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«Non sapevo fosse Messina Denaro»
L’arresto del boss. Donna in caserma racconta la relazione con il padrino di Castelvetrano
Ai raggi X le altre frequentazioni: persone ignare dell’identità dell’uomo o fiancheggiatori?
PALERMO. Mentre gli investigatori
proseguono le indagini per risalire al-
la rete di protezione che ha garantito
la lunga latitanza del boss Matteo
Messina Denaro, sempre più persone
si stanno presentando, in modo spon-
taneo, nelle stazioni dei carabinieri e
nei commissariati di polizia per rac-
contare che loro quell’uomo l’aveva -
no incontrato. Ma solo quando hanno
visto il suo volto nelle immagini du-
rante la cattura nella clinica “La Mad-
dalena” si sono resi conto che quella
persona dai modi gentili era il latitan-
te più ricercato d’Italia, autore di deci-
ne di omicidi e protagonista della sta-
gione stragista di Cosa Nostra. Testi-
monianze che potrebbero essere utili
agli investigatori che stanno cercando
di ricostruire la vita del padrino di Ca-
stelvetrano: spostamenti, frequenta-
zioni, rapporti d’affari.

C’è chi racconta di averlo visto in cli-
nica a Palermo dove il 16 gennaio è sta-
to arrestato dai Ros, chi di avere fatto
parte del gruppo di pazienti oncologi-
ci che con lui faceva la chemioterapia.
Tra le segnalazioni c’è anche quella di
una donna che ha raccontato di avere
avuto una relazione di alcuni mesi con
il capomafia precisando, però, di non
essere stata a conoscenza della sua
reale identità. La donna, come gli altri
testimoni, non sarebbero indagati.
Sono, però, in corso controlli e verifi-
che sulle versioni raccontate agli in-
vestigatori.

Al momento sono due le persone ar-
restate nell’ambito dell’inchiesta
coordinata dal procuratore capo di
Palermo Maurizio De Lucia e dall’ag -
giunto Paolo Guido: Giovanni Luppi-
no, l’autista che accompagnò Messina
Denaro nella clinica di Palermo, e An-

drea Bonafede, che prestò la sua iden-
tità al boss; entrambi sono accusati di
associazione mafiosa. Indagati invece
Antonio e Vincenzo Luppino, figli del-
l’agricoltore arrestato, e Alfonso
Tumbarello, il medico del boss. Gli in-
vestigatori stanno valutando la posi-
zione di altre persone. Tra il materiale
recuperato durante le perquisizioni a
Campobello di Mazara, gli investiga-
tori hanno trovato cinque carte d’i-
dentità intestate ad altrettanti indivi-
dui ma con le foto di Messina Denaro,
documenti che il boss potrebbe avere
utilizzato durante la latitanza. Si sta
indagando per capire se si tratti di i-
dentità rubate o di fiancheggiatori. l

LA CONSEGNA A PALERMO
Alla Lega Navale una barca della mafia: «Aiuterà i disabili»
PALERMO. «Oggi è una bella giornata di riscatto della
società civile nei confronti della criminalità organizza-
ta. Non potevo e non dovevo mancare a un’iniziativa di
altissimo valore sociale e simbolico come questa, per
più di un motivo. Oggi, infatti, c’è una sorta di risarci-
mento danni per le azioni criminali subite dalla nostra
regione: un bene sottratto alla mafia viene inserito nel
contesto sociale e soprattutto a favore dei disabili». Lo
ha detto il presidente della Regione siciliana Renato
Schifani, intervenendo nella sede della Lega navale ita-
liana alla Cala a Palermo alla presentazione della nuova
imbarcazione “Our dream: quando il sogno diventa
realtà”. All’iniziativa erano presenti tra gli altri anche il
prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta e il presi-
dente della Lega navale di Palermo, Giuseppe Tisci.

La barca a vela è stata confiscata alla criminalità or-
ganizzata dalla Guardia di finanza nell’ambito di un’o-
perazione tesa al contrasto internazionale di stupefa-

centi e affidata alla Lega navale per i propri fini istitu-
zionali. L’imbarcazione già sottoposta ai primi lavori
urgenti di manutenzione straordinaria, nei prossimi
mesi, dopo un importante restyling per abbattere le
barriere architettoniche, sarà totalmente accessibile a
tutti, anche alle persone diversabili, assicurando così
una navigazione a vela in sicurezza.

SANITÀ

Specialisti accreditati
«Noi indispensabili
ma fuori di 60 milioni»
PALERMO. Lo stato di agitazione dei
medici della Specialistica accredita-
ta esterna del territorio, che culmi-
nerà con l’assemblea degli associati,
sabato a Caltanissetta, è stato procla-
mato dalle sigle che danno vita al-
l’Intersindacale.

