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Il blocco a Catania. Musumeci incontra i «padroncini»: solidarietà ma bisogna evitare eccessivi disagi ai cittadini

Tir, la protesta continua ad oltranza
Richichi dell’Aias: «Resteremo qui fin quando le nostre richieste non saranno accolte»

Sia Federdistribuzione che Coldiretti accusano già mancanza di rifornimenti e prodotti che giacciono nei magazzini

«Rischiamo scaffali vuoti e merce buttata: danni enormi»

Lunedì vertice a Catania

«Caro energia», Musumeci vede l’Ad di Terna

Daniele Lo Porto

CATA N I A

I blocchi continuano: non sono ser-
viti l’incontro al PalaRegione di Ca-
tania prima, con l’assessore alle In-
frastrutture Marco Falcone, né il
confronto con il presidente Nello
Musumeci, poi, che si è recato al ca-
sello di San Gregorio di Catania,
dell’Autostrada Messina-Catania.
«La miccia ormai è accesa e non la
spegneremo in assenza di interven-
ti concreti. Resteremo qui fin quan-
do le nostre richieste non saranno
accolte» assicura Giuseppe Richi-
chi, presidente dell’Associazione
imprese autotrasportatori siciliani,
che ha dissotterrato l’ascia di guer-
ra, ma intanto incassa la vicinanza
istituzionale della Regione, che ha
già chiesto un incontro con il mi-
nistro Enrico Giovannini, dopo che
il confronto con la vice Teresa Bel-
lanova è stato giudicato deludente.
«Le soluzioni in questo settore non
possono che arrivare da Roma. Il
trasporto dalle regioni meridionali
è - già di per sé - estremamente pe-
nalizzante ma in Sicilia ulterior-
mente aggravato dalla condizione
di insularità. Allo stesso tempo ho
il dovere di rappresentarvi la neces-
sità di allentare la morsa della pro-
testa per evitare eccessivi disagi ai
cittadini», sottolinea Musumeci,
condividendo le motivazioni della
protesta, ma non la forma, auspi-
cando una imminente missione ro-
mana.

Disagi non solo per i cittadini,
ma soprattutto danni sempre cre-
scenti per la filiera agroalimentare,

dai produttori ai commercianti: li-
moni pronti per la Germania, aran-
ce per la Svizzera, ortaggi per i mer-
cati del Nord. Svariate migliaia di
euro rischiano di andare in fumo .
«È una vera e propria tragedia – af-
ferma Coldiretti Sicilia – perché i
prodotti sono già raccolti, confezio-
nati e il mancato arrivo provocherà
penalizzazioni ulteriori. Non ci so-
no alternative al trasporto gomma-
to dove viaggia la quasi totalità del-
le merci dell’Isola: da Palermo a Ca-
tania fino a Siracusa e Ragusa tutta
la merce è bloccata nei magazzini e
altra dev’essere subito raccolta».

«I prodotti ortofrutticoli devono
essere consegnati in tre giorni, al-

trimenti è merce che viene buttata
e i contratti non rispettati» sottoli-
nea Giuseppe Zarba, presidente
dell’Associazione concessionari del
mercato ortofrutticolo di Vittoria.

Confartigianato, intanto, insiste
sul dialogo e dice no alle proteste
violente e non legali che penalizza-
no una società già provata da anni
di pandemia. «Continueremo a cer-
care – dichiara Salvatore Di Piazza,
presidente regionale dell’Autot ra-
sporto di Confartigianato Sicilia –
un confronto con le istituzioni, te-
nendo aperto il dialogo con le im-
prese per trovare le soluzioni ne-
cessarie». In Sicilia sono quasi 6.500
le imprese del trasporto merci, di

cui il 43% sono artigiane. Il mag-
gior numero si trovano nella pro-
vincia di Catania (con 1.926 azien-
de) e Palermo (con 1.124). «Non
escludiamo che potrà essere neces-
sario spegnere i motori piuttosto
che continuare a lavorare in perdi-
ta» dice Di Piazza. Un disegno di
legge all’Ars, che prevede un contri-
buto economico immediato, per
sostenere il settore sarà illustrato
dai parlamentari regionali di Attiva
Sicilia, Sergio Tancredi e Matteo
Mangiacavallo, e di Diventerà Bel-
lissima, Giusi Savarino e Alessan-
dro Aricò, a Sciacca, sabato matti-
na. (*DLP *)
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C atania. Tir fermi per protesta a San Gregorio FOTO GIUFFRIDA (*SAGIU*)

Osvaldo Baldacci

Lo sciopero dei Tir con i blocchi
stradali a partire da Sicilia e Puglia
provoca danni incalcolabili, dal
campo alla tavola, con i prodotti de-
peribili come frutta, verdura, fun-
ghi e fiori fermi nei magazzini che
marciscono e il rischio concreto di
scaffali vuoti anche per la mancan-
za di forniture all’industria alimen-
tare costretta a fermare gli impianti
di lavorazione, lamenta Coldiretti.
«Sulle famiglie già provate dall’au-
mento dei prezzi non ricada anche
la beffa di cibo buttato perché non
viene trasportato. Se si interviene
subito si può affrontare un proble-

ma che lasciato crescere può diven-
tare devastante», ci dice il Presiden-
te di Federdistribuzione Alberto
Frausin, che ha chiesto subito l’in-
tervento del Governo: «È come ve-
dere un incendio al suo inizio: se
agiamo in tempo reale lo contenia-
mo ma se ci sediamo a guardarlo tra
due giorni divampa il caos. Il caro
carburante è un fatto oggettivo e se-
rio – continua Frausin - Qualcosa
per le famiglie è stato fatto, anche se
mai abbastanza, ma per le aziende
invece poco, e in particolare la logi-
stica paga un prezzo molto alto.
All’aumento dei prezzi per la situa-
zione attuale non possiamo aggiun-
gere altri disservizi, rischiando di
vedere scaffali vuoti e sprecando i

prodotti freschissimi mentre due
milioni di famiglie sono in pover-
t à».

A essere danneggiata è tutta la fi-
liera agroalimentare. «Proprio nel
fine settimana stavano comincian-
do a crescere gli ordini – raccont a
Alessandro Scirè, dell’omonima
azienda agricola a Scordia (CT), gio-
vane associato di Coldiretti – poi è
arrivato questo sciopero dei tra-
sporti non autorizzato e senza
preavviso. Il problema del caro
energia non solo lo capiamo ma lo
condividiamo sulla nostra pelle: pa-
ghiamo il doppio il gasolio, l’ener-
gia elettrica, i fitofarmaci per le col-
tivazioni. Però agire senza raccor-
darsi con tutta la filiera ci danneg-

gia: anche la protesta va fatta con la
testa, non in maniera singola.
Ognuno di noi è un anello della ca-
tena, viviamo gli stessi problemi e
abbiamo gli stessi obiettivi. Il bloc-
co è un problema soprattutto per
noi piccole aziende: i grandi in qual-
che modo sopravvivono, ma noi
che stiamo qua e partiamo dalla ter-
ra che dobbiamo fare? Andarcene?
Questo blocco del sud danneggia
noi del sud, perché non possiamo
mandare i nostri prodotti che fini-
scono per marcire, mentre gli acqui-
renti si rivolgeranno all’estero e noi
perdiamo mercato mentre nei ma-
gazzini marciscono frutta e verdu-
ra». ( O BA )
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L’assessore Baglieri: noi
e la Sardegna penalizzati
dalle norme sui consumi

Antonio Giordano

PA L E R M O

Sul fronte della superinterrompibilità,
ovvero la possibilità di avere sconti
sull’energia elettrica in cambio di alcu-
ne interruzioni nell’erogazione per le
imprese maggiormente energivore, si
rinsalda il legame tra la Sicilia e la Sar-
degna. La richiesta di introdurre la mi-
sura, sospesa nel 2018, è stata avanzata
in prima istanza dall’assessore regior-
nale all’Energia, Daniela Baglieri, e dal-
la collega sarda Anita Pili che la prossi-
ma settimana incontreranno il mini-

stro per la Transizione ecologica Ro-
berto Cingolani e poi essere audite in
commissione Bilancio alla Camera. Il
fronte delle isole maggiori è comune
anche sotto le insegne della Confindu-
stria. «Sicilia e Sardegna», si legge in una
lettera inviata al governo della Regione
Siciliana a firma delle due associazioni
isolane, «risultano fortemente pena-
lizzate da un differente regime, non so-
lo geografico ma anche normativo. Al-
lo stato attuale le regioni della Penisola
godono della misura di competitività
dell’Interconnector Virtuale - a benefi-
cio dei soggetti (fortemente) energivo-
ri. La misura è stata istituita con Legge
99 del 2009, ed è stata rinnovata per al-
tri 5 anni con una intesa del Consiglio
dei Ministri del 23 dicembre 2021. Si at-
tendono le conseguenti delibere della

