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L’allarme per i fondi a rischio del Recovery

Pnrr, i progettisti ai sindaci:
reclutare gli esterni è possibile
L’ira di architetti e ingegneri: ci sono norme per gli incarichi

Fallisce il tentativo di Aricò di riaprire la trattativa per ricucire i rapporti con Forza Italia

Ricandidatura, ultimo appello di Musumeci

A rc h i t e t t o. Elio Caprì

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Ora i progettisti alzano la voce. E
chiedono di non strumentalizza-
re, magari a fini elettorali, la cro-
nica mancanza di personale negli
uffici dei Comuni. I fondi del Pnrr
non sono a rischio perché manca-
no i tecnici per realizzare i proget-
ti, questo sostiene l’Associazione
liberi professionisti architetti e in-
gegneri. Ed è una risposta all’Anci,
che ha frenato sull’assegnazione
di incarichi a esperti esterni e
pressa invece per il semaforo ver-
de che sbloccherebbe nuove as-
sunzioni.

È materia incandescente, quel-
la delle scadenze del Pnrr. L’a s s o-
ciazione dei sindaci guidata da
Leoluca Orlando ha da mesi acce-
so i riflettori sul rischio di perdere
il treno dei fondi europei perché
negli uffici comunali di tutta la Si-
cilia ci sono 15 mila vuoti d’o rg a-
nico, soprattutto nei settori della
progett azione.

L’Ance, l’associazione dei co-
struttori edili aderente a Confin-
dustria, ha offerto la collaborazio-
ne dei propri tenici per sopperire
alle carenze dei sindaci. Ma Orlan-
do ha mostrato cautela dettando
alle agenzie una nota attendista:
«Per poter realizzare i progetti che
saranno finanziati grazie ai fondi
del Pnrr, ritengo sia opportuno
una precisa direttiva che indichi
nello specifico agli enti locali co-
me avvalersi di consulenti ester-
ni».

È una frase che ha fatto infuria-
re l’associazione dei progettisti:
«Provvederemo a inviare al sinda-
co della quinta città d’Italia e pre-
sidente dell’Anci una copia del de-
creto legislativo 50/2016 e soprat-
tutto una copia dell'articolo 48 e
seguenti del decreto legge

77/2021 convertito nella legge
29/7/2021 numero 108 che intro-
duce semplificazioni in materia di
esecuzione del Pnrr e del Pnc».

Al di là delle sigle e della evi-
dente provocazione, l’a s s o c i a z i o-
ne che mette insieme architetti e
ingegneri sostiene che «ci sono già
varie norme che consentono ai
sindaci di avvalersi di professioni-
sti esterni per eseguire la proget-
tazione. Sono norme che prevedo-
no anche una rapidità indispensa-
bile in questa fase. Tanto è vero
che senza alcuna diretiva che spe-
cifichi altro il sindaco può già as-
segnare senza gara, in modo fidu-
ciario, incarichi di progettazione
per un valore massimo di 139 mila
e u ro » .

Per Elio Caprì «quello delle as-
sunzioni di nuovo personale è un
problema diverso, che magari sta
a cuore ai sindaci per altri motivi.
Ma la carenza di personale legata
ai fondi del Pnrr può facilmente
essere superata sfruttando le rego-
le attuali». Il timore di architetti e
ingegneri è che «l’invest imento
dei fondi del Pnrr subisca l’i n-
fluenza della campagna elettora-
le. Per questo motivo non serve
una cabina di regia fatta di diri-
genti regionali ma una task force
di veri esperti delle norme che re-
golano gli appalti pubblici, solo
così si può accelerare la fase della
progettazione ed evitare il rischio
di perdere soldi».

L’allarme dell’associazione dei
progettisti è condiviso dall’O rd i n e
degli Ingegneri. Per il presidente
Vincenzo Di Dio «i quasi 3 miliardi
e mezzo destinati alla Sicilia per
infrastrutture, edilizia residenzia-
le pubblica, mobilità e trasporto
di massa, sono una straordinaria
occasione di sviluppo. C’è un im-
ponente lavoro da svolgere e ciò
rimanda sia alla necessità di per-
sonale tecnico nelle pubbliche
amministrazioni sia all’opport u-
nità di affidarsi ai professionisti
esterni per la progettazione. Noi
siamo pronti a fare la nostra parte
e gli ordini professionali sono in
grado di dare supporto anche con
azioni formative per i neo-assun-
t i».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Scadenze vicine
I professionisti temono
che l’utilizzo dei fondi
Ue sia influenzato
da motivi politici

Mpa. Roberto Di Mauro

Anche l’Mpa lo gela:
l’ingresso di Nello in Fratelli
d’Italia complica tutto
PA L E R M O

Teatro della scena è lo studio di Gian-
franco Micciché all’Ars. Lì giovedì sera
si è recato Alessandro Aricò, il leader
di Diventerà Bellissima in Parlamen-
to. A lui Musumeci aveva assegnato la
responsabilità di tentare di riallaccia-
re i rapporti con il coordinatore di For-
za Italia, ormai a capo dell’ala ostile
del centrodestra alla ricandidatura
del presidente uscente. Una missione
tecnicamente fallita.

Aricò formalmente si è recato nello
studio del presidente dell’Ars per co-
municare l’adesione degli ex grillini
di Attiva Sicilia al movimento di Mu-
sumeci, che ora conta 10 deputati ed è,
proprio dopo i 5 Stelle, il gruppo più
folto. Aricò ha un ottimo rapporto
con Micciché, fin dai tempi in cui ha
militato nel Pdl. E così, esaurite le co-
municazioni di rito, l’ambasciatore di
Musumeci ha chiesto esplicitamente

a Micciché se ci fossero i presupposti
per ripartire da capo, per ricostruire
l’alleanza intorno all’attuale presi-
dente della Regione. E la risposta, sec-
ca, è stata no.

Micciché ha ribadito ad Aricò che
Forza Italia è ormai alla ricerca di un
altro candidato. E ha aggiunto di esse-
re certo che sulla stessa linea si iscrivo-
no anche la Lega, l’Mpa e pure l’Ud c
malgrado Musumeci annoveri i cen-
tristi fra i partiti a lui più vicini. «La rot-
tura del centrodestra con Musumeci è
ormai insuperabile» è stata la risposta
di Micciché ad Aricò.

Su chi punti l’ala ostile a Musumeci
è ancora oggetto di ulteriori retrosce-
na. I nomi in ballo sono sempre quelli
dello stesso leader di Forza Italia (che
però nelle dichiarazioni ufficiali parla
esplicitamente della sua ambizione a
rifare il presidente dell’Ars) e del fra-
tello Gaetano, che pure ha smentito di
essere interessato, tanto più in un
contesto di centrodestra spaccato co-
me quello che si sta delineando. Perde
quota l’ipotesi Raffaele Stancanelli, in
quanto ormai compagno di partito di

Musumeci dopo l’ingresso di Diven-
terà Bellissima in Fratelli d’Italia. Altri
nomi al momento non ce ne sono ma i
leader del centrodestra giurano che
arriveranno, a parte quello di Cateno
De Luca che è già in corsa solitaria.

In quest’ottica l’Mpa invita Musu-

meci alla cautela per cercare di evitare
una spaccatura della coalizione: «Da
un anno discute solo della sua ricandi-
datura - commenta il vice presidente
dell’Ars Roberto Di Mauro - mentre ci
sono temi molto più importanti. In
questo senso è un segnale positivo che
torni all’Ars domani per discutere di
Pnrr e fondi europei. Inoltre prima
delle Regionali bisognerebbe trovare
il candidato al Comune di Palermo,
dove le elezioni sono fra tre mesi».

Pur detto in politichese, anche
l’Mpa di Raffaele Lombardo non vuol
sottoscrivere il patto che Musumeci
chiede sulla sua ricandidatura: «L’in -
gresso di Musumeci in Fratelli d’It alia
e l’endorsement della Meloni non
agevolano il percorso in Sicilia - ag-
giunge Di Mauro - anche perché sem-
bra che a livello nazionale si stiano de-
lineando scenari di fusione fra Lega e
Forza Italia, che a quel punto diver-
rebbero competitor di Fratelli d’It a-
lia». È lo scenario che può portare in Si-
cilia due candidati del centrodestra.

Gia. Pi.
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Agenzia delle Entrate

Fisco, Rottamazione-ter:
moduli per l’undicesima rata
PA L E R M O

Agenzia delle entrate-Riscossione
sta inviando ai contribuenti della
Regione Siciliana che hanno un pia-
no di «Rottamazione-ter» delle car-
telle ripartito in più di dieci rate,
una nuova comunicazione che con-
tiene i moduli da utilizzare per ef-
fettuare il pagamento dall’u n d i ce -
sima rata in poi. La spedizione dei
nuovi bollettini, si legge in una no-
ta, è effettuata dall’ente nazionale
di riscossione, subentrato a Riscos-
sione Sicilia dal 1 ottobre 2021, tra-
mite posta elettronica certificata o
tramite raccomandata ai medesimi
indirizzi già utilizzati per l’i nv i o

delle originarie comunicazioni del-
le somme dovute con i primi dieci
bollett ini.

In vista della scadenza della rata
prevista per il prossimo 28 febbraio
2022 (che slitta al 7 marzo se si con-
siderano i 5 giorni di tolleranza ag-
giuntivi concessi dalla legge), dalla
prossima settimana anche i contri-
buenti siciliani potranno scaricare
direttamente i nuovi bollettini dal-
la propria area riservata del sito in-
ternet di Agenzia delle entrate-Ri-
scossione, oppure richiedere una
copia, senza necessità di credenziali
di accesso, tramite il servizio dispo-
nibile sull’area pubblica del sito.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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CONTRO IL PROGETTO DI RESTYLING

«La fontana non si cambia»
Sit in di protesta a Paternò
l A Paternò il progetto di restyling
della storica fontana (inaugurata
nel 1972 dall’allora Ministro Giulio
Andreotti) di Piazza della Regione,
cuore istituzionale della città dove
si trovano le caserme della
compagnia carabinieri e Finanza,
la sede del giudice di pace, gli uffici
di rappresentanza del comune,
divide la cittadina paternese. Un
progetto, cosi come elaborato dagli
uffici comunali, che prevede la
riconfigurazione della fontana con
demolizione e ricolmatura della
vasca, abbattimento delle barriere
architettoniche e la valorizzazione
dei pannelli a mosaico e del
gruppo scultoreo in bronzo. Cosi,

per dire no a questo progetto, si è
tenuto ieri mattina un sit-in
«silenzioso ed ordinato di
sensibilizzazione» cosi come
specificato dal suo organizzatore
Francesco Finocchiaro, presidente
Archeoclub d’Italia sezione Ibla
Major di Paternò. Un evento a cui
hanno aderito associazioni non
profit, cittadini, consiglieri
comunale e anche il Partito
Democratico con in testa il
segretario provinciale Angelo
Villari. Presente anche Francesca
Tudisco, la figlia dello scultore
Domenico Tudisco che realizzò il
blocco scultoreo in bronzo. ( *O C * )
(FOTO *OC*)

LUTTO NEL MONDO DELL’AG R I C O LT U R A

Morto Antonino Cossentino, presidente della Cia
l «Ci ha lasciati Antonino Cossentino, presidente della Cia Agricoltori Sicilia
Occidentale e imprenditore del settore vitivinicolo, tra i primissimi a
investire nel biologico»: lo comunica Luca Basset, direttore della Cia Sicilia
Occidentale. «Cossentino lascia un grande vuoto nella Confederazione e tra i
tantissimi imprenditori agricoli che hanno avuto modo di conoscerlo».
«Cossentino è stato un dirigente responsabile e capace, ha guidato con
determinazione e autorevolezza la Cia provinciale della Sicilia occidentale in
un momento di riorganizzazione e rilancio» dice Rosa Giovanna Castagna
presidente regionale di Cia Sicilia. «Ha contribuito all’azione politica della
Confederazione regionale in modo pacato, mai fuori dalle righe e con un
adeguato senso di responsabilità per il ruolo di Vicepresidente che ricopriva » .

SAN MICHELE DI GANZARIA

Falso carabiniere su auto rubata: arrestato
l Ricettazione, riciclaggio e possesso di segni distintivi
contraffatti: sono i reati contestati ad un uomo di 46 anni
arrestato dai carabinieri della stazione di San Michele di Ganzaria,
nel calatino. In particolare i carabinieri hanno controllato una
Smart For Two; dalla verifica è emerso che la targa dell’a ut o
sarebbe risultata appartenere ad una Smart rubata nel marzo
dell’anno scorso nel comune di Gravina di Catania; inoltre il
numero del telaio sarebbe stato alterato. I carabinieri hanno
accertato che l’uomo aveva con se una falsa placca di
riconoscimento dell’Arma dei carabinieri per personale che presta
servizio in borghese. ( *O C * )

I n g e g n e re. Vincenzo Di Dio

Bruxelle s. Il banner «Next Generation EU» a palazzo Berlaymont
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Il tuo ricordo resterà sempre nei
nostri cuori.
Ci mancherai

BEPPE VACCARELLA

Gianni, Patrizia, Giulia e Federico
Silvia si uniscono al dolore di Ro-
saria, Teresa, Luigi e Marco.

Palermo, 07 febbraio 2022

Il Presidente, i Consiglieri e gli
impiegati del Consiglio dell’O rd i n e
degli Avvocati di Palermo sono
affettuosamente vicini alla
dott .ssa
Cinzia Bruno e ai familiari tutti per
la perdita della madre

S i g . ra

DOMENICA MIRANDA
Palermo, 07 febbraio 2022

La nave della Siremar li promuove

Filicudi, lavori quasi finiti:
prove di attracco in porto
Bartolino Leone

L I PA R I

A Filicudi, nelle Eolie, lavori al porto
quasi ultimati e prove tecniche su-
perate dalla nave della Siremar.
« L’obiettivo – dice il sindaco Marco
Giorgianni – è di verificare le opere
sin qui realizzate sul fondale e sulla
banchina. L’area è infatti attualmen-
te interessata dai lavori di manuten-
zione straordinaria richiesti dalla
nostra amministrazione e finanzia-
ti e appaltati dal Dipartimento Re-
gionale delle Infrastrutture, giunti
ormai verso la fase conclusiva».
L’esito delle operazioni, condotte

dalla nave «isola di Stromboli», è sta-
to positivo per ciascuno degli aspet-
ti legati alla verifica delle condizioni
di manovrabilità delle navi e di at-
tracco in sicurezza, conseguendo
piena soddisfazione da parte degli
operatori. «Il test – conclude Gior-
gianni – ha rappresentato una tappa
fondamentale verso l’obiettivo di
assicurare all’isola di Filicudi una
portualità adeguata dopo anni di di-
sagi a cui è però corrisposto un in-
cessante impegno di cui si iniziano a
raccogliere finalmente i frutti». Il fi-
nanziamento che interesserà anche
il porto alternativo di Pecorini è sta-
to di circa un milione di euro. ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Allerta della Protezione civile

Maltempo, ondata in arrivo:
venti forti e mareggiate
PA L E R M O

In arrivo dalle prime ore di oggi
venti da forti a burrasca, con raf-
fiche fino a burrasca forte, inizial-
mente occidentali, sulla Sicilia, do-
ve sono previste mareggiate lungo
le coste esposte. La nuova ondata
di maltempo prevede anche una
veloce ma intensa perturbazione
di origine nord-europea che rag-
giungerà l’Italia, causando appun-
to un’intensificazione dei venti,
con raffiche di favonio al nord e
rinforzi fino a burrasca forte al
centro-sud, specialmente sulle
due isole maggiori e sui settori
adriatici e ionici. Sulla base delle

previsioni disponibili, il Diparti-
mento della Protezione Civile
d’intesa con le regioni coinvolte -
alle quali spetta l’attivazione dei
sistemi di protezione civile nei ter-
ritori interessati - ha emesso un av-
viso di condizioni meteorologiche
av ve r s e .

I fenomeni meteo, impattando
sulle diverse aree del Paese, po-
trebbero determinare delle critici-
tà idrogeologiche e idrauliche che
sono riportate, in una sintesi na-
zionale, nel bollettino nazionale
di criticità e di allerta consultabile
sul sito del Dipartimento
( w w w. p rot e z i o n e c iv i l e . gov. i t ) .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Covid. Il bollettino: nuovi positivi sotto quota seimila casi

L'epidemia rallenta, ma serve prudenza
Si intravede la fine della quarta fase. I medici continuano a consigliare la va c c i n a z i o n e
Cascio: Omicron può comunque portare i no-vax o i fragili in terapia intensiva

L’associazione dei dirigenti: in ritardo la distribuzione dei dispositivi

I presidi: mascherine e test, disagi nelle scuole

Andrea D’O ra z i o

Bilancio delle nuove infezioni sotto
quota seimila casi, tasso di positività
quotidiano in flessione, ricoveri in ulte-
riore diminuzione. Ma a al di là del qua-
dro Covid giornaliero è l’andamento
settimanale del virus a confermare che
la Sicilia sta (lentamente) superando la
quarta fase dell’epidemia, tanto che
l’Isola, dopo il ritorno in zona gialla pre-
visto lunedì prossimo, molto probabil-
mente non vedrà mai più l’arancione, a
prescindere dalle intenzioni del gover-
no nazionale in merito al sistema di va-
lutazione dei colori, che tra breve, su
pressing delle Regioni, potrebbe aboli-
re tutte le gradazioni tranne il rosso.

