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Nuove accuse
Il sindacato Cimo: gli
inviati di Roma non sono
andati negli ospedali
dove i conti non tornano

Gli 007 del ministero della Salute: non ci sarebbero anomalie

Posti letto in Sicilia,
ispezione finita
Ma Razza all’Ar s
non dà la mappa
L’assessore in Commissione: illustrerò gli
elenchi il 30 novembre. Censura, oggi il voto

Terapia intensiva. Un medico in reparto: in Sicilia terminata la missione degli ispettori del mi n i s t e ro

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il blitz è durato 2 giorni. Sono ripartiti
ieri gli ispettori inviati dal ministro Spe-
ranza per verificare se i numeri sui posti
letto disponibili in Sicilia sono corretti.
Mentre all’Ars l’opposizione continua a
marcare l’assessore alla Salute Ruggero
Razza, che oggi dovrà difendersi dalla
mozione di censura.

Gli ispettori, insieme ai Nas, sono
stati ieri mattina al Cervello e al Civico.
Poi si sono spostati all’ospedale di Par-
tinico e infine hanno fatto tappa a Ter-
mini Imerese. Lunedì erano stati a Cata-
nia - al San Marco e al Garibaldi Nesima
- a Enna e a Caltanissetta. Solo poche in-
discrezioni sui risultati delle verifiche. A
Palermo non sarebbero state indivi-
duate difformità rispetto ai dati dichia-
rati dalla Regione per convincere il mi-
nistro a non inserire la Sicilia fra le zone
rosse mantenendo invece quel livello
arancione che dà respiro alle attività
economiche. L’arrivo degli ispettori è le-
gato proprio a questo dichiarato obiet-
tivo della Regione. E fa seguito all’audio
con cui il dirigente dell’assessorato alla
Sanità, Mario La Rocca, pressava i mana-
ger affinché inserissero rapidamente i
dati sulla piattaforma informatica del
ministero per dimostrare la disponibi-
lità di posti letto. Il pool ministeriale è
guidato da Maria Grazia Laganà, medi-
co e moglie del vice presidente del con-
siglio regionale della Calabria ucciso
dalle cosche, Francesco Fortugno.

Il Cimo, il sindacato più attivo in
questa fase e più scettico nei confronti
della Regione, ha segnalato che le visite
sono state fatte negli ospedali sbagliati.
Rispetto agli 832 posti di terapia inten-

siva dichiarati adesso dalla Regione (ma
all’epoca dell’audio erano 588) il Cimo
ha un contro-censimento che ne indivi-
dua circa 200 in meno. «Constatiamo
che gli ispettori sono andati negli ospe-
dali dove anche per le nostre tabelle i
conti tornavano perfettamente - dice il
vice segretario del sindaco, Angelo Col-
lodoro -. Non si sono recati, invece, in
quei nosocomi in cui le nostre tabelle
danno posti in meno. Erano a Termini
Imerese e non si sono recati a Petralia...».
Proprio ieri a Partinico sono stati attiva-
ti altri 7 posti letto e ora il totale delle te-
rapie intensive nell’ospedale è di 35.
Anche a Petralia sono stati attivati i 40
posti letto in vari reparti annunciati da
sett imane.

È il segnale che la frenetica attività di
riconversione di reparti per far spazio ai
pazienti Covid ha subito l’accelerazio -
ne auspicata da Razza. E lo stesso asses-
sore ieri ha chiesto per questo motivo
ancora alcuni giorni alla commissione
Sanità dell’Ars per fornire la mappa dei
posti con cui si fronteggerà la seconda e
la (presumibile) terza ondata. Razza ha
detto che tutto è a posto e sarà illustrato
dopo il 30 novembre.

Quello di ieri in commissione era il
prologo dell’attacco al governo che oggi
vedrà l’apice in aula col voto della mo-
zione di censura. Razza era accompa-
gnato da Mario La Rocca. E ha rassicura-
to la presidente della commissione, la

forzista Margherita la Rocca Ruvolo (un
caso di omonimia), anche sull’aumento
degli anestesisti (ne stanno per essere
assunti altri 240) e sul rafforzamento
dei reparti oncologici e delle unità coro-
nariche che stanno andando in crisi in
questa fase. Ciò, malgrado non siano
stati depositati numeri ufficiali, ha sod-
disfatto il centrodestra. Mentre per An-
tonello Cracolici e Giuseppe Arancio
(Pd) «non resta che aspettare che gli
ispettori facciano luce su quello che è
realmente accaduto dato che la mattina
del 4 novembre è stata definita la pro-
grammazione dei posti letto da predi-
sporre in due step, il 15 ed il 30 novem-
bre. Ma nella stessa giornata del 4 no-
vembre La Rocca ha improvvisamente
chiesto ai manager di caricare sulla piat-
taforma ministeriale i posti letto previ-
sti per il 15 novembre. Le cose sono due:
o quei posti letto erano già attivi e dun-
que non si capisce perché non fossero
già stati caricati, oppure è stato chiesto
di caricare posti letto non ancora attivi.
E non basta dire che “oggi qui posti letto
ci sono”, bisogna capire se c’erano già il 4
novembre quando La Rocca ha chiesto
di caricarli».

Duri anche i grillini: «Resta ancora il
mistero - avvertono Giorgio Pasqua,
Francesco Cappello, Salvatore Siragusa
e Antonio De Luca- su dove avrebbe tro-
vato l’assessorato tutti i medici e gli ope-
ratori indispensabili a gestire i posti let-
to aggiuntivi, stante il fatto che gli ane-
stesisti-rianimatori mancano quasi
ovunque in Sicilia. E resta ancora il fatto
che ad oggi nessuno dell’assessorato è
in grado di spiegare quali siano i posti
letto di terapia intensiva attivi e conver-
titi in Covid e quali, invece, quelli istitui-
ti ex-novo».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Aperta dal direttore generale dell’Asp: segnalate criticità nei due ospedali

Lipari e Barcellona, inchiesta sulle bombole d’ossigeno
Bartolino Leone

L I PA R I

Dopo l’emergenza per la segnalazio-
ne sulla mancanza di bombole d’ossi -
geno per una donna affetta da Covid,
il direttore generale dell’Asp, Paolo La
Paglia ha avviato una indagine per ac-
certare eventuali responsabilità.
«Preso atto delle presunte criticità –
puntualizza il dg La Paglia - relative a
casi di ricovero di pazienti presso gli
ospedali di Lipari e di Barcellona Poz-
zo di Gotto, dove in quest’ultimo caso
sono già pervenute a questa direzio-
ne distinte relazioni dei due reparti
ospedalieri interessati e fra di esse
non coincidenti, ho disposto la nomi-
na di una commissione di indagine
interna, composta dal direttore sani-
tario Bernardo Alagna, dal direttore
del dipartimento cure ospedaliere
Paolo Cardia e dal risk manager
aziendale Antonino Giallanza, con
l’incarico di accertare i fatti. Le risul-

tanze dovranno essere trasmesse en-
tro il termine di giorni cinque, anche
ai fini di informare l’autorità giudizia-
ria qualora ne ricorrano gli estremi».

La vicenda delle bombole d’ossige -
no è esplosa dopo la denuncia di Nino
Grillo, medico del 118 e segretario
provinciale del sindacato Snami. «A
Lipari mancano le bombole d’ossige -
no nelle farmacie. Ho fatto pazzie per
salvare una donna – ha raccontato -
ho soccorso una signora Covid positi-
va, in isolamento domiciliare, che po-
teva essere seguita in casa con una
bombola. Ho fatto salti mortali per
averne una dalle riserve dell’ospeda -
le, ma quando all’ora di pranzo è fini-

ta la bombola, non mi hanno dato la
seconda. A questo punto - prosegue il
medico - ho contattato 118, pronto
soccorso e carabinieri, dopo che mi
era stato detto da una collega che non
poteva esserne consegnata un’alt ra,
visto il divieto del responsabile del
pronto soccorso. Così ho trasportato
la signora in ospedale, sull’unica am-

bulanza in servizio, ma una volta
giunto nel presidio la stessa dottores-
sa mi ha detto che non poteva accet-
tarla perché Covid positiva e che
quell’ospedale non era centro Covid,
invitandomi a gestire in autonomia la
paziente. Ho chiamato la centrale 118
- prosegue Grillo - e ho appreso che la
paziente non poteva essere elitra-
sportata perché le sue condizioni era-
no compatibili con la terapia in casa.
Nell’impasse, i parenti hanno chia-
mato i carabinieri e la dottoressa ha
aperto «l’area grigia» dell’ospedale,
dove la paziente è stata assistita e poi
trasferita in elisoccorso nel nosoco-
mio di Barcellona». Sulla vicenda
preannunciato l’arrivo degli ispettori
del ministero della Salute. Per l’emer -
genza ossigeno si è attivato il direttore
del distretto sanitario Natale Bruno
che ha ottenuto dietro prescrizione,
l’ok per garantire l’ossigeno domici-
liare. L’assessore della sanità,Tiziana
De Luca ha accolto favorevolmente
l’iniziat iva. ( * B L* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATAArrivano gli ispettori. L’ospedale di Lipari

L’emergenz a
Sindacalista dello Snami:
s u l l’isola farmacie
sprovviste, una paziente
ha rischiato grosso

Scuola, il ministro convoca le grandi città
l «Fare squadra» sulla riapertura
delle scuole, mantenendo in
funzione quelle che nonostante
la pandemia hanno continuato a
lavorare in presenza. È l’o b i e tt ivo
di una riunione convocata per
oggi dal ministro dell’I st r uzi o n e,
Lucia Azzolina, con i sindaci
della città metropolitane, che
rappresentano un terzo della
popolazione italiana, oltre 21
milioni di abitanti.

l Scuole aperte in Campania,
ma anche no. Da oggi, secondo
l’ordinanza numero 92 firmata
nella tarda serata di lunedì dal
governatore Vincenzo De Luca, è
consentito il ritorno a scuola in
presenza per i servizi educativi e
la scuola dell’infanzia, nonché

per la prima classe delle scuole
primarie. Ma la stessa ordinanza
consente anche ai sindaci di
disporre la non apertura delle
scuole in presenza, in relazione
alle verifiche epidemiologiche
nel proprio comune. In tanti, per
paura dei contagi, hanno deciso
di tenere chiuse le aule.

l Il Tar di Catania ha sospeso
con effetto immediato
l’ordinanza del sindaco di
Paternò Nino Naso, firmata lo
scorso 9 novembre, con cui
veniva disposta la chiusura delle
scuole pubbliche e paritarie
dell’infanzia, elementari e medie
della città fino al prossimo 3
dicembre. Il provvedimento,
nelle intenzioni del sindaco,

puntava a contrastare
l’emergenza epidemiologica: a
Paternò si contano 437 positivi
(dati aggiornati allo scorso
venerdì), oltre mille persone in
isolamento fiduciario, nonché 18
decessi, di cui otto nelle ultime
72 ore. Il ricorso è stato
presentato da una dozzina di
genitori, difesi dagli avvocati
Rosaria Anna Borzì, Giuseppe Lo
Presti e Maria Grazia Pannitteri.
La terza sezione del Tribunale
amministrativo regionale di
Catania (presidente Daniele
Burzichelli) entrerà nel merito
della questione il 16 dicembre.
Secondo il Tar non c’è «una
particolare deviazione da quanto
accade in ambito regionale o
nazionale». ( *O C * )

Asp. Paolo La Paglia
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La vertenza
Sciopero alla Pfizer
di Catania, i lavoratori:
assumeteci, basta
coi contratti a termine

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
Il commissario nazionale per l’emer -
genza Covid, Domenico Arcuri, ha
rotto gli indugi annunciando che so-
no stati individuati 300 siti in tutta
Italia per stoccare le prime dosi di
vaccino. Quello che la Pfizer spedirà
in Italia a fine gennaio ma che va con-
servato a una temperatura di -75 gra-
di centigradi. E la Regione è pronta a
ricevere le sue scorte avendo indicato
a Roma più di un sito per ciascuna
p rov i n c i a .

