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Il bollettino. Parlano Sebastiani del Cnr e Iacobello del Cannizzaro di Catania

Covid, si riaccende l’aller ta:
più casi nelle terapie intensive
I ricoveri, su base settimanale, in Rianimazione crescono in
numero maggiore rispetto ad altre regioni. I positivi sono 4mila

L’intervento della «Geo Barents» di Medici senza frontiere

Migranti, in salvo altri 31 al largo di Malta

C ovid. Negli ospedali i ricoveri in Rianimazione sono più frequenti rispetto ad altri territori, per lo meno su base settimanale

Andrea D’O ra z i o

Anche se di poco, torna a salire sopra il
tetto dei quattromila casi il bilancio
delle nuove infezioni Covid diagno-
sticate nell’Isola, tanto da piazzare la
regione al primo posto in Italia per
numero di contagi emersi nelle ulti-
me 24 ore, ma negli ospedali continua
il calo dei posti letto occupati e dopo i
14 pazienti ricoverati tra venerdì e sa-
bato scorso in Rianimazione, stavolta,
nel bollettino quotidiano dell’emer -
genza, gli ingressi in terapia intensiva
scendono a quota due.

Eppure, su quest’ultimo fronte, in
Sicilia i campanelli d’allarme non
sembrano ancora del tutto spenti, e se
è vero, come fa notare il matematico
Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per
le applicazioni del calcolo Mauro Pi-
cone del Cnr, che il decremento di ma-
lati gravi sta registrando una frenata
in tutto il Paese, è altrettanto vero che
nei nosocomi siciliani i ricoveri in Ria-
nimazione, seppur in netta flessione
al confronto con lo scorso gennaio, so-
no comunque più frequenti rispetto
ad altri territori, per lo meno su base
settimanale. Difatti, l’Isola chiude gli
ultimi sette giorni con un totale di 37
ingressi in terapia intensiva, un’ast i-
cella superata solo dal Lazio (con 47

unità) mentre regioni che solitamen-
te registrano più infezioni quotidia-
ne, come Lombardia e Veneto, nella
triste classifica si piazzano indietro.

Come si spiega? Per Carmelo Iaco-
bello, direttore dell’Uoc di Malattie
infettive dell’ospedale Cannizzaro di
Catania, oggi destinazione principale
dei pazienti Covid più gravi dell’a re a
etnea, questi numeri dipendono da
«una serie di concause, a partire dal
“peccato originale” che la Sicilia si tra-
scina da tempo: dall’incidenza di non
vaccinati o di vaccinati con ciclo in-
completo, ancora elevata rispetto al
resto del Paese. A questo aspetto, biso-
gna aggiungere il fatto che la popola-
zione dell’Isola è tra le più anziane
d’Italia, quindi più a rischio in caso di
patologia Covid, senza dimenticare il
fatto che nel nostro territorio abbia-
mo tanti malati cronici, e alcuni di
questi, se colpiti dal virus, anche dalla
variante Omicron, per le loro comor-
bilità possono finire in Rianimazione
anche se vaccinati con terza dose».

Inoltre, spiega il professore, «nei
nosocomi siciliani, per patologie non
legate al SarsCov2, continuano a en-
trare ultraottantenni che vengono
trovati positivi solo al momento del
ricovero, per essere poi piazzati in re-
parti Covid, cioè in corsie che nulla
hanno a che vedere con la cura delle

loro patologie di base. Qui, isolate e
lontane dall’affetto dei propri casi,
queste persone spesso si lasciano an-
dare fino ad aggravare il proprio qua-
dro clinico».

Tornando più nel dettaglio ai dati
emersi ieri, l’Osservatorio epidemio-
logico regionale conta 4017 nuove in-
fezioni, 410 in più rispetto all’incre -
mento di sabato scorso, a fronte di
27546 tamponi processati (246 in me-
no) per un tasso di positività in rialzo
dal 13 al 14,5%, mentre si registrano
altri 15 decessi per un totale di 9617
vittime da inizio emergenza. In calo,
come detto, i posti letto occupati negli
ospedali: 29 in meno in area medica,
dove si trovano 886 degenti, e due in
meno nelle terapie intensive, dove ri-
sultano 63 pazienti. Questa la distri-
buzione dei nuovi contagi fra le pro-
vince, cui bisogna aggiungere 835 casi
comunicati in ritardo dalle Asp
all’Istituto superiore di Sanità: Paler-
mo 1359, Messina 749, Catania 688,
Agrigento 596, Trapani 412, Ragusa
386, Siracusa 358, Caltanissetta 219,
Enna 85. Secondo i calcoli del mate-
matico Sebastiani, Agrigento e Trapa-
ni rientrano nell’elenco dei pochi ter-
ritori italiani che in questo momento
presentano un trend di soggetti posi-
tivi in crescita. ( *A D O* )
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Senza green pass
in sala ballo:
scattano le multe

l A Misterbianco i carabinieri
della compagnia di Catania
Fontanarossa, hanno
effettuato un controllo
all’interno di una sala da ballo
in via Comunità Europea che è
stata successivamente chiusa;
infatti il titolare sarebbe
risultato essere sprovvisto
delle necessarie autorizzazioni
per la somministrazione di
alimenti e bevande, nonché
dell’esercizio di attività
d’intrattenimento pubblica
rilasciata dall’autorità di
pubblica sicurezza. All’interno
del locale i carabinieri hanno
riscontrato la presenza di due
avventori sprovvisti della
prevista certificazione green
pass, infrazioni tutte che
hanno complessivamente
comportato al titolare ed ai
clienti sanzioni
amministrative per oltre 5700
e u r o. ( *O C * )

Alarm Phone: allarme per
u n’altra imbarcazione
a rischio nel mare libico

Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

Le condizioni del mare – a causa di
vento e pioggia - non sono affatto
buone. Ma i migranti, con barchini
di fortuna, continuano a tentare,
dalla Libia o dalla Tunisia, la traver-
sata verso l’Eldorado Italia. Ieri, la
nave Geo Barents di Medici senza
frontiere - impegnata in una nuova
operazione nel Mediterraneo – ha
effettuato il secondo intervento di
salvataggio: sono stati soccorsi in zo-
na Sar Maltese altri 31 migranti.

Neanche 24 ore prima, la stessa ong
ne aveva salvati 80 che erano a bordo
di un gommone.

Le persone a bordo della nave
Geo Barents sono salite così a 111, ol-
tre all’equipaggio della nave dell’or-
ganizzazione umanitaria. Alarm
Phone, sempre ieri, ha lanciato l’al-
larme per un’altra imbarcazione a ri-
schio, con a bordo 26 immigrati, al
largo della Libia. Da sabato sera
Alarm Phone è in contatto con loro,
si legge in un tweet. «Ci hanno detto
di essere in avaria ed in balia delle
onde». La ong ha quindi chiesto alle
autorità «di coordinare i soccorsi».

«Sono nel panico dopo aver resi-
stito 10 ore alla deriva. Le navi Quan-
tum Blue, Magnifica e Cma Cgm Ri-
voli sono vicine», ha scritto Alarm

Phone. Quantum Blue è lo yacht
dell’oligarca russo Sergei Galitsky.
La stessa Alarm Phone ha poi preci-
sato che «durante la nostra ultima
conversazione, le persone in perico-
lo sembravano più tranquille. Le na-
vi Cma Cga Rivoli e Quantum Blue di
Sergei Galitsky @MagnitIR sono vi-
cine e un gommone ha raggiunto la
barca in pericolo. Devono essere soc-
corse subito e portate in Europa!».

Sabato, 28 persone – tra cui due
minori – sono state soccorse, in ac-
que internazionali nel Mediterra-
neo centrale, dalla Open Arms. Viag-
giavano su un’imbarcazione in le-
gno «sovraccarica che imbarcava ac-
qua e rischiava di affondare» ha spie-
gato l’ong spagnola che, su Twitter,
ha denunciato «l’altra faccia dell’Eu-

ropa« postando l’immagine di una
motovedetta della Guardia costiera
libica «carica» di migranti. «Motove-
detta libica intercetta in acque inter-
nazionali persone in fuga da un pae-
se in guerra, la Libia, per riportarle
nei centri da cui sono fuggite - scrive-
va l’ong -, trasformandole nuova-
mente in vittime di torture, abusi ed
estorsioni. Tutto finanziato da Ue.
Vergogna». Sempre sabato, a Lampe-
dusa, è giunto un barchino con 24
persone a bordo che era stato inter-
cettato dai militari della Guardia di
finanza a circa 2 miglia dalle coste
dell’isola. Tra loro anche 12 donne e
2 minori. È stato il secondo approdo
dopo una tregua di diversi giorni.
( *C R* )
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Diverse le iniziative per l’8 marzo

Festa della donna,
gerbere alle ospiti
di residenze sanitarie

L’ex ispettore della Mobile di Palermo

Di Simone: Montante?
Mai stato a capo
della sua sicurezza

PA L E R M O

Gerbere in dono alle donne ospiti
di Residenze sanitarie assistite,
autobus gratis del servizio urba-
no di Agrigento, sharing agevola-
to a Palermo e Ragusa: sono diver-
se le iniziative a favore delle don-
ne in vista della festa di domani, 8
marzo. «Facciamo fiorire la pace»
è lo slogan scelto per la Festa della
Donna dall'Unione Induista Ita-
liana, in collaborazione con Fe-
derFiori-Confcommercio. Un ar-
cobaleno di gerbere verrà recapi-
tato tra lunedì e martedì alle don-
ne ospitate nelle residenze sanita-
rie assistite insieme a un biglietto
di auguri.

«Un gesto delicato e quanto
mai attuale - spiega Gioacchino
Vitale, presidente di Federfiori
Confcommercio Palermo -, consi-
derato che ci stiamo lasciando al-
le spalle due anni di pandemia e
ci ritroviamo in Europa con un
conflitto in atto dalle gravissime
conseguenze. Per noi fioristi, che
per definizione utilizziamo il lin-
guaggio romantico e sensibile dei
fiori, il senso di questa iniziativa è
quello di condividere un gesto di
augurio insieme a chi soffre e
spesso non può nemmeno conta-
re sul sostegno degli affetti più ca-
ri».

Rosario Alfino, presidente di
FederFiori, aggiunge: «Quest'an-
no più che mai vogliamo lanciare
un messaggio di solidarietà, con
la speranza che si possa arrivare
presto a far fiorire la pace. Ringra-
ziamo l'Unione Induista Italiana

per aver voluto portare questo
messaggio di pace ed allegria in-
sieme». La consegna delle gerbere
avverrà nel rispetto delle norma-
tive anti Covid. I vasi con i fiori sa-
ranno recapitati all'esterno delle
strutture agli operatori preposti
che poi li recapiteranno alle ospi-
ti. Hanno già aderito all'iniziativa
diverse Rsa di Palermo.

La TUA (Trasporti Urbani Agri-
gento) ha scelto di partecipare al-
la Giornata internazionale dei di-
ritti della donna offrendo alle
proprie passeggere la possibilità
di viaggiare senza pagare per tut-
ta la giornata. «Questo gesto sim-
bolico - dichiarano i vertici della
TUA - è il nostro modo per aderire
a una ricorrenza, importante e
sempre attuale, nata per ricordare
le lotte sociali e politiche che le
donne hanno dovuto e continua-
no ancora oggi ad affrontare af-
finché la loro voce venga ascolta-
t a».

Un mezzo sicuro, sempre dalla
parte di chi ne ha bisogno. In oc-
casione dell'8 marzo, BIT Mobili-
ty, azienda attiva nel campo della
sharing mobility, ha deciso di lan-
ciare un'iniziativa per non lascia-
re sole le donne che si ritrovano a
rincasare o a spostarsi in orario
notturno. Anche a Palermo e Ra-
gusa, tutte le donne che utilizze-
ranno i monopattini o gli scooter
elettrici BIT durante la fascia ora-
ria dalle ore 22.00 alle 6.00 non
avranno un costo di sblocco men-
tre la tariffa al minuto sarà scon-
tata del 50%.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ivana Baiunco

CALTANISSET TA

Diego Di Simone Perricone, con-
dannato in primo grado a 6 anni per
accesso abusivo alla banca dati Sdi
per conto di Antonello Montante -
così come dice la sentenza di primo
grado che ha condannato l’ex lea-
der degli industriali siciliani a 14
anni- prende la parola dopo le due
ultime udienze del processo di Cal-
tanissetta. E, in una dichiarazione
ad un’agenzia di stampa, dice: «Sul
mio conto vengono sempre dette
cose non vere. Non sono mai stato il
capo della sicurezza di Montante
bensì ho ricoperto il ruolo di Capo
della sicurezza nazionale di Confin-
dustria che mi sembra una cosa as-
sai diversa. Nei miei vent’anni di at-
tività di polizia giudiziaria svolta
nella Polizia di Stato non sono mai
stato assegnato all’ufficio scorte e
tutela. Ho svolto attività di indagini
contro la criminalità e la mafia a Pa-
lermo. Non mi sono proposto a
Confindustria, ma sono stato por-
tato da un altissimo dirigente della
polizia di Stato a ricoprire il delicato
ruolo nell’organizzazione degli in-
dustriali. Tutto questo è agli atti del
p ro ce s s o » .

Sono 19 i fogli trovati nella «stan-
za della legalità» che riguardano gli
accessi abusivi allo Sdi su alcuni
soggetti che secondo l’accusa erano
i nemici di Montante e sui quali l’ex
presidente di Confindustria Sicilia
stava preparando dei dossier, come
si legge nella sentenza di primo gra-

do che lo ha condannato a 14 anni. Il
reato che riguarda gli accessi abusi-
vi allo Sdi è stato uno dei temi caldi
di tutto il processo che si tiene in se-
condo grado a Caltanissetta nell’au-
la bunker del carcere Malaspina.

