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Tornano a salire i nuovi positivi ma negli ospedali continua il calo dei posti occupati

Eterna altalena dei contagi,
ma l’isola è a un passo dal bianco
Da lunedì dopo 2 mesi e mezzo tra giallo e arancione la nuova
fascia. Il tasso dei vaccinati con terza dose è del 77 per cento

Oggi conferenza al museo per illustrarle

Antica plateia punica
Nuove scoperte
al Parco di Marsala

Palermo. Vaccini ai bambini all’hub della Fiera del Mediterraneo FOTO FUCARINI

Marsala. Nuove scoperte nell'area del Parco archeologico FOTO SCIALABBA

Andrea D’O ra z i o

Torna a salire l’altalena quotidiana
dei contagi Covid emersi in Sicilia, sta-
volta sopra il tetto dei cinquemila ca-
si, ma negli ospedali dell’Isola conti-
nua il calo dei posti letto occupati dai
pazienti Covid, tanto che la regione,
da lunedì e dopo due mesi e mezzo
passati tra arancione e giallo, dovreb-
be finalmente rientrare in zona bian-
ca, per quanto poco possa significare
oggi, in vista della fine dello stato
d’emergenza in tutta Italia, l’ennesi -
ma «declassificazione» del colore.

Nel dettaglio, l’Osservatorio epi-
demiologico regionale indica nel bol-
lettino di ieri 5528 nuove infezioni,
644 in più rispetto all’incremento se-
gnato mercoledì scorso e a fronte di
34350 tamponi processati (2182 in
meno) per un tasso di positività in
rialzo dal 13,4 al 16%, mentre si regi-
strano altri 15 decessi e 960 attuali ri-
coverati, di cui 896 (25 in meno) nei
reparti ospedalieri ordinari e 64 (due
in meno) nelle terapie intensive, dove
risultano cinque ingressi e dove il tas-
so di saturazione cala adesso al 7,5%,
confermandosi, per la seconda setti-
mana consecutiva, al di sotto della so-
glia critica del giallo (10%) e dunque,
in base ai decreti legge anti-Covid, a
un livello sufficiente per fare scattare
il bianco nell’Isola, a partire da lunedì
14 e su ordinanza ministeriale. Que-
sta, in scala provinciale, la distribuzio-
ne delle nuove infezioni, cui bisogna
aggiungere altri 928 casi emersi giorni
fa ma comunicati solo adesso dalle
Asp: Palermo 1591, Messina 936, Ca-
tania 900, Agrigento 805, Trapani 710,
Ragusa 555, Siracusa 439, Caltanisset-
ta 326, Enna 194. Su base giornaliera,
la Sicilia si piazza così al terzo posto tra
le regioni per numero di contagi,
mentre su base settimanale, secondo i
calcoli della Fondazione Gimbe, nel
periodo 2-8 marzo l’Isola registra un
aumento di infezioni pari al 4,5%, con
criticità, per quanto riguarda l’inci -
denza del virus sulla popolazione, ri-
scontrate nei territori di Agrigento,
Messina, Ragusa e Trapani, dove si
contano, rispettivamente, 924, 906,
859 e 842 casi ogni 100mila abitanti, e
rialzi del 39%, 1,1,%, 22% e 48% di
nuovi positivi. In discesa, invece, la

Dino Barraco

MARSAL A

Oggi alle 17 nella sala conferenze
del museo Lilibeo, saranno illustra-
ti gli esiti delle campagne di scavo
condotte dall’unità di archeologia
classica dell’università di Ginevra in
collaborazione con il Parco archeo-
logico di Lilibeo-Marsala, diretto da
Anna Maria Parrinello. Le indagini
avviate nel 2017, sotto la direzione
dei professori Alessia Mistretta e
Lorenz Baumer, hanno messo in lu-
ce parte dell’Insula IX nella quale
sono state rinvenute diverse e signi-
ficative strutture monumentali di
età punico-ellenistica tra le quali va
sicuramente distinto un vasto com-
plesso edilizio prospiciente parte di
un portico a pilastri che si apriva su
u n’ampia strada basolata (plateia)
che incrociava ad angolo retto una
strada secondaria(stenopolos).
Questo incrocio, rivenuto durante
l’ultima campagna di scavo, appor-
ta sostanziali modifica alle teorie si-
no ad oggi formulate ed impone
una totale rilettura dell’impianto
stradale che era stato ipotizzato sul-
la base dei dati delle prospezioni
geomagnetiche condotte nel 2009.
Sebbene l’impianto sia ortogonale,
infatti, il modulo ipotizzato non
corrisponde con quanto è emerso
nei recenti scavi.

«Le importanti scoperte avvenu-
te a seguito delle indagini condotte
dagli studiosi dell’Università di Gi-

Gli scavi condotti dagli
archeologi di Ginevra
insieme ai colleghi siciliani

curva epidemica di Palermo, dove ri-
sultano 633 contagi ogni 100mila per-
sone. Quanto al fronte vaccini, secon-
do i dati di Gimbe, i siciliani che hanno
completato il ciclo sono il 79,1% (con-
tro l’83,6% di media nazionale) a cui
aggiungere un ulteriore 2,7% (media
Italia 1,9%) solo con prima dose. Il tas-
so di copertura vaccinale con terza do-
se è del 77% (contro l’82,8% di media
nazionale) mentre la popolazione
5-11 anni che ha completato il ciclo è
pari 25,1% (media Italia 32,3%) a cui
aggiungere un ulteriore 4,5% solo con
prima dose. Intanto, dopo i primi ven-
ti profughi arrivati in settimana, Pa-
lermo si prepara ad accogliere altri cit-
tadini dell’Ucraina: il nuovo arrivo,
con partenza da Cracovia, è previsto
domani all’aeroporto Falcone-Bor-
sellino, dove, assicura il commissario
per l’emergenza Covid, Renato Costa,
«sottoporremo i passeggeri a tampo-
ne, per poi richiamare, entro 5 giorni, i
non vaccinati per inoculare loro la
prima dose, come previsto dal mini-
stero della Salute». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

nevra nell’area di Marsala –dice l’as-
sessore regionale ai Beni culturali
Alberto Samonà – test imoniano
l’importanza di rafforzare le colla-
borazioni scientifiche e la ricerca ar-
cheologica come strumenti di cre-
scita del nostro patrimonio stori-
co-culturale. Il rinnovato vigore
con cui si è ripresa la ricerca archeo-
logica in tutti i parchi regionali, che
da tempo abbiamo definito come
espressione di una nuova “p r i m ave -
ra dell’a rc h e o l og i a” in Sicilia, ci con-
forta nella consapevolezza di aver
visto giusto: la storia della Sicilia e le
sue indagini ci restituiscono un luo-
go di relazioni economiche e sociali
particolarmente significative».

Per quanto riguarda i risultati
degli scavi, sino ad ora sono stati
identificati sei ambienti serviti da
un sistema di canalizzazione in uso
e un ampio bacino; la presenza di
tubuli, cisterne e canali, conferma
l’ipotesi di una fontana pubblica o,
con termine più aulico, di un ninfeo.
Nella fase più tarda, invece, que-
st’area risulta occupata si tratta di
tombe che testimoniano una fase di
abbandono dell’area durante il pe-
riodo tardo-antico e bizantino e la
nuova destinazione a necropoli di
questo settore della città antica. Al-
la conferenza saranno presenti, ol-
tre alla direttrice del Parco archeo-
logico, Anna Maria Parrinello, la
professore Anna Alessia Mistretta,
da Ginevra, la dottoressa Virginia
Nobs e la dottoressa Maria Grazia
Griffo, archeologa del Parco. Inter-
verranno l’assessore regionale Al-
berto Samonà e il sindaco di Marsa-
la Massimo Grillo. ( * D I BA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Inail, tutele ad attori e maestranze
l Tutele assicurative in caso di
infortuni anche per i lavoratori
autonomi del mondo dello
spettacolo. A stabilirlo è un
decreto di inizio anno e a
garantire le assicurazioni è l’Inail,
che negli ultimi giorni ha inviato
una circolare con tutte le
indicazioni operative per
garantire attori, registi, cantanti,
musicisti, ma anche le
maestranze come elettricisti,
macchinisti, falegnami. Una
platea, dietro e davanti le quinte,
che in Sicilia abbraccia almeno 2
mila persone. La tutela Inail si
estende così anche agli autonomi
impegnati in attività retribuite di
carattere promozionale come
spettacoli dal vivo,
cinematografici o del settore
a u d i ovi s ivo.

L’Inail, in caso di infortunio o di
malattia professionale, erogherà
le stesse prestazioni economiche,
sanitarie, socio-sanitarie e
integrative previste per tutti gli
altri lavoratori assicurati
all’I st i t u t o.
Stesso discorso anche in caso di
incidente durante gli
spostamenti per lavoro. I
lavoratori autonomi dello
spettacolo dallo scorso 1 gennaio
hanno l’obbligo di assicurazione,
ma ci sono delle esenzioni di
iscrizione al Fondo pensioni: ad
esempio per chi non supera i 5
mila euro lordi di retribuzione
annuale e under 18. Sul sito
w w w. i n a i l . i t tutte le altre
informazioni sulle assicurazioni
in questo settore. ( *G I L E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Viabilit à
l In viale Regione Siciliana,
all’altezza della nuova bretella,
la mattina è impossibile girare a
sinistra perché lo impediscono
macchine e autotreni disposti in
quattro file, in barba al doppio
senso. Risultato: residenti
bloccati. Scelte cervellotiche...
Messaggio firmato
da viale Regione Siciliana

l Si intervenga con una
pattuglia fissa alla Cala per
impedire la sosta in doppia fila
o in modo contrario ad ogni
norma del codice stradale. Le
lunghe code e gli
incolonnamenti hanno soltanto
questa causa in zona.
Messaggio firmato
dalla Cala

Buche e marciapiedi
l In via Laurana il marciapiede
non è percorribile con
carrozzina H e passeggino. C’è
un palo della luce, un palo per
la segnaletica stradale e un
punto rifornimento Amap. A
tutto questo si aggiunge il fatto
che gli scivoli sono

costantemente occupati dalle
autovett ure.
Miki
da via Laurana

l Marciapiede da rifare in
molti punti di via Sciuti. In
alcuni tratti sono molto stretti.
Messaggio firmato
da via Sciuti

l Buca sull’asfalto in prossimità
delle strisce pedonali in via
Saverio Scrofani. Anche sul
marciapiede c’è una voragine.
Messaggio firmato
da via Saverio Scrofani

l Torno periodicamente a
segnalare lo stato indecoroso
dei marciapiedi di via Libertà.

