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L’effetto weekend torna a incidere sulla curva del virus

Covid, risalgono i ricoveri
A Linosa e Ustica primi positivi
Tre i decessi e 987 i posti letto occupati negli ospedali

Va c c i n o. In aumento le inoculazioni di Nuvaxovid FOTO FUCARINI

Il sindaco Militello
«Hanno sintomi lievi,
qui siamo tutti
vaccinati. Non avevamo
avuto neppure un caso»

Inaugurata l’«Iginia» delle Ferrovie

Messina, in servizio
il traghetto
ad energia solare
Alla manifestazione è
intervenuto il ministro
Enrico Giovannini

Rita Serra

ME SSINA

Ricarica il motore con l’energia so-
lare, la nuova nave «Iginia» della
flotta di Rete ferroviaria italiana.
Destinata al servizio di traghetta-
mento sullo Stretto, collegherà
Messina con Villa San Giovanni. La
nuova ammiraglia del gruppo Fs,
già premiata con la certificazione
«Green Plus» il più importante at-
testato di sostenibilità rilasciato
dal Registro navale italiano, è stata
inaugurata ieri al porto di Messi-
na, dal ministro delle Infrastruttu-
re, Enrico Giovannini, intervenuto
alla cerimonia al molo Colapesce.
Ad accoglierlo la madrina di Igi-
nia, Vera Fiorani amministratore
delegato di Rfi insieme al direttore
della navigazione Giuseppe Mar-
t a.

Tra le autorità presenti il vice
presidente della Regione siciliana
Gaetano Armao, il prefetto di Mes-
sina Cosima Di Stani, il presidente
dell’Authority dello stretto Mario
Mega e altre rappresentanti istitu-
zionali.

«Oggi è un bel giorno- ha detto
il ministro - nonostante il difficile
periodo che stiamo vivendo per i
conflitti in Ucraina. Un buongior-
no sopratutto per il sistema di mo-
bilità sullo stretto che guarda a ser-
vizi più efficienti e in grado di ri-
spondere ai bisogni dell’ut e n z a .

Su questo stiamo lavorando attra-
verso il dialogo con le istituzioni
ed i sindaci. Entro l’estate i tempi
di traghettamento dei treni saran-
no finalmente dimezzati ma altre
novità sono in arrivo per migliora-
re la navigazione da e verso la Si-
cilia, con investimenti per dodici
miliardi». Zero emissioni di carbo-
nio e gas sono i numeri della nuo-
va ammiraglia di Rfi, gemella della
nave Messina. Lunga 147 metri e
larga diciannove, ha una portata
di 2.500 tonnellate che le consen-
tono di caricare ben ventisette car-
ri ferroviari su quattro binari e set-
tecento passeggeri. Il sistema di
propulsione green attraverso bat-
terie ricaricate dai pannelli solari
installati sulla nave o dalle prese di
terra presenti nelle invasature, la
rende una imbarcazione total-
mente ecologica. «Inauguriamo-
ha detto l’amministratore Fiorani
- un investimento di 57 milioni di
euro. Un gioiello di architettura
navale che va ad arricchire la no-
stra flotta. La rivoluzione dei tra-
sporti siciliani passerà anche
dall’alta velocità che speriamo di-
verrà realtà entro il 2026. Ma ci so-
no altri due appalti in corso per la
realizzazione di tre navi veloci che
rafforzeranno la flotta di Blujet e
di un’altra grande nave. In itinere
anche la riqualificazione delle sta-
zioni di Messina, alla marittima
nascerà un museo, di Villa San
Giovanni e Reggio» Sul ponte dello
Stretto Giovannini assicura:
« U n’opera che non è stata messa
da parte». (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sulla rete elettrica dell’ennese e catanese

Terna investe venti milioni
in sette comuni dell’is ola
Riccardo Caccamo

ENNA

Sono tre i Comuni della provincia di
Enna che saranno interessati ad in-
terventi sulla rete da parte di Terna.
Per la precisione sono Regalbuto,
Agira e Assoro. Altri 4 invece sono
della provincia di Catania. Le nuove
opere per un investimento comples-
sivo di 20 milioni di euro riguardano
una stazione elettrica e due elettro-
dotti a 150 KV e saranno realizzare
per velocizzare i tempi di percorren-
za della linea ferroviaria «Paler-
mo-Catania». Terna per questi inter-
venti ha già avviato il procedimento

autorizzativo presso la Regione Sici-
liana. La realizzazione delle nuove
infrastrutture, è legata alla richiesta
di RFI di connettere alla rete di tra-
smissione nazionale la sottostazio-
ne elettrica di Regalbuto, al fine di
migliorare la linea ferroviaria Paler-
mo-Catania. Grazie all’intervento di
Terna, infatti, sarà velocizzata la trat-
ta «Catenanuova-Raddusa-Agira».
La nuova stazione elettrica sorgerà
nell’area del Comune di Regalbuto e
occuperà un’area di circa 8.000 metri
quadri. L’opera sarà sottoposta alla
procedura di valutazione di impatto
ambientale presso il Ministero della
Transizione Ecologica. ( * R I CA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Per dispositivi medici in Asp di 4 province

Sanità, sbloccato dal Tar
un appalto da 81 milioni
Gerlando Cardinale

AG R I G E N TO

Il Tar di Palermo ha sbloccato l’ap -
palto che riguarda la fornitura per 5
anni di dispositivi medici speciali-
stici per le Unità operative comples-
se di oculistica delle Aziende sanita-
rie della Sicilia occidentale ovvero le
Asp di Agrigento, Caltanissetta, Pa-
lermo e Trapani, l’Arnas di Palermo,
Villa Sofia-Cervello di Palermo e il
Giaccone di Palermo. Il contenzioso
relativo soltanto ad alcuni lotti di un
importo complessiviso di 81 milioni
è scaturito quando la società Tecnof-
talmica, che presentava offerta per

più lotti, ha contestato la regolarità
della procedura di gara, affermando
che l’Asp di Agrigento avesse scelto
dei criteri illegittimi attinenti alla
performance del prodotto, violando
in tal modo il criterio del prezzo più
basso. L’Asp di Agrigento, difesa da-
gli avvocati Fabio Toto e Sandro Di
Carlo, è riuscita a dimostrare che,
nonostante l’applicazione del crite-
rio del prezzo più basso, la società ri-
corrente offriva prodotti che in real-
tà, per i tecnici , non superavano gli
standard qualitativi richiesti. Il Tar
ha, quindi, rigettato il ricorso confer-
mando la legittimità dell’operato
dall’Azienda sanitaria di Agrigento.
( *G ECA* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

U n’azienda palermitana dà lavoro a quaranta professionisti ed esperti

Le «menti» del digitale tornano nell’is ola

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

L’effetto weekend torna a incidere
sulla curva del virus in Sicilia: calano
i tamponi processati, si abbassa, di
conseguenza, il bilancio dei contagi
giornalieri, ma non quello dei rico-
veri, che risale di colpo, mentre il
Covid, per la prima volta da inizio
emergenza, sbarca a Ustica e Linosa.
Nel dettaglio, il ministero della Sa-
lute indica sul territorio 2357 nuove
infezioni contro le 4017 di domeni-
ca scorsa, a fronte di 17263 test (oltre
10mila in meno) per un tasso di po-
sitività in flessione dal 14,6 al 13,7%.
Tre i decessi registrati nel bollettino
di ieri e 987 i posti letto occupati ne-
gli ospedali: 922 in area medica, do-
ve si contano 36 degenti in più, e 65
nelle terapie intensive, dove risulta-
no cinque ingressi. Questa, in scala
provinciale, la distribuzione dei
nuovi contagi cui bisogna aggiunge-
re 595 positivi emersi giorni fa ma
comunicati in ritardo dalle Asp: Pa-
lermo 677, Messina 649, Agrigento
356, Trapani 321, Catania 262, Ragu-
sa 223, Enna 167, Siracusa 157, Cal-
tanissetta 140. Tra i soggetti risultati
positivi nel Palermitano, una deci-
na risiedono a Ustica e, sottolinea il
sindaco del comune, Salvatore Mili-
tello, «hanno sintomi lievi, perché
qui siamo tutti vaccinati. Fino ad
ora non avevamo avuto neppure un
caso, ma credo che ci sia ormai un al-
lentamento delle precauzioni, e
molti miei concittadini si recano nel
capoluogo». Nell’Agrigentino, an-
che Linosa non è più Covid free, do-
po che una residente dell’isola è ri-
masta contagiata durante una tra-
sferta a Lampedusa. Sul fronte vac-
cini, invece, dopo un esordio al ral-
lentatore, si registra una crescita di
prime dosi inoculate per la new en-
try dei sieri anti-Coronavirus, il No-
vavax. Anche nell’aria etnea, dove si
contano un centinaio di sommini-
strazioni, «non tantissime», rimarca
il commissario per l’emergenza di

