territoriali
(735mila euro) e 13 Case della comunità
(18,8 milioni); a Caltanissetta 2 Odc (5 mi-
lioni), 3 Cot (442mila euro) e 8 Cdc (11,3
milioni); a Catania rispettivamente 9
(21,2 milioni), 11 (1,8 milioni) e 32 (47,8 mi-

lioni); a Enna un solo Odc (3,1 milioni), 2
Cot (277mila euro) e 5 Cdc (7 milioni); a
Palermo salgono i numeri: 10 Odc (24,1
milioni), 12 Cot (2,1 milioni) e 36 Cdc (54,4
milioni); a Ragusa i dati corrispettivi so-
no 3 (6,2 milioni), 3 (551mila euro) e 9 (14,1
milioni); 3 Odc e 4 Cot sia a Siracusa (7,6
milioni e 677mila euro) sia a Trapani (8,3
milioni e 732mila euro), che hanno ri-
spettivamente 12 (17,3 milioni) e 13 (18,7
milioni) Cot in programmazione.

Il decreto assessoriale è del 15 feb-
braio, quindi l’invio dei dati è preceden-
te anche alla nomina della task force. E
gli «elenchi» sono una scelta dell’asses -
sorato, che li trasmette ad Agenas dopo
aver consultato i manager delle Asp. Già
da diversi mesi: la prima nota in cui si
chiede ai direttori generali di «identifi-
care le sedi delle strutture territoriali
previste dal Pnrr» e di «procedere alla
compilazione delle schede» risale al 23 a-
gosto scorso; ne seguiranno altre, sem-
pre più incalzanti, il 20 settembre e poi il

10 dicembre, quando si comunica anche
l’aumento delle risorse (24 milioni) per
15 Case delle Comunità in più; il 28 di-
cembre si informano ii manager che «il
40% delle CdC dovranno essere di nuova
istituzione». L’ultimatum da Palermo
arriva lo scorso 19 gennaio: indicare il
Rup di ognuno dei progetti e «compilare
in ogni sua parte» un file allegato, con
una precisa avvertenza («senza modifi-
carne la struttura»), entro il 24 gennaio.
La stessa richiesta è rivolta alle direzioni
strategiche di tutte le aziende del servi-
zio sanitario regionale - e dunque anche
agli ospedali - in riferimento ad altre mi-
sure del Pnrr: “Ospedali sicuri e sosteni-
bili” (201,4 milioni per progetti di ade-
guamento antisismico), ma soprattutto
“Ammodernamento tecnologico”, con
254, 5 milioni in palio, di cui 139,8 per la
«digitalizzazione Dea di I e II livello» e
114,7 per «Grandi apparecchiature». I
Piani operativi regionali, anche per que-
ste linee d’intervento, «sono stati già

trasmessi al Ministero della Salute».
L’iter, dunque, non è sottotraccia. E,

oltre agli elenchi sulla piattaforma Age-
nas, la Regione ha trasmesso anche un
altro atto ufficiale. Una nota dell’asses -
sorato alla Salute in cui si riepiloga, con
tabelle e descrizione degli interventi, il
Pnrr siciliano. L’atto, come ha verificato
La Sicilia, è davvero finito sul tavolo del
ministero. Fonti dello staff dirigenziale
di Roberto Speranza parlano però di
«una prima ricognizione , ma nulla di de-
finito», poiché la Regione Siciliana «deve
presentare il piano e le schede entro il 28
febbraio».

Ed è il miglior assist alla difesa di Razza.
Che ci conferma il flusso di informazioni
a Roma, derubricandolo a «una mera fase
istruttoria, in cui nessuna decisione poli-
tica è stata presa». L’assessore spiega:
«Ad Agenas, in quanto titolare dell’assi -
stenza tecnica per il Pnrr sanitario, sono
state inviate soltanto alcune informazio-
ni indicative». Un preview simile, ricorda,
«a quello già condiviso preliminarmente
col governo nazionale per la rete ospeda-
liera che poi fu concertata nel dettaglio
con tutti gli interlocutori». E, notando
che «nessuno s’è lamentato per analoghe
scelte sul Pnrr già compiute da altri as-
sessori», auspica «un confronto proficuo
con due mesi di tempo» (è molto probabi-
le che la scadenza del 28 febbraio slitti al
31 marzo) in cui «saranno coinvolti, oltre
che partiti e Ars,anche parti sociali, asso-
ciazioni datoriali e sindaci».