Arera. Oltre all’interconnector, le re-
gioni peninsulari godono del beneficio
della interrompibilità ma l’intercon -
nector non riguarda le Isole», spiegano.
Per Sicilia e Sardegna era stato intro-
dotto un meccanismo di parziale com-
pensazione: al posto della interrompi-
bilità era stata prevista la misura della
superinterrompibilità istituita da una
legge del 2010. Il corrispettivo era origi-
nariamente fissato in 300.000 euro per
ogni MW reso interrompibile. La legge
fu prorogata per una volta alle stesse
condizioni economiche, mentre nel
2015 e fino al 2017 venne imposto il
prezzo massimo marginale di 170 mila
euro a MW interrompibile. «Dal 2018
la legge non esiste più e l’assegnazione
del servizio è semplicemente fatta tra-
mite un bando separato di Terna con

una remunerazione purtroppo ridotta
marginale minima pari a 135.000 euro
a MW contro i 105.000 euro a MW per
lo svolgimento del servizio elettrico di
interrompibilità normale nella Peni-
sola», aggiungono le associazioni. Sullo
stesso fronte, infine, si muove anche la
Lega. Il Carroccio ha presentato un
emendamento al decreto Sostegni ter
per l’istituzione del servizio. A firmarlo
sono stato i senatori sardi Lina Lunesu
e Carlo Doria; i siciliani Francesco Mol-
lame e Valeria Sudano e Paolo Arrigoni
responsabile energia del partito. Lune-
dì, intanto, il presidente della Regione,
Nello Musumeci, incontrerà l’Ad di
Terna Stefano Donnarumma a Cata-
nia. Il caro energia sarà tra gli argomen-
ti all’ordine del giorno. ( *AG I O* )
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Federdistribuzione. Alberto Frausin

Il Codacons: i dipendenti risparmiano

Smart working, crolla
la spesa per la benzina
PA L E R M O

Lo smartworking garantisce ad ogni
singolo lavoratore un risparmio an-
nuale tra i 2.845 euro e i 5.115 euro, fa
guadagnare 7 giorni all’anno in ter-
mini di minore tempo perso per gli
spostamenti casa-lavoro, e taglia del
30% le spese vive in capo alle aziende.
Lo afferma uno studio del Codacons,
che segnala come il caro-bollette stia
influendo sulle scelte delle imprese
italiane sul fronte del lavoro smart,
mentre i listini record della benzina
spingono sempre più cittadini a lavo-
rare da casa.

Se inizialmente - spiega il profes-
sor Francesco Tanasi docente dell'U-
niversità San Raffaele Roma - era stata
la pandemia a rivoluzionare il modo
di lavorare introducendo in Italia lo
strumento dello smartworking, ora è
il caro-bollette a modificare le scelte
di un numero crescente di aziende. La
necessità di tagliare le spese di luce e
gas, sempre più alte e insostenibili,
incentiva le imprese a far lavorare da
casa i propri dipendenti, politica che
a fine anno consente risparmi medi
sulle spese vive (affitti, utenze, manu-
tenzione, riscaldamento, telefonia,
ecc.) fino al -30% ad azienda e addirit-
tura fino a 10mila euro a dipendente
spostato in remoto.

Per il lavoratore, invece, il rispar-
mio – in base allo studio realizzato

dal Codacons - varia tra i 2.845 e i
5.115 euro annui, a seconda che il di-
pendente si sposti in auto o con i mez-
zi pubblici e in base alla distanza per-
corsa da casa al luogo di lavoro. Mino-
ri spese dovute al taglio dei consumi
alimentari (colazioni, pranzo, caffè)
ma soprattutto all’azzeramento della
voce «benzina» che incide in modo ri-
levante sulle uscite quotidiane di un
lavoratore e sta spingendo un nume-
ro crescente di italiani a lavorare da
casa. Non solo: grazie allo smartwor-
king un cittadino risparmia in media
74 minuti ogni giorno per gli sposta-
menti casa-lavoro, l’equivalente di 7
giorni all’anno, con una riduzione
nella nostra penisola di emissioni per
circa 1,8 milioni di tonnellate di CO2
all’anno dovute ai minori sposta-
ment i.
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C odacons. Francesco Tanasi
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Covid, aumentano le reinfezioni
Le prime dosi restano al palo
In calo i ricoveri e i contagi ma il numero delle vittime è alto

Il processo a Caltanissetta

Sistema Montante
Venturi: Crocetta
era un suo strumento

Andrea D’O ra z i o

Le notizie confortanti arrivano dal
fronte contagi e ricoveri, con entram-
be le voci in calo, quelle meno rassicu-
ranti, invece, riguardano la campagna
vaccinale, in particolare la sommini-
strazione di prime dosi, che continua
a non far breccia né sui genitori dei
bimbi 5-11 anni, fascia d’età con l’inci -
denza di inoculazioni tra le più basse
d’Italia, né sugli over 50 in età lavora-
tiva, nonostante l’obbligo di green
pass. È quanto emerge dal quadro epi-
demiologico siciliano incrociando il
bollettino Covid giornaliero con l’an -
damento settimanale dell’e m e rge n z a
tracciato dal Dasoe, che nel suo ulti-
mo monitoraggio rileva una flessione
di nuove infezioni pari al 13,8% e
u n’incidenza del virus in diminuzio-
ne da 891 a 768 casi ogni 100mila abi-
tanti, con un’unica provincia oltre
quota mille, quella di Siracusa con
1211 positivi ogni 100mila residenti, e
i bambini della fascia d’età 6-10 anni
che restano i soggetti più a rischio, con
incidenza di 1771 contagiati ogni
100mila persone. In calo, per la sesta
settimana consecutiva, anche le ospe-
dalizzazioni: 607 contro le 717 segna-
te nel precedente report, con il 90%
dei pazienti in terapia intensiva non
vaccinati o con ciclo vaccinale incom-
pleto. Su questo fronte, quello delle
somministrazioni del siero anti-Co-
vid, l’andamento settimanale segna
un netto decremento di prime dosi,
pari al 37,83%, che tra i soggetti over
50 in età lavorativa arriva fino a -43%,
tanto che, rispetto alla rilevazione ela-
borata di recente dal nostro giornale,
nell’arco degli ultimi tre giorni solo
570 persone appartenenti a questo
target di popolazione hanno iniziato
il ciclo vaccinale, mentre in 79335 ri-

sultano ancora non vaccinati.
Non brillano neanche i dati relativi

alla fascia d’età 5-11 anni, dove l’inci -
denza di prime dosi si attesta al 28%:
una delle asticelle più basse d’Italia in-
sieme a quelle toccate in Piemonte, Li-
guria e Valle d’Aosta. Infine, il Dasoe fa
notare come nell’Isola ci siano
878.376 abitanti che non hanno fatto
il booster pur avendo superato la “sca -
d e n z a” della seconda dose. Intanto, se

gli esperti dell’Iss evidenziano in scala
nazionale la presenza di reinfezioni
Omicron, Antonio Cascio, direttore
dell’Uoc Malattie infettive al Policlini-
co di Palermo, non esclude che anche
in Sicilia ci siano stati casi del genere,
«di persone contagiate una seconda
volta dalla variante sudafricana del
virus nel giro di poco tempo dalla gua-
rigione, come accadeva in passato per
la Delta. Quel che è certo, come dimo-
strano recenti studi, è che la reinfezio-
ne, se non del tutto asintomatica, si
manifesta con meno aggressività ri-
spetto al primo contagio». Quanto ai
dati giornalieri, l’Isola conta 5272
nuovi contagi (523 in meno di marte-
dì scorso) su 37204 test, per un tasso di
positività in calo dal 17,3 al 14,2%,
mentre negli ospedali si registrano

1215 posti letto occupati: 1134 in area
medica (35 in meno) e 81 (quattro in
meno) nelle Rianimazioni. Trentotto
i decessi indicati nel bollettino di ieri,
che portano a quota 28 la media setti-
manale di vittime Covid in Sicilia, un
numero superato solo dalla Lombar-
dia con 42 morti. Questa la distribu-
zione delle nuove infezioni tra le pro-
vince, cui bisogna aggiungere 156 casi
comunicati in ritardo dalle Asp: Paler-
mo 1630, Messina 919, Catania 878,
Siracusa 532, Agrigento 456, Trapani
352, Ragusa 308, Caltanissetta 232,
Enna 121. Nel Palermitano, impenna-
ta di contagi a Polizzi Generosa, dove a
causa di un focolaio scoppiato in una
scuola materna i positivi sono passati
da 9 a 48 in due giorni. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Si allenta la pressione. In calo i ricoveri anche in terapia intensiva

La vaccinazione non fa
breccia sui genitori dei
bimbi 5-11 anni, fascia
con l’incidenza tra le più
basse d’It alia