Catania Pino Liberti, «ma il dato è in
aumento e testimonia che ci sono
cittadini, non ancora vaccinati, di-
sponibili ad immunizzarsi. Si tratta
di persone molto informate, che ar-
rivano negli hub chiedendo espres-
samente il nuovo farmaco». In Sici-
lia restano però migliaia di lavora-
tori sprovvisti di copertura. Tra que-
sti, un dipendente del comune di
Agrigento, sospeso dal servizio per-
ché senza green pass. L’uomo risulta
adesso assente ingiustificato: avrà

diritto alla conservazione del posto
di lavoro, senza alcuna conseguen-
za disciplinare, ma per i giorni di as-
senza non percepirà retribuzione.
Sul fonte delle cure, intanto, la pillo-
la antivirale Molnupiravir è arrivata
anche a Lampedusa, per la sommi-
nistrazione del medicinale al primo
paziente dell’isola. A portarla a de-
stinazione, con un volo preso do-
menica scorsa, il medico dell’Usca
di Palermo, Pietro Yuri Di Paola. Nel
distretto sanitario palermitano
(dentro il quale ricade Lampedusa)
le somministrazioni della pillola so-
no iniziate il 13 febbraio e, ricorda il
commissario per l’emergenza Rena-
to Costa, seguono ancora lo stesso
iter: «le Usca curano ogni singolo
momento della presa in carico, a co-
minciare dalla prescrizione dell’an-
tivirale, fino al monitoraggio telefo-

nico giornaliero con il paziente». Ad
Enna, invece, il convegno organiz-
zato dall’Omceo ha fatto il punto sui
sintomi del long Covid, «una multi-
cronicità», spiega il presidente Om-
ceo di Palermo, Toti Amato, «che co-
me tale richiede un approccio mul-
tidisciplinare, ascoltando ciò che
viene riferito da chi ha avuto la ma-
lattia in fase attiva. Finora ci siamo
fermati a ciò che si vede dalle inda-
gini diagnostiche, ma si è visto che
stanchezza, fiacchezza e dolori pos-
sono non essere solo una follia o
paure del paziente, ma possono di-
pendere da danni al piccolo circolo
non visibili con le comuni indagini
radiografie o tac. Questa è una sfida
che riguarda tutti i professionisti,
dai medici del territorio a tutti gli
specialist i». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giovanni Villino

PA L E R M O

«Mollo tutto e torno al Sud». Cresce
il numero di professionisti che era-
no emigrati in altre regioni o Paesi
per motivi lavoro e che ora tornano
nella loro Sicilia. E lo fanno per un
motivo: il lavoro. Sì, il Covid, oltre ad
avere devastato diversi settori, ha
anche amplificato le possibilità of-
ferte da un settore in particolare, il
digitale. Tante le esperienze raccol-
te. E tra queste c’è quella portata
avanti da una società, Im*media.
Parliamo di una digital agency che
opera da 26 anni e ha sede proprio
nel cuore di Palermo. L’azienda dà
oggi lavoro a quaranta professioni-
sti ed esperti in campo digitale. Do-
po il periodo difficile del lockdown
aveva deciso di aprire le porte a nuo-
ve assunzioni. Era stata così avviata
una campagna di recruitment,
«Back to Sud», indirizzata ai tanti ta-
lenti che per i più disparati motivi
avevano dovuto abbandonare il
meridione. Obiettivo: attrarre sou-
th worker da tutta Italia per raffor-
zare l’o rg a n i co.

«Abbiamo negli ultimi anni ac-
quisito diversi professionisti che la-

voravano al Nord - afferma Pasqua-
le Esposito Lavina, co-fondatore
della società -. Un’iniziativa che ab-
biamo deciso di portare avanti e che
periodicamente rinnoviamo. Oggi,
ad esempio, siamo di nuovo alla ri-
cerca di personale». In Sicilia si fan-
no i conti con un tessuto economico
e imprenditoriale che non offre pos-
sibilità di crescita per i professioni-
sti. «Siamo alla ricerca di figure che
non sono facilissime da trovare sul
nostro territorio – spiega il co-fon-
datore di Im*media -. Durante la no-
stra campagna abbiamo «acquisi-
to» programmatori che lavoravano
in altre grandi aziende o realtà isti-
tuzionali e che grazie alla nostra
campagna hanno potuto fare rien-
tro in Sicilia. Tanti coloro che hanno
lasciato il Nord per rientrare nella
propria terra. C’è un professionista
che oggi da noi si occupa di risorse
umane, che ha lavorato per anni ad
A m s t e rd a m”. E a proposito di pro-
fessionalità difficili da trovare, sono
diversi i profili ricercati: «Tra le figu-
re – prosegue Pasquale Esposito La-
vina - c’è quella del copywriter crea-
tivo. Da questo punto di vista non
c’è moltissima scuola in Sicilia, ed è
anche per questo che è una figura
difficile da trovare. Altro profilo ri-

cercato è quello dell’account. Di fat-
to è il consulente primo che s’inter-
faccia con il cliente. Trovare dei pro-
fessionisti che siano formati nel
mondo del digitale e che abbiamo
una certa seniority in questo ambi-
to è difficile. E poi tra le figure ricer-
cate ci sono gli sviluppatori». Questi
ultimi anni del Covid, in particolare,
sono stati interessanti per le azien-
de siciliane. «Il tema della distanza –
spiega Pasquale Esposito Lavina - è
stato di fatto annullato. Pensiamo ai
continui viaggi, alla necessità di es-
sere presenti, al non fare sentire la

distanza al cliente come problema-
tica quotidiana... per via del Covid,
tutte queste dinamiche sono state
annullate. Gli anni della pandemia
sono stati utili per chi ha offerto ser-
vizi dalla Sicilia verso il resto d’It a-
lia. E la Sicilia ha dimostrato di gio-
care un ruolo rilevante nel mondo
della comunicazione. Anche se si re-
sta fuori da determinati circuiti.
Tuttavia nel caso in cui si riesca a
creare una situazione che genera
cultura del lavoro attuale contem-
poranea, si può assistere ad un effet-
to moltiplicativo sia per le aziende
stesse che per chi si avvale di queste
professionalità. Senza dubbio c’è un
tema che riguarda l’aspetto geogra-
fico, un aspetto da cui non si può
transigere. Ci sono dei problemi og-
gettivi legati alla vicinanza. Poi c’è
anche un altro aspetto che è collega-
to al territorio siciliano: non c’è una
cultura imprenditoriale diffusa».
Uno dei temi al centro del dibattito
è oggi il Metaverso. A cosa andremo
incontro? «Ad un villaggio globale
sempre più connesso e interconnes-
so. E le possibilità di vivere il digitale
saranno sempre più evolute», con-
clude Pasquale Esposito Lavina,
co-fondatore di Im*media. (GIVI)
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Pronto soccorso,
disagi a Palermo

l Le ambulanze sono rimaste in
code per ore davanti agli
ospedali palermitani. Da una
settimana il pronto soccorso del
Buccheri La Ferla è chiuso per
lavori e così i pazienti che
solitamente venivano portati nel
nosocomio vengono dirottati
negli altri ospedali. Una decina
di ambulanze in coda con i
pazienti nei mezzi all’ospedale
Civico di Palermo, sette in fila
all’ospedale Policlinico dove è
quasi impossibile fermarsi visto
che non c’è molto spazio e altre
sette davanti all’Ingrassia. Non
va meglio all’ospedale Villa Sofia
dove l’indice di sovraffollamento
è del 297% e ci sono 89 pazienti
al pronto soccorso di questi 33 in
attesa. Va un pò meglio al pronto
soccorso Covid del Cervello dove
l’incide è al 110% con 22 pazienti
dentro la struttura e 9 in attesa.
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Regione. In commissione Bilancio una norma prevede contratti a tempo indete r m i n at o

Partecipate, nuovo piano di assunzioni
Testo dell’assessore Armao: via libera al reclutamento per sostituire chi va in pensione
Ma l’ufficio studi dell’Ars avvisa: c’è il buco dei bilanci da coprire. Il M5S: mossa elettorale
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La manovra viaggia in una norma di
mezza paginetta che attraverso vari
richiami di vecchie leggi da abrogare o
correggere dice essenzialmente una
cosa: la partecipate regionali possono
tornare ad assumere. Da subito, a tem-
po indeterminato.

