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Covid, il ministro della Salute Roberto Speranza anticipa la conferma di alcune restrizioni. Ipotesi quarta dose in autunno per tutti

«Restano mascherine al chiuso e Pass»
Il Presidente Mattarella e Papa Francesco ringraziano «l’eroico personale sanitario»
in occasione del secondo anniversario della scoperta del «paziente 1» di Codogno

Preoccupazione per la 95enne Elisabetta II. Il primo ministro Boris Johnson va avanti con la revoca delle quarantene

Regno Unito: la regina è positiva, ma ha «sintomi leggeri»

Sempre in prima linea nella pandemia

Il sacrificio dei camici bianchi, 500 vittime

Presìdi fondamentali «Con 60mila casi al giorno, è un errore» rimuovere l’obbligo dell’uso di mascherine al chiuso

Gabriele Santoro

RO M A

Non ci sarà un giorno in cui il Co-
vid, da un momento all’alt ro,
sparirà. Per questo motivo, pen-
sare di smantellare tutto l’i m-
pianto di regole e restrizioni a
partire da una data puntuale -
magari il 31 marzo quando sca-
drà lo stato d’emergenza - non è
la strategia migliore. Anzi, «con
sessantamila casi al giorno, è un
errore» e quindi sì, ancora per un
po’ di tempo, alle mascherine al
chiuso, al Green pass e forse an-
che alla quarta dose in autunno.

Nel giorno in cui in Italia si è
celebrata la Giornata nazionale
del personale sanitario, il mini-
stro della Salute Roberto Speran-
za si è confermato capofila
dell’ala più prudente del gover-
no. Un messaggio, probabilmen-
te, anche per alcuni pezzi di mag-
gioranza che da settimane scal-
pitano per una de-escalation del-
le misure. Che invece continue-
ranno a rimanere in vigore, in at-
tesa che la situazione possa ulte-
riormente migliorare.

Il ministro invita tutti a «tene-
re i piedi per terra: il Covid non
prende l’aereo e va via il 31 mar-
zo», dice, il Green pass «è stato ed
è un pezzo fondamentale della
nostra strategia» e «le mascheri-
ne al chiuso sono ancora impor-
tanti». Non solo: Speranza apre
la porta a un possibile, ulteriore
richiamo del vaccino: a marzo
partirà la quarta dose per gli im-
munocompromessi (a 120 giorni
dalla precedente), «ma dovremo
valutare il richiamo per tutti do-
po l’estate. È da considerare pro-
babile, perché il virus - ribadisce
ancora - non stringe la mano e se
ne va per sempre». Lo sanno be-
ne soprattutto gli operatori in
camice, che ieri - secondo anni-
versario della scoperta del pa-
ziente-1 di Codogno - hanno ce-
lebrato la loro Giornata, dedica-
ta al fondatore di Emergency Gi-
no Strada.

In un post sui social il presiden-
te della Regione Lombardia, Atti-
lio Fontana, ha inviato i lombardi

«a guardare avanti, consapevoli
che lo spirito di compattezza che
ha contraddistinto i giorni più dif-
ficili, sarà l’elemento vincente per
affrontare insieme e con ottimi-
smo il futuro». Al personale sani-
tario è arrivato un messaggio di
omaggio del presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella: «È
grazie alla loro preparazione
professionale e al loro spirito di
sacrificio - afferma il Capo dello
Stato - che è stato possibile argi-
nare il rischio di perdite ancor
più ingenti». Per il settore sono
in programma investimenti e ri-
forme, ma la loro efficacia «è le-
gata alla qualità e all’impegno di
chi concretamente la fa vivere
con il proprio lavoro e con la pro-
pria passione».

Anche Papa Francesco, all’A n-
gelus, ha rivolto un pensiero di
gratitudine all’«eroico personale
sanitario». E il presidente della
Federazione nazionale degli or-
dini dei medici Filippo Anelli ha
ricordato il sacrificio dei camici
bianchi che hanno perso la vita.

Nel ringraziare i medici per il
loro impegno, Speranza ricono-
sce che «due anni fa furono fatte
scelte difficili, oggi il 91% della
popolazione sopra i 12 anni si è
vaccinata e questo ci mette nelle
condizioni di gestire in maniera
del tutto diversa la pandemia,
che purtroppo è ancora in cor-
so». Il bollettino quotidiano se-
gna infatti 42.081 positivi e 141
vittime, con un tasso di positivi-
tà all’11,3% e 934 ricoverati in in-
tensiva, 19 in meno di ieri. Co-
munque, è tornato a promettere
la fine della stagione dei tagli e
«se la tendenza di riduzione del-
la curva continua lavoreremo
nelle prossime settimane per su-
perare lo stato d’e m e rge n z a » .

I primi passi verso una mag-
giore “normalit à” saranno il 1°
marzo l’aumento della capienza
negli stadi e nei palazzetti (75% e
60%); dal 10 del mese si potrà
tornare a mangiare nei cinema e
negli impianti sportivi e visitare i
propri familiari ricoverati; il 15
giugno scade l’obbligo di vacci-
nazione per gli over-50.

Intanto dal suo ministero ar-
riva un chiarimento a un quesito
proprio della Fnomceo: i sanitari
non vaccinati restano sospesi an-
che se guariti dal virus perché la
guarigione da Covid non dà dirit-
to a tornare al lavoro. Al momen-
to sono quasi 22mila i medici
non immunizzati; due mesi fa
erano 40mila in più.

Elisabetta Guidobaldi

RO M A

Quasi 500 vittime tra il personale
sanitario. Morti di Covid-19, so-
prattutto quando contro le impen-
nate del virus non c’erano ancora i
vaccini. In questa cifra ci sono tan-
te storie e dietro tante famiglie.
Storie di camici bianchi che si sono
lanciati nel campo di battaglia,
molti anche rientrando dalla pen-
sione, per curare i loro pazienti.

Dei circa 500 decessi, 370 erano
medici e odontoiatri, e di questi,
216 erano medici di famiglia, del
118, guardie mediche, specialisti
ambulatoriali, liberi professioni-
sti, e 30 gli odontoiatri.

A questi si aggiungono 90 infer-
mieri, tre ostetriche e 32 farmaci-
sti. Un sacrificio di medici e perso-

Curati oltre 12 milioni
di italiani. In arrivo
dal governo gli indennizzi

nale sanitario, sottolinea il presi-
dente della Fnomceo, la Federazio-
ne nazionale degli ordini dei me-
dici chirurghi e degli odontoiatri,
Filippo Anelli, «che ha consentito
di curare ben oltre 12 milioni di
cittadini positivi al Covid 19 di cui
10,7 milioni sono guariti, nella
stragrande maggioranza a domici-
lio, grazie all’impegno dei “curan-
t i” e al contributo fondamentale di
tutti gli operatori».

Cifre che rimbombano nella se-
conda “Giornata nazionale del
personale sanitario e sociosanita-
rio e del volontariato”.

E proprio alla vigilia della cele-
brazione, il 18 febbraio, è arrivata

l’approvazione, da parte del Go-
verno, del finanziamento di 15 mi-
lioni di euro del fondo per gli in-
dennizzi ai familiari dei sanitari
morti per Covid, su proposta dei
ministri della Salute Roberto Spe-
ranza (che ha presenziato alla ce-
rimonia della Fnomceo) e delle Pa-
ri opportunità e la Famiglia, Elena
Bonett i.

Un via libera che per le associa-
zioni e i familiari, «ha sanato un’in-
giustizia», dopo lo stop del Senato
al provvedimento. L’indennizzo ri-
guarda i medici non dipendenti
dal Servizio sanitario nazionale,
che sono oltre la metà dei medici
deceduti, ed il personale sanitario.

Ma la Giornata in loro onore,
non può essere solo «targhe e me-
daglie», avverte il Segretario Na-
zionale Anaao Assomed, Carlo Pa-
lermo, chiedendo «azioni concrete
volte al riconoscimento di una
professionalità troppe volte di-
menticata, e una dignità troppe
volte calpestata».

Elisabetta II La regina britannica
compirà 96 anni ad aprile

Nel “c ampo
di battaglia”
anche molti
profe ssionisti
r i e n t rat i
dalla pensione

Il Vaticano
p ro g ra m m a
il ritorno
alla «normalità»

l Gli striscioni di saluto al
Papa, i palloncini dei bambini,
le bandiere dell’Ucraina: è il
popolo dell’Angelus di
domenica, tornato a piazza San
Pietro quasi con le presenze
dell’“e ra ” pre-Covid. Ieri le
strade intorno a via della
Conciliazione erano piene di
fedeli, come ormai da un po’ di
tempo, alla ricerca della
normalità che anche in
Vaticano era stata messa da
parte in questi due anni di
pandemia. Un nuovo segnale di
“normalità” arriva dai Musei
Vaticani che dalla prossima
domenica inaugurano il ritorno
all’ingresso gratuito dell’ultima
domenica del mese. Una
consuetudine che ha permesso
negli anni di visitare i Musei
del Papa anche alle famiglie
meno abbienti. Torneranno
dunque le file intorno alle
mura, come non si vedevano da
mesi. Come anche sono tornati
i “saltafila”, operatori che, con
permessi o meno, indirizzano i
pellegrini a fare le visite con le
loro guide.
Ultimo passo sarà il ritorno
delle celebrazioni del Papa in
Piazza San Pietro. Mancano da
due anni e qualcuno in
Vaticano è all’opera per
verificare se i primi eventi in
piazza possano tenersi già con i
riti della prossima Pasqua. La
Messa che tradizionalmente
riempiva la piazza di giovani
era quella della Domenica delle
Palme, quest’anno il 10 aprile.
Una data alla quale si guarda
con speranza per l’uscita dalla
pandemia. Sospese in questi
anni anche la Via Crucis al
Colosseo, come il rito della
Lavanda dei Piedi. Il 17 aprile
sarà celebrata la Messa di
Pasqua e, il giorno dopo,
ragazzi da tutta Italia
arriveranno a Roma per
l’incontro con Papa Francesco.
Una “gmg” italiana che si spera
di celebrare in numeri non
troppo contingentati e,
possibilmente, nell’ “a b b ra c c i o ”
del colonnato del Bernini.

Secondo gli specialisti
la sovrana potrebbe essere
curata con i nuovi antivirali

I medici non vaccinati
rimangono sospesi anche se
guariti dal virus perché la
guarigione non dà diritto di
tornare al lavoro

Alessandro Logroscino

LO N D R A

È allarme nel Regno Unito per Eli-
sabetta II, 96 anni ad aprile, testata
positiva al Covid proprio mentre
l’isola di cui è regina e roccia di sta-
bilità da sette decenni si appresta a
dichiarare di fatto, prima nazione al
mondo, la fine della fase acuta della
pandemia. Con la revoca dalla set-
timana prossima dell’obbligo di
quarantena domiciliare che era sta-
to imposto da due anni per legge a

tutti i contagiati.
Sua Maestà, che in questo 2022

sta celebrando il Giubileo di Platino
dei suoi 70 anni di regno, ha avver-
tito «sintomi leggeri, simili a un raf-
freddore», si legge in una breve nota
diffusa da Buckingham Palace.

Nella nota si sottolinea che «Sua
Maestà continuerà a ricevere atten-
zione medica e a seguire le linee gui-
da appropriate nel corso della setti-
mana entrante»; settimana durante
la quale - stando a taluni specialisti -
potrebbe essere curata con i nuovis-
simi farmaci anti-virali ad hoc ap-
pena approvati per i pazienti consi-
derati fragili per età o condizioni
pregresse . Ma anche a svolgere «al-
cuni compiti» istituzionali meno

impegnativi a distanza. Il tutto in
stretto, ovvio coordinamento con il
primogenito Carlo, eterno delfino
73enne infettato a sua volta al Co-
vid il 10 febbraio (per la seconda
volta dall’inizio della pandemia),
appena due giorni dopo aver incon-
trato sua madre di persona; e suc-
cessivamente dichiarato guarito
tanto da tornare agli impegni pub-
blici fin da venerdì 18.

Elisabetta, come Carlo o Camilla,
risulta essere stata vaccinata tre vol-
te. La notizia del suo contagio è de-
stinata in ogni modo a rinnovare le
ansie dei sudditi (e di tanti ammira-
tori nel mondo) tenuto conto
dell’anagrafe della pur inossidabile
sovrana più longeva della storia bri-

tannica. Tanto più che ella è reduce
da 4 mesi di riposo quasi totale nel
castello di Windsor, ordinato dai
medici a cavallo d’un raro ricovero
in ospedale di 24 ore annunciato in
ottobre per accertamenti rimasti
poi imprecisati; ed è stata costretta
ad ammettere la settimana scorsa,
in occasione della ricomparsa per
u n’udienza, d’avere problemi di
deambulazione, testimoniati dal
costante uso recente del bastone da
p a s s e g g i o.

Non sorprende dunque l’ondat a
di auguri fervidi di «pronta guari-
gione» arrivati in coro alla monarca
dei record - quasi come un unanime
scongiuro sulla tenuta del Regno -
da leader di ogni colore politico: a

incominciare naturalmente dal
premier Johnson. Premier che del
resto ha formalizzato nelle medesi-
me ore l’intenzione - preannuncia-
ta tempo fa in Parlamento - di pro-
vare a voltar pagina definitivamen-
te già da questa settimana sulla fase
emergenziale della pandemia: fa-
cendo leva sulla conferma del calo
consolidato di tutti gli indicatori sul
Covid - ricoveri ospedalieri in testa -
e sull’immunizzazione di massa fa-
vorita da guarigioni e terze dosi dei
vaccini per abolire a partire dall’In-
ghilterra il diktat dell’isolamento
vincolante delle persone infettate e
sostituirlo con una più ordinaria
raccomandazione, come accade
nelle comuni sindromi influenzali.
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SAN GIOVANNI LA PUNTA

Il gruppo Arena riapre
«SuperC onveniente»
l Il Gruppo Arena riapre ad
insegna SuperConveniente lo
storico Non Solo Cash di San
Giovanni La Punta.
Dopo oltre 40 anni di attività il
punto vendita è stato ora
rimodernato. Dopo le recenti
aperture dei punti vendita di
Canicattì e Siracusa, il Gruppo
Arena continua così a pieno
ritmo il piano di sviluppo per
l’insegna SuperConveniente. Più
di 40 anni di storia per lo storico
punto vendita Non Solo Cash di
via della Regione 71 rilevato dal
Gruppo Arena 10 anni fa: ha
riaperto venerdì scorso.

STROMB OLI

Scomparso un giovane
Scattate le ricerche
l Dall’altro ieri pomeriggio un
giovane, si ritiene campano,
risulta disperso a Stromboli. E
non si hanno più sue notizie.
Scattato l’allarme sull’isola c’è
stata una vera e propria
mobilitazione. Sono giunti una
squadra del soccorso alpino e
speleologico, militari della
guardia di finanza arrivati con
la motovedetta, e ancora i locali
carabinieri e i vigili del fuoco.
Stromboli è stata setacciata in
lungo me in largo sia sul cratere
ma fino a 400 metri perché
oltre non si può andare per i
divieti e anche a mare. ( * B L* )

Documento firmato da 41 parlamentari dopo l’appello di Confindustria Siracusa

Fondi per la riconversione del Petrolchimico

Edilizia. Tirano un sospiro di sollievo gli addetti al settore dopo la decisione del governo

Superbonus, il nuovo decreto
salva 9.500 posti di lavoro
Nell’isola ammessi a detrazione un miliardo e 700 mila euro
Antonio Giordano

PA L E R M O

Vengono accolte con favore in Sici-
lia le modifiche al Superbonus edili-
zio, in particolare la parte che ri-
guarda la cessione dei crediti. Il go-
verno, infatti, ha modificato il de-
creto e reso possibile la cessione dei
crediti per tre volte (invece della sin-
gola ipotizzata in precedenza). Le
cessioni successive alla prima do-
vranno essere tutte indirizzate a so-
lo ad una società vigilata (può essere
una banca, una assicurazione o fi-
nanziaria iscritta all’albo). La terza e
ultima cessione potrà essere fatta,
ancora una volta, solo ad una socie-
tà vigilata. Nelle scorse settimane
sindacati e parti sociali avevano ma-
nifestato tutte le loro criticità contro
l’ipotesi di cessione unica dei crediti
che avrebbe rappresentato un deci-
so colpo di freno su un’auto lanciata
in corsa. In Sicilia, infatti, sono circa

9.500 le nuove assunzioni nel setto-
re edile nel trimestre nel settore
dell’edilizia che sarebbero stati
messi a rischio dalle nuove norme.
Una misura che in Sicilia è riuscita a
cumulare oltre 268 milioni di euro
ammessi a detrazione ad agosto, 85
a settembre, 389 a ottobre, 187 a no-
vembre, 529 a dicembre e 307 a gen-
naio del 2022 per complessivamen-

te circa un miliardo e settecento mi-
lioni.

«Sembrava all’improvviso che la
misura più importante per il rilan-
cio dell’edilizia e l’efficent amento
del patrimonio subisse una botta
d’arresto quasi mortale», commen-
ta Massimiliano Miconi alla guida di
Ance Palermo, l’associazione dei co-
struttori edili del capoluogo. «Si era

creato un profondo senso di preoc-
cupazione - spiega- e le modifiche
introdotte vanno nella direzione
che noi chiedevamo e per le quali
l’associazione nazionale ha fatto un
pressing fortissimo». Miconi ribadi-
sce l’invito ad «affidarsi ad imprese
qualificate e aziende che abbiano
anche le stesse certificazioni di quel-
le che possono partecipare agli ap-
palti pubblici». Proprio in questa di-
rezione Ance Palermo ha deliberato
la scorsa settimana all’unanimità di
aderire al protocollo di legalità na-
zionale redatto dall’associazione
per un monitoraggio interno delle
imprese e delle filiera. Protocollo
che è stato sottoposto anche all’at-
tenzione del prefetto del capoluogo.
«Un modo - conclude Miconi - per
avere un reticolo di aziende e forni-
tori mappato e certificato». Il decre-
to così come era strutturato, aggiun-
ge invece Giuseppe Pezzati alla gui-
da della Confartigianato regionale
«ha paralizzato il mercato delle co-
struzioni». Tutto bene? Restano an-
cora alcuni nodi, evidenzia Pezzati
come quello «della cessione del cre-
dito fra fornitori e distributori di
componenti all’interno delle filiere:
ci auguriamo possa essere conside-
rato e risolto nell’ambito dell’esame
parlamentare». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Miconi dell’Ance
«Le modifiche
introdotte vanno
nella direzione
che noi chiedevamo»

I costruttori. Massimiliano Miconi presidente dell’Ance Palermo

Senza sostegni nei prossimi
anni sono a rischio 7.500
posti tra diretto e indotto
S I R AC USA

Un documento firmato da 41 parla-
mentari nazionali, una mozione per
la transizione giusta che impegna il
governo a concedere aiuti per la ri-
conversione delle aziende della raffi-
nazione, della chimica, del cemento e
dell’acciaio. Il documento è stato ap-
provato alla Camera lo scorso giovedì
e ha riunito parlamentari di tutto l’ar -
co costituzionale che temono un crol-
lo economico a seguito della decisio-
ne del Governo, in relazione al piano

per la transizione energetica, di volge-
re lo sguardo ad altre fonti ed accoglie
l’appello lanciato da Confindustria
Siracusa. Solo nel petrolchimico sira-
cusano i posti a rischio sono 7.500 tra
diretto e indotto, e schierati a difesa
del settore sono, insieme, imprese e
sindacati. La scelta italiana di vietare a
partire dal 2035 la vendita di veicoli
alimentati a benzina o a diesel ha dato
un segnale ben preciso, specie a quel-
lo della raffinazione. In provincia di
Siracusa esiste uno dei poli più im-
portanti in Europa dove operano co-
lossi industriali, come Sonatrach, Sa-
sol, Eni ed anche l’azienda russa Lu-
koil, la cui possibile fuga dall’Italia nei
prossimi due anni è stata paventata

da un deputato regionale della Lega.
U n’affermazione mai smentita, anzi
rinfocolata da Confindustria Siracu-
sa, che, nelle settimane scorse, ha con-
vocato la deputazione regionale e na-
zionale siracusana e i sindacati: è sta-
to, infatti, sottoscritto un patto per
parlare con un’unica voce al governo
nazionale e fare entrare il comparto
petrolchimico nel piano per la transi-
zione energetica. In Sicilia il petrol-
chimico, con gli impianti a Siracusa,
Gela e Milazzo, assorbe quasi il 46%
della capacità di raffinazione del Pae-
se. «La riconversione - spiega il presi-
dente di Confindustria Siracusa, Die-
go Bivona - non è un investimento tra-
dizionale; risulta, sotto l’aspetto eco-

nomico, improduttivo ma, essendo
fondamentale, occorre che le aziende
si adeguino. In sostanza, sono pronte
al nuovo scenario europeo che preve-
de la riduzione delle emissioni di Co2.
Se, però, le imprese non sono messe
nelle condizioni di poter investire la
decisione naturale sarà di porre fine
alle produzioni per delocalizzare».

