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Gli effetti della guerra in Ucraina

Fabio Geraci

PA L E R M O
I rincari stellari su materie prime,
energia e rifornimenti potrebbe-
ro bloccare presto i cantieri sici-
liani sia pubblici che privati: in
provincia di Palermo - per esem-
pio - sono a rischio i lavori per il
completamento della linea me-
tropolitana della città, quelli per
la realizzazione del Centro per le
biotecnologie e la ricerca biome-
dica Ri.Med di Carini e gli inter-
venti per il raddoppio ferroviario
Ogliastrillo-Castelbuono sulla li-
nea da Palermo a Messina.

Ma ad annunciare lo stop ci so-
no anche aziende come «Acciaie-
rie di Sicilia», la più grande del
Sud Italia dopo l’Ilva di Taranto -
secondo cui non è più conve-
niente produrre alla luce del rial-
zo dei costi di gas e dell’e n e rg i a
elettrica - che ha già messo in cas-
sa integrazione 400 dipendenti
cat anesi.

Nei giorni scorsi il presidente
di Confindustria Sicilia, Alessan-
dro Albanese, aveva lanciato l’a l-
larme alla Regione evidenziando
le maggiori difficoltà in alcuni
settori come «l’agroaliment are,
ma anche nel comparto delle ac-
ciaierie, della metallurgia e della
met almeccanica»

. Su tutti incombe la crisi dei
prezzi, in parte conseguenza del-
la guerra, anche se gli aumenti da
capogiro pesano soprattutto su
tutta la filiera dell’edilizia: il gas, è
cresciuto del 30 per cento in un
solo giorno dopo l’i nva s i o n e
dell’Ucraina; così come il bitume,
il calcestruzzo, il ferro e il gasolio
per attrezzature hanno raggiun-
to tariffe impensabili, e non più
sostenibili.

Ma sono schizzate in alto an-
che le tariffe dell’estrazione della
pietra, dei ricambi delle compo-
nenti meccaniche e del trasporto
dei materiali spingendo al collas-
so le aziende con la minaccia
all’orizzonte di fermare i cantieri
o quanto meno di rallentare i la-
vori, mandando a casa diversi la-
vo r a t o r i .

Pure i materiali sono ormai
difficilmente reperibili sul mer-
cato: al caro bollette, scattato nel-
le scorse settimane, si sta quindi
aggiungendo il blocco della cate-
na di approvvigionamento: «In
Sicilia non arriva più nulla – s p i e-
ga Santo Cutrone, presidente di
Ance Sicilia, l’associazione che
rappresenta le imprese edili – e i
magazzini di stoccaggio sono
vuoti: pensi che da quattro mesi
mancano i dadi per bloccare i
bulloni senza i quali non è pos-
sibile possono alzare i ponteggi.
Le imprese che fanno lavori stra-
dali pagano il bitume circa il 40
per cento in più, il ferro ha avuto
un ulteriore rialzo di dieci cente-
simi ed è aumentato anche il
prezzo del cemento ma la colpa
non è solo della guerra: da mesi,
infatti, abbiamo denunciato che i
costi non sono più sopportabili e
che qualcuno sta speculando sul-
la situazione. Oggi è a rischio la
sopravvivenza dell’intero com-
parto: è impossibile lavorare così,
per tanti è meglio chiudere in at-
tesa che tutto torni alla normali-
tà, piuttosto che andare avanti in
questo modo».

Per il segretario della Feneal
Uil Tirrenica Messina-Palermo,
Pasquale De Vardo «occorrono
subito misure per calmierare i
prezzi e un provvedimento nor-
mativo per compensare i mag-
giori costi sostenuti dalle impre-
se, altrimenti non solo i cantieri
del Pnrr, ma tutta la filiera
dell’edilizia, si fermeranno per
carenza di materie prime. All’i n-
cremento dei materiali come fer-
ro, cemento e legno, registratosi
già lo scorso anno, si sono ag-
giunti adesso i costi dell’energia e
dei carburanti portando molte

aziende del settore a decidere di
chiudere gli stabilimenti di pro-
duzione del bitume o del calce-
st ruzzo».

Un altro problema è provoca-
to dal fatto che molte imprese
edili si rifiutano «di sottoscrivere
i contratti acquisiti pochi mesi fa
proprio a causa della impossibi-
lità di rispettare i prezzi pattuiti
con i committenti – continua De
Vardo -. Per questo motivo è ne-
cessario che sia il governo nazio-
nale che regionale si attivino im-
mediatamente: in assenza di con-
tromisure, come l’adeguamento
automatico dei prezzi ai valori
correnti per tutte le stazioni ap-
paltanti e misure efficaci di com-
pensazione degli aumenti, nes-
suna impresa sarà in grado di rea-
lizzare le opere che gli sono state
commissionate e, di questo pas-
so, anche il Pnrr potrebbe restare
solo sulla carta». ( FAG )
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Molte imprese ferme perché i magazzini hanno esaurito le scorte. Cutrone: «In Sicilia non arriva
più niente, nemmeno i dadi per bloccare i bulloni dei ponteggi. Il bitume costa il 40% in più»

Pochi materiali e rincari: chiudono i cantieri

L’inter vento

« L’escalation delle bombe ci porta alla catastrofe: ora il disarmo»
Don Francesco Romano
e don Cosimo Scordato

N
on è strano che nelle ultime
settimane si è intensificato il
dibattito tra persone pacifi-
che e amanti della pace, le

quali si sono schierate su due
fronti opposti circa l'invio delle
armi da parte dell’Italia all’Uc r a i-
na; qualche amico (V. Mancuso)
lo sostiene sulla linea tradiziona-
le della legittima difesa; qualche
altro amico (A. Cozzo) critica l'in-
vio delle armi sulla linea del non
cedimento alla logica della vio-
lenza e sulla certezza che, poten-
ziando la difesa del popolo aggre-
dito, cresceranno le vittime.

Quale che sia la posizione etica-
mente più corretta, a noi sembra
che, nonostante le buone ragioni
da una parte e dall’altra, la situa-
zione stia facendo esplodere la

contraddizione intrinseca a que-
sto stato di cose; infatti, vengono
all’evidenza la irrazionalità della
guerra, la consapevolezza che in
fondo siamo tutti perdenti (anche
se in maniera diversa), l’e s p o s i z i o-
ne sempre meno remota alla au-
to-distruzione. Neppure l’i p ot e s i
che la guerra è sostenibile fino a
un certo punto tende a sottovalu-
tare l’ineluttabile incalzare di in-
terventi prevaricatori. Speriamo
di venire fuori quanto prima da
questa terribile crisi perché ogni
giorno aggiunge disastri alla cata-
strofe. Una cosa, però, dovrebbe

venire all'evidenza: l'impossibilità
di giustificare la guerra sia quella
di aggressione che quella di difesa.
Siamo convinti, infatti, che come
due linee divergenti all'inizio sem-
brano vicine, ma, prolungandole
all'infinito, divergono totalmente;
così tutte le nostre riflessioni, in
quanto danno inizialmente per
scontata la presenza di armi (mi-
nori), sono esposte a fallimento
man mano che si va allargando l'u-
so degli arsenali da una parte e
dall’altra. Il vero problema allora
sono le armi! Se esse inizialmente
vengono date come una sorta di
male minore, man mano che vie-
ne reso possibile il loro uso e la
contro-risposta ad esse, la cosid-
detta possibile escalation mostra
una ingestibilità crescente, che va
dalle aggressioni iniziali allo ster-
minio reciproco, fino alla possibi-
le totale auto-distruzione: tutti
perdent i!!!

Non stiamo facendo considera-
zioni astratte, stiamo rilevando
che l'escalation delle armi ci porta
sull'orlo della catastrofe cosmica.
E quindi? Una cosa dovremmo
maturare da questa assurda situa-
zione; in essa ci stiamo ritrovando
nemici gli uni contro gli altri, qua-
si a nostra insaputa e, comunque,
nostro malgrado; e, cosa ancora
più grave, ci sentiamo costretti
dalla situazione ad alzare il tiro
della belligeranza.