La calma piatta all’Ars in attesa del-
la Finanziaria, prevista a metà aprile, è
solo apparente. Sotto traccia in com-
missione Bilancio sta galoppando
una legge che racchiude misure su
svariate materie. E che ha nello sbloc-
co delle assunzioni il suo perno cen-
trale. È una norma che nei piani del
governo andrebbe approvata a breve,
prima che si inizia a discutere la Fi-
nanziaria. Ma fa già storcere il naso
all’opposizione, perché arriva a meno
di tre mesi dalle elezioni a Palermo e
di sette mesi dalle Regionali. E che an-
che secondo l’ufficio Studi dell’Ars ha
aspetti di dubbia efficacia.

Il testo sblocco assunzioni
Il testo, messo a punto dall’a s s e s s o re
all’Economia Gaetano Armao, dice
che le società partecipate «possono
procedere, a decorrere dall’anno
2022, a nuove assunzioni a tempo in-
determinato, utilizzando il novanta
per cento delle risorse disponibili per
fuoriuscite di lavoratori nel triennio
2019-2021». Servirà per ogni società
un piano di assunzioni che andrà ap-
provato dalla giunta. Infine, il testo di
Armao dà priorità nelle prossime as-

sunzioni al recupero del personale
espulso da partecipate chiuse in pas-
sato e confluito in un albo speciale.

La protesta dei grillini
Letta la norma, alla quale possono es-
sere presentati emendamenti fino a
domani mattina, i grillini sono saltati
sulla sedia: «Mi sembra un progetto
che non tiene conto della situazione
economica di queste società e che ha il
sapore elettorale. Si dovrebbe discu-
tere di tutto ciò solo dopo la Finanzia-
ria» è l’attacco del capogruppo Nuccio
Di Paola.

Partecipate, numeri record
Le partecipate della Regione sono al
momento 14 e contano già 6.938 di-
pendenti a tempo indeterminato più
personale non di ruolo, membri dei
consigli di amministrazione e consu-
lenti vari. L’organico più numeroso è
quello della Seus, la società che gesti-
sce il servizio 118, che conta 3.155 di-
pendenti. In seconda posizione in
questa speciale classifica c’è la Sas che
conta 1.830 dipendenti. Segue l’Ast ,
recentemente coinvolta in una in-
chiesta che ruota molto intorno ad as-
sunzioni clientelari: ha al suo interno
già 690 dipendenti e ha recentemente

avanzato richiesta alla giunta di assu-
merne altri 250 (per lo più autisti).

Ci sono anche casi limite, come
quello del Consorzio di ricerca per
l’innovazione tecnologica che ha un
solo dipendente e 5 membri del con-
siglio di amministrazione.

L’allarme della Corte dei Conti
La Corte dei Conti nel tradizionale
giudizio di parifica non evita mai di ri-
cordare che questo esercito di dipen-
denti è «una bomba a orologeria» che
potrebbe scoppiare travolgendo il bi-
lancio della Regione. E per questo i
magistrati hanno sempre invitato il

governo a varare piani di razionaliz-
zazione.

I dubbi dei giuristi dell’Ar s
Va detto che dubbi sulla norma sono
stati sollevati nella relazione che il
servizio studi dell’Ars ha allegato al di-
segno di legge. In primis i tecnici del
Parlamento individuano il rischio che
«l’equilibrio economico finanziario
delle partecipate potrebbe essere po-
sto a rischio qualora il 90% delle risor-
se disponibili per la fuoriuscita dei la-
voratori venisse reimpiegato in as-
sunzioni e non per spese correnti o ri-
sparmi».

Dubbi anche sulla priorità che la
norma proposta dal governo assegna
al personale iscritto all’Albo. Secondo
i tecnici dell’Ars si violerebbe così la
norma nazionale che impone di ricor-
rere a selezioni pubbliche. Tra l’alt ro,
segnala il dossier stilato dagli uffici
dell’Ars, un comma della norma pro-
posta da Armao abroga anche una
vecchia legge che dispone l’esclusione
dall’Albo di dipendenti che non ab-
biano particolari requisiti. In questo
modo persone già fuori dal sistema
rientrerebbero dalla porta principale.
Per questi motivi il servizio Studi
dell’Ars invita il governo «a chiarire i
dubbi di legittimità costituzionale».

Le stabilizzazioni
Il tema delle assunzioni è prioritario
in questa fase storica, all’Ars come in
giunta. Un altro disegno di legge, pre-
sentato in modo trasversale dalla for-
zista Luisa Lantieri e da Giuseppe
Arancio del Pd, prevede di stabilizzare
i precari che da circa 15 anni vengono
impiegati per qualche mese nei cosid-
detti cantieri di servizi nell’Ennese e
nel Nisseno. Si tratta di 1.100 operai e
disoccupati che in altre epoche stori-
che hanno incassato il reddito mini-
mo di inserimento, antenato del red-
dito di cittadinanza. «Ora - spiega la
Lantieri - verrebbero stabilizzati nei
Comuni ennesi e nisseni seppure per
poche ore di impiego a settimana con
una spesa minima». Sempre che que-
sta legge, che oggi va al voto in com-
missione Affari istituzionali, venga
approvata poi in aula.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Par tecipate. La sede dell’Ast, nella bufera dopo l’inchiesta di Palermo

La posta in gioco
Proposta trasversale
per stabilizzare i precari
dei cantieri servizio
a Enna e Caltanissetta

Daniele Lo Porto

CATA N I A

Il «caro energia», dalle bollette per il
consumo di elettricità al costo del
carburante, sta producendo un pe-
ricoloso effetto domino su aziende
dei più diversi settori, con il rischio
concreto di diminuzione della pro-
duzione, minore competitività e, di
conseguenza, riduzione della forza
l avo ro.

Il più recente segnale negativo
proviene dalle Acciaierie di Sicilia,
una storica attività della Zona indu-

striale di Catania, la cui direzione ha
comunicato la sospensione, con ef-
fetto immediato, di 3 turni settima-
nali su 16, come primo effetto
dell’impennata dei costi energetici.
Un taglio che mette a rischio 400 la-
voratori tra diretti e indotto. «Stato
e Regione intervengano subito per
questa e altre aziende a elevato con-
sumo elettrico, che già oggi rischia-
no di finire fuori mercato. Non c’è
un minuto da perdere», afferma il
segretario generale della Uilm et-
nea, Giuseppe Caramanna, dopo
che i vertici aziendali hanno dichia-
rato di essere «costretti a cancellare
le produzioni». Il sindacato lancia
l’allarme sulla «crisi di una realtà ir-
rinunciabile per il nostro territorio,
sempre più a rischio di desertifica-

zione produttiva». «Acciaierie di Si-
cilia - aggiunge Caramanna - è im-
presa-simbolo di un comparto già
penalizzato da un costo energetico
che, come più volte abbiamo de-
nunciato, a Catania è più alto rispet-
to ad altre parti d’Italia. Adesso, qui
più che altrove, piove sul bagnato a
causa di un rincaro esponenziale
delle bollette a cui le istituzioni po-
litiche devono trovare urgentemen-
te rimedio, per fronteggiare almeno
l’e m e rge n z a » .

