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Tempo di bilanci con il commissario per l’emergenza Covid a Palermo

Costa: errore tagliare il personale dell’hub

«La pandemia non è ancora finita, il numero dei positivi lo dimostra». E sulla riduzione
delle ore ai precari della struttura: «Non capisco la decisione del governo ... Sarà un svista»
mo adibito un locale per l’infusione dei monoclonali; facciamo i test
sierologici; gestiamo il drive-in per
PALERMO
i tamponi assieme a quello
«La pandemia? Non è finita, tro- dell’Istituto Zooprofilattico e
viamo ancora un sacco di positi- dell’aeroporto; l’ufficio green pass
vi», per Renato Costa non è tempo accoglie ogni giorno decine di perdi bilanci: «Anche se è domenica sone alle prese con i problemi più
siamo tutti qui alla Fiera del Me- svariati e con la Protezione Civile e
diterraneo, in tanti credono che la Croce Rossa abbiamo pure allefacciamo solo le vaccinazioni ma stito un punto di prima accogliennon è così», spiega il commissario za di 40 posti per i rifugiati ucraini
per la gestione dell’emergenza Co- in fuga dalla guerra. E come se non
vid a Palermo che ha ottenuto la bastasse i nostri tecnici controllaproroga fino a giugno dei contratti no che le piattaforme telematiche,
per le 627 persone che mandano che abbiamo creato in house, funavanti la struttura. Ognuno di lo- zionino regolarmente: un impero, però, potrà lavorare per un gno che tutto il personale sta pormassimo di 20 ore settimanali, tando avanti da due anni, 7 giorni
una decisione che proprio non gli su 7, senza lamentarsi e anzi facenva giù.
do più delle ore previste. Spero che
«Intanto non capisco perché il di tutto questo ne venga tenuto
personale dell’Asp può restare in conto ed è anche il motivo per cui,
servizio fino a dicembre mentre il a mio parere, una struttura come
nostro dovrebbe fermarsi sei mesi la Fiera dovrebbe restare operatiprima, sono convinto che si tratti va almeno per un altro anno».
di una svista che verrà corretta al Medico, 64 anni, responsabile del
più presto. Per quanto riguarda le dipartimento di Diagnostica cliore mensili, visto che la circolare nica e radioisotopica del Policlinidell’assessore lasciava ai commis- co ma soprattutto ex segretario
sari la valutazione, avevo propo- regionale della Cgil Medici a comsto di passare da 140 a 110, invece missario Covid nominato da un
sono diventate 80. Capisco l’esi- governo di centrodestra, in tanti
genza di dover risparl’hanno attaccata per
questo...
miare, soprattutto in
«Alcuni miei ex comun momento difficile
pagni mi hanno chiacome quello attuale,
mato traditore anche
ma la riduzione è ec- Da quando
se il mio ruolo non ha
cessiva perché è im- si è diffusa
possibile paragonare Omicron,
mai avuto una connole tantissime attività i nostri medici
tazione politica, al
presidente Musumeci
dell’hub con quella
delle Usca
dei distretti o dei pune all’assessore Razza
hanno
invece va dato atto del
ti vaccinali dell’Asp».
coraggio che hanno
L’emergenza sanitaria somministrato
avuto a scegliermi. Il
è finita, i numeri delle a domicilio
mio compito era ogvaccinazioni sono or- centinaia di
gettivamente complimai ai minimi, che farmaci
cato e c’è stata qualche
senso ha tenere in pie- antivirali
polemica di troppo
di una grande struttuma alla fine contano i
ra come la Fiera?
«Siamo in una nuova fase, le vac- risultati come le oltre 800 mila
cinazioni adesso sembrano margi- vaccinazioni che abbiamo effetnali ma ricordiamo che ci hanno tuato con efficienza e in tempi più
permesso di togliere molte restri- che rapidi».
zioni. Sbaglia, infatti, chi crede che C’è qualcosa di cui va particolaril virus sia meno aggressivo di pri- mente fiero?
ma, semmai è più subdolo: tanti si «Siamo stati tra i primi in Italia ad
infettano e nemmeno sanno di avere uno sguardo verso gli ultimi
averlo come è capitato anche a me; con la vaccinazione di prossimità
altri si scoprono positivi quando portando la dose anti Covid agli
vanno in ospedale per altre pato- homeless perfino nei musei e dalogie. Da quando si è diffusa la va- vanti ai quadri di Guttuso. Ma tutti
riante Omicron, i nostri medici i palermitani ci hanno dato fidudelle Usca hanno somministrato a cia: lo dimostra il fatto che il tasso
domicilio centinaia di farmaci an- di vaccinazione in Italia è al 94 per
tivirali alleggerendo il carico di pa- cento, uno dei più alti d’Italia».
zienti che finiva in rianimazione. (FAG)
In un padiglione dell’hub abbia- © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Geraci
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Ugl: senza aiuti
cinema e teatri

L’hub alla Fiera
del Mediterraneo.
Medici al lavoro tra
vaccini e tamponi;
sopra Renato Costa,
il commissario per
l’emergenza Covid
a Palermo

In provincia di Palermo orari e giorni ridotti

Tamponi nei drive - in, si cambia
Da dicembre nelle strutture
del capoluogo eseguiti
in totale 55.749 test
PALERMO
Cambia l’organizzazione dei drive-in per i tamponi contro il Covid
allestiti dall’Asp di Palermo.
Tutte le strutture della città e della provincia rimarranno operative
ma da oggi gli orari per il pubblico
saranno scaglionati ad eccezione
del presidio della Casa del Sole che
rimarrà aperto tutti i giorni dalle 12
alle 18. Gli utenti potranno entrare
al drive-in di Misilmeri solo lunedì,
mercoledì e sabato dalle 9 alle 14;
stessi orari anche a Partinico ma i
tamponi si potranno fare martedì,
mercoledì, venerdì e sabato.
Solo un giorno per gli screening a
Petralia Sottana (lunedì dalle15 alle
19) e dal 12 aprile ogni martedì dalle
9 alle 14 anche a Termini Imerese.
A Bagheria le vaccinazioni anti
Covid si sono spostate nei locali

dell’azienda sanitaria provinciale di
via Franz Liszt dopo che giovedì
scorso il servizio al palazzetto dello
Sport «Dalla Chiesa-Setti Carraro»
era stato temporaneamente sospeso per i danni provocati dal maltempo. Per agevolare i cittadini, l’amministrazione comunale di Bagheria
ha deciso di rendere pedonale la
piazzetta antistante il punto vaccinale dell’Asp che, dalla prossima
settimana, modificherà la propria
organizzazione consentendo la
somministrazioni dei vaccini martedì, giovedì e sabato dalle 12 alle
ore 18.
Nei drive-in dell’Asp del capoluogo, attivi dallo scorso 31 dicem-

«Trasloco» a Bagheria
Vaccinazioni spostate
nei locali dell’Asp
di via Franz Liszt dopo
i danni al palazzetto

bre, sono stati eseguiti complessivamente 55.749 tamponi trovando
10.691 positivi per un’incidenza totale riscontrata del 19,18 per cento.
Solo a marzo gli esami sono stati
17.444 con 4.384 positivi individuati dopo il test e, a conferma della
grande diffusione della variante
Omicron, con un tasso di contagi
cresciuto fino all’attuale 25,13 per
cento.
A Palermo – oltre all’area attrezzata esclusivamente per i passeggeri
in arrivo e in partenza dall’aeroporto Falcone Borsellino - confermata
l’apertura giornaliera del drive-in
della Fiera del Mediterraneo dalle 9
alle 12.30 e di quello dell’Istituto
Zooprofilattico (8-13): l’ingresso
per i tamponi è riservato a chi è già
vaccinato, ai minori di 12 anni e a
chi è stato convocato dall’autorità
sanitaria, qualsiasi altra categoria di
soggetti è vincolata al pagamento di
15 euro. (FAG)
Fa.G.

l «Fine dell’emergenza
sanitaria, ma non per i cinema
fino alla fine del mese di aprile
resta l’obbligo della mascherina
ffp2 e il super green-pass.
Disposizioni senza senso che
testimoniano un particolare
accanimento verso questo
settore a favore delle piattaforme
on demand. Per entrare in
musei, biblioteche, archivi,
negozi non sarà necessario
esibire il super green-pass
mentre per i cinema/teatri
resterà in vigore fino a fine
aprile, con il 90% di persone
vaccinate in Italia paese al
mondo che ha aderito
maggiormente alla campagna
vaccinale. Il rischio contagio vale
solo per i cinema adesso, è
inspiegabile al ristorante si
rischia molto di più, al cinema
gli spazi non mancano gli
spettatori rimangono quindi
mascherati ed in silenzio
durante la visione quindi rischio
inesistente». A dirlo in una nota
è Filippo Virzì, segretario
regionale dell’Ugl creativi in
Sicilia. Intanto il segretario
regionale della federazione Ugl
Salute Sicilia, Carmelo Urzì, ha
nominato il catanese Raffaele
Lanteri nuovo segretario
regionale aggiunto. La nomina
colma un vuoto creatosi in
seguito alla fusione delle
federazioni Sanità e Medici,
confluite nella neonata
federazione Salute. Lanteri,
cinquantaquattrenne, è dirigente
medico di chirurgia all’ospedale
Policlinico di Catania, ha diverse
esperienze di insegnamento
all’Università degli studi di
Catania, di redazione di
numerose pubblicazioni
scientifiche a livello nazionale ed
internazionale, nonché di
componente di comitati
editoriali di riviste scientifiche
internazionali. In ambito
sindacale, oltre ad una lunga
militanza che lo ha fatto
diventare punto di riferimento
per i lavoratori del settore, ha
ricoperto anche le cariche di
segretario nazionale della
federazione Ugl Università e
ricerca e di segretario regionale
della federazione Ugl Medici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bollettino. Positivi sotto i quattromila, a Messina il numero più alto, 17 i decessi

Contagi in calo, ma aumentano i ricoveri in ospedale
Andrea D’Orazio
Torna a calare sotto il tetto dei quattromila casi il bilancio delle nuove infezioni da SarsCov2 emerse in Sicilia, e
al di là delle oscillazioni giornaliere
del virus, segnali confortanti arrivano
anche dall’andamento settimanale,
perché il totale dei contagi emersi negli ultimi sette giorni, pari a poco più
di 39mila unità, risulta in calo del 14%
rispetto al periodo 21-27 marzo, mentre sul fronte ospedaliero si registrano
49 posti letto occupati in più, con numeri stabili nelle terapie intensive,
dove gli ingressi contati durante la
settimana appena archiviata ammontano a 37 contro i 36 della prece-

dente. L’Isola chiude così il periodo 28
marzo – 3 aprile con un’incidenza di
poco più di 800 infezioni ogni 100mila abitanti, con il picco più alto rilevato nella provincia di Messina, che supera i 1300 casi ogni 100mila persone.
Tornando al bilancio quotidiano,
nel bollettino di ieri la Regione indica
3435 contagi, 1517 in meno rispetto a
sabato scorso a fronte di 30183 test,
per un tasso di positività in flessione
dal 16,6% all’11,3%, mentre si registrano altri 17 decessi. Ammontano
invece a 4013 le guarigioni accertate
nelle ultime ore e a 187.062 gli attuali
positivi - 827 in più. Stabile la quota di
posti letto occupati da pazienti Covid
nelle Rianimazioni, dove risultano 65

Quattromila positivi al giorno. In lieve aumento i ricoveri negli ospedali

malati e sei ingressi. Di contro, i contagiati ricoverati in area medica salgono
a 977, con quattro persone in più.
Questa la distribuzione delle nuove infezioni tra le province, cui bisogna aggiungere 1422 casi comunicati
in ritardo al ministero della Salute:
Messina 1510, Palermo 1045, Catania
618, Trapani 512, Agrigento 331, Siracusa 294, Ragusa 269, Caltanissetta
206, Enna 72.
Intanto, sul fronte dei medici impegnati nell’epidemia, secondo il sindacato Cimo «la proroga dello stato di
emergenza per i precari delle strutture commissariali non ha avuto lo stesso risultato, e le varie aziende sanitarie in ordine sparso hanno attuato
provvedimenti diversi. Il risultato fi-

nale è stato a dir poco sconfortante,
con le aziende siciliane che, come al
solito, sembrano appartenere non a
regioni ma a nazioni diverse, con nessuna uniformità di comportamento. I
casi sono due, o i direttori generali
non hanno seguito gli input assessoriali o questi non erano sufficientemente chiari». Il Cimo punta il dito
anche sull’ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo, dove sono «stati
mandati a casa 12 psicologi, sette psicoterapeuti e tre fisioterapisti, avvertiti in serata di non presentarsi al lavoro l’indomani mattina. Come se i pazienti Covid non avessero più bisogno
di supporto psicologico e nemmeno
di riabilitazione fisica». (*ADO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La scelta del candidato: la parola alla base possibilmente prima dell’estate

«Il metodo del governo nazionale è sbagliato»

Via libera da Giarrusso a Barbagallo. Fava: «Sono d’accordo»

PALERMO

Regione, corsa alla presidenza:
nel centrosinistra primarie vicine
Antonio Giordano
PALERMO
Dopo avere trovato il candidato a
sindaco, il centrosinistra si mette in
moto per scegliere chi dovrà concorrere per Palazzo d’Orléans il prossimo autunno. E la strada sembra
quella delle primarie. Anche da organizzare al più presto. Pur se con alcuni distinguo per fissare la strada e
la data che porterà ai gazebo. Per i
pentastellati il via libera lo darà
Conte, ma nel M5s sono in tanti che
da tempo condividono l’idea di scegliere con le primarie il candidato
governatore in Sicilia. Tra questi c’è
l’eurodeputato Dino Giarrusso, tra i
primi a suggerire la strada dei gazebo rilanciata anche dal vice segretario del Pd, Peppe Provenzano. «Per
me è la soluzione migliore, ne parlo
da settimane negli incontri con la
base nei territori e non ho mai sentito dissenso sul tema - ha detto Giarrusso - ne ho discusso col segretario
del Pd siciliano Anthony Barbagallo
e anche con Claudio Fava. Prima però bisogna stabilire il perimetro della coalizione per capire quanto larga
dovrebbe essere, scrivere il programma e definire i criteri per la
composizione delle liste per evitare
di trovare magari qualche candidato
con precedenti penali». Per Giarrusso dovrebbe essere la base del Movimento però a decidere sui gazebo.
«Noi abbiamo sempre fatto le consultazioni interne, mi sembra natu-

Pd. Anthony Barbagallo

M5s. Dino Giarrusso

Cento passi. Claudio Fava

rale che siano i nostri iscritti a pronunciarsi sulle primarie di coalizione», osserva.
Anche la scelta del candidato del
M5s, per l’eurodeputato, «dovrebbe
essere fatta sentendo la base, fermo
restando il principio invalicabile del
doppio mandato, che rimane un caposaldo del Movimento». All’ipotesi avanzata dal Pd di svolgere la consultazione la prima settimana di luglio, Giarrusso risponde così: «Per
me sarebbe meglio farla la prima settimana di giugno, comunque prima
delle amministrative; sarebbe un
modo per animare l’elettorato progressista in una fase in cui il centrodestra è a pezzi: il governatore Nello
Musumeci detestato persino dai
suoi alleati, la situazione paradossale a Catania col sindaco Salvo Poglie-

se che non si capisce se si dimette o
rimane, le spaccature a Palermo. Sarà Conte comunque a decidere».
Sempre dal fronte del M5s c’è chi
chiede un confronto sul metodo. È il
caso di Nuccio Di Paola, capogruppo
all’Ars. «Noi siamo disponibili a trovare un percorso che va scelto insieme». Di Paola spiega che questo passaggio deve essere vissuto «senza fughe in avanti da parte di nessuno.
Serve risvegliare gli elettori che sono
stufi di uomini soli al comando - aggiunge Di Paola - e non lo si fa chiamandoli a votare direttamente un
giorno senza avere costruito un percorso e un metodo insieme. Serve
partecipazione e coinvolgimento
dei territori».
«Il Pd è il partito delle primarie rilancia Anthony Barbagallo - e piut-

tosto che decidere il candidato del
centrosinistra nel chiuso di una
stanza preferiamo dare la parola ai
siciliani. Il candidato lo sceglieremo
ai gazebo. Sarà una stagione di entusiamo e di passione che finalmente
chiuderà il governo Musumeci». Primarie da tenere il prima possibile
anche per Claudio Fava, l’unico a sinistra che ha avanzato una propria
candidatura: «Apprezzo molto le
parole del segretario regionale del
Pd: d’accordo con lui per primarie
del centrosinistra prima della pausa
estiva - ha spiegato - saranno anche
un’occasione per rinsaldare lo spirito e gli obiettivi della coalizione: governare la Sicilia chiudendo l’esperienza opaca e deludente della giunta Musumeci». (*AGIO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sospeso il decreto del ministro Giorgetti sulla rinomina dei commissari

