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Caro-voli e continuità, cosa c’è dietro il flop
Il caso. La ricetta di Torrisi (ad di Sac): «Aumentando la concorrenza fra i vettori il mercato trova l’equilibrio spontaneo»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. In un’epoca relativamente
recente, quella dei governi grillo-leghi-
sti e a Roma e di Nello Musumeci a Palaz-
zo d’Orleans, che pure oggi sembrano
far parte della preistoria per la velocità
con cui finiscono nel tritacarne i proble-
mi che ritornano uguali e privi di solu-
zioni, la continuità territoriale aveva
messo d’accordo persino Giancarlo
Cancelleri, viceministro alle Infrastrut-
ture del M5S e Gaetano Armao, vicepre-
sidente della Regione e teorico tra i più
convinti nell’illustrare i costi che l’insu -
larità fa pesare sulle tasche dei siciliani.
Il primo aveva avuto il suo da fare per
trovare risorse che poi sono state utiliz-
zate solo in parte dagli operatori di set-
tore, il secondo ha portato avanti una
quantità sterminata di interlocuzioni.
Alla fine la Sicilia ha portato a casa il ri-
conoscimento della continuità territo-
riale sancita con legge costituzionale a
luglio scorso, mentre dal 2018, per par-
lare di tempi vicini, l’argomento rim-
balza tra Ue, Roma e Palermo. Di soldi,
nero su bianco, ne sono arrivati sempre
meno di quelli che potrebbero servire a
indirizzare un mercato, attualmente
impazzito, su binari più ragionevoli.

Forse accanto alle battaglie di lungo
corso serve un riordino più specifico:
«Aumentare la concorrenza portando il
maggior numero di operatori possibili

negli aeroporti e lasciare che il mercato
trovi il suo equilibrio attraverso le dina-
miche che spontaneamente vengono fa-
vorite, aiutando i percorsi di sistema».
La ricetta di Nico Torrisi, amministrato-
re delegato della Sac è improntata alla
più sfrontata semplicità e arriva nel bel
mezzo del dibattito sulla continuità ter-
ritoriale che, ciclicamente, a intervalli

irregolari, irrompe nel calendario se-
gnato in rosso delle criticità della Sici-
lia.

Meno concorrenza c’è e più schizzano
verso l’alto i prezzi. Per quanto possa ap-
parire da un lato riduttiva per la verten-
za in atto dei consumatori siciliani sul
caro voli dei siciliani, la legge di mercato
è l’unica che può sottrarsi agli umori in-

termittenti della politica e non solo di
quella siciliana, che continua a godere di
poca salute.

L’assenza del confronto inoltre tra le
alternative possibili, l’alta velocità e un
sistema intermodale ben calibrato, ren-
dono il sistema dei voli il supplizio di
Tantalo inevitabile a cui non ci si può
sottrarre da parte dei siciliani. Tappe
che si intrecciano anche nei processi da
parte dei singoli vettori. L’esempio di
WizzAir che ha lasciato lo scalo di Cata-
nia forse anche per evitare di finire in-
castrata nello schema a due punte Ita-
Ryanair, è solo uno dei tasselli che si
fanno notare più come regola e meno
come eccezione.

L’assessore ai Trasporti della Sarde-
gna Antonio Moro, chiamato in ballo ie-
ri all’Ars in conferenza stampa dall’atti -
vissimo Ismaele La Vardera, ha ribadito
con chiarezza che anche a riconosci-
mento di risorse avvenuto non sono
sempre rose e fiori: «Dal 2001 abbiamo la
continuità territoriale, che per chi vive
in un’Isola è il diritto alla libertà. La pri-
ma fase ha dato le risposte che il sistema
delle imprese e i cittadini attendevano.
In seguito, lo abbiamo migliorato. Pur-
troppo però nel tempo le cose sono cam-
biate. Oggi l’Ue ha dato delle interpreta-
zioni più stringenti a queste regole» ma,
ha riconosciuto «l’emergenza è un’occa -
sione per coordinare e rafforzare il le-
game delle isole del Mediterraneo». l

LA VARDERA E IL BLOGGER
«A Milano sono nel 2050, noi ancora nell’Ottocento»

