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Il Tar Sicilia ha accolto l’istanza presentata contro l’obbligo vaccinale

Militare no vax avrà mezzo stipendio
Resterà a casa, ma percepirà il 50% della paga. L’avvocato Licata: «Nell’esercito sussidio
ridotto anche a chi è indagato penalmente, discriminatorio non farlo in questo caso»

L’analisi

Servono infermieri, ma gli atenei stentano a formarli

Scende sotto il tetto dei 5 mila casi il bilancio delle nuove infezioni, stallo dei booster

«Omicron 2» è la variante dominante nell’isola

Sentenza del Tar. I giudici hanno accolto il ricorso di un militare sospeso dal lavoro perché non vaccinato

Giuseppe Leone

PA L E R M O

Il militare no-vax resta a casa, sospe-
so dal lavoro, ma deve percepire il
50% dello stipendio. L’ordinanza del-
la terza sezione del Tar Sicilia, presie-
duta dal giudice Guglielmo Passarelli
Di Napoli, estensore Aurora Lento, è
destinata a fare giurisprudenza su un
tema molto dibattuto in una delle fa-
si durante la quale la pandemia ha
mostrato tutta la sua recrudescenza
in termini di contagi. Il dispositivo di
ieri accoglie, infatti, il ricorso di un
militare dell’esercito agrigentino in
servizio a Palermo, sospeso a inizio
anno perché si rifiutava di farsi som-
ministrare il vaccino contro il Covid.
È il dicembre dello scorso anno quan-
do il governo decide con un decreto
di sospendere i militari che non si so-
no vaccinati. Oltre all’attività lavora-
tiva, viene deciso anche lo stop totale
allo stipendio per il periodo della so-
spensione, ovvero sei mesi.

In Sicilia c’erano almeno un centi-
naio di militari in queste condizioni:
c’è chi ha deciso di vaccinarsi, proba-
bilmente pensando più al portafogli
che ad altro, e chi ha mantenuto la
propria idea. Il militare, assistito
dall’avvocato Gabriele Licata, specia-
lizzato nel contenzioso amministra-
tivo-militare, ha fatto valere le pro-
prie ragioni davanti ai giudici del Tar.
Tra le varie istanze, il legale ha solle-
vato l’ipotesi di illegittimità del prov-
vedimento, in particolare nella parte
che prevede la sospensione totale
dello stipendio.

«Si apre anche una questione di il-
legittimità costituzionale, perché il

decreto lede più di un articolo della
Costituzione. Inoltre – spiega l’av vo -
cato Licata – l’ordinamento penale
prevede che un militare sospeso per-
ché accusato di un reato percepisca,
nelle more del processo, il 50% dello
stipendio. Dunque, se c’è in ballo un
reato penale, si percepisce metà bu-
sta paga e se non ci si vaccina, non si
ha diritto allo stipendio?», si chiede
l’av vo c a t o.

L’ordinanza di ieri del Tar Sicilia
ha accolto il ricorso, riconoscendo «la
corresponsione dell’assegno alimen-
tare, atteso che – altrimenti – il ricor-
rente resterebbe del tutto privo di
mezzi di sostentamento». Inoltre, i
giudici amministrativi hanno stabili-
to che il militare sospeso dovrà rice-
vere dallo Stato anche gli arretrati.

In Italia non è il primo provvedi-
mento di un giudice ad andare in
questa direzione. Nella prima metà
di febbraio, ad esempio, il Tar del La-
zio ha bloccato la sospensione di 26
militari che non hanno voluto vacci-
narsi. In quel frangente, i giudici am-
ministrativi hanno reintegrato in
servizio i militari fino al giudizio di
merito, fissato per il 16 marzo. A que-
sto punto, con questa ordinanza del
Tar Sicilia, i giudici rimettono la que-
stione costituzionale alla Corte costi-
tuzionale. Prima, però, c’è una cosid-
detta sezione filtro che valuta se le
questioni sono «apprezzabili» o me-
no. Se dovesse passare, il caso finirà
proprio sotto la lente della Corte per
decidere se questo decreto è costitu-
zionale o meno. Nonostante questa
ordinanza del Tar possa fare giuri-
sprudenza, però, per quei militari
che oggi volessero fare ricorso non c’è
più tempo, perché sono già passati i
canonici 60 giorni dall’entrata in vi-
gore del decreto e l’unica via possibi-
le per impugnare il provvedimento, a
questo punto, sarebbe procedere con
un ricorso al presidente della Repub-
blica (in quel caso al massimo dopo
120 giorni dall’entrata in vigore del
decreto). ( *G I L E * )
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Andrea D’O ra z i o

Dopo l’impennata di martedì scorso,
torna a calare sotto il tetto dei cinque-
mila casi il bilancio delle nuove infe-
zioni Covid emerse in Sicilia, e mentre
sul fronte vaccini, oltre al Novavax
che non prende quota e alle prime do-
si che arrancano ancora, si registra an-
che uno stallo dei booster, nell’Isola
«la variante Omicron 2 ha ormai preso
il sopravvento sulla sua sorella mag-
giore, Omicron». Parola di Francesca
Di Gaudio, responsabile del laborato-

Il siero Novavax non
prende quota, arrancano
anche le prime dosi

rio Centro regionale qualità di Paler-
mo, che sulla base dei sequenziamen-
ti effettuati dal suo staff nota una pro-
gressiva prevalenza del lignaggio BA.2
del virus, tanto che «il rialzo dei con-
tagi rilevato in questi ultimi giorni si
potrebbe spiegare proprio con l’acce -
lerazione di Omicron 2, mutazione
ancor più contagiosa del ceppo origi-
nario». Intanto, però, su tutto il terri-
torio siciliano, per la quinta settimana
consecutiva il Daose registra un’inci -
denza di infezioni in calo, pari, nel pe-
riodo 28 febbraio – 6 marzo, a -5% per
un rapporto tra positivi e popolazio-
ne in flessione da 680 a 646 casi ogni
100mila abitanti, con picco nel Messi-
nese, che raggiunge quota 848 casi, e,
per quanto riguarda le fasce d’età, nel-

la categoria 11-13 anni, con 1315 con-
tagi ogni 100mila bambini. In discesa
anche le ospedalizzazioni, seppure
con un ritmo più lento rispetto alle
decelerazioni fotografate a febbraio, e
con circa tre quarti dei pazienti rico-
verati che risultano non vaccinati o
con ciclo di vaccinazione incompleto.
Su quest’ultimo fronte, il Dasoe indica
appena 553 somministrazioni di No-
vavax dall’esordio nell’Isola il 28 feb-
braio, mentre rispetto alla settimana
scorsa, nell’inoculazione delle prime
dosi di tutti i vaccini si evidenzia un
ulteriore decremento, pari al 22%. Ma
a far riflettere sono anche i numeri
delle terze dosi: in Sicilia ci sono
873.405 persone che, pur potendo,
non hanno ancora ricevuto il booster.

Nel bollettino epidemico di ieri, inve-
ce, il Dasoe conta 4884 nuove infezio-
ni, oltre duemila in meno rispetto a
martedì scorso, a fronte di 36532 tam-
poni per un tasso di positività in fles-
sione dal 18 al 13,4%, mentre si regi-
strano altri 26 decessi e tre posti letto
occupati in più nelle terapie intensi-
ve, dove risultano 66 pazienti e 9 in-
gressi giornalieri, numero più alto,
quest’ultimo, in scala nazionale. Ecco
la distribuzione dei nuovi contagi tra
le province, cui bisogna aggiungere
1341 casi segnalati in ritardo dalle
Asp: Palermo 1.676, Catania 996, Mes-
sina 779, Agrigento 710, Trapani 595,
Siracusa 497, Ragusa 421, Caltanisset-
ta 318, Enna 233. ( *A D O* )
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Lelio Cusimano

C
on i fondi europei del piano
nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR), la sanità ita-
liana vuole mettere a segno
un cambiamento epocale,
con un deciso potenzia-

mento dell’assistenza territoriale e
il connesso aumento del personale
addetto; il 17° rapporto sanità del
centro per la ricerca economica ap-
plicata (CREA) dell’università di
Roma Tor Vergata, propone un’in-
teressante analisi dei cambiamenti
previst i.

All’apice della crisi pandemica, i
vuoti nell’organico degli operatori
sanitari hanno causato grandi diffi-
coltà; così si è consentito alle strut-
ture del servizio sanitario nazionale
(SSN) di reclutare, attraverso proce-
dure semplificate, medici, infermie-
ri ed altri operatori sanitari.

Il personale del SSN era compo-
sto da circa 700 mila unità. Dall’ini-
zio dell’emergenza Covid sono state
immesse 83 mila nuove unità di
personale a tempo determinato; si
tratta di 21 mila medici e di 32 mila
infermieri. Gli altri operatori sani-
tari reclutati - tecnici di radiologia,
tecnici di laboratorio, assistenti sa-
nitari, biologi - assommano a circa

trenta mila unità.
Il nodo centrale, tuttavia, rimane

quello dell’inadeguatezza degli or-
ganici. In termini di personale me-
dico il nostro Paese, in apparenza, è
sul tetto d’Europa; in Italia il servi-
zio pubblico, infatti, conta 41 medi-
ci ogni dieci mila abitanti, contro i
32 in Francia ed i 28 nel Regno Uni-
to. Solo la Germania raggiunge la
soglia di 43 medici per dieci mila
abit anti.

Mentre è sicuramente diverso il
caso del personale infermieristico,
per il quale si registra un numero di
gran lunga inferiore alla media eu-
ropea. In Italia ci sono, infatti, 55 in-
fermieri ogni dieci mila abitanti ri-
spetto ai 78 del Regno Unito, ai 108
della Francia e, addirittura, ai 132
della Germania.