Camere di commercio, stop dal Tar
È la seconda volta che
accade, la trattazione
collegiale al 12 maggio
PALERMO
Il Tar di Palermo con un decreto a
firma del presidente Salvatore Veneziano sospende il decreto del ministro dello sviluppo economico
Giancarlo Giorgetti del 30 marzo
scorso che rinomina i Commissari
presso le Camere di commercio di
Catania e di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani. Il Tar
ha fissato la trattazione collegiale
alla Camera di consiglio convocata
per il 12 maggio.
Si tratta della seconda sospensione del decreto del Mise e l’ennesimo
atto di un braccio di ferro tra Ministero e Giustizia amministrativa
che si trascina da mesi. Una prima
sospensione aveva colpito un pre-

cedente decreto del Mise di gennaio, adesso questo secondo intervento. Nel frattempo anche il Cga si
era espresso contro i decreti ministeriali perché ha ritenuto «provato
che il decreto di nomina dei commissari non è stato preceduto da un
provvedimento amministrativo di
istituzione delle due nuove Camere
di commercio», quindi le modifiche
al decreto e una nuova sospensione.
ll Tar del capoluogo ha accolto il ricorso che è stato presentato dal presidente della Camera di Catania,
Pietro Agen e da altri consiglieri che
insiste sul tema dell’incostituzionalità dei decreti ministeriali.
Il primo decreto è del 20 gennaio.
La parlamentare di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo aveva spiegato
in una nota come il provvedimento
nasceva da un emendato a sua firma (e dei deputati Nino Minardo,
Fausto Raciti e Paolo Ficara) e ap-

Ragusa. Camera di commercio

provato dal parlamento a larga
maggioranza. Il decreto di fatto
smontava la camera di Sud est composta da Catania, Ragusa e Siracusa
e creava un sistema con Catania
mentre le altre due province venivano accorpate in un unico ente con
Caltanissetta, Agrigento e Trapani.
Con quel decreto, inoltre, venivano
nominati Massimo Conigliaro
commissario dell’ente a cinque e
Giuseppe Giuffrida dell’ente catanese.
La norma nazionale (risale al governo Renzi) prevede quattro enti
camerali in tutto in Sicilia. Finora
aveva retto il sistema con Ragusa e
Siracusa accorpate a Catania; Trapani, Agrigento e Caltanissetta; Palermo ed Enna e Messina. Si attende
metà maggio per comprendere il
futuro della Camere siciliane deciso
a colpi di ricorsi e decreti. (*AGIO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le leggi impugnate
Armao: colpite
le norme dell’Ars
Martedì prossimo l’assessore
all’Economia Gaetano Armao risponderà in aula al report del Movimento cinque stelle sul numero
delle leggi impugnate della Regione siciliana da parte del governo
nazionale. «Si tratta di un metodo
sbagliato - dice il vicepresidente
della Regione - le leggi finanziarie
portano tutte la mia firma ma
molti degli articoli erano di natura parlamentare. Ricordo che il testo era entrato in aula con 20 articoli e alla fine è stata esitata una
legge da oltre 100 articoli. Il
60-70% delle impugnative che
colpiscono le leggi sono con
emendamenti di matrice parlamentare». Quindi, avvisa Armao
«una cosa sono le impugnative e
altra cosa è l’esito delle stesse.
Molte non arrivano a giudizio
perché si chiudono con la cessazione del contendere».
Nel frattempo la giunta inizierà l’esame della manovra finanziaria martedì stesso per esitarla
immediatamente dopo. «Martedì
iniziamo l’esame in giunta per esitarla immediatamente dopo - dice Armao - però attendiamo gli atti formali del governo nazionale.
Sono all’esame del Cdm ma non
ancora approvati».
Armao è reduce dalla trasferta
di Napoli dove ha presentato la
strategia della Regione per i beni
confiscati. Sono stati, inoltre, presentati i progetti di valorizzazione
dei beni confiscati per oltre 18 milioni, nell’ambito della selezione

di risorse Pnrr indetta dal Ministro della Coesione, Mara Carfagna. «La strategia sui beni confiscati - spiega l’assessore - è tra le
prime e più strutturate programmazioni di settore. Nella gestione
dei beni confiscati il governo Musumeci, come riconosciuto a livello nazionale, ha voltato pagina, a
partire dal bene simbolo confiscato alla mafia e divenuto patrimonio produttivo dei siciliani: Verbumcaudo, realizzando un intervento esemplare di rilancio economico tempestivamente presentato insieme ad altri progetti per il
finanziamento del Pnrr». I progetti presentati dall’assessorato regionale dell’Economia riguardano: l’immobile di via degli Emiri,
sede del dipartimento attività
produttive per 5,8 milioni; Masseria Verbumcaudo (7,8); Masseria
Vecchia-Salemi (2), Palazzo Alicò,
sede del dipartimento Beni culturali (2,5). (*AGIO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Assessore. Gaetano Armao

Iniziativa di Fipsas e Capitanerie di porto

Castellammare, équipe di sub
a caccia di rifiuti sui fondali
Michele Giuliano
CASTELLAMMARE
Una delle sei tappe nazionali di «Pulifondali», iniziativa che vede coinvolti la Fipsas, federazione italiana
pesca sportiva e attività subacquee, e
il corpo delle capitanerie di porto,
sarà a Castellammare del Golfo. Il 5
giugno, in occasione della «Giornata
mondiale dell’ambiente», un’équipe di subacquei si occuperà di pulire
uno dei fondali della cittadina castellammarese per liberarlo dai rifiuti «tipici» che rappresentano un
enorme danno per l’ecosistema marino, e parliamo quindi anzitutto di
«reti fantasma» che spesso impediscono il corretto ciclo della vita marina, oltre a tutti gli altri rifiuti dispersi. A fare da supporto ci sarà anche il Comune. «La nostra iniziativa -

spiega il presidente della Fipsas, Ugo
Claudio Matteoli - mira alla conservazione dell’ambiente marino e la
sua salute. Lo smaltimento finale di
ciò che verrà “pescato” chiuderà un
cerchio perfetto capace di ridare linfa all’ecosistema marino e, al tempo
stesso, di innescare un meccanismo
virtuoso, un forte segnale di educazione ambientale, nelle nostre corde
da sempre».
Tra le testimonial dell’evento Isabelle Adriani, attrice che per Rai Radio Kids racconta storie ai più piccoli
connesse all’emergenza dell’ecosistema marino. «È proprio il mare spiega il sindaco di Castellammare,
Nicolò Rizzo - uno dei nostri biglietti
da visita più preziosi. I subacquei ripuliranno una porzione di mare e
noi smaltiremo nel corretto modo
ciò che ci verrà consegnato». (*MIGI*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Messina. Bando di gara dalla Soprintendenza ai beni culturali

Ok al restauro della Real Cittadella
Rita Serra
MESSINA
Potrebbero già iniziare in autunno, i
lavori di riqualificazione della Real
Cittadella. L’antica fortezza messinese che sorge sulla Falce a San Raineri e
dalla quale si controllava lo stretto.
Dopo decenni di abbandono e indifferenza, che hanno reso una bidonville un bene di proprietà della Regione
Siciliana, è stato pubblicato il bando
di gara dalla Soprintendenza ai beni
culturali, per la realizzazione del pro-

getto di recupero e valorizzazione.
Dovrà essere pronto entro l’estate. Un
milione e duecentomila euro, il finanziamento per la progettazione. «Un
altro passo avanti - commenta il governatore Nello Musumeci - è stato
compiuto nella complessiva opera di
riqualificazione della zona Falcata di
Messina con l’ affaccio a mare, per la
quale sono stati stanziati dal governo
regionale 20 milioni di euro. Non appena avremo il progetto, si procederà
subito con la gara di appalto per l’esecuzione dei lavori».
Due settimane di tempo per pre-

sentare le proposte dei progettisti
(entro il 19 alle ore 13). Il via libera al
restyling della Cittadella, edificata intorno al 1680 dall’architetto fiammingo Carlos de Grunenbergh esperto in
fortificazioni, rappresenta un omaggio alla memoria dello storico messinese e vice presidente regionale
dell’Unesco, Franz Riccobono. Lo studioso, scomparso qualche settimana
fa per Covid, aveva fatto sua questa
battaglia, animato dal desiderio di riportare agli antichi fasti la vecchia
roccaforte. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il bollettino

Covid, più casi in Rianimazione
Positivi in aumento nelle scuole
Brusco balzo dei ricoveri nelle Terapie intensive. Crescono le
classi in quarantena e gli alunni ammalati o in isolamento
Andrea D’Orazio
Resta più o meno stabile il bilancio
delle nuove infezioni da SarsCov2
diagnosticate sull’Isola, ma a fronte
del consueto, fisiologico calo tamponi del weekend, torna ad aumentare
(e non di poco) il rapporto tra casi
giornalieri e test processati, mentre
risultano in crescita anche i posti letto ospedalieri riservati ai pazienti
Covid, con una quota preoccupante
di ingressi nelle terapie intensive. In
rialzo, stavolta su base settimanale e
per la quarta volta di fila, pure i contagi emersi sul fronte scuole. A dirlo
sono i dati dell’Ufficio scolastico regionale, che nel suo ultimo report,
relativo al periodo 21-26 marzo, registra un incremento, seppur lieve, sia
nell’incidenza delle classi in quarantena, dal 9,3 al 9,6% sul totale degli
istituti monitorati, sia nel tasso di
alunni positivi o in isolamento domiciliare che frequentano la primaria, passato dal 3,5 al 3,8%.
Sostanzialmente ferma, invece,
l’incidenza di bambini e studenti
contagiati o in quarantena nella
scuola dell’infanzia e nelle classi secondarie di primo e secondo grado,
con livelli che si attestano, rispettivamente, al 2,6% e al 3,5%. Tornando al

Contagi. La misurazione della temperatura all’ingresso di una scuola
quadro giornaliero, l’Osservatorio
epidemiologico della Regione indica
nel bollettino di ieri 4952 infezioni,
appena 203 in più rispetto all’aumento di venerdì scorso, ma a fronte
di 29862 esami effettuati, ben 13628
in meno, per un tasso di positività
quotidiano che torna così a schizza-

re verso l’alto, passando dall’11 al
16.6%, mentre si registrano 16 decessi per un totale di 10120 vittime
dall’inizio dell’emergenza.
Sul fronte ospedaliero, invece, si
contano ad oggi 1038 posti letto occupati da pazienti Covid: 973 (due in
più) nei reparti ordinari e 65 (quat-

tro in più) nelle terapie intensive,
dove risultano 12 ingressi giornalieri, numero, quest’ultimo, che non si
vedeva da diverso tempo, eguagliato
ieri solo in Toscana. Quanto agli attuali positivi, a fronte delle 6724 guarigioni rilevate sul bollettino, l’Osservatorio ne indica 186.235, con
una contrazione di 1.166 unità, molto meno marcata al confronto con il
precedente report: segno che, probabilmente a causa del weekend, si è
momentaneamente fermato il «riallineamento» sollecitato alle Asp tre
settimane fa dal direttore generale
dell’assessorato regionale alla Salute
Mario La Rocca, relativo al bacino
delle infezioni in corso, giudicato
dallo stesso dirigente «palesemente
sovradimensionato rispetto alla
realtà dei fatti».
Questa la distribuzione dei nuovi
contagi in scala provinciale, cui bisogna aggiungere gli ormai consueti
casi comunicati in ritardo al ministero della Salute e all’Istituto superiore
di Sanità, stavolta pari a 622: 1502 a
Palermo, che rimane così in cima alla
classifica dei territori siciliani con
più positivi, 813 a Catania, 784 a Messina, 559 ad Agrigento, 526 a Trapani,
467 a Siracusa, 407 a Ragusa, 308 a
Caltanissetta e 208 a Enna. (*ADO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Personale per l’emergenza. L’Asp conferma tutti fino al 30 giugno, stop agli psicologi

Proroghe al Civico di Palermo fino al 30 aprile
Fabio Geraci
PALERMO
Sono i manager delle varie aziende sanitarie siciliane a decidere
quali figure professionali mantenere in servizio e per quanto tempo prolungare il contratto dei novemila precari assunti per l’emergenza Covid. E così, ad esempio,
all’ospedale Civico di Palermo la
proroga per il personale è arrivata
solo fino al prossimo 30 aprile in
attesa che i responsabili dei vari
dipartimenti e delle unità operative svolgano «una puntuale ricognizione in ordine al fabbisogno
dell’articolazione organizzativa e
delle attività svolte per le quali si
ritiene necessario il mantenimento delle professionalità», come ha
chiesto il direttore generale, Roberto Colletti, in una nota interna
firmata anche dal direttore sanitario Roberto Requirez e da quello

Marinetta con Stefano e le amate
nipotine Anna e Giulia annuncia
l’improvvisa scomparsa della propria mamma

MARIA ANNA
MESSINA OROBELLO
I funerali si svolgeranno il 4 aprile
2022 alle ore 15 nella Parrocchia
Maria SS. del Carmelo a Bolognetta.
Palermo, 3 aprile 2022

Il fratello Epifanio con Ada ed i figli
Sabrina, Carmelo e Giovanni, con
le rispettive famiglie, sono vicini a
Marinetta per l’improvvisa perdita
della cara mamma

ANNA MESSINA OROBELLO
Palermo, 3 aprile 2022

amministrativo Francesco Paolo
Tronca.
L’Asp del capoluogo ha deciso
di confermare fino al 30 giugno
tutti i medici, infermieri, tecnici
sanitari e biologi riducendo l’impegno a 20 ore settimanali mentre
gli amministrativi, gli ingegneri, i
periti informatici, gli assistenti sociali e gli educatori reclutati durante la pandemia potranno restare fino al 31 dicembre (sempre a
20 ore mensili) anche se in questo
caso l’azienda sanitaria potrà verificare ogni tre mesi le effettive esigenze di organico. Prorogati fino a
giugno, per un massimo di 20 ore
settimanali ciascuno, i contratti
delle 627 persone che lavorano
per mandare avanti la struttura
commissariale di Palermo. «I soldi
dati dal governo nazionale con la
legge di bilancio nazionale non
sono sufficienti per tutti - dice Enzo Munafò, segretario provinciale
Fials Palermo - il calcolo non è sta-

RINGRAZIAMENTO
Nell’impossibilità di poterlo fare
personalmente, per l’affettuosa
partecipazione, la famiglia Ziino
ringrazia quanti si sono uniti nel
ricordo e nella preghiera per

TERESA ORLANDO ZIINO
Palermo, 3 aprile 2022

ANNIVERSARIO
Sei stato la luce della nostra vita,
figlio, fratello e amico speciale

LUCIO BARCELLONA
Beppe ed Erika, Antonio e Guido e
tutti i tuoi cari.
Palermo, 3 aprile 2022

