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Primo Piano

Turismo, blitz della Gdf negli uffici
sul caso indaga anche la Procura Ue
E Schifani revoca l’evento a Cannes
Le spese della Regione. Sequestrati ieri gli atti sui fondi nazionali e comunitari degli ultimi anni
E i pm palermitani approfondiscono ol verbale della musicista arrestata: accuse e nomi omissati

Il catanese Castro alla Seus, Segreto dalla Formazione al Cefpas
Castiglione confermato all’Ast, Dragotto all’Irfis, Pantò a Sicilia Digitale. Il Pd attacca su merito e metodo

MARIO BARRESI
Nostro inviato

PALERMO. Se fosse un film, magari da
proiettare in anteprima proprio sulla
Croisette, sarebbe montato con una raf-
fica di piani sequenza.

Ma questo non è un film.
Blitz, ieri a Palermo, della guardia di

finanza nella sede dell’assessorato al Tu-
rismo. Dagli uffici di via Notarbartolo
sono stati sequestrati numerosi atti. Non
soltanto quelli relativi all’affidamento
diretto di 3 milioni e 750mila euro alla
lussemburghese Absolute Blue per l’e-
vento “Sicily, Women and Cinema” al
prossimo Festival di Cannes. Nei faldoni
che gli uomini del nucleo di Polizia eco-
nomico-finanziaria hanno acquisito ci
sono tutti i documenti relativi all’intera
programmazione e gestione dei fondi
del dipartimento regionale Turismo de-
gli ultimi anni, compresi quelli relativi
alla rendicontazione delle spese.

I militari delle fiamme gialle di Paler-
mo - facendo, come si suol dire, “un viag-
gio e due servizi” - sono entrati, in punta
di piedi, dentro le stanze dell’assessorato
al Turismo presentando una doppia de-
lega. Una della Procura della Corte dei
conti regionale, diretta da Pino Zingale,
che ha aperto un fascicolo sui presunti
danni erariali; e un’altra dell’Eppo, la
Procura europea che si occupa dei reati
che «ledono gli interessi finanziari del-
l'Ue». Un organismo con struttura pira-
midale, che ha sede (ironia della sorte) in
Lussemburgo, ma ha un livello naziona-
le costituito da una rete di Ped (procura-
tori europei delegati), che però si occu-
pano «dell’esercizio dell'azione penale»
e «operano in piena indipendenza dalle
rispettive autorità nazionali». A Paler-
mo i Ped sono due magistrati di punta
della Procura: Gery Ferrara e Amelia
Luise. Due inchieste parallele - una sui
fondi nazionali e un’altra su quelli co-
munitari - con un intreccio di possibili
responsabilità contabili e penali.

Su queste ultime, d’altronde, la Procu-
ra di Palermo - e questo è il secondo pia-

no sequenza, senza l’uso di ciak né di ri-
flettori - sta lavorando in penombra da
oltre un anno. E quella sul caso Cannes,
come certificato da questo giornale due
giorni fa, non è una nuova indagine a-
perta sull’onda dell’indignazione sulle
spese allegre. Ma un’altra carpetta, una
delle tante, che si aggiunge a un fascicolo
ben più corposo. Che, annota corretta-
mente Riccardo Lo Verso su LiveSicilia,
parte dalle confessioni di Marianna Mu-
sotto, la musicista palermitana denun-

ciata (e arrestata per istiga-
zione alla corruzione) pro-
prio dal meloniano Messina
per la richiesta di una maz-
zetta di 50mila euro fatta in
chat all’allora capo della se-
greteria tecnica dell’asses -
sorato al Turismo, Raoul
Russo, oggi senatore di Fra-
telli d’Italia.

Musotto - altro piano se-
quenza con un flashback
che risale a metà aprile del-
l’anno scorso - è stata senti-

ta dal gip Clelia Maltese, in presenza dei
pm Claudia Ferrari e Andrea Zoppi. E la
musicista, incastrata perché voleva fare
«un regalo» all’assessore Messina e al
suo partito, rispedito al mittente, è pas-
sata dalla difesa all’attacco. Dopo aver
ammesso le sue responsabilità sul fatto
contestato, Musotto ha ricostruito quel-
la che secondo lei sarebbe «una trappo-
la» organizzata da chi, «per sventolare la
bandiera della legalità», avrebbe pianifi-
cato a tavolino lo scandalo, poi dato in
pasto al web, per farla passare come
«mela marcia». Una tesi ovviamente tut-
ta da dimostrare. Eppure la musicista
palermitana, scarcerata dal gip subito
dopo quell’interrogatorio, ha riempito il
verbale di decine di nomi - tutti poi o-
missati dai magistrati che l’hanno ascol-
tata con molto di interesse - di pezzi
grossi regionali e nazionali che, secondo
la tesi dell’indagata, costituirebbero una
sorta di “sistema” nel mondo dello spet-
tacolo e degli eventi in Sicilia. Amicizie
speciali, intrecci di società, rapporti po-

litici sull’asse Palermo-Roma: uno sce-
nario, in corso di verifica con le indagini
coordinate dall’aggiunto Sergio Demon-
tis, che potrebbe anche avere qualche
collegamento con il caso di Cannes e-
sploso negli ultimi giorni.

E così, proprio mentre i finanziari
portano vie le scartoffie al Turismo, l’ex
assessore Manlio Messina - altro piano
sequenza sfocato del film di una giorna-
ta particolare - si sfoga sui social contro
chi «alza polveroni squallidi sulle risorse
spese per promuovere la Sicilia, ma solo
perché non possono mettere le mani su
questi soldi con i loro amici», rivendi-
cando il lavoro fatto e consegnato all’e-
rede designato Francesco Paolo Scarpi-
nato. Che non è a Palazzo d’Orléans,
quando Renato Schifani comunica alla
sua giunta la notizia del blitz della finan-
za negli uffici regionali.

Ma l’altra scena madre della giornata -
l’ultimo piano sequenza, ma non ancora
il gran finale di questa storia - s’è già con-
sumata. E non è, si badi bene, una reazio-
ne di pancia al sequestro di carte in as-
sessorato. Schifani, in mattinata, riceve
il parere chiesto già tre giorni fa all’Av -
vocatura. Un documento corposo, fir-
mato da Giovanni Bologna, che il gover-
natore legge con attenzione assieme alla
segretaria generale Maria Mattarella. La
conclusione è inequivocabile: «L'Avvo-
catura generale della Regione ha accer-
tato che, in merito all’affidamento del-
l’evento “Sicily, Women and Cinema”,
non è stata ravvisata piena correttezza
nell’applicazione dell’articolo 63 del Co-

dice degli appalti, che prevede la proce-
dura negoziata senza previa pubblica-
zione di un bando di gara». È il peccato
originale della procedura, «uno dei tan-
ti» sostengono in Presidenza. Dove la re-
lazione di Scarpinato, arrivata martedì
sera, è stata giudicata «acqua nell’aria». E
dunque arriva l’atto conseguente al pa-
rere dell’Avvocatura: una direttiva, in-
dirizzata all’assessore e al dirigente ge-
nerale ad interim del Turismo, Franco
Fazio, in cui Schifani «intima» di «adot-
tare la revoca in autotutela di ogni atto
potenzialmente produttore di danno e
responsabilità in capo alla Regione in re-
lazione alla partecipazione alla prossima
edizione del Festival di Cannes».