Ivana Baiunco

CALTANISSET TA

Tanti i «non ricordo» di Marco Ven-
turi sentito nel processo al «sistema
Montante» che si tiene nell’aula bun-
ker del carcere Malaspina di Calta-
nissetta. L’ex assessore regionale alle
attività produttive è uno dei testi
principali dell’accusa nel processo
che vede a giudizio ufficiali, compo-
nenti delle istituzioni, accusati a va-
rio titolo di associazione a delinque-
re finalizzata alla corruzione. Ventu-
ri ha risposto alle domane in contro
esame dell’avvocato Giuseppe Pane-
pinto difensore di Antonello Mon-
tante. Era mosso dalla paura l’ex as-
sessore regionale in ogni sua scelta e
decisione nell’ultima parte del rap-
porto personale con Antonello
Montante. Marco Venturi contro
esaminato sul pretorio dall’av vo c a t o
di Antonello Montante Giuseppe
Panepinto, ha utilizzato molte volte
il termine paura. Un lungo contro
esame che continuerà 24 di Marzo.
Un lungo excursus durante il quale
Panepinto, anche con l’ausilio di una
serie di intercettazioni audio, ha vivi-
sezionato l’attività istituzionale di
Venturi legato ad Antonello Mon-
tante nelle lotta contro la mafia pri-
ma di accorgersi come lui stesso ha
raccontato che era «tutto un doppio
gioco» e dunque la decisione di an-
dare a parlare con i magistrati.

«Io sono andato a parlare con il
pma settembre perché a maggio –ha
detto Venturi- avevo ancora questo
timore. Sono andato a parlare come
dovrebbe fare ogni cittadino io ho
ancora paura, ho sempre paura».
Tanti i vuoti di memoria che non gli
hanno consentito di rispondere

all’effluvio di domande che sono arri-
vate dalla difesa. La riforma delle Asi
al centro di una parte consistente
dell’udienza. «Abbiamo deciso la ri-
forma dei consorzi ASI –ha detto Ven-
turi- perché erano considerati dei
carrozzoni. Nello specifico in quello
di Caltanissetta prima che arrivassi-
mo noi ( lo stesso Venturi e Alfonso
Cicero). C’erano i tavoli di spartizio-
ne degli appalti come dice anche nel-
le sue dichiarazioni il collaboratore
di giustizia Di Francesco». La difesa
ha approfondito le tempistiche che
hanno portato Venturi al «passaggio
del Rubicone» così come lo definisce
la scelta di raccontare quella che è sta-
ta definita dai due testi principale
«antimafia di facciata» la giudice Lu-
parello nella sentenza di primo grado
che ha inflitto una condanna a 14 an-
ni all’ex numero uno degli industriali
siciliani. Il periodo che va da maggio a
settembre del 2015 sotto esame. A
maggio Venturi fu sentito per la pri-
ma volta dagli inquirenti, a settem-
bre si presentò spontaneamente per
parlare con il pm titolare dell’inchie -
sta Stefano Luciani. In quel periodo ci
sarebbe dovuta essere la nomina di
Alfonso Cicero altro teste chiave del
processo e parte civile, a commissario
dell’Irsap. La difesa ha chiesto dal te-
nore delle intercettazioni cosa
«aspettassero» per andare a parlare
con i magistrati. Venturi ha risposto:
«La nomina a presidente di Cicero era
sempre un mare mosso. Secondo del-
le esigenze di Montante veniva con-
gelata e scongelata. Sembrava seque-
strata. Cicero si è dimesso da presi-
dente e non ha accettato la carica di
commissario». Antonello Montante
descritto da Venturi come il deus ex
machina della politica di quel mo-
mento. «Crocetta era un presidente
strumento di Montante perché dove-
va la sua elezione a Montante –ha
detto Venturi». (*IB*)
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Ricostruita la vicenda del
Consorzio Asi. «C’e ra n o
tavoli di spartizione»

Nino Dragotto

CAPO D’ORL ANDO

I limoni e le arance rosse di coltivazione
biologica, prodotti negli agrumeti dei
Nebrodi e delle piane dell’Etna, sono gli
ingredienti di alta qualità contenuti nei
drink più apprezzati e distribuiti in 85
paesi del mondo dalla multinazionale
inglese, Fever-Tree, azienda londinese
leader nel settore beverage. La campagna
promozionale programmata e dedicata
ai drinks international per la prossima
stagione estiva è imperniata sul crescen-
te interesse e l’attenta ricerca della Fe-
ver-tree sulla storia unica di limoni e
arance rosse siciliani, dai tipici gusti e ge-
nuini sapori. Esperti, brand manager, ad-
detti alle produzioni innovative, inviati
da Londra dalla Tever-tree, sono in questi
giorni in Sicilia per produrre video ed al-
tre documentazioni utili per gli spot pro-
mozionali dei drinks in cantiere. L’equi -
pe, formata da Aisling Lithgow, UK

brand manager, Craig Harper drins
espert, Olivia Metcafe global brand ma-
nager, Filippo Colombo, country mana-
ger Italy, Ross Haddow, head of innova-
tion. ha visitato le aziende agricole Agri-
contura di Giancarlo Paparoni a Capo
d'Orlando- Mirto (limoni) e quella di Pie-
tro Arcoria a Paternò-Etna (arance rosse).
«Io ed i miei colleghi londinesi siamo ri-
masti impressionati e favorevolmente
colpiti dall’accoglienza e da tanta genti-
lezza da imprenditori e lavoratori sicilia-
ni», dichiara Filippo Colombo, «la quali-
tà della produzione di arance e limoni è
eccezionale, vedere e gustare gli ingre-
dienti mixer nei nostri prodotti è stato
emozionante, poter mangiare un frutto
colto direttamente dalla pianta senza do-
verlo lavare è garanzia di qualità». I suc-
chi delle arance e dei limoni DOC della Si-
cilia, sostiene Ross Haddow «sono la base
de segreto del successo dei nuovi drinks,
alimentati dalla maggiore consapevolez-
za dei consumatori di ciò che bevono».
( * N D R* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Realizzati da una multinazionale

Drink con limoni siciliani,
sui Nebrodi si girano gli spot

Limoni dei Nebrodi. Si gira lo spot per promuovere drink

Giustizia

In Sicilia
comit ato
per il «sì»
al referendum
PA L E R M O

Conferenza stampa ieri a sala
Piersanti Mattarella dell’Assem-
blea Regionale Siciliana del Co-
mitato «Giuristi Siciliani per il SI
ai Referendum sulla Giustizia».
Ha partecipato Gaetano Armao,
Giorgio Assenza, Antonio Cam-
pione, Antonio Gaziano, Berna-
dette Grasso, Stefano Pellegrino e
Paolo Reale. I referendum punta-
no a una profonda riforma della
giustizia che garantisca la terzie-
tà dei giudici e assicuri le garanzie
per i cittadini contro ogni abuso.
Anche in Sicilia – dicono i com-
ponenti del Comitato – abbiamo
assistito a gravi scandali e a casi
clamorosi di giustizia negata.

«Il referendum rappresenta –
ha detto Gaetano Armao – una
delle forme più alte di democra-
zia e sarebbe molto grave se qual-
cuno puntasse a fare mancare il
quorum piuttosto che confron-
tarsi sulle tematiche della giusti-
zia». Il Comitato ha auspicato che
anche in Sicilia, come sembra stia
accadendo a livello nazionale, si
possa arrivare ad un accorpa-
mento del voto tra referendum
ed elezioni amministrative, e ciò
non solo per ovvie ragioni di ri-
sparmio del denaro pubblico.
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Gli interventi fino all’otto marzo riducono la ricettività: a pagare il prezzo più alto l’Ingrassia con un sovraffollamento del 300%

Stop Buccheri, altri ospedali al collasso
Il pronto soccorso di via Messina Marine a rilento per lavori, caos nelle strutture cittadine

Le storie di due «nonnine» in tempo di pandemia. Antonina dimessa dall’ospedale di Partinico

Guarisce dal Covid a 102 anni, prima dose a novantaseienne

Difficile la vita di chi fa impresa con il ballo tra norme Covid e incursioni di ragazzini violenti: due locali chiusi per 5 giorni

Discoteche assaltate dalle baby gang, l’incubo dei titolari

Fabio Geraci

Chiude parzialmente il pronto
soccorso dell’ospedale «Buccheri
La Ferla» di via Messina Marine e
tutte le altre aree d’e m e rge n z a
della città si riempiono sfiorando
il collasso.

Per effetto dei lavori di manu-
tenzione straordinaria della zona
di attesa, del triage e dell’o s s e r va-
zione breve oltre che della sale
d’attesa e di visita, il pronto soc-
corso del Buccheri La Ferla fun-
zionerà a scartamento ridotto fi-
no al prossimo otto marzo.