In una lettera inviata all’assessore
regionale alla Salute, Giovanna Volo,
le associazioni ribadiscono «il ruolo
insostituibile nella erogazione delle
prestazioni specialistiche sul terri-
torio (42 milioni) con i nostri 1.800
ambulatori e poliambulatori pre-
senti capillarmente su tutto il terri-
torio che erogano, grazie ai nostri
15mila dipendenti e collaboratori,
oltre il 75% di tutte le prestazioni
specialistiche pubblico/private».
«Categoria, la nostra - sottolinea la
nota - , che erogando circa 60 milioni
di euro/anno in extra budget non re-
munerato ha contribuito ad assicu-
rare una degna erogazione delle pre-
stazioni specialistiche pubblico/pri-
vato sul territorio abbattendo a pro-
prie spese parte delle lunghissime li-
ste di attesa di questa regione».

L’Intersindacale lamenta che «la
gravissima crisi economica che ci
attanaglia con tariffe bloccate dal
1996, aumenti insostenibili delle
materie prime, dei contratti di lavo-
ro, delle utenze, dei materiali di
consumo non ci permetterà più di
erogare gratuitamente prestazioni
in extra budget anche alla luce degli
ultimi decreti sugli aggregati (2022
e 2023) che vedono, incomprensibil-
mente, i nostri aggregati notevol-
mente ridotti rispetto a quanto a
noi assegnato nel 2021». Da qui la ri-
chiesta di un incontro urgente con
l’assessore Volo. l

L’arresto di Messina Denaro
il 16 gennaio a Palermo; a fianco una
bottiglia di Cristal, costoso
champagne, ritrovata in uno dei covi
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«Rischio risarcimento milionario»
Il caso Humanitas. L’ex assessore Razza ricorda il parere dell’Avvocatura sul contenzioso
e s’affida «all’equilibrio» di Schifani: «Sulla salute no alla disputa tra pubblico e privato»
CATANIA. «Il pronunciamento del
Consiglio di giustizia amministrati-
va, che ha riformato la sentenza del
Tar, sarà certamente valutato dal
nuovo governo, con la serietà e la se-
renità che la guida del presidente
Schifani assicura, per la sua esperien-
za di giurista e per l’equilibrio che lo
contraddistingue. Quando ci sono
più interessi in gioco, prima di tutti
viene quello dei cittadini. Ed i diritti
dei cittadini si contemperano con il
rispetto delle regole e delle procedu-
re». Con le argomentazioni del giuri-
sta e i toni del politico, l’ex assessore
alla Salute, Ruggero Razza, dice la sua
sul caso Humanitas, ovvero la cancel-
lazione di 40 posti non oncologici già
attivati nella struttura di Misterbian-
co del colosso della sanità privata.
Una decisione, questa del Cga in acco-
glimento del ricorso presentato dal-
l’Aiop anticipata da La Sicilia, che di-
venta materia delicata per la giunta,
cui non a caso rimanda Razza.

Premettendo che «la salute dei cit-
tadini, un bene tutelato dalla Costitu-
zione, non può conoscere simpatie o
antipatie, reali o presunte» e che «tra
ciò che è giusto e ciò che appare utile,
il buon amministratore, come mi ha
insegnato Nello Musumeci, non deve
avere dubbi», l’ex assessore riavvolge
il nastro del film: «Sento il dovere di
chiarire che all’insediamento del go-
verno regionale, nel dicembre 2017, il
contenzioso amministrativo instau-
ratosi a seguito del ricorso presentato
da Humanitas si era definito, con sen-
tenza passata in giudicato, per effetto
della decisione della Regione Sicilia-
na di non appellare le sentenze del
Tar. Una scelta, come scritto dall’Av -
vocatura dello Stato, assunta a segui-
to di una pubblica presa di posizione
dell’allora presidente della Regione.
A fronte di questa base giuridica, i
margini per rivedere la programma-
zione ospedaliera - come poi ha am-
monito e ribadito l’Avvocatura dello
Stato dopo l’avvio del procedimento
di revoca conseguente all’istanza dei
ricorrenti - erano connessi alla con-
creta conseguenza di risarcire, con
danno per l’interesse pubblico, deci-
ne di milioni di euro alla struttura
privata, mantenendo comunque l’au -
mento del budget. Le decisioni del Di-
partimento, pertanto, hanno tenuto
conto di questi due elementi: la pre-
senza di un giudicato sull’accordo del

2013 e l’azione risarcitoria cui si espo-
neva la Regione. Non mi pare che il
caso sia stato affrontato con superfi-
cialità, ma nel solco dei pareri giuri-
dici espressi e della ricostruzione of-
ferta con ampio carteggio alle Com-
missioni parlamentari».