Una gelida Pec in burocratese. Senza
alcun contatto con Scarpinato, assente
anche nella seconda riunione serale di
giunta, né con chiunque s’era fatto avan-
ti. Rimbalzato. «Perché io non ci parlo,
con gli assessori-ombra», sibila Schifani
a chi gli chiede il perché del mancato
chiarimento. Tutto nel silenzio, imba-
razzatissimo, dei vertici di FdI. In Sicilia
così come a Roma. La sorte di Scarpinato
- l’ultimo arrivato, in una vicenda molto
più grande di lui - sembra essere ora
quella dell’agnello sacrificale. Dopo il
plateale atto di “sfiducia” da parte di
Schifani, a Palazzo d’Orléans si aspetta-
no le dimissioni dell’assessore melonia-
no. «Per evitare l’imbarazzo che sia il
presidente a trarre le ovvie determina-
zioni», dicono, mentre scorre il rullo dei
titoli di coda.

Twitter: @MarioBarresi

Nomine e spoils system. Da sinistra: Riccardo Castro (Seus), Giovanna
Segreto (Cefpas), Santo Castiglione (Ast) e Mauro Pantò (Sas)

PALERMO. Nomine, avanti tutta
alla Regione. Come scritto nei gior-
ni scorsi da La Sicilia il puzzle dei
nomi e delle indicazioni dei prota-
gonisti chiamati a far parte dei sot-
togoverni, alla fine ha preso forma,
coincidendo in larga parte con le
previsioni della vigilia.

A essere stati ratificati con il cri-
sma dell’ufficialità sono vertici di
cinque società partecipate della Re-
gione Siciliana, in ossequio allo
spoil system attuato dal governo
Schifani. Per altre due società le
procedure si concluderanno tra
qualche giorno. Le assemblee dei
soci, così come disposto dal presi-
dente della Regione Renato Schifa-
ni, hanno infatti provveduto a rin-
novare i Consigli di amministrazio-
ne.

Alla Sas presidente è Mauro Pan-
tò, componenti Rosalia Cardinale
(confermata) e Alfredo Vinciguerra.
All’Irfis, neo presidente è Tommaso
Dragotto, mentre i componenti so-
no Giuseppe Guglielmino e Vincen-
za Barberi. Per Sicilia Digitale, il

nuovo amministratore unico è Ric-
cardo Di Stefano. Alla Seus presi-
dente è Riccardo Castro, Maria Stel-
la Marino e Pietro Marchetta (con-
fermato) i componenti. Conferma
in toto, invece, per l’Ast: Salvatore
Castiglione presidente, Tania Pon-

trelli ed Eusebio d’Alì componenti.
Si completeranno lunedì prossi-

mo, invece, le procedure per Airgest
e Interporti. Per quel che concerne
invece la seduta della giunta di ieri,
svoltasi in mattinata, Giovanna Se-
greto è il nuovo commissario del
Cefpas, il centro di formazione sa-
nitaria; Segreto è attuale capo di ga-
binetto alla Formazione e in passato
nella scorsa legislatura è stata alle
Attività produttive.

Riaperti i termini per la forma-
zione dei nuovi elenchi e l’aggior-
namento biennale che riguarda di-
rettori sanitari e amministrativi
delle aziende e degli enti sanitari.
Su proposta dell’assessore alla Salu-
te sono state riaperte le scadenze
dei termini per l’avviso pubblico di
selezione per il conferimento del-

l’incarico di direttore presso l'Isti-
tuto Zooprofilattico sperimentale.
L’assemblea degli azionisti di Airge-
st, società di gestione dello scalo
trapanese, per il rinnovo dell’orga-
no amministrativo ha confermato
alla presidenza Salvatore Ombra.

Sulle nomine è arrivato anche il
commento del segretario regionale
del Pd, Anthony Barbagallo: «Nes-
sun criterio oggettivo alla base della
scelte per i posti di sottogoverno
soltanto mera ed evidente occupa-
zione militare delle poltrone: il cen-
trodestra che predica e si spende sul
riconoscimento del merito, a Roma
come a Palermo, va avanti per lot-
tizzazione puntando su incompe-
tenza, mancanza di titoli, parentele
di strettissimi congiunti».

I sindaci delle Madonie hanno
mandato una «nota di disappunto»
alla Regione per il commissaria-
mento dei Parchi siciliani. Tra quelli
che saranno commissariati c'è an-
che il Parco delle Madonie

GIU.BI

EPPO: COS’È E COSA FA

La Procura Europea (Eppo) è
un'istituzione indipendente
dell'Unione europea, operativa
dal giugno 2021 secondo le
disposizioni del Trattato di
Lisbona, con sede in
Lussemburgo e con
competenza a indagare e
perseguire reati che ledono gli

interessi finanziari dell'Ue, quali:
frodi, corruzione, riciclaggio,
frodi Iva transfrontaliere
Sotto il profilo organizzativo,
l'Eppo ha una struttura
suddivisa su due livelli: un livello
centrale e un livello nazionale. Il
livello centrale ha sede a
Lussemburgo ed è costituito da
un Procuratore capo europeo
supportato da 22 Procuratori
europei e affiancato da
personale tecnico e
investigativo. Il livello nazionale
è costituito dai Procuratori
europei delegati e dalle Camere
permanenti. I Procuratori
europei delegati nei 22 Paesi
dell'Ue aderenti sono
responsabili dello svolgimento
delle indagini e dell'esercizio
dell'azione penale e operano in
piena indipendenza dalle
rispettive autorità nazionali.

PARTECIPATE REGIONALI: CONFERMATE LE SCELTE, LUNEDÌ ALTRA INFORNATA DI NOMINE

La “pentita”. Marianna Musotto, la
musicista palermitana arrestata per
l’offerto di tangente da 50mila euro
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MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Ormai è un dato dimo-
strato scientificamente: dal governo
Renzi in poi l’Italia ha ridotto la pro-
pria capacità di produrre energia non
incentivando più le fonti rinnovabili e
ha puntato tutto sulle fonti fossili au-
mentando a dismisura la dipendenza
dall’estero (soprattutto dal gas russo,
allora considerato a basso costo). La
conferma è arrivata ieri dall’Eurispes,
che ha tracciato il bilancio energetico
dell’Italia. Con una conclusione che
noi (come tutti gli altri organi di in-
formazione) scriviamo da anni: la Si-
cilia è prima per povertà energetica e
ultima per produzione da fonti rinno-
vabili a basso costo fra le regioni con
caratteristiche simili, pur avendo il
potenziale per coprire con sole e ven-
to il 30% del fabbisogno nazionale az-
zerando anche il caro bollette. Però
qui la burocrazia blocca le autorizza-
zioni a centinaia di progetti di investi-
mento. Ed è quanto meno da chiarire
come mai le autorità si siano mosse
solo adesso.

A livello nazionale nel 2021 la pro-
duzione ha generato una disponibilità
di energia pari a 153mila ktep a fronte
di consumi per 115mila. Ma per otte-
nere questa quantità l’Italia ha ridotto
la produzione nazionale del 3,4%
(36mila ktep), ha aumentato del 9,7%
l’import dall’estero (144mila ktep), il
surplus lo ha riesportato (29mila ktep,
+15,5%) e ha accumulato scorte per
2mila ktep (+258%). Il problema è che
per arrivare a questo risultato la poli-
tica energetica italiana ha scelto il gas
per coprire il 40,9% del fabbisogno e il
petrolio per il 32,9%, limitando l’ap -
porto delle rinnovabili al 19,5%, in ca-
lo di quasi l’1%. La dipendenza dall’e-
stero è salita nel 2021 dal 73,5% al
74,9%. In questa corsa alle fonti fossili,
l’Italia ha limitato lo sfruttamento
delle fonti nazionali di idrocarburi,
riducendo le concessioni di coltiva-
zione di 1.115 km quadrati e quelle per
nuove ricerche di 1.703 km quadrati.

Secondo il bilancio Eurispes questa
politica (cioè, più fonti fossili e più di-
pendenza dall’estero) ha fatto sì che il
costo dell’energia all’ingrosso per una
famiglia media al mercato tutelato sia
lievitato da 19,20 euro a MWh del

quarto trimestre 2010 a 66,01 euro a
MWh del quarto trimestre 2022.