Oltre a essere orrendi da
guardare sono anche pericolosi.
Si formano pozzanghere. Le
buche vengono colmate dalle
foglie secche inducendo il
passante a pericolose cadute.
Messaggio firmato
da via Libertà

Rifiuti
l Cumuli di immondizia
abbandonati a Brancaccio. Una
zona completamente
abbandonata. E frequentata da
incivili che hanno scambiato la
zona industriale come terra che
non appartiene a nessuno.
Messaggio firmato
da Brancaccio

l Spero che l’esperienza dello
spazzamento non rimanga
come un fatto isolato. In via
Andrea Cirrincione c’è chi
continua a sporcare.
Messaggio firmato
da via Andrea Cirrincione

l Immondizia abbandonata sul
marciapiede di via Piraino Leto.
Messaggio firmato
da via Piraino Leto

Un marciapiede vietato ai disabili

Via Laurana. Il marciapiede coi pali che rendono difficile il passaggio delle carrozzine

Da Gds.it

Tornano le processioni:
«No ai fuochi d’ar tificio»

L
a possibile ripresa delle
processioni religiose anima il
dibattito tra i lettori. Decine i
commenti sia sul sito del

Giornale di Sicilia, Gds.it, che sulla
pagina Facebook del quotidiano. I
vescovi siciliani, infatti, hanno
riflettuto su quest’opportunit à:
qualora il Governo italiano, il
prossimo 31 marzo, decida di
revocare lo stato di emergenza
relativo alla pandemia provocata
dal Covid 19, gli eventi
riprenderanno senza tanti
impedimenti. Un lettore che si
firma Roberto afferma: «Diciamo
che sarebbe auspicabile che i fuochi
si lasciassero fuori dalle processioni
per sempre, per rispetto della
qualità dell’aria, rispetto degli
animali che in Sicilia purtroppo
sono spesso maltrattati. Se volete
fare maturare questo popolo
educatelo a partire dalle tradizioni».
Pino commenta: «Vanno bene le
processioni, ma cosa hanno deciso i
vescovi siciliani per aiutare il
martoriato popolo ucraino? Le

priorità sono salvare un popolo dal
genocidio e le processioni servono a
poco». Simona scrive: «Il problema
sono le feste e i fuochi d’art ificio...
ma perché non si siedono attorno
ad un tavolo cercando di fare
qualcosa per fermare lo scempio
della guerra. Dio e i santi non
vogliono nessuna festa, ma la pace
come la vogliamo noi». Anna
afferma: «Finalmente anche in
Sicilia ben vengano le processioni…
ma le tradizioni sono l’identità di
un popolo, perché cercare di
snaturarle? Anche i giochi d’art ificio
dovrebbero essere consentiti... ci
sono altri modi per aiutare la
popolazione Ucraina». È possibile
inviare messaggi e segnalazioni alla
trasmissione radiofonica Ditelo in
diret ta, in onda il martedì,
mercoledì e venerdì dalle 7 alle 9.
Video, fotografie e note audio
possono essere mandate attraverso
WhatsApp al numero di telefono
335.8783600 o all’indirizzo di posta
elettronica ditelo@gds.it. ( *G I V I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Civico. Pier Enrico Marchesa

Viabilità. Le lunghe code di auto per i tratti chiusi e corsie ristrette all’altezza del Ponte Corleone FOTO FUCARINI

Il vertice in prefettura, presentata la relazione sulla struttura

I disagi sul Ponte Corleone,
nuove misure per ridurli
Il Comune: i fondi del Patto per la progettazione

Scelto il chirurgo torinese-palermitano

Oncologia al Civico,
Marchesa direttore
«Curatevi in città»

È venuto in visita ufficiale in
città l’ambasciatore del Messi-
co in Italia Carlos Garcia de Al-
ba Zepeda, che ha anche anti-
cipato la prossima nomina del
console onorario di Sicilia, Al-
berto Tasca d’Almerita, noto
giovane imprenditore. A rice-
verlo, nella sede della Regione,
a palazzo d’Orleans, il presi-
dente Nello Musumeci. Lo sco-
po dell’incontro e della visita è
quello incentivare le opportu-
nità reciproche di investimen-
to del settore turistico,
dell’agricoltura e del vino. «Il
Messico - dice l’ambasciatore -
non viene ancora visto come
un mercato di svolta, eppure
bisogna sapere che il nostro
paese può essere la porta d’i n-
gresso per l’export negli Stati
Uniti, a dazio zero».

Il diplomatico, inoltre, ha
ringraziato per l’a ccog l i e n z a
nei confronti dei messicani -
300, in maggioranza donne di
cui molte presenti in città - e ac-
cennato ai prossimi incontri in
programma. «Incontrerò gli
imprenditori, la Camera di
commercio, Confesercenti e il
sindaco - ha detto l’a m b a s c i a-
tore -, dobbiamo intensificare i
nostri rapporti». ( * DAV I F E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Davide Ferrara

Pier Enrico Marchesa, da tutti co-
nosciuto come P i co , è il nuovo di-
rettore del dipartimento di Onco-
logia dell’ospedale Civico. Laurea-
to a Torino, si è poi specializzato in
Chirurgia generale a Milano e in
Chirurgia sperimentale e Micro-
chirurgia a Pavia. Poi due stage di
alta specializzazione a Parigi e a
Cleveland, negli Stati Uniti.

Tornato in Italia, ha lavorato
come aiuto del professore Mauro
Salizzoni, uno dei più grandi
esperti di chirurgia epatobiliare e
della chirurgia trapiantologica
epatica. Approda poi in Sicilia nei
primi anni Duemila: «C’era l’in-
tenzione - dice - da parte di molti
che ci fosse uno sviluppo della chi-
rurgia epatobiliare qui in città, so-
no arrivato qui e ci sono rimasto,
ormai sono palermitano al cento
per cento».

Il professore Marchesa, ora, di-
rigerà il dipartimento di Oncolo-
gia, che raggruppa su di sé unità
operative che si occupano in ma-
niera abbastanza specifica di tutte
malattie neoplastiche oncologi-
che. Chirurgia oncologica, diretta
dallo stesso Marchesa; ginecologia
oncologica, urologia, compren-
dente anche la parte oncologica;
chirurgia toracica e oncologia me-
dica. «L’obiettivo - spiega Marche-
sa - è quello di lavorare tutti in
stretta collaborazione per miglio-
rare l’offerta di cura nei confronti
dei pazienti. In campo oncologico
- continua - non è più concepibile
che un malato neoplastico venga
solamente trattato dal singolo
specialista, sono pazienti che han-
no bisogno di trattamenti integra-
ti». E aggiunge: «Bisogna anche fa-
re il possibile perché si riduca il fe-
nomeno dell’emigrazione sanita-
ria, qui abbiamo tutte le compe-
tenze, non solo nel reparto dove
lavoro, per potere offrire all’ut e n -

«Bisogna fare il possibile
per ridurre il fenomeno
dell’emigrazione sanitaria»

Luigi Ansaloni

Come anticipato ieri dal Giornale di
Sicilia, nei prossimi giorni saranno
allentate le misure di sicurezza prese
sul ponte Corleone nelle scorse setti-
mane, e dunque il traffico dovrebbe
riprendere a scorrere con minori di-
sagi, anche se chiaramente non si
tratta di una soluzione definitiva al
problema e che i rallentamenti ri-
marranno. Ieri si è svolta in Prefettu-
ra una riunione tecnica sulla presen-
tazione, da parte di Icaro Progetti,
della relazione inerente alle indagi-
ni strutturali riguardante il ponte
Corleone, col prefetto Giuseppe For-
lani, il sindaco, Leoluca Orlando e
l’assessore ai Lavori pubblici, Maria
Prestigiacomo, oltre al commissario
straordinario per il raddoppio del
Ponte Corleone, Matteo Castiglioni
ed ai vertici di Anas.

La relazione, come anticipato nei
giorni scorsi, ha chiarito che le strut-
ture possono reggere per i prossimi 5
anni ed ha confermato l’esigenza di

interventi urgenti oltre alla possibi-
lità di alleggerire le misure già prese
per la riduzione del traffico veicola-
re. Per il sindaco, «l’incontro in Pre-
fettura è stato molto importante per
confermare l’impegno della ammi-
nistrazione comunale a supporto
del commissario e di Anas e per met-
tere a punto le azioni dell’ammini-
strazione comunale, in sinergia con
le istituzioni coinvolte, in ordine alla
definitiva messa in sicurezza del
ponte Corleone».

Il Comune ha poi messo a dispo-
sizione del commissario straordina-
rio Castiglioni risorse del Patto per
Palermo che consentiranno di avere
il progetto esecutivo entro giugno e
di affidare i lavori ad imprese Anas

già individuate con accordi quadro
che potranno essere definiti entro la
primavera del prossimo anno. Inol-
tre il commissario sta portando in
conferenza di servizio il progetto
delle bretelle laterali al ponte che il
Comune aveva già affidato alla ditta
vincitrice dell’appalto per eseguire
la progettazione. «Abbiamo istituito
un tavolo tecnico che ci consentirà di
emanare una nuova ordinanza dove
la transitabilità sarà soggetta ad al-
cune restrizioni, due corsie di veicoli
di 3,5 +3 m disposte centralmente
per ogni carreggiata con una limita-
zione di 40 t e di 50 km orari - dice la
Prestigiacomo -. Stiamo anche lavo-
rando per risolvere la problematica
che riguarda la chiusura delle strade
laterali al ponte e pensiamo di pote-
re dare a breve risposte ai cittadini ed
agli imprenditori che in questo mo-
mento si trovano in difficoltà a causa
delle restrizioni dovute alla prece-
dente relazione, naturalmente per
noi è sempre prioritaria la sicurezza
dei cittadini». ( * L A N S* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

za un percorso di cura in linea con
le ultime novità e le tendenze in
campo oncologico».

Contento della nomina anche
Roberto Colletti, direttore genera-
le dell’Azienda di rilievo nazionale
ed alta specializzazione Civico.
«Cerchiamo di portare l’ospedale
ai livelli più alti possibili - dice Col-
letti -, con attrezzature all’ava n -
guardia. Inoltre bisogna circon-
darsi sempre dei migliori e questa
nomina aumenta certamente il
prestigio del dipartimento. Du-
rante la pandemia - continua - ab-
biamo registrato un incremento
significativo di pazienti, che non
potevano più partire per curarsi
altrove. Qui - conclude - hanno
trovato un’elevata competenza».