Razza amplia poi la prospettiva, con
l’auspicio che la sinergia tra «l’impre -
scindibile componente pubblica e la
complementare azione di tutte le
strutture accreditate», aiuti il siste-
ma sanitario «realizzando quel sogno
di Health Valley che è molto più di
una intuizione, ma che deve essere a-
limentato da politiche serie e investi-
menti coerenti». «Catania - osserva
ancora Razza, annotando con orgo-

glio le cose fatte durante il suo man-
dato - ha ospedali pubblici con pro-
fessionalità di grande valore, ha in-
crementato l’offerta sanitaria, ha a-
perto l’ospedale San Marco, che in ca-
so contrario sarebbe costato quasi
100 milioni da restituire all’Europa!
Un ospedale pensato molti anni fa e
avviato dal governo Lombardo. Ab-
biamo riammodernato tutte le aree di
emergenza, finanziato la costruzione
del nuovo monoblocco del Garibaldi
centro e progettato il Cancer Center
pubblico a Nesima; abbiamo poten-
ziato l’offerta non solo emergenziale
del Cannizzaro con ulteriori investi-
menti in corso di realizzazione, e so-
stenuto l’alta complessità del Policli-

nico con il suo centro trapianti dove
sono stanti anche realizzati i primi
tre trapianti di utero in Europa, con
l’avvio delle attività al cosiddetto
“serpentone” e con tante altre specia-
lità. Vado poi orgoglioso, nella vicina
Acireale, di aver realizzato il progetto
di un adeguato reparto per l’Odon -
toiatria Speciale, che offre cure ade-
guate alle persone con disabilità».

In parallelo la sanità privata, che
«eroga prestazioni sanitarie con pro-
fessionalità e impegno» e che qui ha
«punte di eccellenza e progettualità
sulla ricerca scientifica - che potreb-
bero presto vedere un nuovo Irccs in
Sicilia - sulla formazione universita-
ria e un distretto farmaceutico che

primeggia in Italia». Un riconosci-
mento che discende da una convin-
zione del politico Razza: «Non mi è
mai piaciuta la distinzione molto i-
deologica tra pubblico e privato, per-
ché la salute è sempre un bene pub-
blico».

Sottolineata la necessità del «po-
tenziamento degli organici, perché
troppi concorsi vanno deserti e il
prezzo lo pagano gli ospedali della
provincia e delle aree disagiate», Raz-
za va oltre il caso Humanitas e rilan-
cia: «Come in ogni attività dell’uomo,
le luci e qualche ombra vanno lette
insieme e penso si debba rivendicare
a questo territorio di essere, per tutti
gli indicatori, tra le prime realtà a li-
vello nazionale. E bisogna con mag-
gior forza lavorare affinché l’idea di
Catania Health Valley, lanciata mesi
fa proprio da La Sicilia, possa essere
un grande progetto sul quale unire le
forze».

Potrebbe essere il sequel di questo
film, un affresco siciliano tra comme-
dia e noir.

MA. B.

L’I N T E R V E N TO
LA PRIORITÀ È PENSARE ALLA SALUTE DEI PAZIENTI SICILIANI

Finanzaria tra clima di pacificazione
rischio di “fuoco amico” e mal di pancia

LEGGE DI STABILITÀ ALLA PROVA DELL’AULA DOPO IL VIA LIBERA DELLA COMMISSIONE BILANCIO

ALESSANDRO REPICI *

C aro Direttore,
e ora? È la domanda che mi faccio dal gior-
no in cui il Cga ha escluso dall’accredita-

mento l’Ortopedia e la Neurochirurgia presso Hu-
manitas Istituto Clinico Catanese di Misterbianco.
Non entro nel merito della decisione, mi preoccu-
po però dei suoi effetti, immediati e di lungo ter-
mine.

Nell’immediato, la decisione mette a repenta-
glio le cure di oltre 700 pazienti già
in lista d’attesa, che saranno co-
stretti ad aspettare ulteriormente o
a cercare altre strutture, probabil-
mente fuori regione. Si tratta di pa-
zienti in attesa di interventi chirur-
gici complessi e spesso non riman-
dabili, per patologie invalidanti e
con grande impatto sulla qualità di
vita. In prospettiva, la stessa sorte
potrebbe toccare a migliaia di sici-
liani bisognosi di cure, che non a-
vranno più accesso a un’eccellenza
non solo siciliana ma nazionale. Il paradosso crea-
to dalla decisione del Cga, infatti, sta nel fatto che
non ci guadagna nessuno: né i cittadini, né la Re-
gione.

