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Le spiagge più ambite
Si teme l’i nva s i o n e
dei grandi operatori:
«Tutelare gli attuali
conce ssionari»

Verso le elezioni, il partito della Meloni primo nell’Is ola

Lidi, Musumeci
spinge la protesta
E Fratelli d’It alia
vola nei sondaggi
È slittato l’incontro tra Salvini e Micciché
per un patto alternativo. Dialogo con l’Mpa

Un lido balneare, Musumeci contro lo stop deciso a Roma sulle proroghe delle concessioni

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Musumeci si è intestato ieri la battaglia
dei balneari, irritati contro il governo
nazionale per lo stop alle proroghe
delle concessioni. È l’ultima mossa del
presidente a caccia della riconferma.
Ed è una mossa che indica una strate-
gia: spingere sulla linea aggressiva de-
cisa da Fratelli d’Italia, il partito con cui
il governatore ha stretto un patto fede-
rativo. È una linea che in Sicilia, secon-
do i sondaggi, sta portando il partito
della Meloni al primo posto.

La calma di ieri è stata solo apparen-
te. A Roma era previsto un incontro fra
Gianfranco Micciché e Matteo Salvini
per siglare un patto alternativo a quel-
lo fra la Meloni e Musumeci. L’incon -
tro è saltato ma le segreterie di Lega e
Forza Italia fanno filtrare che è solo un
rinvio: l’asse che punta a cambiare can-
didato presidente in vista delle Regio-
nali di novembre è saldo. E coinvolgerà
anche l’Mpa. Salvini ieri ha incontrato
a Roma, con il segretario Nino Minar-
do, i leader autonomisti Raffaele Lom-
bardo e Roberto Di Mauro. Come la
Meloni ha federato Diventerà Bellissi-
ma, la Lega ha accolto l’Mpa in un der-
by a destra che porta in Sicilia a una
caccia all’ultimo voto per pesare di più
a livello nazionale. Salvini e Lombardo
hanno detto che «la volontà è quella di
lavorare all’unità della coalizione in
vista delle prossime elezioni ammini-
strative e regionali»: segnale che verrà
cercato un candidato da «offrire» an-
che a Fratelli d’Italia per tentare una ri-
composizione nel medio periodo. An-
che se per ora in campo ci sono proprio
Musumeci e Miccichè.

Nel frattempo però i dati fotografa-
no equilibri molto incerti in vista del
voto. Nel sondaggio diffuso ieri da De-
mopolis, diretto Pietro Vento, agli elet-
tori veniva chiesto l’orientamento in
vista delle Politiche del 2023. E tuttavia
è un orientamento che può diventare
un termometro anche per le Regionali
di novembre: Fratelli d’Italia sarebbe
oggi, con il 26%, il primo partito in Si-
cilia con 5 punti in più del Movimento
5 Stelle, attestato in questa fase al 21%.
Il Partito Democratico avrebbe il
18,2%, Forza Italia il 14% e la Lega ot-
terrebbe il 9%.

Sono dati che per ovvie ragioni non
tengono conto di un fattore chiave: la
scelta del candidato che i partiti faran-
no per Palazzo d’Orleans. In ogni caso
un centrodestra diviso, come si pro-
spetta in base allo scontro fra Musu-
meci e Micicchè, rischierebbe di arri-
vare dietro all’alleanza fra Pd e 5 Stelle.
A meno che i poli non si scompongano
e nascano alleanze simili a quella che a
Roma sostiene Draghi, che vede fuori
dalla maggioranza solo la Meloni.
Nell’attesa di avere un quadro più
chiaro è però evidente che Fratelli
d’Italia alle Regionali del 2012 non era
andato oltre il 3,8% e ora, rileva Demo-
polis, «beneficia del ruolo di unica op-
posizione a livello nazionale e della
confluenza di Diventerà Bellissima».
Di segno opposto il cammino del Mo-

vimento 5 Stelle «che - rileva Demopo-
lis - da mesi attraversa una fase compli-
cata a livello nazionale, riduce in mo-
do significativo i propri consensi, pur
ottenendo nell’Isola, con il 21%, un da-
to superiore di 8 punti rispetto all’at -
tuale media italiana». Demopolis ha
fotografato anche un aspetto che sarà
fondamentale in campagna elettorale
per orientare le scelte dei partiti: «Prio-
rità assolute nell’agenda dei siciliani si
confermano il lavoro (81%) e gli inve-
stimenti nella sanità pubblica (72%), a
partire dal potenziamento della medi-
cina territoriale. Pesa particolarmente
la crescita dei prezzi e dell’e n e rg i a » .

Sono segnali che le segreterie han-
no colto. Non è un caso che da giorni
Musumeci, attraverso Ruggero Razza,
stia puntando sull’investimento dei
fondi del Pnrr negli ospedali di provin-
cia e abbia cambiato un po’ il suo pro-
filo moderato anche nei rapporti col
governo Draghi. Ieri il governatore,
con l’assessore al Territorio Toto Cor-
daro, ha preso posizione contro la ri-
forma delle concessioni per i gestori
dei lidi che obbligherà a mandare in
gara pubblica tutte le attuali assegna-
zioni. Per il governo regionale si tratta
di «una decisione iniqua». Musumeci e
Cordaro temono che così «i grandi
operatori economici internazionali
possano accaparrarsi le migliori spiag-
ge della Sicilia» e chiedono che nelle
gare «venga tutelato il diritto di prela-
zione per gli attuali gestori». È una ma-
no tesa a un partito trasversale che
conta 3 mila imprenditori e circa 100
mila lavoratori. E per questo motivo
anche Forza Italia, con Tommaso Cal-
derone, si è schierata con i balneari
malgrado a Roma sostenga Draghi.
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Fondi europei, stanziati altri 14 milioni

La formazione dentro le aziende,
Lagalla: «Pronto il nuovo bando»
PA L E R M O

Il bando con cui la Regione, grazie ai
fondi europei, finanziava la formazio-
ne del personale obbligava ogni
azienda ad assumere al termine del
percorso almeno il 25% dei ragazzi
iscritti. Costa Crociere ha fatto di più:
ha offerto un contratto al 100% dei di-
soccupati formati. E ora, sulla scorta di
questo esperimento, l’assessorato
guidato da Roberto Lagalla ha messo
sul piatto altri 14 milioni per consen-
tire alle aziende di far crescere il perso-
nale che poi verrà impiegato.

L’Avviso 33, così si chiama, mette in
palio corsi in aula e stage in azienda.
Al primo bando hanno partecipato 64
aziende in associazione con altrettan-
ti enti di formazione. Tutte avevano
l’obbligo di assumere alla fine dei cor-
si il 25% dei ragazzi formati. «Costa
Crociere - ha spiegato Chiara Parisi,
Training and Crew Experience Direc-

tor - aveva organizzato 4 corsi: uno per
animatori a cui hanno partecipato 14
allievi che saranno ora tutti assunti
con contratti stagionali sulle navi. Ci
sono poi altri tre corsi in fase di con-
clusione: uno per animatori per bam-
bini, con 13 partecipanti; uno per pa-
sticceri, con 15 partecipanti; e l’ult imo
per fotografi, con 17 partecipanti. E
anche in questo si va verso l’assunzio -
ne di quasi totalità dei partecipanti».

La formazione per le aziende è una
frontiera che in altre Regioni era già
stata superata. La Sicilia lo ha fatto so-
lo con il bando del 2020. E ora Lagalla

punta al bis. Il nuovo bando è già stato
pubblicato e le aziende possono già
presentare i progetti che la Regione fi-
nanzierà poi con i soldi del Fondo so-
ciale europeo. È, in pratica, lo sposta-
mento a carico del settore pubblico
dei costi della formazione che altri-
menti ogni azienda dovrebbe soste-
nere. Sono infatti le aziende a decide-
re il tipo di formazione, la Regione si
limita a finanziarla. «Abbiamo sdoga-
nato un nuovo modello di formazio-
ne, superando le formule ingessate
degli anni scorsi - precisa Lagalla -.
Porteremo la formazione dentro le
aziende con nuovi progetti per essere
più competitive e allinearsi ai mercati
nazionali e internazionali. Alla fine
del percorso ci sarà l’obbligo di assu-
mere il 25% dei partecipanti ma noi
confidiamo in numeri molto più ele-
vat i».

Gia. Pi.
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Il caso della Costa
La società crocieristica
ha promosso 4 progetti
Alla fine ha assunto
tutto il personale

Se si tornasse alle urne per le ele-
zioni politiche, Fratelli d’Italia sa-
rebbe oggi, con il 26%, primo par-
tito in Sicilia. Cinque punti in più
del Movimento 5 Stelle, attestato
in questa fase al 21%. Il Partito De-
mocratico avrebbe il 18,2%, Forza
Italia il 14%; la Lega otterrebbe il
9%. È il peso odierno dei partiti nel-
la fotografia regionale scattata
nell’Isola dal Barometro Politico
dell’Istituto Demopolis, diretto da

Pietro Vento. Il giudizio sul Gover-
no, a poco più di un anno dalla sua
nascita, si conferma positivo per la
maggioranza assoluta dei siciliani.
La fiducia nel premier Mario Dra-
ghi resta alta al 56%, quasi imper-
meabile alle divergenze tra i partiti
della maggioranza, pur riducendo-
si leggermente rispetto all’aut un-
no scorso.