Nel dettaglio, su base settimanale e
al netto degli oltre tremila casi comuni-
cati con ritardo al ministero delle Salute
di cui quasi duemila nelle ultime ore, il
territorio registra un calo di positivi
dell’1,8%, sostanzialmente stabile ri-
spetto ai sette giorni precedenti, men-
tre l’incidenza del virus resta intorno al-
le mille infezioni ogni 100mila abitanti,
con picchi di 1468 e 1406 casi, rispetti-
vamente, nelle province di Ragusa e Si-
racusa. Ben più «virtuose» Enna, con
706 positivi ogni 100mila persone, e Pa-
lermo, dove l’incidenza, rispetto al
boom di contagi di metà gennaio, è pas-
sata da 1500 a 782 casi ogni 100mila abi-
tanti. Continuano a rallentare anche i
ricoveri, con i reparti ordinari e le tera-
pie intensive degli ospedali siciliani che
registrano, rispettivamente, un -5% e
un -9% di posti letto occupati e tassi di
saturazione del 36,4% e del 14,8%.

Quest’ultimo valore, in particolare,
è ormai decisamente lontano dalla so-
glia critica dell’arancione (20%) e nelle
Rianimazioni diminuisce anche la me-
dia di ingressi giornalieri, da dieci a otto
unità – era arrivata a quota 17 a metà
gennaio. Insomma, dal quadro epide-
mico continuano ad emergere segnali
moderatamente confortanti. Ma gli
esperti invitano alla prudenza, a co-
minciare dal direttore dell’Uoc Malat-
tie infettive del Policlinico di Palermo,
Antonio Cascio, che ricorda a tutti l’im -
portanza della vaccinazione, perché,
anche se la mutazione Omicron è meno
patogena della Delta, «può comunque
portare le persone no-vax o molto fra-
gili in terapia intensiva», e perché «studi
recentissimi evidenziano che i soggetti

Gli ultimi dati
Continuano a calare
i ricoveri, diminuiti
i tassi di occupazione
e di saturazione

A Messina
aspor tato
un maxi-tumore

l Chirurgia oncologica di
eccellenza al Policlinico «Gaetano
Martino» di Messina. Asportato
un tumore gigante di sedici chili
su un paziente particolarmente
fragile già in fase di ripresa . La
massa, un raro liposarcoma
retroperitoneale, per le sue
grandi dimensioni andava a
contrarre i principali organi
addominali come intestino, rene
sinistro, pancreas, stomaco, i
grossi vasi e muscoli circostanti
creando una condizione di alto
rischio. Ad eseguire l’intervento è
stata l’équipe guidata dal
professore Antonio Macrì,
messinese, direttore della scuola
di specializzazione universitaria
in chirurgia generale e
responsabile del centro di
riferimento per la cura dei tumori
peritoneali e sarcomi dei tessuti
molli della società italiana di
chirurgia oncologica. «I sarcomi
sono tumori rari che vanno
trattati nei centri di riferimento
per raggiungere i risultati
migliori». (*RISE*)

vaccinati, anche se si dovessero infetta-
re con Omicron2 (la variante attual-
mente più contagiosa) hanno una pro-
babilità inferiore di tramettere il virus
rispetto ai non vaccinati».

Cascio sottolinea pure di essere «fa-
vorevole a una dose di richiamo nel
prossimo autunno», perché, anche se
«tutti ci auguriamo che nel prossimo
futuro le varianti che si genereranno sa-
ranno sempre meno patogene, non ab-
biamo tale certezza».

Intanto, nel bollettino di ieri, l’Os -
servatorio epidemiologico regionale
conta 5929 nuove infezioni (1476 in
meno rispetto a sabato scorso) su 43032
test per un tasso di positività in calo 16
al 14%, mentre si registrano altri dieci
decessi e 1523 posti letto occupati negli
ospedali: 1396 in area medica (18 in
meno) e 127 (uno in meno) nelle Riani-
mazioni. Questa la distribuzione dei
nuovi contagi fra le province, cui biso-
gna aggiungere 1923 casi accertati gior-
ni fa (di cui 1687 nel Trapanese) ma co-
municati solo adesso: Trapani 2093, Ca-
tania 1400 Palermo 1067, Messina
1037, Siracusa 716, Ragusa 552, Agri-
gento 434, Caltanissetta 399, Enna 154.
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

C ovid. La vaccinazione contro il virus continua ad essere consigliata dai virologi

Il coordinamento con le
Usca per l’esecuzione dei
tamponi mostra alcune falle

Fabio Geraci

PA L E R M O

Da oggi per rientrare in classe baste-
rà mostrare il tampone negativo ra-
pido fai da te; nelle scuole elemen-
tari chi è vaccinato o guarito dal Co-
vid potrà frequentare anche quan-
do sono stati accertati i casi di posi-
tivi in classe e la quarantena asso-
ciata alla Dad durerà solo 5 giorni.
La parola d’ordine, insomma, è di li-
mitare al massimo la didattica a di-
stanza e le nuove misure varate dal
Governo nei giorni scorsi alleggeri-
scono le restrizioni. I dirigenti sco-
lastici siciliani però lamentano al-
cune difficoltà, a partire dalla distri-
buzione di mascherine che dovreb-
bero essere fornite gratuitamente

agli alunni ma che invece tardano
ad arrivare.

Si segnalano ritardi anche nel
coordinamento con le Usca per
l’esecuzione dei tamponi e poi c’è il
nodo dei controlli: le scuole, infatti,
dovrebbero controllare il green
pass con l’apposita app ma non
sempre è aggiornato e questo pro-
babilmente è uno dei problemi a
cui dovranno far fronte le scuole»,
ha sottolineato il presidente regio-
nale dell’associazione nazionale
presidi, Maurizio Franzò.

Secondo i dati sull’andamento
della pandemia nelle scuole aggior-
nati al 4 febbraio ed elaborati dal
Ministero dell’Istruzione, nell’Isola
ci sarebbero circa tremila classi in
Dad e oltre 70mila studenti positivi
costretti alla didattica a distanza ma
gran parte di loro potrà tornare in
classe con le nuove regole. Nelle
materne, dove i bambini non sono
ancora vaccinati e non hanno l’ob-

bligo della mascherina, gli alunni
possono restare a scuola fino al
quinto caso di contagio del proprio
gruppo o della classe nell’arco di
una settimana. L’eventuale quaran-
tena è ridotta da dieci a cinque gior-

ni ma per rientrare è sufficiente pre-
sentare un tampone rapido fatto in
farmacia che è gratuito con la pre-
scrizione del medico. Alle elemen-
tari fino a quattro casi di positività
nella stessa classe, le attività prose-
guono per tutti in presenza con
l’utilizzo di mascherine Ffp2 (sia
per docenti che per gli alunni sopra
i 6 anni). Dal quinto caso di positi-
vità in poi andrà in Dad e in quaran-
tena per 5 giorni solo chi non è vac-
cinato; chi ha effettuato la prima
dose di vaccino ed è in attesa della
seconda; chi ha concluso il ciclo di
vaccinazione o è guarito da più 120
giorni. Nella scuola secondaria con
due o più positivi, i vaccinati e i gua-
riti da meno di 120 giorni e gli esenti
in possesso del green pass continua-
no a studiare in presenza con le ma-
scherine Ffp2 mentre per gli altri
studenti è prevista la Dad per cin-
que giorni. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAPre sidi. Maurizio Franzò
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La zona arancione e la crisi. Curva dei contagi stabile ma aumentano le guarigioni e resta ancora alto il dato dei decessi

Negozi e ristoranti, il virus gela i consumi
Confcommercio Palermo: «C’è sfiducia e siamo finiti in una sorta di lockdown indiretto»
Arrivano nelle farmacie le mascherine prodotte a Marsala, Ragusa e Carini

Accolto il ricorso dei centri privati contro la Regione per i rimborsi

Esami cardiologici, via libera dal Tar

Più di mezzo milione non ha copertura ma la regione non è più ultima

Prime dosi giù, il 16,3% senza vaccino

Made in Sicily. Le mascherine che saranno vendute nelle farmacie dell’isola

Andrea D’O ra z i o

Curva dei nuovi contagi più o meno
stabile e posti letto occupati negli
ospedali in ulteriore diminuzione,
ma a pesare sul calo ricoveri, oltre al
boom di guarigioni diagnosticate
nelle ultime ore (ben cinquemila) è
anche il numero di decessi, pari a 78:
quota più alta fra tutte le regioni e su-
periore al triste record di vittime rag-
giunto lo scorso 18 gennaio in Sicilia.
È quanto emerge dal bollettino
dell’emergenza Covid tracciato ieri
dall’Osservatorio epidemiologico
regionale, mentre l’Isola si appresta
a vivere la sua terza settimana in zo-
na arancione, «si spera l’ultima, per-
ché anche se le restrizioni non ri-
guardano di fatto i vaccinati, ossia la
stragrande maggioranza dei sicilia-
ni, siamo da giorni in una sorta di loc-
kdown indiretto, volontario» che
impatta su negozi e ristoranti.

Parola di Patrizia Di Dio, presi-
dente di Confcommercio Palermo,
che «dopo i segnali di ripresa regi-
strati lo scorso novembre», dopo Na-
tale vede «un netto calo dei consumi,
sintomo del clima di sfiducia e
preoccupazione generato dalla pan-
demia, non tanto dalle conseguenze
cliniche del virus, arginate dalla vac-
cinazione, ma dal rischio di finire in
isolamento domiciliare con inevita-
bili effetti sulla vita sociale e sul lavo-
ro. La gente, così, esce di meno e
spende di meno. Un esempio? Ri-
spetto all’era pre-Covid nel settore
abbigliamento rileviamo oggi perdi-
te del 40%. Tutto ciò, ovviamente,
causa grande incertezza agli impren-
ditori, pure negli investimenti a bre-
ve termine».

Preoccupato anche il presidente
nazionale di Assoturismo e di Confe-
sercenti Sicilia, Vittorio Messina, so-
prattutto per ciò che riguarda la filie-
ra del turismo «dove programmare è
fondamentale e un’altra settimana
di arancione può voler dire spostare
ancor più in avanti le prenotazioni,
da tempo quasi assenti. Le restrizio-
ni, sebbene valgano solo per chi non
ha il green pass, scoraggiano difatti
un po’ tutti, specie i viaggiatori di
prossimità. Per questo, per program-
mare e investire, vorremmo capire
quali sono le intenzioni del governo
nazionale, perché mentre gli altri
Paesi europei stanno eliminando le
misure restrittive, noi rischiamo di
rimanere al palo e subire la concor-
renza senza poter più fare affida-

mento, tra l’altro, sulla sospensione
dei mutui bancari, non prorogata a
differenza dello stato d’e m e rge n z a » .

Intanto, sul fronte industriale, c’è
chi si rimette in gioco puntando sul-
la sicurezza anti-Covid, come le tre
imprese afferenti al distretto Mecca-
tronica, la Puleo a Marsala, la Cer a
Ragusa e la Montalbano di Carini,
produttrici di mascherine Ffp2 ma-
de in Sicily, disponibili da ieri nelle
farmacie grazie all’accordo siglato a
Palermo dai presidenti di Sicindu-
stria, Gregory Bongiorno, del distret-
to Meccatronica, Antonello Mineo, e
di Federfarma Palermo, Roberto To-
bia. Il protocollo, sottolineano i co-
firmatari, permetterà di tutelare, a
un prezzo competitivo, la produzio-
ne dei dispositivi, garantendone la
tracciabilità e rifornendo le farmacie
di prodotti certificati, di qualità e a
chilometro zero, con tutto ciò che ne
deriva in termini di risparmio dei co-
sti accessori. Si partirà con una forni-
tura di 150 mila pezzi settimanali,
ma l’obiettivo è quello di incremen-
tare i volumi.

Tornando al bilancio quotidiano
dell’emergenza, l’Osservatorio con-
ta 7405 nuovi contagi, 348 in più ri-
spetto a venerdì scorso ma a fronte di
47091 test processati (3400 in più)
per un tasso di positività stabile, in-
torno al 16%, mentre i 78 decessi re-
gistrati nel bollettino di ieri, la mag-
gior parte dei quali avvenuti fra il 3 e
il 4 gennaio, portano a quota 8780 le
vittime dell’epidemia in Sicilia. In ul-
teriore calo i posti letto occupati ne-
gli ospedali: 16 in meno di cui 11 in
area medica, dove si trovano ricove-
rati 1414 pazienti, e cinque in meno
nelle Rianimazioni, dove risultano
128 malati e 12 ingressi. Questa la di-
stribuzione delle nuove infezioni tra
le province, cui bisogna aggiungere
45 casi emersi giorni fa ma comuni-
cati nelle ultime ore: 1647 a Palermo,
1204 a Catania, 1420 a Messina, 752 a
Siracusa, 676 a Ragusa, 579 ad Agri-
gento, 555 a Caltanissetta, 447 a Tra-
pani e 170 a Enna. Nel frattempo, se-
condo l’ultimo monitoraggio Covid
dell’Ufficio scolastico regionale, re-
lativo al periodo 24-29 gennaio, su
base settimanale aumenta sia l’inci-
denza delle classi in quarantena, dal
15,5 al 17,2%, sia il tasso di alunni po-
sitivi, in Dad o in isolamento: dal 21,7
al 23,5%, dal 21,5 al 22,7% e dal 15,6 al
15,8%, rispettivamente, nella scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria
di primo e secondo grado. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Le prime dosi calano nell’ultima setti-
mana del 15 per cento ma in Sicilia
continua a diminuire il numero dei
no vax tanto che l’Isola non è più ulti-
ma in Italia come percentuale di non
vaccinati. I siciliani che ancora non
hanno fatto nemmeno una dose sono
quasi 536 mila ma dal 31 gennaio ad
oggi i nuovi vaccinati sono stati poco
più di 26 mila, un incremento che si
conferma di circa il 2 per cento su base
settimanale. La percentuale di quanti
sono completamente immunizzati è
del 78,3%, il 5,3% attende la seconda
dose e quelli senza copertura sono il
16,3% ma la Sicilia, grazie al boom di
vaccinazioni registrato dopo le feste,
ha lasciato la maglia nera tra le regioni
alla Provincia autonoma di Bolzano

che può «vantare» il 16,6% di no vax. I
progressi maggiori si segnalano per le
fasce d’età dai 50 anni in su probabil-
mente per effetto dell’obbligo vacci-
nale imposto dal Governo nazionale.
In particolare c’è stata la corsa al vac-
cino per le persone dai 60 ai 69 anni
con un aumento del 24 per cento.

Negli ultimi sette giorni sono stati
12.352 quelli che si convinti a farsi
vaccinare e che quindi hanno ottenu-
to il green pass che andrà rinnovato
entro sei mesi con la seconda dose: nei
50-59 anni sono stati 2848 gli ex irri-
ducibili che hanno deciso di aderire
alla campagna di vaccinazione
(+3,5%), altri 1783 tra gli over 70
(+5,5%) e 1200 tra ultraottantenni
(+4%). Nell’Isola ci sono anche
115.221 persone che sono guarite dal
Covid, tra loro figurano 25.258 bam-
bini dai 5 agli 11 anni che si sono con-
tagiati e poi negativizzati. I dati sono

contenuti nel report settimanale
sull’andamento della campagna vac-
cinale elaborato dal commissario
straordinario nazionale per l’emer -
genza Covid. Il gruppo più numeroso
dei guariti è proprio quello dei più
piccoli, seguito da 18.084 ragazzi tra i
12 e i 19 anni e 16.640 ex positivi tra i
30 e i 39 anni. Secondo il Ministero
della Salute, la vaccinazione per chi si
è contagiato senza aver fatto nemme-
no una dose è raccomandata entro sei
mesi dalla fine dell’infezione (una
singola dose). Chi aspetta più di anno
deve fare necessariamente il ciclo
completo. Stabili con una media di 3
mila al giorno le vaccinazioni pedia-
triche mentre le terze dosi hanno qua-
si raggiunto quota due milioni e 400
mila ma la Sicilia è sempre ultima
(54,04%) rispetto alla media naziona-
le del 64,3%. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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I cardiologi che lavorano in una cin-
quantina di centri privati convenzio-
nati della Sicilia potranno nuova-
mente prescrivere gli esami di ecocar-
diografia ed ecocolordoppler. La pri-
ma sezione del Tar di Palermo, ha ac-
colto il ricorso presentato da «Angio-
medica srl» e dallo «Studio cardiolo-
gico dott. Giovanni Montaina sas» –
difese dagli avvocati Salvatore, Tom-
maso e Giuseppina Pensabene Lionti
– annullando così una parte del de-
creto dell’assessorato regionale alla
Salute con il quale, dopo una revisio-
ne del tariffario, aveva vietato di asso-
ciare nella stessa ricetta, o anche sepa-
ratamente, le due visite cardiologi-
che. Il Consiglio di giustizia ammini-

strativa aveva stabilito che non si pos-
sono cumulare le tariffe dei due esa-
mi, per questo la Regione aveva chie-
sto ai centri privati dell’Isola di resti-
tuire circa una decina di milioni di
rimborsi erogati tra il 2015 e il 2019
per la doppia prestazione.