Un dipartimento che riesce,
quindi, ad essere al passo con le
tecnologie e le tecniche chirurgi-
che, come sottolinea il nuovo di-
rettore. «È certamente un reparto
sviluppato - ammette Marchesa - ,
siamo anche dotati di un robot
chirurgico stabilmente attivo nel
nuovo polo oncologico, è sicura-
mente una piazza dotata di tecno-
logie e avanguardia. Tutto è realiz-
zabile anche grazie alle nuove pos-
sibilità anestesiologiche - conclu-
de -, che permettono di poter con-
durre operazioni più lunghe sui
pazienti». ( * DAV I F E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La viabilità laterale
Pre stigiacomo:
«Contiamo di dare
presto risposte
a chi è in difficoltà»

Ambasciatore in città

Alberto Tasca
n o m i n at o
cons ole
del Messico

Messico. Carlos Garcia de Alba Zepeda
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Primo Piano

Dal Covid ai profughi: ecco il piano
per salvare gli hub (e 9mila precari)
Regione. Il 31 addio stato d’emergenza. Ma subentra l’accoglienza. Con un bacino elettorale che fa gola

MARIO BARRESI

C i sono, all’orizzonte, due questioni
da affrontare. La prima, che Nello
Musumeci minimizza, è legata al

flusso dei profughi in arrivo dall’Ucraina.
«Per ora la “domanda” è soddisfatta dal-
l’“offerta” delle famiglie», assicura il go-
vernatore ospite a Casa Minutella. Ag-
giungendo che «il governo regionale si
sta preparando: ho incontrato i nove pre-
fetti, c’è già un ufficio speciale per l’im -
migrazione». Una task-force che fa capo
all’assessorato alla Famiglia, in cui siede
la Protezione civile regionale ma anche
l’assessore alla Salute Ruggero Razza.
Proprio perché, annota Musumeci, «la
prima misura di accoglienza è di tipo sa-
nitario: la presa in carico da parte delle
Asp per tamponi ed eventuali vaccini».

E qui s’incrocia la seconda questione.
Dal 31 marzo, con la fine dello stato d’e-
mergenza nazionale, parte la smobilita-
zione della complessa (e costosa, se non
utilizzata a pieno regime) macchina re-
gionale anti-Covid. Un percorso pro-
gressivo, ma irreversibile. E in parte già
avviato. A Catania il commissario Covid,
Pino Liberti ufficializza la «rimodulazio-
ne degli hub vaccinali» con «un ridimen-
sionamento» che «sarà messo a punto e
formalizzato il prossimo lunedì». A pro-
posito: anche gli stessi commissari (di
Catania, Palermo e Messina) sono in sca-
denza il 31 marzo.

Ma, archiviata un’emergenza, se ne a-
pre un’altra. Adesso arrivano i profughi.
Il piano del governo Musumeci si basa
proprio su questo “switch”: dalla pande-
mia all’accoglienza. Traendo spunto da
una direttiva del ministero della Salute,
con oggetto «Crisi Ucraina», indirizzata
agli assessori regionali, in cui «si prega di
voler allertare le Aziende sanitarie locali
ai fini della individuazione e della predi-
sposizione di risorse necessarie» per
tamponi e vaccini. «Le Asl dovranno, i-
noltre, assicurare le necessarie attività
di sorveglianza, prevenzione e profilassi
vaccinale - scrivono i direttori generali
della Prevenzione e della Programma-
zione, Giovanni Rezza e Andrea Urbani -
anche in relazione alle altre malattie in-
fettive».

Un assist perfetto per Razza, che mer-
coledì sera ha fatto il punto con il gover-
natore, assieme all’assessore Antonio
Scavone e al capo della Protezione civile,
Salvo Cocina. Sul tavolo, oltre all’acco -
glienza dei profughi, anche l’aspetto sa-
nitario. In cui una parte politicamente
sensibile riguarda la sorte dei circa 9mila
precari Covid, di cui oltre 6mila persona-
le sanitario. L’ultima legge di bilancio na-
zionale aprirebbe degli spiragli: è possi-
bile allungare fino a tutto il 2022 (se ci so-
no posti vuoti nelle piante organiche) i
contratti dei medici specializzandi, ma
anche assumere a tempo indeterminato
camici bianchi, infermieri e operatori
socio-sanitari, purché siano entrati con
selezione pubblica e abbiano maturato 18
mesi di servizio, sei tra gennaio e giugno
2020. Requisiti che nessuno, in Sicilia,
possiede. Tutti, infatti, sono stati chia-
mati da liste di manifestazioni di dispo-
nibilità e alcuni con una sorta di “click-
day”. E assunti con rapporti co.co.co. e
contratti a partita Iva. Molto convenien-
ti, se un medico “precario” impegnato in
un hub etneo è arrivato a guadagnare «fi-
no 17mila euro al mese», come candida-
mente confessato dalla titolare di un la-
boratorio d’analisi etneo, madre di uno
specializzando, in una recente audizione
in commissione Salute all’Ars. A Catania
il commissario Liberti ha ridotto il com-
penso orario da 60 a 40 euro, con un tetto
massimo di 200 ore e dunque “soltanto”
di 8mila euro mensili.

Proprio in commissione all’Ars lo stes-
so Razza ha anticipato alcune delle pros-
sime mosse: un «provvedimento organi-
co per rinnovare i contratti nel rispetto
delle norme», da portare in giunta «a me-
tà marzo», dopo averlo «condiviso con la
commissione». Sul tavolo dell’assessore,
col conforto dei sindacati che spingono

sulla vertenza, percorsi differenziati. Ma
con un presupposto comune: per nessu-
no è prevista la stabilizzazione automati-
ca. I circa 4.500 infermieri e operatori so-
no favoriti, anche in prospettiva di as-
sunzione, dalla norma nazionale, oltre
che da oggettivi vuoti nelle piante orga-
niche degli ospedali siciliani. Più arduo
l’iter per i medici: si pensa a riserve di po-
sti nei futuri concorsi, ma il nodo impel-
lente è come prorogare i contratti di chi,
entrato senza selezione pubblica, non ha i
requisiti previsti dalla manovra naziona-
le. In ogni caso, per entrambe le catego-
rie, dovrebbe tramontare l’era dei ricchi
compensi libero-professionali legati al-
l’emergenza: si passerà a contratti (a ter-
mine) di categoria. Quasi impossibile, in-
vece, è mantenere il personale non sani-
tario: amministrativi, tecnici e informa-
tici impiegati negli hub e dalle Usca, ma
soprattutto nelle strutture commissaria-
li, call center compresi. Anche perché lo
status dei circa 3mila precari siciliani è u-
nico nel panorama nazionale: nessuna
selezione per titoli o esami, tutti assoldati

con la lotteria del “click-day”. Musumeci
e Razza hanno incontrato, lunedì scorso
al PalaRegione di Catania, una delegazio-
ne di questi precari, due per ogni provin-
cia. Assicurando loro «il massimo impe-
gno, nonostante le difficoltà oggettive».

Si tratta, compreso il personale sanita-
rio, di un bacino elettorale che fa gola a
tutti. I precari Covid sono stati invitati (e
alcune centinaia erano presenti) all’ulti -
ma affollata kermesse di DiventeràBel-
lissima alle Ciminiere di Catania. E non è
un caso che la deputata leghista Marian-
na Caronia, subito dopo la seduta in
commissione, s’è affrettata a comunica-
re che «si va verso la proroga dei contrat-
ti per il personale medico, sanitario e

amministrativo», né che il collega auto-
nomista, Totò Lentini, ieri declami che
«la politica anche questa volta è chiama-
ta a trovare una soluzione», riferendosi
alla categoria degli oltre 2.500 non sani-
tari che «potrebbe essere importante in
vista dell’apertura di ospedali e case di
comunità» con «contratti part time con i
fondi del Pnrr».

Ma la soluzione ce l’ha in tasca Razza:
innanzitutto proroga fino al 31 dicembre
per tutti, con un piano di stabilizzazione
che passerebbe dal transito di una parte
dei precari in Seus. In nome del «nuovo
aumento della curva dei contagi», oltre
che della «quinta ondata che si manife-
sta già ad Hong Kong, prevista da noi in
autunno». Ma, bontà loro, anche dei pro-
fughi ucraini. Per accogliere i quali c’è
chi resta convinta che «basta la speri-
mentata organizzazione di terzo settore
e comuni», come sostiene, «in veste di
sindaco di Montevago», Margherita La
Rocca Ruvolo, presidente della commis-
sione Salute all’Ars.

Twitter: @MarioBarresi

IL RETROSCENA

I NUMERI IN SICILIA

9.000 precari dell’emergenza Covid
1.950 medici
4.500 infermieri e operatori socio-sanitari
2.500 personale non sanitario
(amministrativi, informatici, tecnici)

GIOVANNI FINOCCHIARO

CATANIA. Le mani di chi gioca a
pallavolo sono robuste, devono es-
sere veloci per far viaggiare il pal-
lone nel modo migliore possibile.
Ma possono anche stringere altre
mani per fornire supporto, per
aiutare qualcuno a rialzarsi. L'idea
della Volley Valley Catania, ven-
t'anni di attività appena compiuti,
una squadra maggiore in B2 nazio-
nale, uno stuolo di ragazzine nel
vivaio, è già una vittoria, forse la
più importante di sempre. Il club
del presidente Marco Cutore ha
chiesto al presidente federale
Manfredi, e al responsabile regio-
nale, Di Giacomo, di ospitare un'in-
tera squadra ucraina per permet-
tere allenamenti e attività sociale.

L'idea è del direttore generale
Francesco Carpinato, un passato
importante da atleta, la passione

per il volley che
ha trasferito al
servizio di un
club in costante
ascesa: «Nei no-
stri centri adde-
stramento no-
tiamo la grande
sensibilità dei
ragazzi e delle
famiglie – rac -

conta Carpinato - colpiti dall’in -
cessante conta delle vittime, dalla
devastazione, dall’esodo dei pro-
fughi».

Carpinato ha cercato di mettere
in atto il modo migliore per aiutare
i giovani che fuggono dall'Ucraina.
Ma perchè non ospitare una squa-
dra intera? Ecco che in poche ore la
Volley Valley s'è organizzata: «Ab-
biamo il desiderio di dare un con-
tributo alla causa. Con il fonda-
mentale supporto del nostro main
sponsor “Funivia dell’Etna”, del
gruppo del dott. Francesco Russo
Morosoli, offriamo la nostra di-
sponibilità ad “adottare” una squa-
dra femminile di pallavolo ucrai-
na, ospitandola a Catania, per pro-
vare a restituire a queste ragazze la
quotidianità persa tra le macerie e
le bombe».

