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Dopo le proteste Ita aumenta i voli per la Sicilia
Schifani: «Non basta». E annuncia: «Privatizzerò gli aeroporti dell’Isola»

ROMA. Dopo le proteste del governatore Renato Schifani
sul caro-voli, Ita aumenta i collegamenti per la Sicilia in vi-
sta del Natale. La compagnia ha avviato la vendita delle
nuove frequenze. In particolare, sono in vendita i voli che,
a partire dal 20 dicembre, interesseranno una frequenza
addizionale sulla rotta Roma Fiumicino-Catania e vicever-
sa e quelli del 21 dicembre con la frequenza addizionale sul-
la Roma Fiumicino-Palermo nonché una sulla rotta Roma
Fiumicino-Catania. La compagnia da ieri mette a disposi-
zione, inoltre, ulteriori nuovi voli verso la Sicilia.

Schifani, però, non è soddisfatto: «La decisione di Ita di
aumentare i voli verso la Sicilia è un’iniziativa di cui pren-
diamo atto, certi che sia la conseguenza delle proteste, fon-
date e legittime, che abbiamo sollevato. Tuttavia, una mi-
sura che riguarda solo i tre giorni a cavallo di Natale non
può certo dirsi una soluzione strutturale. Il caro voli è de-
stinato a ripresentarsi dopo questa breve parentesi. I sici-

liani, che stanno pagando prezzi proibitivi per poter acqui-
stare un biglietto, continuano a essere cittadini di serie
B».

Sul tema, il governatore ha anche annunciato che priva-
tizzerà gli aeroporti siciliani: «La Sicilia è l’unica Regione
che non ha privatizzato gli aeroporti. Privatizzare significa
inserire nei livelli gestionali degli aeroporti delle gover-
nance competitive, dei manager che tendono ad aumenta-
re il numero di vettori che atterrano. Manca questa gestio-
ne manageriale che invece fa decollare tutti gli altri aero-
porti». Parlando all’Italpress, Schifani si è chiesto «come
mai a Palermo ci siano solo due vettori che collegano Roma
alla Sicilia. Sono dell’idea che un processo di privatizzazio-
ne vada avviato perché se ne avvantaggeranno i cittadini e
le casse degli enti pubblici che sono proprietari dell’aero -
porto, i quali devono svolgere funzioni pubbliche e non at-
tività privatistiche perché le svolgono male». l

STRASBURGO. Ieri il Parlamento
europeo in seduta plenaria ha appro-
vato a larghissima maggioranza, con
524 a favore, 50 astenuti e 38 contrari,
la relazione di iniziativa sul “Piano
d'azione per promuovere i servizi di
trasporto ferroviario di passeggeri a
lunga percorrenza e transfrontalie-
ri”, firmata dalla relatrice, l’eurode -
putata siciliana della Lega Annalisa
Tardino, che inserisce anche i colle-
gamenti prioritari con il Sud-Est del-
l’Isola e il Ponte sullo Stretto.

«Il nostro documento persegue u-
n'ampia gamma di obiettivi - spiega
tardino - tra cui la creazione di un si-

stema ferroviario europeo unico, si-
curo e totalmente interoperabile; il
miglioramento della sostenibilità e la
creazione di posti di lavoro, nella pie-
na tutela dei diritti dei passeggeri, e la
promozione dei biglietti multimodali
per facilitare una maggiore integra-
zione tra diversi mezzi di trasporto».

«Sin dall'inizio di questo percorso -
prosegue Tardino - mi sono prefissa-
ta l'obiettivo di portare avanti il pun-
to di vista di tutti quei territori che
presentano condizioni più svantag-
giate, sottolineando l'importanza
dello sviluppo delle connessioni loca-
li, anche per collegare le periferie e le

isole alle grandi città. Per questo ho
voluto insistere sul potenziamento
della connettività».