Nota informativa: l’indagine è
stata realizzata dall’Istituto Demo-

polis,, dal 12 al 15 febbraio 2022, su
un campione stratificato di 1.000 in-
tervistati, rappresentativo della po-
polazione maggiorenne residente in
Sicilia. Supervisione della rilevazio-
ne demoscopica di Marco E. Tabac-
chi. Coordinamento del Barometro
Politico Demopolis a cura di Pietro
Vento, con la collaborazione di Giu-
sy Montalbano e Maria Sabrina Ti-
tone. Approfondimenti e metodolo-
gia su: www.demopolis.it
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Autotrasporto a Roma
Le richieste al ministro
per più contributi: ma
ci sarebbero poche
risorse per accoglierle

Caro gasolio. I pescherecci della flotta di Sciacca rischiano di rimanere fermi in porto

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
La parola d’ordine è staccare le macchi-
ne, diminuire la produzione pur di far
calare anche il consumo di energia. In
Sicilia si moltiplicano le soluzioni che
le imprese stanno mettendo in campo:
se la grande industria sta optando per
il passaggio da 6 a 4 giorni produttivi, le
piccole aziende stanno scegliendo
l’orario ridotto o l’uso parziale dei
macchinari. Sono storie che amplifica-
no un’emergenza che avrà la sua mas-
sima eco oggi, quando la Coldiretti
porterà in strada i trattori a Palermo,
Messina, Enna, Ragusa, Siracusa, Agri-
gento e Caltanissetta. Gli agricoltori
protestano per i rincari dell’energia e
del gasolio. E avranno al loro fianco a
Caltanissetta il vescovo Mario Russot-
to e a Palermo il presidente dell’Anci
Leoluca Orlando. Nel frattempo ogni
azienda sta mettendo in campo solu-
zioni tipiche di una recessione. «Noi
abbiamo deciso di lavorare solo dalle 8
alle 13 interrompendo l’orario pome-
ridiano che prima arrivava alle 18» rac-
conta Maria Rita Di Giorgio, titolare di
una lavanderia a Palermo e leader pro-
vinciale della categoria Pulitinto La-
vanderie aderente a Confartigianato.
Gli effetti del calo di produzione sono
evidenti sull’occupazione: «Al mo-
mento stiamo chiedendo al personale
di prendere le ferie - aggiunge la Di
Giorgio -. Il problema non è solo l’au -
mento della bolletta, è che questo ha
portato con sé un boom dei costi della
plastica con cui avvolgiamo i vestiti,
delle grucce e di tutto il materiale che si
usa nelle lavanderie. E l’unica soluzio-
ne per arginare la crisi è stata l’aumen -
to del 20% di tutti i prezzi».

Altri settori della piccola e media
impresa hanno scelto escamotage di-
versi. C’è una corrente di imprenditori
che ha iniziato a chiedere al personale
amministrativo di lavorare in smart

working in modo da tenere chiusi gli
uffici e contenere i costi. Ma siamo
sempre nel campo dei tentativi di scol-
linare. «La bolletta di dicembre è stata
di 3.600 euro. Quella del dicembre pre-
cedente si aggirava sui 1.800, dunque
c’è stato un raddoppio ingestibile» rac-
conta Francesco Coco, titolare di un
panificio che rifornisce la grande di-
stribuzione e responsabile dei panifi-
catori aderenti a Confartigianato. Co-
co valuta gli aumenti complessivi di
energia e altri costi «in circa il 300%». E
di fronte a questi la soluzione è stata fi-
nora quella di spegnere i forni: «Nel
nostro settore si lavora con forni elet-
trici. Noi, come tanti, abbiamo deciso
di tenerne accesi solo alcuni e di con-
centrare l’attività in questi. In modo
che tutti gli altri restino spenti per ri-
sparmiare energia. Abbiamo anche
fermato alcune produzioni poco red-
ditizie, il cui prezzo finale non copre i
costi». Coco è fra quanti ritiene che ser-
va un intervento del governo naziona-
le per calmierare i costi: «Ma i 5 o 6 mi-
liardi promessi da Draghi sono troppo
pochi a fronte di 4 milioni di aziende
interessate in Italia».

Nel frattempo Federconsumatori
Sicilia ha chiesto ieri al governo «di va-
rare provvedimenti che impediscano
la sospensione delle forniture per mo-
rosità». Le proiezioni di Federconsu-
matori sull’aumento dei costi per le fa-
miglie siciliane sono da allarme rosso:
«Abbiamo rivisto le nostre stime sui
rincari che si abbatteranno sulla fami-
glia media e sappiamo che ammonte-
ranno a oltre 1.500 euro a causa del co-
sto di bollette, benzina e materie pri-
me, alimentari, beni primari e beni di
servizio. Senza considerare gli aumen-
ti che le imprese scaricheranno sui
consumatori attraverso i prezzi finali
dei prodotti».

Su tutto ciò oggi può arrivare un’al -
tra tempesta. A Roma è fissato l’incon -
tro fra le associazioni degli autotra-
sportatori e il ministro delle Infrastrut-
ture Enrico Giovannini: sul tavolo la ri-
chiesta di raddoppiare i contributi per
l’acquisto del gasolio e dei biglietti del-
le navi altrimenti i tir si fermeranno.
Ma i segnali che arrivavano ieri da Ro-
ma indicavano che difficilmente il go-
verno avrà le risorse per accogliere
queste richieste.
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La protesta: oggi la Coldiretti con i trattori nelle piazze di tutti i capoluoghi

Dagli orari ridotti ai macchinari spenti,
così le pmi resistono al caro bolletta
Le altre strategie: c’è pure chi chiede agli amministrativi di lavorare da casa
I panificatori: «Aumenti del 300%». Pesanti le ricadute sull’occupazione

I progetti al largo delle Egadi, le associazioni ambientaliste criticano la scelta dell’Ar s

Parchi eolici off shore, Zanna: «Parlamento miope»
Antonio Giordano

PA L E R M O

Si ricompone l’asse delle associazio-
ni ambientaliste a favore dell’inst al-
lazione di impianti rinnovabili in Si-
cilia. Una «cordata» che si era già ma-
nifestata con un documento con-
giunto di Wwf, Legambiente e
Greenpeace e che adesso torna alla
carica dopo la votazione (all’unani -
mità) dell’atto di indirizzo della com-
missione cultura dell’Ars che chiede
al governo di esprimersi contro un
certo tipo di impianti. Nel mirino dei
deputati ci sono i progetti al largo
delle coste della Sicilia, ad ovest delle
Egadi. Ma gli iter autorizzativi passa-
no tutti da Roma per gli impianti di
una certa dimensione mentre l’It alia
deve ancora presentare i piani nazio-
nali di «pianificazione dello spazio
marittimo», individuando aree più o
meno idonee, sulla base di quelli in
materia di energia e clima. A suonare

la carica è Gianfranco Zanna, presi-
dente di Legambiente nazionale che
definisce il Parlamento siciliano
«sordo e cieco». «Ha preferito non sa-
pere e non conoscere rifugiandosi
nel più comodo no, decidendo un
nuovo strappo e dando un colpo alle
rinnovabili, contrastando un possi-
bile progetto di impianto per pro-
durre energia alternativa alle fonti
fossili».

Zanna aggiunge che «questo voto
servirà a poco. È solo un gesto propa-
gandistico ed elettorale, ma segna,
ancora una volta, la miopia culturale
della nostra classe politica regionale
che è lontana, lontanissima, dal capi-

re l’importanza e l’urgenza di co-
struire con scelte chiare la transizio-
ne energetica. La decarbonizzazione
della Sicilia deve ancora cominciare,
le chiacchiere stanno a zero, mentre
le emissioni in atmosfera di gas cli-
malteranti continuano imperterri-
ti». Accanto a Legambiente c’è anche

il Wwf nazionale che si dice «assolu-
tamente a favore delle rinnovabili, e
quindi agli impianti eolici, perché ri-
tiene che questi siano un asse portan-
te del nuovo sistema di produzione
di energia, alternativo ai combustibi-
li fossili, i massimi responsabili del
cambiamento climatico in atto».
«Questo non significa ovviamente
che si possano installare pale eoliche
senza criterio - spiega una nota -, ma
che al contrario bisogna operare per
minimizzarne gli impatti, pur non
essendo questi minimamente com-
parabili a quelli devastanti generati
dall’esplorazione, l’estrazione e l’uso
dei combustibili fossili».

Il progetto di Renexia approderà
alla Via (Valutazione di impatto am-
bientale) a maggio e quello sarà il pri-
mo passo per l’esame del parco eolico
che si vuole installare al largo delle
coste della Sicilia. La potenza eolica
attualmente installata in Europa con
questa tecnologia è di circa 12 GW.
L’Italia è ancora a zero. L’Unione eu-

ropea stima di raggiungere un obiet-
tivo di almeno 60 GW entro il 2030 (e
di 300 GW al 2050). Al dicembre del
2020 risultavano oltre 5.253 MW di
richieste di connessione alla rete
elettrica in alta tensione di taglia rile-
vante, alcune da elaborare e altre già
accettate, in particolare in Emilia-Ro-
magna, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Nel frattempo i sindacati locali
chiedono un maggiore coinvolgi-
mento. «Il progetto desta preoccupa-
zione poiché dal canto nostro non
sappiamo quali conseguenze l’im -
pianto potrebbe portare a dei settori
fondamentali per l’o cc u p a z i o n e
quali quello della pesca, dell’itt it uri-
smo e del turismo», spiegano in una
nota congiunta i segretari generali di
Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Trapani
Giovanni Di Dia, Franco Nuccio e
Tommaso Macaddino. «Chiediamo
pertanto - concludono - che la Regio-
ne siciliana ci coinvolga nella discus-
sione e nel confronto». ( *AG I O* )
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I sindacati preoccupati
«Fare chiarezza
sulle conseguenze
per settori come
la pesca e il turismo»