Carpinato ha puntato solo sull'a-
spetto sociale e sportivo. Non ci so-
no interessi di mercato, non si vo-
gliono portare ragazze di valore a
trasferirsi all'interno della Volley
Valley. La squadra che arriverà a
Catania farà salva la propria iden-
tità e arricchirà, semmai, chi si sta
prodigando a procurare alloggio,
vitto e sorrisi: «La presenza a Cata-
nia, e di riflesso in Sicilia di una
squadra ucraina - spiega ancora
Carpinato - genererebbe uno
straordinario scambio di esperien-
ze umane, culturali e anche tecni-
che, diventando una grande occa-
sione di crescita e di confronto per
le nostre tante giovani».

L'organizzazione è già stata mes-
sa a punto e il gesto della Volley
Valley Catania vale più di vent'an-
ni di successi agonistici.

LA STORIA
La Volley Valley

«Vogliamo ospitare
un’intera squadra
ucraina a Catania»
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Taser alla polizia
Lamorgese: «Utili
all’incolumità
degli agenti»
MASSIMO NESTICÒ

ROMA. Dopo anni di sperimen-
tazione, il taser entra ufficial-
mente a far parte dell’”arsenale”
delle forze di polizia: da lunedì
prossimo 4.482 armi ad impulso
elettrico saranno impiegate da-
gli equipaggi di polizia, carabi-
nieri e Guardia di finanza desti-
nati ai servizi di prevenzione ge-
nerale e pronto intervento nelle
14 città metropolitane e a Caser-
ta, Brindisi, Reggio Emilia e Pa-
dova. A partire da maggio l’uso
verrà gradualmente esteso ai re-
parti di tutto il territorio nazio-
nale. E’ «un passo importante
per ridurre i rischi per l’incolu-
mità del personale impegnato
nelle attività di prevenzione e
controllo del territorio», com-
menta il ministro dell’Interno,
Luciana Lamorgese, sottolinean-
do come «grazie all’adozione del
dispositivo, le Forze di polizia sa-
ranno in grado di gestire in mo-
do più efficace e sicuro le situa-
zioni critiche e di pericolo». Il
percorso per l’adozione dell’ar-
ma è stato lungo e tormentato.
L’iter è stato avviato nel 2014. La
sperimentazione è iniziata nel
2018 in 12 città e si è conclusa con
successo. Nel gennaio 2020, un
regolamento approvato dal Con-
siglio dei Ministri ha aggiunto il
taser alla lista delle armi in dota-
zione. Nel luglio scorso l’azienda
Axon si è aggiudicata la gara na-
zionale per la fornitura dei 4.482
dispositivi - modello x2 - alle
forze dell’ordine, per un importo
di 10,3 milioni di euro. In prece-
denza due gare non avevano a-
vuto esito.

Corsi di formazione hanno a-
bilitato gli operatori all’uso della
pistola ad impulsi elettrici che è
da considerare, si legge nelle Li-
nee guida emesse dal Diparti-
mento della Pubblica sicurezza,
«un’arma propria». La distanza
consigliabile per un tiro efficace
è dai 3 ai 7 metri. Il taser, è l’indi-
cazione, «va mostrato senza es-
ser impugnato per far desistere
il soggetto dalla condotta in at-
to». Se il tentativo fallisce si spa-
ra il colpo, ma occorre «conside-
rare per quanto possibile il con-
testo dell’intervento ed i rischi
associati con la caduta della per-
sona dopo che la stessa è stata
attinta». Bisogna inoltre tener
conto della «visibile condizione
di vulnerabilità» del soggetto (ad
esempio una donna incinta) e fa-
re attenzione all’ambiente circo-
stante per il rischio di incendi,
esplosioni, scosse elettriche.
«Grazie all’adozione del disposi-
tivo - secondo il ministro Lamor-
gese - le Forze di polizia saranno
in grado di gestire in modo più
efficace e sicuro le situazioni cri-
tiche e di pericolo».

ROMA. La curva dei casi di Covid-19
in Italia torna a salire. Accade dopo
cinque settimane di relativa calma,
durante le quali si osservava una di-
scesa, inizialmente decisa e poi sem-
pre più lenta. E’ un dato che la Fonda-
zione Gimbe rileva a livello nazionale,
con un aumento dell’1,5% negli ultimi
sette giorni. Che ci sia una ripresa del-
l’epidemia è evidente anche a livello
delle province, in due terzi delle quali
l’incidenza sta aumentando, come e-
merge dalle analisi del matematico
Giovanni Sebastiani, del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Cnr). Una
crescita che, secondo i dati elaborati
dallo statistico Livio Fenga, dell’uni -
versità britannica di Exeter, potrebbe
portare a un aumento dei casi del 3,9
nel prossimo mese.

Nel frattempo si avvicinano le sca-
denze stabilite da tempo per le riaper-
ture e il governo è al lavoro per trac-
ciare la road map dell’allentamento
delle misure anti-Covid in vista della
fine dello stato di emergenza. Fra i no-
di da sciogliere ci sarebbero l’utilizzo

delle mascherine a scuola e nei luoghi
al chiuso, e la gradualità con cui supe-
rare l’utilizzo del Green pass. In pro-
posito si starebbe valutando la possi-
bilità di lasciare esclusivamente l’ob -
bligo del Green pass base per alberghi
e trasporti, legato anche alle esigenze
del turismo. Non si esclude, ma anco-
ra non sono state prese decisioni, che
già dopo il 31 marzo si possa tornare
alla capienza al 100% negli stadi.

L’aggiornamento quotidiano del
ministero della Salute indica che nelle
ultime 24 ore i casi positivi sono au-
mentati da 48.483 a 54.230, mentre nei
tamponi si osserva una differenza
meno marcata (sono aumentati da
433.961 a 453.341. Di conseguenza il
tasso di positività è salito dall’11,7% al
12%. Per il presidente della Fondazio-
ne Gimbe, Nino Cartabellotta la disce-
sa dei nuovi casi settimanali si arre-
sta, «nonostante un calo del numero
dei tamponi dell’8,8% rispetto alla
settimana precedente». Per quanto
riguarda i ricoveri, nelle terapie in-
tensive sono complessivamente 546,

ossia 17 in meno in 24 ore nel saldo tra
entrate e uscite, e gli ingressi giorna-
lieri sono stati 48; nei reparti ordinari
sono in totale 8.414, ovvero 161 in me-
no in 24 ore. Sempre sui ricoveri, l’a-
nalisi su base settimanale fatta dalla
Fondazione Gimbe rileva che la curva
prosegue regolarmente la discesa,
con un calo del 16,4% nelle terapie in-
tensive e del 16,1 nei reparti ordinari. I
dati dell’Agenzia nazionale per i ser-
vizi sanitari regionali (Agenas), ag-
giornati al 9 marzo 2022, indica che
l’occupazione delle terapie intensive
è del 6% e quella dei reparti ordinari
del 13%, mentre il 9 marzo 2021 i valori
erano, rispettivamente, del 35% e del
31%. Continua a scendere anche la
curva dei decessi, con il 19,3% in meno
in una settimana, e l’aggiornamento
quotidiano del ministero della Salute

indica che nell’ultima giornata sono
passati da 156 a 136. Per quanto riguar-
da l’incremento giornaliero dei casi
nelle regioni, i valori più alti si rileva-
no in Lazio, con 6.136 casi, seguito da
Lombardia (5.813), Sicilia (5.528) e
Campania (5.233).

Nelle province, infine, l’analisi di
Sebastiani indica che l’incidenza dei
casi di Covid-19 è aumentata in poco
più di due terzi e che in pochi giorni
sono passate da 9 a 43 le province in
cui l’incidenza è cresciuta di almeno il
10%. «Le province - aggiunge l’esper -
to - sono per la maggior parte rag-
gruppate in cluster confinanti, due
dei quali sono più numerosi: il primo
comprende province toscane, umbre,
marchigiane e laziali; l’altro province
laziali, campane, pugliesi, lucane e ca-
labresi». l

Covid, crescono i contagi
e sale il tasso di positività
La mappa. I valori più alti si rilevano in Lazio, Lombardia
Sicilia e Campania. Costante il calo dei ricoveri e dei decessi

L’IMPRENDITRICE POSSIEDE NUMEROSI LOCALI NEL CENTRO STORICO

Un pezzo di Cina sbarca a piazza S. Marco e apre il primo caffè
Al posto dello storico “Fulgenzi”, la nuova attività sarà gestita da una cinese che vive a Venezia da 30 anni

VENEZIA. In una piazza San Marco che
si svuota di botteghe, un pò per la crisi
post-Covid, un pò per gli alti costi di ge-
stione e di affitto, fa notizia l’apertura -
o meglio, il ritorno - di uno dei bar sto-
rici che si affacciano nel “salotto” lagu -
nare. Ancor più se a capo della nuova at-
tività c’è un’imprenditrice di nazionali-
tà cinese. Si chiama Patrizia, a Venezia
vive e lavora da 30 anni nel settore bar e
ristorazione, e ora riaprirà il “Gran Caf-
fé Fulgenzi”, un locale sotto le Procura-
tie Vecchie di San Marco chiuso per la
pandemia, e che dovrebbe gestire in af-
fitto d’azienda.

L’imprenditrice cinese possiede nu-
merosi locali nel centro storico laguna-
re, a partire dal primo ristorante con la
cucina del suo Paese in calle dei Botteri,
a poca distanza da Rialto, proponendo

cucina cinese. poi si è ‘allargatà ad altri
bar e locali nella zona di san Marco, fino
a quest’ultimo “sbarco” in piazza. «Stia-
mo facendo solo un piccolo cambia-
mento all’interno - ha dichiarato - mi
piacerebbe chiamarlo “bar ristorante
La Piazza”» nel quale però, secondo le
norme dell’area marciana, non saranno
serviti pasti all’aperto. Nonostante la
gestione cinese, la proposta gastrono-
mica sarà di stampo locale, con chef ve-

neziano, staff giovane, una ventina di
posti all’interno e il plateatico.