È il primo atto dell’operazione
Vaccino. Che vedrà l’invio di 3,4 mi-
lioni di dosi della Pfizer, sufficienti
per i primi 1,7 milioni di italiani visto
che va somministrato con una prima
iniezione e poi un richiamo. Non a ca-
so Arcuri ieri ha avviato anche il ban-
do per l’acquisto di 100 milioni di si-
ringhe. Le aziende avranno 15 giorni
di tempo dalla pubblicazione della
richiesta per presentare le offerte.

Arcuri qualche giorno fa aveva
scritto a ogni Regione chiedendo di
indicare la disponibilità a conservare
i vaccini: serve una ampia cella frigo-
rifera capace di raggiungere i - 75°. Lì il
vaccino, che arriverà in borse di con-
servazione contenente 5 scatole da
975 dosi ciascuna, può restare per sei
mesi senza rischiare di perdere la pro-
pria efficacia. La Sicilia ha individua-
to in primis la sede della Banca del
cordone ombelicale di Sciacca. E poi
gli ospedali di Caltanissetta e Gela, il
San Giovanni Di Dio di Agrigento,
quasi tutti i nosocomi di Catania. A
Palermo hanno le strutture per poter
ricevere e conservare il vaccino della
Pfizer l’Ismett, il Cervello, il Civico e
poi il Giglio a Cefalù. Possono essere
usati come base di stoccaggio anche
l’Umberto I di Enna e il presidio di
Troina e il Sant’Antonio Abate a Tra-
pani. E poi ancora vari siti nel Messi-

nese e nel Siracusano. Questo ha scrit-
to l’assessore Ruggero Razza ad Arcu-
ri candidando la Regione a ricevere
quante più dosi possibile.

In realtà ci sarebbe anche una se-
conda possibilità, che escluderebbe il
ricorso a basi di stoccaggio. Lo stesso
Arcuri ha informato la Regione che
nelle borse utilizzate per la spedizio-
ne il vaccino può resistere 15 giorni e
dunque l’azienda con propri mezzi
potrebbe inviarlo direttamente agli
ospedali: in questo caso va ricevuto
solo nelle strutture che possono ga-
rantire la vaccinazione di almeno 2
mila persone in massimo 15 giorni. E
pure rispetto a questa seconda ipote-
si l’assessorato guidato da Razza ha
assicurato che la Sicilia ha ospedali
con tali potenzialità.

Per la verità - come ha fatto la Sici-
lia - anche altre Regioni hanno indivi-
duato una molteplicità di siti. E dun-
que nella risposta ad Arcuri c’è un
elenco un po’ più ampio del previsto.
Spetterà al commissario selezionare
quelli più idonei e tenere il resto a di-

Il commissario straordinario: in Italia trovate 300 strutture per lo stoccaggio

Vaccini, la Regione fornisce ad Arcuri
le aree dove conservarli a -75 gradi
Dalla Banca del cordone ombelicale di Sciacca agli ospedali: ecco chi potrà
custodirli. Ma c’è «l’ipotesi B»: riceverli dall’azienda e usarli entro 15 giorni

I medici del Meyer di Firenze hanno scoperto una grave forma di infiammazione

Contagiato a 12 anni con sintomi rari: salvato
FIRENZE

Ha rischiato di morire a causa del
Covid, ma è stato salvato dai medici
dell’ospedale pediatrico Meyer di
Firenze. È la storia di un bambino di
12 anni, che a causa del virus ha svi-
luppato una rarissima forma di in-
fiammazione, detta Pims: una sin-
drome che in pochissimo tempo ha
compromesso il funzionamento di
tutti i suoi organi vitali, portandolo
in uno stato di shock dal quale si te-
meva non potesse riprendersi. Ades-
so, grazie alle cure degli specialisti,
basate su terapie antinfiammatorie
mirate, il piccolo è guarito ed è tor-
nato a casa.

Tutto è cominciato con due gior-
ni di febbre, seguiti da dolori addo-
minali. In breve tempo l’infiamma-
zione si è diffusa a cuore, reni, pol-
moni. Quando il dodicenne è arriva-
to al Meyer, dove è stato trasferito
dal pronto soccorso di un altro ospe-
dale della Toscana, i medici si sono

trovati davanti a una cosa che non
avevano mai visto prima: «È una
condizione rarissima» spiega la dot-
toressa Manuela L’Erario, responsa-
bile anestesia e rianimazione del
Meyer . «Si tratta - continua L’Erario -
dell’unico paziente con Covid senza
comorbilità che abbiamo ricoverato
in terapia intensiva, e del più grave».
Di solito nei più giovani il Coronavi-
rus passa senza creare troppi danni,
spesso i bambini sono del tutto asin-
tomatici. Ed è stato questo in prima
battuta il caso del piccolo paziente.
Tanto che la sua positività al Covid si
è scoperta solo in ospedale. Secondo
gli esami effettuati si è trattato di
u n’infezione risalente forse a setti-
mane prima, che non ha provocato
sintomi, ma che a distanza di tempo
ha fatto esplodere una grave infiam-
mazione multiorgano dovuta a una
vera e propria tempesta di citochine,
proteine che regolano la risposta im-
munitaria e che se presenti in ecces-
so posso danneggiare gravemente il

nostro corpo. Una sindrome più gra-
ve anche di quella di Kawasaki, che
sebbene potenzialmente mortale
colpisce un unico organo, il cuore.

«Il quadro clinico - racconta sem-
pre L’Erario - era devastante e peg-
giorava rapidamente anche dopo il
ricovero in terapia intensiva». Il do-
dicenne, affidato alle cure degli ope-
ratori della rianimazione, è stato in-
tubato e supportato nelle sue fun-
zioni vitali per 14 giorni, seguito da-
gli specialisti delle cure intensive e
da un team di infettivologi, reuma-
tologi, cardiologi e nefrologi. Per
giorni si è temuto il peggio. Non è
stato facile, spiegano al Meyer, met-
tere a punto una terapia adeguata,
anche per la mancanza di una casi-
stica pediatrica sufficientemente
ampia da fornire indicazioni univo-
che e sicure sulla cura. In questo sen-
so si è rivelata utile l’appartenenza a
network nazionali e internazionali
e il confronto tra specialisti pediatri-
ci.

Frase choc a Pavia

«Per salvare
i vecchietti
rov i n i a m o
i giovani»
PAV I A

«Per salvare poche migliaia di vec-
chietti stiamo rovinando la vita di
un sacco di giovani». È la frase choc
postata sui social da Niccolò Fra-
schini, consigliere comunale di Pa-
via eletto in una lista civica che so-
stiene l’attuale maggioranza di cen-
trodestra. «Ormai questo piagni-
steo sulle vittime ha stufato gli ita-
liani», rincara la dose il consigliere,
che è anche presidente della Com-
missione Bilancio, inneggiando a
Darwin, teorico dell’evo l uz i o n e
della specie e della selezione natu-
rale. «Tutta questa vicenda ha di-
mostrato ancora una volta che l’It a-
lia dà la precedenza sempre e solo
agli anziani. Adesso è tempo di
cambiare il passo, di sacrifici ne ab-
biamo già fatti fin troppi», sostiene
nel post, che ha inevitabilmente
scatenato le polemiche.

Critiche alle parole di Fraschini
sono arrivate dal parlamentare di
Forza Italia ed ex sindaco di Pavia,
Alessandro Cattaneo, che ha ribadi-
to la richiesta di dimissioni da pre-
sidente di Commissione già presen-
tata in passato, mentre l’attuale pri-
mo cittadino, il leghista Fabrizio
Fracassi, ha invitato il consigliere a
«stare più attento alle dichiarazioni
sui social», ricordando l’impegno
della sua giunta nella pandemia per
aiutare «i soggetti più a rischio», an-
ziani compresi.

«Voglio chiedere scusa a tutte le
persone che si sono sentite offese da
ciò che ho scritto. Chi ha scatenato
questa polemica ha strumentaliz-
zato le mie parole, estrapolandole
dal contesto in cui erano state
espresse», si è difeso sempre su Fa-
cebook Fraschini: «Ho sempre affer-
mato che per me tutelare gli anziani
è doveroso ma anche che questo
non può avvenire sempre a spese
dei più giovani».

Moderna, il via libera possibile l’11 dicembre
l Potrebbe arrivare l’11
dicembre l’approvazione al
vaccino anti-Covid dell’azi e n d a
Usa Moderna da parte dell’ente
regolatorio per i farmaci
statunitense Fda. Lo afferma il
direttore scientifico
dell’Istituto Spallanzani,
Giuseppe Ippolito. La riunione
del comitato vaccini Fda per la
valutazione del siero di
Moderna è infatti fissata, rileva
Ippolito, proprio per l’11
dicembre. Se ci sarà
l’approvazione, «dal giorno
successivo, e cioè dal 12
dicembre - spiega - potrà essere
avviata la macchina per il
piano di vaccinazione in Usa».

l «Domani approveremo un
sesto contratto» che garantirà
all’Ue «fino a 160 milioni di
dosi del vaccino Moderna»: lo
ha annunciato ieri la presidente

della Commissione europea,
Ursula von der Leyen. «Stiamo
costruendo uno dei più
completi portafogli di vaccini
contro il Covid-19», ha
aggiunto la presidente con
riferimento agli altri contratti
già conclusi con altri cinque
colossi della farmaceutica.
«Vaccini sicuri ed efficaci
possono aiutarci a porre fine
alla pandemia», ha detto.

l Sono 350 i partner logistici
che per conto dell’Unicef si
incaricheranno del trasporto del
vaccino contro il COVID-19 non
appena questo sarà disponibile.
L’ organizzazione sta infatti già
lavorando, con una serie di
incontri, alla pianificazione e
distribuzione con le principali
compagnie aeree, imprese
fornitrici di servizi e società di
trasporto merci a livello globale

per aumentare al massimo
possibile gli sforzi di
distribuzione dei vaccini in
oltre 92 paesi nel mondo,
appena i vaccini saranno
disponibili. In particolare,
informa una nota dell’Unicef, si
sta operando insieme alla Pan
American Health Organization
(Paho) e all’International Air
Transport Association (Iata) per
dare il via alla preparazione del
piano di distribuzione del
va c c i n o.

l «Subito dopo l’a u t o r i z zazi o n e
del vaccino o dei vaccini, Ema
pubblicherà tutti i dati che
saranno serviti a prendere la
decisione e chiunque potrà
attraverso il sito avere tutti i dati,
con la massima trasparenza»
dice Guido Rasi, ex direttore
generale Agenzia europea del
f a r m a co.

sposizione per la seconda fase, quella
della vaccinazione di massa prevista
entro settembre 2021.

Restano una serie di nodi ancora
da sciogliere. In primis quello della
priorità: quali categorie vaccinare per
prime? Arcuri ha chiesto di indicare
ospedali e residenze per anziani pre-
senti nell’Isola, visto che si partirà da
lì. Le prime dosi di vaccino saranno
quindi destinate a personale medico,
infermieristico, assistenziale e agli
anziani. La Regione ha spedito al
commissario nazionale un elenco di
61 fra ospedali e presidi sanitari sul
territorio e 1.441 case per anziani. Ba-
steranno le prime dosi in arrivo?