Test sierologico,
prelievi alla Fiera
l Al via alla Fiera del
Mediterraneo lo screening per la
rilevazione degli anticorpi del
Covid. Il test sierologico - un
semplice prelievo di sangue - è in
grado di indicare se l’organismo è
stato esposto al virus e l’efficacia
della protezione fornita
attraverso la vaccinazione. I
prelievi saranno eseguiti in
collaborazione con il laboratorio
Cqrc (Controllo Qualità e Rischio
Chimico), diretto dalla
professoressa Francesca Di
Gaudio. I test saranno effettuati
ogni giorno dalle 9 alle 19, festivi
compresi, su prenotazione al link
https://fiera.asppalermo.org/site/
sierologico/219. (*FAG*)

to fatto in base ai servizi da rendere ma in base alla popolazione
servita mantenendo il divario fra
nord e sud. Serve un intervento urgente per trovare nuove risorse da
parte del governo regionale o sono a rischio anche le stabilizzazioni».
Non sembra invece importante
il sostegno psicologico e fisico offerto ai pazienti con il Covid visto
che non sono stati rinnovati i contratti co.co.co di 3 fisioterapisti, 12
psicologi e 7 psicoterapeuti
dell’ospedale Cervello: «Una vera
discriminazione - dicono il segretario generale Fp Cgil Palermo,
Giovanni Cammuca, e Sergio Sortino, responsabile aziendale Fp
Cgil -. Nella sanità degli ospedali
riuniti esistono lavoratori di serie
A e di ultima serie: evidentemente
i manager hanno ritenuto alcune
figure indispensabili e altre hanno
ritenuto fossero inutili». (*FAG*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Catania, si dimette
l'assessore Balsamo
l A Catania si è dimesso
l’assessore alle attività
produttive Ludovico Balsamo,
esponente di Fratelli d’Italia
Alla base delle dimissioni ci
sono le difficoltà affrontate
nella gestione del mandato,
legate alla esiguità delle risorse
umane a disposizione per uffici
centrali e nodali per il
commercio. Il sindaco facente
funzioni Roberto Bonaccorsi ha
annunciato che manterrà per sé
la delega alle attività
produttive. (*OC*)
ADRANO

Ricerche per vittima
di lupara bianca
l Sarebbe un uomo sulla
cinquantina la vittima di lupara
bianca scomparso 15 anni
addietro ad Adrano e su cui
negli ultimi giorni si è
concentrata l’attenzione della
polizia e dei vigili del fuoco del
comando provinciale.
Ispezionati pozzi e fondi
agricoli nelle campagne del
territorio di Adrano, in
prossimità della zona di
contrada Contrasto e della
vecchia SS 121 in direzione
Bronte. La vittima di lupara
Bianca sarebbe stato un
soggetto legato al clan “Scalisi”.
A indicare la presenza dei resti
dell’uomo in quella zona di
Adrano è un nuovo pentito di
mafia. Al momento non ci sono
stati riscontri. Le ricerche
riprenderanno la prossima
settimana. (*OC*)
AUTOSTRADA A20

Incendio in galleria,
un’auto in fiamme
l Scongiurato il peggio ieri,
nella galleria Petraro
dell’autostrada A20 MessinaPalermo, per un’autovettura che
ha preso fuoco
improvvisamente generando il
panico. Nessuna grave
conseguenza per il guidatore
che è riuscito a scendere in
tempo. Sul posto è intervenuta
una pattuglia della polizia
stradale di Sant’Agata Militello
e i vigili del fuoco. Il tratto in
questione compreso tra gli
svincoli di Patti e Brolo in
direzione Palermo, è stato
temporaneamente chiuso al
traffico per consentire le
operazioni di bonifica
all’interno della galleria invasa
dal fumo. La circolazione
pertanto è stata deviata, con
l’uscita obbligatoria a Patti
causando pesanti rallentamenti.
(*RISE*)

VIABILITÀ

Orientale sicula, chiuso
tratto ad Alì Terme
l Sulla strada statale 114
“Orientale Sicula” permane la
chiusura tra il km 23,000 e il km
23,500 in territorio comunale di
Alì Terme, in seguito al parziale
crollo, avvenuto ieri mattina, di
un fabbricato adiacente alla
sede stradale. Anas manterrà la
statale chiusa al traffico sino al
ripristino, accertato da parte
dell’amministrazione
comunale, delle condizioni di
sicurezza. La viabilità
alternativa è costituita
dall’autostrada A18
Messina-Catania tra gli svincoli
di Tremestieri e Roccalumera.

Fiera a Berlino

Il distretto
agrumi
alla Fruit
Logistica
CATANIA
Anche il Distretto produttivo Agrumi di Sicilia parteciperà, da martedì
a giovedì prossimi, alla fiera internazionale Fruit Logistica in programma a Berlino, all’interno dello
stand della regione Siciliana, riunendo tutti i Consorzi di Tutela delle produzioni agrumicole siciliane
DOP ed IGP. Con oltre tremila e 300
espositori, provenienti da oltre 80
Paesi, e una media di 72 mila visitatori ogni anno, Fruit Logistica è una
delle vetrine più importanti del settore dei prodotti freschi ortofrutticoli, capace di offrire una panoramica completa su tutte le ultime innovazioni, sui prodotti e servizi ad
ogni livello della catena globale della fornitura e creare eccellenti opportunità di contatto ad ogni livello
dell’industria che le porta ad essere
maggiormente competitive sui
mercati internazionali. L’Italia è
all’ottavo posto mondiale tra i Paesi
produttori.
«La nostra presenza all’evento in
programma a Berlino è particolarmente importante - dichiara la presidente Distretto produttivo Agrumi di Sicilia, Federica Argentati - nasciamo come strumento di programmazione territoriale che si
prefigge diversi obiettivi, fra tutti,
quello di realizzare una rete tra produttori, consorzi di tutela, enti territoriali, affinché le produzioni siciliane di eccellenza possano avere la
giusta riconoscibilità in Italia e
all’Estero da parte del consumatore
finale attraverso un percorso di crescita della filiera».

Solo quattro in servizio

A Lipari
cercasi medici
per il pronto
soccorso
Bartolino Leone
LIPARI
Cercasi medici per il pronto soccorso
dell’ospedale. I tre sanitari del Papardo di Messina che integrano i turni al
pronto soccorso dell’ospedale delle
Eolie, per la cronica carenza, non potranno più garantire la presenza settimanale. In servizio su sette previsti
in pianta organica, ve ne sono solamente quattro di ruolo. Per varie
contingenze che si sono verificate
nella struttura messinese, dovranno
sopperire alla carenza di organico
del pronto soccorso del Papardo.
Nell’unita dell’ospedale messinese
vi è una carenza data da assenza per
Covid di numerosi medici. Di sanità
si è dibattuto anche in consiglio comunale. L’assessore Daniele Orifici
ha annunciato l’arrivo di 10 infermieri e la stipula di un contratto con
un cardiologo in pensione. L’Asp ha
progettato una comunità che sorgerà vicino gli uffici dell’amministrazione. In pratica un poliambulatorio.
Erika Pajno: «Visto che ci sono fondi
del Pnrr abbiamo sollecitato il recupero di due vecchi edifici di proprietà
dell’Asp, quello sul corso e l’altro nella via Umberto 1°». Gesuele Fonti: «In
ospedale per la mancanza dell’infermiere non si è potuta fare dialisi (poi
giunto da Milazzo) e anche gli altri
giorni si è rischiato». Peppe Grasso:
«Per i medici che vengono a lavorare
alle Eolie ci vogliono incentivi e l’unica soluzione è far approvare la legge
speciale sulle isole minori». (*BL*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Finita l’emergenza pandemica, arrivano le prime novità nonostante i rinnovi

Sanità, Razza annuncia tagli:
compensi ridotti per i precari

L’assessore è chiaro: «L’eventuale contrazione del monte
orario è del tutto compatibile con provvedimenti di proroga»
Giacinto Pipitone
PALERMO
«L’eventuale contrazione del monte
orario, sulla base del nuovo fabbisogno di prestazioni, costituisce una
procedura del tutto compatibile con
provvedimenti di proroga»: è il passaggio principale della circolare che
l’assessore alla Sanità, Ruggero Razza,
ha inviato ieri ai manager di Asp e
ospedali. In sintesi, già decise le proroghe dei contratti per tutti i novemila
precari assunti durante la pandemia,
scatta ora la riduzione del loro impiego e quindi del compenso.
Razza ha inviato la circolare per superare l’incertezza derivante dal
provvedimento che una decina di
giorni fa autorizzava le proroghe. La
fine dell’emergenza ha però imposto
all’assessore di prevedere un ridimensionamento di alcune strutture affidando ai manager la determinazione
di tutti i fabbisogni. Ciò che emerge da
ogni provincia è che da ieri le Asp hanno iniziato a tagliare il monte ore: in
alcuni casi dimezzandolo. Nella circolare Razza precisa che restano esclusi
dai tagli i medici e i sanitari che hanno
maturato al 31 marzo i requisiti per
essere stabilizzati entro luglio.
Per tutti gli altri il ridimensionamento c’è. Per i medici e i sanitari che
non hanno maturato i requisiti per la
stabilizzazione i manager devono prima valutare se c’è l’opportunità di av-

Regione. L’assessore alla Sanità Ruggero Razza
viare concorsi e poi «devono anche
valutare la necessità di mantenere in
essere i contratti stipulati sulla base
della effettiva esigenza del fabbisogno connesso alle attività».
Ancora più selettivo il meccanismo del rinnovo per chi ha lavorato
nelle Usca, i pool per l’assistenza domiciliare: «Il loro numero va rideterminato nellamisura di 1 ogni 50 mila
abitanti». E con questo schema posso-

no restare attive fino a fine anno. Ma
sempre prevedendo un graduale rientro delle attività nei settori ordinari
della sanità. In più, gli amministrativi
che si occupano del contact tracing, la
mappatura dei contatti fra i positivi,
potranno avere la proroga e tuttavia i
manager dovranno determinare il
«fabbisogno tenendo conto delle attività che in concreto devono essere
realizzate per garantire il raccordo

con i cittadini e per alimentare i flussi
di dati all’Istituto Superiore di Sanità».
La stella polare diventa «la rimodulazione del monte ore in funzione
dell’effetiva esigenza di impiego». E
ciò vale anche per chi ha lavorato nei
centri vaccinali, negli uffici chiamati a
rispondere alle mail e alle telefonate
dei cittadini e nei reparti ospedalieri
dedicati al Covid. Un margine maggiore hanno quanti lavorano nei drive
in per i tamponi, visto che queste
strutture continueranno a lavorare a
pieno ritmo o quasi.
Per Luisella Lionti ed Enzo Tango
della Uil “nella sanità c’è il caos. Riduzione di ore per buona parte dei lavoratori, contratti prorogati per due-tre
mesi e altri sino a dicembre. Il personale impiegato per l’emergenza Covid vive da qualche giorno nel limbo.
Anche per via di decisioni difformi da
territorio a territorio. Servo risposte
chiare che non si prestino a interpretazioni discrezionali o arbitrarie».
Mentre la Fp Cgil segnala che all’Istituto Zooprofilattico di Palermo «sono
rimaste escluse dalla proroga 23 persone. Serve subito la loro contrattualizzazione. Sono biologi, tecnici di laboratorio e veterinari rimasti senza
lavoro e che negli ultimi 3 mesi hanno
fatto oltre 25 mila tamponi. Non rinnovati neppure i contratti di 22 fisioterapisti degli ospedali Villa Sofia e
Cervello».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Risale il numero dei tamponi processati nelle ventiquattro ore

Boom di guarigioni per «riallineare» i positivi
Andrea D’Orazio
PALERMO
Risale il numero di tamponi processati nelle 24 ore, torna ad aumentare
la quota di nuove infezioni da SarsCov2 diagnosticate in Sicilia, ma al di
là delle fluttuazioni giornaliere del virus, su base settimanale il quadro epidemiologico dell’Isola sembra stabile, se non in miglioramento. È quanto
emerge dal monitoraggio Covid della
Cabina di regia nazionale, pubblicato
ieri come ogni venerdì, che sul territorio registra un indice di contagio (Rt)
fermo a 1,16 e inferiore alla media italiana (1,24) mentre i casi sintomatici
memorizzati sul database dell’Istituto superiore di sanità (Iss) risultano

E’ venuta a mancare improvvisamente all’affetto dei suoi cari

FRANCESCA MATTIOLO
D’ANNA
Donna e Madre esemplare. Ne danno il triste annuncio le figlie Giovanna e Daniela con Maurizio e il
nipote Claudio.
I funerali saranno celebrati oggi
alle ore 9,00 presso la Cappella
dell’ospedale Villa Sofia.
Palermo, 02 aprile 2022
DAL 1922 VELLETRI FRANCESCO
E FIGLI 091 525259
SENZA SUCCURSALI

in calo del 37% rispetto ai sette giorni
precedenti, nonostante il numero dei
nuovi focolai regionali, sempre molto alto, pari a 5426: un’asticella superata (di poco) soltanto dalla Campania. In flessione anche il tasso di occupazione dei posti letto ospedalieri disponibili nelle terapie intensive, passato dal 7,5 al 6,9%, dunque sempre
più lontano dalla prima soglia critica
del rischio saturazione, fissata dagli
esperti dell’Iss al 10%. Resta invece sopra il livello d’allarme, aumentando
ancora, il tasso d’occupazione nei reparti di area medica, in rialzo dal 24 al
26% contro la soglia critica del 15%.
Tornando ai dati quotidiani, il ministero della Salute indica sull’Isola
4749 infezioni, 840 in più rispetto a
giovedì scorso, ma su 43490 tamponi

processati, oltre 15mila in più per un
tasso di positività che torna così a calare, dal 14 all’11%, mentre si contano
altri 27 decessi per un totale di 10104
da inizio emergenza. Per quanto riguarda gli attuali contagiati, il bacino
scende di ben 21384 unità attestandosi a quota 187.401, a fronte delle
28.801 guarigioni segnate nel bollettino Covid di ieri. Un boom, quest’ultimo, simile a quello registrato giovedì scorso e, ancora una volta, relativo
non solo alle ultime 24 ore ma anche a
settimane fa, frutto del riallineamento chiesto alle Asp dal direttore generale dell’assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca, che a metà marzo aveva invitato le Aziende sanitarie
dell’Isola ad aggiornare quanto prima i dati sugli attuali positivi, stimati

in non più di 60mila unità e giudicati
dunque sovradimensionati, come segnalato anche da questo giornale. Sul
fronte ospedaliero, invece, ammontano a 1032 i posti attualmente occupati dai pazienti Covid: 971 (venti in
meno) in area medica e 61 (tre in più)
nelle terapie intensive, dove risultano otto ingressi, asticella più alta
d’Italia insieme a quella del Veneto.
Questa la distribuzione delle nuove
infezioni tra le province, cui bisogna
aggiungere gli ormai consueti casi comunicati in ritardo, stavolta ben
2695: 1951 a Palermo, 1286 a Messina,
1182 a Catania, 673 ad Agrigento, 563
a Siracusa, 508 a Caltanissetta, 507 a
Trapani, 455 a Ragusa e 319 a Enna.
(*ADO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Acireale. Ferito mentre sedava rissa in chiesa