Più di un’ ora di arringa difensiva
dell’avvocato Giuseppe Panepinto,
difensore di Montante, è stata spesa
per discutere proprio di quelle 19
pagine. Panepinto ha raccontato di
come, quando vide la prima volta i
fogli in mano al pm Stefano Luciani,
lui non ne riconobbe la natura. Per-
ché ha detto Panepinto: «Per chi
non lavora negli uffici di pubblica
sicurezza è difficile riconoscere la
provenienza e io da avvocato non
avrei mai capito che quei fogli fosse-
ro atti riservati, anche Montante
non sapeva come venivano reperite
le informazioni». (*IB*)

Ex ispettore della Mobile.
Diego Di Simone
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In gara. Sopra un momento della corsa a cui hanno partecipato molti ragazzi; dall’alto Leonardo Lunetto e Giuseppe Di Michele FOTO FUCARINI

Biblioteca vivente. Giovanni Cupidi di Misilmeri racconta FOTO GIUP

A Villa Ignazio Florio l’iniziativa delle associazioni che sostengono i ragazzi autistici

Lo sport che supera le barriere
Sfide nel rispetto della diversità
Tante gare ma senza vincitori, obiettivo favorire l’inclusione

Torna Human library

La biblioteca vivente
Persone da ... sfogliare
come fossero libri

Per il secondo anno torna la Sanità solidale in sinergia con la Caritas

Karol, al via i check up gratuiti per indigenti e migranti

Giusi Parisi

Persone da sfogliare come fosse-
ro libri. Parole lette e ascoltate, in
un confronto tra due persone:
una si trasforma in libro parlan-
te, l’altra in lettore. Una relazione
che nasce per promuovere il dia-
logo, favorire la comprensione e
abbattere i pregiudizi.

Questa la filosofia alla base
della Human library, la Bibliote-
ca vivente tornata ieri pomerig-
gio allo Stato brado, il circolo Ar-
ci in piazzetta Resuttano 4. Du-
rante l’evento, gli operatori-bi-
bliotecari della Human rights
youth organization hanno orga-
nizzato il «catalogo» dei libri da
scegliere e invitato le persone a …
s f og l i a r l i .

Così ogni lettore ha scelto il
suo libro e, pagina dopo pagina,
ha ascoltato la storia dalla viva
voce del libro vivente. Che, gene-
ralmente, sono persone soggette
a pregiudizi, desiderose di scardi-
narli. Tanti i titoli (e i temi) offerti
al pubblico di ieri allo Stato bra-
do: dal Vietnam all’Italia, storie
di migrazione, *asterisco*, il po-
liamore, persona con disabilità o
handicappato? diversamente po-
sitiva, vita da sclerata, madre al
quadrato, non sono una guerrie-
ra, i colori di Bianca. Titoli che

Al circolo Arci parole lette
e ascoltate, nel confronto
tra due protagonisti

sottendono percorsi di vita con
traguardi dolorosi ma anche sen-
tieri pieni di fiducia nel futuro.
Così dalla multiculturalità si è
passati alla transessualità,
dall’Hiv alla migrazione e
all’omogenitorialità, dal cancro
alla disabilità consapevole come
quella del «libro» Giovanni Cupi-
di, «handicappato solo per le isti-
tuzioni perché, invece, mi sento
una risorsa per la società».

Cupidi ha acquisito la sua di-
sabilità nel 1991, all’età di 13 an-
ni. «Allora non esistevano le leggi
attuali per il riconoscimento dei
diritti delle persone come me –
scrive Cupidi – e ci chiamavano
handicappati. Da quel momento,
sento di aver raggiunto tanti tra-
guardi». Marco Farina è il diret-
tore di Hryo mentre, coordinatri-
ce del progetto della Biblioteca
vivente, è Giorgia Spina.

«Questo è il primo evento or-
ganizzato dopo la lunga pausa
dovuta alla pandemia di co-
vid-19 – dice – in Italia ci sono al-
tri enti che lo organizzano ma,
nel capoluogo, Hryo è quello di
riferimento dal momento che
abbiamo un accordo con l’ente
danese da cui ha avuto origine
l’iniziativa». Ma come avviene la
scelta dei libri? «Può avvenire in
diversi modi: i libri che conosco-
no l’iniziativa talvolta si propon-
gono, altre volte, invece, siamo
noi a cercarli attraverso il nostro
network di associazioni». (*GIUP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Anna Cane

U
n mondo senza limiti e barrie-
re, accessibile e aperto a tutti
può esistere. Ce lo insegna lo
sport che quando si cade aiuta

a rialzarsi e riprendere la corsa. Per
questo le associazioni Sicilia Run-
ning Team insieme a ParlAutismo,
Il Sottomarino e I Delfini Blu, con il
patrocinio della presidenza
dell’Ars, hanno deciso di organizza-
re una giornata di sano sport per
tutti, normodotati e diversamente
abili insieme, ciascuno con la pro-
pria unicità. Si sono dati appunta-
mento a Case Rocca, nella Villa
Ignazio Florio, accanto allo Stadio
delle Palme, e hanno partecipato a
gare di atletica leggera. Si sono sfi-
dati in gare di corsa e lancio del vor-
tex. Non era importante chi arrivas-
se primo, ciò che contava era stare
insieme, non arrendersi, finire il
percorso e giungere al traguardo.

«Obiettivo della giornata – spie-

ga infatti Leonardo Lunetto
dell’Asd Sicilia Running Team - è
l’inclusione perché lo sport unisce,
non separa». E così bambini, ragazzi
e giovani adulti con autismo hanno
corso insieme ad amici normodota-
ti senza pregiudizi né differenze.
«Una bellissima mattinata dedicata
allo sport in chiave inclusiva in uno
spazio della nostra città – dice Rosi
Pennino presidente di ParlAutismo
- Questa è la prima delle due tappe
di manifestazioni che abbiamo or-
ganizzato insieme alla rete delle as-
sociazioni che si occupano a vario
titolo di autismo, per arrivare al 2
aprile, Giornata mondiale dell’aut i-
smo. Appuntamenti come questo

dovrebbero essere inclusi nel calen-
dario delle manifestazioni cittadine
perché consentono alle famiglie
che hanno ragazzi con bisogni spe-
ciali di poter vivere del tempo di
qualità in uno dei contenitori più
importanti quale è lo sport».

A coordinare gli atleti ci hanno
pensato Marina Bellomo vicepresi-
dente dei Delfini Blu e Giuseppe Di
Michele, uni dei primi in città ad
aprire i suoi corsi di danza ai bam-
bini e ai ragazzi diversamente abili.
«Bisogna dare spazio ai progetti che
includono le persone con disabilità
nel mondo reale – dice Di Michele -
perché l’inclusione non solo è pos-
sibile ma fa anche bene a tutti».

I ragazzi con le pettorine e il loro
numero in bella vista si sono riscal-
dati e poi, disposti nella linea di par-
tenza, hanno iniziato la loro gara.
Giuseppe Inciardi, 23 anni, si allena
da diverso tempo. Lui fa parte dei
Delfini Blu e pratica nuoto, palla-
nuoto e atletica. Anche Edy Scarnò
non teme nessuno. Lui corre duran-

te gli allenamenti e di gare ne ha fat-
te tante. Danilo Lucchese, quando
taglia il traguardo, riceve, come tut-
ti, la sua medaglia. Tra loro anche il
campione Eros Negro che scopre
l’amore per lo sport quando fre-
quenta l’istituto Majorana. Vince i
campionati provinciali e arriva pri-
mo anche alle gare regionali a
Gioiosa Marea. L’atleta ventenne fa
comprendere che essere in grado di
ottenere risultati positivi, di eccelle-
re in qualcosa, rafforza il senso di
identità. Lo sport, del resto si sa, ol-
tre a migliorare le capacità fisiche,
influisce anche sulla vita di relazio-
ne e sulle capacità cognitive. Aiuta a
riconoscere e superare i propri limi-
ti e ad acquisire una maggiore auto-
nomia. E i ragazzi che condividono
lo stesso momento e lo stesso spa-
zio, che corrono insieme imparano
a dialogare, a confrontarsi, ad avere
rispetto dell’avversario e dell’amici-
zia e scoprono quanto meravigliosa
può essere la vita. ( *ACA N * )
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Di gran corsa
È la prima delle due
tappe in vista del
2 aprile, giornata
dedicata alla malattia

Sanità solidale. Migranti in attesa delle visite mediche alla Karol

Rino Canzoneri

L
e prossime visite gratuite per le
fasce più deboli della società si
terranno giorno 19, per San
Giuseppe: l’iniziativa è del

Gruppo Karol e della San Lazzaro
onlus, col patrocinio dell’Asp 6. Si ef-
fettueranno check up di base, orto-
pedico, chirurgico e internistico con
ecografia addominale. Per il secon-
do anno consecutivo l’intervento è
partito il 19 del mese scorso. Si con-
cluderà il 19 novembre e fa seguito
alla fase sperimentale dell’anno
precedente, che si tenne in soli tre
mesi. Quest’anno, oltre ad un perio-
do più lungo, sono state aggiunte al-
tre due branche specialistiche; il
check up ortopedico e quello inter-
nistico. Gli altri interventi prevedo-
no check up di base, chirurgico, gi-
necologico e cardiologico.

Alle visite e agli esami, che vengo-
no effettuati nella clinica Cosentino
di corso dei Mille, ora gestita dal
gruppo Karol, «possono rivolgersi -

secondo quanto si legge nel proto-
collo d’intesa - persone delle fasce
sociali più disagiate e in particolar
modo chi non dispone dell’assisten-
za a carico del servizio sanitario na-
zionale», e tra questi quindi i mi-
granti irregolari.

L’accesso alla Sanità solidale,
questo il nome dell’iniziativa, av-
viene tramite la Caritas che racco-
glie le varie esigenze anche attraver-
so le parrocchie. Viene stilato un
elenco di persone che necessitano
di visite ed esami e che sono indi-
genti, poi fornito alle due strutture
che gestiscono l’iniziativa. Quindi
scattano gli appuntamenti per le vi-
site. «Una ottantina - dice Giuseppe
Canzone, presidente della San Laz-
zaro, ginecologo e anch’esso impe-
gnato nelle visite - nei giorni stabiliti
nelle varie branche specialistiche».

«Gli appuntamenti previsti in ca-
lendario - aggiunge Marco Zummo,
amministratore delegato di Karol -
hanno già fatto registrare il sold out
per cui stiamo già pensando ad altre
iniziative per rispondere con più

continuità a tali bisogni».
Il personale medico è misto, della

San Lazzaro e della Karol, ma infer-
mieri, logistica, strumentazione
medica e laboratori di analisi sono
tutti di quest’ultima struttura, che
sopporta il maggior carico di lavoro.
Il calendario delle visite, redatto nei
giorni scorsi, prevede questa tempi-

stica e questi esami: dopo il 19 mar-
zo, di cui si è già detto, le altre gior-
nate previste sono quelle del 23
aprile (check up di base, ginecologi-
co e cardiologico e visita internistica
con ecografia); 21 maggio (check up
di base, chirurgico ed ortopedico, vi-
sita internistica ed ecografia); 18
giugno (check up di base, ginecolo-

gico, cardiologico e visita internisti-
ca con ecografia); 17 settembre
(check up di base, ortopedico, chi-
rurgico e visita internistica con eco-
grafia); 15 ottobre (check un di base,
ginecologico e cardiologico, visita
internistica con ecografia); 19 No-
vembre (check up di base, ortopedi-
co e chirurgico, visita internistica

con ecografia).
Il check up di base è finalizzato

alla diagnosi precoce di tumori pol-
monari e delle dislipidemie e preve-
de visita medica, esami di sangue
per glicemia, colesterolo, trigliceri-
di, creatinina, azotemia, transami-
nasi, Ca 125, sangue occulto nelle fe-
ci, radiografia toracica ed altri ap-
profondimenti se necessari. Quello
ginecologico tende ad accertare
eventuali tumori dell’endometrio e
dell’ovaio e dell’endometriosi. Pre-
vista anche un’ecografia pelvica; il
chirurgico è finalizzato alle diagno-
si precoci delle patologie dell’appa-
rato digerente e renale. Prevista an-
che una visita chirurgica ed ecoad-
dome, se necessario; il cardiologico
è finalizzato alle diagnosi precoce
delle patologie cardiovascolari. Pre-
vista anche una visita cardiologica,
elettrocardiogramma e misurazio-
ne della pressione. Internistica ed
ortopedia tendono ad accertare le
patologie tipiche di queste branche
mediche.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Dovremo aspettare almeno una settimana per tornare in zona bianca

Dopo Covid, i medici:
rischio terremoto in sanità
Il Cimo: i problemi degli organici ancora irrisolti

Mamma e bimbo stanno bene

Partorisce a sorpresa
a Lipari, poi il volo
e il ricovero a Milazzo
Bartolino Leone

L I PA R I

A Lipari il punto nascite nell’ospe-
dale è ancora chiuso ma in emer-
genza si continua a nascere. È acca-
duto per un coppia di rumeni e così
mamma Roxana ha potuto dare al-
la luce il piccolo Luca. Sia la mam-
ma che il neonato che pesa 3 chili e
500 grammi stanno bene, anche se
per precauzione entrambi nella
notte con l’elisoccorso sono stati
trasferiti a Milazzo e ricoverati in
ospedale.