Ci sono stati, è vero, la maggiore do-
manda post-pandemia, il taglio delle
forniture di gas russo, la guerra in U-
craina, però è anche vero che gli altri

Paesi sono stati lungimiranti nella di-
versificazione della produzione in-
terna e, in più, adesso che c’è la crisi
hanno anche potuto stanziare mag-
giori risorse per aiutare famiglie e im-
prese: ad esempio, calcola l’Eurispes,

la Germania ha messo a disposizione
da settembre 2021 a ottobre 2022 circa
264 miliardi e l’Italia appena 62,2.

In questo quadro emergono le dif-
ferenze territoriali che, come al solito,
penalizzano Sud e Sicilia: su 116mila
GWh prodotti in Italia da fonti rinno-
vabili, la Lombardia ne conta 17mila
(su un consumo di 66mila), il ricco
Nord 59mila (su un consumo di 173mi-
la), il Sud che pure conta su Puglia e
Calabria deve accontentarsi di 40mila
(su un consumo di 74mila) e la Sicilia
con appena 5mila e 600 GWh di rinno-
vabili non riesce neppure a coprire
una parte dignitosa del proprio fabbi-
sogno, che è di 17mila GWh. Eppure,
calcola l’Eurispes, la regione in Italia
col più alto indice di povertà energeti-
ca è la Sicilia, in cui il dato arriva a sfio-
rare il 18% delle famiglie, pur avendo
le potenzialità per quintuplicare la
produzione di energia fotovoltaica a
basso costo arrivando a coprire il 30%
del fabbisogno nazionale. l

Sicilia prima per povertà energetica
e ultima per impianti da rinnovabili
Eurispes. Il 18% di famiglie in crisi, però l’Isola potrebbe coprire il 30% del fabbisogno nazionale

« LE EMERGENZE ECONOMICHE

IL CNR ANALIZZA I DATI DEL GME: COLPA DEL CARO BOLLETTE
Ogni mese consumi al collasso: -9% l’energia e -23% il gas
PALERMO. Il caro bollette ha innescato un fenomeno che
sembra inarrestabile: il crollo dei consumi di gas ed elettri-
cità in Italia, mese per mese, ormai è costante. A misurarlo
è Mario Pagliaro, primo ricercatore del Cnr di Palermo e
coordinatore del Polo solare della Sicilia, che analizza le ri-
levazioni settimanali del Gestore del mercato elettrico. Lo
scienziato ieri ha twittato il grido d’allarme: «Nella prima
settimana dell'anno crollano ancora (-9%) i consumi elet-
trici italiani, che perdono quasi 500.000 (462.387) MWh
sulla prima settimana del 2022. È lo stesso trend registrato
a dicembre».

Infatti, su “Renovatio21” Pagliaro spiega la situazione ri-
levata a dicembre: «I consumi energetici italiani sono col-
lassati. Quelli del gas del 10% in un solo anno. Da agosto poi
sono crollati quelli elettrici. A dicembre il crollo è senza
precedenti se non per i mesi del lockdown nel 2020. Secon-
do i dati preliminari di Terna, la domanda elettrica avrebbe
perso il 9%, scendendo sotto i 25 milioni di MWh dai 27,4 di
dicembre 2021. Noi, analizzando i dati settimanali del Gme,
stimiamo consumi persino più bassi. Non si era mai visto
nell’ultima settimana dell’anno un consumo elettrico di
soli 4 milioni e 447mila MWh. Nello stesso mese appena
concluso, ancora maggiore è stato il calo dei consumi di gas
sul dicembre dello scorso anno: -23%».

In pratica, per il gas «nel complesso in Italia nel 2022 si
sono bruciati poco più di 68 miliardi di metri cubi. Nel 2007

erano stati quasi 85 miliardi di metri cubi. Ecco perchè par-
liamo di collasso».

L’analisi mostra che nel Paese, osserva Pagliaro su “Re -
novatio21”, «in appena 15 anni si sono ridotti di quasi un
quinto i consumi di gas a fronte di una popolazione resi-
dente aumentata di 100 mila unità. Ora, il gas si usa in larga
parte nell’industria per il fabbisogno di calore, e nelle cen-
trali termoelettriche per generare elettricità. Quest’ulti -
mo settore ha tenuto, bruciando 25 miliardi di metri cubi
nelle moderne ed efficienti centrali a turbogas. Quello che
è letteralmente crollato è il consumo delle aziende: sia ciò
che resta in Italia dell’industria energivora, che ha consu-
mato oltre 2 miliardi di metri cubi di gas in meno, sia delle
medie e piccole aziende, incluse quelle commerciali, che
hanno ridotto la domanda di 5 miliardi di metri cubi».

Quanto all’energia, i consumi calano sempre più da ago-
sto, per poi crollare a novembre (-5%) e ancor più a dicem-
bre (-9%): questo malgrado la maggiore produzione desti-
nata al Natale. La causa è nel caro-bollette: «Per l’ultima
settimana dell’anno il prezzo dell’elettricità all’ingrosso in
Italia è passato dai 32 euro a MWh del 2019 ai 194 del 2022. Un
aumento di oltre 6 volte». Per le imprese è antieconomico
produrre e chiudono: si va dal gestore di due pizzerie di Pa-
lermo che ne ha chiusa una all’hotel fino all’impresa chimi-
ca lombarda.

M. G.

LE MISURE

Prezzo medio a vista
tetto in autostrada
multe più salate
ROMA. Ecco le principali novità
previste dal decreto-legge sulla
trasparenza del prezzo dei carbu-
ranti approvato ieri dal Cdm. Per gli
esercenti arriva l’obbligo di espor-
re, insieme al prezzo praticato, an-
che il prezzo medio giornaliero na-
zionale che il ministero delle Im-
prese calcolerà e pubblicherà non
più settimanalmente, ma quotidia-
namente. Per i distributori sulle au-
tostrade verrà definita una soglia
massima, calcolata in percentuale
sul prezzo medio giornaliero.

Si rafforzano le sanzioni ammini-
strative in caso di violazione, da
parte degli esercenti, degli obblighi
di comunicazione e pubblicità dei
prezzi. In caso di recidiva, la sanzio-
ne può arrivare alla sospensione
dell’attività per un periodo che va
da 7 a 90 giorni.

Si rafforzano i collegamenti tra
Mr.Prezzi e l’Antitrust, per sorve-
gliare e reprimere sul nascere con-
dotte speculative. Si irrobustisce
anche la collaborazione tra il Ga-
rante e la Guardia di finanza. Ven-
gono rinnovati anche per il primo
trimestre del 2023 i buoni benzina.
Il valore dei buoni ceduti dai datori
di lavoro privati ai lavoratori di-
pendenti, nel limite di 200 euro per
lavoratore, non concorre alla for-
mazione del reddito da lavoro.
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GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Dopo i medici cubani
chiamati dal presidente della Re-
gione Calabria Roberto Occhiuto, a-
desso arriveranno in Sicilia i medici
argentini a supportare i territori in
deficit di organico.

La Regione Siciliana potrà infatti
avvalersi di professionisti non ita-
liani da inserire con apposite con-
venzioni nelle strutture sanitarie e
nei territori. A prevederlo è un de-
creto del 22 dicembre dell’assessore
alla Salute Giovanna Volo che auto-
rizza sino al prossimo 31 dicembre
“salvo ulteriore proroga”, le Azien-
de, gli enti e le singole strutture a
reclutare temporaneamente perso-
nale medico.