Provvedimento sospeso tempora-
neamente due anni fa in attesa della
fine della pandemia. «Per costringere
le strutture sanitarie a ripianare il cre-
dito – ha spiegato l’avvocato Tomma-
so Pensabene Lionti – l’assessorato
aveva deciso di togliere l’abilit azione
alla prescrizione a quei centri di car-
diologia che non accettavano di paga-
re le somme dovute immediatamen-
te o tramite un accordo paralizzando-
ne l’attività. In provincia di Palermo
solo Angiomedica e Studio cardiolo-
gico Montaina hanno impugnato il
decreto ritenendo che la decisione
fosse sproporzionata a maggior ra-
gione durante la pandemia». Tesi spo-

sata nella sentenza del Tar, firmata
dal presidente Salvatore Veneziano e
dal giudice estensore Luca Girardi, se-
condo cui risulterebbe «esorbitante
la decisione dell’amministrazione di
collegare al recupero patrimoniale la
sospensione dell’abilitazione alle
prescrizioni mediche agli specialisti,
peraltro a titolo definitivo in caso di
mancato recupero delle somme, le
cui prestazioni contribuiscono alla
tenuta di adeguati livelli assistenziali,
soprattutto in periodi di emergenza
sanitaria quale quello attuale». Ma c’è
di più. I giudici scrivono anche che «il
sistema di recupero mette in secondo
piano il prioritario interesse pubblico
alla salute dell’utente e alla stessa ef-
ficienza del sistema sanitario con il
solo scopo di perseguire l’obiettivo di
recupero dei rimborsi per il doppio
esame eco-cardiaco». ( * FAG* )

Fa .G.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Troppe luci non funzionanti e l’at -
terraggio dell’elisoccorso a Lipari di-
venta un’impresa. Momenti di gran-
di difficoltà la scorsa sera per il tra-
sferimento di un pizzaiolo di 56 an-
ni, di Lipari, per un problema cardio-
logico a Messina, dove è stato ricove-
rato al Policlinico. Il pilota dell’eli -
cottero ha, infatti, dovuto procedere
alla manovra sull’elipista situata vi-
cino l’ospedale dove quasi tutte le
luci sono risultate non funzionanti.
Sulla vicenda che ha già scatenato
non poche polemiche tra gli isolani,
pur richieste, non ci sono state di-
chiarazioni, a livello comunale a cui

spetta la competenza sulla manu-
tenzione. L’annoso problema si pre-
senta spesso con tutti i rischi che ne
derivano. Era accaduto nei mesi
scorsi e poi la giunta Giorgianni ave-
va incaricato un elettricista per la so-
stituzione. E anche stavolta sarà così.
Attivato l’iter per sostituire le lam-
padine fulminate.

Nell’attesa che la giunta Gior-
gianni dia un urgente incarico per
far sostituire le lampade fulminate,
il commissario dell’Asp Bernardo
Alagna ha annunciato che «sono sta-
ti conclusi i concorsi a tempo inde-
terminato presso l’ospedale di Lipa-
ri per i reparti di medicina e chirur-
gia d’accettazione e urgenza, patolo-
gia clinica, ortopedia e traumatolo-
gia, cardiologia, nefrologia, medici-
na Interna, anestesia. ostetricia e gi-
necologia». Il problema però è che di
tutti questi concorsi gli unici sanitari
in servizio sono il neurologo, che è

stato poi mandato a Milazzo, sosti-
tuito con una incaricata, una dotto-
ressa in laboratorio e un nefrologo.
Tre medici di pronto soccorso da più
di un anno sono distaccati a Milazzo
e Barcellona e a sostituirli vengono
«in prestito» i colleghi del Papardo.
L’ortopedico è stato trasferito a Mi-
lazzo e non è stato sostituito. C’è l’or -
topedico ambulatoriale che lavora
solo alcune ore di mattina, alcuni
giorni della settimana, non fa il
pronto soccorso e i pazienti pure per
la distorsione di un dito si trasferi-
scono in terraferma. Insomma, a Li-
pari si viene, ma appena si può si
scappa. In attesa degli incentivi eco-
nomici che potrebbero arrivare dal-
la legge sulle isole minori d’Italia, se
verrà approvata dal Parlamento, il
commissario Alagna ha stipulato
una convenzione con un residence
per far alloggiare i medici. ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Bloccata la restituzione di
una decina di milioni
erogata fra il 2015 e il 2019

Ospedale, luci guaste nella pista per il trasporto di un paziente

Lipari, l’elisoccorso atterra al buio
Un pizzaiolo di 56 anni
trasferito d’urgenz a
al Policlinico di Messina

Famiglia distrutta

P i e t ra p e r z i a ,
ieri i funerali
di madre
e figlia
Cristina Puglisi

PIETRAPERZIA

Madre e figlia, le due bare l’una ac-
canto all’altra ai funerali delle ulti-
me due vittime di una famiglia di
Pietraperzia, in provincia di Enna,
sterminata dal Covid. Commozio-
ne, polemiche e rabbia per una tra-
gedia a cui ha fortemente contri-
buito la paura di vaccinarsi.

«Per la quinta volta che ci tro-
viamo in questa chiesa per cele-
brare i funerali di appartenenti ad
una stessa famiglia – così don
Osvaldo Brugnone, parroco della
chiesa madre di Pietraperzia ha
esordito nell’omelia del funerale
di Concetta Mancuso, 52 anni e
della madre Vincenza Fontanella,
78 anni - siamo tutti sconvolti, ar-
rabbiati, addolorati».

La celebrazione del rito fune-
bre in una chiesa gremita di perso-
ne è stata vissuta nella compostez-
za e alla fine la nipote Noemi, figlia
di Maria, l’altra sorella, morta
qualche giorno fa, ha letto una
lunga lettera. «Sei stata come una
madre, zia Concy - ha detto con la
voce incerta per la commozione -
non ci hai fatto mancare niente, ci
hai sempre coccolato. Di te ci man-
cherà il sorriso. E tu nonna, proteg-
gici da lassù e dacci la forza di sop-
portare tutto questo». Poi le bare
sono state portate a spalla,
all’esterno della chiesa, e sul sagra-
to don Osvaldo insieme a don Giu-
seppe Rabita hanno impartito
u n’ultima benedizione alle salme.

Fuori dalla chiesa Madre di Pie-
traperzia prima del funerale era
stato affisso un cartellone che ri-
trae i cinque componenti della fa-
miglia che a causa del Covid sono
morti nel giro di un mese e alle loro
morti si è aggiunta anche la morte
della suocera di una delle vittime.
Solo uno di loro è morto in casa gli
altri nel reparto Covid dell’ospe -
dale Umberto I di Enna. ( *C P U * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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I
l Parlamento europeo scende
in campo per proteggere i dirit-
ti degli animali durante il tra-
sporto. In una risoluzione ap-

provata con 557 voti favorevoli 55
contrari e 78 astenuti gli eurode-
putati chiedono di ridurre i tempi
di viaggio, migliorare le condizio-
ni sanitarie e incrementare la sor-
veglianza sugli abusi attraverso
sistemi di video-sorveglianza nei
camion e nelle infrastrutture di
carico e scarico. Il testo è frutto di
un'indagine portata avanti dalla
sottocommissione dell'Euroca-
mera nei vari stati dell’Ue che ha
stilato una lista di violazioni ed
abusi nei processi di trasporto di
animali vivi tra cui la mancanza
di spazio, la disidratazione e le ca-
renti condizioni igieniche.

La novità più importante della

relazione è il limite di otto ore ai
viaggi degli animali destinati al
macello, voluto dagli eurodeputati
per disincentivare il trasporto di
animali vivi e favorire un sistema
basato su micromacelli regionali
ed il trasporto di carni già macel-
late. Presente nelle norme anche il
limite di quattro ore per il traspor-
to di animali gravidi ed il divieto di
far viaggiare i vitelli di età inferiore
alle quattro settimane, tranne nel
caso di una distanza inferiore ai 50
km. Per garantire il benessere degli
animali nei camion e nei treni
merci inoltre le nuove norme ri-
chiedono che il viaggio sia possi-
bile solo se la temperatura prevista
per l'intero itinerario è tra i 5 e i 30
gradi.

Secondo i Verdi le misure non
sono sufficienti, «Il Parlamento

Il parlamento europeo scende in campo e detta limiti più severi per prevenire gli abusi

Durata dei viaggi e condizioni meteo,
nuove regole per il trasporto animale

Il presente progetto è finanziato
con il sostegno della
Commissione europea. L'autore è
il solo responsabile di questa
pubblicazione e la Commissione
declina ogni responsabilità
sull'uso che potrà essere fatto
delle informazioni in essa
contenute

europeo ha perso l'opportunità di
dire basta ad un sistema di crudel-
tà e sfruttamento» ha commenta-
to l'eurodeputata di Europa Verde,
Eleonora Evi che si è scagliata con-
tro la mancanza di limiti per il tra-
sporto marittimo, dove a suo dire
«si verificano le peggiori tragedie»
e l’esclusione dal testo del divieto
all'export nei Paesi che non garan-
tiscano gli stessi standard di be-
nessere animale previsti in Euro-
pa.

Misure esagerate invece per
l’eurodeputata leghista Rosanna
Conte che accusa l’Eurocamera di
«affrontare il benessere animale
con un approccio ideologico» e di
voler «demonizzare un settore
produttivo». Secondo la Lega infat-
ti sarebbe sbagliato abbandonare
il trasporto vivo, e ancor più sba-
gliato finanziare la transizione
verso il nuovo sistema con i fondi
della Politica agricola comune
«sottraendoli così agli agricolto-

ri».
Dopo l'approvazione del testo il

fronte animalista all’E u ro c a m e r a
punta ora all’istituzione di un
commissario Ue incaricato del be-
nessere degli animali, grazie ad
u n’interrogazione orale, promossa
dal deputato socialista danese
Niels Fuglsang e controfirmata da
118 deputati provenienti da 26
stati membri. L'istituzione di una
figura che vigili sulle politiche Ue
nei confronti degli animali sarà
ora oggetto del dibattito parla-
ment are.

Trasporto degli animali. La polizia salva un cagnolino in gravi condizioni

Regione. Dopo una pausa di tre settimane

Pnrr, giunta, leggi bloccate:
Musumeci alla prova dell’Ar s
Martedì si torna in Assemblea. Ecco i tanti nodi da sciogliere

In edicola con il Giornale di Sicilia

Gattopardo, la storia
di Giulia Accardi
modella «curvy»

Antonio Giordano
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Tornerà a riunirsi martedì alle 16 l’As -
semblea regionale siciliana. E lo farà
dopo tre settimane di stop. L’ult ima
seduta riporta la data del 19 gennaio.
In mezzo ci sono state l’elezione del
presidente della Repubblica e, soprat-
tutto, una crisi politica regionale non
ancora risolta e la spaccatura del cen-
trodestra nazionale che potrebbe ave-
re effetti anche in Sicilia. Pendenti in
Assemblea ci sono ancora le comuni-
cazioni del presidente della Regione
sulla crisi della maggioranza aperta
dopo il voto per i tre grandi elettori ma
anche tante riforme che il Parlamento
dovrebbe affrontare in questo scorcio
di legislatura.

Ancora da vedere, però, con quale
esecutivo viste le dichiarazioni delle
scorse settimane del presidente Mu-
sumeci pronto a «ritoccare» (o azzera-
re) la squadra. All’ordine del giorno
della seduta l’elezione di tre compo-
nenti effettivi e di altrettanti supplen-
ti del collegio dei revisori dei conti del-
la Regione. In scaletta anche la discus-
sione di alcuni disegni di legge: tra
questi lo schema di progetto di legge
da proporre al Parlamento nazionale
per l’istituzione di un fondo di solida-
rietà per l’erogazione di contributi a
fondo perduto in favore delle imprese
sequestrate alla criminalità organiz-
zata e poi dissequestrate. In program-
ma anche uno schema di progetto di
legge, da proporre sempre al Parla-

mento nazionale, che riguarda una
nuova organizzazione dei tribunali
ordinari e delle Procure nell’Isola.

Ma anche un ddl in materia edilizia
e uno sulla semplificazione ammini-
strativa e la digitalizzazione della
pubblica amministrazione. Ripren-

dono anche le commissioni con un
paio di audizioni importanti: sempre
martedì sono previste quella del pre-
sidente della Regione, Nello Musu-
meci, sui temi del Pnrr (nei giorni
scorsi l’allarme sulla mancanza di per-
sonale capace di progettare la spesa
delle risorse) ma anche dell’a s s e s s o re
ai Beni culturali, Alberto Samonà, sul-
la creazione di un parco eolico off sho-
re al largo delle Egadi.

In tema di Pnrr il Pd ha riunito sin-
daci e amministratori ieri. «C’è un ten-
tativo da parte del governo Musumeci
di volere attuare un “controllo milita-
re ” dei fondi destinati alla sanità sici-

liana», ha detto Antonello Cracolici,
parlamentare regionale del Pd e com-
ponente della commissione Sanità
dell’Ars, «attraverso il Pnrr si vogliono
avviare alcuni interventi non sulla ba-
se delle reali necessità di un Comune o
di un territorio ma su un criterio “ami -
cale”, cioè in base a quanto quel sinda-
co o quel dirigente sanitario sia “ami -
co ”o meno del governo. Questa impo-
stazione è inaccettabile, abbiamo av-
viato un confronto vero raccogliendo
le testimonianze e le indicazioni del
territorio, e di chi la sanità la vive tutti i
giorni».

I temi del Pnrr sono quelli che van-
no rubricati come «urgenze» ma tra i
disegni di legge pendenti ci sono la ri-
forma del sistema dei rifiuti che conti-
nua ad accumulare debiti su debiti e
quella degli Ato idrici. Ma anche il te-
sto sui consorzi di bonifica appena
esitato dalle commissioni di merito e
sul quale punta molto l’a s s e s s o re
all’agricoltura, Toni Scilla.

Tra i provvedimenti c’è anche la ri-
forma del sistema termale (a firma di
Eleonora Lo Curto), «un volano fon-
damentale per lo sviluppo della Sici-
lia», dice l’esponente centrista. Anco-
ra aperta, infine, la definizione degli
accordi finanziari tra Stato e Regione e
dai quali dipendono l’ammont are
delle risorse a disposizione per la
chiusura dei documenti finanziari
che ha fatto pendere per la scelta
dell’esercizio provvisorio anche per
questo inizio di anno fino al mese di
aprile. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pre sidente. Nello Musumeci

L’opposizione attacca
Cracolici, Pd:
il presidente cerca di
imporre una gestione
amicale dei fondi Ue

PA L E R M O

La bellezza esuberante di Giulia
Accardi, modella siciliana orgo-
gliosamente «curvy», inaugura il
2022 di Gattopardo, il magazine
abbinato al Giornale di Sicilia e al-
la Gazzetta del Sud in edicola.

A lei è dedicata la copertina del
numero di febbraio, alle sue lotte
contro il body shaming e la ma-
grezza a tutti i costi. Giulia, nata a
Marsala, racconta com’è nata la
sua carriera e come è diventata
u n’icona oltre ogni taglia, ricercata
dalle agenzie di moda più impor-
tanti del mondo.

Ma questo numero trabocca
tutto di bellezza. C’è la Sicilia in
bianco e nero di Giuseppe Leone,
poeta della luce, tra i più impor-
tanti fotografi italiani, che traduce
con le immagini l’amore per l’Isola
e il legame col Val di Noto. C’è la
voce da brividi di Etta Scollo, par-
tita da Catania e diventata celebre
in Germania, e il nuovo corso del
Teatro Massimo di Palermo, con il
sovrintendente Marco Betta che
racconta i progetti in cantiere e il
suo rapporto con la musica.

Un numero ricco di storie di
donne: scrittrici che ragionano sul
rapporto tra realtà e letteratura,
donne veliste per rinascere dopo
una malattia grazie a un’iniziat iva
della Canottieri Palermo, donne
pescatrici delle Eolie, creature av-
volte nella leggenda ma realmente
esistite. E c’è anche tanto verde, tra
giardini del futuro e coltivazioni
innovative; scoperte archeologi-
che e antichi mestieri che resisto-

no, come a Burgio, dove è ancora
attiva una fonderia che da 500 an-
ni fabbrica campane di tutte le for-
me e dimensioni.

Da non perdere la lezione di vi-
ta di Antonio Ricciari, imprendito-
re messinese che a cinquanta anni
si è lanciato nella Parigi-Dakar, la
corsa più pericolosa e ambita del
mondo, arrivando primo tra gli
equipaggi italiani, tra polvere e bi-
va cc h i .

Per gli itinerari fuori porta, ecco
la sorprendente Ciminna, chiama-
ta «Piccola Palermo» per la ric-
chezza di maestranze e artisti che
nei secoli l’hanno resa uno scri-
gno. Un numero prezioso, da leg-
gere e da gustare senza fretta, che
accompagnerà i lettori per due
mesi. Prossimo appuntamento in
edicola ad aprile.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Giangiacomo Palazzolo, sindaco di
Cinisi, comune in provincia di Paler-
mo, è il primo segretario regionale di
Azione, il partito di Carlo Calenda.
Palazzolo è stato eletto ieri nel corso
dell’assise siciliana che si è tenuta on
line. Palazzolo, classe 1972, avvoca-
to in prima linea nei processi contro
la criminalità organizzata di stampo
mafioso, dal 2014 è primo cittadino
di Cinisi, la città di Peppino Impasta-

to. Tra i fondatori di Azione insieme
a Carlo Calenda e Matteo Richetti, ri-
copre attualmente l’incarico di
componente della direzione nazio-
nale e responsabile del dipartimen-
to legalità del partito.

