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Maggioranza allargata
Al «no» di Lega, Diventerà
Bellissima, Fdi e Udc
si sono uniti Forza Italia,
Mpa e 5 ex grillini

La mozione dell’opposizione respinta con 36 voti contro 24

A l l’Ars non passa
la censura a Razza
Governo, accordo
sul mini-rimpasto
L’assessore alla Salute si commuove in aula: posso
aver commesso errori, ma non sono stato fermo

Prot agonisti. Da sinistra: l’assessore alla salute, Ruggero Razza, e il presidente della Regione, Nello Musumeci

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

All’apice di un intervento durato po-
co più di 30 minuti Ruggero Razza si
è perfino commosso, tradendo la
tensione di una fase che lui stesso ha
definito «la più difficile della mia vi-
ta». E ha singhiozzato, l’a s s e s s o re
«sotto accusa», quando ha rivelato di
non poter escludere di aver com-
messo errori ma di aver agito «come
mi ha insegnato mio padre e come
spero di poter insegnare presto a mio
figlio». Poi l’Ars ha bocciato la mozio-
ne di censura presentata dall’oppo-
sizione con 36 voti contrari e 24 a fa-
vore. Nessun colpo di scena sull’atto
che ha trasformato la lotta al Covid
in una resa dei conti politica, anche
all’interno dei partiti alleati.

L’intervento di Razza, pochi mi-
nuti prima del voto, è stato però an-
che il tentativo di tendere la mano al
Parlamento in vista del futuro più
che in previsione di una votazione
dall’esito scontato. La mozione di
censura presentata da grillini, Pd e
Claudio Fava si è arenata di fronte a
un muro perfino più alto del preve-
dibile. Al no di Lega, Diventerà Bel-
lissima, Fratelli d’Italia e Udc si sono
uniti Forza Italia e l’Mpa che nei gior-
ni scorsi avevano mostrato mal di
pancia nei confronti dell’assessore. E
si sono aggiunti soprattutto i 5 ex
grillini di Attiva Sicilia (fra cui la
compagna incinta di Razza, Elena
Pagana) che di fatto mettono così
più di un piede nella maggioranza di
Musumeci. Inoltre si è spaccata Italia
Viva: Luca Sammartino e Giovanni
Cafeo hanno bocciato Razza, Edy Ta-

maio e Nicola D’Agostino sono usciti
dall’aula facendo mancare numeri
che non sarebbero comunque risul-
tati decisivi.

Va detto che i renziani sono pro-
tagonisti in questa fase di un dialogo
con altre forze di centro (Udc in pri-
mis) per un’alleanza elettorale che
servirà loro innanzitutto per essere
certi di superare lo sbarramento ma
che potrebbe diventare anche la ca-
lamita in grado di spingere verso il
centro alcune aree politiche in vista
delle Regionali. Nella maggioranza
va invece registrata la defezione di
Danilo Lo Giudice, l’uomo all’Ars del
sindaco di Messina Cateno De Luca,
che chiedeva di attendere l’esito del-
le ispezioni ministeriali prima di vo-
tare. E lo stesso ha fatto l’ex autono-
mista Carmelo Pullara.

Per ricompattare la maggioranza
Musumeci, attraverso gli emissari di
Diventerà Bellissima, ha assicurato
un maggiore coinvolgimento degli
alleati nelle scelte sulla sanità ma so-
prattutto ha aperto alle richieste di
sostituire «due o tre assessori senza
sconvolgere la squadra attuale». Era
stata Forza Italia, col leader Gian-
franco Miccichè, a invocare la possi-
bilità di sostituire 2 assessori: in pre-
dicato ci sono Edy Bandiera (Agri-
coltura) e Bernadette Grasso (Perso-
nale) ma c’è anche ressa in ingresso

visto che ai sempre papabili Tony
Scilla e Vincenzo Giambrone si è ag-
giunta ora la candidatura di Marghe-
rita La Rocca Ruvolo. Nell’Mpa, che
chiede deleghe più pesanti del Lavo-
ro, potrebbe essere l’attuale capo-
gruppo Giuseppe Compagnone ad
animare una staffetta con Antonio
S c avo n e .

Si vedrà. Musumeci ha chiesto di
avere indicazioni precise per non an-
dare oltre Natale. Intanto però la
mozione di censura ha permesso di
fissare i paletti del sistema sanitario.
Razza ha detto in aula che il governo
«ha assunto per l’emergenza 3.874
persone. In particolare 971 medici,
1.442 infermieri, 945 operatori sani-
tari, 200 tecnici, 30 biologi e 286 ulte-
riori figure specifiche». Razza ha an-
che aggiunto che le terapie intensive,
nodo cruciale per determinare il li-
vello di rischio in Sicilia, «sono oggi
828, e nell’ultimo mese ne abbiamo
attivate 139».

Sono dati che Razza ha snocciola-
to per rispondere all’opposizione
che aveva incentrato la sua mozione
di censura sulla «irresponsabilità»
dell’assessore che col suo immobili-
smo «ha reso la Sicilia impreparata
alla seconda ondata». Per i capigrup-
po Giuseppe Lupo (Pd), Giorgio Pa-
squa (5 Stelle) e Claudio Fava «a pa-
gare i gravissimi errori di program-
mazione dell'assessore potrebbero
essere anche i pazienti affetti da pa-
tologie diverse dal Covid visito che,
per recuperare posti letto di terapia
intensiva, alcuni ospedali siciliani
sono stati obbligati a fermare la nor-
male attività chirurgica compresa
quella di chirurgia oncologica. Un
fatto gravissimo frutto solo della di-

sorganizzazione che ha messo in gi-
nocchio la sanità siciliana». Frasi che
ricalcano i boatos che arrivano da
Roma sui rilievi che il ministero sta-
rebbe formulando sulla rete sanita-
ria siciliana.

Ma Razza ha provato anche a ricu-
cire i rapporti dentro e fuori dall’Ars.
Ai medici, da mesi in attesa del bo-
nus da mille euro promesso durante
la prima pandemia, ha assicurato
che «il governo si sta muovendo». E
nel dirlo ha teso una mano anche al
ministro Speranza che, ha rivelato
Razza, si è impegnato in consiglio dei
ministri per evitare che venisse im-
pugnata la norma che prevedeva
questi bonus.

Poi Razza ha ringraziato Musu-
meci (tornato all’Ars dopo mesi per
difenderlo) e ha teso una mano a
Miccichè. Sa, l’assessore, che Forza
Italia resta in posizione di attesa: du-
bita delle sue mosse e la relazione de-
gli ispettori romani potrebbe dare il
via al redde rationem. E per questo
motivo Razza ha ringraziato Micci-
ché «per le critiche e per i consigli».
Infine, il passaggio più delicato:
quello in cui l’assessore ha ammesso
«di aver commesso errori e di poter-

Gli ispettori del ministero della salute puntano il dito contro la carenza di personale, la Regione accelera i concorsi

I posti letto ci sono ma mancano i medici, faro su 4 ospedali
PA L E R M O
Sul numero dei posti letto la Sicilia po-
trebbe aver superato la prova delle
ispezioni. Ma il pool inviato a Paler-
mo dal ministro della Salute, Roberto
Speranza, ha trovato altre anomalie
nel sistema sanitario messo a punto
dall’assessore Ruggero Razza e dal
presidente Musumeci. La relazione
degli ispettori guidati dalla ex parla-
mentare Pd Maria Grazia Laganà (mo-
glie del presidente del consiglio regio-
nale della Calabria, Domenico Fortu-
gno, ucciso dalle cosche) non c’è anco-
ra ma sugli appunti che da Roma sono
rimbalzati fino a Sala d’Ercole ieri in
ogni partito sono state costruite stra-
tegie in vista del voto su Razza e anche
sulle prossime mosse del governo.
Anche perché la formulazione finale,
attesa fra almeno una settimana, po-
trebbe lasciare aperte varie letture po-
litiche, peraltro già in atto. In realtà i
Nas, che col pool di ispettori hanno
collaborato, ancora ieri erano in mis-

sione negli ospedali siciliani. Solo i
funzionari ministeriali sono rientrati
alla base dopo due giorni nei quali
hanno visitato il San Marco e il Gari-
baldi Nesima di Catania, l’Umberto I
di Enna, il Civico e il Cervello di Paler-
mo, il nosocomio di Partinico e quello
di Petralia più il Sant’Elia di Caltanis-
setta e vari poli nel Messinese.

Gli ispettori avevano il compito di
verificare se i numeri comunicati dal-
la Regione al ministero, e sulla base
dei quali viene deciso se assegnare il li-
vello di rischio rosso o arancione, era-
no corretti. I dubbi di Pd, Claudio Fava
e dei grillini in questo senso sono stati
alimentati dall’audio in cui il 4 no-
vembre il dirigente dell’assessorato
Mario La Rocca, andava in pressing sui
manager per accelerare il caricamen-
to dei dati sui posti letto ed evitare di
finire in zona rossa. Ma a questa prima
domanda la risposta del pool di ispet-
tori sembra possa essere positiva. I po-
sti letto (circa 820 oggi in terapia in-
tensiva) ci sarebbero. Ciò che non

quadra è cosa ruota intorno ai posti
letto. I dubbi più o meno espliciti ven-
gono sollevati nelle prime carte sul
numero di medici necessari a rendere
realmente operativi quei posti letti. E
sulle attrezzature in funzione. E poi
dubbi ci sarebbero anche sulla orga-
nizzazione del sistema, soprattutto
dove è in atto quel modello «a fisar-
monica» voluto da Razza, cioè la con-
temporanea presenza di reparti Co-
vid e reparti tradizionali da restringe-
re o allargare a seconda del numero di
pazienti. I dubbi emersi, e non ancora
confluiti nel testo finale, riguardereb-
bero l’ospedale di Enna, quello di Pe-
tralia (che solo mercoledì ha comple-
tato i lavori per attivare tutti i 40 posti
previsti), quello di Barcellona. E poi
ancora il Policlinico di Messina. Il ma-
nager di Enna, Francesco Iudica, ieri
ha provato ad allontanare i sospetti
dal suo ospedale: «A prova di qualun-
que ispezione, noi abbiamo sempre,
tempestivamente, correttamente, co-
municato i dati. Si vada a guardare

quanti posti letto Covid, di rianima-
zione ed ordinari, ha messo a disposi-
zione l'Asp di Enna e lo si confronti
con altre realtà». Va detto che la caren-
za di medici in grado di far funzionare
le strutture riguarderebbe un po’t utte
le province. E in qualche modo è stato
anticipato ieri dallo stesso Musumeci:
«Abbiamo sufficienti posti letto per i
ricoverati Covid e per quelli in terapia
intensiva per potere affrontare ogni
evenienza, ma è chiaro che il numero
dei posti letto non è infinito, come
non è infinito il numero dei medici». E
ancora Musumeci ha ripetuto che
«puoi mettere mille posti letto ma se
non hai i medici che stanno accanto ai
malati non hai risolto niente».