La misura, è bene specificarlo, na-
sce per impattare contro l’emer-
genza Covid e il percorso prende le
mosse oltre un anno fa, oggi però
rimane in vita con il dichiarato in-
tento di potenziare molte delle aree
territoriali, specie, quelle interne,
che soffrono la carenza di medici.

Questo atto è stato preceduto da
un altro decreto che delimita il qua-
dro normativo, mentre alla base del
successivo provvedimento vengo-
no illustrati i termini per il rilascio
semplificato del nulla osta “a tem-
po” ed è in pratica l’ultimo tassello
che apre di fatto ai rapporti con-
venzionati con operatori del settore
non laureati in Italia e che poggia
sulla deroga fissata nella normativa
nazionale.

Nell’ultimo biennio nel nostro
Paese, prima della Pandemia, su un
totale di 13mila laureati solo 5mila
hanno potuto accedere a borse di
studio in grado di portare a una
specifica categoria di specializza-
zione. Secondo Annao (Associazio-
ne nazionale medici dirigenti) com-
posta in larga parte da ospedalieri,
da qui al 2025 mancheranno in tutta
la nazione 28mila medici specializ-
zati e solo in Sicilia spariranno 2500
figure di questo tipo «la drammati-
cità di questo effetto -commenta
Giuseppe Catania, deputato regio-
nale di FdI e sindaco di Mussomeli

nel Nisseno- riguarderà in partico-
lare la situazione negli ospedali pe-
riferici».

Al bando predisposto dall’Asp di
Caltanissetta, in via sperimentale
per l’ospedale Maria Immacolata
Longo, su 60 medici che hanno ri-
sposto 58 sono stranieri.

Il via libera alla possibilità di sti-
pulare accordi, dopo il disco verde
di Piazza Ottavio Ziino, ha aperto la
strada alla operatività della soluzio-
ne individuata «noi abbiamo fatto
un accordo con l’Università inter-
nazionale di Rosario – chiarisce Ca-
tania- da un anno andiamo dietro al

perfezionamento di questo iter a
tappe.

Ordine dei medici e sindacati
hanno espresso più o meno infor-
malmente livelli diversi di perples-
sità, ma alla fine l’iter è andato a-
vanti.

I medici “senza frontiere” per e-
sercitare la professione dovranno
presentare il titolo di studio e di
specializzazione conseguiti nella
nazione di origine con annesso il
relativo certificato di iscrizione al-
l’Ordine dei medici e il permesso di
soggiorno. Viene bypassato il pas-
saggio della mancata iscrizione al-
l’Ordine.

Nella terra del particolarismo
giuridico e delle riserve da supera-
re, nasce un precedente che viene in
aiuto ai territori «Il punto non è il
criterio-spiega Catania- che co-
munque poggia le sue radici su una
eccezione ben circostanziata, ma il
beneficio che potranno avere le
strutture dalla nuova linfa ricevu-
ta».

Al netto delle professionalità che
arriveranno e su cui è lecito atten-
dersi il massimo, titoli e certifica-
zioni alla mano, l’iniziativa che ha
preso le mosse in un passato di pan-
demia, arriva a destinazione in un
momento in cui la normalizzazione
delle emergenze territoriali rischia
comunque di attestarsi nella sanità
siciliana su un livello di allerta che
va ampiamente monitorato. l

Regione, ecco i medici stranieri
Il provvedimento. Nell’ambito dell’emergenza Covid si possono autorizzare adesso
nei territori rapporti a tempo con professionisti non iscritti all’Ordine italiano

SINDACATI POLEMICI: REGIONALI “C E N E R E N TO L A ”

«In tutta Italia il comparto dei regionali è quello meno tutelato sia
sotto il punto di vista giuridico che sotto il punta di vista economico,
è diventato la “cenerentola” della Funzione pubblica». È questo il
messaggio che Fp Cgil, Cisl Fp, UilFpl, Ugl Fna e Sadirs hanno
portato all’incontro tenutosi ieri mattina con l’assessore regionale
alla Funzione Pubblica Andrea Messina. All’incontro hanno
partecipato i segretari generali regionali e i responsabili del
comparto dei regionali della Fp Cgil, Gaetano Agliozzo e Salvo Lipari,
della Cisl Fp, Paolo Montera e Fabrizio Lercara, della UilFpl,
Salvatore Sampino e Maurizio Camarda, del Sadirs Fulvio Pantano e i
delegati dell’Ugl Fna Lino Lucchese e Marcello Ficile. «Oggi sono i
lavoratori meno garantiti». Per Cisal invece«serve un riordino
complessivo di tutta la macchina», aggiungendo «Abbiamo anche
rappresentato l’esigenza di intervenire subito su alcune tematiche
ben precise».
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I Fatti

Botte ai medici negli ospedali
Il ministro chiede aiuto ai prefetti
Udine. Dopo l’ennesimo episodio di violenza “patto” fra Asp e Forze dell’ordine
ALBERTO ROCHIRA

UDINE. Un patto tra le Aziende sa-
nitarie e le Prefetture per arrivare
in tempi «certi e rapidi» a protocolli
operativi che consentano alle forze
di polizia di intervenire rapidamen-
te negli ospedali in caso di aggres-
sioni nei confronti dei medici. Dopo
l’ennesimo episodio di violenza in
corsia, l’aggressione subita dalla
28enne specializzanda Adelaide An-
driani di turno alla guardia medica
di Udine, e con i sindacati dei medici
sul piede di guerra tanto da invocare
la presenza dell’Esercito, il ministro
della Salute Orazio Schillaci corre ai
ripari e annuncia un’iniziativa con il
ministero dell’Interno proprio per
porre un freno ad episodi che si fan-
no sempre più ricorrenti.

Come il governo intenda muover-
si lo spiega il presidente della Fede-
razione delle Aziende sanitarie e o-
spedaliere (Fiaso) Giovanni Miglio-
re: stipulare dei protocolli con le
forze dell’ordine che pongano al
centro la sicurezza di medici, infer-
mieri e operatori sanitari e consen-
tano interventi rapidi negli ospedali
e nei luoghi di cura in caso di violen-
za. "Abbiamo assistito in questi gior-
ni ad una nuova esplosione dei casi
di violenza contro i professionisti
sanitari, che non possono e non de-
vono essere lasciati soli - dice Mi-
gliore -. Ogni episodio di aggressio-
ne contro un operatore costituisce
un vero e proprio attacco al Servizio
sanitario nazionale. Le aggressioni
nei luoghi di cura mettono a repen-
taglio la sicurezza dei professionisti
e quella dei cittadini e violano il di-
ritto alla salute tutelato dalla Costi-
tuzione, imponendo oggi più che
mai un necessario cambio di passo
culturale».

Un cambio di passo che, come di-

mostra quanto accaduto sabato ad
Udine, è tutt'altro che iniziato. La
28enne è stata aggredita assieme al-
la collega Giada Aveni dall’accom-
pagnatore di un paziente, che ha
tentato di strangolarla. I segni sul
collo sono evidenti, come testimo-
niano alcune foto postate sui social
da Aveni per denunciare l’accaduto.
E per la 28enne è stato il punto di
non ritorno. «Ci stavo pensando da
tempo - ha raccontato la giovane -
lascerò la professione medica. Que-
sto episodio è stata l’occasione per
decidere di fare altro».

Per avere più sicurezza c'è anche
chi invoca la presenza dei militari in
corsia. «Militarizzare i luoghi di cu-

ra potrà apparire una misura esage-
rata - dice il presidente del sindaca-
to dei medici Federazione Cimo-Fe-
smed Guido Quici - ma ci troviamo
di fronte a un’emergenza e dunque
serve un’operazione “Ospedali sicu-
rI”». La proposta ha suscitato l’im-
mediata reazione del Cocer dell’E-
sercito, attraverso il delegato Gen-
naro Galantuomo. «Siamo esecutori
di ordini, pronti a fronteggiare
qualsiasi evenienza, ma è proprio
necessario che sia l’Esercito a occu-
parsi di queste mansioni? Anche
perché distoglieremmo gli uomini
da altri incarichi».

