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Pronto il progetto da inviare a Roma per ottenere i 797 milioni dal Pnrr

La sanità che verrà, ecco il piano di Razza
Prevede la nascita di 176 mini ospedali per rafforzare i presidi sul territorio. L’annuncio
in commissione all’Ars: partiti e sindacati hanno tempo fino al 28 febbraio per le modifiche

Il bollettino. In aumento il numero di positivi, diminuiscono però i ricoveri

Allerta dai reparti, più contagi tra gestanti e neonati

Tensione in calo nel centrodestra, i grillini critici

E l’assessore tende una mano ai partiti

Sanità. Dopo l’emergenza Covid che ha travolto gli ospedali si punta a potenziare la medicina territoriale

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il piano è pronto e le bozze sono già
state spedite a Roma. Anche se, in
omaggio alla nuova linea di cercare di
riallacciare i rapporti con i partiti, l’as -
sessore alla Salute, Ruggero Razza, ieri
ha annunciato in commissione all’Ars
che l’ubicazione dei nuovi 176 mini
ospedali verrà concordata prima che
la mappa definitiva sia recapitata al
m i n i s t e ro.

E poiché questa scadenza è fissata
per il 28 febbraio c’è un mese di tem-
po, per i partiti e i sindacati, per prova-
re a modificare il progetto che ridise-
gnerà la sanità siciliana grazie ai 797
milioni del Pnrr che Roma farà piove-
re sull’Isola nel corso di quest’a n n o.

Intanto però l’utilizzo dei fondi del
Pnrr parte da un punto fermo. Un pro-
getto che l’assessore Razza ha già mes-
so nero su bianco seguendo le indica-
zioni ministeriali. Prevede di realizza-
re, per lo più ristrutturando vecchie
guardie mediche ed immobili inuti-
lizzati, 146 case di comunità e 39 ospe-
dali di comunità.

Le case di comunità
Le prime sono strutture più grandi di
una guardia medica e fornite di repar-
ti di base: la Regione prevede di dotar-
le di 10 o 15 ambulatori, un punto pre-
lievo, spazi per l’attività diagnostica
(radiologia, elettrocardiografia, spi-
rometria, ultrasuoni), sale d’acco -
glienza e d’aspetto. Il tutto in strutture
da 800 metri quadrati in cui opereran-
no da 30 a 35 medici di medicina gene-
rale (anche di notte e nei festivi), al-
meno 8 infermieri e altrettanti tecnici
e amministrativi. La bozza che Razza
ha distribuito in commissione preve-
de di realizzarne 146: 13 nell’Agrigen -
tino, 8 nel Nisseno, 32 nel Catanese, 5
nell’Ennese, 18 nel Messinese, 36 nel
Palermitano, 9 nel Ragusano, 12 nel
Siracusano e 13 nel Trapanese.

Le strutture nel Palermitano
Le case di comunità in provincia di Pa-
lermo sono previste a Alimena, Bale-
strate, Bisacquino, Camporeale, Ca-
paci, Carini, Castronovo, Cefalù, Cer-
da, Cinisi, Collesano, Corleone, Gangi,
Godrano, Lampedusa e Linosa, Lerca-
ra, Marineo, Misilmeri, Montemag-

giore Belsito, Palermo (alla Casa del
Solo e presso il Pta Biondo), Partinico,
Petralia Sottana, Polizzi Generosa,
Pollina, San Giuseppe Iato, San Mauro
Castelverde, Santa Flavia, Termini
Imerese, Ustica, Valledolmo, Venti-
miglia, Vicari, Villabate e Villafrati. In
tutti questi centri verranno potenzia-
te guardine mediche e Pta o create
nuove strutture.

Gli ospedali di comunità
Più grandi e dotati di reparti saranno
gli ospedali di comunità. Ognuno di
questi nuovi mini-ospedali costerà
un massimo di 2,6 milioni e dovrà pre-
vedere 20 posti letto in camere da 2
pazienti con un bagno. Sostanzial-
mente saranno qualcosa in più di un
pronto soccorso che svolgerà la sua at-
tività in bacini da 50 mila abitanti:
dunque in gruppi di piccoli paesi o cit-
tadine di media grandezza. Vi si po-
tranno effettuare primi interventi
(definiti non complessi o a bassa in-
tensità) e ricoveri. Ci sarà anche uno
spazio per la riabilitazione. Vi lavore-
ranno almeno 9 infermieri, un tecnico
e un amministrativo, 6 operatori so-
cio sanitari, 1 medico per sette giorni
su sette. Il piano di Razza per ora pre-
vede 39 ospedali di comunità: 3
nell’Agrigentino, 2 nel Nisseno, 9 nel
Catanese, 1 nell’Ennese, 5 nel Messi-
nese, 10 nel Palermitano, 3 ciascuno
nelle province Ragusa, Siracusa e Tra-
pani. Nel Palermitano gli ospedali di
comunità nasceranno rifunzionaliz-
zando vecchie strutture a Palazzo
Adriano, Petralia, Piana degli Albane-
si e Termini Imerese. Più alcuni nel ca-
p o l u ogo.

Le centrali operative
Ci sarà poi una centrale operativa per
coordinare gli interventi in aree che
raggruppano almeno 100 mila abi-
tanti: vi lavoreranno 6 infermieri e 2
tecnici. Saranno 49 in tutta l’Isola.

Rivoluzione nella sanità
Interpretando le direttive che sono
arrivate da Roma, Razza ha così messo
a punto una bozza di piano che inver-
te radicalmente il principio che ha
guidato la riforma della sanità dal
2006 a oggi: si torna quindi alle strut-
ture territoriali e si abbandona l’idea
di tagliare i piccoli ospedali accen-
trando tutto negli hub cittadini. Il 28
febbraio, dopo questa fase di concer-
tazione concordata ieri, il piano defi-
nitivo dovrà essere trasmesso al mini-
stero. Entro il 31 maggio a Roma an-
dranno firmati tutti gli accordi per da-
re il via agli stanziamenti e dunque
agli appalti per dare vita alle nuove
st rutt ure.
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Ruggero Razza tende una mano.
All’Ars, ai sindacati, ai sindaci. E così
dopo mesi per la prima volta intorno
alle mosse dell’assessore si abbassa la
tensione. È l’effetto della ufficializza-
zione della ricandidatura di Musu-
meci da parte di Giorgia Meloni: un
passaggio che ora obbliga il presiden-
te e il suo braccio destro a (ri)costruire
una coalizione intorno a loro.

E così, almeno ieri, non ci sono stati
gli attacchi che da giorni sul piano di
spesa dei fondi del Pnrr sono arrivati a
Razza dalla stessa maggioranza.

La presidente della commissione
Sanità, la forzista Margherita La Rocca
Ruvolo, di solito critica verso l’asses -
sore, ha preso atto della disponibilità
a ridiscutere le scelte sui mini ospeda-
li e ha fissato un calendario di audi-
zioni in commissione che serviranno

Timori del M5S: la valanga
di soldi e assunzioni
u n’arma per le elezioni

a dare veste definitiva al piano acco-
gliendo le proposte dei territori: «Sa-
ranno ascoltati i rappresentanti dei
territori e delle parti sociali, e saranno
sentiti la prossima settimana i diret-
tori generali delle Asp per esaminare
nel dettaglio il piano di spesa ancora
in fase istruttoria».

Anche la Lega, che per prima aveva
chiesto di sottrarre a Razza la pro-
grammazione di questi 797 milioni
ieri ha usato toni più concilianti: «Ac-
colgo con favore l'apertura dell'asses-
sore sulla possibilità di emendare
quanto è già stato mandato a Roma
per la pianificazione della spesa dei
fondi del Pnrr. Occorre recuperare il
tempo perduto coinvolgendo gli or-
dini professionali, i sindacati e i terri-
tori» ha detto Marianna Caronia.

La richiesta di allargare il confron-
to era arrivata anche dal Pd che ieri
con Giuseppe Lupo, Antonello Craco-
lici e Giuseppe Arancio ha chiesto di
inserire nelle audizioni della prossi-
ma settimana anche «i sindaci, l’ordi -
ne dei medici e le parti sociali».

I sindacati in effetti sono in agita-
zione da giorni su questo piano. E la-
mentano la segretezza con cui è stato
portato avanti finora. Non a caso la
Uil, col neo segretario Luisella Lionti
ed Enzo Tango ha sottolineato questo
aspetto: «Sarebbe stato corretto che
di queste redistribuzioni economi-
che ne avesse discusso prima di tutto
con le organizzazioni sindacali. Non è
pensabile che nulla si sappia su come
e quando verranno spese tutte queste
risorse».

Sul piano restano più critici i grilli-
ni che mettono sul tavolo i timori che
la valanga di finanziamenti e le relati-
ve assunzioni che saranno possibili
diventino un’arma in più in vista del-
le elezioni: «Razza e Musumeci si tol-
gano dalla testa di utilizzare gli 800
milioni del Pnrr per la sanità per fare
campagna elettorale» hanno detto
Francesco Cappello, Giorgio Pasqua,
Salvatore Siragusa e Antonio De Lu-
ca.

Gia. Pi.
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Il copione si ripete: archiviato il fisio-
logico calo tamponi del weekend, tor-
na a salire il bilancio giornaliero dei
contagi da SarCov-2 diagnosticati in
Sicilia, ma, come già accaduto la scor-
sa settimana, senza oltrepassare quo-
ta 8000 casi, anche se nelle ultime 24
ore si registra una crescita nel rappor-
to tra positivi e test processati, mentre
ricominciano a diminuire le ospeda-
lizzazioni in area medica.

Nel dettaglio, il bollettino della Re-
gione indica 7218 nuove infezioni,
3890 in più rispetto a domenica scor-
sa a fronte di 37525 esami effettuati
(15619 in più) per un tasso di positivi-

tà in rialzo dal 15 al 19%, contando al-
tri 46 decessi per un totale di 8573 da
inizio emergenza. Nei nosocomi, in-
vece, risultano 17 posti letto occupati
in meno: 16 nei reparti ordinari, dove
si trovano 1480 pazienti, e uno nelle
terapie intensive, dove si registrano
140 malati e altri sette ingressi. Intan-
to, sempre dal fronte ospedaliero, la
Federazione italiana sindacale medi-
ci uniti (Fismu), in una lettera inviata
all’assessore regionale alla Salute
Ruggero Razza lancia l’allarme sul
punto nascite del San Marco di Cata-
nia, dove «i reparti di maternità per
donne positive al SarCov-2 sono col-
mi, tanto è vero che persino i letti del
biocontenimento risultano occupa-
t i».

