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Regione, dopo le polemiche sull’uso elettorale dei fondi confronto oggi all’Ar s

Mini ospedali, Razza cambia la mappa
Case e ambulatori di comunità anche in cittadine escluse nelle prime bozze: spazio
a Bagheria, Cammarata, Troina e Gela. I grillini: «Errori nei progetti, sarà un enorme flop»

Il presidente fa il punto sull’utilizzo dei fondi europei

Musumeci: «Strade ma anche le dighe,
ecco come spenderemo 1,2 miliardi di euro»

Il testo di Scavone coinvolge 65 mila disoccupati

Lavoro, ecco il piano da 94 milioni

Aper tura. Lo svincolo di Caltanissetta che dall’autostrada A19 immette il traffico sulla statale 640 (FOTO *IB*)

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Avranno una casa di comunità anche
i Comuni di Gela, Cammarata, Gram-
michele e nel Palermitano probabil-
mente Bagheria e Altavilla. Mentre
un ospedale di comunità in più ri-
spetto alle previsioni sarà realizzato a
Vizzini, Pachino e Troina.

L’assessore alla Salute, Ruggero
Razza, ha cambiato il piano di investi-
mento dei 797 milioni di fondi del
Pnrr destinati a potenziare la sanità
locale. Una mossa che ha l’obiettivo di
stemperare le polemiche nate, so-
prattutto all’interno della maggio-
ranza, sull’uso elettorale di questo
piano che prevede 175 nuovi presidi
sparsi in modo capillare in ogni pro-
vincia.

Razza illustrerà oggi le modifiche
al piano durante un’audizione in
commissione Sanità su richiesta della
presidente forzista Margherita La
Rocca Ruvolo, fra le prime a chiedere
modifiche al piano.

Le bozze circolate già ieri indicano
una ventina di modifiche rispetto a
quanto previsto dall’assessore nella
prima stesura del piano. Le case di co-
munità sono strutture con vari ambu-
latori, più grandi di una tradizionale
guardia medica e nell’Agrigentino ne
nascerà una anche a Cammarata e Fa-
vara mentre vengono cancellate
quelle di Ribera e Sciacca che però
hanno già altre strutture. Nell’e l e n co
delle città che avranno una casa di co-
munità entra anche Gela, inizialmen-
te esclusa. Cambia molto il piano nel
Catanese, la provincia di Razza e Mu-
sumeci: vengono tagliate le case di co-
munità previste a Ramacca, Adrano e
anche una delle tre che erano state
progettate nel capoluogo. Ma una
nuova ne viene prevista a Grammi-
chele, il paese di Raffaele Lombardo.
Perde la casa di comunità anche Viz-
zini ma, come nel caso di Adrano, in
entrambe le cittadine il nuovo piano
prevede una struttura ben più impor-
tante, l’ospedale di comunità che
conterà molti più reparti e posti letto.

Le bozze circolate ieri prevedono
anche, a differenza di quanto indicato
nel piano originario, un ospedale di
comunità a Troina, la cittadina della
deputata ex grillina Elena Pagana, or-

mai nell’orbita di Musumeci.
Invariato il piano per il Ragusano

mentre nel Siracusano è Pachino che
otterrà un ospedale di comunità, ini-
zialmente non previsto. Una casa di
comunità in più anche a Trapani. Va-
rie modifiche alle bozze sono in fase
di elaborazione soprattutto per la
provincia di Palermo. Emergeranno
oggi, quando i deputati incalzeranno
l’a s s e s s o re .

La genesi di questo piano è stata
molto controversa. All’inizio la Lega,
con Marianna Caronia, e Forza Italia
con i deputati La Rocca e Mancuso e
con lo stesso Gianfranco Miccichè,
hanno contestato l’impostazione da-
ta da Razza. Poi però in commissione
c’è stato il confronto, che ha coinvolto
anche sindaci e sindacati, e ora la La
Rocca si dice certa che le modifiche
andranno incontro alle obiezioni
emerse durante queste settimane.

Le polemiche però non sono venu-
te meno. In attesa che oggi Razza uffi-
cializzi il piano definitivo, che andrà
spedito a Roma entro il 28, i grillini
hanno rivelato che le Asp potrebbero
aver commesso degli errori nella indi-
viduazione delle sedi per questi mini
ospedali. «Nei piani di intervento che
le Asp e l'assessore Razza hanno pre-
sentato alla commissione Salute
dell’Ars erano previsti anche acquisti
di immobili in cui allocare le nuove
strutture territoriali - ha detto il depu-
tato 5 Stelle Giorgio Pasqua -. Ma gli
edifici per realizzare gli ospedali di
comunità, le case di comunità e le
centrali operative territoriali previsti
dal Pnrr devono essere di proprietà
delle Asp o comunque di una pubbli-
ca amministrazione».

Pasqua ha rivelato che questa clau-
sola è stata scoperta solo recentemen-
te, quando già le bozze erano in fase di
definizione: «Ora il tempo per rime-
diare non c’è più e parecchi Comuni
rischiano di rimanere senza queste
nuove importantissime realtà capaci
di garantire una sanità più vicina ai
citt adini».

Nel frattempo un’altra polemica
coinvolge i fondi del Pnrr, questa vol-
ta per il settore dei rifiuti. Secondo il
leghista Giovanni Cafeo «nessun pro-
getto è partito dalla Sicilia per parte-
cipare al bando nazionale che mette a
disposizione 2,1 miliardi per nuovi
impianti». Il termine è scaduto ma è
stato prorogato e Cafeo chiede alla
Regione di attivarsi. Ma l’assessore ai
Rifiuti, Daniela Baglieri, ha precisato
ieri che «tocca ai Comuni e alle Srr
presentare i progetti. Noi abbiamo
solo garantito l’assistenza agli enti lo-
cali e so che i progetti stanno per arri-
va re » .
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Quando anche il piano che sta per
vedere la luce avrà tutti i timbri
ministeriali e della Regione i per-
cettori del reddito di cittadinanza
dovranno accettare di sottoporsi a
un percorso di riqualificazione per
evitare di perdere l’assegno. E lo
stesso varrà per chi incassa la Na-
spi e per i precari Asu che sperano
nella stabilizzazione. È uno degli
effetti del piano per l’invest imento
dei fondi del Pnrr in materia di po-
litiche attive del lavoro. L’a s s e s s o re
Antonio Scavone ha definito la
bozza che oggi verrà illustrata in
commissione Sanità all’Ars.

È un piano che ha un peso spe-
cifico (ed elettorale) enorme: vale
94 milioni e 864 mila euro e pre-
vede di intercettare e gestire
64.680 disoccupati o precari. Sca-
vone ci ha lavorato insieme all’as-
sessorato alla Formazione, guidato
da Roberto Lagalla, e dovrà spedir-

Obbligo di riqualificazione
per incassare sussidi
e reddito di cittadinanza

lo al ministero entro il 28 febbraio.
La Sicilia, proprio per l’elevato nu-
mero di percettori del reddito di
cittadinanza e della Naspi, è la Re-
gione che più di tutte ha ottenuto
dalla distribuzione delle risorse
nazionali, che ammontano a 4,4
m i l i a rd i .

Il piano che l’assessore sta pre-
disponendo - nel dettaglio si chia-
ma Gol - prevede di «profilare»

(cioè inserire in una banca dati e
avviare a un percorso) 64.680 sici-
liani. Di questi, 17.248 dovranno
essere riqualificati in aree del tutto
nuove e almeno 6.468 acquisire
competenze digitali. Il tutto pren-
derà il via nella tarda primavera e
avrà uno sviluppo triennale.
L’obiettivo finale è la ricollocazio-
ne di una larga fetta del personale
«profilato» e riqualificato: «Il pro-
gramma Gol prevede infatti varie
categorie di interventi e un ruolo
attivo dei Centri per l’impiego, che
nel frattempo saranno potenziati
grazie al concorso da 1.100 posti.
Rivestirà un ruolo strategico pure
il raccordo con le Agenzie per il la-
voro private» anticipa Scavone.

Su questo piano l’Ars vuole ac-
cendere i riflettori. Per questo la
presidente della commissione Sa-
nità, la forzista Margherita La Roc-
ca Ruvolo, ha convocato Scavone
per stamattina: «Vogliamo capire
come il governo sta programman-
do queste ingenti risorse di cui al
momento si sa pochissimo».

Gia. Pi.
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Antonio Giordano

PA L E R M O

Ammontano a oltre 1,2 miliardi di
euro le risorse del Fondo sviluppo e
coesione 2021-2027 che saranno an-
ticipate alla Regione per finanziare
opere infrastrutturali immediata-
mente cantierabili nell’Isola. Lo
stanziamento comprende anche 311
milioni di risorse per il settore idrico,
ottenuti dal governo regionale gra-
zie a un grande lavoro di progetta-
zione e coordinamento anche con gli
enti locali. Il governatore Nello Mu-
sumeci, con gli assessori alle Infra-
strutture, Marco Falcone, e all’Acq u a

e rifiuti, Daniela Baglieri, al PalaRe-
gione di Catania ha fatto il punto su-
gli interventi approvati dal ministe-
ro del Sud e finanziati dal Fsc, così co-
me deliberato dal Comitato intermi-
nisteriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile.