Da ieri, quindi, l’assistenza è
stata giocoforza limitata: in serata
erano solo cinque le persone pre-
senti nei locali ancora disponibili
(tre in codice verde e due in giallo)
mentre gran parte dei pazienti è
stata dirottata negli altri ospedali
che dovranno prepararsi a reggere
la pressione almeno per le prossi-
me due settimane.

Ad andare subito in tilt è stato
il pronto soccorso dell’ospedale
Ingrassia il cui tasso di sovraffol-
lamento è schizzato al 300 per
cento anche perché il personale
ha dovuto gestire tre pazienti ar-
rivati in contemporanea con il co-
dice rosso: un afflusso sproposita-
to per una struttura che con i suoi
13 posti dovrebbe coprire la parte
alta della città fino a Monreale.

In pratica nel piccolo pronto
soccorso di corso Calatafimi si so-
no riversate 39 persone, molte
delle quali non hanno potuto es-
sere sistemate nemmeno in barel-
la, rischiando di mettere in ginoc-

Lavori di manutenzione al triage. Lo stop del Buccheri La Ferla manda in tilt gli altri ospedali cittadini

Vaccinazione a domicilio
a Castelbuono per l’a l t ra
vecchietta protagonista

A 102 anni si è liberata dal Covid ed
è stata dimessa dall’ospedale di Par-
tinico: la signora Antonina è potuta
così tornare nella casa di riposo do-
ve vive e incontrare finalmente la
nipote dopo i giorni di forzato iso-
lamento a cui è stata sottoposta. Da
gennaio era ricoverata nel reparto
Covid, adesso è arrivata la fine
dell’incubo: la guarigione “m i r a co -
l o s a” è il risultato delle nuove cure e
più efficaci attualmente a disposi-

zione per combattere l’infezione
ma è anche merito di un corpo an-
cora arzillo e senza patologie pre-
gresse. «La signora è magra ma allo
stesso non aveva altri disturbi –
spiega Vincenzo Provenzano, re-
sponsabile dell’ospedale Covid di
Partinico -. Il suo fisico ha così per-
messo di aggredire rapidamente la
malattia, di superare le problema-
tiche provocate dalla polmonite e
di curare un iniziale diabete e
u n’insufficienza renale cronica che
si erano manifestate a causa del vi-
rus».

Per la nonnina, nata nel 1920 ed
uscita dall’ospedale comprensibil-

mente un po’ spaesata, è stato utile
anche il sostegno psicologico quo-
tidiano offerto in reparto: «A questa
età gli anziani sono abituati ad ave-
re i propri spazi e i loro tempi - ha
sottolineato Concetta Mezzatesta,
coordinatrice degli psicologi al Co-
vid Hospital di Partinico – per cui è
stato necessario far capire che sia-
mo accanto a loro ogni giorno per
cercare di aiutarli».

Ma ieri è stato il giorno di un’al-
tra vecchietta «terribile» che a 96
anni ha deciso di vaccinarsi per la
prima volta contro il Covid appro-
fittando dell’open day itinerante
dell’Asp a Castelbuono. La prima

somministrazione è stata eseguita
direttamente a casa della signora:
l’attività domiciliare, portata avanti
in stretta collaborazione con l’am-
ministrazione comunale di Castel-
buono, nell’ultima settimana ha
consentito di vaccinare nella pro-
pria abitazione 96 persone intra-
sportabili mentre altre 119 hanno
ricevuto la dose nei locali del mu-
seo naturalistico «Minà Palumbo».

In Piazza San Francesco hanno
invece trovato posto i camper
dell’azienda sanitaria dove sono
stati effettuati 92 esami di preven-
zione oncologica: in totale sono sta-
te realizzate 35 mammografie, 19

screening del cervicocarcinoma e
distribuiti 38 Sof Test per l’i n d iv i -
duazione del tumore del colon ret-
to. L’open day itinerante dell’A s p,
che è giunto alla 35esima tappa sta-
gionale in tre mesi, proseguirà il
proprio viaggio in provincia rag-
giungendo sabato prossimo Valle-
dolmo dalle 9.45 alle 16.30 alla pa-
lestra comunale di Contrada Chiu-
sa Madonna mentre l’1 marzo sarà
la volta di Cinisi con i mezzi
dell’azienda sanitaria che stazione-
ranno in piazza Vittorio Emanuele
Orlando sempre dalle 9,45 alle
16,30. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Medico. Vincenzo Provenzano

Controlli dei Nas con
sanzioni. Fra i titolari c’è
chi è pronto a mollare

Vincenzo Giannetto

Quando «atterra la baby gang c’è
poco da fare...». La riapertura delle
discoteche doveva essere una festa
ma si sta trasformando in un incu-
bo per chi lavora nel settore e deve
fare fronte, oltre al rispetto delle
regole previste per ridurre i rischi
di contagio da Covid verificato
puntualmente dalle forze dell’or-
dine, alla complicata gestione dei
locali pubblici assaltati da gruppi
di ragazzi che, con comportamenti
violenti, mettono a rischio le serate
della movida in città.

Delle quattro discoteche in cui
si sono concentrate le verifiche dei
carabinieri del Nas, con il supporto
dei militari della compagnia San
Lorenzo, due sono state scoperte
con irregolarità che hanno portato
alla momentanea chiusura per un
periodo di cinque giorni e ad una
serie di sanzioni. I provvedimenti
sono scattati per i locali in via
Quintino Sella e in via dei Nebrodi.
Non solo la questione della pre-
senza di persone oltre la capacità
consentita (sforata del 10% in un
caso) ma anche, fanno sapere i ca-
rabinieri, la mancanza di adeguata
informazione sulle misure di pre-
venzione, irregolarità negli elenchi
delle persone presenti (necessaria
al tracciamento in caso di scoperta
di contagiati) e inadeguata gestio-

ne degli spazi.
I problemi più grossi, si sfoga

più di un gestore di locali in città,
riguardano gli eventi organizzati
per i giovanissimi, clientela che è la
parte più importante del settore
dal punto di vista economico ma
che sta portando dietro, proprio
per l’aumento di episodi di violen-
za soprattutto nelle ultime setti-
mane, anche difficoltà per il man-
tenimento di condizioni di lavoro
regolari. Rischio di assembramenti
troppo alto quando, fa notare chi
fa impresa da anni, si presentano
sistematicamente gruppi organiz-
zati, baby gang, che di serata in se-
rata fanno irruzione nei locali.
Quasi sempre gli stessi, lamenta
chi con le discoteche ci lavora. Sol-
tanto la settimana scorsa un gesto-

re si è trovato lui stesso a chiamare
i carabinieri per chiedere di inter-
venire e far sfollare l’area davanti al
locale. Un altro titolare di discote-
ca in un paio di settimane s’è visto
infliggere due chiusure tempora-
nee e ora, sconfortato, non sa se e
come andare avanti.

Chi ha riaperto, ma senza eventi
organizzati per giovanissimi, ha vi-
sto risolversi da solo il problema
degli assembramenti: le sale mezze
vuote in attesa che la paura del
contagio lasci posto, con la fine
della pandemia, al ritorno a una
normalità ancora lontana. E quan-
do sono arrivati i controlli non
hanno fatto altro che constatare
che era tutto tranquillo. Anche
t roppo.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAAssembramenti vietati. I carabinieri durante un controllo nei locali

L’hub in Fiera compie un anno
chio il reparto ma per alleviare il
carico sull’area di emergenza al-
cune persone sono state trasferite
in alcune cliniche private.

Appena pochi giorni fa, quan-
do ancora non era stata dichiarato
lo stop del Buccheri La Ferla, il
consigliere regionale del sindaca-
to dei medici Cimo e dirigente del
pronto dell’ospedale Ingrassia,
Agatino Spinelli, aveva lanciato
l’allarme sottolineando lo stress a
cui sono sottoposti i medici
dell’Ingrassia per un organico sot-
t o d i m e n s i o n a t o.

«Siamo in undici sui diciotto
previsti – erano state le sue parole
– andiamo avanti con grandi dif-

ficoltà anche perché non sempre
riusciamo a rispettare i turni di ri-
poso». E questo in condizioni
«normali», prima del pressing do-
vuto allo stop del Buccheri. Nem-
meno l’entrata in servizio di sette
infermieri ha migliorato la situa-
zione: «Sono tutti giovani laureati
– aveva ribadito Spinelli – che de-
vono essere formati sul campo
per cui, almeno all’inizio, dobbia-
mo aiutarli nel loro lavoro con il
risultato che non c’è mai un atti-
mo di respiro».

Ma la ristrutturazione del Buc-
cheri La Ferla ha provocato il tutto
esaurito anche al pronto soccorso
dell’ospedale Civico, del Policlini-
co e soprattutto in quello di Villa
Sofia che, dopo i lavori di ammo-
dernamento, è tornato ad essere
uno dei più «ingolfati» della città.
Ieri sera il tasso di occupazione
dei posti a Villa Sofia ha toccato
un picco del 263 per cento per la
contemporanea presenza di 79
persone, di cui 25 in attesa della
visit a.