È giunto il momento di un vero
radicale cambiamento di rotta:
debbono essere proibite tutte le
armi, convenzionali, non conven-
zionali e altre ancora; e va dichia-
rato crimine la stessa loro produ-
zione; l'arma è un reato contro l'u-
manità, né ha più senso (semmai
l'avesse avuto) riferirsi al criterio
della deterrenza secondo il quale,
quando si è troppo armati, non
giova a nessuno l'innesco di una

aggressione; in verità, non solo si
può dare l'errore umano, ma an-
che va messo in conto la possibi-
lità che qualcuno, in preda a pa-
ranoia o autoesaltazione, possa
p reva r i c a re .

E allora? Passata la tempesta
vorremmo presto sentire “a u ge l l i
fare festa”; ovvero pensare e pro-
grammare una modalità diversa
di coltivare la nostra umanità sep-
pure con le difficoltà che ci vengo-
no dal passato, ovvero dalla stra-
tificazione di tutti i conflitti, che
hanno generato e fomentato rela-
zioni di avversione, se non proprio
di radicale inimicizia. Come era
stato ben compreso negli anni
‘70/’80 bisogna dare seguito a
quella scelta epocale, che comin-
cia a immaginare la storia degli
uomini facendo scoppiare la pace
secondo un duplice percorso. Il
primo è il progressivo disarmo
mondiale, che va portato avanti

sotto il controllo dell'ONU (e con
l'appoggio di tutte le religioni e,
per i cristiani, di tutte le Chiese).
All'interno degli Stati, vanno con-
sentite soltanto armi di ordinan-
za, a uso di solo controllo; a livello
internazionale, va potenziato un
solo esercito mondiale con i caschi
blu dell'Onu con la partecipazione
rappresentativa di tutti gli stati. Il
secondo percorso è quello di in-
crementare sempre più, accanto al
circuito delle conoscenze e delle
scoperte, le iniziative di collabora-
zione, che avvicinino i popoli e li
rendano solidali, senza il prevale-
re di qualcuno sugli altri. E le in-
dustrie belliche? Vivranno una
profonda conversione industriale
orientata alla produzione di stru-
menti di vita, di salute, di benes-
sere per tutti i popoli.

Sogniamo o siamo desti? Tutte
e due cose!
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Per il segretario della
Feneal Uil De Vardo

«occorre compensare
i maggiori costi

sostenuti dalle aziende,
altrimenti non solo si

bloccheranno le opere
del Pnrr ma tutta

la filiera dell’edilizia»

A Casteldaccia

Un immobile tolto alla mafia
per ospitare quindici profughi
Pino Grasso

CAST E L DAC C I A

Il Comune di Casteldaccia mette a di-
sposizione i locali del Pronto soccorso
sociale per accogliere le famiglie pro-
venienti dall’Ucraina che verranno in
paese. Si tratta di bene confiscato alla
mafia che sorge sul litorale della stata-
le 113 che è stato assegnato ad una
cooperativa sociale del territorio e
servirà per accogliere 15 persone. L’as -
segnazione a seguito di una interlocu-
zione con la prefettura che ha autoriz-
zato un avviso pubblico per accoglie-
re le famiglie. Inoltre già tanti castel-
daccesi hanno garantito l’a ccog l i e n z a
alle persone provenienti dall’Uc r a i n a ,
ma sarà l’assistente sociale del comu-
ne che provvederà alle assegnazioni
per garantire una sistemazione otti-
male e al fine di evitare abusi di alcun

ge n e re .
Anche il consiglio comunale si sta

adoperando per accogliere i profughi
provenienti dalla guerra tanto che ha
già attivato una collaborazione con
alcune associazioni di volontariato
del territorio per una raccolta di far-
maci e indumenti. E intanto a Sciara
sono arrivate alcune famiglie di pro-
fughi che sono state accolte dalla co-
munità. «Si tratta di tre famiglie – di -
chiara il sindaco Roberto Baragona -
due delle quali sono state accolte da
famiglie di sciaresi che, per diversi an-
ni, periodicamente le accoglievano
quando erano ragazze. L’altra fami-
glia invece è ospitata dai loro familia-
ri». La comunità subito dopo il loro ar-
rivo si è subito attivata e la dirigente
scolastica Claudia Corselli ha provve-
duto ad inserire i bambini nelle ri-
spettive classi in base alla loro età.
(*PIG*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Molti ancora non si sono registrati

Incerto il numero degli arrivi,
c’è chi ha già tessera sanitaria
Giusi Parisi

PA L E R M O

L’unica certezza è che ancora non
si hanno certezze sui numeri degli
arrivi in Sicilia di cittadini ucraini
in fuga dalla guerra nel loro Paese.
E soprattutto ancora non tutti si
sono registrati ufficialmente. La
prefettura di Siracusa informa che
sono giunti sul territorio della pro-
vincia cinquantacinque persone
che hanno trovato ospitalità pres-
so parenti e amici mentre quella di
Palermo fa sapere che in città sono
novantadue in tutto (cinquanta-
quattro donne, sette uomini e
trentuno minori tutti accompa-
gnati). Eppure, sempre nel capo-
luogo, sono state cento le persone
ad aver già richiesto la tessera di
assistenza sanitaria Stp, straniero

temporaneamente presente, che
consente di accedere alle presta-
zioni sanitarie e dà diritto alle cure
urgenti e essenziali anche a chi è
privo di permesso di soggiorno.
Quindi i numeri ufficiali sono pro-
babilmente lontani dalla realtà.
«La vera sfida sarà sul lungo perio-
do – dice Cinzia Mantegna, asses-
sore alla Cittadinanza solidale del
Comune di Palermo – perché, al
momento, ci sono ricongiungi-
menti con familiari o amici». Il mi-
nistero dell’Interno, intanto, ha
pubblicato un nuovo avviso di
ampliamento del Sai (sistema di
accoglienza e integrazione) fino a
complessivi 3.530 posti da desti-
nare con priorità all’accoglienza di
nuclei familiari anche monopa-
rent ali.

(*GIUP *)
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«Vengono all’evidenz a
sia l’irrazionalità della
guerra che la
consapevolez za
che siamo tutti perdenti»
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Il braccio di ferro con il personale

Regionali, ecco i soldi per le promozioni
La giunta pronta a stanziare altri 4,9 milioni per salari accessori e riclassificazione dei
funzionari ed evitare i ricorsi. Il Cobas: udienze già fissate, servono risposte concrete

Nonostante la circolare dell’assessorato, le aziende non hanno corretto i dati

Sugli attuali positivi i conti delle Asp ancora non tornano

Assunzioni. Oggi Razza lo illustra all’Ar s

Proroghe e poi i concorsi:
il piano per il personale Covid

Protesta aperta. Una manifestazione di regionali, sopra. A destra: in alto l’assessore Marco Zambuto, in basso Dario Matranga dei Cobas

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Una pioggia di milioni sta per cade-
re sui regionali. Un ulteriore stan-
ziamento di 5 milioni che, sommati
ai 54 già disponibili, nei piani del
governo serviranno a portare a ter-
mine nel pieno della campagna
elettorale per Comuni e Regioni
una manovra in due atti: il rinnovo
del contratto per funzionari e diri-
genti e la riclassificazione che per-
metterebbe un cambio di mansioni
e nuovi aumenti per chi ora è in fa-
scia bassa. E tuttavia proprio nel
momento in cui è stata annunciata,
questa manovra scontenta i princi-
pali sindacati.

L’assessore al Personale, Marco
Zambuto, farà approvare nella
prossima riunione della giunta,
prevista a giorni, un piano che pre-
vede di stanziare 1,6 milioni per ga-
rantire un aumento del budget per
assegnare il salario accessorio
(straordinari e premi di rendimen-
to) e altri 3,3 milioni per la riclassi-
ficazione dei funzionari. In tutto 4,9
milioni che si sommano ai circa 54
già stanziati un anno fa per i rinnovi
contrattuali: 44 sono destinati ai
funzionari e una decina alla diri-
ge n z a .

Zambuto si è mosso sul piano di-
plomatico prima ancora che econo-
mico. Perché ha dovuto concordare
con il governo nazionale lo stanzia-
mento di somme extra per il perso-
nale in un momento in cui vige un
accordo Stato-Regione che dovreb-
be ridurre questa voce di spesa.
L’escamotage è il recepimento di
una norma nazionale che assegna
ai ministeriali questi aumenti
extracontrattuali. E, per non violare
l’accordo che impone a Palazzo
d’Orleans di spendere per gli uffici
sempre meno di quanto spende lo
Stato, Zambuto ha previsto di ab-
bassare di un pelino la quota che
Roma ha assegnato ai propri dipen-
denti. Per i ministeriali il budget è
pari allo 0,55% della massa salariale
del 2018, per i regionali questa quo-
ta calerà un po’ fermandosi allo
0,5322%.