PALERMO. Ismaele La Vardera ha imparato in fretta aplomb e
toni da deputato, ma non ha dimenticato l’istanza di partecipa-
zione sociale ai problemi che lo aveva lanciato come Iena tele-
visiva nella sua “first life” prima dell’elezione a Sala d’Ercole.
Ieri nel corso della conferenza stampa all’Ars sul
caro-voli il deluchiano di ferro ha annunciato
una mozione presentata all’Ars che impegna il
governo siciliano a far tornare i campo i 50 mi-
lioni della dotazione del governo nazionale“par -
cheggiati” e senza utilizzo per calmierare i prezzi
dei voli «questi soldi, - ha detto - sono ancora lì e
il governo regionale dell’epoca non ha battuto
pugno per fare sue queste risorse, la mozione in-
vita la Regione a chiedere la posta che al momento è inutilizza-
ta». Riferendosi alla continuità territoriale ha aggiunto che
«questa è una battaglia unitaria comune che dobbiamo portare
avanti con la Sardegna, è un problema che riguarda tutti i citta-
dini, la vita concreta dei fuorisede, una questione che riguarda
tutto l’arco costituzionale e non i singoli partiti». Sul problema

La Vardera ha incassato anche l’attenzione del presidente della
Regione Renato Schifani che gli ha garantito il massimo impe-
gno. La Vardera ha lanciato inoltre il suo personale guanto di
sfida al ministro Salvini: «adesso col Ponte sullo Stretto risol-

veremo tutti i problemi e infatti Salvini dice che
è tutto pronto. Perché non ti fai il viaggio in pul-
lman con Stefano Maiolica e provi a capire cosa
significa impiegare 24 ore per arrivare da Mila-
no a Catania e ti rendi conto che il Ponte serve,
ma da Messina in poi devi prendere il mulo per
attraversare la Sicilia».

Alla conferenza stampa di ieri ha preso parte
anche il blogger Stefano Maiolica: «Sembra di

essere nel 2050 a Milano e nel 1800 qui da noi. Abbiamo voluto
fare una manifestazione che possa fare rumore e aiutare le
persone e che non sia solo social. Le persone spendono da una
base di 250 - 300 euro a persona, una coppia con bambino deve
spendere oltre 1.000 euro».

GIU.BI.

Gara Rfi. Con l’interramento ferroviario Acquicella-Bicocca l’allungamento della pista dell’aeroporto

Fontanarossa, 404 milioni per sciogliere il “nodo Catania”
CATANIA. Rete Ferroviaria Italiana, del gruppo
Fs italiane, ha pubblicato sulla Gazzetta ufficia-
le dell’Ue la gara per la progettazione esecutiva
e la realizzazione dei lavori per l’interramento
della linea tra Catania Acquicella e Bicocca, nel
nodo di Catania, per consentire il prolunga-
mento della pista dell’aeroporto di Fontanaros-
sa. La gara ha un valore di oltre 404 milioni, fi-
nanziati anche con i fondi del Pnrr, ed è parte
integrante del nuovo collegamento ferroviario
Palermo-Catania-Messina.

L’intervento consiste nell’interramento del
tratto ferroviario che interferisce con il prolun-
gamento della pista del “Vincenzo Bellini”con la
realizzazione di una galleria artificiale e trincee

per circa 3 chilometri. Inoltre, il progetto preve-
de la modifica del tracciato Catania-Siracusa, la
realizzazione di un nuovo ramo per i collega-
menti diretti tra Siracusa e Palermo e della nuo-
va stazione Bicocca, con un nuovo terminal
merci nell’attuale impianto, e la trasformazio-
ne in stazione della fermata Catania Aeroporto
Fontanarossa, con la realizzazione di un terzo
binario. Per il completamento dell’opera è stato
nominato come commissario straordinario di
governo Filippo Palazzo. A lavori terminati,
l’aeroporto avrà una nuova pista di 3.100 metri
rispetto a quella attuale di 2.436, oltre a un’altra
destinata al rullaggio degli aerei.