Il presidente ha ricordato che in
tutta Italia «mancano 3 mila medici» E
la Regione negli ultimi giorni, alla vi-
gilia delle ispezioni, ha emesso il ban-
do per assumere almeno 240 anestesi-
sti e ha chiesto al governo cubano di
inviarne altri 60 per far fronte
all’emergenza. Nei giorni scorsi anche

la commissione Sanità dell’Ars, guida-
ta dalla forzista Margherita La Rocca
Ruvolo, ha compiuto ispezioni a sor-
presa negli ospedali arrivando più o
meno alle stesse conclusioni che i
boatos riferiscono da Roma: «La situa-
zione negli ospedali è migliore di
quella che viene descritta ma c’è un
problema nei reparti oncologici e car-
diologici. E mancano i medici» ha det-
to la deputata ieri in aula.

Di fronte a questi scenari Claudio
Fava ieri ha provato a sganciare il giu-
dizio sul governo dall’esito dell’ispe -
zione ministeriale: «Non servono re-
lazioni per chiedere cosa abbia pro-
dotto il super consulente Bertolaso o i
dati reali della reclamizzata app “Sici -
lia si cura”. L’elenco dei reparti chiusi
(dal Cervello di Palermo a Marsala, da
Catania a Messina) è lungo ed impres-
sionante. I ritardi accumulati in estate
non saranno certificati dagli ispetto-
ri».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Maria Grazia Laganà. Ha guidato
gli ispettori ministeriali in Sicilia

Vittoria, laboratoristi in lutto
Muoiono analista e la moglie
Francesca Cabibbo

VIT TORIA

Il titolare di un laboratorio analisi di
Vittoria vittima del Covid. È morto
l’analista Francesco Cannizzo. Ap-
pena una settimana fa il virus aveva
portato via la moglie, Santina Marto-
rana, docente di lettere in pensione.
Lisa Interlandi, presidente Cidec Fe-
derazione Sanità, esprime il cordo-
glio della categoria: «In Sicilia – ha
detto – il Covid colpisce tra i profes-
sionisti impegnati nella diagnostica
di laboratorio, dediti quotidiana-
mente alla diagnosi e al tracciamen-
to dei casi Covid per far fronte
all’e m e rge n z a » .

Francesco Cannizzo, noto come
Gino, aveva vissuto una breve paren-
tesi politica. Era stato candidato sin-
daco nel 1993, la prima volta per
l’elezione diretta del sindaco. Era

espressione di Rinnovamento De-
mocratico, lista civica nata nella so-
cietà civile e nel mondo cattolico. La
lista, in due mesi, ottenne il 13 per
cento. I candidati sindaco erano Gio-
vanni Lucifora (Pci), che venne elet-
to, Saverio La Grua (Msi), Pasquale
Ferrara e Giambattista Sallemi. «Era
un amico e compagno di studi – lo ri-
corda Lucifora – persona mite e sti-
mata. Fu una campagna elettorale
modello: il confronto leale rafforzò
la nostra amicizia». Per Saverio La
Grua «Cannizzo fu un avversario lea-
le in una campagna elettorale corret-
ta». Lo ricorda chi condivise con lui
quella breve stagione politica. Salva-
tore Di Falco afferma: «Fu la mia pri-
ma esperienza. Cannizzo era perso-
na di grandissime doti umane». Ro-
berto Zelante parla di «persona mite,
corretta, profondamente cattolico,
che ha saputo spendersi per la città».
(*FC*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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ne commettere in futuro». Ma solo
perché «nessuno può dire di essere
davvero preparato a una emergenza
sanitaria di queste proporzioni». E
fra gli errori, anche questi nel mirino
degli ispettori, c’è «la difficoltà di
rendere efficiente il tracciamento
dei contagi».

L’ultima scena è di Musumeci che,
soddisfatto, rompe la tensione con
una battuta: «La mozione di censura
è servita a farci scoprire che anche
Razza ha un cuore». Basterebbe così.
Ma l’Ars ha trovato anche il tempo (e
i pochi deputati rimasti per garanti-
re il numero legale) per approvare
una norma sui forestali che tra l’alt ro
aumenta da 46 a 180 i posti a concor-
so per il ruolo di guardia. E su questo
voto si è davvero chiusa la partita. Al-
meno per ora, visto che a giorni l’ar-
rivo della relazione sulle ispezioni
può riaprire i giochi. Razza lo sa e an-
che per questo motivo tra le righe ha
mandato un messaggio citando il
suo scrittore preferito, il nazionali-
sta giapponese Yukio Mishima: «Ci
sono persone che si dedicano alla
coltivazione dei fiori solo per poter-
ne strappare i petali».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O
Dopo quattro giorni di stabilità, in
cui la curva epidemiologica sembra-
va muoversi quasi in linea retta, torna
a salire il numero quotidiano dei con-
tagi da SarsCov-2 in Sicilia, mentre il
bilancio dei decessi nelle 24 ore tocca
l’ennesimo record dall’inizio
dell’emergenza. Nel dettaglio, secon-
do i dati diffusi ieri dal ministero del-
la Salute, sono 1768 le nuove infezio-
ni accertate nell’Isola, 451 in più ri-
spetto a mercoledì scorso, ma a fronte
della stessa quantità di tamponi ana-
lizzati: 11500, per un tasso di positivi-
tà (rapporto positivi-test) che, di con-
seguenza, aumenta dall’11,5 al
15,4%, tre punti sopra la media na-
zionale, anch’essa in crescita,
dall’11,2% al 12,4%, con 29mila nuo-
vi casi su 232711 esami processati. So-
no invece 49 le vittime registrate nel-
le ultime ore, per un totale di 1371
dallo scorso marzo, e tra loro, come
già accaduto diverse volte durante
questo mese, c’è anche una figura del
mondo ecclesiastico: suor Rosa Pro-
venzano, 92 anni, molto conosciuta a
Bagheria, ricoverata al Policlinico di
Palermo. E ancora: dopo la morte
dell’ex consigliere comunale, Salvino
Mirto, altri due pazienti di Monreale,
un ottantenne e un infermiere in
pensione di 76 anni, Totò Lo Coco,
che ha dedicato anni alla cura dei ma-
lati terminali; un ottantaquattrenne
di Capaci, in terapia intensiva
all’ospedale Cervello; quattro degen-
ti del Ragusano, dove i decessi ricon-
ducibili al virus sono arrivati a 102, di
cui 90 avvenuti durante la seconda
ondata epidemica; un messinese di
72 anni e un cinquantaduenne di
Raccuja, entrambi in cura al Policlini-
co della città dello Stretto; nel Nisse-
no, una donna di 45 anni, di Monte-
doro, trovata positiva venerdì scorso
insieme al marito, operatore nella
postazione del 118 a Serradifalco; nel
Catanese, un ottantenne di Bianca-
villa e un’anziana di Paternò, ventu-
nesima vittima in paese dopo la mor-
te del frate cappuccino Emilio Manit-
t a.

Intanto, continua a scendere la
pressione sugli ospedali siciliani,

quantomeno nei reparti dove sono
ricoverati i pazienti Covid non gravi,
ad oggi 1545 in tutto, con un decre-
mento di 29 unità nell’arco di una
giornata, mentre in terapia intensiva
risultano tre malati in più, per un to-
tale di 253, e gli attualmente positivi
(a fronte dei 1531 guariti e dei decessi
registrati ieri) salgono a quota 38508
(188 in più). Sul fronte ricoveri c’è un
rallentamento pure in scala naziona-
le: nessun incremento in terapia in-
tensiva – è la prima volta dall’inizio
della seconda ondata – per un totale
di 3846 degenti, mentre si abbassa,
per il terzo giorno consecutivo, il bi-
lancio dei pazienti in area medica,
passati da 34313 a 34038, 275 in me-
n o.