La presenza di Humanitas in Sicilia è frutto di un
progetto di lungo termine iniziato più di 20 anni
fa. Dal 2002 offriamo cure oncologiche, aiutando
il Servizio Sanitario Nazionale a soddisfare una
domanda sempre più rilevante. Con l’apertura del
nuovo ospedale nel 2020, in piena stagione pande-
mica, come espressamente richiesto dalla Regione
abbiamo ampliato i nostri servizi anche ad altre

malattie in ambito neurochirurgico, ortopedico e
riabilitativo - aree di rilevanza per patologie e per
volumi di migrazione - che richiedono competen-
ze avanzate e tecnologie complesse. Su questa ba-
se, Humanitas ha investito circa 100 milioni di eu-
ro per l’ospedale di Misterbianco. Ora, un’even-
tuale interruzione di queste attività rappresente-
rebbe un grave danno per i cittadini, per la Regio-
ne e per Humanitas.

I risultati del nostro lavoro parlano da soli. Se-
condo Agenas (l’Agenzia nazionale che si occupa

del monitoraggio e della valutazio-
ne dei servizi sanitari regionali) l’o-
spedale Humanitas di Misterbianco
si distingue per la qualità delle cure,
non solo in Oncologia: in Ortope-
dia, ad esempio, la sua qualità clini-
ca è sopra la media nazionale. Solo
nell’ultimo anno, sono stati curati
603 pazienti con patologie ortope-
diche e 382 in ambito neurochirur-
gico, in aggiunta ai pazienti oncolo-
gici: numeri ancora più importanti
se si guarda alla situazione della Sa-

nità nel Mezzogiorno, e in particolare della Sicilia,
perché relativi agli ambiti in cui è più evidente il
fenomeno della migrazione sanitaria. Voglio ri-
cordare che nel solo 2021, il costo per i ricoveri
fuori regione è stato di oltre 157 milioni di euro.

L’aspetto finanziario è importante perché le
stesse risorse, se investite sul territorio, avrebbe-
ro potuto e potrebbero rispondere in modo più ef-
ficace alle esigenze dei siciliani. A Misterbianco,
ad esempio, in aggiunta all’investimento per l’o-
spedale Humanitas ne ha in programma altri, per
potenziare le cure ma anche per innovare con

progetti di Ricerca dedicati ai ricercatori siciliani
e per sviluppare il corso di laurea in Infermieristi-
ca che potrà contribuire - seppur in piccola misu-
ra - a colmare l’enorme carenza di personale in-
fermieristico, non solo in Sicilia.

Ma dietro la crudezza dei numeri stanno le esi-
genze delle persone, che per trovare una risposta
ai bisogni di salute affrontano “viaggi della spe-
ranza” verso altre regioni con uno sforzo econo-
mico non indifferente o, peggio, rinunciano alle
cure. Un costo sociale e umano, prima che econo-
mico, enorme e inaccettabile. La situazione sareb-
be ancora peggiore se non fosse per gli sforzi della
Regione, che in questi anni ha cercato di ampliare
l’offerta di cure integrando strutture pubbliche e
private in uno sforzo comune e coordinato al ser-
vizio dei siciliani. Ricorrendo anche a realtà come
Humanitas, che alla cura e all’assistenza aggiunge
attività di Ricerca, in collaborazione con centri
nazionali e internazionali, e di formazione. Attivi-
tà che renderanno sempre più il nostro ospedale
un punto di riferimento per tutto il Mediterraneo:
per i pazienti così come per i migliori professioni-
sti. Già oggi a Misterbianco lavorano oltre 350 tra
medici, infermieri, tecnici e staff (oltre il 40% in
più rispetto alla sede precedente): persone che
hanno scelto di lavorare nella propria terra e con-
tribuire alla qualità della vita di chi vi risiede.

Perdere questo patrimonio di competenze è un
rischio che va evitato, perché a pagarne il costo
sarebbero soprattutto i pazienti siciliani, costretti
a scegliere tra curarsi altrove e rimandare le cure,
o peggio rinunciarvi. Da siciliano, credo che fare
di tutto per scongiurarlo dovrebbe essere la prio-
rità di tutti noi.

* Direttore Scientifico di Humanitas Istituto Clinico Catanese

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Non tutti gli accordi
vengono per nuocere, qualcuno
però qualche strascico può lasciar-
lo. Dopo l’approvazione in com-
missione Bilancio della Finanzia-
ria regionale, avvenuta al termine
di un confronto tra maggioranza e
opposizioni più elaborato e profi-
cuo del recente passato, l’aria è di-
stesa e non si ravvisano gli estremi
per parlare di “inciucio”. Eppure, a
conti fatti, i numeri qualche osser-
vazione l’hanno posta. Tra bilan-
cio regionale e manovra, 47 milio-
ni del primo contenitore e 150 tra