Quello dello spazio all’aperto in pas-
sato è stato al centro di una serie di con-
troversie legali per il “Fulgenzi”. Per un
periodo di tempo il bar era stato gestito
in parallelo con il vicino “Totobar” del -
l’imprenditore Lino Cazzavillan, ma poi
c’era stata una separazione legata a un
aumento degli affitti. Con la grande ac-
qua alta del 2019, e poi con il Covid, la

chiusura prolungata e l’abbandono, fi-
no all’arrivo di Patrizia, che si è già pre-
sentata ai colleghi commercianti ed e-
sercenti dell’associazione Piazza San
Marco con l’intenzione di rispettare re-
golamenti e stile dei negozi del “salotto”
cittadino.

L’area marciana spera anche in que-
sta riapertura per avere nuova linfa e
risalire le difficoltà economiche dell’ul -
timo biennio: diversi sono gli spazi in
ristrutturazione, con investitori eccel-
lenti, come Renzo Rosso, che ha acqui-
stato uno spazio per uno dei suoi brand.
E’ in via di completamento anche il re-
stauro delle Procuratie Vecchie per
conto di Generali, che al termine dei la-
vori sul progetto dell’archistar David
Chipperfield vi insedierà la propria
fondazione “The Human Safety Net”. l

A Roma minori picchiati, bullizzati e minacciati di morte da coetanei
Hanno da 14 a 17 anni e frequentano la scuola di Montemario i sei ragazzini di una baby gang allontanati dalle due vittime

MATTEO PETRI

ROMA. Da dicembre a febbraio avrebbero ri-
petutamente picchiato, bullizzato e minaccia-
to di morte due coetanei e, in un episodio,
anche la mamma di uno di loro. Per sei mino-
renni di una baby gang di Roma sono scattate
le prescrizioni: ordine di allontanamento di
50 metri da una delle due giovani vittime e
contatto obbligatorio con i Servizi Sociali.

L’ira della baby gang si sarebbe scatenata
ancor di più dopo che uno dei due ragazzi
vessati ha deciso di raccontare alla mamma le
angherie, i furti e i soprusi subiti dai coetanei
che erano anche pusher all’occorrenza. Spac-
cio, atti persecutori, lesioni aggravate e rapina
aggravata. Questi i reati per cui risultano gra-
vemente indiziati i sei minorenni, tutti di età
compresa tra i 14 e i 17 anni. Le due vittime
bersagliate dalla gang sarebbero loro coetanei

studenti nella stessa scuola del gruppo di bulli
a Montemario. Oltre che a scuola, gli otto ra-
gazzi si incontravano spesso alla fermata dei
mezzi in attesa del bus per tornare a casa.
L’indagine dei carabinieri è ancora in corso e
i militari stanno continuando a lavorare per-
ché al momento non si escludono altri episodi
di bullismo a danno di altri studenti. I militari
hanno comunque delineato ruoli e i compiti
dei vari membri del gruppo.

Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri,
una delle due vittime spesso veniva avvicinata
all’uscita da scuola, colpita con calci e pugni e
umiliata per strada, fino alle minacce di morte
e al furto di vestiti griffati. I raid della baby
gang venivano quasi sempre filmati e diffusi
su WhatsApp e Telegram. Proprio a seguito di
un episodio di questi uno dei due giovani ave-
va deciso di raccontare tutto alla mamma che
prontamente era intervenuta informando

dell’accaduto la scuola e i genitori dei minori
coinvolti. La reazione degli aggressori sarebbe
stata a quel punto ancora più dura e sarebbe
arrivata fino alle minacce di morte al ragazzo
e alla donna. Il giudice ha prescritto ai sei
minori di mantenersi ad una distanza di 50
metri da una delle vittime, di interrompere
qualsiasi contatto con lui, personale e telefo-
nico, ed astenersi dal commentare il suo com-
portamento e le sue denunce. Infine il giudice
ha obbligato i sei e i genitori a entrare in
contatto con i sevizi sociali. E solo qualche
settimana fa a Genova sono stati identificati i
due ragazzi che avevano hanno picchiato un
ragazzino di 12 anni filmando la scena diven-
tata virale sui social. Uno dei due, romeno di
14 anni, era stato arrestato a metà febbraio
per una rapina a un ragazzo di 15 anni. Gli
altri, anche loro stranieri, sono di età compre-
sa tra i 13 e i 15 anni. l
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La Bce conferma l’uscita dal programma di acquisti
I tassi restano invariati. Timori di una fiammata dell’inflazione dovuta alla guerra

DOMENICO CONTI

ROMA. La Bce tira dritto sull’uscita
dal “Quantitative easing” davanti al
decollo dell’inflazione causato dal-
l’invasione dell’Ucraina. Ma si lascia
anche le mani libere di fronte all’in -
certezza record che potrebbe dimez-
zare il Pil e - nello scenario peggiore
creato dalla guerra di Putin - far vola-
re i prezzi fino a oltre il 7% quest’an -
no.

La guerra lanciata da Mosca «è un
momento spartiacque per l’Europa» e
la Bce, di fronte a rischi «saliti consi-
derevolmente», è pronta a fare «qual-
siasi azione necessaria», premette la
presidente Christine Lagarde con ap-
puntata sulla giacca una spilla con i
colori giallo-azzurro della bandiera
ucraina e dopo aver espresso «pieno
sostegno» al Paese sotto i bombarda-
menti russi.

Ma la retromarcia della Bce rispetto
alla “way out” dal sostegno monetario
maturata negli ultimi mesi, che molti
attendevano dopo lo scoppio della
guerra, non c’è stata. Un round vinto
dai “falchi”, anche se l’intenzione
sembra essere un graduale passo in-
dietro della politica monetaria, ma
con l’aspettativa che sia la politica di
bilancio, nazionale e di Bruxelles, a
raccogliere il testimone dello stimolo
all’economia. Sintomatiche le parole
di Christine Lagarde, mentre i leader
Ue a Versailles discutono un “Recove -
ry di guerra” e a Bruxelles si ipotizza
un “RepowerEU” per potenziare l’in -
dipendenza energetica e militare:

«Misure di bilancio, anche a livello
dell’Unione europea, aiuterebbero a
proteggere l’economia», dice la presi-
dente della Bce.

Resta il fatto che a Francoforte, fra il
timore di un’inflazione a livelli “belli -
ci” e quello del conseguente impatto
sulla crescita, ha prevalso il primo. I
tassi restano fermi a -0,50%, ma spari-
sce l’impegno a portarli a un livello
«inferiore» ove necessario. La chiusu-
ra degli acquisti del programma pan-
demico “Pepp” resta in calendario per
fine marzo. Quella del vecchio pro-
gramma “App” è anticipata - dopo una
riduzione graduale fra aprile e giugno
- al terzo trimestre, mentre fino a di-
cembre scorso era previsto proseguis-
se a 20 miliardi al mese finché neces-
sario: ma solo «se i dati confermeran-
no l’aspettativa che l’inflazione di me-
dio termine non si indebolirà anche
dopo la fine degli acquisti netti». Al
contrario, se s’indebolirà lo scenario
d’inflazione o vi sarà una stretta fi-

nanziaria, «siamo pronti a rivedere il
programma degli acquisti netti».

Le nuove stime della Bce, nello sce-
nario principale, dicono che i prezzi
voleranno al 4,1% quest’anno per poi
assestarsi in zona 2%, e tagliano la cre-
scita al 3,7% per quest’anno (dal 4,2%
indicato a dicembre). Ma c’è anche
uno scenario bellico «grave» che lan-
cia un vero e proprio allarme inflazio-
ne: questa decollerebbe al 7,1% per poi
scendere al 2,3% nel 2023, con una cre-
scita dimezzata al 2,3% nel 2022.

La sintesi di Lagarde è che «voglia-
mo avere quante più opzioni possibile
sul tavolo». Per Francoforte lo scontro
economico con la Russia, attore di pe-
so soprattutto su energia e materie
prime, non sembra mettere a rischio
la stabilità finanziaria: sono le Borse a
soffrire maggiore volatilità, al mo-
mento non servono iniezioni di liqui-
dità. Ma è una doccia fredda per i mer-
cati, che speravano che l’ombrello
della Bce restasse esplicitamente a-
perto a lungo: Milano chiude con un
tonfo del 4%, peggiore in Europa. Una
pioggia di vendite sui Btp fa volare di
oltre 20 centesimi il rendimento del
decennale fino a oltre l’1,9%, e manda
lo spread oltre 165 punti base. La spie-
gazione di Antonio Cesarano, chief
global strategist di Intermonte, è che
«la Bce ha cercato di fare sintesi tra le
due posizioni estreme all’interno del
board, ossia chi propendeva per un
nulla di fatto ed attendere gli sviluppi
e chi, invece, pressava per agire senza
condizionalità. La scelta è stata per
una azione con condizionalità». l

IL COMMENTO

Milano la peggiore
spread con la febbre
risale il petrolio
RINO LODATO

I l flop della trattativa Russia-U-
craina in Turchia ha fatto precipi-
tare le Borse europee (Milano la

peggiore), mentre a portare in terri-
torio negativo Wall Street è stata la
pressione dell’inflazione. Piazza Affa-
ri ha chiuso in calo del -4,20% (-16%
da inizio anno) dopo il quasi +7% di
mercoledì, e il Ftse Mib è crollato a
22.887 punti. Ne ha risentito anche lo
spread, risalito a 164 punti base con il
rendimento del Btp decennale al-
l’1,90%, sintomo di “febbre”. Sotto
pressione Azimut (-11,04%) e Intesa
Sanpaolo (-7,68%).

Chiusa anche ieri la Borsa di Mosca,
mentre è fonte di preoccupazione an-
che l'allarme lanciato dalla Casa Bian-
ca, secondo cui non è da escludere il
rischio che Mosca «usi armi chimi-
che» in Ucraina. Altro tema caldo è
quello delle forniture di petrolio e gas
russo, con ricadute sui prezzi che sono
in preda a una forte volatilità. I future
del Brent a maggio salgono del 3,8% a
115,36 dollari al barile, quelli del Wti a-
prile avanzano del 2,66% a 111,59 dol-
lari. Il gas è sceso a 130 euro al MWh.