Rispetto alla media dei Paesi eu-
ropei, l’Italia presenterebbe quindi
un «surplus» di medici e un «deficit»
di infermieri. Se però si mette in
conto il continuo aumento della
popolazione over 75, per effetto
della scarsa natalità e dell’allunga-
mento della vita, allora anche il nu-
mero dei medici «diverge rispetto
agli altri Paesi europei», sicché man-
cherebbero 17 mila medici e 350
mila infermieri con un costo, regi-
me, di quasi 18 miliardi di euro l’an-
n o.

L’emergenza Covid ha compor-
tato nel 2020 un forte aumento del-
la spesa sanitaria che, a consuntivo,
ha superato i 123 miliardi di euro,
con un incremento di quasi otto mi-
liardi; in conseguenza la spesa per
l’assunzione di nuovo personale
dovrebbe far riflettere sulla sua so-
stenibilità per le casse pubbliche
considerando, tra l’altro, che il
PNRR non mette a disposizione ri-
sorse per la spesa corrente (stipen-
di).

Si conferma quindi
l’urgenza di un’attent a
pianificazione degli in-
gressi di personale, an-
che alla luce del ruolo
che la tecnologia potrà
giocare nel futuro. Gra-
zie al PNRR l’Italia si
impegna, infatti, a fare
un significativo passo
avanti nell’ambito del-
la digitalizzazione dei
servizi sanitari: la tele-
medicina potrebbe ri-
velarsi uno degli ele-
menti chiave in grado,
non solo di migliorare
l’assistenza sanitaria e il percorso
dei pazienti, ma anche di aumenta-
re l’efficienza del personale dei si-
stemi sanitari regionali.

Inoltre per colmare il gap, come

segnalano gli estensori del Rappor-
to CREA, lo Stato non solo «dovrà
preventivare una maggior spesa,
ma dovrà anche verificare che la ca-
pacità formativa degli atenei sia in
linea con l’obiettivo». Infatti, «la
produttività degli atenei italiani
non si è rivelata sufficiente a coprire
l’intero fabbisogno, già nel corrente
anno accademico».

D’altra parte, senza una soluzio-
ne ai vuoti di organico, il PNRR, che

pone l’assistenza terri-
toriale al centro del fu-
turo sistema sanitario,
ne uscirebbe azzoppa-
to. Si prevede, infatti, la
creazione di 2.271 tra
Case di comunità e
Ospedali di comunità a
conduzione prevalen-
temente infermieristi-
ca; in sostanza si tratta
di piccole strutture dif-
fuse che avvicinano la
sanità ai pazienti ma
che richiedono, in con-
seguenza, l’i m p i e go
massiccio di nuovo
personale.

In un’ulteriore stima, l'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari re-
gionali (AGENAS) considera, addi-
rittura, la necessità di attivare un
numero ancora maggiore di strut-

ture territoriali - 3.010 Case di co-
munità e 1.205 Ospedali di comuni-
tà – sempre al fine di potenziare la
rete di assistenza.

IL CREA prevede che, in ogni ca-
so, la domanda di infermieri conti-
nuerà ad aumentare negli anni a
causa dell’invecchiamento della
popolazione, mentre molti infer-
mieri sono già vicini all’età della
pensione.

L’inadeguatezza numerica del
personale sanitario non è una pecu-
liarità italiana, ma è fra le principali
sfide per la maggior parte degli Stati
europei. La preoccupazione per la
diffusa mancanza di personale sani-
tario ha spinto molti Paesi a indivi-
duare canali di selezione innovati-
vi; la Germania, ad esempio, ha isti-
tuito un’apposita agenzia (DeFa)
per semplificare le procedure di re-
clutamento degli infermieri prove-
nienti dall’e s t e ro.

Purtroppo, «l’Italia è stata poco
efficace nel cogliere tale possibilità,
avendo attratto dall’estero appena
lo 0,08% dei medici e lo 0,09% degli
infermieri», meno della metà, ad
esempio, di quanto la Francia, la
Germania e il Regno Unito hanno
mostrato di saper fare. Forse biso-
gnerebbe riconsiderare alla radice
le politiche dei flussi migratori.
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I precedenti
Dovrà ricevere anche
gli arretrati. In Lazio
provvedimento simile
per altri 26 ricorrenti

}In Italia ce ne
sono 55 ogni
dieci mila
abit anti
rispetto ai 78
del Regno
Unito, ai 108
della Francia
e addirittura
ai 132 della
Germania

Sicilia - Algeria
«Creare Politecnico
del Mediterraneo»

l Il Politecnico del
Mediterraneo con la
cooperazione delle università del
bacino euroafroasiatico: è la
proposta che il presidente della
Regione, Nello Musumeci, ha
avanzato ieri all'ambasciatore
dell'Algeria in Italia, Abdelkrim
Touahria, in occasione della
visita ufficiale a Palazzo Orleans.
"Immaginiamo - ha detto il
governatore siciliano - una
grande istituzione che possa
consentire ai giovani, di acquisire
un'adeguata formazione da
mettere a profitto ritornando nei
loro Paesi». L’ambasciatore ha
anche incontrato il presidente
dell’Ars Gianfranco Miccichè.
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Ieri è venuta a mancare agli affetti
familiari, la signora

GIUSEPPINA GIUNTA

in DI LORENZO

Ne danno il triste annuncio il ma-
rito, i figli Pietro e Giovanni con la
moglie assieme alla nipote.

I funerali si svolgeranno oggi nella
chiesa Madre di Capaci alle ore
15,00

Capaci, 10 marzo 2022

WWW. ALFANOSERVIZIFUNEBRI.IT
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Fondi per le Università isolane

Oltre 7 milioni per la ricerca
Lagalla: alt alla fuga di cervelli
PA L E R M O

Dall'assessorato regionale dell'Istru-
zione e della formazione professio-
nale sono in arrivo fino a 7,5 milioni
di euro a sostegno della ricerca uni-
versitaria. «Come governo regiona-
le, stiamo continuando a portare
avanti azioni per contrastare la fuga
di cervelli dalla Sicilia e, in particola-
re, con questo nuovo avviso finan-
zieremo la ricerca scientifica e l'alta
formazione - dice l'assessore Rober-
to Lagalla - stanziando risorse per
permettere agli atenei siciliani di in-
crementare il loro investimento sul
rinnovo di contratti a tempo deter-
minato per ricercatori e sugli assegni

di ricerca. . Aumentare le possibilità
di lavoro e di crescita professionale
per giovani studiosi in Sicilia contri-
buisce anche ad invertire la tenden-
za all'esodo dei nostri giovani». Le ri-
sorse bandite saranno assegnate alle
università siciliane, statali e non sta-
tali, riconosciute dal ministero del-
l'Università e della Ricerca, secondo
la classe dimensionale d'apparte-
nenza, stabilita sulla base dei dati re-
lativi alle iscrizioni nell'anno acca-
demico 2020/2021. I soggetti propo-
nenti dovranno inviare l'istanza al-
l'indirizzo di posta elettronica certi-
ficata dipartimento.istruzione@cer-
tmail.regione.sicilia.it entro la mez-
zanotte del prossimo 19 aprile.

Guerra sul bando dello scorso dicembre che prevede 1.170 assunzioni

Regione, maxi concorso a rischio
I sindacati fanno ricorso al Tar
Col fiato speso oltre 194 mila candidati. Per i Cobas non viene tutelato
il personale interno. Palazzo d’Orleans tira dritto: tutto regolare

Lotta alla dispersione, la proposta di legge

Se non mandi i figli
a scuola, niente reddito
La «ricetta» di Fava

A Palermo

Pnrr, come
s emplific are
la burocrazia:
c o nve g n o

Un posto in Regione. Sono oltre 194 mila i candidati al concorsone

Andrea D’O ra z i o

La parola, adesso, passa al Tar, e anche
se probabilmente non sarà l’ult ima,
perché le sentenze si possono impu-
gnare, il rischio di uno stop, da oggi, di-
venta assai concreto, con buona pace
di migliaia di siciliani. Esattamente
194.077. Tante sono le persone che, al-
la scadenza dei termini, si sono iscritte
al «concorsone» bandito dalla Regio-
ne lo scorso dicembre (e rettificato a
gennaio) con in palio 1170 posti a
tempo indeterminato per potenziare
i Centri per l’impiego (1024 dipen-
denti), favorire il ricambio generazio-
nale nell’amministrazione (100 fun-
zionari) e rimpolpare le fila del Corpo
forestale (46 agenti): un bando che il
Cobas-Codir, come era nell’aria già da
tempo, chiede adesso di annullare fa-
cendo ricorso al Tribunale ammini-
strativo della Sicilia, perché, scrive in
una nota la segreteria del sindacato
maggiormente rappresentativo dei
dipendenti regionali, «appare neces-
sario tutelare le legittime aspettative
di progressione di carriera del perso-
nale della Regione e, al contempo,
consentire il necessario ricambio ge-
nerazionale all’interno dell’ammini -
strazione aprendo i pubblici concorsi
a nuove leve, ma nel rispetto delle
normative vigenti e di tutti i lavorato-
ri». Per il Cobas-Codir, il governo re-
gionale «ha fino ad oggi ritenuto di
mortificare i propri dipendenti, che

da oltre vent’anni non vengono inte-
ressati da alcuna progressione di car-
riera e possibilità di crescita professio-
nale, bandendo dei concorsi illegitti-
mi in quanto, contrariamente a quan-
to previsto dalla legge, non ha preven-
tivamente verificato la possibilità di
coprire i vuoti di organico anche tra-

mite figure professionali già presenti
nei propri ruoli. A livello nazionale,
difatti, tutte le normative degli ultimi
anni hanno previsto sempre che le co-
perture dei vuoti di organico dovesse-
ro essere effettuate su un duplice bi-
nario: la progressione di carriera dei
dipendenti – con modalità e percen-

tuali fissati per legge – e l’assunzione
di nuovo personale per la restante
parte». Per queste ragioni, prosegue il
sindacato nella nota, «abbiamo chie-
sto al Tar di annullare bandi, con l’au -
spicio, ovviamente, di poter in qual-
siasi momento ritirare il ricorso pre-
sentato laddove finalmente il gover-
no regionale dovesse dimostrare, con
atti concreti, di condividere le legitti-
me aspettative dei lavoratori e ade-
guare il proprio operato alla legge in
vigore. Tale percorso, a tal punto, non
può che avvenire sul tavolo sindacale,
dove l’esecutivo deve appostare le do-
vute risorse per potere effettuare una
riclassificazione di tutto il personale
su un nuovo sistema classificatorio,
che produca efficacia ed efficienza
della macchina amministrativa e il ri-
conoscimento del lavoro svolto dai
dipendent i».