Re g i o n e

La dotazione
del personale:
una riduzione
di 220 unità
PA L E R M O

Si riduce di 220 unità il personale
della Regione per il 2022. Il diparti-
mento regionale della funzione
pubblica, infatti, ha fornito i dati per
la rideterminazione del personale
secondo quanto previsto dalla legge
di stabilità regionale dello scorso an-
no. La fascia dirigenziale perde 49
unità (tutte di terza fascia) portando
il computo dei dirigenti a 847 contro
gli 896 della dotazione 2021. La do-
tazione per l’anno in corso è così
composta nessun dirigente di prima
fascia, 4 dirigenti di seconda e il resto
(843) di terza. Il comparto non diri-
genziale, invece, partiva da una do-
tazione di 12.219 unità nel 2021 e sa-
rà ridotto a 12.048 secondo le previ-
sioni della pianta organica 2022.
Questo per frutto di 171 dipendenti
in meno (32 di categoria D, 42 di ca-
tegoria C, 77 di categoria B, 20 di ca-
tegoria A). La palla adesso passa alla
giunta. La rideterminazione annua-
le, infatti, «è effettuata con decreto
del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regiona-
le, su proposta dell’assessore regio-
nale, sentite le organizzazioni sinda-
cali, sulla base dei fabbisogni rappre-
sentati dai dirigenti generali». Intan-
to continua a fare discutere la scelta
di escludere i lavoratori regionali dai
concorsi. «Il Governo regionale deve
subito stanziare 44 milioni di euro
per le progressioni di carriera e la ri-
qualificazione dei dipendenti, altri-
menti sarà sommerso dai ricorsi che
bloccheranno tutti i concorsi recen-
temente banditi dalla Regione: met-
tiamo a disposizione di tutti i lavora-
tori regionali, in modo completa-
mente gratuito, i nostri legali dello
Studio Binaggia per un ricorso che
presenteremo entro il 28 aprile», di-
cono Giuseppe Badagliacca e Angelo
Lo Curto del Siad-Csa-Cisal. ( *AG I O* )
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L’allarme dei pescatori: «Costi raddoppiati»
l «Fino all’anno scorso una
battuta di pesca costava
mediamente 250 euro di
carburante per un motopesca di
Sciacca. Adesso il costo è
raddoppiato e una spesa di 500
euro è difficile da sostenere se si
riesce a vendere, per singola
battuta, da 1000 a 1200 euro di
pescato». È la fotografia scattata
dal presidente della cooperativa
Pescatori di Sciacca, Enzo
Marinello, per descrivere il
momento critico che attraversa
il settore. C’è preoccupazione
per un settore che ormai è in
stato di agitazione permanente e
che spesso negli ultimi anni si è
fermato dando vita anche ad
azioni di protesta. «La situazione
è drammatica – dice Marinello –
e le quotazioni del petrolio certo
non ci agevolano. Rispetto
all’anno scorso in questo
periodo il costo è raddoppiato e

le imprese di pesca con grande
fatica riescono a fronteggiare
questa spesa che, addirittura,
anche per la crisi internazionale,
potrebbe crescere. Sul gasolio per
la pesca non ci sono accise, ma il
costo è raddoppiato e non è facile
pagare i circa 600 litri che
necessitano per una battuta di
pesca». Per Marinello è difficile
che si possano ottenere,
soprattutto in tempi brevi,
risposte adeguate su questo
fronte «e siamo consapevoli che
c’è una grande incidenza da parte
della politica internazionale. La
Sicilia – aggiunge – potrebbe fare
qualcosa su un altro fronte visto
che raffiniamo nell’isola il 40 per
cento del prodotto petrolifero
nazionale. La Regione potrebbe
richiedere un contributo per i
danni ambientali da destinare
anche agli operatori della pesca.
Le nostre imprese attendono

ancora contributi legati al Covid
ed alla pandemia per la
riduzione dell’attività per i
singoli operatori». Sciacca con i
suoi 120 natanti spera anche che
alcune iniziative promosse a
livello locale possano dare un
maggiore slancio al settore. Tra
queste la riqualificazione del
mercato ittico i cui lavori sono
stati consegnati. L’importo è di
331 mila euro e fa parte di un
finanziamento complessivo di
626 mila euro concesso
nell’ambito del bando Po Feamp
2014-2020. L’intervento prevede
la realizzazione di opere
murarie, il rifacimento della
copertura ma anche
l’istallazione di nuovi impianti
tecnologici. All’ultimazione del
cantiere si procederà con
l’appalto per la gestione della
struttura. (*GP *)
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Legambiente. Gianfranco Zanna
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Negativo l’andamento quotidiano dell’emergenza ma migliora quello settimanale

Contagi e vittime da Covid
L’isola in testa alla «classifica»
Il geriatra Cimino: « Molti anziani si deprimono fino a lasciarsi
andare completamente». A Palermo il maggior numero di casi

Due fratelli al vertice

Pa l a g o n i a ,
in quindici
arre stati
per spaccio

Aperta un’inchie sta

Noto, muore
n e l l’incendio
della sua casa

Il geriatra. Alfio Cimino

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Nell’Isola contagi in calo, incidenza
del Coronavirus in ulteriore flessione
e pressione sugli ospedali in discesa
per la quinta settimana consecutiva. È
quanto emerge dal report epidemio-
logico del Dasoe, pubblicato ieri e re-
lativo al periodo 7-13 febbraio, ma
l’andamento quotidiano dell’emer -
genza indica in Sicilia una risalita di
infezioni, fin quasi al tetto dei sette-
mila casi, tanto da piazzare la regione
al primo posto in Italia per nuovi po-
sitivi, mentre l’ennesimo boom di
guarigioni - quasi 16mila quelle an-
notate nelle ultime ore - non impatta
più di tanto sulla quota dei decessi re-
gistrati nel bollettino giornaliero: al-
tri trentaquattro, cifra più alta, anche
questa, in scala nazionale. E ancora
una volta, «di sicuro, a pagare il tribu-
to più alto in termini di vittime saran-
no stati i nostri anziani». Parola di Al-
fio Cimino, direttore del reparto di
Geriatria all’ospedale Umberto I di Si-
racusa e presidente regionale della
Sigg, la Società italiana di Geriatria e
Gerontologia, che nelle corsie Covid
vede ancora «tanti over 80 con patolo-
gie concomitanti: soggetti che, anche
se vaccinati con terza dose, una volta
infettati rischiano di non farcela a
causa delle loro comorbilità, pure se
colpiti dalla variante Omicron». E ac-

canto ai pazienti, cardiopatici, immu-
nodepressi o broncopatici, «per i qua-
li diventa difficile immaginare cure
domiciliari visto il livello di assistenza
cui hanno bisogno, tra i malati Covid
più fragili non mancano purtroppo le
persone affette da Alzheimer o da de-
menza senile, o i soggetti che comin-
ciano a dare i primi segni di decadi-
mento cognitivo, e che in un letto di
ospedale, isolati dall’affetto dei propri
familiari, con il personale sanitario
come unica compagnia e per giunta
bardato dalla testa ai piedi, si dissocia-

no ancora di più. Si deprimono fino a
lasciarsi andare completamente».
Tornando ai numeri settimanali il Da-
soe osserva una flessione di contagi
del 13% e un’incidenza del virus in ca-
lo da 1025 a 891 casi ogni 100mila abi-
tanti, con picchi, ancora una volta,
nelle fasce d’età 6-10 anni e 3-5 anni,
dove si contano, rispettivamente,
2043 e 2008 casi ogni 100mila perso-
ne. In calo anche le ospedalizzazioni:
706 contro le 832 segnate nel prece-
dente report, con circa tre quarti dei
ricoverati che risultano non vaccinati
o con vaccinazione incompleta. Nel
bollettino quotidiano, invece, la Sici-
lia registra 6766 nuovi casi (761 in più
rispetto a martedì scorso) su 44606 te-
st per un tasso di positività in flessione
dal 16,7 al 15,2%, mentre nei nosoco-
mi si contano 30 posti letto occupati
in meno, di cui 29 in area medica. Que-
sta la distribuzione dei contagi gior-
nalieri tra le province, cui bisogna ag-
giungere 168 casi comunicati in ritar-
do dalla Regione: Palermo 1537, Mes-
sina 1356, Catania 1166, Siracusa 869,
Agrigento 476, Trapani 449, Ragusa
405, Caltanissetta 365, Enna 311. In-
tanto a Favignana un uomo di 60 anni
che, all’interno di una banca, alla ri-
chiesta di esibizione del green pass da
parte di un dipendente ha iniziato a
cospargersi di alcool, armeggiando
con un accendino e minacciando di
darsi fuoco. I carabinieri lo hanno de-
nunciato. ( *A D O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

lb rev i

O D O N TO I AT R I

Esclusi dalle graduatorie
Scatta la protesta
l Monta la protesta degli
odontoiatri contro l’esclusione
dalle graduatorie di Specialistica
ambulatoriale delle Asl di tutta
Italia. Una levata di scudi
approdata anche in Parlamento,
con l’interrogazione rivolta ai
ministri della Salute,
dell’Università e della ricerca, e
della Pubblica amministrazione, a
firma dell’onorevole Marcello
Gemmato, di Fratelli d’Italia. Ad
essere contestato è il fatto che dai
concorsi pubblici siano esclusi la
maggior parte degli odontoiatri,
ovvero quelli non in possesso di
una specializzazione, nonostante
«la normativa vigente li legittima
già ad esercitare compiutamente
la professione» dice Gemmato . Il
malcontento della categoria si fa
sentire anche sul gruppo
facebook La Laurea in
Odontoiatria è Specialistica, il cui
amministratore è il dottor
Francesco Scalici, medico
odontoiatra palermitano. ( *A LT E * )

CATA N I A

Intervento di Terna
sulla rete elettrica
l Terna ha avviato i primi
interventi previsti nel piano di
razionalizzazione e
ammodernamento della rete
elettrica della Città Metropolitana
di Catania, al fine di garantire
maggiore efficienza e
sostenibilità, per un valore
complessivo di oltre 50 milioni di
euro. Gli interventi, inseriti nel
Piano di Sviluppo 2021 e
strategici per l’intero tessuto
infrastrutturale regionale
prevedono la realizzazione di sei
nuovi cavi completamente
interrati, per una lunghezza totale
di oltre 25 chilometri.