Nel dettaglio 493 milioni andran-
no per le infrastrutture stradali
«Somme destinate principalmente
alle autostrade gestite o realizzate
dal nostro Cas, che ha adesso l’o n e re
di portare l’arteria sino a Gela. Dopo
essere arrivati a Ispica e presto a Mo-
dica, questo è un obiettivo impor-
tante per tutto il territorio, fonda-
mentale anche per l’aeroporto di Co-
miso», ha detto Musumeci. Per le fer-

rovie è in elenco un solo grande inve-
stimento da 408 milioni sulla diret-
trice Catania-Palermo, opera previ-
sta dalla legge Obiettivo di 22 anni fa.
Nel settore idrico», aggiunge il presi-
dente, «interverremo sulle dighe: in
18 delle 25 esistenti non sono mai
stati fatti i collaudi e perciò non ven-
gono del tutto sfruttate. Procedere-
mo a ripristinarne la capienza e il
consolidamento. Altri interventi ri-
guardano le reti di distribuzione. In-
fine, abbiamo avviato la gara per ave-
re al nostro fianco una società di pro-
gettazione che possa ovviare alle ca-
renze di organico del personale in-
terno all’Amminist razione». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Impianti per i rifiuti
Il leghista Cafeo: non ci
sono progetti. Baglieri:
tocca ai Comuni
e alle Srr presentarli

Auto strada

C altanissetta,
aper to
lo svincolo
per la A-19
Ivana Baiunco

CALTANISSET TA

Due passi avanti per il miglioramen-
to della rete viaria del centro Sicilia.
Riaperto ieri lo svincolo di Caltanis-
setta che dall’autostrada A19 immet-
te il traffico sulla strada statale 640
per Caltanissetta e Agrigento. Non
sarà così più necessario per gli auto-
mobilisti deviare da Ponte Cinque
Archi. Sarà inoltre percorribile dal 24
febbraio anche il by pass che dalle
porte di Caltanissetta collegherà di-
rettamente con il tratto della 640 che
porta fino ad Agrigento. I lavori par-
tono dal nuovo viadotto San Filippo
Neri e l’esistente SS 640 in corrispon-
denza della galleria Sant’Elia. Sono
840 metri di strada utilizzabili solo
dai veicoli leggeri. La strada costeggia
un piccolo bosco che non è stato in-
taccato, perché bene ambientale tu-
telato. I lavori del by pass si sono ral-
lentati a causa delle forti piogge.

Oltre ai tecnici dell’Anas presente
per il sopralluogo anche il sottose-
gretario alle infrastrutture Giancarlo
Cancelleri. «Quando sono arrivato al
Ministero delle Infrastrutture, nel
2019, mancavano ancora 27 km, il
cantiere era fermo e tra Anas, Gene-
ral Contractor e imprese non c’era
praticamente nemmeno la più ele-
mentare forma di dialogo- ha detto
Cancelleri, ricordando i numerosi
nodi sciolti di quest’opera-. Mentre
c’era chi minacciava blocchi e rescis-
sioni, l’interesse del governo e di
Anas è stato esclusivamente quello
di consegnare l’opera al territorio e
mettere fine si disagi».

Il contraente generale Empedo-
cle2 intanto ha completato l’istalla -
zione dei guard rail della carreggiata,
che si attacca al by pass temporaneo.
La strada di aggancio che esce da una
corsia di una delle due gallerie è già
pronta. Manca ancora l’abbattimen -
to della seconda parte del ponte San
Giuliano che non è ancora stato pre-
ventivato. Per ciò che riguarda la
grande galleria Caltanissetta è anco-
ra in via di scavo. (*IB*)
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Asse ssore. Antonio Scavone

Rivolta della base sedata dal braccio destro Donzelli

Lista unica, FdI si spacca sul presidente
Ma la Meloni conferma il patto elettorale
PA L E R M O

Una missione a Catania per sedare la
rivolta della base che vede nel patto
con Nello Musumeci un ostacolo alla
crescita siciliana di Fratelli d’It alia.
Giorgia Meloni ha spedito alle falde
dell’Etna uno dei più importanti diri-
genti nazionali del partito, il respon-
sabile organizzativo Giovanni Don-
ze l l i .

All’incontro hanno preso parte i
dirigenti locali della destra. Che sul
piatto hanno messo le perplessità che
un movimento strutturato come Di-
venterà Bellissima possa fagocitare
elettoralmente la giovane classe diri-
gente della Meloni. Da qui la richiesta

di portare avanti il patto con due liste
separate per evitare la concorrenza
interna con i ras del voto musumecia-
ni. Una proposta che anche il presi-
dente della Regione non avrebbe avu-
to difficoltà ad accattare. Ma il braccio
destro della Meloni ha detto che la
strada tracciata è quella della lista uni-
ca, che punta a rafforzare in percen-
tuale il simbolo di FdI nell’ottica di un
derby nazionale con la Lega (che nel
frattempo sta arruolando l’Mpa di
L o m b a rd o) .

Dietro i dubbi della dirigenza et-
nea si intravede il no al patto fra la Me-
loni e Musumeci che big del calibro di
Raffaele Stancanelli hanno già espres-
so alla ricandidatura del presidente

della Regione e alla federazione fra il
suo movimenti e Fratelli d’Italia. Il
partito a Catania è spaccato su queste
posizioni. Alcuni dirigenti - riferisce
l’Ansa - hanno rappresentato a Don-
zelli le proprie perplessità. Il nodo, co-
me detto, è soprattutto la composi-
zione delle liste elettorali alle Regio-
nali. Ma Donzelli ha tenuto il punto e
ciò rafforza al momento lo scenario
che vede Fratelli d’Italia e Diventerà
Bellissima in corsa solitaria a sostegno
di Musumeci e contro gli altri partiti
del centrodestra. Che al momento ve-
de in campo anche Gianfranco Micci-
ché e Cateno De Luca.

Gia. Pi.
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Trovata la collocazione dopo gli ultimi arrivi

Gli sbarchi a Pozzallo,
i migranti adulti
nella nave Azzurra

Breve attività parossistica con versamento di lava dal cratere di sud-est, cessata alle 14

L’Etna si risveglia, cenere sulla A18
Ha messo a punto anche lo statuto

Salina, l’ex sindaco Gullo:
«I tre Comuni si uniscano»

Andrea D’O ra z i o

Complice il consueto calo di tamponi
del weekend, crolla sotto quota 2500
casi il bilancio giornaliero delle nuove
infezioni da SarsCov2 emerse in Sici-
lia, e anche se l’Isola resta tra le dieci re-
gioni che hanno ancora un tasso di sa-
turazione superiore al 10% nelle tera-
pie intensive – esattamente al 10,9% -
nel territorio continua a scendere pu-
re la pressione sui reparti ospedalieri
destinati ai pazienti Covid, tanto che
nelle ultime 24 ore si registrano zero
ingressi in Rianimazione, come non
accadeva da tempo.

Meno confortanti, invece, i dati che
arrivano dal fronte vaccinazioni, do-
ve, finora, l’obbligo del super green
pass nei luoghi di lavoro per gli over
50, in vigore in Italia dallo scorso 15
febbraio, non ha evidentemente pro-
dotto gli effetti sperati, visto che da
quella data, nell’arco di circa una set-
timana, le persone rientranti nel tar-
get e ancora non vaccinate sono passa-
te da 81180 a 79908: solo 1272 soggetti
ultracinquantenni in età lavorativa
non in regola si sono recati negli hub
per ottenere la prima dose e il lascia-
passare verde.

Ovviamente, tra i circa 80mila che
mancano all’appello ci saranno anche
cittadini che non hanno occupazione
o che hanno un’attività in proprio, ma
il livello d’incremento di prime inocu-
lazioni resta comunque basso, e se
dall’8 gennaio 2021, da quando esiste
l’obbligo di vaccinazione per tutti co-

Pinella Drago

P OZZALLO

Interamente collocati i 338 mi-
granti arrivati, in due distinte ope-
razioni, al porto di Pozzallo nello
scorso fine settimana. La nave
quarantena «Azzurra» per ospita-
re gli adulti, l’hotspot pozzallese
ed il centro di contrada «Cifali» fra
Comiso e Ragusa per i minori non
accompagnati e per le donne. So-
no state operazioni impegnative
perchè, al fine di evitare eventuali
contagi da Coronavirus, è stato
scelto, nel caso delle 247 persone,
di eseguire i tamponi sulla Ocean
Viking, la nave ong di Sos Mediter-
ranee sulla quale hanno viaggiato
per cinque giorni dopo essere trat-
ti in salvo in cinque interventi in
mare fra la sar libica e la sar mal-
tese. Il personale dell’Usmaf e
dell’Asp 7 di Ragusa ha eseguito i
tamponi sui migranti della Ocean
Viking dopo aver concluso quelli
effettuati sui migranti del veliero
soccorso nella notte fra venerdì e
sabato a poche miglia dall’isola
delle Correnti fra Pozzallo e Sira-
cusa. In tutto 35 i migranti positivi
al Covid-19 sulla nave umanitaria
ed una sola persona sul veliero.
«Siamo contenti che le operazioni
di sbarco dei migranti della Ocean
Viking e del veliero si siano con-
cluse nel migliore dei modi – ha
commentato ieri il sindaco Rober-

Le donne trasferite negli
hotspot mentre i minori
ospitati da alcuni centri

Orazio Caruso

N I C O LOS I

Ennesimo fenomeno parossistico
dell’Etna, ieri mattina, sempre dal
cratere di sud-est. Infatti, dalle pri-
me ore della mattinata l’Istituto na-
zionale di geofisica e vulcanologia
aveva osservato, attraverso l’analisi
delle immagini delle telecamere di
sorveglianza, una debole attività
stromboliana proprio dal cratere di
sud-est. Successivamente quest’ult i-
ma si è evoluta in una fontana di lava

Interessato il tratto
tra Acireale e Giarre,
disagi per l’aeropor to

Bartolino Leone

L I PA R I

L’ex sindaco Riccardo Gullo a Salina
ha proposto l’Unione tra i tre Comu-
ni di Santa Marina, Malfa e Leni.
Complessivamente 2400 abitanti
nella seconda isola delle Eolie. «Due
Santa Marina e Leni potrebbero es-
sere favorevoli, problemi ci sono per
Malfa – spiega Gullo – è dal 2011 che
porto avanti il progetto. Ho già mes-
so a punto pure uno statuto, ma fino
ad ora non si è potuto mettere in at-
to. In tempi di crisi e di vacche magre,
con l’Unione tra i Comuni si potreb-
bero risparmiare parecchi quattrini,
accorpando i vari servizi. Non ci sa-
rebbe piu’ la necessità di disporre di
tre segretari comunali, ma ne baste-
rebbe uno, idem per ufficio tecnico,
ragioneria e polizia municipale…
Ovviamente sarebbe ben accetta an-
che l’adesione di Lipari che governa
su ben sei isole». Secondo Gullo che è
già stato sindaco di Santa Marina Sa-
lina (realizzò il primo porto turisti-
co) e Leni (già approvato progetto
per darsena) e dove tutt’ora è vice di
Giacomo Montecristo, già direttore
del museo archeologico delle Eolie e
nelle imminenti elezioni di maggio
si è candidato a primo cittadino di
Lipari (si voterà anche a Santa Mari-
na e Malfa), i vantaggi con l’Unione
sarebbero sostanzialmente tre:
«Non essere soggetti al patto di sta-
bilità; potere sostituire il 100% del
personale che va in quiescenza;
estendere l’orario dei dipendenti co-
munali messi a disposizione
dell’Unione fino a 12 ore settimanali
in più. Inoltre, sono previsti contri-
buti regionali e statali per l’avvio e
per il funzionamento ordinario, che

loro che hanno più di 49 anni, gli over
50 in età lavorativa non vaccinati sono
calati di circa 40mila unità, lo zoccolo
duro rimasto sembra oggi difficile da
s c a l f i re .