fondi di coesione, fondo sociale e
Poc, programma operativo com-
plementare sono stati intercettati
da emendamenti o da misure care
ai partiti che si trovano fuori dal
perimetro della maggioranza.
Nulla che esuli dalle dinamiche del
parlamento, ma c’è chi si pone un
interrogativo più diretto: basterà
l’accordo a evitare eventuali im-
boscate all’interno dei possibili
malpancisti del centrodestra? Un
allarme questo che non potrà es-
sere sondato, e quindi potenzial-
mente disinnescato, prima dell’e-
same della legge a Sala d’Ercole.
Marco Intravaia, deputato di FdI,

componente della commissione
Bilancio riconosce come «davvero
apprezzabile l’immane sforzo del-
l’assessore Falcone nel volere tro-
vare l’intesa con l’opposizione»,
dando anche obiettivamente atto
del fatto che «i problemi della no-
stra Regione sono tantissimi. È
stato fatto comunque un discreto
lavoro in commissione» aggiun-
gendo anche «siamo stati votati
per governare e l’ opposizione per
controllare. Se scambiamo i ruoli
con il consociativismo la gente
non capisce più nulla» Intravaia
infine ricorda l’emendamento da
un milione di euro «per la sicurez-

za e la vigilanza sulle spiagge libe-
re». Saranno i comuni a poterne
beneficiare. A serrare le fila è in-
vece il capogruppo dei meloniani
Giorgio Assenza «il gruppo parla-
mentare di FdI- dice- sarà in pri-
ma fila per garantire che il percor-
so di confronto e condivisione av-
viato in questa nuova legislatura
possa essere propulsore per nuovi
e importanti interventi legislativi
di settore». Sornione, ma serissi-
mo, Cateno De Luca si è detto
pronto anche a votarla, la legge di
stabilità regionale del centrode-
stra, mentre il suo omonimo grilli-
no, Antonio, capogruppo dei pen-

tastellati loda l’azione del proprio
operato «la nostra parte l'abbiamo
fatta, nonostante i tempi ristretti
che sono stati imposti al calenda-
rio dei lavori e quindi ai dovuti ap-
profondimenti. Grazie ai nostri e-
mendamenti la Finanziaria uscita
dalla commissione Bilancio è certo
meno brutta di quella che vi era
entrata, ma per cambiargli com-
pletamente volto ci voleva un mi-
racolo». Vedremo, a proposito di
miracoli, cosa resusciterà dall’esa-
me del testo, articolo per articolo,
nel corso della prossima settima-
na. La prima prova significativa di
maggioranza, dopo l’inizio trava-
gliato della legislatura per il cen-
trodestra, pone il traguardo di
chiudere i conti con l’approvazio-
ne della legge entro la metà di feb-
braio. Al di là di questo spartiac-
que sarebbe possibile ipotizzare
solo fibrillazioni supplementari.
Un rischio che il governo Schifani
non vuole correre.
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Ars, ecco la manovra da 16,5 miliardi
Schifani respira: «Clima costruttivo»
Regione. Accordo in commissione Bilancio: circa 40 articoli, sagre comprese. Da lunedì l’Aula
PALERMO. La commissione Bilancio
dell’Ars, dopo un’estenuante attività, ha
concluso l’esame degli emendamenti al-
la manovra finanziaria regionale per il
2023, che sarà composta da una quaran-
tina di articoli che accolgono un centi-
naio di emendamenti. Era di appena 17
articoli il ddl che il governo Schifani ave-
va trasmesso all’Ars poco prima di Nata-
le: quello uscito all’alba dalla commis-
sione Bilancio, dopo una maratona di
due giorni, ne conta molti di più. Una
pioggia di soldi per le iniziative più di-
sparate: 100mila euro per l’anniversario
dell’operazione Husky con lo sbarco de-
gli Alleati in Sicilia nel '43, altri 100 mila
euro per la "restaurazione» (così c'è
scritto nella norma) della Casa del Cava-
liere Cammarata, monumento che si
trova nel rione Maregrosso a Messina. E
ancora: 100mila euro per la Festa e il Pa-
lio dell’Ascensione di Floridia (Sr), 75 mi-
la euro per il festival internazionale dei
Fuochi pirotecnici di Gualtieri Sicami-
nò. Un lungo elenco di piccoli finanzia-
menti contenuti in decine di emenda-
menti presentati dai deputati di maggio-
ranza e di opposizione, sul quale in com-
missione Bilancio è stata trovata l'intesa.
La parola adesso passa all’Aula. Come da
calendario della capigruppo, sarà incar-
dinata in aula lunedì. L'intendimento è
quello di approvarla entro l’8 febbraio.
La Regione, al momento, è in esercizio