CATA N I A

Violenza sessuale
Arrestato allenatore
l Atti sessuali con minorenne è il
reato contestato dagli agenti di
polizia di Catania ad un uomo
residente nel catanese, il quale è
stato arrestato e messo ai
domiciliari. Le indagini sono
partite lo scorso novembre,
quando la vittima, ormai
maggiorenne ha denunciato alla
forze dell’ordine di aver subito
delle violenze sessuali, nel
periodo compreso tra il 2012 e il
2016, dal suo allenatore nonche
titolare di una palestra . ( *O C * )

ME SSINA

Duplice omicidio
Incarico a periti
l Scatta l’incidente probatorio
nelle indagini portate avanti dalla
Procura messinese, per trovare il
killer del duplice omicidio
avvenuto a Messina lo scorso
Capodanno. Esami tecnici
irripetibili, saranno eseguiti nei
prossimi giorni dai periti ai quali
il giudice Fabio Pagana ieri ha
affidato l’incarico. Accertamenti
unici sulle tracce e prove del
delitto, in cui hanno perso la vita
Giovanni Portogallo e Giuseppe
Cannavò entrambi con
precedenti per traffico di droga e
rapine. In particolare gli
specialisti dovranno analizzare e
confrontare i campioni di sangue
prelevati dal luogo dell’o m i c i d i o,
indumenti, impronte digitali e
ogni altro indizio repertato dagli
investigatori, che danno la caccia
all’assassino. (*RISE*)

Vincenzo Rosana

N OTO

È morto carbonizzato all’interno
della casa in cui viveva da solo, a No-
to. Il trentaseienne Vincenzo Blan-
co, colto di sorpresa, non è riuscito a
lasciare l’abitazione a due piani. È
successo nella tarda serata di ieri
l’altro nel centro della città, a pochi
passi dalla Porta Reale. Sul posto, ol-
tre ai Vigili del fuoco, anche il 118 e
gli agenti del locale commissariato
che conducono le indagini. A lan-
ciare l’allarme sono stati i vicini in-
sospettiti dal fumo che fuoriusciva
dall’abitazione. L’appartamento in
breve tempo, a causa delle fiamme -
che a quanto pare sarebbero partite
dal vano inferiore per estendersi al
piano superiore dove si trovava
l’uomo -, è diventato una trappola
di fuoco. Non è escluso che il tren-
taseienne, stordito dal fumo, non
sia riuscito a lasciare la casa e nem-
meno a chiedere aiuto. Sul caso la
Procura di Siracusa ha aperto un’in-
chiesta per stabilire le cause del ro-
go e comprenderne l’origine. ( * V R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Orazio Caruso

CATA N I A

Con l’operazione antidroga «Family’s
affairs», scattata all’alba di ieri, i carabi-
nieri del comando provinciale hanno
eseguito un’ordinanza di custodia cau-
telare, emessa dal gip di Caltagirone,
nei confronti di 15 persone indagate
per spaccio di sostanze stupefacenti, in
particolare cocaina e marijuana. Quat-
tro indagati dell’operazione «Family’s
affairs» sono stati condotti in carcere,
cinque messi ai domiciliari, altri cinque
all’obbligo di dimora nel comune in cui
risiedono e uno all’obbligo di presenta-
zione alla polizia giudiziaria. Quattro
degli indagati sono percettori del red-
dito di cittadinanza: avviata la proce-
dura per il blocco del sussidio. Dalle in-
dagini è emerso che gli indagati avreb-
bero acquistato la droga nel capoluogo
etneo nei quartieri di Librino e di San
Giovanni Galermo. Droga destinata a
rifornire alcune piazze di spaccio tra
Ramacca e Palagonia. La gestione della
vendita di cocaina e marijuana sarebbe
stato un «affare di famiglia» e lo avreb-
bero curato tra gli altri, un fratello e una
sorella. La consegna della droga sareb-
be avvenuto previo appuntamento,
chiamando il cellulare di un incensura-
to che fungeva da centralino di servizio.
I militari dell’Arma in una circostanza
hanno registrato 175 chiamate dalla
stessa utenza. Tra i posti dove sarebbe
stata ritirata la droga vi sarebbero state
una sala giochi, una stalla ed un autola-
vaggio. Gli incassi si sarebbero aggirati
sui 3.000 euro al giorno. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Dal 15 gennaio nessun picco per la prima dose. Obbligo pure per i Forestali

Vaccinazioni «over 50», avanti ma piano
Fabio Geraci

PA L E R M O

Non c’è stata la corsa al vaccino da par-
te degli over 50 siciliani da quando è
scattato per loro l’obbligo vaccinale e
la necessità di esibire il super green
pass. Dal 15 gennaio ad oggi non è stato
registrato nessun picco per la prima
dose, anzi secondo i dati forniti dal Di-
partimento delle Attività Sanitarie
della Regione i nuovi vaccinati tra i cin-
quantenni e i sessantenni sono addi-
rittura diminuiti di più del 40 per cen-
to nell’ultima settimana. Non c’è anco-
ra un quadro preciso di quanti si sono
recati al lavoro senza il certificato che
attesta l’avvenuta vaccinazione: negli
uffici regionali potrebbero essere circa
il 2 per cento del personale, cioè poco

più di 200 dipendenti sugli 11mila in
servizio, mentre nelle imprese aderen-
ti a Sicindustria il numero di quelli non
in regola è pari a zero: «Le aziende che
rappresentiamo – afferma Gregory
Bongiorno, presidente di Sicindustria
– non hanno segnalato alcun proble-
ma legato all’obbligo del green pass
per i cinquantenni. È un segnale molto
importante e che testimonia il lavoro
di sensibilizzazione effettuato in que-
st’ultimo anno. Sicindustria è sempre
stata convinta del fatto che l’unica
strada percorribile per uscire da que-
sta lunga pandemia sia quella della
vaccinazione e i lavoratori delle nostre
aziende hanno, evidentemente, com-
preso l’importanza di tale scelta che
include non soltanto il rapporto con la
propria salute, ma anche quello con
l’intera collettività». Chi viene trovato

al lavoro senza il green pass rafforzato
rischia una multa dai 600 ai 1.500 euro
e possono scattare sanzioni fino a mil-
le euro anche per il datore di lavoro che
non controlla. Intanto le squadre di
medici e infermieri della Fiera del Me-
diterraneo di Palermo hanno smaltito
l’intero carico delle prenotazioni do-
miciliari di questi mesi: da oggi chi ha
la necessità di ricevere la dose di vacci-
no a casa potrà usufruirne con tempi di
attesa estremamente contenuti, al
massimo entro una settimana. La vac-
cinazione domiciliare, che è possibile
effettuare online sul portale dell’hub, è
riservata a tutti coloro che - indipen-
dentemente dall’età - non sono in gra-
do di raggiungere in maniera autono-
ma uno dei punti vaccinali della pro-
vincia: «Abbiamo già vaccinato a casa
20mila persone che altrimenti sareb-

bero rimaste senza copertura – ha
spiegato il commissario Covid di Pa-
lermo, Renato Costa -. Il nostro perso-
nale esegue a casa prime, seconde e ter-
ze dosi: invitiamo tutti coloro che non
sono in condizione di venire negli hub
a utilizzare questo servizio, specie ora
che i tempi di attesa sono ridotti al mi-
nimo».

Intanto «A tutela della salute di tut-
to il personale della Difesa e degli In-
terni, con un emendamento al decreto
legge l’obbligo vaccinale, approvato in
commissione Affari sociali alla Came-
ra, si estende l’obbligo di vaccinazione
anche al personale dei Corpi forestali
delle Regioni a statuto speciale che
svolge funzioni di pubblica sicurezza e
di polizia giudiziaria» dice il deputato
del M5S, Roberta Alaimo. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La vittima. Vincenzo Blanco

Case di comunità
Protestano i medici

l Sono inserite nel Pnrr e
previste anche nell’Isola, ma
«distribuite in modo grottesco»,
perlomeno secondo il direttivo
regionale della Fismu, la
Federazione italiana sindacale
medici uniti. Si tratta delle Case
di comunità, le strutture di
assistenza sanitarie del futuro,
una sorta di poliambulatori che,
nelle intenzioni del governo
nazionale, diventeranno
modello di intervento
multidisciplinare e integrazione
sociosanitaria, ma che
attualmente, sottolineano il
segretario e la presidente della
Fismu Sicilia, Paolo Carollo e
Rosalba Muratori, nei piani
della Regione «sembrano più
delle cattedrali nel deserto, mal
distribuite secondo una
mappatura che occorre rivedere
quanto prima». L’appello del
sindacato è stato lanciato ieri
durante un incontro con la
presidente della Commissione
Salute all’Ars, Margherita La
Rocca Ruvolo. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

VINCENZO TREPPIEDI
si è spento serenamente come ha
sempre vissuto, lasciando con do-
lore l’amatissima moglie Pina, Ro-
sita con Luigi, Giuseppe con Si-
mona, Ciro con Elisa e gli adorati
nipot i.
Il funerale avrà luogo a Palermo
venerdì 18 Febbraio alle ore 09,30
presso la chiesa di Valdesi.
Palermo, 17 febbraio 2022

Il tuo ricordo rimarrà sempre nei
nostri cuori. Ci mancherai

E N ZO
Le sorelle Anna Fina e Lucia e i
nipoti tutti.
Palermo, 17 febbraio 2022

Rino Adriana e Ciro Attardo si
associano al dolore di Pina e Figli
per la prematura scomparsa di

ENZO TREPPIEDI
Palermo, 17 febbraio 2022

Dopo una lunga malattia si è spen-
ta la signora

MARIA ANGELA SIRECI

con profondo dolore ne da il triste
annuncio la sorella Agnese Sireci.
I funerali si terranno giorno
18-2-2022 nella chiesa di S. An-
tonio di Padova Corso Tukory 2/E
alle ore 10.30
Palermo, 17 febbraio 2022

CARABETTA E CHIFARI
VIA M.SE DI VILLABIANCA 92

0915076332 / 337898526

I condomini di via Leonardo Da
Vinci 48/52/58 porgono sentite
condoglianze alla famiglia per la
scomparsa della cara

ANTONELLA TOCCO
Palermo, 17 febbraio 2022

Il Presidente, i Consiglieri dell’Or-
dine e gli Avvocati tutti del Foro di
Palermo, stringendosi al dolore
della collega Maria Pia e della fa-
miglia tutta, esprimono profondo
cordoglio per la scomparsa dello

Av vocato

RUGGIERO GALLO

Stimato professionista, che ha sem-
pre profuso il suo impegno nell’Av -
vocat ura.