Parola di Stanislao Bentivegna, vi-
cesegretario nazionale Fismu e medi-
co dell’ospedale etneo, che traccia il
quadro di una «situazione vicina al
collasso» dati alla mano: «al 24 gen-
naio su 191 parti e interventi, 71 don-
ne erano positive, e se a dicembre le
pazienti Covid erano solo 26 ad oggi
sono 90, cioè il 42% del totale delle ge-
stanti, mentre i neonati risultati posi-
tivi nel solo mese di gennaio ammon-
tano a 61». Per questo, ricordando che
l’Isola può contare oggi «solo su tre
punti nascita Covid, un numero chia-
ramente insufficiente», e che Catania
«è di fatto bacino di accoglienza di al-
tre quattro province, ossia Caltanis-
setta, Enna, Ragusa e Siracusa», la Fe-
derazione chiede alla Regione di abi-Punti nascita. In crescita i contagi tra gestanti e neonati

Morti sul lavoro
per Covid:
47 in due anni

l La pandemia fa strage di morti
sul lavoro in Sicilia: in due anni le
vittime sono state 47, per lo più
nelle professioni sanitarie, e 6.501
gli infortuni a causa del Covid.
Secondo l’ultimo report dell’Inail,
che prende in considerazione il
periodo che va da gennaio 2020 a
dicembre 2021, le denunce negli
ultimi due mesi sono aumentate
del 4% con 252 casi in più –
soprattutto tra Palermo e Catania
- di cui 199 avvenuti a dicembre e
41 a novembre. Il 60,4 per cento
degli infortuni si riferiscono al
primo anno dell’e m e r g e n za
sanitaria, per il 39,6 per cento al
2021. Ad ammalarsi sono
principalmente gli uomini (53,9%)
e la fascia d’età più colpita è quella
tra i 50 e i 64 anni con il 25,3 per
cento. I più esposti sul lavoro sono
ovviamente gli operatori sanitari:
per il 90 si tratta di infermieri e per
il 2 % fisioterapisti e tecnici di
radiologia. Tra i medici il 50 per
cento di coloro che contraggono il
virus sono generici, internisti,
cardiologi e
anestesisti-rianimatori mentre, tra
i conducenti, nove volte su dieci la
stessa sorte tocca agli autisti delle
ambulanze. L’80 per cento degli
impiegati che si contagia opera nei
servizi postali, a rischio anche
guardie giurate (67%) e vigili
urbani. Intanto al punto vaccinale
del centro commerciale La Torre
di Palermo, dopo l’aggressione ai
danni di un volontario della
Protezione Civile di qualche
giorno, ieri è stata un’a l t ra
giornata di tensione. Molte
persone, infatti, hanno protestato
perché sono rimaste fuori con la
pioggia e il freddo in attesa del
proprio turno: ad un certo punto
la folla ha abbandonato la fila per
ripararsi all’interno creando una
grande caos che ha messo in crisi
l’organizzazione. «Bisogna
innalzare il livello di sicurezza per
gli utenti e per i lavoratori
impiegati – ha denunciato il
segretario generale Filcams Cgil
Palermo Giuseppe Aiello . Non si
può lasciare, con un flusso
previsto di 400 persone, che la
vigilanza venga gestita da due sole
guardie giurate». ( FAG )

Fabio Geraci

litare alla gestione delle donne positi-
ve in stato di gravidanza e dei neonati
contagiati tutte le aziende ospedalie-
re dotate di reparti di Ostetricia e Neo-
natologia di secondo livello. La missi-
va, sottolinea Bentivegna, «è stata in-
viata mercoledì scorso, ma finora nes-
suna risposta dall’assessore Razza»,
che ieri non è stato possibile rintrac-
ciare. Tornando al bollettino
dell’emergenza, questa la distribuzio-
ne delle nuove infezioni in scala pro-
vinciale, cui bisogna aggiungere 183
casi emersi giorni fa ma registrati nel-
le ultime ore: Catania 1645, Palermo
1305, Messina 859, Siracusa 845, Ra-
gusa 776, Agrigento 773, Caltanisset-
ta 650, Trapani 384, Enna 164. ( *A D O* )
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Focus sui piccoli centri
Saranno ristrutturate
vecchie guardie
mediche e immobili
al momento inutilizzati
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L’investitura ufficiale di Giorgia Meloni

Musumeci bis, via libera da FdI
Ma centrodestra ancora diviso
Tacciono i leader dei partiti alleati, la partita è ancora aperta

Regione Sicilia. «Cassata» anche la norma sugli straordinari per il personale dei beni culturali

Il Cdm impugna la stabilizzazione degli Asu

Me ssina

Doppio delitto
Arre stato
te stimone

lb rev i

A P I C O LT U R A

Carburante agevolato
per il trasporto di arnie
l «Firmato e mandato in
pubblicazione il decreto con il
quale aumentiamo la quota di
carburante agevolato per il
nomadismo apistico e la
movimentazione delle arnie», ad
annunciarlo è l’a s s e s s o re
regionale all'Agricoltura,
sviluppo rurale e pesca
mediterranea Toni Scilla. «Dopo
essere intervenuto con misure a
sostegno del settore, fortemente
gravato da un decisivo calo della
produzione di miele a causa del
cambiamento climatico, adesso
il governo Musumeci supporta il
settore apicolo prevedendo
l’aumento della quantità di
gasolio agevolato a 0,7 litri per
arnia, fino a 150 arnie, e di 2 litri
per arnia, oltre le 150 arnie.

EO L I E

Forti raffiche, sospesi
i collegamenti
l Tempesta di vento da 24 ore
alle Eolie e nelle sette isole è
nuovamente isolamento.
Soffiano raffiche di vento anche a
50 chilometri orari da nord-ovest
con mare molto mosso (forza
5-6). Bloccati nei porti aliscafi e
traghetti della Liberty Lines e
Caronte-Siremar. A Milazzo vi
sono numerosi passeggeri che
dovevano raggiungere le isole
anche per lavoro: medici,
professori e i camion carichi di
derrate alimentari. Da Lipari
anche gli studenti che dovevano
recarsi nelle sedi scolastiche
della terraferma. Ad Acquacalda
forte mareggiata che minaccia le
case di San Gaetano e Lipari e
Salina danni alle colture
soprattutto ai vigneti. ( * B L* )

S I R AC USA

Violenza su due bimbe
Condannato a 10 anni
l Un uomo di 60 anni di
Francofonte, nel Siracusano, è
stato condannato dal Tribunale
di Siracusa a 10 anni di
reclusione per violenza sessuale.
L'uomo che aveva dato ospitalità
nella sua casa a una famiglia
indigente, secondo l'accusa
avrebbe approfittato delle bimbe
che avevano 6 e 4 anni. Gli
episodi risalgono a circa dieci
anni fa. Le due vittime vennero
poi trasferite in una comunità e
lì avrebbero raccontato agli
operatori le violenze subite.
Immediata era scattata la
denuncia alle forze dell'ordine.

Antonio Giordano

Una doppia impugnativa per la nor-
ma regionale numero 29 del 26 di-
cembre 2021 che modifica alcuni arti-
coli della finanziaria di aprile. La riu-
nione del consiglio dei ministri di lu-
nedì scorso, infatti, ha impugnato due
norme che riguardano la stabilizza-
zione degli Asu e il trattamento acces-
sorio per il personale dei beni cultura-
li contenute nella legge approvata a
dicembre dall’Ars. La Regione presen-
terà le proprie memorie difensive en-
tro i 30 giorni consentiti dalla legge.

In particolare, per quel che riguar-
da gli Asu, vengono richiamati gli stes-
si motivi dell’impugnativa che aveva

già colpito l’articolo della Finanziaria
regionale 2021 che li stabilizzava e che
la norma impugnata adesso ha cerca-
to di «correggere». La modifica consi-
ste in una diminuzione degli oneri
inizialmente programmati, con riferi-
mento agli esercizi finanziari 2022 e
2023, e nell’individuazione della co-
pertura finanziaria di 10 milioni di
euro per il solo anno 2021.

«Limitandosi la norma in esame a
modificare soltanto la quantificazio-
ne delle risorse (peraltro restringen-
do all’esercizio 2021 la copertura de-
gli oneri necessari alla stabilizzazio-
ne) non sono cambiate le originarie fi-
nalità» dell’articolo della finanziaria
già impugnato, «del quale la norma in
esame consente l’attuazione e quindi

in questa sede si intende integralmen-
te richiamare anche tutti i motivi di
impugnativa, non soltanto quindi
quelli relativi alla inidoneità della co-
pertura finanziaria, che attengono ai
vizi di illegittimità costituzionale del
citato articolo nel suo complesso e
quindi all’intervento legislativo re-
gionale per la stabilizzazione del per-
sonale gli Asu», spiega il Cdm.

La seconda norma impugnata pre-
vede lo stanziamento delle risorse per
remunerare le prestazioni rese dai la-
voratori dei beni culturali in Sicilia nel
2021 in eccedenza al terzo dei festivi.
«La Regione Siciliana - ricorda il Cdm -
aveva assunto l’impegno di attuare
azioni specifiche per garantire la ridu-
zione della complessiva spesa per il

personale, anche mediante la riduzio-
ne del trattamento accessorio del per-
sonale, impegnandosi a contenere le
risorse destinate al salario accesso-
rio». Sindacati sul piede di guerra con
il Cobas/Codir e il Cupas/Codir che ha
dato mandato ai propri legali «per av-
viare le procedure per fare emettere,
ai competenti Tribunali, i decreti in-
giuntivi per il soddisfo di tutto il per-
sonale che ha garantito l’apertura dei
siti della cultura», dicono Michele
D’Amico, responsabile regionale del
Cobas/Codir per le politiche dei beni
culturali, e Simone Romano, coordi-
natore regionale del Cupas/Codir (cu-
stodi del patrimonio culturale).
( *AG I O* )
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ME SSINA
Dopo un mese di indagini c’è un pri-
mo arresto per il doppio omicidio
avvenuto a Messina. Mentre si conti-
nua a cercare il killer che ha sparato
una mitragliata di colpi, i carabinieri
hanno arrestato il ventitreenne Bar-
tolo Mussillo che era stato indagato
per favoreggiamento. Cambia la po-
sizione del ragazzo, che dopo la spa-
ratoria in cui è morto sul colpo Gio-
vanni Portogallo, avrebbe accompa-
gnato in ospedale Giuseppe Canna-
vò. La seconda vittima del conflitto a
fuoco. Per gli inquirenti che dal due
gennaio danno la caccia all’assassino
che ha un nome, Claudio Costantino
37 anni latitante dal giorno dell’omi-
cidio, Mussillo è il personaggio chia-
ve. Il testimone che potrebbe dare
una svolta decisiva all’indagine, per-
ché era nel luogo del delitto come di-
mostrano le immagini riprese da una
telecamera della zona, ma che non
vuole collaborare. Il gip accogliendo
la richiesta della Procura, ieri lo ha
fatto arrestare con l’accusa di favo-
reggiamento. Ai domiciliari sarà in-
terrogato nelle prossime ore. (* RISE*)

Rita Serra

TAO R M I N A
Sono Paul Auster, Michel Houelle-
becq e Giorgio Parisi i vincitori dei
Taobuk Awards 2022. I due grandi
scrittori e il Premio Nobel per la Fi-
sica 2021 riceveranno il premio il
18 giugno, al Teatro Antico di Taor-
mina, ospiti in presenza del palco-
scenico affacciato sul mar Jonio do-
ve andrà in scena lo spettacolo di
gala realizzato da Taobuk-Taormi-
na International Book Festival.
Ideato e diretto da Antonella Ferra-
ra, il festival letterario internazio-
nale torna dal 16 al 20 giugno 2022
con tema della XII edizione «veri-
tà». Di Auster, l'autore di capolavori
come «Smoke» e «Lulu on the Brid-
ge», è attesa l'uscita per Einaudi del
nuovo libro «Ragazzo in fiamme»;
di Houllebecq, lo scrittore famosis-
simo per «Le particelle elementari»
è da poco arrivato in libreria per La
nave di Teseo «Annientare», desti-
nato a diventare Libro dell'anno e
di Parisi, esploratore dei «sistemi
complessi» è stato pubblicato a no-
vembre 2021 «In un volo di storni»
( R i z zo l i ) .