Tornando ai dati dell’epidemia, nel
bollettino di ieri la Regione segna
2466 nuove infezioni (duemila in me-
no rispetto a domenica scorsa) su
17804 test processati (11792 in meno)
per un tasso di positività in calo dal 15
al 14%, mentre si registrano altri 18
decessi e 23 posti letto occupati in me-
no negli ospedali: 17 in area medica,
dove si trovano 1162 pazienti, e sei
nelle terapie intensive, dove risultano
94 malati. Questa la distribuzione del-

le infezioni giornaliere in scala pro-
vinciale: 741 a Palermo, 479 a Catania,
355 a Messina, 243 a Siracusa, 212 a
Trapani, 170 ad Agrigento, 167 a Ragu-
sa, 96 a Enna e 89 a Caltanissetta.
All’elenco vanno aggiunti 86 casi
emersi giorni fa ma comunicati solo
ieri al Dasoe, il Dipartimento per le at-
tività sanitarie e Osservatorio epide-
miologico, «che resta ancora senza di-
rettore generale dopo le dimissioni di
Francesco Bevere, avvenute un mese
fa», ricorda il deputato regionale e pre-
sidente della Commissione antimafia,
Claudio Fava, che rimarca: «Mentre
siamo ancora in emergenza, lasciare il
Dipartimento senza una guida certa è

intollerabile. Una situazione che con-
tribuisce a creare incertezza e confu-
sione. Evidentemente in Assessorato
sembra contare unicamente l’acca -
parramento dei fondi del Pnrr».

Intanto, in occasione della Giorna-
ta nazionale del personale sanitario,
sociosanitario, socioassistenziale e
del volontariato, le autorità politiche
e religiose si sono riunite ieri nella
chiesa della Madonna delle Lacrime,
all’ospedale Buccheri La Ferla di Paler-
mo, per ricordare le donne e gli uomi-
ni che hanno affrontato il Covid in
corsia sacrificando la propria vita per
curare i pazienti. All’evento, celebrato
dall’arcivescovo Corrado Lorefice,
hanno partecipato il prefetto Giusep-
pe Forlani, il commissario per l’emer -
genza, Renato Costa, l’assessore regio-
nale all’Istruzione, Roberto Lagalla, il
presidente dell’ordine dei Medici di
Palermo, Toti Amato e il nuovo Imam
della Tunisia, Bedri El Meddeni.

Sempre nella giornata di ieri, ma
sul fronte controlli, i carabinieri del
Nas hanno chiuso per 24 ore tre disco-
teche di Catania perché il numero di
avventori era superiore al 50% con-
sentito dalla normativa anti-Covid,
mentre i carabinieri di Pantelleria
hanno sanzionato, rispettivamente
con multe di 600 e 400 euro, una qua-
rantottenne che svolgeva attività la-
vorativa di ristorazione sprovvista di
green pass, e una donna che ha cercato
di accedere all’ufficio postale senza il
certificato verde, nonostante il dinie-
go degli impiegati. ( *A D O* )
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Pa n d e m i a . Ancora alto il numero dei ricoveri ospedalieri

che ha prodotto una nube vulcanica
che ha raggiunto un’altezza stimata
di circa 12 chilometri, disperdendosi
verso sud-sud-est. Solo dopo le ore
14 si è registrata la cessazione delle
attività. A seguito dell’intensa attivi-
tà parossistica si è registrata una ab-
bondante ricaduta di cenere sui co-
muni di Viagrande, Trecastagni, Zaf-
ferana Etnea, Milo e Aci Castello.
Presenza di cenere vulcanica anche

sulla A18 nel tratto compreso tra
Acireale e Giarre. Il flusso lavico pro-
dotto dall’attività parossistica dal
cratere di sud-est, debolmente ali-
mentato, si è propagato verso
sud-ovest. Inoltre personale dell’In-
gv, presente nella zona dell’attivit à
vulcanica, ha avuto modo di accerta-
re la presenza di un’altra colata, sem-
pre debolmente alimentata, che si è
diretta verso est, il cui fronte lavico è

rimasto confinato in area sommita-
le, raggiungendo una quota di circa
2900 metri. Entrambe le colate sono
lontane dai centri abitati. Gli esperti
dell’Ingv hanno inoltre osservato
una rapida decrescita dei valori di
ampiezza media del tremore vulca-
nico che si sono attestati su un livello
medio con una tendenza al decre-
mento. Il centro delle sorgenti del
tremore vulcanico, è rimasto localiz-
zato nell’area del cratere di sud-est
ad un’altezza di circa 2.900-3.000
metri sul livello del mare. Anche l’at-
tività infrasonica ha mostrato un
chiaro decremento del numero di
eventi e della loro ampiezza. Nessu-
na variazione significativa è invece
stata osservata nelle serie temporali
delle deformazioni del suolo dalla
rete Gnss.

Intanto, con la cessazione dell’at-
tività parossistica, è tornato operati-
vo l’aeroporto Fontanarossa di Cata-
nia; la Sac, la società che gestisce lo
scalo aereo etneo, aveva chiuso lo
spazio aereo intorno alle 13.30 con
voli dirottati verso altri aeroporti.
Poco dopo le 15,30 la Sac ha comuni-
cato che «le condizioni attuali, legate
all’attività dell’Etna, hanno consen-
tito la riapertura dello scalo». ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

to Ammatuna – i 35 migranti po-
sitivi al Covid-19 dalla nave uma-
nitaria sono stati direttamente im-
barcati nella nave quarantena Az-
zurra che è già partita da Pozzallo.
A questo proposito mi dico dispia-
ciuto che un leader politico nazio-
nale come Giorgia Meloni, in un
suo post, ha fatto trasparire l’idea
che i 35 migranti positivi si trovas-
sero liberamente a Pozzallo. Così
non è stato e non è. I migranti po-
sitivi al Covid sono stati trasferiti
da nave in nave. In questa città, co-
me sempre, si fa accoglienza e lo si
fa con grande umanità e con gran-
de professionalità con le forze
dell’ordine, le autorità sanitarie, le
associazioni umanitarie e con l’ot -
timo coordinamento della Prefet-
tura di Ragusa». Intanto a Lampe-
dusa sono in corso i lavori di sgom-
bero dell’area portuale dove sono
«parcheggiate» le imbarcazioni
usate per gli sbarchi. In tutto sono
circa 500 e l’Agenzia delle Dogane
e dei monopoli in questi giorni sta
portando a termine i lavori di ri-
mozione dei natanti. Per cinque
unità, con pesi eccedenti le 100
tonnellate e stazze proibitive per
le capacità delle infrastrutture lo-
cali, l’Agenzia è dovuta ricorrere
all’impiego di un pontone di circa
2.000 metri quadrati con una gru
di 200 tonnellate. Le operazioni di
dimensioni imponenti sono ini-
ziate il 19 febbraio e proseguiran-
no per altri cinque giorni. Nei mesi
scorsi analoghe operazioni di ri-
mozione sono state eseguite nel
porto di Pozzallo. ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Unione. L’ex sindaco Riccardo Gullo

la Regione può erogare nel caso in
cui l’Unione comprenda almeno tre
comuni e vengano trasferite almeno
tre funzioni o servizi. Nello stesso
tempo l’Unione è una forma flessibi-
le, perché si presta ad essere utilizza-
ta per una geometria variabile di
funzioni e di Comuni, e reversibile
nel caso la collaborazione non sia
considerata soddisfacente da uno o
più partner (l’alternativa è la con-
venzione)». E ancora «ampliare il
numero delle funzioni e dei servizi
rispetto a quelli prima gestiti dai sin-
goli comuni, assicurandone; l’effi -
cienza e la maggiore economicità a
vantaggio delle collettività». Il pro-
blema – come accennato – è che fra i
tre Comuni non c’è accordo. Favore-
voli Santa Marina e Leni, contraria
Malfa. Leni ha avviato un contenzio-
so con Malfa, mentre quest’ult imo
Comune in passato lo ha avuto con
Santa Marina. I sindaci Clara Ramet-
ta, Domenico Arabia e Giacomo
Montecristo, preferiscono per ora
non commentare. ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

E r u z i o n e. Breve attività parossistica dell‘Etna (*FOTO CARUSO*)

Covid. Obbligo di green pass sul lavoro: ci sono ancora 80mila over 50 no-vax

Terapie intensive degli ospedali,
il tasso di saturazione resta alto
Superiore al 10% l’indice di occupazione dei posti letto
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Infrastrutture, Sicilia in corsia di sorpasso
Musumeci scommette sull’uso dei fondi Ue
Il “tesoro” di 1,2miliardi. La Regione presenta l’agenda dei lavori e rivendica il “recupero” del Cas: «A18 in 40’»

Aumento per i trasporti su gomma, presidio di Tir sull’A18
Protesta inscenata dall’Aias in un clima rovente per i costi lievitati. Musumeci: «10 milioni per il settore»

MARIA ELENA QUAIOTTI

CATANIA. «Non è più tempo di
speranze, questa terra ha bisogno
di infrastrutture». Musumeci dixit,
ieri. Sì, è vero e, ci rivolgiamo ai
lettori che annuiranno, lo sappia-
mo tutti. È infatti uno di quei “re-
frain” ormai arcinoti, specie in Si-
cilia, isola dove ciò che manca si sa
da sempre. Ma nessuno (nella sfera
politica) ha poi mai davvero dato
seguito agli annunci lanciati. E, se
la speranza è l'ultima a morire, qui
è sempre sembrata morta, già da
tempo. Ci sono infatti opere che a-
spettano da 20, 30, perfino cin-
quant'anni.