«Non potrà esserci - conclude l’eu -
rodeputata siciliana - un efficace tra-
sporto transfrontaliero senza con-
nessione con le zone remote, anche
interne ai singoli Stati membri. Sono
certa che il potenziamento del tra-
sporto ferroviario di passeggeri a
lunga distanza svolgerà un ruolo si-
gnificativo nella promozione del
mercato unico europeo. Alla Com-
missione chiediamo di presentare
proposte legislative rispettando
quanto da noi indicato». l

IL COMMENTO

Inflazione Usa frena
ai minimi da un anno
e Borse col turbo
RINO LODATO

I l dato di ieri sull’inflazione Usa
(+0,2% su base mensile e +7,1% su
base annua), inferiore alle attese e

ai minimi da un anno, fa sperare che
oggi la Fed rialzi i tassi “solo” dello
0,50% e non più dello 0,75%. Speranza
che ha messo il turbo a tutte le Borse
(anche quelle asiatiche in mattinata
erano andate bene anche in attesa
dell’allentamento delle misure anti-
Covid in Cina), e addirittura Piazza
Affari è stata la migliore in Europa (il
Ftse Mib ha chiuso a +1,37% dopo ave-
re superato più volte quota 2%) nono-
stante la brusca battuta d’arresto del
dato sulla produzione industriale (-
1% a ottobre). Del resto siamo in chiu-
sura d’anno e con un Ftse Mib che cer-
ca di tornare al valore pre-guerra (ieri
a 24.636,94) gli investitori fanno ogni
mossa possibile per trarre profitto. In
tutto questo ci guadagna l’euro che si
rafforza sul dollaro superando quota
1,06, mentre lo spread, forte della po-
litica del governo Meloni, si mantiene
su 188 punti base dopo essere sceso a
183 col dato dell’inflazione Usa; rendi-
mento del Btp decennale al 3,77%.

La ricerca di Intesa Sanpaolo e Cen-
tro Einaudi mostra che sempre più i-
taliani, il 53,5%, riescono a risparmia-
re mettendo da parte l’11,5% del red-
dito disponibile, che viene investito
per il 23% in obbligazioni e il 24% sul-
l’oro, classico “bene rifugio”. Anche
Wall Street ha aperto in grande spol-
vero in attesa della Fed di oggi.

Petrolio in lieve ripresa dopo i ri-
bassi degli ultimi giorni: Brent a 80
dollari al barile, Wti a 75. Il gas è stabile
a 137,5 euro a MWh mentre l’Italia sol-
lecita un price cap. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +1,37

Ftse All Share +1,41
Ftse Mid Cap +1,61
Ftse Italia Star +2,01

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,0637 143,72
precedente 1,0536 144,95

«Sulle bollette aumenti illegittimi»
Antitrust. Istruttorie contro undici compagnie: avrebbero modificato le tariffe a 7,5 milioni di
clienti dopo il divieto a farlo scattato il 10 agosto scorso. Ora o fanno ricorso o restituiscono tutto
STEFANO SECONDINO

ROMA. L’Antitrust picchia duro sui
“furbetti del bollettino”, sulle compa-
gnie energetiche che hanno aumenta-
to le bollette a famiglie e imprese sul
mercato libero dopo il 10 agosto,
quando il decreto “Aiuti bis” ha bloc-
cato i rincari. L’Agcom ha avviato sette
istruttorie e adottato provvedimenti
cautelari nei confronti di Enel, Eni,
Hera, A2a, Edison, Acea ed Engie:
l’80% del mercato italiano. L’accusa è
di avere modificato unilateralmente
in modo illegittimo il prezzo di forni-
tura di energia elettrica e gas. I consu-
matori, i condomini e le microimpre-
se che hanno ricevuto le comunicazio-
ni di variazione delle condizioni eco-
nomiche sono 7.546.963, di cui
2.667.127 avrebbero già subito un in-
giustificato aumento di prezzo e l’Au -
torità prevede che «le imprese do-
vranno sospendere l’applicazione
delle nuove condizioni economiche,
mantenendo o ripristinando i prezzi
praticati prima del 10 agosto 2022».

Il Dl “Aiuti bis” del 9 agosto (conver-
tito nella legge 142 del 21 settembre
2022) sospende, dal 10 agosto scorso fi-
no al 30 aprile 2023, le clausole con-
trattuali che consentono alle società
di modificare il prezzo di fornitura. U-
nica eccezione, se le modifiche di
prezzo si siano già perfezionate prima
dell’entrata in vigore del decreto.