Si vedrà. «Per gli altri vaccini in ar-
rivo destinati a tutte le altre categorie
- dice la lettera di Arcuri alle Regioni -
saranno previste modalità differenti
di somministrazione, in linea con la
ordinaria gestione vaccinale, attra-
verso una campagna su larga scala».
Potrebbe essere utilizzata la formula
dei drive in privilegiando «le persone
con un elevato livello di fragilità».

Va registrata infine la protesta in
corso a Catania proprio nella sede
della Pfizer (una delle sole tre basi ita-
liane del colosso). Lì i sindacati hanno
indetto due giorni di sciopero per
protestare contro il rischio di veder
tagliati 200 lavoratori in sommini-
strazione. In pratica - secondo Cgil,
Cisl, Uil e Cisal - ci sono interi reparti
della sede catanese affidati a lavora-
tori senza un rapporto stabile con
l’azienda. I 200 a rischio adesso stan-
no lavorando a una missione per con-
to dell’agenzia Randstad. In molti si
sono stupiti che l’azienda non mandi
segnali di apertura malgrado il boom
in borsa dal momento dell’annuncio
della produzione del vaccino. Ma
l’Ugl ha avvertito che Catania sareb-
be fuori da questa nuova mission:
«Non ci sembra corretto alimentare
illusioni visto che il nostro impianto
non è adatto per la lavorazione di
prodotti biotecnologici e per essere
riconvertito ci vuole del tempo. È as-
sai difficile che Catania diventi in po-
che settimane polo produttivo per il
sud Europa. Ma potrebbe candidarsi
come hub di stoccaggio per l’area Eu-
ro m e d i t e r r a n e a » .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fi re n ze. L’ospedale pediatrico Meyer
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Spadafora spiega: «Sollecitiamo ogni
giorno burocrati, che evidentemente
non avvertono la drammaticità del
momento e non sentono il peso delle
loro (non) azioni, ad essere celeri ne-
gli adempimenti amministrativi che
li competono». Il Consiglio dei Mini-
stri approva intanto 5 decreti di rifor-
ma dello sport: tra questi, le tutele per
i lavoratori, il professionismo femmi-
nile, l’accesso degli atleti paralimpici
nei gruppi sportivi militari e nei corpi
civili dello Stato.

Andrea D’O ra z i o

Scende il tasso di positività, resta
più o meno stabile la quota giorna-
liera dei contagi e, per la prima volta
dall’inizio della seconda ondata
epidemica, c’è una flessione nel nu-
mero dei malati in ospedale. Sono
gli aspetti confortanti dell’ult imo
bilancio dell’emergenza Covid in
Sicilia, fotografati dal consueto re-
port del ministero della Salute, ma
tra i dati spicca subito il rovescio
della medaglia: 48 vittime nelle ul-
time 24 ore, record quotidiano da
quando il virus è entrato nell’Isola,
per un totale di 1.275 decessi men-
tre in tutta Italia il tragico elenco è
salito a 5.1206 persone, di cui 853 re-
gistrate ieri, mai così tante dal 28
m a r zo.

Nel dettaglio, sono 1.306 le nuo-
ve infezioni accertate in territorio
siciliano a fronte di 9.963 tamponi
molecolari effettuati, cifra in cresci-
ta, quest’ultima, di 2251 unità ri-
spetto a lunedì scorso, tanto da far
calare ulteriormente l’indice di po-
sitività (rapporto fra casi e test) che
passa dal 16 al 13%, un punto sopra
la media nazionale, scesa, a sua vol-
ta, dal 15 al 12% con 23232 contagi
(circa 300 in più al confronto con il
23 novembre) su oltre 188mila esa-
mi processati (40mila in più).

Ma a scendere, in Sicilia come nel
resto del Paese, è anche la pressione
sugli ospedali. Tra gli attuali 38199
contagiati presenti nell’Isola – 286
in più nelle 24 ore a fronte dei 48 de-
cessi e dei 972 guariti registrati ieri –
risultano infatti 1601 ricoverati in
regime ordinario e 243 pazienti in
terapia intensiva, ovvero, rispetto a

lunedì scorso, lo stesso numero di
malati in Rianimazione e tre unità
in meno negli altri reparti Covid.
Una flessione, quest’ultima, che ri-
guarda tutta la Penisola, per la pri-
ma volta in questa seconda ondata:
34577 ricoverati con sintomi, 120 in
meno di lunedì, mentre i degenti in
ventilazione assistita aumentano
di sei, per un totale di 3816. Va ricor-
dato che questi numeri fotografano
la situazione negli ospedali, deriva-
no cioè dalla differenza tra ingressi
e dimissioni (o decessi) nell’arco di
una giornata: in altri termini, non
indicano quante persone sono en-
trate e quante sono uscite dai noso-

comi, ma esprimono il computo tra
le due voci, dunque, non dicono
con esattezza se si sono stati nuovi
ricoveri o meno.

Tornando al rovescio della me-
daglia, tra le ultime vittime registra-
te in Sicilia, c’è anche Filippo Ales,
78 anni, persona molto conosciuta
a Palermo nel mondo dell’associa-
zionismo e della politica, con un
passato nella Dc e nell’Acli, e ancora:
sempre nel capoluogo, un altro im-
piegato (il secondo nel giro di pochi
giorni) dell’ufficio della Prefettura;
un residente di Partinico ricoverato
al Covid hospital della città; due pa-
zienti della provincia etnea, uno di

Paternò l’altro di Nicolosi, entram-
bi in degenza al Garibaldi di Cata-
nia; una donna di Tripi, 94 anni, ri-
coverata al Policlinico di Messina, e
un uomo di 67 anni all’ospedale Pa-
pardo; un settantaquattrenne in
cura all’Umberto I di Enna e altri
cinque pazienti del Ragusano. Que-
sta, secondo i dati ministeriali, la di-
stribuzione dei nuovi positivi in
scala provinciale: 342 a Catania, 313
a Palermo, 160 a Messina, 158 a Tra-
pani, 95 a Siracusa, 79 a Ragusa, 76
ad Agrigento, 63 a Caltanissetta e 20
a Enna. Tra i casi emersi in area et-
nea ci sono anche 16 dipendenti del
Comune di Catania, risultati conta-

giati durante lo screening avviato
dall’amministrazione in collabora-
zione con l’Asp, e una donna di 60
anni, trasportata in codice rosse al
Pronto Soccorso dell’ospedale Can-
nizzaro per una emorragia celebra-
le, sottoposta al tampone di routi-
ne, poi a un delicato intervento chi-
rurgico e adesso ricoverata in Riani-
mazione. Nel Palermitano il bilan-
cio dei contagiati si attesta a quota
10809, di cui 7713 nel capoluogo,
mentre nei drive-allestiti dall’Asp
alla Fiera del Mediterraneo, a fronte
dei 918 tamponi rapidi effettuati ie-
ri sulla popolazione scolastica, so-
no stati individuati altri 56 positivi,
e in provincia, attraverso i test ese-
guiti direttamente a scuola, nove
casi a Baucina. Nel Trapanese sale a
2737 il totale dei contagiati attuali, e
tra questi ci sono pure i casi emersi
durante il monitoraggio sanitario
sulla popolazione scolastica lo
scorso weekend: 105 infezioni con-
fermate dal tampone molecolare su
234 persone risultate positivi con
test rapido. Tra i comuni è sempre il
capoluogo a contare il maggior nu-
mero di contagi, pari a 599, seguito
da Marsala con 479, Mazara del Val-
lo con 381, Alcamo con 373 e Castel-
vetrano con 223.

Tornando al quadro nazionale, è
ancora la Lombardia a registrare la
quota più alta di nuovi postivi, pari
a 4886, seguita dal Lazio con 2509 e
dall’Emilia Romagna con 2501. In-
tanto, l’epidemia continua la sua
marcia anche nel resto d’Europa, e
come l’Italia pure la Francia ha su-
perato adesso la soglia delle 50 mila
vittime dall’inizio dell’e m e rge n z a .
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La situazione: i dati di giornata dell’epidemia

In Sicilia 48 vittime nelle ultime 24 ore
Ma cala il numero di pazienti ricoverati
Nell’Isola drammatico record, ora i morti sono diventati 1.275. Restano
stabili i contagi: sono 1.306. In Italia 853 persone hanno perso la vita ieri

Campobello di Licata, 50 positivi in una Rsa

Concetta Rizzo

CAMPOBELLO DI LICATA

«S’è sviluppato un focolaio in una
delle case di riposo. Non abbiamo
ancora i dati definitivi trasmessi
dall’Asp e si aspettano gli esiti de-
gli ultimi tamponi, ma si tratta di
50 positivi che, complessivamen-
te, portano il numero totale dei ca-
si a Campobello di Licata ad oltre
100»: lo ha detto il sindaco Gianni
Picone che non ha nascosto la
grande preoccupazione per anzia-
ni e operatori della Rsa. «Ansia e
preoccupazione per i nostri “non-
nini” sono i sentimenti di queste
ore – ha spiegato Picone -, ma per
fortuna, al momento, stanno tutti
bene. Vedremo nei prossimi gior-

ni come evolverà la situazione.
Oggi (ieri, ndr) – ha aggiunto il sin-
daco di Campobello di Licata - ab-
biamo però anche l’i n co r a g g i a n t e
dato su un’altra casa di riposo do-
ve tutti i tamponi effettuati sono
risultati negativi e questo ci rin-
cuora». Dopo la scoperta del foco-
laio nella casa di riposo è stato av-
viato anche uno screening nelle
altre due strutture. Ieri, per l’intera
giornata, sono rimasti al lavoro a
Campobello di Licata i medici
dell’Usca. Una quarantina i tam-
poni effettuati, appunto, ieri e tut-
ti hanno dato esito negativo. Oggi
si procederà con i test diagnostici
nella terza casa di riposo. «Siamo
in costante contatto con le autori-
tà sanitarie per coordinare le azio-
ni che saranno necessarie per con-

tenere quanto più possibile
l’estensione del contagio. Atten-
diamo di sapere, naturalmente, -
ha concluso il sindaco Picone - se
Campobello di Licata sarà dichia-
rata “zona rossa”. Abbiamo invia-
to all’assessorato regionale alla Sa-
lute la richiesta per tamponi in
numero sufficiente a fare lo scree-
ning a tutta la popolazione e con-
tiamo di ripristinare in brevissimo
tempo, il centro operativo comu-
nale già attivato durante la prima
fase dell’epidemia. Il Coc permet-
terà di organizzare e coordinare le
attività tra Protezione civile, asso-
ciazioni e volontari in modo da
poter rispondere in modo veloce
ed efficace alle necessità ed esigen-
ze che si verranno a creare». ( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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là In commissione
Sanità all’Ars
ieri l’audizione
dell’assessore
alla Salute e del
dirigente generale
coinvolto nel caso

MARIO BARRESI

CATANIA. L’uno accanto all’altro. Col
distanziamento sociale che impedisce di
vederli assieme nell’inquadratura della
webcam. Ma più che mai uniti. Ruggero
Razza e Mario La Rocca si difendono a
vicenda e giurano: «I posti Covid comu-
nicati dalla Regione corrispondono alla
realtà». Sentiti dalla commissione Salu-
te dell’Ars sul caso dell’audio “galeotto”,
l’assessore e il suo direttore generale
rassicurano. Collegati in videoconfe-
renza da piazza Ottavio Ziino, anche
perché «in attesa della visita degli ispet-
tori del ministero» (sul cui esito trapela
grande ottimismo, tanto da far balenare
l’idea di rinviare l’audizione a oggi, ma-
gari confidando in qualche prima pezza
d’appoggio sul fatto che «è tutto regola-
re»), Razza e La Rocca sgomberano il
campo da ogni dubbio: non c’è trucco e
non c’è inganno, «i dati trasmessi sono
stati sempre corretti». L’assessore, a
scanso d’ogni equivoco, rispondendo a
uno dei quattro specifici quesiti posti
dal deputato regionale Nicola D’Agosti -
no (che chiede «la verità» pur ammet-
tendo che «l’onere di dimostrare che i
dati sono sbagliati è nostro»), certifica:
«Nessuno può sostenere che la Rocca
chiedesse ai dirigenti di caricare posti
che non erano stati attivati. Da giurista,
questa cosa per me ha un nome: si chia-
merebbe estorsione». E il super buro-
crate: «Non stavamo creando palazzi, i
posti andavano solo destinati, in un mo-
mento in cui c’era molta pressione su al-
cuni pronto soccorso. Il senso del mes-
saggio non era “inventatevi posti letto
che non ci sono”, ma “indicate quelli che
abbiamo”. anche perché già in prece-
denza attivati durante la prima ondata.
Anche se toni e modo non sono stati de-
cisamente dei migliori...».