La donna aveva accusato delle
complicazioni e accompagnata dal
marito Catalin si è recata al pronto
soccorso. Dopo i primi accertamen-
ti i sanitari di turno si sono resi con-

to che il piccolo era pronto per na-
scere. Organizzata l’equipe medica,
il parto è perfettamente riuscito
dentro il reparto di ginecologia. A
Lipari, più volte negli ultimi tempi
si è pressato a furor di popolo per
far riaprire il punto nascite chiuso
ormai da diversi anni, ma incredi-
bilmente all’occorrenza, in emer-
genza, i diversi parti sono stati sem-
pre effettuati con esito positivo.

Nonostante gli accorati appelli
non è stato sortito l’effetto sperato
e cosi’ più volte è accaduto che a
Vulcano un bimbo è nato nella pi-
sta eliportuale in attesa dell’elisoc-
corso, qualche altra volta la mam-
ma ha rischiato di darlo alla luce sul
velivolo del 118 e addirittura anche
sull’aliscafo. ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Contagi in calo, pressione sui noso-
comi stabile e rischio epidemico bas-
so, tanto che, anche se la Sicilia dovrà
aspettare almeno un’altra settimana
per rientrare in zona bianca, il qua-
dro Covid del territorio riflette oggi
la stessa luce in fondo al tunnel che si
intravede nel resto d’Italia. Ma è pro-
prio la fine dello stato di emergenza,
prevista per il 31 marzo, «che rischia
di creare nel sistema sanitario
dell’Isola un vero e proprio terremo-
to», con al centro una voragine di ri-
sorse umane, «perché negli ultimi
due anni di pandemia i problemi re-
lativi agli organici asfittici della no-
stra sanità sono stati di fatto occultati
dalla possibilità, offerta dai vari de-
creti legge nazionali, di assumere
quasi senza limite il personale man-

cante con contratti a tempo determi-
nato». A lanciare l’allarme è Giusep-
pe Riccardo Spampinato, segretario
del Cimo Sicilia, il sindacato dei me-
dici ospedalieri, che in una lettera in-
dirizzata all’assessore regionale del-
la Salute, Ruggero Razza, e al diretto-
re dello stesso assessorato, Mario La
Rocca, esorta entrambi «ad attivarsi
per evitare la mancata proroga di
questo personale, che andrebbe a
creare una vera e propria paralisi di
tante unità operative», aggravata dal
fatto che «un discreto numero di me-
dici e infermieri hanno lasciato per
andare in pensione o per spostarsi
nel privato in cerca di miglior fortu-
na».

Spampinato ricorda inoltre che
l’Esecutivo, con la legge di Bilancio
2022, ha previsto la possibilità di sta-
bilizzare le risorse umane impiegate
durante la pandemia, purché abbia

maturato almeno 18 mesi di servizio
al 30 giugno 2022, e che «la mancata
proroga di questi incarichi andrebbe
a cozzare proprio contro le previsio-
ni del legislatore nazionale, non con-
sentendo a molti di questi soggetti di
maturare il requisito per la stabiliz-
zazione».

Stesso allarme dalla Fials Sicilia,
che scrive direttamente al ministro
della Salute, Roberto Speranza, sot-
tolineando che «il sistema sanitario
negli ultimi anni ha portato alla fuo-
riuscita di oltre 50mila dipendenti,
non adeguatamente bilanciata da as-
sunzioni dall’esterno», e ribadendo
la necessità di «prorogare fino a fine
anno i contratti di chi è stato assunto
per l’emergenza». Ma dalla Regione
arrivano parole rassicuranti, per vo-
ce di La Rocca, che garantisce «l’impe-
gno, insieme all’assessore Razza, a
non disperdere il patrimonio di pro-

fessionalità contrattualizzate in que-
sti due anni, per continuare a dare ai
malati ciò che prima dell’epidemia
mancava: un’adeguata assistenza
territoriale. Apriremo una nuova
stagione di reclutamento, sia attra-
verso la stabilizzazione dei precari,
sia con i concorsi ordinari, che non
potranno non tener conto dell’espe-
rienza svolta in prima linea contro il
virus.

Al centro ci saranno le Case di co-
munità», le strutture di assistenza sa-
nitaria previste dal Pnrr, «dove il per-
sonale impiegato per i degenti Covid
potrà essere riutilizzato per la cura di
altri pazienti, a cominciare dai croni-
ci». Intanto, nel consueto monito-
raggio Covid settimanale del vener-
dì, la Cabina di regia nazionale «de-
classa» nuovamente il rischio epide-
mico della Sicilia da alto a basso, con-
fermando nelle terapie intensive, per
il settimo giorno consecutivo, un tas-
so di saturazione dei posti letto di-
sponibili pari all’8%, dunque inferio-
re al livello d’allarme giallo del 10%.

Ciononostante, visto che per «sca-
lare» di colore servono due settima-
ne di fila al di sotto della soglia critica,
la regione, se tutto va bene, tornerà in
bianco il 14 marzo. Quanto ai dati
giornalieri, nel bollettino di ieri l’Iso-
la conta 2434 contagi, 1977 in meno
rispetto a giovedì ma a fronte di
16893 test (circa 32mila in meno) per
un tasso di positività in rialzo dal 13
al 14%, mentre si registrano altri 28
decessi e un numero stabile di degen-
t i.

Questa la distribuzione delle nuo-
ve infezioni in scala provinciale, cui
bisogna aggiungere 268 casi emersi
giorni fa: Palermo 613, Catania 478,
Agrigento 373, Messina 362, Siracusa
287, Ragusa 236, Trapani 192, Calta-
nissetta 106, Enna 55. Sul fronte vac-
cini, invece, le impronte colorate del-
le mani lasciate in questi mesi dai
tanti bambini che si sono vaccinati
nell’area pediatrica dell’hub del ca-
poluogo, ieri hanno idealmente ab-
bracciato l’arcivescovo di Palermo,
monsignor Corrado Lorefice, in visi-
ta all’ex Fiera del Mediterraneo.

Lorefice ha voluto ringraziare tut-
ti gli operatori per il loro lavoro, «che
ha il sapore del servizio, perché qui si
è offerto il vaccino ma anche tanta
umanità». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Allerta del Cimo. In ospedale dopo l’emergenza Covid mancheranno i medici

Palermo. Uno dei magistrati è in maternità

Processo contro Salvini,
trovato il giudice sostituto
PA L E R M O

Il presidente del Tribunale di Pa-
lermo, Antonio Balsamo, ha desi-
gnato il giudice Giangaspare Ca-
merini per la sostituzione della
collega Elisabetta Villa, nel colle-
gio che sta giudicando Matteo Sal-
vini nel processo Open Arms. La
sostituzione - decisa giovedì, ma
di cui si è appreso solo ieri - si è
resa necessaria perché la Villa è in
maternit à.

Balsamo aveva proposto un in-
terpello, per integrare la seconda
sezione del Tribunale, assegnata-
ria del procedimento, ma non
c’erano state candidature «volon-
tarie», a causa della complessità

del processo Salvini e del carico di
lavoro che grava sui singoli magi-
strati del Tribunale. La designa-
zione è così caduta su Camerini,
ex Gip e in atto componente della
quarta sezione. Il collegio che giu-
dica il segretario della Lega è pre-
sieduto da Roberto Murgia e com-
posto anche da Andrea Innocen-
t i.

Salvini è imputato davanti alla
seconda sezione della corte d’as-
sise di sequestro di persona e ri-
fiuto di atti d’ufficio per aver ne-
gato lo sbarco a Lampedusa dei
profughi soccorsi in mare ad ago-
sto del 2019 dalla nave Open Ar-
ms.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Il processo scaturito dall’operazione «Dirty training» della finanza scattata cinque anni fa

« L’Anfe non truffò sui contributi»
Il Tribunale di Trapani assolve tutti
Tra gli imputati l’allora presidente, l’ente di formazione poi fallì

Chiesto un maggiore coinvolgimento dei privati

Pnrr e piano sanitario,
gli industriali:
risorse insufficienti

Laura Spanò

T R A PA N I

Tutti Assolti. A cinque anni di di-
stanza dall’inchiesta per una pre-
sunta truffa relativa ai contributi
pubblici per gli enti di formazione e
che coinvolse l’Anfe (Associazione
nazionale famiglie emigrate) e il
suo presidente Paolo Genco, ieri il
Tribunale di Trapani, presieduto
dal giudice Massimo Corleo ha as-
solto tutti gli imputati con la for-
mula «perché il fatto non sussiste».
Il processo era scaturito dall’opera-
zione «Dirty training» della guardia
di finanza di Trapani.

Ieri il Tribunale ha assolto: Paolo
Genco, presidente dell’Anfe (difeso
dall’avvocato Massimo Motisi),
Paola Tiziana Monachella, respon-
sabile dell’Anfe di Castelvetrano,
Aloisia Miceli (direttore ammini-
strativo dell’ente, difesa dagli avvo-
cati Roberto Mangano e Miriam Lo
Bello), Rosario Di Francesco (diret-
tore della Logistica della delegazio-
ne regionale Sicilia Anfe), e l’im-
prenditore Baldassare Di Giovanni
(difeso dall’avvocato Giovanni Di
B e n e d e t t o) .

Paolo Genco il 12 gennaio del
2017, fu arrestato assieme a Baldas-
sere Di Giovanni, titolare della Ge-
neral Informatic Center e della Co-
replast, dalle Fiamme gialle ed en-
trambi finirono ai domiciliari. In
totale furono sei le persone indaga-
te e coinvolte nell’indagine per con-

corso in truffa aggravata finalizzata
all’indebita percezione di erogazio-
ni pubbliche.

Secondo l’indagine della finan-
za, Paolo Genco, avrebbe sfruttato
una serie di fatture false per dimo-
strare di avere affrontato spese mai
sostenute. E così fra il 2010 e il 2013
l’Anfe avrebbe percepito indebita-
mente contributi pubblici
dall’Unione europea e dalla Regio-
ne. L’ente di formazione, travolto
dall’inchiesta nel frattempo è falli-
to. Centinaia di persone hanno per-
so il lavoro, mentre ottanta dipen-
denti si erano costituiti parte civi-

le.
«Oggi abbiamo ottenuto una

grande soddisfazione professiona-
le, ma nessuno potrà mai ripagare
gli imputati per il fallimento della
società dovuta proprio a questa in-
dagine, per il licenziamento di cen-
tinaia di lavoratori, per il sequestro
del patrimonio personale solo oggi
restituito ai legittimi proprietari». È
il commento dell’avvocato Massi-
mo Motisi legale di Paolo Genco.

«Esprimo soddisfazione per que-
sta sentenza assolutoria che ricono-
sce a tutti li imputati e, alla fine di
un lungo processo, giustizia», sotto-

linea l’avvocato Roberto Mangano,
legale di Aloisia Miceli. Con l’asso-
luzione è caduta anche l’ipotesi che
ad emettere i documenti contabili
falsi per organizzare la truffa fosse
stato Di Giovanni.

Ottenuti i rimborsi, così sostene-
va l’accusa, Paolo Genco avrebbe
speso i soldi per fini privati e cioè
per comprare gli immobili intestati
in parte a una società immobiliare,
La Fortezza, amministrata dall’im-
prenditore Di Giovanni, e in parte a
una dipendente dell’Anfe. Con l’as-
soluzione, gli immobili sono stati
ora tutti dissequestrati dal Tribuna-
le. Il sequestro riguardava 41 beni
immobili per un valore di circa due
milioni di euro.

Genco e Di Giovanni, ci avrebbe-
ro guadagnato due volte, alcuni di
questi immobili venivano affittati
per finalità formative allo stesso
Anfe con duplice illecito guadagno
per i due. Per dare una parvenza di
legalità, l’ente avrebbe simulato di
essersi rivolta alle società di Di Gio-
vanni dopo avere fatto un’indagine
di mercato per la fornitura di ma-
teriale informatico. Secondo la Pro-
cura, anche quei preventivi erano
frutto di un accordo illecito.