Ma la bufera politica è nel suo pieno. E
Razza proverà a placare i mal di pancia
della maggioranza già nel weekend, per
attutire il redde rationem in commissio-
ne martedì. Quando qualcuno magari gli
chiederà pure conto di un’altra signifi-
cativa novità: l’imminente addio di
Francesco Bevere, ex super manager di
Agenas, nominato appena lo scorso ago-
sto direttore generale del Dasoe, il di-
partimento al centro dell’inchiesta giu-
diziaria sui falsi dati Covid. In ferie da 20
giorni, il 1° febbraio lascerà l’assessorato.
Destinazione Repubblica di San Marino,
per un incarico di alto profilo. Bevere,
contattato ieri, non ci risponde. «Una
scelta personale di carattere professio-
nale», trapela dal Dasoe. Ma la birichina
coincidenza con altri eventi - la nomina
della task force, in cui il dirigente non è
fra i “magnifici 15” e tutte le scelte già
compiute sul Pnrr sanitario - lascia co-
munque il beneficio del dubbio.

Twitter: @MarioBarresi

I FONDI

796.573.463,33 euro totale

254.540.539,78 euro
Ammodernamento ospedali
16.702.269,69 euro
Assistenza domiciliare telemedicina
Centrali operative territoriali
216.998.374,35 euro
146 Case della comunità
93.443.721,94 euro
Ospedali di comunità
2.922.244,77 euro
Infrastruttura tecnologica database
7.509.739,72 euro
Formazione del personale
201.456.573,07 euro
Adeguamento antisismico ospedali

Ruggero Razza, assessore alla Salute,
e Francesco Bevere, dirigente del
dipartimento Attività sanitarie e
Osservatorio epidemiologico

là Il caso politico
«Solo istruttoria
ora ben due mesi
per il confronto»
La resa dei conti
martedì all’Ars

là L’altra “tegola”
Il 1° febbraio lascia
Bevere (Dasoe):
andrà a S. Marino
«Scelta personale»
Solo coincidenza?

REGIONE



Esulta il partito bipartisan dei siciliani 
“Politica in crisi, è lui l’unica risposta” 
Le reazioni al plebiscito per Mattarella. Miccichè: “ Il presidente 
migliore”. Orlando: “ Ideale per il prestigio del Paese” Il forzista 
Schifani: “ I leader erano incapaci di trovare una sintesi”. Il 5S Di 
Piazza: “ Menomale, si rischiava il disastro” 
di Claudio Reale C’è chi esulta per la vittoria delle proprie posizioni e chi si 
rammarica per la sconfitta della politica, incapace fino all’ultimo di trovare una 
quadra che non fosse il ritorno alla casella di partenza. Chi si augura un mandato da 
condurre fino alla scadenza e chi rinvia tutte le analisi all’inizio della prossima 
legislatura. Chi dice « l’avevo previsto » e chi non ha paura a mostrarsi sorpreso. 
Tutti, da un lato all’altro dell’arco costituzionale, però, sono d’accordo su una cosa: 
la rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica « è una decisione 
in sintonia con il Paese», come dice il deputato di Leu Erasmo Palazzotto, ma 
soprattutto la sua disponibilità a restare al Quirinale per un secondo mandato è una 
posizione «da grande uomo delle istituzioni», come spiega il capogruppo di Italia 
viva al Senato Davide Faraone, ed è stata assunta «nell’interesse esclusivo della 
nazione » , come sottolinea il vicesegretario nazionale del Pd Peppe Provenzano. 
Si capisce dal mattino come andrà la giornata politica. Intorno alle 11 i grandi 
elettori siciliani iniziano a prenotare gli aerei per tornare a casa: « È fatta, è fatta » , 
sorride verso mezzogiorno Renato Schifani. Contento per il concittadino rieletto, 
ma indoddisfatto per la performance dei partiti: «Per la seconda volta — osserva — 
la politica ha dimostrato la sua incapacità di trovare sintesi su scelte strategiche 
nell’interesse del Paese». 
Uno che Mattarella lo conosce bene, l’ex sottosegretario del Movimento 5 Stelle 
Steni Di Piazza, che all’inizio degli anni Novanta fu consigliere comunale a Palermo 
per la corrente morotea della Dc che faceva capo proprio all’attuale presidente della 
Repubblica, vede però il bicchiere mezzo pieno: « Così — commenta — si evita che 
dalla sconfitta si passi al disastro. Era una soluzione ampiamente prevedibile, in 
questo momento di confusione fra la pandemia, la crisi delle materie prime e 
l’instabilità internazionale». 
Già, talmente prevedibile che il presidente dell’Assemblea regionale Gianfranco 
Micciché lo diceva da giorni. « Eppure — annota il forzista — qualche giorno fa, 
dopo che ne avevo parlato pubblicamente, una persona a lui vicina mi aveva fatto 
sapere che Mattarella non avrebbe voluto essere rieletto perché riteneva questo 