Entrambi hanno anche puntato su
una comune linea di difesa. Minimiz-
zando l’importanza del caricamento dei
dati sulla piattaforma Gecos. «Non è il
massimario delle sezioni unite della
Cassazione», ironizza l’assessore, spie-
gando che si tratta di «uno strumento
interno delle protezione civile, utilizza-
ta a livello regionale dal 118 o dai pronto
soccorso per lo smistamento dei pazien-
ti negli ospedali». Posti pdunque “attivi”
per definizione e non certo “attivabili”,
visto che in gioco c’è la vita delle perso-
ne. Gecos è diversa da Cross, l’altra piat-
taforma che, da un’indiscrezione rilan-
ciata dall’Ansa, nell’audizione è stata di-
stinta come quella «a cui fa riferimento
la Protezione Civile nazionale per veri-
ficare la disponibilità dei posti letto di
terapia intensiva nelle diverse regioni».
La Rocca, nel messaggio vocale ai diret-
tori generali di ospedali e Asp, parlava
comunque di dati da caricare in entram-
be le piattaforme. Ma nell’audizione
parla soltanto di Gecos. Razza, poi, com-
pleta il concetto: non c’è alcun «nesso di
causalità tra le valutazioni del ministe-
ro circa la zona in cui inserire la Sicilia e
il numero di posti letto disponibili in te-
rapia intensiva» di quel 4 novembre, da-
ta del pressing di La Rocca sui manager
per «caricare il primo step del 15 novem-
bre». E questo, come più volte annotato
da La Sicilia, è vero: la scelta della zona
arancione per l’Isola su basa sul report
dell’Iss con rilevazioni compiute fra il 19
e il 25 ottobre. Ma allora perché quel
«non sento cazzi» agli “Avengers” della
sanità siciliana, con il peso di una «re-

sponsabilità» in caso di penalizzazione
della regione, se il caricamento sarebbe
avvenuto in un database «interno» e per
di più senza influenzare la scelta di tec-
nici e governo nazionale? La Rocca, in-
calzato in commissione soprattutto dal
dem Antonello Cracolici e dal grillino
Francesco Cappello, fornisce una spie-
gazione tutta sua: «Ho usato lo spaurac-
chio della zona rossa su alcuni dirigenti
generali che non avevano un adeguato
controllo. Loro non sapevano che non e-
sistesse un nesso con il livello d’interlo -
cuzione col ministero e ho utilizzato
questo “gap informativo” per spronarli.
Un trucco? Una forzatura? Chiamatala
come volete...». Il dirigente, per raffor-
zare la sua tesi, rivela anche che «c’era
stata un’azienda che non aveva caricato
nemmeno i posti già aperti». E, dopo le
insistenze (anche della presidente Mar-
gherita La Rocca Ruvolo, infelssibile
conduttrice del dibattito) confessa che il
caso si riferisce «al bed manager del-
l’Umberto I di Enna».

L’altro argomento di discussione so-
no le accuse, tanto pesanti quanto gene-
riche, di La Rocca ai medici che, poiché i
manager «non avevano gli attributi», a-
vrebbero fatto resistenza alla creazione
di posti Covid, fino a produrre «diagnosi
non vere». Chi sono? Li ha denunciati al-

l’autorità giudiziaria? Alle sollecitazioni
dei deputati di M5S, Pd e Iv, il dirigente
risponde coniugando i verbi soprattut-
to al futuro: «Ho aperto un contraddit-
torio con i direttori generali delle azien-
de in cui m’è sembrato ci fossero delle
anomalie. Quando avrò terminato que-
sto contraddittorio, farò le mie valuta-
zioni sia dal punto di vista di sanzioni
amministrative, sia sulle denunce, che,
se le farò, dovranno essere serie e circo-
stanziate, perché altrimenti questa vi-
cenda potrebbe diventare un boome-
rang». Come dire: se non ci saranno ma-
nager disposti ad auto-denunciare se
stessi e a portare prove sull’operato dei
propri medici, non se ne farà niente.

Se per il deputato musumeciano Pino
Galluzzo «s’è montato un polverone sul
nulla, anche perché la Sicilia ha risposto
all’emergenza meglio di tutte le altre re-
gioni», le opposizioni escono dall’audi -
zione deluse. «Chiarezza sui posti letto?
Manco per sogno. Dall’assessore Razza
nessun dato, ma solo una sterile, e a trat-
ti patetica, difesa d’ufficio del suo diri-
gente La Rocca. Chi si illudeva che da
questo governo, che ha fatto della man-
canza di trasparenza la sua bandiera, ar-
rivassero precise e dettagliate spiega-
zioni, è servito», sostengono i deputati
del M5S, che stigmatizzano la mancata

diretta in streaming per volere del pre-
sidente Gianfranco Miccichè. Pesanti,
nell’audizione, gli interventi di Giorgio
Pasqua, Antonio De Luca e Salvo Siragu-
sa. Il più «indignato» della «magistrale
esibizione di arrampicata sugli specchi
messa in atto dall’accoppiata Razza-La
Rocca» è Cappello, che nel suo interven-
to finale s’è concentrato proprio sui nu-
meri. Quelli che non ci sono, soprattut-
to. «Assolutamente irricevibile poi -
commentano i deputati 5stelle - la spie-
gazione di La Rocca sul suo indifendibile
audio. Secondo lui i posti letto indicati
per il 15 novembre erano già attivi e
quindi stava solo spronando i suoi diret-
tori generali. Se ciò fosse vero, sarebbe
gravissimo, in quanto i dati consegnati
lo stesso giorno dell’audio alla commis-
sione Salute sarebbero stati non veritie-
ri, cosa che ci fa pensare che governo e
dirigenti della sanità consegnino ai de-
putati dati assolutamente inattendibili
a proprio uso e consumo. «Vorremmo
anche capire - osservano i parlamentari
M5s - cosa ha approvato la sera prima
dell’audio e della commissione, il comi-
tato tecnico scientifico. Quindi , delle
due l’una o non sono veri i numeri che ci
hanno dato allora o non è vero quello
che dice oggi La Rocca». Un concetto
magistralmente espresso, già nell’in -

tervento in commissione, da Cracolici.
Che, al termine, rincara la dose assieme
a Peppe Arancio: «Ci aspettavamo di a-
vere un chiarimento dall’assessore Raz-
za e dal dirigente La Rocca, invece abbia-
mo sentito un rumore fastidioso: quello
delle loro unghie che stridevano men-
tre tentavano di arrampicarsi sugli
specchi». E poi vengono al punto: «Non
ci resta che aspettare che gli ispettori in-
viati dal ministero facciano luce su
quello che è realmente accaduto dato
che la mattina del 4 novembre è stata
definita la programmazione dei posti
letto da predisporre in due step, il 15 ed il
30 novembre. Ma nella stessa giornata
del 4 novembre La Rocca ha improvvi-
samente chiesto ai vertici delle aziende
sanitarie di caricare i posti letto previsti
per il 15 novembre. Le cose sono due: o
quei posti letto erano già attivi e dunque
non si capisce perché non fossero già
stati caricati, oppure è stato chiesto di
caricare posti letto non ancora attivi. E
non basta dire che “oggi qui posti letto ci
sono”, bisogna capire se c'erano già il 4
novembre quando La Rocca ha chiesto
di caricarli». Ma questo, forse anche do-
po il lavoro di ispettori ministeriali e
Nas, resterà un mistero. Resta soltanto
un numero: 298. Per il resto nient’altro.

Twitter: @MarioBarresi

CONTINUA IL TOUR DI ISPETTORI DEL MINISTERO E NAS: IERI TAPPA A PALERMO

In campo gli “007”, Cimo: «Solo in ospedali buoni». Il caso Partinico
PALERMO. Proseguono i sopralluo-
ghi in Sicilia degli ispettori del mini-
stero della Salute inviati per verifica-
re la situazione relativa ai numeri dei
posti letto di terapia intensiva regi-
strati dall’assessorato regionale della
Salute sulla piattaforma Gecos. Ieri
controlli all’ospedale Civico di Paler-
mo, dove stati accolti dal direttore
dell’Azienda Roberto Colletti. Gli i-
spettori sono accompagnati da cara-
binieri del Nas.

Dopo una prima verifica in direzio-
ne generale, si sono diretti nei reparti
di rianimazione e pronto soccorso.
Successivamente un’ispezione al Cer-

vello, sempre a Palermo. Lunedì erano
stati in due ospedali di Catania, Gari-
baldi Centro e San Marco, e in quelli di
Enna e di Caltanissetta. Anche in que-
st’ultima struttura hanno verifiche
nei reparti Covid, in particolare pron-
to soccorso infettivologico e terapia
intensiva. «Hanno infine riscontrato
che i dati dei posti letto che abbiamo
caricato sono perfettamente corri-
spondenti all’ispezione che loro han-
no fatto», assicura il direttore genera-
le dell’Asp di Caltanissetta, Alessan-
dro Caltagirone.