L’appello di Confindustria si è tra-
dotto nella mozione, il cui pacchetto
di investimenti «comprende 7,5 mi-
liardi di euro dal quadro finanziario
2021-2027 e 10 miliardi di euro sup-
plementari dallo strumento europeo
per la ripresa», spiegano i parlamen-
tari. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

IL GENDER-EQUALITY INDEX 2022

Eguaglianza ed inclusione
Riconoscimento alle Poste
l Per il terzo anno
consecutivo Poste Italiane si
riconferma nel Gender-Equality
Index 2022, il principale indice
internazionale di riferimento
che valuta la qualità delle
iniziative aziendali per
l’eguaglianza e l’inclusione. Il
risultato è ulteriormente
migliorato rispetto all’edizione
dello scorso anno, premia le
politiche di parità di genere e la
trasparenza che evidenziano
l’impegno dell’azienda anche in
Sicilia. L’Isola si conferma tra le
regioni più virtuose per parità
di genere, anche nei ruoli di
responsabilità: dei circa 8mila
dipendenti di Poste Italiane il
50% è al femminile. La

valutazione ottenuta da Poste
Italiane è il risultato dell’esame
di cinque parametri: la
leadership femminile e la
valorizzazione dei talenti, la
parità salariale, la cultura
inclusiva, le politiche per la
prevenzione e il contrasto di
molestie sessuali e la
riconoscibilità come brand che
promuove la parità di genere.
Tra le province il Messinese è
protagonista con la nomina, a
capo dei 105 uffici, di Roberta
Chiesurin, originaria di
Grosseto con un’esperienza
venticinquennale in azienda.
Nella foto: la direttrice Serenella
Sparti e il team di Palermo 33.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’
Unione europea e i governi
degli stati membri sono
«largamente impreparati»
ad affrontare ingerenze e

attacchi al funzionamento delle
loro democrazie da parte di re-
gimi autocratici come Russia e
Cina. A lanciare l’allarme è la
commissione speciale d’i n c h i e-
sta creata dal Parlamento euro-
peo per investigare sulle debo-
lezze dei processi democratici
europei la cui indagine, durata
18 mesi, verrà presentata in mar-
zo alla plenaria del Parlamento
europeo. Per l’eurodeputato del
Partito democratico Pierfrance-
sco Majorino, tra gli autori del
rapporto, «il rischio di tali inge-
renze è stato per troppo tempo
sottovalutato, ma finalmente il
Parlamento europeo sta man-

dando un messaggio chiaro e
inequivocabile per contrastare
qualsiasi tipo di interferenza
nelle nostre democrazie».

Per contrastare il fenomeno
della disinformazione e delle in-
gerenze straniere gli eurodeputati
sollecitano l'Ue a inasprire le re-
gole di controllo sui contenuti
pubblicati sui social media. Il te-
sto infatti include anche alcune
indicazioni per rafforzare la resi-
lienza europea alla disinforma-
zione come sostenere media e
fact-checker, investire nelle com-
petenze linguistiche per poter agi-
re su più contenuti, considerare
l'infrastruttura elettorale digitale
come critica, fornire alternative di
finanziamento agli investimenti
diretti esteri cinesi e vietare il fi-
nanziamento estero dei partiti

I governi dell’Ue sono «impreparati» ad affrontare ingerenze da parte di regimi autocratici

Attacchi esterni alle nostre democrazie
L’Europarlamento lancia l’allarme

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

politici europei. Punto cardine del
testo anche la richiesta di nuove
regole più severe per rendere più
difficile agli Stati esteri di recluta-
re politici ed ex capi di governo la
cui influenza può essere usata per
esercitare pressioni sui governi.

Tra i punti sensibili presi in
analisi anche le continue pressio-
ni di Mosca «per rompere l’i s o l a-
mento internazionale attraverso
accordi con partiti europei come
l'austriaco Fpo, il francese Ras-
semblement National e la Lega
it aliana».

Pronte le reazione dal gruppo
della Lega al Parlamento europeo.
«Noi stessi abbiamo voluto raffor-
zare le condanne a Mosca e Pechi-
no, il nostro atlantismo è fuori di-
scussione» sottolinea l'eurodepu-
tato Marco Dreosto, che ha lavo-
rato al testo che sottolinea come
per conto della Lega «abbia lavo-
rato a fondo anche andando a Tai-
wan di persona sfidando il regime

comunista cinese. Ma qualcuno
però ha voluto usare alcuni rife-
rimenti nel report per questioni
di politica interna».

Dopo il voto dell’aula sul testo,
le raccomandazioni saranno sot-
toposte alla Commissione ed al
Consiglio Ue, con la richiesta di
«attuare le nostre proposte senza
perdere più tempo», spiega il pre-
sidente della commissione e rela-
tore unico del testo, l'eurodeputa-
to socialista francese Raphael
Glucksmann.

Pietro Guastamacchia

Lo studio. Il relatore del testo sulle ingerenze nell’Ue Raphael Glucksmann
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Il virus non arretra, resta intorno a quota cinquemila il bilancio giornaliero dei pazienti positivi

L’Isola ancora in vetta per i contagi
Vitale: «Omicron 2 può sfuggire ai tamponi rapidi di prima e seconda generazione»

Scattano le denunce dei carabinieri per due minorenni di Caltagirone

Rubano la bici e la vendono sul web

Il compagno avrebbe tentato di strangolarla

Catania, donna picchiata
viene salvata dai passanti

Detenuto va di nuovo in escandescenze

Siracusa, paura al carcere
Due operatori aggrediti

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Curva piatta, o quasi. Resta intorno a
quota cinquemila il bilancio giorna-
liero dei contagi da SarsCov2 in Sicilia,
tanto da ancorare l’Isola al secondo
posto per numero di nuovi casi dopo
il Lazio, mentre l’ennesimo boom di
guarigioni non schioda il territorio
dal primato nazionale di attuali posi-
tivi. Nel dettaglio, sul bollettino di ieri
la Regione segna 5504 infezioni, appe-
na 90 in meno rispetto a venerdì scor-
so a fronte di 37623 tamponi, per un
tasso di positività in calo dal 16 al
14,6%, registrando altri 36 decessi,
7257 guariti e una flessione di 1637
unità nel bacino degli attuali conta-
giati, pari a 248459 tra i quali 1189 (11
in meno) ricoverati in area medica e
99 (due in più) nelle Rianimazioni,
dove risultano cinque ingressi. Stabile
anche la prevalenza della variante
Omicron, pari a circa il 97%, un’inci -
denza leggermente inferiore alla me-
dia nazionale (99%) mentre la Delta si
muove intorno al 3% contro l’1% rile-
vato in tutto il Paese. La stima è conte-
nuta nell’ultima indagine sui lignaggi
Covid elaborata dall’Istituto superio-
re di sanità (Iss), che nella diffusione
di Omicron da Nord a Sud Italia indica
un 1,5% circa di Omicron 2, variante
«gemella» del ceppo sudafricano del
virus. E in Sicilia? Per avere una stima
aggiornata a livello regionale, ricorda
Francesco Vitale, ordinario di Igiene e
Medicina preventiva dell’universit à
di Palermo e responsabile del labora-
torio per l’emergenza Covid del Poli-
clinico, bisognerà attendere i primi di
marzo, «quel che è certo, invece, è che

sul fronte del tracciamento per Omi-
cron 2 permangano le stesse criticità
riscontrate con Omicron: può «sfuggi-
re» ai tamponi rapidi di prima e secon-
da generazione», i più economici, i più
acquistati e utilizzati, non solo in Sici-
lia. I «vecchi» test antigenici, difatti,
«essendo meno sensibili dei kit di ter-
za generazione e dei tamponi mole-
colari, perdono per strada una buona
fetta di positivi asintomatici o con ca-
rica virale bassa. Dunque, dopo un
contatto con un soggetto infetto, se
non si hanno sintomi è inutile esegui-
re questo tipo di test, perché la possi-
bilità di una falsa negatività è elevatis-
sima. Il discorso cambia se si è sinto-
matici: in questo caso, c’è un buon
80% di probabilità di individuare l’in -
fezione. Detto ciò, se uno è vaccinato e
non ha sintomi importanti, dopo un
contatto con un positivo può benissi-
mo evitare di fare qualsiasi tipo di
tampone, purché stia attento alle per-
sone che lo circondano usando le pre-
cauzioni sanitarie. Quanto alla preva-
lenza di Omicron 2 in Sicilia, che sia
all’1,5% o al 2% poco cambia. Mi pia-
cerebbe invece sapere l’esatta percen-
tuale di vaccinati, perché dopo i fatti
di cronaca emersi in queste settima-
ne, tra false vaccinazioni e finti g ree n
pas s , temo sia più bassa dei dati uffi-
ciali».

Tornando al bollettino, questa la
distribuzione dei nuovi contagi fra le
province, cui bisogna aggiungere 152
emersi giorni fa ma comunicati in ri-
tardo al ministero della Salute: Cata-
nia 1196, Messina 1175, Palermo
1144, Siracusa 623, Ragusa 419, Agri-
gento 358, Trapani 345, Caltanissetta
304, Enna 92. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pa n d e m i a . Operatrice sanitaria effettua un tampone alla Fiera di Palermo

CA LTAG I RO N E

Furto aggravato è il reato contestato
dai carabinieri del comando stazione
di Caltagirone a due minori calatini
che sono stati denunciati a piede libe-
ro. L’indagine dei carabinieri è partita
a seguito di una denuncia presentata
alle forze dell’ordine dalla madre di
un ragazzo di 13 anni, il quale ha su-
bito un furto: ossia al minore è stata
rubata una costosa bicicletta marca
«Ktm». La bici è utilizzata spesso dal
figlio della denunciante, con la quale
il tredicenne si reca a scuola. La madre
del ragazzo, nello sporgere la denun-
cia, ha descritto con estrema precisio-
ne le caratteristiche della bicicletta,
precisando ai carabinieri che il mezzo

a due ruote sarebbe sparito proprio
mentre si trovava parcheggiato all’in -
terno del cortile della scuola frequen-
tata dal figlio, il quale lasciandolo in
sosta, non avrebbe messo la catena di
sicurezza. Il mezzo a due ruote sareb-
be stato portato via proprio mentre il
tredicenne si trovava in classe.

Tuttavia il giovane, dopo aver sco-
perto che la sua bicicletta era sparita,
non si sarebbe perso d’animo e colle-
gandosi sul web ha iniziato a spulcia-
re le varie «pagine» di un noto social
network che contiene anche annunci
economici. Il tredicenne, a seguito
della visione e lettura dei vari annun-
ci di compravendita, ha scoperto che
una bicicletta, in tutto corrisponden-
te a quella che gli era stata rubata, è

stata messa in vendita sul profilo per-
sonale di un minore che risiede a Cal-
tagirone. I carabinieri si sono presen-
tati nell’abitazione di quest’ult imo,
dove la madre ha confermato il pos-
sesso di tale bicicletta che però, come
riferitole dal figlio, sarebbe stata cu-
stodita da un altro ragazzo suo coeta-
neo al quale, a sua volta, sarebbe stata
regalata da una terza persona. Un
successivo confronto dei carabinieri
con i due ragazzi li avrebbe spinto ad
ammettere le loro responsabilità in
merito alla sottrazione del mezzo a
due furto e al successivo tentativo di
rivendita della bicicletta che, invece, è
stata restituita al ragazzino vittima
del furto. Non è la prima volta che le
biciclette sono oggetto di attenzioni

particolari da parte dei ladri.
Qualche mese addietro i carabi-

nieri di Giarre, avevano arrestato un
uomo di 39 anni, accusato di essere
l’autore di un furto aggravato com-
messo, in piena notte, con la tecnica
della «spaccata» ai danni di una riven-
dita di bici. Ad inchiodarlo i filmati di
sistemi di video sorveglianza. Secon-
do la ricostruzione dei carabinieri
l’uomo, il giorno prima, avrebbe ru-
bato un furgone Iveco Daily di una
ditta di prodotti alimentari che
avrebbe poi utilizzato come «ariete»
per sfondare la vetrina del negozio,
rubando otto bici per un valore di cir-
ca 34 mila euro. L’uomo avrebbe uti-
lizzato come mezzo di «appoggio»
l’auto di un familiare.

Daniele Lo Porto

CATA N I A

Due denunce, nel gennaio del 2020 e
nell’aprile del 2021 per violente ag-
gressioni fisiche e verbali, quindi la
fine della relazione più che tumul-
tuosa, ripresa, dopo un assillante
corteggiamento, nelle settimane
scorse e poi, l’altra sera, l’ennesima,
incontenibile scenata di gelosia con
schiaffi, pugni e il tentativo di stran-
golamento in auto. A salvare la don-
na vittima del suo compagno sono
state prima alcune persone che, in
transito lungo la circonvallazione,
hanno visto la donna uscire da

u n’auto e scappare, inseguita da un
uomo che a stento è stato trattenuto,
mentre la vittima della sua gelosia
morbosa riusciva a trovare rifugio
nell’autovettura di una dei soccorri-
tori. L’arrivo di una pattuglia delle
«volanti» della Polizia di Stato ha fat-
to sì che non si verificassero più gravi
conseguenze. Gli agenti hanno rac-
colto la denuncia della donna, iden-
tificato l’uomo che è stato successi-
vamente sottoposto al regime degli
arresti domiciliari, per maltratta-
menti, stalking e lesioni personali.
Alla donna, infatti, sono state reper-
tate ferite guaribili in 20 giorni.
(*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cettina Saraceno

S I R AC USA

Ennesima aggressione al carcere di
Siracusa dove l’altro ieri un detenu-
to italiano si è scagliato contro il co-
mandante di reparto ed il collega
addetto alla vigilanza ed osserva-
zione della sezione dove è ristretto.
Lo denunciano il Cnpp, il coordina-
mento nazionale polizia peniten-
ziaria e l’ Spp, il sindacato di polizia
penitenziaria, quest’ultimo sottoli-
nea che «l’autore di tale gesto non è
nuovo a questa tipologia di com-
portamenti violenti e anche la setti-
mana scorsa aveva cercato lo scon-

tro fisico con il comandante, evita-
to grazie alla professionalità della
Polizia penitenziaria. Nonostante
le continue sollecitazioni provve-
dimenti da parte del Dap per dare
ossigeno all’organico della casa cir-
condariale di Siracusa non arriva-
no, la situazione è al collasso». «Ri-
volgere un’aggressione ad un diri-
gente è un chiaro ed evidente segno
che ormai non si ha più “in pugno il
timone della nave”, ormai non si ha
“la chiara rotta da seguire”», dice il
vice segretario provinciale del
Cnpp Giuseppe Mandurino che
chiede il trasferimento del detenu-
to da ritenersi pericoloso. ( *C E SA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

È senza tampone, niente ricovero
l Un’anziana di Lipari che
necessitava di cure urgenti
cardiologiche è stata rifiutata
dalla Cardiologia di Milazzo
perché non in possesso di un
tampone molecolare che a Lipari
nelle ore notturne è stato
impossibile effettuare. È
accaduto nel cuore della notte al
pronto soccorso quando è stato
richiesto l’i n t e r ve n t o
dell’elicottero per il

trasferimento della donna. Con
gli animi surriscaldati da parte
dei familiari. Dopo una lunga
contrattazione di circa sei ore tra
i medici, si è trovato finalmente
posto, per la donna, al Piemonte
di Messina e si è potuto
trasferire l’anziana paziente per
le cure del caso dopo aver
effettuato un tampone rapido
che è risultato negativo. ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il Cimo: personale allo stremo all’ Ingras sia

Pronto soccorso in tilt
È emergenza a Palermo
Fabio Geraci

PA L E R M O

Pronto soccorso in tilt a Palermo e sta-
volta non a causa dei positivi per il Co-
vid. La piccola area di emergenza
dell’ospedale Ingrassia ha rischiato di
finire in ginocchio per l’enorme afflus-
so di pazienti ma anche l’area di emer-
genza di Villa Sofia, di solito la più «in-
tasata» della città, è stata ad un passo
dal collasso. Il pronto soccorso dell’In -
grassia, che con i suoi 13 posti dovreb-
be coprire la parte alta della città fino a
Monreale, si è riempito all’inverosimi -
le con il tasso di sovraffollamento che
ha toccato il 310% aggravato da tre co-
dice rosso da dover gestire: in pratica
nei locali si sono riversate 40 persone,
molte delle quali non hanno potuto
essere sistemate nemmeno in barella.
E non è la prima volta che accade un
caos del genere da quando è stata di-
chiarata l’emergenza provocata dalla
pandemia. A lanciare l’allarme è Aga-
tino Spinelli, consigliere regionale del
sindacato dei medici Cimo e dirigente
del pronto dell’ospedale Ingrassia, che
ha voluto sottolineare lo stress a cui
sono sottoposti i medici del reparto
per un organico sottodimensionato:
«Siamo in 11 sui 18 previsti – spiega –
andiamo avanti con grandi difficoltà
anche perché non sempre riusciamo a
rispettare i turni di riposo. Per ridurre

la pressione siamo stati costretti ad
aprire solo di mattina la sala per l’os -
servazione per i pazienti mentre sa-
rebbe necessario un impegno di 24
ore, però non ce la facciamo proprio: a
fine giornata ci sono colleghi che sem-
brano degli zombie tanto sono stan-
chi». Nemmeno l’entrata in servizio di
7 infermieri ha migliorato la situazio-
ne: «Sono tutti giovani laureati – con -
tinua Spinelli – che devono essere for-
mati sul campo per cui, almeno all’ini -
zio, dobbiamo aiutarli nel loro lavoro
con il risultato che non c’è mai un atti-
mo di respiro». Medici e infermieri allo
stremo anche ieri a Villa Sofia perché il
tasso di occupazione dei posti ha toc-
cato un picco del 270% per la contem-
poranea presenza di 81 persone, di cui
28 in attesa di visita. Pure il pronto soc-
corso del Buccheri La Ferla, posiziona-
to lungo la costa sud di Palermo, è stato
sull’orlo del collasso facendo registra-
re un indice superiore al 200% con 24
pazienti in trattamento e 4 che ancora
dovevano essere visti dai sanitari. Si-
tuazione critica anche al Civico che,
con un sovraffollamento del 146%, si è
fatto carico - a fronte di una disponibi-
lità potenziale di 32 posti - di 47 perso-
ne due delle quali in codice rosso. Pie-
no anche il Policlinico con 29 pazienti
al pronto soccorso, di cui due codice
rosso rosso, facendo schizzare il limite
della capienza al 164%. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Dopo lunga e dolorosa malattia è
tornata alla Casa del Padre