«Con la celebrazione del congres-
so siciliano di Azione - afferma Pa-
lazzolo - giungiamo alla conclusio-
ne del percorso iniziato con le as-
semblee fondative e successivamen-
te dei congressi provinciali che fan-
no di Azione un partito vero, uno dei

pochi che in Italia e in Sicilia ha il co-
raggio di scegliere democratica-
mente e liberamente i propri rap-
presentanti». Il congresso è stata an-
che l’occasione per Palazzolo di fis-
sare la rotta dei calendiani di Sicilia:
«Non abbiamo discusso né di pol-
trone né di alleanze, il nostro obiet-
tivo è essere alternativi alla politica
clientelare e populista che nei de-
cenni ha affamato e distrutto la Sici-
lia». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il partito di Calenda. «Alternativi alla politica clientelare e populista»

Azione, il sindaco Palazzolo eletto segretario

In edicola. G a t t o p a rd o

Ricorso respinto in Cassazione

Consorzio Bonifica Ragusa,
non confermati 80 contratti
PA L E R M O

La Cassazione ha rigettato la tra-
sformazione a tempo indetermina-
to dei contratti di lavoro di 80 lavo-
ratori del Consorzio di bonifica 8 di
Ragusa. A ricorrere alla magistratu-
ra erano stati i lavoratori che, dopo
la sentenza, non vedranno dunque
trasformati i loro contratti e perde-
ranno il lavoro. Ne danno notizia la
Flai Cgil regionale e di Ragusa che

rilevano, in una nota dei segretari
generali Tonino Russo e Salvatore
Terranova, «le responsabilità di chi
in questi anni è rimasto sordo alle
sollecitazioni della Flai Cgil che
aveva delineato un percorso tecni-
co-amministrativo per risolvere la
problematica e di chi si è trincerato
dietro silenzi, balbettii e incapacità
di assumere responsabilità per evi-
tare il triste epilogo della vicenda».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pd . Antonello Cracolici

Azione. Giangiacomo Palazzolo
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L’impegno di Orlando all’incontro di Palermo per la carenza di progettisti negli enti locali

Il Pnrr che non atterra sull’Is ola
Il ministro: «Aiuteremo i Comuni»
L’ordine degli ingegneri: «Siamo pronti a fare la nostra parte»

Accolto il ricorso del vincitore del bando

Centro direzionale
della Regione,
il Tar salva Leclercq

Le somme destinate al capoluogo per interventi mirati da Settecannoli a Brancaccio e Ciaculli

Palermo, 50 milioni per curare le periferie
Edilizia, allarme da Confartigianato e Cna

Gli artigiani contro
la stretta sul bonus
«Così salta tutto»

Antonio Giordano

PA L E R M O

Se non è una falsa partenza poco ci
manca. La massa finanziaria in arri-
vo dal Pnrr in Sicilia (3,4 miliardi per
le infrastrutture, 570 per la forma-
zione, 800 per la sanità) rischia di
«non scaricarsi a terra» ovvero di
non produrre effetti ed essere indi-
rizzata altrove. Un caso: il dato dei
Piani integrati per la rigenerazione
urbana, misura prevista dal Pnrr di
quasi 3 miliardi a livello nazionale,
di cui il 40% per le regioni del Sud: su
un totale di 500 progetti presentati
oltre il 90% arriva dal Nord Italia.

Il problema è noto: le ammini-
strazioni non dispongono delle ri-
sorse umane sufficienti per proget-
tare. Nodi trattati nel corso della tap-
pa palermitana di Italia Domani, la
manifestazione organizzata dalla
presidenza del consiglio al Teatro
Massimo di Palermo. Una situazio-
ne che era già stata evidenziata nei
mesi precedenti e che adesso inizia a
diventare urgente. Gli ultimi appelli
(come già scritto dal Giornale di Sici-
lia) quelli di Ance. Una prima aper-
tura è arrivata dal ministro del Lavo-
ro, Andrea Orlando, che ha parteci-
pato all’incontro. «Sappiamo che c’è
bisogno di un supporto agli enti lo-
cali, fondamentale per la realizza-
zione del Pnrr: quindi non è solo in-
teresse dei Comuni ma anche del go-
verno nazionale che ci siano le con-
dizioni per la “messa a terra” e che si

PA L E R M O

La seconda sezione del Tar della
Sicilia, presieduta da Nicola
Maisano, ha accolto il ricorso
presentato dallo studio d’a rc h i-
tettura francese Leclercq Asso-
ciès, vincitore all’unanimità del
bando di progettazione per la
realizzazione del Centro dire-
zionale della Regione siciliana.

Il Tribunale amministrativo
regionale ha annullato il prov-
vedimento di esclusione del
vincitore per violazione e falsa
applicazione, in quanto sono
stati introdotti nuovi elementi
di verifica, differenti rispetto a
quelli stabiliti dal bando di gara.
Secondo i giudici amministrati-
vi del capoluogo siciliano, la di-
sciplina pubblicata corretta-
mente dalla Regione non legit-
timava il Rup (responsabile uni-
co del procedimento) ad esclu-
dere il vincitore del concorso
così come, subito dopo la pub-
blicazione della graduatoria
provvisoria in cui Leclercq As-
sociés si è collocato al primo po-
sto, a procedere nella richiesta
di nuove produzioni documen-
tali e dichiarazioni.

Da più di tre anni la Regione
prova ad avviare la realizzazio-
ne del centro direzionale: sono
pronti 425 milioni per trasfor-
mare l’intera area dove oggi sor-
ge l’assessorato al Territorio.

L’architetto francese,
primo in graduatoria, era
stato escluso dal Rup

PA L E R M O

È un'attenzione alle periferie di Paler-
mo che vale 50 milioni di euro la fetta
destinata al capoluogo dalla torta di
finanziamenti del Pnrr (piano nazio-
nale di ripresa e resilienza). Il gruppo
di opere dotate di progettazione e
«caricate» in una unica misura si chia-
ma «Piano urbano integrato». L'o-
biettivo è di agire su un’area-bersa -
glio, caratterizzata da un elevato indi-
ce di vulnerabilità sociale e materiale.
L’obiettivo è creare nuovi servizi per i
cittadini, riqualificando aree pubbli-
che e le infrastrutture della logistica
secondo il principio delle smart city e
della sostenibilità ambientale.

Ieri il sindaco Leoluca Orlando,
presentando il piano insieme al suo
ministro omonimo ha rappresentato
«l’esigenza di un rafforzamento del
personale necessario e attenzione ai
comuni bisognevoli di sostegni e di
aiuti, la gran parte dei quali in disse-
sto».

L'orizzonte principale è la riquali-
ficazione di ampie aree urbane de-
gradate e il recupero di importanti in-
frastrutture di trasporto, nevralgiche
per la città. Il quadro entro cui lavora-
re è rappresentato da una cosiddetta
area-bersaglio, su cui si concentrano i
progetti. In particolare la zona sud dei
quartieri: Settecannoli e Brancac-
cio-Ciaculli.

Fa testo a parte, perché fuori da
questa area, il progetto di manuten-
zione straordinaria da 12 milioni del
ponte sul fiume Oreto detto «Ponte
Corleone» che molti problemi di via-
bilità sta dando in ingresso e in uscita
dalla città per i problemi di sicurezza

Nel piano urbano integrato
la riqualificazione
delle aree degradate

PA L E R M O

Una delle misure trainanti per
l’economia siciliana, il bonus edi-
lizio, rischia di essere azzoppata
da un articolo del Dl Sostegni Ter
che impone dei paletti per la ces-
sione del credito. Dopo gli indu-
striali sono scese in campo le as-
sociazioni degli artigiani. Confar-
tigianato ha pubblicato un mani-
festo con i dieci motivi per correg-
gere la norma (l’articolo 28 del de-
creto) e prevedere controlli effica-
ci contro le truffe. In una lettera al
presidente della Regione, Nello
Musumeci, e al vice presidente,
Gaetano Armao, gli artigiani sol-
lecitano un intervento perché
convinti, si legge nel testo «che an-
che dalle istituzioni locali, attra-
verso lo strumento della confe-
renza Stato Regioni, possano arri-
vare le giuste sollecitazioni al Go-
verno nazionale affinché, una vol-
ta per tutte, venga stabilizzato in
modo chiaro il quadro normativo
di riferimento, nell’interesse dei
cittadini e degli operatori econo-
mici». «È sicuramente condivisibi-
le e doveroso l’intento del Gover-
no nazionale di evitare le frodi
nell’utilizzo dei bonus edilizia e
riqualificazione energetica – d i ce
Matteo Pezzino, presidente regio-
nale di Anaepa Confartigianato –
ma limitare ad una sola cessione il
trasferimento dei crediti fiscali,

realizza anche con dotazione di per-
sonale adeguato». Non solo, gli enti
locali potrebbero assumere ma solo
quelli che hanno i conti in ordine e
risorse proprie mentre in Sicilia circa
100 amministrazioni (su 380) sono
in dissesto. Anche su questi comuni
bisogna intervenire «se non fosse co-
sì si determinerebbe un paradosso:
cioè che i Comuni che sono più in
difficoltà e quindi quelli che hanno
più bisogno di investimenti alla fine
sarebbero tagliati fuori dagli investi-
menti», ha sottolineato Orlando. La
questione è al tavolo del ministero
degli Interni e dell’Economia e nei

prossimi giorni potrebbero arrivare
delle novità. Una situazione che tro-
va conferma anche nelle parole del
sindaco di Palermo, Leoluca Orlan-
do che è anche alla guida di Anci Si-
cilia. La città metropolitana, che riu-
nisce gli 82 comuni dell’ex provincia,
ha aperto un ufficio ad hoc per coor-
dinare le richieste che provengono
dalle amministrazioni, ma non ba-
sta. «Stiamo utilizzando tutti i pro-
getti compatibili ma se vogliamo
utilizzare tutte le risorse abbiamo
bisogno di altro personale». Ad oggi
sono 157 le iniziative progettuali che
i Comuni della provincia hanno tra-

smesso per la redazione del piano in-
tegrato strategico (235 milioni di eu-
ro di richieste di intervento).

«Roma si accolli la responsabilità
di modificare l’accordo del 14 gen-
naio 2021 che, per consentire opera-
zioni di riequilibrio finanziario che
abbiamo realizzato, ha bloccato il
turnover della Regione - ha detto
l’assessore all’Economia e vicepresi-
dente della Regione, Gaetano Ar-
mao -. Senza un turnover abbiamo
difficoltà sul piano amministrati-
vo». Attorno alla pubblica ammini-
strazione si stringono le associazio-
ni di categoria e gli ordini professio-
nali. Dopo l’invito di Ance di offrire
tecnici interviene anche l’ordine de-
gli ingegneri con il presidente di Pa-
lermo, Vincenzo Di Dio: «Siamo
pronti a fare la nostra parte e gli or-
dini professionali sono in grado di
dare supporto, all’occorrenza, anche
con azioni formative per i neo-as-
sunti». «Ci vogliono competenze e
risorse umane, per affrontare la sfida
che abbiamo davanti», ha detto ieri
Mario Ridulfo segretario di Palermo
del sindacato intervenuto ai lavori.
Un problema che non riguarda solo
il Pnrr, ma anche la programmazio-
ne europea. Cgil, Cisl e Uil hanno
scritto alla presidenza della Regione
e alle autorità di gestione del Fse e
del Fesr per chiedere di attivare il
coinvolgimento del partneriato eco-
nomico e sociale sul tema della nuo-
va programmazione dei fondi euro-
pei, il ciclo 2021-2027. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ministro al Massimo. Andrea Orlando ieri a Palermo (*FOTO FUCARINI*)

strutturale di cui è afflitto. In questo
momento un restringimento delle
corsie crea lunghe file di auto e lo spo-
stamento nel centro città del flusso di
mezzi pesanti. Per accelerare i tempi
di intervento il governo ha persino
nominato un commissario visto la
strategicità dell’opera che se venisse
chiusa taglierebbe irrimediabilmen-
te in due il capoluogo.

Zoomando sulla tipologia di inter-

venti da realizzare, spicca ad esempio
il prolungamento completamento
del raccordo autostradale con la zona
industriale di Brancaccio per 5 milio-
ni. Inoltre, c’è il mega progetto da 12
milioni per la riqualificazione ecoso-
stenibile del lungomare della Bandi-
ta, una località periferica della città.
Così come per il parco a mare dello
Sperone sono appostati quasi 13 mi-
lioni.

Sono previsti 5,5 milioni per un
percorso ciclabile da via Archirafi
(dove ci sono le facoltà scientifi-
co-matematiche dell’Universtità) si-
no al porticciolo della bandita com-
prensivo di restauro e riqualificazio-
ne dei marciapiedi, circa cinque chi-
lometri di percorso. Non manca un
inserto di verde urbano per 800 mila

euro nella zona di via Oreto. Così co-
me per 1,6 milioni è stato individuato
un progetto di promozione innovati-
vo dei servizi sociali sempre nella
stessa area geografica di riferimento.
Attraverso il recupero di immobili
pubblici si provvederà a mettere in
funzione centri sociali, centri di go-
vernance di servizi, centri di integra-
zione con gli enti del terzo settore.
Questo servirà ad armonizzare l’ero -
gazione dei servizi e l’o rg a n i z z a z i o n e
di eventi educativi e culturali. Ma
Francesca Costa, presidente di Confe-
sercenti Palermo avverte «Coinvolge-
teci. Nessuna rigenerazione urbana è
possibile se i quartieri non diventano
luoghi di vita e di impresa sana».

Gi. Ma.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nell’estate 2020 è arrivata al tra-
guardo la gara per assegnare
l’incarico di progettazione, che
vale da solo 2 milioni. Ha vinto
il raggruppamento Tekne di Mi-
lano, al cui interno è fortissima
la componente parigina: lo stu-
dio Leclercq Associés. Ed è a
questo punto che la Regione ha
scoperto che François Leclercq,
architetto e urbanista, avrebbe
avuto un precedente rapporto
professionale con il presidente
della commissione aggiudica-
trice, l’ingegnere parigino Marc
Mimram.

Da qui l’annullamento della
graduatoria e l’assegnazione
dell’incarico al terzo classifica-
to, un raggruppamento guidato
dallo studio Transit e il ricorso
al Tar di Leclercq. Nell’a ccog l i e-
re il ricorso la seconda sezione
del Tribunale amministrativo
rileva inoltre che i provvedi-
menti impugnati «non delinea-
no in alcun modo la sussistenza
di un rapporto di collaborazio-
ne stabile e abituale tra il pre-
sidente della Commissione ag-
giudicatrice e l’architetto Le-
clercq, alla luce dell’esiguità de-
gli episodi di cooperazione in-
dicati, solo tre, e della distanza
temporale che li separa, supe-
riore al quinquennio». Si atten-
de adesso la prossima mossa
della Regione in una partita a
colpi di carte bollate che si an-
nuncia ancora lunghissima.
( *AG I O* )

A .Gio.
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non può essere la giusta soluzio-
ne. C’è il concreto rischio di un
blocco dei cantieri. Le piccole im-
prese saranno a rischio liquidità
con la paura di un fallimento di
massa del comparto edile. Sono
colpiti così gli imprenditori che
hanno sempre operato nel rispet-
to delle disposizioni». Sulla stessa
linea anche la Cna regionale. «Su-
perare con urgenza le forti restri-
zioni alla cessione dei crediti
d’imposta per i bonus edilizi che
stanno bloccando gli investimenti
con effetti negativi sulla ripresa
economica», dicono il presidente
regionale della Cna, Nello Battia-
to, e i vertici di Cna Costruzioni Si-
cilia, il presidente Luca Calabrese
e il coordinatore Maurizio Merli-
n o.