provvisorio (scade il 28 febbraio).
«Dopo una lunga e proficua sessione

di lavoro in Commissione Bilancio, ha
preso forma una legge di Stabilità dal va-
lore complessivo di 16,5 miliardi di euro
che si poggia su tre pilastri: la certezza
dei conti, il sostegno all’economia e allo
sviluppo, l’ascolto di tutte le forze politi-
che e sociali della Sicilia», commenta
l’assessore regionale all’Economia Mar-
co Falcone. «Siamo chiamati - evidenzia
il presidente della Regione, Renato Schi-
fani - a coniugare l’esigenza di garantire

l'equilibrio dei conti con il dovere di far
fronte alle conseguenze di una congiun-
tura economica e sociale particolarmen-
te difficile a causa degli effetti della pan-
demia e della guerra. Questo deve ri-
chiamare tutti noi a un maggiore senso
di responsabilità. Il governo con questa
manovra finanziaria sta facendo la pro-
pria parte. Ringrazio la commissione per
il lavoro svolto e auspico che in Aula con
le forze politiche, anche di opposizione,
si instauri un clima costruttivo, pur nel-
la differenza naturale di posizioni, che

miri all’esclusivo interesse dei sicilia-
ni».

Falcone ricorda «i 300 milioni stanzia-
ti per favorire le nuove assunzioni, a cui
si aggiunge l'azione dell’Irfis e un utiliz-
zo finalmente compiuto dei fondi extra-
regionali a nostra disposizione». E il «se-
gnale anche al mondo dei dipendenti e
del precariato»: per forestali, Pip e Rmi
a«bbiamo formalizzato l'adeguamento
Istat e l’aumento dei salari», mentre «in-
trodurre le 36 ore settimanali per i lavo-
ratori Asu significa dare dignità a una

categoria bistrattata da anni, come da
impegno che lo stesso presidente Schifa-
ni aveva assunto». «Inoltre - ricorda Fal-
cone - una spinta decisiva arriva ai Co-
muni siciliani: alla certezza dei trasferi-
menti ordinari, di cui anticiperemo a
maggio le prime tre trimestralità, af-
fianchiamo la misura straordinaria del
Fondo di progettazione da 200 milioni di
euro. Infine - conclude - sono numerosi
gli interventi in ambito culturale, turi-
stico e sportivo che hanno integrato la
manovra sotto il profilo delle sensibilità
territoriali».

Fra le norme anche una che potenzie-
rà l’Arpa: 24 milioni dal Fondo sanitario
regionale e 7 milioni direttamente dalla
Regione. «Con questo provvedimento -
spiega l’assessore al Territorio e all’Am -
biente, Elena Pagana - accogliamo le in-
dicazioni della Corte dei Conti mettendo
al sicuro i fondi e, di conseguenza, i lavo-
ratori».

Clima sereno nella maggioranza.
«Grande soddisfazione per aver offerto
un contributo alla manovra che andasse
nella direzione del sostegno economico
alle categorie più deboli e pertanto mag-
giormente esposte agli effetti della gra-
ve crisi economica e al contempo non
snaturasse, con interventi disomogenei
e diversificati, la finalità dello strumen-
to che nei prossimi giorni ci accingiamo
ad approvare in Aula: concorrere allo
sviluppo economico della nostra regio-
ne». Lo affermano i deputati del gruppo
Popolari e Autonomisti, Roberto Di
Mauro, Giuseppe Carta, Giuseppe Lom-
bardo e Giuseppe Castiglione.

Per Stefano Pellegrino, capogruppo di
Forza Italia all’Ars, una manovra «in li-
nea con le indicazioni date dal presiden-
te Renato Schifani e nel solco tracciato
dall’assessore Falcone: unisce il rigore e
la trasparenza dei conti con prospettive
di rilancio e servizi nel territorio». l

SANITÀ E POLITICA

Humanitas, le cliniche
incalzano la Regione
«Applichi la sentenza»

CATANIA. L’assessora alla Salute cade
dalle nuvole. «Non ne so nulla». Giovan-
na Volo, interpellata da La Sicilia sulla
sentenza del Consiglio di giustizia am-
ministrativa che “cancella” 40 posti non
oncologici di Humanitas a Misterbianco,
taglia corto: «Ho avuto una giornatape-
sante, non ho letto nulla. Ma se l’atto fos-
se stato notificato i miei collaboratori
me l’avrebbero sottoposto: quindi riten-
go non sia arrivato nulla». Ma la senten-
za del Cga è dello scorso 16 gennaio, pub-
blicata il giorno dopo. La giustizia avrà
pure i suoi tempi, ma è impensabile che
in ben 10 giorni in assessorato non sia ar-
rivata notizia. La conferma arriva da u-
n’altra circostanza: Mario La Rocca, diri-
gente generale del Dipartimento Piani-
ficazione strategica, già mercoledì scor-
so avrebbe avuto un colloquio con l’Av -
vocatura della Regione. Con tutte le car-
te sul tavolo. E con un unico interrogati-
vo: e adesso cosa bisogna fare? Il cronista
l’ha riproposto al diretto interessato per
capire la linea dell’assessorato, ma La
Rocca s’è defilato con un ironico sms:
«Lei sa troppe cose, mi spaventa».