Quell’inchiesta di fatto provocò
il crac dell’Ente di formazione pro-
fessionale. La Regione, infatti, dopo
la notizia dell’indagine ritirò l’ac-
creditamento all’ente e quindi da lì
in poi niente finanziamenti. (*LA-
S PA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

As s olto. Paolo Genco era imputato assieme ad altre quattro persone

Antonio Giordano

PA L E R M O

Il piano di investimenti previsto dalla
Regione siciliana in materia sanitaria
con i fondi del Pnrr rischia di non es-
sere sostenibile e di creare cattedrali
nel deserto. Questo quanto sostiene
un documento di Confindustria Sici-
lia che analizza il piano di Palazzo
d’Orléans. In Sicilia il Pnrr prevede
che nascano 106 case di comunità, 31
ospedali di comunità e 51 Cot, Cen-
trali operative territoriali, alias centri
di coordinamento dell’assistenza do-
miciliare integrata. «Le intenzioni sa-
ranno nobili, ma sicuramente fallace
e destinate a un rapido naufragio», si
legge nel documento degli industriali
siciliani. Che aggiunge «nello stesso
Pnrr infatti si specifica come la relati-
va operatività in termini di risorse
umane sarà garantita nell’ambito
delle risorse vigenti per le quali è stato
previsto un incremento strutturale
delle dotazioni di personale». Gli in-
dustriali notano come «dal 2024
avremo un ritorno della spesa sanita-
ria a livelli vicini a quelli prepandemi-
ci del 2019. In sintesi parliamo di ri-
sorse assolutamente insufficienti a
garantire l’operatività di queste nuo-
ve realizzazioni». Da oltre un decen-
nio, il quadro normativo disegnato
dal legislatore, volto alla governance
del Servizio sanitario nazionale, ha
determinato un contenimento del
trend di crescita della spesa sanitaria
corrente. Nel 2020 c’è stato un au-
mento delle risorse ma legato agli in-
vestimenti straordinari legati alle mi-
sure emergenziali atte a potenziare la

performance del Ssn in termini di
personale, di prestazioni assistenziali
e di infrastrutture. «Quando si pro-
gettano nuovi investimenti bisogna
avere cognizione della copertura eco-
nomica - spiega Alessandro Albanese
che guida Confindustria Sicilia - le
somme stanziate sarebbero appena
sufficienti per la realizzazione della
rete assistenziale immaginata, dal
punto di vista strutturale, organizza-
tivo, logistica, ma di contro non sono
state individuate né stanziate le som-
me che saranno occorrenti per la do-
tazione organica di personale, che si
immagina dovranno derivare dalle
economie che si potrebbero generare
per effetto della drastica riduzione
dei costi di accesso ai pronto soccorsi,
e dei ricoveri impropri». Da qui la ri-
chiesta di un «maggiore coinvolgi-
mento delle aziende del privato so-
ciale e privato imprenditoriale ope-
ranti in Sicilia, sia nella fase di pro-
grammazione che in quella di gestio-
ne operativa delle nuove iniziative»
previste dal piano. Disponiamo, ri-
corda infine Albanese, «di una impor-
tante capacità finanziaria ma anche
di una imponente capacità operativa
(per numero di personale impiegato
che per professionalità a disposizio-
ne), già messa a disposizione della Re-
gione Siciliana per la gestione di nu-
merosissime iniziative di lungo de-
genza ed altre strutture intermedie di
inestimabile valore assistenziale che
consente da un lato di garantire servi-
zi socio assistenziali e sanitari non of-
ferti dal pubblico o offerti solo par-
zialmente e dall’altro notevoli econo-
mie sui costi di gestione». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

L’unità del centrodestra come stella
polare della coalizione. Dopo che
Matteo Salvini ha posto un freno a
candidature che possano spaccare il
centrodestra, giovedì sera, arrivano
altri appelli da parte di forze dello
s c h i e r a m e n t o.

In questa ottica si devono leggere
le parole del leader della Lega al termi-
ne dell’incontro con Gianfranco Mic-
cichè e il leader autonomista Raffaele
Lombardo all’hotel delle Palme di Pa-
lermo. Incontro nel corso del quale si
sarebbero ipotizzate candidature al-
ternative a quella già in campo
dell’uscente Nello Musumeci. Spac-
care il centrodestra a Palermo vorreb-
be dire andare divisi anche a livello

nazionale pochi mesi dopo, ragiona-
no alcuni osservatori della politica. E
poi, Musumeci, in caso di una candi-
datura alternativa alla sua, potrebbe
dimettersi immediatamente ponen-
do fine alla legislatura in maniera an-
ticipata. Su Musumeci, poi, ci sarebbe
anche il sostegno di Silvio Berlusconi
che ne ha apprezzato il lavoro sin da
quando era sottosegretario alla Difesa
di uno dei suoi esecutivi. Ieri è stata la
giornata degli appelli all’unità. Prima
dall’ex presidente della Regione Sal-
vatore Cuffaro impegnato a rifondare
la Dc che ha incontrato Musumeci a
Catania. «Noi della Dc ci adoperere-
mo per tenere unita la coalizione e ra-
gionare insieme come meglio poter
essere utili a questa terra difficile e
martoriata ma che merita di essere

amata e servita - ha detto Cuffaro su-
bito dopo l’incontro -, con il presiden-
te Musumeci c’è stato un confronto
sereno ed equilibrato. Abbiamo riba-
dito che la coalizione è un valore. E lo
diciamo noi che siamo parte della
coalizione anche se non siamo all’in -
terno del governo». «Vogliamo lavo-
rare - prosegue Cuffaro - perché la fu-
tura coalizione di governo ci veda par-
tecipi ma soprattutto ci veda uniti nel-
la scelta di una candidatura che sia
nell’interesse della Sicilia e dei sicilia-
ni».

Chi da tempo invita all’unità della
coalizione per non incappare nello
stesso errore del 2012 quando il cen-
trodestra consegnò a Crocetta la Re-
gione siciliana, è Renato Schifani.
« L’impegno di Matteo Salvini affinché

in Sicilia si arrivi a una sintesi nella
coalizione di centrodestra in vista del-
le prossime amministrative va inco-
raggiato e sostenuto - dice il senatore
di Forza Italia che proprio ieri ha aper-
to una segreteria politica a Palermo -.
Nel non credere a certe ricostruzioni
giornalistiche che parlano di intese
destinate ad escludere un alleato dal-
la coalizione, sono certo che tutti gli
esponenti politici siciliani dell’allean -
za porranno in essere il massimo sfor-
zo per assicurare il buongoverno di
Palermo, di Messina e della Regione
siciliana, anteponendo questo impe-
gnativo e gratificante risultato sia ad
aspirazioni personali, seppur legitti-
me, sia ad incomprensioni che vanno
superate in nome dell’unità», conclu-
de. ( *AG I O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Verso le elezioni amministrative

Cuffaro e Schifani: «Il centrodestra sia unito»
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Falcone, in pagamento
40 milioni alle aziende
l Comprendiamo le
preoccupazioni espresse dai
responsabili di Anav e Asstra
Sicilia, ma vogliamo
tranquillizzare tutti
sull’attenzione che il governo
Musumeci riserva alle imprese
che svolgono servizi di trasporto
pubblico locale su gomma» dice
l’assessore regionale alle
Infrastrutture e ai Trasporti,
Marco Falcone. «Abbiamo già
messo in pagamento la prima
tranche di contributi da 40
milioni di euro».

RINNOVO DEI CONTRATTI

Artigianato: al via
il tavolo tecnico
l Nasce un tavolo tecnico
operativo per la contrattazione
di secondo livello
dell’artigianato. Le associazioni
datoriali, Confartigianato, Cna,
Casartigiani e Claai, si sono
incontrate per dare il via ai
lavori. Sspiegano i responsabili
delle associazioni regionali
dell’artigianato: «L’i n t e r l o c uz i o n e
contrattuale, che prevede anche
un rilancio importante della
bilateralità, è indispensabile per
cercare nuove opportunità per le
nostre imprese».

Online l’invio delle candidature

Da Agrigento a Castelvetrano
Mc D o n a l d’s cerca 150 persone
PA L E R M O

McDonald’s cerca 150 nuovi
candidati da inserire nei punti di
ristoro della Sicilia, in particola-
re dieci ad Agrigento, quaranta a
Palermo, venti a Catania, dieci a
San Giovanni La Punta, dieci a
Giarre, dieci a Misterbianco, die-
ci a Belpasso, cinque a Ragusa,
cinque a Vittoria, quindici a Si-
racusa, cinque a Melilli, cinque a
Trapani, cinque a Castelvetrano.

Posizioni che rientrano nel
piano di crescita nazionale, che
prevede quest’anno l’a s s u n z i o-
ne di cinquemila nuove persone
in tutta Italia.

«McDonald’s offre un’o p p o r-
tunità di lavoro concreta, grazie
a contratti stabili (che rappre-
sentano il 92% del totale) e pos-
sibilità di crescita professionale
rapida», afferma la società.

È possibile inviare la propria
candidatura direttamente sul si-
to (McDonald’s.it), attraverso la
compilazione di un questiona-
rio circa diverse tematiche, tra
cui la disponibilità oraria e il ti-
po di mansioni a cui si è interes-
sati e il caricamento del curricu-
lum vitae. I candidati ritenuti
idonei verranno contattati da
McDonald’s e invitati a un collo-
quio individuale.

Confindustria Catania: contratti da rivedere

Caro bollette e uffici pubblici
In difficoltà chi eroga i servizi
CATA N I A

«Non sono più sopportabili gli
extra costi sostenuti dalle imprese
erogatrici di servizi energetici alla
pubblica amministrazione». A dirlo
Confindustria Catania che ha rac-
colto lamentele e preoccupazioni
delle aziende del settore energetico.
«I contratti sottoscritti secondo
prezzi non più attuali, a causa degli
abnormi aumenti del costo dei vet-
tori energetici (+50% gasolio riscal-
damento, +220% energia elettrica,
+224% gas metano, in soli 4 mesi) -
dice Confindustria Catania - stanno
mettendo in ginocchio le imprese
che provvedono al rifornimento di

gas per il riscaldamento nelle scuo-
le, nelle università, negli ospedali,
negli uffici pubblici di tutta la pro-
vincia etnea». Secondo i vertici di
Confindustria etnea, vista la cresci-
ta vertiginosa dei prezzi, è essenzia-
le una revisione di quest’ult imi.
Tutto ciò perché le aziende che ero-
gano servizi essenziali per la comu-
nità si troverebbero di fronte all’ob-
bligo di onorare le commesse della
pubblica amministrazione, senza
alcuna garanzia di ottenere una
congrua remunerazione per il servi-
zio reso e anticipando di tasca pro-
pria i costi in eccesso. ( *O C * )

O. C.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

A N N I V E RSA R I O

05 marzo 2010 05 marzo 2022

Nel dodicesimo anniversario della
scomparsa della carissima ed in-
dimenticabile madre

EMILIA TERESI

il figlio Giuseppe Ignazio con
Antonina La ricordano sempre con
immutato affetto e con grande rim-
p i a n t o.

Una Santa Messa di suffragio sarà
celebrata martedì 8 marzo alle ore
17,30 nella Chiesa Santa Caterina
da Siena.

Ciao Mamma

Palermo, 05 marzo 2022
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Frena la discesa delle curve dell’epidemia
I nuovi contagi sono stati 35.057 in 24 ore, contro i 39.963 del giorno prima, rilevati con 296.246 test fra molecolari
e antigenici rapidi contro i 381.484 rispetto alla precedente rilevazione. Rimane stabile al 10,5% il tasso di positività

Per quanto riguarda
i ricoveri, i dati del
ministero indicano
che nelle terapie
intensive sono 603
Sei in meno del
giorno precedente

ROMA. Le curve dell’epidemia di Co-
vid-19 cominciano a rallentare la loro
discesa: è vero per quella degli ingres-
si nelle terapie intensive come per i
nuovi casi e per i decessi, mentre in
circa metà delle province i valori del-
l’incidenza hanno smesso di scendere
e si trovano in una fase di stasi. I dati
del ministero della Salute indicano
che i nuovi contagi sono stati 35.057 in
24 ore, contro i 39.963 del giorno pri-
ma, rilevati con 296.246 test, fra mole-
colari e antigenici rapidi, contro i
381.484 rispetto al giorno precedente.
Il tasso di positività, del10,5%, è stabi-
le.

Per quanto riguarda i casi positivi ai
test molecolari, i dati del matematico
Giovanni Sebastiani del Cnr, indicano
che «la curva della percentuale dei po-
sitivi ai test molecolari ha subito una
diminuzione della velocità di discesa a
partire alla penultima settimana di
febbraio, e il valore medio attuale è
pari a circa il 9.5%». Negli ultimi dieci
giorni, poi, «si rilevano incongruenze
nei dati del totale dei positivi ai test

molecolari in alcune regioni, come
Veneto, Valle D’Aosta e Calabria».

Per quanto riguarda i ricoveri, i dati
del ministero indicano che nelle tera-
pie intensive sono complessivamente
603, ossia 6 in meno del giorno prece-
dente nel saldo tra entrate e uscite, e i
nuovi ingressi sono stati 37; nei repar-
ti ordinari i ricoverati sono comples-
sivamente 8.828, ovvero 146 in meno
in 24 ore.

I dati di Sebastiani indicano che «a
livello nazionale, nella prima settima-
na di marzo è avvenuta una frenata
della discesa della curva degli ingressi
giornalieri in terapia intensiva, il cui
valore medio negli ultimi sette giorni
è pari a circa 45 unità», osserva l’e-
sperto. «Lo stesso - prosegue - è avve-
nuto a partire dall’ultima settimana di
febbraio per la curva dei decessi, il cui
valore medio negli ultimi sette giorni
è pari a circa 200 morti al giorno». I
dati del ministero della Salute indica-
no che i decessi sono stati 105, contro i
173 del giorno prima.

Verso la stasi anche i valori dell’in -
cidenza nelle province: l’analisi dei
dati dell’incidenza dei positivi ad en-
trambi i tipi di test, antigenico e mole-
colare, nelle ultime due settimane per
le 107 province italiane, dice Sebastia-
ni, rivela che quasi metà di esse (49) è
in fase di stallo, o di crescita», rileva
l’esperto. «Si osserva - aggiunge - la
presenza di sei cluster di province
contigue: il primo di province pie-
montesi e lombarde, uno di province
venete e friulane, uno con province
toscane, umbre e marchigiane, uno di
province molisane, campane, pugliesi
e lucane, uno di province calabresi e
l’ultimo con due province contigue si-
ciliane».

Numeri positivi ma attenzione a non abbassare la guardia

ANCORA SANGUE SULLE STRADE
Tre morti in Puglia e triplice incidente mortale sull’A1
GABRIELE SANTORO

ROMA. Ancora sangue sulle strade i-
taliane: tre morti e due feriti il bilan-
cio di un incidente avvenuto sabato
notte nel Tarantino. Uno schianto
frontale tra una Fiat Tipo e una Audi
Q5 che non ha lasciato scampo a due
ragazzi di 25 e 26 anni, sottufficiali
della Marina del Qatar, e a un italiano
di 45 anni. I militari, che stavano se-
guendo corsi di formazione nei cen-
tri di addestramento di Mariscuola e
Maricentadd, viaggiavano a bordo
dell’Audi presa a noleggio insieme ad
altri due colleghi, ora ricoverati in
prognosi riservata.