Adesso il piano di Zambuto va
approvato in giunta e inserito nella

Finanziaria che sta per prendere av-
vio all’Ars. Nel frattempo però
l’Aran è stata già autorizzata ad
aprire con i sindacati la trattativa
sulla riclassificazione oltre che sul
rinnovo del contratto. La fretta è
dettata dal fatto che l’assessore vuo-
le sterilizzare una battaglia sindaca-
le che potrebbe avere come conse-
guenza lo stop al maxi concorso da
1.100 posti nei Centri per l’i m p i e go.
I Cobas, la sigla autonoma più rap-
presentativa guidata da Dario Ma-
tranga e Marcello Minio, hanno
presentato un ricorso al Tar che
punta a bloccare le procedure per
via del fatto che la Regione non ha
previsto la riserva a favore del per-
sonale già in servizio, che così po-
trebbe quindi concorrere per qua-
lifiche più elevate. L’alternat iva
chiesta dai sindacati è proprio la ri-
classificazione generale del perso-
nale.

Ieri i Cobas hanno annunciato
che non ritireranno il ricorso mal-
grado l’apertura di Zambuto alle lo-
ro richieste: «Il ricorso, presentato
dallo studio legale associato Dalfi-
no e Scibetta, di Palermo, è stato
iscritto al ruolo del Tribunale con
numero 415/2022/2 ed è stata già
fatta istanza per la fissazione della

prima udienza. Siamo pronti a riti-
rarlo se il governo con atti concreti
procederà all’immediata riclassifi-
cazione di tutto il personale». Il
punto è che i Cobas ritengono in-
sufficiente il piano di Zambuto: «Per
dare un riconoscimento a tutto il
personale occorre che il governo ot-
tenga da Roma l’autorizzazione a
sforare quel tetto dello 0,55%».

È un passaggio chiave. Secondo i
Cobas bisogna rimuovere quel limi-
te di spesa per permettere di utiliz-
zare più soldi possibile per le riqua-
lificazione: l’obiettivo è premiare
tutti, o quasi, i dipendenti. Ma se-
condo la Regione le regole naziona-
li impongono una procedura selet-
tiva anche per la scelta del persona-
le da riqualificare. E non si può ov-
viare a questo limite. Toccherà poi
all’Aran fissare i criteri per dare av-
vio alle procedure di riclassificazio-
ne. È una partita cruciale, che si gio-
ca in piena campagna elettorale e
che riguarda 11 mila funzionari. E
per questo motivo anche il Siad-Ci-
sal ha scritto a Zambuto e Armao
chiedendo «di prevedere nella Fi-
nanziaria le risorse necessarie ad at-
tuare una vera riclassificazione del
personale».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Complice il consueto calo tamponi
del weekend, scende ulteriormen-
te, stavolta sotto il tetto dei tremila
casi, il bilancio delle nuove infezio-
ni da SarsCov2 emerse in Sicilia,
ma continua ad aumentare (anche
per la riduzione dei test effettuati
tra sabato e domenica) il numero
dei posti letto ospedalieri occupati
da pazienti Covid, quantomeno in
area medica, mentre sugli attuali
positivi i conti non tornano ancora,

restando oltre quota 230mila sog-
getti: esattamente, 238.489, con un
aumento di 1627 unità nelle ulti-
me ore.

Una cifra «sovradimensionata,
dovuta al ritardo nell’aggiorna-
mento dei guariti da parte di alcu-
ne Asp», come già sottolineato al
nostro giornale dal direttore gene-
rale dell’assessorato regionale alla
Salute, Mario La Rocca, che ribadi-
sce di aver «inviato una circolare a
tutte le Aziende sanitarie, chieden-
do un riallineamento quanto pri-
ma. Confido di ricevere i dati cor-
retti entro questa settimana. Va da-
to tempo ai responsabili del moni-
toraggio sanitario di fare il lavoro.
Il problema è soprattutto il Nisse-

no, dove gli attuali positivi dichia-
rati ammontano a circa 24mila:
una quantità che sembra impossi-
bile, considerando che in tutta la
provincia di Palermo, che ha più
abitanti e più infezioni giornaliere
al confronto con il territorio di Cal-
tanissetta, si contano oggi 16mila
soggetti contagiati. Ma crediamo ci
siano ritardi pure nel Siracusano».

Intanto, l’Ufficio statistica del
Comune di Palermo, rielaborando
i report della Protezione Civile,
conferma nell’Isola l’ulteriore rial-
zo dei contagi settimanali eviden-
ziata domenica scorsa in queste
pagine, con la stessa percentuale,
pari al 16%. In crescita anche il rap-
porto fra positivi e tamponi effet-

tuati, passato dal 18,9% al 20,9%,
mentre, rispetto a sette giorni fa, i
ricoveri in area medica sono au-
mentati di 43 unità, e quelli in te-
rapia intensiva, invece, diminuiti
di sei, con 27 nuovi ingressi, il
28,9% in meno rispetto ai 38 del
periodo 7-13 marzo. Le vittime se-
gnalate nella settimana che si è ap-
pena chiusa sono 123, tre in più ri-
spetto ai decessi indicati nel prece-
dente report, con un tasso di leta-
lità sul totale dei contagiati che re-
sta fermo all’1,1%. Tornando al
quadro quotidiano, la Regione se-
gna 2798 nuove infezioni, 1979 in
meno rispetto a domenica scorsa,
ma a fronte di 19625 esami effet-
tuati, quasi 11mila in meno, per un

Direttore generale.
Mario La Rocca

Imprese, accordo
con Amazon
s u l l’e - c o m m e rc e

l Si terrà nelle giornate del 29,
30 e 31 marzo il bootcamp
«Accelera con Amazon», il corso
intensivo digitale gratuito,
progettato da MIP Politecnico
di Milano e tenuto da Amazon,
in collaborazione con la
Regione, dedicato a piccole e
medie imprese e startup per
sviluppare le competenze
digitali per vendere online.
«Grazie al protocollo che
abbiamo firmato a dicembre
con Amazon – spiega l’a ss e ss o r e
regionale alle Attività
produttive, Mimmo Turano –
abbiamo la possibilità di offrire
alle pmi e startup siciliane
un’importante opportunità
formativa che consentirà di
acquisire le competenze
necessarie per digitalizzarsi e
lanciare la propria attività on
line a livello nazionale e
internazionale». Il corso che
prevede sessioni formative live
e sessioni di domande e
r i s p o st e.

tasso di positività che risulta co-
munque in discesa, dal 15,6 al
14,3%, mentre si registrano altre
otto vittime e 981 posti letto ospe-
dalieri attualmente occupati da pa-
zienti Covid: 922 (con un incre-
mento di 44 unità) nei reparti or-
dinari e 59 (uno in meno) nelle te-
rapie intensive, dove si contano
cinque ingressi. Questa la distribu-
zione dei contagi giornalieri tra le
province, cui bisogna aggiungere
886 casi comunicati in ritardo al
ministero della Salute: Palermo
960, Messina 778, Trapani 487,
Agrigento 396, Catania 248, Ragusa
278, Siracusa 200, Caltanissetta
171, Enna 166. ( *A D O* )
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I passaggi
Dopo l’ok il piano va
inserito in Finanziaria
Gli autonomi: Roma deve
approvare lo sforamento

Ieri meno contagi ma per il
consueto calo dei tamponi
durante il weekend

C h i a ra m o n t e,
il sindaco lascia

l Il sindaco di Chiaramonte
Gulfi, Sebastiano Gurrieri si è
dimesso. Gurrieri era stato
sfiduciato il 10 gennaio scorso
nel corso di una seduta del
consiglio comunale. La sfiducia
era stata votata da otto
consiglieri su 12, come prevede
la legge, ma non era stata
ratificata dalla presidente del
consiglio comunale, Alessia
Puglisi. La segretaria comunale
aveva infatti invitato ad
applicare una normativa
precedente. Nei giorni successivi
l’assessorato regionale Enti locali
aveva segnalato l’e r rat a
interpretazione ed aveva invitato
a correggere gli atti deliberativi. I
consiglieri di opposizione ed il
capogruppo Mario Cutello,
hanno presentato ricorso al Tar,
che aveva concesso la sospensiva,
mentre l’udienza di merito era
prevista per domani. Gurrieri ha
deciso di non arrivare all’u d i e n za
e si è dimesso. ( * FC * )

PA L E R M O

Il piano prevede semplici proroghe
e un percorso che punta alle stabi-
lizzazioni. Ma passando per la mag-
gior parte dei casi da procedure
concorsuali. Sono le due vie che
l’assessore alla Salute, Ruggero Raz-
za, illustrerà oggi all’Ars per traccia-
re il futuro dei circa 9 mila medici,
infermieri e amministrativi assunti
nel 2020 per il contrasto al Covid.

