
Risorse straordinarie che derivano dai fondi Covid 

(ANSA) - PALERMO, 31 GEN - L’assessore regionale alla Salute 

Ruggero Razza ha firmato il decreto che stanzia i budget per 

l'anno 2021 destinati all’ospedalità privata siciliana. Il 

provvedimento, tenendo conto degli sforzi organizzativi compiuti 

dalle strutture associate ad Aiop nei due anni di pandemia, 

destina risorse straordinarie derivanti dai fondi nazionali per 

la gestione dell’emergenza e per la riduzione delle liste 

d’attesa, ponendo particolare attenzione alla produzione di 

prestazioni di alta complessità erogate dal comparto. 

Il decreto nella sua declinazione recepisce con gli impegni 

reciprocamente assunti da Regione e Aiop, dedicando la corretta 

attenzione al comparto delle strutture private che, nel periodo 

emergenziale, hanno accolto pazienti trasferiti dai pronto 

soccorso e che, erogando prestazioni ad «alta complessità», 

hanno contribuito alla riduzione della mobilità passiva. 

«La firma del decreto - afferma il presidente di Aiop 

Sicilia, Carmelo Tropea - arriva dopo un lungo e costruttivo 

confronto con l’assessorato regionale alla Salute. Siamo 

soddisfatti delle valutazioni compiute dalla Regione, che ha 

tenuto conto degli accordi regionali sottoscritti nel 2020 con 

la nostra associazione e che hanno a fondamento il principio di 

integrazione tra pubblico e privato. Le nostre strutture nel 

corso della pandemia hanno sperimentato forme di collaborazione 

virtuose con il sistema sanitario pubblico. Il nostro comparto 

ha fornito un importante supporto per decongestionare, inoltre, 

gli ospedali pubblici e i pronto soccorso contribuendo 

significativamente alla riduzione delle liste d’attesa». 

«L'Aiop, nel ringraziare l’assessore Ruggero Razza e il 

direttore dell’assessorato alla Salute Mario La Rocca per la 

sensibilità e l’attenzione dimostrate - conclude Tropea -, è 

sempre pronta a fornire sostegno e proposte per il miglioramento 



del sistema sanitario nel suo complesso». (ANSA). 

 

(AGI) - Palermo, 31 gen. - L’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha firmato il decreto che stanzia i 
budget per l’anno 2021 destinati all’ospedalità privata siciliana. Il provvedimento, tenendo conto degli 
sforzi organizzativi compiuti dalle strutture associate ad Aiop nei due anni di pandemia, destina risorse 
straordinarie derivanti dai fondi nazionali per la gestione dell’emergenza e per la riduzione delle liste 
d’attesa, ponendo particolare attenzione alla produzione di prestazioni di alta complessità erogate dal 
comparto. Il decreto nella sua declinazione recepisce con gli impegni reciprocamente assunti da Regione e 
Aiop, dedicando la corretta attenzione al comparto delle strutture private che, nel periodo emergenziale, 
hanno accolto pazienti trasferiti dai pronto soccorso e che, erogando prestazioni ad «alta complessità», 
hanno contribuito alla riduzione della mobilità passiva. (AGI) 

Mrg (Segue) 

AGI) - Palermo, 31 gen. - «La firma del decreto - afferma il presidente di Aiop Sicilia, Carmelo Tropea - arriva 
dopo un lungo e costruttivo confronto con l’assessorato regionale alla Salute in un periodo particolarmente 
difficile per via dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia. Siamo soddisfatti delle valutazioni 
compiute dalla Regione, che ha tenuto conto degli accordi regionali sottoscritti nel 2020 con la nostra 
associazione e che hanno a fondamento il principio di integrazione tra pubblico e privato. Le nostre 
strutture - continua il presidente Tropea - nel corso della pandemia hanno sperimentato forme di 
collaborazione virtuose con il sistema sanitario pubblico e nonostante le difficoltà organizzative, dettate 
dall’incedere dei contagi, non si sono tirate indietro ed hanno fatto la loro parte erogando prestazioni 
necessarie alla tenuta del sistema salute regionale. Il nostro comparto ha fornito un importante supporto 
per decongestionare, inoltre, gli ospedali pubblici e i pronto soccorso contribuendo significativamente alla 
riduzione delle liste d’attesa. L’Aiop, nel ringraziare l’assessore Ruggero Razza e il direttore dell’assessorato 
alla Salute Mario La Rocca per la sensibilità e l’attenzione dimostrate - conclude Carmelo Tropea -, è 
sempre pronta a fornire sostegno e proposte per il miglioramento del sistema sanitario nel suo complesso e 
per andare incontro con tempestività, efficienza e senso di responsabilità alla domanda di salute dei 
siciliani». (AGI) 

Mrg 
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Da ieri via alle domande per le partite Iva e professionisti. L’Irfis potrà scorrere la graduatoria per le start up nate fra il 2019 e il 2020

Aiuti alle imprese, la Regione cambia
Dopo il boom di istanze per il primo bando si punta a rastrellare tutte le risorse non spese
per finanziare gli esclusi. In tre giorni già quasi esaurite le risorse: chiesti 40 dei 50 milioni

Effetto weekend anche sul numero di contagi

Nuovi fondi alle cliniche private, non c’è più la corsa ai tamponi

Non sono vaccinati

Per 200 mila siciliani multa in arrivo

Lunghe code negli ospedali. Le ambulanze in attesa all’Ingrassi di Palermo

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

In appena tre giorni sono arrivate 500
domande. E con queste l’Irfis potreb-
be già erogare 40 dei 50 milioni di
budget destinati a finanziare prestiti a
tasso zero alle aziende in crisi. Ma il
bando, pubblicato appena mercoledì
scorso, resterà aperto fino a tutto mar-
zo, spingendo ogni oltre previsione il
numero di imprenditori che chiede-
ranno aiuto e le somme necessarie a
concederlo. E così alla Regione è ma-
turata la decisione di potenziare il
fondo che alimenta tutti i bandi che
hanno registrato un overbooking di
richieste.

Sono un termometro della fame di
aiuti e della fatica del sistema econo-
mico, i bandi nati per fronteggiare la
crisi dovuta al Covid e al lockdown. In
particolare il bando che ha già battuto
ogni record di adesione è quello che
concede finanziamenti a tasso zero (a
partire da un minimo di 10 mila euro
fino ad un massimo di 100 mila) con
una durata di 84 mesi di cui 24 in
pre-ammortamento. La chiave del
successo è l’aver aperto il bando anche
a imprese «non bancabili», che quindi
non troverebbero altrove i fondi per
sopravvivere. Il budget di 50 milioni
verrà esaurito fra oggi e domani, visto
che tra l’altro la procedura è a sportel-
lo e prevede dunque che chi fa più in
fretta accede prima al credito. Un pro-
blema, considerando che il termine
per farsi avanti scadrà il 31 marzo.

Nel frattempo ieri è partita la corsa,
che si concluderà il 3 marzo, per otte-
nere finanziamenti a tasso agevolato
che aiutino, oltre le imprese, soprat-
tutto le partite Iva e i liberi professio-
nisti a ripartire dopo lo stop dovuto a
lockdown e zone rosse. In questo caso
mancano ancora dati ufficiali ma la
previsione è di esaurire altrettanto in
fretta i 75 milioni disponibili.

A questo punto l’assessore all’Eco -
nomia, Gaetano Armao, ha riunito i
vertici dell’Irfis, Giacomo Gargano e
Giulio Guagliano, e ha cambiato stra-
tegia: stop all’allargamento della tipo-
logia di aiuti, sì al nuovo finanziamen-
to delle misure che finora hanno ri-
scosso più successo. Strategia che si
traduce così: verranno dirottati nuovi
fondi dai bandi che hanno avuto me-

no adesioni rispetto al budget verso
queste ultime misure che stanno ri-
scuotendo invece grande successo fra
le imprese.

L’Irfis nell’ultimo anno e mezzo ha
gestito e immesso nel sistema econo-
mico oltre 400 milioni. Ma i plafond
delle varie fonti di finanziamento an-
cora disponibili indicano che si può
fare molto di più: il cosiddetto Fondo
Sicilia, direttamente gestito da Irfis,
vale 84 milioni, gli aiuti prelevabili dal
Po Fesr (i tradizionali fondi europei)
valgono 80 milioni. Dal Fsc sono stati
prelevati 150 milioni: e proprio da
questa fonte è stato finanziato il ban-
do di metà dicembre che mette in pa-
lio a fondo perduto un contributo pa-
ri al 10% del mutuo che l’impresa ha
già ottenuto da una banca a sua scelta.
Su questa misura sono stati stanziati
10 milioni e, al momento, c’è un mar-
gine ancora disponibile. Ma non è il
solo bando a trovarsi in questa condi-
zione: Armao ha annunciato alla tra-
smissione 19 Live Plus di aver chiesto
ai vertici dell’Irfis il monitoraggio del-
le somme ancora disponibili e ha dato
quindi indicazioni per dirottare verso
i bandi pubblicati in questi ultimi
giorni tutte le risorse recuperate.

Nel frattempo l’Irfis ha già saputo
di poter presto scorrere la graduatoria
del bando dell’autunno scorso che of-
friva contributi per le start up nate fra
il 2019 e il 2020: i 5 milioni disponibili
sono stati bruciati in un attimo. Sono
andati a poco meno di 200 imprese
ma in graduatoria ce n’erano 600. Ora
Palazzo d’Orleans sta per mettere sul
piatto altri 10 milioni per scorrere
questo elenco.

L’ultimo atto della strategia per po-
ter erogare, tramite Irfis e quindi più
rapidamente, i contributi alle impre-
se è una norma che Armao farà inseri-
re in Finanziaria: prevede che sia la
stessa banca della Regione a incassare
i rientri (per molti di questi bandi gli
aiuti si traducono in prestiti a tasso ze-
ro che vanno restituiti in parecchi an-
ni). E una volta incassati i rientri l’Irfis
potrà gestire le somme scorrendo le
graduatorie.