E così bisognerà aspettare un altro po’,
per capire se, come e quando il governo
regionale intenda dare corso a una sen-
tenza che la vede soccombente assieme
al colosso della sanità privata. «Siamo
già a venerdì sera, ora c’è il fine settima-
na in mezzo: approfondirò la questione
da lunedì mattina», il commiato telefo-
nico dell’assessora Volo. Che magari non
sa nemmeno che Renato Schifani - pure
lui all’oscuro della decisione dei giudici
amministrativi fino alla lettura della
rassegna stampa di ieri - è comunque già
sul pezzo. «Non c’è alcun dubbio: la sen-
tenza va applicata nel pieno rispetto del-
la legge», la rassicurazione fornita ieri a
chi lo ha interrogato sul tema.

Certo, fra la teoria e la pratica ci sarà
qualche decina di milioni da mettere sul
piatto. Perché Humanitas, oltre ad avere
investito 105 milioni nel nuovo sito di
Misterbianco (aperto anche in funzione

dei posti non oncologici, sul totale dei
158 accreditati in convenzione col servi-
zio sanitario regionale), ha comunque e-
rogato i servizi per i quali è stato ricono-
sciuto un extra budget. L’azienda, oltre
ad auspicare che la Regione «adotti i ne-
cessari adeguamenti nella sua program-
mazione, in linea con gli impegni presi
nel 2013 e a fronte degli ingenti investi-
menti effettuati da Humanitas come da
programma concordato», affila le armi

«valutando insieme ai propri legali ogni
iniziativa prevista dall’ordinamento a
sostegno della propria posizione, a suo
tempo avvallata dal Tar».

Insomma, un bel pasticcio. Tranne per
le cliniche catanesi vincitrici del secon-
do round giudiziario. Carmelo Tropea,
amministratore delegato dell’Istituto
Clinico Vidimura, si limita a un com-
mento laconico: «Avevamo chiesto il ri-
spetto delle regole. Evidentemente
quando l’avevamo fatto avevamo ragio-
ne». Lunedì partirà «la richiesta ufficiale
alla Regione di ottemperare alla senten-
za», anticipa Tropea. Che, pur parlando
in veste di manager, incidentalmente è

anche il presidente di Aiop Sicilia. L’as -
sociazione dell’ospedalità privata sulla
vicenda s’è divisa: da un lato i ricorrenti,
col placet del vertice siciliano; dall’altro
la presidente nazionale, Barbara Cittadi-
ni, più prudente nei confronti di Huma-
nitas (che comunque s’è cancellata da
Aiop Sicilia) fino al punto di convincere
un paio di cliniche etnee a ritirarsi dal
contenzioso. Ma, sempre in veste non as-
sociativa, Tropea, circa l’allarme lancia-
to da Humanitas su «più di 700 pazienti
di Ortopedia e Neurochirurgia non on-
cologica in attesa di interventi chirurgi-
ci complessi e difficilmente differibili»,
precisa un ultimo concetto: «La rete o-
spedaliera, pubblica e privata, del Cata-
nese ha le strutture e le professionalità
per rispondere adeguatamente».

Infine, la politica. Silente. Comprese le
opposizioni, fino a ieri sin troppo impe-
gnate a inciuciare col centrodestra sugli
emendamenti alla manovra. L’unico di-
sposto intervenire sul caso è Nicola D’A-
gostino. «Chi lascia intendere una gene-
rale distrazione di massa, durante i go-
verni Crocetta e Musumeci, vuol far di-
menticare invece la grande volontà poli-
tica che ha governato questa enorme o-
perazione economica. I posti letto, il
budget extra di 10 milioni di euro e la de-
roga alle cure non oncologiche non sono
frutto del caso. L’ex ministro D’Alia, l’ex
assessore Russo, Fava e pochi altri anco-
ra hanno avuto il coraggio della verità.
Le risposte che ci servono sono sempre
state davanti ai nostri occhi, basta rileg-
gere i risultati della commissione Anti-
mafia di cui facevo parte». Il deputato di
Forza Italia non ha dubbi: «Il presidente
Schifani, che ho sentito, e l’assessore Vo-
lo non avranno incertezze nel chiedere
l’immediato rispetto dell’applicazione
della sentenza». D’Agostino, che è anche
componente della commissione Salute
all’Ars, chiosa: «L’Humanitas è un centro
di eccellenza oncologica ed è stato chia-
mato dal sistema sanitario siciliano per
svolgere una funzione di contrasto ai tu-
mori. In questa storia ha invece dato la
sensazione di voler scavalcare la fila oc-
cupandosi anche di altro».