Il piano è stato limato fino all’ul-
timo minuto utile, ieri sera in asses-
sorato. Oggi verrà depositato
all’Ars durante una riunione in
commissione Sanità. Poi diventerà
una delibera di giunta che detterà
regole precise per i manager di Asp
e ospedali ma anche per i commis-
sari Covid di Palermo, Catania e
Messina.

L’assessore ha anticipato ieri che
la Regione si allineerà alle prescri-
zioni già dettate a livello nazionale:

un ultimo decreto legge in materia
è dei giorni scorsi. Dunque inizial-
mente almeno per i medici e gli in-
fermieri è prevista una proroga del
contratto: primo passo per andare
poi verso la stabilizzazione. Seppu-
re con procedure diverse a seconda
della tipologia di contratti che cia-
scuna categoria ha avuto in passa-
to: per esempio, chi è entrato nella
sanità pubblica in passato, anche
da precario, grazie a procedure se-
lettive avrà una corsia preferenzia-
le. Di sicuro il percorso sarà più fa-
cile per gli infermieri, per i quali
nelle piante organiche di ogni
ospedale ci sono già gli spazi. Per i
sanitari molto dipende da una di-
scriminante: il percorso è più sem-
plice per chi ha già la specializzazio-
ne. Mentre tutta in salita è la strada
per gli amministrativi e i tecnici. I
dettagli verranno svelati oggi.

Gia. Pi.
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Centrodestra, caos calmo prima della rottura
Regionali. Musumeci aspetta tre sondaggi già commissionati da Meloni che userà «dati oggettivi» per convincere Salvini
Ma ora i No-Nello studiano la contromossa: un appello dei segretari siciliani ai leader nazionali contro il bis dell’uscente

là Forza Italia decide
Commissioni Ars
Miccichè tratta
Falcone: «Non sia
l’utile idiota di Pd
e M5S». Domani
vertice a Roma:
verso il triuvirato?

MARIO BARRESI

L e diplomazie continuano a lavo-
rare, ma i rispettivi missili sono
già puntati verso obiettivi ben

precisi. Il caos calmo (ma fino a un certo
punto) del centrodestra siciliano è tem-
pestato di mosse e contromosse, ma tut-
ti aspettano la battaglia finale.

Nello Musumeci vola alto. Ed è da pre-
mio Oscar nel duplice ruolo di governa-
tore, tanto impegnato nell’amministra -
re da non aver tempo per le scaramucce
dei partiti, e di (ri)candidato di fatto già
in tour elettorale, fra una tavolata di San
Giuseppe a Lascari, una carezza ai ca-
gnolini iblei e l’inaugurazione della mo-
stra verghiana a Vizzini. I due aspetti
s’incrociano nella nuova strategia so-
cial, affidata a un’agenzia nazionale: la
SocialCom di Luca Ferlaino (figlio dello
storico presidente del Napoli), che
schiera fra i media manager Silvia Croc-
chi, compagna di Gianni Alemanno ed
ex portavoce di Guido Bertolaso alla
Protezione civile. Un «salto di qualità e-
vidente», benedetto da Ruggero Razza,
che sta definendo gli ultimi dettagli del
nuovo assetto della cosiddetta “Struttu -
ra Delta” per la comunicazione. Istitu-
zionale, ma fra poco anche elettorale.
Grazie anche a nuovi consulenti di staff,
in coincidenza della staffetta fra Deloit-
te che esce e Formez che entra. In un
contesto in cui Palazzo d’Orléans sta per
mandare in stampa (patinata) il laborio-
sissimo «libretto sull’attività di gover-
no», limato parola per parola dal presi-
dente, da spedire nelle case dei siciliani
e da viralizzare con una massiccia cam-
pagna su web e social. Il messaggio da
far passare è univoco: Musumeci, il pre-
sidente, lo sa fare. È lo stesso argomento
che la sua alleata di ferro (l’unica, finora,

nel centrodestra), Giorgia Meloni, vuol
fare pesare al tavolo nazionale del cen-
trodestra. La linea di FdI, espressa in ul-
timo da un Manlio Messina più che mai
uomo forte in Sicilia, è fondata su un sil-
logismo - Musumeci è l’uscente e il cen-
trodestra ricandida sempre gli uscenti -
rafforzato da una sfida sui contenuti:

«Diteci perché no». La risposta di Gian-
franco Miccichè è schietta ma non di-
mostrabile: «Perché è un candidato per-
dente».

E adesso la leader patriota punta a ri-
baltare questo argomento. Sono stati in-
fatti commissionati i tre sondaggi di cui
Meloni e Musumeci avevano parlato
prima di siglare l’alleanza. Rilevazioni
di tre diversi istituti demoscopici sulle
Regionali (in mezzo anche zoom su Pa-
lermo e Messina), con un duplice scopo:
comparare l’uscente, soprattutto fra gli
elettori di centrodestra, ai potenziali ri-
vali interni; e misurare la competitività
dell’«unico pizzo che piace ai siciliani»
rispetto ai candidati più in voga nello
schieramento giallorosso. Dovrebbe es-
sere la «prova madre» per dimostrare

che «Nello è l’unica scelta possibile».
Numeri alla mano (i risultati completi

sono attesi fra la fine di questa settima-
na e l’inizio della prossima), Meloni po-
trà finalmente decidere di andarsi a se-
dere con Matteo Salvini, che ha da poco
condiviso con i big regionali della Lega il
no «unanime» al bis di Musumeci. In
quel contesto, però, a pesare non saran-
no soltanto i sondaggi sulla Sicilia. Per-
ché, se e quando i due principali leader
dovessero decidere di rompere un si-
lenzio che dura dalla rielezione di Ser-
gio Mattarella, a quel punto si aprirebbe
un’altra sottilissima guerra psicologica:
entrambi sembrano vogliosi di rompere
sulla Sicilia (e non solo), ma nessuno dei
due vuole assumersene la responsabili-
tà. Dunque, ognuno cercherà l’inciden -
te diplomatico. Magari sul candidato del
centrodestra a Palermo. Con idee dia-
metralmente opposte: FdI, che schiera
Carolina Varchi, vorrebbe che la tratta-
tiva su Palazzo delle Aquile fosse distin-
ta e separata da quella sulle Regionali,
con Ignazio La Russa sempre in prima li-
nea nelle scelte strategiche; la Lega

spinge perché l’accordo, semmai, si tro-
vi sul “pacchetto completo”.

E in questo senso i più attivi sul fronte
dei No-Nello preparano le contromosse.
Non è più un tabù, nelle frequenti chiac-
chierate fra gli alleati, l’idea di un’immi -
nente uscita allo scoperto. Magari nel
momento in cui i tentativi di ricucitura
su Palermo dovessero dimostrarsi inu-
tili. Una presa di posizione ufficiale, fir-
mata dai segretari regionali di Forza Ita-
lia, Lega, Autonomisti e forse anche Udc,
con l’ipotesi di altri centristi pronti a fir-
mare. Un appello ai leader nazionali del
centrodestra a sciogliere il nodo Sicilia,
ma partendo da un presupposto: il rifiu-
to di Musumeci ricandidato, condiviso
da tutti a eccezione di FdI e Diventerà-
Bellissima. Nessun nome da contrap-
porre all’uscente, almeno in prima bat-
tuta, nemmeno quello di Nino Minardo
che sta tanto a cuore a Salvini. Soltanto
un «doveroso atto di chiarezza», così lo
definiscono, per far pesare l’opinione di
partiti e movimenti in Sicilia.