Eppure, e con coraggio, bisogna
ammetterlo - con la “crisi politica”
non certo ammessa da Musumeci,
«siamo tutti presenti» dice indi-
cando con lo sguardo gli assessori
regionali Daniela Baglieri (Energia
e Rifiuti) e Marco Falcone (Infra-
strutture e trasporti), accanto a lui
ieri al PalaRegione di Catania - ec-
co arrivare l'ennesimo “annuncio”
in ordine di tempo, «stavolta di
progetti esecutivi già pronti per es-
sere appaltati, e altri che stanno
per diventarlo (esecutivi), per la
somma di un miliardo e 213 milioni
di euro, soldi anticipati dal Fondo
di Sviluppo e Coesione (FSC) della
programmazione 2021-2027 accor-
dati dal Ministero per il Sud, retto
da Mara Carfagna, che ringraziamo
soprattutto per il dialogo avviato
con le Regioni».

Al di là dell'ormai mitologico P-
nrr (Piano nazionale di ripresa e
resilienza), ci sono dunque i fondi
europei a cui si può e si deve attin-
gere per “colmare” il gap fra Nord e
Sud. Questo è (l'ennesimo) messag-
gio, solo i siciliani sanno quanti
fondi europei sono stati persi in
questi anni e dolorosamente “tor-
nati indietro”, per mancati proget-
ti consegnati”.

Stavolta l'elenco delle opere am-
messe a finanziamento prevede in-
vestimenti sulle rete autostradale
(452,9 milioni, affidati al Cas) che,
dice sempre Musumeci, «era un
centro di potere che ci volevano to-
gliere ed è ora diventato un centro

che produce: Si arriverà a percor-
rere la Messina-Catania in 40 mi-
nuti»; sulla rete ferroviaria (408
milioni) e nel settore idrico (311,6
milioni), «essenzialmente sulle di-
ghe - ha sottolineato ancora il pre-
sidente -: 18 delle 25 esistenti per
uso potabile ed irriguo non sono
mai state collaudate!».

Nel dettaglio, per la rete auto-
stradale si parla di 350 milioni per
il nuovo lotto Modica-Scicli del-

l'autostrada Siracusa-Gela, 24,3
milioni per la manutenzione
straordinaria della tangenziale di
Messina, 23,9 milioni per la riquali-
ficazione della A18 fra Giarre e la
barriera Catania nord, 16,8 milioni
per la sicurezza e adeguamento
delle gallerie Cicero e Calavà (A20),
12,7 milioni per le nuove barriere di
sicurezza fra Milazzo e Falcone
(A20), 9 milioni per la sicurezza e
adeguamento galleria Taormina

(A18), 6,9 milioni per l'adeguamen-
to di caselli e casse automatiche
delle A18 e A20, 6,1 milioni per la
bonifica acustica in località Scalet-
ta (A18) e 2,1 milioni per la ricostru-
zione del cavalcavia Spadafora
(A20). Gli investimenti per il “recu-
pero della viabilità interna” sono
pari a 53,7 milioni, 32,5 per la co-
struzione del nuovo collegamento
Alcara-Li Fusi (SS113), 8,5 milioni
per la realizzazione del ponte sul
torrente Pagliara fra Furci e Rocca-
lumera, 7,7 milioni per il ripristino
e messa in sicurezza dell'intinera-
rio Castel di Lucio-Gangi, 3,5 milio-
ni per la SS55 di Mezzojuso e 1,5 mi-
lioni per manutenzione straordi-
naria Sb57 Ala Ardigna Corvo.

Sulla rete autostradale è Musu-
meci a dire «è la sfida più esaltante
che la Regione siciliana sta com-
piendo, se lo Stato intervenisse e
completasse la SS 115 avremmo alla
fine l'anello autostradale dell'isola,
dopo essere arrivati da Siracusa a
Ispica stiamo arrivando a Modica,
con Scicli e Gela si consentirebbe
allo scalo di Comiso di attirare u-
tenza da Siracusa, Ragusa e Calta-
nissetta. Ricordo che per Comiso e
Trapani-Birgi l'obiettivo è supera-
re il milione di passeggeri». «Si
tratta - ha precisato Falcone - di
progetti esecutivi, pronti ad anda-
re a bando nei prossimi giorni, o
progetti definitivi come quello per
i 12 km di completamento della Ro-

solini-Ispica e da qui fino a Modica,
350 i milioni previsti. È stata inizia-
ta la pavimentazione della A18 da
Fiumefreddo a Giarre, circa 70 km,
mancano gli ultimi 30 da Fiume-
freddo a Catania, il progetto c'è, è
esecutivo e nelle prossime settima-
ne andrà a gara per lavori previsti
tra luglio e settembre di quest'an-
no. Anche per la tangenziale di
Messina il progetto è esecutivo, co-
sì come per l'innovazione e ade-
guamento dei varchi, lo stesso per
le cinque gallerie della A18. Sulla
SS113, con 32,5 milioni previsti si
collegherà il Tirreno con i Nebrodi,
ed è un progetto che si aspetta da
30 anni. Fra qualche giorno andrà a
gara la Gangi-Castel di Lucio, così
come dopo 30 anni a Scaletta Zan-
glea si otterrà l'insonorizzazione
dell'autostrada, a causa dei rumori
le case avevano subito un deprez-
zamento del 35%».

Sul fronte ferroviario sono 408 i
milioni previsti, tutti per la velo-
cizzazione della tratta Catania-Pa-
lermo. «Se ne parla da 22 anni di
accelerare i tempi - ricorda Musu-
meci - ora facciamo sul serio».
«Raggiungiamo così - aggiunge
Falcone - i 6 miliardi di euro, sulla
prima tratta Bicocca-Catenanuova
siamo al 45% dei lavori, da qui a
marzo andranno a gara i lotti Cate-
nanuova-Dittaino e Dittaino-En-
na, inizio lavori entro fine an-
no». l

SAN GREGORIO DI CATANIA. Un
presidio di autotrasportatori contro
l’aumento del costo del carburante è
stato inscenato ieri al casello di San
Gregorio, lo svincolo per entrare e u-
scire a Catania dell’A18, l’autostrada
che collega il capoluogo etneo e Messi-
na. La protesta è stata promossa dal-
l’Aias e non è stata riconosciuta dalle
sigle nazionali e regionali dei rappre-
sentanti di categoria, tant’è che la Cna
Fita Sicilia ha affermato di «condivi-
dere le ragioni della protesta, ma non
il metodo», ritenendo che l’iniziativa
«di alcune sigle» sia «la solita e piccola
fuga in avanti». Unatras, il Comitato
esecutivo dell’Unione delle principali
associazioni italiane dell’autotra -
sporto che ha messo in agenda un fer-
mo dell’attività, ha deciso di aspettare
l’esito dell’incontro odierno con la vi-
ceministra Teresa Bellanova «con

l’auspicio che rappresenti la presa di
consapevolezza della grave situazione
da parte del governo»I manifestanti
che hanno aderito alla protesta del-
l’Aias hanno contestato «l’aumento
del gasolio e dell’Ad-blu, del costo dei
pneumatici e dell’energia» e fra le ra-
gioni dello stop hanno messo dentro
un po’ di tutto, dalle strade impratica-
bili, alla patente a punti «presente sol-
tanto in Italia», dal prezzo dei pedaggi
autostradali alla carenza degli autisti.
Problemi che, se non affrontati e ri-
solti, secondo i promotori del presi-
dio, che si sono detti «stanchi», li por-
teranno a «rischiare il fallimento».

Coldiretti Sicilia ha messo in guar-
dia dal rischio del blocco dei tir che
«potrebbe determinare una gravissi-
ma situazione in quanto i prodotti a-
gricoli non potranno raggiungere le
destinazioni con danni economici ri-

levanti che si sommano a quelli deter-
minati dal costo delle materie pri-
me».

Il presidente della Regione, Nello
Musumeci ha fatto sapere ieri che è
pronto il decreto con cui la Regione
destina 10 milioni di euro agli autotra-
sportatori dell’Isola e di aver chiesto al
ministro per le Infrastrutture e i Tra-
sporti Enrico Giovannini che la que-
stione venga affrontata con urgenza
anche attraverso l’istituzione di un ta-
volo tecnico. «I rappresentanti della
categoria - ha dichiarato - hanno sti-
mato nel 30% il surplus complessivo
derivante dagli aumenti che riguar-
dano carburanti, pedaggi e materie
prime. Per attraversare lo Stretto di
Messina, ad esempio, si parla di un au-
mento di 10 euro al metro, stabilito da-
gli armatori, a loro volta gravati dagli
aumenti, che riguarda le tariffe per gli
autoarticolati. Sono solidale con le
motivazioni della protesta - ha sotto-
lineato - ma faccio appello agli auto-
trasportatori, perché la mobilitazione
non sfoci in ulteriori azioni che sareb-
bero solo i siciliani a subire». l

OGGI INCONTRO A ROMA CON LA VICEMINISTRA BELLANOVA
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«Chi ostacola Musumeci si mette contro Giorgia»
MARIO BARRESI

CATANIA. Più chiaro di così, l’emissa -
rio di Giorgia Meloni, non poteva esse-
re: porte spalancate a Nello Musumeci
in Fratelli d’Italia, che sosterrà «con
convinzione» la sua ricandidatura. Pur
senza spingersi fino a ipotizzare che la
leader sia disposta a rompere il centro-
destra, magari con una corsa solitaria
del governatore. Nulla di nuovo. Sem-
mai ciò colpisce di più gli interlocutori
è il tono perentorio con cui Giovanni
Donzelli detta, ieri a Catania, «la linea
del partito». In cui, per il responsabile
organizzativo di FdI c’è anche il pro-
getto di liste uniche con DiventeràBel-
lissima per l’Ars. Non più una proposta
da far digerire ai dirigenti siciliani, ma
una scelta che appare ormai assunta. A
maggior ragione senza Musumeci in

lizza, perché «se Nello si ricandida -
ragiona un big meloniano - è meglio
per lui e per tutti che faccia una lista
del presidente, con o senza il simbolo
del suo movimento».