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

L’investitura ufficiale è arrivata, co-
me da pronostico. Ora Musumeci è il
candidato alla presidenza della Re-
gione di Fratelli d’Italia. Ma la mossa
di Giorgia Meloni e i silenzi di tutti i
leader nazionali e regionali dei par-
titi alleati sono il segnale di una scel-
ta che, almeno per ora, è lontana dal
ricondurre a unità il centrodestra.

Anzi, la Meloni ha ufficializzato
di volere per Fratelli d’Italia - e dun-
que per Musumeci che così entra nel
partito erede di Alleanza Nazionale -
la presidenza della Regione nel gior-
no in cui più aspra è la rottura con la
Lega. Che peraltro dall’estate scorsa
reclama per uno dei suoi uomini la
poltrona che oggi è di Musumeci.

Segnale che la partita per Palazzo
d’Orleans si iscrive ormai in un Risi-
ko che si gioca a livello nazionale e
che ha visto i primi movimenti dei
carri armati durante le votazioni per
il Quirinale. E così mentre Salvini
rompeva l’asse con la Meloni appog-
giando il Mattarella bis con Forza
Italia e la maggioranza che sostiene
Draghi la leader di Fratelli d’Italia in-
contrava Musumeci per siglare un
patto illustrato poi solo ieri: «Tra Fra-
telli d'Italia e Diventerà Bellissima si
è stabilito sin d'ora un rapporto di
costante consultazione per affronta-
re insieme gli obiettivi prioritari po-
litico-programmatici legati allo svi-
luppo della Sicilia e del Mezzogior-
no d'Italia». Premessa per dire che

«Fratelli d’Italia esprime l'assoluto
apprezzamento dell'operato del go-
vernatore Nello Musumeci e consi-
dera naturale la sua ricandidatura
alla presidenza della Regione».

Ora Musumeci ha la copertura
nazionale che inseguiva da un anno,
da quando era sfumato - per sua vo-
lontà - il matrimonio con la Lega. E
così la ricandidatura ha più forza.
Anche se resta da capire a capo di
quale coalizione sarà Musumeci.

Resta da capire, in pratica, se la
Meloni considererà le elezioni a Pa-
lermo (dove ha candidato Carolina
Varchi) e alla Regione come il primo
atto per un addio al centrodestra tra-
dizionale e dunque per una corsa so-
litaria. O se l’aver compiuto la prima
mossa nel braccio di ferro interno al

centrodestra ha l’obiettivo di far sco-
prire le carte agli avversari/alleati in
vista di una riunione da program-
mare nel medio periodo. E l’esito
della quale è al momento impreve-
dibile.

In quest’ottica il silenzio calato
sul comunicato di Fratelli d’It alia
dalle segreterie di Forza Italia, Mpa,
Udc e Lega è un segnale che la partita
delle alleanze resta aperta.

Il silenzio di Gianfranco Micciché,
Raffeale Lombardo, Decio Terrana e
Nino Minardo e dei rispettivi leader
nazionali arriva dopo giorni in cui
Forza Italia, Mpa, Udc e Lega hanno
ribadito a Musumeci la volontà di
andare avanti insieme fino a fine le-
gislatura ma di tenere aperta la pos-
sibilità di puntare su un altro candi-

dato per le elezioni di novembre.
Dunque in questo momento lo

scenario è quello di un candidato già
in campo, sotto le insegne di Fratelli
d’Italia e Diventerà Bellissima, e di
alleati che non hanno ancora sciolto
la riserva sul suo sostegno. Segnale
che in questo momento salgono le
quotazioni di un duello interno al
centrodestra fra due candidati: Mu-
sumeci e l’uomo su cui punterebbe-
ro gli altri partiti. E che potrebbe es-
sere Gianfranco Micciché o Raffaele
Stancanelli. Oppure Minardo, già
proposto da Salvini in estate. Senza
considerare la variabile Cateno De
Luca che da mesi minaccia di dimet-
tersi da sindaco di Messina se Musu-
meci sarà il candidato del centrode-
stra. A queste spaccature guarda con
attenzione il Pd, cauto nel muovere
in passo prima di capi

Per la verità però da giorni a Palaz-
zo d’Orleans la parola d’ordine è spe-
gnere le polemiche con gli alleati.
Musumeci vuole ricucire col centro-
destra, che lo accusa di aver guidato il
governo senza coinvolgere i partiti.
In quest’ottica vanno lette le apertu-
re che Ruggero Razza ha fatto ai par-
titi sul piano di spesa dei 797 milioni
del Pnrr nella sanità. E nella stessa ot-
tica vanno lette le nomine ai vertici
di Ast e 118 che danno spazio a uomi-
ni di sottogoverno di Mpa e Forza
It alia.

Ma sono solo i primi passi di un
percorso che si annuncia lungo e che
ormai dipende anche dalle scelte di
Salvini e Berlusconi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Cento carabinieri per la retata, quindici ordinanze

Droga ad Augusta, smantellata gang
Vincenzo Rosana

AU G USTA

Più di cento carabinieri per sman-
tellare una banda dedita allo spac-
cio di sostanze stupefacenti.

È stata una notte movimentata
quella appena trascorsa ad Augu-
sta: i carabinieri della locale compa-
gnia, coadiuvati dai colleghi di Sira-
cusa, hanno eseguito diverse ordi-
nanze in applicazione di provvedi-
menti emessi dal tribunale di Sira-
cusa.

La vasta operazione ha portato a
misure cautelari nei confronti di
quindici soggetti, di cui due attiva-
mente ricercati: sei sono finiti in
carcere, tre agli arresti domiciliari,

per due indagati l’obbligo di dimo-
ra e per altri due il divieto di dimo-
ra.

Tutte misure, quelle applicate,
che costituiscono l’esito di una lun-
ga attività di indagine avviata nel
gennaio di due anni fa e che si è svi-
luppata, nei confronti di alcuni
spacciatori del territorio di Augusta
che si rifornivano della droga a Ca-
tania, nel periodo contraddistinto
dalle prime restrizioni conseguenti
alla pandemia.

Per mescolare le carte e depistare
le indagini gli spacciatori si recava-
no nel capoluogo etneo con auto-
vetture prese a noleggio da un auto-
salone di proprietà di un pregiudi-
cato del luogo, per poi spacciare nel
territorio megarese. In alcuni episo-

di è stato anche accertato che, per
aggirare controlli e posti di blocco,
gli assuntori consumavano le so-
stanze appena acquistate diretta-
mente all’interno delle abitazioni
dei pusher.

Altra modalità per evitare di es-
sere individuati era quella di utiliz-
zare un linguaggio misterioso per
distinguere la sostanza leggera da
quella più pesante, come prepara-
mi 7 panini (riferito a dosi di droga),
gli vendo un pezzo di scoglio o una
pietra (alludendo, in entrambi i ca-
si, a cocaina molto compatta), mes-
saggi inviati con whatsApp. Note-
voli i guadagni che arrivavano an-
che a 3500 euro ogni due giorni.
( * V R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il premio

Il Taobuk
a Houellebecq
Auster e Parisi

L’investitura. In una foto d’archivio Giorgia Meloni e Nello Musumeci

Il presidente Dario Mirri, l’ammi-
nistratore delegato Rinaldo Sagra-
mola e tutta la famiglia del Palermo
FC si uniscono al dolore per la
scomparsa di

MAURIZIO ZAMPARINI

il presidente più vincente della sto-
ria rosanero rimarrà per sempre
nel cuore di ogni tifoso.

Palermo, 02 febbraio 2022

MAURIZIO ZAMPARINI
Rinaldo e Laura Sagramola par-
tecipano commossi al dolore della
famiglia Zamparini nel ricordo del
Presidente appassionato e l’uomo
buono e generoso.

Palermo, 02 febbraio 2022

A N N I V E RSA R I O

domani sarà trascorso un anno da

quando

PIETRO TRAINA

se n’è improvvisamente andato,

lasciando uno struggente vuoto

nei figli Marcello e Maria Elena,

nei fratelli Eduardo e Donatella

che, insieme alle loro Famiglie,

lo ricorderanno nella preghiera

domani alle ore 18 nella Chiesa

di Valdesi Maria Ss. Assunta.

Palermo, 02 febbraio 2022
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Meloni allo scoperto
«Musumeci, naturale
la sua ricandidatura
con coalizione unita»

PALERMO. Come concordato dalle
due parti al termine dell’incontro a
Roma, è arrivato il comunicato
stampa di Giorgia Meloni a sostegno
del presidente della Regione. Fratel-
li d’Italia «ha ribadito l'assoluto ap-
prezzamento dell’operato del go-
vernatore Nello Musumeci» e «con-
sidera naturale la sua ricandidatura
alla presidenza della Regione». È
quanto si legge in una nota di FdI
dopo l’incontro a Roma del gover-
natore della Sicilia e i vertici del par-
tito mentre era in corso l’elezione
del presidente della Repubblica. Al
vertice erano presenti il vicepresi-
dente del Senato Ignazio La Russa, il
capogruppo alla Camera Francesco
Lollobrigida, il capo dell’organizza-
zione Giovanni Donzelli, i coordina-
tori regionali siciliani Salvo Poglie-
se e Giampiero Cannella e l’assesso-
re regionale al Turismo Manlio Mes-
sina.

Il contenuto del testo, ampiamen-
te anticipato da La Sicilia, è stato dif-
fuso ieri, annunciando anche un
prossimo incontro con la stampa di
Meloni e Musumeci. «Tra Fratelli
d’Italia e DiventeràBellissima, il
movimento del governatore - pro-
segue il documento - si è stabilito sin
d’ora un rapporto di costante con-
sultazione per affrontare insieme
gli obiettivi prioritari politico-pro-
grammatici legati allo sviluppo del-
la Sicilia e del Mezzogiorno d’Italia».
Nel testo ufficiale non si fa però cen-
no a un altro punto della trattativa
conclusa a Roma, riguardante l’ipo-
tesi di correre con liste comuni per
la prossima tornata elettorale al-
l’Ars. Una scelta che ha creato più di
una fibrillazione da entrambi i lati

«Il vertice ha, altresì, auspicato la
unità della coalizione siciliana at-
torno al presidente uscente - si leg-
ge ancora nel documento diffuso ie-
ri - per affrontare in un clima di se-
renità la prossima sfida elettorale
che non può non vedere riconfer-
mata in Sicilia la fiducia al buon go-
verno di questi anni».