«La Confederazione continua a
ripetere – affermano - che limitare
la cessione del credito a una sola
volta rischia di paralizzare i bonus
edilizi che hanno dimostrato di
aver contribuito, in modo deter-
minante, alla crescita del Pil
dell’anno scorso nella nostra re-
gione. Le pesanti limitazioni stan-
no provocando il disimpegno de-
gli intermediari nell’acquisto dei
crediti di imposta con l’effetto di
innescare una drastica frenata alla
realizzazione dei lavori di riquali-
ficazione e efficientamento ener-
getico degli immobili, penalizzan-
do di fatto cittadini e imprese one-
sti e rallentando la crescita econo-
mica e il positivo utilizzo delle ri-
sorse del Pnrr». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Lettera a Musumeci
perché solleciti modifiche
al Governo nazionale

A passo d’uomo
A sinistra, le auto
incolonnate per il
restringimento delle
corsie nel tratto
del ponte Corleone,
per via del cantiere
Sopra, il sindaco
Leoluca Orlando

L’ingorgo da sbloccare
Dodici milioni
per la manutenzione
s t ra o rd i n a r i a
del ponte Corleone
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Emergenza Covid, il monitoraggio settimanale conferma un progressivo rallentamento del contagio ma ieri registrati altri 44 decessi

I numeri non tornano, sfumato il giallo
Due posti letto occupati in più fanno mantenere le restrizioni della zona arancione nell’Isola
Sono 7.057 i nuovi casi, 605 in più rispetto a giovedì scorso e tasso di positività stabile al 16%

Il servizio garantito per conto del Comune

Studenti senza certificazione,
a Messina due bus per tutti

Andrea D’O ra z i o

Per un soffio, anzi, per 24 ore di diffe-
renza e per due posti letto occupati in
più. Ma tant’è: l’Isola resta in zona
arancione fino a San Valentino, anche
se negli ospedali siciliani il tasso di sa-
turazione delle terapie intensive (pa-
rametro dirimente per il cambio di co-
lore) è rimasto ancorato al giallo, cioè
a livelli pari o inferiori al limite critico
del 20%, per 13 giorni consecutivi.
Molti, ma non abbastanza, perché se-
condo le normative nazionali an-
ti-Covid un territorio deve passare al-
meno 14 di lune di fila sotto i parame-
tri dell’arancione (o del rosso) per ri-
tornare a tonalità più tenue. Nel caso
della Sicilia, i conti non tornano per
quel venerdì di due settimane fa, 21
gennaio, quando il ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza, sulla base dei
dati registrati il giovedì precedente
come accade per ogni decisione ri-
guardante i colori, dispose per la re-
gione le attuali restrizioni: in quella
data, l’Isola contava 170 ricoveri in
Rianimazione su 840 posti disponibi-
li – poi diventati 858 con l’aggiunt a
delle unità attivate al Policlinico di Pa-
lermo – ossia, un tasso d’o cc u p a z i o n e
del 20,2%, che a partire dal sabato suc-
cessivo sarebbe sceso sotto il 20%,
sempre di più, fino a raggiungere l’at -
tuale 15,5%. In realtà, anche se già ieri
mattina alcune fonti del governo cen-
trale davano ormai per certa la per-
manenza in arancione, la tonalità
dell’Isola, fanno sapere dal ministero,
«è rimasta in bilico fino al tardo po-
meriggio, perché a spostare l’ago della
bilancia era davvero un soffio, come
già accaduto alla Calabria tempo fa,
anche se in quel caso in gioco c’era il
passaggio inverso, dal giallo all’aran -
cione». Un soffio che, tradotto in nu-
meri, equivale per l’appunto a due po-
sti letto occupati in meno o, se si vuole,
due posti disponibili in più. Detto ciò,
e ricordando che le restrizioni aran-
cioni riguardano di fatto solo la popo-
lazione non vaccinata o con green
pass scaduto, nel consueto monito-
raggio Covid del venerdì il ministero e
l’Istituto superiore di sanità (Iss) con-
fermano per la Sicilia un progressivo
rallentamento del Coronavirus, clas-
sificando la regione, per la seconda
settimana consecutiva, a «basso» ri-

Rita Serra

ME SSINA

Sull’autobus anche senza il Green
pass a Messina. Da lunedì sarà una ec-
cezione possibile ma riservata solo
agli studenti delle scuole superiori
senza certificato verde perché non an-
cora vaccinati o con vaccinazione in-
completa. Due linee dedicate, la 18 bis
e 19 bis sono state riservate dall’azien -
da di trasporto locale di Messina che
ha organizzato il servizio per conto
del Comune. La difficoltà era stata se-
gnalata al sindaco De Luca dai rappre-
sentanti della Consulta studentesca.
«Il servizio di trasporto dedicato –

Il presidente dell’Ordine, Amato: «Non saranno ammesse violenze»

Medici minacciati per il green pass

Fabio Geraci

PA L E R M O

Medici minacciati per avere il green
pass: un folto gruppo di medici di fa-
miglia ha denunciato a Toti Amato,
presidente dell’Ordine dei Medici di
Palermo e membro del direttivo na-
zionale, e al presidente dell’Albo me-
dici, Giovanni Merlino, di essere ter-
rorizzato da alcuni pazienti, sempre
più pressanti e minacciosi nel chiede-
re il certificato di guarigione una volta
superata l’infezione. Compito del me-
dico e delle Asl è di registrare nella
piattaforma regionale la fine dell’iso -
lamento o della quarantena in modo
da liberare il paziente. «Chi non riceve
l’avviso dal Ministero della Salute – ha
spiegato Amato - può chiedere l’a i ut o
per registrare i dati dell’avvenuta gua-

I professionisti terrorizzati
da alcuni pazienti dopo
isolamento e quarantena

rigione ad un intermediario, ovvero a
tutti i soggetti abilitati al sistema Tes-
sera sanitaria». Lo scorso dicembre,
l’Ordine aveva segnalato pure la stra-
tegia dei no-vax che avrebbero inti-
midito i medici promettendo di de-
nunciarli in caso di una reazione av-
versa al vaccino. «Considerato che i
medici di famiglia sono sotto pressio-
ne oltre limite per la mole di adempi-
menti burocratici ben lontani dalla
loro professione – ha continuato
Amato - chiunque tenti di estorcere
con violenza un servizio che può ese-
guire qualunque altro soggetto accre-
ditato al sistema Ts, sarà immediata-
mente segnalato alle forze dell’o rd i n e

e a tutte le altre autorità competenti».
Intanto la procura di Palermo ha

notificato un avviso di garanzia al me-
dico vaccinatore Vincenzo Fazio per
la morte dell’insegnante Cinzia Pen-
nino, la professoressa dell’ist it uto
Don Bosco morta il 28 marzo dell’an -
no scorso dopo 17 giorni dalla sommi-
nistrazione della prima dose del vac-
cino AstraZeneca. Il medico, indagato
per omicidio colposo, sarà interroga-
to dal pm Giorgia Spiri alla presenza
del suo legale, l’avvocato Dario Gallo.
Era stata la famiglia, assistita dai legali
Raffaella Geraci e Alessandro Palmi-
giano, a presentare una denuncia
chiedendo di verificare l’event uale
esistenza di un nesso tra la morte
dell’insegnante e il vaccino. La profes-
soressa si sarebbe presentata due vol-
te alla Fiera del Mediterraneo e dopo
dieci giorni avrebbe iniziato ad avere
dolori addominali e vomito, ma, visto
il tempo trascorso, non avrebbe colle-
gato i sintomi con la vaccinazione.
( * FAG* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

schio di evoluzione epidemica, nono-
stante il rialzo dell’indice di contagio
Rt, passato, rispetto al precedente re-
port, da 0,39 a 0,78, e comunque al di
sotto della media nazionale, pari a
0,93. In calo, invece, le infezioni sinto-
matiche, con un -13% anche se, in re-
lazione a questo dato, è «stato rilevato
un forte ritardo di notifica dei casi nel
flusso Iss, che potrebbe rendere la va-
lutazione dell’indicatore meno affi-
dabile». Intanto, l’Osservatorio epide-
miologico regionale indica 7057 nuo-
vi positivi, 605 in più rispetto a giovedì
scorso ma a fronte di 43.692 tamponi
processati, 4410 in più, per un tasso di
positività che resta così stabile al 16%.
Il bollettino di ieri, che registra altri 44
decessi per un totale di 8.702 da inizio
emergenza, conta inoltre 50 posti let-
to occupati in meno negli ospedali: 42
in area medica, dove si trovano 1425
pazienti, e otto nelle Rianimazioni,
dove risultano 133 malati e tre ingres-
si. Questa la distribuzione delle infe-
zioni fra le province, cui bisogna ag-
giungere 240 casi emersi giorni fa ma
calcolati solo ieri: 1589 a Catania, 1382
a Palermo, 1097 a Messina, 946 a Sira-
cusa, 701 a Ragusa, 490 a Caltanissetta,
450 ad Agrigento, 442 a Trapani e 200
a Enna. ( *A D O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vita in corsia. La zona arancione confermata per i dati del 21 gennaio, l’Isola contava 170 ricoveri in Rianimazione su 840 posti disponibili

I dati dell’Osser vatorio
Scende del 13 per cento
la quota di infezioni
s i n t o m at i c h e
ma c’è un ritardo nei dati

L’insegnante morta
Indagato il vaccinatore
che somministrò
la dose di AstraZeneca
a Cinzia Pennino

spiega l’assessore all’emergenza Co-
vid di Messina, Dafne Musolino – è
previsto tra l’altro nella ordinanza del
9 gennaio scorso del ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza e non soggiace
alla normativa del green pass». Per sa-
lire a bordo gli studenti dovranno ri-
spettare l’obbligo di mascherina Ffp2
e indossarla per tutto il viaggio. «Ab-
biamo cercato - ha detto il presidente
Giuseppe Campagna della società di
trasporto - di accogliere le esigenze di
questi ragazzi attraverso la trasforma-
zione dei nostri bus in sussidi scolasti-
ci dedicati». Soddisfatti Fabrizio Sbi-
lordo e Gabriele Falcone della Con-
sulta studenti. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

A Pietraperzia

Fa m i g l i a
senza vaccino
sterminat a
dal virus
Cristina Puglisi

PIETRAPERZIA

La scelta di non vaccinarsi, per
un intero nucleo familiare, si è
trasformata in tragedia. L’intera
comunità di Pietraperzia, picco-
lo Comune in provincia di Enna
che conta settemila anime, pian-
ge sei persone tutte morte di Co-
vid, nel giro di un mese, di cui
cinque all’ospedale Umberto I di
Enna, e si unisce al dolore delle
famiglie Salvaggio – M a n c u s o.
Una tragedia che per il direttore
sanitario dell’Asp di Enna, il dot-
tore Emanuele Cassarà, «dimo-
stra l’importanza dei vaccini».

A morire per il Covid, o me-
glio per gli effetti devastanti del
virus che ha portato per tutti
una polmonite risultata letale,
sono stati il padre, ottantenne, a
fine dicembre scorso, poi la ma-
dre di 78 anni, quindi un figlio di
50 anni e altre due figlie di 55 e
52 anni. Morta anche un’alt ra
parente, suocera di una delle
due figlie. Il padre era morto a
casa dopo l’arrivo del 118, gli al-
tri sono deceduti all’ospedale
Umberto I di Enna che ospita
dall’inizio della pandemia il re-
parto Covid per l’intero ennese.
«Siamo devastati – dice Noemi,
25 anni - abbiamo perso tutto. La
nonna è deceduta a poche ore di
tempo dalla zia di 52 anni, en-
trambe all’Umberto I di Enna
dove erano ricoverate dalla fine
di dicembre». La venticinquen-
ne Noemi, qualche giorno fa,
aveva perso la madre, 55 anni,
ma anche i nonni materni, la
nonna paterna di 91 anni, la zia e
lo zio, deceduto due settimane
fa. A frenarli nella vaccinazione
era stata la paura di subire le
conseguenze di eventuali effetti
collaterali. Erano molto uniti e
ogni giorno, a pranzo e cena, si
incontravano in casa dei nonni
materni. I funerali delle due
donne morte ieri si terranno og-
gi alle 15 nella chiesa Madre di
Pietraperzia. ( *C P U * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Venerdì 4 febbraio circondata
dall’amore dei suoi cari si è spenta

LUCIA ANNUNZIATA
ABBATE PALMIGIANO

Addolorati ne danno il triste an-
nuncio la figlia Daniela con Giu-
seppe gli adorati nipoti Luca e
M a t t e o.
I funerali si svolgeranno oggi alle
ore 9 presso la chiesa di Gesù Maria
e Giuseppe.

Palermo, 05 febbraio 2022

La sorella Rosetta con Franco,
Manlio e Fabio e famiglie ed i
nipoti Domenico e Loredana con
Giuseppe si stringono a Daniela per
la scomparsa della mamma

LUCIA ABBATE
Palermo, 05 febbraio 2022

Con vivissimo dolore e profondo
rimpianto accolgono la perdita del-
la meravigliosa

MARIA PIA BADALUCCO
IN SARDISCO

la sorella Angelina Badalucco in
Amaro, i figli Giuseppe Gaspare,
Alessandro, Caterina e i loro fa-
migliari.

Palermo, 05 febbraio 2022

02/04/1923 03/02/2022

Giuseppe, Sergio, Rosario, Antonio
comunicano con grandissimo do-
lore che si è spenta la loro cara zia

MARIA CUSCANI

Palermo, 05 febbraio 2022

A N N I V E RSA R I O

1999 2022

SALVATORE GRAZIANO

Totino, con amore e tenerezza, in
tua memoria sarà celebrata la San-
ta Messa Domenica 06 Febbraio
2022 presso la chiesa Don Bosco
Ranchibile alle ore 10,30 .

Palermo, 05 febbraio 2022
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Primo Piano

Super pass illimitato
quarantene dimezzate
e si torna anche a ballare
La road map della normalità. Meno restrizioni e più aperture
ma il Cts e il governo invitano alla cautela: «Progressività»

I DATI NAZIONALI
Curva in discesa

è in calo in due terzi
delle province

ma incidenza alta
ROMA. Prosegue la discesa della cur-
va dei nuovi casi dell’epidemia di Co-
vid-19 in Italia e, sebbene siano anco-
ra molti così come i decessi (229), si co-
mincia a guardare avanti con ottimi-
smo. «I numeri sembrano segnalare
una tendenza nuova», anche se è an-
cora importante restare con i piedi
per terra», ha detto il ministro della
Salute, Roberto Speranza su Sky
TG24, aggiungendo però che è presto
per abbandonare la prudenza, tanto
che «le mascherine continueranno a
essere le nostre compagne di viaggio
ancora per una fase significativa». Ci
sono comunque segnali positivie uno
dei primi arriva dalla scuola, dove gli
«studenti vaccinati non andranno più
in Dad». La curva dei nuovi casi ha su-
perato il picco e sta scendendo in circa
due terzi delle province italiane; solo
in alcune si rileva una situazione di
stasi e in altre ancora c’è una situazio-
ne di crescita debole, mentre in alcu-
ne c’è una crescita frenata, come indi-
ca l’analisi del matematico Giovanni
Sebastiani, dell’Istituto per le appli-
cazioni del calcolo “M. Picone”, del
Cnr. Ovunque, però, i valori dell’inci -
denza sono ancora elevati.

«Rispetto al 30 gennaio, si osserva
una riduzione del 25% dei casi positi-
vi», ha detto il fisico Enzo Marinari,
dell’università Sapienza di Roma.
«Stiamo osservando quindi una de-
crescita molto rapida, avvenuta dopo
un picco molto stretto. Vediamo lo
stesso fenomeno in molti Paesi euro-
pei. Di fatto possiamo dire che stiamo
assistendo a un’epidemia di casi gravi
quasi confinata ai non vaccinati».

La curva dell’epidemia «ha preso
una netta discesa» anche secondo il
fisico Daniele Pedrini, dell’Istituto
nazionale di Fisica nucleare (Infn) e
coordinatore del sito CovidStat.
«L’andamento è in decrescita, come
previsto, e ci si sta avviando decisa-
mente verso una fase in cui si attende
che numero dei contagi diminuisca,
sempre che le condizioni a contorno
restino invariate», ha osservato rife-
rendosi, per esempio, all’eventualità
di una nuova variante. Ad alimentare
l’ottimismo, ha aggiunto Pedrini, è
anche il valore dell’Rt, che i calcoli più
recenti del sito CovidStat (2 febbraio)
indicano pari a 0,82.

I dati del ministero della Salute in-
dicano intanto che ieri i nuovi casi so-
no stati 77.029 (93.157 sabato) che ri-
flette la minore quantità di tamponi
eseguiti nel fine settimana (686.544
contro 846.480). Il tasso di positività è
all’11,2%, stabile rispetto all’11,1% di
sabato.

Per quanto riguarda i ricoveri, sono
1.431 quelli nelle terapie intensive
(+20); nei reparti ordinari i ricoverati
sono 18.498 (-117). I decessi sono stati
229 (375 sabato).

Addio Dad per vaccinati e guariti recenti, ma i presidi: «È caos»
I dirigenti: «Troppe norme e spesso contraddittorie». Studenti delle superiori di nuovo in piazza

LORENZO ATTIANESE

ROMA. Super green pass con durata
illimitata, nuovo sistema per le qua-
rantene (dimezzate a 5 giorni per i
non vaccinati) e per le Dad, con gli
studenti che torneranno quasi tutti
in classe. Addio, poi, all’obbligo delle
mascherine all’aperto in zona bian-
ca da venerdì, quando anche le di-
scoteche potranno riaprire con cer-
tificato rafforzato, mascherine (ma
non in pista) e capienza al 50%. La
road map per il ritorno alla normali-
tà è ai nastri di partenza. Si riparte
con prudenza, ma che si stia aprendo
«una nuova fase per il Paese» lo an-
nuncia lo stesso coordinatore del
Cts, Franco Locatelli. Il quale però
avverte: «Va gestita la riapertura»,
con un’ «adeguata progressività».
L’ultima misura a cadere sarà pro-
babilmente il certificato verde: ad
avviso di Walter Ricciardi, consu-
lente del ministro della Salute, biso-
gnerà mantenerlo almeno per tutta
l’estate.

Archiviate le modifiche alle qua-
rantene e mandate in soffitta le re-
strizioni dei colori (restano in vigo-
re quelle in zona rossa, ma solo per i
non vaccinati), un’altra tappa sarà
quella del 15 febbraio, quando scat-
terà l’obbligo del super pass al lavo-
ro per gli ultracinquantenni. Già
dalla prossima settimana qualche
regione potrebbe essere invece nuo-
vamente promossa verso profili di
rischio più bassi lasciando la zona
gialla o arancione, come la Campa-
nia, che “vede” il bianco.

Il decisivo giro di boa ci sarà però
con la scadenza dello stato di emer-
genza il 31 marzo: se quest’ultimo
non dovesse essere prorogato, an-
dranno ridiscussi con le aziende gli
accordi sullo smartworking e anche
la struttura dell’attuale commissa-
rio, il generale Francesco Figliuolo,
diventerebbe “ordinaria” (in alter-
nativa servirebbe un decreto ad hoc,

per l’assegnazione di poteri straor-
dinari).