Sono tutti accorgimenti alla mac-
china amministrativa che puntano a
recuperare i ritardi, visto che in alcuni
casi i bandi attuano misure contenute
nella Finanziaria 2020. E dall’altro la-
to puntano a rendere agile anche per il
futuro la procedura di individuazione
delle imprese e dei settori da incenti-
vare e poi la materiale erogazione del-
le risorse. Senza dimenticare che tutto
ciò si traduce, in questa fase, in un so-
stegno che arriva nelle casse delle
aziende proprio mentre la campagna
elettorale è appena iniziata.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci
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Sono poco meno di 200mila i siciliani
over 50 ai quali da oggi in poi - se non
cambieranno idea - potrebbe venire
recapitata la raccomandata
dell’Agenzia delle Entrate con la san-
zione di 100 euro per non aver rispet-
tato l’obbligo vaccinale. La corsa al
super green pass non è servita a con-
vincere gli irriducibili a mettersi in
regola: nell’ultima settimana sono
stati più di 11mila gli ultracinquan-
tenni che nell’Isola hanno fatto la
prima dose e circa 40mila da quando,
lo scorso 7 gennaio, è stata imposta la
vaccinazione per questa fascia d’et à.
Dal 24 gennaio ad oggi 3.583 persone
dai 50 ai 59 anni hanno ricevuto la
prima dose anche se quasi 91mila ri-
mangono senza copertura; nei 60-69

Nuovo caso di aggressione
Vittima un medico addetto
ai tamponi all’hub Fiera

anni sono 3.368 quelli che si sono
vaccinati negli ultimi sette giorni ma
a rifiutarsi sono sempre più di 64mila
mentre dai 70 anni in su a immuniz-
zarsi sono stati in 4mila contro i
65mila che invece ancora non hanno
preso una decisione.

Escludendo i bambini dai 5 agli 11
anni, in un mese il numero dei
no-vax è calato del 39 per cento: a me-
tà dicembre dello scorso anno i non
vaccinati erano circa 770mila, ora so-
no 460mila anche se la Sicilia conti-
nua ad essere la maglia nera tra le re-
gioni italiane con il 16,9 per cento.

Intanto, dopo i calci e gli sputi con-
tro un volontario della Protezione
Civile al lavoro nell’hub del centro
commerciale La Torre, un’altra ag-
gressione si è verificata ieri pomerig-
gio nei confronti di un medico in ser-
vizio all’area tamponi drive-in della
Fiera del Mediterraneo. Un utente,
che insisteva per fare il tampone no-
nostante il turno pomeridiano sia
esclusivamente riservato ai convoca-
ti dalle Usca a fine isolamento, ha in-

veito contro una dottoressa pren-
dendo a calci e rovesciando il tavolo
della sua postazione. Il commissario
per l’emergenza Covid a Palermo, Re-
nato Costa, ha denunciato che «scene
di questo tipo sono purtroppo all’or-
dine del giorno. Di recente, altri uten-
ti hanno spaccato la porta dell’ufficio
ingressi e sono a rischio anche i nostri
addetti all’ufficio green pass, costret-
ti spesso a incassare gli insulti e la rab-
bia di cittadini che vengono ai nostri
sportelli per problemi che a volte
non dipendono da noi ma sono risol-
vibili solo a livello centrale. Quello
che è successo oggi alla Fiera del Me-
diterraneo è la dimostrazione che il
nostro personale ha bisogno di mag-
giori tutele, prima possibile».

A causa della grande richiesta di
tamponi, la Croce Rossa del capoluo-
go ha aperto una nuova struttura -
aperta tutti i giorni dalle 8 alle 19, in
cui può è possibile sottoporsi al test
rapido al costo di 8 euro per i mino-
renni e di 15 per i maggiorenni. ( FAG )

Andrea D’O ra z i o

L’effetto weekend torna a impattare
sul bilancio quotidiano dell’epide -
mia nell’Isola: quasi dimezzati i tam-
poni processati e i contagi rilevati nel-
le 24 ore, e mentre negli ospedali, co-
me spesso accade durante il fine setti-
mana, aumentano i ricoveri in area
medica, fuori dal fronte epidemiolo-
gico, sul versante economico, l’obbli -
go di green pass nei negozi sembra di-
videre le opinioni dei consumatori si-
ciliani, almeno secondo le analisi di

Confesercenti. Più nel dettaglio, nel
quadro dell’emergenza, la Regione in-
dica 3328 nuove infezioni contro le
6141 contate domenica scorsa, ma a
fronte di 21906 test effettuati (ben
19809 in meno) per un tasso di posi-
tività in leggero rialzo, dal 14,7 al
15,2%.

Il bollettino di ieri registra altri 29
decessi - per un totale di 8527 da inizio
epidemia - e 27 posti letto occupati in
più nei nosocomi: 26 in area medica,
dove si trovano 1496 pazienti, e uno
nelle terapie intensive, dove risultano
141 malati Covid e sette ingressi gior-
nalieri. Sempre sul fronte ospedalie-
ro, l’assessore regionale alla Salute,
Ruggero Razza, ha firmato il decreto
che stanzia i budget per l’anno 2021

destinati alle strutture private. A ren-
derlo noto è il presidente dell’Aiop Si-
cilia, Carmelo Tropea, sottolineando
che il provvedimento tiene conto
«degli accordi regionali sottoscritti
nel 2020 con la nostra associazione,
che hanno a fondamento il principio
di integrazione tra pubblico e priva-
to», e degli «sforzi organizzativi com-
piuti dagli associati nei due anni di
pandemia».

Si tratta di risorse straordinarie de-
rivanti dai fondi nazionali per la ge-
stione dell’emergenza e la riduzione
delle liste d’attesa. Quante? Il dirigen-
te generale del Dipartimento per la
pianificazione strategica dell’assesso -
rato, Mario La Rocca, specifica che si
tratta della stessa somma stanziata

nel 2011: 479 milioni di euro.
Intanto, i commercianti siciliani si

preparano alla sfida del green pass
obbligatorio per accedere nei negozi.
Obbligo che scatta da oggi, e che, se-
condo un sondaggio condotto da Swg
per Confesercenti sul territorio na-
zionale, «trova i consumatori divisi
anche nell’Isola: due su tre ritengono
che la misura renderà gli acquisti più
sicuri», ma, rimarca il presidente re-
gionale dell’associazione di categoria,
Vittorio Messina, «c’è una buona fetta
di popolazione non convinta dalla
misura e non in possesso di certifica-
zione vaccinale, che potrebbe passare
agli acquisti online causando, a casca-
ta, una distorsione della concorrenza,
con un impatto negativo sui fatturati

Assessore alla Salute
Ruggero Razza

Tornano le code
delle ambulanze

l Una parte del pronto soccorso
dell’ospedale Civico è stata
destinata all’accoglienza dei
sospetti positivi in maniera
alleviare la pressione sul Covid
Hospital del Cervello e ieri
mattina le altre aree d’e m e r g e n za
di Palermo sono andate in tilt. La
situazione più difficile è stata
vissuta all’ospedale Ingrassia con
almeno otto ambulanze in fila
senza la possibilità di eseguire
immediatamente il triage sui
pazienti. Mentre all’ospedale
Civico il tasso di sovraffollamento
era attorno al 96 per cento, il
piccolo pronto soccorso
dell’Ingrassia veniva travolto:
rispetto ai 13 posti disponibili,
l’indice delle presenze è schizzato
al 223 per cento con 5 codice
rosso arrivati nell’arco di due ore
e 4 positivi da dover smistare. In
crisi anche il pronto soccorso di
Villa Sofia costantemente pieno
con picchi anche del 240 per
cento; il Buccheri La Ferla e il
Policlinico (120%). (fag)

dei nostri esercenti». Per l’esattezza,
spiega Messina, «il 70% circa dei citta-
dini che non sono ad oggi in possesso
del super green pass dice non aver al-
cuna intenzione di munirsi di certifi-
cazione, mentre, per ovviare alla mi-
sura restrittiva, la metà di questi ha in-
tenzioni di rivolgersi al commercio
digit ale».

Tornando al bilancio quotidiano
dell’emergenza, questa la distribuzio-
ne dei nuovi contagi fra le province,
cui bisogna aggiungere 271 casi emer-
si nei giorni scorsi ma registrati solo
ieri: 806 a Catania, 791 a Messina, 712
a Palermo, 345 a Ragusa, 248 a Calta-
nissetta, 245 a Trapani, 224 a Siracusa,
164 ad Agrigento e 64 a Enna. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’obiettivo è potenziare
il fondo che alimenta
gli avvisi che hanno
registrato un
overbooking di richieste

Scatta il green pass per gli
acquisti, consumatori
divisi sull’effetto sicurezza

Famiglia no vax,
già due morti

l A distanza di 12 giorni dalla
morte del figlio anche la madre è
morta per Covid dopo essere
stata ricoverata a lungo in una
struttura dedicata della provincia
di Agrigento. È la triste
conclusione della tragedia che ha
colpito durante le scorse festività
natalizie tre componenti di una
famiglia di Canicattì. Dei tre
dichiaratamente contrari alle
vaccinazioni contro il
Coronavirus solo una terza
componente è ancora in vita e le
condizioni sarebbero stabili. Tutti
e tre sono stati contagiati quasi in
contemporanea. La mamma e la
figlia sarebbero state contagiate
in quanto conviventi. L’uomo
invece che è stato il primo a
morire sarebbe stato colpito dal
Covid-2019 in altro modo. Anche
lui non era vaccinato in maniera
autonoma per non essersi
vaccinato e un anno fa era già
stato contagiato. (*eg*)
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Prova di intesa. Il segretario Dem Anthony Barbagallo e Giancarlo Cancelleri dei Cinquestelle

Ma nel centrosinistra ci sono già autocandidature. Le mosse della Meloni per Musumeci

Regionali e Palermo, Pd e M5S:
allargare il campo ai centristi
È la proposta su cui discutono Cancelleri e Barbagallo:
puntare su un esponente della società civile esterno ai partiti

Asse ssorato

Edilizia scolastica,
bando da 15 milioni

Il direttore del Cas Salvatore Minaldi: «Abbiamo assunto 27 tecnici ma ne servirebbe di più». A novembre aperto una tratto della Siracusa-Gela

«Sulla Pa-Me sistemeremo la segnaletica approssimativa»

Antonio Giordano

PA L E R M O

Un nuovo bando per fondi europei
destinati alle scuole siciliane. Arri-
va dagli uffici dell’assessoratore re-
gionale all’istruzione guidato da
Roberto Lagalla e stanzia nuovi
fondi per la riqualificazione
dell’edilizia scolastica. Nell’ambito
del «Piano della povertà educativa
2021-2022», sono a disposizione 15
milioni di euro a valere su fondi
Po-Fesr Sicilia 2014/2020, per la ri-
qualificazione di ambienti educati-
vi destinati ad attività mirate al con-
trasto della dispersione scolastica,
al recupero di ritardi formativi e
all’inclusione dei soggetti svantag-
giati. L’avviso punta a realizzare in-
terventi di adattamento e adegua-
mento di spazi ad uso collegiale, co-
me mense, palestre, auditorium, sa-
le per attività aggregative, laborato-
ri, biblioteche, spazi interni ed
esterni, anche destinati ad attività
sportive, al fine di incrementare la
propensione degli studenti a per-
manere nei contesti formativi, fa-
vorendo l’adozione del tempo pie-
no e il complessivo arricchimento
dei percorsi educativi.