C’è spazio per l’estremo tentativo
di Raffaele Stancanelli. L’eurodepu -
tato, smentendo «ogni logica perso-
nalistica», precisa di non essere con-
trario all’ingresso di Musumeci in FdI
(«Glielo avevo proposto io nel 2019
quando il partito era al 3 per cento»),
ma perplesso «sul fatto che l’accordo
sia finalizzato al nostro appoggio alla
ricandidatura». L’ex sindaco di Cata-
nia chiede «se davvero lo riteniamo

vincente», ricordando che fra gli al-
leati «non lo vuole più nessuno». Ed è
qui che Donzelli (già esplicito in pre-
messa) diventa tranchant. Si riprende
la parola alla fine dell’intervento di
Stancanelli. E sillaba: «Chiunque vo-
lesse continuare con iniziative con-
tro Musumeci è libero di farlo, ma
sappia che d’ora in poi si mette contro
la linea ufficiale del partito, e dunque
contro Giorgia». Del resto, sottolinea
il deputato in un altro passaggio non
gradito da molti, «in Sicilia la nostra
classe dirigente oggi non può espri-
mere un candidato governatore».
Manlio Messina è costretto a precisa-

re che «se ci fosse stato Salvo Pogliese
sarebbe stata un’altra cosa». E Don-
zelli aggiusta il tiro: «Il partito in Sici-
lia è in costante crescita e con i numeri
attesi alle Regionali potremo espri-
mere anche due-tre assessori».

Sul patto con Musumeci «la partita
è definitivamente chiusa», gongola
Messina. Ed è la spallata finale a Stan-
canelli, l’unico oppositore che ci ha
messo la faccia, ieri finito all’angolo.
Sedato anche il moto di rivolta della
direzione catanese di venerdì scorso.
Ma i mal di pancia restano, a sentire i
mormorii delle ultime file su ciò che
un sindaco definisce «un diktat calato

dall’alto». Ufficialmente un paio di
interventi dubbiosi di dirigenti mes-
sinesi e siracusani, ma nulla di più.

«Siamo un partito inclusivo -rias-
sume Pogliese - che ha accolto chi è
tornato a casa e chi arrivava da ben al-
tre esperienze e così, con coerenza,
accogliamo Nello che viene dalla no-
stra stessa storia». Ma il coordinatore
della Sicilia orientale invoca «equili-
brio e buon senso nella costruzione
delle eventuali liste in comune». Ed è
proprio questo il nervo scoperto. I
patrioti siciliani non ne vogliono sen-
tire parlare. «Se prendiamo otto de-
putati regionali, sei sono di Musume-
ci», la schietta stima dell’ex parla-
mentare Basilio Catanoso. Ma Don-
zelli, che parla a nome della leader, è
risoluto. «L’accordo, al di là dei vostri
giudizi sull’operato di Musumeci e
sulle liste comuni, per noi ha un unico
preciso scopo: lanciare Giorgia pre-
mier nel 2023». Magari sperando che
Matteo Salvini abdichi sulla Sicilia.

Twitter: @MarioBarresi

Fine emergenza, maggioranza ancora in tilt
Governo. In commissione Affari sociali della Camera asse Lega-FdI per un emendamento (poi accantonato) che elimini
il green pass dopo il 31 marzo. Draghi prova la ripartenza a ostacoli sulle riforme. La prossima incognita: il voto sul Mes

GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. Enrico Letta frena sui refe-
rendum sulla giustizia promossi da
Lega e Radicali e mette il sigillo al-
l’alleanza con il M5S. L’occasione
per fare il punto sui referendum è
stata la direzione del Pd. Letta ha
messo giù con nettezza la posizione
del partito, anche se fra i dem non
sono mancati i distinguo. Come sul-
la legge elettorale, con Letta che si è
detto disponibile a sedersi a un ta-
volo per migliorarla e molti dei suoi
che non si accontentano, e chiedo-
no al segretario una virata decisa
sul proporzionale. Anche sulle al-
leanze, Letta ha messo un punto
fermo. Nei giorni ha fatto un invito
esplicito a Carlo Calenda (che si ri-
fiuta di correre con il M5S) a far par-
te della coalizione di centrosinistra.
Un implicito raffreddamento coi
cinquestelle? Letta ha fugato ogni
dubbio: l’obiettivo per il 2023, con il
banco di prova intermedio delle
amministrative di primavera, è
creare un’alleanza, la più larga pos-
sibile, fra progressisti, democratici
e ambientalisti. E il M5s «fa parte di
questo progetto, perché - ha detto
Letta - le esperienze del Conte bis e
del governo Draghi li hanno uniti al
Pd col “cemento». E a chi non esclu-
de una collaborazione con la Lega
dopo il 2023: quella di adesso è una
«maggioranza irripetibile».

La necessità del massimo allarga-
mento possibile della coalizione è
«un tema che - ha detto Anthony
Barbagallo, segretario regionale del
Pd - in Sicilia è di grande attualità:
partiamo dall’alleanza con il M5S e
la sinistra e lavoreremo, facendo
seguito a quanto fatto finora, per
tentare di allargare con un atteg-
giamento inclusivo e compatibile
con la nostra proposta politica, per
dar vita a candidature identitarie
che parlino il nostro linguaggio, che
guardino alla storia e ai valori del
centrosinistra siciliano». l

PAOLA LO MELE

ROMA. È ancora caos nella maggio-
ranza. A pochi giorni dalla strigliata
di Mario Draghi ai capidelegazione,
la commissione Affari sociali della
Camera è terreno di un nuovo in-
ciampo. Durante la discussione sul dl
“Covid”, la Lega presenta e si prepara
a votare, insieme alle opposizioni
(FdI e Alternativa) un emendamento
che, con il parere contrario del go-
verno, chiede di eliminare il green
pass dopo il 31 marzo. La proposta al-
la fine viene accantonata, ma rivela
le spaccature multiple tra i partiti
che sostengono l’Esecutivo. «Lo stato
di emergenza è eccezionale», evi-
denzia il ministro Giancarlo Gior-
getti, secondo cui «non ci sono né le
condizioni sanitarie, né costituzio-
nali» per «un’ulteriore proroga». Un
messaggio che, come formulato,
sembra un avvertimento diretto a
qualche collega di governo. Nel frat-
tempo, il premier da Palazzo Chigi
segue con grande attenzione l’evolu-
zione della crisi ucraina e prepara i

prossimi appuntamenti, primo tra
tutti quello di domani a Firenze:
quattro tappe, dalla visita ad un’a-
zienda all’incontro dei vescovi e sin-
daci del Mediterraneo.

Solo giovedì il governo era uscito
ammaccato da una notte di litigi e
urla sul “Milleproroghe” nelle com-
missioni Bilancio e Affari costituzio-
nali della Camera, tanto che il pre-

mier aveva convocato i capidelega-
zione di maggioranza per consegna-
re loro un messaggio chiaro: o mi ga-
rantite i voti o così non si può andare
avanti. Contro il parere dell’esecuti-
vo, erano passati emendamenti che
prevedono, tra le altre cose, il dietro-
front sull’Ilva e sul tetto al contante,
questioni a cui ora si dovrà porre ri-
medio.

Il presidente del Consiglio, se sul
fronte internazionale è concentrato
sull’evoluzione della crisi ucraina
(l’ipotesi di un suo incontro con Putin
resiste, ma allo stato non c’è una da-
ta), su quello interno ha una lunghis-
sima lista di obiettivi da portare a ter-
mine. Si va dai progetti del Pnrr da
mettere a terra (i ministri Enrico Gio-
vannini, Elena Bonetti e Massimo Ga-
ravaglia hanno presentato i 4,6 mi-
liardi in campo per Roma) alle rifor-
me da completare. Tra i provvedi-
menti più importanti da portare a ca-
sa ci sono tre deleghe: quella sulla
concorrenza, che ha appena acquisi-
to anche il tassello mancante dei bal-
neari; quella degli appalti, ferma da

mesi in Senato; e quella fiscale, che
rischia di impantanarsi di nuovo sul
catasto. Proprio su quest’ultimo te-
ma si era consumato uno degli scon-
tri più duri in Cdm con la Lega, che
alla fine non aveva votato il testo.
«Delega fiscale, Concorrenza e Ap-
palti sono le condizioni per ottenere i
soldi del Pnrr. Nessuno può immagi-
narsi che i soldi tardino per colpa del
Parlamento o delle istituzioni», av-
verte il segretario dem, Enrico Letta.
Mentre il leader del M5S, Giuseppe
Conte, rilancia sul salario minimo.

Il combinato disposto di venti di
guerra e possibili agguati di maggio-
ranza non può che mettere in allerta,
ma, come osservano da Palazzo Chigi,
sul dl Covid il governo non è andato
sotto. Quindi, la vicenda è derubrica-
ta, allo stato, a frutto della dinamica
parlamentare. Tra i rischi per l’im-
mediato futuro, qualcuno vede an-
che il voto sul Mes in commissione E-
steri, con la Lega apertamente con-
traria, ma per l’Esecutivo questo non
sarebbe il momento giusto per af-
frontare il dossier. l

Giancarlo Giorgetti

Passa il “Milleproroghe”: niente aumenti sulle sigarette elettroniche
Confermato il bonus psicologo. Rottamazione, più tempo per pagare le rate. E ora si lavora su Ilva e contante

CHIARA SCALISE

ROMA. Per quest’anno le sigaret-
te elettroniche costeranno di me-
no. O meglio, non scatteranno gli
aumenti previsti del 5%. A trova-
re i 7,2 milioni di euro necessari a
far scattare il congelamento delle
accise sono stati i deputati nel
corso della maratona notturna
sul decreto legge “M i l l e p r o r o-
ghe”, che ieri ha incassato la fidu-
cia alla Camera con 369 sì e che
sarà approvato definitivamente
entro la settimana dal Senato. Il
testo viaggia, infatti, blindato
perché la scadenza per essere
convertito in legge è vicinissima:
la partita sui fondi dell’Ex Ilva,
dirottati di nuovo dagli impianti
di decarbonizzazione alle bonifi-
che, e il tetto al contante (salito a
2mila euro per un blitz del cen-
trodestra) è, dunque, rinviata.