La nuova opera, spiegano dal gruppo Fs, sarà

fondamentale per la mobilità catanese e sicilia-
na: sia perché propedeutica alla nuova pista; sia
perché consentirà un miglioramento del colle-
gamento ferroviario con l’aerostazione e l’am -
modernamento dell’impianto di Bicocca, il più
importante terminal merci siciliano, e l’ade -
guamento della tratta agli standard europei.

«Un intervento che consentirà all’aeroporto
Bellini una prospettiva di crescita e di incre-
mento dei flussi turistici, con notevoli ricadute
positive sull'economia e sullo sviluppo del ter-
ritorio siciliano. Sarà questo il filo conduttore
del mio governo», afferma il governatore Rena-
to Schifani. Di «un’altra grande opera strategica
per la mobilità dell’Isola pronta a partire» parla

l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Ari-
cò: «Solo migliorando i servizi, adeguandoli ai
canoni degli altri Paesi europei, la Sicilia potrà
essere sempre più attrattiva e connessa». Per il
senatore di FdI, Salvo Pogliese, «una notizia per
troppo tempo attesa e che adesso sta per diven-
tare realtà: a lavori della pista ultimati si potrà
pensare, in accordo con le principali compa-
gnie, ai collegamenti intercontinentali senza la
necessità di dover effettuare scali intermedi».

DAI BIGLIETTI CALMIERATI (PER POCHI) ALLA SPERANZA COSTITUZIONALE
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Crolla il ponte
sullo Stretto
ma è un film
La polemica. Nella serie tv “The bad guy” cade
perché costruito da aziende legate alla mafia
L’ira di Salvini: «Stereotipo di pessimo gusto»

CARMEN GRECO

CATANIA. Un ponte sullo Stretto (fin-
to) che si spezza (come quello vero di
Genova) facendo cadere in mare il cel-
lulare con il magistrato-detenuto Ni-
no Scotellaro che sta per essere porta-
to in carcere. La giornalista (vera) di
Sky Tg24 Valentina Bendicenti che dà
la notizia del crollo «... dopo la sua rea-
lizzazione, il ponte sullo Stretto crolla
perché la costruzione era stata affida-
ta ad aziende legate ai clan mafio-
si…».

Sarà stato tutto questo “giocare” fra
realtà e finzione a fare andare in cor-
tocircuito il “film” - ancora tutto da

realizzare - del costruendo Ponte sul-
lo Stretto, regista Matteo Salvini.

Il ministro delle Infrastrutture si è
scagliato contro Amazon prime, rea di
veicolare «un ennesimo stereotipo di
pessimo gusto sull’Italia e sul popolo
siciliano» con la messa in onda della
nuova serie “The Bad Guy”, una noir
comedy sulla mafia con Luigi Lo Ca-
scio nel ruolo di un magistrato che de-
cide di saltare dall’altra parte diven-
tando un criminale dopo essere stato
condannato ingiustamente, incastra-
to dal superboss cui dava la caccia.

Una trama surreale, dai toni anche
pulp, raccontata sopra le righe dagli
sceneggiatori Ludovica Rampoldi,

Davide Serino e Giuseppe G. Stasi,
quest’ultimo anche regista assieme a
Giancarlo Fontana, che ribalta gli ste-
reotipi dei film sulla mafia. Una serie
di fantasia - non un documentario -
che mette in scena un mondo mafioso
grottesco toccando i nervi scoperti di
una Sicilia con problemi reali di lun-
ghissima data, ponte sullo Stretto in
primis. L’opera chimera per eccellen-
za, figlia del mito (non a caso Scilla e
Cariddi abitano qui) sulla quale hanno
ironizzato tutti, Ficarra e Picone in
primis in un loro memorabile pezzo a
teatro. La serie è zeppa di riferimenti
surreali, il quartier generale della fa-
miglia mafiosa in un parco acquatico
(dove Colapesce e Di Martino, quelli
veri, cantano nello spor pubblicitario
del parco), o il mafioso che uccide le
talpe piazzando mine nelle loro tane.
La cifra stilistica della serie è fin trop-
po evidente, a voler cercare riferi-
menti si va dal Conte di Montecristo a
“I Topi” di Antonio Albanese, passan-
do per le innumerevoli serie dedicate
a mafia e affini.