« L’Avviso, rivolto alle scuole sici-
liane di ogni ordine e grado, si inse-
risce nel più ampio quadro di inve-
stimenti che il governo Musumeci
ha portato avanti, negli ultimi quat-
tro anni, spiega l’assessore regiona-
le all’Istruzione e alla Formazione
professionale, Roberto Lagalla, al fi-
ne di innescare un virtuoso proces-
so di riqualificazione degli ambien-
ti scolastici. Un progetto funzionale
sia alla riconversione qualificata

degli spazi di apprendimento col-
lettivo degli alunni, sia alla riduzio-
ne del fenomeno dell’abbandono
scolastico. Il finanziamento di que-
ste opere, utili alla rifunzionalizza-
zione degli ambienti adibiti ad atti-
vità educative di gruppo, permette-
rà di contribuire al miglioramento
della fruibilità degli edifici scolasti-
ci e della qualità dei servizi rivolti
agli studenti e alle famiglie. In Sici-
lia, dal 2019 ad oggi, investendo ol-
tre 120 milioni di euro, siamo riu-
sciti a ridurre dal 22,4% al 19,4% il
numero di studenti che abbando-
nano precocemente il percorso di
studi e, come governo regionale, in-
tendiamo proseguire in questa di-
rezione per contrarre ulteriormen-
te la percentuale di abbandono e
conseguentemente di Neet tra la
popolazione giovanile». L’Av v i s o,
che sarà pubblicato sul sito internet
dell’assessorato dell’Istruzione e
della Formazione professionale,
prevede la concessione di un con-
tributo finanziario fino a 250 mila
euro per ogni istituto scolastico.

Per velocizzare le procedure e
garantire tempi brevi per la realiz-
zazione degli interventi, questi po-
tranno essere realizzati diretta-
mente dai dirigenti scolastici, con
l’autorizzazione degli enti locali
proprietari. In ogni caso, gli enti lo-
cali potranno optare per assumere
a proprio carico le procedure tecni-
co-amministrative connesse
all’esecuzione delle opere.

Sarà predisposta una piattafor-
ma informatica attraverso cui pre-
sentare le istanze dalle ore 9 del
prossimo 20 febbraio e fino alle 18
del 10 marzo. ( *AG I O* )
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Giacinto Pipitone

PA L E R M O

L’ultima tentazione di Pd e grillini è
scegliere candidati che non siano
né dell’uno né dell’altro partito per
puntare a contrastare il centrode-
stra a Palermo e alla Regione.

Su questo hanno iniziato a dia-
logare i big nelle pause delle trat-
tative romane sul Quirinale. Anche
se, va detto, in Sicilia nelle «truppe»
grilline e Dem c’è scetticismo su
questa strategia.

Il punto è che sia Giancarlo Can-
celleri, uomo forte dei grillini sici-
liani a Roma, che il segretario Dem
Anthony Barbagallo hanno tratto
una conclusione dall’esito del voto
per il Colle: «Bisogna allargare il
campo del centrosinistra». Per riu-
scirci la tentazione è quella di of-
frire la candidatura a figure capaci
di attrarre movimenti e partiti che
oggi non sono nel centrosinistra: il
sogno - lascia intendere Barbagallo
- è quello di attrarre verso l’asse
grillini-Pd tutta l’area dei partiti di
centro. Per questo motivo sia Can-
celleri che Barbagallo ipotizzano di
puntare su un politico e non, alme-
no per ora, su un esponente ester-
no ai partiti (della società civile o
del mondo produttivo).

Sono scenari più facili da ipotiz-
zare sulla carta, in fase di dialogo,
che da realizzare nel momento di
costruire le alleanze e le liste. A Pa-
lermo, per esempio, i grillini hanno
già in campo Giampiero Trizzino
che difficilmente farebbe un passo
indietro per un politico di un par-
tito diverso dal Pd: e infatti nelle ul-
time settimane la difficile trattati-
va fra i maggiorenti palermitani
aveva compiuto qualche passo
avanti solo sulla base di una ipotesi
che vedeva l’indicazione di un can-
didato di area Pd gradito anche ai
grillini. Mentre avevano perso
quota gli scenari che prevedono un
sostegno a candidati civici come
Mariangela Di Ganci o la preside
Antonella Di Bartolo. Quest’ult imo
è un nome su cui Conte non aveva
esitato a dichiarare le proprie sim-
patie qualche settimana fa ma la
preside dello Sperone ha poi an-
nunciato «di non essere autocandi-
data né candidata da alcuno» e in-
disponibile pure a partecipare alle
primarie.

Ancora più complicata la partita
per la Regione. Non è un mistero
che aspiri alla candidatura proprio

Cancelleri ma la stessa ambizione
ha Luigi Sunseri. E l’attuale capo-
gruppo dei 5 Stelle, Nuccio Di Pao-
la, ha da tempo detto di essere di-
sponibile. Mentre a fronte del si-
lenzio in casa Pd c’è stata l’a ut o c a n -
didatura di Claudio Fava. Ora an-
che in vista delle Regionali Cancel-
leri e Barbagallo starebbero pro-
vando a trovare un nome che non
sia immediatamente definibile
grillino o del Pd.

La segreta speranza, più di Bar-
bagallo che di Cancelleri è in realtà
quella di approfittare di una even-
tuale rottura della Meloni con Sal-
vini e Berlusconi. Uno scenario che
secondo ambienti di Forza Italia
potrebbe portare alla corsa solita-
ria di Fratelli d’Italia con Nello Mu-
sumeci. In questo modo gli altri
partiti del centrodestra che hanno
sostenuto Draghi e Mattarella

avrebbero la possibilità di trattare
alleanze simili in Sicilia.

Ma il Pd targato Letta ha mostra-
to di non avallare questa strategia.
E d’altro canto da Fratelli d’Italia e
dallo stesso Musumeci ieri, dopo le
prime indiscrezioni, sono giunti
segnali di pace verso il centrode-
stra. Il presidente della Regione po-
trebbe rinviare la nomina di una
nuova giunta «elettorale» annun-
ciata per metà febbraio e prosegui-
re - come gli chiedono Lega, Forza
Italia, Udc ed Mpa - con l’att uale
composizione del governo.

Ma il gong per aprire le tratta-
tive vere nel centrodestra è desti-
nato a scoccare a giorni. Entro fine
settimana è atteso l’annuncio uffi-
ciale di Giorgia Meloni sull’a cco rd o
con Diventerà Bellissima e sul so-
stegno di Fratelli d’Italia alla rican-
didatura di Musumeci. È quello il
momento in cui l’unico partito che
non ha sostenuto il bis di Mattarel-
la chiederà a Lega, Forza Italia e
centristi un sì o un no sulla prose-
cuzione dell’alleanza. E la scelta
che si farà su Palazzo d’Orleans po-
trebbe essere il test per il futuro del
centrodestra a livello nazionale.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giusi Parisi

PA L E R M O

L’A20 è un’autostrada del Cas. Così
come l’A18 e la Siracusa-Gela (pros-
simamente a pagamento). Una rete
di poco più di trecentoventi chilo-
metri che unisce Palermo a Messina,
Messina a Catania con un ultimo
tratto di circa dieci chilometri che
collegherà Ispica a Modica che sarà
inaugurato presumibilmente il
prossimo mese di novembre. Costi-
tuito nel 1997, il Consorzio per le au-
tostrade siciliane è un ente pubblico
non economico che oggi conta tre-
centoventi impiegati. Nell’art icolo
pubblicato ieri su questo giornale

(“Sulla Pa-Me la segnaletica è ap-
prossimat iva”) ci domandavamo
perché, percorrendo la A20, prove-
nendo da Palermo, in prossimità
dello svincolo di Pollina-Castelbuo-
no, la distanza che separa l’a ut o m o -
bilista dallo svincolo sia indicata con
00 m (manca pure la lettera t come
abbreviazione per metri). Così come
ci domandavamo perché, prima di
entrare nelle quaranta gallerie lun-
ghe più di cinquecento metri (e di-
scretamente illuminate), sistemati-
camente un cartello avverte gli auto-
mobilisti dell’esatto contrario.

«Fino a qualche anno fa, gli addet-
ti alla manutenzione che lavoravano
suddivisi per tratta, di cui potevamo
disporre, erano meno di dieci – d i ce

l’ingegnere Salvatore Minaldi, diret-
tore generale del Cas dal luglio 2018
– soltanto agli inizi del 2021 abbia-
mo potuto assumere ventisei tecnici
anche se, in realtà, ce ne servirebbero
tre volte tanto. Quel doppio zero pri-
ma dell’uscita di Castelbuono non è
una banalità e me ne scuso con gli
utenti e spero verrà corretto nel giro
d’una settimana. Ho già dato incari-
co ai tecnici di redigere un progetto
allo scopo di ripristinare tutta la se-
gnaletica verticale e orizzontale».

E quell’abbondanza di cartelloni-
stica che, erroneamente, segnala gal-
lerie non illuminate? «Non è un er-
rore – continua Minaldi – p e rc h é
quasi tutta l’illuminazione lungo la
A20, secondo il decreto legge 264 del

2006 in materia di sicurezza per le
gallerie, non è in regola. Lo sono le
gallerie di Capo d’Orlando e Tindari,
non le altre: ecco il motivo di quei ri-
petuti cartelli». Il primo tratto della
A20 venne costruito nel 1972: le ru-
ghe dell’invecchiamento, nonostan-
te i lifting, oggi si vedono.

