l Emergenza Coronavirus

Giornale di Sicilia
Giovedì 26 Novembre 2020

8

Governo al lavoro sul nuovo Dpcm: cenone, messe e sci nel mirino

Spostamenti,
scuole e shopping
In arrivo
le regole di Natale
Asse tra Italia e Spagna che propongono
un coordinamento europeo sulle feste
Matteo Guidelli
ROMA
Controlli per chi rientra dall’estero,
spostamenti limitati in tutta Italia,
misure per evitare assembramenti
durante lo shopping, ristori anche
per le attività che ruotano attorno al
turismo invernale e che non potranno aprire tra Natale e Capodanno ma
solo dopo le feste. Ad una settimana
dalla scadenza del Dpcm, il governo
continua a lavorare al provvedimento che dovrà definire le regole per le
feste e che dovrà bilanciare la necessità prioritaria di non far impennare
nuovamente la curva epidemica con
quella di dare respiro all’economia.
«Pensiamo si debbano introdurre
misure maggiori per prevenire
un’ondata di contagi» ha detto anche
ieri il premier Giuseppe Conte. Parole in linea con quanto da giorni ripete
l’ala rigorista del governo: evitare di
ripetere a Natale gli errori dell’estate,
con il «liberi tutti» di luglio e agosto
che ha portato alla seconda ondata.
«Se apriamo senza limiti - conferma il
ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia in Parlamento - le perdite di dicembre in vite umane ce le ritroveremo a febbraio: questo significherebbe essere entrati nella terza
ondata ed è nostro dovere evitarla».
Le limitazioni sono dunque «inevitabili». «Mi piacerebbe poter dire - sottolinea il ministro della Salute Roberto Speranza che il 2 dicembre sarà in
Parlamento per illustrare le misure e
il piano sui vaccini - che i problemi sono tutti risolti e si può riaprire tutto,
ma non direi la verità».
Le scelte sono quindi quasi obbli-

gate, anche se su uno dei temi più
controversi, quello degli spostamenti tra le regioni, la discussione è ancora aperta e tesa. Alla linea sintetizzata
dal coordinatore del Cts Agostino
Miozzo - «I movimenti della popolazione sono un fattore di grave rischio,
vanno mantenute le misure restrittive» - si affianca quella di chi nel governo ritiene che non sia possibile, nel
caso in cui buona parte dell’Italia si
trovi in zona gialla, porre limitazioni
alla mobilità. Il compromesso su cui
si starebbe lavorando è quello di consentire gli spostamenti solo per raggiungere parenti stretti e congiunti.
Né rigoristi né aperturisti nel governo immaginano invece divieti per
quanto riguarda il cenone: nel Dpcm
ci sarà un forte raccomandazione affinché gli italiani evitino quanto più
possibile di incontrarsi con persone
che non fanno parte dello stretto nucleo familiare e mantengano le precauzioni, a partire dalla mascherina,
anche in casa. La discussione è su
quante persone indicare nella raccomandazione: 6, forse 8, qualcuno nel
governo ipotizza fino a dieci come
deciso dalla Germania. Quel che invece ci sarà nel Dpcm è una stretta sui
controlli per chi va all’estero per il periodo di Natale e poi rientra in Italia.
L’annuncio è arrivato dallo stesso
Conte: «non vogliamo invadere scel-

Lezioni in sicurezza
Incontro tra il ministro
Azzolina e i sindaci
sull'ipotesi di riaprire gli
istituti il 9 dicembre

te di natura nazionale, ci stiamo premurando per evitare che ci siano trasferimenti transfrontalieri, evitando
che nel caso si vada all’estero si possa
rientrare senza nessun controllo» sanitario. Non è stato ancora deciso se
ciò significhi tampone obbligatorio o
isolamento obbligatorio per chi rientra ma quel che è evidente che si tratta di una misura che punta a scongiurare l’assalto degli italiani alle piste
da sci in quei paesi che decideranno
di lasciare gli impianti aperti. Su questo fronte il premier continua comunque a lavorare affinché si possa
arrivare ad un coordinamento europeo e Boccia ha assicurato in Parlamento che anche per tutte le attività
che ruotano attorno al turismo invernale «saranno assicurati i ristori
così come sono stati garantiti per le
attività che già oggi sono chiuse». Il
ministro non ha inoltre escluso che,
come è stato per gli stabilimenti che
sono «partiti più tardi», anche gli impianti possano aprire a fine gennaio.
C’è un asse Italia-Spagna per un coordinamento europeo delle misure da
adottare contro il Covid durante le
feste di fine anno. È stato sancito a
Palma de Maiorca durante l’incontro
tra i premier Conte e Sanchez. «Auspico una risposta europea. Occorre
cautela per evitare nuove impennate, come quella dopo l’estate», dice il
presidente del Consiglio italiano che,
sul Mes, risponde a chi fa pressing:
«Abbiamo già nella legge di bilancio,
nel Recovery Plan cospicue risorse
per il sistema sanitario».
Il nuovo Dpcm darà invece il via libera all’apertura dei negozi, con una
fascia oraria più ampia e il conseguente allungamento del coprifuo-

Sms dell’Asp di Modica: «Lei è negativo»
Ma 50 cittadini non avevano fatto il tampone
Negativo al coronavirus. Questo il
messaggio pervenuto, nei giorni
scorsi, ad alcune utenze telefoniche da un numero del Comune di
Modica. Con un particolare di non
poco conto. Il destinatario del
messaggio non si era sottoposto ad
alcun tampone per la ricerca del
Covid-19. Una cinquantina gli sms
che hanno fatto gridare al giallo
creando allarme fra la popolazione. Il team di Palazzo San Domenico si è messo in moto. Ha sospeso
l’invio dei messaggi dopo aver scoperto l’arcano legato agli errati numeri di telefono contenuti nel codice a barre delle tessere sanitarie
di ogni singolo utente. «Abbiamo
constatato che alcuni numeri contenuti nelle tessere sanitarie non
corrispondevano più agli intestatari delle stesse – spiega il sindaco
Ignazio Abbate – i messaggi ricevuti da domenica scorsa a oggi so-

no da considerarsi falsi. Già abbiamo cambiato metodo. Niente più
sms ma solo telefonate ai casi positivi. Chi esegue il tampone ed entro un’ora non riceve alcuna telefonata vuol dire che è negativo al
Covid-19».
I tamponi vengono eseguiti nei
fine settimana con il sistema del
drive in. Ad oggi ne hanno usufruito 5.656 persone. Questo screening di massa ha scovato 29 positivi. «Tanti i modicani che non vogliono sottoporsi al controllo anti
Covid per paura di essere positivi e
quindi rimanere a casa – conclude
Abbate - un atteggiamento dannoso e pericoloso per la salute pubblica che contribuisce a far lievitare giornalmente i numeri nella nostra città». Ieri Modica ne contava
341 con un più 12 rispetto al giorno precedente. (*PID*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

co, per evitare il crollo di migliaia di
attività commerciali che dagli acquisti di Natale ricavano un terzo del fatturato annuo. Ma saranno potenziati
i controlli: per evitare lunghe code
davanti o all’interno dei negozi e per
impedire gli assembramenti nelle vie
e nelle piazze dello shopping, anche
attraverso il contingentamento degli
ingressi. Quello che non cambierà, su
questo il governo è compatto, è il sistema delle fasce e della collocazione
delle regioni in zona gialla, arancione
o rossa in base all’indice di rischio indicato nel monitoraggio. Quello atteso per domani dovrebbe consentire
alle prime tre regioni entrate in fascia
rossa - Lombardia, Piemonte e Valle
d’Aosta - di uscirne mentre Puglia e
Sicilia, che per prime sono diventate
arancioni, dovrebbero rimanere in
quella fascia. «Per stare tranquilli - dice una fonte di governo - dovremmo
avere 5-7mila casi al giorno in tutta
Italia, perché quella è la soglia che
consente di tracciare tutti i casi. Fino
a che non saremo in quella condizione non si può allentare». E con quasi
26mila casi ancora ieri, ci vorranno
settimane. Ben oltre Natale e Capodanno.

Frena il trend dei contagi nell’Isola mentre aumentano i pazienti guariti. Ieri in Italia 25.853 casi con 722 vittime

Altri 47 decessi in Sicilia e 1.317 nuovi positivi, ricoveri in calo
Andrea D’Orazio
PALERMO
Resta stabile il bilancio quotidiano
dei contagi da SarsCov-2 in Sicilia,
ma a fronte di un aumento dei tamponi processati nelle 24 ore, cala ancora il tasso di positività, così come
la pressione sulle strutture ospedaliere, quantomeno nei reparti dove
si trovano i pazienti in degenza ordinaria, mentre scoppia l’ennesimo
focolaio in una casa di riposo, stavolta a Messina. Nel dettaglio, l’ultimo report del ministero della Salute registra ieri 1317 nuovi casi
nell’Isola (appena 11 in più rispetto
a martedì scorso) su 11433 test molecolari (circa 1500 in più) per un
rapporto tra positivi ed esami effettuati che passa dal 13 all’11,5%, più
o meno in linea, dopo giorni al rialzo, con la media nazionale pari
all’11,2%, con 25853 infezioni accertate da nord a sud del Paese (ol-

tre 2600 in più al confronto con il 24
novembre) su 230mila tamponi
(41mila in più). Nel territorio siciliano resta invece sopra quota 40 il
bilancio giornaliero dei decessi riconducibili al virus: 47 morti, per
un totale di 1322 dall’inizio dell’epidemia. Tra le ultime vittime, Salvino Mirto, sindacalista e per anni capogruppo del Pd al Comune di Monreale, ricoverato, senza patologie
pregresse, al Covid hospital di Partinico, e Samuel Garozzo, 29 anni, figlio di un cancelliere del Tribunale
di Catania, in degenza nel capoluogo etneo.
Sempre nella giornata di ieri, do-