Il piano, però, avrebbe una crepa di
partenza se Miccichè non dovesse reg-

LE AMMINISTRATIVE IN SICILIA

Il Pd ufficializza Miceli
Foto con Letta e Conte
per incoronare il civico

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un rito laico da celebrare
nella ritrovata intimità di partito-ba-
ricentro della coalizione, quello del-
l’incoronazione di Franco Miceli uo-
mo su cui puntare per la volata di Pa-
lermo 2022, svolto ieri dall’assemblea
provinciale del Pd alla presenza di
Francesco Boccia, responsabile nazio-
nale enti locali del partito.

La candidatura del “civico” Miceli
sarà formalizzata in settimana possi-
bilmente davanti alla foto benedicen-
te di Giuseppe Conte ed Enrico Letta,
ma intanto, dopo il sostanziale via li-
bera dei grillini, ha preso forma in ma-
niera ormai compiuta.

Dopo la scoperta dei “viaggi della
speranza” del moderato Roberto La-
galla (sabato tra Catania e Modica, co-
me raccontato da La Sicilia) sono ve-
nuti meno dubbi e speranze degli al-
leati giallorossi, M5S in primis, che si
erano soffermati a “pesare” l’ipotesi
di un centro iper-trasversale a trazio-
ne civica come quello ipotizzato dal-

l’assessore regionale del governo Mu-
sumeci: «Il Pd è compatto, lo è anche la
coalizione», commenta Anthony Bar-
bagallo, soddisfatto dall’accelerazio -
ne degli ultimi giorni. Con una scelta,
quella del presidente nazionale del-
l’Ordine degli architetti, apprezzata
anche da movimenti civici e sinistra.

Boccia ieri non si è sottratto alla tra-
fila di passaggi da perfezionare, ma,
incontrando i giornalisti ha voluto
chiarire che «questa assemblea darà
un mandato pieno e importante a
Franco Miceli per la costruzione di
una coalizione civica. Un mandato che
dovrà tenere conto delle esigenze di
tutti i partiti del campo largo nel quale
crediamo. Poi toccherà a Miceli scio-
gliere la riserva».

Ai lavori dell’assise oltre al segreta-
rio regionale Barbagallo, ha parteci-
pato anche il sindaco uscente, Leoluca
Orlando: «Noi oggi ci poniamo un o-
biettivo ambizioso - ha sottolineato
Boccia - partendo dall’unità dei pro-
gressisti e dei riformisti chiediamo
anche alle forze politiche che si rico-

noscono nel progetto del 2023 nel qua-
le Letta crede di unirsi intorno a un di-
segno che faccia di Palermo la capitale
del Mediterraneo».

I paralleli forieri di scaramanzia fi-
niscono ben intonati con l’atmosfera
rivitalizzata del Pd al punto che lo
stesso Boccia ha voluto aggiungere:
«Franco Miceli è espressione di un
grande civismo della città di Palermo
e come Manfredi a Napoli è un valore
aggiunto della coalizione. Io vedo un
parallelismo tra la sua candidatura di
Miceli e quella di Manfredi a Napoli».
Un binomio tra situazioni e uomini
meglio poi specificato «Palermo è una
questione nazionale, quindi è neces-
sario un patto per la città. Il futuro di
Palermo non può essere solo quello
visto dal Pd, che è comunque un parti-
to importante - ha sottolineato -, ma
deve essere quello immaginato da una
coalizione e dalla sua visione. A Napoli
siglammo un patto che vide Manfredi
nel ruolo di garante, a lui abbiamo
chiesto di allargare la coalizione e così
faremo con Miceli». l

Nel centrosinistra poker di nomi
Buzzanca asso nella manica di FdI
Messina. Il Pd: «Scelta in settimana». Basile presenta
giunta e due liste. Centrodestra, sfida Croce-Germanà
FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. C’è un treno che va spedito
ed è quello messo sui binari da Cateno
De Luca il giorno dopo le sue dimissio-
ni. Federico Basile ha già designato la
sua giunta e presentato due liste a so-
stegno della sua candidatura a succes-
sore di Scateno. Del resto, la sua è u-
n’anima sola, o con lui o contro di lui.

Discorso diverso per centrodestra e
centrosinistra che navigano a vista tra
riunioni, incontri, cene, proposte e
bocciature. Le parole più utilizzate so-
no “campo largo”. A parole lo vogliono
tutti, nei fatti solo pochi e come ipote-
si per il ballottaggio. Ci prova, da setti-
mane, Pietro Navarra del Pd. I bene in-
formati parlano di una cena nelle
scorse settimane con Forza Italia per
arrivare a un nome comune che sa-
rebbe stato Michele Limosani, docen-
te di economia dell’Università. Ma la
quadra non è stata trovata. Così il cen-
trosinistra si è ritrovato a guardarsi
dentro. I primi a formulare una ipote-
si concreta sono stati i 5stelle. La can-
didatura offerta a Valentina Zafarana
avrebbe messo d’accordo quasi tutt,
ma la deputata regionale ha declinato
e quindi si è ripartiti dal via. Così è toc-
cato al Pd prendere il volante. «Questa
settimana possiamo chiudere la parti-
ta – dice il segretario cittadino dem

Franco De Domenico – il profilo è di
coalizione, cercando di farlo interpre-
tare a un candidato che possa attrarre
consensi anche fuori». Chi? Lo stesso
De Domenico, Antonella Russo, Nino
Bartolotta e la deputata di Leu Maria
Flavia Timbro.

Ieri è saltato il previsto tavolo del
centrodestra: assenze giustificate, s’è
dovuto rinviare di un paio di giorni.
Era un tavolo atteso, soprattutto per-
ché probabilmente si sarebbe giocato
a carte scoperte. Il borsino vede sem-
pre Maurizio Croce, commissario al
dissesto idrogeologico della Regione,
come quello che riscuote più consensi:
con lui, oltre Sicilia Futura e Forza Ita-
lia, ci sarebbe anche l’anima messine-
se della Lega. Il paradosso sarebbe
proprio questo: da un lato il referente
cittadino Nino Beninati appoggereb-
be questa scelta, dall’altro Nino Mi-
nardo, segretario regionale del parti-
to di Salvini, avrebbe dato il suo bene-
stare alla candidatura di Nino Germa-
nà. E poi c’è Fratelli d’Italia la cui mos-
sa a sorpresa era attesa al tavolo di ieri
sera. L’asso si chiama Peppino Buz-
zanca, l’ex sindaco e presidente della
Provincia che potrebbe tornare in po-
litica. Lui, ex An, ha ricevuto nei mesi
scorsi le telefonate del presidente
Musumeci e il partito della Meloni po-
trebbe dargli l’assist giusto. l

gere l’urto della faida dentro Forza Ita-
lia. Domani a Roma è in programma un
vertice delicato con i vertici nazionali, i-
spirato dalla metà filo-musumeciana
del partito: sul tavolo la proposta di un
triumvirato in cui l’attuale leader regio-
nale sarebbe affiancato da Marco Falco-
ne e Riccardo Savona, con Renato Schi-
fani in trincea. Un commissariamento
del commissario, che potrebbe arrivare
in coincidenza con la consegna dei nomi
per le nuove commissioni dell’Ars dopo
il reset voluto dal presidente Miccichè.
«Un fallo di reazione, un errore da mati-
ta blu» per l’assessore Falcone che de-
nuncia «un conflitto d’interesse fra il
ruolo istituzionale e la carica di partito»,
col rischio che Miccichè si presti a fare
«l’utile idiota di Pd e M5S». Oggi le con-
sultazioni decisive per capire se i presi-
denti delle commissioni saranno votati
dalla stessa maggioranza trasversale
(opposizione giallorossa con Lega, Au-
tonomisti, mezza Fi e Udc) che ha pro-
mosso il ddl stoppa-nomine, o se Micci-
chè troverà un compromesso col resto
del centrodestra per «lasciare alcune
cose come sono». Tutto, tranne la Bilan-
cio dove Bernardette Grasso dovrebbe
prendere il posto dell’odiato Savona.

In base alla mappa delle nuove com-
missioni, Musumeci potrà decidere la li-
nea sulle dimissioni di Roberto Lagalla,
previste il 31 marzo. Un interim breve
del presidente, per poi assegnare Istru-
zione e Formazione al fedelissimo Ales-
sandro Aricò, è l’opzione più probabile,
se non prevalesse l’idea di proporre il
posto agli alleati-nemici, magari alla Le-
ga, in un estremo gesto di distensione.
Sempre sul filo, sottilissimo, fra amba-
sciatori all’opera e armamenti pronti al-
la sfida finale.