Situazione pesante si è registra-
ta ieri anche al pronto soccorso
dell’ospedale Civico che, con un
sovraffollamento del 156 per cen-
to, si è fatto carico - a fronte di una
disponibilità potenziale di 32 po-
sti - di 50 persone di cui ben sette
in codice rosso.

Stracolma anche l’area di emer-
genza del Policlinico universitario
con il limite della capienza al 132
per cento per via di 33 pazienti al
pronto soccorso, per lunghe ore in
attesa di poter essere visitate dai
medici. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

l La Fiera del Mediterraneo
spegne oggi la prima candelina:
da quando ha aperto i battenti
un anno fa, l’hub più grande
della Sicilia non si è fermato
neanche un giorno vaccinando
circa 800mila persone. La prima
dose è stata somministrata a
Vincenzo Agostino, padre di
Nino, il poliziotto ucciso
nell’estate dell’89 insieme alla
moglie: sono stati riconvertiti i 5

mila metri quadrati del
padiglione 20 a cui si sono
aggiunti gli spazi del 20A,
attrezzato per la vaccinazione
notturna. In un anno alla Fiera
sono stati vaccinati 23mila
bambini tra i 5 e gli 11 anni,
188mila vulnerabili e 113mila
over 60, sono state gestite anche
40mila pratiche dall’ufficio green
pass ed eseguiti quasi un milione
di tamponi. ( * FAG* )

Le lunghe attese

Villa Sofia,
contro i disagi
consegnate
nove barelle

Da ieri il pronto soccorso di Villa
Sofia ha a disposizione nove ba-
relle in più per evitare che le am-
bulanze restino ferme nel piaz-
zale con i pazienti a bordo per-
ché mancano le attrezzature adi-
bite per il trasporto.

La struttura commissariale
per l’emergenza Covid, guidata
dal presidente Musumeci e che
vede come soggetto attuatore
l’ingegnere Tuccio D’Urso, ha
consegnato all’ospedale nove ba-
relle, identiche a quelle in dota-
zione alla Seus, il servizio di
emergenza-urgenza 118 in Sici-
lia che da pochi giorni è guidato
dall’ex magistrato Calogero Fer-
lisi.

Da ora in poi gli operatori sa-
nitari a bordo delle ambulanze
non dovranno più attendere per
utilizzare una barella vuota ren-
dendo più veloce il ricovero del
paziente che ha la necessità di es-
sere assistito con urgenza. Una
soluzione che dovrebbe anche
consentire ai mezzi di soccorso
di ridurre notevolmente i tempi
d’attesa assicurando un celere ri-
torno in servizio. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Catania
L’INIZIATIVA

«L’amministrazione
faccia sapere alla città
come si investiranno
i fondi del Pnrr»

«Vittima di pandemia economica
chi era uscito indenne dal Covid»
Studio di Confindustria. Nell’ultimo trimestre aumenti in bolletta superiori al 72%

PINELLA LEOCATA

Nei giorni scorsi il “Coordinamento i-
niziative e monitoraggio Pnrr Cata-
nia” ha incontrato il responsabile del-
la direzione urbanistica, ing. Biagio
Bisignani, per discutere della propo-
sta avanzata all’Amministrazione di
realizzare un portale dedicato al mo-
do in cui viene programmato e attuato
il Piano nazionale di ripresa e resilien-
za. Le tante associazioni che fanno
parte del Coordinamento, infatti, ri-
tengono che questo sia indispensabile
strumento di trasparenza e di parteci-
pazione e che la cittadinanza debba es-
sere informata delle scelte in materia
prima della loro attuazione, altrimen-
ti ogni interlocuzione diventa inutile.
A loro avviso è importante poter co-
noscere tutto l’iter processuale, dai
bandi alle progettazioni fino all’asse -
gnazione dei fondi, con particolare at-
tenzione alle ricadute occupazionali,
sociali e ambientali di ogni scelta.

Richiesta che, finora, non ha otte-
nuto risposta. L’ing. Bisignani ha so-
stenuto che non è sua competenza de-
cidere in materia, pertanto il Coordi-
namento - composto dalle associazio-
ni Antico Corso, Argo, Cgil e Cgil me-
dici, Lipu, Memoria e futuro, Piatta-
forma Librino, Sunia, Trame di Quar-
tiere, Udi, Cittàinsieme, La città felice
e Osservatorio Politiche urbane, e da
un gruppo di urbanisti - chiederà un
incontro con il vicesindaco Bonaccor-
si per avere impegni precisi.

Bisignani ha però assicurato che, in
un breve arco di tempo, all’interno
della sezione Urbanistica del sito del
Comune sarà dedicato uno spazio ai
progetti del Pnrr e ha annunciato che
è intenzione dell’amministrazione at-
tivare una cabina di regia sul Pnrr in
modo da coordinare le decisioni e i
progetti in materia. E questo soprat-
tutto alla luce della prossima riparti-
zione dei fondi, 186 milioni, destinati
alla Città metropolitana, risorse da di-
videre tra Catania, i comuni etnei e
quelli del calatino.

A Catania dovrebbero arrivare 86
milioni che l’amministrazione comu-
nale - come ha spiegato l’ing. Bisigna-
ni - intende indirizzare soprattutto su
Librino puntando sulla “ricucitura” di
questo ampio territorio con il resto
della città. Un’attenzione particolare,
in quest’ottica, dovrebbe essere data
ai mezzi di trasporto, così come solle-
citato dal Coordinamento nel docu-
mento elaborato su “Pnrr e la città: un
progetto di futuro per Catania”. Altri
fondi dovrebbero essere destinati a
San Berillo per demolire alcuni edifici
diruti e realizzare spazi pubblici, oltre
che alcuni interventi su Corso Sicilia,
anche in accordo con i privati. A Nesi-
ma, invece, è prevista la realizzazione
di un centro direzionale, opera che il
Coordinamento ritiene sia più oppor-
tuno realizzare a Librino. Mentre po-
co è previsto in merito ai sollecitati
parchi lavici da realizzare in quella zo-
na, oltre che in altre parte della Città
metropolitana, non solo per la salva-
guardia del nostro patrimonio pae-
saggistico, ma anche in chiave di valo-
rizzazione turistica. A San Cristoforo,
altro quartiere al centro dell’attenzio -
ne del Coordinamento, sembra sia in
programma soltanto una fermata del
passante ferroviario Italferr con rela-
tiva riqualificazione delle aree circo-
stanti. Ma Bisignani ha ricordato co-
me molte altre risorse sono in arrivo e
saranno destinate alla risistemazione
del waterfront, a nuove vie ciclabili,
ad isole ecologiche, e ad impianti per il
trattamento dei rifiuti. l

In soli 12 mesi il costo dell’energia
elettrica è schizzato da 60 a 300
euro per megawattora. Le perdite
che le aziende del sistema produt-
tivo catanese prevedono nel 2022
a causa del rincaro energetico si
aggirano in media intorno al 5%
del fatturato, nell'ambito di una
forbice che va dall’1 al 9%. Mentre
quelle causate dal caro-materie

prime toccheranno circa il 10%.
Questo quanto rileva un’i n d a g i-

ne del Centro studi di Confindu-
stria Catania, condotta tra le im-
prese associate. Un aumento dei
prezzi energetici trasversale a
tutto il sistema produttivo che
colpisce in particolare le imprese
energivore e i settori metalmec-
canico, alimentare, ma anche l’hi-
tech, il comparto chimico-farma-
ceutico, gli alberghi e i servizi tu-
ristici.

Solo nell’ultimo trimestre le a-
ziende interpellate hanno dichia-
rato di aver avuto in media un
aumento del costo della bolletta
superiore al 72%.

«Siamo al centro di una tempe-
sta perfetta - dice il presidente di
Confindustria Catania, Antonello
Biriaco - che sta mettendo in gra-
ve difficoltà intere filiere produt-
tive. Le stesse che erano uscite
quasi indenni dalla crisi indotta
dal Covid, ma che ora si trovano

ad affrontare una nuova pande-
mia economica determinata dai
continui rincari».

Secondo le stime del Centro
studi, nella provincia etnea, tra
caro-bollette (più di 200 milioni
di euro) e rincari delle materie
prime (circa 400 milioni di euro),
nel 2022, in assenza di ulteriori
misure volte a calmierare i prezzi,
si potrebbe determinare una per-
dita pari al 15% del valore aggiun-
to prodotto nel territorio etneo.

Una situazione preoccupante -
rileva ancora l'indagine dell'asso-
ciazione - che avrebbe conse-
guenze anche sui livelli occupa-
zionali. Infatti, la metà delle im-
prese del campione analizzato, ha
riferito, di fronte alla crescita in-
controllata dei prezzi dell’energia
elettrica e delle materie prime, di
valutare come estrema contromi-
sura la contrazione della produ-
zione e conseguentemente del-
l’occupazione.