La corsa ai vaccini
Piano del governo:
l’acquisto delle dosi
sarà centralizzato
e gestito dallo Stato

po il decesso della moglie avvenuto
qualche giorno fa per lo stesso motivo, il Covid ha stroncato Francesco
Cannizzo, dottore di laboratorio a
Vittoria, e ancora: nell’Agrigentino,
una donna di Cianciana, un ottantenne di Licata e un residente di
Sciacca, nel Nisseno un degente di
Gela e nel Messinese due pazienti in
cura al Papardo e due donne di 65 e
51 anni al Policlinico.
Intanto, tra gli attuali 38320 contagiati presenti nell’Isola - 121 in
più rispetto a martedì scorso a fronte dei 1149 guariti e dei decessi registrati ieri - scende di 27 unità il numero dei ricoverati con sintomi, per
un totale di 1574, ma dopo due giorni di stop aumenta il bilancio dei
pazienti in terapia intensiva: sette
in più, 250 in tutto. Questa, secondo
i dati ministeriali, la distribuzione
dei nuovi positivi in scala provinciale: 330 a Catania, 328 a Palermo,
170 a Enna, 158 a Trapani, 88 a Ragusa, 71 ad Agrigento, 65 a Siracusa,

64 a Messina e 43 a Caltanissetta.
Tra i comuni dell’area etnea che destano ancora preoccupazione c’è
sempre Paternò, con 535 contagiati
di cui 36 ricoverati e quasi 1300 residenti in isolamento fiduciario,
mentre nel Palermitano, secondo i
dati Asp aggiornati al 24 novembre,
si registra una flessione fra gli attuali positivi, passati, nel giro di un
giorno, da 11133 a 10809 e da 8013 a
7713 nel capoluogo – se ne parla in
un pezzo di Fabio Geraci nelle pagine di cronaca. Sempre nel Palermitano, continua lo screening effettuato dai medici dell’Usca nelle
scuole: ieri, su 1926 tamponi rapidi
effettuati, individuati solo nove positivi. Tra le province che segnano il
maggior numero di nuovi casi, stavolta, c’è Enna, con il capoluogo che
conta ad oggi 252 soggetti positivi di
cui 15 ricoverati e 75 persone in
quarantena fiduciaria. Raffica di infezioni anche nel Trapanese, che sale a 2889 contagi, con un incremen-

to di 44 casi nel capoluogo per un
totale di 643, 17 a Marsala (498 in
tutto), 44 a Mazara del Vallo (425),
11 ad Alcamo (384) e 15 a Castelvetrano (238). Nell’Agrigentino, che
conta ad oggi 2128 positivi, tra i comuni con i rialzi più pesanti c’è
Campobello di Licata: 12 casi in più,
al netto dei 50 individuati martedì
scorso all’interno della casa di risposo dove è esploso l’ultimo focolaio in ordine di tempo, quantomeno nella provincia, perché a Messina, tra la tarda serata di martedì e ieri mattina, è suonato l’ennesimo allarme in una residenza per anziani,
stavolta alla Cannizzaro, in pieno
centro, con 23 dei 24 ospiti della
struttura risultati contagiati dopo
che uno di loro ha avvertito i sintomi del Covid. Già pianificato lo spostamento dei pazienti: saranno trasferiti alla casa di cura San Camillo e
in una Rsa.
Tornando al quadro nazionale,
sono 722 le vittime registrate nelle

ultime ore, mentre gli attualmente
positivi arrivano a quota 791697 e il
numero dei ricoverati in terapia intensiva cresce di 32 unità per un totale di 3848. La Lombardia resta la
regione con la quota più alta di nuovi casi, pari a 5173, seguita dal Piemonte con 2878 e dalla Campania
con 2815. In scala mondiale, contagi
e decessi hanno superato, rispettivamente, la soglia di 59 e 1,4 milioni. Secondo l’Oms, nell’ultima settimana l’Italia ha riportato il maggior
numero di infezioni in ambito Ue
ed è terza a livello globale, ma il Paese, secondo gli esperti, potrebbe
aver raggiunto il picco epidemico.
Infine, il ministro Speranza presenterà in Parlamento il 2 dicembre
il piano strategico dei vaccini, l’acquisto delle dosi sarà centralizzato
e gestito dallo Stato e, sottolinea il
coordinatore del Cts, Agostino
Miozzo, «si valuterà l’obbligo per alcune categorie». (*ADO*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Trattativa serrata per non far passare la sfiducia in aula, Forza Italia ed Mpa alzano il prezzo

Ars, si vota la mozione di censura a Razza
Assessore in bilico sull’ipotesi di rimpasto
Decisivo l’esito dell’ispezione ministeriale negli ospedali, critici i sindacati
Giacinto Pipitone
PALERMO

Premier.
Da sinistra,
Pedro Sanchez e
Giuseppe Conte

Legali in sciopero
per la sicurezza
l Tribunale di Catania a rischio
Covid e sciopero confermato da
domani fino al 7 dicembre. Dopo
lo stato di agitazione proclamato
nelle scorse settimane, la Camera
penale Serafino Famà , presieduta
da Turi Liotta, ha rilevato che,
pur essendo migliorate,
«permangono ancora criticità
nelle comunicazioni da parte di
alcuni giudici, con particolare
riguardo alla utilizzata
suddivisione in fasce orarie, con
indicazione dei procedimenti da
trattare in ordine alfabetico o con
inclusione di numerosi
procedimenti nella medesima
sezione oraria». Anche 148
avvocati del Foro di Enna hanno
chiesto al Consiglio dell’Ordine e
alla Camera penale di
proclamare l’astensione da tutte
le udienze. (*DLP*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La partita sul rimpasto tiene in bilico
l’assessore alla Salute Ruggero Razza.
La mozione di censura dell’opposizione verrà votata oggi ma ieri per tutto il giorno Forza Italia ed Mpa hanno
provato ad alzare il prezzo del loro voto contrario.
Si vedrà oggi se il braccio di ferro interno alla maggioranza condizionerà
il voto. Musumeci ha fatto sapere a
Micciché e Lombardo di non essere
disposto ad agganciare la difesa parlamentare di Razza al cambio degli assessori.
È stata una partita a scacchi, quella
sulla mozione di censura che Pd, grillini e Claudio Fava hanno presentato
contro Razza, ritenuto responsabile
di non aver approntato per tempo un
sistema sanitario in grado di reggere
l’urto della seconda ondata. Ad offrire
un’arma in più all’opposizione è stato
da Roma il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha inviato gli

ispettori in Sicilia fra lunedì e martedì
per verificare la reale consistenza dei
posti letto dichiarati dalla Regione: il
sospetto - alla luce di un audio «rubato» al direttore dell’assessorato, Mario La Rocca - è che la Sicilia possa aver
dichiarato più posti letto per non finire in zona rossa.
Da Roma ieri sono rimbalzate varie indiscrezioni sull’esito dell’ispezione. All’assessorato si dicono certi
che tutto sia andato per il verso giusto.
Ma fonti dell’opposizione scommettevano ieri sul fatto che ci saranno rilievi, se non sui posti letto almeno
sull’organizzazione del sistema. Enna
e Messina sarebbero le province in cui
gli ispettori, guidati da una ex parlamentare del Pd, e i Nas avrebbero evidenziato anomalie.
Di fronte a tutto ciò ieri nel vertice
di maggioranza andato in scena pochi
minuti prima di entrare in aula Forza
Italia e Mpa hanno chiesto di rinviare
il voto della mozione a dopo l’invio
della relazione degli ispettori. Per i
forzisti si tratta solo «di aggiungere
certezza». Ma Diventerà Bellissima, il

movimento di Musumeci, ha sentito
puzza di bruciato.
Il presidente non ha partecipato al
vertice, tenutosi per ore nella stanza
del vice presidente dell’Ars Roberto
Di Mauro (Mpa), ma ha fatto sapere
tramite il capogruppo Alessandro
Aricò che non è disposto ad aprire ora
questa trattativa.

Assessore. Ruggero Razza

Samuel Garozzo è figlio di Enzo che lavora in Corte di Appello

Catania, ucciso a 29 anni dal virus
Nuovo lutto al palazzo di Giustizia
Daniele Lo Porto
CATANIA
Un altro lutto all’interno del Palazzo di Giustizia di Catania. Un’altra
vittima, questa volta giovane,
stroncata dagli effetti del Covid 19.
Samuel Garozzo, 29 anni, figlio di
Enzo, apprezzato dipendente amministrativo dell’Ufficio sentenze
della Corte d’Appello, non ce l’ha
fatta. Il ragazzo dopo aver manifestato i primi sintomi era stato ricoverato nel reparto dedicato
all’ospedale Garibaldi centro.
Nonostante le cure le sue condizioni si erano progressivamente
aggravate tanto da consigliare il
trasferimento nel Reparto Rodolico del Policlinico universitario,
dove però, nonostante l’impegno

dei sanitari, la malattia ha avuto
giorno dopo giorno la meglio sul
fisico già provato. Infine, il decesso
tra lo strazio di genitori, il padre,
affetto anche lui da Covid è in isolamento domiciliare, parenti e
amici.
Nei giorni scorsi sempre a causa
della pandemia sono morti due
avvocati, per uno dei quali era stato lanciato tramite i social la richiesta di donazione di sangue
iperimmune per ottenere plasma
da utilizzare per le trasfusioni, ultimo tentativo per bloccare gli effetti del virus. Gli eccessivi assembramenti in occasione delle
udienze, l’inadeguatezza dei locali
rispetto alle misure anti contagio
provocano evidente malcontento
e preoccupazione tra gli operatori
della giustizia. Alcune udienze,

con la presenza di numerosi imputati e dei propri legali, sono state
trasferite nell’aula bunker del carcere di Bicocca, gli uffici del giudice di pace temporaneamente chiusi.
Analogo appello alla donazione da parte di guariti da coronavirus è stato diffuso in questi giorni per Maurizio Giustolisi, 44 anni,
dipendente della StM. Nessuna
malattia pregressa o cronica, runner di grande livello agonistico,
Giustolisi è ricoverato al Garibaldi
centro e benchè sia sottoposto alla
terapia prevista dal protocollo
non si registra il miglioramento atteso. Anche in questo caso si ritiene opportuna la trasfusione con
plasma derivato da sangue iperimmune. (*DLP*)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