Secondo l’ultimo report epide-
miologico della Fondazione Gimbe,
aggiornato a martedì scorso, con il
39% la Sicilia non supera ma sfiora la
soglia di saturazione dei posti letto in
Rianimazione, fissata al 30% dal mi-
nistero della Salute, ed è una delle po-
che regioni a mantenersi al di sotto

del tetto di criticità, anche riguardo ai
posti in area medica: 38% quelli occu-
pati da malati Covid nell’Isola, due
punti in meno rispetto alla soglia
d’allarme stabilita da Roma, pari al
40%, e cinque tacche sotto la media
nazionale, che si attesta al 43%. Tor-
nando al bilancio quotidiano della
regione, questa la distribuzione dei
nuovi contagi nelle provincie secon-
do i dati ministeriali: 516 a Palermo,
502 a Catania, 180 a Ragusa, 126 a
Messina, 116 a Trapani, 109 a Enna, 82
a Siracusa, 80 a Caltanissetta e 57 ad
Agrigento. Tra i nuovi casi emersi a
Palermo – di cui si parla più nel detta-
glio in un servizio di Fabio Geraci nel-
le pagine di cronaca – otto anziani
della casa di riposo Quadrifoglio e
dieci dei 30 ospiti della Anna Ida resi-
dence nel quartiere Uditore, tutti
asintomatici, mentre in scala provin-
ciale, dopo il ribasso segnato tra mar-
tedì e mercoledì, torna a salire la quo-
ta degli attualmente positivi, pari a
10872, di cui 7799 nel capoluogo.
Curva in aumento anche nel Catane-
se, a cominciare dal focolaio di Pater-
nò, che ad oggi conta 535 positivi, e
nel Ragusano, dove il numero dei
contagiati sale a 2718 di cui 117 rico-
verati. Nell’Agrigentino, fa sapere il
sindaco di Porto Empedocle, Ida Car-
mina, «dopo la Suprema, la Prefettu-
ra ha ordinato l’approdo qui in città
di un’altra nave quarantena per i mi-
granti, la Adriatico». L’arrivo è previ-
sto per oggi, «e farà aumentare la ten-
sione tra i miei concittadini, già alle
stelle dopo le notizie di decine di
extracomunitari in fuga dall’isola -
mento».

Tornando alla situazione nazio-
nale, nelle ultime ore si registrano al-
tre 822 vittime per un totale di 52850,
di cui 217 medici, mentre il numero
di infezioni dall’inizio dell’epidemia
supera il tetto di 1,5 milioni di perso-
ne. Lombardia, Veneto e Campania le
regioni con la quota più alta di nuovi
casi, pari, rispettivamente, a 5697,
3980 e 3008. Per il commissario
all’emergenza Domenico Arcuri, «in
Italia la curva dei contagi si sta final-
mente raffreddando se non conge-
lando». In scala globale, i contagi han-
no superato i 60 milioni, 1423219 i
decessi. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Riprende vigore la curva del contagio, sono quasi 40 mila le persone sinora colpite dal virus nell’Is ola

In Sicilia 1.768 nuovi casi e 49 morti
Le Rianimazioni sfiorano la saturazione
In Italia oltre 29 mila positivi e 822 vittime ma diminuiscono i ricoveri
A Porto Empedocle oggi approderà un’altra nave quarantena per i migranti

Ta m p o n i . Spesso la comunicazione sul territorio è deficitaria

Errate comunicazioni ai cittadini in isolamento creano caos e disagi

Da Modica a Trapani, test ballerini
Antonio Trama

T R A PA N I

Sistemi informatici delle Asp in tilt
con il Covid. È quanto sta accadendo
in questi giorni in Sicilia, perché do-
po il caso di Modica, dove 50 cittadi-
ni hanno ricevuto un sms con l’esito
negativo di un tampone al quale non
si erano mai sottoposti, anche a Tra-
pani si registrano anomalie. Diversi
cittadini, che in questo caso si erano
sottoposti al tampone risultando
positivi, hanno ricevuto una telefo-
nata attraverso la quale, una voce
metallica preregistrata, li avvisava
del fatto che adesso erano finalmen-
te diventati negativi, avendo supera-
to, pertanto, la malattia. Molti hanno
ritenuto questa telefonata la fine di
un incubo, ma altri hanno notato
delle incongruenze, poiché non si
erano ancora sottoposti al secondo
tampone e, così, hanno cercato di ca-

pire cosa fosse realmente accaduto.
Ormai il passaparola avviene attra-
verso Internet e, soprattutto, i social
network, così, si sono susseguite le
testimonianze di cittadini che ave-
vano ricevuto le telefonate, tutte con
la voce metallica preregistrata, che
annunciava la negativizzazione e la
fine dell’isolamento domiciliare al
quale gli stessi erano sottoposti do-
po essere risultati positivi.

A questo punto si sono rincorse le
voci più disparate, compresa quella
dell’entrata in scena degli hacker che
sarebbero intervenuti sul portale del
dipartimento di prevenzione
dell’Azienda sanitaria provinciale.
Poi, però, è stata la stessa Asp a spie-
gare come il problema si era verifica-
to a causa di un disallineamento del
sistema. Non appena i tecnici si sono
resi conto dell’inconveniente, infat-
ti, hanno immediatamente contat-
tato i cittadini in isolamento domici-
liare, chiarendo quanto era accadu-

t o.
A Modica, invece, il messaggio ri-

portante «negativo al coronavirus»
arrivava ad alcuni cittadini da un nu-
mero del Comune, ma l’anomalia
era rappresentata dal fatto che il de-
stinatario del messaggio non si era
sottoposto ad alcun tampone per la
ricerca del Covid-19. Nella città della
Contea sono stati una cinquantina
gli sms che hanno fatto gridare al
giallo, creando allarme tra la popola-
zione con il Comune che è corso ai ri-
pari sospendendo l’invio dei mes-
saggi dopo aver scoperto il proble-
ma, legato agli errati numeri di tele-
fono contenuti nel codice a barre
delle tessere sanitarie di ogni singolo
studente. Quanto accaduto a Modi-
ca prima ed a Trapani poi, ad ogni
modo, non sarebbero gli unici casi in
Sicilia, ma soltanto quelli accertati,
con tanto di precisazione da parte
degli enti preposti. ( *AT R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Centrodestra unito, Razza aggira la censura
La mozione all’Ars. Con la maggioranza anche gli ex pentastellati di Attiva Sicilia, Itavia Viva a due velocità:
a Sala d’Ercole finisce con 36 no e 24 sì. Il governo dà prova di compattezza e strizza l’occhio a gruppi esterni
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. L’Ars ha respinto la mo-
zione di censura presentata dalle
opposizioni nei confronti dell’asses-
sore alla Salute, Ruggero Razza, con
36 voti contrari e 24 favorevoli al
termine di due giorni di confronto a
Sala d’Ercole.

Pd, 5stelle, Centopassi e una parte
di Italia Viva hanno votato a favore
della censura, il centrodestra ha fat-
to muro a protezione dell’assessore
alla Salute, mentre al momento del
voto sono usciti dall’Aula Nicola
D’Agostino ed Edy Tamajio (Iv) . At-
tiva Sicilia, il gruppo degli ex 5S, ha
votato contro la mozione.

Nella sua replica l'assessore Razza
ha ricordato come «nell’immedia-
tezza dell’ordinanza adottata dal
ministro della Salute si è tenuta una
riunione nella quale ho appreso che
il sistema dei 21 indicatori non collo-
ca le regioni una fascia o in un’altra
ma è solo uno dei parametri tenuti
in considerazione» e citando lo
scrittore giapponese Yukio Mishima
ha detto: «Ci sono persone che si de-
dicano alla coltivazione dei fiori so-
lo per poterne strappare i petali».
Razza non ha nascosto infine le dif-
ficoltà sul tracciamento a cui il go-
verno sta lavorando.

La lunga serie di interventi da par-
te delle opposizioni invece ha con-
centrato l’attenzione sulla gestione
complessiva della pandemia con un
focus specifico sulle ultime settima-
ne: «Non avete la percezione di
quello che sta succedendo e di quello
che temo succederà», ha dichiarato
Antonello Cracolici (Pd). Il presi-
dente della commissione Antimafia

ed esponente di Centopassi, Claudio
Fava, ha invece puntato l’indice sul-
la «collezione di eventi pubblici esti-
vi nel corso dell’estate cerniera» tra
le due ondate citando quello che ha
ritenuto da parte della Regione «un
pregiudizio forte e grave nei con-
fronti del governo nazionale. Cosa
ha fatto Bertolaso - ha poi chiesto al-
l’indirizzo dei banchi del governo -
ci sfugge», concludendo con un rife-
rimento alla vicenda degli audio del
dirigente della Sanità, Mario La Roc-
ca, nella chat dei dirigenti delle Asp:
«Nessuno vuole buttare la croce su

di lui», aggiungendo però che i nomi
dei manager inadempienti vanno
denunciati alla magistratura.

Italia Viva dai due volti invece ieri
a Sala d’Ercole. Luca Sammartino ha
definito la mozione «il più grande li-
mite di questo Parlamento. In un
momento come questo ci ritrovia-
mo a parlare di ipotetiche ineffi-
cienze di governo», senza però fare
sconti all’assessore Razza definito
«cocciuto o inadeguato al suo ruolo.
Lei si è convito - ha proseguito - che
qualsiasi scelta stesse facendo era la
più giusta per il popolo siciliano» e

ha concluso chiedendo di «costruire
un dialogo anche con le opposizioni
per risolvere questa crisi. Sbagliare
è umano, perseverare è diabolico».
Per il capogruppo di Iv Nicola D’A-
gostino invece ieri si è svolto «un di-
battito giusto nel modo sbagliato».
D’Agostino ha poi spiegato: «Non
condividiamo la mozione di censura
e il dibattito comunque va fatto.
Razza avrà commesso degli errori,
dai medici ai direttori generali ai
domicili a singhiozzo, ma - ha ag-
giunto - ho visto sforzo corale del si-
stema sanitario».

Per Attiva Scilia è toccato a Matteo
Mangiacavallo, per dichiarazione di
voto, dire che «la politica non è un
gioco, una ricerca smodata di like.
Noi - ha chiuso - votiamo contro la
mozione».

Grillini all’attacco con Luigi Sun-
seri: «I siciliani mi chiedono e io le
chiedo, assessore Razza: nel Piano
Covid i malati che sostano 3 o 4 gior-
ni nei corridoi erano già previsti? Le
ambulanze in coda davanti gli ospe-
dali erano previsti? I muri di carton-
gesso che cadono di notte nei reparti
erano previsti?»