Secondo l’Antitrust, le “sette sorelle
italiane” dell’energia non avrebbero
tenuto conto dello stop all’aumento
delle bollette imposto dal Dl “Aiuti” e
avrebbero continuato ad alzare le ta-
riffe. Ma l’Autorità ha già avviato i-
struttorie per la stessa ragione contro
altre quattro società: Iren, Dolomiti,

E.On e Iberdrola.
In tutto, l’Antitrust ha fatto accerta-

menti su 25 compagnie. Solo la metà
degli operatori interessati ha rispet-
tato la legge.

Le società colpite dalle misure cau-
telari dovranno ora sospendere l’ap -
plicazione delle nuove condizioni,
mantenendo o ripristinando i prezzi
praticati prima del 10 agosto, e do-
vranno comunicare all’Autorità le mi-
sure che adotteranno al riguardo. En-
tro sette giorni le imprese potranno
fare ricorso, e l’Antitrust potrà con-
fermare o meno i provvedimenti cau-
telari.

Per Altroconsumo «le società do-
vrebbero automaticamente mettere
in atto le disposizioni del Garante e
applicare le condizioni corrette, ma è

bene da parte degli utenti sollecitare il
proprio operatore, inviando un recla-
mo attraverso il modulo da noi predi-
sposto». «Siamo soddisfatti per la de-
cisione dell’Antitrust che ha accolto
tutte le nostre richieste, ma non ci ba-
sta - scrive il Codacons - . Abbiamo de-

ciso di presentare un nuovo esposto a
104 Procure della Repubblica di tutta
Italia», per accertare «se le pratiche a-
dottate possano configurare eventua-
li fattispecie penalmente rilevanti,
dalla truffa all’appropriazione inde-
bita, fino all’interruzione di pubblico
servizio».

Per l’Unc «il Codice di condotta
commerciale deliberato da Arera pre-
vede che il preavviso non può essere
inferiore a 3 mesi e che il termine scat-
ta dal primo giorno del mese successi-
vo a quello di ricevimento della comu-
nicazione da parte del cliente stesso.
Quindi, dato che la legge è entrata in
vigore il 10 agosto, ogni preavviso suc-
cessivo al primo maggio non si è più
perfezionato e, quindi, non è più vali-
do». l

Caro-energia, industrie ferme: a novembre consumi -7,2%
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. In attesa del bollettino mensile ufficiale di
Terna, Mario Pagliaro, dirigente di ricerca del Cnr di Pa-
lermo e coordinatore del Polo solare della Sicilia, anticipa
l’analisi dei dati sui consumi di elettricità, e lancia un
campanello d’allarme. «In Italia - spiega Pagliaro - a no-
vembre si è registrato un crollo dei consumi pari al -7,2%,
causato dal vertiginoso aumento dei prezzi dell’energia
che costringe la maggior parte delle imprese a rallentare
o a fermare la produzione». Da qui il crollo della produ-
zione industriale registrato dall’Istat. «In valori numerici
- osserva lo scienziato - il crollo dei consumi equivale a
quasi 2 TWh (cioè 2 miliardi di kWh) rispetto a novembre
2021». Lo studio di Pagliaro si spinge al mese in corso ini-
ziato da poco: «La situazione è persino peggiore a dicem-
bre: il Prezzo unico nazionale all’ingrosso è arrivato fino a

401 euro a MWh. Significa 40 centesimi a kWh all’ingros -
so, 1 euro al dettaglio in bolletta per le aziende e 2 euro a
kWh sulle bollette di casa. Una situazione gravissima».

Pagliaro, ribadendo che «moltissimi impianti indu-
striali sono fermi», rileva che «in Sicilia ormai il consumo
è per la maggior parte assorbito dalle raffinerie di petro-
lio. Attività italiana ormai per quasi il 100% concentrata
nell’Isola, fra Milazzo e Augusta. Quindi è solo questo at-
tore che presenterà una riduzione dei consumi in Sicilia
meno marcata».

Per ovviare si dovrebbe sviluppare al massimo l’auto -
rizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili. Secon-
do il report di Banca Ifis, la Puglia è la prima regione italia-
na per produzione “green”ed entro il 2030 attiverà altri 72
impianti eolici e 51 fotovoltaici che copriranno oltre la
metà del fabbisogno nazionale. La Sicilia, purtroppo, è ul-
tima e non c’è ragione che lo sia.