In realtà da giorni Forza Italia chiede solo di cambiare due dei suoi 4 assessori: anche se proprio ieri Musumeci si è mostrato in conferenza
stampa con Edy Bandiera, uno degli
assessori che Micciché vorrebbe cambiare. Un segnale preciso del presidente. Che non sarebbe disposto
neanche a cambiare la delega all’Mpa:
oggi Antonio Scavone ha il lavoro ma
Lombardo pressa per l’Agricoltura.
Lega, Fratelli d’Italia e Udc avrebbero dato garanzie ad Aricò sul loro
voto pro-Razza. Forza Italia avrebbe
invece perfino minacciato di far astenere o uscire dall’aula alcuni suoi deputati. Una mossa che aveva annunciato anche l’ex Mpa Carmelo Pullara,
fra i più palesi malpancisti. I numeri
ieri erano quindi ballerini ma Aricò è
andato avanti chiedendo di avviare il
dibattito sulla mozione. Il voto avverrà oggi ma sarà un voto palese. E questa è l’arma in mano a Musumeci: «Col
voto segreto avremmo rischiato» ha
confidato un fedelissimo di Razza.
Non è detto tuttavia che la relazione degli ispettori non arrivi oggi in

pieno dibattito. Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia lo ha
lasciato intendere ieri durante il question time alla Camera.
Intanto ieri l’opposizione ha alzato ancora di più i toni. Per il segretario
del Pd Anthony Barbagallo «Razza è
isolato e non ha trovato solidarietà
nemmeno nella maggioranza. Non
era facile trovare un Van Basten per
l’assessorato alla Salute ma Musumeci ha scelto Luther Blissett, uno dei più
grandi bidoni della storia». I grillini
hanno attaccato in massa con Francesco Cappello, Nuccio Di Paola, Salvatore Siragusa: «Razza ha sottovalutato
tutti gli allarmi e ora abbiamo un aumento dei contagi, il tracciamento
che non funziona e ospedali impreparati».
Protestano anche i sindacati:
«Questa emergenza sanitaria bis non
è stata affrontata in modo adeguato
ed incisivo dalle istituzioni» hanno
detto il segretario della Fp Cgil Gaetano Agliozzo e il responsabile dei Medici Domenico Mirabile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lettera aperta: vicini a pazienti e famiglie

Troina, Oasi nella bufera
I lavoratori si difendono
TROINA
I dipendenti dell’Oasi di Troina non
ci stanno e scendono in campo per
difendere il loro lavoro e il buon nome dell’Istituto di ricovero e cura
che, nei giorni scorsi, è stato denunciato dal nipote di una anziana paziente che vive all’Oasi da anni. Un
esposto per omissione di atti d’ufficio, maltrattamenti, circonvenzione
di incapace e appropriazione indebita presentato alla Procura di Enna.
«Nonostante i riconoscimenti a
livello mondiale del nostro lavoro
noi - dicono i dipendenti dell’Istituto che si definiscono, in una lettera
aperta, una rappresentanza di donne e uomini che la vita ha portato ad
intraprendere una professione
d’aiuto diventando dei professionisti - abbiamo sempre lavorato senza

aspettarci lodi, ma essendo ampiamente ripagati dai sorrisi dei nostri
utenti. Purtroppo in questo 2020 il
mondo è divenuto un cattivo pagatore e ci ripaga screditando il nostro
operato. In questi giorni apprendiamo l’ennesima accusa nei confronti
dell’Opera, l’ennesima accusa che
colpisce ognuno di noi. Noi però siamo diversi, siamo L’Oasi e se incontriamo il male, l’offesa e la denigrazione andiamo avanti e continuiamo a seminare il bene». L’Oasi Maria
SS di Troina ha una storia di aiuto, sostegno e cura che dura da oltre 60 anni. «Noi ci siamo e continueremo ad
esserci per chi ha bisogno e questo lo
sanno bene i nostri pazienti speciali
e le loro famiglie che, ora più che
mai, ci riconoscono come insostituibile riferimento nei loro momenti di
bisogno». (*CPU*)© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo Piano
LA SEDUTA SUL COVID

Commissari, più poteri e risorse
potranno assumere 432 persone

Centrodestra in ritiro
Ars, tre ore di ritardo
sulla mozione a Razza
Oggi la resa dei conti A Palermo, Catania e Messina. Regione, la strategia anti-Covid: Usca potenziate e nuovi servizi
GIUSEPPE BIANCA
PALERMO. Il giorno della mozione di
censura all’assessore alla Salute Ruggero Razza è durato tre ore in meno.
Tante ne sono servite ieri al centrodestra riunito nella stanza del vicepresidente dell’Ars, Roberto Di Mauro, per
riflettere e prepararsi a una seduta
impegnativa. E così quando il capogruppo del Pd, Giuseppe Lupo, comincia a illustrare la mozione mancano
sette minuti alle 19. L’immagine di Sala d’Ercole vuota era stata riempita da
Claudio Fava (CentoPassi): «La maggioranza non c'è: si è chiusa in conclave da qualche parte nel Palazzo fregandosene dell'aula. Per decidere come votare? Per confortare i dubbiosi?
Per riallineare gli indisciplinati? Per
far passare la nottata?».
Al fischio d’inizio del presidente
dell’Ars Gianfranco Miccichè, Lupo
pronto a scandire: «Da settembre ad
oggi ogni Regione si è confrontata con
la propria capacità di riorganizzare la
rete sanitaria ed ospedaliera, e in Sicilia i nodi sono venuti al pettine. L’emergenza Covid oggi è drammaticamente peggiorata in Sicilia: rispetto al
1° settembre siamo passati da 4.350 casi a 55.684. Quello di Razza è stato un
comportamento irresponsabile». I toni non cambiano quando tocca a Francesco Cappello (M5S): «In tutti questi
mesi non è stato fatto nulla. Abbiamo
appreso dalla stampa le decisioni e la
commissione è stata tenuta all’oscuro». Anthony Barbagallo attacca: «La
specialità di questo governo è la ricerca di un nemico da combattere. Nessuno ha spezzato una lancia per il super
assessore Razza», e così «crolla nell’opinione pubblica il perno del governo
Musumeci». Il segretario regionale
del Pd chiude con una metafora calcistica al veleno, rivolgendosi a Nello
Musumeci, presente in Aula: «Certo
non era facile trovare piazzare un Van
Basten all’assessorato alla Salute, ma
lei ha proprio scelto Luther Blissett,
uno dei più grandi bidoni della storia». Bordate dem anche da Nello Dipasquale. Dopo aver citato l’incremento del 325% dei morti nell’isola rispetto alla prima ondata, l’ex sindaco
di Ragusa si sofferma sul «balletto delle terapie intensive». Per il M5S il capogruppo Giorgio Pasqua non trova
ragioni di clemenza: «La prima ondata
l’abbiamo subita, la seconda ve la siete
cercata. Non avete svolto i compiti a
casa», dice citando anche il caso del dirigente Mario La Rocca svelato da La
Sicilia: «Quell’audio denota anche la
incapacità delle persone scelte da
questo governo». Mancano venti minuti alla fine della seduta, che Miccichè annuncia di voler chiudere alle 20
per un «problema di chiusura del palazzo». C’è voluto molto per cominciare e pochissimo per finire.
In apertura di seduta Roberta Schillaci (M5S) aveva ricordato la Giornata
contro la violenza sulle donne. Anticipando involontariamente il siparietto
il presidente dell’Ars, che e Valentina
Zafarana che protesta per i tempi della
seduta, la invita a «fare la brava». La
deputata grillina non ci sta e chiede la
parola «per fatto personale», stigmatizzando: «Io non credo che lei abbia
detto mai ai colleghi uomini “faccia il
bravo”. È un fatto di violenza di genere». La risposta di Miccichè («Il leader
del suo movimento ha mandato affanc... mezzo mondo e io non le posso
dire “faccia la brava”?») disarma un
po' tutti e chiude il primo tempo della
partita su Razza. Il secondo comincia
oggi alle 16 a Sala d’Ercole.

Piano dell’assessorato
alla Salute in giunta:
tre Uffici straordinari
con infermieri,
informatici, operatori
call center, psicologi
e giornalisti. Disposti
obblighi su screening,
isolamento in casa
e rapporti con sindaci,
scuole e medici di base
MARIO BARRESI
CATANIA. Infermieri, tecnici della
prevenzione e psicologi. Ma anche
amministrativi, assistenti informatici, operatori di call center. E
pure giornalisti. La Regione potenzia la lotta alla pandemia nelle tre
Città metropolitane (Palermo, Catania e Messina), dando ai commissari straordinari anti-Covid un’ampia facoltà di assumere nuove
risorse umane.
È uno dei punti più qualificanti
della proposta di «regolamentare e
potenziare le strutture commissariali e le unità di crisi» delle tre Asp,
con una relazione che l’assessorato
alla Salute (con una relazione dei di-

Usca metropolitane: da una ogni 50mila abitanti a una ogni 25mila
rigenti Mario La Rocca e Letizia Di
Liberti, controfirmato da Ruggero
Razza) ha inoltrato alla giunta regionale per l’«apprezzamento» all’ordine del giorno nella prossima
seduta. Il punto di partenza è che «il
fenomeno pandemico tuttora in atto» conferma la scelta di «nuovi modelli organizzativi emergenziali»
compiuta dall’assessore con la nomina dei commissari ad acta: Pino
Liberti a Catania e Renato Costa a
Palermo. Il direttore generale dell’Asp di Messina ha invece individuato un proprio dirigente, Carmelo Criscelli, per il ruolo di commissario Covid.
Per le tre strutture commissariali,
«alla luce peraltro del significativo

accrescimento del carico di lavoro»,
l’assessore Razza propone «l’omogeneizzazione delle attività e dei
compiti assegnati», ma soprattutto
«un potenziamento adeguato e proporzionato al bacino d’utenza». E
dunque chiede alla giunta il via libera per attribuire ai commissari «ampi poteri di programmazione, ottimizzazione, individuazione, allocazione e utilizzo di tutte le necessarie
risorse aziendali - umane, strutturali e strumentali - occorrenti» per
arginare la pandemia, «fino alla fine
dell’emergenza».
Il capitolo più importante riguarda, ovviamente, le risorse umane.
Ognuno dei tre commissari è incaricato di costituire un “Ufficio straor-