Intanto ieri oggi i carabinieri han-
no eseguito un’ordinanza cautelare

nei confronti di padre e figlio accu-
sati di avere picchiato Salvatore Pet-
ta, gastroenterologo dell’ospedale
Policlinico di Palermo, provocando-
gli diverse fratture.

Il gip ha disposto gli arresti domi-
ciliari per il padre, Simone Chimen-
to, mentre per il figlio Lorenzo è sta-
ta disposta l'obbligo di presentazio-
ne alla pg e di dimora. L’aggressione
risale al 10 luglio scorso: terminato
l’orario di visita consentito, il medi-
co di guardia aveva invitato la figlia
di una paziente a uscire. La donna è
però tornata con padre e fratello,
che hanno aggredito con calci e pu-
gni il gastroenterologo lanciando
contro di lui anche una scrivania. l

SANITARI NEL MIRINO

COVID

«Con sintomi respiratori evitare i viaggi»
L’Ecdc raccomanda di non partire o quantomeno di usare mascherine Ffp2

ROMA. «Le autorità aeroportuali, in
collaborazione con le autorità sanita-
rie pubbliche dovrebbero considerare
di raccomandare al pubblico di evita-
re i viaggi non essenziali in presenza
di sintomi respiratori» o «raccoman-
dare di indossare una mascherina
Ffp2». Questo quanto invita a fare il
Centro europeo per la prevenzione e il
controllo delle malattie (Ecdc) alla lu-
ce del peggioramento dell’epidemia di
Covid-19 in Cina e della situazione di
incertezza che c’è al momento sull'im-
patto che potrebbe avere la sottova-
riante XBB.1.5, la cosiddetta Kraken.

Per l’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità (Oms) le mutazioni finora os-
servate fanno ritenere che possa
«contribuire all’aumento dell’inci -
denza dei casi a livello globale», ma
non sembrerebbero associate a una
forma grave della malattia. Nel frat-
tempo, gli Stati Uniti estendono l’e-
mergenza sanitaria per Covid fino ad
aprile, mentre l’Italia, come molti altri
Paesi europei, continua a registrare
una situazione di stasi, con la discesa
della curva dei ricoveri.

Nell’aggiornamento al protocollo
sulla sicurezza sanitaria dell’aviazio -

ne, l’Ecdc si rivolge alle autorità aero-
portuali perché, in collaborazione con
le autorità sanitarie pubbliche, racco-
mandino al pubblico di evitare i voli
non essenziali e di indossare la ma-
scherina Ffp2 in aereo «a causa dell’at -
tuale co-circolazione di più virus re-
spiratori (SarsCov2, influenza stagio-
nale, virus sinciziale, ecc.) che causano
gravi malattie a gruppi vulnerabili».
Mascherine in primo piano anche nel-
le nuove indicazioni del Comitato per
la sicurezza sanitaria, insieme a misu-
re igieniche, promozione dei vaccini e
della loro condivisione.

L’attenzione di Ecdc e Oms è alta an-
che al di fuori della Cina e si guarda so-
prattutto agli Stati Uniti, dove la sot-

tovariante XBB.1.5 sta spingendo in al-
to la curva dei casi di Covid-19. Tanto
che l’amministrazione Biden ha deci-
so di estendere fino ad aprile l’emer -
genza sanitaria per la pandemia di Co-
vid-19. Nello stesso tempo il Pentago-
no ha abolito l’obbligo di vaccino anti-
Covid per i militari americani, dopo
l'approvazione da parte del Congresso
Usa di una risoluzione in questo sen-
so.

La Cina, intanto, risponde alle re-
strizioni all’ingresso in Corea del Sud
e Giappone, sospendendo l’esenzione
dal visto di transito per i cittadini dei
due Paesi. La Svizzera ha rinunciato
per il momento all’obbligo di test per i
viaggiatori in arrivo dalla Cina.

In questo quadro generale, in Italia
l’epidemia segna una fase di stasi, con
il 9% di ricoveri in meno in una setti-
mana nei reparti ordinari e il 6,3% in
meno nelle terapie intensive, come ri-
leva la Federazione italiana aziende
sanitarie e ospedaliere (Fiaso). «Le
prossime due settimane saranno de-
terminanti per capire le ricadute sugli
ospedali dell’aumento dei casi», ha
detto il presidente Fiaso, Giovanni
Migliore. l

PADOVA

Annega per sfuggire alla polizia
aveva un decreto d’espulsione
PADOVA. Per sfuggire a un controllo
della polizia mentre si trova sull’argi -
ne del fiume si getta in acqua ma anne-
ga, e il suo corpo viene ripescato solo il
giorno dopo. La vittima, Oussama Be-
nrebha, 23 anni, è un giovane tunisino
con un figlio piccolo, che martedì po-
meriggio si è buttato nel fiume Bren-
ta, a Padova, dopo un diverbio con un
agente che cercava di fermarlo. Era
destinatario di un decreto espulsione
da eseguire con ordine del Questore e-
messo a novembre.

Un’amica della vittima sostiene che
sia stato picchiato dagli agenti, versio-
ne smentita con decisione dalla Que-
stura, che sostiene non vi sia alcun ri-
scontro alle sue parole, rimanda tutto
agli accertamenti e alla ricostruzione
della Procura.

Il corpo dell’uomo è stato recupera-
to ieri mattina dai vigili del fuoco, che
avevano perlustrato il fiume con l’au -
silio dei sommozzatori, mentre la Po-
lizia aveva fatto alzare un elicottero
del Reparto Volo. Era a pochi passi da
dove si era gettato, a 8 metri di pro-
fondità.

Tutto è iniziato quando una Volante
del commissariato Stanga, ha notato

quattro stranieri che stavano cammi-
nando lungo una strada che corre pa-
rallela all’argine del fiume, e hanno
deciso di sottoporli a un controllo. Al-
la vista degli agenti, due di essi erano
fuggiti, mentre gli altri due erano stati
bloccati. Uno di loro ha reagito violen-
temente, aggredendo e ferendo un a-
gente, scappando e tuffandosi nel fiu-
me. L’altro che era con lui ne ha appro-
fittato per divincolarsi e a fuggire a
sua volta.

Nella zona è subito scattato un cor-
done di sorveglianza, alla ricerca dei
fuggitivi, e sono contemporaneamen-
te partite le ricerche della persona che
si era gettata nel fiume, il cui corpo è
però stato trovato senza vita, a metà
mattinata, dai sommozzatori dei Vigi-
li del Fuoco di Venezia, nelle vicinanze
del punto in cui si era gettato in ac-
qua.

Parlando ai giornalisti, sul luogo del
ritrovamento del cadavere, una sua a-
mica, Assia, ha detto che l’uomo aveva
fatto una videochiamata durante il
controllo degli agenti, e «si vede che lo
hanno picchiato. Adesso vedremo co-
me muoverci, perché non è giusto», ha
concluso. l

INCHIESTA A ROMA PER OMICIDIO COLPOSO
Le tolgono un ascesso, muore dopo ricovero in 4 ospedali
MARIA ELENA MARSICO

ROMA. Aveva passato il giorno di
Natale in ospedale, al Campus Bio-
medico a Roma, perché dovevano
rimuoverle un ascesso. Un inter-
vento di routine per Valeria Fiora-
vanti, 27 anni, impiegata di Aero-
porti di Roma e mamma di una
bimba piccola, di poco più di un
anno. Pochi giorni dopo, però, una
meningite batterica - secondo la
famiglia contratta durante l’ope-
razione - l’ha uccisa. L’altroieri so-
no state staccate le macchine che
la tenevano in vita. La ragazza è
morta dopo essere stata dimessa
quattro volte da tre diversi ospe-
dali.