Nessuna reazione ufficiale da par-
te delle forze del centrodestra sici-
liano. Sul fronte della crisi del go-
verno regionale, invece, si aspetta-
no adesso le prossime mosse di Mu-
sumeci, che ha concluso le consulta-
zioni con i vertici regionali e i leader
nazionali del centrodestra. Nei
prossimi giorni se ne saprà di più, a
partire dall’ipotesi di azzeramento
della giunta. l

Fava: «No ad alleanze contro natura
Centrosinistra, primarie il 10 aprile»
L’intervista. Regionali, alt al modello Draghi: «I piccoli chimici rischiano di far incendiare la casa»

«SCENARIO. Non si sta in coalizione
senza un tessuto comune
Alcuni nel Pd e nel M5S
rinviano il confronto
per paura di perderlo

MARIO BARRESI

C laudio Fava, come volevasi di-
mostrare: è appena uscito
l’appoggio ufficiale di Meloni

alla ricandidatura di Musumeci.
«La ricandidatura di Musumeci è un
dato politicamente più che legittimo.
L’uscente ha tutto il diritto di ripro-
porsi ed è giusto anche che i siciliani
abbiamo il diritto, oltre che il dovere,
di esprimersi sul suo operato».

Alla fine riuscirà a essere lui il candi-
dato del centrodestra?
«Glielo auguro. E me lo auguro. Ma
non sarà l’unico. Al di là delle ultime
spaccature nazionali, il centrodestra
siciliano non c’è, in questi anni non c’è
mai stato. È stata solo una somma al-
gebrica, mal riuscita, di ceto politico.
Né Musumeci è mai riuscito a esserne
il leader: ha fatto il caporal maggiore
che strigliava i subalterni nel cortile
della caserma. E la spaccatura sul bis
mi sembra un esito naturale».

La rielezione di Mattarella isola an-
cora di più Meloni. E alimenta i sogni
di chi in Sicilia vorrebbe riproporre
l’alleanza trasversale che sostiene il
governo Draghi.
«Io sono felice per l’elezione di Matta-
rella, il miglior presidente della storia
della Repubblica. Ma riprodurre in Si-
cilia, alle Amministrative o alle Re-

gionali, la stessa maggioranza che lo
ha rieletto è un gioco da piccolo chi-
mico che rischia di far incendiare la
casa».

I piccoli chimici in azione sono tanti:
Miccichè, che rivendica la primoge-
nitura dell’idea, sembra ora trovare
sponda nella Lega, ma anche in setto-

ri di Pd e M5S. Se ne sta parlando dav-
vero, sempre di più in questi giorni.
«Questa è un’operazione impercorri-
bile. Non so come dirlo in modo più
chiaro. Il governo Draghi nasce in un
contesto di emergenza istituzionale.
Ma il punto è un altro: al di l là della
legge elettorale, alle alchimie degli
apprendisti stregoni c’è uno sbarra-
mento di contenuto: un’alleanza che
mettesse assieme Pd e Lega, Forza Ita-
lia e sinistra, non ha alcun tessuto
condiviso, né di storie dei protagoni-
sti, né di temi concreti. Come potrem-
mo scrivere un programma con chi ha
governato con Musumeci? Come po-
tremmo stare con chi all’Ars propone
le sanatorie sugli abusi edilizi o rinvia
la riforma dei rifiuti per favorire gli
affari dell’oligopolio dei privati?».

Se questa maggioranza Ursula-Dra-
ghi-Giuditta puntasse su di lei come
candidato, direbbe di no?
«È un’operazione che ha un senso se
c’è in corso una guerra. E non mi sem-
bra che in Sicilia per ora ce ne siano».

Qualcuno potrebbe dire: Fava, il soli-
to elitario, fa il guastafeste...
«E sarebbe la solita sciocchezza. Per-
ché dire no ad accordi contro natura,
così come mi pare abbia fatto già an-
che Lupo dal Pd, non significa chiude-
re al confronto con alleati moderati. Il
nostro fronte ha il dovere di guardare
anche al centro».

Anche al riabilitato Lombardo, che
magari sarebbe lieto di una candida-
tura di Chinnici nel centrosinistra?
«Lombardo ha un credito notevole da
esigere: dieci anni di vita. Dal punto di
vista della qualità della giustizia an-
drebbe moralmente risarcito, a mag-
gior ragione perché era all’apice della
sua esperienza politica e di governo.
Detto questo, però, vale lo stesso di-
scorso di prima: lui con noi non c’en -
tra. La “politeia” di Lombardo, a cui
riconosco una raffinata intelligenza
piratesca, è diversa dalla nostra. È sta-
to assolto dal processo per mafia, ma
la sua è stata una stagione di occupa-
zione militare del potere, di ricerca
ossessiva del consenso fondata sul
criterio dell’appartenenza».

E allora cosa dovrebbe fare il cosid-
detto fronte progressista?
«Le pri-ma-rie. Le pri-ma-rie. Vo-
gliamo rinviarle ancora perché qual-
cuno ha paura di perderle? C’è la mia
disponibilità, ci sono altre candidatu-
re autorevolissime. Facciamole, deci-
diamo subito quando farle. Io una da-
ta ce l’ho: il 10 aprile prossimo».

E se gli alleati continuassero a fare
melina per evitare di farle?
«Continuerebbero a sbagliare. Per-
ché le primarie non sono una lotteria,
ma una festa di buona politica, un’oc -
casione per mobilitare migliaia di si-
ciliani anche oltre i nostri singoli pe-
rimetri. E sarebbe un bel segnale di
distinzione: mentre nel centrodestra
si prendono a legnate, noi costruiamo
un percorso condiviso, un’attesa per
ciò che accadrà. Chiunque vincesse le
primarie, dal giorno dopo avrebbe il
mio forte appoggio e così spero sarà
per gli altri. Ma facciamole!».

Non si ritirerà dalla sua corsa?
Io ci ho messo la mia faccia, la mia sto-
ria, anche la mia nuova sensibilità
maturata in questi ultimi anni all’Ars.
E tutto ciò per me ha un valore che
non posso svilire».

Twitter: @MarioBarresi

In campo da mesi. Claudio Fava,
presidente dell’Antimafia regionale,
giornalista e scrittore, è stato
parlamentare nazionale ed europeo

Su “La Sicilia”. La rivelazione del
patto fra Meloni e Musumeci (sopra
assieme) nell’edizione del 26 gennaio «PERIMETRO. Apriamo ai moderati

Lombardo? Ha un credito:
10 anni di vita da risarcire
Una raffinata intelligenza
piratesca, ma mai con lui
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Sanità, ecco i siti in lizza con il Pnnr
Razza all’Ars. L’assessore in commissione : «Niente fughe in avanti, solo ricognizione delle Asp»
In un “promemoria” la mappa di 39 ospedali di comunità, 49 Cot e 150 Cdc. Via alla concertazione
CATANIA. Nonostante le premesse,
dalla seduta della commissione Salute
all’Ars Ruggero Razza esce senza farsi
del male. L’assessore regionale, sotto
accusa (anche da parte di ampi settori
della maggioranza) per la fuga in avan-
ti sui circa 800 milioni di fondi del Pn-
nr, riesce a convincere quasi tutti della
tesi già espressa a La Sicilia, che aveva
sollevato il caso: «Si tratta soltanto di
un’istruttoria tecnica con Agenas, non
un atto di programmazione, ma di rico-
gnizione delle Asp, da condividere con
Ars e territori».

Sul tavolo della commissione Razza
ieri porta un “promemoria” di 22 pagi-
ne, in cui sono riassunti i principali
passaggi di un iter già iniziato a giugno
scorso: incontri con Agenas, ma so-
prattutto proposte condivise con i ma-
nager delle Asp siciliane e già caricate
sul portale nazionale. Ed è proprio que-
sto il punto di caduta: dove sono previ-
ste, seppur non definitivamente, le
strutture finanziate dalla “componen -
te 1” della “missione 6” del Pnrr in Sici-
lia: 39 Ospedali di comunità per il «raf-
forzamento dell’assistenza sanitaria
intermedia» (93,4 milioni), 49 centrali
operative territoriali «per cura, assi-
stenza domiciliare e telemedicina, una
ogni 100mila abitanti» (16,7 milioni) e
146 Case della comunità per la «presa in
carico della persona» (216,9 milioni).

Nel documento c’è già un’ipotesi di
mappa. Per gli ospedali di comunità, ad
esempio, si prevede la destinazione di
immobili ad Agrigento (Pta di Agrigen-
to e Bivona, poliambulatorio S. Mar-
gherita Belice), Caltanissetta (ospedali
di Mazzarino e San Cataldo, padiglione
C), Catania (ex Inam Acireale, sito di
Santo Pietro a Caltagirone, San Luigi e
Santo Bambino a Catania, Pta di Lin-

guaglossa, ex ospedale S. Lorenzo a Mi-
neo, immobile a Paternò, Rsa e Pto a
Ramacca, ex ospedale di Randazzo),
Enna (ospedale di Leonforte), Messina
(ex presidi di Barcellona, Milazzo e
Taormina, ex padiglione 5 Messina, po-
liambulatorio S. Agata di Militello), Pa-
lermo (4 siti non meglio identificati nel
capoluogo, 2 a Palazzo Adriano, uno a
Petralia Sottana, Piana degli Albanesi e
Termini Imerese), Ragusa (ospedali
Maria Paternò Arezzo di Ragusa, Regi-
na Margherita di Comiso e Busacca di
Scicli), Siracusa (ospedali di Lentini,
Noto e Rizza nel capoluogo) e Trapani
(indicato un «terreno» a Trapani, ospe-
dali di comunità di Marsala e Salemi). Il

modello organizzativo prevede Odc
con 20 posti letto e uno standard di per-
sonale con 9-10 infermieri, 1-2 unità di
supporto (sanitario e amministrativo),
6 operatori sociosanitari e un medico
per 4 ore e mezza 7 giorni su 7.

Questa, invece la dislocazione inizia-
le delle 49 Centrali operative territo-
riali, una ogni 100mila abitanti, con 5-6
infermieri e 1-2 unità di supporto: A-
grigento, Canicattì, Licata e Ribera;
Caltanissetta, Mussomeli e San Catal-
do; Acireale, Bronte, Caltagirone, Cata-
nia (4), Giarre, Gravina, Palagonia, Pa-
ternò;Enna e Nicosia; Barcellona, Mes-
sina, Milazzo, S. Agata di Militello e
Taormina; Palermo (12); Ragusa (3); Au-

gusta, Lentini, Noto, Siracusa; Alcamo,
Erice, Marsala, Mazara.

Più lungo l’elenco delle 150 Case della
comunità (16 ad Agrigento, 8 a Calta-
nissetta, 32 a Catania, 5 a Enna, 18 a
Messina, 37 a Palermo, 9 a Ragusa, 12 a
Siracusa, 13 a Trapani) che prevedono
un modello organizzativo con 30-35
medici di famiglia afferenti e un ambu-
latorio aperto per 12 ore 6 giorni su 7,
continuità assistenziale notturna e nei
festivi attraverso 10-15 ambulatori con
10-20 medici, 8-12 infermieri e 5-8 uni-
tà di personale amministrativo, tecni-
co e sanitario.