dinario per la gestione dell’emergenza territoriale da Covid-19”, che
rispetti, «ove non già autonomamente raggiunti» gli «standard organizzativi minimi». Con la previsione di profili professionali, «fino
a» (in ordine di citazione) 2 giornalisti professionisti, 20 assistenti informatici, 30 amministrativi, 10 operatori di call center, 50 infermieri, 12 tecnici della prevenzione, 10 psicologi. Dunque un tetto massimo
di 144 per ogni struttura commissariale, in tutto 432 risorse umane, il
cui fabbisogno «dovrà essere determinato sulla base di analitiche valutazioni» dei commissari stessi, «anche in considerazione dei compiti e
degli obiettivi» attribuiti.
Come avverranno queste assunzioni a tempo determinato? I commissari, si legge nella relazione di
Razza, «si avvarranno di tutte le graduatorie ed elenchi, regionali e nazionali, già esistenti e formati alla
data di dichiarazione dello stato d’emergenza». E per le «attività a carattere non sanitario», Liberti, Costa e
Criscelli potranno usare le graduatorie del Dipartimento nazionale di
Protezione civile. Ma c’è anche un
margine di flessibilità: in caso «di inadeguatezza o di impossibilità di
utilizzo» delle graduatorie già aperte, i tre commissari potranno «promuovere e richiedere l’avvio di ulteriori procedure ad hoc».
Nel piano dell’assessorato alla Salute c’è anche una parte sulle Unità
speciali di continuità assistenziale:
restano sotto il «coordinamento»
dei commissari, che dovranno «ultimare l’adeguamento del numero»
delle Usca «metropolitane, scolastiche e di pronto intervento» secondo
«gli standard aggiornati» delle ordinanze del governatore Nello Musumeci, le quali prevedono un rapporto dimezzato (da una ogni 50mila abitanti a una ogni 25mila). È inoltre
prevista l’istituzione di una “Centrale operativa Usca”.
Più poteri, ma anche più oneri. I
commissari saranno tenuti, entro
sette giorni dal via libera della Regione, a una serie di compiti precisi:
assicurare che «venga instaurato almeno una volta al giorno un contatto telefonico per finalità sia sanitarie che psicologiche»; predisporre
numeri di telefono e indirizzi e-mail
dedicati ai sindaci e ai dirigenti scolastici della provincia di riferimento; delegare un dirigente per costituire «team dedicati» agli screening
settimanali concordati con Anci Sicilia con «priorità di target» definite
dal Cts regionale, con il coinvolgimento dei medici di famiglia ai quali
dovranno essere forniti tamponi rapidi, test sierologici e Dpi; predisporre con Prefettura e Provveditorato un «protocollo unitario di gestione» dei cluster nelle scuole.
Per i tre commissari è previsto un
compenso pari allo stipendio mensile dei dirigenti generali delle Asp
di riferimento, ridotto del 20% e
della quota di indennità di risultato.
Nella relazione alla giunta, l’assessorato illustra anche la necessità di
un «contratto aggiuntivo» ai manager delle Asp, con una clausola che
prevede la decadenza in caso di
mancato raggiungimento degli obiettivi della delibera, ma anche di
tutte le ordinanze del presidente
della Regione in materia di contenimento del contagio e di assistenza
territoriale.
Twitter: @MarioBarresi
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Le Borse frenano
dopo l’exploit
Milano la migliore
RINO LODATO

G

li operatori di Wall Street ieri
hanno confermato di non poter continuare a reggere i rialzi, dopo che il Nasdaq ha superato, per
la prima volta nella storia della Borsa
Usa, la quota di 30mila punti. L’Europa
ha seguito Wall Street, con Piazza Affari (la migliore). Per il resto tutti segnali negativi anche se di portata minima. A Milano in evidenza Inwit, Azimut, Banca Mediolanum, Banca Generali, Telecom Italia.
Chiusura negativa anche per le
Borse cinesi. L'indice di Shanghai ha
lasciato sul terreno l'1,19% a 3.362
punti, quello di Shenzhen ha perso
l'1,7% a 2.254,30 punti. In controtendenza Hong Kong, con l'indice Hang
Seng che ha messo a segno un leggero
rialzo dello 0,3% a 26.669,75 punti.
Avvio positivo per le Borse europee
sulla scia del nuovo record fatto segnare l’altro ieri da Wall Street, che
però rallentano il passo rispetto alle
prime battute. Dopo che il presidente
eletto, Joe Biden, ha presentato parte
della sua squadra di governo, a New
York il Dow Jones ha guadagnato
l'1,5%. Ieri era la vigilia del Giorno del
Ringraziamento negli Stati Uniti e si
prospetta una giornata di cautela,
quando saranno pubblicati molti dati
macroeconomici tra cui la seconda
lettura del Pil Usa del terzo trimestre
e la bilancia commerciale, oltre a dati
su beni durevoli, consumi delle famiglie, vendite di case nuove e in serata
sarà la volta delle minute della Fed.
Resta alta l'attenzione sul Covid-19. Si
inizia anche a ragionare sulla sfida logistica che sarà la distribuzione dei
vaccini anti-Covid.
l
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In vista una maxi-moratoria fiscale
Manovra. Oggi voto su scostamento di bilancio da 8 miliardi. In Cdm il decreto “Ristori quater”
à Gualtieri vede con
l
favore le proposte
di Fi, centrodestra
verso l’astensione
Rinvio tasse
per tutti in base
al danno subito

MILA ONDER
ROMA. Sarà una maxi moratoria fiscale l’ultimo atto del governo per ristorare le imprese colpite dalla pandemia. Un intervento “largo”, sia finanziariamente che politicamente. A
disposizione ci sono gli 8 mld di scostamento che il Parlamento si appresta a votare oggi - con la probabile astensione del centrodestra - e a rientrare nelle misure potrebbero essere
alcune proposte di Forza Italia, che il
ministro dell’Economia, Roberto
Gualtieri, ha detto di giudicare «favorevolmente». Domani, al massimo sabato, arriverà sul tavolo del Cdm il decreto “Ristori quater”. L’obiettivo è
approvarlo e pubblicarlo in Gazzetta
Ufficiale entro il fine settimana, in
modo da sospendere il pagamento degli acconti di Irpef, Ires e Irap previsto
lunedì prossimo. La sospensione delle
tasse è uno dei cardini del provvedimento, non più però legata ai settori
produttivi e commerciali colpiti dalle
restrizioni, ma unicamente al danno
subito. Il governo, ha spiegato Gualtieri aprendo ufficialmente a FI, ritie-

ne «percorribile» un rinvio delle scadenze di fine anno «che vada oltre i
settori dei codici Ateco interessati
dalle misure restrittive, e lo estenda a
tutte le attività economiche che hanno subito cali rilevanti del fatturato».
La dimensione del calo a cui legare lo
stop resta però da definire. Il M5S rema per una generalizzata diminuzione del 33%, sia per gli acconti che per le
scadenze di fine anno. Per lo stop delle
tasse di dicembre resta in piedi l’ipotesi di una più drastica contrazione
del 50%. In questo modo il costo dell’operazione fiscale si aggirerebbe sui
4,8 mld, a cui aggiungere lo stop del
Preu, i 500 euro promessi da Giuseppe
Conte ai lavoratori in Cig per oltre 8
settimane e nuovi interventi a favore
del settore cinematografico.
Il totale resterebbe poco al di sotto
degli 8 mld, ma va considerata la que-

Roberto Gualtieri
stione sci. Se, come probabile, il governo deciderà nel prossimo Dpcm di
tenere gli impianti chiusi, gli aiuti
concessi con il “Ristori bis” potrebbero essere estesi al turismo invernale,
ha spiegato il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia. In base ai

codici Ateco, al momento skilift e seggiovie possono contare sul 200% di
quanto ottenuto con il dl “Rilancio” e i
rifugi montani il 150%. «I ristori saranno coerenti con le misure» che il
governo prenderà, ha assicurato
Gualtieri, secondo il quale non è però
scontato che le misure possano finire
nel dl “Quater”. Come alternativa, potrebbe essere il Parlamento ad intervenire con un emendamento ad hoc,
una volta che il nuovo dl arriverà al
Senato e confluirà nel decreto “Ristori
1”. Il primo passo resta il voto sullo
scostamento. Alla Camera la maggioranza è solida, ma nonostante ciò gli
occhi sono puntati sul centrodestra,
che non ha ancora sciolto la riserva.
Oggi presenterà una risoluzione unitaria e in base alle risposte che darà il
governo, Lega, Fdi e Fi decideranno
come votare.
l

Bce: se aiuti finiscono presto, Italia e Olanda a rischio
NINO SUNSERI
MILANO. Italia e Olanda sono i due Paesi europei maggiormente minacciati da un ritiro affrettato dei sostegni
messi in campo dai governi. È questa la conclusione, per
qualche verso sorprendente, cui arriva il Rapporto sulla
stabilità finanziaria preparato dalla Bce. Il problema è
rappresentato dall’eccesso di debito: in Italia quello dello
Stato, in Olanda quello privato (famiglie e imprese). Un
ritiro prematuro degli aiuti di bilancio, dalle garanzie sui
prestiti alle moratorie, «potrebbe bloccare la ripresa, trasformando i problemi di liquidità delle aziende osservati
agli inizi della pandemia in problemi di solvibilità». Il monito della Bce è chiaro. Per le banche dell’Eurozona «un
ritiro prematuro delle garanzie governative e delle moratorie potrebbe portare un’ulteriore ondata di perdite».
Tuttavia, le banche che hanno sufficiente capacità patri-

Col Covid il mercato immobiliare crolla del 17,1%

moniale potranno distribuire i dividendi congelati in primavera. Il rapporto della Bce accende un faro sulla stabilità del sistema bancario olandese.
Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nella
Relazione annuale del 31 maggio scriveva: «La ricchezza
netta, reale e finanziaria delle famiglie italiane è elevata.
Il debito delle famiglie è basso nel confronto internazionale ed è concentrato presso i nuclei con una maggiore
capacità di sopportarne gli oneri». Inoltre, «nel complesso il debito era pari al 110% del Pil, oltre 50 punti in meno
del valore medio dell’area dell’euro». Da allora la situazione è cambiata per via del coronavirus. Il debito pubblico è salito dovunque in Europa. In Italia è arrivato al 150%,
in Spagna al 117%, in Francia al 113%, l’Olanda è arrivata al
70%. Questa situazione consente all’Olanda di ottenere il
massimo dei voti dalle agenzie di rating internazionali.
Diversa la situazione per l’Italia, in basso alla classifica.