Ma è ormai certo che dopo marzo,
in qualsiasi caso, il lasciapassare
verde dovrà ancora essere utilizzato
per diversi mesi. Di fronte al rischio
di nuove varianti, il suggerimento
sarebbe quello di mantenere l’attua-
le sistema di restrizioni per i non
vaccinati oltre il 15 giugno, data in
cui è al momento prevista la scaden-
za dell’obbligo della dose per gli over
50. Su questo fronte, la macchina dei
controlli si è già messa in moto dallo
scorso primo febbraio e nelle prossi-
me settimane potrebbero arrivare le
sanzioni da 100 euro dopo verifiche
a campione sul milione e mezzo di
ultracinquantenni in Italia che non

si sono mai vaccinati o che non han-
no ancora fatto la dose booster entro
la scadenza dei sei mesi per il richia-
mo. La legge prevede che la multa
arrivi direttamente a casa con una
cartella dell’Agenzia delle entrate.

A fine febbraio è previsto intanto
l’arrivo di Novavax, il cosiddetto
vaccino degli “scettici” proprio per-
ché basato su vecchie tecniche, di-
verse da quelle vettoriali e a base
mRna utilizzate finora per i sieri an-
ti-Covid: questo aspetto, si spera,
potrebbe convincere i più timorosi
che non si sono ancora sottoposti al-
l’inoculazione. Per chi ha fatto inve-
ce il booster, al momento non è pre-
vista la quarta dose, eccetto forse
per immunodepressi e anziani: in
questo caso il sistema di sommini-
strazione, con numeri decisamente
ridotti rispetto all’ultima campagna
vaccinale, sarà però più capillare
con farmacie, medici di medicina
generale e pediatri. Dunque si an-
drebbe verso la chiusura degli hub e
i grandi centri vaccinali. Per i vacci-
ni ai bimbi sotto i cinque anni invece
si attende la valutazione di Ema e Ai-
fa, con un possibile ok nei prossimi
mesi.

Al di là delle date già previste dal
calendario degli allentamenti delle
misure, restano una serie di ipotesi e
riflessioni su una serie di norme, che
potrebbero subire cambiamenti in
primavera. Le percentuali sulla ca-
pienza di stadi e discoteche all’aper-
to, ad esempio, potrebbero essere
presto riviste. In particolare per gli
impianti sportivi, la soglia attual-
mente prevista al 50% potrebbe pas-
sare presto al 75% e progressiva-
mente al 100%. l

IL PUNTO IN SICILIA
Altri 7.852 casi (2.093 a Trapani)

in calo i ricoveri e i decessi
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. È ancora presto per cantare vittoria, ma intanto la curva
epidemica in Sicilia presenta una sorta di primo e fondamentale “raf-
freddamento”. Ieri, infatti, nell’Isola si sono contati 5.929 nuovi positivi,
(anche se la Regione ha comunicato al ministero della Salute che altri
1.923 casi sono relativi a giorni precedenti allo scorso 2 febbraio) a
fronte di 43.032 tamponi processati. Sabato i casi erano stati 7.405. Il
tasso di positività scende al 13,7% contro il 15,7% di due giorni fa. Gli
attuali positivi sono 270.939, con un aumento di 5.793 casi.

Epicentro dei contagi stavolta è la provincia di Trapani con 2.093
positivi. Seguono Catania con 1.400, Palermo con 1.067, Messina con
1.037, Siracusa con 716, Ragusa con 552, Agrigento con 434, Caltanissetta
con 399, Enna con 154. Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali,
c’è da segnalare una diminuzione di ricoveri in area medica: ieri erano
1.396 (19 in meno rispetto a sabato) e 127 nelle terapie intensive (1 in
meno rispetto a due giorni fa). Ma ci sono pure 9 nuovi ingressi nelle
Rianimazioni. Sul fronte delle vittime, la Sicilia ha notificato 10 nuovi
decessi: 2 fanno riferimento al 5 febbraio; 7 al giorno 4 e 1 addirittura al
23 gennaio scorso. Adesso il bilancio provvisorio è di 8.790 morti, men-
tre i guariti sono 2.049.

Uno studente alla prese con la Dad

VALENTINA RONCATI

ROMA.Da oggi addio Dad in centinaia
di classi dove gli studenti si sono tro-
vati finora in quarantena per positivi-
tà di compagni. Dalle elementari alle
superiori, i vaccinati e i guariti d’ora in
poi rimarranno sempre in classe e i
non vaccinati vedranno dimezzare i
giorni di didattica a distanza.

Le nuove regole, però, entrano in vi-
gore subito dopo il fine settimana e i
dirigenti scolastici non nascondono la
preoccupazione. «Col weekend di
mezzo non escludo disservizi, con
classi che dovevano tornare in pre-
senza e che non lo saranno», dice An-
tonello Giannelli, presidente di Anp,
l’Associazione nazionale dei presidi.

A questo si aggiunge il fatto che, la-
mentano numerosi dirigenti scolasti-
ci, le norme nazionali si sovrappongo-
no a quelle regionali e alle disposizio-
ni delle Asl. «C’è un aggrovigliarsi di

disposizioni, spesso in contraddizione
tra loro, di fronte alle quali rimania-
mo perplessi: serve una cabina di re-
gia», accusa Mario Rusconi, che guida i
presidi di Roma. Anche lo Snals, con
Elvira Serafini, rileva che «la possibi-
lità del test auto-somministrato è pre-
vista solo per chi sia in auto-sorve-
glianza, manifesti dei sintomi e viene
data la possibilità di auto-certificare il
relativo esito, mentre non è chiaro se
la disposizione, prevista per la prima-
ria sia valida pure per le secondarie. È
necessario promuovere da subito un
coordinamento nazionale».

Nelle scuole per l’infanzia, dove i
bimbi non sono vaccinati, si resterà in
presenza fino a 4 casi di positività. Alle
elementari con 5 o più casi di positivi-
tà nella stessa classe i vaccinati e i gua-
riti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo
vaccinale primario, i vaccinati con do-
se di richiamo e gli esenti dalla vacci-
nazione proseguono l’attività in pre-

senza con mascherina Ffp2 (sia nel ca-
so dei docenti che degli alunni sopra i
6 anni). Alle scuole medie e superiori
con un caso di positività in classe l’at -
tività didattica prosegue per tutti con
l’utilizzo di Ffp2. Con due o più casi di
positività i vaccinati e i guariti da me-
no di 120 giorni o dopo il ciclo vaccina-
le primario, i vaccinati con dose di ri-
chiamo e gli esenti dalla vaccinazione
proseguono l’attività in presenza con
l’utilizzo di mascherine Ffp2.

La Cisl scuola è preoccupata per l’al -
to numero di casi di contagio previsti
nella scuola dell’infanzia prima che vi
sia la sospensione delle attività didat-
tiche; la Flc Cgil invece critica la divi-
sione tra alunni vaccinati in classe e
non vaccinati che rimarranno a casa.

Intanto gli studenti delle superiori
promettono di tornare in piazza da
oggi se non verranno ascoltati sull’al -
ternanza e sulla maturità che non vo-
gliono preveda due prove scritte. l



2 Sabato 5 Febbraio 2022

Primo Piano

Arrivate anche in Sicilia
le prime pillole di Paxlovid
l’antivirale di Pfizer
Nuova arma. Consegnato ieri a Catania carico iniziale di 780 confezioni
per pazienti fragili da trattare tempestivamente. Ricoveri giù nell’Isola

LE CIFRE
Contro il Covid

oltre due miliardi
spesi in farmacia

dagli italiani
ROMA. La variante Omicron ha a-
vuto per gli italiani un peso molto
elevato anche dal punto di vista e-
conomico. Lo dicono le cifre spese
in farmacia per test antigenici, ma-
scherine, saturimetri e tutti gli altri
prodotti del cosiddetto paniere an-
ti-Covid. A gennaio solo per fare i
tamponi rapidi dal farmacista sono
stati sborsati dagli italiani ben 58
milioni di euro. Una cifra esorbi-
tante, specie se paragonata all’inte -
ro 2021, quando per i test veloci era-
no stati spesi 140 milioni, di cui la
maggior parte nell’ultima parte
dell’anno. Altri 143 milioni sono
stati spesi l’anno scorso in farmacia
per l’acquisto di mascherine. Il pa-
niere dei prodotti anti-Covid, dai
saturimetri ai probiotici, agli im-
munostimolanti, vitamine, cal-
manti e prodotti per tosse e raf-
freddore, ha portato alle farmacie
2,3 miliardi nel 2021.

Queste cifre, elaborate dal provi-
der globale Iqvia, mostrano che il
forte aumento della spesa in farma-
cia è andato di pari passo sia con la
quarta ondata del virus, sia con
l’entrata in vigore del certificato
verde: nel mese di gennaio 2021 so-
no stati venduti in farmacia 148mi-
la tamponi antigenici, a settembre
sono diventati 586mila, per un to-
tale di 17,7 milioni di euro. Con l’in -
troduzione del Green Pass a ottobre
il numero è salito a 844mila, a no-
vembre i tamponi somministrati in
farmacia sono aumentati ulterior-
mente, per un valore di quasi 30 mi-
lioni di euro.

Il fatturato delle farmacie in ma-
scherine è pure aumentato per via
dell’introduzione dell’obbligo delle
Ffp2 sui mezzi di trasporto nelle ul-
time due settimane del 2021. Per
quanto riguarda gli igienizzanti per
le mani, l’andamento è stato stabile,
con un aumento nelle ultime setti-
mane. Iqvia rileva «l’effetto Omi-
cron» e annuncia che si prospetta
un forte aumento dei numeri fattu-
rati dalle farmacie italianel’incre -
mento rispetto all’anno precedente
è di circa il 3,5%, arrivando a ricavi
per 24,56 miliardi di euro.

«In questo rapporto di collabora-
zione tra istituzioni e privato, come
ha più volte sottolineato il presi-
dente del Consiglio, Mario Draghi,
sono emersi risultati positivi: le
farmacie hanno potuto dare un’op -
portunità in più di lavoro a tanti
farmacisti, come a tanti infermieri
impegnati per processare i tampo-
ni. Questo è un esempio della far-
macia dei servizi, che ha tutte le
prerogative per diventare un hub
di prima istanza al servizio del cit-
tadino», commenta il segretario
nazionale di Federfarma, Tobia.

Calano Rt e intensive, ma le Marche passano in arancione
Speranza: «Fase nuovi ma tenere i piedi per terra». Più colpite le fasce under 19. Ieri ancora 433 morti

MARIA AUSILIA BOEMI

C ATA N I A . Anche la Sicilia, dall’inizio
della prossima settimana, potrà schie-
rare nella guerra contro il Covid l’an -
tivirale in compresse Paxlovid di Pfi-
zer, composto da un antivirale (il Nir-
matrelvir) e da un farmaco potenzian-
te (il Ritonavir). In contemporanea al-
l’inizio del trattamento con questo
farmaco allo Spallanzani di Roma per
il primo paziente in Italia, ieri sono in-
fatti arrivate a Catania le prime 780
confezioni da distribuire in tutta la Si-
cilia: «Una prima fornitura modesta -
sottolinea Mario La Rocca, dirigente
generale della Pianificazione strate-
gica dell’assessorato alla Salute della
Regione Sicilia - destinata a tutta l’Iso -
la, alla quale ne seguiranno a breve al-
tre decisamente più corpose. Ora at-
tendiamo - e riteniamo che ciò avver-
rà tra lunedì e martedì - che l’Aifa
sblocchi la procedura per la prescrivi-
bilità. A quel punto, saremo immedia-
tamente pronti a partire con la distri-
buzione».

Un farmaco domiciliare - destinato
a pazienti fragili con comorbilità a ri-
schio di un decorso di malattia più
grave, come obesi, persone con pato-
logie respiratorie, diabete scompen-
sato o età avanzata - da somministrare
entro 5 giorni dalla comparsa della
positività: la cura è composta da 3
compresse la mattina e 3 la sera da
prendere per via orale per 5 giorni.

Ma qual è l’iter per avere il Paxlovid?
«Anzitutto - spiega Pasquale Cananzi,
responsabile dell’ufficio Farmaceuti-
ca dell’assessorato siciliano alla Salute
-, trattandosi di farmaci particolari,
saranno erogati dalle farmacie delle
aziende sanitarie con diverse opzioni
di dispensazione a seconda dell’orga -
nizzazione che via via attiveranno le
singole aziende sanitarie, che verran-
no a loro volta rifornite dai già rodati
hub (per la Sicilia occidentale l’Azien -
da Villa Sofia Cervello e per quella o-
rientale il Policlinico di Catania). Ad e-

sempio, il Paxlovid potrà essere riti-
rato con delega nella farmacia dell’a-
zienda sanitaria, consegnato dalla
stessa azienda sanitaria in particolari
strutture (Rsa o simili) o anche diret-
tamente al domicilio dell’assistito».
Una tipologia, quest’ultima, sicura-
mente preferibile visto che chi ha il
Covid non può uscire da casa: bisogna
vedere se le varie aziende riusciranno
a organizzarsi in tal senso. «Sarà il me-
dico (quello di famiglia, dell’Usca o
qualunque altro camice bianco che
venga a contatto con l’assistito) - con-
tinua Cananzi - che dovrà ipotizzare
che quel paziente può essere portato a
trattamento. Sarà quindi il medico
stesso che valuterà il “pre-arruola -
mento” dello specifico caso Covid,

contatterà il centro e segnalerà il pa-
ziente potenzialmente eleggibile al
trattamento. Sarà poi il centro a
mettersi a sua volta in contatto con il
paziente per la distribuzione del

farmaco».
Insomma, un’arma in più contro il

Covid: «Assolutamente sì - sottolinea
La Rocca -. Finora in chiave di preven-
zione ha funzionato il vaccino, ma a-
desso, in chiave di cura, agli anticlona-
li (in Sicilia abbiamo trattato circa
2.400-2.500 pazienti tra ospedali e re-
gime domiciliare), all’antivirale Rem-
desivir indicato per i pazienti ospeda-
lizzati e quindi già più gravi e a quello
di Merck (il Molnupiravir), si aggiun-
ge la pillola di Pfizer per la cura domi-
ciliare di pazienti non gravi ma a ri-
schio».

Ieri, intanto, sono stati 7.057 i nuovi
casi di Covid-19 registrati in Sicilia a
fronte di 43.692 tamponi processati.
Giovedì i nuovi positivi erano stati
6.452. Il tasso di positività è quindi sce-
so al 16,1% (giovedì era al 16,4%). L’Iso -
la si è così collocata ieri al sesto posto
per contagi. Gli attuali positivi sono
262.775 con un aumento di 4.599 casi. I
guariti sono 2.654 mentre le vittime
ieri sono state 44, portando il totale
dei decessi a 8.702. Sul fronte ospeda-
liero, ieri i ricoverati erano 1.558 (-49
rispetto a giovedì). In terapia intensi-
va c’erano 133 ricoverati (-7). Sul fron-
te del contagio nelle singole province,
Catania continua a guidare la classifi-
ca con 1.589 nuovi casi, seguita da Pa-
lermo con 1.382, Messina con 1.097, Si-
racusa con 946, Ragusa con 701, Calta-
nissetta con 490, Agrigento con 450,
Trapani con 442 ed Enna con 200. l

LA CAMPAGNA VACCINALE
La pandemia e il lockdown in cella

i detenuti si raccontano in uno spot
PALERMO. L’interruzione dei contatti con i familiari e l’ulteriore chiu-
sura delle porte a ogni accesso esterno: la pandemia e i mesi durissimi del
lockdown hanno avuto un effetto deflagrante nelle carceri italiane. Un
periodo complesso che è diventato un racconto (e un progetto) per far
conoscere la vita nelle case circondariali durante il Coronavirus e per
lanciare, attraverso degli spot con protagonisti gli stessi detenuti, un
invito a vaccinarsi rivolto a tutti.

Il progetto «Un piccolo grande gesto per te e per gli altri», a supporto
della campagna vaccinale, è promosso dall’assessorato regionale sicilia-
no alla Salute, in collaborazione con l’amministrazione penitenziaria e
con due associazioni impegnate in specifici laboratori di rieducazione:
D’aRteventi, che opera all’interno della Casa circondariale di Messina, e
Rock10elode, attiva nell’Istituto penale per minorenni di Palermo. Nei
video i detenuti ripercorrono il disagio del lockdown, proponendo spac-
cati delle loro vite. In particolare i detenuti del carcere di Messina sono
diventati attori di uno spot al quale hanno collaborato anche gli agenti
della Polizia penitenziaria, mentre i ragazzi del “Malaspina” di Palermo
hanno scritto un rap e dato vita a una clip. Emerge così la voglia e la
necessità di riavvicinarsi ai propri affetti grazie al vaccino: da qui lo
slogan «Un piccolo grande gesto - per tornare a vivere, per tornare a
respirare».

S’allenta la pressione sugli ospedali

ROMA. Si conferma il rallentamento
dell’epidemia di Covid-19 in Italia: tutti i
parametri sono infatti in discesa, dal-
l’indice di trasmissibilità Rt all’inciden -
za e occupazione dei reparti ospedalieri,
fotografando una situazione che indica
l’inizio di una «nuova fase», afferma il
ministro della Salute, Roberto Speran-
za, pur invitando a mantenere la pru-
denza e a «tenere i piedi per terra». In-
fatti, pur in calo, i numeri dell’epidemia
- come indicano i dati del monitoraggio
settimanale Iss e ministero Salute - re-
stano ancora alti, e in questo contesto
per un’altra regione, le Marche, da lu-
nedì scatterà l’arancione.