Sempre a Catania, è stata un’alt ra
giornata di un lungo confron-
to-scontro, durato oltre 8 ore, tra la
dirigenza dello stabilimento Pfizer
di Catania e i sindacati, nella sede
della Confindustria. Sostanzial-
mente il tentativo di trovare una

mediazione è naufragato davanti
alla volontà della multinazionale
del farmaco di rimanere arroccata
sulla decisione di licenziare 130 di-
pendenti, oltre a rinunciare a 80 la-
voratori in somministrazione, con
la conseguente rottura del tavolo di
trattativa. Intanto, davanti la sede
dell’Associazione industriali sosta-
vano numerosi manifestanti delle
varie sigle sindacali che preannun-
ciano uno scipero. Il «caro gasolio»,
prezzo raddoppiato in pochi mesi,
penalizza inoltre, i pescherecci sici-
liani: rincaro che, insieme alla ridu-
zione delle giornate in mare auto-
rizzate dall’Unione Europea, rende
anti economico uscire dai porti.
(*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vertice a Confindustria
sulla vertenza Pfizer:
naufraga la mediazione

Catania, produzione ridotta: a rischio 400 posti tra dipendenti dello stabilimento e indotto

Caro-energia, «Acciaierie» ferma tre turni

lb rev i

I tre profili da impiegare entro giugno

Piano Unicredit, nell’Is ola
previste circa 30 assunzioni
PA L E R M O

Dopo gli accordi dello scorso gen-
naio con i sindacati, parte un pro-
gramma di 350 nuove assunzioni da
realizzare entro giugno e che riguar-
dano tre figure: consulente di filiale
nella rete commerciale, consulente
UniCredit direct, consulente private
banking/wealth. In Sicilia sono pre-
viste circa 30 assunzioni. E uno del
primi passi del nuovo piano voluto
dall'amministratore delegato An-
drea Orcel, che vede Niccolò Uber-
talli responsabile dell'Italia per la
banca, impegnato nella realizzazio-
ne. «Le assunzioni che verranno rea-
lizzate in tutta Italia ci consentiran-

no di rafforzare ulteriormente la no-
stra vicinanza ai territori in modo
socialmente responsabile - ha detto
Ubertalli -. Questo ci aiuterà a favo-
rire un importante ricambio genera-
zionale, anche in vista dei nuovi in-
vestimenti digitali che ci attendono,
in linea con gli obiettivi di rilancio
previsti dal piano UniCredit Unloc-
ked». È possibile sottoporre la pro-
pria candidatura tramite la sezione
del sito UniCredit Lavora con Noi o
mediante la pagina Linkedin di Uni-
Credit. Le nuove assunzioni inten-
dono anche costituire un importan-
te contributo di UniCredit alla cre-
scita e sviluppo del sistema Paese.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Improvvisamente è venuto a man-
care all’affetto dei suoi cari il

COMM. PROF. DOTT.

GIUSEPPE ANTINORO

Ne danno il triste annuncio la mo-
glie Gina, i figli Valeria e Carmelo
con Maria Lucia. I funerali si svol-
geranno oggi 8 Marzo alle ore 10,00
presso la chiesa di Sant’Espedito
Via N. Garzilli Palermo
Palermo, 08 marzo 2022

WWW. ALFANOSERVIZIFUNEBRI.IT
PIAZZA P.PE DI CAMPOREALE 38

09 1 68 1 20 3 0

I Condomini di Viale Alcide De
Gasperi 30 partecipano al dolore
della Famiglia Di Gregorio-Colom-
ba per la perdita della Sig.ra

CATERINA COLOMBA
Palermo, 08 marzo 2022

I condomini di via Veneto 5 si
associano al dolore della famiglia
per la dipartita del loro congiunto

ANGELA LA BARBA
Palermo, 08 marzo 2022

Balneari, a Roma
pure la Fiba

l Anche Fiba Confesercenti
Sicilia sarà a Roma per
protestare igiovedì contro la
proposta di legge delega del
Governo per il rinnovo delle
concessioni balneari. «Una
proposta inaccettabile - dice il
presidente regionale Alessandro
Cilano - che getta al macero
anni di sacrifici e lavoro e che
rischia di svendere le coste a
multinazionali. È il tempo di
uscire dalle chat e tornare a
gridare il nostro dissenso in
piazza». Nei giorni scorsi Cilano
ha riunito online gli iscritti a
Fiba e ha già raccolto decine di
consensi su tutto il territorio
regionale da parte di titolari di
lidi balneari pronti a partire alla
volta della Capitale. Il
presidente della Regione Nello
Musumeci, e il governo
confermano intanto il loro
sostegno ai balneari e alle
associazioni di categoria. «È
necessario che il governo
nazionale – afferma l’a ss e ss o r e
regionale al Territorio e
all'Ambiente, Toto Cordaro –
approvi una norma che assicuri
garanzie concrete ed equi
indennizzi» agli operatori del
s e tt o r e.

ANNUNCI

30 Servizi Vari

A
PALERMO DOLCISSIMA BIONDA DISPO-
NIBILISSIMA VERI MASSAGGI PASSIONA-
LI SENZA FRETTA TUTTI GIORNI
33 9 2782 19 5

CATA N I A

Mafia e spaccio di droga
Condannati in 54
l Condanne esemplari per gli
uomini dello spaccio a Trappeto
Nord, periferia di Catania, nel
quale la mafia della droga ha
gestito dodici «piazze». Per il Gup i
fornitori ufficiali ed esclusivi erano
i Nizza, il potente clan del traffico
internazionale di stupefacenti, in
passato alleato della famiglia
mafiosa guidata da Benedetto
Santapaola. Lorenzo Michele
Schillaci sarebbe stato il referente
del gruppo santapaoliano: per lui
condanna a 16 anni, con le
attenuanti per la dissociazione.

C O M I SO

Ghanese ferito,
arrestato senegalese
l Un uomo di 33 anni è stato
ferito al volto con un coltello a
Comiso domenica poco dopo le 23,
in via Principe di Napoli. Il ghanese
ha riportato ferite al volto e al
mento, ad un dito e contusioni ad
un ginocchio. È stato trasportato in
ospedale a Vittoria. La prognosi è
di 8 giorni. Il feritore, un senegalese
di 23 anni, è stato arrestato dai
carabinieri: aveva ancora il coltello
in mano. Il coltello è stato
sequestrato. Dovrà rispondere di
lesioni personali e porto d’armi
atte ad offendere. ( * FC * )

PROPOSTA ALL’A RS

Tumori, alle ammalate
aiuti economici
l Un contributo regionale di 500
euro per l’acquisto di parrucche
per le donne ammalate di
tumore che si sottopongono a
terapia chemioterapica; e un
aiuto per le spese di viaggio, pari
al 70 per cento, oltre a quelle di
soggiorno, per i pazienti siciliani
costretti a spostarsi in altre città
per sottoporsi a cure: lo prevede
un disegno di legge presentato
dal gruppo parlamentare di
Forza Italia all’Ars, primo
firmatario il capogruppo
Tommaso Calderone.
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I Fatti

Covid, il virus non molla
terapie intensive stabili
Dal 10 ok visite in ospedali
I dati. La pandemia non è finita in Italia, in diverse regioni del Centro
Sud fra cui la Sicilia c’è un aumento della diffusione di “Omicron”

«Non rivelò
segreti d’ufficio»
Assolto dal gip
il pm Storari
FRANCESCA BRUNATI

BRESCIA. Non ha commesso il
reato di rivelazione del segreto
d’ufficio il pm di Milano Paolo Sto-
rari quando, nell’aprile di due anni
fa, in pieno lockdown, consegnò
all’allora consigliere del Csm Pier-
camillo Davigo una copia dei ver-
bali di Piero Amara su una presun-
ta “loggia Ungheria” con lo scopo
di chiedere tutela in quanto, a suo
dire, l’allora procuratore France-
sco Greco e la sua vice Laura Pedio
avevano messo un freno alle inda-
gini per far luce se quelle dichiara-
zioni fossero veritiere o calunnie.

Così ieri mattina il gup di Brescia
Federica Brugnara ha assolto il pm
milanese processato in abbreviato
per la vicenda che ha sullo sfondo i
procedimento che riguardano l’E-
ni e che, oltre ad aver sollevato una
bufera tra le file della magistratu-
ra, è costata a Davigo un rinvio a
giudizio. Per lui, accusato di aver
diffuso quelle carte ad altri com-
ponenti dell’organo di autogover-
no della magistratura ed anche a
un parlamentare in modo «infor-
male e senza alcuna ragione uffi-
ciale», il dibattimento comincerà
davanti al tribunale della cittadina
lombarda il prossimo 20 aprile.