«La Regione finanzia gli interven-
ti di manutenzione straordinaria.
Stiamo gestendo circa trecento mi-
lioni per la pavimentazione, in am-
bo le direzioni, della A18 da Treme-
stieri a Giarre; per riqualificare la pa-
vimentazione della A20 da Villa-
franca a Montagnareale; per la co-
struzione di cinquantadue pannelli
a messaggio variabile sulla A18 e
A20. E poi il rifacimento di tutte le

colonnine Sos e quello dei guard-rail
da Catania a Giarre e da Cefalù a
Buonfornello».

Sul fronte competenze, invece,
Anas, con una nota, informa che la
sua è quella sulla A19, Palermo-Ca-
tania: «Al km 39 dell’A19, in località
Buonfornello, si innesta l’autost ra-
da A20 Me-Pa di competenza del
Cas. Pertanto, se lungo i circa trenta
km dell’A20, i segnali di estesa chilo-
metrica non indicano la distanza ri-
manente per lo svincolo di Castel-
buono, ciò non può essere imputato
ad operai, impiegati e dirigenti della
A19 (come scritto nell’articolo di ie-
ri). Perché si tratta, appunto, di
u n’azienda differente. (*GIUP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Sono oltre cento milioni

Insularità, Sicindustria:
«Spendere bene i fondi»
PA L E R M O

«La geografia non può essere una
condanna per la Sicilia. Occorre
spendere bene le risorse che lo Stato
ha destinato alla nostra regione per
compensare in parte gli svantaggi
derivanti dall’essere un’isola». Que-
sto l’appello lanciato da Confindu-
stria Sicilia alla Regione Siciliana a
proposito dei costi dell’insularit à.
«Le risorse non sono sufficienti, pro-
prio per questo è necessario che va-
dano spese bene. E dunque le som-
me devono coprire bonus trasporti e
logistica, o contribuire all’abbatt i-
mento dei costi energia», questa l’in -
dicazione di Confindustria Sicilia
che apprezza l’impegno della giun-

ta: ma i cento milioni destinati alla
Sicilia vanno orientati e spesi «in li-
nea e nell’orbita del principio di in-
sularità. Chiediamo che l’ammini -
strazione verifichi, controlli e si fac-
cia parte attiva nel processo di desti-
nazione delle somme verso obiettivi
che siano destinati a coprire almeno
in parte gli svantaggi dovuti alla
marginalità. Le somme siano desti-
nate per esempio a bonus su traspor-
ti e logistica, a contenere e parzial-
mente abbattere i costi dell’e n e rg i a .
Queste risorse – conclude Albanese -
non sono certamente sufficienti a
colmare il gap, ma con un utilizzo sa-
piente dei fondi si potrà scongiurare
il rischio che la geografia per Sicilia
non sia solo una condanna».

Concorsi, nuovo
elenco per esperti

l C’è tempo sino al 17 febbraio
2022 per chiedere di essere
inclusi nei nuovi elenchi di
esperti per le commissioni
giudicatrici dei concorsi della
Regione, degli enti locali e delle
società partecipate. Lo stabilisce
l’Avviso dell’assessorato regionale
della Funzione pubblica e delle
Autonomie locali. «Dopo dieci
anni – sottolinea l’assessore alla
Funzione pubblica Marco
Zambuto – il governo Musumeci
ha avviato il rinnovo degli elenchi
di esperti tra i quali scegliere,
mediante sorteggio pubblico, i
componenti delle commissioni
giudicatrici dei concorsi». I nuovi
elenchi saranno regionali e
provinciali. Possono chiedere
l’iscrizione i dipendenti pubblici
anche in quiescenza con almeno
cinque anni di anzianità nella
qualifica, magistrati in pensione,
liberi professionisti e docenti.
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Divieti, arriva la proroga
ma la linea è più morbida
Per San Valentino si balla
L’ordinanza. Discoteche chiuse e mascherine obbligatorie all’aperto
ancora sino al 10 febbraio. Verso semplificazioni per tornare a scuola

LE SANZIONI
No vax over 50
dal 15 febbraio

saranno sospesi
dal lavoro

ROMA. Nuove regole sulla durata
e utilizzo del Green pass e rischio
sanzioni per gli over 50, circa un
milione e 680mila persone, che
ancora non hanno ricevuto alcu-
na dose di vaccino. Da oggi e fino
al 15 giugno è in vigore quanto di-
sposto dal governo nella road
map contenuta nel decreto ap-
provato ad inizio del mese e defi-
nito poi nel Dpcm del 21 gennaio.

La validità del Pass passa dagli
attuali 9 mesi ai 6 mesi: si tratta di
una norma che avrà effetto re-
troattivo. Su questo punto l’Ese-
cutivo sta valutando l’ipotesi di
rendere il certificato verde «sen-
za limiti» per chi ha ricevuto la
dose booster. Dal primo febbraio,
inoltre, il Pass (ottenibile tramite
vaccino, tampone o certificato di
guarigione) sarà richiesto per ac-
cedere in una serie di uffici pub-
blici ed esercizi commerciali e per
svolgere alcune attività. In parti-
colare il QR code dovrà essere
mostrato per entrare alle poste, in
banca, librerie e centri commer-
ciali.

I titolari o gestori degli esercizi
non sono però obbligati a verifi-
care il possesso ma verranno ef-
fettuati controlli a campione. Nel
Dpcm vengono, invece, elencate
le attività che potranno essere
svolte senza il Pass. Per quanto ri-
guarda il comparto «alimentari e
negozi di prima necessità» l’esen-
zione riguarda ipermercati, su-
permercati, discount di alimenta-
ri, minimercati e altri esercizi non
specializzati di alimenti vari, e-
scluso in ogni caso il consumo sul
posto. E ancora: è sempre consen-
tito l’accesso per l’approvvigiona-
mento di farmaci e dispositivi
medici e, comunque, alle struttu-
re sanitarie e sociosanitarie non-
ché quelle veterinarie, per ogni
finalità. Altra regola che entra in
vigore oggi è quella relativa alle
multe per gli over 50 che non si
sono sottoposti al vaccino obbli-
gatorio. Nei loro confronti scatta
una sanzione una tantum da 100
euro.

Per chi ha compiuto più di 50
anni la prossima data da segnare
sul calendario è quella del 15 feb-
braio. In quel giorno entra in vi-
gore l’obbligo del Super Green
pass (che si ottiene tramite vacci-
nazione o per guarigione) per tut-
ti i lavoratori. Chi verrà sorpreso
senza il certificato rischia una
multa che varia dai 600 ai 1.500
euro. Chi, invece, non presenterà
la documentazione sarà conside-
rato assente ingiustificato con la
sospensione dello stipendio, ma
mantenendo comunque il lavoro.

Stabile l’occupazione degli ospedali, giù i contagi ma tanti decessi
Il ministro Speranza avverte: «Fase difficile per la diffusione di Omicron, bisogna vaccinare»

MATTEO GUIDELLI

ROMA. Una mini proroga di dieci
giorni: fino al 10 febbraio le discote-
che rimarranno chiuse, saranno vie-
tati i concerti e le feste all’aperto e sarà
ancora obbligatorio utilizzare le ma-
scherine all’aperto in zona bianca. Nel
primo Consiglio dei ministri dopo la
rielezione di Sergio Mattarella al Qui-
rinale, il governo rinnova le misure
anti Covid in scadenza ma sceglie una
linea soft, dando un primo segnale del
cambio di passo che ci sarà nelle pros-
sime settimane con un graduale allen-
tamento delle restrizioni ed un ritor-
no alla normalità, a partire da merco-
ledì quando si metterà mano agli in-
terventi per semplificare le norme
sulla scuola.

La proroga delle misure è contenuta
in un’ordinanza del ministro della Sa-
lute Roberto Speranza che avrà poi la
necessaria copertura normativa con il
decreto legge che dovrebbe arrivare
al termine del Consiglio dei ministri di
mercoledì e che potrebbe contenere
non solo le misure sulla scuola ma an-
che tutti gli altri interventi di cui si è
parlato in queste settimane, dalla di-
stinzione tra i ricoverati ‘per’ covid e
‘con’covid al sistema dei colori fino al-
la durata del pass. Dunque per altri
dieci giorni il milione e mezzo di ita-
liani che vivono in Basilicata, Molise e
Umbria, le uniche regioni ancora
bianche, dovranno continuare a in-
dossare le mascherine all’aperto come
tutti gli altri cittadini. «Ora basta,
questa deve essere l’ultima proroga,
dobbiamo uscire dal tunnel» dice il
presidente del Silb, il sindacato delle
imprese di intrattenimento, Maurizio
Pasca ribadendo che non ci dovranno
essere ulteriori rinvii. Una linea che è
la stessa della Lega, come dimostra il
siparietto tra Draghi e il ministro del
Turismo Massimo Garavaglia: quan-
do il premier ha proposto di proroga-
re la chiusura dei locali fino al 15 feb-
braio, il leghista lo ha interrotto lan-

ciando il lodo san Valentino e strap-
pando lo sconto di cinque giorni.

Nel Consiglio dei ministri di merco-
ledì ci sarà una ulteriore rimodulazio-
ne delle regole che da mesi condizio-
nano la vita degli italiani. A partire da
quelle nella scuola. Al momento due
sono le ipotesi principali: estendere
alle elementari le regole già in vigore
per medie e superiori, e dunque la
classe andrà in didattica a distanza a
partire da tre contagi; equiparare il si-
stema delle quarantene a quello già in
vigore per tutti i cittadini, niente iso-
lamento per chi è guarito o vaccinato
da meno di 120 giorni o ha fatto il boo-
ster, 5 giorni per chi è vaccinato e gua-
rito da più di 4 mesi, 10 giorni per i non
vaccinati. l

I NUMERI IN SICILIA
La curva dei contagi è in calo con 3.328 nuovi positivi

aumentano però ricoveri in area medica (+27) e morti (+29)
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Il mese di gennaio si è chiuso con un ulte-
riore e confortante calo della curva epidemica. In Sici-
lia il virus rallenta e i nuovi positivi non aumentano.
Nelle ultime 24 ore si sono infatti registrati 3.328 nuovi
casi a fronte di 21.906 tamponi processati. Il tasso di
positività sale al 15,1%, mentre domenica era al 14,7%.
Due giorni fa i nuovi positivi erano o stati 6.141 su 41.715
tamponi

Se volessimo portare indietro le lancette dell’orolo-
gio al 31 gennaio 2021, potremmo evidenziare un aspet-
to soprattutto sul numeri dei positivi: allora erano 716
su 32mila tamponi processati. In area medica vi erano
1.323 pazienti con sintomi e 204 nelle terapie intensive.
Mentre il numero dei morti era di 3.478.