MARIA LAURA DRAGOTTO
in SAITTA

Ne danno il triste annuncio il ma-
rito Saro, inconsolabile per la per-
dita dell’amore della sua vita e gli
amati figli Angela e Antonio. Salvo
e Barbara e i nipoti Raffaele, Alice e
Gabriele si stringono anch’essi nel
caro ricordo della suocera e nonna.
I funerali saranno celebrati il 21
febbraio presso la chiesa Santa Ma-
ria Ausiliatrice, via Sampolo 71 alle
ore 9,15.
Palermo, 20 febbraio 2022

RUBINO SRL 0916162898

La cognata Anna Maria Caravella e
i nipoti Maria Luisa e Marco pian-
gono per la perdita di

SALVATORE CARAVELLA
Sempre affettuoso e disponibile.
Palermo, 20 febbraio 2022

I Condomini e l’Amminist ratore
partecipano al dolore dei familiari
per l’improvvisa perdita del caro

Geom.
SALVATORE CARAVELLA

Palermo, 20 febbraio 2022

Il Presidente, il Direttore Generale,
il Consiglio di Amministrazione, il
Collegio Sindacale, i Dirigenti ed il
personale della Sispi S.p.A. par-
tecipano al dolore della collega
Francesca Li Mandri per la perdita
della madre

S i g . ra
TERESA DI VITA

Palermo, 20 febbraio 2022

A N N I V E RSA R I O

Massimo e Luisa ricordano l’ado-
rat a

ROSSELLA SCIMEMI
nel secondo anno della scompar-
sa.
Palermo, 20 febbraio 2022
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Cerimonia a Villa Filippina per donare l’assegno simbolico

Patto di solidarietà per Abalù
Consegnati fondi per l’autismo
Una rete costituita da varie scuole dell’infanzia a sostegno
dell’associazione che aiuta bambini e ragazzi. Raccolti 600 euro

Sanità solidale, l’iniziativa della Karol

Visite mediche gratuite per i più poveri

Villa Filippina. La consegna dell'assegno simbolico all'associazione Abalù FOTO ACAN

Anna Cane

Una grande rete, fatta di associazio-
ni e scuole paritarie dell’infanzia, a
sostegno dell’autismo. L’associazio-
ne ParlAutismo di Rosi Pennino è
riuscita a mettere insieme numero-
se realtà del territorio e a farle col-
laborare tra loro con l’obiettivo uni-
co di aiutare e sostenere le attività
dei bambini e dei ragazzi autistici
del centro Abalù. Lo scorso dicem-
bre, in occasione della Fiera natali-
zia di solidarietà organizzata a Villa
Filippina, le mamme dei bambini
delle scuole dell’infanzia Titti
School, Happy Garden, Apogeo,
Stella del mare, Batti le manine, Ate-
lier dei piccoli, Cappuccetto Rosso,
La casetta nell’orto, La casetta Mon-
tessorie e La casa dei bambini han-
no messo in vendita manufatti rea-
lizzati artigianalmente e il ricavato
è stato donato al centro Abalù.

L’assegno simbolico di 600 euro è
stato consegnato a Francesco Incor-
vaia, Olimpia Lanteri e Arianna Ma-

caluso, responsabili dell’associazio-
ne, proprio a Villa Filippina, alla
presenza delle scuole che hanno
aderito all’iniziativa e all’a s s e s s o re
regionale all’Istruzione Roberto La-
galla.

«Si dà vita ad un patto di solida-
rietà che è iniziato con una raccolta
fondi destinata ai progetti innovati-
vi del Centro Abalù – spiega Rosi
Pennino presidente di ParlAutismo
- che consentono ai nostri ragazzi di
sviluppare qualità della vita nei
tempi e nei contenitori della realtà
quotidiana e che cambiano l’idea
canonica della terapia. I nidi privati
per noi sono una grande risorsa per-
ché i progetti inclusivi che iniziano
da questi consentono ai nostri ra-
gazzi di fare progressi nelle altre
scuole di diverso ordine e grado. So-
no le scuole dell’infanzia che con-
sentono di allertare le famiglie nel
caso di diagnosi precoce o atteggia-
menti che fanno pensare all’aut i-
smo».

A confermarlo è Tania Arena di-
rettrice della scuola dell’infanzia

Titti School: «Abbiamo voluto dare
fortemente questo segnale alla città
– dice - perché non esiste scuola se
non si possa chiamare inclusiva. I
primi disagi li avvertiamo proprio
nella fascia 0-6 anni e abbiamo
l’onere di informare le famiglie».

Dopo la consegna dell’assegno, le
scuole e ParlAutismo hanno firma-
to un protocollo d’intesa che darà
inizio ad un percorso costante e
continuo di iniziative comuni. Le
scuole si dicono pronte a mettere le
strutture, le professionalità, le do-
centi e le educatrici a disposizione
dei bambini speciali.

Per l’assessore Lagalla «con rete,
inclusione e solidarietà si può af-
frontare insieme il tema della diver-
se abilità e delle pari opportunità. È
necessario uno sforzo di tutti, met-
tendo insieme la rete e il patto edu-
cativo tra le famiglie e le istituzioni
per rendere questi ragazzi cittadini
con pari diritti e uguali doveri a tutti
gli altri». ( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giuseppe Canzone, Paolina Reitano, Bedri El Meddeni, Marco Zummo e Pierluigi Matta

Prosegue l’iniziativa della «Sanità
solidale» promossa e organizzata
dalla Karol strutture sanitarie, in
collaborazione con l’Asp, la San Laz-
zaro Onlus e la Caritas, che prevede
visite gratuite per le persone indi-
genti, che hanno difficoltà ad acce-
dere alle cure. Ieri, nel laboratorio
della Karol, circa un centinaio di
persone è stato sottoposto a
check-up di base, a visite ginecologi-
che e check-up cardiologico. Si pro-
seguirà il 19 marzo con i check-up
ortopedici. Con cadenza mensile
proseguiranno le visite gratuite, in
programma fino al 19 novembre
p ro s s i m o.

«L'obiettivo del progetto - spiega
in una nota il gruppo Karol - è quello
di garantire assistenza sanitaria gra-
tuita a quei soggetti che sono ai mar-
gini della società e che non sono nel-

le condizioni di poter provvedere
alla tutela della propria salute, gra-
zie agli operatori sanitari e alle strut-
ture, messi a disposizione dagli enti
coinvolti nel protocollo d’intesa».

«L'elevato numero di richieste
che abbiamo registrato - dice Marco
Zummo, presidente della Karol -
conferma che c'è tanta gente che ha
bisogno di assistenza, ma purtrop-
po non ha la possibilità di provvede-
re autonomamente. Il diritto alla sa-
lute deve essere garantito a tutti, per
questo siamo sempre in prima linea
a sostegno degli ultimi ai quali biso-
gna sempre guardare, come ci ha in-
segnato Giovanni Paolo II, nostra
guida e al quale ci siamo ispirati
quando abbiamo realizzato la no-
stra struttura, che non a caso si chia-
ma appunto Karol».

C ro. Pa .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Delineati anche i posteggi per disabili

Nuova segnaletica
a Bagheria, al lavoro
i percettori di reddito

Nominato il direttore del progetto

Video sorveglianza,
Bagheria accelera

Gli operai coordinati dal
comandante della polizia
municipale Parisi

Pino Grasso

BAG H E R I A

Grazie ai percettori di reddito di
cittadinanza si sta realizzando in
città la segnaletica orizzontale ed
in particolare le strisce pedonali e
per indicare i posteggi, compresi
quelli riservati per consentire alle
persone disabili di potere par-
cheggiare la propria autovettura,
soprattutto davanti gli uffici pub-
blici e le farmacie. Gli operai grazie
alle indicazioni del comandante
della polizia municipale, Mauri-
zio Parisi, in questi giorni stanno
disegnando le strisce in corso Bu-
tera, in via Mattarella, via Città di
Palermo, via Bagnera, via Metasta-
sio, via Papa Giovanni XXIII.

L’assessore alle Politiche Sociali
e della Famiglia, Emanuele Torna-
tore e l’assessore alla Polizia Mu-
nicipale, Giuseppe Tripoli hanno
disposto che il personale PUC
(progetti utili alla comunità), po-
tessero lavorare per la comunità
ed essere impiegati anche presso

la direzione della polizia munici-
pale. L’attività è resa possibile gra-
zie ai tre progetti PUC approvati e
denominati: «Bagheria Città delle
Ville», «Mi prendo cura dei beni
comuni» e «Bagheria città solida-
le».

I beneficiari, che hanno ricevu-
to una breve formazione ed effet-
tuato le dovute visite mediche, si
stanno occupando anche di alcu-
ne attività presso i plessi comunali
a supporto del personale dipen-
dente. Le spese per l’avvio dei Puc,
la formazione, l’assicurazione e le
visite mediche sono state finan-
ziate con il PON Inclusione FSE
2014/2020. I percettori di reddito
di cittadinanza, lavorano anche
nelle ore serali per evitare di in-
tralciare il traffico diurno che in
città è divenuti davvero caotico,
soprattutto nelle prime ore del
mattino, quando i ragazzi si reca-
no a scuola. La loro attività non si
ferma a disegnare le strisce o a de-
limitare i parcheggi riservati, in-
fatti sono impiegati anche nel set-
tore del verde pubblico e per la
manutenzione ordinaria e guar-
diania di alcuni locali di concerto
con gli impiegati comunali. ( * P I G* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Bagheria. Uno degli operai percettori di reddito al lavoro FOTO PIG

Cittadinanzattiva incontra
l’a m m i n i s t ra z i o n e
per la scelta dei luoghi
BAG H E R I A

Si stringono i tempi per dotare la
città dell’impianto di video sorve-
glianza in tutto il territorio comu-
nale per il quale la giunta ha appro-
vato il progetto esecutivo che pre-
vede una spesa complessiva di
182.820,99 euro che graverà sul bi-
lancio comunale. In proposito
l’amministrazione comunale ha
nominato il direttore dell’esecu-
zione del progetto relativo all’in-
stallazione e gestione di un im-
pianto di videosorveglianza citta-
dina. Si tratta del geometra Miche-
langelo Speciale, dell’area Servizi a
rete, il quale è stato incaricato in
quanto possiede le capacità tecni-
che e la professionalità per espleta-
re l’incarico che può essere indivi-
duato come soggetto che effettue-
rà le prestazioni individuate per
funzioni tecniche. Nominato an-
che il collaudatore il geometra Ser-
gio Palumbo. La videosorveglian-
za è volta al rafforzamento di azio-
ni di prevenzione e di contrasto al-
le forme di illegalità che purtroppo
recentemente si sono verificate in
città anche in pieno centro storico.

Il progetto esecutivo prevede,
l’installazione e la gestione
dell’impianto in 13 zone. E un in-
contro per chiedere delucidazioni
e un confronto inerente al sistema
di videosorveglianza è stato chie-
sto da Cittadinanzattiva.

«Da sempre sensibile al tema
della sicurezza del territorio – di-
chiara la referente cittadina, Leti-
zia Ferrante – Cittadinanzattiva ha
avviato varie interlocuzioni con le
amministrazioni comunali per
meglio razionalizzare i luoghi di
intervento». ( * P I G* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cittadinanzattiva. Letizia Ferrante

ParlAutismo. Rosi Pennino

Abalù. Francesco Incorvaia
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L’Isola coinvolta negli interventi varati dal Governo. L’allarme di Confesercenti: «Gli aumenti l’ultima mannaia per le imprese già in difficoltà»

Caro bollette, la Regione rilancia
L’assessore all’Energia, d’intesa con la Sardegna, chiede nuove misure per sostenere
le aziende. La bioraffineria di Gela e le piattaforme nel Mediterraneo nel piano di Roma

Ferrovie, il potenziamento della rete. Falcone: «Completare l’anello»

Si interviene sulla Ragusa-Vizzini
Autostrade, via libera del Cipess: stanziati 350 milioni di euro

Finanziato il tratto Modica-Scicli
Luigi Ansaloni

PA L E R M O

Da Castelvetrano a Gela passando
da Enna fino a Caltagirone e Ragu-
sa. È questo l’anello ferroviario del-
la Sicilia, come lo ha definito l’asses-
sore alle Infrastrutture Marco Fal-
cone, rispondendo a chi lo aveva
criticato. «Che la realizzazione del-
la linea Castelvetrano-Gela sia tra le
priorità infrastrutturali del gover-
no Musumeci è un fatto noto. Nei
mesi scorsi, il presidente Nello Mu-
sumeci aveva richiesto esplicita-
mente al ministro Giovannini, du-
rante un apposito incontro a Roma,
la realizzazione di tre linee di
straordinaria valenza strategica per

Antonio Giordano

PA L E R M O

Non ci sono solamente le misure del
governo nazionale approvate ieri dal
Consiglio dei ministri a provare a mi-
tigare la corsa dei prezzi energetici. In
questa direzione si muovono anche
Sicilia e Sardegna che vogliono gioca-
re la carta della superinterrompibili-
tà, ovvero un pacchetto di misure che
riconoscono delle indennità alle
aziende energivore in base al tipo di
interrompibilità del servizio elettrico
concordata. Si tratta di una misura
che era in vigore fino al 2018 e poi bol-
lata dall’Ue come «aiuto di Stato» e so-
spesa. L’assessore all’Industria della
Sardegna, Anita Pili, e la collega sicilia-
na all’Energia, Daniela Baglieri, han-
no inviato una richiesta ai presidenti
di commissione V e VI della Camera
(bilancio e finanze) per chiedere una
audizione per discutere della applica-
bilità della misura. Nell’Isola, infatti,
molte aziende sono in difficoltà per
l’aumento dell’energia, con imprese
che hanno già deciso di operare a regi-
mi ridotti visto l’aumento dei costi.

Secondo le stime di Confesercenti,
un ristorante potrebbe pagare una
media di 12 mila euro all’anno in più
solo per la materia energia. Un costo
che si deve aggiungere anche all’au -
mento delle materie prime necessarie
per lavorare. Nel primo trimestre del
2022 i costi di energia elettrica e gas
per famiglie e piccole imprese sono in
crescita rispettivamente del +131% e
del +94% rispetto allo stesso periodo
del 2021. A questo cerca di porre rime-
dio il maxi intervento da circa 8 mi-
liardi di euro varato dal Consiglio dei
minist ri.

La Sicilia sarà pienamente coinvol-
ta da questi interventi. Basta pensare
agli impianti fotovoltaici in autoriz-
zazione, alle piattaforme estrattive di
gas già presenti nel Canale di Sicilia o
alla bioraffineria Eni di Gela. «Il caro
energia rischia di essere l’ultima man-
naia per le imprese siciliane già in
enorme difficoltà», ha spiegato ieri il
presidente regionale di Confesercen-
ti, Vittorio Messina, «secondo una sti-
ma fatta dalla nostra organizzazione
il caro bollette peserà fino a 12 mila
euro in più nei costi di gestione delle
attività. Abbiamo stilato alcune tabel-

Pinella Drago

M O D I CA

Dieci chilometri ancora per mandare
avanti il serpentone autostradale
che dovrebbe collegare Siracusa a
Gela, passando per tutto il sudest
dell’isola. Sono quelli che colleghe-
ranno Modica e Scicli e che sono fun-
zionali al lotto numero 9, quello che,
appena finanziato per un importo di
350 milioni di euro, andrà ad essere
realizzato non appena verranno ulti-
mati i lavori del lotto 8 che collega
Ispica a Modica. Il via libera del Ci-
pess, il Comitato interministeriale
per la programmazione economica e
lo sviluppo sostenibile, fa arrivare le
nuove somme con la precisa finalità

di realizzare il nuovo tratto autostra-
dale tra Modica e Scicli. I soldi ci sono,
la volontà pure, gli strumenti per
continuare nella posa autostradale
anche. Ci sono, quindi, le condizioni
per realizzare il lotto già completo di
progetto. Dieci chilometri autostra-
dali che da contrada Zappulla in ter-
ritorio di Modica porteranno
all’uscita di Scicli in contrada Cozzo
Pilato con la previsione di una sola
galleria. «Quando ci siamo insediati,
avevamo trovato solo una grande in-
compiuta, la Siracusa-Gela – afferma
l’assessore regionale alle Infrastrut-
ture Marco Falcone - grazie al risana-
mento del Consorzio autostrade sici-
liane voluto dal governo Musumeci,
abbiamo salvato il tratto Rosoli-
ni-Ispica dall’abbandono e lo abbia-

mo consegnato nel 2020 ai siciliani,
portando per la prima volta la rete
autostradale in provincia di Ragusa.
Abbiamo poi rilanciato la costruzio-
ne del lotto Ispica-Modica a cui si ag-
gancerà la nuova autostrada fino a
Scicli. Presto porremmo la prima pie-
tra per la costruzione del lotto 9, qua-
le nuovo frutto della primavera in-
frastrutturale del Sud-est». L’apert u-
ra dello svincolo di Modica della Sira-
cusa-Gela e quindi la percorribilità
dei dieci chilometri che collegano
Ispica con la città della Contea è pre-
vista per la fine di quest’anno. Il cro-
noprogramma dei lavori prosegue
senza intoppi con i cantieri in piena
attività lungo il tratto che da Ispica
porta al nuovo svincolo. ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La corsa alle rinnovabili senza escludere il gas

Baglieri: serve un mix di produzioni
PA L E R M O

Per comprendere la corsa alle rinno-
vabili che già interessa la Sicilia basta
leggere i dati di potenza installata di
fotovoltaico ed eolico nell’Isola. Nu-
meri di Terna, il gestore della rete ad
alta tensione, e aggiornati al dicem-
bre del 2020. Per l’eolico in Sicilia era-
no installati 1.921 MW e da fotovol-
taico 1.474. Le richieste di allaccia-
mento alla rete, invece, portano dei
numeri con ordini di grandezza di-
versi: 17.922 MW per il fotovoltaico e
5.161 per l’eolico. Numeri che sono
stati confermati, seppure indiretta-
mente, anche dal presidente della
commissione tecnico scientifica Au-
relio Angelini nel corso di un’audizio -
ne in Commissione Antimafia lo
scorso settembre. Angelini disse ai
commissari guidati da Claudio Fava
come tra il 2019 e il 2020 erano arriva-
te circa 350 nuove richieste di autoriz-
zazione da esaminare. La partita delle
rinnovabili in Sicilia si gioca, dunque,

tra un gran numero di attori che si af-
facciano al mercato, iter complessi e
la necessità dei dovuti controlli.