Dai banchi del centrodestra oltre a
Elvira Amata (FdI), Tommaso Calde-
rone (Fi) e al capogruppo di Db, Ales-
sandro Aricò, sono arrivati inter-
venti a sostegno da parte di Giusy
Savarino («Ci stiamo imbarcando
nel racconto di tante ovvietà anzi-
ché fare un appello all’unità»), ed E-
leonora Lo Curto, capogruppo Udc
(«Razza, almeno, è un brillante av-
vocato a differenza di chi governa
l’Italia e non ha finito il liceo e fa il
ministro». Tra ironia e tragedia
Giorgio Assenza (Db): «Ho avuto un
incubo - ha detto - vi immaginate in
questo momento Crocetta seduto
sulla sedia di Musumeci?».

Per il capogruppo della Lega, Nun-
zio Catalfamo: «Rincorrere le re-
sponsabilità non porta a buoni risul-
tati, ma penso che nessuno ha il ma-
nuale d’istruzione per la gestione
del Covid».

L’Ars ha osservato poi un minuto
di silenzio per la bambina di 10 anni
morta mercoledì a scuola a Palermo
e ha approvato i debiti fuori bilancio
e l’ampliamento della platea per i
forestali. l

LA COMMOZIONE DI RAZZA. «Questa è senza dubbio l'esperienza più
difficile che ho dovuto affrontare ed ho cercato di onorarla con gli
insegnamenti ricevuti da mio padre e che sono gli stessi, che spero di
avere la forza, di insegnare a mio figlio». Così l'assessore Ruggero Razza,
con la voce tremante per la commozione e il silenzio in aula interrotto
dall'applauso partito dai banchi di sala d'Ercole, ha concluso il suo
intervento all'Ars. «A lui che forse un giorno leggerà questo verbale,
magari studierà a scuola cosa è stato il Coronavirus, come è capitato di
studiare a me cosa è stata la spagnola - ha aggiunto - non so se mi
chiederà cosa è accaduto in Sicilia forse lo farà come è capitato a me
quando insieme ai miei genitori attraversavo i viali del cimitero di
Messina e mi venivano raccontati i fatti del terremoto del 1908 o quelli
della spagnola del 1918. Spero di potergli dire che ho atteso ai miei
doveri, commettendo qualche errore ma sempre con scrupolo ed onore»

«
L’ASSESSORE ALLA SALUTE
«C’è chi si dedica ai fiori solo
per poterne strappare i petali»

«
GLI INTERVENTI IN AULA
Cracolici (Pd): «La realtà è un’altra»
Assenza (Db): «Ho avuto un incubo:
Crocetta al posto di Musumeci...»
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Porti in corsa per il Gnl, ma la Sicilia non si vede
Srm: già 572 navi hanno motore a gas, chi può rifornirle sarà privilegiato

PALERMO. Il Covid-19 spinge gli in-
vestimenti in sostenibilità ambienta-
le; fra questi, la mobilità pesante ali-
mentata da Gas naturale liquefatto sa-
rà uno dei filoni a maggiore sviluppo
assieme all’idrogeno. Le analisi del
centro studi Srm (gruppo Intesa San-
paolo), coordinate da Alessandro Pa-
naro, evidenziano che «la possibilità
di fare rifornimento di questo propel-
lente rappresenterà un fattore discri-
minante nella scelta dei porti da parte
delle compagnie». Cioè, i porti privi di
stazioni di ricarica saranno esclusi da-
gli approdi di navi a Gnl, fra questi
quelli siciliani se non si attrezzano.

«Dati aggiornati della International
Energy Agency - prosegue Panaro -
segnalano il record nel 2019 per gli in-
vestimenti in impianti di liquefazione
Gnl: quasi 65 mld $, per un aumento
della capacità globale del 16%». Il tra-
sporto di Gnl è cresciuto di una media
annua del 7% nell'ultimo decennio,
con 351 mln di tonnellate nel 2019
(+10,4%). L’import-export via mare di
Gnl è stato pari a 767 mln di metri cubi
(+11%). «Gli analisti della Iea - dice Pa-
naro - evidenziano che nella prima
metà del 2020 potrebbero essere auto-
rizzati altri 80 mld di metri cubi».

Srm calcola che la crescita della do-
manda ha avuto origine in Cina, le cui
importazioni sono passate da 117,9 a
136,8 mln di metri cubi, sostenute dal-
la rinnovata politica energetica e dalla
crescente importanza della sua agen-
da ambientale. «Dal lato dell'offerta -
sottolinea poi Panaro - , i due maggiori
esportatori sono Qatar e Australia,

che insieme esportano quasi la metà
dei volumi totali nel mondo con oltre
150 mln di tonnellate. I principali im-
portatori sono Ue, Giappone e Cina,
con circa 210 mln di tonnellate».

Ovunque, pure in Italia, c’è molto
fermento sul Gnl. Le flotte hanno rag-
giunto 572 navi con motori a Gnl, di cui
l’88% di dimensione “standard” e l’8%
Ultra large.

«Oggi più che mai - argomenta Pa-
naro - le politiche riguardanti il setto-
re energetico, anche quelle inerenti i
trasporti, sono focalizzate su obiettivi
di efficientamento e riduzione delle
emissioni di gas climalteranti, in ri-
sposta al problema dei cambiamenti
climatici. Nei prossimi anni, nei porti
italiani crescerà la richiesta di ap-
provvigionamento di navi, di dimen-
sioni sempre maggiori, alimentate a
Gnl e con nuovi carburanti a basso
contenuto di zolfo».

Fattore fondamentale per la diffu-
sione del bunkeraggio marino a mez-

zo Gnl sarà lo sviluppo della filiera
(terminal, depositi small scale, betto-
line per il servizio ship to ship) e l’effi -
cientamento dei procedimenti auto-
rizzativi in tema ambientale, dogana-
le e di sicurezza.

Panaro è chiaro: «Per il sistema por-
tuale nazionale e logistico c’è la neces-
sità di incrementare i traffici e di ab-
battere i livelli di inquinamento e di
impatto ambientale sui centri abitati.
Il ricorso allo sviluppo di tecnologie
alternative e di sistemi di approvvi-
gionamento sicuri e ambientalmente
sostenibili è una richiesta del mercato
e dei rapporti porto-città, con cui gli
operatori si confrontano. Occorre di-
venire rapidamente competitivi nei
sistemi di rifornimento di Gnl per ser-
vire il settore crocieristico e quello dei
traghetti, segmenti dello shipping nei
quali appare un’opzione vantaggiosa
anche da un punto di vista gestionale e
economico-finanziario. Sono settori
nei quali l’Italia vanta posizioni di lea-
dership nel Mediterraneo: il nostro
Paese è la prima destinazione crocie-
ristica nel Bacino ed è primo nello
short sea shipping di merci via tra-
ghetto».

Alcuni porti stanno già guardando a
questo tipo di futuro, come Napoli,
Cagliari, Livorno, Ravenna (ed altri),
con progetti in vari stati di avanza-
mento. La sfida della sostenibilità è
lanciata. La Sicilia per coglierla deve
chiedere risorse del “Recovery Fund”
per questo scopo e rendere subito o-
perative le Zes.

M. G.

IL COMMENTO

Le Borse frenano
dopo l’exploit
Milano a -0,46%
RINO LODATO

S eduta sottotono per le Borse
europee, con banche e auto
in retromarcia dopo il rally

di novembre. Piazza Affari segue
l’andamento delle consorelle con-
tinentali e indirizza le vendite
verso il comparto bancario, a co-
minciare da Bper, UniCredit e
Banco Bpm, ma anche risparmio
gestito e petroliferi sono stati col-
piti dalle vendite. Positiva A2a
(+3%) accompagnata dalla perfor-
mance di altre utility come Hera
(+1,3%), Iren (+4,4%), Acea (+1,7%).
Le Borse europee galleggiano e
stentano a trovare una direzione,
nel giorno in cui Wall Street è
chiusa per il Martin Luther King
day. Dopo la firma della tregua in
Libia e il blocco della produzione e
delle esportazioni di petrolio, si
registra un balzo del prezzo del
greggio, con il Brent a 65,26 dolla-
ri al barile e il Wti a 58,8 dollari.
Milano ha chiuso in calo, con il
Ftse Mib a -0,46% (22.201,44). Te-
lecom Italia +4,71%, segue StM
(+1,88%).

Nuovo minimo storico per i ren-
dimenti dei Bot semestrali nell'a-
sta del Tesoro. I titoli con scaden-
za 31 maggio 2021 sono stati asse-
gnati al rendimento medio nega-
tivo dello 0,518%, in calo di 4 pb
rispetto all'asta precedente. Il Mef
ha offerto il BoT semestrale
31/5/2021 per un controvalore di 6
mld, domanda superiore ai 13,3
mld con un rapporto di 2,22. Il ti-
tolo in asta è stato aggiudicato al
prezzo medio ponderato di
100,263. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,46

Ftse All Share -0,34
Ftse Mid Cap -0,31
Ftse Italia Star +0,14

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1900 124,04
precedente 1,1890 124,19

Un salvagente per metà dei siciliani
Inps. Garantita la sopravvivenza a quanti hanno redditi al di sotto della soglia di povertà

là Le misure per
Covid si sommano
all’aumento
delle pensioni di
invalidità civile
e di prestazioni
sociali

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. L’Inps in Sicilia conferma
il proprio ruolo di salvagente per una
buona metà della popolazione, cioè
per indigenti, pensionati al minimo,
tutti coloro che vivono in una condi-
zione economica inferiore alla soglia
di povertà. E ora anche per i lavoratori
e gli autonomi colpiti dalle limitazioni
causa Covid-19.