Oggi la pressione negli ospedali è ben diversa: 1.637
ricoverati, con 27 nuovi casi in area medica e 141 in te-
rapia intensiva, un paziente in più rispetto alla giorna-
ta di domenica.

Per quanto riguarda l’incidenza dei nuovi contagi c’è

da segnalare che epicentro è di nuovo tornata la pro-
vincia di Catania con 806 casi. Seguono nell’ordine
Messina 791, Palermo 712, Ragusa 345, Caltanissetta 248,
Trapani 245, Siracusa 224, Agrigento 164 ed Enna 64.

Sempre altro il numero dei decessi: la Sicilia ne ha
notificati al ministero della Salute altri 29 anche se
fanno riferimento a giorni precedenti. Adesso il com-
puto provvisorio dall’inizio della pandemia è a quota
8.527, mentre i guariti sono 1.054. Gli attuali positivi
nell’Isola sono 244.960 con un aumento di 2.516 casi.

Intanto si conta in Sicilia un’altra vittima tra i “no
vax”. Aveva deciso di non vaccinarsi, Laura Leonardo,
una donna di 61 anni di Palermo, morta venerdì sera di
Covid in un ospedale dove era stata ricoverata in gra-
vissime condizioni. Tra l’altro aveva deciso di seguire
delle cure alternative ma le sue condizioni sono subito
apparse molto gravi. Il ricovero in ospedale dove è sta-
ta trasferita in terapia intensiva ma non ce l’ha fatta.
Leonardo aveva espresso le sue posizioni anche su Fa-
cebook. Proprio sui social gli amici hanno espresso il
proprio dolore per la sua morte.

MANUELA CORRERA

ROMA.Si mantiene stabile, dopo il ca-
lo dei giorni scorsi, la percentuale di
posti letto occupati da pazienti Covid
nelle terapie intensive e nei reparti
ordinari degli ospedali. Un dato che gli
esperti leggono positivamente, sotto-
lineando come quella attuale sia una
fase di transizione che ci sta traghet-
tando verso un miglioramento più
netto dei parametri epidemici. Ma re-
sta alto il numero dei decessi - come e-
videnzia anche il bollettino giornalie-
ro che segnala, nelle ultime 24 ore, 349
vittime - e per questo è ancora neces-
saria cautela.

Un invito alla prudenza ribadito an-
che dal ministro della Salute Roberto
Speranza, che ieri ha ricordato come
«viviamo un momento difficile per il
diffondersi di Omicron». Quindi, ha
indicato, «dobbiamo insistere sui vac-
cini senza alcuna ambiguità». E parte-

cipando, in videoconferenza, al G7 dei
ministri della Salute, Speranza ha sot-
tolineato che anche nel confronto con
gli altri Paesi «è emerso l’impatto de-
cisivo delle vaccinazioni nel ridurre le
ospedalizzazioni e le conseguenze più
gravi della diffusione della variante
Omicron». La priorità è «aumentare
ancora le coperture vaccinali con pri-
me dosi e richiami», ha avvertito il mi-
nistro. Ed Anthony Fauci, consigliere
del presidente Usa Biden, precisa:
«Non siamo ancora al punto in cui po-
ter trattare il virus del Covid come al-
tri con cui conviviamo», tipo quello
dell’influenza, pur sottolineando di
essere «cautamente ottimista» perchè
«stiamo andando nella giusta direzio-
ne».

Omicron non deve dunque fare ab-
bassare la guardia e l’attenzione resta
alta sugli ospedali. Secondo la rileva-
zione dell’Agenzia nazionale per i ser-
vizi sanitari regionali (Agenas), riferi-

ta al 30 gennaio, resta stabile al 16% la
percentuale di occupazione delle te-
rapie intensive, mentre è ferma al
30% quella dei reparti di area medica.
Su base giornaliera, invece, il bolletti-
no del ministero della Salute segnala
che sono 1.584 le terapie intensive, 9 in
meno di domenica, mentre i ricovera-
ti nei reparti ordinari sono 19.913, ov-
vero 296 in più rispetto al giorno pre-
cedente. Il tasso di positività è al 12%,
in calo rispetto al 12,7% di domenica.
In diminuzione anche i nuovi contagi:
sono 57.715 rispetto ai 104.065 di do-
menica, ma il numero risente dei mi-
nori tamponi processati nel fine setti-
mana. Le vittime sono invece 349 (do-

menica 235). Un quadro di attesa, dun-
que, secondo gli esperti. Il trend at-
tuale della curva epidemica, com-
menta infatti il virologo Fabrizio Pre-
gliasco, «mostra che siamo in una fase
di transizione che ci sta traghettando
verso una situazione migliore, ma è
necessaria ancora cautela ed un ‘liberi
tuttì ora sarebbe negativo». Clelia Di
Serio, Ordinario di Statistica Medica
all’Università Vita-Salute San Raffae-
le, sottolinea inoltre come nell’ultimo
periodo il tasso di guarigione da Co-
vid-19 stia salendo, «raggiungendo il
74%, e questo è un elemento impor-
tante e indicativo perchè evidenzia
che è in atto un alleggerimento dell’e-
pidemia, anche in termini di rientri al
lavoro più celeri». Tuttavia, deve re-
stare forte l’invito alla prudenza so-
prattutto in relazione al parametro
dei decessi, avverte Cesare Cislaghi,
già presidente della Società italiana di
epidemiologia. l

Il tasso di positività è
al 12%, in calo rispetto
al precedente 12,7%
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«I limiti al Superbonus 110% generano un disastro»
Cutrone (Ance): «Sbloccare le piattaforme di Cdp e Poste e bocciare la modifica»

PALERMO. Il presidente dell’Ance Si-
cilia, Santo Cutrone, ha scritto a tutti i
parlamentari nazionali eletti in Sicilia
chiedendo loro di adoperarsi, nelle
commissioni di merito e in Aula, af-
finché siano subito sbloccate le piatta-
forme per la cessione dei crediti fiscali
di Cassa depositi e prestiti e di Poste I-
taliane e sia soprattutto bocciata la
modifica al “Superbonus 110%” intro -
dotta dal governo nazionale, che per
prevenire il ripetersi di truffe preve-
de una sola possibilità di cessione dei
crediti fiscali.

«Da quando si è saputo di questa
modifica, nonostante ancora non sia
stata convertita in legge - riferisce
Cutrone - le banche, gli intermediari
finanziari, Cassa depositi e prestiti e
Poste Italiane hanno bloccato tutto, i
cantieri aperti si sono dovuti fermare
e non se ne possono aprire di nuovi. La
formidabile spinta alla ripresa che era
stata impressa dal “Superbonus 110%”
si è così esaurita».

«Il governo nazionale - prosegue
Cutrone - piuttosto che affrontare se-
riamente il problema come aveva pro-
posto l’Ance, ha preferito limitare
frettolosamente il “Superbonus
110%” prevedendo questa enorme
sciocchezza che sta solo producendo
un disastro per le imprese serie e per
l’occupazione».

Il presidente di Ance Sicilia nella no-
ta illustra la drammatica situazione:
«Le imprese fanno la fila davanti alle
banche, agli intermediari finanziari,
alle Poste e a Cdp, trovando la porta
chiusa; non si aprono più nuovi can-

tieri e i lavori in corso si fermano per-
ché le opere eseguite non potranno
essere pagate. Infatti, le banche e gli
intermediari finanziari, non potendo
più cedere, a loro volta, i crediti fiscali
a operatori specializzati, non inten-
dono tenerseli in pancia per anni e,
quindi, non accettano più di acquisire
crediti fiscali ceduti dalle imprese. Le
quali, a loro volta, non possono più
praticare lo sconto in fattura ai clienti.
Anche in Sicilia il boom di cantieri con
il “Superbonus 110%” si è sgonfiato: la
maggior parte delle imprese si è fer-
mata ed è costretta a licenziare il per-
sonale che aveva assunto».

«Oggi - sottolinea Cutrone - l’unica
possibilità immediata in attesa dell’i-
ter parlamentare resta quella di cede-
re i crediti fiscali alle piattaforme
create appositamente da Cassa depo-
siti e prestiti e da Poste Italiane che,
essendo Stato, non avrebbero proble-
mi a tenersi in pancia tali crediti, ma le
piattaforme sono incredibilmente

bloccate. Occorre sbloccarle subito!».
Cutrone conclude l’appello ai parla-

mentari: «Le truffe non si fermano co-
sì. L’unico strumento valido ed effica-
ce è quello che avevamo proposto: i-
stituire un albo di imprese serie e qua-
lificate che certamente non si espon-
gono a simili pratiche illegali, e inten-
sificare i doverosi controlli preventivi
da parte dello Stato. L’ennesima mo-
difica alle misure in corso, con il limite
alla cessione dei crediti, rischia di
bloccare le imprese, di mettere in dif-
ficoltà gli Iacp e gli altri Enti che si oc-
cupano di edilizia residenziale sociale
e di penalizzare le famiglie più biso-
gnose. Pur comprendendo che il go-
verno stia correndo velocemente ai
ripari per contenere i crediti fittizi
che sono stati prodotti, mi preme rile-
vare che la velocità legiferativa non
significa però efficienza! È giusto e
condivisibile l’obiettivo di contrasta-
re le frodi, ma non si possono colpire
continuamente migliaia di cittadini e
di imprese corrette, impegnate in in-
terventi di riqualificazione energeti-
ca e sismica (in linea con gli impegni
assunti di riduzione dei consumi e di
messa in sicurezza del patrimonio e-
dilizio esistente - e in tema di “caro e-
nergia” il risparmio energetico costi-
tuisce anche minor necessità di ap-
provvigionarsi a livello internaziona-
le), che ora dovranno rivedere i con-
tratti coi proprietari, generando con-
tenziosi e un blocco del mercato. Non è
così che si fermano le frodi. I problemi
vanno risolti con strumenti tecnici i-
donei, non con colpi di spugna». l

IL COMMENTO

Con Mattarella e Pil
Milano “vola”
spread giù di 10 punti
RINO LODATO

L a somma di più elementi ha con-
sentito a Piazza Affari di riapri-
re positivamente, con una delle

migliori prestazioni tra le consorelle
europee. Gli investitori valutano i dati
sul Pil diffusi dall'Istat (+6,5% lo scor-
so anno); e la conferma di Mattarella.
Secondo gli analisti, il Mattarella bis è
un toccasana per spread e rischio vo-
to, e infatti lo spread cala di 10 punti a
130 pb. Il Ftse Mib sale così anche di un
punto e mezzo, nonostante il freno
rappresentato dal tracollo di Saipem,
che precipita del 29,87% dopo il nuovo
profit warning e in vista dell'aumento
di capitale, trascinando al ribasso an-
che l'azionista Eni (-2,24%). Di poco
indietro Francoforte (+0,37%), Lon-
dra (+0,08%) e Parigi (-0,16%).