Tre vittime, come quelle dell’altro

ieri nel tratto casertano dell’A1, dove
un uomo di 67 anni a bordo di una
500XL ha percorso diversi chilometri
contromano sull’autostrada, fino a
causare l’incidente con una Ford
Mondeo con a bordo due fratelli di 77
e 73 anni e con una terza auto. Sono le
ultime vittime di una lunga scia che
nel 2021 ha fatto registrare 119 inci-
denti contromano, che hanno causa-
to 21 morti e 212 feriti, stando ai dati
raccolti dall’Asaps. Ieri però è soprat-
tutto la Puglia a piangere. I tre morti
della scorsa notte seguono di nean-
che 24 ore sempre nel Tarantino un
altro incidente stradale, stavolta sul-
la ex statale 580. A perdere la vita era-
no stati due fidanzati di 29 e 28 anni a

bordo della loro Mini, finita frontal-
mente contro un’altra auto. Sempre
in Puglia è morta una delle sei perso-
ne rimaste ferite sabato in un altro
incidente, stavolta nel Barese.

Un’altra persona è morta a Capan-
noli nel Pisano: un italiano di 68 anni,
sempre in un frontale con l’auto di un
moldavo di 38 anni, positivo all’alcol -
test. Un altro mortale all’alba di ieri a
Villabate (Palermo): una Golf ha spe-
ronato diverse auto parcheggiate
prima di schiantarsi contro un muro.
Nessun segno di frenata: forse un
malore o un colpo di sonno per il con-
ducente, un palermitano di 39 anni. E
nel Campobassano, un 61enne è mor-
to dopo aver perso il controllo.

IN LOMBARDIA

Movida violenta a Milano
risse, aggressioni, coltellate
nel sabato dei giovanissimi
Non si fermano gli episodi di minacce e pestaggi
A Monza sfida tra baby gang, italiani e sudamericani
FRANCESCA BRUNATI

MILANO.A Milano, davanti al Politec-
nico, una violenta aggressione con
due ragazzi di 22 anni in ospedale,
mentre nell’hinterland, a Legnano, un
18enne è stato pestato tanto da essere
ricoverato con una mandibola rotta. E
poi a Monza una rissa tra due baby
gang di giovanissimi, italiani e suda-
mericani, con due minorenni feriti.

Non si fermano i fenomeni di vio-
lenza giovanile che da qualche tempo
si stanno replicando in gran parte d’I-
talia. Prima di tutto nel capoluogo
lombardo dove non c’è fine settimana
in cui non si registri qualche episodio
di “malamovida”.

Sabato notte la Polizia Locale è in-
tervenuta attorno alle 2 in piazza Leo-
nardo da Vinci, in passato già teatro di
pestaggi, dove di fronte alla sede prin-
cipale del Politecnico di Milano, ha
soccorso due 22enni aggrediti da 4 o 5
coetanei di origine nordafricana, poi
fuggiti. Il motivo di una simile reazio-
ne, a loro dire, è averli salutati «in mo-
do amichevole». Il bilancio è stato un
giovane trasportato al Policlinico per
calci e pugni al volto e l’altro, invece,
all’ospedale San Carlo, dove ieri è sta-
to dimesso, per due coltellate, non

profonde, a una gamba e a un fianco.
Sono in corso accertamenti per far lu-
ce sulla causa dell’aggressione per ora
riconducibile a «futili motivi».

Qualche ora prima, attorno alle 21,
in via Chiese, un 34enne del Salvador è
stato aggredito e accoltellato al polso
ed è finito al San Gerardo di Monza. La
polizia sta effettuando indagini per
capire come mai l’uomo, che si trova-
va in compagnia di due amiche, sia
stato avvicinato e aggredito da un
gruppo di 5 o 6 persone che ha detto di

non aver mai visto né conosciuto.
A Monza due minorenni sono rima-

sti feriti dopo una rissa tra baby gang.
L’allarme è scattato nella via della mo-
vida monzese dopo che i residenti
hanno chiesto aiuto per due gruppi di
giovanissimi, impegnati in una lotta a
mani nude e lancio di oggetti. Come
hanno raccontato alcuni testimoni, le
cui parole saranno vagliate dagli in-
quirenti, un maggiorenne ha poi e-
stratto una pistola, minacciando uno
dei ragazzini coinvolti, un peruviano,
poi portato in ospedale con varie ec-
chimosi insieme ad un altro minoren-
ne italiano. Entrambi già a casa con
prognosi di 10 giorni. I carabinieri
hanno identificato la maggior parte
dei presenti, sui quali ora si esprimerà
la Procura minorile di Milano. Infine,
c'è anche il caso di un 18enne che alle
4.30 di ieri è stato soccorso dalla poli-
zia a Legnano: era a terra con il volto
coperto di sangue e la mandibola rot-
ta. Ora è caccia ai suoi aggressori. l

L’8 MARZO
La crisi energetica penalizza le donne

«Condizioni economiche peggiori»
AGNESE MALATESTA

ROMA. La crisi energetica avrà un
impatto di genere. Per le donne, so-
prattutto se anziane o capofamiglia, i
rincari attesi per il costo dell’energia
si profilano marcati. Una prospetti-
va aggravata ora anche dalla guerra
in Ucraina. Dati alla mano, l’econo -
mista Giovanna Badalassi - coautrice
insieme all’esperta di mainstrea-
ming di genere Federica Gentile, di
Ladynomics, sito di economia e poli-
tica di genere - spiega il contesto per
cui le donne già si annunciano pena-
lizzate da questa crisi energetica.

«Il diverso impatto della crisi e-
nergetica - afferma - grava di più sul-
le donne in relazione alla loro peg-
giore condizione economica in gene-
rale. La Banca d’Italia ricorda che le
donne possiedono un quarto in me-
no delle risorse economiche rispetto
agli uomini. Sono meno le donne che
lavorano rispetto agli uomini, sono
occupate in settori peggio pagati, su-
biscono il pay gap, spesso sono obbli-
gate a lavori precari, flessibili, al
part-time».

Esposte in particolare in questo
senso, sono le donne anziane che vi-
vono da sole e le famiglie monogeni-
toriali, con capofamiglia una donna,
con uno o più minori a carico. Tra gli
over 80, sono donne il 79,3% dei be-
neficiari delle pensioni assistenziali
e sono donne il 74,2% dei titolari di
pensioni sotto i 750 euro. Nel caso di

famiglie monogenitoriali, se il capo-
famiglia è donna (l'8,2% contro il 2%
degli uomini) hanno un rischio di po-
vertà del 28,8% contro il 24,2% se in-
vece è uomo. Le donne, quindi, «sono
più esposte alla povertà reale e pure
al maggiore rischio di povertà. E’gio -
coforza considerare quindi che il co-
sto dell’energia le colpisca in modo
più forte e profondo in termini di de-
cisioni di spesa e di privazioni».

Per contrastare questa situazione,
che la pandemia ha aggravato, sono
necessari - secondo l’esperta - im-
portanti strumenti di sostegno che
«dovranno essere anche strutturati
per intercettare in modo puntuale le
fasce di povertà femminile a mag-
giore rischio di povertà energetica.
Anche in questo caso infatti gli studi
ci dicono che quando le politiche so-
no neutre e non tengono conto delle
differenze, di fatto diventano politi-
che discriminatorie».

L’8 Marzo può essere un’occasione
per riflettere su un tema attuale ed
individuare non solo i disagi a carico
delle donne ma anche «per conside-
rare il contributo che queste possono
dare per risolvere la crisi energeti-
ca». «Il campo dell’energia è soprat-
tutto declinato al maschile: in politi-
ca abbiamo avuto solo una ministra
allo Sviluppo economico, mentre il
tasso di femminilizzazione delle im-
prese dell’energia, secondo Eurostat
(2020), è del 24,6%, contro una media
del 42%».

«Stiamo assistendo a una riduzione
nel numero dei casi, ma vediamo che
stanno scendendo più lentamente»,
dice il fisico Enzo Marinari, dell’Uni -
versità Sapienza di Roma. «L'anda-
mento che stiamo osservando ci fa a-
spettare che la discesa della curva si
potrebbe fermare nei prossimi giorni,
assestandosi su un plateau alto, intor-
no a circa 20.000 casi al giorno, ma
grazie alle vaccinazioni il numero di
casi gravi e decessi non sarebbe alto».

Secondo il fisico «un piccolo rallen-
tamento si comincia a osservare an-
che nella discesa della curva dei de-
cessi: bisognerà vedere a quale livello
si fermeranno». l
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«Le “scatole cinesi” dell’Oasi»
Il caso. L’ex direttore generale dell’Istituto di Troina, Volante, rilancia dopo la rimozione decisa
dal presidente don Rotondo e accusa: «Sistema poco chiaro, l’azione di riforma dava fastidio»
PALERMO. «L’Oasi Maria Santissima onlus
di Troina, finanziata dall’assessorato regio-
nale alla Sanità, si è avvalsa in questi anni di
un sistema di società, come se fossero scato-
le cinesi». Stizzita, piccata, accusatoria: è la
presa di posizione dell’avv. Claudio Volante,
fresco di rimozione da parte del Cda dal ruo-
lo di direttore generale dell’Istituto di ricer-
ca e cura a carattere scientifico per il ritardo
mentale e l’involuzione cerebrale senile.
Una rimozione che in Voltante fa discendere
dall’avvio di un’azione di risanamento e di
riforma della “galassia” che gravita attorno
all’Istituto.

Secondo Volante, nominato appena l’8
giugno dell’anno scorso, «l’Oasi Maria SS. O-
nlus è guidata da un Cda i cui componenti
coincidono integralmente con quelli del Cda
di una fondazione di natura privatistica,
“Oasi Città Aperta”, che ha al suo interno
“Oasi srl”, presieduta dal direttore Giuseppe
Ferrarello, la “Villaggio Cristo Redentore
srl”, controllata da “Oasi Città aperta” al
30% e da “Oasi Srl” al 70%, ed un’altra socie-
tà, “Agrima”, che possiede 750 ettari di ter-
reno, presieduta da Giuseppe Ferrarello, lo
stesso direttore di “Oasi Srl”. Tut-
te - spiega Volante - a vario titolo
hanno rapporti di natura econo-
mica con la Oasi Maria SS. Onlus».
Di più : «L’“Oasi srl” risulta pro-
prietaria di diversi immobili oc-
cupati a titolo di locazione dalla
Oasi Maria SS. Onlus che corri-
sponde somme a titolo di locazio-
ne per circa 250mila euro al mese.
Inoltre sempre “Oasi Srl” ha con-
tratti in corso per l’espletamento dei servizi
pasti, manutenzione, lavanderia ed altro, è
una società che non ha rapporti con terzi, ma
con la “Oasi Maria Ss. Onlus”».

Secondo Volante «non si rinvengono agli
atti della Oasi Maria SS. Onlus ricerche di
mercato o gare di alcun tipo per verificare la
congruità dei prezzi riferibili ai servizi resi.
La situazione appare più grave se si tiene
conto della rilevante entità dei crediti van-
tati dalla Oasi Maria SS. nei confronti della
“Oasi Srl” e della “Villaggio Cristo Redento-
re», peraltro in assenza di «azioni dirette a
tutela del credito vantato né atti di messa in
mora ad eccezione della Pec che ho inoltrato
il 7 ottobre dell’anno scorso». «Risulta agli
atti una scrittura transattiva del 2013 per ri-
durre il canone di locazione per un importo
pari al 10%, circostanza irrilevante per il re-
cupero dell’ingente credito, tant'è che la
precedente amministrazione, guidata da
Arturo Caranna, inizia operazioni bancarie
ed economiche per ottenere liquidità e far
fronte alle esigenze indifferibili della Oasi
Maria SS. con esposizioni complessive per
circa 60 milioni, di cui circa 10 milioni con
tre istituti di credito ed il resto per le esposi-
zioni con l’erario considerato che, dalla
morte dell’ex presiente, padre Ferlauto, av-
venuta nel 2017, non sono più stati pagati
contributi e tasse per oltre 20 milioni, arri-
vando ad oggi a oneri passivi per indebita-
mento di oltre 1 milione l’anno». l

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Le vie della mediazione
sono infinite. Nel giorno in cui la Le-
ga rivendica il primato della sintesi
per presentare una coalizione unita e
coesa alle Amministrative di prima-
vera e alle Regionali del prossimo au-
tunno - lasciando aperta la porta per
un faccia a faccia tra Matteo Salvini e
Giorgia Meloni, i due leader che po-
trebbero incontrarsi già la prossima
settimana - l’amico che non ti aspetti,
Totò Cuffaro, commissario regiona-
le della nuova Democrazia Cristiana
apre spiragli sostanziali per un bis
del governatore siciliano a Palazzo
d’Orleans: «Nello Musumeci ha tutto
il diritto di essere ricandidato e lo di-
ce uno che è stato l’unico ad essersi
ricandidato per la seconda volta», ha
affermato il leader centrista che ieri
a Catania ha incontrato il presidente
della Regione in chiave elezioni.

Il richiamo alla memoria delle cose
non è solo una foto sbiadita nell’ar-
chivio recente dei risentimenti ri-
trovati dalla coalizione di centrode-
stra in cerca d’autore: «Siamo demo-
cristiani - ha detto Cuffaro - credo
che oggi, in tempi in cui c'è tanta con-
fusione e si litiga con tanti protago-
nisti in campo, noi, da democristiani
non vogliamo litigare ma mediare
quando gli altri pensano che le possi-
bilità della mediazione siano finite».