Inventare il crollo di un immagini-
fico ponte per ragioni di scrittura ci-
nematografica chi offende? Un’opera
che non esiste? Il genio ingegneristico
italico ancora inespresso? È fuori dalla
realtà immaginare - in una sceneggia-
tura - l’esistenza di infiltrazioni ma-
fiose per la realizzazione di un’opera
pubblica in Italia? Ah no, questo forse
è più reale di una fiction. Ma non dite-
lo a Salvini. l

P O LT R O N E & S O F À
Schifani: alt alla gara

da 22mila euro
«Spesa inopportuna»

PALERMO. Giallo sul nuovo look
per l’appartamento presidenziale
al secondo piano di Palazzo d’Or -
leans a disposizione del governato-
re Renato Schifani. L’ufficio del ce-
rimoniale della Presidenza della
Regione aveva richiesto l’acquisto
di una poltrona presidenziale, di
due poltrone modello Oxford per
gli ospiti e di un divano e altre due
poltrone modello Arcadia. L’acqui -
sto sul Mepa (Mercato elettronico
della pubblica amministrazione)
per una spesa di 22mila euro, più
Iva. «L’importo - si leggeva nel de-
creto - graverà sul capitolo 532004
“Spese per l’acquisto di mobili e ar-
redi” del Bilancio della Regione Si-
ciliana - rubrica 2 segreteria gene-
rale - esercizio finanziario 2022».

Ma l’ufficio del cerimoniale quel-
le quattro poltrone e il divanetto
non le vedrà. Almeno per il mo-
mento. Schifani, infatti, ha bloccato
tutto. E lo ha fatto sapere con una
nota della Presidenza: «In riferi-
mento alla notizia relativa all’ac -
quisto di alcuni beni per l’apparta -
mento presidenziale del secondo
piano di Palazzo d’Orleans, si preci-
sa che il presidente della Regione
era all’oscuro di tale acquisto e, ap-
presa la notizia, ha dato immediata
disposizione di bloccare la spesa,
non ritenendola affatto opportu-
na». E se questa procedura stava an-
dando avanti “all’insaputa” di Schi-
fani, bisogna forse risalire a una
scelta del suo predecessore, Nello
Musumeci. Perché qualcuno avrà
pure dovuto avviare la procedura
che adesso s’è interrotta.

LA FAIDA FORZISTA
Mulè piace a tutti

Ma si litiga sul ruolo:
paciere o regnante?

PALERMO. «Non me ne voglia l’o-
norevole Pellegrino, ma credo che
lui sia la persona meno adatta a e-
sprimere giudizi su cosa fare di For-
za Italia in Sicilia. Le scelte spettano
a una sola persona: Silvio Berlusco-
ni e noi siamo pronti ad adeguarci,
qualunque esse siano. È scontato
che l’auspicio del presidente sia un
gruppo unico all’Ars». Lo afferma il
capogruppo di Forza Italia all’Ars,
Michele Mancuso, sulla polemica
innescata dal retroscena pubblica-
to ieri sul nostro giornale sull’im -
minente arrivo di Giorgio Mulè co-
me “pacificatore” del partito in Si-
cilia. Sentito da LiveSicilia, il capo-
gruppo di “Forza Italia all’Ars”, Ste-
fano Pellegrino dice che Mulè è «la
persona più idonea considerando
che conosce la Sicilia e possiede una
grande esperienza», ma chiarisce:
«Non ci serve un commissario solo
per fare da paciere, siamo adulti e
vaccinati per governarci da soli, ci
interessa invece che arrivi una fi-
gura super partes che riporti tran-
quillità e che coordini il gruppo».

E qui scatta la reazione di Mancu-
so, fedelissimo di Gianfranco Mic-
cichè: «Più che di commissaria-
mento auspico che si faccia un ra-
gionamento serio con chi ha ruoli e
funzioni all’interno di Fi, affinché
si evitino equivoci. Senza emettere
sentenze fuori luogo, servirebbe
più responsabilità e accortezza,
consapevoli del fatto che a decidere
è sempre il presidente Berlusconi.
Chi non accetta tale condizione, do-
vrebbe chiarirlo poiché è in conflit-
to con quella che è la storia di Fi».