«Di fronte alla gravità di questa
situazione - prosegue Biriaco -
che impatta sulla stabilità del no-
stro sistema produttivo, occorre
intervenire su più fronti con mi-
sure che diano ossigeno imme-
diato alle imprese. Per questo ab-
biamo richiesto anche l'interven-
to della Regione siciliana, solleci-
tando l'apertura di una linea di
credito agevolato da destinare
alle aziende sul modello di altre
iniziative portate avanti per con-
trastare i danni derivanti dalla
pandemia. Mai come in questo
momento occorre agire con effi-
cacia e immediatezza per non de-
potenziare l'occasione offerta dal
Piano di ripresa e resilienza e
dalle stesse misure messe in
campo per il Sud».

L'analisi del Centro studi sotto-
linea infatti come i soli rincari e-
nergetici, equivalgano alla prima
tranche di risorse destinate a Ca-
tania dal Pnrr, circa 185 milioni di
euro. Inoltre, l'escalation dei
prezzi potrebbe ridimensionare i
benefici di provvedimenti impor-
tanti come la "Decontribuzione
Sud", che da sola vale nella pro-
vincia etnea un risparmio contri-
butivo di almeno 255 milioni di
euro l'anno.

Anche per questo - conclude lo
studio di Confindustria Catania -

diventa sempre più strategico
mantenere in vita questo incenti-
vo destinato al Mezzogiorno, che
ha assicurato stabilità e manteni-
mento dei livelli occupazionali,
anche oltre l'orizzonte del Qua-
dro Temporaneo degli aiuti di
Stato. l

là Rincaro
energetico
e caro-materiali
bruciano il 15%
del valore
aggiunto prodotto
nella provincia

I RAPPRESENTANTI DEL SETTORE AGRUMICOLO
«Autotrasportatori vessati come noi , si evitino i blocchi»
«Col perdurare del blocco degli auto-
trasporti l’economia agricola di un va-
stissimo comprensorio rischia il col-
lasso. Pur condividendo le preoccupa-
zioni e le ragioni degli autotrasporta-
tori, strozzati come noi dal caro ener-
gia, dobbiamo evitare che al danno
dell’aumento spropositato delle tarif-
fe energetiche si aggiunga la beffa
della perdita di ingenti quantitativi di
frutta e verdura pronta per essere im-

messa sui mercati italiani ed esteri».
Lo affermano in una nota, spedita al
prefetto, i rappresentanti provinciali
delle organizzazioni di categoria (Cia,
Confagricoltura, Consorzio Arancia
Rossa di Sicilia Igp, Fruitimprese).

«Riteniamo - si legge - che la rispo-
sta all’aumento dei costi per il tra-
sporto e per la produzione non è il
blocco totale dell’economia, che ri-
schia di affossare l’intero comparto a-

gricolo siciliano a vantaggio dei nostri
competitor italiani ed europei. Perciò
chiediamo un gesto di buonsenso agli
autotrasportatori e una mediazione
che porti allo sblocco della situazione
in tempi brevi. Non possiamo permet-
terci di far marcire tonnellate di mer-
ce coltivata a costo di grandi sacrifici e
non possiamo sostenere altri costi che
darebbero un colpo mortale alle a-
ziende agricole siciliane». l

LUTTO

Morto Mario Castro
docente, preside
e nostro collaboratore
«Che si dice ad Aci Castello?» La voce
del preside Mario Castro, scomparso
ieri a 86 anni, ho continuato a risentir-
la ogni tanto. Era quasi un cercare an-
cora, nonostante vivesse ormai ad A-
cireale, quel legame con Aci Castello a
cui era rimasto attaccato in tanti de-
cenni di attività.

Ad Aci Castello
fu preside per
tanti anni, duran-
te i quali non
mancò di parteci-
pare alle vicende
politiche comu-
nali, con vari ruo-
li anche nel Con-
siglio e nella

Giunta. Ad Aci Castello sposò Enza e
nacquero i figli che in parte lo hanno
seguito in quella attività di pubblicista
che ha anche caratterizzato gran parte
della sua vita. La morte della moglie lo
ha riportato ad Acireale, dove aveva
ripreso la presidenza del glorioso Cir-
colo Universitario. Collaborava con
“La Sicilia” da oltre 40 anni occupan-
dosi ovviamente di scuola, la sua gran-
de passione. E fu pure docente di Pe-
dagogia nell’allora Isef di Catania.

I funerali saranno celebrati oggi alle
10 in Cattedrale ad Acireale. Ai figli
Riccardo, Maurizio e Peppe le condo-
glianze del nostro giornale.

ENRICO BLANCO

FIM CISL E CISL

«StM: un’importante crescita
sotto il profilo occupazionale
ora serve il sostegno del Mise»
Carburo di silicio. Si punta sul nuovo semiconduttore
affinché l’Europa possa contrastare la leadership Usa
Crescita occupazionale di 170 persone
nel 2021, 100 previste per il 2022. Sono
il frutto dei risultati importanti otte-
nuti dal sito StM di Catania. Ma occor-
re non perdere tempo per investire ri-
sorse del Pnrr nel settore. Lo afferma-
no la Fim Cisl nazionale e regionale e
la Cisl di Catania.

I segretari nazionali di Fim, Fiom e
Uilm hanno tenuto le assemblee dei
lavoratori nel sito etneo per infor-
marli dell’incontro che c’è appena sta-
to fra direzione di STMicroelectronics
Italia e Rsu di stabilimento, le segrete-
rie territoriali e nazionali. Nella riu-
nione è stata aggiornata la fase di rea-
lizzazione del piano industriale nel si-
to di Catania. L’amministratore dele-
gato di Stm Italia, Orio Bellezza, ha re-
lazionato circa gli investimenti effet-
tuati nel 2021, per circa 260 milioni di
euro (un miliardo di dollari comples-
sivo nell’ultimo quinquennio), au-
mentando la capacità produttiva delle
lavorazioni in silicio a 8 pollici e anche
la capacità produttiva del carburo di
silicio, nuova tipologia di prodotto,
col completamento di nuove clean
room che prevedono l'installazione di
macchinari di ultima generazione e

per la lavorazione di substrati in car-
buro di silicio anche a 8 pollici.

«I risultati importanti ottenuti dal
sito di Stm di Catania - sottolineano il
segretario nazionale della Fim Cisl
Massimiliano Nobis, il segretario re-
gionale Pietro Nicastro e il segretario
generale della Cisl etnea Maurizio At-
tanasio - sono rafforzati anche dalla
crescita occupazionale, di cui la mag-
gior parte laureati in Ingegneria, Chi-
mica e Fisica. È necessario, come ri-
chiesto dai lavoratori, rafforzare an-
che le squadre di produzione con nuo-
ve persone. Dall’incontro ci si aspetta-
vano anche risposte circa l’investi -
mento che potrà rafforzare la crescita
produttiva e occupazionale del sito
catanese: la fabbrica di substrati di
carburo di silicio. Considerando che le
strategie di produzione di chip in Eu-
ropa non sono ancora definite, aggra-
vando il ritardo rispetto ai paesi asia-
tici e agli Stati Uniti che attualmente
detengono circa l’80% della produ-
zione mondiale, la realizzazione di un
prodotto come il semiconduttore in
carburo di silicio, che per caratteristi-
che di alta affidabilità in conduzione
elettrica e potenza, sarà particolar-

mente richiesto dal mercato dell’au -
tomotive, risulta strategico non solo
per Catania ma per l’intera Europa».

L’azienda, a proposito di tale inve-
stimento, attende conferme sul soste-
gno economico al progetto dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico, che a
sua volta dice di attendere il via libera
dall’Europa. Sul tema direzione azien-
dale e rappresentanti sindacali hanno
deciso di convocare un nuovo incon-
tro a breve per avere aggiornamenti.

«Nei prossimi giorni - annunciano
Nobis e Nicastro - ci attiveremo, insie-
me a Fiom e Uilm, per sollecitare il Mi-
se non solo a sostenere la bontà e la ne-
cessità dell’investimento su Catania,
ma anche per conoscere la strategia
del Governo sul settore dei semicon-
duttori sia in ottica di sostegno sia di
sviluppo delle produzioni in Italia».