Tra i titoli milanesi a maggiore capi-
talizzazione, bene i finanziari: Poste
sale del 2,85%, Finecobank dell'1,89%
e Banca Generali dell'1,77%. Bene an-
che i tecnologici, sostenuti dalle tri-
mestrali positive dei colossi Usa e dal-
la speranza che la stretta del governo
cinese sul comparto possa allentarsi.
StM guadagna il 2,79%.

Sul mercato dei cambi, euro poco
mosso a 1,1156 dollari. La moneta unica
vale anche 128,79 yen, mentre il rap-
porto dollaro/yen è a 115,44 (115,22).
Continua a salire il prezzo del petro-
lio, sostenuto dalle tensioni in Ucrai-
na: il future marzo sul Wti guadagna
lo 0,68% a 87,41 dollari al barile, l'ana-
loga consegna sul Brent prende
l'1,27% a 91,17 dollari.

Wall Street ha aperto contrastata,
ma immediata ripresa delle quotazio-
ni con il Nasdaq che accelera (+1,7%).

l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,94

Ftse All Share +0,89
Ftse Mid Cap +1,14
Ftse Italia Star +2,00

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1156 128,79
precedente 1,1138 128,68

Bcc, nuove aperture di filiali in vista
Iccrea. Il Dg Pastore: «Andremo dove non siamo presenti, siamo vicini all’economia della Sicilia»

là «Supportiamo sia
le giovani imprese
tecnologiche sia
chi non ha accesso
all’home banking»
Nasce Bcc Pay per i
pagamenti digitali

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. I clienti del credito coope-
rativo, soprattutto al Sud e in Sicilia,
sono per lo più anziani, pensionati,
piccoli agricoltori e artigiani che ope-
rano in aree interne spesso prive di
connessione internet. Tutti soggetti
che hanno difficoltà con i sistemi digi-
tali e che, quindi, trovano nelle filiali
delle Bcc dei piccoli paesi o frazioni
l’unico punto di riferimento per il cre-
dito dopo il disarmo da parte delle
banche retail. Ma con la riforma delle
Bcc riunite in due gruppi, ci sono state
fusioni e anche chiusure di filiali, la-
sciando anche nell’Isola borghi e paesi
senza alcuna presenza bancaria. E a
chi non può spostarsi in centri lontani
e non ha i canali digitali restano come
uniche alternative le Poste o l’usura.
Ma Mauro Pastore, direttore generale
dell gruppo Iccrea banca, annuncia
novità: «La riduzione degli sportelli -
spiega Pastore - è un fenomeno conse-
guente a dinamiche demografiche e
allo spostamento dell’operatività sul
digitale. Al Sud e in Sicilia ci sono gio-
vani imprese che fanno delle tecnolo-

gie e della banca digitale un punto di
forza - prosegue Pastore - , e noi siamo
al loro fianco. Ma non vogliamo per-
dere i clienti abituati a recarsi in filiale
e che non hanno accesso alle tecnolo-
gie. Siamo, quindi, in grado di annun-
ciare un’inversione del fenomeno,
con un piano di aperture per entrare
in quei territori nei quali non siamo
presenti, per meglio servire le comu-
nità locali e le imprese. Del resto - con-
clude Pastore - i dati confermano che
stiamo supportando l’economia del
Sud, dove gli impieghi sono in cresci-
ta».

«Il digitale è un’enorme opportuni-
tà - gli fa eco Maurizio Tagliarini, A.d.
del fondo fintech Fsi e Ceo del consi-
glio di sorveglianza di StMicroelec-
tronics - . Nell’area di Catania, grazie
all’esperienza di StM, non si trovano
ingegneri e informatici disponibili, ci

sono tantissime realtà hi-tech e anche
per le aree rurali le tecnologie, se ben
distribuite e comunicate, possono es-
sere una grande opportunità».

Il sindacalista Gaetano Castagna
(Fabi Bcc), prende atto positivamente
dell’annuncio di nuove aperture e at-

tende la trattativa di marzo. «Spero -
afferma - che non si vogliano sguarni-
re altri piccoli centri per spostare l’at -
tenzione sui grandi Comuni e i Capo-
luoghi di provincia». Castagna, inol-
tre, auspica il rinnovo del contratto di
lavoro, scaduto da due anni, che ac-
compagni lo sviluppo del gruppo e va-
lorizzi i dipendenti e i territori «che
sono la principale risorsa delle Bcc».

L’occasione per fare il punto sulla
situazione del credito cooperativo è
stato l’annuncio della nascita di Bcc
Pay, società partecipata al 60% da Fsi e
al 40% da Iccrea, che si occuperà di
sviluppare le soluzioni di pagamento
digitale in un settore in cui il Gruppo
conta il 5% del mercato e punta a cre-
scere dagli attuali 50 miliardi di tran-
sato a 60, anche grazie alla continua
integrazione delle tecnologie. A.d. di
Bcc Pay è Fabio Pugini. l

Albanese: «Fondi dell’insularità a logistica e caro energia»
PALERMO. «I cento milioni di euro destinati alla Sici-
lia dalla Legge di Bilancio 2022 come primo acconto di
risarcimento dei danni derivanti dalla condizione di
insularità vanno orientati e spesi “in linea e nell’orbita
del principio di insularità”. Chiediamo, cioè, che l’am-
ministrazione regionale verifichi, controlli e si faccia
parte attiva nel processo di destinazione delle somme
verso obiettivi che realmente siano destinati a coprire
almeno in parte gli svantaggi dovuti alla marginalità.
E, dunque, che le somme siano destinate, per esempio,
a bonus su trasporti e logistica, a contenere e parzial-
mente abbattere i costi dell’energia».

Lo dice Alessandro Albanese, presidente di Confin-
dustria Sicilia, secondo cui «queste risorse non sono
certamente sufficienti a colmare il gap che ci separa
dalle regioni peninsulari, ma con un utilizzo sapiente
e corretto dei fondi si potrà scongiurare il rischio che

la geografia per la Sicilia non sia solo una condan-
na».

Albanese ricorda che “occorre spendere bene le ri-
sorse che lo Stato ha destinato alla nostra regione per
compensare in parte gli svantaggi derivanti dall’esse-
re un’Isola. Le risorse non sono sufficienti, proprio per
questo è necessario che vadano spese bene. E, dunque,
le somme devono coprire bonus trasporti e logistica, o
contribuire all’abbattimento dei costi energia».

La federazione degli industriali siciliani apprezza
l’impegno della Giunta: «La Regione siciliana ha riven-
dicato e difeso nel negoziato con Roma il principio del-
l’insularità come fattore penalizzante per l’economia
e lo sviluppo della regione», si legge nella nota inviata
da Albanese al governatore Nello Musumeci e all’as-
sessore regionale dell’Economia, Gaetano Armao. «Ma
adesso - conclude - occorre uno sforzo in più».

Mauro Pastore

Santo Cutrone

Intesa Sanpaolo. Il 9 febbraio per le Pmi siciliane

Tour per spiegare i bonus edilizi
MILANO. Prende il via oggi Eco-Si-
sma Bonus Tour, il programma di In-
tesa Sanpaolo in collaborazione con
Deloitte, dedicato a sostenere le Pmi
nel comprendere e cogliere a pieno le
opportunità derivanti dalle novità
introdotte dalla legge di Bilancio
2022 nell’ambito dei bonus edilizi le-
gati al Sistema Casa.

Eco-Sisma Bonus Tour prevede un
ciclo di formazione gratuita compo-
sto da 12 webinar dedicati alle piccole
e medie imprese clienti delle direzio-
ni regionali della Banca dei Territori,
guidata da Stefano Barrese, che mira
a facilitare la cessione dei crediti fi-
scali legati al sistema casa. Tra gli o-
biettivi degli incontri, permettere al-
le imprese di individuare i vantaggi
provenienti dalle agevolazioni pre-
viste dalla nuova normativa per
quanto riguarda efficienza energeti-
ca e riqualificazione degli edifici e
fornire aggiornamenti su nuove sca-
denze e percentuali di detrazione.

Durante gli incontri saranno ap-
profondite le novità introdotte dalla
nuova legge di Bilancio in tema di e-
dilizia, settore per cui è stato previsto
quest’anno un pacchetto da circa 37
miliardi, prorogando scadenze e be-
nefici del “Superbonus 110%” ed e-
stendendo fino al 2024 altre agevola-
zioni, tra cui il bonus facciate al
60%.