Palermo, 17 febbraio 2022

A N N I V E RSA R I O

17 febbraio 2016 17 febbraio 2022

PIETRO LI GRECI
Sempre con noi.

Paola e Riccardo

Palermo, 17 febbraio 2022
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Ricoveri in netto calo
in una settimana -17%
in corsia il 72% no vax
I numeri di oggi. 59.749 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e 278 vittime
Tasso di positività al 10,7%, 1.073 pazienti ricoverati in terapia intensiva

Ieri “maglia nera”
con 6.766 positivi
meno ricoveri
e altri 34 decessi
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. E’ come se fossimo tor-
nato indietro di diversi mesi. La Si-
cilia è “maglia nera” in Italia per
numero di contagi. Nelle ultime 24
ore nell’Isola si sono registrati, co-
me si evince dal report diffuso dal
ministero della Salute, 6.766 nuovi
positivi a fronte di 44.606 tamponi
processati in Sicilia. Il giorno pre-
cedente i nuovi positivi erano
6.005. Il tasso di positività scende al
15,1% rispetto al 16,7% di martedì.

Nella mappa provinciale è Paler-
mo a detenere il primato con 1.537
contagi. Seguono Messina 1.356,
Catania 1.166, Siracusa 869, Agri-
gento 476, Trapani 449, Ragusa
405, Caltanissetta 365, Enna 311. Gli
attuali positivi sono 253.450 con un
decremento di 9.028 casi.

Sul fronte della pressione negli
ospedali c’è da evidenziare un a-
spetto assai importante, con il calo
dei ricoveri: 30 in meno in area me-
dica (Malattie Infettive, Medicine,
Pneumologie) ed uno in meno nel-
le terapie intensive.

Resta ancora alto il numero delle
vittime: 34 che sono riferite anche
a giorni precedenti come ormai è
abitudine della Regione di notifi-
care il numero al ministero della
Salute. Boom di guariti: ben 15.928.
Intanto il Covid è più debole ma
non si può ancora abbassare la
guardia. Questo, in sintesi, il giudi-
zio degli esperti della Regione Sici-
liana che fanno parte del Dasoe.
Secondo il bollettino redatto setti-
manalmente, nel periodo che va
dal 7 al 13 febbraio in Sicilia c’è stato
un trend in lieve diminuzione ri-
spetto alla precedente. L’incidenza
di nuovi casi è pari a 43.072 (-
13.09%), con un valore cumulativo
di 891.08/100.000 abitanti.

Il tasso di nuovi positivi più ele-
vato rispetto alla media regionale
si è registrato nelle province di Si-
racusa (1.306/100.000 abitanti),
Messina (1.115/100.000), Ragusa
(1.065 /100.000) e Caltanissetta
(976/100.000).

Le fasce d’età maggiormente a
rischio risultano quelle tra i 6 ed i
10 anni (2043/100.000 abitanti) e
tra i 3 ed i 5 anni (2008/100.000).
Per la quinta settimana consecuti-
va si consolida il trend in riduzione
di nuove ospedalizzazioni. Per
quanto riguarda la campagna vac-
cinale, nella settimana dal 9 al 15
febbraio, l’89,34% degli over 12 an-
ni ha ricevuto almeno una dose. Si
attesta all’86,79% la percentuale di
over 12 che ha completato il ciclo
primario. Il 10,66% del target re-
gionale rimane ancora da vaccina-
re.

Il long Covid colpisce la mente: ansia e depressione in agguato
Registrati segnali di forti crisi anche nella popolazione non colpita dal virus. Boom dell’uso di ansiolitici

MANUELA CORRERA

ROMA. Mentre continua la riduzione
dei casi di Covid in Italia e si registra
una netta flessione dei ricoveri, l’A-
genzia italiana del farmaco il prossi-
mo 25 febbraio dovrebbe avviare l’e-
same per autorizzare la quarta dose
del vaccino anti Covid ai soggetti fra-
gili. La prima occasione sarà appunto
quella di una riunione straordinaria
della commissione tecnico scientifica
fissata per la prossima settimana. L’e-
same dei dati sarà avviato in seguito
alla richiesta del Ministero della Salu-
te. Già il 18 gennaio l'Ema aveva aperto
ad un nuovo richiamo per le persone
con sistema immunitario gravemente
indebolito che hanno ricevuto 3 dosi
per la vaccinazione primaria. Alcune
regioni, come il Piemonte, avevano
già posto la questione al Ministero.

Intanto la decrescita dei nuovi casi
di Covid-19 è sempre più evidente in
Italia nelle ultime settimane, accom-
pagnata ora dal calo significativo dei
ricoveri da tre mesi a questa parte, ri-
leva la Federazione italiana delle a-
ziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso)
che, sulla base dei dati raccolti nella
rete degli ospedali sentinella, ha cal-
colato che in una settimana il numero
dei pazienti Covid ricoverati è dimi-
nuito del 17%, mentre la gran parte de-
gli ospedalizzati per Covid - il 72% -
continua ad essere rappresentata da
soggetti che non ha una adeguata co-
pertura vaccinale o non è vaccinato.

Trend confermato nei dati giorna-
lieri del bollettino del ministero della
Salute, che segnala 59.749 nuovi con-
tagi nelle ultime 24 ore (martedì erano
70.852) con 278 vittime, in calo rispetto
alle 388 di ieri. Il tasso di positività è al
10,7%, stabile, mentre sono 1.073 i pa-
zienti in terapia intensiva, 46 in meno
del giorno precedente. I ricoverati nei
reparti ordinari sono 15.127 (-475).

La curva dei ricoveri comincia dun-
que a scendere rapidamente: in una
settimana, il numero dei pazienti Co-

vid ricoverati è diminuito del 17% se-
condo la rilevazione Fiaso del 15 feb-
braio. Nei reparti ordinari la diminu-
zione dei pazienti, rispetto all’8 feb-
braio, si attesta al 16% mentre nelle in-
tensive il calo arriva al 26%. La ridu-
zione dei ricoverati, tuttavia, procede
a ritmi differenti: negli ospedali del
Nord il calo è stato del 29%. Nelle
strutture del Centro i ricoveri sono
scesi dell’11% mentre al Sud i pazienti
si sono ridotti dell’8%. Oggi, afferma il
presidente Fiaso Giovanni Migliore,
«registriamo il primo netto calo dei ri-
coveri da tre mesi e questo dato è sen-
z'altro il risultato delle misure adotta-
te». Resta tuttavia il dato critico legato
ai non vaccinati, che in maggior nu-
mero rischiano l'ospedalizzazione. Il
72% dei ricoverati 'per Covid’, segnala
Fiaso, non ha infatti copertura vacci-
nale adeguata (perché vaccinato da ol-
tre 4 mesi o non ha fatto la dose boo-
ster) o non è vaccinato. Fiaso analizza
anche il peso dei ricoverati 'per Covi-
d’e 'con Covid’: nei reparti ordinari i
primi, ovvero coloro che hanno svi-
luppato sindromi respiratorie e pol-
monari, costituiscono il 60% e si tratta
per lo più di anziani affetti da altre
gravi patologie. La percentuale di pa-
zienti 'con Covid’, invece, è pari al
40%. E in Rianimazione, solo il 23% è
ricoverato 'con Covid’. Scendono in-
vece più lentamente i ricoveri dei
bambini monitorati nei 4 ospedali pe-
diatrici e nei reparti degli ospedali
sentinella Fiaso, con la percentuale di
ospedalizzazioni calata in una setti-
mana dello 0,9%. Inoltre, il 55% dei
neonati ricoverati proviene da fami-
glie senza vaccinazioni complete o
con non vaccinati. Quanto al dato di
mortalità da Covid, l’Eurostat eviden-
zia che l’eccesso di mortalità nell’Ue è
aumentato nell’autunno 2021, con un
nuovo picco del +26% a novembre e
chiudendo il 2021 a +23%. Diversi i dati
tra gli stati: dal +4% a dicembre in Sve-
zia e +5,4% in Italia, fino al +69% in Po-
lonia. l

MENTRE RALLENTANO LE PRIME DOSI
Ancora scontro sul Green pass
ma il 31 marzo fine emergenza

DOMENICO PALESSE

ROMA. Il 31 marzo potrebbe essere la vera data della svolta, quella che po-
trebbe traghettare l’Italia nella fase post-pandemia, senza lo stato di emer-
genza e, di conseguenza, con la chiusura del Comitato Tecnico Scientifico. Ad
ammetterlo apertamente, ieri, è stato chi del Cts ne fa parte, l’immunologo
Sergio Abrignani. «Non credo - ha detto - che verrà prorogato lo stato di e-
mergenza e, quindi, si scioglierà anche il Cts. Non credo che dovremmo più
vivere la situazione emergenziale che abbiamo vissuto in passato». Parole
che si traducono in un sospiro di sollievo per un Paese che, poco meno di due
anni fa, scoprì restrizioni e lockdown e che oggi, invece, è vicina al completa -
mento della campagna vaccinale. Resta aperto, poi, il tema del Green pass,
con un dibattito acceso tra oltranzisti, che vorrebbero eliminarlo da subito, e
attendisti, che preferirebbero rinviare ancora di qualche mese. Un argomen-
to, quello del certificato verde, che crea profonde fratture anche all’interno
del Movimento 5 Stelle, con il leader Giuseppe Conte costretto non solo a ri-
cucire lo strappo ma anche a rintuzzare le critiche nei confronti del sottose-
gretario Pierpaolo Sileri.