Twitter: @MarioBarresi

Amici e nemici. In alto Marco Falcone e
Ignazio La Russa; sopra Gianfranco
Miccichè e Nino Minardo;
accanto Nello Musumeci a Ragusa

Palermo. Boccia: «È come Manfredi a Napoli»
L’addio alle tentazioni giallorosse per Lagalla

Sopra Boccia
all’assemblea
del Pd con
Barbagallo;
accanto il
candidato
civico Miceli
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Catania

UNIVERSITÀ

“SìAmo futuro Ct”
al primo congresso
Luca D’Emilio eletto
segretario giovanile
Al Camplus d’Aragona s’è svolto il pri-
mo congresso della Confederazione
studentesca “SìAmo Futuro Catania”.
Durante lo svolgimento dei lavori e
dopo gli interventi dei membri e dei
rappresentanti negli organi d’Ateneo,
l’elezione del nuovo segretario giova-
nile Luca D’Emilio. «È una gioia im-
mensa poter rappresentare una delle
realtà studentesche più vivaci dell’U-
niversità di Catania – dice – è un mo-
mento splendido perché oltre a rap-
presentare gli studenti, abbiamo dato
prova di come il fermento della realtà
studentesca sia più vivo che mai rin-
novando il direttivo del nostro grup-
po ed esaltando le qualità dei membri
che lo compongono con un turnover
generazionale che non è cosa comune.
Porteremo avanti la nostra visione di
un’Università fondata sul merito, sul-
la solidarietà, sulla sostenibilità e sul-
l’internazionalizzazione e ci impe-
gneremo quotidianamente per ren-
derla realtà. Ringrazio Michele Schia-
vino e Biagio Gravina per il lavoro
svolto finora e per il sostegno dimo-
stratoci in questi mesi, il nuovo vice-
segretario Giuseppe Dimartino che
già onora la nostra associazione con il
suo lavoro al Nucleo di valutazione
dell’università, il nostro responsabile
organizzativo Gianluca Tinnirello per
il lavoro condotto e tutti i membri del-
la nostra Confederazione». l

L’iniziativa. Anche nella nostra città tassisti in prima fila nella gara di solidarietà

Banner sui taxi per aiutare i profughi ucraini

Manifestazione contro la guerra ieri a Sigonella
«L’Italia esca dalla Nato e chiuda le basi militari»
La manifestazione regionale con-
tro la guerra che si è tenuta ieri
mattina a Sigonella - indetta
“contro la guerra e contro la Na-
to” dal movimento No Muos e dal
coordinamento Catania Nowar -
rappresenta un bel segnale di lot-
ta contro la guerra e contro il
coinvolgimento in essa dell’Italia
e del suo territorio.

In particolare, il corteo ha sot-
tolineato «il ruolo centrale che la
base di Sigonella ancora una volta
svolge relegando il nostro territo-
rio alla funzione di piattaforma di
guerra al servizio delle strategie

degli Usa. Dalla base statunitense
di Sigonella decollano continua-
mente aerei diretti verso il teatro
della crisi raccogliendo informa-
zioni che rappresentano parte co-
spicua di quell’attività di intelli-
gence svolta (esplicitamente) da-
gli Usa a beneficio dei loro alleati
ucraini. Bisogna cambiare rotta:
l’Italia deve fare la sua parte, ces-
sando ogni invio di armi e ogni
coinvolgimento nel conflitto, ri-
fiutando l' uso delle basi e adope-
randosi invece per un cessate il
fuoco immediato.

«Da Sigonella rilanciamo l’o-

biettivo politico dell’uscita dell’I-
talia dalla Nato e della chiusura
delle basi militari».

La manifestazione ha registrato
la partecipazione di associazioni,
forze politiche e sindacati di base:
Prc col neosegretario regionale
Nicola Candido, Pci, Potere al Po-
polo, Pmli, Fronte della Gioventù
Comunista, Pcl, Red Militant,
Cambiare Rotta, Gioventù Comu-
nista, Spazi Sociali Catania, Sini-
stra Anticapitalista, Rete Antiraz-
zista Catania, Antudo, NON una di
meno, Circolo Città Futura Cata-
nia, Cobas e Usb. l

Anche i tassisti di Catania, così come
quelli di Roma, Milano, Brescia, Ber-
gamo, Torino, Bologna, Genova, Fi-
renze, Cagliari, Napoli, Bari, Lecce,
Messina, stanno partecipando alla
gara di solidarietà e offrendo del de-
naro per applicare dei banner sui lu-
notti posteriori dei taxi. Il contributo
verrà impiegato per comprare beni di
prima necessità in favore dei profu-
ghi dell'Ucraina.

«Il nostro No contro ogni guerra.
Nel mondo 9 vittime su 10 sono civili,
donne, uomini, bimbi innocenti, co-
me ricordava Gino Strada. Non ci so-
no guerre giuste, le guerre sono cri-

mini contro l'umanità» ,spiega Marco
Salciccia presidente dell'associazione
di volontariato Tutti Taxi per Amore
– OdV.

«Amore è il contrario di guerra e la
nostra associazione non poteva non

mettere in strada una iniziativa nella
direzione del suo nome. Come avve-
nuto per i terremoti dell’Aquila e di
Amatrice, per il crollo del ponte di Ge-
nova e per tante altre situazioni, «la
sensibilità dei tassisti è scattata come
ad un semaforo verde ed è partita con
un messaggio, Peace - No War» ag-
giunge Gianluca Zumbo, responsabi-
le di Tutti Taxi per AMORE- Milano.

Oltre alla sottoscrizione sono di-
verse le collaborazioni che i tassisti
stanno attivando mettendo a disposi-
zione le loro  vetture per aiutare i
profughi giunti in Italia a ritrovare a-
mici e familiari. l

«Stato d’emergenza: fine vicina
ma il Covid sta ancora circolando»

Defibrillatore donato da privato
consegnato all’Ipab dal Comune

L’assessore alla Solidarietà sociale,
Giuseppe Lombardo, ha consegnato
al commissario straordinario dell'I-
pab “Ardizzone Gioeni”, Giampiero
Panvini, il primo dei 10 defibrillato-
ri donati alla collettività dalla fami-
glia Bonanno. La Misericordia, dal
canto proprio, ha accolto la richie-
sta di formare il personale per l’uti-
lizzo del prezioso strumento “salva-
vita”, un ulteriore elemento che
contraddistingue il percorso vir-
tuoso di recupero del prestigioso
immobile di via Etnea, già avviato
dal commissario Panvini.

MARIA ELENA QUAIOTTI

È vero, il 31 marzo a livello nazionale
finirà lo stato di emergenza Covid,
ma «il rischio concreto è che la gente
dimentichi che il Covid, in realtà, sta
ancora circolando. Questo potrebbe

provocare l'emergenza di nuove va-
rianti, che non escludo possano crea-
re nuovi problemi. Quindi bisogna
stare sempre in allerta». A parlare è
Bruno Cacopardo, infettivologo e di-
rettore del reparto di Malattie infet-
tive all'ospedale Garibaldi Nesima.
Che sulla tematica aggiunge: «La va-
riante Omicron 3? Sono certo che da
noi stia già circolando, ma ancora
non è stata individuata».

Cacopardo è anche membro di quel
Comitato tecnico scientifico per l'e-
mergenza Covid della Regione sici-
liana che, sempre dal 31 marzo, cesse-
rà di esistere. E lo stesso accadrà alle
strutture commissariali Covid della
Sicilia orientale e occidentale, le cui
competenze passeranno alle Asp. La
situazione, dunque, posto che il Co-

vid non scomparirà all'improvviso,
andrà comunque gestita. «Risolven-
do anche grandi questioni che, in
realtà, finora, non hanno mai trovato
soluzione - sottolinea - Io segnalo tre
problemi, uno è quello della gestione
corretta e appropriata di pazienti Co-
vid positivi, ma con malattie diffe-
renti dal Covid. Quelli cioè che or-
mai, insieme con i non vaccinati che
esistono sempre, ancora riempiono i
reparti di malattie infettive; qui ci
restano circa 10-15 giorni, ma nel
frattempo non vengono curati per la
vera patologia che hanno».