percorso una forzatura costituzionale. Bisogna dire però che da quando faccio 
politica è stato uno dei migliori presidenti». 
«Un Capo dello Stato come Mattarella — rilancia il sindaco di Palermo Leoluca 
Orlando, che lo conosce da 52 anni — è stato determinante per costruire 
un’immagine positiva dell’Italia, con un lavoro che si somma a quello del presidente 
Draghi. Il suo ruolo per il prestigio internazionale del Paese è inestimabile. Non c’è 
dubbio sull’altezza del suo profilo » . « Una classe dirigente seria - dichiara il 
presidente della Regione Nello Musumeci - avrebbe deciso la riconferma del 
presidente della Repubblica già alla prima votazione e non all’ottava » . « Nella 
drammaticità del momento che stiamo vivendo — gli fa sponda il deputato del 
Partito democratico Carmelo Miceli — la conferma del presidente Sergio Mattarella 
è la soluzione migliore per il Paese e per noi siciliani motivo di enorme orgoglio». 
 
Il punto è semmai cosa sarà adesso. Il segretario regionale del Pd Anthony 
Barbagallo, ad esempio, rileva « il “ sacrificio” che le forze di maggioranza gli 
stanno chiedendo » e legge nel futuro la sua permanenza « al Quirinale per un altro 
mandato per garantire la nazione in questo complicato momento » . Tutto un 
mandato, cioè sette anni: «Lo dice la Costituzione — sbotta l’ex grillino Giorgio 
Trizzino, da sempre molto vicino al Capo dello Stato e ora al gruppo misto — Niente 
mandati a termine: l’incarico del presidente della Repubblica deve durare un 
settennio » . Non è dello stesso avviso il leghista Francesco Scoma: « Certo — 
concede — sta a lui decidere. Ma nel 2023 si vota, e il quadro politico si evolverà. 
Adesso era talmente frastagliato che era impossibile trovare altre soluzioni. Per il 
futuro staremo a vedere». 
 

Tutti a Roma Razza e i big Scontro 
sulla trasferta “Chi guida 
l’emergenza?” 
Lo stato maggiore del partito di Musumeci nella Capitale per trattare 
sulla rielezione Opposizioni all’attacco 
di Miriam Di Peri Chi va a Roma salva la poltrona. O almeno ci prova. A volare 
nella Capitale per un posto in prima fila vista Colle, in occasione dell’elezione del 
Capo dello Stato, non sono andati soltanto i tre Grandi elettori siciliani, Gianfranco 
Micciché, Nuccio Di Paola e Nello Musumeci, ma anche i fedelissimi del 