Il piano energetico regionale ap-
provato in giunta la scorsa settimana
prova a mettere ordine e stabilire cri-
teri su dove installare impianti di pro-
duzione di energia rinnovabile cer-
cando di realizzare una produzione
basata su un mix di risorse non esclu-
dendo anche il gas. Scelta criticata da
Legambiente. Puntare sulle rinnova-
bili, dovrebbe portare benefici
all’ambiente ma soprattutto un calo
del costo complessivo che, a cascata,
porterà a un risparmio per gli utenti.
Ma questo è un processo lungo e i be-

nefici si vedranno solo nei prossimi
anni. Gli studi dell’assessorato hanno
evidenziato che in Sicilia il costo di
produzione è già il 13% più alto che
nel resto d’Italia. Secondo il presiden-
te di Legambiente, Gianfranco Zanna,
«la Regione ha elaborato il testo in ba-
se agli accordi di Parigi di sei anni fa.
Oggi è tutto diverso. Bisogna puntare
a produrre più di quanto consumia-
mo per vendere l’extra e bisogna pun-
tare meno sul gas e in genere sulle fon-
ti fossili per produrre energia». «Noi
puntiamo ad avere nell’Isola un mix
di produzioni. Ciò in generale porte-
rà a un aumento della disponibilità di
energia e a un calo significativo delle
emissioni in atmosfera rispettando i
parametri imposti a livello interna-
zionale», ha spiegato l’assessore re-
gionale Daniela Baglieri. «Non si può
cancellare d’un colpo il gas, lo ha det-
to anche Cingolani. Siamo nel corso
di una transizione ecologica e in que-
st’ottica va letto il piano». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

le differenziate per settore che sono
davvero preoccupanti se si considera
che l’aumento dei costi di gestione si
unisce all’aumento dell’inflazione e
alla diminuzione del potere di acqui-
sto». Secondo l’associazione, sempre
limitandosi ai soli costi energetici un
negozio di commercio alimentare di
ortofrutta pagherà nel 2022 4.371 eu-
ro, 1.754 in più del 2021; un parruc-
chiere 8.108, per una maggiorazione
di 3.307 euro sull’anno precedente; un
bar 12.295 euro (+5.648 euro rispetto
al 2021) e un ristorante 26.160 euro,
con una spesa aggiuntiva vicina ai 12
mila euro in più (+11.780).

Contro il caro energia, intanto, per
domani è organizzato un flash mob a
Castellana Sicula, comune delle Ma-
donie in provincia di Palermo, pro-
mosso dall’associazione «Il Caleido-
scopio». «Nelle aree ignote, alla politi-
ca, dell’Isola», dichiarano gli organiz-
zatori, «la vita è più dura e i residenti
ogni giorno fanno i conti con disservi-
zi e privazione di diritti fondamentali,
e, come se non bastasse tutto il resto,
con i rincari dei costi di luce, gas e car-
burante». I cittadini porteranno in
piazza le proprie bollette energetiche.
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

lo sviluppo di territori fra i più pe-
nalizzati della Sicilia: la Castelve-
trano-Porto Empedocle, la Ragu-
sa-Vizzini e la Caltagirone-Enna -
ha detto Falcone -. La richiesta era
stata preceduta e illustrata in un
dettagliato documento program-
matico per il governo nazionale, il
“Piano di sviluppo della rete ferro-
viaria in Sicilia”. Finora, tuttavia, la
spinta della Regione è stata accolta
positivamente solo per quanto ri-
guarda la Ragusa-Vizzini». Falcone
stesso ha poi annunciato che nel
corso di un tavolo tecnico con i ver-
tici nazionali di Rfi per la program-
mazione degli investimenti ferro-
viari sia stato ribadito «l’indifferibi-
le necessità di avviare la progetta-
zione del completamento

dell’anello ferroviario dell’Isola,
per eliminare il divario fra le pro-
vince e compiere finalmente un
passo in avanti nei trasporti su fer-
ro. Ribadiamo l’appello, interpre-
tando la volontà delle province di
Trapani, Agrigento e Caltanissetta,
di imprese e cittadini, - conclude
Falcone - all’indirizzo del governo
di Roma».

Intanto il presidente della Regio-
ne Siciliana Nello Musumeci con lo
stesso Falcone illustreranno lunedì
a Catania nel dettaglio i progetti del
Piano infrastrutturale da 1,2 miliar-
di di euro, finanziato nei giorni
scorsi dal ministero per il Sud attra-
verso le risorse del Fondo per lo svi-
luppo e la coesione. ( * L A N S* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Energia. Il nuovo impianto per il trattamento delle biomasse attivato alla raffineria di Gela

Costi e proteste
Stimati fino a 12 mila euro
in più per la gestione
delle attività. Bollette
in piazza a Castellana

Critiche da Legambiente
Zanna: «Lo studio
elaborato in base
a vecchi accordi,
oggi è tutto diverso»

Incontro a Catania

Ver tenza
Pz i fe r,
un appello
al ministro
CATA N I A

Muro contro muro. Da una parte la ri-
chiesta di sospendere le procedure di
licenziamento per i dipendenti di-
chiarati in esubero, 210 nei prossimi
mesi, in attesa di conoscere il piano in-
dustriale dello stabilimento catanese
della Pfizer, dall’altra parte la confer-
ma della multinazionale del farmaco
della decisione di tagliare l’o rg a n i co,
con l’unica alternativa, per un nume-
ro limitato di dipendenti, di accettare
il trasferimento ad Ascoli Piceno.

L’incontro tenuto a Palazzo Mino-
riti, su iniziativa del prefetto Maria
Carmela Librizzi, ha segnato un’alt ra
fase di stallo nella vertenza ormai
aperta ufficialmente nei giorni scorsi
nella sede di Confindustria Catania.
Una vicenda che, però, non può essere
relegata a tavoli locali, a Catania o a
Palermo, ma deve trovare spazio e at-
tenzione anche al Ministero dello Svi-
luppo economico, con il coinvolgi-
mento del ministro Giancarlo Gior-
getti e della vice Alessandra Todde, ri-
chiesta ribadita dai sindacati e dall’as -
sessore al Lavoro, Antonio Scavone,
che ha rimproverato al manager site
di Pfizer, Giuseppe Campobasso, di
non aver informato ufficialmente
dell’avvio della procedura la Regione.
Per questo motivo il componente del-
la Giunta Musumeci ha chiesto alla
multinazionale una relazione entro
una settimana ed il congelamento de-
gli esuberi, sostenendo così l’azione
intrapresa dai sindacati, seguita con
attenzione anche dai parlamentari
catanesi nazionali e regionali del
M5S, alcuni dei quali Nunzia Catalfo,
Luciano Cantone e Jose Marano pre-
senti alla riunione. Iniziativa condivi-
sa dal vice sindaco di Catania, Roberto
Bonaccorsi. Da scongiurare assoluta-
mente, secondo i sindacalisti di Cgil,
Cisl, Uil e Ugl «un atto di macelleria
sociale». «Da parte di un’azienda che
nel 2021 ha fatturato 36 miliardi di
dollari e nel 2022 prevede un introito
di 28 miliardi» hanno evidenziato i se-
greteari Carmelo De Caudo (Cgil),
Maurizio Attanasio (Cisl), Enza Meli
(Uil) e Giovanni Musumeci (Ugl), e i
segretari regionali e provinciali di ca-
tegoria. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Covid, rimane stabile la curva dei contagi nell’Isola: gli oltre 5 mila casi però bastano a fare risalire la regione al secondo posto dopo il Lazio

Rallenta la morsa del virus sugli ospedali
Nuova ordinanza: Agira, Leonforte e Valguarnera in «zona arancione» da domani al 3 marzo

L’inter vento

Crisi diverse ma stessa complessità, serve collaborazione in Europa

La commissione paritetica Stato Regione

Statuto non applicato,
convocati due ministri

L’infettivolo Cacopardo resta cauto ma si vede la fine del tunnel

«In estate addio alle mascherine»
Andrea D’O ra z i o

Quota contagi stabile, ma tale da
far risalire la Sicilia in seconda po-
sizione per numero di nuovi casi
dopo il Lazio, e mentre i posti letto
occupati negli ospedali continua-
no a calare, tanto da scendere sotto
il tetto delle cento unità nei reparti
di Rianimazione come non acca-
deva dallo scorso 31 dicembre,
riappaiono le ordinanze regionali
«a colori», stavolta per tre comuni
dell’Ennese: Agira, Leonforte e Val-
guarnera, in zona arancione da do-
mani fino al 3 marzo. Questa, in
sintesi la fotografia aggiornata
dell’emergenza Covid nell’Isola,
un quadro a luci e ombre che ap-
pare un po’ più confortante se let-
to insieme al consueto monitorag-
gio del venerdì elaborato dalla Ca-
bina di regia nazionale, dove la va-
lutazione del rischio epidemiolo-
gico del territorio siciliano torna
da alta a bassa, con quasi tutti i pa-
rametri in calo su base settimanale
a cominciare dall’andamento delle
infezioni, in flessione del 10,4%,
mentre i tassi di saturazione negli
ospedali scendono dal 35,5 al
32,8% in area medica e dal 13,7 al
12,4% nelle terapie intensive.

Tra gli indicatori considerati da
Roma resta però un’allerta rossa:
una criticità nella «possibilità di
garantire adeguate risorse per con-
tact-tracing, isolamento e quaran-
tena». Tornando al quadro giorna-
liero, ma più nel dettaglio, la Re-
gione segna 5594 nuovi contagi,
308 in più rispetto a giovedì scorso
ma a fronte di 35259 test, 2185 in
più per tasso di positività che resta

così stabile, intorno al 16%. Tren-
tadue le vittime registrate, e sta-
volta senza precisazioni relative
alla data del decesso, mentre nei
nosocomi si contano 46 posti oc-
cupati in meno: 39 nei reparti or-
dinari, dove si trovano 1200 pa-
zienti, e sette nelle Rianimazioni,
dove risultano 97 malati e due in-
g re s s i .

Questa la distribuzione delle in-
fezioni segnate nel bollettino di ie-
ri in scala provinciale, alle quali
andrebbero aggiunti 104 casi
emersi giorni fa, comunicati in ri-
tardo: Palermo 1292, Catania 1079,
Messina 861, Siracusa 763, Trapani
463, Agrigento 424, Ragusa 386,
Caltanissetta 295, Enna 135. Intan-
to, sul fronte scuole e su base set-
timanale, l’Ufficio scolastico regio-
nale registra una diminuzione sia
nell’incidenza delle classi in qua-
rantena, dal 12 all’11% sul totale

degli istituti monitorati, sia nel tas-
so di alunni positivi, in Dad o in
isolamento: dal 16 al 5,3%, dal 15,5
al 5,9% e dall’11% al 5,3%, rispet-
tivamente, nella scuola dell’infan-
zia, primaria, secondaria di primo
e secondo grado.

Disposta l'autopsia per un ex
poliziotto modicano di 64 anni,
Corrado Puglisi, morto giovedì. Un
decesso «sospetto» secondo i fami-
liari i quali sono rivolti al loro le-
gale per la presentazione di un
esposto denuncia alla Procura di
Ragusa: pochi giorni prima, gli era
stata somministrata a seconda do-
se del vaccino anti-Covid. All’uni-
versità di Palermo arriva lo spor-
tello dedicato al green pass per gli
studenti stranieri, con l’obiett ivo
di semplificare e velocizzare le
procedure di accesso all’attest azio-
ne digitale del certificato. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Monre ale. Giovani musicisti suonano durante le vaccinazioni

Davide Maniscalco*

L
a pandemia di Covid-19 ha
evidenziato come le crisi stia-
no diventando sempre più si-
stemiche e complesse. Per

questa ragione, l'Unione Europea
e i suoi Stati membri hanno già
istituito meccanismi di coopera-
zione e solidarietà transfrontalie-
ra per gestire efficacemente le crisi
e proteggere le persone. In tale di-
rezione, è molto importante men-
zionare un recente Regolamento
licenziato dal Consiglio europeo

con l’obiettivo prioritario di mi-
gliorare la resilienza e la pianifica-
zione in materia di prevenzione,
preparazione e risposta agli eventi
calamitosi, di origine naturale o
antropica. Si tratta di uno stru-
mento normativo fondamentale
per il rafforzamento del meccani-
smo europeo di protezione civile
dell’UE (il cosiddetto «meccani-
smo unionale»), in linea con gli
impegni già assunti nell’ambito di
diversi accordi internazionali. Ap-
pare chiaro, tuttavia, che la rispo-
sta dell'UE alle crisi non può fer-
marsi qui e deve, piuttosto, evol-

versi per farsi trovare sempre più
pronta ed efficiente nell’affront are
le future crisi acute di diversa na-
tura, che potrebbero essere sfac-
cettate o ibride, avere effetti a ca-
scata o verificarsi simultaneamen-
te. E così, a novembre il Consiglio
europeo ha adottato le conclusio-
ni sul miglioramento della prepa-
razione, della capacità di risposta e
della resilienza alle crisi future. Il
16 dicembre i leaders dell'UE han-
no accolto con favore le conclusio-
ni e hanno chiesto di rafforzare la
risposta dell'UE alla crisi con un
approccio a tutti i rischi e di co-

struire e monitorare la resilienza.
In tali scenari di crisi sistemiche
complesse, la resilienza acquisisce
una connotazione nuova che ac-
coppia alla capacità di resistere e
far fronte alle sfide anche quella
più caratterizzante di affrontare le
transizioni in modo sostenibile,
equo e democratico.

Per gestire le crisi sistemiche
complesse e rafforzare la resilienza
è necessario dunque un frame-
work di risposta che preveda in
modo strutturato un coordina-
mento sinergico tra diversi ele-
menti tra i quali un meccanismo di

protezione civile; una risposta po-
litica integrata; preparazione e ri-
sposta alle emergenze; protezione
della rete e dei sistemi informativi;
protezione delle infrastrutture cri-
t iche.

Per rafforzare la propria resi-
lienza alle sfide future, l'UE dovrà
inoltre migliorare la gestione delle
crisi transettoriali e transfrontalie-
re oltre alle capacità di comunica-
zione attraverso l’intensificazione
della lotta alla disinformazione.
«La formazione specialistica
nell’affrontare e gestire gli scenari
di crisi sistemica diventa impre-

scindibile», dicono Pietro Virgada-
mo e Fabio Palombi, co-direttori
del Master in Risk e Crisis Manage-
ment dell’Università Lumsa di Pa-
lermo, perché «gli scenari di crisi
del XXI secolo, compresi quelli ori-
ginati da eventi calamitosi di ori-
gine naturale o antropica, in un
ecosistema digitale sempre più in-
terconnesso, richiedono una rispo-
sta integrata e trasversale di siste-
ma per mitigare gli effetti negati-
vi».

*Coordinatore del Master di I li-
vello in “Risk e Crisis Management”
dell’Università Lumsa e Prociv

PA L E R M O

La Commissione paritetica per i
rapporti tra lo Stato e la Regione
ha convocato il ministro per gli
Affari regionali e le Autonomie,
Maria Stella Gelmini, e quello
dell’Economia, Daniele Franco,
per conoscere la loro opinione
sull’attuazione dell’articolo 37
dello Statuto siciliano – a p p rova-
to nel 1946 ma mai veramente ap-
plicato – che prevede che le im-
prese che operano in Sicilia, ma
hanno sede sociale al di fuori di
essa, debbano pagare le imposte
nell’Isola.

A proporre la discussione è sta-
to il professor Enrico La Loggia, ex
ministro per gli Affari regionali,

attuale componente della Com-
missione ed ex presidente della
stessa: la piena attuazione dello
Statuto potrebbe fruttare alla Sici-
lia più di tre miliardi l’anno da uti-
lizzare esclusivamente nella rea-
lizzazione di infrastrutture che
potrebbero favorire lo sviluppo e
l’occupazione. Nel 2008 la Corte
Costituzionale aveva confermato
la necessità di mettere in pratica
l’articolo 37 dello Statuto siciliano
indicandone le modalità ma in se-
guito i dirigenti del ministero
dell’economia non hanno dato se-
guito alla sentenza nonostante tre
anni prima il Governo Berlusconi
ne avesse deliberato il decreto at-
tuativo. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

CATA N I A
«È vero, la pressione esercitata dal
Covid sulle strutture sanitarie
dell’Isola sta calando, ma non in mo-
do in clamoroso, anche perché i con-
tagi, dopo aver superato il picco di
gennaio, sono in linea piatta: non sal-
gono e non scendono più di tanto.
Dunque, attenzione ai facili entusia-
smi». Bruno Cacopardo, direttore
dell’Uoc di Malattie infettive
all’ospedale Garibaldi di Catania e
membro del Comitato tecni-
co-scientifico istituito dalla Regione
per fronteggiare l’epidemia, invita
così a non abbassare la guardia di
fronte all’apparenza, all’andamento
lento del virus in Sicilia. Ma allo stes-
so tempo intravede già l’uscita dal
tunnel, «anche se non prima
dell’estate: molto dipende dalla la
prossima variante».
Cioè? Quando potremo appendere
la mascherina al chiodo?
«In queste settimane, con Omicron
prevalente, stiamo registrando una
netta diminuzione di pazienti con
polmonite: tutte quelle che diagno-
stichiamo sono provocate dai pochi
casi Delta riamasti. E adesso c’è pure
il ceppo Omicron 2, che si sta dimo-
strando ancor meno patogeno
dell’Omicron. Ebbene, se da qui alla
fine di marzo, come credo, si svilup-
perà una terza variante della varian-
te, con ogni probabilità questa sarà
più contagiosa delle precedenti ma,
proprio per questo, visto che nei vi-
rus contagiosità e aggressività seguo-

no strade diametralmente opposte,
ancor meno pericolosa, tanto da ren-
dere l’infezione quasi innocua. Ecco,
a quel punto, potremo pure fare a
meno delle mascherine. Ma non pri-
ma dell’est ate».
Quando accadrà, dovremo cambia-
re anche il sistema di monitoraggio
del virus?
«Assolutamente sì: bisognerà evitare
il ricorso compulsivo al tampone. In
altre parole, dovremo abituarci a
convivere con un virus depotenziato
e fare i test solo per diagnosi, quando
e se la malattia si aggrava, oppure sui
soggetti a rischio per altre patolo-
gie».
Intanto, il governo sta preparando il
cronoprogramma per abbandonare

gradualmente le restrizioni attuali. È
presto o è troppo tardi consideran-
do che in altri Paesi l’allentamento è
stato adottato da tempo?
«Non è né presto né tardi: è il mo-
mento giusto per allargare le maglie.
Al contempo, però, bisognerebbe ri-
pensare il sistema dei ricoveri, per-
ché oggi abbiamo i reparti Covid pie-
ni di pazienti che sono finiti in ospe-
dale per altre patologie, ma che una
volta dentro sono risultati positivi.
Per queste persone, che con l’allent a-
mento delle restrizioni aumenteran-
no inevitabilmente, occorre riserva-
re dei posti letto all’interno dei repar-
ti, a partire dalla Cardiologia».
Sul fronte vaccini, invece, entro fine
mese l’Aifa potrebbe dare il via li libe-
ra alla quarta dose, ma solo per i sog-
getti fragili. Finiremo per farla tutti?
«Se la quarta dose è utile per gli im-
munodepressi - ma a mio parere solo
dopo il sesto mese dalla terza - sul re-
sto della popolazione, oltre che inu-
tile, sarebbe anche controproducen-
te. Il vaccino, difatti, si comporta con
il nostro sistema immunitario come
un allenatore con un potente atleta:
alla prima seduta gli insegna la tecni-
ca di corsa, alla seconda ne potenzia i
muscoli, alla terza affina tutto il livel-
lo di preparazione. Una quarta sedu-
ta, anziché rafforzare il nostro “cam -
pione”, rischierebbe di sfiancarlo: si
chiama esaurimento funzionale del
sistema immunitario. D’altronde, i il
ciclo vaccinale classico è sempre sta-
to di tre dosi». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Uomo dotato di grande sensibilità
e signorilità, qualità che lo con-
traddistinguevano sia nel campo
musicale che nella vita privata.
È andato via il violino di spalla
dell’orchestra sinfonica siciliana

MASSIMO BARRALE

chiamato anche dagli amici "Il vio-
lino di Palermo". Il suono del suo
strumento lo accompagnerà sem-
pre, sia in terra che in cielo.