Confindustria. Il leader dei Giovani, Di Stefano

Nomisma: a Catania la perdita è arrivata al 24%, ma si attende una ripresa

«Manovra ancora insufficiente»

MASSIMO LAPENDA

PAOLO RUBINO

MILANO. La scure della pandemia da
coronavirus si abbatte anche sul mercato immobiliare italiano. Per il 2020
le transazioni nel settore residenziale
saranno in calo del 17,1% e per poter rivedere una crescita bisognerà attendere il biennio 2022-2023. A scattare la
fotografia del comparto immobiliare
è una analisi realizzata da Nomisma in
collaborazione con Intesa Sanpaolo
Private Banking.
I primi sei mesi dell’anno sono stati
caratterizzati da una flessione consi-

stente dei livelli di compravendita,
con una variazione tendenziale del 15,5% nel primo trimestre, a cui è seguito un calo ancora più intenso del
27,2% nel secondo trimestre. Nel segmento corporate, secondo Nomisma,
il drastico calo di interesse per i settori
alberghiero e commerciale è stato in
parte compensato dal balzo in avanti
compiuto dalla logistica e dalla sostanziale tenuta del segmento direzionale.
Nel primo semestre l’erogazione di
mutui ha registrato una flessione dell’1,7% rispetto allo stesso periodo del

2019, grazie alla finalizzazione di pratiche avviate pre-lockdown. Il terzo
trimestre dovrebbe essere stato sostanzialmente favorevole, «ma le attese sul quarto trimestre sono più fosche», con una flessione del 6,4% nello
scenario «Base» e dell’8,7% nello scenario «hard».
A Catania le compravendite di abitazioni sono calate del 24% nel primo
semestre. Per la seconda parte dell’anno gli operatori si attendono una parziale compensazione di questo valore
anomalo. Un impulso viene dall’andamento dei prezzi, in ribasso.
l

ROMA. Dai Giovani di Confindustria
ad avvocati e commercialisti, imprenditori, costruttori, commercianti,
manager, dirigenti della P.a.: è un patto under 40. Nasce un’alleanza della
giovane classe dirigente italiana per
confrontarsi, avere una visione comune, parlare al Paese e alla politica
con «una voce sola, autorevole», spiega Riccardo Di Stefano. Il palermitano
leader dei Giovani Imprenditori di
Confindustria - intervistato dall’Ansa
-, annuncia così un progetto su cui sono già al lavoro quattordici associazioni. Ascoltano una base di decine di
migliaia di associati, registrano le esperienze di questi mesi difficili, ne
sondano la fiducia, raccolgono timori
e proposte, mettono in fila le priorità.
E a febbraio tireranno le somme in «un’analisi lucida», per «portare all’attenzione pubblica istanze comuni».
È la prima rete trasversale di giovani imprenditori, manager, professionisti, promossa dai Giovani di Confindustria e da Federmanager Giovani. Il
primo obiettivo, sottolinea Di Stefano, «è quello di avere una base comune, un’istantanea sullo stato dell’impresa giovanile in Italia, cercare di
comprenderne e mettere a fuoco gli aspetti più delicati su cui concentrare
un’azione congiunta», rivolgendosi
«prima di tutto all’opinione pubblica,
e poi ai decisori politici». Per febbraio
sarà resa pubblica la prima sintesi di
un lavoro di ascolto della base, avviato
in collaborazione con 4.Manager: sarà

un focus «sulla fiducia nel 2021, le aspettative di investimento, lavoro
crescita, le priorità per il “Recovery
Fund” e le criticità da superare».
Dell’azione del governo, sul fronte
dell’impatto sull’economia dell’emergenza pandemia, Riccardo Di Stefano,
eletto a giugno nuovo leader dei Giovani Imprenditori, si sofferma sul tema del lavoro commentando la manovra. E avverte: la decontribuzione per
incentivare le assunzioni è «una buona notizia», «avere attenzione per
donne e giovani, i più colpiti dalla crisi, lo abbiamo ribadito in più occasioni», ma per i «troppi vincoli» posti alle
imprese «rischia di essere un flop».
Più in generale, «è del tutto evidente che questa è una manovra espansiva, che mette sul piatto un ingente
quantitativo di risorse, però notiamo
- rileva ancora Di Stefano - che è ancora in gran parte di carattere emergenziale. I temi che sono a noi molto cari,
legati al rilancio degli investimenti
per una impresa che sia sostenibile,
sono ancora timidi e per molti versi
rinviati al Piano di ripresa e resilienza». Servono «piani, investimenti»
che possano «generare una crescita a
medio-lungo termine. Sono cruciali
in questo momento. Il Paese è veramente ad un bivio: utilizzare queste
risorse con i ritardi e gli sprechi che
abbiamo visto negli ultimi anni rischia di consegnare alla nostra generazione e a quelle che seguiranno un
Paese con una montagna di debito
pubblico ed una produttività ancora
molto bassa».
l

La Sicilia rivede la luce “Contagi,
picco superato”
Secondo giorno di calo dei nuovi positivi. A Palermo per la prima volta
diminuiscono i malati attuali Gli esperti: “ Ora la curva scenderà, ma
non allentare le restrizioni a Natale”. Ancora alti i decessi
di Giusi Spica La Sicilia comincia a vedere l’uscita dal tunnel. Da due giorni i
numeri dei nuovi contagiati sono in diminuzione: sono poco più di 1.300 i nuovi
positivi, a fronte di oltre 10mila tamponi, mentre appena il 21 novembre scorso - a
parità di test eseguiti – si sfondava quota 1.800 contagiati. «Segno che il picco è
arrivato, e da questo momento il numero dei nuovi casi scenderà progressivamente
» , spiega il professor Vito Muggeo, che coordina il gruppo Covistat19 del
dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche dell’università di
Palermo.
« Ma sarebbe sbagliato allentare le restrizioni prima di Natale » , avverte Tullio
Prestileo, infettivologo all’ospedale Civico, che suggerisce di riaprire le scuole
medie e superiori solo dopo le festività natalizie « a patto di garantire condizioni di
sicurezza reali, non solo sulla carta, sui mezzi di trasporto pubblici e fra i banchi di
scuola » . A non mostrare ancora segni positivi sono le statistiche sui decessi: 47
morti in 24 ore, uno dei dati più alti dall’inizio della pandemia. Positivi giù per la
prima volta
I dati sono incoraggianti anche a Palermo, epicentro della seconda ondata come
Catania lo fu nella prima: per la prima volta dopo un mese gli attuali positivi (cioè
le persone che a oggi hanno il coronavirus) in città e in provincia sono in calo. Il
dato si evince dal report completo sulla situazione nell’area metropolitana
elaborato dall’ufficio statistico del Comune ( esclusi i dati di ieri che però
confermano il trend). A Palermo gli attuali positivi sono 7.713, cifra più bassa
rispetto agli ultimi due giorni. Dallo scorso 26 ottobre, quando i contagiati erano
2.180, la curva è stata sempre in crescita fino a raggiungere l’apice il 23 novembre
con 8.013 positivi. Due giorni fa il primo dato in controtendenza: 300 in meno,
ovvero il 3,7 per cento.
Il giro di boa
Anche in Sicilia sembra arrivato il giro di boa. A confermarlo – secondo il
modello statistico del gruppo Covistat19 - non è solo il numero assoluto di nuovi
casi, che potrebbe essere influenzato dalla variazione giornaliera dei tamponi, ma
anche il tasso di positività sui test processati che ieri era poco sotto il 15 per cento,

ben lontano dal 20 per cento della settimana prima. « Da oggi in avanti – spiega il
professor Muggeo - il numero dei nuovi casi giornalieri dovrebbe, in media,
progressivamente e lentamente decrescere. Questo non significa che ogni nuovo
conteggio sarà sempre inferiore a quello del giorno precedente, ma che il trend
sarà negativo portando a un indice di trasmissibilità Rt sotto 1».
Ricoveri stabili
Fa ben sperare il confronto con il resto d’Italia: «In alcune regioni c’è già una forte
evidenza statistica del superamento del picco: in Toscana, Lombardia e soprattutto
in Campania che ha anticipato le misure di distanziamento sociale. È ragionevole
pensare che il comportamento della curva nelle diverse regioni sia sostanzialmente
simile » . In termini di pressione sulle strutture ospedaliere, anche i posti occupati
dalle terapie intensive registrano una sensibile contrazione. « Dal 13 novembre spiega l’esperto - il tempo di raddoppio è passato da 16 a 56 giorni». Resistere,
resistere, resistere
Secondo Tullio Prestileo, medico nel reparto di Malattie infettive al Civico di
Palermo, bisogna stringere i denti per dare l’ultima spallata al Covid: « Il
lockdown ha determinato l’arresto della circolazione del virus nella prima ondata.
Il prezzo da pagare, oltre che economico, è stato alto in termini di salute,
determinando nei soggetti più vulnerabili problemi psichiatrici e psicologici.
Riaprire tutto d’estate è stato il grande passo falso del governo ». Uno sbaglio da
non ripetere: « Siamo sulla strada giusta ma l’obiettivo non è ancora raggiunto.
Abbiamo deciso per una strategia di chiusure locali. Dobbiamo assolutamente
mantenerla, facendo in modo che chi paga di più questa strategia, ovvero i
commercianti, vengano risarciti dallo Stato». L’appello è uno, semplice e chiaro:
«Riaprire a Natale sarebbe un grave errore, a gennaio ci troveremmo senza più
posti letto. Ci vogliono ancora da 4 a 6 settimane di chiusura come questa. Scuole
aperte solo dopo le feste, ma senza assembramenti negli autobus come a settembre
e con un vero distanziamento nelle aule. A Natale e a Capodanno restiamo a casa:
se per un anno ci troveremo in sei intorno a una tavola o rinunceremo alla
settimana bianca, non sarà una tragedia » . Per il medico dell’ospedale che a
tutt’oggi conta da 120 a 130 malati Covid al giorno, la vera tragedia sarebbe una
terza ondata a gennaio.