Caro-bollette, istruttorie Antitrust

SODDISFATTA ANCE SICILIA
Per pagare crediti fermi da un anno
Falcone proroga la cassa regionale

PALERMO. Ci sono crediti delle im-
prese per quasi un miliardo che la Re-
gione deve pagare da un anno. Somme
bloccate dal fatto che il bilancio è stato
approvato a fine aprile, ha dovuto su-
perare vari scogli e poi la burocrazia
fino al mese scorso non aveva comple-
tato il riaccertamento dei residui. In
crisi le imprese edili che con propri
fondi hanno dovuto affrontare le spe-
se di esecuzione dei lavori e anche i
rincari dei materiali. Il problema è
stato affrontato dal neo-assessore re-
gionale all’Economia, Marco Falcone,
che in meno di un mese ha fatto com-
pletare il riaccertamento e sbloccato
le procedure di pagamento da parte
delle ragionerie dei vari assessorati.
Solo che ora sugli incassi stava per ab-
battersi la mannaia della tradizionale
chiusura della cassa regionale, previ-
sta per lunedì scorso, procedura che si
adotta per consentire agli uffici di
completare la contabilità di fine anno.
In sostanza, non c’è più stato tempo
per pagare tutti i mandati.

Così, accogliendo le richieste delle
associazioni di categoria, prima fra
tutte l’Ance Sicilia, Falcone ieri ha de-
ciso di prolungare l’operatività della
cassa regionale formalmente fino al
prossimo 23 dicembre.

«Abbiamo prontamente recepito le
aspettative di imprese e stakeholder
siciliani - annuncia Falcone - , prolun-
gando l’operatività della cassa regio-
nale fino al 23 dicembre. Attraverso
una specifica direttiva del governo
Schifani, evitiamo che i pagamenti si
interrompano e che numerose e atte-

se liquidazioni vengano rinviate a do-
po le ferie».

«Si tratta di un primo passo verso
l’adeguamento dei processi organiz-
zativi dei nostri uffici - aggiunge Fal-
cone - per portare la Regione a rispon-
dere al meglio alle sfide del quotidia-
no. Per molti imprenditori questo si-
gnificherà avere ciò che è dovuto sen-
za ulteriori, inaccettabili, lungaggini.
Puntualità nei pagamenti e vicinanza
alle imprese rappresentano due dei
principali impegni che questo gover-
no intende mantenere», conclude
l’assessore all’Economia.

Soddisfatto Santo Cutrone, presi-
dente di Ance Sicilia: «L'assessore Fal-
cone ha accolto la nostra richiesta e ha
prorogato al 23 dicembre i termini di
chiusura della cassa regionale, di fatto
consentendo di espletare sino a fine
anno i pagamenti arretrati alle impre-
se. Un'iniziativa apprezzabile che spe-
riamo si traduca nell'immediato pa-
gamento di tutti i crediti attesi anche
da un anno e che va nella giusta dire-
zione, da noi auspicata da anni, cioè
quella di rispettare finalmente i tempi
previsti dalla legge fra l'esecuzione
dei lavori e il saldo delle fatture».

Cutrone aggiunge: «L'impegno as-
sunto da Falcone segna un cambio di
passo rispetto al passato. Ci auguria-
mo ora che non sia solo un fatto ecce-
zionale dettato dall'emergenza di re-
cuperare a fine anno un ritardo che a-
vrebbe spinto le imprese verso il falli-
mento, ma che diventi una regola
strutturale rispettata da tutta la buro-
crazia regionale». l
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IL PARLAMENTO DI STRASBURGO APPROVA IL “PIANO TARDINO”
Ponte e Sud-Est, la Sicilia sarà più connessa all’Europa



«Uno dei problemi della politica è 
che la selezione della classe dirigente 
avviene sempre più per apparenza. 
La dimensione trash prevale sulle 
qualità reali». Il presidente della 
commissione Antimafia siciliana, il 
dem Antonello Cracolici, promette di 
accendere i riflettori sul caso Daouda 
— l’ivoriano sparito da cinque mesi 
nel Ragusano dopo essere battuto 
per i diritti dei lavoratori — e non fa 
sconti alla sinistra sulla questione 
morale che la scuote, dai casi Panzeri 
e Soumahoro al lobbying di Massimo 
D’Alema: «Chi fa politica — dice — non 
può diventare portatore di interessi, 
anche quando finisce di stare nelle 
istituzioni. Serve una legge».