Ma per Palazzo d’Orleans non c’è
traccia di irregolarità, tanto che l’as -
sessore alla Funzione pubblica, Mar-
co Zambuto tira dritto, replicando a
stretto giro che «i concorsi banditi dal-
la Regione vanno avanti», e che «per
quanto riguarda la riclassificazione
del personale già in servizio abbiamo
già stanziato delle risorse e le stiamo
integrando con ulteriori fondi. Il per-
corso con l’Aran per giungere quanto
prima alla firma del nuovo contratto
dei dipendenti regionali del compar-
to non dirigenziale è già stato avviato
dal governo Musumeci». ( *A D O* )
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Due giorni di confronto e dibat-
tito, domani e sabato, su: «PNRR.
Semplificazione e sburocratizza-
zione della Pubblica Ammini-
strazione. Un nuovo rapporto tra
Stato, cittadino e imprese». Inno-
vazione per l’Italia, Centro studi
sulla sanità e la P.A., ha coinvolto
figure di primo piano delle istitu-
zioni, del mondo delle professio-
ni e delle università a Villa Zito.
Raffaele Bonsignore, presidente
della Fondazione Sicilia, Giovan-
ni Lo Giudice, presidente Edizio-
ni Kaos e Massimo Russo, presi-
dente Innovazione per l’It alia,
apriranno i lavori, alle 9 di doma-
ni. Intervento del ministro Rena-
to Brunetta. Sabato alle 10 sarà
Massimo Russo a introdurre i te-
mi della giornata con relatori, tra
gli altri, Gaetano Armao e Marco
Zambuto, vice presidente e asses-
sore della Regione. Dibattito
conclusivo, moderato dal gior-
nalista Virman Cusenza, con: Pa-
trizia Di Dio, presidente Con-
fcommercio Palermo, Riccardo
Papaleo, responsabile provvedi-
torato ed economato del Canniz-
zaro di Catania, Antonella Mara-
scia, segretario e direttore gene-
rale della Città metropolitana di
Palermo, Tullio Giuffrè, associa-
to di Strade, ferrovie e aeroporti
università Kore di Enna, Anto-
nello Piraneo, direttore «La Sici-
lia», Marco Romano, direttore
del «Giornale di Sicilia». (*DLP *)
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Anna Cane

PA L E R M O

L’approvazione di una legge che
tolga il reddito di cittadinanza alle
famiglie che non mandano i figli a
scuola. Questa potrebbe essere
una strategia, suggerita dalla
Commissione regionale Antima-
fia, presieduta da Claudio Fava,
per combattere la dispersione sco-
lastica, in Sicilia con un tasso anco-
ra troppo alto.

Secondo uno studio della fon-
dazione Openpolis, in collabora-
zione con l’impresa sociale «Coi
bambini», la Sicilia con il 19,4%
della popolazione compresa tra i
18 e i 24 anni è al primo posto in
Italia per dispersione scolastica. E
in alcuni quartieri di periferia, co-
me Sperone, Zen, Librino, San
Giorgio e Giostra, ad essere diser-
tata è anche la scuola dell’o b b l i go.

La relazione finale dell’inchie-
sta sulla dispersione scolastica,
durata 8 mesi, dal luglio 2021 fino
al febbraio scorso, redatta dalla
Commissione regionale Antima-
fia sulla condizione minorile in Si-
cilia, ha visto il coinvolgimento di
procuratori del Tribunale dei mi-
nori, operatori scolastici, socio-as-
sistenziali, socio-sanitari e del ter-
zo settore. Le incertezze ammini-
strative e burocratiche nella rispo-
sta di sostegno, la lentezza degli in-
terventi, la mancanza di sinergia
istituzionale e di un’anagrafe sco-
lastica, l’assenza di spazi di socia-
lità, l’insidia della criminalità or-
ganizzata che intende sostituirsi

allo Stato e la carenza di risorse.
Queste sono le cause da combatte-
re per favorire i percorsi scolastici.

Nel quartiere Sperone di Paler-
mo, vi è un solo assistente sociale
per 17 scuole ovvero per 20 mila
studenti, quando la legge stabili-
sce che deve essercene 1 ogni cin-
que mila. A Gela di assistenti socia-
li ce ne sono solo due e sono dispo-
nibili solo due giorni a settimana.

«Se una ragazza problematica
di una periferia palermitana - si
legge nelle conclusioni della rela-
zione - dovrà aspettare dieci mesi
per una visita psichiatrica, se pale-
stre e campi sportivi resteranno
chiusi perché i comuni non riesco-
no a recuperare le piccole somme
che servono a renderli fruibili, se le
scuole resteranno l’unico presidio
isolato e malvisto, se le associazio-
ni si vedranno chiudere i program-
mi di accompagnamento sociale
per ragioni di bilancio e di buro-
crazia amministrativa rinunzian-
do a dare continuità di intervento
al loro lavoro, non stupiamoci se
mafie e criminalità avranno vita
facile a reclutare i giovani».

Per il presidente della commis-
sione regionale Antimafia, Clau-
dio Fava: «l’ascensore sociale nelle
periferie siciliane si è fermato ai
piani alti. Di questi ragazzi ci sare-
mo fatti davvero e definitivamen-
te carico quando restituiremo a
ciascuno di loro un diritto di citta-
dinanza pieno, progressivo, positi-
vo. Non più figli di un dio minore
ma figli di tutti. Anzitutto nostri».
( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sono circa una trentina, il governo rivede la mappa del rischio

Sisma bonus, i comuni esclusi tornano in pista

PA L E R M O

Un solo comune, quello di Lampedu-
sa e Linosa, resterà fuori dalla partita,
mentre gli altri centri siciliani, una
trentina circa, finora rimasti fuori dal-
le agevolazioni fiscali previste dal Si-
sma bonus e dal Super bonus, potran-
no adesso rientrare in gioco, e tra que-
sti c’è anche un capoluogo di provin-
cia: Caltanissetta. È quanto prevede
l’aggiornamento della classificazione
sismica delle aree urbane dell’Isola,
messo a punto dalla Protezione civile
regionale, a distanza di quasi quasi
ve n t ’anni dal primo elenco del 2003, e

accolto dal governo Musumeci. L’at -
tuale quadro normativo, difatti, con-
sente l’accesso alle detrazioni fiscali
del Sisma bonus nelle zone sismiche
classificate come 1, 2 e 3, escludendo
invece la zona 4, dove fino a poche ore
fa rientravano Pantelleria e diversi co-
muni dell’Agrigentino e del Nisseno:
Camastra, Campobello di Licata, Ca-
nicattì, Castrofilippo, Comitini, Grot-
te, Licata, Naro, Palma di Montechia-
ro, Racalmuto, Ravanusa, Acquaviva
Platani, Bompensiere, Caltanissetta,
Campofranco, Delia, Marianopoli,
Milena, Montedoro, Mussomeli, San
Cataldo, Serradifalco, Sommatino,
Sutera, Vallelunga Pratameno e Villal-
ba. Questi centri, adesso, sono stati
«promossi» in zona di rischio sismico
più alto. Nello specifico, spiega il diri-

gente generale della Protezione civile
siciliana, Salvo Cocina, «si è eviden-
ziata un’incongruenza tra la classifi-
cazione nazionale e quella vigente
nell’Isola, e il dipartimento, dopo le
segnalazioni, ha eseguito tutte le veri-
fiche tecniche per arrivare, in tempi
ragionevolmente brevi, una proposta
di aggiornamento», che entrerà in vi-
gore dalla data di pubblicazione del
Piano sulla Gazzetta ufficiale della Re-
gione, e con questa articolazione: i
centri in zona sismica 1 passano da 27
a 53, in zona sismica 2 da 329 a 306 –t ra
questi resta Palermo – mentre in zona
sismica 3 da 5 si arriva a 31 aree urbane
e in zona sismica 4 da 29 a un solo co-
mune, quello di Lampedusa e Linosa,
per l’appunto. Nell’aggiornamento
entra anche il nuovo municipio di Mi-

siliscemi, in provincia di Trapani, clas-
sificato in zona 2. L’iniziativa ha preso
le mosse da alcune segnalazioni per-
venute nel corso del 2021 da parte
dell’Ordine degli ingegneri della Sici-
lia, nonché da molti comuni agrigen-
tini e nisseni, e, sottolinea Musumeci,
«è frutto del lavoro di un tavolo tecni-
co che ha visto la partecipazione, oltre
ai dirigenti del Genio civile e dei rap-
presentanti degli ordini professiona-
li, anche delle università, dell’Invg e
dell’Anci». Accanto agli «onori», alla
possibilità di godere di importanti
agevolazioni fiscali, per i comuni usci-
ti dalla zona 4 ci saranno gli «oneri»: i
progetti di edilizia dovranno rispon-
dere a norme più severe, che garanti-
scano maggior sicurezza. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Tra i riammessi c’è
Caltanissetta, restano
fuori Lampedusa e Linosa