In provincia, secondo l'ultimo re-
port Dasoe, si tratta di 185.158 sogget-
ti non vaccinati e 208.694 non immu-
nizzati, che cioè non hanno comple-
tato il ciclo di vaccinazione, per un
totale di 393.852 soggetti, il 38,8% del
target vaccinabile. «In questi sogget-
ti - prosegue - la mortalità è rimasta

la stessa dei tempi del Covid, pur non
avendo la polmonite; ciò significa
che non vengono gestiti in modo ap-
propriato e muoiono, ma non per Co-
vid. Ed è a questo scopo che rilancerei
l'idea originaria avuta dal commissa-
rio Covid di team multispecialistici
nei reparti di degenza Covid».

«La seconda criticità che rilevo -
aggiunge Cacopardo - è l'eccesso di
diagnostica attraverso i tamponi ed è
drammatico. È inutile produrre
quantità industriali di tamponi senza
scopo: il tampone è una metodica
diagnostica e la diagnosi si fa a chi è
malato, a chi ha dei sintomi impor-
tanti, in questo caso febbre alta, pol-
monite, non certo per un raffreddo-
re. In ospedale stiamo presentando
una proposta regolatoria sull'utilizzo
dei tamponi in questo senso, perché l'
“iper utilizzo”, oltre a non servire a
niente, rischia di rallentare le proce-
dure per curare un'altra patologia».

«La terza criticità è il “long Covid” o
post Covid - conclude, e ne parla con
cognizione di causa considerato che è
reduce da un congresso medico sul
tema tenuto a Enna, a cui ha parteci-
pato insieme al virologo Fabrizio
Pregliasco - tema sul quale l'assesso-
rato regionale alla Sanità è molto
sensibile e ha creato anche un tavolo
tecnico, del quale faccio parte pure
io, ed è un altro tema che va gestito in
maniera multispecialistica e orga-
nizzata tra i vari siti dove già si tratta,
che sono ancora pochi e vanno armo-
nizzati fra di loro. È una questione in
chiave futura, che riguarda anche la
“morbilità”, cioè l'astensione lavora-
tiva per questioni legate alle conse-
guenze del Covid. E di casi ce ne sono
una marea». l

là Il prof. Cacopardo
invita i cittadini
a restare in allerta
per non favorire
le nuove varianti

Infermieri in catene
ieri davanti all’Asp
«Provincia carente
di 350 operatori»
Infermieri in catene nel sit-in
di protesta che si è svolto ieri
mattina davanti alla sede della
Direzione strategica dell’Asp di
Catania, in via Santa Maria La
Grande.

Una manifestazione per de-
nunciare, ancora una volta, le
precarie condizioni di lavoro, le
perenni carenze dei servizi sa-
nitari e i continui disagi orga-
nizzativi.

«In tutta la provincia - so-
stengono i manifestanti - man-
cano oltre 350 operatori sanita-
ri». Facile dedurre che tutto

questo comporta sia un eviden-
te disagio del personale, dato il
sovraccarico di lavoro, sia, so-
prattutto, un servizio di assi-
stenza ai malati che potrebbe
risultare poco dignitoso, a di-
scapito delle loro stesse condi-
zioni di salute, con un conse-
guente aumento delle possibili
mortalità.

«Il sit-in di protesta è stato
molto partecipato - dichiara
Salvo Vaccaro, segretario terri-
toriale del Nursind Catania
(sindacato delle professioni in-
fermieristiche) -. Noi non mol-
leremo se non ci saranno rispo-
ste concrete, continueremo a
protestare».

In un momento storico e sa-
nitario come quello che il mon-
do ha vissuto e sta continuando
a vivere, tutelare la professione
infermieristica significa garan-
tire sia la crescita professionale
di questi lavoratori sia le cor-
rette cure ed attenzioni da por-
gere ai pazienti; la spaventosa
carenza del personale peggiora,
indubbiamente, le già note e
tristi condizioni di mala sanità
in cui la regione versa.

Al presidio hanno partecipato
una cinquantina di operatori
sanitari, che, stanchi delle con-
tinue promesse che ormai van-
no avanti da due anni, non han-
no camuffato il loro stato di a-
gitazione.

Stato di agitazione che non fi-
nirà certo con la manifestazio-
ne di ieri. Se non arriveranno le
dovute risposte il sindacato de-
gli infermieri fa sapere che cer-
tamente procederà con ulterio-
ri manifestazioni di protesta,
affinché arrivino «al più presto
segnali e risposte» alle loro
«giuste e sacrosante rivendica-
zioni».

Abbiamo ancora tutti davanti
agli occhi le terribili immagini
dello sforzo fatto da tutti gli in-
fermieri durante la pandemia,
non si può non ascoltare la loro
voce quando questa si alza a di-
fesa anche dei malati.

Una categoria, quella degli o-
peratori socio-sanitari, che me-
rita tutta l’attenzione e il ri-
spetto possibile da chi di com-
petenza.

DONATELLA TURILLO



Covid, toccato il picco calano i contagi 
la Sicilia rivede la luce 
La curva dei positivi tende ad appiattirsi. “ Va meglio che nel resto 
d’Italia” Ospedali ancora in allerta, ma la nuova ondata non ha causato 
emergenze 
di Giusi Spica Adesso la Sicilia vede la luce in fondo al tunnel della pandemia: 
mentre nel resto dell’Italia la curva si impenna, nell’Isola Omicron 2 frena ed è stato 
quasi raggiunto il plateau — il picco, in gergo tecnico — della mini-ondata causata 
dalla sottovariante sudafricana. Gli ospedali hanno retto il colpo, anche se è stato 
necessario mantenere l’assetto da “ zona arancione” con tutti i posti letto dedicati 
ancora attivi. E oggi si decidono le sorti dei novemila precari reclutati per 
l’emergenza con i contratti in scadenza il 31 marzo: all’Ars, in commissione Sanità 
( che resta in carica fino al nuovo assetto), sbarca la circolare dell’assessore alla 
Salute Ruggero Razza che dovrebbe offrire un paracadute. 
I dati ministeriali “ premiano” la Sicilia come ultima regione per crescita dei nuovi 
casi: erano 35.453 due settimane fa, sono stati 37.677 la scorsa settimana, con un 
aumento del 6,2 per cento, inferiore alla media nazionale del 40 per cento e al tasso 
di crescita di tutte le altre regioni dove Omicron 2 dilaga. In base all’ultima 
indagine- lampo dell’Istituto superiore di sanità appena pubblicata, la nuova 
mutazione conosciuta come Ba. 2, più contagiosa ma non più aggressiva della 
originaria Ba. 1, in Italia è al 44 per cento, nell’Isola al 30,3. Il restante 69,7 per 
cento è rappresentato dalla variante madre Omicron. Ma ci sono province come 
Palermo dove Omicron 2 è al 46 per cento, sopra la media nazionale: non a caso, 
negli ultimi giorni, è sempre in testa in Sicilia per nuove diagnosi. 
La buona notizia è che non si registra più la presenza della ben più aggressiva Delta, 
né di altre varianti. Attenzione, avvisano gli esperti: questo non significa che il 
Covid è in ritirata. Ma è vero che la curva si sta appiattendo e questa settimana 
dovremmo assistere a un calo dei nuovi casi: «Dopo il valore minimo raggiunto 
nella prima settimana di marzo — spiega Vito Muggeo, professore del dipartimento 
di Scienze economiche, statistiche e aziendali all’università di Palermo — 
l’incidenza settimanale è cresciuta a circa 980 su centomila abitanti, ovvero del 15 
per cento, ma questo incremento è più basso di quello registrato nelle due settimane 
precedenti, quando l’aumento era stato del 39 per cento. A livello nazionale, invece, 
la crescita due settimane fa era stata del 32 per cento, in quella appena trascorsa del 
40,7 per cento. Questo suggerisce che in Sicilia si potrebbe superare questa nuova 