Lo piangono immensamente la
moglie Debora ed Aurora.

La Messa verrà celebrata giorno 21
presso la chiesa Santuario Santa
Rita in Sant’Agostino via Francesco
Raimondo, 3.

Palermo, 19 febbraio 2022

IMPRESA FUNEBRE MAGGIO

09 14 26 1 26

Il giorno 17 Febbraio è venuta a
mancare all’affetto dei propri cari
la

Profe ssore ssa
GIUSEPPINA FERRO POMA

I figli Giovanni e Veronica insieme
a Cristina e Isabella, i cognati Fran-
ca, Silvana e Vincenzo, Oreste e
Maria, Fabio e Orsola e i nipoti tutti
sconvolti dal dolore per l’i m p rov -
visa perdita ne ricordano l’intel-
ligenza, la cultura, la gentilezza e il
garbo che hanno caratterizzato la
sua intera esistenza.
I funerali si svolgeranno sabato 19
Febbraio 2022 alle ore 9.30 nella
chiesa di San Michele Arcangelo
Palermo, 19 febbraio 2022

A N N I V E RSA R I O

PAPAS VITO STASSI
Indimenticabile il tuo ricordo.
Eterna è la tua memoria.
I nipoti
Giorgio, Nicola e Giuseppe Stassi
Palermo, 19 febbraio 2022

Sanità, la protesta dell’Ar si

Ircss, tanti ricercatori precari
in lotta per la stabilizzazione
Rita Serra

ME SSINA

Parte la lotta per la stabilizzazione
dei ricercatori e collaboratori pre-
cari in servizio negli ospedali Ircss
di diritto pubblico. Più di un cen-
tinaio di professionisti in Sicilia,
quelli con contratto a tempo de-
terminato che lavorano nei tre
Istituti di ricovero e cura di Messi-
na, Palermo e Troina ma anche ne-
gli Istituti zooprofilattici speri-
mentali. Un numero che sale se si
aggiungono i borsisti e i Co.co.co.,
reclutati durante la pandemia.

Gli eroi di tamponi e vaccini de-
stinati a restare precari, malgrado i
sacrifici fatti specialmente negli

ultimi due anni. «Tanto eccellenti
quanto precari», denuncia l’Arsi,
l’associazione ricercatori in sanità,
che rappresenta 1600 professioni-
sti. Inquadrati tre anni fa con con-
tratto a tempo determinato, cosid-
detto a piramide di cinque anni
più cinque, continueranno a rima-
nere precari. L’Arsi si ribella e chie-
de dopo l’esclusione dalla legge di
bilancio, di procedere con l’inseri-
mento negli organici previsti dal
Piano nazionale di ricerca sanita-
ria, affinché si possa attuare la sta-
bilizzazione dei precari storici del-
la ricerca sanitaria pubblica. Un si-
stema penalizzante che ha portato
numerosi ricercatori ad abbando-
nare. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Infettivologo. Bruno Cacopardo
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Le nuove regole per l’accesso alla facoltà

Adelfio Elio Cardinale

F
inalmente. Maria Cristina
Messa – ministro dell’U n ive r -
sità e Ricerca, professore di
Medicina Nucleare, già retto-

re dell’Università Milano-Bicocca
– ha avviato le procedure affinché,
dal 2023 venga modificata la pro-
va di ammissione alla facoltà di
Medicina. Il 16 febbraio la Com-
missione Istruzione della Camera
ha approvato all’unanimità la
proposta del ministro, cui seguirà
un semplice decreto per renderla
operativa. Questa prova da decen-
ni è caratterizzata da un «concor-
sone», con una valanga di candi-
dati che si fonda sul superamento
di test di dubbia utilità. All’inizio
80 test, poi ridotti a
60.

I test furono impor-
tati in Italia dagli Stati
Uniti, ove l’e s e rc i t o
impiegava largamente
tale tipo di selezione. I
test a quiz per Medici-
na si svolgono da oltre
20 anni, secondo
quanto previsto da
una legge apposita, la
264 del 1999. Questa
metodologia è stata sempre forte-
mente criticata da presidi, rettori,
docenti, associazioni universitarie.
I motivi di tali valutazioni negative
sono diversi: prevalenza di una
concezione nozionistica rispetto ai
contenuti; soluzione poco efficace;
peso eccessivo dei test di (cosiddet-
ta) cultura generale; valore spesso
non determinante delle conoscen-

ze specifiche di merito.
Il Giornale di Sicilia ha affronta-

to questo argomento ripetuta-
mente sin dal 2002. I titoli degli
editoriali sono significativi: quiz
strumenti superati; medicina, i
quiz sono una lotteria; se la medi-
cina è tutta un quiz. La stortura di-
pendeva principalmente dai quiz
di cultura generale, che spesso era-
no di cronaca variegata. L’anno
scorso determinò molti inciampi
l’aggettivo femminile «zapoteca»,
quasi del tutto sconosciuto: il lem-
ma significa appartenente a popo-
lazione indigena indo-messicana.
Per dare al lettore una panoramica
più completa ricordiamo qualche
quiz nelle prove degli anni passati,
più adatti a un programma televi-
sivo che a un esame universitario

biomedico. Simplicio
è un personaggio in-
ventato da Einstein,
Calvino, Defoe, Voltai-
re, Galileo. Ovvero: tra
i seguenti scrittori ita-
liani chi non ha scritto
un libro di memorie o
un diario? Pavese, Gol-
doni, Verga, Casanova,
Alfieri. Su queste basi
alcuni proposero, con
pungente sarcasmo, la

nomina a senatore a vita di Mike
Bongiorno, antesignano e promo-
tore dei quiz in Italia o, in alterna-
tiva, l’incarico di ministro dell’Uni-
versità a Renzo Arbore autore della
famosa canzone «La vita è tutta un
quiz».

Dal 2023 gli elementi fondanti
per ammissione a medicina posso-
no così sintetizzarsi: permane il

Medicina, si cambia. Tra le novità:i i test si potranno ripetere più volte

numero programmato; si istituisce
un percorso che può iniziare al
quarto anno delle scuole superiori;
corsi online gratuiti preparati dalle
Università; prove di autovalutazio-
ne; il test si potrà ripetere più volte
(il ministro spera fino a quattro); lo
studente potrà usare il punteggio
migliore. Altamente positiva è la
scomparsa nel 2023 dei test di cul-
tura generale a favore di logica e
«humanities», più, naturalmente,
Logica, Biologia, Chimica, Mate-
matica e Fisica.

Le scienze umane permettono
di recuperare la dimensione psico-
logica, la sensibilità, la spiritualità
del malato. A nessun dottore che
consegue il diploma viene inse-
gnato come rapportarsi con il ma-
lato e i suoi familiari. Le «Medical
Humanities» sono discipline uma-
nistiche che offrono un valido aiu-
to per la comprensione della con-
dizione umana generale di un in-
dividuo assistito. Istituzioni auto-
revoli come il Consiglio Superiore
di Sanità, auspicano di rimodulare

i piani di studio, estendendo il
complesso di tali saperi anche alle
scuole di specializzazione e alle
professioni sanitarie, specie infer-
mierist iche.

Lo studente farà un esame
TOLC-test online CISIA, cioè test di
orientamento e ingresso, mentre
l’ateneo indica il giorno in cui si
può sostenere l’esame; lo studente
si presenta e fa il test su postazioni
computerizzate. Con ulteriore esa-
me MOOC- Massive open online
courses e con i corsi preparati dalle

strutture accademiche sarà più fa-
cile orientarsi per le aspiranti ma-
tricole. È possibile, inoltre, l’au-
mento dei posti a concorso, che già
da 9.000 sono passati l’anno scorso
a 14.132. Si calcolerà il bisogno con
le Regioni e il ministero della Salu-
te. È auspicabile una equipollente
concertazione per l’aumento dei
posti nelle Scuole di Specializza-
zione, che rappresentano oggi una
struttura a imbuto per i neo dot-
tori.

Infine di grande rilievo sarebbe
l’introduzione di test psico-attitu-
dinali specifici, con nuovi criteri di
accertamento delle qualità non co-
gnitive. Questi potrebbero meglio
verificare la predisposizione e la
motivazione degli aspiranti a svol-
gere professioni così impegnative,
come quelle di area medico-sanita-
ria. Si fa riferimento a doti di em-
patia, equilibrio, controllo dello
stress, abitudine al lavoro di grup-
po, e al sapersi rapportare con la
malattia e la sofferenza. I test psi-
cometrici potrebbero essere effet-
tuati nelle strutture universitarie,
come parte dell’esame di ammis-
sione; ovvero – e a nostro avviso è
u n’ipotesi percorribile – nell’ult i-
mo anno di liceo.

I provvedimenti vogliono ren-
dere sempre più attrattivi i percor-
si universitari, a prescindere dalle
condizioni economiche, con stru-
menti di meritocrazia e non attra-
verso altri vantaggi e benefici. È tri-
ste e amaro per un giovane valente
– scriveva Tolstoj – essere costretto
a scegliere tra il crepuscolo della
probabilità e la fortuna.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il ministro dell’Università modifica la prova di ammissione criticata per anni. Il percorso può
iniziare al quarto anno delle superiori. Corsi online gratuiti nelle Università. Possibili più tentativi

Medicina, l’addio alla lotteria dei quiz

}Di grande
rilievo sarebbe
l’i n t ro d u z i o n e
di test psico
at t i t u d i n a l i
sulle qualità
non cognitive
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Sicilia, il cambio generazionale è sempre tabù
Il racconto. “Vecchi” che fanno branco e lobby, “giovani” spesso l’uno contro l’altro armati. E così il rito edipico
è rimasto un coiutus (politicus) interruptus. Fra eterne promesse che restano tali. E gli immarcescibili al potere
MARIO BARRESI

S arebbe sin troppo scontato citare
Cicerone, quando nel De Senectu-
de - immortale manifesto dell’ar -

te di saper invecchiare - sostiene che
«non con le forze, non con la prestezza e
l'agilità del corpo si fanno le grandi co-
se, ma col senno, con l'autorità, col pen-
siero».

Così come rischierebbe di essere
fuorviante, seppur suggestivo, evocare
la Retrotopia di Bauman: incapaci di
guardare al futuro con speranza e fidu-
cia - è la tesi di fondo del filosofo polac-
co - preferiamo volgerci al passato per
cancellare le paure.

Sì, perché in fondo la ragione per cui
la politica siciliana (da sempre enfasi
caricaturale di quella nazionale) non
riesce a compiere il rito del ricambio
generazione è molto più banale e meno
cervellotica di come sembra. È la logica
del branco. Dei “vecchi”. Che sanno fare
squadra-asse-lobby fra loro. A diffe-
renza dei “giovani”. Che inneggiano al-
la rivolta e poi si dividono, cercando
protezione dai soliti noti.

Due immagini su tutte. La prima è il
cosiddetto «pranzo dei settantenni».
Quello a casa di Raffaele Stancanelli (71
anni), in cui - assieme al coetaneo Raf -
faele Lombardo e  a Gianfranco Micci-
chè (classe 1954: il “ragazzo” del trio) -
s’è in pratica deciso di staccare la spina
al 67enne Nello Musumeci, “reo”, fra
l’altro, di aver annunciato nel 2017 di
candidarsi per fare un solo mandato e
oggi bramoso di riprovarci. In quella ta-
vola imbadita c’era un convitato di pie-
tra: Nino Minardo (44 anni), quarta
punta del fronte dei No-Nello. Non in-
vitato o renitente, non è questo il pun-

to. Non c’era e basta. Quindi non ha a-
scoltato le perplessità (eufemismo) e-
spresse soprattutto dal leader forzista,
poi sceso in campo da aspirante gover-
natore, sulla candidatura dell’astro na-
scente del salvinismo siciliano. E il di-
retto interessato, dopo aver letto i re-
troscena dei soliti cronisti cattivi, ha a-
vuto un pacato moto di ribellione con-
tro la «soap opera» derivata dall’incon -
tro di «tre persone con grande espe-
rienza politica, alle quali sono legato da
rapporti di stima». Ben più esplicita la
sfida generazionale lanciata, per ragio-
ni opposte, nel corso del vertice roma-
no che ha sancito l’accordo fra il gover-
natore e FdI, dal “giovane” (in quanto
48enne) Manlio Messina. «Non possia-
mo permettere che siano tre settanten-
ni a decidere le sorti della Regione», è la
frase attribuita all’assessore meloniano
(e spifferata) da alcuni testimoni. I di-
retti interessati, va da sé, non l’hanno
presa bene. E aspettano di vendicarsi.
Ma senza fretta.

L’altra immagine - più che un selfie di
gruppo, una pagina orwelliana in stile
La fattoria degli animali -arriva dal
fronte opposto. Con il Pd del segretario
regionale Anthony Barbagallo (46 anni
da poco compiuti) che, dopo aver de-
cantato «un nome fresco, giovane, ma-
gari una donna», schiera Pietro Bartolo
(66 anni) e continua a corteggiare Cate -
rina Chinnici (67) come candidati dem

per Palazzo d’Orléans. Il tutto con uno
scopo più o meno indiretto: azzoppare
la corsa di Claudio Fava (classe 1957),
che ci riprova all’insegna del cambia-
mento, alfiere una sinistra che conti-
nua a mangiare i bambini per non can-
didarli. E con un rischio più o meno cal-
colato: rompere l’idillio, costruito, fra
chilometri macinati in auto e happy
hour al tramonto per brindare ai “mo -
delli”, con il coetaneo Giancarlo Can-
celleri. Leader carismatico dei grillini
siciliani dal 2012, due volte candidato
governatore, già una cariatide per chi lo
contesta - Luigi Sunseri, con un decen-
nio in meno all’anagrafe, ma anche il
47enne Dino Giarrusso - in un M5S fon-
dato sul principio inviolabile (che ora fa
acqua da tutte le parti) del limite dei due
mandati.

Le urne del 2022 e del 2023 saranno
davvero l’occasione giusta per un pas-
saggio di testimone? Una suggestione,
nel centrodestra, s’avanza: quello del
puzzle ricomposto con Minardo, leghi-
sta under 45, in pista da governatore, la
meloniana Carolina Varchi (38 anni) a
Palermo e la forzista Matilde Siracusa-
no (35) a Messina. Ma il terzetto deve
scalare una montagna di capelli bian-
chi, o quanto meno tinti. Alla Regione ci
sono le più che legittime ragioni dell’u-
scente Musumeci, rilanciate dalla 45en-
ne Giorgia Meloni; per Palazzo delle A-
quile s’è già prenotato Roberto Lagalla,
classe 1955; nella città dello Stretto c’è
già in campo Federico Basile, 44 anni.
«Sono un candidato vero e motivato»,
sostiene il direttore generale dimissio-
nario per smentire le voci sul gradi-
mento di Cateno De Luca per la deputa-
ta azzurra. Del resto è proprio “Scate -
no”, ospite al tg di Antenna Sicilia, a
chiarire il concetto: «Meglio soli che
male accompagnati, non si può gover-
nare con la Banda Bassotti, che ci ha de-
rubato, politicamente s’intende, del no-
stro presente e del nostro futuro». L’a-
spirante “sindaco dei siciliani”, per in-

ciso, pur essendo ancora per poche set-
timane under 50, è in politica dal 1990. E
arringa: «In Sicilia è il momento di un
ricambio generazionale per ribaltare la
cupola dei settantenni».

De Luca è il simbolo di una terra di
mezzo: stoppato dagli anziani e già in-
calzato da chi è nato dopo di lui, nono-
stante padroneggi i social come un ra-
gazzino. E forse è proprio questa la di-
mensione bipolare di tanti 40-50enni.
In Forza Italia, dopo la parabola di Giu -
seppe Castiglione (58 anni, pronto a ri-
prendere una fulgida carriera interrot-
ta dal caso Cara Mineo), c’è Marco Fal-
cone (classe 1971), passato alla storia, a
23 anni, come sindaco più giovane d’Ita -
lia nella sua Mirabella. Con un aplomb
tanto britannico da sembrare maturo
sin dai tempi del Fuan, Falcone è il pun-
to di riferimento di chi, fra i berlusco-
niani di Sicilia, vorrebbe rottamare
Miccichè. Ma, al di là di un paio di foco-
lai di rivolta, non c’è ancora riuscito: se
ne riparlerà, domani, nel vertice roma-
no sull’ennesima pazza idea del presi-
dente dell’Ars. Su cui l’ultima parola
spetterà all’85enne Silvio Berlusconi.

Quasi la stessa storia di Peppino Lu-
po, ex enfant prodige dei dem, che oggi,
oltrepassata la soglia dei 55, consolida
l’alleanza con l’immarcescibile Anto -
nello Cracolici (60 anni fra qualche
giorno) per mantenere le redini del Pd,
condizionando le scelte del “giovane”
Barbagallo.

Del resto, i riti edipici derubricati in
coiutus (politicus) interrptus ci sono qua-
si ovunque. L’unico che ostenta la vo-
glia di «scoprire giovani talenti della
politica siciliana da candidare all’Ars» è
Totò Cuffaro, 63 anni. Interdetto dai
pubblici uffici, l’ex governatore si di-
verte a fare il talent scout. Ma non di-
sdegna di assoldare le vecchie glorie.
Come, a Catania, Elio Tagliaferro, tut-
t’altro che un giovincello, ex lombar-
diano strappato a Forza Italia. A propo-
sito di Autonomisti: il riabilitato Lom-

bardo, giurando di voler «mai più cor-
rere per cariche elettive», incorona co-
me suo erede Roberto Di Mauro (classe
di ferro 1955), un premio fedeltà per a-
ver retto l’Mpa nel decennio di guai giu-
diziari del leader, aperto col fuggi-fug-
gi delle colombe smarrite: da Nicola
D’Agostino (54 anni da compiere), oggi
renziano tendenza forzista, a Giovanni
Pistorio, 61enne che si diletta a fare il
bancomat di consigli fuori dall’agone,
fino allo stesso dem Barbagallo. Certo,
ci sarebbero altre due ex giovani pro-
messe autonomiste: l’assessore Anto -
nio Scavone (61 anni, ma ringalluzzito
dalla recentissima paternità) e Gaetano
Tafuri (52), appena defenestrato dalla
presidenza dell’Ast per la quale è stato
scelto il ben più attempato Santo Casti-
glione. Ma chissà se e quando arriverà il
loro turno. Magari per la corsa a sinda-
co di Catania.