Il profilo unitario invocato dall’ex
presidente della Regione dovrà tro-
vare una prima applicazione nel mo-
dello in cantiere per le Amministra-
tive rispetto alle quali le novità so-
stanziali sono al momento latitanti:
«Chiederò a Musumeci - ha aggiunto
Cuffaro - di fare uno sforzo insieme a
noi affinché anche su Palermo e Mes-
sina possa esserci una candidatura
che unisca la coalizione per iniziare
al meglio i prossimi appuntamenti e-
lettorali».

Nell’incontro catanese Cuffaro ha
anche toccato con Musumeci anche
altri argomenti, come lui stesso ha
riferito ai cronisti: «Ho chiesto al
presidente della Regione di predi-
sporre un disegno di legge che con-
senta agli operatori della sanità sici-
liana di poter andare in Ucraina, co-
me volontari, usufruendo dell’aspet-
tativa retribuita. Sarebbe un bel se-
gnale di pace, non potendo fare altro
che pregare, nei confronti di un po-
polo che sta attraverso un momento
drammatico».

Nel gioco degli incastri che trasfe-
risce sui tavoli romani le partite che
gli stessi forzisti di Sicilia volevano
fossero decise in Sicilia peserà dun-
que la definizione di un assetto com-
plessivo. Spostare pedine e casacche
in campo potrebbe preludere a cla-
morosi ripensamenti incrociati. Se
cioè sul tavolo finiscono insieme mal
di pancia e caselle da occupare, nes-
suno potrà alzare il rilancio all’infi-
nito. Chi mantiene il suo passo co-
stante e neutro, fino a quando sarà
possibile, è il segretario della Lega in
Sicilia, Nino Minardo: «Stiamo lavo-
rando per l'unità del centrodestra -
ha ribadito - gli alleati hanno ricono-
sciuto a Salvini la capacità di potere
trovare una sintesi. Siamo fiduciosi e
convinti che con una coalizione uni-
ta potremo vincere le competizioni
delle Amministrative e delle Regio-
nali».

Per capire però se sarà la volta buo-
na a chiudere gli accordi o l’ennesi-
mo “stand by” bisognerà aspettare
ancora qualche giorno. La possibilità
di dover ripiegare su una scomposi-
zione dei due dossier, Amministrati-
ve e Regionali, è ancora alto. l

PROCESSO OPEN ARMS
Nessuno si offre per sostituire giudice
PALERMO. Nessun giudice a Palermo si offre per comporre il collegio che
dovrà giudicare il senatore Matteo Salvini, imputato davanti alla seconda
sezione della Corte d’Assise di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio
per aver negato lo sbarco a Lampedusa dei profughi soccorsi in mare ad
agosto del 2019 dalla nave Open Arms. Il processo, rinviato ieri per proble-
mi di salute del presidente, è stato spostato all’8 aprile, data in cui il magi-
strato tornerà al suo posto. Ma uno dei giudici a latere è in maternità e
quindi dovrà comporsi un nuovo collegio davanti al quale il dibattimento
dovrà essere incardinato. Secondo quanto si apprende, il presidente del
Tribunale Antonio Balsamo, attraverso un interpello, una procedura di
candidatura volontaria, ha chiesto chi volesse sostituire la collega in ma-
ternità, ma al momento nessuno avrebbe risposto. Sarà dunque il vertice
del Tribunale a decidere il nuovo componente davanti al quale il processo
riprenderà, probabilmente dando per acquisiti gli atti già svolti.

Dall’inizio del dibattimento, che risale a settembre scorso, sono state
celebrate tre udienze e solo nel corso una sono stati sentiti i primi testi.

l

VERSO LE REGIONALI

Cuffaro “collante”
del centrodestra
(ri)lancia Msumeci

LE AUDIZIONI IN ANTIMAFIA REGIONALE

Don Silvio e l’avvocato, verità (diverse) a confronto
E quella nomina sembra frutto dello Spirito Santo
MARIO BARRESI

C’ è un pezzo che manca, nello scontro sull’Oasi
di Troina. Perché la proprietà dell’istituto fa
entrare dal portone principale proprio quel

direttore generale poi messo alla porta perché sarebbe
venuto meno il «rapporto di fiducia»? Come si arriva
alla nomination da parte di don Silvio Rotondo di Clau-
dio Volante, consigliere comunale di DiventeràBellissi-
ma a Palermo, manager poi «designato» dall’assessore
Ruggero Razza?

Le risposte a queste (ma anche ad altre) domande si
trovano nei verbali di due recenti audizioni dell’Anti-
mafia regionale che l’8 e il 9 febbraio scorsi ha sentito
don Rotondo e Volante. Sull’argomento la commissione
presieduta da Claudio Fava era stata sollecitata anche
da un esposto del segretario regionale della Cgil, Alfio

Mannino, su «alcuni episodi
di ingerenza e mala ge-
stio»all’Oasi.

Don Rotondo parla del
suo incontro con Razza. E
del paletto subito posto dal-
l’assessore: «Guardi, però
occorre un direttore gene-
rale perché chiaramente si
gestiscono soldi pubblici» è
la frase che il presidente,

confessando di essersi «irrigidito su questa cosa», attri-
buisce all’assessore alla Salute. . «Ho comunicato cin-
que nomi per questa funzione», racconta all’Antimafia.
Aggiungendo che «un sesto nome», cioè quello di Vo-
lante, «l’ho comunicato dopo». Non brevi manu, come
avrebbe voluto, ma con una pec trasmessa in assessora-
to. Don Rotondo conosceva Volante? O qualcuno gli ha
chiesto di aggiungere quel nome alla rosa dalla quale
poi Razza avrebbe dovuto scegliere? Il prete-presidente
racconta che la richiesta è arrivata dal diretto interes-
sato, che gli era stato «presentato da un amico che veni-
va all’Oasi da parecchio tempo». Don Rotondo, in un
incontro a Palermo, chiarisce a Volante che «sta pun-
tando su un’altra persona interna all’Oasi». E l’aspiran-
te manager gli avrebbe risposto: «Per me è importante
che arrivi il mio nome in assessorato, mi serve sempli-
cemente questo». E così quel nome arriva. «Per un mio
gesto di ingenuità», ammette don Rotondo. Ma il presi-
dente, davanti all’Antimafia, non dice mai esplicita-
mente che il nome gli sia stato suggerito da Razza. Vo-
lante, nell’audizione del giorno dopo, nega di aver avu-
to «abboccamenti» con l’assessore del suo movimento e
nega di averlo mai incontrato prima della nomina. Poi
però si contraddice e ammette: «Ne abbiamo parlato,
abbiamo parlato di Troina, dell’Oasi. Di tante cose ab-
biamo parlato». Per poi precisare: «Nessuno poteva a-
vere certezze che io fossi inserito in quei nomi». Volan-
te consegna anche un racconto diverso sul rapporto
con don Rotondo: «Non è come dice lui. Io l’ho cono-
sciuto molto prima, all’inaugurazione di una clinica, mi
è stato presentato da amici comuni». E ribalta la dina-
mica del chi-cerca-chi: «Mi ha chiamato lui, al telefono.
Ovviamente già c’era stato un abboccamento, molto

tempo prima». Precisando: «I nomi non venivano dal-
l’assessorato».

Raccontata così sembra la favoletta di Alice nel paese
delle meraviglie. O un atto dello Spirito Santo, trattan-
dosi di un istituto di matrice religiosa: un aspirante ma-
nager spuntato quasi dal nulla che convince il presi-
dente dell’Oasi a indicarlo come nome aggiuntivo, do-
po aver comunicato i primi cinque, in una rosa in cui
l’assessore Razza lo sceglierà; a insaputa del diretto in-
teressato e di don Rotondo. Magari una ricostruzione
diversa potrebbe arrivare da una probabile seduta con-
giunta dell’Antimafia e della commissione Salute di cui
si discute all’Ars.

La narrazione dei due protagonisti diventa però me-
no sfumata quando si entra nel vivo dello scontro. E
così don Rotondo rivela alcuni dettagli di quella che
all’Oasi in molti hanno vissuto come «un’occupazione
militare del potere». Il discepolo di padre Luigi Ferlau-
to rivela poi i dubbi sulla presunta incompatibilità di
Volante con il suo ruolo di consigliere comunale (poi
fugati da un parere dell’Anac, nonostante il nominato si
sia rifiutato di barrare e firmare il relativo modulo), ma
soprattutto le perplessità sulla mancanza dei requisiti:
né l’iscrizione all’albo nazionale dei dirigenti generali,
né i cinque anni di esperienza in sanità. «Siccome siete
una struttura privata, potete fare questa operazione» è
il senso di una risposta scritta del dirigente dell’asses-
sorato, Mario La Rocca,che don Rotondo consegna alla
commissione. Il prete racconta anche la trattativa sullo
stipendio di Volante (adeguato a quello dei dirigenti
generali della sanità pubblica: 144.607,43 euro annui
lordi, più bonus del 20% sui risultati) e sulla richiesta di
avere a disposizione un’auto di servizio. Ma soprattutto
della raffica di nomine e consulenze: «Sì, mi risulta che
qualcuno» sia di DiventeràBellissima, ammette don
Rotondo. Che, oltre a rammentare un litigio con Volan-
te sulla sua fuga in avanti per istituire «un satellite del-
l’Oasi di Troina a Palermo», conferma anche che prima
del convegno sulle aree interne, organizzato proprio
all’Oasi di Troina dal movimento del presidente della
Regione e da Attiva Sicilia, alcuni inviti all’evento siano
partiti dall’indirizzo mail del direttore generale. «Non
mi occupo di inviti», la risposta dell’ex manager. Che,
quando gli fanno notare che la comunicazione sarebbe
partita dal suo indirizzo personale, abbozza: «Magari
abbiamo sbagliato genere di invito». Eppure, rivendica
Volante in Antimafia, «non sono il riferimento di Di-
venteràBellissima, di cui sono consigliere comunale,
pur non essendo iscritto al movimento».

Ma Volante si difende anche dalle altre accuse. «Io ho
assunto due persone del mio staff, come previsto dal
contratto. E ho revocato un incarico a un avvocato che
si occupava di diritto del lavoro scegliendone un altro
dimezzando il compenso per ogni controversia». Più
delicato il riferimento al direttore amministrativo so-
stituito: «Ho scritto una lettera a don Rotondo, segna-
lando le mancanze che, a mio giudizio, avevano causato
grande pregiudizio di natura economica». Infine, i con-
ti dell’Oasi: «Io ho trovato 60 milioni di debiti, 60 milio-
ni di debiti…», scandisce.

Twitter: @MarioBarresi

LA TRAGEDIA DI VITTORIA
Appello da rifare per i cugini arrotati

RAGUSA. Processo di secondo grado
da rifare. La Corte di Cassazione ha
annullato con rinvio la sentenza per
Rosario Greco, condannato a 9 anni
per la morte di Alessio e
Simone D’Antonio avve-
nuta a Vittoria l’11 luglio
del 2019, per il reato di du-
plice omicidio stradale.

La sentenza era stata e-
messa il 12 febbraio del-
l’anno scorso dai giudici
della IV sezione della Cor-
te d’Appello di Catania che avevano
confermato la condanna del Tribuna-
le di Ragusa. Greco, l’11 luglio 2019
piombò alla guida di un suv su un

gruppo di bambini che stavano gio-
cando sotto casa uccidendone due.

Adesso il processo verrà assegnato-
ai giudici di un’altra sezione della Cor-

te d’Appello etnea. Non si
conoscono ancora le mo-
tivazione della decisione
della Cassazione. Undici
mesi fa i giudici etnei ave-
vano emesso la sentenza
dopo avere detto di no alla
proposta di concordato a
sei anni avanzata dai di-

fensori di Greco Nunzio Citrella e Roc-
co Di Dio, gli stessi legali che hanno
presentato ricorso in Cassazione.