«Constatiamo che gli ispettori mi-
nisteriali sono andati negli ospedali

dove anche per le tabelle del nostro
sindacato i conti tornavano perfetta-
mente ed è tutto regolare. Non sono
andati, finora, negli ospedali dove le
nostre tabelle davano negatività di
posti. Sono andati a Termini Imerese e
non a Petralia Sottana per esempio».
Così il vice segretario regionale del Ci-
mo Angelo Collodoro. «Siamo soddi-
sfatti di avere dato delle buone indica-
zioni su dove recarsi. Poi se anche in
quegli ospedali, cosiddetti buoni per i
letti esposti, abbiano veramente o me-
no le dotazioni di personale sanitario
sufficiente per poter lavorare bene,
sembra non essere un elemento im-

portante per l’ispezione. Bene, avanti
così, avremo almeno la soddisfazione
di avere dato buone indicazioni...».
Collodoro cita un caso: «Oggi (ieri per
chi legge, ndr) al Covid hospital di Par-
tinico hanno tolto i 7 letti dalla cosid-
detta “area grigia” per creare i 7 posti
in più mancanti rispetto ai 35 dichia-
rati dall’Asp di Palermo. Risultato:
scompare l’area grigia e restano pre-
senti i pazienti Covid positivi in un
pronto soccorso aperto a tutti». Repli-
ca la manager dell’Asp, Daniela Farao-
ni: «Nessuna variazione di posti letto,
né in aumento, né in decremento c'è
stata all’ospedale di Partinico». l

Razza e La Rocca: «I posti sono veri»
Ma M5S e Pd: «Nessun dato fornito»
L’audizione all’Ars. Il burocrate: «Perché ho evocato la zona rossa se non c’entrava? Per spronare
i manager. Un trucco? Chiamatelo così...». Le opposizioni: o è finto il piano del 3 o falsi i dati del 4
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“Papà” Nello salva Ruggero
il Grande Gelo e lo scaldino
La mozione anti-assessore. Il centrodestra compatto lo sosterrà all’Ars
Ma Musumeci paga un prezzo politico agli alleati. E Razza uno personale
Fra liste della spesa e “ghe pensi mi”, ecco perché oggi #andratuttobene

MARIO BARRESI

R uggero Razza supererà l’esame più
difficile della sua vita. Oggi, o quan-
do mai si voterà, l’Ars respingerà la

mozione di sfiducia: #andratuttobene.
Prima che per una ragione di numeri,

per una questione d’onore. Perché, nella vis
pugnandi con cui Nello Musumeci combat-
te il Covid sin dalla prima ondata, quella al-
l’assessore alla Salute sarebbe «come una
sfiducia al ministro della Guerra col nemi-
co ancora non sconfitto e il nostro esercito
nel caos». Ma, oggi, per il governatore sa-
rebbe anche come sfiduciare se stesso. Ed è
per questo che è in campo per disinnescare
la bomba a orologeria piazzata sotto la se-
dia dell’assessore alla Salute. Costi quel che
costi. Compreso il prezzo politico da paga-
re ad alcuni esponenti della maggioranza.
Sia a quelli da tempo in rotta con Razza, reo,
fra l’altro, di «non fare toccare palle sulle
cose della sanità» a molti, big e peones, del
centrodestra. Sia a quelli che, nel caotico
spauracchio della mozione, provano a por-
tare all’incasso i desiderata ora non più ta-
bù impronunciabili. Il rimpasto? Anche,
«ma non voglio che si chiami così», ripete
Musumeci a chi gli evoca il tormentone di
Gianfranco Miccichè. Che di fatto l’ha già
strappato alle sue condizioni, in cambio di
un silenziatore al biasimo - forzista, ma so-
prattutto suo personale - dell’assessore. Il
viceré berlusconiano è stato, in queste ore,
il terminale del “viaggio della speranza” di
Mario La Rocca, a Sant’Ambrogio. Micci-
chè, nella sua villa cefaludese, ha ricevuto il
dirigente nella bufera per l’audio sui posti
Covid. Consegnandogli la sua rabbia per
«alcune cazzate di Ruggero», ma, soprat-
tutto, un elenco di cose da fare per «siste-
marle». Centristi rimpiccioliti, leghisti
perplessi, meloniani ostili: venghino, siori,
venghino. C’è lucro per tutti. E, in questo
pantagruelico suk del centrodestra, spunta
anche Raffaele Lombardo, che, pur estima-
tore «della testa raffinata del giovane Raz-
za», per agevolarne la miglior sorte gradi-

rebbe per i suoi discepoli l’Agricoltura.
Salvate il soldato Ruggero. Questa la li-

nea che il centrodestra, più per convenien-
za che per convinzione, terrà a Sala d’Erco -
le. Dove non era scontato che entrasse, vi-
sto che fra le strategie della vigilia c’era an-
che chi proponeva di disertare il dibattito.
«Sarebbe un segnale di presa di distanza»
dall’assessore sulla graticola, è il senso del
niet di Musumeci, che pretende la presenza
- e il voto, per fortuna palese - di tutti. Ai
quali si aggiungerà, l’uscita dall’aula di al-
cuni renziani: Nicola D’Agostino (in sim-
biosi con Razza, oggetto della focosa gelo-
sia dei deputati etnei di centrodestra, mu-
sumeciani compresi) e, forse, Edy Tamajo.

Razza, dunque, scanserà il tradimentoso
fuoco amico. Ma anche per lui c’è un prezzo
da pagare. Già, in parte, dolorosamente
saldato. Perché riguarda la fiducia a cui
l’assessore tiene di più: quella di Musume-
ci. Che è dilaniato fra la consapevolezza di
dover fare il commander in chief della sanità
anti-Covid e l’atavico senso di protezione
nei confronti di Razza. Per lui è più di un
delfino, fra l’altro immolato nel 2008, can-
didato governatore all’età di 28 anni con
l’1,6% dei voti, fra le fauci dell’enorme ba-
lena (bianca) Totò Cuffaro. Temprato dalla
scuola alla Nunziatella, fedelissimo, bril-
lante e cresciuto a sua immagine e somi-
glianza: quasi un figlio, in un transfert
freudiano della tragedia vissuta. Un figlio
adorato, ma da baciare nel sonno e non
quand’è sveglio. «Ruggero, continua a g-
ghiucari...», la battuta ricorrente in pubbli-
co a ogni report positivo sui posti letto an-

ti-Covid, per poi congratularsi in privato.
Perché da lui pretende solo il massimo.

Eppure ora s’avverte il Grande Gelo. Fra
“papà” Nello e il suo pupillo. Alimentato
dai sussurri di decine di testimoni - asses-
sori, deputati e maggiorenti - del centrode-
stra in contatto col presidente. Con una
doppia interpretazione. La più maliziosa è
che il presidente voglia minimizzare gli ef-
fetti negativi della mozione (e non solo) su
di se stesso. L’altra, più banale e forse più
autentica, è che qualcosa fra i due è cam-
biato. «Sulle questioni sanitarie assumo io
l’iniziativa», il messaggio lanciato da Mu-
sumeci, in una data infausta come venerdì
13, nel vertice con tutti i manager a Enna, e
ribadito, quasi con le stesse parole ma pre-
cisando che «l’assessore sta facendo un ot-
timo lavoro», in una successiva riunione a

Palermo. Una delegittimazione? Un com-
missariamento? No. E oggi in aula ci sarà
una plateale e appassionata difesa, semmai
dovesse intervenire il presidente. Che ai
più intimi descrive il suo rapporto con Raz-
za con una metafora: «Con lui uso ’a zotta
(una sferza di campo attaccata a una verga,
ndr), che si fa schioccare in aria per incute-
re timore al cavallo senza fargli male».

E di sferzate, di recente, raccontano a Pa-
lazzo d’Orléans, ce ne sono state. Il punto di
caduta, una decina di giorni fa, in una visita
in Presidenza, su invito dell’inquilino sol-
lecitato dall’assessore Roberto Lagalla, del
presidente dell’Ordine dei medici di Paler-
mo, Toti Amato, accompagnato da Luigi
Galvano, uomo forte dei medici di famiglia.
«Perché ce l’avete tanto con Ruggero?», la
domanda a seguito dell’ennesimo attacco
pubblico. La risposta sono i cahiers de do-
léances della sanità siciliana, magari in-
fluenzati dal rancore di Amato, animatore
palermitano di DiventeràBellisima alle Re-
gionali 2017, nei confronti dell’assessore
che s’è schierato contro di lui sostenendo
apertamente lo sfidante (sconfitto) Mar-
cello Mezzatesta. «Ci penso io», la rassicu-
razione formale di Musumeci agli interlo-
cutori. Identica a quella rassegnata al cen-
trodestra. Con l’invio di Toto Cordaro, e-
missario da Miccichè a farsi consegnare un
elenco delle sollecitazioni degli alleati: a-
spiranti primari, reparti da potenziare, cli-
niche e baroni universitari da consolare.
Molti dei quali scontentati da Razza. «Ci
pensa personalmente il presidente», la
promessa del fido assessore al leader forzi-

sta. Che, se poi a La Rocca, ambasciatore di
Razza, avesse consegnato una “lista della
spesa” diversa, raddoppiando il bottino,
Miccichè meriterebbe ad honorem il Nobel
per la Pace. O per la Poesia, fate voi.

Musumeci s’è esposto molto, per salvare
il suo assessore. Resterà in sella, a dispetto
delle dispettose voci sul fatto che, non ri-
candidandosi a sindaco di Caltagirone, in
primavera ci sarà Gino Ioppolo - un fratel-
lo, per Nello - libero su piazza. Genio e sre-
golatezza, l’assessore-spin doctor ha incas-
sato i successi di mosse ritenute «geniali»
dal presidente, dalla nomina del «compa-
gno Costa» a commissario Covid, alla disar-
ticolazione del M5S con la nascita di Attiva
Sicilia, fra le matrici dell’odio viscerale dei
grillini per Razza. Ma s’è sgonfiato il grup-
po “razzista” di Ora Sicilia (con gli ultimi
due reduci, Luigi Genovese e Totò Lentini,
in transito verso l’Udc), così come è fallita,
per scelta di Musumeci, la federazione con
la Lega, «una fissazione di Ruggero, che
non mi ha mai convinto», rivela chi sta nel-
la stanza dei bottoni. E dunque è stato testi-
mone dell’ultima plateale sfuriata presi-
denziale. Che non riguarda il Covid. Ma
l’Irsap: l’impallinamento definitivo di Gio-
vanni Occhipinti, fortemente voluto dal
musumeciano Giorgio Assenza e bocciato
in commissione all’Ars col voto decisivo
degli ex grillini, fra cui Elena Pagana, com-
pagna di Razza. «Non si sentivano ’uciate
così dai tempi di Crocetta», rivelano fonti
di palazzo. «Ruggero non era così stravolto
da quella volta che, in campagna elettorale,
tornò a un evento a Caltagirone dopo due
giorni di eclissi», rivelano fonti di movi-
mento, riferendosi al caso del presunto im-
presentabile nella lista etnea di #Db.

Sul Covid ghe pensi mi. Musumeci e Razza
uniti dal sentimento, ma allontanati dalla
ragione. Ben prima dell’audio di La Rocca,
che anzi, essendo giudicato da entrambi un
caso «montato ad arte dai nostri nemici in-
terni», ha avuto - al netto della scarsa lo-
quacità pubblica del presidente e del fasti-
dio formalista di «comunicazioni ufficiali
in chat sopra le righe» - l’effetto di riavvici-
narli. E così le folate di vento freddo si tra-
sformano in uno scaldino salvavita. Per
due. Per tutti. In questo duro inverno di
pandemia che non è neppure cominciato.

Twitter: @MarioBarresi

IL RETROSCENA
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Al Sud la ripresa arriverà non prima del 2022
Rapporto Svimez. Con il “lockdown” il Mezzogiorno ha perso 10 miliardi di euro e 280mila occupati, ma sono
oltre 500mila le donne che non lavorano più. Pil a -9%. Conte: «Il 30 l’accordo con Mittal per l’Ilva di Taranto»

PALERMO. «Il modo in cui la Regione si sta
apprestando ad affrontare questa fase è ina-
deguato. Il piano per la spesa dei fondi del Re-
covery Fund appare approssimativo, senza al-
cun richiamo alle linee guida nazionali ed eu-
ropee sulla promozione di un nuovo modello
di sviluppo basato sulla green economy, vel-
leitario e illogico in alcuni punti, come quelli
sui porti e aeroporti hub. Per questo lo abbia-
mo rimandato al mittente e auspichiamo che
il confronto che abbiamo chiesto produca un
cambio di direzione». Così il segretario gene-
rale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, aprendo
l’assemblea generale della Cgil Sicilia convo-
cata in web conference.