Passano due giorni dall’inter-
vento, quando il 27 dicembre Vale-
ria torna nell’ospedale dove era
stata operata, ovvero al Campus

Biomedico, e comincia il calvario.
Aveva notato che la ferita si era
infettata. Ma da lì viene dimessa.
Dopo 48 ore torna in ospedale,
questa volta al Policlinico Casilino.
Ha un forte mal di testa e dolori
alla schiena. Anche da lì viene
mandata a casa con la diagnosi di
cefalea e la prescrizione di antin-
fiammatori. Il giorno dopo i dolori
ci sono ancora e, quindi, Valeria
torna nello stesso Policlinico. «È
stata cacciata», racconta un paren-
te. I sintomi però continuano a
peggiorare. Questo spinge la gio-
vane ad andare al pronto soccorso
del San Giovanni dove arrivano
nuove dimissioni. Le dicono di a-
vere delle protrusioni, deve indos-
sare un collare e prendere antin-
fiammatori. Il 5 gennaio la ragazza
torna nell’ospedale via dell’Amba
Aradam. I medici questa volta vo-

gliono indagare di più e le prescri-
vono esami specifici che confer-
mano i sospetti: si tratta di menin-
gite batterica. Valeria, però, entra
in coma. Si libera un posto in tera-
pia intensiva al Gemelli dopo
quattro ore dove viene trasferita
per essere operata d’urgenza. Nel-
la giornata di martedì vengono
staccate le macchine e Valeria
muore.

La procura di Roma ha aperto un
fascicolo di indagine per omicidio
colposo per colpa medica, contro
ignoti. E la famiglia sui social chie-
de giustizia pubblicando una foto
di Valeria in cui sorride. Ad attiva-
re un’indagine interna è stata an-
che la Regione Lazio. Si apprende
che gli accertamenti prenderanno
tempo perché dovranno acquisire
dati nei quattro ospedali dove è
stata la giovane. l



violenza in ospedale

Botte in corsia, nei guai padre e figlio
Nel 2022 sedici i sanitari aggrediti

di Francesco Patanè

Sedici aggressioni gravi a medici e 
infermieri negli ospedali palermi-
tani nell’ultimo anno, episodi vio-
lenti in cui gli stessi sanitari han-
no dovuto ricorrere a cure medi-
che.  Un  record  poco  invidiabile  
che dimostra come sia sempre più 
difficile  lavorare  nei  reparti  di  
emergenza cittadini. Tutti i casi so-
no stati denunciati dalle vittime e 
dalle aziende ospedaliere e dun-
que non sono a rischio di improce-
dibilità prevede la nuova riforma 
Cartabia della giustizia. Le sedici 
violenze gravi subite nel 2022 in 
pronto soccorso o in reparto fini-
ranno a processo. Per più della me-
tà le indagini sono concluse, alcu-
ne sono già a processo e per quelle 
denunciate nel secondo semestre 
il prossimo passo è l’avviso conclu-
sione  indagini.  «La  situazione  è  
molto  grave,  il  definanziamento  
delle aree di emergenza continua 
da anni, i pronto soccorso sono le 
strutture  maggiormente  colpite  
dalla carenza di organico e si crea 
ogni giorno una sproporzione fra 
domanda  e  offerta  –  sottolinea  
Massimo  Geraci,  primario  del  

pronto soccorso dell’ospedale Ci-
vico – Questo contribuisce a pre-
giudicare la qualità percepita del-
le cure. Questo è l’innesco per far 
scoppiare il conflitto che in deter-
minati ambiti si trasforma in vio-
lenza fisica. Non scordiamo però 
che ogni giorno medici e infermie-
ri sono bersaglio di insulti e minac-
ce da parte di pazienti e dei loro fa-
miliari».

Ieri i carabinieri hanno eseguito 
due  ordinanze  cautelari  firmate  
dal gip di Palermo su richiesta del 

procuratore aggiunto Ennio Petri-
gni, nei confronti di padre e figlio 
che nel luglio scorso picchiarono 
due medici, un infermiere e deva-
starono il reparto di Gastroentero-
logia del policlinico di Palermo. I 
militari della stazione Oreto han-
no notificato al padre 56enne la 
misura  degli  arresti  domiciliari,  
mentre al figlio l’obbligo di dimo-
ra. Una terza persona, la figlia, è in-
dagata a piede libero. L’accusa è 
violenza e resistenza a pubblico uf-
ficiale, lesioni personali aggravate 

ed interruzione di pubblico servi-
zio.

Secondo quanto accertato dagli 
inquirenti la sera del 10 luglio il  
medico di guardia del reparto ha 
chiesto alla figlia di  allontanarsi  
dal capezzale della madre ricove-
rata nel reparto. Secondo il medi-
co non aveva l’autorizzazione per 
rimanere ad assistere il genitore 
durante la notte. Questo allontana-
mento ha scatenato l’ira dei due fa-
miliari  che,  arrivati  in  ospedale,  
hanno aggredito e picchiato il me-
dico, preso a schiaffi l’infermiere 
e minacciato un secondo medico. 
Uno dei dottori è stato preso a cal-
ci e pugni. I due aggressori gli han-
no scaraventato addosso una scri-
vania. In preda alla furia, hanno 
inoltre ribaltato il tavolo ovale del-
la sala medici e distrutto gli arma-
dietti  del  personale  sanitario.  Il  
medico aggredito è stato soccorso 
dai colleghi del pronto soccorso. 
Le lesioni sono state giudicate gua-
ribili in 40 giorni.

Fra i pronto soccorso più bersa-
gliati c’è quello di Villa Sofia dove i 
professionisti sono in trincea so-
prattutto la notte e nei fine setti-
mana. «Abbiamo bisogno che ven-
ga rimesso il posto fisso delle for-
ze dell’ordine – commenta Anto-
nio Iacono, responsabile del trau-
ma center di Villa Sofia – Oltre alle 
telecamere negli spazi comuni e 
una  serie  di  campanelli  per  far  
scattare gli allarmi in caso di peri-
colo. Cinque anni fa è stato tolto il 
presidio dei carabinieri che era un 
deterrente per i violenti».

di Giusi Spica

Nelle  aree  d’emergenza  siciliane  
mancano all’appello 372 medici e i 
Pronto soccorso di periferia rischia-
no il  collasso. Nemmeno i  giovani  
laureati vogliono lavorare in trincea 
e i bandi vanno deserti. Troppi ri-
schi, poche garanzie. Una situazio-
ne disastrosa che ha spinto l’Asp di 
Catania a cercare camici bianchi a 
partita Iva anche senza specializza-
zione, mentre la Regione vuole isti-
tuire dipartimenti tra  aziende per 
trasferire d’ufficio professionisti dai 
grandi poli ai piccoli ospedali in dif-
ficoltà.

L’assessora regionale alla Salute, 
Giovanna Volo, ha inviato ai  com-
missari straordinari delle aziende sa-
nitarie una nota per tamponare la 
grave  carenza,  creando  i  diparti-
menti  interaziendali  provinciali  e  
dando alle aziende dieci  giorni  di  
tempo per nominare un referente 
per un tavolo tecnico. «Nelle more – 
scrive l’assessora – le aziende sono 
invitate ad avviare, tramite accordi 
diretti tre le specifiche strutture, un 

sistema di mutua integrazione dei 
fabbisogni di personale localmente 
emergenti, mediante lo spostamen-
to temporaneo di figure specialisti-
che».