Lei è stato vicinissimo a D’Alema.
«Considero il lobbying un errore. Lo 
stesso vale per Matteo Renzi, che è 
ancora senatore: rappresenti milioni 
di persone, non può diventare un 
modo per fare affari».

La sinistra, però, deve affrontare 
i casi Panzeri e Soumahoro. Vicende 
più gravi del semplice lobbying.
«La principale moneta di chi fa 
politica è la reputazione».

Cosa dovrebbe fare chi è 
coinvolto?
«Panzeri non è più deputato. La 
vicenda Soumahoro è più complessa. 
Ma le dimissioni attengono alla sfera 
individuale. Il punto è come si 
seleziona la classe dirigente. Non 
basta diventare personaggio per aver 
fatto una bella intervista».

C’entrano anche le liste bloccate?
«La prima questione che deve porre il 
prossimo segretario del Pd è un 
referendum sulla legge elettorale. Ma 
Panzeri fu eletto con le preferenze».

Un referendum c’è stato.
«Serve una soluzione. Il Parlamento 
non cambierà mai la legge».

Nelle prossime ore la sua 
Antimafia si insedierà. Con una 
prima grana: il caso di Riccardo 
Gennuso, vicepresidente imputato 
per estorsione.
«Gennuso si è dimesso da 
vicepresidente e si è autosospeso 

dalla commissione. Il regolamento 
impedisce di essere vice con rinvii a 
giudizio per reati non colposi. È 
persino eccessivo».

Eccessivo?
«“Non colposo” significa anche 
diffamazione. Chi fa il suo mestiere sa 
che può capitare».

Resta il problema di fondo. Come 
evitare imbarazzi di questo genere?
«Il regolamento è quello che ho 
trovato. Dobbiamo riscriverlo per 
evitare che la commissione si trovi in 
imbarazzo. Ma attiene alle forze 
politiche. Ogni gruppo indica i suoi».

Questa legislatura inizia dopo un 
anno in cui il rapporto fra mafia e 
politica è stato spesso sui giornali.
«Lo dico con le parole del 
procuratore Maurizio de Lucia: la 
mafia che abbiamo conosciuto ha 

cercato di farsi politica. Ora sono i 
politici a cercare i mafiosi. Significa 
che si sono abbassate le soglie di 
attenzione».

A cosa si riferisce?
«Io non mi stanco di dirlo: la mafia ha 
perso. La Sicilia in cui crescono i 
nostri figli è più libera di quella di 
vent’anni fa. Gli antimafiosi sono più 
dei mafiosi. Ma abbassamenti di 
tensione, come gli arresti visti alla 
vigilia del voto, fanno circolare l’idea 
che, passata la buriana, si possa 
tornare a convivere».

Prima del voto lei ha attaccato il 
presidente della Regione Schifani, 
coinvolto nel caso Montante. 
Conferma il suo giudizio?
«Questa vicenda lo indebolisce. Una 
persona chiamata a governare una 
terra così complessa deve garantire 
credibilità. Per una parte del suo 
tempo dovrà occuparsi del processo. 
Rischia di essere un’anatra zoppa».

Nella campagna elettorale per le 
Regionali avete discusso anche 
delle candidature nel Pd dopo i 
rinvii a giudizio. Persone come 
Giuseppe Lupo sono rimaste fuori.
«Quella è una distorsione. Siamo in 
un periodo in cui la storia delle 
persone è diventata carta straccia».

Che Antimafia sarà la sua? Terrà i 
riflettori accesi sulla corruzione?
«Certo. Dove c’è discrezionalità c’è 
un rischio alto di corruzione. Se devo 
seguire un ordine cronologico per le 
pratiche, si riduce il pericolo. Poi 
voglio un’antimafia delle periferie».