«Di fronte a una crisi profonda, che tocca
anzitutto donne e giovani, contenuta nei nu-
meri pur alti (76mila posti di lavoro perduti)

soltanto dal blocco dei licenziamenti - ha ag-
giunto - occorre dare risposte di natura strut-
turale e questo sia in tema di sanità che per
l’intera economia. Sulla sanità abbiamo già
detto al governo regionale che occorre ripen-
sare il taglio degli ospedali, investire sulla
medicina territoriale e su organici stabili».
«Quanto alle infrastrutture - ha affermato il
leader siciliano della Cgil - diciamo con forza
che alla nostra regione non servono le catte-
drali nel deserto, ma una rete di infrastrut-
ture, come ad esempio il collegamento ferro-
viario Palermo/Messina/Catania e le diret-
trici Siracusa e Ragusa». Mannino ha sottoli-
neato la necessità anche di politiche sociali e
del lavoro «che diano anzitutto risposta agli
ultimi, battaglia su cui la Cgil continua ad es-
sere impegnata». l

IL SEGRETARIO SICILIANO DELLA CGIL, MANNINO
«Recovery Fund, sbagliato l’approccio della Regione»

MARCO ASSAB

ROMA. Persi 10 miliardi al mese nel
Sud con il Covid. Il Pil del Mezzogior-
no, in termini reali, risulterebbe a fi-
ne 2020 al di sotto del suo picco mini-
mo del 2014 e inferiore di 18 punti per-
centuali rispetto al 2007 (il Centro-
Nord di circa 11). È il dato contenuto
nel Rapporto Svimez 2020, presenta-
to ieri, che evidenzia i pesanti effetti
sull’economia del Meridione della
pandemia di Coronavirus. Ogni mese
di “lockdown” è costato quasi 48 mi-
liardi di euro, il 3,1% del Pil italiano,
oltre 37 dei quali persi al Centro-Nord
(3,2% del Pil) e quasi 10 nel Mezzogior-
no (2,8% del Pil). Ma la crisi economi-
ca, avverte la Svimez, si è però presto
estesa al Sud, traducendosi in emer-
genza sociale, incrociando un tessuto
produttivo più debole, un mondo del
lavoro più frammentario e una socie-
tà più fragile. Le previsioni Svimez del
Pil per il 2020 segnano -9% per il Mez-
zogiorno, -9,8% per il Centro-Nord e -
9,6% per il Paese. Tuttavia il Sud subi-
sce un impatto più forte in termini di
occupazione: nei primi tre trimestri
2020 la riduzione è pari al 4,5% (il tri-
plo rispetto al Centro-Nord), con una
perdita di circa 280mila posti di lavo-
ro. Quanto al futuro, per il 2021 la Svi-
mez prevede che il Pil cresca al Sud
dell’1,2% e nel 2022 dell’1,4%, mentre
al Centro-Nord del 4,5% nel 2021 e del
5,3% l’anno successivo. La conse-
guenza è che la ripresa sarebbe segna-
ta dal riaprirsi di un forte differenzia-
le tra le due macro aree. Previsioni,

però, più ottimistiche se si considera-
no gli effetti della legge di Bilancio
2021, che si vedranno soprattutto nel
2022. A trarne i maggiori benefici do-
vrebbe essere il Sud, in quanto il Pil
aumenterebbe nel 2022 del +2,5%, cir-
ca un punto in più di quanto previsto
senza tenere conto della Finanziaria.
Un rilancio atteso, quello del Sud, che
passerà anche per la soluzione favo-
revole di dossier come quello dell’ex
Ilva: «Proprio in questi giorni stiamo
definendo l’accordo con Arcelor Mit-
tal per completare il progetto di inve-
stimento, all’insegna di un partena-
riato pubblico-privato, per l’ex Ilva di
Taranto», ha annunciato il presidente
del Consiglio, Giuseppe Conte, inter-
venendo alla presentazione del Rap-
porto. Conferme arriverebbero an-
che dal fronte sindacale: «Abbiamo
solamente intuito che lunedì prossi-
mo, 30 novembre, probabilmente ci
sarà la firma dell’accordo per l’in -
gresso di Invitalia e dello Stato nel ca-
pitale di Arcelor Mittal», ha dichiara-
to il segretario generale della Fim-Ci-

sl, Roberto Benaglia, dopo l’incontro
di ieri pomeriggio tra l’A.d. di Arce-
lorMittal, Lucia Morselli, e le organiz-
zazioni sindacali, chiedendo comun-
que risposte chiare su piano indu-
striale, investimenti e occupazione.
«Domani (oggi per chi legge, ndr) si
sciopera - ha spiegato Benaglia - per
avere questa chiarezza nei prossimi
giorni da parte del governo».

Singoli dossier da risolvere in un
quadro di emergenza sociale che vede
giovani e donne pagare maggiormen-
te il prezzo della crisi. L’occupazione
femminile, già ai minimi europei, si è
ridotta nei primi sei mesi del 2020 di
quasi mezzo milione di unità, sottoli-
nea la Svimez. La precarietà del lavo-
ro femminile resta decisamente più
elevata, rispetto a quella del lavoro
maschile, soprattutto nelle Regioni
del Sud, con un quarto delle donne di-
pendenti a termine che ha quel lavoro
da almeno cinque anni (a fronte del
13-14% delle dipendenti del Centro-
Nord). Male anche le retribuzioni:
l’11,5% delle donne ha una retribuzio-
ne oraria inferiore ai due terzi di
quella mediana, a fronte del 7,9% de-
gli uomini (al Sud tale quota sale al
20%, a fronte del 14% degli uomini).
Sul fronte giovanile l’occupazione si è
ridotta, nei primi due trimestri del
2020, dell’8%, più del doppio del calo
totale. A livello territoriale l’impatto
sui giovani è stato ancora più pesante
nelle Regioni meridionali, già carat-
terizzate da bassissimi livelli di parte-
cipazione al mercato del lavoro: 12%.

l

LE “RICETTE” DA FINANZIARE COL “RECOVERY FUND”

Senza Lng isolati dai nuovi flussi
Sicilia fuori dalle Zes connesse
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. A proposito di cosa fi-
nanziare in Sicilia col “Recovery
Fund”, basterebbe copiare da quelli
più evoluti di noi. Si guardi, ad esem-
pio, alle evoluzioni nel campo della
mobilità. Se la Sicilia vuole compete-
re deve offrire servizi ai nuovi mezzi
di trasporto. Tutte le flotte di Tir in
Europa e in Italia si stanno conver-
tendo alla nuova alimentazione eco-
logica a Lng (gas naturale liquefatto)
e lungo la penisola italiana sono state
attivate stazioni di ricarica. In tutta
Italia, tranne che in Sicilia. Peggio, la
mappa di Federmetano rivela che in
atto qui non vi sono nè richieste di
autorizzazione nè investimenti in
fase di progettazione.

Anche il trasporto marittimo si sta
convertendo all’alimentazione a
Lng, con una decina di navi da crocie-
ra che sono state dotate di nuovi pro-
pulsori e che già solcano il Mediter-
raneo o che stanno per essere varate.
Nel Tirreno e nell’Adriatico diversi
porti sono già dotati di stazioni di ri-
carica a loro servizio, in Sicilia nessu-
no. Solo l’Autorità di sistema portua-
le della Sicilia occidentale ha pensato
di realizzarne una a Porto Empedo-
cle, ma la progettazione, riferiscono
fonti vicine all’ente, dovrebbe co-
minciare l’anno prossimo. Dunque,
la Sicilia resta esclusa.

L’elenco delle novità che esistono
altrove e che qui mancano, aumen-
tando l’isolamento della Sicilia, po-
trebbe continuare. Ed è la stessa Svi-
mez a indicarlo, nel capitolo del Rap-
porto dedicato alle condizioni per
consentire al Sud di agganciare la ri-
presa. La Sicilia parte dall’essere pe-
nultima fra le Regioni europee per
Pil: fatto 100 quello medio dell’Ue,
l’Isola nel 2018 è scesa a 58 (da 72 del
2006), dietro solo alla Calabria che è
ultima. Il “lockdown” ha bloccato il
58,2% delle attività, con un danno di
2,1 mld per ogni mese e 420 euro al
mese per ogni abitante. In queste
condizioni la previsione della Svi-
mez è “tombale” per un’economia

che aveva già perso 14 punti di Pil pri-
ma del Covid: Pil -6,9% a fine 2020 e
appena +0,7% nel 2021. Persino il
Terzo settore perde il 2% di addetti.

La ricetta Svimez per la competiti-
vità parte proprio dalle infrastruttu-
re, ma in rapporto alla popolazione
la Sicilia, fatto 100 l’indice Ue, si fer-
ma a 80,2 per dotazione di autostrade
e a 71,8 per ferrovie elettrificate, zero
Alta velocità. Senza volerci soffer-
mare sulle note carenze dei sistemi
sanitario e scolastico, le cui conse-
guenze si sono toccate con mano in
questa pandemia, la Svimez si affida
alle eccellenze agroalimentari, alla
bioeconomia e al “Green deal” per la
ripresa del Sud, evidenziando l’im -
portanza di sostenere questo tipo di
industrie col “Recovery Fund”. Ma
senza infrastrutture logistiche e di
trasporto efficienti, le aziende sici-
liane sono tagliate fuori. Analoga-
mente, il progetto Svimez guarda al
“quadrilatero” strategico nel Medi-
terraneo formato dalle Zes di Napoli,
Bari, Taranto e Gioia Tauro (vedasi
mappa nell’articolo a fianco), scrive la
Svimez «da estendersi alla Sicilia».
Ma c’è un “piccolo” dettaglio: le Zes
siciliane, ancorchè costituite, sono
ferme per procedure burocratiche,
fra cui la nomina dei commissari. La
Svimez, calcolando che nei prossimi
anni la popolazione rivierasca del
Mediterraneo crescerà da 550 a 750
milioni di abitanti, ipotizza per il
quadrilatero delle Zes «un Piano di
interventi composto di azioni forte-
mente interconnesse, articolate in
una prospettiva mediterranea ido-
nea a sviluppare una rinnovata poli-
tica attiva di sviluppo: logistica, e-
nergie rinnovabili, rigenerazione
urbana e ambientale, agroalimenta-
re e agroindustria, governo delle ac-
que, politica industriale, ricerca e in-
novazione, per un “rinascimento in-
dustriale”che possa fare uscire il Sud
dal recinto delle sedicenti e deluden-
ti politiche di coesione nel quale è
stato rinchiuso dal 1998». Già, tutto
quello che andrebbe finanziato col
“Recovery Fund”.