Grasso lascia l’ospedale:
«Paralizzato ma sto bene»
CATANIA
Il vice brigadiere Sebastiano Grasso, il
sottufficiale dell’Arma rimasto gravemente ferito al collo lo scorso settembre durante una rissa per un posto
nella messa delle prime comunioni,
nella chiesa di Santa Maria degli Ammalati di Acireale, è stato dimesso da
meno di 24 ore dal centro riabilitazione dove era stato ricoverato subito essere uscito dall’ospedale Cannizzaro.
«Sono rimasto paralizzato, ma sto bene solo la testa mi è rimasta, va tutto
bene, il morale c’è, bisogna andare
avanti e vediamo quello che viene- ha
detto il sottufficiale- Certo in queste
azioni ci sono sempre delle ripercus-

sioni, questa è stata la mia sorte. Da carabiniere non mi lamento e vado
avanti. Unico rimpianto che la festa
delle Comunioni dei bambini è stata
macchiata da sangue e loro la ricorderanno per sempre». Grasso ricorda
con affetto la vicinanza dei colleghi
che non gli hanno fatto mai mancare il
sostegno: «Noi siamo una grande famiglia, ci vogliamo tutti bene. Noi
portiamo la divisa. Quella divisa che
ho messo al primo posto quel giorno.
Ho visto i miei colleghi un pò in difficoltà, mia figlia era a venti metri e mi
sono dato da fare. A un certo punto un
uomo mi spara. Poi non ricordo nulla». (*OC*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORTE DEI CONTI

Finita l’interdizione
per ex sindaco Bianco
l Decade definitivamente per
l’ex sindaco di Catania, Enzo
Bianco, l’interdizione dai
pubblici uffici per 10 anni ai
quali era stato condannato in
primo grado, insieme ad un
risarcimento, nell’ambito delle
indagini erariali sul dissesto
finanziario del comune etneo.
La Corte dei Conti a sezioni
riunite ha infatti accolto le
osservazioni dei legali di Bianco
riguardo l’interdizione. Lo ha
reso noto lo stesso Bianco.
«Siamo soddisfatti. Anche la
sentenza odierna, va nella
direzione che abbiamo
registrato sin dall’inizio di
questa vicenda giudiziaria: in
ogni grado di giudizio è stato
via via eroso l’impianto
accusatorio della Procura. E
anche nei prossimi
appuntamenti avremo modo di
confermare la piena legittimità
dei nostri comportamenti».
PROCURA DI SIRACUSA

Poco personale,
intesa con i carabinieri
l Un protocollo d’intesa, il
primo di questo tipo in Sicilia,
è stato sottoscritto stamane al
Tribunale di Siracusa tra il
procuratore capo Sabrina
Gambino, il comandante della
Legione carabinieri generale
Rosario Castello e l’ispettore
regionale dell’Associazione
nazionale carabinieri Ignazio
Buzzi. Gli iscritti
all’associazione saranno
impiegati negli uffici giudiziari
per sopperire alla carenza di
organico. Inizialmente saranno
dieci, ma il numero dovrebbe
presto aumentare. «C’è una
carenza di personale - ha
spiegato il procuratore
Gambino -. Tra pensionamenti,
assenze, maternità siamo senza
personale amministrativo».
SIRACUSA-GELA

A18, lunedì riapre
tratto tra Rosolini e Noto
l È prevista per le 20 di lunedì
prossimo 4 aprile la riapertura
del tratto dell’autostrada A18
Siracusa-Gela, tra gli svincoli di
Rosolini e Noto, disposta ieri in
entrambe le direzioni su
indicazione delle squadre del
Consorzio Autostrade Siciliane
in seguito al cedimento di
alcune ’velettè che rifiniscono
lateralmente la struttura del
cavalcavia n. 5 al km 26,350. I
lavori sono iniziati ieri. Lo
rende noto lo stesso Cas. Sino
ad allora chi viaggia in
direzione Gela deve osservare
l’uscita obbligatoria a Noto per
rientrare allo svincolo di
Rosolini. Chi invece è in
transito in direzione Siracusa
deve osservare l’uscita
obbligatoria a Rosolini per
rientrare al casello di Noto.
CATANIA

Etna, la fibra ottica
per rilevare i terremoti
l Interrato un cavo in fibra
ottica nell’area sommitale
dell’Etna: obiettivo misurare le
variazioni di deformazioni
associate all’attività sismica e
vulcanica. Il cavo è stato in
grado di rilevare per la prima
volta su una fibra i segni
dell’attività vulcanica dell’Etna.
(*OC*)

Campagne al setaccio

Si cerca
un cadavere
nella periferia
di Adrano
ADRANO

Hanno setacciato per ore le campagne
a sud del centro abitato di Adrano alla
ricerca di una persona vittima di lupara bianca. Controlli conclusi nel tardo
pomeriggio con un nulla di fatto. Cosi
agenti di polizia del commissariato di
Adrano e uomini del 115 del comando provinciale di Catania, impegnati a
ispezionare da cima a fondo i terreni
che si trovano nel tratto di strada della
SS 121 compreso tra Adrano e Bronte,
dovrebbero riprendere le ricerche
probabilmente già da questa mattina.
Controllati anche i pozzi abbandonati nelle varie campagne. Chi cercassero non è dato ancora saperlo, in quanto gli investigatori mantengono sulla
questione il massimo riserbo. Tuttavia, dalle informazioni trapelate,
sembra che la ricerca condotta da poliziotti e pompieri, sarebbe nata a seguito di una indagine investigativa attualmente in corso. Sopralluoghi che
continueranno come si diceva anche
nelle prossime ore. Gli inquirenti sono decisi a non mollare. Infatti l’attività di ricerca sembra condotta su indicazioni precise. Non si esclude l’ipotesi che qualche collaboratore di giustizia stia fornendo informazioni utili
per individuare la zona dove si trova il
corpo della persona scomparsa. Adrano è uno dei tre comuni, assieme a
Biancavilla e Paternò che fa parte del
cosiddetto triangolo della morte. Non
è da escludere che la persona ricercata, possa essere scomparsa di recente.
Nel triangolo della morte sono stati
tanti gli omicidi di mafia e i casi di lupara bianca. (*OC*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riconoscimento

Vacanze
dei disabili,
bandiera lilla
per Modica
MODICA
Dopo la bandiera blu per Modica arriva anche la bandiera lilla. Un prestigioso riconoscimento volto a garantire le vacanze alle persone con disabilità garantendo l’assenza di barriere
architettoniche sia nelle zone costiere
che nei centri storici. Per raggiungere
questo obiettivo parecchio è stato
l’impegno negli ultimi mesi. In tale direzione stanno lavorando anche i comuni di Pozzallo ed Ispica con la speranza che prima dell’estate si possa
giungere all’ottenimento di questo riconoscimento istituito in Italia nel
2012. Lungo l’iter cui è stato impegnato il comune di Modica, circa tre anni
per vedere sventolare la bandiera lilla
garantendo luoghi accessibili e forme
di turismo snelle nel proprio territorio. La città della contea entra nella
classifica delle 28 città italiane le Città
che possono definirsi lilla. «Siamo felicissimi di questo riconoscimento –
commenta il sindaco Abbate – perché
è frutto di anni di impegno e di lavori
volti a facilitare quanto più possibile
la vita delle persone con difficoltà di
movimento. La spiaggia di Marina di
Modica e quella di Maganuco sono solo i due esempi più lampanti ma in
realtà gli interventi in questi anni sono stati molti di più. La bandiera arriva al termine di un lungo esame cui
siamo stati sottoposti poiché sono
davvero tanti, i requisiti da rispettare
per ottenere un riconoscimento che
voglio condividere con tutti coloro
che non si sono risparmiati lavorando
per il bene comune». (*PID*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primarie? Conte «non sapeva nulla»
Regionali, alta tensione fra M5S e Pd
Centrosinistra. Gelo del leader sulla «fuga in avanti» degli alleati. Pronti a gazebo «senza di loro»
MARIO BARRESI

G

iuseppe Conte «non ne sapeva
nulla». Lo spiffero polare che
filtra dal leader del M5S non è
ancora un ciclone sulle primarie in Sicilia. Ma è il sintomo, se non proprio di
un’irritazione, di un fastidio su come è
maturata la linea - sancita dai vertici
del Pd in un pranzo con Claudio Fava per scegliere il candidato governatore. «Non se n’era mai parlato finora» è
la secca constatazione, che sottintende l’assenza d’intesa con Enrico Letta.
A onor del vero, il segretario regionale dem, Anthony Barbagallo, ha ammesso soltanto un’«interlocuzione
con parlamentari e attivisti siciliani».
Ma, ora che l’idea delle primarie viene
vidimata dal vice del Nazareno, Peppe
Provenzano, il corto circuito sulle Regionali può assurgere a caso diplomatico nazionale. Proprio nel momento
in cui Conte, al culmine dell’alta tensione con gli alleati sulle spese militari, ammonisce che «non siamo la succursale di un’altra forza politica»,
quella che ambienti grillini definiscono «una fuga in avanti» sulla Sicilia è
di fatto un nuovo terreno di scontro.
Per adesso, ufficialmente, l’ex premier tace. Autorevoli fonti pentastellate non escludono che in queste ore ci
possa essere un chiarimento con Letta. In Sicilia, però, sono tutti fermi all’ultimo vertice su Zoom, in cui «alle
primarie non s’è fatto cenno», con il
leader a scandire il concetto che «sulle
Regionali, dopo i passi indietro a Palermo e Messina, diremo la nostra».
Anche a costo di minare le primarie,
proponendo un candidato «di coali-

IL RETROSCENA

U

n vecchio volpone, che di
schermaglie «prima di venire
al dunque e chiudere le liste»
ne ha vissute a bizzeffe, la definisce
«la tempesta prima della quiete». Soltanto così si potrebbe spiegare la strategia, in apparenza da kamikaze del
manifesto elettorale, di tutte le forze
del centrodestra siciliano su Palermo.
Ieri è il turno del leghista Francesco
Scoma. Che rompe il ghiaccio, con lo
slogan «Ripuliamo Palermo». E scende in campo con il simbolo di Prima
l’Italia, nuovo brand di Matteo Salvini. «Nel centrodestra nessuno ha fatto un passo indietro, ci sono state fughe in avanti come quella dell’Udc
con Roberto Lagalla e di FdI con Carolina Varchi», scandisce l’ex forzista ed
ex renziano, anche correndo il rischio
di mancare di rispetto ai federandi
centristi. Scoma chiarisce: «Noi non
possiamo rimanere indietro, la mia
non è una controffensiva nei confronti di alcuno, ma una presa di posizione politica, io rimango dell’idea
che si debba trovare una sintesi nella
coalizione ma intanto io sono in campo». Poco prima, l’autonomista Totò
Lentini si premura di far sapere che
«non retrocede di un passo». Dopo un
incontro palermitano con Raffaele
Lombardo (teoricamente federato
con la Lega che lancia in contemporanea Scoma) il deputato regionale è
chiaro: «Vado avanti, sono candidato

à Un caso nazionale
l

Presto un vertice
con Letta, ma linea
chiara: «In Sicilia
diremo la nostra»
Big regionali divisi
fra dubbi e spinte

zione»? Nel Pd siciliano le reazioni alla
freddezza degli alleati tradiscono la
consapevolezza di un rischio calcolato. «Noi, le primarie, ormai le facciamo anche senza di loro», si lascia sfuggire un dem di peso. Evocando il “mo-

«Decide lui». Sopra Giuseppe Conte;
a destra, dall’alto, in senso orario,
Giancarlo Cancelleri, Dino Giarrusso,
Nuccio Di Paola e Luigi Sunseri
dello Bologna”: candidato scelto ai gazebo dal popolo del centrosinistra old
style e poi accettato dai grillini.
Ma nell’Isola non c’è alcuna intenzione di cedere il passo. E non soltanto
per l’effetto-Viagra di alcuni sondag-

gi. «Non si può liquidare la scelta sulla
Sicilia con un incontro bilaterale», sibila Giancarlo Cancelleri. Incrinando
l’asse di ferro con Barbagallo nel giudicare «avventato» l’imprimatur sulle
primarie giallorosse, «le prime in as-

ANCHE ZAPPULLA (ARTICOLO1) FAVOREVOLE ALLE PRIMARIE

«Bisogna scegliere il migliore, no ad alleanze innaturali»
CATANIA. «Si fissino le primarie per scegliere il candidato migliore non per promuovere alleanze innaturali».
Così Pippo Zappulla, segretario regionale di Articolo1. «Si
è ancora in tempo per definire un progetto credibile e forte di cambiamento della Sicilia ma si ponga fine a pericolose lungaggini ed estenuanti attendismi e tatticismi»,
precisa il leader siciliano del partito di Roberto Speranza.
Per l’ex parlamentare siracusano il percorso è chiaro: «In
presenza di più candidature alla Presidenza si programmino presto le primarie e se il Pd siciliano ha deciso finalmente in tal senso è un fatto positivo ma le primarie servono per scegliere il candidato migliore a rappresentare
la coalizione non a promuovere alleanze strane e innatu-

rali. Per noi campo largo significa mettere insieme le forze del centro-sinistra, insieme al M5s e alle associazioni e
movimenti civici presenti nei territori. Si ponga fine,
quindi, alle furbizie, a ipotesi di alleanze incomprensibili
con chi sta e sostiene a vario titolo il governo Musumeci e
si presenti ai siciliani una proposta innovativa, radicale e
credibile di governo della regione.
«Insieme possiamo contribuire alla vittoria del fronte
democratico e progressista in tanti Comuni siciliani, di
Franco Miceli a Palermo e Franco De Domenico a Messina.
Si definisca subito – conclude Zappulla - la coalizione per
le regionali e se utili si fissino con criteri trasparenti rapidamente le primarie».

soluto per un’elezione regionale»,
senza che ci sia «una chiara intesa sul
tavolo romano». Cancelleri, che, in un’intervista a Repubblica ha aperto ai
gazebo, rialza l’asticella. «Siamo pronti a discutere su tutto, ma non a farci
imporre la linea». Critico anche Nuccio Di Paola: «Le scelte così delicate
non si fanno in tre al ristorante». Il capogruppo all’Ars, favorito nella corsa
a referente regionale, non ritira la sua
«disponibilità, che non è un’autocandidatura» per Palazzo d’Orléans. Tutt’altro che «un fanatico delle primarie
classiche», il deputato di Gela, pensa
semmai a un «modello all’americana,
con tutti gli aspiranti iniziali in tour
sui territori e con la possibilità di un
voto in progress e di alleanze fra candidati col ritiro di alcuni».
E gli attivisti siciliani che ne pensano? Dino Giarrusso, certo che le primarie siano «la soluzione migliore»,
fornisce il polso della base: «Ne parlo
da settimane negli incontri nei territori e non ho mai sentito dissenso», rivela all’Ansa. L’eurodeputato, già in
lizza da aspirante governatore, vorrebbe anticipare alla «prima settimana di giugno» la data: sarebbe «un modo per animare l'elettorato progressista in una fase in cui il centrodestra è a
pezzi». Anche sulla scelta del grillino
da schierare, Giarrusso ha idee chiare:
«Dovrebbe essere fatta sentendo la
base, fermo restando il principio invalicabile del doppio mandato». Un
“ciaone” a Cancelleri. Ma su tutto,
chiarisce, «sarà Conte comunque a decidere». Anche Luigi Sunseri conferma di essere «pronto a correre alle
primarie», e a sottoporsi prima a «una
selezione fra i nostri attivisti». Il deputato dell’Ars condivide le perplessità romane su «decisioni impiattate». E
aspetta il verdetto del leader, che «dovrebbe accelerare su tanti fronti». Ma
in caso di primarie Sunseri sostiene
che «nel movimento, in base alle nostre regole, fra i nomi di cui si parla
potremmo partecipare soltanto io e Di
Paola». La guerra a Cancelleri, ma anche a Giarrusso, è già aperta.
Twitter: @MarioBarresi

Centrodestra, «la tempesta prima della quiete»
Domani vertice dei big nazionali senza Meloni?