Tradotto:  un medico del Pronto 
soccorso dell’ospedale  Civico o di  
Villa Sofia a Palermo potrà essere 
chiamato a coprire i turni a Termini 
Imerese, Corleone, Petralia, ospeda-
li gestiti dall’Asp. Insorgono i sinda-
cati: «Si parte dal presupposto sba-
gliato che i grandi ospedali abbiano 
organici pieni – attacca Pucci Bonsi-
gnore, segretario regionale Cimo – e 
invece i bandi per le discipline d’e-
mergenza vanno deserti ovunque. A 
Villa Sofia, per esempio, c’è la metà 
del personale previsto e agli ultimi 
concorsi non si è presentato nessu-
no».

Lo  dimostrano  i  numeri  di  
Anaao-Assomed,  che  ha  censito  il  
personale in servizio nei 56 Pronto 
soccorso dell’Isola, rilevando un de-
ficit del 47 per cento: su 786 posti, so-
lo 414 sono occupati. «Da venti anni 
falcidiano la categoria con il nume-
ro chiuso all’università e ora i medi-
ci non ci sono più – prosegue Bonsi-

gnore – Adesso vogliono obbligare i 
pochi rimasti ad andare dove dico-
no loro, in spregio al contratto collet-
tivo  nazionale  di  lavoro.  Mettano  
piuttosto risorse per pagare di più i 
medici in prima linea, come ha fatto 
la Regione Calabria che a ottobre ha 
varato  una legge  finanziando con  
30 milioni di euro per due anni le 
prestazioni aggiuntive, pagate 100 
euro l’ora».

Ad accelerare la scelta dei diparti-
menti provinciali è stato il “caso Cal-
tagirone”, esploso un mese fa: per al-
cuni giorni è stata sospesa l’attività 
della rete dell’infarto per mancanza 
di cardiologi ed è stato necessario 
chiamare medici in trasferta dal Po-
liclinico di Catania. Ma ci sono an-
che altri territori a rischio. L’Asp di 

Catania ha appena pubblicato un av-
viso urgente per cercare sanitari di-
sposti a lavorare in Pronto soccorso 
con  contratti  libero-professionali.  
Un  avviso  aperto  anche  a  medici  
non specializzati che abbiano alme-
no tre mesi di esperienza in guardia 
medica o – sorpresa – a chi ha fre-
quentato un corso di Primo soccor-
so, che può durare anche un giorno.

«Siamo oltre ogni immaginazione 
– denuncia Cimo – ma le norme dico-
no che i medici non specialisti non 
possono lavorare in autonomia. Bi-
sognerebbe avere il coraggio di chiu-
dere i piccoli ospedali e mettere più 
ambulanze medicalizzate e più eli-
soccorso per organizzare i trasferi-
menti dei pazienti nei grandi poli».

Il caso

Reparto troppo pericoloso
Fuga dal Pronto soccorso

gli organici ridotti all’osso

Cronaca

Arresti domiciliari 
per il 56enne mentre 

per l’altro scatta 
l’obbligo di dimora 

Indagata la figlia
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kL’assessora

Giovanna Volo
è a capo dell’assessorato
alla Salute del governo
regionale guidato
da Renato Schifani

In Sicilia manca
il 47 per cento 

dei camici bianchi
nelle aree 

di emergenza

Assalti

Una immagine d’archivio
mostra un reparto messo
a soqquadro dai famigliari
di un paziente. Nell’ultimo anno
soltanto a Palermo sono stati
sedici gli episodi gravi di violenza
con vittime medici o infermieri
in servizio in ospedale
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Cronaca

I tartassati della benzina
“In periferia pochi bus

e il pieno è una stangata”

di Francesco Patanè

«Sono furiosa, rispetto a dieci gior-
ni fa il pieno di carburante mi è co-
stato 15 euro in più, in un mese so-
no 45 euro. È una follia che penaliz-
za chi lavora, abita in periferia e 
non ha mezzi pubblici per spostar-
si». Simona Zarcone è un’insegnan-
te, abita a Mondello e tutti i giorni 
è costretta a prendere l’auto per 
raggiungere la sua scuola media 
in centro. Come lei ci sono decine 
di migliaia di palermitani che con 
l’inizio dell’anno si sono ritrovati il 
portafoglio più leggero mediamen-
te di 40 euro per colpa dello stop 
al taglio delle accise sui carburan-
ti. «Martedì sera, quando ho senti-
to  che  il  governo  aveva  trovato  
una soluzione, ho tirato un sospi-
ro di sollievo, ma è durato giusto il 
tempo di una frase — racconta l’in-
segnante — quando ho capito che 
la misura del governo era l’obbligo 
di esporre i prezzi medi, non sape-
vo se ridere o piangere. Cosa me 
ne faccio del prezzo medio al mo-
mento di pagare?».

Sono i residenti nei quartieri di 
periferia i più penalizzati dal ca-
ro-benzina, perché non hanno al-
ternative all’auto: la ristrutturazio-
ne delle linee dell’Amat varata nel 
2016 dall’amministrazione Orlan-
do ha di fatto isolato zone come Bo-
nagia, Belmonte Chiavelli, Ciacul-
li, Boccadifalco, Tommaso Natale, 
Cruillas, Partanna Mondello (tran-
ne  che  d’estate)  e  Sferracavallo.  
Rioni popolari e quartieri dormito-
rio raggiunti da una sola linea di 
bus che ha frequenze superiori al-
la mezz’ora e non porta nel cuore 
della città ma agli hub intorno al 
centro dove si è costretti a prende-
re un secondo mezzo. «Abito a Cia-
culli, ho due ragazzi che vanno al 
liceo in centro e lavoro in ospeda-

le al Cervello: senza auto sono pri-
gioniera, con i mezzi pubblici im-
piegherei due ore e mezzo per an-
dare al lavoro e altrettante per tor-
nare», racconta Cettina Vitale, in-
fermiera, mentre fa rifornimento 
al distributore Eni di viale Regione 
siciliana, all’altezza dello svincolo 
per Bonagia. «Sono costretta a usa-
re l’auto e questi aumenti vanno 
nel conto dei debiti, accanto alle 
bollette della luce e del gas. Ormai 
non mi lamento più, aspetto che fi-
niscano i soldi e spero che non mi 
stacchino la luce».

Il record della benzina più cara 
a Palermo ancora una volta lo se-
gnano i distributori Eni di viale Re-
gione siciliana direzione Catania 
(all’altezza di Bonagia), di via Lan-
za di Scalea accanto al Conca d’oro 
e sulla bretella laterale lato monte 
di viale Regione siciliana (poco pri-
ma dello  svincolo  di  via  Belgio),  
che ieri facevano pagare il diesel 
servito 2,207 euro e la benzina ser-
vita a 2,157 euro al litro. I prezzi del 
“fai da te” invece si attestavano a 
1,837 euro per il diesel e 1,787 euro 
al litro per la benzina. I tre impian-

ti, tutti riconducibili al gruppo Giu-
liano, sono anche gli unici punti di 
rifornimento  in  città  di  metano  
per autotrazione. Che ieri, pur con 
il prezzo del gas in caduta libera 
da più di una settimana sui merca-
ti internazionali, continuavano ad 
avere il prezzo al chilo che sfiora i 
2,2 euro. «Mi rifornisco di gasolio 
ogni tre giorni e i distributori in cir-
convallazione sono comodi per la 
posizione, ma i prezzi sono aumen-
tati troppo. Il taglio delle accise è 
di 25 centesimi, ma da fine anno 
siamo ormai sopra i 45 centesimi», 
dice Gaetano Blanda,  rappresen-
tante di surgelati per le province 
di Palermo, Caltanissetta e Trapa-
ni. «I prezzi in autostrada notoria-
mente sono più alti che in città, in 
questo caso invece sono più bassi 
e convenienti».