Nello Musumeci e Renato Schifani Su “La Sicilia”. Il retroscena di ieri

ARICÒ: INFRASTRUTTURE, ENTRO IL 2023 GARE DA 5 MILIARDI
FERROVIE E STRADE, LA MAPPA DEI BANDI SULLE OPERE

PALERMO. «Entro fine anno si procederà al bando di infrastrutture in
Sicilia per oltre cinque miliardi di euro, inoltre verranno messe a gara le
linee del trasporto pubblico locale (Tpl) su gomma, una cosa che non era
mai avvenuta dal 1942 ad oggi». Lo ha detto l’assessore alle Infrastrutture
della Regione siciliana, Alessandro Aricò, intervenuto stamani al quarto
congresso regionale dell’Abt (Associazione bus turistici) Sicilia. «I fondi in
questione - ha spiegato - riguardano il raddoppio della linea ferrata
Palermo-Catania, il potenziamento della Palermo-Trapani, il raddoppio
della strada Catania-Ragusa e l’internamento della ferrovia che lambisce
l’aeroporto di Fontanarossa». E sull’Ast: «Fino a oggi non c'era mai stato
un bando per l’assegnazione delle linee dei bus - ha sottolineato -.
Parliamo di un servizio che vale circa 170 milioni di euro. Oggi apriamo un
nuovo capitolo, adeguando i prezzi e migliorando i servizi».



All’ultima curva la Sicilia arriva in af-
fanno. E i finanziamenti Ue finisco-
no dispersi in mille rivoli. Al tavolo 
tecnico sul Fondo europeo di svilup-
po regionale 2014-2020 che si inse-
dia oggi e al Comitato di sorveglian-
za che si riunisce domani la Sicilia 
arriverà con le orecchie da asino: en-
tro il 31 dicembre dell’anno prossi-
mo bisogna rendicontare 4,27 miliar-
di provenienti da Bruxelles, pena la 
restituzione, e fino al 26 novembre 
erano stati registrati sul portale co-
munitario  appena  due  miliardi.  Il  
bicchiere mezzo pieno è che l’obiet-
tivo 2022 potrebbe essere centrato 
(mancano all’appello appena 58 mi-
lioni), ma il problema è la montagna 
da scalare nel 2023: in 12 mesi biso-
gna  spendere  2,2  miliardi,  più  di  
quanto si sia riuscito a fare nei 9 an-
ni precedenti. 

Purché si spenda
Così, già in queste settimane, la nuo-
va giunta sta cercando di salvare il 
salvabile. L’obiettivo, ovviamente, è 

evitare che tutto quel denaro torni a 
Bruxelles:  le  strade percorse sono 
l’inserimento nei programmi euro-
pei di contributi a pioggia, come era 
già stato per i ristori Covid, o l’uso di 
progetti già finanziati in altri modi e 
ora calati sotto la coperta dei fondi 
Ue. La storia recente mostra già i pri-
mi esempi: pochi giorni fa, ad esem-
pio, 360 milioni del Fondo di svilup-
po e coesione, che è nazionale ma 
dev’essere a sua volta rendicontato 
entro il 31 dicembre 2022, sono stati 
dirottati  verso  gli  aiuti  per  il  ca-
ro-energia. Trecento di quei milioni 
erano stati stanziati per l’acqua e i ri-

fiuti: addio dighe e centri di raccol-
ta, saranno usati per risolvere pro-
blemi contingenti. «Noi — avvisa il 
presidente  della  commissione  Ue  
dell’Ars, Luigi Sunseri — siamo felici 
che arrivino fondi dall’Europa e ov-
viamente esultiamo per i 5,6 miliar-
di appena stanziati per la program-
mazione 2021-2027. Se non li spen-
diamo per lo sviluppo, però, rimarre-
mo sempre arretrati». 