SALVO MARTORANA

Don Rotondo e l’avv. Volante



Repubblica 
Un altro Cuffaro ai piani alti la 
Regione punta su Silvio per il posto 
chiave dei conti 
I maligni lo collegano — ricevendo secche smentite — allo strano abbraccio di 
venerdì fra Nello Musumeci e il suo predecessore ( ed ex avversario) Totò Cuffaro. 
Sta di fatto però che nei palazzi della politica circola adesso il nome del fratello 
dell’ex governatore, Silvio, per una poltrona chiave destinata a liberarsi nei prossimi 
giorni, quella di capo del dipartimento regionale Finanze: quello di Cuffaro junior, 
sindaco di Raffadali e contemporaneamente capo di gabinetto dell’assessorato 
regionale alle Autonomie locali, è in effetti uno dei curriculum che l’assessorato 
all’Economia sta valutando per l’incarico, dal quale nei prossimi mesi passerà 
l’accordo con lo Stato da mezzo miliardo di euro. « Silvio Cuffaro — concede 
l’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao — è un apprezzato dirigente 
della Regione che ha tutte le carte in regola per un incarico del genere». 
Cuffaro junior, del resto, da qualche anno ha fatto intendere di essersi smarcato 
dall’ombra del fratello. Nell’ultimo periodo si è accasato in Forza Italia, il partito di 
Armao e dell’assessore alle Autonomie locali Marco Zambuto, che un anno fa lo ha 
scelto per la guida del proprio staff. All’inizio di febbraio, quando una fronda di 
forzisti si è radunata all’Ars nella stanza del presidente della commissione Bilancio 
per stilare il documento che ha aperto la guerra interna al partito contro il presidente 
dell’Ars Gianfranco Miccichè e dunque a favore della riconferma di Musumeci, fra 
i volti avvistati alla riunione c’era anche il suo. « In ogni caso — precisa Armao, 
che i bene informati descrivono come uno dei propiziatori dell’incontro — 
smentisco categoricamente che nell’incontro di venerdì fra Musumeci e Totò 
Cuffaro si sia parlato del fratello » . La nomina del nuovo dirigente, con la fine 
dell’incarico ad interim a Giovanni Bologna, arriverà però nei prossimi giorni. 
Non è l’unica poltrona in ballo nel breve periodo nella burocrazia regionale. Ancora 
all’assessorato all’Economia si cerca un nuovo capo per la Centrale unica di 
committenza, l’ufficio dal quale passano gli appalti della Regione: l’attuale 
dirigente preposto, Antonio Lo Presti, ha già informato la presidenza della Regione 
della propria volontà di andare in pensione dal mese prossimo, e all’assessorato 
all’Economia sono già arrivati diversi curriculum di interni. Contestualmente inizia 



la corsa per la successione di Francesco Bevere alla guida del dipartimento Attività 
sanitarie: dopo la nomina ad interim di Mario La Rocca, l’assessorato ha pubblicato 
un atto di interpello — con tempi strettissimi per candidarsi, dieci giorni appena — 
per la ricerca di un nuovo dirigente. Una poltrona che non ha pace: un anno fa a 
decapitare l’ufficio è stata l’inchiesta sui dati Covid, che ha costretto all’addio Maria 
Letizia Di Liberti. Proprio pochi giorni fa la dirigente ha ottenuto la cancellazione 
— in anticipo di qualche settimana — dell’interdizione dai pubblici uffici. 
— c. r. 
 

Sicilia bianca il 14 marzo taglio ai 
centri vaccini Terze dosi, molti forfait 
di Gioacchino Amato Prove di ritorno alla normalità in una Sicilia che rimane 
ancora per una settimana in zona gialla e soprattutto in testa fra le regioni per 
numero di contagiati e dove quasi 900mila persone sono ancora senza terza dose e 
poco meno del 20 per cento dei bambini da 5 a 11 anni risultano immunizzati. 
Dall’assessorato regionale alla Salute parte l’ordine a Asp, ospedali e commissari 
Covid di « rimodulare i centri vaccinali » , in pratica di ridimensionare l’enorme 
macchina dei vaccini servita ad affrontare l’ultima ondata di pandemia innescata da 
Omicron. 
Perché, malgrado i dati su booster e somministrazioni ai più piccoli non siano 
incoraggianti e ci sia ancora uno zoccolo duro No Vax del 10 per cento di siciliani 
che non sembra si stia “convertendo” grazie al nuovo vaccino Novavax, negli hub 
grandi e piccoli dell’Isola le file interminabili di poche settimane fa sono solo un 
ricordo. 
Se a metà gennaio in Sicilia si vaccinavano da 45 a 50mila persone in un giorno, a 
metà febbraio si era scesi a 20mila e in quest’ultima settimana si stenta a sfiorare le 
10mila dosi giornaliere. Così il dirigente della Pianificazione, Mario La Rocca, ha 
chiesto ai tre commissari Covid e ai vertici di Asp e ospedali di ridisegnare entro 
oggi la mappa dei centri vaccinali che sarà poi discussa lunedì in assessorato. La 
nuova organizzazione dovrebbe portare l’Isola fino al fatidico 31 marzo e alla fine 
del regime di emergenza. 
Secondo le prime indiscrezioni, dovrebbero restare in piedi gli hub che ancora oggi 
registrano buoni numeri giornalieri, i centri di vaccinazione nei luoghi difficilmente 
raggiungibili e almeno un centro ospedaliero in ogni provincia per le “ vaccinazioni 
protette”, quelle ai soggetti a rischio allergia. A Palermo, oltre alla Fiera, dovrebbero 



restare attivi l’hub di Bagheria e altri cinque nel resto della provincia. Sarà l’Asp a 
decidere su quello di Villa delle Ginestre: « Sto raccogliendo le indicazioni da tutte 
le strutture — spiega il commissario Renato Costa — per poi portarle al tavolo 
dell’assessorato. Noi in Fiera facciamo circa 700 dosi al giorno e perciò resteremo 
aperti, ma anche i medici di famiglia stanno lavorando attivamente ». Ieri in Fiera 
c’è stata la visita dell’arcivescovo Corrado Lorefice: « Qui si è offerto il vaccino — 
ha detto il presule agli operatori — ma anche tanta umanità». Come indica la stessa 
circolare firmata da La Rocca, questa riorganizzazione non deve frenare i vaccini, 
comprese le quarte dosi per i soggetti fragili partite da pochi giorni. Per questo 
l’assessorato indica la strada: accelerare con le vaccinazioni a domicilio e di 
prossimità, ma anche « richiamare attivamente » chi deve ancora vaccinarsi per 
proseguire una campagna che mostra un calo di tensione forse prematuro. Perché i 
dati dell’ultimo bollettino settimanale parlano chiaro: i non vaccinati hanno un 
rischio 151 volte superiore di andare in terapia intensiva rispetto agli immunizzati, 
ma solo il 74 per cento dei siciliani ai quali spettava ha fatto il booster e solo il 28 
per cento dei bimbi da 5 a 11 anni ha avuto almeno una dose di vaccino. 
Non è un caso se la Sicilia, secondo l’ultimo report settimanale dell’Istituto 
superiore di Sanità, è fra le dieci regioni con un indice di occupazione dei reparti 
ordinari superiore al limite del 15 per cento ed è quella con la percentuale più alta, 
il 25,6 per cento, contro il 24,5 della Calabria e il 24,4 della Basilicata. Ma gli altri 
parametri sono già da zona bianca. Per questo, trascorsi i 15 giorni dall’ultimo 
decreto del ministro, cioè fra una settimana, il “ bianco” dovrebbe essere scontato. 
Gli ultimi dati diramati ieri registrano 2.434 nuovi positivi su 16.893 tamponi, in 
calo rispetto al giorno precedente ma con il tasso di positività che sale dal 13 al 14,4 
per cento. L’Isola è al settimo posto fra le regioni per nuovi casi, ma sempre prima 
per attuali positivi, con 220.907 persone contagiate e un decremento di 1.501 casi. 
I guariti sono 4.175, le vittime 28. Un problema tecnico ha impedito alla Regione di 
aggiornare i dati sui ricoverati. 
 

Novemila precari in bilico reparti e 
Usca a rischio stop 
Mancano tre settimane alla scadenza dei contratti del personale assunto 
per l’emergenza La Regione non dà indicazioni sulla proroga, le Asp 
vanno in ordine sparso. Ed è allarme 



di Giusi Spica Il tempo stringe per novemila sanitari, tecnici, amministrativi assunti 
in Sicilia per la lotta al Covid: mancano tre settimane alla scadenza dei contratti 
legati alla fine dello stato di emergenza decretato dal governo nazionale il 31 marzo. 
« La pandemia non è finita. Senza la proroga, rischiano di chiudere reparti, hub, 
Microbiologie, Usca», è l’allarme dei sindacati. La strada per uscire dall’impasse, 
allo studio dell’assessore alla Salute Ruggero Razza, è prorogare fino a luglio 
almeno i contratti del personale sanitario — oltre seimila — ma ancora la circolare 
non c’è. E così le aziende procedono in ordine sparso: all’Asp di Catania licenziati 
i primi professionisti in scadenza a febbraio, a Trapani tutti confermati fino al 30 
giugno, a Palermo si lavora alla stabilizzazione di medici e infermieri reclutati 
tramite selezione, a Messina resterà in servizio per altri tre mesi solo una parte dei 
sanitari. « Abbiamo già ridotto le ore di impegno di 90 psicologi e 51 biologi che 
processano tamponi — dice il manager dell’Asp messinese, Dino Alagna — e 
prorogheremo i contratti di buona parte del personale che lavora in Usca e reparti 
Covid». 
Una linea comune non c’è. E soprattutto negli ospedali, dove è ancora alta la 
pressione dei pazienti Covid, cresce la tensione. A Villa Sofia- Cervello, l’azienda 
che più di altre a Palermo ha pagato il prezzo dell’emergenza in termini di posti 
letto, almeno cento infermieri rischiano di andare a casa il 31 marzo. Solo al pronto 
soccorso Covid del Cervello se ne contano 24, oltre a 13 medici neolaureati. Altri 
giovani camici bianchi assunti con contratti Covid lavorano al pronto soccorso di 
Villa Sofia che scoppia di pazienti. I primari delle due aree di emergenza, Tiziana 
Maniscalchi e Aurelio Puleo, hanno scritto al manager Walter Messina chiedendo 
la proroga di tutti i rapporti di lavoro. Altrimenti — dicono — si rischia di chiudere 
i battenti. Un rischio che esiste anche per la Microbiologia, dove lavorano quattro 
biologi dedicati a processare tamponi. Ma dall’ufficio del Personale restano in attesa 
di indicazioni dall’assessorato. 
Il Policlinico di Palermo ha già deciso per la proroga dei contratti almeno per i 
sanitari, mentre nell’ospedale universitario di Messina prendono tempo: « I reparti 
Covid sono ancora pieni — dice il manager Giampiero Bonaccorsi — e questo 
personale ha colmato carenze ataviche. In corsia abbiamo cento infermieri assunti 
per l’emergenza senza i quali non possiamo garantire l’assistenza. Ogni azienda 
dovrà assumersi la responsabilità di una decisione». 
La legge di bilancio approvata a dicembre dal governo Draghi consente di 
posticipare sino a fine 2022 i contratti dei medici specializzandi, in presenza di posti 
vuoti nelle piante organiche, e di assumere a tempo indeterminato medici, infermieri 
e operatori socio- sanitari che siano stati reclutati con selezione pubblica e abbiano 
maturato almeno 18 mesi di servizio, sei dei quali tra gennaio e giugno del 2020. 



Solo per loro esiste uno spiraglio. Ma si tratta di una parte minoritaria dei seimila 
sanitari assunti per l’emergenza Covid, alcuni con contratti co.co.co., altri con 
rapporti libero-professionali. 
Il vero nodo sono i 2.500 amministrativi, ingegneri, informatici che lavorano negli 
hub, negli ospedali, nei servizi territoriali. Per loro non esiste alcuna norma di 
salvaguardia. Rischiano di essere smantellate anche le strutture commissariali di 
Palermo, Messina e Catania. « Anche il mio contratto è in scadenza » , conferma il 
commissario Covid di Messina, Alberto Firenze. In attesa di direttive della Regione, 
i sindacati chiedono il rinnovo di massa. « Qualora non si dia seguito alla proroga, 
ci saranno rilevanti criticità negli ospedali siciliani e nei distretti territoriali » , scrive 
la federazione Cimo in una nota inviata all’assessore. La stessa richiesta avanzata 
dalla Fials: « Prorogare sino a fine anno i contratti di tutto il personale Covid e 
avviare iniziative per la stabilizzazione dei precari». 
 



Gazzetta del Sud 

«Il Covid e le lezioni da 
imparare» 
«Con vaccini e cure fuori dall’emergenza. Ma dobbiamo fare di più» 
«Non eravamo preparati ad una sfida così importante Nei primi giorni la difficoltà era 
seguire il tracciamento L'estate 2020? Un'illusione»«Non ci siamo strutturati nel 
perfezionare i percorsi infettivologici. In autunno avremo anti-influenzale e anti-Covid 
in una sola dose» 

 

Sebastiano Caspanello 

messina 

6 marzo 2020. Una data tristemente storica, quella del primo caso accertato di Covid nel 

Messinese. Fu quello di un vigile del fuoco di Sant'Agata Militello. Il paziente zero, uno, o 

chissà che numero. Perché presto il tracciamento sarebbe andato in tilt ovunque. Presto la 

pandemia avrebbe cambiato tutto. Il dott. Enzo Picciolo, responsabile Emergenza-urgenza 

dell'Asp e referente aziendale Team Covid-19, questi due anni li ha vissuti costantemente 

in trincea. E li ripercorre insieme a noi. 

Che ricordo ha, di quei primi giorni? 

«Erano giorni in cui si cercava di organizzare prevalentemente l'attività territoriale per 

l'effettuazione dei tamponi. Non eravamo preparati ad affrontare una sfida così 

importante. Da un lato l'esecuzione dei tamponi e la diagnosi, dall'altro la rete ospedaliera». 

Il tracciamento era particolarmente complesso, si andava ancora caso per caso, cercando 

di ricostruire la catena del contagio. 

«I focolai erano ancora molto ristretti, come quello di Sant'Agata Militello. Quindi i tamponi 

erano “mirati” alla ricostruzione dei contatti». 

Quando ha capito che la situazione era ormai fuori controllo? 

«Dopo i primi giorni. Il problema principale all'inizio fu il non trovare personale per 

effettuare i tamponi domiciliari. Questo perché si trattava di un servizio che partiva da zero, 

non c'erano precedenti esperienze paragonabili a livello epidemiologico. A fine marzo si 



fece il primo bando per cercare di rimediare. Ma già dalla seconda metà di marzo si capì 

che le richieste erano troppe e dovevamo organizzarci in modo diverso. Poi si aggiunse 

l'ordinanza del presidente della Regione, che impose i tamponi a tutti quelli che rientravano 

in Sicilia, e quello fu un altro momento di grande criticità. I numeri salivano in modo 

esponenziale, allora c'era solo il tampone molecolare e i laboratori d'analisi non erano 

evidentemente pronti». 