Posti letto, il giallo Petralia Blitz dei
carabinieri nell’ospedale “resuscitato”

Doveva essere un nuovo inizio dopo una brutta fine, la rinascita di un ospedale “ a
perdere” che dal 2015, con la chiusura del punto nascita, è stato sacrificato alla
causa della « razionalizzazione della spesa » dalla politica regionale. La stessa che
aveva graziato altri piccoli ospedali come quelli di Bronte e Licata, con sponsor
politici ben più importanti. La pandemia ha rimescolato le carte e l’ospedale di
Petralia Sottana è stato “ ripescato” dalla Regione per ospitare i pazienti Covid.
Ma la sua trasformazione — avallata dai nove sindaci del comprensorio madonita
come « occasione di rinascita e nuovi investimenti » — apre un nuovo braccio di
ferro: dopo le denunce dei sindacati dei medici sulle condizioni di sicurezza e il
numero reale dei posti letto, ieri sono arrivati i carabinieri del Nas di Palermo. Gli
ispettori inviati dal ministero hanno concluso un primo giro di sopralluoghi al San
Marco e al Garibaldi a Catania, negli ospedali di Enna, Caltanissetta, Termini
Imerese, al Civico di Palermo e a Partinico. Stando a fonti investigative, non sono
state rilevate finora incongruenze rispetto ai numeri comunicati dalla Regione sui
posti letto. A completare le ispezioni in tutte le altre strutture saranno i
carabinieri del Nas. Ieri sono stati a Petralia, dove dal 7 novembre risultano attivi
54 posti letto ( 50 ordinari e 4 di terapia intensiva) caricati nella piattaforma Gecos
della Protezione civile che dà il quadro in tempo reale. È la stessa piattaforma
informatica su cui il 4 novembre il direttore generale dell’assessorato alla Salute
Mario La Rocca, nell’audio inviato in chat ai manager della sanità, chiedeva di
«calare» i posti letto. «Tutti realmente esistenti», hanno ribadito all’Ars il
dirigente e l’assessore regionale.
Ma c’è una nota dell’Asp di Palermo, da cui dipende l’ospedale di Petralia, in cui
si comunica l’attivazione di 20 posti letto rispetto ai 20 già disponibili e « si
comunica che entro la settimana corrente verranno attivati ulteriori 10 posti di
degenza e 4 posti di terapia intensiva per esclusivo uso dei pazienti ricoverati a
Petralia, per un totale di posti 50 + 4 » , si legge nel documento firmato dal project
manager del Covid hospital Domenico Cottone e del direttore del distretto
sanitario Calogero Zarbo. La nota è datata 23 novembre, 16 giorni dopo la
comparsa dei posti in piattaforma. Un’anomalia già denunciata dal sindacato
Cimo, che ha sollevato il tema dei posti letto “fantasma” di Terapia intensiva.
Il commissario per l’emergenza Renato Costa assicura che si tratta di un errore: «
L’unica incongruenza su Gecos riguarda i posti ordinari, che sono saliti a 40.
Petralia era già un ospedale e l’area critica c’è sempre stata: i 4 posti tecnici di
terapia intensiva sono già attivati e sono in servizio 3 anestesisti » . Anche i
Nas hanno riscontrato la presenza dei posti letto. Ma i sindacati rilanciano e
parlano di un paziente intubato trasferito a Termini Imerese. « Il governo regionale
e l’Asp di Palermo tornino indietro sui loro passi. Non ci sono le condizioni per

operare come Covid hospital», dicono Michele Pepe e Gaetano Mazzola,
rispettivamente responsabile aziendale del presidio e segretario aziendale della
Cisl Fp Palermo Trapani.
Solo l’ultimo scontro sull’ospedale da anni al centro di battaglie politiche. Nel
2013 è stata chiusa l’Ortopedia. Nel 2015 il governo Crocetta ha chiuso il punto
nascita perché non garantiva i 500 parti l’anno richiesti dal ministero. Levata di
scudi dei sindaci e manifestazioni in piazza non sono bastate a convincere il
governo a salvarlo, come avvenuto al punto nascita di Bronte, paese d’origine dei
ras del voto di centrodestra Giuseppe Castiglione e Pino Firrarello, con quello di
Cefalù, difeso dall’allora alfaniana Simona Vicari, o Licata, sotto l’egida
dell’allora ministro agrigentino Angelino Alfano.
Anche il governo Musumeci non ha puntato su Petralia: sono rimasti un
laboratorio di analisi, che con la nuova rete dovrebbe diventare un semplice centro
prelievi, la Medicina con 18 posti letto, la Cardiologia, la Riabilitazione e la
Radiologia.
Da anni a Petralia Sottana nascono solo “bambini abusivi” per i quali non si fa in
tempo ad arrivare in un punto nascita autorizzato. E adesso il blocco operatorio
con 4 postazioni è stato trasformato in terapia intensiva per pazienti Covid.
— g. sp.

L’asse Miccichè-Lombardo fa
implodere la maggioranza
Riunione ad alta tensione su nomine nella Sanità e rimpasto in giunta, ma
Musumeci non cede Slitta a oggi il voto dell’Ars sulla mozione di censura
a Razza presentata dalle opposizioni
di Claudio Reale Riecco quei due. Nel giorno delle trattative sulla mozione di
censura all’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza, rispunta l’asse del
decennio scorso fra Gianfranco Micciché e Raffaele Lombardo: il leader di Forza
Italia e quello del Movimento per l’Autonomia ritrovano l’intesa che nel 2008
portò il politico di Grammichele a Palazzo d’Orléans e che 4 anni dopo costò a
Nello Musumeci l’elezione alla presidenza della Regione, stavolta per chiedere più
spazi in giunta. Così, mentre il bollettino quotidiano segna 47 nuovi morti in
Sicilia, la maggioranza discute di rimpasto di governo e nomine nella sanità e
blocca per ore la seduta dell’Ars che dovrebbe interrogarsi sulla gestione Razza
della crisi sanitaria. Alla fine non matura alcunché: né la votazione sulla mozione,

rinviata a oggi pomeriggio, né il rimpasto. Se ne discuterà ancora oggi, in un’altra
giornata al cardiopalma.
La seconda consecutiva all’Ars. Perché quella di ieri è stata caratterizzata dai
segnali reciproci e dalle discussioni. In mattinata inizia il presidente della Regione
Nello Musumeci: alla conferenza stampa per presentare i fondi europei in
agricoltura il governatore si presenta al fianco dell’assessore Edy Bandiera,
forzista che il borsino degli ultimi giorni dà in possibile uscita. Parla di futuro,
Musumeci, mentre a Palazzo dei Normanni la prima riunione che cerca la quadra
nel centrodestra va nella direzione opposta: Micciché, da settimane, pressa perché
in giunta entri un forzista agrigentino, Riccardo Gallo Afflitto o Vincenzo
Giambrone, e l’indiziato per lasciargli il posto dovrebbe essere proprio Bandiera.
Adesso, però, la partita si è allargata: all’Agricoltura ambisce anche il Movimento
per l’Autonomia, con un gioco di spostamenti che a quel punto diventerebbe più
grande. E che si estenderebbe anche a un altro nome: in Forza Italia, da qualche
settimana, è infatti approdata la presidente della commissione Sanità dell’Ars
Margherita La Rocca Ruvolo, che non ha perso tempo a convocare Razza in
commissione dopo l’inizio della polemica sui posti letto e che adesso potrebbe
corrispondere all’identikit — agrigentina, forzista, donna — necessario per entrare
in giunta anche sostituendo la quota rosa Bernardette Grasso. Musumeci, però, è
inflessibile: nessun cambiamento in giunta. Non in questo momento. Non con la
pistola della sfiducia puntata alla tempia. Il puzzle si complica, dunque. Perché nel
frattempo sul tavolo della maggioranza spuntano diversi dossier: ci sono le nomine
nel Messinese e nel Catanese, i reparti da non chiudere, gli assetti della sanità da
rivedere invocando formalmente una maggiore efficienza. Diventerà Bellissima, a
quel punto, prova una controffensiva che già il giorno prima era affiorata alla
superficie: puntare il dito contro l’Asp di Enna, diretta dal cognato di Lombardo,
Francesco Iudica, per indicare il presunto colpevole dei ritardi (iniziali) nel
caricamento dei posti letto Covid sulla piattaforma informatica che li trasmette al
ministero. «Se dobbiamo ragionare di meriti — è la staffilata che sentono arrivare
forzisti e lombardiani — iniziamo da lì».
La discussione, a quel punto, arriva al pomeriggio. E la scena diventa surreale: i
capigruppo dell’opposizione, alle 15,30, si presentano all’Ars per la riunione in cui
si deve decidere come procedere, ma il centrodestra non c’è. Passa l’assessore
Toto Cordaro, che prende tempo, passa la capogruppo centrista Eleonora Lo
Curto, ma niente sembra dare l’impressione che l’accordo sia in arrivo: così, alla
spicciolata, a palazzo accorrono il capogruppo di Diventerà Bellissima Alessandro
Aricò, quello del Movimento per l’autonomia Giuseppe Compagnone, la deputata
forzista Marianna Caronia, a metà del pomeriggio anche l’assessore Girolamo

Turano. Gli altri attendono fuori, quando dall’inizio teorico della seduta sono
passate quasi due ore: il presidente dell’Antimafia Claudio Fava ironizza sull’ «
inossidabile compattezza del centrodestra siciliano attorno al suo assessore alla
Sanità», il segretario del Pd Anthony Barbagallo fotografa i banchi vuoti del
centrodestra e pubblica l’immagine su Facebook, ma nella stanza del presidente
della Regione all’Ars si continua a discutere fino alle 18,45. A quel punto c’è
giusto il tempo per aprire il confronto: il dem Giuseppe Lupo accusa Razza e
Musumeci di aver provocato « una crescita impressionante di contagi», quello dei
grillini Giorgio Pasqua contesta al governo di « aver cercato la seconda ondata
dimenticando il tracciamento». Scaramucce: si tornerà in aula oggi pomeriggio.
Con un centrodestra spaccato come mai.