Via la polvere dal progetto
Più singolare è del resto l’altra opera-
zione condotta dalla Regione, il ri-
corso a quelli che in gergo vengono 

definiti “progetti retrospettivi”: vec-
chie proposte, già finanziate attra-
verso altri canali, a cui per non per-
dere i finanziamenti viene fatta in-
dossare la casacca dei fondi Ue per 
evitare la  restituzione del  denaro.  
Così, la settimana scorsa, è arrivata 
in giunta la proposta di inserire fra i 
retrospettivi quattro progetti di im-
pianti sportivi per 2,3 milioni. Si va 
dal completamento dello stadio di 
calcio di Torrenova, nel Messinese, 
alla posa di un manto di erba sinteti-
ca a Marina di Ragusa, fino alle piste 
di atletica e agli spogliatoi di altri  
due impianti a Ragusa città. «Se le 

premesse sono queste — sbuffa Sun-
seri — il Pnrr rischia di diventare la 
valvola di sfogo per progetti già fi-
nanziati o addirittura già in corso 
d’opera».

Allarme Pnrr
Perché in questo clima, ovviamente, 
l’allarme più grande riguarda pro-
prio il  Pnrr. Al momento la Sicilia 
non sta a guardare: proprio ieri Rfi 
ha bandito la gara da 404 milioni  
(non tutti provenienti dal Recovery) 
per l’interramento della  tratta  Ac-
quicella-Bicocca, che permetterà di 
allungare la pista dell’aeroporto di 
Fontanarossa,  e  nel  frattempo  il  
commissario Filippo Palazzo ha an-
che trasmesso al ministero i bandi 
per i lotti da Fiumetorto a Lercara 
Friddi dell’Alta capacità Palermo-Ca-
tania-Messina, per un totale di 1,9 mi-
liardi. Il punto è proprio questo: la Si-
cilia, che finora ha predisposto gare 
per 3,5 miliardi, sta tenendo il passo 
quasi  soltanto  grazie  alla  velocità  
delle opere affidate a Rfi, che fra l’al-

tro ha già pubblicato i lotti dell’Alta 
capacità  da  Catenanuova  a  Enna,  
per un totale di 1,2 miliardi. Una fret-
ta giustificata anche dalla paura che 
i costi lievitino seguendo il rincaro 
delle materie prime: «Abbiamo ag-
giornato il prezziario — avvisa l’as-
sessore ai Trasporti Alessandro Ari-
cò — e ho chiesto al dipartimento di 
applicarlo da gennaio. Dobbiamo fa-
re tutto il possibile per rispettare la 
tabella di  marcia». E non trovarsi,  
sul Pnrr come sui fondi Ue “ordina-
ri”, a inseguire le scadenze.
— c.r.

la regione

Corsa contro il tempo
per non perdere

2,2 miliardi di fondi Ue

L’ipotesi è di 
dirottare i fondi su 

progetti già avviati, 
oltre a quelli usati 
per il caro-energia

Gli euro da spendere 
entro il 2023 per 

evitare che tornino a 
Bruxelles. Più di 

quanto fatto in 9 anni
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il caso

La Regione trova i fondi
e sblocca i lavori

per il polo pediatrico

La triplice epidemia di influenza sta-
gionale, Covid e virus respiratorio 
sinciziale ha già messo a letto 86mi-
la siciliani e manda in tilt gli ospeda-
li. Nei pronto soccorso palermitani 
si  rivedono le file di ambulanze e 
all’hub della Fiera è tornato il ser-
pentone di auto incolonnate per i  
tamponi. A mettere sotto pressione 
le corsie è soprattutto la nuova in-
fluenza  australiana.  «Indossate  la  
mascherina ed evitate gli assembra-
menti», è l’appello dei medici.

Influenza record
La nuova influenza H3N2 è stata iso-
lata in Australia la scorsa estate. Se-
condo l’ultimo bollettino dell’Istitu-
to superiore di sanità del 7 dicem-
bre, ha colpito 12 siciliani su mille. 
Quasi 56mila cittadini sono a casa 
per sindromi para-influenzali e infe-
zioni respiratorie. Con picchi fra i 
bambini fino ai 4 anni (50 casi su mil-
le) e nella fascia 5-14 (30 su mille). Il 
risultato è che l’ospedale pediatrico 
Di Cristina registra il tutto esaurito. 
Il picco è atteso prima di Natale, con 
un’anticipazione di un mese e mez-
zo rispetto agli anni scorsi.