«Quante risorse del Pnrr si intendo-
no investire su questo settore? - chie-
dono Nobis, Nicastro e Attanasio - che
sarà sempre più strategico per l’intero
comparto manifatturiero italiano?
C’è la volontà politica a partecipare,
con progetti di ricerca e di sviluppo, ai
piani specifici promossi dall’Europa
come il Chip Act, sostenuto da impe-
gno finanziario complessivo di 43 mi-
liardi di euro? La presidente Ursula
Von Der Leyen, a margine della pre-
sentazione dell’intervento del Chip
Act che rientra nel piano 2030 Digital
Compass, si propone di produrre in
Europa un quinto dei chip del fabbiso-
gno mondiale entro la fine del decen-
nio, ha sostenuto che non c’è tempo da
perdere. Come Fim Cisl e come Cisl ne
siamo convinti, a partire dal sostegno
di progetti come quello di Catania». l



La Repubblica 
Rallentano i vaccini ma hanno salvato 
la vita a tremila siciliani 
Dossier dell’Istituto superiore di sanità Via alle quarte dosi per 
immunodepressi arrivano le fiale Novavax 
di Giusi Spica Nell’Isola più No Vax d’Italia, il vaccino anti-Covid ha salvato quasi 
tremila siciliani — più di 300 al mese — e ha evitato oltre diecimila ricoveri. Non 
sono numeri, ma persone scampate alla morte o al calvario delle cure in ospedale 
nei primi mesi di campagna vaccinale ( da gennaio a novembre scorsi), come 
certifica l’Istituto superiore di sanità. Centinaia di vittime sono state risparmiate 
pure negli ultimi tre mesi, i più difficili sul fronte dei contagi, anche se una stima 
ancora non c’è. Una ragione in più per premere il piede sull’acceleratore di una 
campagna vaccinale che nell’ultimo mese ha segnato una brusca frenata: la Regione 
annuncia il via, il 1° marzo, alla quarta dose per tutti gli over 12 con deficit 
immunitario e l’arrivo a fine febbraio delle prime 84mila dosi del nuovo vaccino 
prodotto da Novavax. 
Eppure mancano ancora all’appello 679mila siciliani dai 5 anni in su che non hanno 
ricevuto nemmeno la prima dose. L’ipotesi dell’abolizione del Green Pass entro 
l’estate, allo studio del governo nazionale, ha frenato ulteriormente la corsa ai 
vaccini: nell’ultima settimana le prime dosi sono state appena 6.683, il 37 per cento 
in meno rispetto alla settimana precedente. Diminuiscono anche le somministrazioni 
della dose booster. Da aprile la Regione programma una rimodulazione dei centri, 
con la chiusura di quelli che ormai fanno poco. A Palermo resterà certamente attivo 
quello della Fiera del Mediterraneo, che oggi festeggia un anno dall’apertura con un 
bilancio da record: 800mila somministrazioni, 40mila pratiche eseguite dall’ufficio 
Green Pass e un milione di tamponi in un anno. 
È soprattutto per merito degli oltre 60 hub e centri vaccinali del territorio se finora 
si è immunizzato l’87,6 per cento dei siciliani. Consentendo un enorme risparmio 
di vite umane. Lo certifica l’Istituto superiore di sanità nel suo studio: 22mila morti 
evitati in Italia nei primi nove mesi di campagna vaccinale. Il dipartimento Attività 
sanitarie della Regione ha tirato fuori il dato siciliano, in collaborazione con i tecnici 
dell’Iss: nell’Isola sono state scongiurate 2.770 morti, il 57 per cento delle quali tra 
gli over 80, la prima fascia di età a raggiungere alte coperture oltre che quella a 
maggior rischio. Il 25 per cento dei decessi evitati si registra nella fascia 70-79, il 



14 per cento fra i 60 e i 79 anni e il 4 per cento fra gli under 60, gli ultimi a essere 
vaccinati. 
Senza i vaccini, il tasso di ricoveri in terapia intensiva atteso sarebbe stato di 278 
ogni 100mila abitanti fra gli over 80 ( il 37 per cento in più di quelli realmente 
registrati), 326 per la fascia 70-79 (il 32 per cento in più), 212 per i 60-79 (il 31 per 
cento in più) e 37 per gli under 60 (il 22 per cento in più). Complessivamente sono 
stati evitati 1.478 nuovi ricoveri in Terapia intensiva, che avrebbero rappresentato 
il 30 per cento in più rispetto a quelli effettivamente registrati. In area medica si 
stima che sono stati 9.783 i ricoveri risparmiati, pari a 223 ogni centomila abitanti. 
In termini di contagi, la campagna vaccinale ha consentito di evitare 66.508 nuovi 
casi in nove mesi. A breve saranno pubblicate le nuove stime, aggiornate agli ultimi 
tre mesi, ma i dati preliminari confermano l’efficacia dei vaccini, che hanno 
consentito che il Sistema sanitario regionale non collassasse. «Alla luce delle 
evidenze sul calo di protezione oltre i 120 giorni dall’ultima dose — spiegano i 
tecnici del dipartimento Attività sanitarie — è fondamentale intensificare il ricorso 
alla dose booster». 
In Sicilia, secondo l’ultimo bollettino settimanale, sono ben 878mila i ritardatari 
della terza dose. La pandemia, adesso, fa meno paura: i contagi diminuiscono (il 13 
per cento in meno in una settimana, ieri 5.272 nuovi casi) e la pressione sugli 
ospedali scende (ieri 39 ricoverati in meno). Ma questo — spiegano i tecnici — non 
è una buona ragione per disertare l’appuntamento negli hub. 
 

Il lungo sonno dell’Ars: dall’inizio 
dell’anno nessuna legge 
di Miriam Di Peri La crisi politica che ha travolto la maggioranza di governo — e 
che Musumeci formalmente nega — ha paralizzato l’Assemblea regionale 
nell’avvio dell’ultimo anno di legislatura. Nel 2022 Sala d’Ercole ha approvato, di 
fatto, soltanto l’esercizio provvisorio, autorizzando la spesa in dodicesimi per i 
primi quattro mesi dell’anno. Poi è stato stallo, a partire dall’elezione dei tre delegati 
siciliani per l’elezione del capo dello Stato. Un voto che ha fatto deflagrare tutti i 
malumori della maggioranza, che ha visto il governatore eletto col minor numero di 
preferenze, ma soprattutto moltissimi franchi tiratori nella coalizione. La cronaca 
degli ultimi mesi, in soldoni, si esaurisce in quell’unica sberla istituzionale che il 
governatore ha dovuto incassare, con il cordone degli assessori che lo scortano fuori 



dall’aula, le urla, la minaccia di dimissioni, l’annuncio dell’azzeramento della 
giunta. 
Durante le lunghe giornate romane, le consultazioni con i partiti, in Sicilia e a Roma, 
a Sala d’Ercole tutto taceva. Da quando le opposizioni hanno chiesto al governatore 
di riferire all’aula sulle ragioni della crisi, sono trascorsi altri venti giorni prima che 
Musumeci effettivamente sedesse tra i banchi del governo per negare la crisi. 
L’unico ulteriore banco di prova è stato quello della nomina dei revisori dei conti 
della Regione, manuale Cencelli alla mano: uno gradito dalle opposizioni, due vicini 
alla maggioranza. E anche in quel caso, il segnale politico non è mancato e l’aula 
ha relegato il revisore vicino a Fratelli d’Italia e Diventerà bellissima solo al terzo 
posto per numero di preferenze. 
Nei giorni scorsi il nuovo stop all’attività parlamentare per il concorso interno 
all’Assemblea, che tornerà a riunirsi questo pomeriggio per discutere le 
interrogazioni parlamentari all’assessore Tony Scilla in materia di agricoltura e 
pesca. L’unica deroga nella prima parte della settimana era stata data alla 
commissione Sanità per l’esame dei progetti sugli ospedali e le case di comunità. 
Perché di certo la crisi della maggioranza e il clima da tutti contro tutti non ha 
favorito neanche l’iter parlamentare della programmazione del Pnrr. La lista 
inizialmente inviata dall’assessorato al ministero della Salute è stata oggetto di un 
esame approfondito da parte della commissione Sanità, in un clima tesissimo alla 
luce del mancato coinvolgimento dei deputati nella prima fase di programmazione. 
Ora il tempo stringe. Assessorato e commissione dovranno arrivare a un elenco 
definitivo dei progetti da presentare al ministero entro il 28 febbraio. 
La sessione di bilancio, intanto, può attendere. Musumeci ha già anticipato all’aula 
che i documenti contabili saranno trasmessi a Palazzo dei Normanni entro il 31 
marzo. Poi sarà corsa contro il tempo, per esaminare l’ultima manovra finanziaria 
della legislatura in trenta giorni, fra i pareri delle commissioni di merito, l’esame in 
commissione Bilancio e la prova dell’aula. Dove l’unica legge approvata nel 2022 
resta l’esercizio provvisorio. 
 