Proprio la Regione Marche ha però
precisato che il tasso di occupazione
nelle intensive registra il valore di 21,1%
e non di 26,3% come riportato dai dati
del monitoraggio.

La curva epidemica si sta dunque flet-
tendo ma l’attenzione deve in ogni caso
restare massima, perché i numeri anco-

ra non indicano uno scampato pericolo.
Infatti, chiarisce lo stesso Speranza,
«siamo finalmente in una fase che appa-
re essere diversa da quella dei mesi pre-
cedenti; dobbiamo ancora tenere i piedi
per terra e avere massima prudenza, ma
per la prima volta da molte settimane
guardiamo con fiducia a numeri che
stanno finalmente migliorando». Cer-
to, avverte, «i casi sono ancora altissimi
e dobbiamo mantenere un livello di at-
tenzione, ma è anche vero che grazie a
vaccini e comportamenti corretti siamo
in condizioni di registrare un abbassa-
mento del numero dei contagi e soprat-
tutto una stabilizzazione o riduzione
delle ospedalizzazioni». Il trend in di-
scesa è evidente nell’ultimo monitorag-
gio settimanale che mostra, spiega il di-
rettore della Prevenzione del ministe-
ro, Gianni Rezza, «un’incidenza che ten-
de ancora a calare fissandosi a 1.362 casi
per 100mila abitanti, e anche l’Rt è ben
al di sotto all’unità a 0,93, mentre il tasso

di occupazione in area medica e intensi-
va è rispettivamente al 29,5% e 14,8%».
Questo indica, chiarisce, che «c’è una
tendenza, anche se ancora lieve, alla de-
congestione delle strutture sanitarie».
Conferma il decremento dei casi nella
maggior parte delle Regioni il presiden-
te dell’Istituto superiore di Sanità, Sil-
vio Brusaferro, «anche se alcune regio-
ni - puntualizza - hanno dei valori in
crescita, ma in questo caso ci sono stati
degli aggiornamenti nel caricamento
dei dati». Quanto alle fasce più colpite,
sono ancora quelle più giovani da 0 a 9
anni e da 10 a 19 anni.

Analogo trend si riscontra nei dati del
bollettino giornaliero del ministero,
che ha registrato ieri 99.522 nuovi con-
tagi (giovedì 112.691), mentre le vittime
sono 433 (414 giovedì). Il tasso di positi-
vità è all’11,2%, in lieve calo. Sono invece
1.440 i pazienti in terapia intensiva (-17)
e i ricoverati con sintomi nei reparti so-
no 19.000 (-324). l
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All’estremo Nord
sì a ponte rischioso
per quello di Messina
serve il dibattito

Manca personale, il Pnrr è a rischio
la Sicilia chiede sblocco del turnover
A Palermo serrato confronto tra il ministro del Lavoro, Orlando, e l’assessore Armao

PALERMO. Il corridoio europeo
Ten-T scandinavo-mediterraneo al
suo polo estremo settentrionale, la
città di Narvik, in Norvegia, parte
proprio con un ponte, che collega
Narvik all’aeroporto attraversando
il fiordo di Rombaken per due chi-
lometri. È un’infrastruttura estre-
ma per le condizioni geologiche e
climatiche negative, peggiori di
quelle dello Stretto di Messina, ma
lì non c’è stato problema o polemica
e l’opera è stata realizzata. I tecnici
hanno escogitato particolari esca-
motage per affrontare venti che
soffiano a 150 km orari ed escursio-
ni termiche frequentissime duran-
te il giorno, da +15 a -15 gradi in po-
che ore con grave pericolo di usura
delle infrastrutture portanti a cau-
sa dei movimenti (espansioni e
contrazioni) indotti dagli sbalzi ter-
mici. Parliamo della civilissima
Norvegia, molto più ambientalista
dell’Italia, che non ha avuto diffi-
coltà o polemiche a posare piloni fi-
no a 300 metri di profondità e a sca-

vare due montagne fino a 70 metri
di profondità per ancorare i soste-
gni.

In Italia invece ancora si dibatte
se costruire il Ponte di Messina che
farebbe uscire finalmente la Sicilia
dall’isolamento geografico ed eco-
nomico. «Il Ponte sullo Stretto di
Messina? Questo governo, ma an-
che il precedente guidato da Giu-
seppe Conte, ha affrontato questo
tema con grande serietà. Il ministro
Giovannini, che ringrazio perché è
stato molto chiaro insieme al presi-
dente Draghi, hanno dato mandato
a Italferr di fare il progetto di fatti-
bilità e chiaramente questo proget-
to valuta tutte le opzioni, contem-
plando anche l’opzione zero, cioè
quella di non fare nulla, perché con
serietà c’è una parte del Paese che
legittimamente pensa che non si
debba fare. Quando anche un citta-
dino pensa una cosa del genere per
noi deve essere anche quella una
opzione».

Lo ha detto Giancarlo Cancelleri
(nella foto), sottosegretario al mini-
stero delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibili, a margine di
un evento all’aeroporto internazio-
nale Leonardo da Vinci di Fiumici-
no.

«Apriremo un grande dibattito
pubblico - ha aggiunto Cancelleri -
perché penso che questa sia la più

grande opera di questo secolo se si
dovesse realizzare e lo faremo non
solo con le autorità, ma con tutti i
cittadini e le associazioni che vor-
ranno iscriversi. Sarà un momento
di grande partecipazione democra-
tica nel quale ci chiariremo tutti le
idee e prenderemo la migliore deci-
sione. Sono convinto che a questo
appuntamento la Sicilia non vorrà
mancare e certamente farà sentire
la sua voce in maniera autorevole e
decisiva». l

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. “L’insostenibile leggerez-
za” delle risorse del “Pnrr” che la Sici-
lia non può permettersi di perdere ri-
schia di diventare un paradosso che
corre sul filo della beffa, trascinando
su un binario scivoloso il carico di a-
spettative (enormi) legate al piano
straordinario di interventi. “Italia do-
mani”, organizzata dalla presidenza
del Consiglio, nel capoluogo palermi-
tano per presentare il “Piano di ripre-
sa e resilienza” è stata l’occasione per
mettere a fuoco anche alcune delle
criticità che può produrre un effetto
slavina a caduta sugli investimenti da
portare avanti. Al confronto, svoltosi
al Teatro Massimo, hanno preso parte,
tra gli altri, il ministro del Lavoro, An-
drea Orlando, e il vicepresidente della
Regione, Gaetano Armao.

Il ministro del Lavoro davanti ai tac-
cuini dei cronisti non si è sottratto a
una valutazione complessiva che non
esula da temi generali, ma anche da
circostanze specifiche e ben precisate:
«Sappiamo che c'è bisogno di un sup-
porto agli enti locali, fondamentale
per la realizzazione del “Pnrr” - ha
detto -. Quindi non è solo interesse dei
Comuni, ma anche del governo nazio-
nale che ci siano le condizioni per fare
quella famosa messa terra di cui si
parla sempre e che si realizza anche
con dotazione di personale adegua-
to».

Un problema, quello legato alla ca-
renza di personale tecnico da dedicare
al rush finale, che gli enti locali da
tempo sollecitano e che Anci Sicilia ha
voluto una volta di più ribadire per
bocca del suo presidente regionale,
Leoluca Orlando, sindaco di Palermo:
«In Sicilia abbiamo circa 100 Comuni
in dissesto e solo un terzo ha appena
approvato il bilancio 2021. Questa in-
dicazione merita che ci sia un accom-
pagnamento da parte del governo na-
zionale».

Per evitare che la caccia agli alibi
prenda forme ingigantite e poco con-
trollabili in prossimità dell’anno elet-
torale, facendo soprattutto in modo
che le risorse si possano spendere al
meglio, nei tempi previsti, occorrono
paletti chiari, ma anche target di ri-
lancio in termini occupazionali:
«Dobbiamo utilizzare il “Pnrr” anche
per spingere le imprese ad assumere
più donne e più giovani - ha spiegato il
ministro Orlando - . E, contempora-
neamente, aprire una riflessione sulla
pletora di contratti a titolo precario
che esistono ancora nel nostro merca-
to del lavoro e che probabilmente do-
vrebbero essere ripensati, tanto più
quando si investe nella formazione».

Su quale direzione intercettare per
fornire il migliore assist possibile ha
fatto chiarezza anche il vicepresiden-
te della Regione, Gaetano Armao:
«Siamo pronti a intervenire, Roma si
accolli la responsabilità di modificare
l’accordo del 14 gennaio 2021 che, per
consentire operazioni di riequilibrio
finanziario che abbiamo realizzato, ha
bloccato il turnover alla Regione. Sen-
za un turnover abbiamo difficoltà sul
piano amministrativo - ha spiegato - .
Il presidente Musumeci ha più volte
richiesto al presidente Draghi e al sot-
tosegretario Garofoli di togliere que-
sto blocco. Il governo ha approvato un
ordine del giorno presentato in Parla-
mento». Dall’universale al particola-
re, la strada è ancora da completare:
«C'è una condivisione e bisogna inter-
venire. Ho scritto due giorni fa a Garo-
foli spiegando come sia necessario eli-
minare questo blocco». Per evitare

l’effetto avvitamento, Armao sottoli-
nea anche l’incidenza di un altro a-
spetto: «C'è il tema del rafforzamento
burocratico dell’amministrazione:
senza un sistema funzionante rischia-
mo di non raggiungere gli obiettivi
che ci siamo prefissi - ha concluso - .
Quest’anno sono 100 gli obiettivi pre-
fissati, 45 da raggiungere nel primo
semestre di questo nuovo anno».

Voci critiche arrivano, sulla localiz-
zazione dei potenziamenti nei territo-
ri, dal Pd, come chiarisce il deputato
regionale Michele Catanzaro: «Musu-
meci sbaglia se pensa di utilizzare gli
800 milioni di euro destinati dal “P-
nrr” alla sanità siciliana per fare la sua
campagna elettorale».

Infine, dall’Ambasciata italiana a
Londra, la ministra per il Sud, Mara
Carfagna, fa sapere che «c’è all’estero
un grandissimo interesse per la ripre-
sa italiana e per le prospettive di inve-
stimento che apre il “Pnrr”, soprattut-
to nel Mezzogiorno: dobbiamo colti-
varlo e sostenerlo». l

STUDIO FRANCESE ERA STATO ESCLUSO
Bando Centro direzionale regionale
il Tar dà ragione al primo classificato
PALERMO. La seconda sezione del Tar della Sicilia, presieduta da Nicola
Maisano, ha accolto il ricorso presentato dallo studio d'architettura fran-
cese Leclercq Associe's, vincitore all'unanimità del bando di gara per la
realizzazione del Centro direzionale della Regione siciliana. Il Tribunale
amministrativo regionale ha annullato il provvedimento di esclusione del
vincitore per violazione e falsa applicazione, in quanto sono stati introdot-
ti nuovi elementi di verifica, differenti rispetto a quelli stabiliti dal bando
di gara. Secondo i giudici amministrativi, la disciplina pubblicata corretta-
mente dalla Regione siciliana non legittimava il Rup ad escludere il vinci-
tore del concorso così come, subito dopo la pubblicazione della graduato-
ria provvisoria in cui Leclercq Associe's si è collocato al primo posto, a pro-
cedere nella richiesta di nuove produzioni documentali e dichiarazioni. Il
Tar Sicilia rileva, inoltre, che i provvedimenti impugnati «non delineano
in alcun modo la sussistenza di un rapporto di collaborazione stabile e abi-
tuale tra il presidente della Commissione aggiudicatrice e l'architetto Le-
clercq, alla luce dell'esiguità degli episodi di cooperazione indicati, solo tre,
e della distanza temporale che li separa, superiore al quinquennio».



Repubblica 
Musumeci affronta l’Ars ma ferma il 
rimpasto “C’è il Pnrr, acceleriamo” 
di Claudio Reale Alla fine Nello Musumeci affronta l’Ars. Dopo settimane di 
scontro a distanza, il governatore ha scritto al presidente dell’Ars Gianfranco 
Micciché per chiedergli di fissare un dibattito d’aula sulla crisi di governo avviata 
con il voto sui Grandi elettori del presidente della Repubblica: la data sarà fissata 
dalla conferenza dei capigruppo in programma martedì mattina, ma quasi 
certamente la discussione sarà fissata per lo stesso martedì o al limite per il giorno 
successivo. All’Ars Musumeci si presenterà con un tono morbido, senza acuire gli 
scontri: sebbene negli ultimi giorni il presidente si sia mostrato molto indeciso sul 
da farsi, il barometro delle ultime ore indica cielo sereno, con l’archiviazione 
definitiva dell’azzeramento per evitare di finire all’angolo. 
Il messaggio, ieri, è stato recapitato fra le righe di un’intervista a Il Mattino: «Le 
parole della leader di Fdi — ha detto Musumeci rispondendo a una domanda 
sull’endorsement di Giorgia Meloni alla sua ricandidatura — non possono essere 
lette come una risposta ad altri nella coalizione siciliana » . Il punto è che il 
presidente della Regione ha due problemi: il più imminente è il rischio che una 
rottura fra lui e gli alleati in Sicilia possa essere letta come un avvertimento di 
Meloni a Matteo Salvini e Silvio Berlusconi dopo la rielezione di Sergio Mattarella 
e diventi così un caso nazionale, ma nel medio periodo il governatore teme che la 
leader di Fratelli d’Italia possa sacrificare la sua ricandidatura per blindare quella a 
lei più cara alle Regionali dell’anno prossimo nel suo Lazio. «A questo punto — è 
il ragionamento che in queste ore fanno molti dirigenti di Diventerà Bellissima — 
forzare la mano non conviene neanche a noi». 
All’Assemblea regionale, ovviamente, Musumeci non racconterà nulla di tutto 
questo. Il pretesto per lasciare tutto invariato è l’occasione del Pnrr: nelle ultime ore 
sull’asse Roma- Palermo sono circolati infatti diversi cronoprogrammi più o meno 
ufficiali del Piano nazionale di ripresa e resilienza con scadenze serrate per tutta la 
primavera e mercoledì il vicepresidente della Regione Gaetano Armao volerà a 
Roma per fare il punto con le commissioni Bilancio di Camera e Senato. «Adesso 
— ha spiegato il governatore a chi gli ha parlato in queste ore — bisognerà cogliere 
l’occasione irripetibile del Pnrr, ma poi bisognerà approfittare anche della 



programmazione comunitaria 2021-2027, che vale altri sette miliardi». Troppa 
carne al fuoco, per azzerare tutto a pochi mesi dalle Regionali. 
Così, a partire da venerdì, Musumeci ha alzato il telefono per sentire i suoi alleati e 
chiedere loro conferma della volontà di confermare gli assessori: e se Micciché 
continua a cannoneggiare Razza, il segretario particolare del governatore Marco 
Intravaia e le mani dei musumeciani sulla sanità, per i propri rappresentanti in giunta 
il forzista ha confermato piena fiducia. Contrari alle modifiche nell’assetto della 
giunta regionale si sono detti pure i leghisti, Fratelli d’Italia, l’Mpa e l’Udc. 
Ieri, intanto, si è finalmente completata la transizione di Seus, avviata a settembre 
con la decadenza del cda guidato dal leghista Davide Croce: il nuovo presidente 
della società che gestisce il servizio 118 in Sicilia, come era già filtrato nei giorni 
scorsi, è l’ex presidente del Tar di Palermo Calogero Ferlisi, considerato un 
indipendente indicato direttamente da Musumeci, che sarà affiancato da Pietro 
Marchetta ( forzista e riconfermato) e dalla new entry Simona Taibi, considerata di 
area meloniana. Per fare la guerra c’è tempo. Al momento la tregua nella 
maggioranza è di nuovo siglata. 
 