mini- ondata prima che nel resto d’Italia». Un pronostico confortato dai dati di ieri: 
con 2.798 nuovi casi su 19.625 tamponi, il tasso di positività è sceso dal 15,6 al 14,3 
per cento. 
A fare ben sperare è soprattutto il fatto che l’aumento dei contagi non ha determinato 
una crescita proporzionale della pressione in corsia. O almeno non ancora. « La 
scorsa settimana — ragiona Muggeo — il trend è stato con il segno negativo: quasi 
l’uno per cento in meno per i ricoveri ordinari e il 6 per cento in meno di 
occupazione nelle Terapie intensive. Questa settimana sarà decisiva per valutare se 
l’aumento di nuovi casi passerà in sordina o avrà un impatto sulle ospedalizzazioni». 
Di certo, stando al bollettino di ieri, l’aumento si vede in area medica: 44 ricoverati 
in più, anche per effetto delle dimissioni rallentate nel fine settimana. « C’è un lieve 
aumento dei positivi nei reparti di Medicina — conferma Tiziana Maniscalchi, 
primaria del pronto soccorso Covid dell’ospedale Cervello di Palermo — ma ci 
rincuora che questa settimana non abbiamo registrato focolai negli ospedali, a 
differenza delle precedenti». 
In attesa di sviluppi, sono stati mantenuti tutti i posti letto dedicati ai positivi. Il vero 
tema è se saranno mantenuti anche i contratti dei precari che hanno assicurato il loro 
funzionamento, così come quello di hub, Usca e altri servizi Covid. I loro contratti 
scadono il 31 marzo. Il Consiglio dei ministri ha concesso la proroga fino a giugno 
per le Usca e per il personale che ci lavora ( oltre duemila persone nell’Isola). Gli 
altri settemila sperano nell’intervento promesso dal governo regionale: oggi all’Ars 
l’assessore Razza presenterà la circolare che prevede soluzioni diverse per l’esercito 
di medici specialisti, neolaureati, infermieri, psicologi, operatori socio- sanitari. Il 
fiato sospeso è soprattutto per i 2.500 amministrativi reclutati con i click day, senza 
selezione pubblica. Anche per loro — assicura l’assessore — la circolare prevede 
risposte. 
 



Il centrosinistra affila le 
armi Gli avversari in 
ordine sparso 
I tormenti di Forza Italia minano il centrodestra 

 

PALERMO 

Il centrosinistra mette il sigillo alla candidatura di Franco Miceli a sindaco di Palermo. Tutti 
d'accordo. Ieri a suggellare il via libera al presidente dell'Ordine nazionale degli architetti, 
c'era Francesco Boccia, responsabile enti locali del Pd, a margine dell'assemblea provinciale 
del partito. «Il nostro obiettivo - sottolinea - è ambizioso, partendo dall'unità dei progressisti 
e dei riformisti chiediamo anche alle forze politiche che credono nel progetto di Letta per il 
2023 di unirsi attorno al progetto che faccia di Palermo la capitale del Mediterraneo». 

Poi Boccia aggiunge che Miceli «è espressione di un grande civismo della città e come 
Gaetano Mafredi a Napoli è valore aggiunto di una coalizione. Nessuno a Napoli si chiede 
se Manfredi è candidato del Pd, della Sinistra, del Movimento 5 stelle e dei tanti partitici 
civici che lo hanno sostenuto. Deve essere un candidato di una coalizione che ha una 
visione su Palermo. Poi o si sta da questa parte o si sta con i sovranisti, antieuropeisti e 
amici di Putin. Non c'è una terza via - afferma Boccia -. E lo dico a chi pensando di collocarsi 
al centro aspetta di decidere». Ma per Boccia la mossa palermitana apre la strada alla sfida 
delle elezioni regionali: «Si decide oggi il futuro di Palermo e anche quello della Regione 
Sicilia perché è disastrosa l'amministrazione di Musumeci. Se Palermo non riparte con una 
visione progressista chiara, è difficile che anche la Sicilia possa ripartire. Palermo ha 
bisogno di tornare ad essere punto di riferimento del Mezzogiorno e del Mediterraneo. E 
siccome sul Pnrr i soggetti attuatori sono i comuni per 66-68 miliardi, per i prossimi cinque 
anni, pensare che la guida dell'amministrazione possa essere di un partito sovranista che 
vuole i fili spinati, che non crede nell'Europa e che indebolisce l'Italia in Europa, è una cosa 
che la città con la sua storia non può permettersi di fare», ha concluso. Sul fronte del 
centrodestra non c'è ancora un accordo. Sul capo ci sono tre candidati Roberto Lagalla 
(Udc), Carolina Varchi (FdI) e Francesco Cascio (Forza Italia). E poi c'è lo scontro sulle 



commissioni, con il partito di Berlusconi spaccato in due e il coordinatore Miccichè che 
vuole epurare i dissidenti del suo partito. 

 

 

Pfizer, una vertenza senza 
confini 
CATANIA 

«La vertenza della Pfizer di Catania non è una questione regionale, lo vogliamo ribadire 
forte e chiaro. Non c'è un elemento, del comportamento della multinazionale farmaceutica 
statunitense, che induca a pensare questo. Dalla dimensione del gruppo alla presenza in 
vari stabilimenti in Italia, la portata di questa decisione ci fa credere che gli esuberi siano 
solo l'inizio di un percorso di dismissione del sito e di disimpegno dal Paese». Lo affermano 
i segretari di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, Marco Falcinelli, Nora Garofalo, Paolo Pirani, 
su «alcune affermazioni del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, 
comparse sui media nei giorni scorsi». Il riferimento è alla nota del Mise del 18 marzo scorso 
in cui si sottolineava che «al momento non ci sono le condizioni per un suo coinvolgimento 
essendo la questione di competenza regionale» per la vertenza sui 130 esuberi annunciati 
dalla multinazionale del farmaco nel sito del capoluogo etneo. «La pandemia ci ha 
dimostrato quanto delicati siano i processi di produzione dei farmaci - ricordano Falcinelli, 
Garofalo e Pirani - e, soprattutto, quanto i presidi industriali siano rilevanti per garantire 
un'indipendenza sanitaria. Questo è un Paese che nel corso degli anni ha pagato salato il 
prezzo della perdita di pezzi nevralgici della ricerca farmaceutica, dismettere anche le 
produzioni significa allontanare ulteriormente l'Italia dal centro decisionale. È necessario 
difendere questo settore. Per questo - aggiungono i segretari di Filctem Cgil, Femca Cisl, 
Uiltec Uil - invitiamo i ministri Giorgetti ed Orlando ad aprire rapidamente un tavolo 
interministeriale su questa vertenza, non soltanto per salvaguardare l'occupazione in 
un'area depressa del paese, ma per puntare al rilancio di un settore che ora, più che mai, 
ha bisogno di investimenti pubblici e privati e di infrastrutturare nuova ricerca - chiosano 
Falcinelli, Garofalo e Pirani - riportando l'Italia ad occupare il ruolo internazionale che le 
compete». 

 



Covid, i dati sono 
impressionanti 
PALERMO 

La diffusione del virus torna a livelli preoccupanti in Sicilia, come confermano i dati della 
settimana appena conclusa. Negli ospedali sono aumentati i ricoveri ordinari, ma sono 
diminuite le persone in terapia intensiva e anche i nuovi ingressi in terapia intensiva. Lo 
rende noto l'Ufficio statistica del comune di Palermo. Nella settimana appena conclusa i 
nuovi positivi in Sicilia sono 48.851, il 16,0% in più rispetto alla settimana precedente. È 
cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 18,9% al 
20,9%. Il numero degli attuali positivi è aumentato del 3,8%, passando da 228.192 a 
236.862, 8.670 in più rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento 
domiciliare sono 235.924, 8.627 in più rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 
938, di cui 60 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 43 
unità (i ricoverati in terapia intensiva sono invece diminuiti di 6 unità). Nella settimana 
appena conclusa si sono registrati 27 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 28,9% in meno 
rispetto ai 38 della settimana precedente). Il numero dei guariti (659.048) è cresciuto di 
40.167 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi 
è pari al 72,8% (72,2% domenica scorsa). Il numero di persone decedute segnalato nella 
settimana è pari a 123 (3 in più rispetto alla settimana precedente). 

Ma i dati che fanno riflettere si riferiscono alla comparazione con il 2021. Rispetto alla 
corrispondente settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 5.032 a 48.851 
(+870,8%), i ricoverati da 876 a 938 (+7,1%), i ricoverati in terapia intensiva da 125 a 60 (-
52,0%), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 57 a 27 (-52,6%), i decessi da 86 a 123 
(+43,0%). A Messina i contagiati sono 13.631, solo nella giornata di ieri 1110. 

 