I Comuni Covid-free “Siamo isole
felici il virus qui è solo in tv”
Viaggio nei piccoli paesi siciliani dove la pandemia non è mai arrivata
Pochi locali, vita sana e ironia: “ Magari è merito anche del santo
patrono”
di Isabella Di Bartolo e Giorgio Ruta C’è chi parla di miracolo del santo patrono e
chi benedice l’isolamento geografico. E chi, non si sa mai, tocca ferro. Di sicuro la
fortuna dei paesi non colpiti dal Covid, dall’inizio dell’emergenza di marzo ad
oggi, è quella di essere centri piccoli, con poche attività e pendolari. Tutti Comuni
con meno di mille abitanti e una popolazione mediamente anziana: Campofelice di
Fitalia, Gratteri, Sclafani Bagni, Cassaro e Sperlinga. «Stiamo anche più attenti,
perché se entra il virus non resta più nessuno », avvertono i cittadini.
Il nostro viaggio tra i Comuni Covid-free parte da Cassaro, monti Iblei, provincia
di Siracusa. La sindaca si chiama Mirella Garro e non nasconde la sua
scaramanzia: « Non abbiamo mai avuto un caso, ma speriamo, adesso che stiamo
parlando, non ne spunti qualcuno», dice facendo gli scongiuri. Qui vivono 747
persone e, tra queste, oltre il 65 per cento ha superato i 65 anni. «Da noi c’è una
sorta di lockdown permanente perché si esce poco, non c’è un ristorante,
figuriamoci un pub » . Chi lo avrebbe mai detto che tutto ciò sarebbe stata una
fortuna. Così come era impensabile come un vantaggio, fino a qualche mese fa, il
numero esiguo di studenti. « In totale abbiamo 34 bambini dai 3 ai 13 anni –
aggiunge il sindaco – e due classi, una per l’elementare e una per le medie, che

non hanno certo bisogno di accorgimenti perché sono davvero grandi». Un banco
doppio per ogni bimbo e almeno due metri di distanza l’uno dall’altro.
Se da queste parti fossero cinici direbbero che il Covid qualcosa di buono l’ha
fatta. Infatti, questa estate a Cassaro hanno registrato il record di presenze
turistiche: 150. A voi sembrano pochi? Qualcuno, per far fronte al “ maxi flusso”
ha dovuto trasformare l’abitazione in casa vacanza. «Venivano, ovviamente,
perché qui Covid non ce n’è. Ma davvero», spiegano in paese.
Storia simile a quella di Campofelice di Fitalia, 500 abitanti nell’entroterra
palermitano. Qui, una decina di vecchietti trasferiti da anni in città più grandi
hanno deciso di tornare al paese natio per difendersi dal virus. « Abbiamo avuto
un gran senso di responsabilità – racconta il sindaco Pietro Aldegheri – Si pensa
che è più facile rispettare le distanze, ma è vero fino a un certo punto. Siamo tutti
parenti e così tra zie, cugine, cognati e compari i congiunti a tavola rischiano di
essere davvero troppi». La sfida è tenere a bada i ragazzi. Scalpitano, vogliono
andare nei paesi vicini per vedere gente, comprare qualcosa. Il bancomat più
vicino è a Mezzojuso. « C’è poco da scherzare, però – continua il primo cittadino
– se il virus arriva, vista l’età media, rischia di dimezzare il paese».
La paura, forse, è la miglior difesa. Poi se accompagnata dalla protezione del
Santo Patrono, come racconta con un sorriso il sindaco di Gratteri Giuseppe
Muffoletto, diventa un’arma formidabile. « C’è chi attribuisce la nostra felice
situazione sanitaria a San Giacomo apostolo. Di sicuro, c’è stato un alto senso
civico da parte di tutti » , ragiona il primo cittadino del centro madonita.
Il nostro viaggio nei paesi Covid- free continua nel Palermitano. Sclafani Bagni,
397 persone, il terzo comune più piccolo della Sicilia. Il virus, qui, lo hanno visto
in televisione. Una cosa lontana, raccontata dai nipotini fuori sede. Almeno fino a
qualche giorno fa: un test rapido è risultato positivo e si aspetta conferma. «
Dovrebbe essere un falso positivo», assicura il primo cittadino Giuseppe Solazzo.
A Sclafani ci sono un tabacchi, un alimentare e un panificio. Stop. «Gli unici
pendolari sono sei studenti che vanno alle superiori. Ma al momento seguono le
lezioni a distanza», osserva il sindaco.
Dicevamo, isolamento e fortuna salvano dal virus. Oppure, è la tesi del sindaco di
un altro centro non scalfito dalla pandemia, Giuseppe Cuccì di Sperlinga
nell’Ennese, c’entra la qualità della vita: « Aria salubre e cibo semplice. Abbinati
al rigore, sono la formula vincente » . Prendiamo appunti e incrociamo le dita.

Decessi e contagi record: paura nella
casa di riposo
di Salvo Catalano CATAnia — Almeno tre morti e oltre trenta anziani positivi. È
gravissima la situazione della casa di riposo “ La Genziana” di Catania, dove è
scoppiato un focolaio tra ospiti e personale. Stando a quanto riferito dai titolari
della struttura, i primi contagi risalgono a circa due settimane fa. «Abbiamo
avvisato l’Asp tramite posta elettronica certificata e telefonate del possibile
focolaio, ma siamo stati abbandonati » , dice Salvatore Stancanelli, uno dei gestori
del residence che si presenta come “struttura a quattro stelle” per anziani.
All’inizio della catena di contagi gli ospiti erano 51. Adesso ne sono rimasti 33, di
cui solo sette non sarebbero stati ancora contagiati. Tre, forse quattro, hanno perso
la vita. Altri, i più gravi, sono stati portati in ospedale nei giorni scorsi e di loro i
titolari non hanno saputo più nulla.
Nel residence la separazione degli spazi tra negativi e positivi è estremamente
complicata, a causa del poco personale e di ambienti di uso comune come la
cucina e l’infermeria. A peggiorare la situazione il fatto che il Covid ha colpito
pesantemente anche gli operatori. Martedì sera i sanitari dell’Usca hanno fatto
visita alla struttura, dopo numerose richieste degli stessi titolari, annotando nella
relazione un lungo elenco di criticità, tra le quali « assenza di personale medico e
infermieristico » e « un numero esiguo di operatori sanitari», mentre l’unico
infermiere rimasto si limiterebbe «alla terapia giornaliera».
« Su 25 dipendenti — replica Stancanelli — 23 sono a casa perché positivi o
perché impauriti. Abbiamo fatto qualche nuovo contratto, ma è difficilissimo
trovare personale. Noi ci stiamo facendo in quattro per salvare le vite degli
anziani, stiamo affrontando spese che forse ci porteranno al fallimento, ma le
autorità preposte ci hanno lasciati soli. Noi chiediamo uomini e mezzi, non
protocolli».
In particolare i gestori lamentano i ritardi per conoscere i risultati dei tamponi,
arrivati dopo sei giorni. Nel frattempo si fa strada l’ansia tra i familiari degli
anziani. Il telefono della casa di riposo suona in continuazione e anche tra gli
ospiti crescono paura ed esasperazione. « Martedì abbiamo chiesto all’Asp il
trasferimento in ospedale dei pazienti più gravi, otto- dieci anziani che soffrono di
insufficienza respiratoria, ma le ambulanze a quanto pare intervengono solo in
punto di morte», lamenta Stancanelli.

Diversa la versione dell’Asp di Catania, secondo cui solo un’anziana avrebbe
avuto necessità di trasferimento ed è stata effettivamente portata in ospedale.
Secondo l’azienda sanitaria, gli altri ospiti vanno gestiti nella struttura ma con
adeguato personale, senza il quale si rischia la chiusura. Per l’Asp negli ultimi
giorni l’emergenza più difficile è diventata proprio la gestione delle Rsa e delle
case di riposo. Dall’azienda, infatti, riferiscono di numerosi focolai scoppiati in
tutta la provincia.

Gli ispettori sono già a
Roma per elaborare il
dossier Sicilia
Si conferma la frenata dei virus nell’Isola Giù anche i ricoveri ma troppe
vittime (47)
Antonio Siracusano
Un'ispezione circoscritta alle terapie intensive degli ospedali siciliani, più o meno attrezzati per
accogliere i pazienti Covid.
Pochi giorni nell'isola con un mandato preciso. Martedì sera gli ispettori del Ministero della
Salute hanno preso il volo all'aeroporto di Palermo per tornare a Roma. Hanno già esposto gli
scenari della missione siciliana ai vertici del Ministero, guidato da Roberto Speranza. Ora
hanno trenta giorni di tempo per approfondire dati e giudizi in un dossier che consegneranno
al ministro.
In questa fase si mette un punto alla missione affidata a Maria Grazia Laganà e Simona
Carbone, entrambe dirigenti del ministero della Salute. Il loro compito finisce qui. Ma non si
esclude una proroga dell'ispezione per scandagliare altre zone d'ombra della sanità siciliana ai
tempi del Covid.
Maria Grazia Laganà, ex parlamentare prima dell'Ulivo e poi del Pd, è la vedova del
vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, ucciso in un agguato dai killer della
'ndrangheta il 16 ottobre 2005.
L'ispezione in Sicilia è scattata dopo la pubblicazione dell'audio - veicolato via chat - con il
quale il dirigente dell'assessorato regionale alla Salute, Mario La Rocca, spronava i vertici
delle Asp - con toni perentori e ultimativi, - a «caricare i posti di terapia intensiva sulla
piattaforma». Dati che poi sarebbero stati decisivi per decretare la fascia di rischio da
assegnare alla regione (la Sicilia “arancione). E su questo balletto di cifre si sono concentrati
gli ispettori inviati da Roma, visitando un numero ristretto di ospedali siciliani (Catania, Enna,
Caltanissetta e Palermo) sulla base delle indicazioni del Ministero, tanto da deludere il Cimo, il

sindacato dei medici che aveva indicato gli ospedali più esposti alle oscillazioni dei numeri,
quelli indicati dal governo regionale e quelli che risultavano ai medici in prima linea.
«Quello che è accaduto in Sicilia è oggetto di approfondimento - ha affermato il ministro per gli
Affari Regionali, Francesco Boccia, durante il question time alla Camera rispondendo ad
un'interrogazione sul caso Sicilia -. Il ministero della Salute, in collaborazione con i Nas, ha
avviato un'ispezione iniziata il 23 novembre. Aspettiamo quelle valutazioni ma ribadiamo che i
cittadini devono avere fiducia totale nelle istituzioni».
Intanto i dati del bollettino quotidiano dell'emergenza Covid aggiungono un'altra conferma alla
possibile inversione di tendenza dei contagi in Sicilia. Ieri erano 1.317 i nuovi positivi,
sostanzialmente lo stesso numero di martedì ma con 11.433 tamponi, circa millecinquecento
in più. L'aspetto più preoccupante è legato al numero delle vittime (47), mentre continuano a
diminuire i ricoveri di pazienti Covid: 1.824, venti in meno rispetto a martedì, 250 dei quali in
terapia intensiva. Il dato più confortante, invece, è quello dei guariti: sono 1.149, il doppio
rispetto a qualche giorno fa.
Ieri a Catania si sono vissute ore di angoscia per una paziente di 5 anni, le cui condizioni
erano peggiorate a causa di una insufficienza respiratoria grave. È stata trasferita nel reparto
di Rianimazione pediatrica al Garibaldi di Nesima, dove è riuscita a superare la fase più critica.
Secondo l'azienda ospedaliera sarebbe il primo caso del genere in Italia. La piccola paziente,
affetta da microdrepanocitosi, una malattia genetica che coinvolge la produzione qualitativa
dell'emoglobina, aveva avuto un aggravamento del quadro ematologico, causato dal Covid-19,
con grave ripercussione polmonare e conseguente insufficienza respiratoria, tale da rendere
urgente la ventilazione meccanica.