Sanità, il piano acchiappavoti 
anticipato ai sindaci “amici” 
Subito dopo l’annuncio ai deputati il segretario del governatore ha scritto 
ai capi dei Comuni che avranno una struttura sanitaria “ Grazie a 
Razza” 
di Miriam Di Peri Il copia-incolla sui social è partito la mattina dopo l’audizione in 
commissione Sanità all’Ars, in cui Ruggero Razza aveva assicurato ai deputati che 
nulla di definitivo era stato inviato al ministero. E che la proposta ufficiale sarebbe 
stata concertata con le parti sociali e — soprattutto — con l’Assemblea regionale. 
Era il 1° febbraio. La mattina dopo, sui cellulari di sindaci e amministratori locali 
arriverà un messaggio dal segretario particolare di Nello Musumeci, Marco 
Intravaia: «Pnrr, nella proposta nuovo piano territoriale prevista la nascita di una 
“Casa di comunità” nel tuo comune. Il governo regionale ha presentato la bozza del 
Piano da 800 milioni e ha previsto nel tuo comune la nascita di una casa di comunità. 
Nelle case di comunità sono previsti dai 10 ai 15 ambulatori, con una presenza h24 
di medici (da 30 a 35), infermieri ( almeno 8), tecnici e amministrativi. Questo è un 
grande segnale verso il territorio e consentirà di dare servizi e assistenza sanitaria 



con tempestività e continuità. Grazie all’assessore Ruggero Razza per l’attenzione 
e la sensibilità mostrata. Adesso la proposta passa all’Ars. Incrociamo le dita». 
Un messaggio che fa presto il giro di WhatsApp fino ad arrivare al presidente 
dell’Ars, Gianfranco Miccichè, che va su tutte le furie. Perché i sindaci hanno già 
annunciato ai propri cittadini la nascita delle strutture, ma l’Ars — che aveva 
ricevuto il piano il giorno prima — inevitabilmente dovrà rimodularlo. « E quel 
messaggio — dice Miccichè — insinua che io o il Parlamento possiamo far saltare 
tutto». 
Ma il testo intanto fa il giro dei social, nei post copincollati da diversi sindaci che 
annunciano la novità ai concittadini, ringraziando l’assessore Razza (con tanto di 
collegamento alla sua pagina). E a loro volta rilanciano l’appello all’Ars, più 
interlocutorio rispetto alla versione inoltrata dal segretario particolare di Musumeci. 
È così per il sindaco di Cerda, che riposta sui social il messaggio di Intravaia 
modificandone la fine: «Un grazie a nome di tutto il territorio che rappresento 
all’assessore Razza e un auspicio che la competente commissione parlamentare 
dell’Ars possa confermare il piano». 
E ancora, Vito Rizzo, primo cittadino di Balestrate: «Grazie all’assessore Razza, 
con il quale discutiamo da tempo del potenziamento dei servizi in questo 
comprensorio. Confidiamo nel pieno supporto di tutta la commissione di merito 
all’Ars per vedere realizzato questo importante presidio. Finalmente, dopo anni di 
tagli alla sanità, si torna a investire nei territori. Oggi è davvero una bella giornata 
» . Stessa formula trovata dal sindaco di Lercara Friddi, Luciano Marino, e da 
Antonio Miceli, che guida il Comune di Vicari. Più stringato il post di Salvatore 
Gallo, sindaco di Palazzolo Acreide, che si limita a ripostare sui social la prima parte 
del messaggio, annunciando la nascita della struttura anche nel suo comune e 
rimarcando il dettaglio delle figure professionali previste. E ancora Leonardo 
Biundo, ex assessore alle Politiche sociali a Cinisi, che il 3 febbraio ha postato una 
foto con Razza, personalizzando a sua volta il messaggio standard: « La scorsa 
settimana lo ha preannunciato l’assessore alla Sanità Ruggero Razza che, come si 
vede in foto, ho voluto ringraziare per il lavoro che sta svolgendo per tutto il 
territorio. Adesso la proposta passa al vaglio del Parlamento regionale. Attendiamo, 
vi terrò aggiornati». 
Abbastanza carne al fuoco, insomma, da far saltare i nervi a tutta la maggioranza. E 
anche all’opposizione. Secondo il Pd, « c’è un tentativo da parte del governo 
Musumeci di attuare un “ controllo militare” dei fondi per la sanità». Il rischio di 
una campagna elettorale giocata su quelle risorse ha fatto saltare il banco nella 
coalizione di governo. 



Ruvolo “C’è un sistema Musumeci-
Razza: vigileremo” 
L’intervista alla presidente della commissione Sanità 
di Sara Scarafia L’attacco frontale al “sistema Musumeci” arriva nel giorno in cui 
al Teatro Massimo il ministro Andrea Orlando si confronta sul Piano nazionale di 
ripresa e resilienza e la Sicilia. A sferrarlo è l’esponente di punta di Forza Italia nella 
sanità, la presidente della commissione all’Ars che alla fine di una settimana 
tesissima lancia un aut aut al governatore e al suo fedelissimo, l’assessore Ruggero 
Razza: «Non accetteremo che si faccia campagna elettorale sulla salute dei 
siciliani». 
Lo scontro ormai fortissimo è sulla pioggia di milioni che, a pochi mesi dal voto, 
stanno per arrivare sull’Isola: 800 milioni per nuovi presidi, ammodernamento, 
digitalizzazione che secondo gli alleati sarebbero gestiti senza alcuna condivisione. 
Forza Italia, attraverso La Rocca Ruvolo, avverte: «Questa è un’occasione unica per 
l’Isola: vigileremo su come verrà investito ogni singolo euro». 
Onorevole, c’è un sistema di potere che sta facendo campagna elettorale sul Pnrr? 
«Vogliamo parlare del piano per gli ospedali di comunità che ci è stato presentato 
già confezionato ? 
Prendiamo atto del fatto che adesso l’assessore Razza si è detto disponibile a 
rivederlo. Ma non possiamo ignorare quello che è accaduto: dicono che addirittura 
alcuni sindaci abbiano ricevuto lettere con i dettagli delle strutture che apriranno nei 
loro comuni. Sono certa sia una bufala». 
Che cosa c’è in ballo? 
«La sfida per rendere finalmente competitiva la Sicilia sul fronte sanitario: nuovi 
presidi territoriali e nuove sfide di innovazione. In questo caso, prima di affidare 
incarichi, penso per esempio alle cooperative, il confronto deve essere preventivo». 
Si riferisce al Cefpas di Caltanissetta? 
«Mi riferisco al metodo: noi saremo qui a vigilare su ogni singolo euro. La 
commissione non è un fastidio da evitare, ma un imprescindibile luogo di confronto 
istituzionale. Che deve avere le risposte che chiede ». 
Per esempio quali? 
«Vorremmo conoscere che risultati hanno dato i fondi spesi nel 2019 per le ricerche 
su genetica e Covid». 
Vi siete sentiti snobbati? 



«Ci sembra di essere sempre all’inseguimento. Bevere per esempio ( Francesco 
Bevere, nominato ad agosto scorso direttore dell’Osservatorio 
epidemiologico, ndr) non è mai venuto nonostante i ripetuti inviti: un fantasma». 
Cosa volete chiedergli? 
«Per esempio se è vero che vuole valorizzare il ruolo del Comitato tecnico 
scientifico che è stato accantonato: si è preferito dare tutto in mano ai commissari 
che dovevano già occuparsi degli hub vaccinali». 
La pandemia è stata gestita male? 
«Si è fatto un grosso sforzo ma si poteva fare di più». 
Sui posti letto in terapia intensiva in commissione c’è stata un’aspra polemica. 
«Se Mario La Rocca direttore della pianificazione dice che la piattaforma non è 
attendibile accade un fatto grave: la percezione è di enorme confusione. Gli 800 
posti dichiarati sono operativi o semplicemente pronti? La commissione vuole 
chiarezza». 
E non riesce a ottenerla? 
«Non c’è un clima sereno. La Rocca ha avuto uscite poco felici, immagino per lo 
stress: ha troppo da gestire, dovrebbe dividere il carico. Qui sta passando un 
messaggio». 
Quale? 
«Che chi la pensa diversamente o solleva dubbi va asfaltato: anche il commissario 
Tuccio D’Urso, in un offensivo post su Facebook, ha attaccato a mani bassi chi ha 
chiesto chiarimenti sui posti letto sul Policlinico inaugurati a settembre ma attivati 
a gennaio». 
Forza Italia da tempio chiede la testa di Razza. Se Musumeci fa il rimpasto deve 
restare alla Sanità? 
«Ormai mancano sei mesi: resti e piuttosto condivida le scelte sulla pioggia di 
milioni in arrivo. Si tratta dell’ultima occasione per dare alla nostra sanità 
l’eccellenza che le manca. Il tema politico semmai riguarda il futuro». 
Se sostenere Musumeci in autunno? 
«Stiamo ragionando». 
 

Il tesoretto da 800 milioni accende lo 
scontro di potere 
La partita, delicatissima, è tutta elettorale. E riguarda la gestione degli 800 milioni 
che grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza stanno piovendo sulla sanità 



siciliana a otto mesi dal voto d’autunno. Quello che si sta delineando è uno scontro 
di potere fortissimo con il presidente della Regione Nello Musumeci accusato di 
gestire le risorse in solitaria, attraverso gli uomini forti del suo governo, a 
cominciare dall’assessore alla Sanità Ruggero Razza che già nei mesi scorsi è finito 
nel mirino degli ( ex?) alleati. Forza Italia, attraverso il leader Gianfranco Micciché, 
aveva giurato che non avrebbe mai più ceduto la gestione della delega ma adesso il 
partito, più che alla poltrona, sembra interessato ad avere un ruolo nella gestione 
della pioggia di milioni in arrivo. 
Se finora lo scontro era rimasto sotterraneo, adesso che i giochi si stanno definendo 
diventa concreto e il resto della maggioranza — mentre Diventerà Bellissima cerca 
di allargarsi puntando a diventare il secondo gruppo per numero di componenti dopo 
gli azzurri — lancia l’accusa pesante di un “ sistema” pronto a utilizzare il Pnrr per 
fare campagna elettorale. Il primo terreno di scontro è stata la presentazione del 
piano per la realizzazione di 39 “ospedali” e 146 “case della comunità”: un piano 
che sarebbe stato confezionato senza confronto e che ha scatenato la protesta dei 
comuni. Come sono stati scelti i territori? In base a quali criteri? I sindaci si sono 
detti pronti alle barricate e l’assessore Razza a quel punto ha parlato di una «bozza 
aperta alle modifiche»: la commissione Sanità è intervenuta pesantemente dopo 
aver appreso che la “ bozza” era stata trasmessa al ministero senza alcun passaggio 
all’Ars e la settimana prossima — mercoledì e giovedì — sentirà tutte le Asp per 
entrare nei dettagli e proporre modifiche. Nel piano presentato ci sono quelli che la 
commissione definisce « paradossi » : per esempio il comune di Bivona, guidato da 
un uomo di Musumeci, che ottiene un presidio mentre Sciacca, quattro volte più 
grande, nemmeno uno. Già il gruppo di lavoro creato da Razza aveva creato 
malumori con i quattordici componenti della cabina di regia selezionati tra i 
dirigenti dell’assessorato. 
Il voto è vicino e la sanità — da sempre una dei più grandi centri di potere dell’Isola 
— diventa una materia chiave. Non solo in vista del Pnrr. In primavera scadranno 
le nomine dei manager e tutti i partiti hanno interesse a mantenere i propri presidi. 
Si tratta di un’altra partita strategica sugli equilibri di una coalizione sempre più 
fluida. 
Intanto la partita che Diventerà bellissima sta portando avanti è quella di crescere 
diventando il secondo gruppo per numero di componenti dopo Forza Italia: 
un’operazione che passa attraverso l’ingresso degli ex grillini di Attiva Sicilia. — 
sa. s. 
 
 



GAZZETTA DEL SUD 
SICILIA 

L'epidemia rallenta, ma 
serve prudenza 
Si intravede la fine della quarta fase. I medici continuano a consigliare la 
vaccinazione Cascio: Omicron può comunque portare i no-vax o i fragili in 
terapia intensiva 
Gli ultimi dati mostrano un calo di ricoveri e dei tassi di occupazione e di saturazione 

 

Andrea D'Orazio 

Bilancio delle nuove infezioni sotto quota seimila casi, tasso di positività quotidiano in flessione, 

ricoveri in ulteriore diminuzione. Ma a al di là del quadro Covid giornaliero è l'andamento 
settimanale del virus a confermare che la Sicilia sta (lentamente) superando la quarta fase 
dell'epidemia, tanto che l'Isola, dopo il ritorno in zona gialla previsto lunedì prossimo, molto 
probabilmente non vedrà mai più l'arancione, a prescindere dalle intenzioni del governo 

nazionale in merito al sistema di valutazione dei colori, che tra breve, su pressing delle Regioni, 

potrebbe abolire tutte le gradazioni tranne il rosso. 

Nel dettaglio, su base settimanale e al netto degli oltre tremila casi comunicati con ritardo al 

ministero delle Salute di cui quasi duemila nelle ultime ore, il territorio registra un calo di positivi 
dell'1,8%, sostanzialmente stabile rispetto ai sette giorni precedenti, mentre l'incidenza del virus 
resta intorno alle mille infezioni ogni 100mila abitanti, con picchi di 1468 e 1406 casi, 
rispettivamente, nelle province di Ragusa e Siracusa. Ben più «virtuose» Enna, con 706 positivi 

ogni 100mila persone, e Palermo, dove l'incidenza, rispetto al boom di contagi di metà gennaio, 
è passata da 1500 a 782 casi ogni 100mila abitanti. Continuano a rallentare anche i ricoveri, 
con i reparti ordinari e le terapie intensive degli ospedali siciliani che registrano, rispettivamente, 

un -5% e un -9% di posti letto occupati e tassi di saturazione del 36,4% e del 14,8%. 

Quest'ultimo valore, in particolare, è ormai decisamente lontano dalla soglia critica 
dell'arancione (20%) e nelle Rianimazioni diminuisce anche la media di ingressi giornalieri, da 
dieci a otto unità - era arrivata a quota 17 a metà gennaio. Insomma, dal quadro epidemico 

continuano ad emergere segnali moderatamente confortanti. Ma gli esperti invitano alla 
prudenza, a cominciare dal direttore dell'Uoc Malattie infettive del Policlinico di Palermo, Antonio 
Cascio, che ricorda a tutti l'importanza della vaccinazione, perché, anche se la mutazione 
Omicron è meno patogena della Delta, «può comunque portare le persone no-vax o molto fragili 



in terapia intensiva», e perché «studi recentissimi evidenziano che i soggetti vaccinati, anche 
se si dovessero infettare con Omicron 2 (la variante attualmente più contagiosa) hanno una 

probabilità inferiore di tramettere il virus rispetto ai non vaccinati». 

Cascio sottolinea pure di essere «favorevole a una dose di richiamo nel prossimo autunno», 
perché, anche se «tutti ci auguriamo che nel prossimo futuro le varianti che si genereranno 

saranno sempre meno patogene, non abbiamo tale certezza». 

Intanto, nel bollettino diffuso nella giornata di ieri, l'Osservatorio epidemiologico regionale conta 
5929 nuove infezioni (1476 in meno rispetto a sabato scorso) su 43032 test per un tasso di 

positività in calo 16 al 14%, mentre si registrano altri dieci decessi e 1523 posti letto occupati 
negli ospedali: 1396 in area medica (18 in meno) e 127 (uno in meno) nelle Rianimazioni. 
Questa la distribuzione dei nuovi contagi fra le province, cui bisogna aggiungere 1923 casi 
accertati giorni fa (di cui 1687 nel Trapanese) ma comunicati solo adesso: Trapani 2093, Catania 

1400 Palermo 1067, Messina 1037, Siracusa 716, Ragusa 552, Agrigento 434, Caltanissetta 

399, Enna 154. 

A Messina sette vittime nelle ultime 24 ore 

Diminuisce il numero dei contagi documentati dall'Ufficio per l'emergenza Covid a Messina e 
provincia. Sono 236 i nuovi positivi in città nelle ultime 24 ore e 578 fra Messina e provincia. Alto 
il numero a Milazzo, con 115 nuove infezioni. Complessivamente, il numero degli attuali positivi 

è di 10.374. Sono sette i decessi e 23 i ricoveri nelle terapie intensive. Questo il report dei posti 
letto occupati: 103 al Policlinico universitario “Gaetano Martino” (di cui sedici in terapia 
intensiva), 36 all'ospedale Papardo (7 in terapia intensiva), 8 all'Irccs Neurolesi e 35 al “Cutroni 

Zodda” di Barcellona. 

Le forze dell'ordine, stando all'ultimo report della Prefettura, hanno controllato il Green pass a 
1086 persone, 11 delle quali sanzionate. Un cittadino multato perché non indossava la 

mascherina; 101 gli esercizi sottoposti a verifica, uno multato. 

 
Sanità, i fondi del Pnrr e 
la logica «degli amici» 
 



Palermo 

«C'è un tentativo da parte del Governo Musumeci di volere attuare un “controllo militare” dei 
fondi destinati alla sanità siciliana. Attraverso il Pnrr si vogliono avviare alcuni interventi non 
sulla base delle reali necessità di un Comune o di un territorio ma su un criterio “amicale”, cioè 
in base a quanto quel sindaco o quel dirigente sanitario sia “amico” o meno del Governo». L'ha 

detto Antonello Cracolici, parlamentare regionale del Pd e componente della commissione 
Sanità dell'Ars, intervenendo ieri mattina a Palazzo dei Normanni a un'iniziativa promossa dal 
gruppo parlamentare del Partito democratico sui fondi del Pnrr destinati alla riorganizzazione 
della sanità territoriale siciliana, pari a circa 800 milioni di euro. All'iniziativa hanno partecipato 

circa 130 tra sindaci, amministratori locali, medici, rappresentanti delle forze sociali e sindacali, 

esponenti locali del Partito emocratico (alcuni in presenza, altri in modalità web). 

«Questa impostazione - ha aggiunto Cracolici - è inaccettabile. Abbiamo avviato un confronto 

vero raccogliendo le testimonianze e le indicazioni del territorio e di chi la sanità la vive tutti i 
giorni». Nel corso dell'iniziativa sono stati numerosi gli interventi in presenza e in 
videoconferenza, tra i quali quelli dei parlamentari regionali Giuseppe Arancio e Baldo 
Gucciardi. «Faremo una sintesi di quanto emerso nel corso della riunione e continueremo ad 

ascoltare insieme con il partito le istanze di tutte le province - ha detto il capogruppo all'Ars 
Giuseppe Lupo - in modo da poter rappresentare le proposte del Pd in commissione Sanità, 

rivolgendole anche al governo». 

 