Il “Milleproroghe”, come è tra-
dizione, è un provvedimento mol-
to disomogeneo nei contenuti:
anche questa volta, infatti, si va
dalle assunzioni nella pubblica
amministrazione agli aiuti all’a-
gricoltura, dalla scuola al fisco,
dagli enti locali a norme molto
settoriali. Tra queste spicca il fi-
nanziamento per 300mila euro
destinati ad una ricerca sul ro-
manzo di formazione italiano
condotta dall’Università Tor Ver-
gata di Roma.

A farla da padrone, tra gli emen-
damenti che hanno incassato l’ok,
è stato il bonus psicologo: per po-
terne usufruire l’Isee non dovrà
superare i 50 mila euro, ma ad
essere privilegiati saranno i red-
diti più bassi, che potranno arri-
vare a incassare fino a 600 euro
quest’anno. In arrivo anche oltre
30 milioni di euro del Fondo sani-

tario nazionale per le cure onco-
logiche dei più piccoli. I ricercato-
ri, poi, potranno continuare a la-
vorare sulla sperimentazione di
vaccini e farmaci utilizzando gli
animali, almeno fino al luglio
2025: è una delle misure che ha
registrato il parere contrario del
governo, ma che è passata grazie a
un fronte trasversale in Parla-
mento.

Rinnovati, anche se per un solo
anno, il bonus cuochi e quello per
aiutare gli under 35 a diventare
camionisti. «Cinque milioni di eu-
ro che serviranno a formare al-
meno 10 mila giovani autisti nel-
l’arco di 5 anni», è la previsione
del viceministro delle Infrastrut-
ture e Mobilità sostenibili, Ales-
sandro Morelli.

Sul fronte fiscale, invece, le
commissioni hanno approvato la
proroga di una serie di misure per

facilitare l’acquisto della prima
casa, nonché una nuova dilazione
per la rateizzazione delle cartelle
per chi è decaduto. La misura ri-
guarda le richieste presentate tra
il 1 gennaio e il 30 aprile 2022 e le
rate potranno arrivare a un mas-
simo di 72. Slittano, poi, a giugno
gli omessi versamenti Irap e le
imprese hanno guadagnato più
tempo per gli incentivi stanziati
dalla cosiddetta “Transizione 4.0”,
dedicati ai beni strumentali. Per
quanto riguarda il mondo dei ta-
bacchi, non c’è poi solo il congela-
mento delle tasse sulle e-cig, ma
arriva anche una nuova imposta
insieme all’ingresso sul mercato
di un nuovo prodotto: le nicotine
poches, i sacchetti di nicotina. Per
il segretario nazionale di Sinistra
Italiana, Nicola Fratoianni, nei
fatti «è un enorme regalo alla Bri-
tish American Tobacco». l

L’EMISSARIO DI MELONI CHIARISCE LA LINEA: PORTE APERTE AL GOVERNATORE E SOSTEGNO «CONVINTO» ALLA RICANDIDATURA

FdI. Donzelli conferma: liste uniche con Db. E rintuzza Stancanelli
«Il patto in Sicilia ci serve per lanciare la leader a premier nel 2023»

Letta rassicura il M5S
ma Pd col campo largo
Barbagallo si rafforza
«In Sicilia avanti così»



La Repubblica 
Letta apre al campo largo in Sicilia e 
schiera il Pd nazionale a Palermo 
Il segretario dem annuncia in direzione l’apertura all’alleanza con il M5S 
in vista delle amministrative nell’Isola E a fine estate si terrà nel 
capoluogo la festa dell’Unità. Fdi avverte gli alleati: se salta l’intesa su 
Musumeci addio coalizione 
di Miriam Di Peri Alleanze insieme a « un arco di forze il più largo possibile» per 
arginare i sovranisti. Fermo restando l’asse coi Cinquestelle, che è « un rapporto 
politico fondamentale, che dura e durerà » . È questa la linea politica indicata in 
direzione nazionale del Pd da Enrico Letta per gli appuntamenti elettorali che 
precedono le Politiche del 2023. In sintesi, un campo largo che possa arrivare fino 
ai moderati, provando a fare sintesi a livello locale. E per giocare fino in fondo la 
partita siciliana, a tutti gli effetti un test per le alleanze dell’anno successivo, il 
segretario del Partito democratico punta le sue fiches sull’Isola e annuncia che 
questa estate la festa nazionale dell’Unità si terrà a Palermo. «Un segnale chiaro, 
molto forte e netto – osserva Letta – dell’impegno in Sicilia con le elezioni a 
Palermo e quelle regionali. Sono un banco di prova fondamentale». Per il 
segretario provinciale del Pd, Rosario Filoramo, «un riconoscimento importante 
del lavoro svolto in questi due anni, che farà da volano per trovare una sintesi sul 
capoluogo». 
Sintesi che dovrà arrivare a strettissimo giro di boa, considerato che in altre grandi 
città al voto, ad esempio Genova, il centrosinistra ha già rotto gli indugi. «Le 
elezioni amministrative di primavera – dice Letta – saranno prologo importante 
delle elezioni politiche del 2023. Si sta facendo un lavoro importante in tante città. 
Seguiremo con il massimo impegno, lo stesso che metteremo in una terra 
fondamentale quale la Sicilia». Ma a Palermo i nodi da sciogliere restano ancora 
tanti, a cominciare dal metodo di scelta del candidato: il Pd ha proposto le 
primarie, suggerito anche dal responsabile Enti locali Francesco Boccia, ma gli 
alleati frenano. Un indizio in direzione nazionale, però, c’è già: « Troppe poche 
sindache nell’Isola – ha detto il segretario regionale Anthony Barbagallo – il Pd 
Sicilia lavorerà anche su questo». 
Ma il nodo più difficile da sciogliere resta il campo delle alleanze, su cui la 
coalizione non ha ancora trovato un accordo tra chi mantiene la linea del «mai con 



i moderati» e chi invece cerca di approfittare del centrodestra dilaniato. Netto il 
segretario regionale Barbagallo, secondo cui partendo dall’asse con 5 Stelle e 
sinistra, bisogna «tentare di allargare la coalizione – ha detto in direzione 
nazionale – e dividere il centrodestra che ha fatto sfaceli e disastri e non è 
d’accordo su nulla». 
Anche perché, guardando al centrodestra, non ci sono segni di schiarita 
all’orizzonte. Ieri a Catania il responsabile organizzativo nazionale di Fratelli 
d’Italia, Giovanni Donzelli, ha confermato l’intenzione del partito di ricandidare 
Nello Musumeci alla presidenza della Regione. 
Gli altri partiti della coalizione, dalla Lega agli autonomisti di Lombardo, fino a 
Udc e l’ala di Forza Italia capitanata da Micciché, sono altrettanto netti nel dire di 
no. Il partito di Giorgia Meloni anche stavolta non ha trovato una sintesi con 
Diventerà Bellissima sulle liste elettorali: dai dirigenti locali non filtra la volontà 
di correre con liste uniche. Come uscirne? Tenendo il punto sul Musumeci-bis. Ad 
alzare il tiro è il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida: perché la 
coalizione dovrebbe riconfermare Attilio Fontana in Lombardia e non dare fiducia 
a Musumeci nell’Isola? «Se la Lega decidesse davvero di non sostenere la 
riconferma di Nello Musumeci – ha detto conversando coi cronisti – il fatto 
avrebbe ripercussioni nazionali. E se si va divisi in Sicilia a ottobre, si andrà poi 
divisi anche in Lombardia nel 2023». In mezzo alle crepe, il Pd cerca un varco per 
nuove alleanze. Ma la strada rimane tutta in salita. 
 

Partiti divisi e liti infinite mai così tardi 
i candidati 
di Claudio Reale All’inizio il rinvio aveva anche una ragione: «Ne parliamo dopo 
il Quirinale », era il mantra in uno schieramento come nell’altro. Adesso che la 
partita per la scelta del successore di Sergio Mattarella alla presidenza della 
Repubblica si è conclusa con la rielezione del Capo dello Stato uscente, però, lo 
stallo è evidente, certificato dal calendario nel confronto con cinque anni fa: 
l’ultimo dei due candidati principali, Fabrizio Ferrandelli, aveva rotto gli indugi e 
issato la bandiera del centrodestra sulla sua corsa a sindaco nella kermesse che si è 
tenuta il 18 febbraio 2017 al cinema Politeama, mentre il vincitore, l’uscente 
Leoluca Orlando, era già sceso ufficialmente in campo in un’iniziativa al teatro 
Golden organizzata il 29 gennaio di quello stesso anno. 



Adesso, invece, si brancola nel buio, a destra come a sinistra. E nel buio c’è chi si 
è già portato avanti con i manifesti: li ha fatti stampare da settimane il capogruppo 
di Italia viva al Senato Davive Faraone, l’ha seguito a stretto giro di posta 
l’eurodeputata ex leghista Francesca Donato, ma alla spicciolata in città hanno 
incominciato a farsi vedere le facce in formato 6 per 3 del capogruppo all’Ars dei 
Popolari e autonomisti Totò Lentini e persino di un candidato al consiglio 
comunale, l’esponente della Nuova Democrazia cristiana cuffariana Alessio 
Visita, mentre la meloniana Carolina Varchi ha fatto mostra nei giorni scorsi di 
essere alle prese con uno shooting fotografico per i manifesti. Nelle coalizioni, 
però, le idee sono confuse: « A questo punto — riflette il segretario provinciale 
leghista Vincenzo Figuccia, l’uomo che nel centrodestra si era intestato la 
convocazione del primo tavolo di coalizione, poi naufragato nei distinguo dei 
partiti — la questione diventa uno dei temi del tavolo nazionale » . Il metodo, non 
il nome: « Più che le primarie — diceva appena pochi giorni fa, ovviamente 
rivolgendosi alla sua coalizione, l’assessore comunale uscente Giusto Catania — 
preferirei assemblee nei 25 quartieri della città, oppure propongo di fare scegliere 
il sindaco ai candidati di tutte le liste». C’è tempo, in fondo. 
Intanto, però, i candidati fioriscono. La conta dei nomi è arrivata oltre quota 20, 
ma ormai molti sembrano essersi già sciolti come neve al sole: eppure, nelle 
ultime ore, soprattutto nel campo del centrosinistra sono aumentati gli appelli per 
l’uno o l’altro aspirante primo cittadino, dall’ex consigliere comunale Ninni 
Terminelli all’uscente Valentina Chinnici, fino all’assessore orlandiano anni 
Novanta Alberto Mangano. Cinquanta sfumature di giallorosso: « Quali sono le 
differenze di contenuto e di visione della realtà che giustificano queste candidature 
differenti, in un’area politica omogenea, pressoché concorde nell’accettare il 
campo di alleanza di centrosinistra » , si chiedeva domenica lo storico dirigente 
della sinistra Cgil siciliana Pietro Milazzo. 
E dire che a Genova — l’altra grande città al voto in primavera — i giochi sono 
già fatti: l’uscente Marco Bucci è ovviamente già in campo da tempo per il 
centrodestra, mentre lo sfidante di centrosinistra Ariel Dello Strologo ha rotto gli 
indugi da qualche giorno.  «Le elezioni amministrative di primavera — ha detto 
ieri il segretario del Pd Enrico Letta — saranno un prologo importante delle 
elezioni politiche del 2023». Nella più grande città chiamata alle urne in 
primavera, Palermo, la lunga corsa non sembra però essere nemmeno cominciata. 
 