governatore. E così, tra un incontro politico con i vertici di Fratelli d’Italia e un 
tentativo di dialogo con Matteo Salvini, al seguito del governatore sono andati anche 
l’assessore alla Salute Ruggero Razza, il capogruppo di Diventerà Bellissima, 
Alessandro Aricò, la presidente della commissione Ambiente Giusy Savarino, il 
deputato Giorgio Assenza. A volare a Roma in settimana anche il vicepresidente 
dell’Assemblea, Roberto Di Mauro. E l’Ars, nel frattempo, è rimasta semideserta. « 
Ieri a Palazzo c’eravamo io, un gatto e i commessi » ironizza il 5 Stelle Giampiero 
Trizzino, che il giorno prima aveva lanciato l’allarme sui social: « Ormai 
l’Assemblea sembra avere chiuso i battenti — ha scritto — sebbene manchino dieci 
mesi al voto. Sembra che anche questa volta la politica siciliana si sia dimenticata 
del suo ruolo, perché troppo indaffarata a trovare il modo per continuare a 
sopravvivere». 
Dal canto suo, la presidente della commissione ambiente, Giusy Savarino, si 
difende: « Anche quest’anno — dice — dal report dell’Ars si evince che la mia 
commissione è stata la più produttiva. Ma i colleghi difficilmente vengono a 
Palermo quando non c’è aula, per questo ho ritenuto opportuno non convocarla, pur 
essendo rientrata da Roma». 
Ad ogni modo, le preoccupazioni maggiori riguardano la gestione della pandemia. 
Già mercoledì scorso si sarebbe dovuta tenere l’audizione dell’assessore Razza in 
commissione Salute, sia per discutere di emergenza Covid, che per gli 800 milioni 
di fondi del Pnrr. Ma l’appuntamento è stato rimandato a martedì prossimo proprio 
per la trasferta romana del titolare di piazza Ottavio Ziino. « Stiamo vivendo una 
situazione drammatica — osserva Giorgio Pasqua ( M5S), componente della 
commissione Sanità — la pandemia ha raggiunto picchi mai visti, l’ospedale 
Cervello di Palermo è oltre ogni limite di capacità. L’assessore è a Roma per fare 
gli incontri insieme al suo dante causa, ma lui lì che ci sta a fare? A cercarsi un posto 
al sole mentre la Sicilia affonda?». Pasqua si dice allarmato per la situazione 
ospedaliera: «I sanitari sono in burn out, ci sono anestesisti e rianimatori che non 
fanno ferie da due anni, c’è gente che in un intero mese non riesce a fare un solo 
giorno di riposo». 
Denuncia una situazione al limite anche nel Nisseno Concetto Arancio ( Pd), 
deputato segretario della commissione Sanità: « Non si trovano i medici, viviamo 
una situazione molto grave. Di tutto questo vorremmo parlare con l’assessore Razza, 
ma anche dei fondi sul Pnrr. La programmazione non può avvenire nelle segrete 
stanze, l’ultimo anno di legislatura è anche quello in cui si vota, non vorremmo fare 
cattivi pensieri ». Un sentire comune che non riguarda soltanto la sanità. « Da una 
settimana — osserva il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino — 
abbiamo i forestali sotto l’Ars a protestare, ci sono un sacco di vertenze aperte e 



nessuno a cui chiedere risposte. Io capisco che il passaggio sul presidente della 
Repubblica sia importante, ma aver paralizzato l’attività politica e amministrativa è 
imbarazzante » . « Siamo al gioco dell’oca — è il monito del capogruppo del Pd 
all’Ars, Giuseppe Lupo — Musumeci ha fatto il giro di tutti i partiti di un 
centrodestra in coma profondo. È una situazione tragica, è tutto bloccato. C’è una 
Sicilia che sta franando, da Polizzi a Porto Palo, ci sono le strade che crollano. Ma 
l’elezione del presidente della Repubblica sta diventando piuttosto una scusa per 
celare la paralisi in cui si ritrova la Regione, soltanto a causa della crisi politica che 
sta attraversando la maggioranza». 
 
 



Imprese edili alla canna 
del gas nonostante il 
Superbonus 
 
Grido d’allarme di Sicindustria: «Molte rischiano il default per le forti 
limitazioni imposte alla cessione del credito» 
Gregory Bongiorno: «Cambiano le condizioni nella riqualificazione energetica e sismica, si 
va verso contenziosi»  

 

Palermo 

In Sicilia, grazie al Superbonus 110 e ai bonus edilizi, il numero delle imprese è aumentato di 

oltre 3mila unità toccando quota 51mila, con un incremento di oltre il 30% di posti di lavoro e di 

quasi il 40% delle masse salariali: ora però il settore rischia il default per le nuove regole 

introdotte nel Decreto legge Sostegni ter dal Governo Draghi, che pone forti limitazioni alla 

cessione del credito . A lanciare l'allarme è il presidente di Sicindustria Gregory Bongiorno: «Una 

scelta che, seppur condivisibile nell'ottica di contrasto alle possibili frodi, cambia nuovamente le 

regole del gioco a partita iniziata, danneggiando migliaia di imprese oneste impegnate in 

interventi di riqualificazione energetica e sismica, che si troveranno costrette a rivedere le 

condizioni contrattuali con i propri committenti con il rischio concreto di contenziosi - avverte 