Quello che appare chiaro, ormai, è che - passato il picco dei contagi dell’in -
verno - la curva pandemica continua la sua discesa verso una più mite prima-
vera. «Credo che davvero ci sia la prospettiva assolutamente positiva per
questa primavera-estate ma la circolazione del virus tornerà a essere più si-
gnificativa e a dare fastidio nella stagione invernale prossima. Quindi dob-
biamo graduare le scelte di apertura», spiega Fabrizio Pregliasco, direttore
sanitario del Galeazzi di Milano.

Intanto, a due giorni dall’introduzione dell’obbligo vaccinale per i lavora-
tori over 50, sono pochi i disagi registrati. Sfumate anche le «rivolte» no-vax
del neonato Movimento di Liberazione Nazionale del generale Pappalardo e
del «focoso» Nicola Franzoni - a cui oggi è arrivato l’ennesimo foglio di via,
questa volta da Torino -, si cominciano a fare i conti con chi non è in regola con
il super Green pass. Secondo le prime stime, martedì scorso nella pubblica
amministrazione sono stati presentati oltre 33 mila certificati di malattia, più
o meno in linea con quanto accaduto lo scorso anno. Quello che appare ormai
assodato è che il numero di ultracinquantenni che non ha ricevuto ad oggi la
prima dose resta inchiodato su 1,4 milioni, senza sostanziali diminuzioni.
Difficile pensare, dunque, ad un’inversione di tendenza.

ROMA. Il long Covid non colpisce
solo il corpo, ma anche la psiche.
Chi ha affrontato la malattia da
SARS&CoV ha infatti un rischio
del 60% più alto di sviluppare di-
sturbi mentali entro un anno dal-
l’infezione. Ansia, depressione e
problemi di sonno i più frequenti.
Lo dice una ricerca pubblicata sul
British Medical Journal (Bmj) che
evidenzia come il rischio sia mag-
giore tra chi ha avuto una forma
severa di malattia, ma emerga an-
che tra coloro che non hanno a-
vuto bisogno di ricovero ospeda-
liero.

Nel dettaglio, lo studio mostra
come, a meno di un anno dall’i n-
fezione, tra i guariti si registri un
aumento di diagnosi o prescrizio-
ne di farmaci per disturbi mentali
pari a 64 casi in più ogni 1.000
persone rispetto a chi non ha con-
tratto il virus.

In particolare, tra chi si era am-
malato è stato riscontrato un in-
cremento di 24 casi di disturbi del
sonno per 1.000 persone, di 15 casi
per 1.000 di sintomi depressivi, di
11 per 1.000 di declino neuroco-
gnitivo e di 4 per 1.000 di disturbi
da uso di sostanze (esclusi gli op-
pioidi).

La sofferenza psichica, però,
non riguarda solo i malati di Co-
vid. Un’analisi condotta in Italia
dalla Fondazione The Bridge met-
te in evidenzia come si stia osser-
vando un aumento generalizzato
di questi disturbi. La ricerca, de-
nominata “Pazienti no Covid, l’i-
ceberg della pandemia», si riferi-
sce al periodo marzo 2020-mag-
gio 2021 e mostra che nella popo-
lazione generale il rischio di svi-
luppare sintomi psichici è au-
mentato del 95%, quello di dipen-
denze patologiche è aumentato

del 90% e il consumo di farmaci
come gli ansiolitici e gli psicotro-
pi dell’85%.

La minaccia della pandemia e il
suo impatto sull’organizzazione
dei servizi sanitari ha avuto effet-
ti drammatici anche sulle condi-
zioni degli utenti già in carico ai
servizi di salute mentale: secondo
lo studio, l’aderenza terapeutica è
calata del 68% mentre il rischio
suicidario è cresciuto del 63%.

«Sono dati allarmanti che non
possono non essere presi in con-
siderazione dal Governo. Il tema
delle fragilità mentali deve avere
la priorità nell’agenda del Gover-

no», commenta Rosaria Iardino,
presidente di Fondazione The
Bridge.

Allarme condiviso dal presiden-
te del Consiglio Nazionale degli
Ordini degli Psicologi, David Laz-
zari. «Ci sono milioni di italiani
che, pur non essendo malati men-
tali, non stanno bene, hanno una
condizione di malessere, fatica e
dolore psicologico. Un bisogno
diffuso che richiede una risposta
psicologica sul piano dell’ascolto,
sostegno ma anche prevenzione e
potenziamento delle risorse per-
sonali e collettive».

Sul web è intanto partita una
petizione popolare per chiedere
al Governo italiano di introdurre
il Bonus Salute Mentale. Per Laz-
zari sarebbe «un segnale impor-
tante, che riconosce il problema e
la necessità di interventi struttu-
rali innovativi». l

Forti disturbi nel
sonno e declino
neurocognitivo

I NUMERI IN SICILIA
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CATANIA
Differenziata in aumento
cambia il “porta a porta”
nelle aree del lotto Centro

I numeri confortano lo sforzo del
Comune nel settore della
differenziata. L’assessore Barresi
sottolinea l’importanza del contrasto
agli sporcaccioni. Dal 21 in alcune
aree cambierà il “porta a porta”.
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CATANIA
Riassetto rete elettrica cittadina
Terna pronta ad avviare i lavori
grazie a investimento di 50 milioni
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CATANIA
I “Briganti” di Librino sono pronti
a tornare nella loro storica casa
dell’impianto sportivo “S. Teodoro”
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TAORMINA
Trappitello perde il 118
che trova casa a Gaggi
«Un buco nell’assistenza»

Il 118 sarà trasferito da Trappitello a
Gaggi e il TraOrmina forum lancia
l’allarme perché teme che la popolosa
frazione e le zone vicine verranno
escluse dal pronto intervento in caso
di emergenza-urgenza sanitaria.
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Le segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil chiedono incontro in tempi celeri

«Pfizer, ora intervenga il Mise»
«Di estrema gravità
la situazione che
si sta determinando
nel territorio
sia a livello sociale
sia occupazionale»

La vertenza di Pfizer esce final-
mente anche dai confini regionali.
Dopo l’incontro di martedì mattina
nella sede catanese di Confindu-
stria, che ha lasciato le rappresen-
tanze sindacali assai perplesse in
merito alla linea tutt’altro che con-
ciliante che sembra essere stata a-
dottata dal colosso farmaceutico,
ieri mattina le segreterie nazionali
di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec
Uil hanno ufficialmente avanzato
una richiesta di incontro al Mise,
con una nota indirizzata al vice mi-
nistro dello Sviluppo economico A-
lessandra Todde.

«Dopo mesi di continui rinvii alle
richieste di incontro avanzate dalle
organizzazioni sindacali per af-
frontare le criticità sulle prospetti-
ve del sito di Catania - si legge - la
società Wyeth Lederle del gruppo

Pfizer ha annunciato ultimamente
una procedura di licenziamento
per 130 lavoratori con contratto a
tempo indeterminato, oltre alla
cessazione del contratto di sommi-
nistrazione per altri 50 lavoratori e
rinviando la decisione, nei prossi-
mi mesi, per altri 60 lavoratori an-
ch’essi con contratto di sommini-
strazione.

In questi giorni si è iniziato un
confronto territoriale che ha già
assunto rilievo nazionale sui me-
dia. La situazione che si sta deter-
minando nel territorio catanese è
di estrema gravità sul piano occu-

pazionale e sul piano sociale. An-
che in termini di prospettiva del si-
to permangono forti preoccupa-
zioni perché, oltre al ridimensio-
namento delle produzioni, gli an-
nunciati 26 milioni di euro di inve-
stimento nel prossimo triennio
vengono ritenuti insufficienti per
garantire un reale rilancio produt-
tivo.

Queste scelte che stanno inve-
stendo la realtà di Catania, si som-
mano alla recentissima apertura di
procedura di licenziamento per 128
posizioni degli Informatori Scien-
tifici del Farmaco con sede a Latina

e che si scontrano poi con i piani di
investimento e di crescita occupa-
zionale che il gruppo sta compien-
do in una altra regione, ponendo
quindi legittimi interrogativi sugli
obbiettivi che Pfizer intende rag-
giungere.

A seguito delle problematiche
sollevate e considerando la strate-
gicità del settore, siamo a chiedere
al Mise di farsi promotore di un ur-
gente tavolo di confronto con Pfi-
zer che affronti il tema delle politi-
che industriali che questo gruppo
intende perseguire nel nostro Pae-
se». l

Abusava sessualmente di una sua piccola atleta: arrestato allenatore
La ragazza, oggi maggiorenne ma all’epoca delle violenze minore di 14 anni, ha deciso di denunciare tutto

là L’uomo l’avrebbe
attirata con la
prospettiva di
risultati nazionali
nel pentathlon

VITTORIO ROMANO

L’avrebbe dovuta aiutare nella delica-
ta fase di crescita. L’avrebbe dovuta
temprare ma anche proteggere. Per-
ché il ruolo di un tecnico sportivo non
è solo quello di allenare il fisico, ma
anche quello di educare.

Invece ha tradito la fiducia che tanti
ragazzi e tanti genitori avevano ripo-
sto in lui, e ha violentato sessualmen-

te quella ragazzina, che all’epoca dei
fatti era minore di anni 14, rubandole
quanto di più prezioso una donna di
quell’età possa avere: la purezza.

E così, su delega della Procura della
Repubblica, agenti del Commissaria-
to di Nesima, a seguito di una delicata
e accurata attività info-investigativa,

hanno eseguito un’ordinanza di mi-
sura cautelare degli arresti domicilia-
ri emessa dal gip nei confronti del-
l’uomo, sottoposto a indagini in ordi-
ne all’ipotesi di reato di atti sessuali
con minorenne (fatti commessi tra il
2012 e il 2016).