MA. B.
Twitter: @MarioBarresi

LE OPPOSIZIONI: M5S E PD RIVENDICANO ALCUNE MISURE
E De Luca apre: «Noi decisivi, potremmo pure votarla»
PALERMO. «Abbiamo cercato di dare una strategia alla leg-
ge di stabilità del governo Schifani che è approdata in com-
missione bilancio in assenza di una visione complessiva del-
le criticità della Sicilia e senza alcuna soluzione per le urgen-
ze per il medio e lungo periodo. In commissione bilancio sia-
mo stati il gruppo politico che ha portato maggiori modifi-
che con emendamenti apprezzati dall’intera commissione e
anche dal governo». Così il leader di Sud chiama Nord, Cate-
no De Luca, che aggiunge: «La nostra posizione ci ha portato
ad astenerci dal voto . Molte delle nostre proposte sono state
accolte dal governo e non escludiamo che in aula Sicilia Vera
e Sud chiama Nord possano anche votare favorevolmente a
questa legge di bilancio. È chiaro che anche in quella sede

porteremo le nostre proposte e auspichiamo la lungimiran-
za da parte del governo nel saperne cogliere l’importanza»

Fra le proposte più qualificanti delle opposizioni un con-
tributo ai privati per l’acquisto di pannelli fotovoltaici: è
quanto prevede un emendamento del M5S, a firma di Jose
Marano. «C'è ora da superare lo scoglio dell’Aula, ma siamo
fiduciosi che la norma diventi legge. I dettagli della norma
saranno stabiliti con successivo decreto». «Fondi contro il
dissesto idrogeologico, sostegno ai Comuni, fondi per il tra-
sporto scolastico e per il diritto allo studio, agevolazioni per
le ristrutturazioni nei centri storici: sono alcune delle prin-
cipali norme proposte dal Pd e inserite nella manovra», ri-
vendica infine Michele Catanzaro, capogruppo dem.

IL CAS A 8 ANNI DALLA FRANA DI LETOJANNI
A18, lunedì ripartono i lavori: «Riapertura entro l’estate»

LETOJANNI. Fine lavori prevista a inizio 2022. Poi a fine
2022. Adesso, il nuovo traguardo è fissato per la prossima
estate. Ammesso che venga finalmente tagliato, saranno
trascorsi quasi 8 anni dalla frana del 5 ottobre 2015. Da al-
lora la carreggiata lato monte della A18, all’altezza di Leto-
janni, è bloccata e nel tratto si circola sulla carreggiata op-
posta. Quasi 8 anni per mettere in sicurezza la collina so-
vrastante e realizzare una galleria di circa 140 metri. I la-
vori, a rilento negli anni, sono fermi da novembre perché
mancava il via libera a una perizia di variante da parte del-
la Commissione regionale lavori pubblici. Una perizia in
diminuzione lavori: invece di due gallerie, come previsto,
ne basterà solo una. Un risparmio di soldi ma anche di
tempo, perché altrimenti sarebbero sorte altre complica-
zioni, come lo spostamento dei cavi dell’alta tensione e
della fibra. Finalmente si riparte, forse da lunedì.

Autostrade Siciliane ha infatti annunciato che a seguito

di recenti interlocuzioni con la Protezione civile regiona-
le e l’Ufficio per il dissesto idrogeologico «è emerso che
dalla prossima settimana sarà possibile riavviare i lavori
per il ripristino del tratto». Con la variante al progetto «si
procederà subito - sottolinea il Cas - con l’avvio dei suc-
cessivi interventi che si concentreranno nella realizza-
zione di un ulteriore muro di rinforzo, nella sistemazione
del pendio collinare e si concluderanno con la posa dell’a-
sfalto e l’installazione dell’impianto di illuminazione».
Tempi previsti? «È ipotizzabile la riapertura del tratto fra
qualche mese, in concomitanza con il periodo estivo».
«Vigilerò affinché vengano rispettati gli impegni e che i
lavori proseguano senza soluzione di continuità»,annun-
ciato il deputato regionale di Sicilia Vera-Sud chiama
Nord, Giuseppe Lombardo, che nei giorni scorsi hapre-
sentato un’interrogazione urgente all’Ars.

GIANLUCA SANTISI

Su “La Sicilia”
La sentenza
del Cga, che
ritiene
illegittimi i
40 posti di
Neurochirurgia
e Ortopedia
assegnati
dalla Regione
a Humanitas

L’assessora Volo: «Non so nulla». Ma Schifani sì
D’Agostino: «Verità nelle carte dell’Antimafia»