Per Storari, nei cui confronti la
Procura aveva chiesto una con-
danna a sei mesi, ossia quasi il mi-
nimo della pena, la vicenda penale
potrebbe in pratica chiudersi qui. I
pm bresciani e Sebastiano Ardita, il
componente del Csm parte civile,
sembrano orientati a non impu-
gnare la sentenza. Pertanto rimar-
rebbero aperti solo il fronte disci-
plinare ordinario davanti alla Pro-
cura Generale di Cassazione - quel-
lo cautelare si è concluso anche qui
con un’assoluzione - e la procedura
avviata mesi fa dal Consiglio supe-
riore per stabilire se Storari, come
pure l’aggiunto Fabio De Pasquale,
anche lui indagato sempre a Bre-
scia per un altro capitolo della
complessa vicenda, debba o meno
essere trasferito per «incompati-
bilità ambientale» con la sede giu-
diziaria milanese. Proprio a Mila-
no, in particolare nei corridoi del
quarto piano, la decisione di sta-
mane del giudice Brugnara, pro-
nunciata con la formula il fatto
non costituisce reato, è stata accol-
ta con gioia da quasi tutti i pm.

«È stata una battaglia veramente
difficile e l’assoluzione è stata la
decisione più corretta», è stato il
commento dell’avvocato Paolo
Della Sala, il difensore. «La buona
fede era stata riconosciuta dalla
stessa procura», ha aggiunto sod-
disfatto.

Il 99,4% degli italiani vive in famiglia ma nuclei sempre più piccoli
Il 15%, spiega l’Istat, forma da solo il proprio status familiare: oggi la media è scesa dal 3,35 a 2,29 persone

MANUELA CORRERA

ROMA. Il trend generale di migliora-
mento della curva epidemica da Co-
vid-19, in Italia come in vari Paesi Ue,
non deve spingere a facili entusiasmi:
la circolazione del virus SarsCoV2 nel
nostro Paese è, infatti, ancora elevata
ed in alcune regioni del Centro-Sud si
intravedono primi, preoccupanti se-
gnali di un’inversione di tendenza,
con i contagi nuovamente in lieve cre-
scita come nel caso dell’Umbria. Da te-
nere sotto controllo, avvertono gli e-
sperti, è la frenata nel calo dei nuovi
casi, mentre l’occupazione delle tera-
pie intensive si mantiene stabile. Nel
frattempo è iniziato il graduale allen-
tamento delle misure e la prossima
tappa è il 10 marzo, con la riapertura
alle visite negli ospedali.

A fotografare la situazione ospeda-
liera è il monitoraggio dell’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regio-
nali (Agenas), aggiornato al 6 marzo,
dal quale emerge che l’occupazione
dei posti in terapia intensive da parte
di pazienti Covid è ferma al 6%, a fron-
te del 28% che si registrava un anno fa.
È stabile anche, al 14%, la percentuale
di posti letto in area non critica, che un
anno fa toccava il 32%. Il bollettino
giornaliero del ministero della Salute
rileva invece un leggero aumento dei
ricoveri: sono 610 i pazienti in intensi-
va, 7 in più rispetto a ieri, mentre i ri-
coverati nei reparti ordinari sono
8.989, ovvero 161 in più rispetto a ieri. I
nuovi contagi sono 22.083 nelle ultime
24 ore (ieri 35.057), mentre le vittime
sono 130 (ieri 105). Il tasso di positività
è all’11,7%, in aumento rispetto al
10,5% del giorno precedente. Nell’ul -
tima settimana si evidenzia tuttavia
una mortalità in calo in tutte le classi
di età, sia al Nord che al Centro-Sud,
che «riporta i valori in linea con l’atte -
so», si sottolinea nel rapporto setti-
manale del sistema di sorveglianza
sull’andamento della mortalità gior-
naliera nelle città italiane in relazione

all’epidemia di Covid.
I dati indicano comunque che la

pandemia «non è finita e in Italia la
circolazione virale è ancora molto al-
ta», spiega il presidente della Fonda-
zione Gimbe, Nino Cartabellotta. Con
i dati della pandemia «in netto miglio-
ramento e la drammatica situazione
in Ucraina che ha catalizzato l’atten -
zione pubblica, si rischia un grave calo
di attenzione nei confronti del Covid,
che è un problema tutt'altro che risol-
to», avverte. Il virus "continua infatti a
circolare in maniera molto elevata in
Italia: nell’ultima settimana in alcune
regioni non solo si è arrestata la dimi-
nuzione del numero dei nuovi casi, ma
in qualche regione si vede qualche lie-
ve aumento. In questa fase infatti il
dato nazionale - afferma - è influenza-
to al ribasso dalle principali regioni
del Nord come la Lombardia, dove la
situazione è particolarmente favore-
vole». Questo, rileva, «ovviamente
trascina verso il basso il dato naziona-
le mentre in diverse regioni del Cen-
tro-Sud come Abruzzo, Molise, Cala-
bria, Puglia e Sicilia si sta già verifi-
cando un’inversione di tendenza». U-
n’inversione di trend che inizia a ve-
dersi anche in Umbria, dove c'è evi-
denza di un aumento della diffusione
della variante Omicron 2 con una cre-
scita dei casi nell’ultima settimana.
Ma se i numeri complessivi conferma-
no un miglioramento, evidenzia da
parte sua il sottosegretario alla Salute,
Andrea Costa, resta pure la criticità
dei 7 milioni di italiani che non hanno
ancora fatto la dose booster di richia-
mo.

Intanto, è già stata avviata la “road
map” degli allentamenti delle misure
e la prossima data in calendario è
quella del 10 marzo, quando sarà nuo-
vamente possibile visitare i familiari
in ospedale, per 45 minuti al giorno. E
sempre dal 10 marzo sarà possibile
consumare cibi e bevande in teatri, ci-
nema, locali di intrattenimento, mu-
sica dal vivo e eventi sportivi. l

LA SITUAZIONE IN SICILIA
Casi a Linosa e Ustica, sinora indenni

Isola al secondo posto per contagi
AG R I G E N TO . Per due anni, da quando è scoppiata la pandemia, sono riuscite
a restare Covid-free, isole felici al riparo dal virus. Ma adesso anche Linosa e
Ustica, rispettivamente a 7 e un’ora mezza di navigazione da Porto Empedo-
cle e Palermo, non lo sono più. Sulla più piccola delle isole Pelagie solo ieri
sono risultati positivi al virus tre abitanti. Una donna sarebbe stata contagia -
ta durante una trasferta a Lampedusa e ha portato il Coronavirus anche a
Linosa che era l’unica realtà, dell’agrigentino rimasta, fino ad ora, senza con-
tagi. La stessa cosa è avvenuta anche ad Ustica dove - come conferma il sinda-
co Salvatore Militello - negli ultimi giorni si sono registrati una decina di con-
tagi. «Per fortuna siamo tutti vaccinati - sottolinea Militello - e i sintomi dei
miei concittadini positivi al virus sono lievi. Eravamo rimasti immuni per
due anni, ma credo che ci sia ormai un allentamento delle precauzioni».

«Molti miei concittadini - ha spiegato il sindaco - si recano a Palermo e negli
altri centri della Sicilia e i contagi sono fisiologici. Fino adesso non avevamo
avuto neppure un caso. Chiedo ai miei concittadini di mantenere sempre alta
l’attenzione e nei luoghi molto affollati di indossare la mascherina».

A Lampedusa, intanto, è arrivata la prima scatola di Lagevrio, nome com-
merciale della pillola anti-Coronavirus Molnupiravir. Non soltanto vaccini e
screening itineranti, ma adesso - sulla più grande delle Pelagie - è stato con-
segnato, al primo paziente, il farmaco antivirale. A portare la scatola di pillole
è stato il medico Usca dell’Asp di Palermo Pietro Yuri Di Paola. Sull’isola sono
ormai decine i pazienti che hanno contratto il Covid ai quali è stato prescritto
direttamente l’antivirale dalle Usca della struttura commissariale locale per
la gestione dell’emergenza sanitaria. Le somministrazioni sono iniziate il 13
febbraio con la prescrizione al primo paziente palermitano ritenuto in tar-
get, ossia pazienti che non hanno bisogno dell’ossigenoterapia supplementa-
re, ma che hanno maggiore probabilità di sviluppare la malattia in forma gra-
ve.