Il Tesoro italiano ha assegnato in a-
sta Bot annuali per 6 miliardi. Il ren-
dimento è calato a -0,36%. L'Istat ha
informato che sono cresciuti del
9,7% i prezzi alla produzione (+32,9%
su anno). I prezzi dei bitcoin ieri sono
tornati sotto i 40mila dollari, dopo
l'exploit nell'ultima seduta che ha in-
teressato anche le altre cryptovalute,
dopo la decisione del governo statu-
nitense di rivedere la normativa del
settore. Il bitcoin ieri è stato scam-
biato a 39mila dollari, in ribasso del
7%. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -4,20

Ftse All Share -3,97
Ftse Mid Cap -2,42
Ftse Italia Star -1,95

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1084 128,54
precedente 1,0993 127,31

Sicilia, è boom di export: +38,8%
Istat. Nel 2021 vendute all’estero merci per 10,4 miliardi, la metà verso Paesi extra Ue

là A trainare
è il settore
dei prodotti
petroliferi
raffinati (+68,9%)
che spinge anche
il dato nazionale

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Nel quarto trimestre del-
lo scorso anno il Sud ha trainato la ri-
presa nazionale dell’export con un
incremento dell’8,8%, ma nessuno si
sarebbe aspettato di vedere che la Si-
cilia è stata la seconda regione italia-
na per maggiore aumento di esporta-
zioni: +38,8%, dietro la Sardegna a
+63,4%. La provincia con la migliore
performance è Siracusa, vanno inve-
ce in negativo Palermo e Caltanisset-
ta.

In dettaglio, secondo i dati Istat dif-
fusi ieri, le imprese siciliane hanno
venduto merci per 10,4 miliardi di eu-
ro, a fronte dei 7,5 miliardi del 2020,
l’anno del “lockdown” totale. È niente
di fronte ai 135 miliardi della Lombar-
dia, siamo appena il 2% delle vendite
estere nazionali, però il risultato è
ampiamente positivo, fra tantissimi
negativi, e ne siamo fieri.

Le vendite sono cresciute del 29,4%
verso i Paesi Ue e, addirittura, del
45,8% verso i Paesi extra Ue. Quanto
ai settori, ecco quelli positivi. Guida-
no, come sempre, i prodotti petrolife-

ri raffinati (+68,9%); seguono i pro-
dotti chimici (+14,7%), i manifatturie-
ri (+41,3%), gli alimentari (+24,5%), i
tessili (+42,5%), articoli in gomma
(+18,9%), i metalli (+66,9%), i compu-
ter (+14,6%), gli autoveicoli (+20,3%), i
mobili (+17,1%), i prodotti agricoli
(+3,6%). Male i minerali (-22,4%), l’ab -
bigliamento (-19,2%), il legno (-20%),
la carta (-11,6%), i farmaceutici (-4%),
i mezzi di trasporto (-41,8%), i prodot-
ti del trattamento rifiuti (-42,2%).

A livello nazionale, nel 2021, rispet-
to all’anno precedente, l’export mo-
stra una crescita molto sostenuta
(+18,2%) e diffusa a livello territoria-
le: l’aumento delle esportazioni è
molto marcato per le Isole (+46,4%),
intorno alla media nazionale per il
Nord-Ovest (+19,2%) e il Nord-Est
(+18%), più contenuto per il Centro
(+15,3%) e soprattutto, per il Sud

(+6,6%).
Nel complesso del 2021, tutte le re-

gioni italiane, a eccezione della Basi-
licata (-14,7%), registrano incrementi
dell’export: dopo Sardegna e Sicilia,
balzi più contenuti per Puglia (+4,9%)
e Abruzzo (+5%). Le performance po-

sitive di quattro regioni - Lombardia
(+19,1%), Emilia-Romagna (+16,9%),
Veneto (+16,7%) e Piemonte (+20,6%) -
contribuiscono per 11,6 punti percen-
tuali all’aumento dell’export nazio-
nale.

Nel 2021, l’aumento delle vendite di
metalli di base e prodotti in metallo
da Lombardia e Veneto, di macchina-
ri e apparecchi da Lombardia ed Emi-
lia-Romagna e di prodotti petroliferi
raffinati da Sicilia e Sardegna spiega
per 3,8 punti percentuali la crescita
dell’export nazionale. All’opposto, la
contrazione dell’export di metalli di
base e prodotti in metallo dalla To-
scana, di articoli farmaceutici, chimi-
co-medicinali e botanici da Veneto,
Lazio, Liguria e Marche e di autovei-
coli dalla Basilicata fornisce un con-
tributo negativo di 0,9 punti alla va-
riazione delle esportazioni. l

UniCredit: 3 miliardi per caro-energia e tensione mercati
MILANO. UniCredit mette in campo nuove soluzioni
per aiutare le imprese a fronteggiare i recenti rincari
energetici e delle materie prime e per supportare le a-
ziende più esposte alle criticità emerse in queste setti-
mane sul fronte degli scambi commerciali internazio-
nali.

UniCredit ha, infatti, deciso di stanziare un plafond
di 3 miliardi per dare nuova e immediata liquidità alle
piccole e medie aziende del Paese. Più nel dettaglio, la
banca mette a disposizione una nuova linea di finanzia-
menti, con importo minimo di 10.000 euro e durata 12
mesi comprensiva di pre-ammortamento fino a 6 mesi,
per le Pmi che necessitano di grandi quantità di energia
per alimentare la propria produzione e per quelle che
devono fronteggiare esigenze straordinarie legate al-
l'attuale situazione dei mercati internazionali.

La banca, infine, implementerà anche nuove attività

di consulenza alle imprese e incontri informativi sui
territori per approfondire il contesto di mercato e aiu-
tarle a fronteggiare l'attuale scenario economico inter-
nazionale.

«UniCredit mette a disposizione un pacchetto di mi-
sure eccezionali per le Pmi del Paese che stanno suben-
do un ciclo di rialzi senza precedenti dei costi dell'ener-
gia e delle materie prime o che hanno registrato con-
trazioni nei ricavi derivanti da vendite estere - ha af-
fermato Massimiliano Mastalia, Responsabile Corpo-
rate di UniCredit Italia - . In quanto banca attenta alle
esigenze del sistema produttivo, con questa iniziativa
offriamo nuovi strumenti di sostegno per le esigenze di
liquidità delle Pmi dei settori maggiormente colpiti dai
rincari (manifatturiero, metalmeccanico, trasporti, e-
dilizia, ecc.) che rischiano una ulteriore compressione
del proprio capitale circolante».

Boom di export dalla Sicilia

Christine Lagarde

è é

OGGI E DOMANI INCONTRO SU PNRR E RIFORMA PA

PALERMO. si terrà a Palermo, a Villa Zito, oggi e domani, un seminario di
“Innovazione per l’Italia”, due giorni di incontri sulla semplificazione e sulla
sburocratizzazione della P.a. L’uso efficiente delle risorse del “Pnrr” dipende
dalla riforma della P.a. L’obiettivo è ambizioso: una P.a. alleata dei cittadini e
delle imprese con servizi sempre più efficienti, veloci e trasparenti e capace di
sostenere sviluppo e l’attività del mondo economico e sociale. Nelle due
giornate di dibattito, la prima sarà aperta dall’intervento del ministro per la
P.a., Renato Brunetta; la seconda vedrà la partecipazione degli assessori
regionali all’Economia, Gaetano Armao, e alla Funzione pubblica, Marco
Zambuto. «Il “Pnrr” - afferma Massimo Russo, presidente onorario Innovazione
per l’Italia - promuove la semplificazione delle procedure burocratiche».



Dopo un mese il virus rialza la testa il 
tasso di positività al 16 per cento 
La Sicilia ha il valore più alto d’Italia, complice l’avanzata di Omicron 2 
e l’alto numero di non vaccinati L’infettivologo rassicura: “ Se il Covid 
circola ma non mette in crisi gli ospedali, non è un problema” 
Il trend si inverte: in Sicilia il Covid torna a correre. Più veloce che nel resto d’Italia. 
Dopo cinque settimane di frenata, poco più di un mese, i nuovi casi settimanali sono 
aumentati del 4,5 per cento a fronte dell’ 1,5 per cento in più nazionale e il tasso di 
positività schizza al 16 per cento, il più alto del Paese. L’avanzata di Omicron 2 e 
l’alto numero di non vaccinati ( sono più di 600mila) hanno dato nuova linfa 
all’emergenza, sebbene ieri sia scattato un’ulteriore allentamento delle misure, con 
il via libera alle visite dei parenti in ospedale e al consumo di cibi e bevande in 
cinema e teatri. 
Per il momento la crescita dei casi ( ieri 5.528) non si traduce in un aumento dei 
posti letto occupati in ospedale che anzi continuano a scendere ( ieri 27 in meno tra 
area medica e Terapia intensiva). Domani la cabina di regia ministeriale dovrebbe 
formalizzare il passaggio in zona bianca, dal momento che l’occupazione delle 
Rianimazioni è scesa sotto la soglia del 10 per cento da più di due settimane. Ma 
anche alla luce degli ultimi bollettini della Protezione civile, la Regione prende 
tempo prima di dare il via alla riconversione dei reparti da Covid a nonCovid. 
L’ultimo report Gimbe di ieri fotografa la risalita nel periodo dal 2 all’ 8 marzo, con 
un aumento del 4,5 per cento dei casi rispetto ai sette giorni precedenti. Ma 
soprattutto inchioda l’Isola all’ultimo posto in Italia per copertura vaccinale: la 
popolazione che ha completato il ciclo primario ( considerando anche gli over 5 che 
non possono ancora vaccinarsi) è il 79,1 per cento, quattro punti in meno della media 
italiana. Un ritardo che si avverte anche nella dose booster: 890 mila siciliani hanno 
già maturato i requisiti per riceverla ma non si sono ancora presentati nei centri 
vaccinali che nel frattempo, visto il calo delle somministrazioni, la Regione ha 
deciso di rimodulare chiudendo quelli che fanno poco o nulla. 
A tirare la volata al virus sono soprattutto le province di Agrigento, Messina e 
Ragusa, fra le prime cinque in Italia per con incidenza sulla popolazione. Ma 
secondo gli esperti, sui dati del contagio, pesa la corsa spasmodica ai tamponi: « Si 
continua a fare abuso dei test diagnostici — dice Carmelo Iacobello, primario di 
Malattie infettive al Cannizzaro di Catania — ma è arrivato il momento di riservarli 
solo ai sintomatici. Purtroppo Omicron è capace di bucare i vaccini, di qui l’alto 



numero di contagiati » . Il tema vero è tenere sotto controllo i ricoveri: «Se il virus 
circola ma non mette in crisi gli ospedali, non è un problema — insiste 
l’infettivologo — va curato solo il paziente con sintomi in modo che possa subito 
essere sottoposto, se ha i requisiti, a terapia con i nuovi antivirali orali o con i 
monoclonali per bloccare l’evoluzione negativa dell’infezione e ridurre il rischio di 
ricovero». 
Intanto da lunedì scatta a Catania la chiusura dei primi centri vaccinali. E nei 
prossimi giorni, dopo il via libera della Regione, scatteranno chiusure di hub pure a 
Messina e Palermo. Ormai si procede al ritmo di appena 8 mila dosi al giorno 
somministrate in tutta la Sicilia. Nei magazzini ce ne sono altre 800 mila in scadenza 
tra giugno e luglio. La taskforce regionale vaccini ha già comunicato le giacenze 
alla struttura commissariale nazionale che da metà marzo sospenderà gli invii 
settimanali di nuove dosi. Quelle che rischiano di andare perdute, saranno donate ai 
Paesi poveri. 
— g. sp. 
 