Ieri, presentando il Bilancio sociale
2019 che contiene tutti i benefici effet-
ti del lavoro svolto dai 2.200 dipen-
denti, la direttrice regionale, Maria
Sandra Petrotta, si è spinta fino allo
scorso mercoledì, indicando le presta-
zioni erogate per l’emergenza Covid: a
fronte di 170mila domande, 49.540 so-
no di Cig ordinaria (di cui autorizzate
47.519, il 98%); 25.784 sono di Fis (di cui
autorizzate 23.204, il 93%); 40.215 sono
decreti regionali di Cig in deroga (tutti
autorizzati oltre a circa 2.000 da revo-
care da parte della Regione); 54.651 so-
no domande di Cig in deroga presen-
tate direttamente all’Inps (di cui
49.008 già autorizzate, il 90%).

Il risultato è che allo scorso 3 no-

vembre in Sicilia sono stati disposti
903.454 pagamenti di integrazioni sa-
lariali a 220.635 beneficiari; dati che
corrispondono, per il semestre aprile-
settembre, a 99.633.949 ore di Cig-Co-
vid, di cui circa 30 milioni (quasi un
terzo) per Cig in deroga. I lavoratori
che attendono il primo pagamento so-
no 560 (lo 0,25%).

Le pensioni in Sicilia sono un milio-
ne 30mila 653, di cui il 24% del settore
pubblico. In questi totali ci sono anda-
menti anomali: aumentano, grazie a
Quota 100, le pensioni anticipate
(+8.018, +1,32%), ma diminuiscono
quelle di invalidità (-5.473, -5,49%) e
quelle ai superstiti (-1.658, -0,52%)
dando così un saldo finale di 887 pen-
sioni in più (+0,01%). La Sicilia, però, è
la regione italiana col minor numero
di pensionati privati e con il più basso
valore medio (1.090 euro la vecchiaia,

650 euro l’invalidità e 604 euro ai su-
perstiti). Le domande di Quota 100 so-
no state 21.117, di cui 3.222 ancora senza
i requisiti.

Ma tornando al ruolo sociale dell’In -
ps per i redditi più bassi, oltre al Red-
dito di cittadinanza l’istituto garanti-

sce ben 240.581 pensioni integrate al
minimo, 135.989 assegni sociali (-4%),
389.915 pensioni di invalidità civile
(+7%). In proposito, all’Inps sono per-
venute 242.926 domande nel 2018 e
239.612 nel 2019, quelle definite sono
rispettivamente 140.331 e 157.438. Su
201.667 domande di Naspi definite du-
rante il 2019, di cui 130.807 entro 15
giorni, il 17% è stato respinto. E anco-
ra, 137.305 domande di disoccupazio-
ne agricola, 41.150 bonus “mamma do-
mani”, 39.031 bonus bebè, 49.226 asse-
gni di natalità, 19.025 bonus asilo nido,
13.175 indennità Covid per lavoratori
domestici, 38.759 bonus baby sitter.

Sul fronte del contrasto al sommer-
so, in 996 controlli svolti da 98 ispetto-
ri (meno che nel 2018) sono stati sco-
perti più casi che nell’anno preceden-
te: 524 lavoratori in nero e ben 13.400
irregolari. l

Pop. Sant’Angelo: App con riconoscimento facciale
PALERMO. Massimo livello di sicurezza: accedere al
proprio conto corrente online dal telefono attraverso il
riconoscimento facciale o con impronta digitale e opera-
re con comandi vocali. Banca popolare Sant’Angelo, pro-
seguendo nello sviluppo e nell’attivazione di soluzioni
tecnologicamente avanzate, ha lanciato la nuova App di
mobile banking per tutti i propri clienti, scaricabile gra-
tuitamente dagli store ufficiali (Play Store, Android e
AppStore, iOS), che consente l’accesso a tutte le principa-
li funzioni.

Disporre di tutti i servizi bancari in una App sul pro-
prio cellulare è molto utile, anche in un periodo come
questo di restrizioni e di distanziamento sociale, per ef-
fettuare operazioni in qualunque momento, mediante
l’accesso al proprio conto corrente online.

«La nuova App - spiega Ines Curella, A.d. della Banca
popolare Sant’Angelo - è stata ideata per offrire ai nostri

clienti un controllo dinamico e moderno con navigazio-
ne per aree e schede. Sono state introdotte molteplici no-
vità, tra le quali l’assistente vocale, che consente al clien-
te una “customer experience” di alto livello, potendo di-
sporre le operazioni attraverso comandi vocali e accede-
re alle operazioni frequenti con un semplice click».

La tecnologia sviluppata si basa su una interfaccia “u-
ser friendly”, che permette al cliente la personalizzazio-
ne dell’home page e l’accesso immediato e sicuro a tutte
le principali operazioni.

Per accedere in modo ancora più veloce, incrementan-
do anche i livelli di sicurezza d’uso, basta attivare il rico-
noscimento biometrico con impronta digitale o con il Fa-
ceID (riconoscimento facciale). Inoltre, in qualunque
momento, grazie ad una funzione raggiungibile da tutte
le sezioni, il cliente avrà anche la possibilità di oscurare i
dati sensibili.

Maria Sandra Petrotta

Alessandro Panaro

A rischio fondi Ue per fiere, ferma la ristorazione

Doppio allarme di Sicindustria
PALERMO. Sicindustria lancia due
allarmi: il Covid blocca le fiere all’e-
stero e si rischia di perdere i fondi
Ue che dovevano finanziare la par-
tecipazione delle imprese siciliane,
mentre è alla canna del gas l’intera
filiera produttiva legata alla risto-
razione, anch’essa ferma. «Una pro-
roga straordinaria di un anno per
potere chiudere i progetti e una
maggiore flessibilità nella realizza-
zione dei programmi Ue», chiede Si-
cindustria alla Regione per salva-
guardare le imprese, un centinaio
circa, che, dopo essersi aggiudicate
il bando a valere sull’azione 3.4.2 del
Po Fesr, “Incentivi all’acquisto di
servizi di supporto all’internazio-
nalizzazione”, e aver pianificato in-
vestimenti in progetti di promozio-
ne, partecipazione a fiere ed eventi
internazionali, si sono trovate di
fronte allo stop imposto dall’emer-
genza da Covid 19. Risultato: sospese
forniture, fiere, consegne e imprese
in ritardo non solo sulla tabella di
marcia aziendale ma anche sulle
scadenze previste. Da qui il para-
dosso perché gli imprenditori ora
rischiano di non poter completare
l'intervento finanziato per cause a
loro non imputabili e di dover però
restituire quanto incassato fin qui
per non aver completato il pro-
gramma.

Per l’assessore alle Attività pro-
duttive, Mimmo Turano, «lo stop al-
le fiere e alle manifestazioni inter-
nazionali imposto dall’emergenza
Covid-19 è un problema reale per

tutti gli attori del sistema dell’inter-
nazionalizzazione. Domani (oggi
per chi legge, ndr) in sede di Comi-
tato di sorveglianza del programma
Fesr 2014-2020 porremo il proble-
ma della gestione dell’azione 3.4.2
per trovare una soluzione adeguata
per salvaguardare le imprese e i lo-
ro progetti».

Sicindustria lancia poi l’allarme
per le imprese della ristorazione,
paralizzate come tutta la filiera a
valle. «E non c’è traccia dei contri-
buti promessi col Decreto “Ristori” -
si legge nella nota - annunciati per

il 15 novembre, non sono ancora ar-
rivati.

L’associazione industriali solleva
un tema che vede insieme tutte le
filiere produttive collegate al setto-
re HoReCa, Hotel, Restaurant, Caf-
fè.

E c’è di più: all’indomani dell’usci-
ta del Decreto cosiddetto Ristori
Ter, il mondo produttivo sta facen-
do i conti con tutte le falle dei decre-
ti Ristori e Ristori Bis, che garanti-
scono alcuni settori produttivi e di
distribuzione, ma lasciano fuori la
stragrande maggioranza delle filie-
re.

«In un momento così critico per il
Paese - conclude Alessandro Alba-
nese, vicepresidente vicario di Si-
cindustria - è fondamentale che il
governo affronti il tema dei ristori
in maniera completa e che tuteli
tutte le realtà produttive locali che
per ora soffrono sotto i colpi straor-
dinari dalle ultime restrizioni». l

é è
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Cacopardo: «Il virus
potrebbe essere
più aggressivo»
L’infettivologo. «Anche nei giovani quadri
clinici polmonari molto severi. Ciò può
dipendere anche da predisposizione»

GIUSEPPE BONACCORSI

Il caso del giovane Samuel Garoz-
zo, deceduto al Policlinico dove
era stato sottoposto ad Ecmo (la
ventilazione extracorporea) ha
suscitato dolore e stupore in città.
Il giovane figlio di un cancelliere
del Tribunale, non aveva patolo-
gie. Eppure il virus si è accanito
su di lui portando i suoi polmoni
in uno stati non più sostenibile. E
quando i rianimatori del Garibal-
di hanno preso coscienza che il
giovane stava morendo hanno
tentato il tutto per tutto trasfe-
rendolo al Policlinico unico cen-
tro in cui si effettua la Ecmo.
Sempre ieri si è avuta la notizia di
una bambina di 5 anni tirata per i
capelli nella rianimazione pedia-
trica del Garibaldi e riportata nel
reparto di Pediatria Covid del San
Marco. E poi c’è il caso del 44enne
atleta e impiegato della St in ria-
nimazione sempre al Garibaldi,
intubato e molto grave , per il
quale è stato lanciato l’sos per la
raccolta di plasma iperimmune. I-
noltre nei reparti ci sono giovani
con polmoniti, trattati col casco
Cpap, e con un quadro severo.