Ricorso a Catania

Caso Pogliese
Il sindaco
sospe so:
re i n t e g rat e m i
Daniele Lo Porto

CATA N I A

«Ripristinare il pieno esercizio del
diritto di elettorato passivo per
garantire la prosecuzione del pro-
prio mandato quale sindaco di
Catania e della Città metropolita-
na». Lo chiedono i legali di Salvo
Pogliese che hanno presentato un
ricorso al tribunale civile contro il
provvedimento di sospensione
della prefettura e del ministero
dell’Interno del 24 gennaio scor-
so. Con quella comunicazione in
pratica si disponeva che il sindaco
di Catania era di nuovo sospeso
per i restanti 14 mesi, avendo
«scontato» di fatto solo 4 dei 18
mesi previsti dalla Legge Severino,
per gli amministratori pubblici
condannati, come nel caso di Po-
gliese al quale il tribunale di Paler-
mo ha inflitto 4 anni e 3 mesi per
peculato continuato. Processo
scaturito nell’ambito delle inda-
gini sulle così dette «spese pazze
all’Ars». Sentenza appellata e per
la quale si aspetta il giudizio di se-
condo grado. Secondo gli avvocati
Eugenio Marano e Claudio Milaz-
zo non si può interrompere il con-
teggio dei 18 mesi di sospensione
previsti dalla Legge Severino per-
ché si tratta di una misura cautela-
re. Di opposto parere, invece, la
prefettura di Catania che nel gen-
naio scorso ha ritenuto di sospen-
dere di nuovo Pogliese dalle sue
funzioni fino a marzo 2023. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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I Fatti

Festini a Torino
tossicodipendenti
si prostituivano
per avere la droga
ANDREA DOI

TO R I N O . «Se vuoi farti senza paga-
re telefona a questo mio amico». E’
così che giovani tossicodipendenti
venivano adescati in strada per fe-
stini a base di droga e sesso in ap-
partamenti di lusso del centro di
Torino. Un vero e proprio giro di
prostituzione maschile scoperto
dai carabinieri che all’alba hanno e-
seguito otto misure cautelari. Vio-
lenza sessuale aggravata, rapina,
spaccio i reati contestati a vario ti-
tolo a una donna e sette uomini,
uno dei quali coinvolto insieme ad
altre due persone in una inchiesta
parallela della polizia che ipotizza il
reato di rapina aggravata in con-
corso. Coordinata dal pm Livia Loc-
ci della Procura subalpina, l’inchie -
sta che questa mattina ha portato i
carabinieri a notificare le otto mi-
sure cautelari, tutte in carcere, a
Torino e a Lecce, è iniziata un anno
fa con la denuncia di un tossicodi-
pendente 23enne. «E’ stato un spac-
ciatore a dirmi che, se volevo fuma-
re, c’era un suo amico, parecchio
ricco, che avrebbe avuto piacere
della mia compagnia», dice il giova-
ne alla trasmissione di Italia 1 Le Ie-
ne. «Le case erano delle regge e c’era
tanto stupefacente, ma se non face-
vi sesso, non ti drogavi...».

I giovani venivano avvicinati in
Lungo Dora Napoli, corso Emilia e
corso Principe Oddone, angoli del
capoluogo piemontese tristemente
conosciuti come luoghi di spaccio.
Il reclutatore metteva loro in tasca
alcune centinaia di euro e un bi-
glietto con un numero di telefono.
Bastava una telefonata per essere
catapultati dalla strada agli elegan-
ti appartamenti del centro, dove a
fare gli onori di casa era un elegante
uomo di mezza età. Il 23enne parte-
cipa per mesi ai festini in quell’abi -
tazione, dove gli è stata promessa
«la cocaina più buona di Torino», e
in altre case di lusso. Il patto era
chiaro, ma non sempre i ragazzi e-
rano disposti ad accettare lo scam-
bio. «All’inizio rifiutavo di fare ses-
so. Solo qualche preliminare. Chi
organizzava le feste si drogava con
noi. Ho resistito, poi mi sono ven-
duto come gli altri», dice ancora il
ragazzo che è uscito dal tunnel della
droga. Il padrone di casa non si fa-
ceva tanti scrupoli e se qualcuno fa-
ceva il duro, lo convinceva metten-
do nei drink gocce di Ghb, la droga
dello stupro. «E’ capitato anche a
me - rivela - Appena bevuto mi sono
sentito male, non riuscivo a parlare
e mi hanno portato via in ambulan-
za. Dalle analisi in ospedale è risul-
tato che con l’alcol e il crack, avevo
assunto anche Ghb». Si tratta della
stessa sostanza che uno degli otto
indagati ha usato, insieme a due
complici del tutto estranei ai festini
utilizzavano per derubare vittime
conosciute attraverso piattaforme
social per incontri maschili.

ROMA. La curva dei contagi da SarS-
CoV-2 registra un lieve aumento in al-
cune regioni e si accompagna alla cir-
colazione in Italia di tre nuovi sotto-
gruppi della variante Omicron, ma il
numero dei casi non si riflette sulle o-
spedalizzazioni che continuano ad es-
sere in calo. Dati che portano a ipotiz-
zare un allentamento di alcune misu-
re restrittive nelle prossime settima-
ne. A cominciare dal Green Pass raf-
forzato per gli over 50 per poter acce-
dere ai luoghi di lavoro.

Ieri infatti il sottosegretario alla Sa-
lute Andrea Costa ha affermato che
pur restando l’obbligo vaccinale per la
fascia d’età sopra i 50 anni fino al 15
giugno, e la conseguente sanzione di
100 euro per chi non è vaccinato, «si
sta valutando l'opportunità di antici-
pare la possibilità per gli over 50 di an-
dare al lavoro con il Green Pass base
(anziché quello rafforzato), ossia fa-
cendo il tampone rapido ogni due
giorni». E proprio ieri il ministero del-
la Salute ha inviato all’Agenzia delle
Entrate i codici fiscali degli ultra cin-

quantenni inadempienti. Da Lungo-
tevere Ripa sono già partiti 100 mila
codici fiscali al giorno, superando le
600 mila segnalazioni. Saranno poi
necessari ulteriori accertamenti del-
l’Agenzia delle Entrate prima dell’in -
vio delle multe. Una procedura - sot-
tolineano le Entrate - che richiederà
tempo.

E i dati delle ultime 24 ore del mini-
stero della Salute mostrano 48.483
nuovi contagi (martedì 60.191) su
433.961 i tamponi molecolari e antige-
nici effettuati rispetto ai 531.194 del
giorno prima. Le vittime sono 156,
martedì 184. Il tasso di positività è al-
l’11,17%, rispetto all’11,3% di martedì.
Sono invece 563 i pazienti ricoverati in
terapia intensiva, 29 in meno rispetto
alle 24 ore precedenti nel saldo tra en-
trate e uscite. Insomma, una situazio-
ne sostanzialmente stabile. Come pri-
mo passo, da oggi sarà nuovamente
possibile far visita ai parenti in ospe-
dale per 45 minuti al giorno. Inoltre,
sempre da domani, si tornerà a consu-
mare cibi e bevande anche al cinema,

allo stadio, in sale teatrali, da concer-
to, nei locali di intrattenimento e mu-
sica dal vivo, in altri locali assimilati e
in tutti i luoghi in cui svolgono eventi
e competizioni sportive.

Intanto lo scenario epidemiologico
disegnato dal virus settimana dopo
settimana è in evoluzione. Troppo
presto per fare previsioni - dicono gli
esperti - ma con l’arrivo della prima-
vera, le temperature più alte e la sta-
gionalità del Covid si è indotti a rite-
nere che la situazione pandemica pos-
sa andare verso il miglioramento. «Si
sta registrando un lieve aumento dei
contagi, non solo in Italia ma anche in
altri Paesi europei - commenta il sot-
tosegretario alla Salute Pierpaolo Si-
leri - Questo incremento «è verosi-
milmente dovuto alle sottovarianti di
Omicron. E si verifica soprattutto tra

non vaccinati, in tutte le fasce di età,
prevalentemente adolescenziali».

In Sicilia sono 4.884 i nuovi casi di
Covid19 registrati a fronte di 36.532
tamponi processati in Sicilia. Il giorno
precedente i nuovi positivi erano
7.049. Il tasso di positività scende al
13,3% ieri era al 17,8%. L’isola è al terzo
posto per contagi. Gli attuali positivi
sono 220.062 con un decremento di
6.410 casi. I guariti sono 12.609 mentre
le vittime sono 26 portano il totale dei
decessi a 9.681. Sul fronte ospedaliero
sono 960 ricoverati con un ricovero in
più rispetto a ieri, in terapia intensiva
sono 66, tre casi in più rispetto a ieri.
Questi i dati del contagio nelle singole
province Palermo con 1.676 casi, Cata-
nia 996, Messina 779, Siracusa 497, Tra-
pani 595, Ragusa 421, Caltanissetta 318,
Agrigento 710, Enna 233. l

Covid, aumentano i casi
ma i ricoveri sono in calo
La mappa. La Sicilia al terzo posto per il numero di contagi
Esperti ottimisti: «Arriva il caldo e la situazione è sotto controllo»

VIA LIBERA CON UN VOTO CONTRARIO E TRE ASTENSIONI

Renoldi capo del Dap, a maggioranza il voto favorevole del Csm
Aspettando la decisione del Consiglio dei ministri, pesano ancora le parole del magistrato sulla mafia

ROMA. Dopo i dubbi suscitati in al-
cuni settori della maggioranza che
sostiene il governo, la scelta della
ministra della Giustizia Marta Carta-
bia del consigliere della Cassazione
Carlo Renoldi come nuovo capo del
Dap, condivisa con Palazzo Chigi, a-
pre una piccola crepa dentro il Csm.