«

MINARDO TESSE LA TELA.
A Salvini la «soluzione»
martedì: intesa su tutto
(comprese le Regionali)
o a Palermo liberi tutti

a sindaco di Palermo e proseguo con
gli incontri nel territorio». La prossima settimana annun doppio evento
in città, con l’apertura ufficiale della
campagna elettorale. «Mancano poco
più di due mesi al voto, non c'è tempo
per i tatticismi», afferma.
E invece sono proprio i tatticismi a
dominare il campo. Lo sa bene Nino
Minardo, che sui social ostenta serenità con una foto in bici sul lungomare ibleo assieme alla sorridente moglie Giulia, quando lancia l’hashtag
#pedaliamo. Gambe in spalla e fiato
lungo: le prossime 48 ore saranno decisive. Non soltanto per Palermo. Ma

«Pedalare». A sinistra Nino Minardo
in bici con la moglie; sopra Francesco
Scoma e Totò Lentini; a destra
Carolina Varchi con Nello Musumeci

«

RAFFICA DI CANDIDATI TATTICI.
Scoma (Lega) in campo
ma l’autonomista Lentini
«Nessun passo indietro»
Asse Musumeci-Varchi

anche, in un senso o nell’altro, per le
Regionali. Martedì, infatti, il segretario regionale della Lega ha intenzione
di consegnare a Roma «la soluzione finale» a Matteo Salvini. Questo, secondo gli altri leader che in queste ore lo
hanno sentito più volte, l’obiettivo di
Minardo, anche rispettare l’ultimatum del Capitano che venerdì prossimo vuole «presentare il candidato su
cui puntiamo a Palermo». Un leghista,
oppure no. Tutto dipende da come andranno le frenetiche trattative di
questi due giorni (domani previsti incontri a Catania), dopo i quali si capirà
lo scenario. Il piano di Minardo è chia-

«

I RUMORS ROMANI. Subito intesa
sul «primo tempo» con
i moderati Lagalla e Croce
FdI e governatore isolati
E sulle Regionali si rinvia

ro: un accordo «complessivo» fra
«tutti quelli che ci vogliono stare» su
Regionali e Amministrative. Disponibile Lombardo (ma «non andrò a Roma, perché ho scoperto da poco quanto sono belle e utili le videochiamate»), ma anche Gianfranco Miccichè,
nonostante le difficoltà interne a Forza Italia, è pronto a essere della partita. Assieme all’Udc e forse anche alla
Nuova Dc di Totò Cuffaro e al Cantiere Popolare di Saverio Romano. E in
questo quadro la Lega rivendica un
posto al sole: Palermo o Palazzo d’Orléans. In caso di impraticabilità di
campo sulla nomination per le elezio-

ni d’autunno, nella corsa imminente
per Palazzo delle Aquile il Carroccio è
disposto anche a correre da solo.
Ma nelle ultime ore, all’interno del
centrodestra, le quotazioni di un accordo globale sembrano scendere. E
lo scenario di “primarie alle urne” è il
più probabile, con il rischio che siano
inutili, in caso di exploit di Franco
Miceli al primo turno. E così, in un
frenetico giro di consultazioni fra
una parte della coalizione, con il
coinvolgimento dei big romani, emergerebbe anche un’altra via d’uscita. Da discutere, e magari da sancire, in un vertice romano, già domani
stesso, fra i leader nazionali del centrodestra. Tutti, o quasi, ma senza
Giorgia Meloni che «si è isolata da sola». Un accordo, «per chiudere il primo tempo», in cui la Lega con gli Autonomisti, Forza Italia, Udc e gli altri
centristi convergerebbero subito sui
«candidati più moderati e inclusivi»
(Roberto Lagalla a Palermo e Maurizio Croce a Messina), rinviando il
«secondo tempo», quello della scelta
del candidato governatore, a dopo le
Amministrative. Per aspettare che in
Forza Italia ci sia una schiarita, ma
anche per cominciare a giocare una
partita tutta nuova. Costringendo
Meloni a decidere: «O dentro o fuori». Ma senza più Musumeci, s’intende.

MA. B.

Twitter: @MarioBarresi
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Alle primarie giallorosse
manca solo il sì di Conte
Barbagallo: «Fatto storico»

L’intervista. «Dagli esponenti M5S incontrati mai nessuna preclusione
Bartolo-Chinnici-Provenzano: tridente autorevole, io mi tiro fuori»
MARIO BARRESI

L’ELECTION DAY

Confermata la data
del 12 giugno
si voterà
in 120 comuni
PALERMO. Come previsto alla
luce delle determinazioni del Viminale sull’election day che accorpa Amministrative referendum, anche in Sicilia si voterà il 12
giugno. Nell’Isola per eleggere
sindaci e consigli comunali si andrà alle urne in 120 Comuni, in 107
con il sistema maggioritario e in
13 con quello proporzionale, da eleggere 1.520 consiglieri comunali. Gli aventi diritto al voto sono
1.710.451 abitanti. Si voterà nella
sola giornata di domenica, dalle 7
alle 23. Lo scrutinio avrà inizio
subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, successivamente
allo spoglio delle schede della
consultazione referendaria. Il decreto di indizione dei comizi dovrà essere emanato entro il 13 aprile. L'eventuale ballottaggio si
terrà il 26 giugno.
Si vota in due capoluoghi di
provincia (Palermo e Messina)
dove le consultazioni riguardano
anche le circoscrizioni (8 a Palermo e 6 a Messina). Alle urne anche
altri grossi centri: Palma di Montechiaro e Sciacca, nell’Agrigentino (10 i comuni al voto); Niscemi
nel Nisseno (al voto altri sei centri); Aci Catena, Palagonia, Paternò e Scordia, nel Catanese, dove
in totale si vota in 20 comuni;
Pozzallo e Scicli, in provincia Ragusa; Avola, nel Siracusano; Erice
in provincia di Trapani.

A

nthony Barbagallo, allora le
primarie di centrosinistra
per le Regionali le fate dav-

vero…
«Sì. Confermo l’indiscrezione pubblicata dal suo giornale. C’era solo un’imprecisione: quello fra me, Provenzano e Fava non era un caffè, ma
un pranzo. Vuole sapere il menu?».

che si ritrova dopo gli anni bui del
Covid, un modello diverso di Sicilia».
Ma al pranzo con Fava (che ieri ha
“benedetto” anche la data possibile
delle primarie) c’era un convitato di
pietra: il M5S. Ci stanno o no?
«Ritengo di sì e noi tutti abbiamo il
piacere che ci siano. Quando le dico
che il cerchio s’è chiuso sottintendo

Ormai l’avete digerito. Ma la scelta
di misurarvi per scegliere il candidato governatore l’hanno digerita
tutti?
«Ritengo di sì. Non è stato un percorso facile. Quest’ultima settimana è
stata decisiva: prima le interlocuzioni con il mio partito a Roma e in Sicilia, poi una lunga fase di concertazione con gli alleati regionali. E adesso il cerchio s’è chiuso: prima della
pausa estiva la coalizione sceglierà il
proprio candidato governatore».
Conferma anche la data del 9 luglio?
«Il weekend fra l’8 e il 10 luglio è la
scelta più probabile».
La prima cosa che l’idea di banchetti
a luglio inoltrato sollecita sono le
cellule sudoripare. Se era la scelta
giusta perché non farle prima?
«Il punto non è il quando, ma il perché. Le primarie ci permettono di
avviare una fase nuova: rompere la
monotonia, raccontare una storia
diversa, che è la nostra vera storia.
Non sarà una campagna di annunci,
come quella di Musumeci che spende 700mila euro dei siciliani per
pubblicizzare l’autoproclamato governo del fare, tralasciando il 95 per
cento del non fatto. Sarà un’occasione per far girare le nostre proposte,
ascoltare i cittadini, i territori. Una
partecipazione che non si fermerà
alla scelta del candidato. Vogliamo
condividere, con una comunità viva

Su “La Sicilia” di ieri l’anticipazione sulle primarie giallorosse per le
Regionali; sotto il segretario del Pd siciliano, Anthony Barbagallo
di una scelta che alla fine è stata assunta unitariamente e largamente».
Come ha vinto le resistenze interne
al Pd?
«Più che resistenze, idee diverse.
C’era chi pensava di spuntarla senza
primarie, chi preferirebbe cedere la
candidatura ai cinquestelle, c’è chi
pensa di spostare l’asse a sinistra e
chi lo vorrebbe al centro, c’è chi vuo-

«

Al di là della scelta
dei candidati sarà
l’occasione per fare girare
la nostra idea di Sicilia
le tante interlocuzioni che ho avuto
con parlamentari, ex parlamentari e
attivisti del M5S: non ho mai trovato
una sola preclusione alle primarie».

le vincere e chi mette in conto di perdere. Insomma, c’è di tutto. Ma adesso quella delle primarie è una scelta
di chiarezza. Per tutti».

Adesso, visto che non c’è un referente regionale grillino, si aspetta il via
libera di Conte.
«Ritengo che arriverà. Magari adesso dobbiamo incalzare Conte, perché
dalla prossima settimana dovrebbe
partire la fase operativa».

Ha sempre detto che il suo partito
può schierare il tridente con i candidati migliori. In ordine alfabetico:
Bartolo, Chinnici, Provenzano.
«Sì, sono tutti autorevolissimi e restano in campo. Da lunedì si avvierà
una verifica interna sul nome migliore da spendere».

Sarebbe la prima volta, a livello nazionale, di primarie regionali con
dentro Pd e M5S. Sente il peso di
questa responsabilità?
«Assolutamente sì. Senza dimenticare che da vent’anni il centrosinistra siciliano non celebra le primarie
per le Regionali: l’ultima volta fu nel
dicembre 2005 fra la Borsellino e
Latteri. Io mi carico la responsabilità

E lei? Da segretario regionale dem le
toccherebbe per statuto…
«Nel momento in cui ho scelto di
candidarmi a segretario regionale
ho serenamente raggiunto la consapevolezza di non competere per nessuno dei ruoli apicali in Sicilia: è giusto che il segretario regionale del Pd
faccia bene solo il suo mestiere».

Dicono che voglia fare il sindaco di
Catania.
«La carica di sindaco di Catania rientra nel novero dei ruoli apicali. Vale
il ragionamento di cui sopra».
E allora che farà dal prossimo autunno?
«Il capolista del Pd per l’Ars. Credo
che i generali, piuttosto che dare ordini dalla tenda-comando, debbano
andare in trincea, in prima linea».
L’elmetto dovrà prima indossarlo
per decidere come farle, queste primarie. Si parla già di una formula
mista fra gazebo e piattaforma online.
«Le regole bisogna scriverle assieme
ai nostri alleati, in particolare con il
M5S. Riconosco loro di avere spesso
avuto il merito di capire in anticipo
determinati processi e passaggi. Come ad esempio l’apertura al voto online. Se il movimento avrà delle rivendicazioni o dei suggerimenti siamo pronti ad ascoltarli».
E se un civico fuori dai partiti volesse candidarsi potrà farlo?
«Lo stabilirà il tavolo della coalizione. Decideremo se fare primarie di
coalizione più rigide o aprire quanto
più possibile. Certo, considerando il
voto misto fra gazebo e web, l’ideale
sarebbe arrivare a non più di quattro
candidati, con almeno una donna in
campo».
E se ce ne fossero di più, anche all’interno dei singoli partiti?
Bisogne decidere assieme le regole
d’ingaggio. Io sono laico. Si potrebbe
permettere a tutti di partecipare, e
in quel caso il Pd potrebbe giocare
con lo schema a due o tre punte. Ma
con sei-sette aspiranti rischieremmo di confondere il nostro elettorato. E magari ogni partito farà una selezione preventiva al suo interno».
Twitter: @MarioBarresi

IL PROCESSO XYDI DAVANTI AL

«Era al servizio della mafia», chiesti 18 anni per l’ex avvocata
Angela Porcello è accusata dai pm di Palermo di essere organica al clan Falsone di Canicattì
FRANCO CASTALDO
PALERMO. Niente sconti e nessuna
attenuante. L’avvocato (ex) Angela
Porcello per i pubblici ministeri della
Direzione distrettuale antimafia di
Palermo, Claudio Camilleri, Gianluca
De Leo e Francesca Dessì, che hanno
curato l’inchiesta “Xydi” smembrando il mandamento mafioso di Canicattì e le connessioni con numerosi altri
mandamenti siciliani, è mafiosa sino
al midollo e per questa ragione va condannata a 18 anni di reclusione.
Non è stata manco presa in considerazione l’attività di dissociazione dell’imputata che più volte ha manifestato la volontà di collaborare con la giustizia rendendo dichiarazioni auto ed
etero accusatorie. Nessuna pietà per
un professionista della legge (ieri assente) che è stata descritta in questo

modo: «Ha strumentalizzato la toga
dell’avvocato per coltivare gli affari
della famiglia mafiosa in cui aveva un
ruolo di primo piano il compagno già
condannato per mafia. Nel suo studio
ha tenuto summit e messo insieme i
capi mafia di diverse province e realtà
territoriali per discutere di strategie e
dinamiche. Una vera e propria consigliori e cassiera del clan". A lei i Pm attribuiscono una deviata attività forense tesa ad incontrare il boss Giuseppe Falsone al 41 bis e veicolare i
suoi messaggi dal carcere verso l’esterno.
E poi c’è la vicenda Matteo Messina
Denaro. L’inchiesta “Xydi” ha rivelato
numerosi contatti tra Angela Porcello
e familiari dell’ergastolano latitante.
Rapporti sconosciuti ai più ma consolidati e che, come rivelato sempre dalle indagini, preesistevano già con l’ex

compagno mafioso, Giancarlo Buggea. Quest’ultimo, in una intercettazione, affermava di sapere “chi lo teneva”, ossia chi stava curando la sua
latitanza. E questo particolare ha indotto i pubblici ministeri a tentare di
scavare maggiormente senza trovare
la collaborazione di Angela Porcello.
Una requisitoria durissima avanti il
Gup del Tribunale di Palermo, Paolo
Magro, che celebra il processo (rito
abbreviato) e che a breve deciderà le
sorti di Angela Porcello e altri 19 imputati. E anche per questi ultimi niente sconti ma richieste di condanne pesantissime: 20 anni per l'imprenditore ed ex compagno della donna, Giancarlo Bugea, di Campobello di Licata,
già condannato per mafia così come
per l'anziano boss Calogero Di Caro, 74
anni, capo del mandamento di Canicattì, figura storica della mafia già

L’avvocata
Angela Porcello
con il boss
Falsone nel
carcere di
Novara

scampato ad un agguato e il settantenne Luigi Boncori, capomafia recidivo
di Ravanusa. Le altre richieste di condanna riguardano Giuseppe Grassadonio, appuntato della Polizia penitenziaria (1 anno); Giuseppe Sicilia,
boss di Favara (18 anni e 8 mesi); Calogero Paceco (10 anni e 8 mesi); Simone
Castello (12 anni); Antonino Oliveri (10
anni e 8 mesi); Diego Cigna (10 anni e 8
mesi); Gregorio Lombardo (12 anni);

Giuseppe D'Andrea, poliziotto in servizio fino all’arresto al Commissariato di Canicattì (4 anni); Luigi Carmina
(10 anni e 8 mesi); Gianfranco Gaetani
(10 anni e 8 mesi); Gaetano Lombardo
(10 anni e 8 mesi); Giuseppe Pirrera (2
anni e 8 mesi); Giovanni Nobile (2 anni
e 8 mesi); Annalisa Lentini, avvocato
canicattinese (2 anni e 4 mesi); Vincenzo Di Caro (2 anni); Giuseppe Giuliana (16 anni e 8 mesi).
l
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CamCom, in onda nuova puntata

Prezzo del gas giù
malgrado Putin
Dopo la sospensiva del Cga, Giorgetti annulla il primo decreto e con uno nuovo ricrea l’ente di
Milano chiude bene Catania e quello di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani e conferma i commissari
RINO LODATO