La domanda che sorge sponta-

nea è perché? Ci sono delle moti-
vazioni che possano spiegare que-
sta recrudescenza di pazienti gio-
vani? In passato qualche caso di
decesso tra giovani si era regi-
strato in Italia, ma da noi nessun
ragazzo sono i 45 anni era mai
morto di Covid. Abbiamo quindi
interpellato il professore Bruno
Cacopardo, titolare di cattedra al-
l’università e primario di malattie
infettive del Garibaldi. »La sua ri-
sposta è per certi versi preoccu-
pante e lancia un allarme serio ai
giovani per invitarli a comporta-
menti corretti, cosa che peraltro il
professore sostiene come una
cantilena da mesi e mesi. «Guardi
- spiega in uno scambio telefonico
- il virus sta circolando tra i gio-
vani ed è patogeno anche tra loro,
inducendo una malattia spesso a
coinvolgimento polmonare. Esat-
tamente come nell’anziano. Lì
cambia la frequenza di compli-
canze, ma nel giovane la evoluzio-
ne verso l’insufficienza respirato-
ria non è esclusa. Tutt’altro. Inol-
tre non è possibile escludere due
cose: a) che il virus abbia subito
una mutazione che ne abbia reso
più virulenti gli effetti. b) che esi-
stano una serie di fattori predi-

sponenti indipendenti dalla età
(polimorfismi genetici, aplotipi.
etc...) che condizionano anche nel
giovane una condizione clinica
sfavorevole».

Ma voi nei reparti avete giovani
in condizioni gravi?
«Abbiamo qualche quarantenne
con malattia severa».

Questa variante più aggressiva
potrebbe inficiare i vaccini?
«Non è detto che la mutazione in
senso di virulentazione alteri la
risposta vaccinale».

Lei sta effettuando una ricerca
con alcuni colleghi della facoltà
di Fisica sull’andamento della
curva epidemia. Lo studio fa ben
sperare?
«La curva documenta che siamo
al picco e ora i casi dovrebbero
iniziare a scendere».

Ma non teme che con queste no-
tizie ci sarà la tendenza a riaprire
per Natale?
«Speriamo che non facciano que-
sta fesseria...».

Per completezza di informazio-
ne alla rianimazione del Garibaldi

dove è ricoverato il ricercatore
della St di 44 anni, e atleta cono-
sciuto, è stata lanciata una cam-
pagna di raccolta del plasma. Co-
me scriviamo nella prima pagina
della cronaca ieri si è avuta noti-
zia che i donatori sono stati tro-
vati e si sono sottoposti al prelie-
vo del sangue i cui campioni ades-
so saranno inviati al Policlinico di
Pavia per la certificazione occor-
rente.

Sul fronte degli ospedali anche
ieri per l’ennesimo giorno i pron-
to soccorso hanno registrato un
ulteriore leggero calo dei pazienti
Covid trasportati in ospedale dal
118. E’la conferma evidente che la
curva sta calando e che gli ospe-
dale cominiciano seppure a mala-
pena a respirare, con meno emer-
genze e con i reparti che pian pia-
no si svuotato di malati per dare il
posto ai nuovi positivi che arriva-
no con compromissioni polmona-
ri

Al Cannizzaro pian piano si sta
riempendo anche il nuovo repar-
to di Pneumologia del primario
Utir Sandro Distefano che ha co-
minciato la terapia a base di ven-
tilazione assistita, ossigeno e ozo-
no terapia. l

«
LA SPIEGAZIONE

L’epidemia sta circolando
anche tra i ragazzi,
è patogeno e provoca
spesso un coinvolgimento
polmonare

S. GIUSEPPE LA RENA

Da domani all’ex ortofrutticolo
tamponi per tutti i cittadini
per individuare più positivi
Il punto. Oggi invece si procederà con lo
screening di alunni, genitori e docenti
Con ordine e regolarità si sta
svolgendo l’effettuazione dei
tamponi rapidi nell’ex mercato
ortofrutticolo di San Giuseppe La
Rena che fino a oggi è riservata
alla popolazione scolastica.
Alunni e docenti che si sono pre-
notati, infatti, potranno usufruire
dei servizi di test prevenzione an-
ti Covid, per conoscere la positi-
vità al contagio da coronavirus,
realizzata dagli operatori sanitari
dell’Azienda Sanitaria Provinciale
di Catania.

L’amministrazione comunale,
che ha curato la logistica metten-
do a disposizione dell’Asp 3 l’area
mercatale dismessa di San Giu-
seppe La Rena, ha scelto un’area
ampia e lontana dai principali
flussi viari cittadini, affinché lo
svolgimento dei test non creasse
intralci allo sperimentato sistema
del “drive in”, ritenuto quello più
sicuro per i tamponi.

Un sopralluogo di verifica è sta-
to effettuato ieri dal capo di gabi-
netto, Giuseppe Ferraro, e dal re-
sponsabile della protezione civile
comunale, Marco Romano, che
con le direttive dell’assessore A-
lessandro Porto hanno curato

l’approntamento dei servizi ne-
cessari alla funzionalità del sito,
per accogliere e indirizzare ordi-
natamente i flussi dei cittadini,
che devono rimanere dentro le
automobili per evitare ogni con-
tatto esterno.

A questo proposito, in vista del-

la prossima serie di tamponi ge-
neralizzati per tutti i cittadini
senza prenotazione, che scatterà
domani mattina alle ore 9, e delle
prevedibili code che si formeran-
no con inevitabili lunghe attese,
l’amministrazione comunale e
l’Asp 3 suggeriscono di evitare di
recarsi in massa nel sito dell’ex
mercato ortofrutticolo nelle pri-
me giornate di effettuazione dei
test rapidi, poiché questi prose-
guiranno anche nelle prossime
settimane.

Il commissario Covid dell’Asp,
Liberti, si augura che la popola-
zione risponda ala chiamata per-
ché più tamponi saranno effet-
tuati più positivi potranno essere
messi in isolamento. l

ASP
Cinque linee telefoniche

dedicate al sostegno sociale
Riattivate 5 linee telefoniche de-
dicate ad attività di consulenza,
sostegno sociale e gestione della
rete territoriale per l’accesso ai
servizi socio-sanitari.

Il Servizio sociale professiona-
le dell’Asp, coordinandosi con gli
assistenti sociali specialisti dei
diversi servizi territoriali, ri-
sponderà ai seguenti numeri:
095/2540477; 095/2542633;
095/2545372; 095/2540680;
0933/39286.

Le linee, attive dal lunedì al
venerdì, dalle 8 alle 20, sono ri-
volte a implementare e miglio-
rare il raccordo tra i cittadini e i
medici di medicina generale e i
pediatri di libera scelta, in rela-
zione all’emergenza Covid-19;
creare una rete di scambio di in-
formazioni con il Dipartimento
di prevenzione; monitorare le
condizioni di vita delle persone e
le famiglie sottoposte a sorve-
glianza sanitaria a domicilio e in
isolamento sociale, al fine di ri-
comporre le relazioni familiari,
per sostenere le conseguenze
determinate dall'emergenza in
atto; aggiornare la mappatura di
tutte le risorse dedicate all'e-
mergenza presenti sul territorio;
infine attivare le reti di sostegno
e accompagnamento per l'acces-
so ai servizi socio-sanitari, sia
pubblici sia privati, presenti sul
territorio attraverso il raccordo

inter-istituzionale con i referen-
ti dell’area interessata.

Con questa nuova opportunità,
in armonia con le indicazioni
dell’Assessorato regionale della
Salute, guidato dall’avv. Ruggero
Razza, l’Asp di Catania intende
dare una risposta alle istanze di
sostegno e supporto sociale dei
cittadini in questa nuova fase di
emergenza, che presenta nuove
caratteristiche rispetto alla pre-
cedente.

Nel corso della fase 1, il Servi-
zio sociale professionale, con a-
nalogo intervento, ha preso in
carico 476 istanze che - grazie
alla sinergia con il Dipartimento
di Prevenzione e il Dipartimento
per le Attività territoriali, non-
ché con i Distretti sanitari e i
Servizi aziendali, i Comuni, le
forze dell’ordine, il volontariato
e il privato sociale - sono state
orientate alla rete assistenziale
socio-sanitaria, garantendo u-
n’attività di primo ascolto e con-
sulenza telefonica; di sostegno
per le famiglie; di supporto per
una corretta interpretazione
delle disposizioni nazionali e re-
gionali sul Covid-19 in ambito
socio-sanitario; di sostegno tele-
fonico agli utenti e ai loro fami-
liari già in carico presso i servizi,
e in generale a tutte e persone
con condizioni di fragilità e vul-
nerabilità.