Il plenum di Palazzo dei marescial-
li dà il semaforo verde al colloca-
mento fuori ruolo del magistrato,
preliminare all’assunzione del nuo-
vo incarico, su cui dovrà comunque
esprimersi a breve il Consiglio dei
ministri. E’ però un via libera a mag-
gioranza, con un voto contrario e tre
astensioni. A pesare sono soprattut-
to le parole pronunciate da Renoldi
due anni fa a un convegno sul carce-
re duro per i mafiosi, sull’ergastolo

ostativo e sulla «antimafia militan-
te». Frasi estrapolate dal loro conte-
sto e fraintese, secondo quanto so-
stiene il giudice in una lettera invia-
ta alla ministra Cartabia dopo le pri-
me polemiche, per chiarire di non a-
ver mai «sottovalutato la gravità del
dramma della mafia» e «messo in
dubbio la necessità del 41bis».

Al Csm però le perplessità restano
e si dividono i laici dei partiti che per
primi hanno sollevato il caso, Lega e
M5s. Stefano Cavanna eletto su indi-
cazione del partito di Matteo Salvini,
in disaccordo con il collega del suo
stesso gruppo Emanuele Basile favo-
revole al via libera, è l’unico a votare
contro: non si può dire sì a una figura
«divisiva», è la sua tesi. Si spaccano
anche i laici 5s: in due votano a favo-

re (Filippo Donati e Alessio Benedet-
ti), mentre Fulvio Gigliotti si astiene.
E scelgono la strada dell’astensione
anche due consiglieri togati, i sicilia-
ni Sebastiano Ardita e Nino Di Mat-
teo, che da pm sono stati impegnati
in prima fila nella lotta alla mafia.

Di Matteo è il più drastico. Spiega
che non può votare a favore di Re-
noldi non per le sue opinioni , ma per
i toni e le «parole sprezzanti» che il
magistrato ha usato nei confronti di
chi non la pensa come lui, «arrivan-
do a delegittimare gravemente per-
fino il Dipartimento che ora è chia-
mato a dirigere e quindi i suoi appar-
tenenti». Diversa la posizione di Ar-
dita, che pure condivide le parole di
Di Matteo, ma invita ad aspettare il
magistrato alla prova dei fatti prima

di giudicarlo, alla luce dell’attuale
drammatica situazione delle carceri
(«un edificio in fiamme»).

Le loro restano comunque voci i-
solate dentro il plenum. «Non spetta
a noi fare scelte di merito che com-
petono alla politica» ricorda Loreda-
na Miccichè, di Magistratura Indi-
pendente, che definisce di «assoluto
rigore» il percorso professionale di
Renoldi. Si dice «contento» che la
scelta di Cartabia sia ricaduta su un
giudice che viene dalla magistratura
di sorveglianza il togato di Area Giu-
seppe Cascini, secondo cui «la vera
responsabilità di chi va ad assumere
l’incarico di direzione delle carceri,
oggi, è fare in modo che la pena as-
solva alla funzione che la Costituzio-
ne le assegna». l

«Parliamo della separazione»: lei apre, lui spara e l’ammazza
Arrestato a Crotone con l’accusa di omicidio premeditato, l’ex marito della donna uccisa da un solo colpo al cuore

EZIO DE DOMENICO

CUTRO. Un appuntamento che si é rivelato una
trappola. E poi il femminicidio. E’ stato fermato
dai carabinieri della Compagnia e del Comando
provinciale di Crotone Alfonso Diletto, di 69 anni,
il pensionato che nel tardo pomeriggio di ieri a
San Leonardo di Cutro, nel crotonese, ha ucciso
con un colpo di pistola al cuore l’ex moglie, Vin-
cenza Ribecco, di 60 anni, dalla quale si era sepa-
rato nel 2020.

Una convivenza difficile, quella tra Diletto e
Vincenza Ribecco, malgrado la coppia stesse in-
sieme da molti anni. Via via erano emerse le in-
compatibilità caratteriali tra i due, complicate
dalla gelosia dell’uomo e dal suo sospetto, emerso
soprattutto dopo la separazione, che la donna a-
vesse una relazione con un altro uomo, conosciu-
to magari durante il suo lavoro stagionale come
inserviente in un villaggio turistico di San Leo-

nardo di Cutro, che d’estate si riempie di turisti.
Diletto, già ieri sera, era stato convocato dai ca-

rabinieri per essere sentito in relazione all’omici-
dio dell’ex moglie. Una deposizione dalla quale
sarebbero emerse una serie di contraddizioni e un
atteggiamento del pensionato che ha insospettito
i militari. L’uomo, in particolare, ha ammesso che
aveva concordato un incontro con l’ex moglie per
discutere di alcune questioni legate alla separa-
zione. Via via, comunque, Diletto ha iniziato a fare
delle parziali ammissioni circa le sue responsabi-
lità, precisando subito, comunque, dopo avere
confessato di avere sparato alla donna, di non a-
vere avuto alcuna intenzione di uccidere l’ex mo-
glie e che il colpo di pistola gli sarebbe partito in-
volontariamente.

Dalle indagini dei carabinieri, tra l’altro, é e-
merso che l’uomo, quando ha suonato il campa-
nello della casa dell’ex moglie, non é entrato in
casa perché la donna non gli ha aperto. A quel

punto Diletto, al culmine dell’esasperazione, an-
che perché Vincenza Ribecco, secondo quanto ha
detto l’omicida, lo avrebbe «aggredito verbal-
mente», ha sparato da dietro la porta finestra del-
l’abitazione, provocando la morte pressoché i-
stantanea della donna.

La versione fornita da Alfonso Diletto é adesso
al vaglio dei carabinieri, che dubitano, comunque,
della sua veridicità e ritengono che l’uomo, in
realtà, abbia agito con premeditazione, tanto da
contestargli, nel momento del fermo, l’aggravan-
te specifica. Ipotesi che sarebbe confermata dalla
circostanza che il pensionato si é presentato al-
l’incontro con l’ex moglie portando con sé una pi-
stola, una Beretta calibro 7.65 priva di matricola.

Diletto, nell’ambito della sua parziale collabo-
razione, ha anche fornito ai carabinieri le indica-
zioni per trovare la pistola, che aveva lanciato in
un dirupo mentre si allontanava dalla casa di Vin-
cenza Ribecco. l
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Sicilia: più fondi per digitale e banda ultralarga
Risoluzione Ue per colmare il gap mettendo insieme le risorse di Pnrr, Fsc e Fse+

STRASBURGO. «Il Parlamento euro-
peo richiede più fondi per il Sud Italia
e la Sicilia per colmare il “digital divi-
de” e portare la banda ultralarga e la
formazione in competenze digitali
nelle aree interne e rurali, alle fasce
più deboli della popolazione come an-
ziani e donne, alle Pmi agricole, arti-
gianali e manifatturiere, ai giovani
studenti e lavoratori in smart wor-
king, tutti marginalizzati e penalizzati
dalla carenza di infrastrutture di con-
nessione, di vie di collegamento e di
servizi di trasporto».

Lo annuncia Annalisa Tardino, eu-
rodeputata siciliana della Lega nel
gruppo Identità e democrazia, dopo
l’approvazione a larghissima maggio-
ranza della proposta di risoluzione del
Parlamento europeo che integra l’A-
genda digitale europea con le Politi-
che di coesione e quelle del “Ngeu”.

L’indicazione emersa è che in cia-
scuna regione interessata la nuova
programmazione 2021-2027 dei fondi
strutturali europei, in particolare il
Fse+, nonché il “Recovery Fund” e il
Fsc, assegnino più risorse agli obietti-
vi della trasformazione innovativa e
intelligente e alla connettività regio-
nale delle tecnologie dell’informazio -
ne e della comunicazione. Cioè, più
fondi alla rete a banda ultralarga, alla
formazione in competenze digitali e
agli investimenti innovativi delle im-
prese. L’Agenda digitale europea sta-
bilisce che entro il 2030 siano rag-
giunti gli obiettivi dell’85% della po-
polazione dell’Unione dotata di una
connessione a internet pari o superio-

re a 100Mbps, dell’80% in possesso di
competenze digitali di base e del 70%
in possesso di competenze digitali
specialistiche: ciò per affrontare la
“sfida della transizione digitale”.

«In realtà - spiega Annalisa Tardino
- l’obiettivo della connessione veloce
per tutti è purtroppo ancora lontano,

soprattutto nelle aree interne del Sud
Italia e della Sicilia e, in generale, nelle
zone ad elevata povertà ed esclusione
sociale». Secondo i dati Infratel ag-
giornati a gennaio 2022, solo il 35% del
territorio italiano è servito dalla ban-
da ultralarga, al Sud la percentuale
scende al 25%, mentre in Sicilia è al
48%, con 187 Comuni nei quali gli im-
pianti sono stati completati e collau-
dati e 259 con servizi commerciali atti-
vi. Ma sono pochi quelli ubicati nelle
aree rurali e interne.

«Il divario col resto del Paese - pro-
segue Tardino - si evidenzia anche nel
contesto delle competenze digitali de-
gli addetti: per il centro studi Srm di
Napoli, le imprese che impiegano spe-
cialisti in Ict al Sud sono solo il 9,4% a
fronte del 12,6% media Italia, e in Sici-
lia, secondo Unioncamere e Anpal, è
molto difficile trovare personale spe-
cializzato, con tutte le province sici-
liane collocate in fondo alla classifica
nazionale».