Sì alle visite dei parenti in corsia “Una 
piccola grande rivoluzione” 
Esultano i papà che possono abbracciare i neonati “ Mi sembra un sogno 
non era scontato Speriamo sia la fine dell’emergenza” 
di Claudia Brunetto e Giusi Spica Nino è nato l’altro ieri sera alla trentatreesima 
settimana. Il papà, ieri, ha potuto stringerlo fra le braccia. Soltanto qualche giorno 
fa si sarebbe dovuto accontentare di un una foto e di un video inviato dalla moglie 
su WhatsApp. « Siamo i primi ad avere questo privilegio. Tante mamme hanno 
partorito sole nei due anni di pandemia, con i papà costretti a restare fuori dai reparti. 
Il nostro primogenito, invece, l’abbiamo potuto subito abbracciare » , dicono i 
genitori Filippo Marretta e Fanny Vaccaro. 
Da ieri, per decreto nazionale, anche in Sicilia i reparti non Covid hanno riaperto le 
porte ai parenti per tre quarti d’ora al giorno con regole precise: un solo visitatore 
per ricoverato, dotato di Super Green Pass con terza dose e anche di tampone 
eseguito entro 48 qualora non abbia ancora ricevuto il booster o sia in possesso di 
un certificato verde di guarigione dal Covid. La circolare del 9 marzo del dirigente 
generale dell’assessorato alla Salute Mario La Rocca dà facoltà ai manager di 
applicare la norma, sempre considerando il contesto del contagio che in questi giorni 
è aumentato. 



E così il reparto di ginecologia e ostetricia del Civico ha ridato la possibilità ai papà 
di incontrare le mamme con i piccoli nella sala d’attesa. «Sono davvero felice — 
dice Antonino Tripoli con in braccio la piccola Arianna — Avrei perso una gioia 
immensa » . Sono una ventina i piccoli nati al Civico in questi giorni che non 
dovranno attendere di tornare a casa per conoscere i loro papà, come invece è 
accaduto ai quattromila nati durante la pandemia. « È stato molto emozionante — 
dice il primario Antonio Martorana — Una piccola ma grande rivoluzione. Le 
precauzioni restano in piedi, ma c’è spazio per la gioia». Seduto nella sala d’attesa 
con il piccolo Leonardo tra le braccia, Fabio Coffari non stacca gli occhi da lui: « 
Mi sembra un sogno essere qui, non era scontato. Speriamo sia davvero la fine 
dell’emergenza sanitaria». 
La stessa possibilità non l’hanno avuta migliaia di famiglie che negli ultimi due anni 
hanno accompagnato i propri cari fino alle soglie degli ospedali, senza poterli 
rivedere prima delle dimissioni. A volte senza rivederli più, come è accaduto a 
Grazia: «Nel giro di pochi giorni ho perso mio marito. Era stato ricoverato per un 
problema serio ai reni. Finché abbiamo potuto, siamo rimasti in contatto telefonico. 
Un giorno non mi ha più risposto. A chiamarmi è stato l’ospedale per dirmi che era 
morto. Solo allora l’ho rivisto, senza potergli dire addio». 
Una solitudine che ha reso ancora più difficile il calvario delle cure ai tempi del 
Covid. Ma che adesso, con le nuove regole, potrà essere in parte colmata, anche se 
ancora non tutte le strutture si sono attrezzate per accogliere in sicurezza i parenti. 
Le visite non sono partite all’ospedale Villa Sofia, colpito nelle scorse settimane da 
focolai in molti reparti: « Stiamo ancora valutando se e come riaprire gli ingressi ai 
parenti » , spiegano dalla struttura. 
Porte aperte da ieri, invece, al Policlinico che ha diramato una circolare più 
restrittiva rispetto alle misure previste dal decreto Draghi: l’ingresso di un solo 
parente è consentito dalle 17,15 alle 18 e dalle 18,30 alle 19,15, ma le visite sono 
ancora vietate in Ematologia e altri reparti dove sono ricoverati pazienti fragili. Sì 
ai parenti anche alla clinica Maddalena, mentre all’Ismett, oltre al Super Green Pass, 
è richiesto il tampone molecolare. 
Nel resto della Sicilia si riparte a singhiozzo: porte già aperte al Policlinico e al 
Cannizzaro di Catania, al Policlinico di Messina e in tanti altri ospedali di provincia. 
Un graduale ritorno alla normalità che non fa dormire sonni tranquilli ai direttori 
generali alle prese con continui focolai in corsia. « Abbiamo un controllore dei 
certificati all’ingresso di ogni padiglione e altri nei reparti » , assicura il manager 
del Policlinico etneo Gaetano Sirna. Sperando che basti a sbarrare la strada al virus. 
 



Pnrr Sanità, l'elenco di 
tutti gli interventi 
Nel Messinese 6 “mini-ospedali”, 20 case di comunità e 7 centrali 
operative territoriali 
800i milioni di euro del piano complessivo 44 gli ospedali di comunità previsti in tutta l'Isola 

 

Sebastiano Caspanello 

Quasi ottocento milioni di euro; 155 “case di comunità”; 50 centrali operative territoriali; 44 

ospedali di comunità, di cui 6 nella provincia di Messina (11 nel Palermitano, 10 nel Catanese). 

Sono questi i numeri del “pacchetto” sanitario del Pnrr, il piano che dopo alcune settimane di 

mediazione - specie su qualche nodo in provincia di Palermo -, ha ottenuto il via libera della 

commissione Sanità dell'Ars, attraverso una risoluzione e un atto di indirizzo nel quale sono 

elencati tutti gli interventi, provincia per provincia. 

Erano state diverse, da febbraio, le audizioni nella commissione presieduta dalla deputata 

Margherita La Rocca Ruvolo. La seduta chiave è stata quella del 1. marzo scorso, quando sono 

stati ascoltati l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, “padre” del maxi-piano da quasi 

800 milioni, e Domenico Mantoan, direttore generale di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi 

sanitari regionali). Quest'ultimo ha spiegato che «Agenas svolgerà un ruolo di cerniera tra il 

Ministero e le Regioni sulla pertinenza delle allocazioni delle strutture previste nel Pnrr», 

evidenziando «l'importanza delle case di comunità, che saranno poste al centro dei servizi 

territoriali , mentre gli ospedali di comunità dovrebbero configurarsi come una struttura 

intermedia tra territorio e presidi per acuti». 

Una volta presentato il piano, entro due mesi Agenas effettuerà la verifica della programmazione 

regionale «finalizzata alla firma del contratto tra ministro e presidente della Regione. Dopo la 

firma - ha chiarito ancora Mantoan -, la programmazione non potrà più essere cambiata e partirà 

il cronoprogramma, che prevede il mese di giugno 2026 come termine ultimo di ultimazione 

delle strutture». 

Insomma, bisognerà attendere ancora qualche mese per il via libera definitivo, a Roma. Ma 

l'architettura del piano è stata definita e si traduce in risorse, investimenti e, almeno sulla carta, 

un ritorno al centro della scena della medicina territoriale, dopo anni di smantellamento. 



Sono tre le tipologie di strutture previste. Le Case di comunità sono definite come «luogo fisico 

di prossimità e di facile individuazione, dove la comunità può accedere per entrare in contatto 

con il sistema di assistenza sanitaria e sociosanitaria». Le caratteristiche: medico h24, presenza 

di infermieri e specialisti. Poi sono le Centrali operative territoriali, alle quali spetta «una funzione 

di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti 

coinvolti nei diversi setting assistenziali: attività territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere 

e dialoga con la rete dell'emergenza-urgenza». Ne è prevista una ogni 100 mila abitanti, o 

comunque a valenza distrettuale. 

Infine gli ospedali di comunità, con almeno venti posti letto ogni 50-100 mila abitanti: strutture 

sanitarie «di ricovero breve», con una «funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero 

ospedaliero» e lo scopo di «evitare ricoveri ospedalieri impropri o di favorire dimissioni protette 

in luoghi più idonei al prevalere di fabbisogni sociosanitari, di stabilizzazione clinica, di recupero 

funzionale e dell'autonomia e più prossimi al domicilio». Ognuno di questi ospedali dovrà avere 

uno standard minimo di nove infermieri, sei operatori sociosanitari e un medico per almeno 

quattro ore al giorno, sette giorni su sette. 

Nella provincia di Messina sono sei gli ospedali di comunità previsti dal Pnrr Sanità: uno nel 

capoluogo, nell'area dell'ex presidio ospedaliero Mandalari; uno a Taormina, in un terreno di 

contrada Marfaele; a Milazzo, nell'ex presidio di Vaccarella; a Barcellona, nell'ex presidio 

ospedaliero; a Patti, in località “case nuove Russo”; a Sant'Agata Militello, in via Catania. 

Venti, invece, le case di comunità: tre a Messina (ex Mandalari, via del Vespro e Pistunina), le 

altre sono previste a Brolo, Taormina, Santa Domenica Vittoria, Roccalumera, Milazzo, Valdina, 

Salina, Barcellona, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Patti, San Piero Patti, Sant'Agata di 

Militello, Castell'Umberto, Capo d'Orlando, Santo Stefano di Camastra, Mistretta. 

Infine sono sette le centrali operative territoriali, divise sostanzialmente per distretti: una a 

Taormina (sempre in contrada Marfaele), una a Messina (ex Mandalari), una a Milazzo (ex 

presidio ospedaliero di Vaccarella), una a Lipari (nei pressi del distretto a San Giorgio), una a 

Barcellona, una in via Cattaneo a Patti e una a Sant'Agata Militello. 

Per quanto riguarda le altre aree metropolitane, a Palermo sono previsti 39 case di comunità, 

12 centrali operative territoriali e 11 ospedali di comunità; a Catania 29 case di comunità, 10 

centrali operative territoriali e 10 ospedali di comunità. 