L'atto di accusa
all'assessore Razza
Palermo
Iniziato con un ritardo di oltre tre ore - la seduta era fissata per le 16 - il dibattito sulla mozione
di censura nei confronti dell'assessore alla Salute Ruggero Razza, è stato rinviato a oggi dopo
alcuni interventi. Al centro del dibattito, l'atto parlamentare firmato dal Pd, dal M5s e da
Giuseppe Fava, una sfilza di accuse all'assessore per il modo in cui è stata gestita

l'emergenza pandemica in Sicilia. «Noi riteniamo che quanto avvenuto in queste settimane sia
accaduto per incapacità e irresponsabilità politica dell'assessore - ha esordito il capogruppo
del Pd all'Ars, Giuseppe Lupo -. La situazione è drammaticamente peggiorata nelle ultime
settimane: fino al 1 settembre avevamo avuto nell'isola 4.350 contagi, da quella data al 24
novembre ci sono stati 51.334 casi in più. E lo stesso vale per i decessi: 287 fino al 1
settembre, da allora al 24 novembre sono più che triplicati, arrivando a 988 in più per un totale
di 1.275 in Sicilia dall'inizio della pandemia. E sorprende come dinanzi a questi numeri, Razza
abbia giustificato il passaggio in zona arancione della Sicilia per un atteggiamento punitivo
dell'esecutivo nazionale nei confronti di un governo guidato dal centrodestra. Al contrario,
l'assessore avrebbe dovuto aprire un confronto costruttivo con il governo nazionale. Per
questo motivo, Razza non ha le capacità politiche e amministrative per continuare a svolgere il
ruolo di assessore». Per il capogruppo del M5s Giorgio Pasqua la prima ondata del Covid-19
«la Sicilia l'ha subita, la seconda invece ve la siete cercata perché non avete svolto i compiti a
casa - ha detto rivolgendosi a Razza e al presidente della Regione Nello Musumeci presente
in aula -. Dovevate restaurare la sanità siciliana e renderla resiliente nei confronti della
seconda ondata e non l'avete fatto con un atteggiamento negazionista. Inoltre - ha aggiunto non avete organizzato i dipartimenti di Prevenzione delle Asp che, a loro volta, stanno ancora
creando le Usca che voi avete annunciato». Oggi pomeriggio alle 16 riprenderanno i lavori:
prima del voto, è prevista la replica dell'assessore Razza.

La trappola dei “derivati”
La Regione davanti al
bivio
Oltre 300 milioni di perdite, costi occulti ed esposizione a enormi rischi
finanziari. La Cassazione ha annullato i contratti
La decisione dei giudici è destinata ad avere riflessi sui tanti enti che sono finiti nelle
sabbie mobili Non convince la scelta di pagare 13 milioni per chiudere il contenzioso con il
gruppo franco-belga

PALERMO
Sarà un pronunciamento “spartiacque” quello previsto oggi da parte del Tribunale di Palermo,
che deciderà sul contenzioso aperto dalla Regione siciliana con cinque gruppi bancari

(Nomura, Merril Lynch, Bnl, Deutsche Bank e Unicredit) su altrettanti contratti derivati stipulati,
all'inizio degli anni Duemila, a copertura di mutui, per un valore nozionale iniziale di circa 1
miliardo di euro, con perdite stimate di oltre 300 milioni.
Ma in ballo in realtà c'è «un intero sistema», quello costruito sui rapporti tra enti pubblici e
banche, operazioni concordate all'inizio del secondo millennio e che hanno comportato
notevoli perdite per le casse pubbliche, perché in alcuni casi costruiti con artifizi finanziari che
hanno comportato costi occulti da milioni di euro ed esposto gli enti pubblici a enormi rischi
finanziari, come nel caso di Palazzo d'Orleans. Il tema riguarda i cosiddetti “swap”, prodotti
finanziari stipulati dagli enti con scopi prevalentemente di copertura di oscillazioni dei tassi
d'interesse su mutui contratti dalle stesse amministrazioni pubbliche, trasformati invece dalle
banche in strumenti particolarmente complessi e rischiosi, al fine di aumentare il potenziale
guadagno delle stesse e ridurre al minimo quello delle amministrazioni pubbliche. «Schema
che - dice l'esperto di derivati e finanza internazionale Damiano Colnago - è stato applicato
dagli istituti finanziari a livello mondiale a danno di enti pubblici e incaute imprese, spesso
dietro il consiglio delle stesse banche che, come nel caso della Regione siciliana e del
Comune di Messina, agirono prima come consulenti e poi come controparti dei contratti
swap».
L'eventuale giudizio del Tribunale, che si pronuncerà sul ricorso della Regione, potrebbe
dunque avere conseguenze sulle procedure che gli enti possono assumere per chiudere i
contratti. A fine ottobre, però, il comune di Messina, dopo un lungo contenzioso, ha firmato col
gruppo franco-belga Dexia una transazione per la chiusura anticipata di un derivato, con
scadenza 2036, che costerà ai contribuenti in totale circa 13 milioni di euro: 4 milioni già
corrisposti dal comune, più altri 8,6 milioni che l'ente verserà alla società per la chiusura del
contratto.
Una intesa, avallata dall'ufficio legale del comune, che non tiene conto della recente sentenza
delle sezioni riunite della Corte di Cassazione, che pronunciandosi su un ricorso del comune
di Cattolica (Rimini), ha stabilito la nullità di tutti i contratti swap stipulati dalle amministrazioni
pubbliche che includono un indebitamento, sotto forma di upfront, non approvato dagli
opportuni organismi legislativi: consigli regionali e comunali. Proprio quanto accaduto per gli
“swap” siglati dalla Regione e dal comune di Messina: in entrambi i casi né l'Assemblea
regionale né il consiglio comunale si pronunciarono sulla stipula.
Le risorse dell'Europa per lo sviluppo rurale
«Abbiamo ottenuto dall'Ue sul Programma di sviluppo rurale (Psr), esteso al 2022, 330 milioni
di euro per il 2021 e altrettanti per il 2022, somma che ci consente di intervenire per portare a

esaurimento le graduatorie di alcuni bandi, a cui numerosi agricoltori avevano partecipato».
Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in video conferenza stampa con
l'assessore all'Agricoltura Edy Bandiera e il dirigente del Dipartimento Dario Cartabellotta. Tra i
vari interventi che saranno finanziati con queste risorse, Musumeci ha citato «la viabilità
rurale. Abbiamo già stanziato 20 milioni l'anno scorso, quest'anno all'interno di questa risorsa
finanziaria stiamo impegnando 70 milioni di euro. Altri 80 mln andranno ai metodi
dell'agricoltura semi-biologica».

Tutti
i
dubbi
sulla
transazione firmata a
Messina
palermo
Ma se il governo Musumeci ha fatto leva proprio sulla sentenza della Cassazione per portare
in giudizio le banche, nonostante sia pendente un altro procedimento a Londra dove si sono
costituiti i gruppi bancari che rivendicano il rispetto dei contratti, il comune di Messina invece
ha ignorato il giudizio degli Ermellini, firmando un accordo, con l'ok del consiglio comunale,
contestato dall'ex consulente finanziario (a titolo gratuito fino al 2018) Giuseppe Cannizzaro,
che aveva già supportato il Comune nella decisione di inviare gli atti in Procura, due anni fa,
ipotizzando il reato di truffa (procedimento ancora aperto). «Non metto in discussione la scelta
di arrivare a un accordo - spiega l'esperto di finanza - ma quello firmato si basa su elementi
economici errati. Si parla nella delibera di eliminazione del rischio per le prestazioni a venire e
quindi di un “risparmio” per le casse comunali di 35 milioni di euro, ma è un numero che non
ha alcun fondamento». Non solo. I consiglieri comunali avrebbero ricevuto la documentazione
solo pochi giorni prima del voto in aula, votando dunque un atto, sostiene il consulente
finanziario, «senza avere le competenze economico-finanziarie per poterlo valutare e sulla
base di informazioni economiche senza alcun riscontro». Per di più, l'accordo firmato dal
comune con Dexia, si legge nella delibera, fa decadere i contenziosi in essere e considera
validi e legittimi i contratti swap firmati a suo tempo. «Sorprende osservare come da un lato la

Cassazione sancisce (tra l'altro) l'illegittimità di ogni contratto firmato, come nel caso del
comune di Messina, senza l'approvazione del Consiglio Comunale, mentre dall'altro aggiunge Giuseppe Cannizzaro - l'amministrazione di Messina ne dichiara la piena
legittimità». Secondo i calcoli del consulente, se il comune avesse portato in giudizio Dexia,
facendo leva sulla sentenza della Cassazione, in caso di sconfitta avrebbe dovuto
corrispondere, oltre all'importo concordato con l'intesa, al massimo 5 milioni di euro più spese
legali; mentre in caso di vittoria in Tribunale, il Comune non solo non avrebbe pagato un solo
euro alla banca ma avrebbe recuperato pure i 4 milioni di euro già versati più interessi. Inoltre,
come evidenzia un altro esperto, Damiano Colnago, «il Comune non sarebbe stato esposto ad
alcun rischio di oscillazione dei tassi di interesse». A causa di questo derivato, firmato con
Dexia (subentrata nel 2007 al 55% a Bnl), le perdite realizzate e subite dal Comune di
Messina in seguito all'accordo sono di circa 13 milioni.