In molti automobilisti si fa stra-
da il sospetto di una speculazione 
sui prezzi da parte di qualche ge-
store che sfrutta da un lato la con-
fusione su tagli e incentivi del go-
verno, dall’altro l’andamento alta-
lenante delle quotazioni nei mer-
cati  internazionali.  «Non  sono  i  
benzinai che stanno speculando. È 
ricominciata  la  finta  caccia  agli  
speculatori — dice Giovanni Felice, 
vicepresidente nazionale di Con-
fimprese — si cerca il capro espiato-
rio più debole per allontanare l’at-
tenzione dai veri speculatori. Il go-
verno deve colpire chi sta affossan-
do l’economia nazionale. Se si ana-
lizzano le  quotazioni  storiche,  si  
scopre che nel 2008, con il prezzo 
al barile 18 dollari più alto di quel-
lo attuale, la benzina era venduta a 
1,38 euro e il gasolio a 1,33. Conside-
rato che il margine per il distribu-
tore è rimasto invariato, io andrei 
a cercare gli speculatori tra chi au-
menta il prezzo di vendita con un 
prezzo d’acquisto in calo».

di Miriam Di Peri

Il centrodestra raggiunge l’accordo 
e dà il via libera allo spoils system 
nelle società partecipate della Re-
gione. Alla guida della Sas, la socie-
tà  che  gestisce  i  servizi  ausiliari,  
nonché la più grande delle parteci-
pate della Regione, va il farmacista 
cuffariano Mauro Pantò, 
tra i più attivi  in campa-
gna elettorale a sostegno 
della  Dc  Nuova,  mentre  
vengono  indicati  come  
componenti del Cda Rosa-
lia Cardinale (conferma-
ta) e Alfredo Vinciguer-
ra. 

All’Irfis, la banca della 
Regione,  Schifani  punta  
sull’imprenditore palermi-
tano e fondatore di Sicily 
by car Tommaso Dragot-
to, 85 anni fra pochi gior-
ni, candidato nel 2012, sen-
za grande successo, a sin-
daco di Palermo. Con lui 
al vertice Giuseppe Guglielmino e 
Vincenza Barberi. 

Per Sicilia digitale il nuovo am-
ministratore unico è il  presidente 
di Confindustria giovani, Riccardo 
Di Stefano. Si tratta di un settore 
strategico, quello della digitalizza-
zione della macchina amministrati-
va regionale, su cui Schifani punta 

particolarmente. Perciò ha scelto di 
indicare un suo fedelissimo alla gui-
da della partecipata.

Alla Seus, la società che coordina 
il 118 nell’Isola, dopo un lungo brac-
cio di ferro con l’ex capo di gabinet-
to di Ruggero Razza alla Sanità, Fer-
dinando Croce, a spuntarla è un al-
tro fedelissimo di FdI: Gabriele Ca-

stro, mentre Maria Stella Marino 
e  Pietro Marchetta  (confermato)  
sono i componenti del Cda. Croce 
era stato candidato alle Regionali, 
dunque per due anni non potrà rico-
prire incarichi nella pubblica ammi-
nistrazione. Confermati invece i ver-
tici dell’Ast: restano alla guida della 
partecipata il presidente Salvatore 
Castiglione e i componenti Tania 

Pontrelli ed Eusebio D’A-
lì. Tutto rinviato fino a lu-
nedì, invece, per Interpor-
ti e Airgest. Su quest’ulti-
ma partecipata, che gesti-
sce l’aeroporto di Trapani 
Birgi,  tramonta  l’ipotesi  
Vito Riggio: resta in carica 
Salvatore Ombra.

Al Cefpas, il mega-cen-
tro di formazione sanita-
ria  di  Caltanissetta,  la  
giunta ha indicato  come 
commissario  Giovanna  
Segreto, capo di gabinet-
to dell’assessore all’Istru-
zione Mimmo Turano e so-
rella del capo di gabinetto 

di Elvira Amata ai Beni culturali, Da-
niela Segreto, già a capo dell’ufficio 
speciale per la comunicazione alla 
Sanità. All’Irca (l società che accor-
pa Ircac e Crias) via libera per la pre-
sidente Vitalba Vaccaro e i compo-
nenti Leonardo Roccella e Giusep-
pe Terranova.
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La Regione

Spoils system, accordo in giunta
Dragotto all’Irfis, Seus ai meloniani

Il record di ieri in viale 
Regione siciliana: 2,157 
euro al litro il “servito”

Una professoressa 
pendolare: “Spendo 

45 euro in più al mese
per andare a scuola”

Il cuffariano Pantò 
guiderà la Sas

A Sicilia digitale va 
Di Stefano, leader dei 

giovani confindustriali

k Imprenditore Tommaso Dragotto, a capo dell’Irfis
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 Il picco
Le colonnine 
dei prezzi della 
benzina in
un impianto di 
viale Regione 
siciliana

COMUNE DI PALERMO

VICE SEGRETERIA GENRALE SERVIZIO CONTRATTI

AVVISO PUBBLICO

Si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 12868 del 21/12/2022 

dell’Area della Pianificazione Urbanistica – Servizio Ambiente, è stata indetta 

la Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di n. 34 Cassoni 

a sponda bassa da max 17 mc, a tenuta stagna, con coperchio idraulico per 

rifiuti organici. Importo a valere sulle risorse del PON METRO 2014 – 2020, 

Asse 6 – Pa6.1.4.a (QUOTA REACT/EU)- CUP D79J21009540006 - CIG 

9558217A2F. PG2030 – Palermo Green 2030 –L’importo a base d’asta 

dell’appalto al netto dell’I.V.A ammonta ad € 408.000,00. Il Termine ultimo 

presentazione offerte è fissato per il 20.01.2023 alle ore 12,30. Per maggiori 

info visitare il sito istituzionale https://portaleappalti.comune.palermo.it/

PortaleAppalti/it/homepage.wp. Spedizione alla GUUE in data 28.12.2022.

Il DIRIGENTE Dott. Salvatore Incrapera

AVVISI LEGALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE 

IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Gestione Governativa FERROVIA CIRCUMETNEA

Via Caronda 352/A, I-95128 Catania – Italia - Telefono 095/541111; Telefax 095/431022
______________________

AVVISO DI PREINFORMAZIONE - INDIZIONE DI GARA ART.70 C.2 D.LGS. 50/2016

La Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea, con sede in Catania, ha pubblicato avviso 
di preinformazione con indizione di gara da aggiudicarsi con procedura ristretta per l’affidamento 
dell’”Accordo Quadro con unico Operatore Economico ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la 
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di prolungamento della rete ferroviaria nella tratta 
metropolitana di Catania dalla Stazione di Misterbianco Centro alla stazione di Paternò compreso il 
deposito di Ardizzone.” CIG 95756246E6, CUP C91G20000560006 - C91D17000020001.
L’importo complessivo dell’accordo quadro posto a base di gara, al netto dell’IVA, è di € 671.680.486,38 
di cui:
a) Lavori a corpo (soggetti a ribasso): € 645.430.203,59
b) Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 17.422.368,25 
c) Spese progettazione esecutiva (soggetti a ribasso): € 8.827.914,54
La durata dell’accordo quadro è di giorni 2920 (duemilanovecentoventi).
Le domande di partecipazione vanno inviate telematicamente mediante accesso alla piattaforma di cui 
al seguente link: https://circumetnea.acquistitelematici.it/ entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 
01/02/2023.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95 comma 2 del D. Lgs. 50/16, da valutarsi con i criteri riportati nella documentazione di gara.
L’avviso è pubblicato sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I.
I documenti di gara sono visionabili e scaricabili all’interno della sezione Bandi di gara del link https://
circumetnea.acquistitelematici.it/
Responsabile del Procedimento: Ing. Daniele Zito.

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Salvatore Fiore
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