Ma ci sarà tempo per entrare nei det-
tagli. «L’assessore in audizione ha mo-

strato la massima disponibilità a colla-
borare – conferma la presidente della
commissione Salute, Margherita La
Rocca Ruvolo – per arrivare alla propo-
sta definitiva, comprendendo che ma-
gari qualche tappa era effettivamente
stata bruciata». Mercoledì e giovedì
prossimi in commissione saranno sen-
titi i nove manager delle Asp, mentre
l’assessore convocherà «i sindaci, l’or -
dine dei medici e le parti sociali», come
chiesto dal Pd e invocato dalla Uil, che
ha chiesto a Razza «di fare un passo in-
dietro» sull’iter. Al di là di qualche per-
plessità espressa dall’autonomista Pip-
po Compagnone, nell’audizione di ieri
l’unico attacco frontale all’assessore è
arrivato dal grillino Giorgio Pasqua:
«Lei agisce sempre allo stesso modo,
prima fa le cose e poi finge di condivi-
derle». Del resto il M5S mette in guar-
dia: «Razza e Musumeci si tolgano dalla
testa di utilizzare gli 800 milioni del
piano di spesa dei fondi del Pnrr per la
sanità per fare campagna elettorale».

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

WEBINAR “COLTIVI... AMO IL PATRIMONIO DI SICILIA”
A “lezione” di grano duro siciliano, l’educazione alimentare parte da qui
CATANIA. Focus su “identità e ricchezza del grano
duro in Sicilia” per il primo dei quattro webinar del
progetto “Coltivi...Amo il patrimonio di Sicilia”, ri-
volto agli studenti degli istituti alberghieri delle
province di Catania e Palermo, promosso dall’asses -
sorato regionale all’Agricoltura, in collaborazione
con il quotidiano “La Sicilia”. A introdurre, ieri, il te-
ma dell’eccellenza siciliana in tavola sono stati il di-
rigente generale del dipartimento regionale dell’A-
gricoltura Dario Cartabellotta, l’editore e il diretto-
re del quotidiano La Sicilia, rispettivamente Dome-
nico Ciancio e Antonello Piraneo.

«Obiettivo del progetto è la promozione dello svi-
luppo rurale in Sicilia - ha detto Cartabellotta - pas-
sando dall’informazione e dalla comunicazione di
quanto è presente sul tavolo dei consumatori».

«Il progetto, - hanno affermato Ciancio e Piraneo
- accompagnerà gli studenti all’approfondimento
di alcune tematiche importanti per l’educazione a-
limentare, la valorizzazione dei prodotti tipici e la

vocazione agricola della Sicilia, ormai riscoperta
anche dalle nuove generazioni. Il quotidiano La Si-
cilia, che ambisce da sempre a fare “in-formazione”,
prova così a mettere le proprie competenze profes-
sionali al servizio di iniziative formative che trova-
no nelle scuole una sponda naturale».

Relatori della prima web sono stati Giuseppe Li
Rosi presidente di “Simenza”, Francesca Paola Gioia

del “Consorzio tutela e valorizzazione grano duro
qualità sicura garantito dalla Regione Siciliana” e
Giuseppe Russo ricercatore del Consorzio di ricerca
“G.P. Ballatore”. Il progetto “Coltivi… Amo il patri-
monio di Sicilia”, realizzato grazie al Psr Sicilia 2014-
2022, vede partecipi gli istituti alberghieri e agrari
di Palermo e della provincia etnea fra cui il "Karol
Wojtyla" di Catania; il "Giovanni Falcone" di Giarre;
il "Cucuzza - Euclide" di Caltagirone e San Michele di
Ganzaria; l’ "Enrico Medi" di Randazzo. Da Palermo
partecipano gli istituti “Pietro Piazza”, “F. Paolo Ca-
scino” e “P. Borsellino”. Presenti anche l’Ipssar “Bi -
sacquino” di Bisacquino; “G. Ugdulena” di Caccamo;
l’ “Ugo Mursia” di Carini; il “Mandralisca” di Cefalù;
il “Danilo Dolci” di Partinico. Collegati anche “Alia”;
il “Damiani Marsala” di Marsala; il “Ferrara Mazza-
ra”di Mazara del Vallo e il “Florio”di Erice. Prossimo
webinar l’8 febbraio su “Paesaggio rurale, enoga-
stronomia e turismo”.

PIERANGELA CANNONE
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Over 50, non vaccinato solo il 5,90%
Nuovo obbligo. Senza intoppi il primo giorno di green pass base necessario per accedere
negli uffici pubblici, banche e poste. Tra gli over 80 rilevato il 12,46% di non immunizzati

MARIA ELENA QUAIOTTI

La notizia, mai data fino ad ora, non è
di poco conto, e non era affatto scon-
tata: in realtà in città sono pochissi-
mi gli over 50 (che da ieri hanno l’ob-
bligo vaccinale) ancora non immu-
nizzati e quindi non in possesso del
green pass per riuscire a compiere,
dal 1° febbraio le normali operazioni
consentite nella maggior parte degli
uffici pubblici.

I numeri in città, secondo il moni-
toraggio effettuato dalla Regione si-
ciliana dal 27 dicembre 2020 al 26
gennaio 2022, vedono dai 50 ai 59 an-
ni e su un target di 44.099 persone un
numero di non immunizzati pari a
2.602 (il 5,90%), dai 60 ai 69 anni su
37.658 persone i non immunizzati
sono 1.971 (il 5,23%), dai 70 ai 79 anni
su 29.156 soggetti non essersi ancora
vaccinati sono in 2.725 (il 9,35%) e
2.578 su 20.692 over 80 (il 12,46%).

La maggiore percentuale di non
immunizzati si riscontra nelle fasce
di età 5-11 anni (19.636 su 20.246, il

96,99%) e 12-19 anni (7.551 su 24.459,
il 30,87%).

In provincia i non immunizzati
nella fascia di età dai 50 ai 59 anni
sono 24.173 su 159.391 soggetti vacci-
nabili (il 15,17%), dai 60 ai 69 anni so-
no 16.918 su 133.617 (il 12,66%), e 12.967
su 96.799 soggetti tra i 70 e i 79 anni (il
13,40%), 11.114 i non immunizzati tra i
65.474 over 80. Confermata la “fascia
debole” dei non immunizzati fra 5 e
11 anni, sono 72.742 su 74.595, ben il
97,52%, e fra i 12 e 19 anni, 31.231 non
immunizzati su 91.335, il 34,28%.

L’introduzione dell’obbligo del
green pass non è stato insomma un
gran “terremoto” ieri, «i controlli
sono stati effettuati come di norma –
dicono le forze dell’ordine – sia su e-
sercenti e i propri dipendenti, che
sugli avventori. I casi di non rispetto
del possesso del green pass o dell’uti-
lizzo della mascherina ci sono, ma
sono pochi. E però, vanno sanziona-
ti». Da ieri infatti, per chi ancora non
lo sapesse, occorre almeno il green
pass base (che si ottiene con il tam-
pone antigenico rapido, valido per
48 ore, oppure quello molecolare,
valido per 72 ore) per accedere nelle
filiali e negli uffici delle banche, ne-
gli uffici postali, quindi anche per ri-
tirare la pensione, e in tutti gli altri
aperti al pubblico. Il governo nazio-
nale ha deciso per la deroga al green
pass per accedere agli uffici di poli-
zia e polizia locale, per chi deve de-
nunciare, e agli uffici giudiziari «per
la presentazione indifferibile e ur-
gente di denunce da parte di vittime
di reati o di richieste di interventi
giudiziari a tutela di persone minori
di età o incapaci, o per lo svolgimen-
to di attività di indagine o giurisdi-

zionale per cui è necessaria la pre-
senza della persona convocata».
Niente green pass, almeno per ora,
anche per i negozi alimentari, super-
mercati, negozi per animali dome-
stici, per acquisto di carburante e
combustibile per uso domestico e ri-
scaldamento, medicinali, articoli
medicali e ortopedici, materiali per
ottica, articoli igienico sanitari e me-
dicali e ortopedici.

Ieri alle 19 erano circa 1.000 i tam-
poni rapidi effettuati, con 289 positi-
vi (il 28,9%), mentre alla stessa ora al
drive in di via Forcile su 250 test per
l’uscita dalla quarantena ne sono ri-
sultati positivi 51, su 159 per le scuole
i positivi sono stati 9. Lunedì al Maas
1.190 i tamponi con 276 positivi (il
23,19%). l

INIZIATIVA PROVOCATORIA DI CASAPOUND
«Se vuoi prelevare devi vaccinarti»
"Da domani senza la dose giorna-
liera di vaccino non potrai accede-
re ai soldi sul tuo conto": questo il
messaggio cstampato su centinaia
di adesivi e cartelli a firma Casa-
Pound attaccati sui bancomat dei
maggiori istituti di credito.

«La nostra è un'azione provoca-
toria per protestare contro l'obbli-
go di green pass per accedere an-
che a servizi come banche e poste -
si legge in una nota diffusa dal mo-
vimento - Ormai è palese che le mi-
sure del governo non abbiano nes-
sun tipo di fondamento sanitario.
Lo scopo è solo quello di costringe-
re, con la minaccia e il ricatto, la

popolazione a vaccinarsi per poter
usufruire di servizi necessari. Il co-
pione è sempre lo stesso: additare
come criminale chi non si vaccina,
nonostante non vìoli alcuna legge.
Esistono italiani che non si sono
arresi e non si arrenderanno
ora». l

«San Marco al collasso: ampliare il numero di punti nascita Covid»
Lettera della Fismu all’assessore regionale Razza: «Serve una riorganizzazione dell’assistenza ostetrica e neonatale»

«Il 24 gennaio, su 191 parti e interventi,
71 donne erano positive, ad oggi le pa-
zienti Covid sono già 90, cioè il 42%, a
dicembre erano solo 26 e i neonati Co-
vid positivi solo a gennaio sono già 61.
Il presidio ospedaliero San Marco è al
collasso, i reparti di maternità per
donne positive al Covid-19 sono colmi,
tanto è vero che persino i letti del bio-
contenimento, sala dedicata all’acco -
glienza delle gravide Covid, sono oc-
cupati, poiché non ci sono posti liberi
per degenza Covid». Questa la denun-
cia della Federazione Italiana Sinda-
cale Medici Uniti-Fismu in una lettera
inviata all’assessore regionale alla Sa-
nità, Ruggero Razza, dal vice segreta-
rio nazionale Stanislao Bentivegna
(medico del San Marco).

Bentivegna nella missiva evidenzia
la crescita dell’epidemia da coronavi-
rus che sta colpendo la Sicilia: «La per-
centuale di positivi sul totale dei tam-
poni effettuati ha raggiunto il 18,4% e
tende ad aumentare, con una stima
che può raggiungere il 20% della po-

polazione, tale dato è destinato a salire
ulteriormente nei prossimi giorni».