MASSIMILIANO TORNEO

l decreto di Vladimir Putin sul
pagamento del gas in rubli è stato uno dei principali elementi
che hanno condizionato la giornata
di ieri. In attesa di capire come andranno realmente le cose, il prezzo
ieri è sceso oscillando fra 117 e 119
euro a MWh. Anche il prezzo del petrolio è stato in sensibile discesa per
l’annuncio di Joe Biden di volere immettere riserve Usa sul mercato: il
Brent ha chiuso a 105 dollari al barile, il Wti a 100, ma è sceso anche sotto questa quota. I dati sull’occupazione Usa hanno mantenuto Wall
Street attorno alla parità: posti di
lavoro aumentati a marzo di
431.000 unità, sotto le stime; la disoccupazione però è scesa al 3,6%,
vicina al minimo storico del 3,5%
pre-pandemia.
Nonostante i dati preoccupanti
sulla corsa dell’inflazione in Italia (a
+7% secondo Eurostat, massimo storico), sul calo dei consumi rilevato
da Confcommercio e sul taglio del
50% della stima del Pil, al +2% quest’anno, annunciato da The European House-Ambrosetti, Milano ha
chiuso in positivo non solo la seduta, ma anche il bilancio settimanale
a +2,48%. Lo spread, invece, è peggiorato a 153 punti base e il rendimento del Btp decennale è salito al
2,13%. La ritrovata fiducia sull’azionario fa lasciare all’oro sul terreno
lo 0,30%. I migliori titoli sono stati
Fineco (+3,36%), Amplifon (+3,3%),
Diasorin (+2,57%) e Saipem (+2,18%).
I peggiori Telecom Italia (-3,45%),
StMicroelectronics (-2,42%), Interpump (-1,88%) e Nexi (-1,62%).
l

SIRACUSA. Il ministro dello Sviluppo
economico, Giancarlo Giorgetti, ha
firmato il decreto che istituisce le
nuove Camere di commercio, quella
di Catania e quella che ne accorpa cinque: le sganciate Siracusa e Ragusa
vengono assemblate con Agrigento,
Caltanissetta e Trapani. È la nuova
formulazione creata da una legge fortemente voluta dalla deputata di Fi
Stefania Prestigiacomo. E con lo stesso decreto Giorgetti ha nominato
(nuovamente) i due commissari: Giuseppe Giuffrida per la Camcom di Catania e Massimo Conigliaro per quella
a cinque.
Così Giorgetti intende superare la
sospensiva del Cga. È durata solo 21
giorni, dunque, la riesumazione della
CamCom del Sudest per opera del Cga,
che il 12 marzo scorso aveva sospeso il
decreto di nomina dei due commissari
delle nuove CamCom emanato lo
scorso 19 gennaio, per il semplice fatto
che non esistevano ancora. Secondo i
giudici amministrativi il ministro, in
pratica, non aveva mai emanato un
provvedimento di istituzione delle
stesse, per cui non poteva nominare
commissari di enti inesistenti. Ora invece esistono.
Con questo decreto, infatti, il ministro Giorgetti intende sanare il “vulnus” giuridico-amministrativo. Nel
provvedimento si legge che il ministro prende atto del decreto cautelare
con il quale il Consiglio di giustizia
amministrativa ha sospeso, in via
d’urgenza e nell’attesa dell’udienza
camerale (fissata per il 6 aprile), il decreto ministeriale del 19 gennaio di
nomina dei commissari delle due

I

nuove CamCom. E perciò annulla quel
decreto in autotutela. E, al fine di garantirne l’operatività, istituisce «la
Camera di commercio di Catania e la
Camera di commercio di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani».
All’articolo successivo del decreto
c’è la nomina dei due commissari: il
catanese Giuffrida e il siracusano Conigliaro. A entrambi sono conferiti
tutti i poteri dei presidenti, dei consigli e delle giunte camerali «al fine di
assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo agli organi camerali», nell’attesa che vengano
rideterminate le circoscrizioni territoriali «che saranno individuate dalla
Regione siciliana».
Era nell’aria un provvedimento di

Giancarlo Giorgetti
questo tipo dopo i pronunciamenti
dei tribunali amministrativi. Oltre al
Cga, anche il Tar di Palermo aveva annullato il decreto di nomina dei due
commissari, pronunciandosi sul secondo di due ricorsi, quello che vede
capofila l’ex presidente dalla Cam-

Com del Sudest, Pietro Agen. Il decreto del ministro Giorgetti era sul tavolo
del governatore Nello Musumeci da
qualche giorno, in attesa che si compisse nuovamente la formale indicazione dei commissari, che per legge
spetta al governatore.
Con questo provvedimento, dunque, torna legittimo il frutto di un intarsio politico tessuto dalla deputata
siracusana Stefania Prestigiacomo,
prima firmataria (insieme con i colleghi Minardo, Raciti e Ficara) dell’emendamento al decreto “Sostegni bis”
che aveva portato allo sganciamento
delle CamCom di Siracusa e Ragusa da
Catania (le tre titolari della Sac), accorpandole con Agrigento, Trapani e
Caltanissetta.
Facile ipotizzare altri ricorsi.
l

Zero consumi, stato d’agitazione di Confcommercio Sicilia
RAGUSA. La Giunta straordinaria di Confcommercio Sicilia, preso atto della costante difficoltà economica che
sta mettendo in ginocchio commercio, turismo, ristorazione e servizi in tutta l’isola, ha deciso di proclamare lo
stato di agitazione della categoria.
Un segnale forte rispetto a una situazione molto problematica che investe in maniera drammatica un comparto che sperava nella ripresa, alla luce dell’agognata
uscita dalla pandemia e che, invece, dovrà rimandare sine die la possibilità di ripartire. «Di fatto - sottolinea il
presidente regionale, Gianluca Manenti - stiamo subendo gli effetti di un altro “lockdown”. I negozi sono quasi
vuoti. Gli effetti della guerra tra Russia e Ucraina e il caro
energia si stanno facendo sentire in maniera dura. Ristorazione, abbigliamento, vacanze e cultura sono i tagli su
cui i consumatori decidono di risparmiare. Abbiamo indetto una conferenza di sistema, gli stati generali del

comparto, per il 6 maggio, con l’auspicio di non dovere
piangere, nel frattempo, la cessazione di altre attività.
Invochiamo, altresì, la proroga o l’attivazione di misure
di finanza straordinaria, come la moratoria per i prestiti
bancari senza penalizzare la classe di merito creditizio».
Sulla base dei dati Radar Swg e dell’Osservatorio di
Confturismo-Confcommercio, per la Sicilia, durante il
prossimo periodo pasquale, si stima un numero di presenze inferiore al 40% rispetto al 2019, l’anno prima della
pandemia. Ci saranno spostamenti brevi e di corta durata, con un solo pernottamento e spesa che, nell’Isola, si
aggirano intorno a 180 euro a persona tutto incluso.
Prosegue Manenti: «Quanto al Pil, in Sicilia siamo passati dalla media di crescita dell’1,1% nel periodo 19962007 allo 0,1% del 2019. Nel 2020 il crollo è stato pari al 8,3% mentre nel 2021 si è registrata una crescita del
6,3%».

FINANZIAMENTI A PARTIRE DA 10MILA EURO
Aiuti del React-EU, arrivano altri 3,1 miliardi Pmi,
accordo UniCredit-Cna Sicilia
Ok da Bruxelles alla nuova programmazione, il 67,6% delle risorse andrà al Sud
MICHELE GUCCIONE
PALERMO. Aumenta la possibilità
per Sud e Sicilia di integrare gli interventi finanziati dal “Pnrr” a livello locale. Infatti, la Commissione
europea ha approvato la nuova programmazione del fondo React-Eu (il
primo piano di aiuti che è stato varato con lo scoppio della pandemia),
aggiungendo 3,1 miliardi alla dotazione per l’Italia, ben 934 milioni in
più di quanto aveva chiesto il nostro
Paese. Lo scorso anno erano già stati
attivati 11,3 miliardi. Nell’annunciare la notizia, la ministra per il Sud,
Mara Carfagna, ha spiegato che il
67,6% delle risorse finanziarie è riservato al Mezzogiorno.
Tra gli interventi totalmente nuovi che saranno finanziati c’è il rinnovo delle flotte dei bus con mezzi
compatibili sul piano ambientale
(175 milioni di euro, tutti al Sud), in
aggiunta agli acquisti già finanziati
dal ministero delle Infrastrutture
con fondi del “Pnrr”; e la realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell'infanzia statali
(159 milioni di euro, di cui 73 destinati al Mezzogiorno).
L’incremento di risorse consentirà poi di finanziare ulteriori progetti di ristrutturazione delle reti idriche al Sud per 169 milioni (con lo
scorrimento della graduatoria del
bando 2021 finanziato dal “Pnrr”); di
destinare altri 200 milioni di euro al
Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese (174 milioni al Sud);

Mara Carfagna
di aggiungere 100 milioni di euro agli investimenti per i laboratori
green e innovativi nelle scuole del
secondo ciclo (46 milioni al Sud) e
131 milioni di euro per la digitalizzazione delle Pmi del Centro-Nord
(nel 2021 lo stesso intervento era già
stato rivolto esclusivamente al
Sud).
La Commissione Ue ha chiesto anche all'Italia di valutare alcune modifiche alla programmazione, per
sostenere azioni specifiche volte a
favorire l'accoglienza dei rifugiati
dall'Ucraina nell'ambito dell'iniziativa europea “Care”. Gli uffici del
dipartimento per la Coesione territoriale stanno sensibilizzando in tal
senso le Autorità di gestione dei singoli programmi nazionali e regionali, non solo per quanto riguarda
l'utilizzo delle risorse del React-EU,
ma anche per il resto dei Fondi
strutturali europei. Tra i Programmi nazionali, il Pon Legalità e il Pon

Scuola hanno già aderito all'iniziativa.
Su 14,3 miliardi totali assegnati all’Italia, 9,4 miliardi arriveranno al
Sud. In dettaglio, settore per settore, questo il piano di riparto delle
risorse del React-EU italiano: salute, 1,74 miliardi, di cui al Sud 931 milioni; occupazione, 5,9 miliardi, di
cui al Sud 4,8 miliardi); inclusione
sociale, 380 milioni, di cui al Sud 160
milioni; scuola, 1,2 miliardi, di cui al
Sud 530 milioni; ricerca e istruzione
superiore, 928 milioni, di cui al Sud
418 milioni; competitività per la
transizione, 1,6 miliardi, di cui al
Sud 1,1 miliardi; energia, ambiente e
clima, 1,8 miliardi, di cui al Sud 1,2
miliardi (saranno finanziati progetti inseriti nella graduatoria del bando “Pnrr” e finora mancanti di copertura finanziaria); mobilità locale
sostenibile, 175 milioni, interamente al Sud (acquisto autobus ecologici).
Gli obettivi del React-EU sono
molteplici, decisi dalla politica di
coesione voluta dalla ministra Carfagna: il superamento della crisi derivante dalla pandemia; il riequilibrio territoriale e socio-economico
e di rafforzamento strutturale del
Mezzogiorno; la costruzione di un
raccordo tra i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027; la concentrazione delle risorse su un numero limitato di Programmi nazionali, anche per garantire semplicità
e rapidità nel loro utilizzo, che dovrà completarsi entro il 2023.
l

contro gli effetti del caro-energia

PALERMO. Aiutare le Pmi a fronteggiare i rincari energetici supportandone le esigenze di liquidità, soprattutto per quei settori più colpiti e che
rischiano un’ulteriore compressione
del proprio capitale circolante. Con
questo obiettivo UniCredit e Cna Sicilia hanno siglato un accordo finalizzato al sostegno concreto delle imprese
associate.
La banca mette a disposizione una
linea di finanziamenti, con importo
minimo di 10.000 euro e durata di 12
mesi comprensiva di pre-ammortamento fino a 6 mesi, a condizioni agevolate.
L’intervento rientra nella più ampia strategia di UniCredit che ha portato allo stanziamento di un plafond
di 3 miliardi per dare supporto alle aziende del Paese impattate dal carobollette e a quelle che devono fronteggiare esigenze straordinarie legate

alla crisi dei mercati internazionali.
«Con questo accordo intendiamo
rispondere alle necessità delle Pmi rispetto a un problema non differibile,
con una logica di attenzione e presenza attiva rivolta alle nostre comunità dichiara Salvatore Malandrino, responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia - . Grazie all’accordo siglato
con Cna Sicilia, le imprese associate
potranno beneficiare di linee di credito dedicate per limitare l’effetto negativo del caro-energia».
Aggiunge il segretario di Cna Sicilia,
Piero Giglione: «La nostra Confederazione ha voluto mettere questo ulteriore strumento a disposizione delle
imprese associate che, da questi aumenti esponenziali, stanno subendo
un duro colpo. Un’opportunità che
abbiamo messo in campo grazie alla
sensibilità mostrata da UniCredit».
l

La Repubblica
Scoma e Lentini in campo, torna
Cascio E venerdì a Palermo c’è di
nuovo Salvini
La corsa dei 5 candidati è al punto di non ritorno Il leghista e
l’autonomista preparano le liste il forzista cerca la sede
Un big del centrodestra, ieri, lo diceva a metà strada fra la battuta e la profezia: «
Così perdiamo » . Perché “così” significa come sta facendo la coalizione che all’Ars
sostiene Nello Musumeci: i candidati in campo per la guida del Comune di Palermo
sono cinque e tali restano, con un’accelerazione che adesso sembra essere giunta al
punto di non ritorno.
Ieri, solo per stare alla cronaca, si sono lanciati in pista in due: il leghista Francesco
Scoma, che ha deciso di fare stampare i manifesti con lo slogan “Ripuliamo
Palermo”, e il capogruppo dei Popolari e autonomisti Totò Lentini, che ha
comunicato l’intenzione di andare dritto per la sua strada al leader del Movimento
per l’Autonomia Raffaele Lombardo e poi ha anticipato di voler organizzare per la
settimana prossima un doppio evento di inaugurazione della campagna elettorale.
Entrambi stanno lavorando a due liste a testa: in quelle di Scoma, secondo
le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, ci saranno certamente i consiglieri
comunali uscenti Sandro Anello e Igor Gelarda e potrebbero far loro compagnia
l’assessore regionale ai Beni culturali Alberto Samonà e il coordinatore della
segreteria politica regionale ( ed ex deputato forzista) Pippo Fallica.
Quasi nelle stesse ore, più lontano dai riflettori, accelerava anche il forzista
Francesco Cascio: venerdì sera, a margine del compleanno del presidente dell’Ars
Gianfranco Micciché, quest’ultimo ha detto al primo di tornare a scaldare i motori
dopo la brusca frenata della settimana scorsa. I forzisti, così, si sono messi a cercare
sedi per la campagna elettorale: per quella del partito berlusconiano è stato
adocchiato un appartamento in via Libertà, mentre per la segreteria del ( potenziale)
candidato sindaco c’è un’opzione su un immobile in una strada parallela, via
Giorgio Castriota.
Al ricco menu di centrodestra, poi, si aggiungono le posizioni dei due candidati più
lanciati, Roberto Lagalla e Carolina Varchi: il primo, esponente dell’Udc, ha già
lasciato la giunta Musumeci della quale faceva parte fino a giovedì e ha riempito la

città di manifesti, mentre la seconda, deputata di Fratelli d’Italia, tre giorni fa ha
fatto circolare la grafica della propria campagna elettorale e venerdì ha incontrato il
presidente della Regione Nello Musumeci per affinare i punti del proprio
programma, dunque condiviso fra Fdi e Diventerà Bellissima.
Gli snodi cruciali, però, arriveranno dai prossimi giorni. Venerdì Matteo Salvini sarà
ancora una volta in città per il processo Open Arms e a ridosso di
quell’appuntamento incontrerà Micciché, Lombardo e i leader di Cantiere popolare
e Dc Nuova, Saverio Romano e Totò Cuffaro. «Entro il prossimo fine settimana —
suggerisce uno dei cinque aspiranti sindaci — almeno due di noi si ritireranno » .
Ma che il nome in campo sia uno solo, ormai, non lo crede più nessuno: perché il
centrodestra, al di là della tattica, è dilaniato più che mai. E mentre a sinistra si
ipotizza di andare ai gazebo per la Regione, a destra le primarie per il Comune
potrebbero essere celebrate direttamente al primo turno. Resta solo da capire fra
quanti nomi.
— c.r.