Manovra. Dubbi di Bankitalia sulle coperture, mentre la maggioranza si divide sulle partite europee

Nel governo scontro a tutto campo su Mes e “Recovery Fund”
ROMA. Ancora il Mes. Basta toccare il tema e la
temperatura nella maggioranza si surriscalda.
Il 30 novembre il ministro dell’Economia, Ro-
berto Gualtieri, dovrebbe dare, a nome del go-
verno, il via libera alla riforma del Meccanismo
europeo di stabilità. Ma non basta una riunione
di ministri e capi delegazione al premier Giu-
seppe Conte a ottenere il via libera di tutto il go-
verno a questo passaggio: per convincere il M5S,
Gualtieri dovrà prima riferire alle commissioni
parlamentari. Perché anche se si parla di rifor-
mare il trattato del Mes e non di chiedere i 37
mld di prestiti che l’Italia potrebbe ottenere per
la sanità, il M5S teme che sia quello il prossimo
passaggio. Il Pd, con Andrea Orlando, spinge in
quella direzione. Insiste Iv e anche, dall’opposi -
zione, Forza Italia. Inaccettabile, per i pentastel-
lati. Perciò lo scontro si accende non appena si

pronuncia la parola Mes: sui fondi Ue prosegue
un muro contro muro che tiene in stallo la mag-
gioranza. E che segnala, osserva una fonte ren-
ziana, «uno scollamento rispetto al governo
sempre più grande, non solo nostro, ma anche
del Pd». Intanto, il premier prova a tenere la
prua dritta guardando al “Recovery Fund”. Ne
parla con Ursula Von Der Leyen, secondo la qua-
le «l'Italia è messa bene» sui progetti. Il premier
nega ritardi, parla di un lavoro sui progetti alle
«fasi finali» e ne annuncia due: uno per il tempo
pieno a scuola in tutta Italia e uno per un polo
Agritech a Napoli. Ma Nicola Zingaretti e i verti-
ci Pd, in un incontro con i sindacati, auspicano
un maggior coinvolgimento del Parlamento e
delle parti sociali. E la “cabina di regia” annun -
ciata a Palazzo Chigi crea non pochi mal di pan-
cia nel governo. «La verità - dice un deputato Pd

- è che non riusciamo a uscire dalla palude, ma
se andiamo avanti così nei prossimi mesi i nodi
verranno al pettine». Grande insofferenza si re-
gistra dentro Iv: Matteo Renzi riunisce la cabina
di regia del partito e rilancia la battaglia sulle ri-
forme costituzionali, frenata dagli alleati. E ri-
lancia anche l’idea di puntare al centro, perché
così si vince, sul modello della «terza via» di
Blair. Un’idea che però dal Pd Andrea Orlando e
Peppe Provenzano sembrano gradire ben poco:
«Una goffa riabilitazione di una stagione archi-
viata».

Infine, Bankitalia, Upb e Corte dei Conti van-
no in pressing sul governo per il “Recovery
Plan”. La manovra è arrivata in Parlamento, ma
una gran parte è legata alle riforme del “Pnrr”.
La legge di Bilancio risulta «parzialmente inde-
finita», monca nella descrizione delle riforme e

a rischio di copertura proprio là dove agli inter-
venti finanziati col “Next Generation EU” è affi-
data gran parte della crescita dell’economia e
delle entrate fiscali. L’invito è a fare presto, per-
ché la ripresa del terzo trimestre è andata sfu-
mando e il 2021 sarà meno brillante delle attese.
Per Bankitalia «l’effetto macroeconomico dei
progetti di investimento e di riforma dipenderà
dalla loro definizione concreta nell’ambito del
“Piano nazionale di rilancio e resilienza” e dalla
loro attuazione tempestiva. Andrà posta grande
attenzione alla fase esecutiva, evitando sprechi,
ritardi e inefficienze».

La palla passa al governo che dovrà mettere a
punto il “Pnrr” in tempo utile, nonostante la
contingenza sia legata al momento al nuovo de-
creto Ristori quater atteso in settimana. Il Cdm
dovrebbe esaminarlo dopo il voto di domani del
Parlamento sullo scostamento da 8 mld.

SERENELLA MATTERA
MILA ONDER

Alfio Mannino,
segretario
generale della Cgil
Sicilia



Ars, la maggioranza alla resa dei conti 
sulla sfiducia a Razza In gioco il 
rimpasto 
Oggi si vota la mozione su gestione dell’emergenza e giallo dei posti letto 
L’assessore non rischia la bocciatura, ma Musumeci rimane sotto tiro 
di Claudio Reale La resa dei conti è una partita che si gioca su più livelli. Un 
match che l’opposizione giudica impossibile da vincere, ma che la maggioranza ha 
cercato per tutto il giorno di rendere innocuo, addirittura di rinviare. All’Ars, oggi 
pomeriggio, andrà in scena il “ processo” all’assessore regionale alla Salute, 
Ruggero Razza: e se la mozione di censura presentata da Partito democratico, 
Movimento 5 Stelle e sinistra contro il delfino del presidente della Regione, Nello 
Musumeci, ha sulla carta zero chance di successo, è sui franchi tiratori — di 
maggioranza come di opposizione — che si disputa un braccio di ferro con il 
rimpasto sullo sfondo. 
I numeri, in teoria, sostengono Razza. I grillini contano su 15 voti, il Pd su sette e 
la sinistra su quello del solo Claudio Fava: totale 23 deputati su 70, ai quali 
probabilmente si aggiungerà una parte di Italia viva ( Nicola D’Agostino ed Edy 
Tamajo parlano di « discussione intempestiva » e fanno filtrare la volontà di uscire 
dall’aula, mentre Luca Sammartino e Giovanni Cafeo dovrebbero votare sì). Il 
resto è tutto terreno del centrodestra: persino Attiva Sicilia, il gruppo degli ex 
grillini che balla in bilico fra opposizione e maggioranza, parla con Matteo 
Mangiacavallo di «mozione inopportuna» e annuncia che deciderà « al momento 
del voto se votare no o non partecipare». Così i giallorossi mettpno le mani avanti: 
«Quella che si discute — dice il capogruppo del Pd Giuseppe Lupo — è una 
mozione che porta il nome di Razza, ma in controluce si legge quello di 
Musumeci. Questo governo ha responsabilità evidenti sul contagio: riducendo il 
distanziamento sui bus in estate ha fatto diffondere il virus. All’Ars chiediamo 
anzitutto un confronto sulla gestione fallimentare della pandemia». 
Ieri l’antipasto è arrivato con l’audizione di Razza in commissione Salute: «Anche 
lì — rilancia il grillino Salvatore Siragusa — non è stata fatta chiarezza sui posti 
letto. Si naviga a vista » . Il punto è che nel dibattito verranno al pettine i nodi 
politici di una maggioranza che da mesi si arrovella sul rimpasto. Ed è questo che 
turba i sonni del governatore: nelle ultime ore le uniche voci di sostegno esplicito 
all’assessore sono giunte dal suo movimento, “ Diventerà Bellissima”, e ieri il 



capogruppo Alessandro Aricò teneva il conto di chi nella maggioranza è fedele 
alla linea e di chi potrebbe non esserlo. Anche perché i presenti, oggi, non saranno 
70: all’appello mancheranno certamente quattro deputati in isolamento per Covid, 
ma se Attiva Sicilia e renziani “moderati” si astenessero basterebbe una manciata 
di voti — o più probabilmente di ulteriori assenze — per rendere possibile un 
pareggio dalla forte valenza politica. 
I mal di pancia, del resto, non mancano. Quello più esplicito è dell’autonomista 
Carmelo Pullara: «I dubbi sui dati reali dei posti letto — scandisce il 
vicepresidente della commissione Salute, sulla carta un esponente del centrodestra 
— non sono altro che la punta di un iceberg di un sistema al collasso anche per la 
necessità di rincorrere un colpevole ritardo, ormai irrecuperabile » . Tanto più che 
ieri, in commissione Salute, il dirigente del dipartimento Pianificazione strategica 
dell’assessorato alla Salute, Mario La Rocca, finito sotto accusa per l’audio 
divulgato da La Sicilia, ha puntato il dito contro un’azienda sanitaria in 
particolare: a caricare con lentezza i dati dei posti liberi, secondo il dirigente, 
sarebbe stata soprattutto l’Asp di Enna. Piccolo particolare: la dirige Francesco 
Iudica, cognato del leader autonomista Raffaele Lombardo. 
Il blocco più consistente da tenere d’occhio è però Forza Italia, che ieri ha cercato 
di agganciare i grillini per proporre un rinvio: nelle ultime settimane il gruppo 
berlusconiano si è espanso fino a contare 14 deputati, e presentando l’ultima new 
entry, Daniela Ternullo, il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha chiesto 
esplicitamente che « il governo sia rinforzato con qualche modifica. Musumeci sa 
che c’è quest’esigenza. Ne parleremo, anche se ovviamente non è una necessità di 
questa settimana». 
Parole che ieri riecheggiavano nei corridoi dell’Ars: «Forza Italia — sibila un 
esponente del centrodestra — può lanciare segnali, ad esempio facendo vincere i 
no per un solo voto » . Perché la resa dei conti è una partita che si gioca su più 
livelli. E sul bersaglio c’è il nome di Musumeci. 
 

Gli ispettori setacciano gli ospedali I 
sindacati: “Obiettivi sbagliati” 
Si è conclusa a Partinico la seconda giornata di ispezioni della commissione 
inviata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, per verificare la 
corrispondenza dei posti letto di Terapia intensiva comunicati dalla Regione con 
quelli realmente attivi. Sotto la lente di ingrandimento il focolaio al pronto 



soccorso dell’ospedale Civico, dove il bilancio è salito a 32 contagiati, e i tempi di 
degenza dei pazienti nelle “ aree grigie” in attesa di ricovero in un reparto Covid. 
Dopo aver fatto visita agli ospedali San Marco e Garibaldi a Catania, all’Umberto 
I di Enna e al Sant’Elia di Caltanissetta, accompagnati dai carabinieri del Nas, i 5 
ispettori guidati da Maria Grazia Laganà e Simona Carbone hanno visitato i reparti 
di Terapia intensiva e Pronto soccorso di Termini Imerese, Civico a Palermo e 
Partinico, interrogando i pazienti ricoverati sui tempi di attesa. Secondo un report 
dell’assessorato, gli ospedali più lenti in fase di dimissione dei pazienti infetti sono 
il Sant’Elia di Caltanissetta (con una media di permanenza di 25 giorni), Sciacca ( 
17 giorni), Policlinico di Messina ( 20 giorni), l’ospedale di Biancavilla (18,5 
giorni). A Palermo degenze sopra la media al Civico ( 17,6 giorni), al Cervello ( 
13,3) e al Policlinico (13,7 giorni). Nel Trapanese Marsala (14 giorni) e Mazara ( 
16 giorni). A Catania il Garibaldi Nesima, il San Marco e il Rodolico di Catania. 
Gli esiti dell’ispezione, decisa dal ministero dopo le polemiche sull’audio in cui il 
dirigente generale dell’assessorato Mario La Rocca chiede ai manager di « calare i 
posti letto » di terapia intensiva nelle piattaforme informatiche, si avranno tra 
qualche giorno. 
Per il sindacato Cimo, al quale risultano oltre 200 posti in meno rispetto agli 832 
comunicati, gli ispettori non si sono recati negli ospedali che presentano numeri 
gonfiati: « Sono andati a Termini Imerese e non a Petralia Sottana per esempio. 
Poi — dice il vicesegretario Angelo Collodoro — se anche in quegli ospedali, 
cosiddetti buoni per i letti esposti, abbiano o meno le dotazioni di personale 
sanitario per lavorare bene, sembra non essere elemento importante per 
l’ispezione». 
— g. sp. 
 