 



Record italiano è a Palermo l’Irpef più 
cara 
La giunta comunale delibera l’aumento della tassa: 1,57 per cento da 
quest’anno e 1,73 dal prossimo 
di Sara Scarafia La stangata più salata d’Italia. Mentre il Comune attende di 
firmare il patto con lo Stato per ricevere gli aiuti che la salveranno dal dissesto la 
giunta definisce la delibera di aumento dell’Irpef: aliquota a 1,57 per cento da 
quest’anno, a 1,73 dall’anno prossimo. Non solo il doppio rispetto all’attuale ma 
soprattutto la più alta tra tutte le città italiane. 
La stangata 
La legge è chiara: possono aumentare l’Irpef sopra il limite di legge — fissato allo 
0,8 per cento — solo i Comuni che accedono a un piano di aiuti speciale dello 
Stato. In questo momento si tratta di quattro città: oltre a Palermo, ci sono Napoli, 
Torino e Reggio Calabria. Ma nessuna delle tre ha disposto gli aumenti che il 
capoluogo ha invece assicurato a Roma di varare. Reggio Calabria ha deciso di 
non aumentare la tassa sulla persona fisica: nonostante la firma del patto per 
ricevere gli aiuti, l’aliquota resterà anche quest’anno allo 0,8 per cento. Napoli ha 
congelato le tariffe per quest’anno e varato un mini aumento solo a partire dal 
2023 quanto l’aliquota passerà allo 0,9 per cento ma con la fascia d’esenzione che 
abbraccerà i redditi fino a 12mila: finora si fermava a 8mila. Ieri in aula 
l’assessore alle Finanze Pier Paolo Baretta ha detto che il governo avrebbe voluto 
il raddoppio ma che il Comune ha portato avanti una negoziazione per evitare lo 
scenario peggiore. E Torino? L’aumento ci sarà e già da quest’anno, ma 
l’esecutivo ha stabilito di modularlo per fasce di reddito. Tra i 28mila e i 50mila 
euro, l’aliquota crescerà poco, fermandosi allo 1 per cento. Sarà invece stangata 
per i redditi più alti: 2,5 sopra i 50mila euro. Il sindaco di Torino Stefano Lo 
Russo in aula si è scusato con chi verrà toccato dalla manovra. 
Aumenti per tutti 
E a Palermo? L’aumento sarà per tutti, senza nessuna distinzione tra più ricchi e 
più poveri e senza nessuna fascia di esenzione. Il reddito medio dei 240 mila 
contribuenti è di 26mila 785 euro. Significa che finora la maggior parte dei 
cittadini ha pagato 214,28 euro e invece quest’anno ne pagherà 420,52 e il 
prossimo 463,38, più del doppio. Ma la cifra potrebbe ancora crescere: dipenderà 
dall’accordo che il Comune firmerà con Roma nelle prossime ore. Se verrà 
confermato che il contributo è solo di 180 milioni ci sarà un altro ritocco: aliquota 



a 1,76 quest’anno e a 1,98 dal 2023 con un ulteriore aumento di circa 51 euro 
subito e di circa 67 euro tra 12 mesi. 
Il rimpallo 
Il segretario generale Antonio Le Donne ha rispedito alla dirigente Maria Mandalà 
la delibere per chiederle di correggere un passaggio formale. E la Mandalà ha 
chiesto a sua volta di ricevere un atto di indirizzo formale dall’assessore. La 
proposta ha già ottenuto tutti i pareri tecnici positivi. E aspetta solo di essere 
spedita in Consiglio comunale. Dove sarà al centro di una nuova guerra. Ma dagli 
aumenti non si scappa. Pena la perdita dei finanziamenti. 
 

Sanità, scatta lo sprint per i concorsi 
5.300 assunzioni con un occhio al voto 
Dal bando per 28 posti dell’Asp di Palermo a quello per 69 medici al San 
Marco di Catania, un’infornata di contratti Il piano triennale prevede 
17mila reclutamenti, ma nel 2022 soltanto un terzo della manovra può 
essere finanziato 
di Giusi Spica L’ultimo bando mette in palio 28 posti a tempo indeterminato 
all’Asp di Palermo per logopedisti, tecnici di riabilitazione, assistenti sociali. Nei 
giorni scorsi il San Marco di Catania ha indetto selezioni per assumere 69 medici, 
mentre l’azienda ospedaliera Villa Sofia- Cervello ha dato semaforo verde a 63 
stabilizzazioni. Sono solo una parte della raffica di concorsi nella sanità ormai ai 
nastri di partenza. La maratona elettorale entra nel vivo con il via libera alla maxi-
infornata per coprire nei prossimi mesi, quelli che porteranno alle elezioni il 
Comune di Palermo e la Regione, fino a 5.300 posizioni libere nelle dotazioni 
organiche delle 17 aziende sanitarie e ospedaliere approvate a fine dicembre. 
Assunzioni con vista urne 
Una doppia corsa che fa il paio con la partita della stabilizzazione dei novemila 
precari assunti per l’emergenza Covid con contratti in scadenza il 31 marzo. In 
attesa delle decisioni del governo centrale sul destino di questo bacino di 
lavoratori, i manager nominati dal governo Musumeci tre anni e mezzo fa, quasi 
tutti in scadenza di mandato ad aprile e in lizza per la riconferma, mettono in moto 
la macchina delle assunzioni. Il piano triennale prevede di coprire 17.704 posti 
entro il 2023. Ma la copertura finanziaria non c’è e realisticamente se ne potrà 
bandire il 30- 35 per cento entro il 2022. Si parte con le stabilizzazioni dei 
contrattisti che entro il 31 dicembre di quest’anno avranno maturato i requisiti 



della legge Madia ( tre anni di servizio negli ultimi otto) e si procede con i 
concorsi per titoli ed esami per le nuove leve. 
Sprint a Catania 
Nel 2021, soprattutto dopo l’estate, i manager hanno iniziato a mettere a bando 
una parte dei posti sbloccati con l’approvazione delle piante organiche in giunta. 
Ma il clou sarà quest’anno. I primi a muoversi sono stati i manager della provincia 
di Catania, bacino elettorale del governatore. A dare lo sprint il Policlinico San 
Marco, guidato da Gaetano Sirna: da ottobre sono stati banditi 135 posti su 867 
caselle vuote. Le ultime 14 selezioni appena pubblicate ne mettono in palio 69 ( 2 
di oncologia, 3 in medicina trasfusionale, 3 in chirurgia generale, 14 per tecnici di 
radiologia, 13 per tecnici di laboratorio, 8 per fisioterapisti, uno di psichiatria, 5 di 
neonatologia, 3 di cardiologia, uno di farmacologia, uno di chirurgia pediatrica, 2 
di tecnico di neurofisiopatologia, 5 di ostetrica e 8 di radiodiagnostica). Avanti 
anche il Garibaldi, guidato da Fabrizio De Nicola, con 4 posti per medici di pronto 
soccorso e 5 per chirurghi pediatrici banditi nei giorni scorsi. 
Palermo ai blocchi di partenza 
In provincia di Palermo, l’Asp guidata da Daniela Faraoni ha appena indetto una 
selezione per 6 logopedisti, 13 terapisti della neuropsicomo-tricità, 8 tecnici della 
riabilitazione psichiatrica e un assistente sociale. L’azienda cerca anche 54 
programmatori e 30 collaboratori ammini-strativi: le determine ci sono, a breve i 
bandi. A Villa Sofia- Cervello, ospedale simbolo della lotta al Covid, il 14 
febbraio il manager Walter Messina ha stabilizzato 64 precari: un’ostetrica, 36 
infermieri, 9 tecnici di laboratorio, 17 operatori socio-sanitari e un tecnico 
chimico. 
La mappa dei posti vacanti 
Solo l’antipasto di una stagione di assunzioni parallela alla campagna elettorale. 
L’occasione più ghiotta è per gli infermieri con 4.773 posti disponibili, di cui 
1.212 a Palermo (356 all’Asp, 247 fra Villa Sofia e il Cervello, 346 al Civico, 263 
al Policlinico). Grandi numeri anche per i medici: 4.708 posti da riempire nel 
triennio, quasi un terzo a Palermo ( 425 all’Asp, 223 fra Villa Sofia e il Cervello, 
230 al Civico e 176 al Policlinico). In palio anche 1.204 assunzioni per tecnici, 
1.440 nel comparto amministrativo e 3.048 per operatori socio-sanitari in tutta la 
Sicilia, sempre in tre anni. Il quadro che l’assessore alla Salute Ruggero Razza ha 
disegnato consente a Musumeci di pianificare i concorsi con scadenza mensile 
durante tutto quest’anno cruciale. 
 