Intanto i contagi in tutta la Sicilia destano ancora qualche preoccupazione.
Sono infatti 2.357 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 17.263 tamponi
processati in Sicilia. Domenica i nuovi positivi erano 4.017. Il tasso di positivi -
tà scende al 13,6% domenica era al 14,5%. L'isola è al secondo posto per conta-
gi. Gli attuali positivi sono 223.336 con un incremento di 1.565 casi. I guariti
sono 1.384 mentre le vittime sono 3 portano il totale dei decessi a 9.620. Sul
fronte ospedaliero sono 987 ricoverati con 27 ricoveri in più rispetto a ieri, in
terapia intensiva sono 65, due casi in più rispetto a domenica.

VALENTINA RONCATI

ROMA. Le famiglie italiane aumenta-
no ma sono sempre più piccole: al 31
dicembre 2019, il 99,4% dei 59.641.488
residenti in Italia vive in famiglia,
mentre sono sono 382.067 le persone
che abitano in ospizi, istituti di cura e
altre residenze collettive. La fotogra-
fia la scatta l’Istat con l’ultimo Censi-
mento permanente della popolazione
2018-2019. Rispetto al Censimento del
2011, in linea con l’andamento negli
ultimi decenni, le famiglie sono au-
mentate di 1.239.356 unità (+5%), pas-
sando da 24.611.766 a 25.851.122; consi-
derando gli ultimi 50 anni, l’aumento
è di quasi 10 milioni (15.981.177 nel 1971)
ma il numero medio di componenti
scende da 3,35 del 1971 a 2,29 e diminui-
scono notevolmente le famiglie nu-
merose tanto che mentre nel 1971 le fa-
miglie formate da cinque componenti
o più erano 3.437.440 e rappresenta-

vano il 21,5% del totale delle famiglie,
oggi se ne contano solo 1.318.804 e co-
stituiscono poco più del 5% delle fa-
miglie censite.

Crescono al tempo stesso le famiglie
unipersonali, pari a 9.073.852 nel 2019,
il 35,1% del totale contro il 12,9% del
1971. In altri termini, vive da solo circa
il 15% delle persone in Italia. Il mag-
giore incremento di famiglie uniper-
sonali si registra nelle regioni del
Centro (+21%), dove il peso relativo di
queste famiglie è passato dal 10,9% del
1971 al 37,1%, mentre il Nord-ovest
conferma il suo primato: le famiglie
composte da una sola persona salgono
al 37,7% dal 16,0% del 1971.

Il censimento dell’Istat rivela inol-
tre che risiede al nord più della metà
delle famiglie di soli stranieri: le fami-
glie con almeno un componente stra-
niero censite nel 2019, infatti, am-
montano a 2.416.717. Il 32,6% è costitui-
to da famiglie unipersonali, il 19,5% ha

due componenti, il 18% ne ha tre men-
tre sono il 29,9% quelle che ne hanno
quattro o più. Nel 57% dei casi risiedo-
no nel Nord Italia, in particolare nel
Nord-ovest, nel 25% vivono nell’Italia
centrale mentre il 13% e il 5% sono in-
sediate rispettivamente nel Sud e nel-
le Isole.

Le famiglie italiane sono più ‘picco -
lè anche nelle regioni del Sud, dove so-
no storicamente più numerose: il nu-
mero dei componenti si attesta infatti
a 2,5 ma erano 3,75 nei primi anni Set-
tanta e 2,92 all’inizio del nuovo mil-
lennio.

Complessivamente in Italia più di
una famiglia su tre (35,1%) è formata

da una sola persona, il 27,1% da due
componenti, il 18,5% da tre persone.
Le famiglie costituite da quattro com-
ponenti sono il 14,2%, quelle da cinque
sono il 3,7% mentre le famiglie nume-
rose (6 o più componenti) rappresen-
tano l’1,4% del totale.

Le famiglie unipersonali sono mag-
giormente diffuse in Liguria, Valle
D’Aosta (più di quattro famiglie su 10)
e nel Lazio (39,3%); in Puglia e in Cam-
pania, invece, sono meno di tre su 10.
Le quote più alte di famiglie con due
componenti si registrano nelle regio-
ni del Nord Italia, tra cui spiccano il
Piemonte con il 29,7% e il Friuli-Vene-
zia Giulia con il 29,1%. Le regioni del
Sud, le due Isole maggiori e il Lazio
presentano valori inferiori alla media
nazionale. Le famiglie più numerose
vivono in Campania (2,63 componen-
ti) e in Puglia (2,47), quelle con il nume-
ro medio di componenti più basso in
Liguria (1,99). l

I gruppi più
numerosi vivono in
Campania e Puglia

I VERBALI DI AMARA
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Stretto “green”, ma aleggia il Ponte
Il ministro a Messina. Giovannini inaugura la nave Rfi. «Il governo non ha accantonato l’opera»
Ma scoppia la polemica per il mancato incontro col fronte del sì. E Forza Italia: «Noi non invitati»
FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Aleggia sempre, il Ponte
sullo Stretto, quando si parla di infra-
strutture e mobilità in Sicilia. A mag-
gior ragione se c’è il ministro con dele-
ga specifica, alle infrastrutture e tra-
sporti, Enrico Giovannini a tagliare il
nastro della quarta nave di Rfi che an-
drà a potenziare la flotta nel traghet-
tamento delle persone e dei treni tra le
due sponde. Un traghetto green (zero
emissioni di CO2 e gas serra; investi-
mento di 57 milioni di euro) che presto
potrà essere affiancato da altre navi.
Ma il piatto forte è sempre il Ponte che
creerebbe un collegamento stabile tra
le due sponde. «Abbiamo affidato lo
studio di fattibilità a Rfi, che ci ha
mandato il cronoprogramma e lo stia-
mo discutendo, speriamo di offrire al
Parlamento prima possibile gli ele-
menti necessari per decidere. La que-
stione va affrontata in modo non i-
deologico».

Qualcosa, però, in quest’ultima fra-
se cozza con la polemica a distanza in-
nescata da Forza Italia. «Non ha trova-
to il tempo per incontrare alcune as-
sociazioni, tra le quali Rete civica per
le infrastrutture nel Mezzogiorno,
che gli avrebbero voluto consegnare
un documento in merito alla realizza-
zione del Ponte sullo Stretto. Parlare
con gli esperti e i cittadini, veri prota-
gonisti dei disagi quotidiani di un
mancato collegamento veloce tra Sici-
lia e Calabria, sarebbe stato certamen-
te un momento di confronto positivo
e di arricchimento utile a valutare
scelte strategiche per lo sviluppo del
Sud», ha scritto la deputata Matilde Si-
racusano che ha sottolineato anche
come «alla cerimonia di inaugurazio-

ne i parlamentari di Forza Italia sono
stati gli unici esclusi. Tutti gli altri
rappresentanti dei movimenti politi-
ci hanno ricevuto formali inviti. Per
gli azzurri, invece, deputati nazionali
e regionali, neanche una mail». Ma
sulla prima polemica, il Ministero ha
risposto come non ci sia stata alcuna
discriminazione ma i «numerosi im-
pegni istituzionali hanno escluso in-
contri a margine, il ministro ha rice-
vuto la documentazione dalle associa-
zioni e la esaminerà con attenzione».

Il nodo dell’attraversamento, ha co-
munque assicurato il ministro, è al
centro dell’agenda di governo che

guarda all’intero sistema di mobilità.
«Gli annunci fatti mesi fa sugli inve-
stimenti di quasi mezzo miliardo di
euro sull’attraversamento dello
Stretto sono realtà. Tra qualche mese
l’impianto delle batterie consentirà la
velocizzazione dell’attraversamento
(si passerà da due ad un’ora) dei treni.
Con i nuovi investimenti decisi nel-
l’ultimo anno, ci sono sette miliardi
per la Sicilia che includono l'alta velo-
cità Palermo-Catania-Messina con il
miglioramento della portualità, gli
investimenti per migliorare la rete
stradale ed altri importanti migliora-
menti. Questa è una opportunità per

tutti, la collaborazione è fondamenta-
le, per questo da mesi programmiamo
insieme alle regioni. L’investimento
sulla sostenibilità si basa su due ele-
menti, quello fisico sulle infrastruttu-
re ma ci vogliono anche i servizi. Sono
qui per avviare il tavolo istituzionale
per discutere di questioni solo appa-
rentemente secondarie ma che fanno
la differenza: orari dei trasbordi, in-
vestimenti sulle stazioni e sulle nuove
navi, penso che da questa estate po-
tremo garantire migliore qualità della
esperienza di chi si sposta».