Con queste premesse sono evidenti
le ricadute sul San Marco e nella lette-
ra infatti si mettono in evidenza dati
chiari e preoccupanti: «Su 174 parti e 14
Revisione cavità uterina (Rcu) 26 era-
no Covid; il 24 gennaio questo dato è
triplicato: su 175 parti e 16 Revisione
cavità uterina (Rcu) 71 erano Covid po-
sitive; nel solo mese di gennaio sono 61
i neonati Covid positivi».

Fismu quindi ricorda le criticità
strutturali, i problemi irrisolti del
passato e che oggi si acuiscono: «Or-
mai 3 punti nascita Covid per tutta la
Sicilia sono chiaramente insufficien-
ti. Catania, che fa già oltre 10.000 parti
l’anno, non può continuare a essere il
centro di accoglienza per altre 4 pro-
vince della Sicilia orientale: Caltanis-
setta, Enna, Ragusa e Siracusa; il per-
manere dell’attuale ripartizione dei
reparti di ostetricia Covid, nonostan-
te la rapida diffusione del virus nella
Regione, porterebbe a un sempre

maggiore e pericoloso ingorgo degli
attuali pochi punti nascita Covid. Co-
me è presumibile pazienti Covid posi-
tive già partoriscono o potrebbero
partorire in ospedali ufficialmente
non abilitati, in seguito a necessità as-
sistenziali derivanti dall’imminenza
del parto o da problematiche mater-
no-fetali non differibili. Infatti, ospe-
dali aziendali e del territorio, inviano
ai reparti di ostetricia Covid, oltre che
gravide per espletamento del parto,
anche qualunque gestante che neces-
siti di ospedalizzazione, incluse le mi-
nacce di aborto, gli aborti, le minacce
di parto pretermine e qualsivoglia al-
tra patologia della gravidanza, com-
prese le donne che usufruiscono della
legge 194/78, pazienti con patologia
ginecologica e financo le puerpere».

Per tutte queste ragioni, Fismu lan-
cia una serie di osservazioni e propo-
ste urgenti: «Evitare un ulteriore e pe-
ricoloso intasamento degli esistenti
punti nascita Covid; prevenire tutte le
immaginabili ripercussioni negative

che tale sovraccarico di pazienti può
avere sulla qualità dell’assistenza o-
stetrica e neonatologica; contrastare
il moltiplicarsi del rischio di contagio
per il personale sanitario; ottimizzare
e snellire l’iter burocratico, connesso
al ricovero-dimissione di puerpere e
neonati positivi, nonché il follow up
clinico dei pazienti; ridurre inutili
trasferimenti delle gravide a termine
e non, solo perché Covid positive da
una provincia all’altra, da un lato de-
terminando l’ interruzione del rap-
porto medico-paziente e dall’altro ge-
nerando ulteriori disagi logistici an-
che per l’utenza».

Ma soprattutto Fismu chiede che
venga, al più presto, «ampliato il nu-
mero di punti nascita Covid. In parti-
colare tutti gli ospedali a carattere a-
ziendale della Sicilia siano rapida-
mente abilitati alla gestione della pro-
pria ostetricia Covid e neonatologia
Covid e venga pertanto bloccato il cre-
scente invio al Presidio ospedaliero
San Marco di pazienti gravide Covid
positive provenienti da aziende ospe-
daliere di altre provincie e sedi di re-
parti di ostetricia e neonatologia di II
livello».

«È necessario - conclude Bentive-
gna - che la Regione abbia un quadro
più chiaro e veritiero della crescente e
insostenibile pressione che l’epide -
mia sta esercitando sui punti nascita.
Con urgenza si deve procedere ad una
riorganizzazione dell’assistenza oste-
trica e neonatale Covid in Sicilia. Si in-
tervenga perché la situazione è al col-
lasso». l

Secondo il
monitoraggio della
Regione la fascia
più scoperta in città
è quella dei bambini
tra i 5 e gli 11 anni
con il 96,99%

là Il vicesegretario
nazionale
Bentivegna: «Le
pazienti positive
sono già 90
cioè il 42%»
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La mobilità Erasmus
dopo la pandemia
docenti a confronto
Docenti e funzionari da 16 Atenei di
Bulgaria, Croazia, Francia, Lettonia,
Lituania, Polonia, Portogallo, Slovac-
chia e Spagna, sono in questi giorni o-
spiti dell’Università per svolgere in-
contri formativi e di confronto sul te-
ma "Erasmus+ Mobility after Covid 19:
new educational perspectives”.

La “Erasmus+ Staff Week”, giunta
alla decima edizione, è stata aperta
dalla prorettrice Francesca Longo:
«Ho il piacere e l’onore di accogliervi
nel nostro Ateneo, anche a nome del
rettore Francesco Priolo - ha detto la
prof.ssa Longo - Il programma Era-
smus è uno dei pilastri della nostra
strategia di internazionalizzazione e
siamo felici di poter organizzare que-
sto momento di incontro per permet-
tere a Università di realtà molto dif-
ferenti tra loro, ma accomunate dallo
stesso respiro europeista, di visitarsi
e di confrontarsi sulle proprie strate-
gie».

Il tema scelto quest’anno riguarda
la mobilità dopo la pandemia, come
hanno ricordato nei propri interven-
ti la coordinatrice istituzionale Era-
smus, Daniela Irrera, e le delegate
d’Ateneo all’internazionalizzazione,
Lucia Zappalà e Rosaria Sicurella,
presentando le strategie dell’Ateneo
catanese in relazione anche alla mo-
dalità della didattica a distanza speri-
mentata in questi ultimi anni di e-
mergenza sanitaria legata al Covid:
«Ci auguriamo - ha auspicato la
prof.ssa Zappalà - che questo mo-
mento rappresenti l’inizio di un rapi-
do ritorno alla normalità, anche sul
piano degli scambi internazionali fra
Università».

L’iniziativa, promossa dall’ufficio
Relazioni internazionali della Dire-
zione generale, si colloca nell’ambito
del programma Erasmus Plus che pre-
vede una misura indirizzata al perso-
nale docente e non docente, con quasi
270 partecipanti dal 2012 ad oggi.

La nuova edizione della Staff Trai-
ning Week vedrà il coinvolgimento
attivo del dipartimento di Scienze del-
la Formazione che ospiterà le attività
seminariali finalizzate al trasferi-
mento di competenze, all’acquisizio -
ne di capacità pratiche e all’apprendi -
mento di buone prassi da parte dei be-
neficiari sugli aspetti relativi alle
nuove prospettive formative: «Sarà
una grande opportunità per cono-
scerci e scambiare esperienze reci-
proche - ha sottolineato la direttrice
del Disfor, Loredana Cardullo - foca-
lizzando l’attenzione sulle ultime no-
vità relative ai programmi Erasmus e
dandoci la possibilità di imparare gli
uni dagli altri».

«Vi siamo grati - ha aggiunto la
coordinatrice Erasmus del diparti-
mento, Paola Leotta - alcuni di voi
hanno viaggiato molto per stare con
noi a Catania, in un momento non cer-
tamente facile per gli spostamenti,
con l’obiettivo comune di costruire
quella che chiamiamo “consapevolez -
za internazionale”. Grazie perché ci
date l’onore di apprendere qualcosa di
voi, sulla vostra cultura, la vostra lin-
gua e il vostro stile di vita, in cambio vi
offriamo l’opportunità di godervi una
particolare esperienza siciliana».

Oggi, nella sede del Dipartimento di
Scienze della formazione, si terrà la
sessione “Student Mobility: New
Learning Perspectives”; domani, gio-
vedì 3, “Staff Mobility: New Teaching
Perspectives”; venerdì 4 cerimonia di
chiusura nell’aula magna del Palazzo
centrale. Moderati dalla docente Da-
niela Irrera, interverranno i docenti
Cristina Satriano, Paola Clara Leotta,
Lucia Zappalà, Rosaria Sicurella e
Martino Ruggieri. l



Più tasse per tutti Una stangata salverà 
i conti del Comune E partono le 
proteste 
L’addizionale Irpef peserà 204 euro in più a testa. Aumento anche per il 
suolo pubblico Confcommercio accusa “ Manovra scellerata” La Cgil: “ 
Pagheranno lavoratori e pensionati” 
di Claudia Brunetto I primi due anni saranno i più pesanti. Al salasso del raddoppio 
dell’Irpef si aggiunge il rincaro della tassa sui rifiuti in arrivo a marzo con il piano 
economico finanziario della Tari. Il Piano di riequilibrio che il Comune ha portato 
a casa dopo una maratona di tre giorni d’aula per evitare il dissesto colpisce tutti i 
servizi “ a domanda individuale”: dai cimiteri agli impianti sportivi, dal suolo 
pubblico ai mercati generali. Salve soltanto le mense scolastiche, ferme alle tariffe 
del 2016. Protestano imprese e sindacati: « Un piano scellerato » , tuona Patrizia Di 
Dio, presidente di Confcommercio Palermo. 
Stangata subito 
Per 240mila contribuenti si tratterà di pagare 204 euro in più a testa. Tanto peserà il 
raddoppio dell’aliquota Irpef: dallo 0,80 a quasi l’1,60. Nel 2012 si passò dallo 0,40 
allo 0,80, sempre per salvare i conti. Se il 2022 e il 2023 saranno anni neri, dal 2025 
in poi l’addizionale tornerà a calare, per tornare allo 0,90 nel 2035. Sempre che le 
previsioni ottimistiche di recupero dell’evasione, il 75 per cento, sconfessate però 
dagli uffici, vadano in porto. Altrimenti l’Irpef aumenterà ancora. 
Rifiuti sempre più cari 
In una città dove la differenziata non supera il 20 per cento, si dovrà pagare di più 
anche per il ritiro e lo smaltimento dell’immondizia. Su 300mila contribuenti, 
significa circa 80 euro in più a testa, per raggiungere il gettito previsto di 22 milioni 
l’anno in più. Per una famiglia di lavoratori con due figli che abita in una casa di 
100 metri quadrati, ad esempio, si passa da 320 a 400 euro. 
Rincari ma impianti negati 
Un ticket di 3,50 euro, rispetto a 1,55 di dicembre, per una piscina comunale con 
aperture a singhiozzo. L’ultima tegola: i batteri di legionella che martedì scorso 
hanno fatto scattare la chiusura dell’impianto, ancor oggi off- limits. La stangata è 
soprattutto per le società che pagano gli abbonamenti annuali: da 500 a mille euro 
per quelle amatoriali e da poco più di mille a duemila per le società agonistiche. 
Mercati generali, si cambia 