Cerberus al galoppo
A questo si aggiunge la risalita dei 
contagi per SarsCov2: nell’Isola — se-
condo il report Gimbe — nell’ultima 
settimana le nuove infezioni  sono 
aumentate di oltre il 13 per cento, 
ma è sotto la media italiana l’occupa-
zione dei posti letto in area medica 
e in terapia intensiva. In isolamento 
per Covid ci sono quasi 30mila sici-
liani. Colpa soprattutto della varian-

te Cerberus che — stando all’ultima 
indagine di prevalenza coordinata 
dal Centro regionale di qualità dei 
laboratori di Palermo — è responsa-
bile del 31 per cento dei nuovi casi e 
ha superato Omicron 5, ferma al 30.

Ospedali in sofferenza
L’area di  emergenza che soffre di  
più è quella del Buccheri La Ferla, 
con un indice di  sovraffollamento 

superiore al 450 per cento. Al Civico 
si è sfondata quota 80 pazienti con-
temporaneamente al pronto soccor-
so, più del doppio della capienza, ed 
è andato in tilt il sistema di trasmis-
sione dei referti radiografici.

File per ricoveri e tamponi
Nelle rampe del pronto soccorso del 
Cervello sono tornate le ambulanze 
in attesa di lasciare i pazienti. Spes-

so l’unica soluzione è dirottarli nel-
le cliniche convenzionate. «Il carico 
negli  ultimi tempi  è aumentato — 
spiega Luigi Triolo, presidente pro-
vinciale dell’Associazione ospedali-
tà privata — Noi siamo pronti a dare 
una mano». Le festività alle porte au-
mentano le occasioni di contagio e 
alla Fiera si fanno più di 800 tampo-
ni al giorno. «Il 53 per cento di chi si 
è sottoposto al test — dice il commis-
sario per l’emergenza, Renato Costa 
— è risultato positivo. I dati ufficiali 
parlano di 440 ricoveri Covid in Sici-
lia, ma sfuggono i positivi asintoma-
tici ricoverati nelle “bolle”. Per ora 
ce la facciamo grazie alle terapie an-
tivirali che prevengono il ricovero».

L’appello dei medici
Il  primario di  Malattie infettive al  
Cervello, Massimo Farinella, torna a 
invocare le  mascherine per difen-
dersi dai virus: “Ora più che mai è ne-
cessario riprendere la buona abitu-
dine di indossare la ffp2, disinfettar-
si le mani ed evitare assembramen-
ti.  Bisognerebbe reintrodurre l’ob-
bligo almeno d’inverno». — g. sp.

di Giusi Spica

Si riaccende la speranza per l’ospe-
dale-fantasma di fondo Malatacca a 
Palermo, la cui prima pietra fu posa-
ta 12 anni fa. La Regione ha trovato 
172 milioni di euro per completare il 
polo pediatrico da 196 posti letto e 
provare così a frenare i viaggi della 
speranza  di  6  mila  bambini  che  
ogni anno emigrano oltre lo Stretto 
per curarsi. Come anticipato da Re-
pubblica, ieri si è riunito il tavolo tec-
nico voluto dal governatore Renato 
Schifani  sulla  grande  incompiuta  
della sanità: «I lavori - ha annuncia-
to - saranno ripresi e completati per 
assicurare  alla  cittadinanza  un  
ospedale all’avanguardia, al pari di 
altre regioni».

Il tavolo tecnico, al quale erano 
presenti l’assessora alla Salute Gio-
vanna  Volo,  il  dirigente  generale  
Mario La Rocca e il responsabile del 
dipartimento tecni-
co  Salvatore  Liz-
zio,  ha  tracciato  
una road map. «Ab-
biamo  già  indivi-
duato la copertura 
finanziaria  e  dato  
indicazione ai pro-
gettisti di adegua-
re, in tempi rapidis-
simi,  il  piano  alle  
nuove  indicazio-
ni», ha detto il go-
vernatore  che  sti-
ma la fine dei lavo-
ri in cinque anni.