Delle periferie?
«Voglio andare a Castelvetrano, a 
Favara, ad Acate. Voglio occuparmi 
del caso di Daouda Diane. È la prima 
cosa che faremo. La commissione 
non deve limitarsi alla narrazione».

È una critica a Claudio Fava?
«No. La narrazione è uno strumento. 
Ma dobbiamo occuparci della vita 
della Sicilia fuori dalla cronaca. Se 
Daouda fosse scomparso a Palermo, 
sarebbe stato diverso. Dobbiamo 
tenere gli occhi aperti su casi come 
quello».

Intervista al presidente della commissione Antimafia

Cracolici “Schifani
sotto processo

governatore debole”

f
La prima cosa

che farò è occuparmi 
della scomparsa

di Daouda ad Acate
Gennuso? Si è dimesso 
da vice e autosospeso 

dalla commissione

jPresidente 
Antonello 
Cracolici
alla guida della 
commissione 
Antimafia

di Claudio Reale

kTrapanese
Antonio D’Alì: è 
stato senatore
di Forza Italia e 
sottosegretario
agli Interni

La sentenza della Cassazione

Mafia, condanna definitiva: D’Alì va in carcere

Diventa definitiva la condanna a sei anni nel secondo 
processo d’appello per concorso esterno in 
associazione mafiosa dell’ex senatore di Forza Italia 
Antonio D’Alì, che avrebbe già deciso di costituirsi in 
carcere. La prima sezione penale della Cassazione ha 
rigettato il ricorso presentato dai difensori dell’ex 
sottosegretario all’Interno. La sentenza passa 
dunque in giudicato e si aprono le porte del carcere 
per il politico trapanese, condannato nell’appello bis 
del luglio 2021. D’Alì è accusato di avere «contribuito 
al sostegno e al rafforzamento di Cosa nostra, 
mettendo a disposizione dei boss le proprie risorse 
economiche e, successivamente, il proprio ruolo 
istituzionale di senatore della Repubblica e di 
sottosegretario di Stato». - fr. pat.

Politica

L’esponente dem
anticipa i programmi

della commissione
e critica D’Alema 
“Chi è in politica

non può fare lobbying
Vale anche per Renzi”

g
i Il Parlamento

Sala d’Ercole durante 
una seduta. Sullo sfondo

il governatore Schifani
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TUTTI I GUSTI DELLE FESTE 

DA NATALE A SAN SILVESTRO
Alla scoperta di sapori, tradizioni, proposte, da Natale al 2023.

ilgusto.it

DA DOMANI IN EDICOLA SU

pagina 4 Mercoledì, 14 dicembre 2022
.

Copia di 0a7c327c9d6a1b8a155abfd80988d4e0



di Giusi Spica

Tre giorni e tre notti in barella con 
la polmonite e il ventilatore sul vol-
to. È l’odissea di un anziano giunto 
il 10 dicembre al Pronto soccorso 
del Buccheri La Ferla, rimasto nel 
limbo dell’area di osservazione bre-
ve in attesa di un posto letto in re-
parto. «Mio padre è da solo insieme 
a decine di pazienti in lettiga che 
non possono essere ricoverati», si 
dispera la figlia Rosaria fuori dalla 
porta. Tra le mani stringe un sacco 
con i pigiami puliti e una coperta e 
chiede alla guardia giurata di farle 
avere al padre.

Scene di ordinaria amministra-
zione nell’area di  emergenza,  da 
giorni assediata dai codici rossi e 
gialli  che continuano ad arrivare 
senza sosta. Alle 10,30 del mattino i 
mezzi del 118 in fila sono già quat-
tro. I barellieri accompagnano i pa-
zienti dentro il Pronto soccorso ma 
non  possono  la-
sciarli  perché  in  
ospedale  hanno  
esaurito  persino  
le barelle.