Tutti interventi - la commissione Sanità dell'Ars ha voluto che venisse ribadito con la sua 

risoluzione, impegnando il Governo in tal senso - «aggiuntivi rispetto all'attuale programmazione 

ospedaliera e territoriale». 



Le 33 strutture in provincia di Messina 

Sono 33 le nuove strutture sanitarie previste dal Pnrr Sanità della Regione Siciliana. Tra queste, 

spiccano i sei ospedali di comunità, che sorgeranno in altrettante località. 

CASE DI COMUNITÀBrolo, Taormina (contrada Marfaele), Santa Domenica Vittoria (via 

Napoli), Messina (ex Mandalari, via del Vespro e Pistunina), Roccalumera (via Marco Polo), 

Milazzo (ex P.O. Vaccarella), Valdina, Lipari-Salina, Barcellona (via Cattafi), Montalbano 

Elicona (via Sandro Pertini), Novara di Sicilia (via San Salvatore), Patti (via Cattaneo), San Piero 

Patti (via Profeta), Sant'Agata Militello (via Catania), Castell'Umberto (via Cesare Battisti), Capo 

d'Orlando (via Stanislao Mancini), Santo Stefano di Camastra (via Giuseppe Garibaldi), Mistretta 

(via Giovanni Verga). 

CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALITaormina, Messina (ex Mandalari), Milazzo, Lipari-

Salina, Barcellona, Patti, Sant'Agata Militello. 

OSPEDALI DI COMUNITÀTaormina (contrada Marfaele), Messina (ex Mandalari), Milazzo (ex 

P.O. Vaccarella), Barcellona (ex Presidio ospedaliero), Patti (località case nuove Russo), 

Sant'Agata Militello (via Catania). 

 

MESSINA 

La macchina anti covid 
cambia passo 
Si va verso la chiusura della struttura vaccinale della Fiera, ma i casi 
restano ancora tantissimi Si viaggia al ritmo di 2500 tamponi al giorno, 
ancora incognite su cosa accadrà dal primo aprile 
Salderemo al più presto ma dovrebbero cambiare le regole Bernardo Alagna Anche il 
commissario Alberto Firenze potrebbe lasciare a fine mese: «Raggiunti tutti gli obiettivi» 

 

Domenico Bertè 

Numeri e applausi per quella che potrebbe essere anche l'ultima conferenza stampa del 

commissario Alberto Firenze in uno degli ultimi giorni in cui è aperto l'hub fieristico. 

Ad un anno esatto dalla sua inaugurazione, la cittadella dei vaccini potrebbe già essere al 

capolinea. Il calo dei numeri delle vaccinazioni ( negli ultimi due giorni non hanno superato quota 

200) e soprattutto la fine dello stato d'emergenza e le indicazioni arrivate dalla Regione, stanno 



per far scattare una rimodulazione degli spazi legati alle somministrazioni. La Fiera è la prima 

candidata alla chiusura già dal primo aprile, anche se ieri il commissario Alberto Firenze ha 

usato cautela, mentre Bernardo Alagna, (Asp) non ha fatto giri di parole parlando sospensione 

delle attività. Sono destinati a concludere le loro attività, in provincia, anche gli hub di Patti, 

Brolo, Capo d'Orlando e S. Teresa di Riva dove la campagna potrà proseguire negli ambulatori 

vaccinali già esistenti. A Messina il servizio, se fosse confermata la chiusura della Fiera (che 

porta in dote spese generali che l'Asp vorrebbe ridurre) sarebbe svolto all'ex Ospedale Militare 

( ma anche qui è il ministero della Difesa ad avere l'ultima parola) e nei centri vaccinali che 

verrebbero potenziati. Oltre a queste strutture fisse, ci sarebbero le farmacie e i medici di 

medicina generale a cui Firenze ha riservato l'unico affondo dicendo che si aspettava «una 

risposta migliore alla luce anche dei trattamenti economici concordati e superiori a quelli di 

colleghi di altre zone». 

Una rivoluzione negli assetti e un retrogusto di smobilitazione ( questo si percepiva ieri nella 

conferenza stampa organizzata in Fiera ) che arriva con Messina che resta una delle province 

più “positive” d'Italia. Ieri nel messinese c'erano ancora 8.652 contagiati, in città sono più di 3400 

con 439 nuovi positivi in un giorno. 90 le persone in ospedale per via del Covid, 13 di queste in 

intensiva. Per il momento restano tutti operativi, invece i punti di somministrazione dei tamponi, 

perchè la richiesta è ancora altissima. La responsabile Edda Paino ha calcolato che sono ancora 

2500 i test che ogni giorno vengono fatti, 1500 di questi in città (700 solo a Giostra, gli altri divisi 

fra PalaRescifina e ex Gazometro). A seguire ci sono Sant'Agata e Milazzo che viaggiano oltre 

i 200 al dì. 

Un anno di numeri 

Sono circa 1 milione e 227mila le dosi di vaccino anti-covid somministrate in un anno nell'area 

metropolitana di Messina nei 15 centri vaccinali sparsi tra città e provincia, 34.500 le cosiddette 

“vaccinazioni di prossimità” distribuite in 85 comuni coinvolti dalla campagna col camper 

itinerante “Vaccini a km0” per un totale di 415 appuntamenti. Le vaccinazioni domiciliari sono 

state 15.514. Amplissimo consenso per i vaccini senza ago che sono finora complessivamente 

1924 (donne 39% e uomini 61%) con persone venute da tutta Italia (18 regioni coinvolte). 

All'incontro hanno preso parte, oltre a Firenze, Alagna e Paino, il presidente regionale 

dellasocietà italiana di Pediatria Giovanni Pajno, la prorettrice Giovanna Spatari, il direttore 

dipartimento militare medicina legale Alfonso Zizza. «Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi» ha 

concluso Alberto Firenze. 



Decreto ingiuntivo del 
Comune all'Asp 
 

Non ci sono solo i numeri dei contagi, dei decessi, dei ricoverati a dare il polso della situazione 

della pandemia in città. Il dato meno “nobile” ma altrettanto veritiero è quello dei ritiri 

dell'immondizia a casa di chi è positivo. Un servizio per il quale l'Asp ha dato mandato alla 

Messina Servizi firmando una convenzione con il Comune tredici mesi fa. Le tute arancioni 

hanno un database aggiornato con nomi ed indirizzi di chi è positivo e due volte la settimana, 

con mille precauzioni, vanno a ritirare il sacchetto sigillato. Un servizio che, dopo settimane di 

iniziale sbandamento, dopo l'affidamento a Messina Servizi ha dato buoni risultati in termini di 

efficienza. Ma che ha un costo: 50 euro a ritiro, smaltimento speciale compreso. 

Dal febbraio 2021, il Comune ha fatturato all'Asp poco meno di 2 milioni, che però non gli sono 

stati saldati. Diversi i tentativi bonari e i solleciti di ricevere la somma, ma sul conto di Palazzo 

Zanca non è mai arrivata. A quel punto è scattata la richiesta di decreto ingiuntivo che nei giorni 

scorsi è stato accordato dal giudice: il valore esatto è di 1.908.000 euro a cui però vanno aggiunti 

gli interessi e gli onorari dei legali. L'opposizione, o il saldo, sono previsti entro i prossimi 40 

giorni. «Certo che pagheremo - dice il commissario straordinario dell'Asp Bernardo Alagna -. 

C'è stato qualche criticità all'ufficio Provveditorato. Credo che in una settimana salderemo tutto. 

Non arriveremo certo a farci pignorare le somme. Mi auguro tuttavia che cambi la normativa 

tutta siciliana di questi ritiri come se fossero rifiuti speciali. In altre regioni, invece, da tempo 

oramai, l'immondizia di chi è positivo, va nell'indifferenziato con un doppio sacchetto». 

E intanto però l'esplosione della variante Omicron ha fatto impennare anche i dati della raccolta 

e quindi anche le fatture. A gennaio Messina Servizi ha effettuato prestazioni per un valore di 

750.000 euro ( iva esclusa), quasi 500.000 a febbraio e i numeri, in proiezione, sono gli stessi a 

marzo con una crescita importante nell'ultima settimana, quando si sono contati 1360 ritiri in sei 

giorni. Le fatture dei primi tre mesi del 2022 saranno vicine al milione e ottocento mila euro, in 

pratica la stessa cifra, e quindi lo stesso numero di ritiri, di tutto il 2021. 

dom.be. 

La sfida sui bimbi e sui profughi ucraini 

Cosa accadrà della gestione Covid dopo il 31 marzo è ancora difficile da dire con certezza. Ma 

qualche previsione, gli addetti ai lavori la fanno. Lo scenario più plausibile è quello che i 



commissari possano non essere più necessari o che vengano “ rigenerati” con altre formule. 

Resta infatti da gestire una fase di transizione almeno fino al 30 giugno. Chi lavora da più di un 

anno per l'Asp e nella struttura realizzata dall'ufficio del commissario, dovrebbe essere 

ricollocato per i successivi 3 mesi. Nel messinese sono circa 500 gli addetti a vario titolo. Una 

delle sfide da proseguire è quella della vaccinazione in età pediatrica. Sono solo 7000 i bambini 

da 0 a 9 anni che son stati vaccinati e anche il professor Pajno, della società italiana di Pediatria, 

ieri ha sottolineato l'importanza di una prevenzione «perchè i rischi di infezioni all'apparato 

respiratorio o intestinale, a quell'età, restano pericolosi». 

E poi c'è il caso recentissimo dell'arrivo dei profughi ucraini. Anche nel messinese già ne sono 

giunti e man mano che passano i giorni molti altri saranno indirizzati alle nostre latitudini. Questa 

popolazione, però, è fra quelle meno vaccinare del pianeta, la prima in Europa. L'ultima stima 

era di un ucraino su tre che avesse concluso il ciclo vaccinale contro il covid. «Siamo già stati 

allertati dal ministero e dall'assessorato regionale alla Salute affinchè queste persone siano 

sottoposte a screening vaccinale. Faremo tamponi molecolari e antigenici rapidi per appurare 

la situazione ed eventualmente avvicinarli alla profilassi vaccinale. La novità sta nel fatto che si 

proporrà non soltanto il vaccino anticovid ma anche altri per i bambini come quelli contro il 

morbillo, la rosolia, parotite». Secondo le linee guida nazionali verrà garantita: la 

somministrazione dei vaccini anti Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite. 

 