L’arresto è arrivato dopo la denun-

cia sporta lo scorso mese di novembre
dalla parte lesa che, con dovizia di
particolari, ha riferito di gravissimi e-
pisodi messi in atto dall’arrestato.
Questi, abusando della sua qualità di
allenatore di livello nazionale di Pen-
tathlon Moderno, aveva compiuto
sulla vittima atti sessuali ripetuti nel
tempo.

L’uomo, infatti, titolare di una pale-
stra in provincia di Catania, avrebbe
attirato la ragazzina con la prospetti-
va di risultati a livello nazionale e a-
vrebbe approfittato sessualmente di
lei. L’atleta, per timore e vergogna,
non avrebbe avuto il coraggio di de-
nunciare. Ma lo ha fatto oggi, da mag-
giorenne, riferendo particolari e cir-
costanze assai puntuali.

L’uomo, a conclusione delle indagi-
ni, è stato ristretto nel proprio domi-
cilio con il divieto di comunicare con
persone estranee al proprio nucleo
familiare. l

CATANIA

Sequestrati alimenti
e bevande etichettati
in lingue straniere
I prodotti di note marche, ben
11.000, avrebbero potuto causare
problemi di salute per l’assenza di
trasparenza: non comprensibili
infatti ingredienti e allergeni. La
guardia di finanza sanzionata la
titolare dell’attività commerciale.
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PATERNÒ

Polizia municipale
in malattia 10 agenti
su un organico di 22
sette sono positivi

Garantiti solo i servizi essenziali.
Oggi sono previsti nuovi tamponi.
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PALAGONIA

Cocaina e marijuana
erano un “affare”
di famiglia: arresti dei Cc

Nell’operazione dei carabinieri
coinvolte, a vario titolo, 15 persone.
La droga a due quartieri di Catania.
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La Repubblica 
Musumeci, corsa al voto con 
assunzioni 10mila posti per precari 
Covid e forestali 
L’assessore Razza annuncia all’Ars che punta a stabilizzare medici, 
infermieri, psicologi destinati a tornare a casa il 31 marzo Via libera al 
concorso per 47 addetti alla cura dei boschi. Ma il dirigente del Corpo 
avverte: “ Il fabbisogno è di 600 unità” 
di Miriam Di Peri La parola d’ordine è stabilizzare, a tutti i costi. Nonostante il 
blocco delle assunzioni, nonostante le impugnative piovute da Roma, la campagna 
elettorale è ormai alle porte e il governo regionale punta a stabilizzare. O 
quantomeno a dare una prospettiva all’esercito di precari impegnati nei vari rami 
dell’amministrazione. Soprattutto nella sanità, guardando ai circa novemila 
operatori sanitari reclutati in nome dell’emergenza Covid. Medici, infermieri, 
operatori sociosanitari, psicologi, tecnici e amministrativi di supporto alle attività 
delle Asp e dei tre uffici commissariali di Palermo, Catania e Messina, istituiti per 
l’emergenza virus. 
A dirlo è stato in aula l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, rispondendo alle 
interrogazioni sul piano di attuazione delle risorse dal Pnrr: « Il governo della 
Regione spinge per la stabilizzazione dei circa novemila precari reclutati 
nell’ambito dell’emergenza Covid » . Al momento, il destino del personale 
impiegato negli hub vaccinali e nelle strutture sanitarie impegnate nella lotta al virus 
ha una data di scadenza: il prossimo 31 marzo. Quando, cioè, dovrebbe essere 
dichiarata la fine dello stato di emergenza. « Ma la necessità di questo personale — 
ha osservato Razza — non finirà certamente per quella data». Il tema chiaramente 
non riguarda soltanto la Sicilia ed è per questo che è approdato in commissione 
Salute della Conferenza Stato- Regioni. «Chiediamo al governo centrale — ha 
aggiunto — di inserire nel Milleproroghe, o in altri provvedimenti connessi alla fine 
dello stato di emergenza, delle norme che possano portare alla gestione 
dell’emergenza, pur al di fuori della dichiarazione dello Stato di emergenza». 
Insomma, le sorti dell’esercito dei novemila precari Covid, dipendono dal governo 
Draghi e dalle risorse che potrà mettere in campo per le Regioni. Ma in Sicilia 
diventa già partita politica, con vista sulla lunga campagna elettorale. « L’obiettivo 



— ha assicurato Razza a Sala d’Ercole — è quello di arrivare alla fine di quest’anno 
salvaguardando l’impianto attuale». 
In tanti, a Palazzo dei Normanni, guardano con interesse al tentativo di 
accelerazione sulle stabilizzazioni, da Edy Tamajo ( Sicilia futura), che si dice « 
felice che l’assessore Razza abbia cambiato idea » , fino a Vincenzo Figuccia 
(Lega), che chiede «garanzie occupazionali e continuità lavorativa per quei 
professionisti » . Ma per una partita di stabilizzazioni che la politica in odore di 
campagna elettorale cerca di portare a casa, un’altra è pronta ad aprirsi. In 
commissione Sanità all’Ars si è concluso il ciclo di audizioni con i vertici delle Asp 
siciliane e la prossima settimana si farà un’ultima sintesi sul piano per le “ case di 
comunità” e gli “ospedali di comunità” nell’Isola. I malumori delle ultime settimane 
nei confronti di Razza si sono attenuati e dall’elenco definitivo sarà chiaro in cosa 
è cambiato il piano originale. 
Resta il tema del personale da impiegare nelle nuove strutture. Che al momento il 
Sistema sanitario regionale non ha. I mini- ospedali che costituiranno la nuova rete 
di assistenza territoriale saranno gestiti sostanzialmente da infermieri e personale 
paramedico, con una turnazione di medici di base e specialisti. 
Ma, secondo le prime stime che arrivano dalla commissione Sanità, serviranno circa 
novemila nuovi infermieri da impiegare nei centri. E di certo nei rivoli del bilancio 
regionale non ci sono le risorse per sostenere un’operazione di questo tipo. A 
lanciare l’allarme in commissione sono stati i medici della Fismu (Federazione 
italiana sindacale medici uniti), che parlano di « rischio cattedrali nel deserto » a 
proposito delle nuove strutture. 
Intanto la giunta regionale prepara il terreno per le assunzioni. Ieri è stato dato il via 
libera al concorso per 47 nuovi forestali in divisa. Ma il dirigente generale del Corpo 
forestale, Giovanni Salerno, avverte la giunta: «per consentire il funzionamento di 
tutte le strutture operative, il fabbisogno è di 600 nuove unità». La stagione delle 
promesse è appena iniziata. 
 

Lombardo, il gran ritorno fra i big 
vertice con Salvini, nasce un asse 
Raffaele Lombardo torna nell’agone politico e il suo primo atto è un biglietto per 
Roma per incontrare Matteo Salvini. L’ex governatore di Grammichele, 
un’assoluzione in appello dall’accusa di concorso esterno fresca di poche settimane, 
abbandona le retrovie per tornare a sedere con i big nazionali e tentare di ricostruire 



il centrodestra, quantomeno entro i confini dell’Isola. Al tavolo, oltre ai due leader 
leghista e autonomista, il segretario regionale della Lega Nino Minardo e il braccio 
destro di Lombardo e vicepresidente dell’Ars Giovanni Di Mauro. La sliding door 
è stata da manuale: fino alla sera precedente, infatti, era stato confermato il vertice 
tra Salvini e il commissario forzista Gianfranco Miccichè. Ma l’ex ministro 
dell’Interno — è la voce che circola in ambienti romani, ma anche al di qua dello 
Stretto — da giorni non risponderebbe al telefono a Silvio Berlusconi. E l’alt a 
Miccichè potrebbe essere arrivato direttamente da Arcore. Quel che è certo è che a 
salire sul volo per Roma, ieri mattina, sono stati alla fine Minardo, Di Mauro e lo 
stesso Lombardo. 
Confermata la federazione tra leghisti e autonomisti, che correranno nelle prossime 
campagne elettorali con liste separate. Restano la comunione d’intenti e la volontà 
di tentare, almeno in Sicilia, di tenere insieme i cocci. La timeline è definita: entro 
febbraio dovrà essere scelto il candidato sindaco di Palermo e, dunque, già la 
prossima settimana potrebbe essere convocato il tavolo del centrodestra. Al quale 
saranno invitati tutti, con leghisti e autonomisti a fare da padroni di casa. Ma l’invito 
arriverà sia a Fratelli d’Italia che a Diventerà bellissima. Anche se c’è chi è pronto 
a scommettere che non tutti gli invitati si presenteranno. 
Nessun big nazionale è previsto, al momento: «Intanto l’istruttoria si farà in Sicilia 
— osserva Di Mauro — può darsi che si arrivi anche a una conclusione». Al vertice 
romano si è discusso anche della “ mina vagante” Cateno De Luca e del rischio di 
replica del 2012, quando il centrodestra diviso perse tanto a Palermo quanto alla 
Regione. E a proposito di De Luca, Lombardo e Salvini hanno anche accennato alle 
amministrative di Messina: « Lì dobbiamo vincere — aggiunge il vicepresidente 
dell’Ars — e siamo d’accordo nel sostenere che Matilde Siracusano è per noi 
sicuramente una candidata autorevole » . Manuale Cencelli alla mano, il via libera 
alla candidatura di una forzista sullo Stretto sbarrerebbe la strada alla corsa di 
Miccichè verso Palazzo d’Orleans. 
I cenni al vetriolo non sono mancati neanche nei confronti del governatore, 
ufficialmente in campo col sostegno di Giorgia Meloni. « Musumeci ha fatto la sua 
scelta — taglia corto Di Mauro — non mi pare di avere notato comunicati dei partiti 
su quella candidatura. Non c’è niente di peggio in politica di una proposta che non 
trova riscontri, né in una direzione né nell’altra». 
— m. d. p. 
 