Una poltrona, quest’ultima, finora
occupata - fra una sospensione e l’altra
- dal 49enne Salvo Pogliese. Che, indi-
cato per la corsa da governatore, vuole
riprovare nella sua città, magari dopo
aver risolto i guai giudiziari, sfidando
chi non considera più un tabù la «terza
primavera» di Enzo Bianco. L’ex mini-
stro, più volte sindaco, oggi ai vertici
dell’Anci nazionale, veleggia verso i 71
anni. E ha un paio di processi da cui è
certo di uscire indenne. Ma, non smen-
tendo le voci su chi lo rivorrebbe a Pa-
lazzo degli Elefanti, ostenta una teoria
sulla contaminazione intergenerazio-
nale. Citando «la straordinaria fre-
schezza e modernità delle idee» di Pa -
squale Pistorio (ex grande capo di StM,
oggi 86enne), come simbolo vivente di
un concetto: «La giovinezza non la dà
quel numero che sta scritto sulla carta
d’identità, ma l’approccio che hai, la vo-
glia di studiare e di restare al passo con
i tempi». E così lui, che fu sindaco di Ca-
tania la prima volta nel 1989, oggi pro-
pone «una santa alleanza di creatività
fra generazioni». Chissà che ne pensa

Valeria Sudano, altra aspirante leghista
(«ma soltanto se Pogliese non vorrà o
potrà esserci», va ripetendo) sotto il
Vulcano. Oggi 46 anni, la senatrice nel
2023 potrebbe diventare la prima sin-
daca dalla città di Sant’Agata. Facendo
felice il suo compagno, nella vita e nella
politica, Luca Sammartino, dieci anni
esatti in meno, che magari sarebbe sta-
to il baby-predestinato per Palazzo
d’Orléans se non ci fosse quel paio di
processi per corruzione elettorale in
mezzo. Ma il deputato regionale, abi-
tuato a una programmazione plurien-
nale delle sue mosse, ha il tempo dalla
sua parte. Lo sa benissimo lo stesso se-
gretario regionale della Lega, Minardo,
che ha dovuto ingoiare la campagna ac-
quisti estiva di Salvini. E che ora si guar-
da le spalle dalla concorrenza interna
dell’ex golden boy renziano, che proprio
oggi spegne la sua 37ª candelina. Il de-
putato di Modica sa benissimo che Sam-
martino (nemico giurato di Musumeci),
nonostante tutto, è un alleato decisivo
nell’eventuale corsa da presidente della
Regione. Per la quale non è ancora chia-
ro se peserà di più il convinto sostegno
del 48enne Matteo Salvini sul tavolo
nazionale dei leader o le residue remo-
re dei settantenni (o quasi) del centro-
destra siciliano. «Nino, se tu te la senti,
noi siamo con te», l’ultimo coretto in cui
l’accento sembra essere più sull’inci -
dentale.

Attento osservatore dell’evolversi di
questa vicenda è ovviamente Musume-
ci. Accusato da alcuni nemici di destra
di «non aver fatto crescere mai nessuno
dopo di lui». La stessa frase che, dall’al -
tra parte, si sente dire su Bianco. Non a
caso i due - avversari mai nemici, sodali
mai alleati - sembrano aver siglato un

patto di reciproca legittimazione. Che a
Catania (ma non solo) vige in pratica da
quasi trent’anni. Un periodo in cui sono
stati rallentati, e talvolta bruciati, di-
versi delfini: da tempo fuori dalla poli-
tica il bianchiano Harald Bonura (ha
trovato prestigio e soddisfazioni in altri
campi), il musumeciano Enrico Tranti-
no (figlio di Enzo, padre nobile della de-
stra catanese) è diventato assessore co-
munale nel 2019 all’età di 56 anni. Al
prossimo turno, nel Pizzo Magico, do-
vrebbe toccare a Ruggero Razza, classe
1980, buttato nella mischia da Musume-
ci, ad appena 28 anni, come candidato
governatore de La Destra. All’assessore
alla Salute, in molti, al netto di un seg-
gio a Roma, pronosticano un ruolo da
leader in nome della sua riconosciuta
raffinatezza politica. «Non farò più po-
litica, in famiglia ne basta una», è la fra-
se che Razza suole dire a chi lo provoca
sul futuro. Riferendosi alla moglie
31enne, Elena Pagana, ex grillina con
una bellissima carriera davanti. Sareb-
be la smentita del postulato del fuoco a-
mico intergenerazionale: la rinuncia di
un giovane a favore di una giovanissi-
ma. Ma è una rondine che non fa prima-
vere. Perché c’è di mezzo il cuore. E per-
ché, come sibila affettuosamente chi lo
conosce sin dai tempi del “Fronte”,
«Ruggero è un giovane vecchio: a ven-
t’anni ne aveva già sessanta dentro».

Twitter: @MarioBarresi

Raffaele Stancanelli, Raffaele Lombardo, Gianfranco Miccichè, Nello Musumeci, Nino Minardo e Luca Sammartino

Anthony Barbagallo, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Claudio Fava, Giancarlo Cancelleri e Dino Giarrusso

Carolina Varchi, Matilde Siracusano, Valeria Sudano, Salvo Pogliese, Marco Falcone e Totò Cuffaro

là Centrodestra
Dal «pranzo
dei settantenni»
alla suggestione
del tris Minardo-
Varchi-Siracusano

là Centrosinistra
Il 45enne dem
Barbagallo
schiera gli over 60
contro Fava
La diaspora M5S

«
Ora dobbiamo ribellarci
alla Banda Bassotti che ci
ha rubato presente e futuro

«
Non conta l’anagrafe: vedasi
Pistorio. Una santa alleanza
di creatività fra generazioni

Cateno De Luca
ex sindaco di
Messina, in pista
da governatore

Enzo Bianco
più volte sindaco
di Catania, oggi
ai vertici di Anci
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«Regione, riqualificare il personale per ripartire»
Badagliacca, segretario Csa-Cisal. «Per agganciare la Sicilia alla locomotiva del Pnrr va riorganizzata l’amministrazione
Servono risorse, e rispetto, per la maggioranza dei lavoratori impegnati ogni giorno per fare funzionare la macchina»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Giuseppe Badagliacca,
segretario generale Csa Cisal Sici-
lia, perché la riclassificazione del
personale della Regione dovrebbe
essere in materia la soluzione di
tutti i problemi?
«Perché non possiamo solo la-
mentarci del fatto che le cose fun-
zionano male, dobbiamo anche
trovare soluzioni. La politica or-
mai da settimane pensa solo alle
prossime elezioni, a chi sarà can-
didato a fare cosa e intanto la Sici-
lia perde posti di lavoro, non rie-
sce a spendere i fondi europei, fa
scappare le imprese, rischia di
non cogliere le straordinarie op-
portunità del Pnrr. Tutti questi
problemi hanno un comune deno-
minatore, cioè l’incapacità della
macchina amministrativa regio-
nale di funzionare come dovreb-
be»…

E invece…
«Mentre la politica perde tempo a
litigare, dovremmo iniziare a di-
scutere della prossima Finanzia-
ria in cui vanno trovato le risorse
per la riqualificazione del perso-
nale, altrimenti è inutile lamen-
tarsi del fatto che la Regione non
funziona».

Il governo regionale ha messo sul
piatto 4 milioni per il nuovo con-
tratto…
«Briciole che non serviranno pra-
ticamente a nulla. Riqualificare il
personale significa riorganizzare
tutta la macchina amministrativa
e consentire alla Sicilia di aggan-

ciare finalmente il treno della ri-
presa che ha nel Pnrr la sua loco-
motiva: torniamo a chiedere alla
politica di affrontare il tema della
riforma della Pubblica ammini-
strazione. Abbiamo anche scritto
un ddl consegnato al Parlamen-
to».

Minacciate però di bloccare i nuo-
vi concorsi con una valanga di ri-
corsi…
«Non puoi penalizzare i regionali
due volte, cioè escludendoli dal
bando e tenendo ferme le pro-
gressioni verticali che non si fan-
no da 25 anni. Per questo abbiamo
quindi proposto di dirottare il
30% delle somme stanziate dallo
Stato per il concorso, pari a 44 mi-
lioni, alle progressioni verticali
così che siano destinate sempre ai
lavoratori. Altrimenti andiamo a-
vanti, stiamo già raccogliendo le
adesioni per il ricorso che deposi-
teremo entro il 28 aprile».

Oltre alle nuove regole, non ser-
vono anche contratti nuovo dal-
l’esterno, anche a tempo determi-
nato?
«Il precariato è un capitolo che va
chiuso; nella Pubblica ammini-
strazione servono tecnici e com-
petenze a tempo indeterminato».

I siciliani continuano a non capire
cosa serve per fare funzionare la
macchina burocratica della Re-
gione, quanto c’è di politico e
quanto di ostruzionistico dall’in-
terno?
«L’opinione pubblica ormai si è a-
bituata a considerare il dipenden-

Giuseppe Badagliacca

IMPEGNO PRESO CON IL SADIRS
Beni culturali, la Regione pagherà gli arretrati ai custodi
PALERMO. C'è l’impegno del nuovo
dirigente generale dei Beni culturali
a garantire il pagamento ai custodi
per il superamento del limite dei fe-
stivi nel 2020 e nel 2021. Lo comunica
il sindacato Sadirs che ha chiesto e ot-
tenuto un incontro per discutere dei
problemi che riguardano i lavoratori
del settore. I sindacati hanno incon-
trato il dirigente generale Franco Fa-
zio alla presenza del capo di gabinetto
dell’assessore, Riccardo Guazzelli.
Per il Sadirs erano presenti Giuseppe
Salerno e Giuseppe Di Paola.

«Il nuovo dirigente generale - spie-
ga il Sadirs - si è impegnato ad affron-
tare le problematiche rimaste in so-
speso e che ad oggi non hanno trova-

to una soluzione. Tra queste quella
relativa al mancato pagamento delle
spettanze ai lavoratori. Seguiranno
altri incontri al fine di trovare una
soluzione percorribile per l’anno in
corso. Durante l’incontro è stata evi-
denziata l’ormai insostenibile caren-
za di personale a tutti i livelli e in tutte
le province, la mancata attivazione
delle posizioni organizzative e le
scarse relazioni sindacali».

Il Sadirs ha dato la propria disponi-
bilità a «collaborare con il nuovo diri-
gente generale apprezzandone i buo-
ni propositi, sperando in un cambio
di passo al dipartimento dei Beni cul-
turali. Vedremo strada facendo se
confermare la fiducia accordata».

È LITE PER UNA SCUOLA CHIUSA DA 6 ANNI E PER LA SP 28 A PEZZI

Enna, sindaco e commissario della ex Provincia ai ferri corti
Il primo cittadino Dipietro attacca Di Fazio: «Serve più collaborazione e non possiamo restare inermi»

WILLIAM SAVOCA

ENNA. Potrebbe essere una rilettu-
ra in chiave moderna della famosa
saga “Don Camillo e Peppone” lo
scontro tra il sindaco di Enna, Mau-
rizio Dipietro, ed il commissario del
Libero consorzio ennese Girolamo
Di Fazio. Da capire chi è Don Camillo
e chi Peppone, di certo c'è che tra i
due Palazzi dirimpettai scorrono
scie di fuoco. O meglio, gli strali
provengono solo dal Municipio,
mentre dall’altra sede si ostenta un
riserbo istituzionale che attiene in-
tanto al profilo della persona e alla
sua storia professionale al servizio
dello Stato. Una comunicazione as-
sai difficile, dunquem forse anche a

causa dei continui commissaria-
menti a cui la Regione ha destinato
le ex Province e che hanno segnato
un solco nel territorio.

L'ultima vicenda terreno di scon-
tro riguarda un immobile scolastico
di proprietà comunale, in comodato

d'uso ai fini scolastici al Libero con-
sorzio ma chiuso da sei anni dall'en-
te provinciale per dei lavori andati
per le lunghe e senza ancora l'esito
del collaudo. Troppo per il comune
che ne ha chiesto le chiavi indietro
con la contrarietà del commissario
Di Fazio che ha disertato anche l'in-
vito in consiglio comunale ritenen-
do il clima troppo acceso, preferen-
do comunicazioni scritte. Ad ina-
sprire i rapporti anche la ricostru-
zione della Sp 28, una via di fuga
fondamentale per il capoluogo che
dal 2009, e con tre diversi crolli, non
si riesce a ricostruire; è di pochi me-
si fa la scelta di rifare il progetto
mentre più di recente si è scoperto
che la ditta non aveva più i requisiti

richiesti.
Mentre Di Fazio preferisce non

dichiarare nulla, per Dipietro «la
questione riguarda la cura di inte-
ressi pubblici che vedono il com-
missario Di Fazio in una posizione
di scarsa collaborazione con il Co-
mune» e aggiunge che la giunta
«con una valutazione condivisa dal-
l’intero consiglio comunale, inten-
de portare a compimento il percor-
so di rientro nell’uso del bene e di

assegnazione dei locali ad istituzio-
ni scolastiche. Non possiamo resta-
re inermi di fronte al perpetuarsi
dello stato di abbandono dell’immo-
bile che ne ha consentito la vanda-
lizzazione, esclusiva responsabilità
del Libero Consorzio, con forte so-
spetto di danno erariale». Per Dipie-
tro che stigmatizza i lunghi com-
missariamenti delle ex Province, i
commissari «ed i loro danti causa»
dovrebbero «collaborare più fatti-
vamente con le istituzioni democra-
ticamente elette, cosa che peraltro
con tutti i predecessori dell’attuale
commissario è serenamente avve-
nuta» e ribadisce «l'assoluta dispo-
nibilità della mia amministrazione
alla collaborazione» ma a condizio-
ne che «gli interessi della collettivi-
tà non vengano lesi». Infine dal sin-
daco di Enna un pensiero sulla Sp 28
«di competenza del Libero Consor-
zio, fondamentale anche per la via-
bilità cittadina e individuata come
via di fuga dal piano della Protezio-
ne civile, tornata, come in un tragi-
co gioco dell’oca alla casella di par-
tenza dopo tredici anni dal crol-
lo». l

te pubblico come un fannullone,
uno che ruba lo stipendio, e que-
sto per colpa di una certa politica
che sotto elezioni blandisce i lavo-
ratori pubblici per poi denigrarli
nella convinzione di prendere
qualche voto nel mondo del priva-
to. La verità è che nel pubblico, co-
me in ogni settore, ci sono tanti
che lavorano bene e coscienziosa-
mente e pochi che invece fanno i
furbi, ma bastano a gettare discre-
dito sull’intera categoria».

Quindi paga il giusto per il pecca-
tore?
«Infatti. Conosco migliaia di lavo-

ratori che ogni giorno compiono il
proprio dovere, che portano a-
vanti uffici delicati perché sanno
di dover dare qualcosa alla collet-
tività: sanitari, agenti delle forze
dell’ordine, insegnanti, assistenti
sociali, addetti ai servizi essenzia-
li, donne e uomini con stipendi
spesso troppo bassi, che non rice-
vono alcuna formazione o aggior-
namento e a cui da anni si nega la
possibilità di fare carriera. Se c’è
una cosa che la pandemia ci ha in-
segnato, è che il pubblico è fonda-
mentale per tutti noi e sarebbe
ora che la politica lo ricordas-
se». l

Il sindaco Maurizio Dipietro Il commissario Girolamo Di Fazio

Tra detriti
e diatribe
A inasprire
i rapporti
tra sindaco
e commissario
anche la
ricostruzione
della Sp 28,
una via di fuga
fondamentale
per il capoluogo
che dal 2009,
e con tre
diversi crolli,
non si riesce
a ricostruire

Fronte AUTOSTRADA
PALERMO-CATANIA e CATANIA-GELA

VENDESI terreno edificabile
per capannoni 50.000 metri quadrati

divisibile in 2 lotti
Telefonare al 347 7713274
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Ricerca, 3.781 progetti finanziati
1.152 realizzati. Il resto è utopia
Innovazione. Sono 2.529 le belle idee in itinere da un decennio e 9 quelle rimaste tali
FRANCA ANTOCI

R icerca e innovazione. Due pa-
role che sembrano concettual-
mente lontane dalla Sicilia. E

invece, sorprende lo straordinario
numero di progetti (3.781 nelle pro-
grammazione dal 2007 al 2020) con
richiesta di finanziamento arrivati
sul tavolo dell’Unione europea e cen-
siti e monitorati da OpenCoesione,
aggiornati al 31 ottobre 2021. La mag-
gior parte delle richieste è inerente
gli Incentivi alle imprese (3.063), se-
guono acquisto di beni e servizi (540),
infrastrutture (123), contributi a per-
sone (46) e conferimenti di capitale
(9). La maggior parte dei progetti
(2.529) è in itinere, 1.152 sono conclusi,
90 liquidati, 9 non avviati e di uno
non si hanno notizie. A prima del
2007 risalgono 175 cantieri mentre il
maggior numero degli interventi si
concentra nel 2017 (694) e nel 2018
(670). Le richieste vanno da mille eu-
ro (1), fino a 10.000 (125), fino a 100
mila (830) fino a un milione (2.046),
fino a 10 milioni (703), oltre 10 milioni
(76). Distribuendo le risorse per pro-
vincia a guidare la classifica c’è Cata-
nia con 878 progetti seguita da Paler-
mo 779, Messina 540, Trapani 361, Si-
racusa 249, Agrigento 219, Ragusa 213,
Caltanissetta 131, Enna 115.

Con l’obiettivo di promuovere pro-
cessi sostenibili e inclusivi di innova-
zione e sviluppo imprenditoriale
nonché sostenere la competitività
dei sistemi produttivi locali favoren-
do anche la loro internazionalizza-
zione, il ministero dello Sviluppo e-
conomico l’1 ottobre del 2006 ottiene
dall’Unione europea 2.916.945 di eu-
ro, dal Fondo di Rotazione (Co-finan-
ziamento nazionale) 972.315 euro e
458.603 euro da fondi statali a coper-
tura di un investimento totale di €
4.347.862,01(€ 3.889.259,50 di risorse
di coesione) per l’ammodernamento
della Italcementi di Porto Empedo-
cle. Fine prevista l’1 aprile 2010. Dal
2012 al 2017 viene speso l’89% del fi-
nanziamento corrispondente ai Fc,
per il resto l’unica cosa finita è la pro-
duzione dello stabilimento chiuso
nell’ottobre del 2020.

Programmato dalla Regione Sici-
liana (che ne è anche ente attuatore
mentre beneficiario risulta l’Istituto
nazionale di Fisica nucleare) il 23
marzo del 2017 (fine prevista il 31 di-
cembre 2020) è stato avviato il masto-
dontico progetto di un “Laboratorio

«
IL CASO. 1 ottobre 2006
l’Italcementi di Porto
Empedocle ottiene
2.916.945 di euro per
l’ammodernamento
Spende l’89%, il
finanziamento è in corso
lo stabilimento è chiuso

del mare” interessante i territorio di
Catania, Mazara del Vallo, Milazzo,
Palermo, Portopalo di Capo Passero,
con costo di 40 milioni di euro finan-
ziato per 15 milioni di euro dall’Ue e
25 mlioni di euro di altre fonti pubbli-
che. Dal monitoraggio dei pagamenti
risultano investiti 8 milioni di euro.
La fine effettiva non è prevista.

Il 15 aprile del 2004 doveva iniziare
invece la ristrutturazione degli edifi-
ci della Facoltà di Scienze dell’Uni-
versità di Messina in contrada Papar-
do: 23 milioni di euro finanziati in to-
to dal Fondo di coesione Ue che fino
al 2018 ha erogato il 53% delle risorse

(€ 12.311.197,36). Il cantiere è stato av-
viato con tre anni di ritardo, il 13 gen-
naio 2017, e non risulta concluso. O
perlomeno non ha incassato il finan-
ziamento residuo.

Così come avviato l’1 settembre del
2011 si è fermato il 31 luglio 2015 il
“Mediterranean Center for human
health advanced biotechnologies” il
cui obiettivo sarebbe «promuovere la
crescita in ambito territoriale ed ol-
tre di laboriosità industriali ed appli-
cative di elevato profilo tecnologico
attraverso la creazione di un centro
di riferimento tecnologico-scientifi-
co che sia in grado di accogliere e svi-
luppare capacità di eccellenza della
regione, dell'area mediterranea e
dell'Europa». Costo monitorato €
22.103.970 cui 16.577.978 euro dall’Ue e
il resto dal Fondo di rotazione. Paga-
menti monitorati l’80%. Soggetto

programmatore, attuatore e benefi-
ciario il ministero dell’Università e
della Ricerca.