Bongiorno -. Ma non solo. Tirando il freno a mano di un'auto in corsa, ci si ribalta». Il presidente 

di Sicindustria aggiunge: «Occorre evidenziare, tra l'altro, che le aziende a gennaio stanno già 

facendo i conti con un ulteriore incremento dei prezzi delle materie prime, oltre a quello già 

subito lo scorso anno». «Se a questo si somma la modifica prevista dall'art. 28 del Dl Sostegni 

ter, che limita la cessione del credito d'imposta ad una sola volta, il danno è servito con 

conseguenze disastrose per un settore che, dopo anni di crisi profonda, aveva finalmente 

ripreso fiato - prosegue Bongiorno -. La limitazione prevista comporta infatti che le operazioni di 

cessione del credito d'imposta potranno essere effettuate unicamente da banche di grandi 

dimensioni con capienza fiscale adeguata, venendosi così a creare una pericolosa 

concentrazione del mercato con un inevitabile allungamento dei tempi di istruttoria e di 

erogazione, se non addirittura un aumento dei costi delle operazioni di cessione. La richiesta è, 



quindi, che si rivedano le modifiche previste, e in particolare l'art. 28, non limitando le ulteriori 

cessioni di credito tra banche e intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia, in grado di 

garantire in ogni caso la tracciabilità dei flussi finanziari ed escludere quindi la possibilità di 

frodi». 

 

Sanità eoliana, i nodi al 
vaglio della Regione Ma 
servono risposte 
 

Salvatore Sarpi 

Lipari 

Si è tenuto nella sede dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina un incontro tra il commissario 

straordinario Bernardo Alagna e una delegazione di cittadini eoliani, guidata da Sandro Biviano. 

All'incontro ha preso parte anche Ferdinando Croce, in qualità di esperto del presidente della 

Regione Nello Musumeci. Sul tavolo le criticità che si riscontrano nell'ospedale di Lipari, a 

cominciare dal numero, molto esiguo, rispetto alla pianta organica, di medici e operatori sanitari. 

Affrontata anche la tematica relativa allo stato di fatto dei concorsi banditi, specificatamente per 

il nosocomio eoliano, per dirigenti medici. Ad Alagna, che ha illustrato tutto ciò che si sta facendo 

per la sanità eoliana, evidenziando, nel contempo, le difficoltà incontrate nel reclutamento del 

personale sanitario, è stato chiesto, anche, di attivare ogni procedura utile al reperimento dei 

sanitari, il potenziamento dell'ambulatorio di oncologia con la somministrazione in loco di 

chemioterapia anche per infusione endovenosa. Sandro Biviano, a nome della delegazione, ha 

chiesto che, nelle more dell'espletamento dei concorsi, l'Azienda sanitaria si muova attivando i 

progetti obiettivi per le figure mancanti nel nosocomio eoliano. Si è anche discusso della piena 

ripresa della funzionalità della camera iperbarica. L'intenzione è di affidarne la gestione a medici 

specialisti del settore, in modo da sopperire a quello che è la carenza di anestesisti. L'Asp, 

attraverso il commissario Alagna, oltre a prendere l'impegno di attivarsi per trovare soluzioni alle 

problematiche esposte, ha evidenziato di essere pronta a bandire le gare per la terapia 

subintensiva e per il completamento del reparto di chirurgia. È stato anche comunicato che è 

stata firmata la convenzione con una struttura ricettiva di Lipari per ospitare a “prezzi calmierati” 



il personale sanitario non residente, impiegato in ospedale. Sarà ripubblicato il bando per la 

gestione della seconda ambulanza a Lipari e si acquisterà una ambulanza di dimensioni ridotte 

in grado di accedere negli angusti vicoli isolani. 