«Il “Pnrr” - conclude Tardino - asse-
gna 24,3 miliardi alla digitalizzazione,
innovazione e competitività del siste-
ma produttivo italiano. In Sicilia è
fondamentale una sinergia fra istitu-
zioni e imprenditori - organizzati in
filiere, distretti, sistemi e associazioni
- per riuscire a convertire la mag-
giore quantità possibile di queste ri-
sorse in investimenti innovativi, e
che le nuove Politiche regionali di
coesione siano orientate a favorire
l’incontro tra fabbisogno di compe-
tenze specialistiche digitali e forma-
zione dei lavoratori». l

IL COMMENTO

Rimbalzo a Milano
greggio e gas giù
Stellantis a +12,28%
RINO LODATO

F orte rimbalzo a Piazza Affari,
che chiude a +6,95% con il Ftse
Mib a 23.889 punti. Spread a

142 punti base, rendimento del Btp
decennale all’1,60%.

Tutte le Borse guardano al nego-
ziato Mosca-Kiev. Sale l'attesa per
l'incontro in programma oggi ad
Antalya, in Turchia, tra il ministro
degli Esteri russo Sergej Lavrov e
l'omologo ucraino Dimitri Kuleba.
Gli investitori hanno indirizzato
l'interesse su banche, auto e viaggi,
mentre invertono la rotta i prezzi
delle materie prime energetiche e,
in particolare, il petrolio: il Brent
cala a 121,22 dollari al barile (-6,54%)
e il Wti a 118,61 (-5,09%). Mentre il
gas naturale in Europa perde quasi il
20% a 175,5 euro al MWh. Francofor-
te resta la piazza azionaria più viva-
ce, con il Dax40 che sale del 5%. Più
lento il passo di Londra (+2,1%). La
Cina dovrebbe far parte dell'incon-
tro in Turchia, ma intanto la Borsa di
Shanghai chiude a -1,13%. Il contesto
pesa negativamente, dice l'Istat, e lo
Shock prezzi può pesare 0,7 punti
sul Pil. A Milano, Stellantis +12,28%,
Finecobank +11,86%, UniCredit
+11,68%, Intesa Sanpaolo +11,09%.
Dietrofront dei titoli petroliferi (-
5,53% Tenaris, -1,44% Saipem, -0,5%
Eni) e di Leonardo (-0,6%).

Il prezzo del bitcoin è tornato a su-
perare quota 42mila dollari con un
rialzo di oltre l'8%, rispetto alla vigi-
lia, dopo che il segretario al Tesoro
Janet Yellen ha salutato la decisione
del governo Usa di rivedere la nor-
mativa del settore delle criptovalute
come «storica». l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +6,95

Ftse All Share +6,68
Ftse Mid Cap +5,75
Ftse Italia Star +5,12

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0993 127,31
precedente 1,0892 126,03

Sul catasto si preparano nuovi blitz
Ancora una volta la riforma è passata per un solo voto, ma la Lega punta a riprovarci al Senato
e insiste sulla flat tax. Draghi ribadisce: niente aumenti sugli immobili regolarmente registrati
PAOLO CAPPELLERI

ROMA. Dopo l’ennesima bocciatura
degli emendamenti soppressivi della
riforma del catasto, passata anche
questa volta per un solo voto, quello di
Noi con l’Italia, la Lega sul catasto si è
dovuta arrendere, almeno per ora. Ma
è pronta a dare battaglia in commis-
sione Finanze alla Camera, col resto
del centrodestra, su altri temi cruciali
della delega fiscale, a partire dalla flat
tax, inconciliabile con la difesa del si-
stema “duale” del Pd. Non mancano le
curve pericolose lungo la strada per
portare il testo in Aula il 28 marzo. Co-
sì, maggioranza e governo si prepara-
no a una due giorni di incontri bilate-
rali per cercare una sintesi ed evitare
sbandate pericolose come quella sul
catasto. Tema al centro del passaggio
del discorso di Mario Draghi su cui più
il Parlamento si è diviso, fra applausi e
critiche, durante il question time di
ieri del premier.

«Dica alla Commissione Ue che ri-
forme come quella del catasto in que-
sto momento non sono necessarie», lo
ha incalzato il capogruppo leghista
Riccardo Molinari. Sollecitato dall’in -
terrogazione di FdI, Draghi ha ribadi-
to che la riforma «non porta alcun in-
cremento dell’imposizione fiscale su-
gli immobili regolarmente accatasta-
ti». E ha sottolineato che «l’introdu -
zione dell’Ici, dell’Imu, della Tasi, sono
state fatte sempre su valori di 33 anni
fa che non hanno senso: questo deve
finire, vogliamo trasparenza». Il pre-
mier ha rivendicato che il suo governo
«un po’ di credibilità sul non far paga-
re tasse se l’è guadagnata». «Eccome»,
ha replicato poi agli «oooh» sarcastici
di FdI, a cui sono seguiti i commenti ir-

ritati da parte dei leghisti: «Certo, ci
sono 33 anni di valori immobiliari in
arretrato da tassare. Una follia - ha at-
taccato Claudio Borghi - . Non passerà,
e se passerà la cancelleremo».

Insomma, è lecito attendersi altri
blitz sul catasto in Senato. «Il clima è
migliorato», ha assicurato il ministro
per i Rapporti con il Parlamento, Fe-
derico D’Incà, dopo la riunione di
maggioranza in cui sono stati concor-
dati i bilaterali fra governo e gruppi
alla presenza del relatore Luigi Marat-
tin (Iv): obiettivo mettere a fuoco le
priorità di ciascun partito e lavorare la
settimana prossima a un calendario di
lavori. Eventualmente partendo dai
temi su cui c’è più convergenza. Si co-
mincia oggi alle 11 con il M5S, che pun-
ta su misure identitarie. Poi Lega, Pd,

Iv, Coraggio Italia, Leu, Gruppo Misto.
Da ultimo Forza Italia, che ha chiesto
di posticipare a domani alle 8,30 «per
motivi interni», ha detto D’Incà.

Il catasto ha messo a dura prova il
partito di Silvio Berlusconi, in cui fati-
cano a conciliarsi l’anima di governo e

quella che non vuole cedere il passo
alla Lega nelle battaglie sul fisco. As-
sieme a tutto il centrodestra, FI ha sot-
toscritto un emendamento per pro-
lungare il regime forfetario per red-
diti oltre i 65mila euro. Il M5S ha pro-
posto una easy tax, uno scivolo transi-
torio di due anni dalla flat tax al regi-
me ordinario. Abolizione dell’Irap per
le imprese è un’altra parola d’ordine
per FI, che punta anche sulla cedolare
secca, a rendere mensili gli acconti dei
professionisti e a formule più veloci
delle detrazioni fiscali. Su questo
fronte, 5S e Iv hanno presentato un e-
mendamento identico sul cashback
fiscale. E si può trovare convergenza
anche sugli strumenti di semplifica-
zione del sistema tributario proposti
dal Pd. l

Il caro-energia avrà un impatto di 0,7 punti sul Pil
ANGELICA FOLONARI

ROMA. La situazione internazionale e quella italiana as-
sumono sempre di più i caratteri dell’incertezza, e ai fat-
tori di rischio al ribasso che già da un po’ aleggiavano sul-
la congiuntura mondiale si è aggiunta adesso la crisi geo-
politica, con la guerra tra Russia e Ucraina, che ha inne-
scato un’ulteriore accelerazione dei prezzi delle commo-
dity energetiche e alimentari. È su questo sfondo che l’I-
stat ha decretato ieri un nuovo calo della produzione in-
dustriale a gennaio, il secondo consecutivo, ed ha anche
avanzato una stima di quanto tutta questa incertezza po-
trà impattare negativamente sul Pil italiano di quest’an -
no.

La stima delle conseguenze della crisi sulla congiuntu-
ra italiana «è estremamente difficile», premette l’Istituto
di statistica nella nota mensile sull’andamento dell’eco -

nomia, spiegando che l’evoluzione del conflitto tra Rus-
sia e Ucraina e gli effetti delle sanzioni finanziarie ed eco-
nomiche decise dai Paesi occidentali sono caratterizzati
da elevata incertezza. Tuttavia, gli analisti dell’Istat dico-
no che al momento è comunque possibile valutare l’im -
patto dello shock sui prezzi dei beni energetici rispetto a
uno scenario base: «Il confronto - avvertono - evidenzia
un effetto al ribasso sul livello del Pil nel 2022 di 0,7 punti
percentuali». Al momento, stando agli ultimi dati, la va-
riazione acquisita del Pil per il 2022 è pari al 2,3%.

In Italia, si legge nel rapporto, la decelerazione della ri-
presa economica nel quarto trimestre del 2021 è stata se-
guita, a gennaio, da una flessione delle vendite al detta-
glio e dalla caduta della produzione industriale. È sempre
di ieri il dato che conferma, proprio per la produzione
dell’industria, il secondo calo consecutivo dopo quello di
dicembre scorso.

Mario Draghi al question time

Annalisa Tardino

FONDI DEL REACT-EU CONTRO LE PERDITE
Stanziati 149 milioni per reti idriche

di Palermo, Enna e Caltanissetta
ROMA. «Con la definizione della gra-
duatoria dei progetti ammessi a fi-
nanziamento dal ministero delle In-
frastrutture, parte il piano di ammo-
dernamento e ristrutturazione delle
reti idriche della Campania, Puglia,
Sicilia e Basilicata: 482 milioni del
“React-EU” per mettere in sicurezza
centinaia di chilometri di acquedotti-
colabrodo e restituire a decine di mi-
gliaia di cittadini, agricoltori e impre-
se, la certezza sull’erogazione dell’ac -
qua».

Così la ministra per il Sud, Mara
Carfagna, ha annunciato la pubblica-
zione della graduatoria (sul sito del
Pon Infrastrutture e Reti) dei progetti
per interventi contro la dispersione i-
drica che beneficeranno di due tran-
che di finanziamenti: la prima, per 313
milioni, è già disponibile; la seconda,
per ulteriori 169 milioni, sarà utilizza-
bile a breve.

«Il “React-EU” - ricorda la ministra -
è il primo programma europeo di soli-
darietà e coesione varato sull’onda
della pandemia: ho voluto con forza
focalizzarlo sugli interventi idrici
perché sono convinta che il problema
degli acquedotti-colabrodo sia una
delle principali emergenze del Sud, da
aggredire con energia».