Colpa  del  mix 
di  influenza  sta-
gionale  e  Covid  
che sta mandan-
do in tilt gli ospe-
dali cittadini. Sof-
frono tutti, ma l’o-
spedale  di  via  
Messina Marine – 
con appena 13 po-
sti di osservazio-
ne breve – soffre 
più  degli  altri,  
raggiungendo 
picchi  di  sovraffollamento  del  
450%. «È una situazione da terzo 
mondo – si sfoga il primario Rosa-
rio  Favitta  contattato  telefonica-
mente – Non possiamo ricoverare i 
pazienti perché non ci sono posti 
letto  sufficienti  e  alcuni  restano  
vuoti  perché  destinati  esclusiva-
mente ai positivi al Covid. Qualcu-
no riusciamo a ricoverarlo nelle cli-
niche private, ma i pazienti più cri-
tici non possiamo inviarli in strut-
ture che non  garantiscono l’assi-
stenza cardiologica o anestesiologi-
ca 24 ore su 24».

Dentro ci sono dieci codici rossi, 
venti gialli e sei verdi. E le sirene 
del 118 annunciano di continuo nuo-
vi arrivi. «Nonostante il sovraffolla-
mento – dice Favitta – la centrale 
operativa continua a inviare ambu-
lanze secondo un criterio di vici-
nanza rispetto all’ospedale. C’è un 
problema  di  distribuzione  delle  
emergenze e poca collaborazione 
fra i vari Pronto soccorso cittadini».

Alle 11 sotto la pensilina esterna 
del Pronto soccorso si ferma un’au-
to con a bordo una donna in preda 
a una crisi respiratoria. Il marito la 
accompagna all’ingresso. Un giova-
ne infermiere prende sotto braccio 
la signora, le mette una flebo in ve-
na e la fa sedere nella sala d’attesa. 
È in codice giallo ma dovrà aspetta-
re per ore seduta su una sedia pri-
ma di entrare nella sala visita. «In 
teoria  i  codici  gialli  dovrebbero  
aspettare non oltre venti minuti – 
dice il primario – ma con questi nu-
meri non riusciamo mai a rispetta-
re i tempi. La cosa che più mi spa-
venta è che anche noi medici ci stia-
mo abituando a queste scene di sof-
ferenza».

Nell’area di osservazione breve 
con sei posti, le barelle sono dodici 
e non c’è lo spazio nemmeno per 
muoversi. Altre quattro lettighe so-
no lungo i corridoi. I quattro posti 
tecnici dove i malati dovrebbero so-
stare per poche ore in attesa di tra-

sferimento nei reparti, diventano 
luoghi di ricovero. «Abbiamo avu-
to anche pazienti che hanno atteso 
una settimana», ammette un inser-
viente.

Dentro l’area di emergenza sono 
ammessi solo i pazienti. I parenti 
restano fuori. Sono sotto la tettoia 
per ripararsi dalla pioggia. «Qui è 
pieno di immondizia», si lamenta 
un signore indicando i cumuli di 

spazzatura portati 
dal  vento davanti  
all’ingresso. Nessu-
no li ha spazzati e 
sono rimasti  lì  in  
bella  mostra.  Nel  
cortile è parcheg-
giata un’ambulan-
za con un paziente 
positivo  al  Covid.  
Non può scendere 
perché nella stan-
zetta d’isolamento 
ci  sono  già  altri  
due positivi e non 
c’è più posto.

Scoraggiato dal-
le  lunghe  attese,  
qualcuno rinuncia 
dopo essersi  regi-
strato al triage e va 
via.  Ma  a  fuggire  
dalla  bolgia  del  
Pronto  soccorso  
sono spesso i medi-
ci. In servizio sono 
rimasti solo 13 ca-
mici  bianchi,  pri-
mario incluso. «Al-
cuni si sono dimes-
si per andare a la-
vorare nelle  clini-
che private – allar-
ga le braccia Favit-

ta – Altri, appena ne hanno l’occa-
sione, vanno in reparti più tranquil-
li.  Abbiamo bandito un concorso 
per reclutare nuovi medici ma an-
cora non si è presentato nessuno. E 
altri bandi sono andati già a vuo-
to».