Alle Pmi di Sicilia, Campania e Ca-
labria sarà dedicata la quinta tappa
del tour, in programma mercoledì 9
febbraio.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo, già pri-

ma dell’avvio dei regolamenti attua-
tivi del decreto “Rilancio” ad agosto
2020, è stato pioniere nel predisporre
per i propri clienti una piattaforma di
consulenza informativa e di gestione
delle richieste per tutte le tipologie di
crediti fiscali edilizi a supporto di
privati, condomìni e aziende. Grazie
alla consulenza tecnica di Deloitte,
Intesa Sanpaolo ha messo a punto la
piattaforma per operare in piena tra-
sparenza e correttezza nell’ambito
delle verifiche documentali, a tutela
dei propri clienti e della gestione del-
le pratiche legate ai bonus edilizi, ac-
quisendo già oltre 2 miliardi di credi-
ti totali, di cui circa 1,2 miliardi dalle
imprese che hanno praticato il cosid-
detto “sconto in fattura”. L’ammon-
tare delle richieste in lavorazione
sulla piattaforma supera i 9 miliardi.

Il settore delle costruzioni riveste
un ruolo centrale nell’economia ita-
liana, con oltre 1,5 milioni di occupati
nel 2020 e sviluppa un valore aggiun-
to superiore ai 66 miliardi. Significa-
tiva è la spinta che questo settore può
offrire al resto dell’economia, atti-
vando una filiera che interessa diver-
si comparti, tra cui estrazione, pro-
dotti e materiali da costruzione, elet-
trotecnica, elettrodomestici, chimica
e molti comparti specializzati in beni
intermedi. Nel 2020 il valore degli in-
vestimenti in costruzioni ha sfiorato
i 135 miliardi, il 45% del totale, con le
abitazioni che superano i 67 miliardi.
Di questi, 42,5 miliardi riguardano le
ristrutturazioni, il segmento più in-
teressato dal “Superbonus”. l

é é



Effetto Quirinale Musumeci isolato 
rinvia il rimpasto 
di Miriam Di Peri e Claudio Reale Un big bang alimentato a diesel. La rielezione di 
Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica piomba come un macigno sulla 
politica siciliana, scompaginando il centrodestra e alimentando l’isolamento di 
Nello Musumeci dal resto della maggioranza: ma se la settimana che porta al 
rimpasto sembra già essere cominciata, adesso tutti — tranne Fratelli d’Italia — 
prendono tempo. Il giorno del redde rationem potrebbe essere giovedì: a Roma per 
il giuramento di Mattarella, il governatore vedrà di nuovo i vertici di Fratelli d’Italia, 
che nel frattempo avranno fatto partire una nota nazionale con il sostegno più 
esplicito al presidente uscente. Sul tavolo un rimpasto che però, paradossalmente, 
ora conviene molto meno al governatore: se infatti i meloniani vogliono 
accelerare sulla crisi e sulla ricandidatura, facendola diventare a quel punto un caso 
nazionale, Musumeci — che ai meloniani avrebbe assicurato di aver votato Carlo 
Nordio all’ottavo scrutinio — non vuole rimanere col cerino in mano, in corsa senza 
il resto della coalizione e dunque destinato alla sconfitta. Così, ieri, sono arrivati 
vari segnali distensivi. Il primo è giunto dalla presidenza dell’Ars, che non ha 
concesso la diretta streaming per la seduta della commissione Sanità che oggi 
discuterà il piano di Ruggero Razza per spendere gli 800 milioni del Pnrr: una timida 
apertura, visto che nel frattempo la forzista Daniela Ternullo è già partita all’attacco, 
ma una mossa che la maggioranza interpreta come uno stop al processo di piazza 
contro il delfino di Musumeci. Il governatore, per parte sua, ha fatto il resto: 
scegliendo i nuovi vertici dell’Ast ha indicato alla presidenza Santo Castiglione, 
autonomista come l’uscente Gaetano Tafuri, e alla vicepresidenza ha riconfermato 
Eusebio Dalì, fedelissimo di Gianfranco Miccichè. «In questo momento — 
ragionava ieri pomeriggio l’autonomista Roberto Di Mauro — bisogna lavorare per 
l’unità della coalizione». 
I problemi, però, nel centrodestra sono tanti. Il primo è la tentazione del grande 
inciucio: da Forza Italia all’Udc, fino ad arrivare a Italia viva, molti ipotizzano una 
“ maggioranza Draghi” — o, se si preferisce, una “ maggioranza Mattarella” — che 
si estenda al Pd e a pezzi di Cinquestelle, ma fra i dem e soprattutto fra i grillini 
l’interesse al matrimonio non c’è. L’altro è la scelta del candidato se la rottura con 
Musumeci diventasse un punto fermo: sabato Giancarlo Giorgetti ha esplicitamente 
citato la Sicilia come prossima partita nazionale, e adesso un Matteo Salvini 
all’angolo — esattamente come Giorgia Meloni — non può permettersi di recedere 



dall’indicazione dell’aspirante governatore, che a quel punto potrebbe essere il 
segretario Nino Minardo o, per interposta federazione con il Movimento per 
l’Autonomia, l’ex assessore lombardiano Massimo Russo. 
Fra i due litiganti c’è poi Miccichè: il presidente dell’Ars culla l’idea di correre per 
conto proprio, o — se Musumeci non si dimettesse in tempo per un voto in 
primavera — di avere tempo per convincere il fratello Gaetano, manager di Banca 
Intesa, che potrebbe essere schierato come “Draghi siciliano”. 
In questo scenario il centrosinistra resta per ora a guardare. Con una partita resa più 
complicata dalla confusione che intanto regna in casa Cinquestelle: i grillini 
aspettano infatti che Giuseppe Conte indichi il nuovo referente regionale, e fino ad 
allora non possono trattare sulla candidatura alla presidenza della Regione. Per 
uscire dallo stallo il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo ha già proposto 
le primarie: hanno detto di essere pronti Claudio Fava e Dino Giarrusso, ma a bordo 
campo si scaldano diversi dem e almeno un paio di altri grillini. Manca solo un 
dettaglio: il nome di chi tratta. Perché l’esplosione, su tutto l’arco costituzionale, è 
già cominciata. Il problema è che al momento si muove al rallentatore. 
 

La svolta Meloni Sicilia primo test del 
duello a destra 
Adesso Fratelli d’Italia è tentata dalla prova di forza. Il partito di Giorgia Meloni ( 
nella foto), escluso dall’accordo sul Colle come dalla maggioranza di governo, 
potrebbe impuntarsi nei prossimi giorni per la ricandidatura di Musumeci alla 
presidenza della Regione, facendone lo spunto per aprire la disfida nel centrodestra: 
il comunicato annunciato la settimana scorsa, con il quale il partito ufficializzerà il 
sostegno alla ricandidatura arriverà nelle prossime ore, prima del giuramento- bis di 
Sergio Mattarella al Quirinale. Nel matrimonio fra Fratelli d’Italia e Diventerà 
Bellissima, però, restano però da sciogliere diversi nodi: il più gravoso è quello che 
riguarda le liste. Correre insieme alle Regionali o no? Diversi big meloniani temono 
di regalare così seggi ai musumeciani, accusati al contrario dagli esponenti di 
Fratelli d’Italia di fare fatica a superare lo sbarramento. La questione non sarà risolta 
subito: intanto, però, arriverà l’abbraccio. Uno sposalizio che, sulla carta, dovrebbe 
portare con sé anche la “ giunta elettorale” promessa da Musumeci. « È solo una 
questione di giorni», dicono nella destra- destra. Di certo nel frattempo Musumeci 
ha scelto la linea del silenzio, dell’operosità esibita ( con un fiorire di comunicati 
stampa) e della mediazione: la settimana scorsa, ad esempio, il governatore è stato 



avvistato a più riprese in compagnia di Maurizio Gasparri, anima della corrente 
forzista che in Sicilia — da Gaetano Armao a Marco Falcone — si mostra più 
possibilista sulla sua ricandidatura. Oggi la prova del nove: in commissione Salute 
all’Ars, guidata dalla forzista Margherita La Rocca Ruvolo, si discuterà del piano 
sugli ospedali stilato per il Pnrr dal fedelissimo di Musumeci Ruggero Razza. I 
grillini sono già partiti all’attacco. Bisognerà vedere se forzisti e Lega giocheranno 
ancora di sponda con loro. 
— c. r. 
 

Il modello Draghi tenta i forzisti E 
risale Lagalla 
Il modello Draghi in salsa sicula alletta il centrodestra siciliano. Lo stallo che già 
viveva la maggioranza di governo nelle settimane che hanno preceduto l’elezione 
del capo dello Stato, però, è diventato ancora più eclatante dal ritorno dei Grandi 
elettori nell’Isola. Se si esclude Fratelli d’Italia, infatti, gli altri alleati di Musumeci 
prendono tempo: al centro del dibattito c’è infatti il nome — difficilissimo da 
scegliere per i veti incrociati — del candidato per la successione a Nello Musumeci, 
visto che le elezioni regionali in Sicilia sono per tutti la partita d’apertura della sfida 
nazionale che si concluderà fra un anno con le elezioni politiche. 
A quel punto il pallino è nelle mani di Matteo Salvini: indebolito dalla trattativa per 
l’elezione del presidente della Repubblica, il leader leghista è di fatto costretto a 
insistere sul diritto per il suo partito di indicare il prossimo candidato alla presidenza 
della Regione. 
Il presidente dell’Assemblea regionale Gianfranco Micciché, però, è sempre più 
tentato dalla possibilità di correre per conto proprio: un’ipotesi del genere 
prenderebbe corpo più facilmente in caso di un’intesa larga, estesa fino a Italia viva 
o addirittura oltre quei confini. Una tentazione che però larghi pezzi del centrodestra 
considerano di pura accademia. 
Se così andasse, però, un primo test potrebbe essere quello delle Amministrative di 
Palermo: a beneficiarne potrebbe essere l’assessore centrista Roberto Lagalla (nella 
foto) o addirittura il capogruppo renziano al Senato, Davide Faraone. Lo scontro è 
aperto. Se debba diventare un’esplosione o no sarà il tempo a dirlo. 
— m. d. p. 
 