Quasi a confermare l’impegno del
governo è anche il sottosegretario alle
Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri,
anche lui insieme al ministro Giovan-
nini all’inaugurazione della nave Igi-
nia. «C'è tanta attenzione per il Sud e
per la Sicilia – ha detto - Sono tantissi-
mi i progetti per migliorare l'Isola sul
piano infrastrutturale e della mobili-
tà, molti di questi richiedono ancora
studi e sviluppi nel tempo, per questo
è necessario comunque operare azio-
ni concrete subito. Migliorare il servi-
zio di traghettamento - conclude il
sottosegretario - con una nuova nave
all'insegna della sostenibilità è un
passo nel grande progetto per il rilan-
cio del Sud di questo governo».

Intanto, proprio nell’ottica di un
potenziamento dei servizi di attraver-
samento tra Messina e Villa S. Giovan-
ni, Rfi ha pubblicato una gara per la
realizzazione di tre unità navali veloci
per BluJet, con un investimento di 60
milioni di euro derivanti da fondi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Il progetto per potenziare e migliora-
re, anche dal punto di vista della soste-
nibilità ambientale, l'attraversamen-
to dinamico dello Stretto di Messina.

La nuova Iginia. Entrerà in esercizio oggi, la nuova nave Iginia, inaugurata ieri dal
ministro Giovannini a Messina. Un investimento di 57 milioni di euro, 7 dei quali col
Pnrr. Eredita il nome dalla precedente Iginia sullo Stretto dal 1969 al 2013, ed è una
nave green: sistema di propulsione (batterie ricaricate dai pannelli solari già
installati sulla nave), innovativi impianti di trattamento delle acque, tecnologie a
zero emissioni. Lunga 147 metri e larga 19, ha una capacità massima pari a 27 carri
ferroviari su 4 binari. Può ospitare 700 persone, compreso l’equipaggio.

Balneari in piazza: «Concessioni, per noi una beffa»
Musumeci li sostiene e incalza il governo nazionale
Il 10 protesta a Roma. Fiba: «Coste svendute alle multinazionali, si torna in piazza»
PALERMO. Anche Fiba Confeser-
centi Sicilia sarà il 10 marzo, a Roma,
per protestare contro la proposta di
legge delega del governo per il rin-
novo delle concessioni balneari.
«Una proposta inaccettabile - dice il
presidente regionale Alessandro Ci-
lano - che getta al macero anni di sa-
crifici e lavoro e che rischia di sven-
dere le coste a multinazionali. È il
tempo di uscire dalle chat e tornare
a gridare il nostro dissenso in piaz-
za».

Nell'Isola sono circa 3.000 i titolari
di concessione demaniale maritti-
ma, più di 7.500 gli addetti e 100mila
gli stagionali impiegati nella stagio-
ne balneare. Nei giorni scorsi Cilano
ha riunito online gli iscritti a Fiba e
ha già raccolto decine di consensi su
tutto il territorio regionale da parte
di titolari di lidi balneari pronti a
partire alla volta della capitale.

Sull'Isola la legge regionale 24 del
2019 in attuazione della legge nazio-
nale 145 del 2018 ha dettato le regole
per il rinnovo delle concessioni:
«Molti imprenditori - spiega il pre-
sidente regionale di Fiba Confeser-
centi - dopo avere presentato la do-
cumentazione per ottenere il man-
tenimento in vita del titolo conces-
sorio fino al 31 dicembre 2033, han-
no avviato investimenti, facendo
anche ricorso a prestiti. Oggi si tro-
vano senza alcuna sicurezza sul fu-

turo, indebitati e con il peso del calo
di fatturato dettato dal primo anno
di pandemia».

Intanto il presidente della Regio-
ne Siciliana, Nello Musumeci, e il go-
verno confermano il loro sostegno
ai concessionari degli stabilimenti
balneari e alle associazioni di cate-
goria. «Un rapporto di collaborazio-
ne reale e fattiva, che ha portato nel
recente passato il governo Musume-
ci a proporre al parlamento regio-

nale siciliano un disegno di legge,
poi approvato, che si ispirava alla
legge di stabilità nazionale del 2018 e
che estendeva le concessioni dema-
niali al 2033», afferma un nota della
Regione.

«Il governo Musumeci ritiene che
le modifiche al disegno di legge sulla
concorrenza in materia di conces-
sioni demaniali marittime, appena
approvate, rappresentino una solu-
zione non idonea a tutelare i livelli
occupazionali e le centinaia di im-
prese che in questi anni hanno ga-
rantito la piena fruizione, la cura e la
tutela delle spiagge dell’Isola», pro-
segue.

«È necessario che il governo na-
zionale - afferma l’assessore regio-
nale al Territorio e all’Ambiente, To-
to Cordaro - approvi una norma che
assicuri garanzie concrete ed equi
indennizzi, che devono essere calco-
lati sul valore reale dell’azienda e
non solo sul semplice valore fiscale,
in favore dei concessionari uscenti.
Pertanto, il governo della Regione
Siciliana esprime la piena solidarie-
tà e vicinanza a tutto il comparto
delle aziende balneari, rimanendo
convintamente disponibile ad in-
traprendere qualsivoglia iniziativa
normativa o politica a tutela di im-
prese e di lavoratori che hanno di-
mostrato di essere fondamentali per
l’economia e il turismo dell’Isola».

In Sicilia 100mila stagionali al lavoro

In Sicilia proroga
al 2032, già investite
ingenti risorse
dai 3.000 titolari

LA PROPOSTA DI LEGGE DELEGA IN DISCUSSIONE A ROMABENI CULTURALI
Samonà: «Bene legge
con pene più severe
In Sicilia gran lavoro

del nucleo dei Cc»
PALERMO. «L'inasprimento delle
pene nei confronti di chi arreca dan-
no al patrimonio culturale e di chi ru-
ba o traffica reperti e opere d’arte, è
un segnale importante, perché la cul-
tura nel nostro Paese non è un inutile
orpello, ma elemento fondante es-
senziale della nostra identità profon-
da». A sottolinearlo è l’assessore re-
gionale dei Beni culturali e dell’iden-
tità Siciliana, Alberto Samonà (Lega),
che commenta in questo modo la
nuova legge approvata all’unanimità
dalla Camera, che introduce - fra l’al-
tro - il reato di furto di bene culturale
e inasprisce le pene previste per i rea-
ti di devastazione e saccheggio di o-
pere d’arte, parchi archeologici, mu-
sei e paesaggio, oltre che per riciclag-
gio e ricettazione riferiti all’arte.

«Bene anche l’avere introdotto i
delitti di distruzione, danneggia-
mento, imbrattamento e deturpa-
mento di beni culturali e paesaggisti-
ci - aggiunge Samonà - perché in que-
sto modo si danno nuovi strumenti di
prevenzione e di repressione delle
condotte illecite e si va nella direzio-
ne di un raccordo con il grande lavo-
ro svolto dalle forze dell’ordine, fra
cui non si può non citare il Nucleo per
la tutela del patrimonio culturale dei
Carabinieri, che, in Sicilia, svolge u-
n’azione determinante per la salva-
guardia dei nostri beni culturali e del
paesaggio». l

MINISTRA PER IL SUD
Zes, il 21 e 22 marzo

all’Expo di Dubai
per promuovere

investimenti esteri
ROMA. Il 21 e 22 marzo il ministero per
il Sud sarà all’Expo di Dubai per pre-
sentare agli investitori nazionali e in-
ternazionali le opportunità della “Zes
Italia”, e cioè del grande sistema di a-
ree con fiscalità di vantaggio e sempli-
ficazioni burocratiche al Sud grazie ai
finanziamenti del “Pnrr”. «Anche per
questo - dice la ministra Mara Carfa-
gna - ho voluto un incontro operativo
con gli otto commissari: il decollo del-
le Zes rappresenta la principale op-
portunità di sviluppo per l’economia
del Sud ed è bene avviare da subito un
coordinamento costante tra chi le ge-
stisce sul territorio». Al tavolo tecnico
c’era anche il direttore dell’Agenzia
per la Coesione, Paolo Esposito.