Coro di sì alle primarie Ma M5S e
sinistra avvisano “Niente alleanze
anomale”
di Claudio Reale Sembra davvero la volta giusta. Perché dopo l’intervista del
vicesegretario nazionale del Pd Giuseppe Provenzano, che ieri ha messo il sigillo
sulle primarie per le Regionali da celebrare subito dopo le Amministrative, l’ipotesi
di una prima volta ai gazebo insieme per Pd, Cinquestelle e sinistra scalda tutti o
quasi tutti: c’è il sottosegretario Giancarlo Cancelleri che chiede un incontro fra
Giuseppe Conte ed Enrico Letta per l’ultimo ok ma « a titolo personale » definisce
l’idea « una grande occasione » , c’è il presidente dell’Antimafia Claudio Fava che
parla di una chance «per rinsaldare lo spirito e gli obiettivi della coalizione » , c’è
Articolo 1 che brinda e così via, in una sequela di via libera sia a sinistra che fra i
grillini.
Poi, certo, ovviamente c’è qualche paletto, soprattutto dalle parti del Movimento 5
Stelle. « A decidere — dice il capogruppo Cinquestelle all’Ars, Nuccio Di Paola —
dev’essere un tavolo di coalizione, e io finora non ne ho visti». «Noi — avvisa
invece l’eurodeputato grillino Dino Giarrusso, che qualche mese fa si è
autocandidato alla presidenza della Regione — abbiamo sempre fatto le

consultazioni interne. Mi sembra naturale che siano i nostri iscritti a pronunciarsi
sulle primarie di coalizione. La scelta del nostro candidato dovrebbe essere fatta
sentendo la base, fermo restando il principio invalicabile del doppio mandato, che
rimane un caposaldo del movimento ». Regole chiare, chiedono insomma i
Cinquestelle: « Si tratta di una prima volta — ammonisce Cancelleri — e per di più
nella quinta città d’Italia. Bisogna scrivere con chiarezza le regole e ovviamente
vogliamo partecipare a questa fase: come ci si candida, chi partecipa, come.
Nessuno pensi però che questo sia un modo per calciare il pallone in tribuna: se
Letta e Conte si vedessero e decidessero di dare un via libera congiunto, da quel
momento basterebbe una settimana per scrivere le regole e partire » . Tanto più che
Giarrusso ha pure fretta: «Per me — suggerisce l’eurodeputato, commentando
l’ipotesi di celebrare la consultazione all’inizio di luglio — sarebbe meglio farlo la
prima settimana di giugno, comunque prima delle amministrative. Sarebbe un modo
per animare l’elettorato progressista in una fase in cui il centrodestra è a pezzi: il
governatore Nello Musumeci detestato persino dai suoi alleati, la situazione
paradossale a Catania col sindaco Salvo Pogliese che non si capisce se si dimette o
rimane, le spaccature a Palermo. Sarà Conte comunque a decidere».
I nodi, semmai, sono i rapporti fra il Partito democratico e i Cinquestelle — sempre
più tesi negli ultimi giorni — e il perimetro della coalizione. Provenzano, ieri, ha
infatti aperto le porte anche a +Europa e Azione: «Noi — scandisce però Cancelleri
— non abbiamo preclusioni per nessuno, ma è chiaro che se vengono in Sicilia a
sparare cannonate contro di noi si escludono da soli. Carlo Calenda e Matteo Renzi
dicono continuamente che il movimento è brutto e cattivo: la domanda sulla
possibilità di un’alleanza va posta a loro, non a noi » . « Le primarie — rilancia il
segretario regionale di Articolo 1 Pippo Zappulla a margine del congresso
provinciale che ieri ha rieletto Mariella Maggio alla guida del partito a Palermo —
servono per scegliere il candidato migliore, non a promuovere alleanze strane e
innaturali » . Una strada, però, adesso è tracciata. Ed è una strada che porta dritta ai
gazebo. Per l’ennesima sperimentazione politica targata Sicilia.

Centrodestra al palo tutti i candidati in
pista Fdi insiste su Musumeci
Al voto il 12 giugno Scoma e Cascio limano i volantini. Lentini sfida i
rivali al confronto Varchi abbraccia il governatore

di Claudio Reale Nel cuore del centro di Palermo, all’angolo fra via Cavour e via
Ruggero Settimo, è spuntata una sfilza di cartelli parapedonali: a godersi da quel
punto la vista stupenda del teatro Massimo ci sono i faccioni sorridenti di due
candidati, i loro nomi — Domenico Bonanno e Viviana Raja — ma neanche un
cenno all’appartenenza, né il simbolo della lista né il candidato sindaco. Basterebbe
questo, per raccontare la stranissima sospensione in cui si muove la campagna
elettorale del centrodestra a Palermo: dopo la presa di posizione della Lega, che
giovedì ha rivendicato la Regione o il Comune allontanando di fatto la
conciliazione, tutti i candidati della coalizione che sostiene Nello Musumeci si
mostrano adesso impegnati in una campagna elettorale che però non prende una
direzione. Il problema è che sono davvero tanti: nel perimetro del centrodestra
canonico, al momento, sono ancora cinque.
Tutti a sperare in un ritiro altrui. Così l’autonomista Totò Lentini sfida tutti i
competitor a un dibattito pubblico per scegliere il miglior cavallo su cui puntare, il
leghista Francesco Scoma fa sapere di avere affidato la stampa dei manifesti, lo staff
del forzista Francesco Cascio lavora sulle grafiche e il centrista Roberto Lagalla
macina chilometri organizzando incontri elettorali dopo l’apparente endorsement di
Musumeci. Solo apparente, però: perché ieri la candidata di Fratelli d’Italia Carolina
Varchi ha fatto sapere dopo averlo incontrato a Palazzo d’Orléans di aver
concordato con «il mio amico presidente» — come si affretta a precisare inviando
una seconda versione del comunicato stampa dopo la prima in cui si limitava a
chiamarlo “ presidente”, senza rivendicare la confidenza — i punti del suo
programma elettorale.
Un incontro, quello fra Varchi e Musumeci, che punta a suggellare il sentimento di
giornata. Perché dopo la proposta leghista ( e forzista) di sganciare la trattativa su
Palermo da quella per le Regionali arriva la gelata di Ignazio La Russa, il colonnello
incaricato da Giorgia Meloni di occuparsi delle trattative siciliane: « Non si può
pensare di lavorare a foglia di carciofo, fare e disfare — dice all’AdnKronos
— Partiamo dalla Regione. Secondo i sondaggi in mio possesso nessuno dice che
Musumeci non ha motivo di essere riconfermato: ha operato 5 anni in trasparenza,
senza un avviso di garanzia, ha ottenuto risultati che si possono tranquillamente
mettere alla pari con la Lombardia » . « Noi — gli fa sponda da Bari la stessa Meloni
— aspettiamo il via libera dei partiti di centrodestra per esempio alla ricandidatura
di un governatore di centrodestra in Sicilia, Nello Musumeci». Il presidente della
Regione, nel frattempo, si attrezza per ottenerli, i sondaggi di favore: per cercare di
bucare un po’ più lo schermo ha affidato a un colosso romano, SocialCom, l’incarico
di rinfrescare la sua comunicazione personale per arrivare al tavolo di coalizione
forte di un sostegno nelle rilevazioni demoscopiche tale da impedire agli alleati

riottosi — dal leader di Forza Italia Gianfranco Micciché al leghista Nino Minardo
— di dire no alla sua ricandidatura.
Per le Comunali, del resto, c’è ancora un po’ di tempo: ieri la giunta ha infatti posto
fine alla telenovela sulla data del voto, adeguandosi com’era prevedibile al 12
giugno scelto da Roma. Questo significa però che finalmente c’è una scadenza certa
per la presentazione delle liste: gli elenchi di candidati al Consiglio comunale, alle
circoscrizioni e ovviamente alla guida dei Comuni, se necessario con le firme a
sostegno, devono essere presentati entro le 12 del 18 maggio. Dal 28 maggio in poi
sarà vietato divulgare sondaggi politico- elettorali, mentre a partire dal 13 scatterà
il divieto di affiggere manifesti: proprio per questo, adesso, i candidati meno noti
— inclusi i due aspiranti consiglieri di via Cavour, che per inciso sono di Diventerà
Bellissima — hanno fretta di farsi conoscere. Il tempo per la corsa al voto è già
scattato. Manca solo un ultimo dettaglio: i candidati.

Cancellati i contratti di 900 capiufficio
Il Pd: “A Palazzo d’Orléans mercato
elettorale”
Ruotano i dirigenti fra mille paradossi A bando pure incarichi assegnati
due mesi fa Giallo sugli stipendi I dem: “ Decisi dopo” La replica: “
Falso”
Per l’opposizione è un « mercato elettorale». Per la giunta ordinaria
amministrazione. Sta di fatto che la riorganizzazione degli uffici disposta dalla
giunta Musumeci a metà marzo ha iniziato a prendere forma ieri, ed entro la fine del
mese trascinerà nel limbo alla vigilia del voto circa 900 dirigenti della Regione: i
contratti di tutti i capiufficio — incluse poltrone di potere locale come la guida dei
geni civili, degli uffici per le gare d’appalto e delle motorizzazioni civili —
scadranno il 30 aprile e per quella data saranno riassegnati. Il sospetto, agitato
apertamente dal Partito democratico, è che la mossa possa essere utilizzata per “
premiare” i più sensibili alle istanze elettorali. « Alla vigilia del voto — attacca il
dem Antonello Cracolici — la giunta Musumeci dà il via alla rimodulazione degli
assetti organizzativi dei dipartimenti regionali piegando l’amministrazione
regionale a una gestione precarizzata e ridotta ad inaccettabili logiche di
appartenenza».

Il punto, al di là dei sospetti dei partiti, è che l’operazione creerà nelle prossime ore
uno stallo amministrativo non di poco conto. Fra i sindacati c’è chi segnala una
posizione o l’altra fra quelle più simboliche della confusione che verrà: dall’ufficio
Via- Vas — la cuida guida è stata assegnata due mesi fa e ora è formalmente di
nuovo disponibile — agli incarichi del dipartimento Attività sanitarie, decapitato
prima dall’inchiesta sui falsi dati Covid e poi dall’improvviso addio di Francesco
Bevere e adesso senza vertici a tutti i livelli, visto che giovedì è stato pubblicato
proprio lì uno dei primi bandi, otto pagine fitte di incarichi da riassegnare.
Per i sindacati, poi, visto che negli anni il numero dei dirigenti si è sempre più
assottigliato — secondo l’ultima ricognizione se ne contano meno di 900 — c’è
anche il rischio concreto di dover lasciare sguarnite alcune caselle: « Le postazioni
dirigenziali che rimarranno vacanti — ha proposto dunque la segreteria generale del
Siad-Csa-Cisal — devono essere assegnate ai funzionari direttivi che risulteranno
in possesso delle adeguate capacità professionali richieste dalle norme vigenti. Nel
conferimento degli incarichi si deve inoltre tenere conto del principio delle pari
opportunità per attuare il riequilibrio della presenza di genere».
A margine di tutto, poi, c’è un’ultima polemica politica: secondo il Pd, infatti, nella
decisione della giunta manca la “ pesatura” degli incarichi, il calcolo delle
responsabilità assegnate a ciascun dirigente da cui dipende la sua retribuzione:
significherebbe, in altre parole, che candidandosi per un incarico non si conosce lo
stipendio che si riceverebbe in caso di successo. « La “ pesatura” delle rispettive
retribuzioni — accusano i dem in un’interrogazione parlamentare in cui si chiede
all’assessore alle Autonomie locali Marco Zambuto di sospendere la decisione —
verrà effettuata solo dopo. In pratica prima si scelgono i nuovi dirigenti di servizio,
e poi si decide quanto verranno pagati: è un po’ come fare una gara d’appalto e dire
“ prima vediamo quale ditta si aggiudica i lavori, e poi decido quanto la pago”.
Questa logica è inaccettabile, specialmente se si considera che mancano sei mesi
alle elezioni regionali ». Per la Regione, però, non è così: « Alle “ pesature” —
assicurano da Palazzo d’Orléans — si può applicare la delibera del 2016 sulle
vecchie piante organiche».
— c.r.

Provenzano “Asse coi 5S anche alla
Regione primarie entro luglio”
L’INTERVISTA AL VICESEGRETARIO NAZIONALE DEL PD

di Carmelo Lopapa «L e conseguenze economiche della guerra saranno profonde,
durature e colpiranno i redditi più bassi: il Mezzogiorno e la Sicilia sono più esposti
anche per le ripercussioni che inevitabilmente si avranno nel Mediterraneo. A
maggior ragione non possiamo fallire la partita del Pnrr, è un momento cruciale.
Invece con questo governo regionale e con questo assetto di potere rischiamo di
mancare l’appuntamento storico. Il cambiamento adesso è nelle mani dei siciliani».
Giuseppe Provenzano, vicesegretario nazionale del Pd, sta per ripartire da Palermo
dopo una due giorni intensa in città. Le agorà dem proprio sul Pnrr, il primo faccia
a faccia con il candidato del centrosinistra e del M5S al Comune, Franco Miceli,
quello di ieri mattina con Leoluca Orlando.
«La spaccatura delle destre è un’occasione unica». La proposta netta, secca, che
avanza l’ex ministro per il Mezzogiorno è quella di«fare delle primarie aperte in
vista del voto di novembre, ma farle prima dell’estate», subito dopo le
amministrative che proprio ieri sono state fissate per il 12 e 26 giugno. Per Palermo,
invece, un “patto”, come quello stipulato nei giorni scorsi dal governo Draghi per
Napoli.
l continua a pagina 3
di Carmelo Lopapa
? continua dalla prima di cronaca
Incassate la candidatura unitaria di Franco Miceli a Palermo con tutta la coalizione,
grillini compresi.
«Mi ha convinto lo schema politico, la coalizione ampia che offre alla città una
proposta riconoscibile netta, decisa. Mi ha convinto il candidato, ancor più quando
ha annunciato il suo ritiro: è stata una sveglia alla politica, ha richiamato tutti noi al
senso di responsabilità verso una città che ha difficoltà ma anche grandi
potenzialità».
Rifiuti, periferie, bare accatastate. Pensa che questa città si possa ancora salvare?
«Dobbiamo mettere Palermo nelle condizioni di giocare alla pari delle altre città la
partita del New generation Eu. Il risanamento dei conti del Comune deve essere
legato a un percorso virtuoso. Non possiamo per mancanza di progetti rinunciare a
infrastrutture sociali, nidi, mense scolastiche, soprattutto nei quartieri periferici, lì
dove maturano le diseguaglianze. Serve un impegno del governo nazionale per
accompagnare la città nella garanzia dei diritti di cittadinanza».
Ritiene che bastino i 180 milioni stanziati dal governo Draghi per il risanamento? A
sentire la giunta Orlando, no.
«Bisogna fare di più e lo strumento è il Patto per Palermo. Come accaduto a Napoli.
Se una grande città come Palermo non sarà protagonista di questa nuova stagione di
investimenti a perderci non è solo la città ma tutta l’Italia. È di questo che abbiamo

parlato con Miceli. Un Patto per e “con” Palermo, vuol dire che i contenuti andranno
discussi con i cittadini, le forze sociali e produttive, le circoscrizioni».
Miceli ha invocato discontinuità da Orlando. Condivide?
«Non credo abbia usato quel termine. Ha rivendicato una sua diversità,
legittimamente. Ma la storia politica di Orlando da 35 anni è intrecciata con quella
della città e non può essere giudicata sulla base degli ultimi due anni di
amministrazione.
Vorrei ricordare a tanti cos’era Palermo negli anni Ottanta, prima di lui. Una città
negletta, anche agli occhi del mondo, per il dominio mafioso. I valori che ha
incarnato il sindaco uscente sono i nostri. Direi così: dobbiamo tutti impegnarci a
non tornare indietro, a prima di Orlando. E tutti insieme, soggetti civici e politici,
anche Orlando, dobbiamo guardare avanti, scrivere una pagina nuova. Miceli ha
tutte le qualità per farlo».
Il centrodestra è in frantumi al Comune come alla Regione.
Pensate di approfittarne e come?
«Il governo Musumeci ha prodotto una palude in Sicilia. L’elenco delle mancate
riforme è infinito. Siamo la regione che ha fronteggiato peggio di tutte le altre la
pandemia. Fino allo scandalo rappresentato dall’assessore alla Sanità Ruggero
Razza, che ha minato la credibilità delle istituzioni. Un governo non solo inutile, ma
anche dannoso, che oggi rischia di tagliare fuori la Regione dalla stagione degli
investimenti.
Quello che a me colpisce è che di fronte a tutto questo, lo scontro interno al
centrodestra non sia legato alle questioni politiche, ai bisogni delle persone. È un
mero scontro di potere. Il risultato è l’immobilismo politico che purtroppo rischia
di trascinare l’intera Sicilia al disastro».
Quanto al vostro, di immobilismo?
«Serve uno scatto. A fronte della disgregazione del centrodestra, della rottura e della
sfiducia crescente dei siciliani nei confronti di Musumeci e della sua maggioranza,
abbiamo bisogno di tornare ai cittadini, suscitare passione e condivisione su una
proposta progressista, specialmente dopo due anni di annichilimento politico, anche
a causa della pandemia».
In che modo?
«Abbiamo un vantaggio che non possiamo sprecare. Prima dell’estate penso sia
necessaro un grande momento di partecipazione. Penso a primarie aperte, con regole
ben definite. Una grande mobilitazione che servirà non solo a individuare il
candidato migliore per la Regione, ma a definire il profilo politico di un’alleanza
larga per il cambiamento».
Estesa quindi al M5s?