Che sempre nello stesso anno a no-
vembre sforna un’altra idea: il Pan
Lab «progetto di potenziamento
strutturale dei laboratori dell'uni-
versità di Messina per analisi degli a-
limenti, studio della loro incidenza
sulla salute umana e consulenza tec-
nologica, giurdica ed economica alle
aziende agroalimentari» dal costo in-
teramente finanziato dal Fc di €
21.006.553,24. Al 79%, con pagamenti
effettuati per € 16.805.242,59, e in-
ciampa nel 31 luglio 2015 e risulta an-
cora in corso.

Due anni, dall’1 gennaio 2012 al 31
dicembre 2014, dovevano bastare per
realizzare il «Km3net-italia: osserva-
torio sottomarino nel mar Ionio per
la rivelazione di neutrini astrofisici e

ricerche multidisciplinari» equiva-
lente all’ampliamento «dell'infra-
struttura già esistente sul sito di Ca-
po Passero con la realizzazione di un
telescopio sottomarino per neutrini
costituito da 60 strutture di rivela-
zione e con un volume efficace di cir-
ca un kilometro cubo.L'unità base
dell'apparato è il Modulo Ottico per
la rivelazione della luce Cherenkov,
realizzato con una tecnologia inno-
vativa, disponendo 31 fotomoltiplica-
tori da 3" all'interno di una sfera di
vetro resistente alla pressione». Con
il 90% dei pagamenti monitorati,
cioè € 18.217.594,41 su un totale di €
20.241.771,56, il progetto risulta in
corso. Anche in questo caso soggetto
programmatore, attuatore e benefi-
ciario è il ministero dell’Università e
della Ricerca che, particolarmente
attivo, con stessa data di inizio e con-
clusione mancata al 31 luglio 2015, se-
gue la stessa sorte: fine mai. In questo
caso si tratta del «Vulcamed - poten-
ziamento strutturale di centri (infra-
strutture) di ricerca per lo studio di
aree vulcaniche ad alto rischio e del
loro potenziale geotermico nel con-
testo della dinamica geologica e am-
bientale mediterranea». I territori
interessati sono Catania, Napoli e Pa-
lermo.

«Il progetto è finalizzato al poten-
ziamento di infrastrutture di rile-
vanza strategica per la ricerca vulca-
nologica, geotermica e sismologica,
per il monitoraggio dei rischi natura-
li, per la sicurezza del territorio e per
il controllo ambientale. Queste infra-
strutture, inserite nella Roadmap i-
taliana delle infrastrutture di ricerca
di interesse pan-europeo, sono parte
integrante delle Research Infrastruc-
tures dell'Unione Europea (Esfri)».
Finalità convincente. Unione euro-
pea e fondi di rotazione coprono il
costo totale € 16.688.540,00. I paga-
menti 13.350.832,00, si fermano però
all’80%.

Il 23 marzo 2006 a Palermo la Presi-
denza del Consiglio dei ministri pro-
gramma la Gestione fondazione e
progetti di Ricerca, l’ambizioso o-
biettivo è «rafforzare e valorizzare
l'intera filiera della ricerca e le reti di
cooperazione tra il sistema della ri-
cerca e le imprese, per contribuire al-
la competitività e alla crescita econo-
mica; sostenere la massima diffusio-
ne e utilizzo di nuove tecnologie e
servizi avanzati; innalzare il livello
delle competenze e conoscenze
scientifiche e tecniche nel sistema
produttivo e nelle Istituzioni». Costo
finanziato con il Fondo di coesione
dell’Ue € 161.658.999,72, pagamenti
effettuati il 41% pari a € 67.597.518,94
e nonostante il largo respiro conces-
so per la conclusione, doveva finire il
31 dicembre 2020, la fine definitiva
non è disponibile. In realtà a guarda-
re i progetti conclusi, soprattutto an-
tecedenti al 2007, sono stati presen-
tati dai imprese private. l
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»
IL COLOSSO. Il 23 marzo
2017 è stato avviato
il mastodontico
“Laboratorio del mare”
un investimento da 40
milioni di euro, spesi
8 milioni. E poi, basta

Sopra lo
stabilimento
dell’Italcementi
a Porto
Empedocle
A sinistra
Portopalo di
Capo Passero
che con Catania,
Milazzo, Mazara
del Vallo e
Palermo
avrebbe fruito
del
“Laboratorio
del mare”

IL “FONDO CRESCI AL SUD”: 2020-2032
E il lungo termine cammina lento, pensa in grande e guarda al Mezzogiorno

S i chiama “Fondo cresci al
Sud” ed è iniziato l’8 maggio
2020 con fine prevista il 31 di-

cembre 2032. Programmato dalla
Presidenza del ministri (che vanta
la presentazione di 2042 progetti,
28 dei quali in Sicilia, di cui ha con-
cluso il 4%), ha ottenuto la coper-
tura totale del costo pari a 221 mi-
lioni di euro dal Fondo per lo svi-
luppo e la coesione dell’Unione eu-
ropea nel ciclo 2014/2020 nell’am-
bito della Ricerca e dell’Innovazio-
ne. Ente attuatore e beneficiario è
l’Agenzia nazionale attrazione, in-

vestimenti e sviluppo impresa Spa
che con i Fc vanta un carniere di
5.468 progetti, conclusi l’1% e in
corso il 96%. Realizzatore è Frigo-
meccanica Srl, presente solo con
questo progetto.

«Il fondo Cresci al Sud - è spiega-
to nella presentazione del progetto
- acquisisce partecipazioni, preva-
lentemente di minoranza, nel capi-
tale di rischio delle piccole e medie
imprese aventi sede legale e opera-
tiva in Abruzzo, Basilicata, Cala-
bria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia. Il fondo finanzia

progetti di sviluppo e crescita di-
mensionale, anche attraverso pro-
cessi di acquisizione e aggregazio-
ne».

Principali obiettivi sono sostene-
re la crescita dimensionale e la
competitività delle piccole e medie
imprese del Mezzogiorno; accre-
scere le competenze degli impren-
ditori in tema di governance, fi-
nanza straordinaria, acquisizioni,
gestione del passaggio generazio-
nale, contribuendo alla trasforma-
zione più opportuna e utile al per-
corso di crescita dell'impresa; in-

staurare una partnership tra la
proprietà /management e Invitalia
finalizzata alla creazione di valore
per tutti gli azionisti, con un piano
di sviluppo condiviso; stimolare le
operazioni di Private equity nelle
Regioni». L’Assistenza tecnica al
progetto, ottiene altri €
29.000.000,00 sempre dal Fc, di cui
il 4% speso al 21 luglio 2021, e do-
vrebbe finire un anno prima, cioè il
31 dicembre 2031.

Mentre del progetto “madre”, al
30 giugno 2021 risultano essere sta-
ti spesi 5 milioni e 500 mila euro,

L’indicatore di realizzazione, che
individua in 45 il numero di impre-
se previste che ricevono un soste-
gno finanziario diverso dalle sov-
venzioni (a fondo perduto), effetti-
va ne segnala soltanto una.

Sono però passati due anni appe-
na e magari le imprese riflettono
un attimo prima di instaurare par-
tnership con soggetti che pensano
in grande e marciano lenti pur a-
vendo una disponibilità di risorse
economiche tale da coprire i costi
dell’investimento. E dodici anni
possono sembrare tanti per arriva-
re a vedere il progetto concluso.
Però, a cassa piena e tempo dispo-
nibile, non sembrano esserci ulte-
riori difficoltà. Incrociamo le dita.

F. A.
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Eni coglie la ripresa e torna sui livelli del 2012
Il colosso energetico. Descalzi: «Aumenteremo la produzione di gas in Italia»

STEFANIA DE FRANCESCO

ROMA. Utili di dimensioni che non si
vedevano dal 2012 per Eni, che nel
2021 ha colto la ripresa economica
mettendo a segno risultati andati ol-
tre le attese degli analisti. Forte il set-
tore “Esplorazione e produzione di i-
drocarburi” (E&P) che fornisce risor-
se per investire nei business della
transizione energetica come Plenitu-
de - la società che integra rinnovabili,
vendita retail di energia e punti di ri-
carica per veicoli elettrici - per decar-
bonizzare il portafoglio clienti Eni.

Del preconsuntivo del 2021 gli e-
sperti hanno evidenziato tra le buone
performance anche il calo del debito
e flussi di cassa forti. Il titolo ha chiu-
so in crescita dell’1,02%, a 13,47 euro
per azione, al termine di contratta-
zioni in una Piazza Affari in calo (-
0,61% l’indice Ftse Mib).

«Risultati eccellenti» li definisce il
numero uno del gruppo energetico,
Claudio Descalzi spiegando che han-
no «accelerato la nostra strategia di
trasformazione» e sono stati ottenuti
con «la rigorosa disciplina finanzia-
ria e la riduzione dei costi messe in
campo in seguito alla crisi pandemi-
ca» e «ci hanno consentito di cogliere
al meglio la forte ripresa economica
del 2021». E sul prossimo futuro il ma-
nager ha assicurato che Eni è «pronta
a investire sul fronte del gas in Italia.
Abbiamo capacità di aumentare la
produzione» che attualmente è circa
3 miliardi di metri cubi.

Il preconsuntivo del bilancio 2021

indica l’utile netto adjusted, cioè de-
purato delle componenti straordina-
rie, di 4,7 miliardi di euro, il più alto
dal 2012 (quando il barile di Brent era
a 110 dollari rispetto ai 70 di media del
2021) mentre l’utile operativo adju-
sted è stato di 9,7 miliardi (+400% sul
2020). Nell’esercizio 2021 Eni ha rea-
lizzato un flusso di cassa di 12,7 mi-
liardi che ha finanziato investimenti
netti di 5,8 miliardi con una genera-
zione di cassa organica di 7,6 miliardi
in grado di coprire il pagamento dei
dividendi e il buy-back (in totale 2,8
miliardi), la manovra di portafoglio a
sostegno dei business della transizio-
ne (2,1 miliardi) e di ridurre il debito
netto a 9 miliardi.

Confermata la proposta di dividen-
do di 0,86 euro per azione, di cui 0,43
euro già versati in acconto a settem-
bre 2021. Le prospettive del business e
i principali target industriali e finan-
ziari a breve/medio e lungo termine
saranno illustrati nella Strategy Pre-

sentation prevista per il 18 marzo
prossimo.

Fra i business di Eni traina il settore
“E&P”, per «la continua ripresa dello
scenario energetico» con il prezzo del
Brent nel quarto trimestre a quasi 80
dollari al barile (+9% sul trimestre
precedente e +80% sullo stesso perio-
do 2020). Nell’esercizio 2021 l’utile o-
perativo adjusted della divisione
“E&P” è di 9,30 miliardi in crescita del
501% sul 2020 grazie all’incremento
dei prezzi di realizzo (+80% e +77% ri-
spettivamente per liquidi e gas) par-
zialmente compensati dai minori vo-
lumi prodotti. L’anno scorso la pro-
duzione di Eni è stata di 1,7 milioni di
barili al giorno (scoperti oltre 700 mi-
lioni di barili al giorno di nuove ri-
sorse).

Ottima performance del “Global
gas &Power” nel quarto trimestre
con un Ebit di 536 milioni di euro
(+486 milioni rispetto al terzo trime-
stre 2021), che ha fatto leva sulle otti-
mizzazioni di portafoglio e le rinego-
ziazioni contrattuali, spiega la nota
del “Cane sei zampe”.

Plenitude, per cui è stato avviato
l’iter di quotazione, ha raggiunto ol-
tre 10 milioni di clienti (+4% ripetto a
fine 2020) e la capacità installata da
fonti rinnovabili è più che triplicata a
circa 1,2 Gw (oltre 2 GW inclusi gli as-
set in costruzione). Nel portafoglio
upstream nuovo valore è dato dalla
recente quotazione di Vår Energi alla
borsa norvegese, la più grande Ipo di
una società Oil&Gas da oltre un de-
cennio. l

IL COMMENTO

I venti di guerra
spingono il gas
Giù le banche
RINO LODATO

C ontinua l'incertezza sull'Ucrai-
na, l'oro è al top da 8 mesi (sopra
i 1.900 dollari l'oncia per la pri-

ma volta da giugno) e risale anche il
prezzo del gas. I venti di guerra che
spirano intorno alla crisi Ucraina col-
piscono i listini azionari che, prudenti
nella prima parte di seduta, hanno im-
boccato la via dei ribassi quando il
presidente Biden ha definito «estre-
mamente alto» il rischio di un'inva-
sione russa. Sullo sfondo delle tensio-
ni geopolitiche rimane la preoccupa-
zione degli investitori per le mosse
delle Banche centrali che, per frenare
l'inflazione, potrebbero annunciare
strette di politica monetaria più seve-
re del previsto. E appunto la Bce nel
suo bollettino mensile, tramite il pre-
sidente Bullard, ha affermato che
manterrà per ora un atteggiamento a-
perto e flessibile a tutte le opzioni.
Questo ha dato vita a un vortice di
paura. E così anche ieri le vendite han-
no colpito le banche continentali. A
metà seduta Bper (-4%) e UniCredit (-
2,7%), con gli scenari di risiko del set-
tore che sembrano raffreddarsi di col-
po. Realizzi su Tenaris (-2,8%) dopo i
conti sopra le attese (il titolo da inizio
anno ha guadagnato circa il 25%, il mi-
gliore del Ftse Mib dietro solo a Banco
Bpm). In controtendenza la holding A-
tlantia (+1%) e Ferrari (+0,6%) che ha
presentato la nuova monoposto di F1.
Fuori dal paniere principale, ePrice
vola del 9,6% festeggiando l'interesse
di Negma Group, intenzionata a ripa-
trimonializzare la società. In retro-
marcia il greggio: il Wti di marzo cede
il 2,5% a 91,3 dollari e il Brent di aprile a
92,7 dollari (-2,2%). l

MILANO
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GLI INDICI Ftse Mib -0,61

Ftse All Share -0,59
Ftse Mid Cap -0,29
Ftse Italia Star -0,65

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1360 135,25
precedente 1,1354 130,59

Ricerca, quattro poli con la Regione
Accordo con le Università di Palermo, Catania, Messina ed Enna, via a centri per la biodiversitàle
nanotecnologie, l’ambiente marino e le scienze religiose. Musumeci: «Investiamo sui giovani»
PALERMO. «Per la prima volta la Re-
gione rivestirà un ruolo attivo nella
realizzazione di progetti di ricerca in
Sicilia». Lo dichiara il governatore si-
ciliano Nello Musumeci, annuncian-
do la decisione del governo regionale
di supportare l’attività di università
ed enti pubblici di ricerca dell’Isola.
Una decisione frutto dell’Accordo fir-
mato a Palazzo Orleans con i rettori
dei quattro atenei siciliani per creare
un Polo per la ricerca e l’innovazione.

Quattro i progetti che hanno avuto
il via libera e che adesso saranno sot-
toposti alla valutazione del ministero
della Ricerca: il Centro nazionale di
biodiversità (che vede come ente ca-
pofila il Cnr); il Centro per l'innova-
zione “Samothrace” sulle micro e na-
no tecnologie (Università di Catania);
il potenziamento dell’infrastruttura
di ricerca Km3Net in costruzione nel
Mar Mediterraneo, una delle cui sta-
zioni viene realizzata al largo di Por-
topalo di Capo Passero (Istituto nazio-
nale di fisica nucleare); il riconosci-
mento di infrastruttura di ricerca
strategica per la Fondazione di scien-
ze religiose di Palermo.

Il progetto del Centro di biodiversi-
tà del Cnr a Palermo, uno dei cinque
previsti a livello nazionale, è l'iniziati-
va di ricerca e innovazione più impor-
tante sulla biodiversità mai tentata in
Italia. La Regione avrà un ruolo attivo
nel progetto di coordinamento del
Comitato di indirizzo, previsto dallo
statuto del futuro Centro, composto
da enti pubblici e territoriali, con il
compito di valorizzare i risultati di ri-
cerca e innovazione nei confronti del-
le Regioni, degli enti territoriali, na-
zionali ed europei.

Il Cnr, insieme ai partner accademi-

ci e industriali, coordinerà le attività
di ricerca e innovazione di circa mille
ricercatori sparsi su tutto il territorio
nazionale, si interfaccerà con impor-
tanti istituzioni internazionali e potrà
contare sulla collaborazione di decine
di imprese e istituzioni. Il finanzia-
mento del ministero dell'Università
permetterà al Centro di implementa-
re le attività previste per tre anni dal-
l'inizio dei lavori; il cuore del progetto
è la ricerca di base e avanzata sulle tec-
nologie e le scienze rilevanti per mo-
nitorare, preservare e valorizzare la
biodiversità mediterranea. Del Cen-
tro nazionale farà parte il Roosevelt di
Palermo.

Il secondo progetto: la creazione di
un Ecosistema dell'innovazione, de-
nominato “Sicilian micro and nano

tecnology research and innovation
center” (Samothrace), punta a mette-
re in rete le competenze e le risorse re-
lative alle micro e nano tecnologie,
smart devices e materiali innovativi,
per promuovere e rafforzare la colla-
borazione tra le istituzioni regionali,
il sistema della ricerca e il sistema pro-
duttivo siciliano. Tra i soggetti propo-
nenti compaiono le Università di Pa-
lermo, Catania, Messina ed Enna, enti
di ricerca e aziende pubbliche e priva-
te, tra cui il Cnr, il distretto Micro e na-
no sistemi Sicilia, Stmicroelectronics,
Emblema, Ismett, Upmc, Istituto Riz-
zoli, Istituto Euro-Mediterraneo di
scienza e tecnologia. L'obiettivo è
quello di valorizzare i risultati della
ricerca, agevolare il trasferimento
tecnologico e accelerare la trasforma-

zione digitale delle imprese puntando
alla sostenibilità economica e am-
bientale.

Il terzo progetto: la Fondazione per
le Scienze religiose “Giovanni XXIII”
(Fscire) punta a ottenere il riconosci-
mento di infrastrutture di ricerca
strategica della Regione siciliana. La
fondazione ha sede a Palermo dal 2017,
opera attraverso la Biblioteca La Pira
ed è titolare del progetto europeo “Re -
silience”, l'unica infrastruttura a gui-
da italiana del settore Ssh (Social
sciences and humanities), che vede
l'installazione dell'hub a Palermo, che
significa invertire la rotta di emigra-
zione del capitale umano.

Infine, il progetto Km3Net: la pro-
posta di partenariato presentata dal-
l’Istituto nazionale di Fisica nucleare
(Infn) riguarda il potenziamento del-
l’infrastruttura di ricerca Km3Net in
costruzione nel Mar Mediterraneo,
una delle cui stazioni viene realizzata
al largo di Portopalo di Capo Passero.
L’opera servirà al funzionamento di
telescopi sottomarini di ultima gene-
razione in grado di rivelare e studiare
neutrini dalle sorgenti astrofisiche.
L’infrastruttura è già oggetto di fi-
nanziamenti da parte della Regione
attraverso il Po-Fesr 2014-2020. Ades-
so, l’Infn intende ampliare il progetto
con un programma da 75 milioni di eu-
ro, la cui spesa è prevista principal-
mente in Sicilia. A questa nuova ini-
ziativa parteciperanno anche l’Uni -
versità di Catania e l’Istituto naziona-
le di astrofisica. L’Infn, inoltre, inten-
de portare a Palermo la sede del con-
sorzio internazionale Km3Net sulla
base della collaborazione in corso con
Arpa Sicilia per realizzare il Centro di
ricerca Roosevelt. l

Statuto, sui 3 miliardi dovuti all’Isola
La Loggia convoca Gelmini e Franco

ROMA. La commissione paritetica per i rapporti Stato-Regione, su pro-
posta del componente prof. Enrico La Loggia, ex ministro, ha convocato
i ministri per i Rapporti regionali, Mariastella Gelmini, e per l’Economia,
Daniele Franco, per conoscere la loro opinione sull’attuazione dell’arti-
colo 37 dello Statuto autonomistico siciliano. L’attuazione della norma
frutterebbe alla Sicilia più di tre miliardi di euro l’anno, fondi da utiliz-
zare esclusivamente nella realizzazione di infrastrutture che favorireb-
bero sviluppo e occupazione.