È emerso, infine, che, a giorni, sarà espletato il concorso per arrivare all'individuazione del 

direttore del Distretto sanitario Eolie, carica, ricoperta, in via momentanea, dal dottore 

Catalfamo. Soddisfazione è stata espressa dalla delegazione eoliana che ha preso parte 

all'incontro, fiduciosa che si possano, finalmente, avere quei livelli di assistenza, negati, ormai, 

da tempo. «L'importante è non abbassare la guardia, stante anche le tante promesse del 

passato, anche di esponenti del governo regionale, rimaste solo tali», hanno detto. 

 

La rete dell'infarto va oltre 
il Covid 
«La pandemia ha peggiorato l’attenzione verso questi tipi di pazienti Così 
l’assessorato alla Salute ha programmato una svolta per tutta la Sicilia» 
Approvato a dicembreun documento programmatico con le linee guida per le aziende 
sanitarie 

 

messina 

«Nel 2020, dopo oltre un decennio di progressiva e costante riduzione della mortalità per infarto 

miocardico, la mortalità intraospedaliera e a 30 giorni dopo l'infarto è tornata a crescere (dati 

ufficiali nazionali dell'Agenas pubblicati nel 2021): da 7.33 del 2019 a 7.51 del 2020 ogni 100 

infartuati. Ciononostante, in Sicilia, nel 2020, pur registrandosi un incremento della mortalità 

rispetto al 2019, questa si è mantenuta ben al di sotto della media nazionale (7.21 decessi ogni 

100 infartuati a fronte di una media nazionale di 7.51). Questo è un indice indiretto del buon 

funzionamento in Sicilia della Rete Regionale per l'infarto miocardico acuto e della ottima qualità 

del 118 e della cardiologia siciliana». L'nalisi è del dott. Gaetano Satullo, componente della 

Commissione regionale e responsabile della Macroarea di Messina della Rete per l'infarto 

miocardico acuto. «Purtroppo in Sicilia la situazione appare ribaltata se si analizza la mortalità 

a un anno dall'infarto - prosegue - . Infatti, a fronte di una mortalità media nazionale di 9.21 (dati 

Agenas riferiti al 2019) la mortalità in Sicilia è del 9,66. Ciò indica che in Sicilia è carente il follow-

up dei pazienti infartuati; cioè dopo un episodio infartuale, non tutti i pazienti vengono seguiti 

adeguatamente, assistendo a situazioni paradossali in cui pazienti a bassissimo (praticamente 

nullo) rischio ricevono “attenzioni” eccessive, e quindi inutili, con irrazionale aggravamento della 



spesa sanitaria, mentre infartuati che hanno un elevato rischio di morte a un anno, talora 

vengono sottotrattati o non ricevono quegli approfondimenti diagnostici necessari al loro grave 

stato di salute. Ciò dipende in parte dall'organizzazione, ma in parte anche da una non 

omogenea distribuzione delle strutture sanitarie; non a caso la zona dei Nebrodi è, in Sicilia, 

una di quelle in cui la mortalità per malattie ischemiche cardiache è tra le più elevate (almeno 

fino al 2019). È evidente che il persistere delle ondate pandemiche, compresa quella in atto, 

non farà che peggiorare l'attenzione che in tutt'Italia la sanità pubblica ha verso questi pazienti, 

essendo la maggior parte delle attenzioni e delle risorse rivolte al Covid». 

Per migliorare il follow-up di questi pazienti, con lo scopo di migliorare gli esiti e di ridurre la 

mortalità a distanza, l'assessorato alla Salute della Regione Sicilia ha promosso, già nel 2019, 

un tavolo tecnico coordinato dal dirigente dell'assessorato, il cardiologo Giovanni De Luca: 

obiettivo, predisporre un documento d'indirizzo per tutte le aziende sanitarie, così da garantire 

che l'assistenza per il paziente infartuato sia erogata secondo standard e procedure omogenee 

su tutto il territorio regionale. Il documento è stato recentemente definito ed adottato nel mese 

di dicembre. 