«Certo, ho apprezzato le considerazioni fatte qualche giorno fa sul vostro giornale
da Giancarlo Cancelleri. Ci sono le condizioni per una grande alleanza per il
cambiamento anche alla Regione, sì.
La linea di demarcazione è quella di chi si è opposto al disastro Musumeci,
includendo Calenda, + Europa, ovviamente la sinistra e il M5s, appunto».
Amministrative a giugno. Lei parla di primarie prima dell’estate?
«Ovviamente non si possono montare i gazebo nelle domeniche elettorali, però c’è
luglio. In ogni caso, decidono le forze dell’alleanza, in Sicilia».
Il suo nome torna ciclicamente per la corsa alla Regione. Lei è disponibile?
«Partirei dalla politica, dal metodo, che deve passare per una grande partecipazione.
I nomi verranno dopo. Io seguo la mia Sicilia nella funzione di vice segretario
nazionale perché Palermo e la Sicilia sono sempre più questione nazionale. La destra
è inadeguata, ha determinato una condizione di ulteriore isolamento. L’autonomia
senza visione politica diventa privilegio.
Non possiamo permettercelo. È tempo di voltare pagina».

Gazzetta del Sud

Centrosinistra verso le
primarie Pd rompe gli
indugi, M5s valuta
Dino Giarrusso: «Stabilire prima il perimetro della coalizione La
consultazione ai gazebo all’inizio del mese di giugno»
A Palermo la Lega punta su Scoma sindaco, che scende in campo con due liste e invita
alla «sintesi»

Alfredo Pecoraro
PALERMO
Per la scelta del candidato governatore in Sicilia il centrosinistra va verso le primarie.
L'ultima volta che la coalizione chiamò a raccolta militanti e simpatizzanti fu 16 anni fa,
allora ai gazebo vinse Rita Borsellino, poi sconfitta alle urne da Totò Cuffaro. Ad accelerare
è stato il Pd, col vice segretario Peppe Provenzano che ha rotto gli indugi. Anche nel M5s
un pezzo di movimento, per la verità, spinge da tempo per la mobilitazione nei gazebo; in
testa c'è Dino Giarrusso, l'eurodeputato che aveva espresso pure la disponibilità a
candidarsi. La parola passa ora a Giuseppe Conte. «Per me è la soluzione migliore, ne parlo
da settimane negli incontri con la base nei territori e non ho mai sentito dissenso sul tema
- dice Giarrusso -. Ne ho discusso col segretario del Pd siciliano Anthony Barbagallo e anche
con Claudio Fava». Prima però «bisogna stabilire il perimetro della coalizione per capire
quanto larga deve essere, scrivere il programma e definire i criteri per la composizione delle
liste per evitare di trovare magari qualche candidato con precedenti penali». Per la scelta
dei gazebo, secondo Giarrusso, «dovrebbe essere consultata la base del Movimento, noi
abbiamo sempre fatto le consultazioni interne, mi sembra naturale che siano i nostri iscritti
a pronunciarsi sulle primarie di coalizione». Ma anche la scelta del candidato del M5s,
«dovrebbe essere fatta sentendo la base, fermo restando il principio invalicabile del doppio
mandato, che rimane un caposaldo del Movimento».

All'ipotesi avanzata dal Pd di svolgere la consultazione la prima settimana di luglio,
Giarrusso rilancia: «Per me sarebbe meglio farla la prima settimana di giugno, comunque
prima delle amministrative; sarebbe un modo per animare l'elettorato progressista in una
fase in cui il centrodestra è a pezzi: il governatore Nello Musumeci detestato persino dai
suoi alleati, la situazione paradossale a Catania col sindaco Salvo Pogliese che non si capisce
se si dimette o rimane, le spaccature a Palermo. Sarà Conte comunque a decidere».
Ancora in alto mare il centrodestra. Che non riesce a trovare la sintesi nemmeno per le
Comunali di Palermo, in programma il 12 giugno. La rosa dei candidati si amplia giorno
dopo giorno. Ieri ha ufficializzato la sua corsa Francesco Scoma, in campo con due liste:
“Prima l'Italia”, il progetto politico-elettorale lanciato dal leader della Lega Matteo Salvini
per le amministrative e le regionali in Sicilia, e “Scoma sindaco”.
«Nel centrodestra nessuno ha fatto un passo indietro, ci sono state fughe in avanti come
quella dell'Udc e di FdI - dice Scoma -. Certamente noi non possiamo rimanere indietro, la
mia non è una controffensiva nei confronti di alcuno ma una presa di posizione politica, io
rimango dell'idea che si debba trovare una sintesi nella coalizione». Sono quattro così i
candidati al momento: Scoma si aggiunge a Roberto Lagalla (Udc), Carolina Varchi (FdI) e
Totò Lentini (Mna) che ribadisce la sua candidatura dopo avere incontrato ieri il leader degli
autonomisti Raffaele Lombardo. Non ha ancora deciso cosa fare Forza Italia, che tiene in
stand-by Francesco Cascio. Senza una sintesi, dunque il centrodestra si prepara a fare le
primarie ma direttamente al primo turno del voto.

È lontana la normalità
post-pandemica in corsia
PALERMO
Tra prestazioni rinviate, carenza di personale e difficoltà a isolare e gestire i pazienti “Covid,
non-Covid”, è destinata a lasciare strascichi la quarta ondata che ha investito i reparti di
medicina interna. L'indagine lanciata da Fadoi, la Federazione degli internisti ospedalieri,
stima infatti che in Sicilia ci vorrà almeno un anno per tornare all'attività ordinaria nelle
corsie degli ospedali, nonostante con un colpo di reni si sia riusciti a far ripartire a pieni giri
la macchina di ricoveri e prestazioni ospedaliere. La riduzione dei ricoveri programmati
nell'Isola, in realtà, non c'è stata, ma per le prestazioni programmate, come accertamenti

diagnostici, visite e analisi, la riduzione è stata tra il 20 e il 50%. Arretrati che si sommano a
quelli accumulati nelle ondate precedenti e che rendono lunghi i tempi del recupero. Anche
se la ricerca rivela come in Sicilia abbiano ripreso al 100% sia l'attività di ricovero che le
prestazioni programmate.
Secondo Fadoi, a condizionare la ripresa delle normali attività ospedaliere c'è poi anche il
peso gestionale dei cosiddetti «Covid per caso», pazienti ricoverati per altre patologie e
scopertisi positivi al momento di fare il test di ingresso o nei controlli successivi. «Sono
meno del 20% negli ospedali della regione - dice in una nota Fadoi -. Dati comunque inferiori
a quelli denunciati in autunno, che dimostrano come larga parte dei pazienti positivi sia al
momento ricoverata per il Covid e non per altro. A fronte di questo quadro permangono le
difficoltà di tipo gestionale. Che l'indagine di Fadoi indica soprattutto nella carenza di
personale medico e paramedico. Ricoveri, visite e accertamenti da recuperare ma anche
pazienti affetti da “long Covid” da continuare a seguire». Strascichi importanti, che
interessano tra il 10 e il 20% dei guariti siciliani. «I disturbi prevalenti - spiega Maurizio
Alletto, presidente regionale Fadoi - sono soprattutto le difficoltà respiratorie che si
protraggono anche a distanza di mesi dalla guarigione, la stanchezza cronica e la “nebbia
cerebrale”, che si traduce in una difficoltà a concentrarsi e a mettere ordine nei pensieri
oltre che in una riduzione della capacità mnemonica. Anche per questo negli ospedali della
regione si sta ipotizzando di attivare ambulatori territoriali dedicati al long Covid».

Papardo, arriva il braccio
robotico
Unico nel Centro-Sud. A utilizzarlo i reparti di Neurochirurgia e di
Ortopedia
Grande soddisfazioneper i vertici aziendali e per gli operatori sanitari: «È una risposta
ai viaggi della speranza»

Arriva un rivoluzionario sistema di navigazione robotica per la chirurgia vertebrale
all'Azienda ospedaliera Papardo. Grazie a questo braccio robotico (finora disponibile solo
a Venezia, Torino e Bologna), i reparti di Neurochirurgia e Ortopedia del Papardo diventano
centri di valore nazionale e, in particolar modo, riferimenti sanitari di eccellenza per tutto il
Centro Sud. Il braccio robotico, unico nel suo genere a livello mondiale, guida la mano del

chirurgo durante gli interventi alla colonna vertebrale e al bacino, e garantisce un livello di
precisione del 98,9% nell'inserimento delle viti nelle vertebre, cioè a dire una delle manovre
più delicate negli interventi alla schiena.
Come funziona
Questo braccio robotico costituisce una tra le forme più avanzate di semplificazione
dell'atto chirurgico al mondo e, al contempo, la garanzia dell'esecuzione praticamente
perfetta, e quindi sicura, dell'intervento. Il chirurgo esamina le immagini tridimensionali
ottenute della Tac intraoperatoria e fornisce al braccio robotico le coordinate esatte per il
posizionamento delle viti. Sfruttando la tecnologia Gps, naviga sul paziente e guida la mano
del chirurgo con una precisione millimetrica. Il Gps, in particolare, riduce il rischio che
spostamenti anche minimi del paziente causino errori nell'inserimento delle protesi. L'uso
di questo robot rappresenta, inoltre, un ottimo strumento di formazione per la chirurgia
spinale dei giovani chirurghi, specializzandi in primis; questi hanno la possibilità, infatti, di
acquisire competenze nell'ambito della più aggiornata innovazione tecnologica. Disporre
di questa tecnologia significa poter giocare un ruolo di primaria importanza negli
avanzamenti della ricerca clinica.
Per quali patologie
Le patologie che il robot permette di trattare con maggiori livelli di efficacia sono le listesi
vertebrali, le malattie degenerative della colonna, il crollo vertebrale causato ad esempio
dall'osteoporosi, lo sfaldamento del tessuto osseo determinato da alcuni tumori, i traumi
di elevata gravità. Tutta la patologia traumatica e neoplastica del sacro e dell'anello pelvico.
I benefici per i pazienti
Sono molteplici i benefici per i pazienti. Attraverso l'uso di questo braccio robotico si
riescono ad evitare le più frequenti forme di complicanze legate all'intervento: deficit
motori, infezioni post-operatorie, formazioni di fistole o ematomi. Ma il vero punto di forza
è il binomio efficacia-mininvasività. Gli interventi alla colonna vertebrale comportano
tradizionalmente delle significative incisioni della cute, lunghi tagli per dare al chirurgo un
campo operatorio ben visibile. Queste lacerazioni, tuttavia, sono causa di sanguinamento
e, ovviamente, di più lunghi tempi di ospedalizzazione e riabilitazione. L'estrema
accuratezza consente tagli molto piccoli, di appena qualche centimetro. A poche ore
dall'intervento il paziente è già in piedi. E dopo 48-72 ore viene mediamente dimesso.
Aiuto per i medici

A trarre beneficio dall'uso di questa piattaforma robotica sono, infine, anche i medici e gli
altri operatori sanitari che prendono parte all'intervento. Durante l'intervento, infatti si
avvale di O-arm, un'altra tecnologia innovativa acquisita dal Papardo. Simile a quella di una
Tac, O-arm è in grado di fornire immagini tridimensionali e con un'altissima risoluzione.
Oltre al vantaggio per il chirurgo, O-arm ha un altro punto di forza: eroga una quantità
ridotta di raggi X, e quindi espone a meno radiazioni non solo il paziente ma tutto il
personale di sala operatoria. ultimo, ma non meno importante, il sistema di navigazione la cui configurazione presente al Papardo ha un prezzo di 1,4 milioni di euro - costituisce
una forma di tutela preventiva, una sorta di assicurazione a monte e rappresenta una scelta
strategica e lungimirante dal punto di vista manageriale e amministrativo per l'ospedale.
Un intervento chirurgico che va male si trasforma spesso in un lungo e costoso contenzioso
legale per la struttura sanitaria.
Le Unità operative
Il reparto di Neurochirurgia del Papardo, diretto dal professor Massimo Cardali, è a
direzione universitaria con due specializzandi in formazione continua, afferenti alla rete di
specializzazione in Neurochirurgia diretta dal prof. Antonino Germanò. Oltre che dal
reparto di Neurochirugia il braccio robotico viene impiegato anche dal reparto di
Ortopedia, diretto dal dottor Daniele Pontoriero. Dal mese di febbraio 2021 a quello di
marzo 2022, includendo quelli al cranio e alla colonna vertebrale, la Neurochirurgia del
Papardo ha eseguito oltre 700 interventi, rispondendo a una domanda di salute
proveniente anche da fuori Sicilia. In ambito ortopedico-traumatologico, in sinergia con la
Neurochirurgia, l'Unità di Ortopedia e Traumatologia ha eseguito dal gennaio 2021 circa
1500 interventi.
L'orgoglio degli operatori
«La tecnologia robotica per la chirurgia vertebrale rappresenta la massima espressione
tecnologica oggi disponibile al mondo e siamo orgogliosi che sia presente al Papardo. Il
sistema offre una chirurgia sicura per tutti: per i pazienti che entrano in sala operatoria, per
i chirurghi che eseguono l'intervento, per l'Azienda che eroga cure eccellenti». A dichiararlo
il prof. Cardali e il dott. Pontoriero. «Gli investimenti in tecnologie come queste
rappresentano l'argine migliore contro la migrazione sanitaria - sottolinea il direttore
generale Mario Paino -. Ancora troppe persone, ogni giorno, salgono su treni e aerei diretti
al Nord per andare a curarsi. Noi pensiamo che trattamenti sicuri e di qualità siano un
diritto per tutti e in tutto il Paese. Il Papardo rafforza la vocazione all'eccellenza».