La Sicilia attende sin dal 2005, quando fu deliberato il decreto attuativo
dal governo Berlusconi, sempre su proposta dì La Loggia, e dal 1946
quando fu approvato lo Statuto siciliano. La Corte costituzionale nel
2008 ha confermato la necessità di attuare l'articolo 37 e ne ha indicato le
modalità, ma i dirigenti del ministero dell'Economia hanno dichiarato di
non “condividere” la sentenza. L’obiettivo ora è conoscere l’opinione dei
ministri Franco e Gelmini sulla sentenza della Corte costituzionale.

Claudio Descalzi, Ad di Eni
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Venti milioni all’Ismett per il sogno di 
Razza con i medici americani 
Musumeci esprime apprezzamento per il centro di clinica sportiva con sale 
operatorie ambulatori, piste di atletica, campi e piscina. La Cgil: “ Dov’è l’interesse 
per la Sicilia?” 
di Miriam Di Peri Un centro internazionale di medicina dello sport in 
collaborazione con l’Ismett e l’università di Pittsburgh, alle porte di Palermo. Il 
progetto, promosso dall’istituto specializzato in trapianti e presentato in giunta 
dall’assessore alla Salute Ruggero Razza, è stato apprezzato dal governo Musumeci 
e prevede un investimento da quasi 20 milioni di euro per la realizzazione di un 
grande centro con un’area di chirurgia, una di diagnostica, ambulatori, idroterapia, 
riabilitazione, campi sportivi, pista di atletica, piscina. 
Il progetto, si legge nella delibera, dovrebbe sorgere tra Palermo e Punta Raisi (nel 
territorio di Carini) adiacente al nuovo centro sportivo del Palermo Football Club, 
ancora in fase di realizzazione. Medicina sportiva, ma anche riabilitazione 
ortopedica e diagnostica, «completati grazie all’attività chirurgica messa a 
disposizione da Ismett». Insomma, l’obiettivo, secondo la relazione di 
accompagnamento firmata da Razza, è quello di creare un centro « riconosciuto a 
livello internazionale » , che attragga pazienti non soltanto dalla Sicilia, ma «si 
proietti sull’intero bacino del Mediterraneo » , grazie alle competenze messe a 
disposizione dall’università della Pennsylvania. 
Nello studio di fattibilità è inserito anche un cronoprogramma, partito lo scorso 10 
gennaio col progetto e che promette di arrivare alla consegna dei lavori entro maggio 
2024. Dove reperire i fondi? La giunta dà mandato al Dipartimento di pianificazione 
strategica « per l’individuazione del programma di spesa sul quale fare gravare 
l’investimento » . E l’assessore alla Salute conferma che potrebbe trattarsi di fondi 
extraregionali, mentre non sarà possibile usare le risorse dal Recovery Fund. 
Razza minimizza e parla di «un apprezzamento, ma è ancora una proposta ». Ma a 
criticare l’iniziativa è la Cgil, secondo cui « si tratta di proposte che non hanno nello 
sfondo l’interesse per la Sicilia, ma altre ambizioni. È imbarazzante » tuona il 
segretario regionale Alfio Mannino. «Anche sulla pianificazione dei fondi Pnrr – 
aggiunge – abbiamo avuto un incontro postumo, richiesto da noi, al quale avrebbe 
dovuto fare seguito una nuova convocazione. Ancora aspettiamo. L’impressione, 
dall’esterno, è che non si vogliano costruire le condizioni per percorsi condivisi. 
Qualunque scelta prescinde dall’interesse della Sicilia». 



E se l’istituto di medicina sportiva fa discutere, non si placano invece le polemiche 
sul Cersep, il centro siciliano epidemie e pandemie, istituito all’interno del Cefpas 
di Caltanissetta. La presentazione del nuovo istituto guidato da Francesco Bevere, 
era stata prevista in una conferenza stampa convocata a Roma il 14 febbraio e poi 
annullata, probabilmente a causa dei malumori in commissione Sanità, dove non è 
arrivato alcun atto formale. 
Sul Cersep e, soprattutto, sulla centrale operativa regionale al suo interno. Secondo 
il deputato Giorgio Pasqua (M5S), «si tratta di un’operazione di programmazione 
sanitaria che deve acquisire prima il parere vincolante della commissione » . 
Un’omissione, quella della mancata richiesta di parere all’organismo parlamentare, 
che «non può che definirsi uno sgarbo istituzionale » secondo Pasqua. « Non 
vorremmo – conclude il deputato 5 Stelle – che con questo decreto assessoriale si 
voglia mascherare una modifica del piano sanitario regionale ponendo questa nuova 
centrale operativa regionale dentro un centro di formazione che ha tutt’altri scopi». 
 

Il virus in ritirata liberati 100 posti letto 
E ora cure a casa con i nuovi farmaci 
La Sicilia ancora prima per numero di positivi ma gli ospedali si vanno 
svuotando In un mese meno 30 per cento di ricoveri 
di Giusi Spica La Sicilia è prima in Italia per numero di attuali contagiati: 250mila, 
centomila in più della Lombardia che ha il doppio degli abitanti. E da domani al 3 
marzo tre comuni dell’Ennese — Agira, Leonforte e Valguarnera — saranno in zona 
arancione, per ordine del governatore Musumeci. Ma gli ospedali cominciano a 
svuotarsi di positivi: più di cento posti letto liberati negli ultimi due giorni. E così, 
già dalla prossima settimana, diversi reparti saranno restituiti ai pazienti non-Covid. 
Per consolidare il risultato, la Regione punta a ingranare sulle cure domiciliari con 
le nuove pillole antivirali: via libera alle consegne a domicilio e all’allargamento 
della platea dei medici autorizzati a prescriverli. 
I dati dell’ultimo report regionale riportano un calo del 30 per cento dei nuovi 
ricoverati rispetto alla prima settimana di gennaio, la più drammatica. Un trend 
registrato anche dal monitoraggio settimanale della cabina di regia dell’Istituto 
superiore di sanità, che ieri ha confermato l’Isola in zona gialla: l’occupazione in 
area medica resta ancora sopra la soglia, al 32 per cento, quella in Terapia intensiva 
è invece scesa al 12. In netto calo l’incidenza settimanale, passata da 946 a 774 casi 
su centomila, ma sono aumentati i focolai: 3.666 in una sola settimana. 



La pressione in corsia scende a ritmo diverso nelle varie province. Nel Messinese i 
reparti ordinari Covid sono occupati al 70 per cento, quelli di Terapia intensiva al 
50. Dalla prossima settimana alcuni reparti saranno riconsegnati all’assistenza 
ordinaria: «Cominceremo con la Chirurgia del Covid hospital di Barcellona, dove 
sono occupati una ventina di posti su 63. Procederemo con la riapertura degli 
ambulatori e via via con gli altri reparti», dice il commissario straordinario Dino 
Alagna. Al Policlinico resta invece tutto com’è, in attesa dell’incontro di giovedì in 
assessorato con i manager per pianificare la rimodulazione. 
Anche nel Catanese i reparti si svuotano: alla Cardiologia del Policlinico San Marco 
sono liberi 3 posti su 8, in Chirurgia e Ortopedia a Biancavilla 5 su 12, nella Rsa di 
Adrano sono occupati 20 posti su 50, in quella di Grammichele 15 su 20. Ma la 
riconversione potrebbe scattare più avanti, come spiega il commissario Covid Pino 
Liberti: « Abbiamo ancora 350 ricoverati su 500 posti letto ospedalieri o a bassa 
intensità in Rsa e cliniche. I nuovi ingressi sono compensati dalle dimissioni. Molti 
peraltro si ricoverano per motivi diversi dal Covid, ma essendo positivi vanno 
isolati. Le rimodulazioni potrebbero scattare a metà marzo». 
In provincia di Palermo il ritorno alla normalità in corsia non è imminente. 
Attualmente il Covid hospital Cervello è pieno, con 260 ricoverati. Si svuota invece 
l’ospedale di Partinico, che a metà gennaio aveva registrato il tutto esaurito: oggi i 
posti letto occupati sono solo 28 su 61 in area medica, 3 su 32 in Terapia intensiva e 
8 su 14 in Psichiatria Covid. Al Civico è libero il 40 per cento dei 139 posti dedicati. 
La strada maestra per gestire la nuova fase è quella delle cure domiciliari, che oggi 
possono contare su una nuova arma: le pillole antivirali Molnupiravir, prodotta da 
Merck, e Paxlovid, prodotta da Pfizer, che abbattono il rischio di finire in ospedale 
in caso di contagio. In Sicilia sono disponibili al momento 3.700 trattamenti, 
distribuiti dalla struttura commissariale nazionale ai due hub di riferimento: per la 
Sicilia occidentale la farmacia ospedaliera di Villa Sofia-Cervello, per la Sicilia 
orientale quella del Policlinico di Catania. Da qui le scatole vengono stoccate nelle 
farmacie ospedaliere degli altri 23 ospedali identificati come centri prescrittori. A 
Palermo sono tutti quelli con reparti Covid, nel Catanese sono sei, e ogni provincia 
ne ha almeno uno. La selezione dei pazienti la fa il medico curante o l’Usca entro i 
primi cinque giorni dalla comparsa dei sintomi. Per aumentare il numero dei 
trattamenti che da fine gennaio sono stati solo un centinaio, la Regione ha 
autorizzato la prescrizione diretta dei medici delle Usca: a Palermo sono già una 
decina, a Messina si sono candidati in 13. 
Si punta a facilitare anche il ritiro: « L’assessorato — dice Pasquale Cananzi, 
responsabile del servizio farmaceutico — ha inviato una circolare alle aziende per 
attivare l’home delivery e il ritiro con delega » . I benefici sono tanti: « 



L’indicazione dell’Agenzia italiana del farmaco — spiega il dirigente — è di 
utilizzarli sugli over 18 con determinati fattori di rischio come obesità, diabete, 
scompenso cardiaco » . La grana sono le scorte che arrivano da Roma col 
contagocce, soprattutto quelle di anticorpi monoclonali. In Sicilia il Sotrovimab, il 
farmaco specifico per la variante Omicron, è esaurito da settimane, e a giorni 
arriveranno poche decine di sacche dall’Emilia. 
 



Meloni ribadisce: 
Musumeci-bis E il 
centrodestra ora è un 
rebus 
Scricchiola l’ipotetica intesa su Minardo (Lega) alla Regione Varchi (Fdi) a 
Palermo e Matilde Siracusano (Fi) a Messina 
Il tavolo di coalizioneinvocato da tutti ma si rischia la rottura Miccichè: «A Palermo Lagalla 
il nome giusto» 

 

Ci sono bis e bis. E sono bis che generano spaccature. La curiosità è che se a Roma il 
“Mattarella-bis” si è chiuso con il no di Fratelli d'Italia e i sì di Forza Italia e Lega, a Palermo il 

“Musumeci-bis” è caldeggiato proprio da Giorgia Meloni, suscitando reazioni molto più che 

fredde - se non proprio contrarie - negli alleati salviniani e berlusconiani. 

Il quadro in Sicilia ve sempre più complicandosi, proprio quando era parso che si fosse a pochi 

metri dal traguardo di un'intesa. Un'intesa che guardava in contemporanea alle tre competizioni 
elettorali più importanti all'orizzonte: le regionali, ovviamente, e le amministrative di Palermo e 
Catania. Rispolverando una delle prime edizioni del manuale Cencelli, in casa centrodestra si 
era fatto strada questo schema: il leghista Nino Minardo candidato alla presidenza della 

Regione, la maloniana Carolina Varchi a Palermo e la berlusconiana Matilde Siracusano a 
Messina. In quest'ultimo caso, peraltro, ad esporsi sono già stati il capogruppo forzista all'Ars, 
Tommaso Calderone, e la responsabile provinciale degli azzurri, Bernardette Grasso, con una 

conferma informale ma estremamente concreta giunta anche da Gianfranco Miccichè. 

Un gioco a incastro, che però rischia di saltare prematuramente. Venerdì Giorgia Meloni ha 
riunito i vertici nazionali di Fdi, si è fatto il punto sul momento politico, sui fragili equilibri del 
centrodestra, e anche e soprattutto di elezioni. Per la Meloni il candidato più logico, in Sicilia, è 

Nello Musumeci. Un endorsement che era già nato nelle bollenti giornate delle votazioni per il 
capo dello Stato e che oggi la leader di Fratelli d'Italia conferma, sottolineando come una scelta 
diversa rappresenterebbe un pericoloso precedente, rispetto ad una linea generale secondo cui 
agli uscenti viene garantita una sorta di opzione per il bis. Il tema aperto a Roma verrà giocoforza 



affrontato nei prossimi giorni in Sicilia, soprattutto a Catania, dove domani è atteso il 

responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. 

In realtà secondo alcuni meloniani ci sarebbe una sola strada per togliere tutti da ogni 
imbarazzo: un passo indietro di Musumeci. In questo caso non verrebbe smentito l “diritto di 
prelazione” per gli uscenti e, soprattutto, non verrebbe platealmente sconfessato un governo 

che, comunque, è stato di centrodestra. Qualcuno è convinto che per “convincere” il governatore 
uscente si debbano aprire dei file relativi alle prossime politiche e ad alcuni posizionamenti 
blindati alla Camera e al Senato. Ma è una partita complessa, che rischia di non regalare 

certezze in questa fase. 

Di certo c'è che se è vero che per le regionali c'è ancora tempo (si voterà in autunno), per 
Palermo e Messina serve un'accelerazione e sono in molti a pensare, nel centrodestra, che la 
quadra va trovata oggi per tutte le candidature, impensabile muoversi senza una strategia 

univoca. Lo ha ribadito anche Raffaele Lombardo, nei giorni scorsi, dopo il vertice romano con 
Matteo Salvini, lo sostiene anche l'ala meno “guerrigliera” di Forza Italia, in ansia per le fughe in 
avanti di Gianfranco Miccichè. La candidatura di quest'ultimo, infatti, resta in piedi, ma non solo. 
Ha anche ribadito che a Palermo il nome «perfetto» sarebbe quello di Roberto Lagalla, quota 

centrista. Il messaggio è chiaro: se Giorgia Meloni tira dritto su Musumeci, nessun sostegno ad 

una candidata di Fratelli d'Italia nel capoluogo siciliano. 

Ecco perché il lavoro delle colombe del centrodestra si fa sempre più arduo. E l'ipotesi di un 

quadro politico frammentato - e dunque incerto - non è più così fantasiosa. 

seb.casp. 

 

Oggi la Regione nomina il 
commissario 
Federico Basile e gli ex assessori lavorano già al programma. I Cinque 
Stelle a confronto 
Scenari politici in evoluzione, nel Centrosinistra il nodo da sciogliere subito è il sì o no alle 
primarie 

 

Lucio D'Amico 



Inizia una settimana cruciale per Messina. In realtà, è anche la settimana dei coriandoli e delle 
mascherine (quelle del Carnevale...) e, dunque, attenzione agli scherzi, ai trucchi e ai bluff. Ma 

che ci siano temi serissimi sul tappeto, questo non c'è bisogno neppure di ricordarlo. 

E allora si comincia dalla priorità più impellente: la nomina del commissario straordinario del 
Comune (e della Città metropolitana) da parte della Regione siciliana. Il decreto, come è noto 

da giorni, è già pronto sul tavolo della dirigente generale del Dipartimento delle Autonomie locali 
Margherita Rizza e dovrà essere sottoposto ufficialmente dall'assessore Marco Zambuto alla 
firma del presidente Nello Musumeci. Con oggi, sono sette i giorni che vedono Palazzo Zanca 
senza più una guida, dopo le dimissioni del sindaco, degli assessori e del direttore generale. In 

questo momento, gli unici due ruoli (uno amministrativo, l'altro politico) mantenuti sono quelli 
della segretaria generale, Rossana Carrubba, e del presidente del Consiglio comunale Claudio 

Cardile. 

L'organo assembleare, infatti, è rimasto in carica e stasera tornerà a riunirsi per una serie di atti 
deliberativi volti a ridurre il numero dei componenti nei Cda delle società partecipate. Si 
andrebbe, infatti, verso l'amministratore unico di Messina Servizi, Amam, Atm e Messina Social 
City. Mentre per la Patrimonio Spa, come è noto, l'Aula ha votato l'avvio delle procedure di 

messa in liquidazione, provvedimento contro il quale i vertici della società hanno presentato 

ricorso. 

Ma torniamo al commissario. Entro stasera dovrebbe essere ufficializzata la nomina, sempre 

che il Governo siciliano non si prenda ulteriori giorni di riflessione. Ma sarebbe una beffa per la 
città di Messina, dopo il danno subito dalle dimissioni del sindaco, qualunque sia il giudizio sulle 

motivazioni politiche della decisione assunta da Cateno De Luca e da tutta la sua Giunta. 

Settimana importante, se non decisiva, anche per gli scenari politico-elettorali. Il primo a 
scendere in campo è stato lo stesso De Luca, affidando il testimone a Federico Basile. L'ex 
direttore generale ha già concordato con gli assessori uscenti le linee portanti di quello che sarà 
il programma da sottoporre agli elettori che, di fatto, è la continuazione di quello attuato in questi 

tre anni e otto mesi. Ma con un'ambizione in più, “confessata” dallo stesso Basile: «Andare 
anche “oltre De Luca”, cioè gestire il rilancio della città ora che arriveranno imponenti risorse 
finanziarie, intercettate dall'Amministrazione comunale». Quel miliardo di euro di cui ha parlato, 
durante l'ultima puntata di “Scirocco” su Rtp, l'ex vicesindaca Carlotta Previti. Basile ritiene di 

poter sfruttare tre elementi a suo vantaggio. Il primo: la perfetta conoscenza della macchina 
amministrativa, sperimentata dall'interno durante il suo mandato di direttore generale. Il 
secondo: l'essere partiti prima degli altri, tant'è vero che nella sede di Sicilia Vera, il movimento 
che ufficialmente ha presentato Basile, si sta lavorando già alle liste a sostegno del candidato 



sindaco. E il terzo elemento è «l'unità e la coesione» di una squadra che «non deve fare accordi 

con nessuno» e che non aspetta indicazioni da alcun tavolo romano o palermitano. 

Sugli altri fronti, si attendono ancora le mosse volte a sciogliere alcuni nodi, per così dire, 
“strutturali”. Il Centrosinistra, ad esempio, dovrà decidere proprio in questi giorni se fare ricorso 
o meno allo strumento delle primarie, perché nell'uno, o nell'altro caso, cambierebbero tempi, 

metodi e prospettive. Ieri si è tenuto un confronto tra gli attivisti del movimento Cinque Stelle, 
alla presenza di alcuni dei parlamentari nazionali e regionali. Il M5S, a differenza delle altre 
elezioni amministrative del passato, stavolta è pronto a condividere programmi e candidature 
con il Pd, i movimenti e le associazioni della cosiddetta “società civile”. Nel caso, la scelta 

dovesse ricadere su un esponente a Cinque Stelle, il nome sembra essere quello dell'attuale 

deputata regionale Valentina Zafarana. 

 