E nel frattempo si riempivano gli ospedali. 

«Certo, e ci furono altrettante difficoltà nella riconversione della rete ospedaliera». 

D'estate poi ci fu la grande illusione che il peggio fosse alle spalle. Una sottovalutazione 

eccessiva, in certi ambiti. 

«Noi ci siamo mossi in un terreno che pensavamo di conoscere e che invece era totalmente 

sconosciuto. Ricordiamoci che molti epidemiologi di fama mondiale ci dicevano che, 

essendo un virus della famiglia dei virus influenzali, con l'estate sarebbe finito tutto. Ci fu 

un grande dibattito sull'eventualità di una ripresa in autunno. Le scelte vennero fatte dando 

ragione a chi diceva che in autunno il problema non ci sarebbe stato. D'altra parte c'è da 

dire che il Covid aveva bloccato tutta l'attività ordinaria della rete ospedaliera, quindi c'era 

la necessità di tornare alla normalità». 

Ecco, questa è stata una costante in questi due anni. La sensazione che non ci fossero 

mezze misure per il sistema sanitario: o “normalità” o tutto Covid. Anche oggi, la rete 

ospedaliera è strutturata per la famosa “convivenza” con il Covid? 

«Il problema è che noi non ci siamo strutturati in quello che è il percorso infettivologico 

all'interno della rete ospedaliera. E non dobbiamo pensare solo al Covid, espressione 

massima di una malattia diffusiva e contagiosa. Pensiamo, ad esempio, al quotidiano della 

meningite. Cioè a quelle malattie che negli ospedali dovrebbero seguire un percorso 

diverso, rispetto all'ordinario. Non perché c'è il Covid, ma in modo strutturato». 

Quale momento ricorda come il peggiore di questi due anni? La vicenda di Come d'incanto? 

Le polemiche sull'Asp? 

«Le Asp si sono trovate impreparate perché negli ultimi vent'anni ha prevalso una politica 

ospedalocentrica. Io ricordo che nei primi tre mesi rimasi completamente isolato dalla mia 

famiglia, perché andavo incontro a qualcosa di completamente sconosciuto. I momenti 

peggiori quindi sono stati due, l'inizio, appunto, e dicembre 2020, quando siamo stati colpiti 

dalla seconda ondata, molto più pesante per Messina. Qui il sindaco correttamente svolse 

la sua funzione, attirando l'attenzione sulle carenze dell'Asp». 



Poi fu nominato il commissario e poco dopo il vero momento spartiacque: l'arrivo dei 

vaccini. Perché Messina, però, si è mostrata così diffidente, rispetto ai vaccini? 

«Perché Messina è una città che non risponde, non solo nel caso specifico, ma alla 

prevenzione in generale. Il gap strutturale c'è anche nelle vaccinazioni ordinarie, vedi il 

papillomavirus, dove siamo tra gli ultimi. L'emergenza Covid si è portata dietro questo 

problema strutturale». 

L'altra grande svolta sarà il trattamento terapeutico. Potrebbe coincidere con la fine non 

del Covid, ma dell'emergenza? 

«Assolutamente sì. Un conto è la diffusione del virus, un conto è l'emergenza, che nasce 

dallo scarso trattamento. Non riuscendo a trattare precocemente il paziente con i farmaci, 

a differenza di ciò che ora si può fare, si ricorreva più facilmente all'ospedalizzazione. Da 

qui l'assenza dei posti letto e l'emergenza. Se si incrementa il trattamento specifico, con gli 

antivirali, ma anche quello a-specifico, con protocolli adeguati su anti-infiammatori, anti-

coagulanti e cortisonici, continueremo sì ad avere il virus, ma si risponderà rapidamente 

con la cura». 

Che autunno si aspetta, allora? 

«Con i trattamenti e le cure, supereremo la fase emergenziale». 

Senza dimenticare i vaccini. Ci saranno richiami annuali? 

«Quest'anno abbiamo sperimentato il vaccino anti-Covid in contemporanea con l'anti-

influenzale, e dagli esiti sembra che ci sia una risposta anticorpale maggiore del 20 per 

cento. Lo abbiamo fatto in modo separato, su due braccia. Probabilmente dall'autunno in 

un unico dosaggio ci saranno entrambi i vaccini». 

Secondo lei abbiamo imparato le lezioni che ci ha dato la pandemia? 

«Rispondo molto francamente: no. Pensi ai ritardi che si avevano nella primavera 2020 

nell'esecuzione e la processazione dei tamponi e a quelli che abbiamo ancora oggi. 

Dobbiamo fare molto di più. Dobbiamo investire, ad esempio, sulle terapie semi-intensive, 

anche perché non dimentichiamo che gli ospedali andavano in crisi tra l'autunno e l'inverno 

anche prima del Covid. Avevamo avuto delle avvisaglie che il sistema, di fronte ad una 

grande crisi, non avrebbe tenuto». 

E le avevamo ignorate. 

«Purtroppo in gran parte sì». 

 



SICILIA 

Il centrodestra vuole 
l'unità Ma nessuno fa un 
passo indietro 
Si sono già candidati Musumeci, Miccichè e Cateno De Luca Sul versante 
alternativo il centrosinistra è ancora in alto mare 

 

PALERMO 

La stella polare del centrodestra sia l'unità per poter vincere alle prossime elezioni. A Roma 

come a Palermo. Il giorno dopo gli incontri del leader della Lega Matteo Salvini con 

Gianfranco Miccichè e Raffaele Lombardo a Palermo, all'Hotel delle Palme, si muovono 

ancora le acque all'interno della coalizione. Nel corso della riunione, infatti, si sarebbe 

discusso di una candidatura alternativa a quella già in campo di Nello Musumeci, 

presidente della Regione in carica. Ma Salvini ha preso tempo puntando all'unità del 

centrodestra. Anche perché il presidente della Regione, se dovesse vedersi affiancare una 

candidatura alternativa, potrebbe giocare la carta delle dimissioni e chiudere la legislatura 

in anticipo. Oppure, andare avanti da solo, ipotesi che rappresenterebbe una mina per il 

centrodestra che già deve fare i conti con la variabile De Luca, l'ex sindaco di Messina che 

ha deciso di candidarsi alla guida della Regione. Anche se lo spessore di De Luca viene 

considerato marginale rispetto al rischio di destabilizzare il centrodestra. 

Ieri è stato il giorno degli appelli all'unità. Prima dall'ex presidente della Regione, Salvatore 

Cuffaro, impegnato a rifondare la Dc che ha incontrato Musumeci, a Catania. Un vertice che 

fino a qualche tempo fa era impensabile e che riflette anche le difficoltà di Musumeci, il 

quale avrebbe fatto a meno di accreditare Cuffaro come alleato a pieno titolo del 

centrodestra. 

«Noi della Dc ci adopereremo per tenere unita la coalizione e ragionare insieme come 

meglio poter essere utili a questa terra difficile e martoriata ma che merita di essere amata 

e servita», ha detto Cuffaro subito dopo l'incontro: «Al presidente Musumeci abbiamo 

ribadito che la coalizione è un valore. E lo diciamo noi che siamo parte della coalizione 

anche se non siamo all'interno del governo. Vogliamo lavorare», prosegue Cuffaro, «perché 



la futura coalizione di governo ci veda partecipi ma soprattutto ci veda uniti nella scelta di 

una candidatura che sia nell'interesse della Sicilia e dei siciliani». Chi da tempo invita 

all'unità della coalizione, per non incappare nello stesso errore del 2012 quando il 

centrodestra consegnò a Crocetta la Regione siciliana, è Renato Schifani. «L'impegno di 

Matteo Salvini affinché in Sicilia si arrivi a una sintesi nella coalizione di centrodestra in vista 

delle prossime amministrative va incoraggiato e sostenuto», dice il senatore di Forza Italia 

che proprio due giorni fa ha aperto una segreteria politica a Palermo: «Sono certo che tutti 

gli esponenti politici siciliani dell'alleanza porranno in essere il massimo sforzo per 

assicurare il buongoverno di Palermo, di Messina e della regione siciliana, anteponendo 

questo impegnativo e gratificante risultato sia ad aspirazioni personali, seppur legittime, 

sia ad incomprensioni che vanno superate in nome dell'unità», conclude. Ma intanto sul 

tavolo ci sono già tre candidati: Miccichè, De Luca e Musumeci. E il centrosinistra? Si muove 

sotto traccia, anche se l'impressione è che non ci sia ancora una rotta e una strategia per 

dare corpo a un'alternativa credibile. 

Salvini-Meloni Vertice decisivo 

Potrebbe arrivare a breve la svolta nel centrodestra sulle candidature a Palermo, Messina 

e soprattutto alle regionali d'autunno. Decisivo sarà il vertice tra Salvini e Meloni, i due 

leader potrebbero incontrarsi la prossima settimana, come riferiscono diverse fonti, anche 

se al momento non c'è una data. Presentare una coalizione unita e coesa alle 

amministrative di primavera e alle regionali è la missione di Salvini, forte dell'asse 

consolidato con Forza Italia, dopo il confronto avuto due giorni fa con Gianfranco Miccichè 

e degli ottimi rapporti con l'Udc alla luce dei colloqui che il leader della Lega ha avuto con 

Lorenzo Cesa. 

 

Profughi, in Sicilia 
ospedali già in allerta 
Raccordo strettissimo con la Protezione civile nazionale. Le misure anti-
Covid 

 

Giacinto Pipitone 

palermo 



Nessuno sa ancora con precisione quanti profughi arriveranno in Sicilia dall'Ucraina. 

Nell'attesa però la Protezione Civile nazionale ha chiesto alla Regione di mettere a 

disposizione negli ospedali i reparti di pediatria e terapia intensiva neonatale. E poi anche 

quelli di oncologia e terapia intensiva ordinaria. 

Dunque le previsioni fatte a Roma indicano che l'emergenza, al di là della generale 

accoglienza di tutti i profughi, riguarderà soprattutto la grande quantità di donne incinte 

e/o accompagnate da bimbi ancora piccoli. I report che arrivano dalle linee di confine, 

soprattutto dalla Polonia e dalla Moldavia, indicano che una quantità enorme di profughi è 

composta da donne e bambini soli perché i mariti sono rimasti a combattere. 

La Regione ha in questa fase pochissimi margini. Musumeci ha dato ai prefetti, dunque allo 

Stato, la disponibilità a mettere a disposizione luoghi per l'accoglienza e ospedali. Sarà poi 

Roma a gestire questi posti. Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria l'assessore Ruggero 

Razza ha spiegato ieri che «la Regione ha messo a disposizione dello Stato tutti i posti letto 

disponibili nei reparti segnalati come indispensabili. Ciò non vuol dire che tutti saranno 

utilizzati per i profughi. Noi caricheremo ogni giorno su una piattaforma digitale, si chiama 

Cross, la disponibilità di quelli di volta in volta liberi e poi Roma smisterà qui o altrove i 

profughi bisognosi di assistenza». 

Più o meno alla stessa maniera funzionerà con i posti in alberghi o altre strutture destinate 

ai profughi che non hanno bisogno di assistenza sanitaria. In particolare da giorni si avanza 

la candidatura dell'ex cara di Mineo mentre Fratelli d'Italia ha proposto di utilizzare a scopo 

umanitario i Covid hotel ormai quasi svuotati di pazienti positivi in quarantena. 

Proprio la questione Covid è una di quelle messe sotto la lente di ingrandimento dal capo 

della Protezione civile nazionale. Fabrizio Curcio ha predisposto dei protocolli sanitari che 

le Regioni dovranno rispettare per l'accoglienza dei profughi. Verranno ufficializzati oggi a 

ogni governatore ma le bozze sono circolate già ieri. Fino al 31 marzo chiunque arrivi 

dall'Ucraina deve effettuare un tampone anti-Covid entro 48 ore e nei cinque giorni 

successivi i profughi staranno in regime di autosorveglianza con obbligo di indossare 

mascherine FFP2. 

Entro cinque giorni dall'ingresso in Italia i profughi dovranno essere vaccinati contro il Covid 

(a meno che non lo siano già stati) e pure per prevenire altre malattie come difterite, tetano, 

pertosse e poliomelite. In un periodo successivo alla somministrazione di questi vaccini ai 

profughi deve essere assicurata anche la vaccinazione anti morbillo, parotite, rosolia. Infine 

sui profughi va fatto uno screening per la tubercolosi. 



Musumeci ha confermato ieri di aver «dato disponibilità alla Croce Rossa per fare arrivare 

farmaci in Ucraina, mentre mettiamo a disposizione in Sicilia un certo numero di posti letto 

nelle strutture sanitarie, destinati soprattutto ai bambini. Siamo pronti a questo ulteriore 

gesto di generosità, in una terra che è stata sempre culla di accoglienza. Noi siamo pronti 

a fare la nostra parte, nella speranza che questa assurda guerra possa presto concludersi 

con il buon lavoro della diplomazia». 

La raccolta dei farmaci da spedire in Ucraina verrà organizzata dalla Protezione civile 

regionale, guidata da Salvo Cocina, sempre nel rispetto delle indicazioni che stanno 

arrivando da Roma. Una raccolta di beni - farmaci e prodotti alimentari non deperibili - è 

stata organizzata anche dal Pd Sicilia, guidato da Anthony Barbagallo: si svolgerà domenica 

20 marzo dalle 9,30 alle 12,30. Entro la prossima settimana, attraverso la pagina Facebook 

del Pd Sicilia e il sito (www.partitodemocraticosicilia.it) verranno divulgati l'elenco dei circoli 

e delle piazze coinvolte e la lista dei beni utili e necessari da far pervenire. 

 