Tra gli interventi finanziati, i prin-
cipali riguardano le reti idriche di Na-
poli e della Campania, la riduzione
delle perdite nelle reti di Enna, Paler-
mo e della provincia di Caltanissetta, il
risanamento delle reti idriche della
Puglia e dell’acquedotto lucano. Altri
interventi contro il dissesto idrico

nelle regioni meridionali sono in pro-
gramma sia a valere sull’anticipazio -
ne del Fsc 2021-2027, sia nell’ambito
del “Pnrr”.

I tre progetti siciliani ammessi e fi-
nanziati valgono 149 milioni: elimina-
zione perdite reti idriche di compe-
tenza dell’Amap di Palermo, 75 milio-
ni; eliminazione perdite reti idriche
Ati di Enna, 58 milioni; eliminazione
perdite in 22 Comuni dell’Ati di Calta-
nissetta, 15,8 milioni. Di seguito i pro-
getti dichiarati ammissibili, ma per i
quali si sono esauriti i fondi: riduzione
delle perdite delle reti gestite dalla Si-
dra di Catania, 18,3 milioni; riduzione
perdite nel lotto 1 Casalotto dell’Ati di
Catania, 2,8 milioni; riduzione perdite
delle reti idriche gestite dalla Sogea
nell’Ati di Catania, 1,9 milioni; mappa-
tura perdite nell’Ati di Palermo, 1,1 mi-
lioni; digitalizzazione e ottimizzazio-
ne reti idriche Ato Ag9 dell’Ati Agri-
gento, 50,5 milioni; riduzione perdite
e digitalizzazione delle reti gestite da
Sogip e Ama nell’Ati di Catania, 18 mi-
lioni; riduzione perdite e digitalizza-
zione delle reti gestite da Acoset nel-
l’Ati di Catania, 13,2 milioni; riduzione
perdite nelle reti gestite da Acque Au-
rora nell’Ati di Catania, 336mila euro;
interventi di digitalizzazione ed effi-
cientamento delle reti idriche delle
Madonie, 14,4 milioni.

Sono stati, invece, non ammessi i
progetti dell’Ati Siracusa (30,4 milio-
ni), della Regione per le reti di addu-
zione (32 milioni), dell’Ati Trapani
(12,5 milioni), dell’Ati Messina (20,7
milioni). l

é é



La Repubblica 
Fine dell’emergenza tornano le 
processioni dopo due anni di stop 
di Tullio Filippone Il ritorno delle processioni della domenica delle Palme e poi 
delle grandi feste patronali e delle tradizioni spente da due anni di pandemia. Con 
lo stato di emergenza che finirà il 31 marzo, la Sicilia è pronta a riabbracciare i 
cortei religiosi e laici già dalla Settimana Santa, che quest’anno cade tra il 10 e il 16 
aprile. A partire, ad esempio, dalla tradizione dei Misteri di Trapani o del ballo dei 
diavoli di Prizzi. Con due anni senza il Festino di Santa Rosalia e con il ricordo 
ancora fresco e doloroso delle feste di Sant’Agata di Catania e Santa Lucia di 
Siracusa vuote e silenziose, la conferenza episcopale siciliana ha deciso che 
torneranno i cortei e le manifestazioni religiose. 
La domenica delle Palme 
Il tam tam di messaggi sui social e le telefonate dei fedeli lasciavano presagire che 
la decisione fosse nell’aria. Ma lo hanno stabilito ieri i vescovi delle 18 arcidiocesi 
siciliane, riuniti a Palermo per la sessione primaverile della Cesi, che ha eletto 
presidente il vescovo di Acireale Antonino Raspanti. Si rivedranno quindi in corteo 
i rami di ulivo e le palme intrecciate. Ma non si potranno sparare fuochi come « 
gesto concreto di compassione col popolo ucraino, mentre uomini, donne, anziani e 
bambini sono atterriti dal suono delle sirene e uccisi dalle bombe», hanno deciso i 
vescovi. 
Dai Misteri al Festino 
La riapertura alle processioni significa che per il venerdì santo avrà via libera la 
processione dei Misteri di Trapani, con la sfilata dei 18 gruppi scultorei affidati 
alle storiche maestranze locali nella la via crucis che parte dalla chiesa delle Anime 
del Purgatorio da più di 400 anni. Si rivedrà la processione degli Incappucciati di 
Enna, con i 2500 confrati che portano i fercoli sulle note delle marce funebri. Il 
Ballo dei Diavoli di Prizzi, con la sua rappresentazione della lotta tra il bene e il 
male. O ancora la processione della Real Maestranza di Caltanissetta e quelle delle 
confraternite del centro storico di Palermo. Il ritorno dei cortei tradizionali è anche 
la ripresa delle grandi feste patronali. Il Festino di Santa Rosalia, da due anni in 
streaming e quella di San Calogero ad Agrigento, che si celebra tra la prima e la 
seconda settimana di luglio. 
Mafiosi nelle confraternite 



Proprio alle 1053 confraternite siciliane però la conferenza episcopale ha lanciato 
un messaggio forte. Ricordandone il « tesoro umano e spirituale» e la «forza 
evangelizzatrice » e il ruolo di collante sociale durante la pandemia. Ma anche 
ribadendo che sono tenute «ad accogliere tra i propri membri persone che non 
appartengono ad associazioni di tipo mafioso, che non sono contrarie ai valori 
evangelici e non si sono rese colpevoli di delitti disonorevoli » . Una posizione non 
certo inedita per la chiesa siciliana, dopo il decreto del vescovo di Palermo Corrado 
Lorefice, che nel 2019 aveva stabilito che i responsabili e gli appartenenti alla 
confraternite della diocesi palermitana non devono avere precedenti penali, in 
particolare per reati di mafia, né essere iscritti alla massoneria. Lo stesso Lorefice, 
appena due settimane fa aveva anche strigliato le confraternite bloccando la nomina 
arbitraria dei santi patroni di quartiere, che spettano all’arcidiocesi. 
Una chiesa “Green” 
L’altro messaggio della conferenza l’ha invece portato il nuovo vescovo di Catania 
Luigi Renna, che da poche settimane ha preso il posto di Salvatore Gristina. Anche 
la chiesa siciliana dovrà avere diocesi e parrocchie “carbon free” e rappresentare « 
comunità energetiche » dove i fedeli e le imprese « diventano produttori di energia 
riducendo i costi in bolletta». E il vescovo pugliese ha anche sottolineato 
l’importanza del consumo responsabile e delle filiere “ caporalato free”. 
 

Casi giornalieri in calo, stop ai primi 
hub vaccinali 
Ieri 4.884 nuovi positivi e da lunedì chiudono i primi centri ma restano i 
No Vax 
di Giusi Spica I casi diminuiscono – ieri 4.884 contro i settemila del giorno prima – 
ma l’Isola resta sempre sul podio in Italia per nuove diagnosi e prima per numero di 
attuali positivi: 220 mila, il doppio della Lombardia. Focolai e avanzata della 
variante Omicron 2 non sono le uniche cause: «Coperture vaccinali raggiunte in 
ritardo, contagio a scuola e in corsia e scarso rispetto delle regole: ecco spiegato il 
record siciliano » , afferma Antonino Giarratano, componente del comitato tecnico 
scientifico regionale e presidente della Società italiana di Anestesia e Rianimazione. 
E mentre il virus corre, nell’Isola che fa i conti con il calo di vaccinazioni da lunedì 
scattano le prime chiusure degli hub. 
Il piano del commissario Covid di Catania Pino Liberti è lasciare aperto un solo 
centro vaccinale ospedaliero per le vaccinazioni di fragili e allergici, quello del 



Cannizzaro. Porte chiuse da lunedì nei centri territoriali di Biancavilla, Paternò e 
Belpasso, mentre quelli di Linguaglossa e Scordia resteranno aperti a giorni alterni. 
Dopo la riunione di lunedì prossimo con i manager, saranno ridotti anche i posti 
letto Covid in ospedale: « L’andamento della curva pandemica ci spinge a destinare 
più risorse alla medicina tradizionale » , dice Liberti. La rimodulazione scatterà 
anche a Palermo, Messina e nelle altre province: il piano è già stato presentato da 
manager e commissari ed è al vaglio dell’assessorato che prende tempo, anche alla 
luce degli ultimi dati non proprio confortanti. Soprattutto sui ricoveri ormai 
stazionari da giorni: sono ancora più di mille i positivi in area medica e Terapia 
intensiva. 
Il rischio è un’impennata di morti, soprattutto tra i fragili: ieri altre 26 vittime. « Il 
SarsCov2 – spiega Giarratano – ha una contagiosità 50- 60 volte superiore 
all’influenza che ogni anno fa 8 mila morti e quando intercetta il vaccinato fragile 
ne aggrava il quadro, rendendone necessario il ricovero in reparto sub- intensivo o 
intensivo. Per questo nella nostra regione, prima per contagio, i ricoveri stentano a 
scendere sotto una certa soglia, tenendo il sistema sanitario in costante stress anche 
se con numeri ridotti». 
L’uscita dal tunnel non è a portata di mano, come rileva il bollettino della Regione 
che registra una riduzione dei contagi solo del 4 per cento nell’ultima settimana. 
«Siamo stati gli ultimi a raggiungere percentuali accettabili di vaccinazione – insiste 
Giarratano – e in alcune aree molti ultra cinquantenni non sono vaccinati. Altro 
fattore è il mancato rispetto delle regole che da noi per assembramenti e scarso uso 
delle mascherine è sempre stato critico. Contagio a scuola e un’anomala percentuale 
di contagio in ambito ospedaliero spiegano il quadro soprattutto perché, fatto che 
considero positivo, in tali ambienti il monitoraggio è molto stretto » . Per l’esperto 
è il momento di cambiare modello: «In alcune regioni sono stati istituiti tavoli 
interdisciplinari per programmare la gestione del covid dei fragili, del long covid e 
del post- covid, dalle liste di attesa da recuperare ai protocolli da seguire per gestire 
a meglio i pazienti positivi e negativi » . Non in Sicilia, dove ancora è tutto 
congelato. 
 