Per l’ittico le tariffe non saranno più calcolate in base al fatturato, ma alla superficie 
dei magazzini occupati e della sala vendite: 300 euro annui al metro quadrato per i 
primi, 250 per la seconda. Per un totale di entrate di quasi 400mila euro l’anno. Al 
mercato ortofrutticolo, invece, le tariffe già calcolate sulla superficie subiranno un 
aumento del 4 per cento. Si arriva così a 17 euro annui al metro quadrato per i 
magazzini e a 26 per gli stand. Anche in questo caso la previsione annuale delle 
entrate è intorno ai 400mila euro. Aumentano del 4 per cento anche tutti i servizi 
cimiteriali. Per il trasporto in città con il carro funebre si passa da 383 a 398 euro. 
Ticket per lo Spasimo 
Un biglietto di cinque euro per ammirare le mura dello Spasimo. Chi lo pagherà? 
Eppure, fra ticket e 200 euro per ogni matrimonio celebrato lì, l’amministrazione 
conta di incassare, già dal 2022, 300mila euro l’anno. L’emendamento della 
commissione Cultura che prevedeva agevolazioni per under 12, over 70 e studenti 
non è stato trattato in aula. Intanto allo Spasimo dovrebbero partire alcuni lavori. 
Ticket, matrimoni e cantiere dovranno convivere. «Sulle agevolazioni torneremo 
alla carica » , assicura Francesco Bertolino, presidente della commissione. 
Suolo pubblico più salato 
Il 10 per cento in più ogni due anni per i prossimi venti. È l’aumento previsto per 
l’occupazione del suolo pubblico: se oggi si pagano 65 euro al metro quadrato, 
l’anno prossimo diventeranno 72. Aumentano anche i diritti di segreteria e di 
istruttoria. I primi da 12 a 30 euro, per arrivare a 50 nel 2025 e a 140 fra vent’anni. 
I diritti d’istruttoria, adesso a costo zero, raggiungeranno una media di 100 euro fino 
ai 300 del 2040. 
La protesta delle categorie 
« Il Comune non andrà in dissesto, ma andranno in dissesto imprese e famiglie che 
da anni si sobbarcano il peso di un’economia fragile e le conseguenze della 
pandemia. Ci auguriamo che con l’intervento dello Stato si possano mitigare gli 
effetti di un piano tanto scellerato » , dice Patrizia Di Dio, leader di Confcommercio 
Palermo. In allarme anche Confimprese: « Siamo molto preoccupati — dice il 
presidente, Giovanni Felice — L’aumento dell’Irpef colpisce tutti». Per la Cgil «si 
è evitato il dissesto ma non il disastro. È inaccettabile che a pagarne il prezzo 
saranno lavoratori e pensionati » , dice il segretario provinciale Mario Ridulfo. 
 

Meloni in campo per Musumeci il 
centrodestra si spacca in due 



Fratelli d’Italia parla di “ naturale ricandidatura” Rimpasto più lontano 
Diventerà bellissima si fonde all’Ars con il gruppo Attiva Sicilia Avrà così 
dieci deputati 
di Claudio Reale Tutto come da copione. Giorgia Meloni prova a snidare gli alleati 
esplicitando l’endorsement a Nello Musumeci: la sua — sostiene Fratelli d’Italia in 
una nota che dà atto dell’incontro di qualche giorno fa con il governatore — è una 
« naturale ricandidatura alla presidenza della Regione » e dunque il resto del 
centrodestra dovrà adesso esprimersi argomentando il no che quasi tutti i partiti sono 
pronti a pronunciare. 
Meloni, infatti, auspica « l’unità della coalizione siciliana siciliana attorno al 
presidente uscente per affrontare in un clima di serenità la prossima sfida elettorale 
» : così, al momento, Musumeci — convinto di poter contare almeno su un sostegno 
alla ricandidatura dell’Udc sul quale lo Scudocrociato è invece molto più vago — 
evita di andare allo scontro, spostando in avanti un rimpasto che a questo punto 
potrebbe anche non esserci. «Se arriverà — sorride un fedelissimo del presidente — 
sarà solo per non essere tacciato di incoerenza dai giornali, al limite con una limatura 
della giunta». 
Nel frattempo, però, ieri sera lo stato maggiore di Diventerà bellissima ha discusso 
fino a tardi delle contromosse. Una arriverà nelle prossime ore: la fusione con Attiva 
Sicilia, il gruppo degli ex grillini da mesi di fatto in maggioranza, deve superare 
solo qualche snodo burocratico sui contratti dei dipendenti, ma porterebbe a dieci il 
numero di deputati musumeciani, rendendo la pattuglia di Diventerà bellissima il 
secondo gruppo più numeroso, dietro Forza Italia ma davanti alla Lega. 
L’altro nodo da sciogliere è però proprio il rapporto fra Fdi e Diventerà bellissima: 
Meloni si limita a mettere nero su bianco la « costante consultazione per affrontare 
insieme gli obiettivi prioritari politico- programmatici legati allo sviluppo 
della Sicilia e del Mezzogiorno d’Italia » , un po’ meno della confederazione voluta 
da Musumeci, perché resta da sciogliere il nodo delle liste da presentare all’Ars. In 
compenso, però, Meloni promette al governatore un documento con una lista di 
obiettivi politici da presentare alla stampa insieme. 
In questo clima, l’Ars resta ferma per tutta la settimana. A taccuini chiusi, i 
musumeciani rinfacciano al presidente del Parlamento regionale Gianfranco 
Miccichè di aver bloccato l’aula con la trasferta romana in compagnia del segretario 
generale Fabrizio Scimè, ma intanto il Movimento 5Stelle accusa la maggioranza di 
schivare il confronto con l’Ars per «evitare disagi a Musumeci, che ancora deve 
darci spiegazioni sul mancato azzeramento della giunta, strombazzato ai quattro 
venti e poi sparito dai radar». 



A questo punto, probabilmente, slitterà tutto alla prossima settimana: domani, 
infatti, i Grandi elettori sono attesi di nuovo a Roma per il giuramento- bis del 
presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 
Poi ci sarà tempo per la resa dei conti. E forse per un rimpasto. In una partita che 
però ora è diventata nazionale. 
 

Ecco dove sbocceranno i 39 ospedali 
del Pnrr nell’anno delle elezioni 
L’assessore Rugero Razza presenta in commissione all’Ars il piano di utilizzo degli 
800 milioni destinati alla sanità siciliana. In cantiere anche 146 ambulatori 
di Claudio Reale Palazzo Adriano, il paese in provincia di Palermo diventato 
famoso per 
Nuovo cinema Paradiso, non ha nemmeno duemila abitanti, ma secondo il piano di 
Ruggero Razza dovrà avere ben due “ ospedali di comunità”, le strutture con 20 
posti letto, un medico e 10 infermieri che dovranno nascere con gli 800 milioni 
messi a disposizione della sanità siciliana dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. 
A Bivona, dove i maligni della coalizione dicono di aver avvistato un Razza in 
campagna elettorale non da assessore, ma sotto le insegne di Diventerà Bellissima, 
ne nascerà uno, a dispetto di centri ben più grandi come la vicina Sciacca, che dovrà 
accontentarsi invece di una “casa della comunità”, una specie di super guardia 
medica con almeno 10 ambulatori e una decina di infermieri. Storture a parte, ecco 
però infine il dettaglio del documento che all’insaputa dell’Ars era già stato 
trasmesso al ministero: Razza lo presenta durante un’audizione in commissione 
Salute del Parlamento regionale che lo vede stavolta cercare la riconciliazione e non 
lo scontro, dopo le polemiche che nei giorni scorsi l’hanno contrapposto alla 
presidente dell’organismo Margherita La Rocca Ruvolo ( Forza Italia) e a quasi tutta 
la maggioranza, pronta da settimane a chiederne la testa. 
Davanti ai deputati Razza si giustifica dicendo di aver solo definito i numeri generali 
per provincia, delegando poi le Asp a fornire i dettagli dei 39 ospedali, delle 146 
“case della comunità” e delle 49 centrali operative (strutture più piccole con 5-6 
infermieri). Eccoli, quei dati generali: a Palermo nasceranno 10 ospedali di 
comunità ( 5 nel capoluogo e due a Palazzo Adriano, una a Petralia Sottana, una a 
Piana degli Albanesi e una Termini), 36 “case” e 12 centrali, mentre a Catania gli 
ospedali saranno 9 ( due nel capoluogo e uno ciascuno ad Acireale, Caltagirone, 
Linguaglossa, Mineo, Paternò, Ramacca e Randazzo), con 32 “ case” e 11 centrali. 



A Messina ci saranno 5 ospedali (nel capoluogo e a Barcellona, Milazzo, Lipari e 
Sant’Agata), con 18 “ case” e 6 centrali e ad Agrigento ne nasceranno 3 (in città, a 
Bivona e Santa Margherita), con 13 case e 4 centrali come a Trapani (dove gli 
ospedali saranno realizzati nel capoluogo, a Salemi e Marsala). Dotazioni minori a 
Siracusa (ospedali nel capoluogo, a Noto e a Lentini, 12 “ case” e 4 centrali), Ragusa 
( ospedali nel capoluogo, a Comiso e a Scicli, 9 “ case” e 3 centrali), Caltanissetta ( 
ospedali a Mazzarino e San Cataldo, 8 “ case” e 3 centrali) ed Enna ( ospedale a 
Leonforte, 5 “ case” e due centrali). E non è tutto, almeno secondo l’assessore: in 
commissione, infatti, Razza promette di cercare di forzare i paletti ministeriali per 
ottenere tre “ case” in più per Agrigento e una per Palermo. Promesse che però al 
momento sono solo idee del delfino di Musumeci. 
Adesso, comunque, la palla passa ai manager delle Asp: mercoledì si comincia con 
le audizioni di quelli Agrigento, Caltanissetta e Trapani, poi si procederà con gli 
altri. A loro i deputati porranno i punti più controversi, come il caso Carini: ieri, in 
commissione, il dem Giuseppe Lupo ha chiesto spiegazioni sull’esclusione 
dall’elenco degli “ospedali della comunità” del popoloso centro alle porte di 
Palermo, sentendosi rispondere che il costo per adeguare le strutture esistenti 
sarebbe eccessivo. Le persone da sentire, però, sono tante: a riunione in corso arriva 
la voce di una protesta dei sindacati, esclusi dal confronto, e Razza si impegna 
dunque a incontrarli nei prossimi giorni, ma poi arriva la richiesta di confrontarsi 
anche con i sindaci e con l’ordine. Il punto è che i tempi sono davvero molto stretti: 
entro fine mese bisognerà compilare le schede, entro maggio bisognerà firmare i 
contratti. «Occorre recuperare il tempo perduto » , ammonisce dalla maggioranza la 
leghista Marianna Caronia. «L’utilizzo dei fondi deve essere programmato in modo 
partecipato e condiviso con le comunità locali e le parti sociali», le fanno sponda 
dal Pd Lupo, Antonello Cracolici e Giuseppe Arancio. « Di fatto è partito oggi un 
primo confronto politico- istituzionale » , annota La Rocca Ruvolo. È una tregua, al 
momento. Si comprenderà nelle prossime settimane se ci siano i margini per 
modificare il piano. Evitando le anomalie. Anche quelle che dalle parti della stessa 
maggioranza vengono lette come mosse elettorali. 
 