Pronto soccorso, piaga quotidiana 
pazienti in attesa per 24 ore “Troppa 
pressione, pochi medici” 
Riesplode l’emergenza dopo la morte di un sessantenne al Policlinico 
di Tullio Filippone Alle 16,30 la signora Maria e il marito davanti all’ingresso del 
pronto soccorso di Villa Sofia provano a consolarsi: il figlio trentacinquenne, che 
è arrivato in ospedale alle 4 del mattino, finalmente è stato accolto in codice rosso, 
dopo aver aspettato 12 ore in barella come un “giallo”. Poco prima il tabellone 
luminoso segnava un’ottantina di pazienti, tra cui circa 25 in attesa. 
Sono scene di ordinaria amministrazione nel presidio di emergenza che ieri, come 
in tante altre giornate, aveva un indice di affollamento di quasi il 300 per cento: 
cioè un carico di pazienti tre volte superiore alla capacità di assistenza. 
« Un’ora fa è entrato un codice giallo che aspettava dalle 16 di ieri e ha trascorso 
qui 24 ore » , dice un infermiere dell’area del triage. Mentre la pandemia è in 
progressiva ritirata l’ospedale di Villa Sofia continua a reggere da solo tutto il 
carico che arriva dal bacino ovest della città e della provincia. Il Cervello, che fa 
parte della stessa azienda Ospedali riuniti, infatti, continua ad accogliere 
esclusivamente i pazienti Covid e «qui a Villa Sofia — si sfogano i medici — 
gestiamo le emergenze di un’area che va da Alcamo al Politeama». Una fetta 
importante dell’area metropolitana grava così sulle spalle di turni di tre medici, 
uno dei quali adibito all’osservazione breve e intensiva, coadiuvati da 12 
infermieri. 
«Quando ci sono 80 pazienti e tre medici, alcuni dei quali specializzandi alle 
prime esperienze, è impensabile accettare altri ricoveri — dice ancora un 
infermiere — ciò fa aumentare i disagi e questa situazione va avanti da due anni, 
ma il personale sanitario non può più assumersi le responsabilità». 
Le ore di attesa prima di prendere in carico i pazienti fanno sembrare una magra 
consolazione l’apertura del nuovo padiglione che ha sostituito i tendoni: un 
prefabbricato di 300 metri quadrati, con una camera calda per la sosta delle 
ambulanze, un’altra per il pre-triage e una terza per l’accoglienza del pubblico. 
Non c’è niente di tutto questo, per esempio, davanti al Policlinico, dove di norma 
le ambulanze si fermano su una stretta rampa e si affollano in pochi metri. E dove 
sabato Vito Petrotta, 62 anni, è arrivato in codice giallo ed è morto mentre 
attendeva le visite da tre ore. Sul caso indaga la procura dopo la denuncia dei 



familiari. Sarà l’autopsia a chiarire la causa della morte, ma da quanto emerge il 
paziente sarebbe arrivato direttamente da Piana degli Albanesi senza passare da 
altri ospedali, al contrario di quanto dichiarato domenica dal Policlinico. 
« Può succedere che un codice giallo attenda tre ore, ma i nostri ospedali hanno 
bisogno di una rivoluzione edilizia e organizzativa — osserva Massimo Geraci, 
primario del pronto soccorso del Civico — occorre attrezzarsi con aree di 
sorveglianza primaria, dove un codice giallo riceve subito una prima assistenza 
che esclude rischi e si possono gestire anche i dieci casi che arrivano in un’ora di 
un ordinario lunedì mattina ». Ma è la rete di emergenza di Palermo che secondo 
Geraci va ripensata. «Il paradosso è che nel 2021 abbiamo avuto persino un 25 per 
cento in meno di pazienti al pronto soccorso — dice il primario — A Catania ci 
sono tre grandi strutture, Policlinico, Garibaldi e Cannizzaro, a Palermo ne 
abbiamo sei di cui due grandi e più o meno attrezzate come il Civico e Villa Sofia, 
poi c’è il Cervello assorbito dal Covid e altri tre presidi più piccoli in aree 
popolate che vanno in sofferenza se sotto pressione, come il Policlinico, 
l’Ingrassia e il Buccheri». 
 



Gazzetta de Sud 

Covid, si allenta la 
pressione dei pazienti 
sugli ospedali 
 

PALERMO 

In Sicilia, nella appena settimana conclusa, il numero dei nuovi positivi rispetto alla settimana 

precedente, è ulteriormente diminuito e si è allentata la pressione sugli ospedali: giù i posti 

occupati, sia ordinari sia in terapia intensiva. Ieri erano 2.466 i nuovi casi di Covid19 (18 

vittime) registrati a fronte di 17.804 tamponi processati in Sicilia. Sul fronte ospedaliero sono 

1.256 ricoverati, con 23 casi in meno rispetto a due giorni fa; in terapia intensiva sono 94 ( - 

sei). Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 741. casi, Catania 479, 

Messina 355, Siracusa 243, Trapani 212, Ragusa 167, Caltanissetta 89, Agrigento 170, Enna 

96. 

E sempre sul fronte sanitario interviene il deputato regionale M5S Giorgio Pasqua, 

componente della commissione Salute dell'Ars: «Gli edifici per realizzare gli Ospedali di 

comunità, le Case di comunità e le Centrali operative territoriali previsti dal Pnrr devono essere 

di proprietà delle Asp, o comunque di una pubblica amministrazione; peccato che i tecnici 

delle Asp - rileva Pasqua - lo abbiano scoperto solo in questi giorni, al momento di caricare le 

schede di intervento nel portale ministeriale dell'Agenas. E tutto questo quando manca solo 

una settimana alla scadenza prevista. Il rischio di fallimento ora è altissimo». Pasqua avanza 

un sospetto: «L'assessorato alla Salute - dice - sapeva almeno dalla metà dello scorso anno, 

ma evidentemente non ha avvertito nessuno, visto che i tecnici incaricati di caricare le schede 

di intervento sono rimasti letteralmente spiazzati. Si rischia la perdita di consistenti somme, 

ultima possibilità per dotare la Sicilia di strutture sanitarie territoriali. Questo possibile disastro, 

la cui responsabilità sarebbe pienamente ascrivibile al governo regionale e segnatamente 

all'assessore alla Salute, sarebbe il seguito del disastro della perdita dei fondi Pnrr per le reti 

idriche agricole, che ha visto bocciare la quasi totalità dei progetti». 



Secondo il deputato 5 stelle c'è un altro ostacolo sulla strada della realizzazione delle opere 

previste dal Pnrr per la sanità siciliana: «Si tratta della mancanza di tecnici nelle Asp. Nel 

momento in cui viene caricata una scheda intervento sul portale Agenas viene chiesta la 

indicazione di un numero di Cup, cioè un numero di progetto acquisibile dal tecnico solo dopo 

dichiarazione di piena disponibilità di personale idoneo e sufficiente a portare a termine l'opera 

in oggetto. Allo stato attuale quasi tutte le Asp non hanno in organico personale tecnico 

sufficiente a permettere loro di completare tutte le operazioni nei tempi previsti. Ci chiediamo 

quindi, cosa staranno dichiarando i tecnici in questi giorni per attestare la disponibilità di 

personale sufficiente?». Oggi l'assessore Razza sarà in commissione Salute per illustrare il 

quadro (semi) definitivo del piano sanitario da Pnrr. 

Intanto il deputato Claudio Fava mette l'accento su un altro “vuoto”: «Mentre siamo ancora in 

emergenza, lasciare il Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico 

senza una guida certa è intollerabile. Dalle dimissioni del dottor Bevere come direttore 

generale del dipartimento è trascorso un mese e ancora non sembra esserci alcuna ipotesi di 

sostituzione». 

 

SICILIA 

Emergenza sanitaria: in 
Sicilia scarseggiano le 
scorte di sangue 
 

Gabriele Villa 

Patti 

C'è una grave emergenza sangue in Sicilia che potrebbe rischiare di paralizzare il sistema 

sanitario dipendente dalle trasfusioni. C'è massima allerta nel settore della raccolta sangue e 

per questo la Regione siciliana punta a sensibilizzare sia i centri trasfusionali sia i donatori al 

fine di mettere in campo iniziative congrue che possano garantire adeguati livelli di scorte di 

sangue in tutta l'Isola. Occorre sopperire alla grave carenza che si sta registrando già a partire 

dal mese di gennaio. 



E sull'emergenza in atto si è svolto proprio venerdì scorso presso l'Auditorium dell'Azienda 

ospedaliera Papardo di Messina un vertice convocato dalla Regione che ha riunito attorno al 

tavolo associazioni, centri trasfusionali, operatori sanitari e direzioni delle Aziende ospedaliere 

e sanitarie. 

All'incontro, convocato, presieduto e coordinato da Giacomo Scalzo, Dirigente del Sevizio 6 

Trasfusionale Centro Regionale Sangue dell'Assessorato regionale della Salute, erano 

presenti il Direttore generale dell'Asp di Messina,, Dino Alagna, il Direttore sanitario del 

“Papardo” Giuseppe Trimarchi, la Direttrice amministrativa del Policlinico di Messina, Elvira 

Amata e Antonino Levita Direttore sanitario del Policlinico di Messina oltre che i Direttori 

responsabili dei centri trasfusionali, Gaetano Crisà (Patti è Taormina). Paolo Sciarrone 

(Policlinico di Messina) e Roberta Fedele ( Papardo di Messina) e le associazioni Avis, Frates 

e Fidas presenti sul territorio. 

Nel corso del meeting si è svolto un proficuo confronto sulle possibili cause che impediscono o 

comunque rallentano il processo di crescita della raccolta di sangue in provincia di Messina. 

Sono state evidenziate delle criticità legate alla carenza di personale medico ed infermieristico 

che possa garantire le giornate di raccolta sul territorio ed una organizzazione territoriale non 

ancora capillarmente diffusa su tutti i comuni della provincia. 

Le associazioni di donatori, incontrati anche il giorno precedente per definire come e chi 

potesse attivare nuove iniziative, hanno ribadito e manifestato la volontà di accrescere il loro 

impegno anche con giornate di raccolta straordinarie per sopperire al momento di emergenza 

provinciale e regionale. 

All'incontro, è intervenuto anche Domenico Alfonzo, esperto in materie giuridiche trasfusionali 

del Servizio 6 dell'Assessorato Regionale alla Salute, il quale ha proposto le diverse possibili 

soluzioni normative e progettuali per far fronte all'emergenza e per strutturare e rendere 

sostenibile il sistema trasfusionale regionale, la cui raccolta è sostenuta ed effettuata in tutta la 

Regione, per circa l'85%, dalle associazioni di donatori di sangue. 

 