«Il documento d'indirizzo prodotto dal nostro gruppo di lavoro - chiarisce il dott. Satullo, che ha 

collaborato con l'assessorato alla Salute anche per individuare le azioni organizzative e 

formative necessarie ad implementare percorsi diagnostici-terapeutici regionali riguardanti la 

cardiopatia ischemica - offrirà a tutti i cardiopatici siciliani che hanno subito un infarto, in base 

alla categoria di rischio di appartenenza, uguali opportunità di cura e di diagnostica clinica e 

strumentale indipendentemente dall'area di residenza; e ciò per il primo anno dopo l'infarto, cioè 

in quell'arco temporale in cui, nei pazienti ad alto rischio, è più elevato il rischio di un reinfarto e 

di morte. In questo periodo pandemico, dove tutte le attenzioni sanitarie sono rivolte al Covid 

mentre le altre patologie vengono trascurate, l'assessore alla Salute Ruggero Razza e l'avv. 

Ferdinando Croce, capo della segreteria tecnica al momento dell'insediamento del tavolo 

tecnico, hanno dimostrato grande attenzione alla problematica, favorendone tutto il processo 

tecnico-professionale e amministrativo fino alla pubblicazione del documento nella Gazzetta 

ufficiale del 24 dicembre. Chiaramente per rendere efficace il percorso diagnostico-terapeutico 

tracciato, il documento di indirizzo adottato dalla Regione deve ora essere reso operativo dalle 

Aziende sanitarie, che dovranno provvedere all'organizzazione di tutto il follow-up che sarà 

intraospedaliero (possibilmente con ambulatori medico-infermieristici dedicati agli infartuati) per 

i pazienti ad alto rischio mentre sarà territoriale per i pazienti a medio e basso rischio. Al 

riguardo, il cronoprogramma di attuazione sul territorio previsto dal medesimo documento 

prevede che il percorso di follow-up del paziente infartuato debba essere organizzato dalle 

aziende sanitarie entro marzo, divenendo operativo sostanzialmente entro la fine della 



primavera, sperando che a breve venga superata l'emergenza di questa quarta ondata 

pandemica Covid; già nel 2023 e pienamente nel 2024 si dovrebbero così ottenere benefici tali 

da portare gli esiti a un anno (cioè la morte o il reinfarto) dei nostri pazienti infartuati ai livelli 

delle regioni italiane più virtuose, limitando il più possibile gli effetti negativi che la dovuta 

attenzione al Covid sta determinando sulla diagnosi e sul trattamento delle altre patologie. È 

sempre opportuno ricordare - conclude Satullo - che anche in piena pandemia Covid, la prima 

causa di morte in Italia e in Sicilia rimane quella per patologie cardiovascolari». 

 

SICILIA 

Infermieri in protesta 
«Vogliamo rispetto» 
 

palermo 

Hanno donato il loro sangue in piazza in segno di protesta, perché hanno dato tutto in questi 

anni e tutto sono disposti ancora a dare, ma pretendono rispetto per la professione. Centinaia 

di infermieri siciliani hanno manifestato ieri a Palermo davanti a Palazzo d'Orleans, nel giorno 

dello sciopero nazionale proclamato dal sindacato Nursind. In Sicilia una folta delegazione 

proveniente da tutte le province è scesa in strada. Circa 300 gli infermieri del Messinese, molti 

dei quali del Policlinico. «La manifestazione è riuscita - dice Salvo Calamia, coordinatore 

regionale del Nursind -, vogliamo sensibilizzare cittadini e istituzioni sulle gravi criticità che ogni 

giorno siamo costretti ad affrontare per garantire una corretta assistenza ai pazienti. Abbiamo 

inoltrato delle proposte a tutte le regioni e adesso tocca a loro rispondere. Noi siamo pronti a 

continuare a oltranza, adesso basta». Il sindacato lamenta stipendi tra i più bassi d'Europa, gravi 

carenze d'organico, problemi di sicurezza sul lavoro. Chiede di stabilizzare i precari e accelerare 

con i concorsi e la mobilità. «Basta con i contratti a partita iva e co.co.co - dicono - la professione 

infermieristica e sanitaria merita rispetto e stabilità». 

Tra le proposte ci sono «l'adeguamento dello stipendio di infermieri e ostetriche alla media 

europea, l'aumento dei posti di infermieri e ostetriche docenti nelle università per formare più 

infermieri, il superamento del vincolo di esclusività per poter garantire standard assistenziali in 

tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, riconoscere il carattere usurante della professione 

infermieristica, rivedere le competenze e prevedere standard assistenziali basati su studi 

scientifici e non su esigenze di contenimento della spesa». 



 