«Mentre avviamo bandi e cantieri è
necessario anche precisare la vocazio-
ne strategica di ciascuna Zes - ha detto
la ministra - per spiegare quali sono le
opportunità che apriamo alle imprese
italiane e straniere, in quali settori e
con quali prospettive: un’attività di
informazione alla quale intendo dedi-
care una serie di appuntamenti in Ita-
lia e all’estero. Abbiamo una squadra
di commissari di altissimo profilo, so-
no certa che sapranno utilizzare al
meglio gli strumenti offerti dalla ri-
forma e le risorse garantite dal “P-
nrr”». Alla riunione hanno partecipa-
to pure i Commissari Alessandro Di
Graziano (Sicilia Orientale) e Carlo A-
menta (Sicilia Occidentale). l

LA REVOCA DEL MANAGER

All’“Oasi” di Troina
gli ispettori di Razza
Cracolici: «Chiarisca»
PALERMO. «La nomina, da parte del
direttore generale dell’Assessorato
alla Salute di una commissione ispet-
tiva con l’intento di verificare la fon-
datezza dell’impugnativa presentata
dal direttore generale dell’Irccs Oasi
di Troina contro la revoca della sua
nomina, rappresenta una forma di in-
tromissione nella vita e nella gestione
in ente privato che potrebbe sfociare
nell’inevitabile condizionamento
dell’attività e delle scelte dell’Ente».
Così Antonello Cracolici, deputato re-
gionale del Pd, primo firmatario di u-
n’interrogazione all’assessore regio-
nale alla Salute, Ruggero Razza, sul ca-
so Oasi, sollevato da La Sicilia.

«La nomina della commissione a
nemmeno 18 ore di distanza dalla re-
voca dell’incarico di direttore genera-
le dell’Oasi di Troina , aggiunge Craco-
lici, «è estremamente preoccupante»
anche perché «l’assessorato non si era
per nulla interessato delle denunce di
ingerenze nella gestione dei servizi
sanitari che stravolgevano la mission
dell’Istituto presentate dalla Cgil re-
gionale, ne della meticolosa attività di
indagine della commissione regiona-
le antimafia dalla quale sembrerebbe
che buona parte degli addebiti formu-
lati abbiano trovato riscontro. E' indi-
spensabile - conclude il parlamentare
Pd - che l’assessore regionale alla Sa-
lute chiarisca quali sono stati i pre-
supposti normativi della nomina del-
la commissione ispettiva, per quali ra-
gioni si è intervenuti con estrema ur-
genza mentre si sono totalmente i-
gnorate le precedenti segnalazioni e
come intende intervenire per evitare
che in futuro possano presentarsi in-
gerenze politiche sulla struttura sani-
taria d’eccellenza siciliana».



Gazzetta del Sud 

Covid, circolazione 
ancora alta. Aumento di 
contagi al Sud 
 

Manuela Correra 

ROMA 

Il trend generale di miglioramento della curva epidemica da Covd-19, in Italia come in vari Paesi 
Ue, non deve spingere a facili entusiasmi: la circolazione del virus SarsCoV2 nel nostro Paese 
è, infatti, ancora elevata e in alcune regioni del Centro-Sud si intravedono primi, preoccupanti 
segnali di un'inversione di tendenza, con i contagi nuovamente in lieve crescita come nel caso 

dell'Umbria. Da tenere sotto controllo, avvertono gli esperti, è la frenata nel calo dei nuovi casi, 

mentre l'occupazione delle terapie intensive si mantiene stabile. 

Nel frattempo è iniziato il graduale allentamento delle misure e la prossima tappa è il 10 marzo, 

con la riapertura alle visite negli ospedali. 

A fotografare la situazione ospedaliera è il monitoraggio dell'Agenzia nazionale per i servizi 
sanitari regionali (Agenas), aggiornato al 6 marzo, dal quale emerge che l'occupazione dei posti 

in terapia intensive da parte di pazienti Covid è ferma al 6%, a fronte del 28% che si registrava 
un anno fa. È stabile anche, al 14%, la percentuale di posti letto in area non critica, che un anno 
fa toccava il 32%. Il bollettino giornaliero del ministero della Salute rileva invece un leggero 
aumento dei ricoveri: sono 610 i pazienti in intensiva, 7 in più rispetto a domenica, mentre i 

ricoverati nei reparti ordinari sono 8.989, ovvero 161 in più rispetto a domenica. I nuovi contagi 
sono 22.083 nelle ultime 24 ore (domenica 35.057), mentre le vittime sono 130 (ieri 105). Il tasso 
di positività è all'11,7%, in aumento rispetto al 10,5% del giorno precedente. Nell'ultima 
settimana si evidenzia tuttavia una mortalità in calo in tutte le classi di età, sia al Nord che al 

Centro-Sud, che «riporta i valori in linea con l'atteso», si sottolinea nel rapporto settimanale del 
sistema di sorveglianza sull'andamento della mortalità giornaliera nelle città italiane in relazione 

all'epidemia di Covid. 



I dati indicano comunque che la pandemia «non è finita e in Italia la circolazione virale è ancora 
molto alta», spiega il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta. Con i dati della 

pandemia «in netto miglioramento e la drammatica situazione in Ucraina che ha catalizzato 
l'attenzione pubblica, si rischia un grave calo di attenzione nei confronti del Covid, che è un 
problema tutt'altro che risolto», avverte. Il virus «continua infatti a circolare in maniera molto 
elevata in Italia: nell'ultima settimana in alcune regioni non solo si è arrestata la diminuzione del 

numero dei nuovi casi, ma in qualche regione si vede qualche lieve aumento. In questa fase 
infatti il dato nazionale - afferma - è influenzato al ribasso dalle principali regioni del Nord come 
la Lombardia, dove la situazione è particolarmente favorevole». Questo, rileva, «ovviamente 
trascina verso il basso il dato nazionale mentre in diverse regioni del Centro-Sud come Abruzzo, 

Molise, Calabria, Puglia e Sicilia si sta già verificando un'inversione di tendenza». Un'inversione 
di trend che inizia a vedersi anche in Umbria, dove c'è evidenza di un aumento della diffusione 

della variante Omicron 2 con una crescita dei casi nell'ultima settimana. 

 

Pfizer insiste sui 
licenziamenti Il braccio di 
ferro continua 
I sindacati: «Inaccettabile». Nuovo sciopero 

 

Orazio Caruso 

CATANIA 

Si susseguono gli incontri per fare chiarezza sulla vicenda Pfizer che ha annunciato la mobilità 
per 130 dipendenti, mentre ad altre 80 persone non saranno rinnovati i contratti in 

somministrazione. 

A essere colpiti saranno i più giovani, le ultime assunzioni risalgono ad appena due anni fa. E 
la riunione in programma ieri mattina, prevista presso la sede di Confindustria del capoluogo 
etneo, si è conclusa con un nulla di fatto. «Finchè Pfizer continuerà a presentarsi al tavolo di 

confronto senza la revoca dei licenziamenti, in assenza un piano industriale vero e chiaro ed in 
mancanza di un barlume di investimenti che possano garantire il futuro dello stabilimento di 
Catania, continueremo la nostra ferma opposizione ad una procedura indecente mirata solo a 



fare tagli», hanno detto i rappresentanti delle sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Per le 
organizzazioni sindacali Pfizer avrebbe continuato a fare proposte «improponibili». Infatti i 

sindacati non sono disposti «a trattare sui 130 lavoratori in lista di licenziamento, ma vogliamo 
parlare di possibilità di sviluppo. Se poi c'è da discutere su eventuali azioni di fuoriuscita e di 
accompagnamento all'esodo dei lavoratori, tra i circa 660 attualmente in organico, dopo il piano 
di rilancio saremo ben lieti di farlo. Ad oggi però non ci sono le condizioni per andare avanti, 

anche se Confindustria ha già messo in agenda per giorno 14 un nuovo appuntamento, al quale 
con molta probabilità non prenderemo parte. Motivo per cui stiamo programmando un nuovo 
sciopero». Le organizzazioni sindacali hanno sollecitato il governatore Musumeci a convocare 
il tavolo della vertenza, in modo tale che si attivi quello di crisi nazionale, con i ministri dello 

Sviluppo economico e del Lavoro. E ieri i lavoratori dello stabilimento hanno organizzato un sit-
in di fronte la sede di Confindustria. Intanto 15 dei 130 dipendenti, per i quali è stata proposta la 

mobilità, avrebbero accettato la proposta di trasferimento nello stabilimento di Ascoli Piceno. 

 