La Repubblica 
Sicilia in arancione fisso ma ora 
calano i ricoveri La scommessa è il 
Natale 
Al vertice con i ministri la Regione presenta la riduzione del fattore Rt Ieri 
400 nuovi positivi in più, si allenta però la pressione sugli ospedali 
di Giusi Spica Fumata nera. Anzi, arancione. Nel giorno in cui il governatore 
Musumeci era all’Ars per blindare l’assessore alla Salute Ruggero Razza, alla 
riunione settimanale fra i ministri Boccia e Speranza e gli altri presidenti di Regione 
si è discusso del futuro prossimo della Sicilia, che almeno fino al 3 dicembre resta 
in zona arancione. Ma il vero tema dell’incontro è stato lo scenario che si profilerà 
fra una settimana, alla scadenza dell’ultimo Dpcm: alcune Regioni premono per il 
ritorno a scuola, altre — come il Piemonte — chiedono l’apertura degli impianti 
sciistici. La Sicilia, rimasta in disparte per l’assenza del suo governatore, non ha 
avanzato proposte politiche: la dirigente dell’assessorato, Letizia Diliberti, ha solo 
esposto il trend epidemiologico che vede una riduzione della trasmissione del virus 
nell’ultima settimana, con il passaggio del fattore Rt da 1,14 a 1,04. 
Il governo nazionale valuta una soluzione ponte che possa traghettare le regioni che 
per prime hanno avuto i provvedimenti restrittivi, come la Sicilia, fino al prossimo 
Dpcm. La discussione si riaprirà oggi, dopo la pubblicazione del report settimanale 
della cabina di regia nazionale che valuta le regioni in base a 21 parametri. Ma un 
passaggio di colore dall’arancione al giallo, che comporterebbe misure meno 
restrittive per il commercio, non pare al momento plausibile a nessuno. Nemmeno 
a Musumeci, che ieri ha detto a chiare lettere di non essere appassionato alla 
discussione sui colori. 
Musumeci, invece, ha voluto rilanciare sul tema della tenuta del sistema sanitario, 
dopo le polemiche degli ultimi giorni e l’arrivo degli ispettori ministeriali: « In 
Sicilia — ha osservato — abbiamo sufficienti posti letto per i ricoverati Covid e per 
le terapie intensive per poter affrontare ogni evenienza». 
La Sicilia conta di arrivare al 3 dicembre con un Rt inferiore a 1, di diminuire la 
pressione sugli ospedali e di dimostrare a Roma di avere le carte in regola per 
l’allentamento delle restrizioni, in vista del Natale sul quale il governo nazionale sta 
ragionando. E questo nonostante ieri i nuovi casi, dopo due giorni consecutivi di 



calo, siano tornati a crescere: 1.768 contagiati su 11.500 mila tamponi, 400 in più 
del giorno prima. Un aumento che può risentire dell’allineamento dei dati, ovvero 
del caricamento di casi relativi a giorni precedenti ma non segnalati. 
L’indicatore più significativo, quello dei ricoveri ospedalieri, è in diminuzione, per 
la prima volta dall’inizio della seconda ondata: ieri 26 pazienti in meno risultavano 
ricoverati, più di 1.500 i guariti, mentre i morti sono stati 49, due in più del giorno 
prima. « I dati sui contagi — ha avvertito il presidente — mutano con estrema 
facilità. Gli scienziati sostengono che ci possa essere un ritorno virulento dei contagi 
nel mese di gennaio, dopo il calo di tensione che inevitabilmente nelle famiglie si 
registrerà durante il periodo natalizio. Non bisogna farsi cogliere impreparati ». 
Così, dopo aver puntato a mettere in sicurezza gli ospedali, la Regione guarda al 
territorio, grande cenerentola della pandemia, come rilevato dai report della cabina 
di regia in cui la Sicilia viene bacchettata per l’insufficiente capacità di 
tracciamento, i focolai in crescita e i contagi di origine sconosciuta. La strategia è 
puntare sui commissari per l’emergenza nelle tre Città metropolitane (Palermo, 
Catania e Messina). È uno dei punti della proposta di « regolamentare e potenziare 
le strutture commissariali e le unità di crisi » delle tre Asp, elaborata dall’assessorato 
e già sul tavolo della giunta per l’apprezzamento. Più poteri ai commissari ad acta 
Pino Liberti a Catania e Renato Costa a Palermo e al commissario Covid di Messina 
Carmelo Criscelli, ai quali verrà riconosciuto un compenso pari a quello di un 
manager della sanità e avrà facoltà di assumere nell’ufficio straordinario per 
l’emergenza fino a 20 informatici, 30 amministrativi, 10 operatori di call center, 50 
infermieri, 12 tecnici della prevenzione, 10 psicologi, due giornalisti. Un tetto di 
144 per ogni struttura, dunque in tutto 432. Il piano prevede anche una “ centrale 
operativa Usca” e una serie di compiti tra cui quelli di tenere i contatti con i sindaci 
per gli screening, coinvolgere i medici di famiglia nell’utilizzo di test e assicurare 
assistenza sanitaria e psicologica, con un contatto almeno una volta al giorno, ai 
positivi a domicilio. 
 

Il centrodestra tiene, Razza salvo 
Musumeci: rimpasto ma non ora 
Dopo due giorni di scontro, la maggioranza si ricompatta ed evita la 
sfiducia dell’Ars all’assessore La giunta cambierà solo a fine anno. Tra le 
probabili new entry i forzisti Scilla e La Rocca Ruvolo 



di Claudio Reale Tanto tuonò che non piovve. Il tempestoso dibattito nella 
maggioranza sull’ipotesi di rimpasto, che a margine della mozione di censura contro 
l’assessore alla Salute Ruggero Razza ha dilaniato la coalizione di Nello Musumeci, 
si chiude solo con una promessa di ridefinire la giunta entro la fine dell’anno, mentre 
il centrodestra finisce per votare compatto contro la proposta di Pd, Movimento 
5Stelle e sinistra. Cambia poco, insomma, se non il perimetro degli schieramenti: 
con il centrodestra vota apertamente per la prima volta Attiva Sicilia, il movimento 
degli ex grillini che si schiera formalmente all’opposizione, mentre due renziani su 
quattro, il capogruppo Nicola D’Agostino e Giovanni Cafeo, si astengono. I franchi 
tiratori, però, ci sono anche nella maggioranza: vota a favore il fedelissimo di 
Cateno De Luca, Danilo Lo Giudice, si astiene la neo-forzista Marianna Caronia, 
non si presenta al voto l’ex capogruppo autonomista Carmelo Pullara. 
Non è però sulla scena che si servono le pietanze più succulente della giornata 
politica. Anche perché i soccorsi esterni, alla fine della giornata, sono irrilevanti ai 
fini numerici: contano di più le promesse arrivate al termine di due giorni di 
trattative estenuanti, durante le quali Razza ha persino offerto le proprie dimissioni. 
« Se il problema sono io — ha sibilato in uno dei tanti capannelli di questi giorni — 
sono pronto a fare un passo indietro » . La risposta è stata perentoria: sia Musumeci 
che il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè hanno rifiutato l’ipotesi: « Il 
problema non sei tu » . Il problema non è mai stato l’assessore al centro del dibattito. 
In questa tela sono altri gli orditi. Un filo segue il percorso di Tony Scilla: l’ex 
deputato regionale è stato per lungo tempo nel toto-assessori, ne era uscito e adesso 
rientra. Potrebbe prendere il posto di Edy Bandiera all’Agricoltura: «Io — ha detto 
Miccichè secondo chi lo ha ascoltato — devo pur avere il diritto di riequilibrare la 
rappresentanza dei territori che il mio partito esprime in giunta. Finora c’è stata 
Siracusa: ora è il turno di Trapani e Agrigento ». Per quest’ultima provincia il nome 
è stato a lungo quello di Vincenzo Giambrone: ora si fa avanti invece il profilo della 
new entry forzista Margherita La Rocca Ruvolo, che essendo donna non altererebbe 
gli equilibri di genere in caso di rimozione di un’altra assessora di Forza Italia, 
Bernardette Grasso. 
Più complessa è la partita che si gioca invece nel Movimento per l’autonomia: al 
momento il partito di Raffaele Lombardo esprime in giunta Antonio Scavone, che 
occupa la casella del Lavoro, e nei corridoi del palazzo si sussurrava ieri che al suo 
posto potesse subentrare qualcun altro, magari con un’altra delega. Un’ipotesi 
apertamente spazzata via dal capogruppo Giuseppe Compagnone: « Dicono che 
vorrei fare fuori il mio amico Scavone, facendolo sostituire da qualcun altro in 
giunta — sorride dichiarando il voto contrario alla mozione — è un’affermazione 
del tutto priva di senso». 



Il punto è che in questo gioco di ricami l’ago resta sempre nelle mani di Musumeci. 
Che esce logorato da una maggioranza che lo tiene in ostaggio per due giorni, ma 
resiste alle pressioni degli alleati e cerca di esibirlo: lo fa ad esempio in mattinata, 
quando si presenta all’inaugurazione dei lavori che trasformeranno l’ex Ospedale 
militare di Palermo in un centro direzionale dei carabinieri mostrando il petto in 
fuori. «Siamo come cicale e formiche — ironizza quando gli si chiede di mozione 
di censura e rimpasto — c’è chi canta e chi lavora». 
Così, alla fine, la promessa di una modifica è poco più che un assegno postdatato, 
l’ennesimo rinvio « alla fine dell’anno » , come del resto avviene ormai da mesi 
quando si parla di ridefinizione della giunta: in cambio, per di più, Musumeci 
pretende anche un impegno dagli alleati. Non solo il no alla mozione di sfiducia: « 
Prima di fare entrare qualcuno nella mia squadra — sillaba a forzisti e lombardiani 
— voglio conoscere i nomi con largo anticipo » . Niente sorprese, niente imboscate, 
niente profili da controllare in fretta e furia. 
Alla fine, insomma, la bufera minacciata è solo un acquazzone. Una tempesta 
imperfetta. 
 

 



Gazzetta del Sud 

Musumeci: «In Sicilia la 
rete sanitaria sta 
reggendo» 
Ma risale la curva dei contagi: 1768 positivi e 49 vittime. Boom di guariti: 
sono 1531 

 

Antonio Siracusano 

Una tregua di qualche giorno, ma i segnali incoraggianti sono ancora inaffidabili per tracciare 
una tendenza stabile. Dati e proiezioni statistiche rischiano di essere sconfessati da un giorno 
all'altro. Ed è lo stesso governatore Musumeci che guarda avanti: «Gli scienziati sostengono 

che ci possa essere un ritorno virulento del virus nel mese di gennaio, dopo il calo di tensione 
che inevitabilmente si registrerà nelle famiglie durante il periodo natalizio. Bisogna sempre 
tenere alta l'attenzione ed essere pronti a non farsi cogliere impreparati. È chiaro che il numero 
dei posti letto non è infinito, come non è infinito il numero dei medici. In tutta Italia mancano oltre 

3 mila anestesisti e rianimatori e il fenomeno si presenta anche in Sicilia». Il governatore ha 
archiviato l'improvvida battuta («Siamo su scherzi a parte») dopo l'assegnazione della zona di 
rischio arancione alla Sicilia. Da allora il quadro epidemiologico della Sicilia ha subìto un brusco 
peggioramento. Ma Musumeci ribadisce che la rete sanitaria sta reggendo: «Abbiamo sufficienti 

posti letto in Sicilia per i ricoverati Covid e terapie intensive per potere affrontare ogni 

evenienza». 