Gazzetta del Sud 

Il sondaggio incorona la 
Meloni Deludono Lega e 
Forza Italia 
FdI sarebbe il primo partito dell’Isola con il 26%, poi i 5 Stelle (21%) e il Pd 
che raggiungerebbe il 18,2%. Vertice Lombardo-Salvini 

 

palermo 

Se si tornasse alle urne per le elezioni politiche, Fratelli d'Italia sarebbe oggi, con il 26%, 

primo partito in Sicilia, 5 punti in più del Movimento 5 Stelle, attestato in questa fase al 21%. 

Il Partito democratico avrebbe il 18,2%, Forza Italia il 14%; la Lega otterrebbe il 9%. È il peso 

odierno dei partiti nella fotografia regionale scattata nell'Isola dal Barometro Politico 

dell'Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. 

La rilevazione tiene conto di due fattori: la recente confluenza in Fratelli d'Italia di 

“Diventerà Bellissima”, il Movimento del Presidente della Regione Nello Musumeci; ed il 

ritorno annunciato di LeU-Articolo 1 nel Pd. Nel voto per le Politiche, in attesa del 

posizionamento dell'MPA di Lombardo, le altre liste restano per il momento sotto il 4%. Si 

rileva intanto una disaffezione crescente dei siciliani con un'affluenza stimata al 57%: in 

calo di 6 punti rispetto al 2018. Analizzando i trend dell'Istituto Demopolis dalle Politiche 

del 2018 ad oggi, risalta - in Sicilia ancor di più che nel resto del Paese - la crescita del partito 

di Giorgia Meloni che, beneficiando anche del ruolo di quasi unica opposizione, passa in 4 

anni dal 3,8% del 2018 al 19% dell'ottobre scorso sino al 26% odierno. 

Il Movimento 5 Stelle, che da mesi attraversa una fase complicata a livello nazionale, riduce 

in modo significativo i propri consensi, pur ottenendo nell'Isola, con il 21%, un dato 

superiore di 8 punti rispetto all'attuale media italiana. Il Pd, sia pur in crescita rispetto al 

12% del 2018, resta terzo partito con il 18,2%. Altalenante infine, secondo l'analisi 

Demopolis, il peso della Lega, dal 5,4% di 4 anni fa al 21% delle Europee sino al 9% di oggi. 

Il giudizio sul Governo, a poco più di un anno dalla sua nascita, si conferma positivo per la 



maggioranza assoluta dei siciliani. La fiducia nel Premier Mario Draghi resta alta al 56%, 

quasi impermeabile alle divergenze tra i partiti della maggioranza, pur riducendosi 

leggermente rispetto all'autunno scorso. 

«Dopo 2 anni di pandemia - spiega il direttore dell'Istituto Demopolis Pietro Vento - priorità 

assolute di Governo, nell'agenda dei siciliani, si confermano il lavoro (81%) e gli investimenti 

nella sanità pubblica (72%), a partire dal potenziamento della medicina territoriale. In 

questo frangente pesa particolarmente nell'Isola la crescita dei prezzi e dell'energia: per 2 

intervistati su 3 - prosegue Vento - appare urgente un intervento sui costi delle bollette di 

luce e gas di famiglie e imprese, per frenare la repentina crescita dell'inflazione che mette 

a rischio, in prospettiva, i risparmi ed il tenore di vita dei siciliani». Ulteriori priorità 

dell'opinione pubblica per il Governo Draghi sono la riduzione della pressione fiscale e 

l'avvio del Pnrr. Intanto nel centrodestra il leader della Lega Matteo Salvini incontrerà il 

coordinatore di Forza Italia nell'Isola, Gianfranco Miccichè come confermano fonti dei due 

partiti. Forza Italia nei giorni scorsi ha proposto la candidatura alla presidenza della Regione 

siciliana di Miccichè, annunciando di volerne discutere con la Lega, l'Udc e gli altri alleati. Si 

muove anche Raffaele Lombardo. L'ex governatore ha incontrato ieri a Roma Matteo Salvini 

e il segretario regionale del partito Nino Minardo. Era presente anche il vice presidente 

dell'Ars Roberto di Mauro. 

Barbagallo e Oddo firmano l'intesa 

Nel centrosinistra la scelta del candidato è ancora in una fase preliminare. La coalizione di 

opposizione sta alla finestra a guardare i fermenti che covano nel centrodestra. Intanto ieri 

il segretario regionale del Partito democratico Sicilia, Anthony Barbagallo e Nino Oddo, vice 

segretario nazionale del PSI, hanno raggiunto un patto al termine di un incontro che si è 

svolto a Palermo: «Grande convergenza e unità di intenti tra il Pd e il Partito Socialista, in 

vista delle prossime amministrative e regionali in Sicilia. C'è coincidenza - aggiungono - non 

solo sulla linea politica ma anche sulla costruzione del percorso elettorale che oggi più che 

mai vede PD e Psi sulla stessa lunghezza d'onda». 

 



Covid, i contagi non 
arretrano Sicilia di nuovo 
prima in Italia 
Meno pazienti ricoverati, alto il numero dei morti 

 

PALERMO 

Nella settimana dal 7 al 13 febbraio si osserva un trend in lieve diminuzione rispetto alla 

precedente. L'incidenza di nuovi casi è pari a 43.072 (-13.09%). Il tasso di nuovi positivi più 

elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Siracusa, Messina, 

Ragusa e Caltanissetta. È quanto emerge dal bollettino settimanale del Dasoe. Le fasce 

d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 6 ed i 10 anni e tra i 3 ed i 5 anni. Per la 

quinta settimana consecutiva si consolida il trend in riduzione di nuove ospedalizzazioni. 

Circa tre quarti dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano non 

vaccinati o con ciclo incompleto. L'epidemia è ancora in una fase delicata con un 

significativo impatto sui servizi territoriali e assistenziali ma con un netto trend in calo di 

nuove ospedalizzazioni dice il Dasoe. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nella 

settimana dal 9 al 15 febbraio, l'89,34% degli over 12 anni ha ricevuto almeno una dose. Si 

attesta all'86,79% la percentuale di over 12 che ha completato il ciclo primario. Il 10,66% 

del target regionale rimane ancora da vaccinare. Nella fascia d'età 5-11 anni il 27,62% è 

vaccinato con una dose ed il 17,76% (pari a 55.908 bambini) ha completato il ciclo primario. 

I vaccinati con terza dose sono 2.436.012 pari al 73,04% degli aventi diritto, mentre 899.304 

cittadini che possono effettuare la somministrazione booster non lo hanno ancora fatto. 

Ancora in calo le prime dosi: nella settimana dal 9 al 15 febbraio si è registrata una riduzione 

del 37,35% delle somministrazioni rispetto alla settimana precedente. 

E che il virus abbia ancora una penetrante capacità di diffusione lo confermano anche i dati 

di ieri: 6.766 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 44.606 tamponi processati. L'isola 

era al primo posto per contagi; 34 le nuove vittime. Sul fronte ospedaliero sono 1.401 

ricoverati, con 30 casi in meno rispetto a due giorni fa; in terapia intensiva 110, uno in meno. 

Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 1537 casi, Catania 1.166, 

Messina 1.356, Siracusa 869, Trapani 449, Ragusa 405, Caltanissetta 365, Agrigento 476, 

Enna 311. 



 

MESSINA 

Il Policlinico ha un nuovo 
e moderno blocco 
operatorio 
Quattro sale chirurgiche molto sofisticate 
I lavori sono costati 2,4 milioni di euro possono essere effettuate 4 interventi in 
contemporanea 

 

E'stato inaugurato martedì il nuovo blocco operatorio del Padiglione F (4 piano) al 

Policlinico universitario “G. Martino”. 

Al taglio del nastro erano presenti il Rettore Salvatore Cuzzocrea, il Commissario 

straordinario del Policlinico, Giampiero Bonaccorsi, il Direttore del DAI di Chirurgia, Eugenio 

Cucinotta e Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo usiliare dell'Arcidiocesi di Messina, che ha 

benedetto i nuovi ambienti alla presenza del cappellano del nosocomio, Padre William; alla 

cerimonia di inaugurazione hanno preso parte, inoltre, numerosi dirigenti del policlinico e 

docenti dell'Ateneo. 

«Oggi inauguriamo questa struttura che fa parte di un progetto molto più ampio - ha detto 

il Rettore - Il nuovo blocco operatorio, di circa 500 mq, comprende quattro sale chirurgiche 

dotate di tecnologie sofisticate e di un settore che prevede anche una sala di preparazione 

e una di risveglio con quattro posti letto ciascuna. In un ambiente totalmente asettico sono 

stati inseriti due percorsi indipendenti per i pazienti e per i materiali di rifiuto delle sale che 

viene inserito in un trasbordatore automatico per evitare il rischio di contaminazioni. I 

lavori, iniziati ad aprile scorso per un importo di circa 2 milioni e 400.000 euro, sono stati 

seguiti dal progettista e direttore Franco Trifirò e dal Rup, Simona Corvaja che desidero 

ringraziare», ha concluso il rettore. 

«Nelle quattro sale operatorie, in cui sono state esposte quattro serigrafie che 

rappresentano il Duomo, la Madonnina del porto, Taormina con l'Etna e le isole Eolie - ha 

aggiunto il professore Cucinotta - ogni dettaglio è stato studiato alla perfezione e sarà 

possibile eseguire quattro interventi in contemporanea con la possibilità di riprendere 



quanto avviene sul tavolo operatorio grazie ai monitor. Particolare poi il sistema modulare 

di integrazione di sala operatoria, di ultima generazione, che prevede la gestione e 

l'automatizzazione delle procedure chirurgiche e la gestione integrata di tutti i dispositivi 

presenti nella sala operatoria mediante un unico pannello di controllo che permette di 

avere un immediato e facile gestione di tutta la sala operatoria con un solo strumento, 

coniugando le esigenze di efficienza, velocità, controllo immediato ed intuitivo, tracciabilità 

delle procedure e riduzione del rischio clinico». 

 