Le  risorse  sono  
state reperite attra-
verso  i  fondi  
dell’ex articolo 20 
della legge 67 del 1988: oltre ai 52 mi-
lioni di euro del vecchio finanzia-
mento,  sono  stati  recuperati  altri  
120 milioni prima destinati ad altre 
opere e dirottati sull’ex Cemi, il cen-
tro  materno-infantile.  «Sarà  una  
struttura con tutte le specializzazio-
ni, comprese neurologia, neurochi-
rurgia e cardiochirurgia. Nel nuovo 
polo sarà effettuato anche il trapian-
to di midollo», esulta l’assessora Vo-

lo, che la settimana scorsa aveva vi-
sitato il cantiere abbandonato.

Una storia,  quella dell’ex Cemi,  
costellata  dalle  vicissitudini  delle  
aziende appaltatrici: dopo tre mesi 
dalla  consegna  del  cantiere,  nel  
2010, la Cir costruzioni vende il ra-
mo d’azienda alla Lungarini di Fa-
no, che viene travolta dall’inchiesta 
sul  giro  di  corruzione  attorno  ai  
grandi appalti banditi in Italia e nel 

2017 viene dichiarata fallita.
Nel frattempo sono state realizza-

te solo le fondazioni, lo scheletro in 
acciaio, gli scavi di sbancamento e 
l’area parcheggio, costati 11 milioni. 
All’azienda Civico -  che dovrebbe 
gestire la nuova struttura - non re-
sta altra scelta che chiedere alle dit-
te che si sono piazzate dopo in gra-
duatoria  se  vogliono  subentrare.  
Una strada difficile, perché i lavori 

furono aggiudicati con un ribasso 
del 37,5% e con le tariffe in vigore 
nel 2004. E infatti rinunciano tutte. 
All’indomani delle elezioni, il mana-
ger del Civico, Roberto Colletti, bus-
sa  alla  porta  del  neo-governatore  
Schifani che si  impegna a trovare 
una soluzione. Nel frattempo i costi 
sono lievitati ancora e si stima che - 
da qui a quando verrà riappaltata 
l’opera - ci vorranno 120 milioni in 

più.  Totale:  172  
milioni. Dopo le 
inchieste  di  Re-
pubblica,  anche  
la politica ha ac-
ceso  i  riflettori  
sulla grande in-
compiuta. A par-
tire dal  sindaco 
di  Palermo,  Ro-
berto  Lagalla:  
«Un’occasione 
da non perdere 
per dare alla cit-
tà una struttura 
d’eccellenza», 
ha  detto  ieri,  
complimentan-
dosi col governo 
Schifani  per  
aver  risposto  
tempestivamen-
te all’appello.

Ora  la  palla  
passa  all’ufficio  
tecnico del Civi-
co, che dovrà ri-
modulare il pro-
getto e rifare la 
gara. Il polo do-
vrà  contenere  
196 posti letto, 4 
sale operatorie e 
tutte le speciali-

tà, compresa la neurochirurgia pe-
diatrica che è una delle maggiori  
cause di emigrazione. Per i viaggi 
della speranza dei bambini la Regio-
ne spende più di 16 milioni di euro 
in rimborsi ad altre regioni. Ma so-
no le famiglie a sobbarcarsi le spese 
maggiori per le trasferte nei grandi 
poli pediatrici di Firenze, Roma e 
Genova.

Recuperati da altre 
voci 172 milioni, 
completamento 

dell’opera fissato tra 
cinque anni. Schifani: 

“Sarà un ospedale 
all’avanguardia”, 

Previsti 196 posti letto

i In fila

Ieri coda di auto alla 
Fiera per il tampone 
anti-Covid

A letto 86mila siciliani
Si rivedono le code 

per il tampone. Tutto 
esaurito al Di Cristina
I medici: “Rimettetevi

la mascherina”

L’allarme

Torna il Covid, picco di influenza: ospedali in tilt

Il vertice

Il presidente
della Regione
Renato Schifani
A destra, lo scheletro 
dell’edificio del polo 
pediatrico che 
dovrebbe sorgere 
vicino al Cervello
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