Con queste oscillazioni dei dati non ci sono margini per fare previsioni ottimistiche. Infatti, ieri è 

risalita la curva dei contagi, con una impennata dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore (1768), a 
fronte di 11.500 tamponi. Aumentano anche le vittime nell'isola, con altre 49 persone morte. Tra 
loro anche marito e moglie entrambi titolari di un laboratorio di analisi a Vittoria, nel Ragusano. 
Con i nuovi casi salgono a 38.508 gli attuali positivi con un incremento di 188. Di questi 1.798 

sono i ricoverati, 26 in meno rispetto a ieri: 1.545 pazienti in regime ordinario e 253 in terapia 
intensiva, ancora 3 in più di ieri. In isolamento domiciliare sono 36.710 persone. I guariti sono 

1.531. 



Sul fronte della distribuzione fra province Palermo fa registrare 516 casi, Catania 502, Ragusa 

180, Messina 126, Trapani 116, Enna 109, Siracusa 82, Caltanissetta 80, Agrigento 57. 

Intanto dal monitoraggio della della Fondazione Gimbe di Bologna emerge che la Sicilia, fino a 
martedì, con il 29% sfiora ma non supera la soglia di saturazione dei ricoveri in terapia intensiva. 
Attualmente i posti letto in area medica occupati da pazienti Covid-19 in Sicilia sono il 38%, la 

media del Paese è del 43%, sfora dunque il limite previsto del 40% della soglia di saturazione 

che si abbassa al 30% per le terapie intensive. 

Il presidente della Regione è consapevole che la prima linea è la capacità di dare risposte sul 

fronte sanitario. E non solo ai pazienti Covid: «Per noi - osserva - è importante sapere e capire 
che tutto il sistema sanitario è sotto costante monitoraggio. Il mio compito è quello di guidare la 

comunità siciliana fuori da questo tunnel nel più breve tempo possibile». 

Un nervo scoperto è rappresentato dalle scuole, per le quali - secondo il governatore - 
«l'apertura e la chiusura dipendono dal dato epidemiologico. Non è possibile stabilire una regola 
fissa»: «Noi abbiamo evitato di chiudere scuole medie, elementari e le materne anche per i 
disagi di carattere sociale che avrebbe potuto comportare la chiusura degli istituti - aggiunge -. 

Se dovesse essere però necessario, se il Comitato tecnico-scientifico dovesse suggerirci la 
necessità di chiudere, lo faremo. Io ho sempre detto che la scuola è l'ultimo spazio che vorrei 
chiudere». Il governatore non teme le ispezioni: «Controlli dei Nas negli ospedali siciliani? Li 
abbiamo chiesto e invocati. Speriamo che continuino anche nelle prossime settimane e nei 

prossimi mesi». Ma forse sarebbe il caso che la stessa Regione puntasse i suoi riflettori su 
alcune città nelle quali si stanno accumulando ritardi e inefficienze. Senza aspettare gli inviati 

romani. 

 

Mozione respinta, 
l'assedio di Miccichè 
Forza Italia pretende il rimpasto in giunta. Ultimatum al governatore 
Musumeci 

 

Antonio Siracusano 

Copione rispettato. E non poteva essere diversamente. L'Ars ha respinto la mozione di censura, 
firmata dalle opposizioni di centrosinistra, contro l'assessore alla Salute, Ruggero Razza, al 



quale venivano contestate le falle aperte dalla gestione della sanità nell'emergenza Covid. 
Contro l'offensiva di Pd. Cinqestelle e Claudio Fava votato hanno votato 36 deputati, 24 i 

favorevoli. 

Tanto rumore per nulla? Non proprio, perché l'affondo dell'opposizione ha reso più trasparente 
le manovre che dietro le quinte agitano i rapporti tra il presidente Musumeci e i suoi alleati. 

Infatti, più che alle forze di opposizione, la mozione contro l'assessore Razza è servita 
all'inquieta coalizione di governo per regolare i conti. La faida che cova all'interno della 
maggioranza ha potuto fare leva sulla mossa dell'opposizione per inviare un ultimatum al 
presidente Musumeci, impegnato in questi giorni a raffreddare i bollenti spiriti degli alleati. La 

spina nel fianco è, come sempre, Gianfranco Miccichè, protagonista di una strategia espansiva 
che ha consolidato il ruolo baricentrico di Forza Italia. Il presidente dell'Ars pretende il rimpasto 
della giunta di governo (fuori Bandiera e dentro Gallo o Giambrone) e nel corso del dibattito di 
ieri a Sala d'Ercole ha mosso le sue pedine per consegnare al rivale Musumeci un messaggio 

chiaro: gli equilibri sono cambiati. La chiave di lettura si ricava dall'intervento di Marianna 
Caronia, una delle tre deputate che nei giorni scorsi ha abbracciato Forza Italia e che ieri ha 
amplificato l'insofferenza di Miccicchè: «Sarebbe opportuno che tutti quanti, a partire dal 
Presidente della Regione, agissimo con profondo senso di responsabilità e non ci mettessimo 

a fare pagelle su buoni e cattivi, su chi è cicala e chi è formica. Questo parlamento nel rispetto 
dei ruoli di ciascuno, tra maggioranza e opposizione, sta operando con serietà e attenzione per 
le istanze della popolazione siciliana. Un maggior cautela ed una maggiore sensibilità al senso 
della naturale discussione gioverebbe a tutti». Di «cicale e formiche» aveva parlato in mattinata 

il governatore Musumeci. Così l'intervento di Mariana Caronia, letto in filigrana, conferma 
l'assedio di Miccichè, come già aveva anticipato il deputato Carmelo Pullara, vice presidente 
della Commissione Sanità dell'Ars, che aveva invocato il rinvio del voto sulla mozione di censura 
perché «non sarebbe stato corretto trasformare il voto di fiducia o meno a Razza in una forma 

di ricatto al governo per avere qualche assessore in più o qualche cambio». Più chiaro di così. 

Ma la mozione di censura è servita anche a scuotere il governo regionale e l'assessore Razza, 
alzando il velo su punti deboli e zone d'ombra che - seppur in ritardo - avevano già allertato 

Musumeci. Non a caso il presidente della Regione si era mosso per sferzare i vertici delle 

aziende sanitarie. 

Ora bisogna attendere il verdetto dell'ispezione disposta dal ministro della Salute. Entro 30 giorni 

il dossier Sicilia, circoscritto alle terapie intensive, sarà pronto. Ma forse, al di là dei giudizi che 
emergeranno, un'analisi approfondita dovrebbe puntare a verificare la capacità del sistema 
sanitario di reggere non solo l'onda d'urto del Covid. Migliaia di pazienti siciliani con patologie 
gravi hanno l'esigenza di un'assistenza ospedaliera. E se il sistema s'inceppa non si può 



continuare con gli scappellotti. Rimuovere mediocri e incapaci, anche se politicamente affini, è 

un dovere etico del governatore Musumeci. 

 

 

Ruggero Razza traccia la 
sua linea di difesa 
Palermo 

In questi giorni è stato al centro di un tiro a bersaglio. L'assessore Ruggero Razza ieri si è difeso 

all'Ars dopo aver ascoltato l'atto di accusa delle forze di opposizione (Pd, M5S e Claudio Fava). 
E si è lasciato andare a un momento di commozione: «Questa è senza dubbio l'esperienza più 
difficile che ho dovuto affrontare ed ho cercato di onorarla con gli insegnamenti ricevuti da mio 
padre e che sono gli stessi, che spero di avere la forza, di insegnare a mio figlio». Nel merito ha 

respinto le accuse: «La Sicilia non ha lavorato durante l'estate? Una grande diffusione di fake 
news. Il piano di rafforzamento delle terapie intensive introdotto a maggio porta la rete ordinaria 
della regione a 720 nuovi posti letto. Questo parametro è stato approvato il 22 luglio dal 
ministero della Salute. Prima dell'emergenza erano 418; all'insediamento del Governo 

Musumeci circa 370». E ancora: «Abbiamo distribuito alle aziende 410 ventilatori polmonari che 
portano la dotazione complessiva a 828 nel totale. Anche sul personale ho ascoltato molte 
parole; per l'emergenza ad oggi sono state reclutati 971 medici, 1442 infermieri, 945 operatori 

sociosanitari, 200 tecnici, 30 biologi 286 ulteriori figure professionali per un totale di 3874 unità». 

L'assessore si è soffermato sulla fascia di rischio arancione assegnata alla Sicilia: «Individuare 
una responsabilità di governo nella classificazione di rischio regione è una circostanza smentita 
dai fatti. Sul tracciamento ci sono difficoltà non lo nascondo, come ci sono in altre Regioni. 

Devono essere affrontate e risolte, abbiamo agito aumentando i servizi nelle aree metropolitane, 
aumentando le Usca rispetto agli standard ministeriali. Poteva essere più forte il legame con i 

medici di medicina generale, certo. Non mi sento un imputato». 

E si commuove in Aula:«L'esperienza più difficile che ho dovuto affrontare» 

 