 

Sospetti sui tamponi negativi ad 
Alcamo indaga la procura 
Nel mirino migliaia di esami effettuati tra marzo e ottobre dal laboratorio 
Emolab I Nas:“ Macchinario non idoneo”. Tra le denunce quella per la 
morte di una donna 
di Giada Lo Porto Potrebbero essere errati migliaia di tamponi negativi effettuati 
dal laboratorio Emolab di Alcamo da marzo a ottobre. La Procura di Trapani ha 
aperto un’indagine e sta raccogliendo le denunce dei privati che, con referto in 



mano, dicono di aver avuto un esito negativo del test successivamente risultato 
positivo. Conferma il procuratore di Trapani Maurizio Agnello: « Siamo alle fasi 
preliminari, ci sono arrivate tante denunce e vanno accertate caso per caso » . In 
Procura è arrivata anche la denuncia per la morte di una donna per covid, 
convivente con il fratello che sarebbe risultato negativo al test fatto da Emolab, poi 
risultato positivo a un secondo tampone, fatto in ospedale, dove é stato ricoverato 
in Rianimazione. Nel frattempo la donna accusano i familiari seguiti dall’avvocato 
Salvatore Galluffo - si sarebbe contagiata. L’uomo ce la fa, la donna muore. « 
Questa é l’unica denuncia in cui si paventa al momento l’accertata morte per covid 
di questa signora - dice Agnello - poi ce ne sono arrivate tante altre di persone che 
denunciano di avere avuto l’esame errato, questo laboratorio non aveva le 
attrezzature idonee, non aveva un tecnico di laboratorio abilitato a fare questo tipo 
di analisi». 
L’indagine 
Procediamo per gradi. Il centro era tra quelli autorizzati dalla Regione a eseguire i 
test. Si parla di circa 7600 tamponi fatti per conto dell’Asp di Trapani e altri 
10mila fatti ai privati o per conto di altri centri di analisi. A seguito delle verifiche 
dei carabinieri del Nas di Palermo, la macchina per processare i tamponi sarebbe 
risultata «non idonea» e sequestrata lo scorso 16 ottobre. Due i filoni di indagine. 
La prima riguarda i tamponi effettuati per conto dell’Asp. Al momento sono 
indagati con l’accusa di frode nelle pubbliche forniture Benedetto Fabio Di Giorgi, 
rappresentante legale della società Koala che gestisce Emolab, e Salvatore Ciaccio 
direttore tecnico del laboratorio, avendo eseguito per conto dell’Asp 7.600 
tamponi, con la richiesta di pagamento di fatture per 380 mila euro, 72 mila dei 
quali già corrisposti. Adesso l’indagine si allarga ai tamponi fatti ai privati. 
Qualche giorno fa una seconda perquisizione dei Nas in cui sono stati sequestrati 
computer e documenti informatici. «Atto dovuto l’indagine aperta dalla Procura - 
dice Vincenzo Abate, legale dei titolari del laboratorio - ieri mattina intanto é stato 
annullato il provvedimento di sequestro preventivo della macchina da parte del 
tribunale del riesame di Trapani. Ovviamente non la utilizzeremo a scopo 
cautelativo attendendo l’esito delle verifiche da parte dell’amministrazione 
competente». Il sequestro della macchina é stato operato nell’ambito del primo 
filone di indagine, quello relativo alla frode nelle pubbliche forniture. Non è 
escluso che la Procura possa decidere di emettere un nuovo provvedimento 
cautelare di sequestro sulla base della nuova ipotesi di reato ossia il fascicolo 
aperto a carico di ignoti per le denunce fatte dai privati. Il rischio è che migliaia di 
tamponi potrebbero avere avuto un esito errato. Su questo si indaga. 
Macchina non idonea 



A seguito dei controlli dei carabinieri del Nas si é scoperto che la macchina era 
stata valutata non idonea per lo screening del covid da parte dell’ente certificatore 
regionale di controllo qualità già nei mesi di aprile ed agosto. Due volte su due 
insomma. E nel secondo caso «la non conformità rilevata era del 45% » dice il 
comandante del Nas di Palermo Giovanni Trifirò. Quasi un test su due errato. « Le 
matrici oggetto di analisi scrivono i Nas - erano risultate difformi dal reale 
contenuto e, in alcuni casi, l’esame aveva dato esito negativo al virus quando in 
realtà doveva essere positivo». Per poter proseguire la macchina avrebbe dovuto 
essere adeguata ma questo non sarebbe stato fatto. E il laboratorio avrebbe 
continuato a processare tamponi con la stessa macchina fino al 16 ottobre, quando 
è stata sequestrata. 
Tamponi a 100 euro 
Il laboratorio applicava il costo di 100 euro a esame ai privati mentre per l’Asp si 
atteneva ai 50 euro imposti dalla Regione per calmierare i prezzi ( requisito 
fondamentale per ottenere l’accreditamento). La difformità nel prezzo era venuta 
fuori a seguito di una inchiesta di Repubblica Palermo sul business tamponi. Un 
lettore sulle pagine del nostro giornale aveva denunciato: « Io l’ho fatto da 
Emolab, uno degli autorizzati, e ho pagato 100 euro » . Da qui è partita la 
segnalazione alla Regione e le verifiche dei Nas. 
 



PRIMO PIANO 

Il virus frena ma è presto 
per stabilizzare la 
tendenza 
Il sindacato dei medici Cimo agli ispettori: «Andate anche negli ospedali in 
difficoltà» 

 

Antonio Siracusano 

Troppo presto per parlare di una tendenza affidabile, ma il numero dei positivi si è 
“raffreddato”. I casi emersi ieri sono 1.306, una cinquantina in più rispetto a lunedì ma con 
quasi 10 mila tamponi, cifra che la scorsa settimana faceva oscillare il dato tra i 1500 e i 1700 

positivi. E c'è una linea di continuità che da tre giorni segnala questa fase di contenimento. Il 
dato più confortante lo consegnano i bollettini degli ospedali, dove per la prima volta si registra 
una diminuzione dei pazienti ricoverati, 1.844, tre in meno rispetto a lunedì, mentre resta 
stabile il numero dei posti occupati nelle terapie intensive (243). Il dato più angosciante, 

invece, è il numero delle vittime: altre 48 in sole 24 ore. In isolamento domiciliare sono 36.335 
persone. I guariti sono 972. Ecco la mappa delle province: Palermo 313, Catania 342, 
Messina 160, Ragusa 79, Trapani 158, Siracusa 95, Agrigento 76, Caltanissetta 63, Enna 20. 

E se da una parte il virus rallenta, dall'altra diatribe e veleni rompono gli argini. Il giallo dei 
posti letto nelle terapie intensive dell'isola è al centro dell'ispezione da parte dei tecnici del 
Ministero, affiancati dai carabinieri dei Nas. Ieri hanno proseguito la loro attività visitando 
l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e il Civico di Palermo. Nel corso delle verifiche non 

sarebbe stata riscontrata alcuna irregolarità, anche se il sindacato ospedaliero Cimo contesta 
la procedura seguita: «Sono andati negli ospedali dove anche per le tabelle del nostro 
sindacato i conti tornavano perfettamente ed è tutto regolare. Non sono andati, finora, negli 
ospedali dove le nostre tabelle davano carenza di posti. Sono andati a Termini Imerese e non 

a Petralia Sottana per esempio», osserva il vice segretario regionale, Angelo Collodoro. 

La mappa dei posti letto nei reparti di terapia intensiva è stata anche al centro della seduta 
della Commissione Sanità dell'Ars, convocata dopo le polemiche legate alla pubblicazione di 

un audio del dirigente generale dell'assessorato alla Salute, Mario La Rocca, rivolto ai vertici 
delle Aziende sanitarie in una chat su whatsapp. 



Nel messaggio il burocrate sollecitava i manager a caricare sulle piattaforme Cross e Gecos i 
dati sui posti letto disponibili, in vista della decisione del governo nazionale sulle fasce di 

rischio da assegnare alle regioni. L'assessore alla Salute, Ruggero Razza e il dirigente La 
Rocca, collegati in videoconferenza, hanno spiegato che quei dati erano già stati comunicati in 
precedenza al Ministero, specificando che la piattaforma Cross è quella a cui fa riferimento la 
Protezione Civile nazionale per verificare la disponibilità dei posti letto di terapia intensiva nelle 

diverse regioni; mentre la piattaforma Gecos è quella utilizzata a livello regionale dal 118 o dai 
pronto soccorso per lo smistamento dei pazienti negli ospedali. Razza ha inoltre negato 
l'esistenza di una relazione tra le valutazioni del Ministero, circa la zona in cui inserire la Sicilia 
e il numero di posti letto disponibili in terapia intensiva per i pazienti Covid, passati da 298 agli 

attuali 340. Una ricostruzione contestata tuttavia dai parlamentari d'opposizione che hanno 
presentato una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore che verrà discussa oggi all'Ars. 
E già ieri Pd e Cinquestelle hanno affilato le armi: «Ci aspettavamo di avere un chiarimento 
dall'assessore Razza e dal dirigente La Rocca», scrivono Antonello Cracolici e Giuseppe 

Arancio, deputati regionali del Pd. Nel corso della seduta della commissione Salute, Cracolici 
ha poi fatto rilevare che «i dati sul tracciamento del contagio nel momento in cui vengono 
caricati sono già vecchi, poiché da quando viene effettuato un tampone molecolare a quando 
arriva il responso possono passare anche quindici giorni, e solo allora l'esito viene 

comunicato». Secondo i deputati i deputati regionali del M5S Giorgio Pasqua, Francesco 
Cappello, Salvatore Siragusa e Antonio De Luca, «dall'assessore Razza nessun dato, ma solo 
una sterile, e a tratti patetica, difesa d'ufficio del suo dirigente La Rocca». 

 

 

«Sfiducia a Razza? È solo 
sciacallaggio» 
 

palermo 

È il giorno della mozione di mozione di censura. Oggi all'Ars si discuterà il documento delle 

forze di opposizione (Pd, Cinquestelle e Fava) contro l'assessore alla Salute, Ruggero Razza. 
La maggioranza è rimasta un po' alla finestra, ma non si prevedono strappi che possano 
mettere in discussione il “pupillo” del governatore Musumeci. 



A tracciare la linea di difesa dell'assessore Razza è il deputato Giorgio Assenza: «Mozione di 
censura? Sapete, quando ho sentito questa boutade dei pentastellati e del Pd, per un attimo 

ho dubitato della mia memoria e stavo quasi tornando a studiare», è il commento sarcastico 
del deputato. Che spiega: «Questo tipo di mozione non esiste, viene sbandierata come tale in 
un tentativo disperato e forse finale di recuperare il centro della politica da chi ormai lo ha 
perduto da tempo». Solo una perdita di tempo? Giorgio Assenza è convinto: «Insomma, se 

pur dovesse esser votata a maggioranza in Sala d'Ercole, lascerebbe il tempo che ha trovato: 
nessuno sarebbe costretto a fare un passo indietro; non per regolamento. E, in ogni caso, 
veramente si può pensare di chiederlo questo passo indietro all'assessore al ramo più 
importante del momento? Certamente Razza è stato all'altezza della situazione e ha profuso 

un grande sforzo per risanare una situazione sanitaria devastata dai tagli miliardari delle 
passate gestioni. Vorrei far notare - sottolinea il presidente dei deputati Questori - che, tanto 
per fare un esempio, Meloni e Salvini manco se lo sono mai sognato di depositare un atto 
simile nei confronti di Speranza, pur rimanendo i distinguo politici e di strategia di contrasto al 

coronavirus». 

Duro il giudizio di Assenza sulla mossa delle opposizioni: «A prescindere da questo 
sciacallesco ma goffo tentativo di ritrovar consensi in un elettorato oggi spaventato dagli 

accadimenti nazionali e regionali - conclude - per le sue doti politiche ma anche umane (che in 
un assessore alla Salute sono valore aggiunto) io sto con Ruggero Razza!». 

 