Gli irriducibili si piegano “Costretti a 
vaccinarci senza Pass non si vive più” 
Ieri 2.400 prime dosi ai bambini e 900 agli adulti. Meno ricoverati ma 
altre 46 vittime 



di Giusi Spica Giusi Renna, 57 anni, all’hub della Fiera del Mediterraneo è stata 
quasi trascinata dal direttore dell’Accademia per cui lavora: « Da tre mesi eseguo 
un tampone ogni due giorni, ho speso un terzo del mio stipendio. Ma ora non basta 
più » . Da ieri, come stabilito dal decreto Draghi, è entrato in vigore l’obbligo del 
vaccino per gli over 50. Chi non lo rispetta riceverà una multa di 100 euro 
dall’Agenzia delle Entrate e dal 15 febbraio non potrà più andare al lavoro. Anche 
solo provarci farà scattare una sanzione da 600 a 1.500 euro e la sospensione dello 
stipendio. « Ma è paradossale che i colleghi quarantenni non vaccinati possano 
continuare a lavorare con il solo tampone negativo», dice la signora Renna, mentre 
tende il braccio all’infermiera. Aveva paura e ne ha ancora: « È un vaccino 
sperimentale » . Con lei c’è il figlio Antonino Di Salvo, 35 anni, autista, anche lui 
in fila per la prima dose: «Non sono un No Vax, ho fatto tutti i vaccini ma trovo 
insopportabile essere costretto. Sono qui solo perché mi serve il Green Pass per 
lavorare», si sfoga. 
Chi però si aspettava la corsa dei No Vax verso i centri vaccinali per paura di essere 
multati o licenziati, è rimasto deluso. L’hub è semivuoto e chi si presenta per la 
prima dose è in netta minoranza rispetto a chi arriva per la seconda o per il booster. 
Gaetano La Mantia, 54 anni, fa il musicista di strada. Negli ultimi due anni la sua 
vita da artista lungo i marciapiedi di via Maqueda è diventata un inferno: «Finora 
non mi sono vaccinato per paura. Ma tutti mi guardano come un appestato al primo 
colpo di tosse, i turisti non si fermano più ad ascoltare le mie canzoni, senza il 
certificato vaccinale non posso più nemmeno andare in banca o alle Poste per 
sbloccare la carta del reddito di cittadinanza. Mi hanno tagliato fuori da tutto». 
In fila per la prima dose c’è anche chi il lavoro non ce l’ha ma ha bisogno del Super 
Green Pass per cercarne uno: « Nessuno è disposto a darmi una chance se non sono 
vaccinato » , ammette Antonino, 42 anni, dopo avere ricevuto la prima dose con la 
moglie Natalina: «Finora — dice lei — non avevamo sentito la necessità di 
vaccinarci. Avevamo paura. Non usciamo, non facciamo vita sociale, non 
lavoriamo. Senza il Pass, però, non sarebbe vita. Dicono che non è un obbligo ma 
di fatto lo è». 
Alle 18 in Sicilia sono state eseguite 3.330 prime dosi (di cui 2.400 sui bambini 
nella fascia 5- 11 anni), 6.930 seconde e 22.382 booster. A conti fatti, restano circa 
120mila over 50 da vaccinare. Negli ospedali la situazione è in miglioramento, 
sebbene ancora critica: ieri 1.480 ricoverati in area medica ( 16 in meno) e 140 in 
Terapia intensiva ( uno in meno). Risale invece il tasso di positività: con 7.218 nuovi 
casi su 37.525 tamponi, è al 19,2 per cento, a fronte del 15,2 del giorno prima. E 
non si arresta la tragica scia di vittime: ieri 46, che portano quasi a mille i morti 
dell’ultimo mese. 



La campagna siciliana di 
Giorgia 
Via libera alla ricandidatura di Musumeci, dichiarazione di guerra agli 
alleati In ballo le nomine ai vertici della sanità, il “bottino” elettorale più 
prezioso 
 

Antonio Siracusano 

Giorgia Meloni usa la Sicilia come test per il primo braccio di ferro con Salvini. E lo fa 
“marchiando” la ricandidatura di Nello Musumeci alla guida della Regione. Fratelli d'Italia 
arruola il governatore per una prova di forza nel centrodestra. Una mossa ufficializzata solo 
dopo il bis di Mattarella, il punto di rottura che ha fatto affiorare un centrodestra 
inaffidabile e gelatinoso. Così Giorgia Meloni parte dalla Sicilia per la resa dei conti con la 
Lega e Forza Italia, schierando Musumeci in versione grimaldello per stanare i presunti 
alleati, già smascherati. Ora Forza Italia e la Lega dovranno uscire dalla dialettica trasversale 
e scoprire le carte. 

La leader di Fratelli d'Italia ha atteso la conclusione infausta della sfida per il Quirinale per 
ribadire «l'assoluto apprezzamento dell'operato del governatore Nello Musumeci», 
«considerando naturale la sua ricandidatura alla presidenza della Regione». Il governatore 
siciliano aveva incontrato i vertici di Fratelli d'Italia prima della rielezione di Mattarella. Il 
patto sarà suggellato da un prossimo incontro con la stampa di Giorgia Meloni e Nello 
Musumeci. «Tra Fratelli d'Italia e DiventeraBellissima - prosegue il documento - si è stabilito 
sin d'ora un rapporto di costante consultazione per affrontare insieme gli obiettivi prioritari 
politico-programmatici legati allo sviluppo della Sicilia e del Mezzogiorno d'Italia. Il vertice 
ha, altresì, auspicato la unità della coalizione siciliana attorno al presidente uscente, per 
affrontare in un clima di serenità la prossima sfida elettorale che non può non vedere 
riconfermata in Sicilia la fiducia al buon governo di questi anni». È una dichiarazione di 
guerra all'asse Forza Italia-Lega. 

All'incontro a Roma erano presenti il vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, il 
capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, il capo dell'organizzazione Giovanni 
Donzelli, i coordinatori regionali siciliani Salvo Pogliese e Giampiero Cannella e l'assessore 
regionale al Turismo Manlio Messina. Ora si attende la contromossa degli altri partiti di 
centrodestra. 



Musumeci, indossata la divisa di Fratelli d'Italia, è pronto a usare le sue armi di persuasione: 
il rimpasto in giunta e nomine pesanti, come quelle dei nuovi vertici della sanità siciliana. Il 
governatore gioca i suoi assi, consapevole di rischiare la rottura del centrodestra. Ma male 
che vada avrà il paracadute di Fratelli d'Italia per un valzer parlamentare alle prossime 
Politiche. Intanto, pero, i suoi infidi alleati sono con le spalle al muro. Il messaggio è chiaro: 
se state con me la torta si condivide; contro di me non avrete neanche la nomina di un 
usciere. Ma questa volta l'eventuale rottura non sarà con il cespuglio “DiventeràBellissima” 
ma con la Meloni. Un'ipotesi che farebbe naufragare il centrodestra. 

La partita delle regionali, poi, sarà anticipata dal round delle Amministrative: oltre Palermo 
probabilmente alle urne andranno anche Messina e Catania. Insomma un test per le 
coalizioni a pochi mesi dal voto di autunno per l'Assemblea regionale. Gli ultimi mesi di 
legislatura avranno delle scadenze importanti. Tra queste la nuova nomina dei direttori 
generali della Sanità siciliana con l'avviso che è già stato pubblicato nella Gurs concorsi. Una 
selezione che riguarderà 17 aziende sanitarie: tutte e 9 le Asp, l'Arnas Garibaldi di Catania, 
l'Arnas Civico di Palermo, il Papardo di Messina, Villa Sofia-Cervello (Palermo), il 
“Cannizzaro” (Catania), l'Irccs Bonino Pulejo (Messina) e i Policlinici Universitari di Messina 
e Catania. Il “bottino” politico più prezioso, dispense di voti, casseforti del clientelismo. 

 

Tregua tra l'assessore 
Razza e i deputati 
 

PALERMO 

Tregua dopo le tensioni tra l'Ars e l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. Ieri 
l'esponente del governo Musumeci è stato ascoltato in commissione Sanità, presieduta da 
Margherita La Rocca Ruvolo. Erano presenti anche dirigenti dei Dipartimenti Dasoe e 
Pianificazione in merito alla programmazione regionale dei fondi del Pnrr destinati al 
settore sanitario e sociosanitario, circa 800 milioni di euro. L'assessore ha esposto alla 
commissione il senso del piano di spesa. La sottoscrizione del contratto di sviluppo è 
prevista entro giugno. 

Ruggero Razza ha garantito che aprirà confronti con tutti gli attori sociali, smentendo 
ipotesi di fughe solitarie che avevano allarmato i deputati. «La programmazione regionale 



dei fondi del Pnrr destinati al settore sanitario e sociosanitario - conferma la presidente 
della commissione Sanità, Margherita La Rocca Ruvolo - passerà al vaglio dell'Ars, saranno 
ascoltati i rappresentanti dei territori e delle parti sociali, e saranno sentiti la prossima 
settimana i direttori generali delle Asp per esaminare nel dettaglio il piano di spesa ancora 
in fase istruttoria e apportare, se necessario e laddove possibile, delle modifiche». 

Sul piatto ci sono 800 milioni di euro. «L'assessore - spiega La Rocca Ruvolo - ha esposto 
alla commissione la bozza del piano di spesa. Di fatto, è partito un primo confronto politico-
istituzionale sulla base dei primi elementi tecnici emersi dal piano per il potenziamento 
dell'assistenza territoriale tramite la creazione di ospedali di comunità, l'assistenza 
domiciliare, lo sviluppo telemedicina e con il rafforzamento del personale medico e 
sanitario. L'assessore Razza, che ha sottolineato l'importanza del confronto». 

I deputati del Pd Giuseppe Lupo, Antonello Cracolici e Giuseppe Arancio, aggiungono: «Nel 
corso della riunione l'assessore Razza ha dichiarato che quello inviato al Ministero è un atto 
di ricognizione e non un atto di programmazione. Abbiamo dunque chiesto che, oltre ai 
direttori delle Aziende sanitarie provinciali che hanno già predisposto le loro proposte, in 
vista della stesura finale del documento siano ascoltati anche i sindaci, l'ordine dei medici 
e le parti sociali». 

 

La lunga vacanza dell'Ars 
e una crisi politica 
sospesa 
Palermo 

La lunga vacanza dell'Assemblea regionale. Le trame del centrodestra stanno paralizzando 
anche Sala d'Ercole. I deputati Cinquestelle osservano: «All'Ars ancora niente convocazione 
per l'aula probabilmente per tutta questa settimana. Evidentemente per il governo in Sicilia 
va tutto bene e non occorre che il Parlamento regionale si occupi dei cittadini. Ci saremmo 
aspettati - dicono - già lunedì la convocazione per oggi (ieri ndr), invece nulla. E a questo 
punto penso che non arriverà nemmeno quella per l'intera settimana. Il Parlamento non si 
riunisce dal 19 gennaio scorso. A parte lo stop, che si potrebbe anche comprendere, per 
l'elezione del presidente della Repubblica, non capiamo perché. Non vorremmo che lo stop 



dipendesse dalla volontà di evitare disagi a Musumeci, che ancora deve darci spiegazioni 
sul mancato azzeramento della giunta, strombazzato ai quattro venti e poi sparito dai 
radar». E in effetti la crisi politica e gli scenari che si sono sviluppati rappresentano una bella 
matassa da sbrogliare. Ma nel centrodestra il quadro politico è ancora troppo fluido. 

 