Gazzetta del Sud 

Vertenza Pfizer, ci prova 
la Regione 
 

CATANIA 

Convocato per il prossimo 18 marzo alle 11, nella sede della Presidenza della Regione a 

Catania, il tavolo di crisi regionale sulla vertenza dei 130 licenziamenti annunciati da Pfizer 

Catania. Lo rendono noto Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Rsa della multinazionale che «ringraziano il 

presidente Nello Musumeci e gli assessori preposti perché hanno accolto il nostro grido 

d'aiuto, attivandosi anche per un eventuale tavolo di livello nazionale in caso di ulteriore 

esito negativo della trattativa regionale». 

«Siamo molto rammaricati - dichiarano i segretari provinciali Jerry Magno (Filctem Cgil), 

Giuseppe Coco (Femca Cisl), Alfio Avellino (Uiltec Uil), Carmelo Giuffrida (Ugl Chimici) e le 

Rsu di categoria - per non aver potuto risolvere la questione durante il primo passaggio ma, 

nonostante la nostra costante volontà di condurre l'accordo ad una ragionevolezza, 

abbiamo trovato un clima non di certo conciliante da parte dell'azienda ed un'attività di 

mediazione francamente debole da parte di Confindustria. È grave, peraltro, che 

quest'ultima abbia dichiarato che siamo stati noi ad abbandonare il tavolo di trattativa - 

aggiungono Magno, Coco, Avellino e Giuffrida - quando in realtà ci siamo preoccupati di 

contrastare l'insistenza della Pfizer di firmare un verbale in cui l'azienda entrava comunque 

nel merito della procedura, mentre non eravamo d'accordo. È stata respinta anche la 

richiesta di una riflessione di 48 ore per individuare le misure più opportune da 

intraprendere, in attesa della paventata convocazione del tavolo regionale che poi di fatto 

è arrivata. I lavoratori non si meritano questo trattamento (non dimentichiamo che tra il 

personale con contratto interinale, già 50 unità non sono state rinnovate ed altre 30 

attendono a breve lo stesso destino) per questo - concludono i sindacalisti - continueremo 

a lottare». 

 



Messina sul podio... dei 
contagi 
Registra il più alto numero di positivi in Italia dopo Lecce e Reggio Meno 
pazienti in ospedali. Quasi 900.000 siciliani senza terza dose 
Dal 28 febbraio è disponibile presso i centri vaccinali dell'Isola anche il “Nuvaxovid” 

 

Marina Bottari 

Messina 

Le notizie che giungono continuamente dal fronte ucraino hanno in parte oscurato quelle 

sul Covid. Il virus nelle ultime settimane ha allentato la morsa, dando un maggiore respiro 

soprattutto agli ospedali, nonostante i dati rimangano ragguardevoli e preoccupanti 

soprattutto in Sicilia. 

Secondo gli ultimi dati della Fondazione Gimbe, Messina è la città italiana, dopo Reggio 

Calabria, con più positivi ogni 100mila abitanti. Reggio Calabria 1035, Messina 896, seguono 

Vibo Valentia con 860, Lecce con 848, Siracusa con 814. In realtà, ieri il Cnr, sulla base dei 

dati rilevati l'8 marzo, porta Messina al terzo posto, Reggio seconda e Lecce prima. 

In ogni caso, martedì a Messina città si sono registrati 556 nuovi casi di positività. Sono 3213 

in tutto che arrivano, considerando anche la provincia, a 8231. E ieri ancora due morti nella 

città dello Stretto comunicati dall'Ufficio commissariale. Arrivano così a 20 solo nel mese di 

marzo le vittime. E poi 85 i ricoverati nei nostri ospedali e 13 le persone in terapia intensiva. 

Altro dato da evidenziare è il numero dei vaccinati siciliani rispetto alle altre regioni. I dati 

su positività e ricoveri vengono confermati anche dall'ultimo bollettino del Dasoe, il 

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico della Regione siciliana. 

Flessione costante delle ospedalizzazioni con circa tre quarti dei pazienti ricoverati che 

risultano non vaccinati o con ciclo di vaccinazione incompleto. Messina, Agrigento e Ragusa 

sono le province che negli ultimi sette giorni hanno fatto registrare il maggior numero di 

positivi, mentre le fasce d'età più a rischio restano ancora quelle più giovani: tra gli 11 e i 

13 anni, (1315/100.000 abitanti), tra i 6 e i 10 anni (1255/100.000) e tra i 14 ed i 18 anni 

(1300/100.000). 

Messina, nella settimana dal 28 al 6 marzo, è la seconda città siciliana per numero di positivi 

dopo Palermo (7261) con 5125 contagi. «Alla luce della elevata incidenza e della ormai quasi 



completa presenza della variante Omicron, è necessario - raccomanda l'assessorato alla 

Salute - il rispetto delle misure comportamentali individuali e collettive, ed in particolare il 

distanziamento interpersonale, l'uso della mascherina quando richiesto, l'aerazione dei 

locali, l'igiene delle mani riducendo le occasioni di contatto ed evitando in particolare 

situazioni di assembramento. Una più elevata copertura vaccinale, in tutte le fasce di età, 

soprattutto quella 5-11 anni, il completamento dei cicli di vaccinazione ed il mantenimento 

di una elevata risposta immunitaria attraverso le dosi booster, nei soggetti che hanno 

superato i 120 giorni dalla ultima dose, rappresentano strumenti necessari a mitigare 

l'impatto soprattutto in termini di casi gravi dell'epidemia». 

Sono 873.405 i siciliani che, pur potendo sottoporsi a somministrazione, non hanno ancora 

ricevuto la dose “booster”. Complessivamente, infatti, i vaccinati con terza dose sono 

2.577.833, pari al 74,69% degli aventi diritto. Inoltre, è disponibile dal 28 febbraio presso i 

centri vaccinali di ogni provincia anche il vaccino Nuvaxovid (Novavax). A marzo è iniziata 

anche la somministrazione della dose di richiamo per gli over 12, che abbiano già 

completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni. Dall'inizio del mese 

sono state eseguite 183 somministrazioni di quarta dose e 553 di Novavax. 

4.884 positivie 26 vittime 

Ieri erano 4.884 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 36.532 tamponi processati in 

Sicilia. L'isola era al terzo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 220.062 con un 

decremento di 6.410 casi; 26 le vittime. Sul fronte ospedaliero sono 960 ricoverati con un 

ricovero in più rispetto a due giorni fa, in terapia intensiva sono 66, tre casi in più. Questi i 

dati del contagio nelle singole province Palermo con 1.676 casi, Catania 996, Messina 779, 

Siracusa 497, Trapani 595, Ragusa 421, Caltanissetta 318, Agrigento 710, Enna 233. 

 

Sanità e Pnrr Ospedale di 
comunità anche a Patti 
 

Gabriele Villa 

PATTI 

La Commissione salute all'Ars ha approvato il Piano per il rinnovo della Sanità con i fondi 

del Pnrr, confermando la creazione a Patti dell'ospedale di comunità. Il territorio pattese 



era stato, inizialmente escluso. Poi, grazie all'impegno del deputato Giuseppe Laccoto ed 

alla presa di posizione del sindaco Gianluca Bonsignore, è stato ripescato. 

L'ospedale di comunità sarà realizzato nei locali di Case Nuove Russo di proprietà dell'Asp 

che ospitano attualmente la Rsa. Il progetto è in fase di realizzazione a cura del geometra 

dell'azienda, Fortunato Lipari. Avrà una superficie coperta di quasi 1300 mq e, inizialmente, 

venti posti letto. Sarà utilizzata la struttura esistente e saranno eseguiti interventi di 

adeguamento alle normative vigenti oltre alla sostituzione degli infissi, il rifacimento 

dell'impianto elettrico e la climatizzazione di tutti gli ambienti. Saranno collocati arredi 

nuovi e le apparecchiature necessarie per il funzionamento e la fruizione pubblica. 

La funzione principale dell'ospedale di comunità è quello di rappresentare un luogo per le 

cure intermedie e si prefigge come obiettivo primario quello di evitare i ricoveri 

inappropriati in ospedale o al pronto soccorso. In pratica è destinato ai pazienti che 

necessitano di interventi sanitari clinici a bassa intensità. 

«La realizzazione di questo piano - ha commentato il deputato Laccoto - consentirà alla 

sanità messinese di compiere un salto di qualità in termini di servizi e di efficienza nelle 

prestazioni agli utenti. Una battaglia che, a nome di tutti i sindaci del distretto Socio 

Sanitario D30, avevamo condotto in Commissione e che consentirà la realizzazione di una 

struttura in grado di alleggerire il carico che grava sul Barone Romeo e che svolgerà una 

essenziale funzione intermedia tra la cura domiciliare e il ricovero ospedaliero». 

Allo stesso modo, è stata prevista l'istituzione a Lipari di una Centrale operativa territoriale, 

una piattaforma che gestisce il paziente, dalla presa in carico fino alla sua collocazione in 

una struttura idonea. «Una risposta importante - ha affermato l'on. Laccoto - alla pressante 

richiesta di potenziamento dei servizi nelle isole minori». Confermate poi, le riqualificazione 

e il miglioramento strutturale dei poliambulatori dislocati nella provincia. «In un momento 

difficilissimo per la salute pubblica - ha concluso il parlamentare - questo è un segnale 

incoraggiante». 

 