Guerra 5Stelle né candidati né 
coordinatore 
La disfida fra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio è solo l’ultima grana. L’ultima di 
una serie: perché il Movimento 5Stelle siciliano aspetta da mesi che sia designata 
una leadership per l’Isola, e il nuovo scontro sembra potere solo complicare la 
questione. «Così — sibilava nei giorni scorsi un deputato regionale — ci 
costringono a fare tutto nelle segrete stanze » . Tutto, cioè le trattative per Comunali 
e Regionali: « Siamo in estremo ritardo su Palermo — si sfoga Luigi Sunseri, 
aspirante candidato governatore — e iniziamo a essere indietro pure per le 
Regionali. La struttura serve subito». 
Così, nel dubbio, tutti stanno con tutti. Certo, c’è chi insinua che nel segreto 
dell’urna il capogruppo all’Ars Nuccio Di Paola (nella foto) abbia votato Sergio 
Mattarella anche quando le indicazioni (di Conte) erano differenti, c’è chi considera 
la gran parte degli altri deputati più vicina all’ex premier che a Di Maio, ma 
dimostrarlo è impossibile, visto che in Sicilia le posizioni differiscono in questa fase 
solo per qualche sfumatura. Il problema è che il nome da indicare per la guida 
nell’Isola è ancora un mistero. I bene informati si dicono certi che i due profili più 
divisivi, Giancarlo Cancelleri e Dino Giarrusso, l’uno implicitamente e l’altro 
esplicitamente candidati alle Regionali, siano tagliati fuori dalla corsa: restano 
semmai il deputato regionale Antonio De Luca e, in subordine, l’ex ministra Nunzia 
Catalfo. 
Poi, però, bisognerà trovare un frontman per la presidenza. E qui il problema diventa 
più grande: corrono Giarrusso, Sunseri, Di Paola e probabilmente Cancelleri, ma si 
fa avanti l’ipotesi di un nome esterno. Anche se su questa ipotesi il capogruppo si 
riscopre improvvisamente politicante: « Il candidato — sentenzia — dev’essere uno 
che fa politica, uno interno alla squadra che allenerà ». Per un grillino è una 
rivoluzione copernicana. Ma tant’è. 
— c. r. 
 

Pd, no a patti larghi “Qui manca un 
Supermario” 
Consolidare l’asse con i Cinquestelle e non cedere alla tentazione di un modello 
Draghi per le Amministrative di Palermo e le Regionali d’autunno. Il Pd circoscrive 



il perimetro delle alleanze, confidando nella tenuta interna del Movimento 5Stelle. 
Ma lo scetticismo nei confronti degli alleati resta, seppur nascosto sotto il tappeto. 
Sabato, nelle stesse ore in cui l’opzione sul secondo mandato per Mattarella 
cominciava a diventare concreta, se ne è discusso in una riunione dei dem siciliani: 
presenti anche il sindaco Leoluca Orlando e il suo vice, Fabio Giambrone, si è 
parlato principalmente di Palermo e non sono mancati i timori sulla tenuta 
dell’alleanza al primo banco di prova elettorale. Ovviamente qualunque decisione è 
stata posticipata, troppe le incognite ancora in piedi sabato scorso, compreso l’esito 
della seduta del Consiglio comunale sull’approvazione del piano di riequilibrio. E 
per quanto il capogruppo all’Ars, Giuseppe Lupo ( nella foto), parli di « 
centrosinistra che esce rafforzato dall’elezione del capo dello Stato » ed escluda « 
un modello Draghi che non può esistere in assenza dello stesso Mario Draghi » , un 
tema in casa Partito democratico si pone. E non è soltanto legato al nome dei 
candidati, ma soprattutto alla modalità per sceglierli. Il tempo per le primarie a 
Palermo, ammesso che qualcuno ci abbia davvero puntato, è evidentemente scaduto. 
Per le primarie regionali, invece, la partita resta ancora aperta e a chiederla sono in 
tanti, da Claudio Fava a pezzi del Movimento 5Stelle. Il segretario regionale del Pd 
Anthony Barbagallo, dal canto suo, ripete a ogni occasione utile che « il Pd è la casa 
delle primarie » . Ma una data ancora non c’è. E in troppi temono che non possa 
esserci mai. 
— m. d. p. 
 
 



Gli 800 milioni alla sanità 
siciliana Fronte 
trasversale contro il 
governo 
Sotto accusa la gestione “solitaria” dei fondi assegnati dal Pnrr Daniela 
Ternullo (FI): «I sindaci e l’Ars mai coinvolti» 
Oggi audizione a Palazzo dei Normanni dell'assessore regionale alla Salute Ruggero 
Razza 

 

PALERMO 

Giochi fatti e rien ne va plus? I quasi 800 milioni destinati dal Pnrr alla sanità siciliana 
potrebbero sfasciare i precari equilibri del centrodestra, appena uscito da una fase di 
tensione altissima. Il “tesoretto”, secondo diversi deputati della maggioranza sarebbe stato 
già vincolato attraverso un piano “silenzioso” del governo regionale, in questo caso 
dell'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, più volte bersaglio delle accuse mosse 
dagli alleati e dal presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè. Ora i deputati accendono i 
riflettori. E l'approccio non è certo diplomatico: «La situazione dei fondi del Pnrr destinati 
alla sanità siciliana è troppo importante per essere gestita in modo personale - osserva la 
deputata di Forza Italia all'Ars, Daniela Ternullo -. È per tale motivo che domani (oggi ndr), 
in Commissione salute all'Ars, Forza Italia - per tramite di Margherita La Rocca Ruvolo, 
presidente della Commissione, che ringrazio - ha richiesto una specifica audizione 
dell'Assessore al ramo Ruggero Razza, affinché chiarisca come intende procedere per la 
programmazione di tali fondamentali risorse». Un approccio conoscitivo che in realtà 
mimetizza la certezza che sugli 800 milioni riservati alla sanità siciliana c'è già stata una fuga 
in avanti. 

«Un passaggio dovuto, che Forza Italia chiede con urgenza, visto che ad oggi né il 
Parlamento siciliano, né i sindaci né gli addetti ai lavori sono stati minimamente coinvolti, 
neanche per un parere; neanche per chiedere - aggiunge Ternullo - quali siano le reali 
esigenze territoriali. Anche io sarò presente all'audizione, perché la sanità locale non può 



continuare a essere ripetutamente ignorata o mortificata. È in balia di sé stessa. I cittadini 
chiedono risposte». Le accuse della Ternullo trovano linfa nell'analisi dei Cinquestelle, 
ancora più espliciti nel tratteggiare uno scenario promiscuo: «Razza e Musumeci si tolgano 
dalla testa di utilizzare gli 800 milioni del piano di spesa dei fondi del Pnrr per la sanità per 
fare campagna elettorale in vista delle prossime regionali, la ripartizione delle somme deve 
passare al vaglio dell'Ars», affermano i deputati regionali del M5S all'Ars. componenti della 
commissione Salute dell'Ars, Francesco Cappello, Giorgio Pasqua, Salvatore Siragusa e 
Antonio De Luca. 

«Importanti decisioni in questo senso - dicono i quattro parlamentari - sarebbero già state 
prese, bypassando, come spesso è successo in passato, il parlamento regionale. Gli 
investimenti in sanità vanno fatti per migliorare la risposta ai bisogni della salute pubblica 
e non per ingraziarsi questo o quel territorio. Le decisioni vanno concordate con la 
commissione competente, con i sindaci dei territori e con le forze sociali, perché così 
prevede la legge. Su questo punto, in occasione della seduta di commissione, l'assessore 
Razza ci dovrà dare ampie delucidazioni». Il fronte politico trasversale ha lo stesso obiettivo: 
capire se gli 800 milioni hanno già spiccato il volo oppure se ci sono margini per le manovre 
parlamentari. 

Concorsi, esperti per le commissioni 

C'è tempo sino al 17 febbraio 2022 per chiedere di essere inclusi nei nuovi elenchi di esperti 
per le commissioni giudicatrici dei concorsi della Regione, degli enti locali e delle società 
partecipate. Lo stabilisce l'Avviso dell'assessorato regionale della Funzione pubblica, 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana lo scorso 17 dicembre. «Dopo dieci 
anni - sottolinea l'assessore alla Funzione pubblica Marco Zambuto - il governo Musumeci 
ha avviato il rinnovo degli elenchi di esperti tra i quali scegliere, mediante sorteggio 
pubblico, i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi. Gli ultimi approvati con 
apposito decreto, infatti, risalgono a gennaio 2012». Anche i nuovi elenchi saranno regionali 
e provinciali. 

 

Sanità, firmato il decreto 
per il settore privato 
 



PALERMO 

L'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha firmato il decreto che stanzia i budget 
per l'anno 2021 destinati all'ospedalità privata siciliana. Il provvedimento, tenendo conto 
degli sforzi organizzativi compiuti dalle strutture associate ad Aiop nei due anni di 
pandemia, destina risorse straordinarie derivanti dai fondi nazionali per la gestione 
dell'emergenza e per la riduzione delle liste d'attesa, ponendo particolare attenzione alla 
produzione di prestazioni di alta complessità erogate dal comparto. Il decreto recepisce gli 
impegni reciprocamente assunti da Regione e Aiop, dedicando la corretta attenzione al 
comparto delle strutture private che, nel periodo emergenziale, hanno accolto pazienti 
trasferiti dai pronto soccorso e che, erogando prestazioni ad «alta complessità», hanno 
contribuito alla riduzione della mobilità passiva. 

«La firma del decreto - afferma il presidente di Aiop Sicilia, Carmelo Tropea - arriva dopo 
un lungo e costruttivo confronto con l'assessorato regionale alla Salute. Siamo soddisfatti 
delle valutazioni compiute dalla Regione, che ha tenuto conto degli accordi regionali 
sottoscritti nel 2020 con la nostra associazione e che hanno a fondamento il principio di 
integrazione tra pubblico e privato. Le nostre strutture nel corso della pandemia hanno 
sperimentato forme di collaborazione virtuose con il sistema sanitario pubblico. Il nostro 
comparto ha fornito un importante supporto per decongestionare, inoltre, gli ospedali 
pubblici e i pronto soccorso contribuendo significativamente alla riduzione delle liste 
d'attesa». 

«L'Aiop, nel ringraziare l'assessore Ruggero Razza e il direttore dell'assessorato alla Salute 
Mario La Rocca per la sensibilità e l'attenzione dimostrate - conclude Tropea -, è sempre 
pronta a fornire sostegno e proposte per il miglioramento del sistema sanitario nel suo 
complesso». 

 