Gazzetta del Sud 

Inchiesta Ast, scandalo 
trasparente I “dettagli” 
che Musumeci non 
spiega 
Ugo Fiduccia godeva di coperture politiche che lo garantivano 
 

Antonio Siracusano 

Il “verminaio” dell'Ast, l'Azienda siciliana di trasporti, sprofondata nell'inchiesta giudiziaria 

che ha svelato una gestione «superficiale e privatistica», aveva come burattinaio - secondo 

gli inquirenti - il direttore generale, Ugo Fiduccia. E nei suoi confronti il governatore 

Musumeci ha espresso un giudizio severo, ricordando che «la Regione ha formalmente 

mosso in questi anni tutti i rilievi possibili al direttore dell'Ast, che ho incontrato una sola 

volta, in riunione al Palazzo Orleans - credo nel 2020 - e al quale ho manifestato 

pubblicamente tutta la mia disistima, chiedendo al presidente dell'Ast di rimuoverlo». Solo 

che il presidente della Regione non spiega due dettagli, anzi li omette: perché Fiduccia è 

rimasto altri due anni in sella, nonostante la «disistima» e i «rilievi» mossi dalla Regione? 

Chi lo ha protetto? Chi sono i “mandanti” politici del direttore generale che - secondo 

l'accusa - gestiva un'azienda pubblica come fosse l'orto di casa? Perché il presidente del 

Cda dell'Ast, al quale Musumeci aveva chiesto di dare il benservito a Fiduccia, non ha 

accolto la richiesta? Troppo facile rifugiarsi nell'indignazione a corrente alternata. Senza 

l'intervento degli inquirenti l'Ast avrebbe continuato a sottostare alle logiche del direttore 

generale e dei suoi “padrini” politici. Ecco cosa dovrebbe spiegare il governatore Musumeci, 

L'Ast è un'azienda della Regione, le nomine dei vertici sono calate nella logica di una 

spartizione scientifica, così come le assunzioni. Però, stranamente, lo stesso governo 

siciliano era impotente di fronte a Fiduccia. I conti non tornano. È più verosimile pensare 

che le garbate rimostranze di Musumeci siano state ignorate. E che lo stesso presidente 

della Regione, in ossequio ai precari equilibri della sua maggioranza, non abbia avuto la 



forza e la volontà di imporre una scelta che appariva sacrosanta, doverosa e ineludibile: 

cacciare l'intoccabile Ugo Fiduccia, l'uomo che per due anni si è fatto carico, 

infischiandosene, della «disistima» del suo azionista di riferimento, il presidente della 

Regione. «L'Ast è un'azienda - ha aggiunto Musumeci - che deve fornire servizi pubblici. Se 

amministrata da persone perbene diventa una risorsa, se amministrata da banditi diventa 

un carrozzone». E chi li sceglie i «banditi«, presidente? 

La coordinatrice della commissione Ambiente all'Ars, Giusi Savarino, sostiene che l'Ast era 

sotto i riflettori: «Abbiamo spesso convocato in IV commissione i vertici dell'Azienda per 

verificare la loro azione e il loro piano industriale, le criticità emerse ci hanno allarmato. 

Nell'ultima audizione il 28 luglio, abbiamo segnalato irregolarità alla commissione 

antimafia affinché approfondisse, come nei loro compiti». 

Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia, e Franco Spanò, segretario dell Filt Cgil 

regionale, temono un effetto domino sui dipendenti: «Delle falle del bilancio adesso 

vorremmo che non fossero i lavoratori a pagare le conseguenze. Emerge dall'inchiesta uno 

spaccato di corruzione che ha pervaso tutti il settori dell'azienda - rilevano i due esponenti 

sindacali - e che ha riguardato pure il lavoro. Mentre come sindacato denunciavamo 

specifiche carenze di organico, l'azienda rispondeva , complice la società interinale, 

utilizzando un perverso di mediazione politico- clientelare per l'assunzione di personale a 

prescindere della sua effettiva necessità». 

 

Santoro: sono qui per 
ricucire ferite 
Non sono escluse scelte anche drastiche. E il metodo di governo sarà 
collegiale 

 

Lucio D'Amico 

Utilizza metafore forti, termini mai usati da un commissario nel giorno del suo 

insediamento. Parla di «infezione», di «cancrena», di una città che avrà bisogno di terapie 

d'urto, perché vive un momento delicatissimo. Si presenta così l'ing. Leonardo Santoro, il 

commissario straordinario inviato dal presidente della Regione Nello Musumeci per 

“traghettare” Messina alle prossime elezioni. Su questo punto, Santoro è chiarissimo: «È un 



periodo straordinario che dovrà durare il meno possibile, l'obiettivo è far tornare i 

messinesi alle urne alla prima finestra utile». 

Ha seguito le vicende di Palazzo Zanca in questi anni, e soprattutto quelle delle ultime 

settimane, culminate con le dimissioni del sindaco Cateno De Luca e della sua Giunta. Il 

commissario non dà giudizi, anche se poi paragona Messina alla Costa Concordia (la nave 

abbandonata da Schettino...), dichiara che è una città che ha bisogno di essere rilanciata su 

tutti i fronti. Alla classe politica rivolge un messaggio altrettanto chiaro: «Nessuno pensi di 

poterci tirare dalla giacchetta». Santoro, assieme alla sua piccola squadra (il viceprefetto 

Francesco Milio e la soprintendente ai Beni culturali Mirella Vinci), non subirà «influenze 

esterne di nessun genere» perché il mandato commissariale è quello di «gestire il Comune 

assicurando il massimo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, le tre “e”, i tre pilastri 

della buona amministrazione». 

Ma è evidente che non si tratterà di un semplice accompagnamento della città alle elezioni: 

«In un corpo che va in cancrena, si deve intervenire subito». E quindi non esclude decisioni 

tra virgolette “politiche” che riguarderanno alcuni temi prioritari: la messa in sicurezza dei 

conti con l'approvazione dei bilanci (che il commissario intende controllare «voce per voce, 

sono un burocrate dell'amministrazione regionale e sono sempre stato abituato a far così, 

non firmo mai una carta se prima non leggo tutto...»), la questione delicata del Piano di 

riequilibrio economico-finanziario e il pianeta dei servizi. Quest'ultimo coinvolge 

ovviamente le società partecipate e Santoro non esclude cambiamenti in corso: «Dove non 

troverò servizi all'altezza, interverrò». 

Con il Consiglio comunale - e qui molti hanno interpretato le sue parole come una freccia 

velenosa scagliata verso il sindaco che si è dimesso - intende ristabilire rapporti proficui di 

collaborazione: «Dobbiamo ricucire tutti gli strappi che stiamo trovando: come struttura 

commissariale dobbiamo sanare le ferite per consentire al corpo di riprendere a svolgere 

un servizio puntuale verso i cittadini. Vero è anche che se le ferite sono troppo profonde, 

la struttura commissariale ha il dovere e le funzioni di tagliare carne ed ossa per salvare il 

corpo dalla cancrena. Se si devono affrontare problemi che impediscono un servizio 

efficiente, la struttura ha il potere di intervenire». 

L'incontro con la segretaria generale Rossana Carrubba è stato cordiale, ma è durato poco, 

il tempo dei saluti e poi la firma sul registro del Comune. Nessun passaggio di fascia 

tricolore: «Non amo i gesti di folklore, sono venuto qui per lavorare seriamente, poi alle 

occasioni istituzionali indosserò la fascia». Santoro indica anche il metodo di lavoro che 

verrà seguito in questi mesi: «Un metodo di condivisione di ogni scelta, non siamo un 



“sindaco” e due “assessori” con varie deleghe, ma un unico organo collegiale e parleremo 

sempre con atti ufficiali e con comunicati stampa». 

Il suo nome ha ricevuto plausi da quasi tutte le forze politiche, e anche dal sindaco uscente: 

«Ringrazio i messinesi per l'accoglienza», afferma Santoro che, poi. risponde a chi invece ha 

criticato la nomina di Musumeci. Il riferimento è al capogruppo all'Ars di Forza Italia 

Tommaso Calderone, il quale (unica voce fuori dal coro), ha presentato un'interrogazione 

urgente per chiedere al governatore siciliano di cambiare il suo provvedimento, perché - a 

suo dire - Santoro non avrebbe il tempo di dedicarsi pienamente ai problemi della città di 

Messina, avendo un incarico di grande responsabilità alla Regione, quale segretario 

generale dell'Autorità di Bacino. «C'è chi riesce a fare in un'ora le cose che si fanno 

normalmente in 24 ore e chi, in 24 ore, riesce a fare le cose che si fanno in un'ora», e così 

Santoro ha replicato a Calderone. 

I subcommissari non fanno proclami né promesse. La soprintendente Mirella Vinci 

ribadisce il suo motto: «Buonsenso, equilibrio, dialogo: lavoriamo in una situazione di 

emergenza, ma lavoreremo tutti insieme». Il viceprefetto Francesco Milio viene da 

esperienze commissariali in altri Comuni ma soprattutto ha lavorato nella struttura di 

Palazzo del Governo guidata dalla prefetta Cosima Di Stani, che si sta occupando di uno 

temi cruciali per la città: il risanamento delle baraccopoli. «Sarà una delle nostre priorità - 

conferma Santoro -, conosco benissimo la materia, avendo svolto l'incarico di commissario 

all'Iacp. Lavoreremo a fianco della prefetta». 

 