Nell’Isola,  secondo  l’ultima sti-
ma del sindacato Anaao Assomed, 
manca all’appello la metà dei medi-
ci dei medici d’emergenza. Troppi 
rischi, poche garanzie. «Non basta 
promettere uno stipendio più alto 
– insiste il primario – Bisogna mi-
gliorare le condizioni di  lavoro e 
adeguare le strutture. Un medico 
di Pronto soccorso che inizia il suo 
turno prende in consegna fino a 
20-30 pazienti e deve far fronte a 
tutti gli altri che nel frattempo arri-
vano. È un carico emotivo enorme 
e dietro l’angolo c’è sempre il  ri-
schio di denunce e aggressioni. E 
così anche i giovani medici rifuggo-
no la prima linea dell’emergenza».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel 2010, quando fu posata la prima 
pietra, la fine dei lavori era prevista 
entro due anni. Poi le imprese appal-
tatrici fallirono e l’ospedale di fondo 
Malatacca  rimase  uno  scheletro  
d’acciaio. Oggi la Regione ha trova-
to 172 milioni di euro per terminare 
l’incompiuta, ma la consegna è sti-
mata fra 5 anni, più del doppio di 
quelli  previsti  inizialmente.  Tanti,  
troppi, per le seimila famiglie che 
ogni anno sono costrette a emigrare 
nei grandi poli pediatrici del Nord: 
«Fate  presto,  non  possiamo  più  
aspettare»,  è  l’appello unanime al  
neo-governatore Renato Schifani.

Dopo aver atteso 12 anni, la pro-
spettiva che ne passino altri 5 è in-
sopportabile per chi, come Cira Ma-
niscalco, ha dovuto chiedere un pre-

stito in banca per far curare la figlia 
al Meyer di Firenze. Cira parla a no-
me dell’associazione Cosmann, che 
raggruppa  250  famiglie:  «Questi  
tempi  di  attesa  sono  apocalittici.  
Nel frattempo questi piccoli pazien-
ti saranno già giovani adulti e le fa-
miglie dovranno ancora migrare. Mi 
auguro che in questo lungo periodo 
si possa individuare un’ubicazione 
per una unità dedicata e personale 
specializzato in malattie rare neuro-
logiche e neurochirurgiche».

Dopo il via libera della Regione, la 
parola passa all’azienda Civico, che 

gestisce l’appalto dell’ex Cemi. Ma 
ci vorranno almeno sei mesi per rifa-
re il progetto e la nuova gara. E sui 
tempi pesa l’incognita dei rincari e 
le difficoltà di reperimento dei mate-
riali edili che sta rallentando i gran-
di appalti in tutta Italia. Invoca l’im-
mediata ripresa dei lavori Fabrizio 
Artale,  presidente  del  Movimento  
per la salute dei giovani: «Chiedia-
mo al governatore Schifani di  tra-
sformare i proclami in azioni concre-
te. Le famiglie hanno diritto alle cu-
re  in  una  struttura  d’eccellenza».  
«Bisogna fare presto. Quando c’è di 

mezzo la salute dei minori, la buro-
crazia deve lasciare il passo ad azio-
ni concrete», gli fa eco Antonio To-
maselli,  fondatore del  movimento  
Cittadini in rete.

Per Giovanni D’Aiuto, presidente 
della Uildm, «sono del tutto irragio-
nevoli tempi così lunghi per la rea-
lizzazione del  polo  pediatrico».  A  
chiedere di accelerare è anche Cin-
zia Calderone, presidente dell’asso-
ciazione Iris: «Spero che i tempi sia-
no più brevi. Un genitore disperato 
in queste condizioni può solo inde-
bitarsi per mantenere in salute i pro-
pri piccoli. In questo lasso di tempo, 
le  istituzioni  dovrebbero  attivarsi  
per garantire i livelli essenziali di as-
sistenza». — g.sp.

Polo pediatrico

Protesta delle famiglie dei bimbi malati
“Cinque anni sono troppi, fate in fretta”

Al Pronto soccorso
c’è un sovraffollamento

del 450% e non c’è 
spazio per i pazienti
Il primario denuncia
“Situazione da terzo 
mondo e a fuggire 

sono pure i medici” 

Il reportage

Inferno Buccheri La Ferla
tre giorni in barella

in attesa di un posto letto

Prima linea

Immagini
di un giorno
qualunque
al Pronto 
soccorso
del Buccheri
La Ferla
Tra ambulanze
pazienti
in attesa
e persone
che attendono
in barella che si 
liberi un posto
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