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Da lunedì 22 via libera ai richiami per chi si è immunizzato almeno sei mesi fa e dall’1 dicembre obbligo per i sanitari

Incubo chiusure, terze dosi agli over 40
Speranza e Figliuolo accelerano, mentre le Regioni insistono su un super Green pass
per i vaccinati e restrizioni per gli altri. Il governo: sì a un incontro, intanto bocce ferme

Tra Genova e Firenze: accusati di costituzione di associazione segreta

Blitz contro i guerrieri no vax, resa dei conti per 29
In Germania 65mila casi

Dall’Austria alla Slovacchia
tornano i lockdown in Europa

G E N OVA

Al posto del nome e cognome c’era
una matricola, un numero per non far-
si identificare. Nessuno conosceva i
vertici ma sapeva quali obiettivi por-
tare avanti: il sabotaggio della campa-
gna vaccinale e il danneggiamento de-
gli hub. La Procura di Genova, che ha
coordinato l’indagine sui no vax li ac-
cusa anche di costituzione e parteci-
pazione a associazione segreta con fi-
nalità di eversione ed applica la legge
17/1982, nata dopo l’inchiesta sulla
Loggia P2 di Licio Gelli.

Sono 29 le persone indagate dalle

Minacce al governatore
Toti e all’i n fe t t i vo l o g o
Bassetti, scortati da settimane

Matteo Guidelli

RO M A

Le Regioni potranno «anticipare a lu-
nedì 22 novembre l’avvio della som-
ministrazione della dose booster in
favore di soggetti di età compresa tra i
40 e i 59 anni, purché siano trascorsi
almeno sei mesi dal completamento
del ciclo primario di vaccinazione», e
un decreto imporrà l’obbligo vaccina-
le ai sanitari dall’1 dicembre. La noti-
zie è stata ufficializzata nella serata di
ieri dal ministro Speranza e dal com-
missario per l’emergenza Francesco
Figliuolo in una nuova circolare alle
Regioni. La decisione, sottolinea Fi-
gliuolo, è legata all’evoluzione del
quadro epidemiologico delle ultime
settimane, che indica un «progressivo
incremento dell’incidenza di nuovi
casi e la crescita dei contagi» e ha
l’obiettivo di «accelerare la campagna
di somministrazione dei richiami per
mantenere una elevata protezione in-
dividuale» di coloro che si sono vacci-
nati e per «ridurre il più possibile la
trasmissione del virus». Va tenuto
inoltre conto, dice ancora il generale,
che «le attuali evidenze mostrano do-
po circa sei mesi dalla vaccinazione
un iniziale decadimento del livello di
efficacia dei vaccini nei confronti del-
le forme sintomatiche, pur mante-
nendo un’elevata capacità protettiva
nei confronti delle forme severe di
malattia» e che vi è una «ampia dispo-
nibilità di vaccini» e una «elevata ca-
pacità dei punti vaccinali attualmen-
te operativi».

Intanto le Regioni tornano in pres-
sing sul Governo perché riveda le re-
gole a partire da quelle sul Green pass,
con misure più severe per i non vacci-
nati. Le Regioni insistono sull’esigen -
za di una «riflessione urgentissima»
con il Governo alla luce dell’aumento
dei casi, per salvare il Natale ed evitare
le restrizioni e chiusure previste per le
zone gialle o arancioni. Una richiesta
che il Governo si dice disponibile ad
accogliere «a breve», forse già lunedì,
anche se la linea di Palazzo Chigi al
momento non cambia: le uniche mi-
sure sul tavolo sono l’estensione
dell’obbligo della terza dose al perso-
nale sanitario e la riduzione della du-
rata del certificato verde, provvedi-
menti che il Consiglio dei ministri do-

BERLINO

Il Nord Europa è travolto dal Covid e
adesso reagisce, ma con ritardo. «La
Germania si trova in una situazione al-
tamente drammatica. È tempo di agi-
re», ha affermato Angela Merkel an-
nunciando a Berlino la stretta sui non
vaccinati e l’obbligo (parziale) della si-
ringa per i sanitari. Il virus sta sopraf-
facendo anche altri Paesi: per alcune
settimane si tornerà al lockdown ge-
neralizzato in Alta Austria e a Salisbur-
go. Mentre la Slovacchia chiuderà le
porte della vita pubblica ai non immu-
nizzati. Anche in Germania c’è un pri-
mo Land che sta valutando una nuova
serrata di ristoranti, hotel e negozi per

In Parlamento
primo caso
di sospensiva
sul «certificato»

l La deputata no vax Sara Cunial
può entrare alla Camera per
partecipare ai lavori parlamentari
senza esibire il Green pass: di
fatto, è l’unica in Italia a poter
accedere al proprio luogo di
lavoro senza mostrare la
certificazione verde. Il presidente
del collegio di appello della
Camera dei deputati Andrea
Colletti (Alternativa) ha accolto,
con un proprio decreto cautelare
monocratico, la richiesta di
sospensiva presentata dalla
deputata del gruppo Misto della
delibera con cui il collegio dei
questori ha introdotto l’obbligo
del Green pass per accedere a
tutte le sedi della Camera, come
dal 15 ottobre avviene per tutti i
luoghi di lavoro del Paese. Il caso
della parlamentare rischia di
aprire un vaso di pandora. Tant’è
che sarebbero pronti già decine di
ricorsi, di dipendenti e
parlamentari, sia alla Camera che
al Senato. Immediata la reazione
dei parlamentari pro vax. Cunial
aveva presentato al Consiglio di
giurisdizione, il tribunale interno
di primo grado di Montecitorio
un ricorso contro la delibera dei
questori. Come lei hanno fatto
un’altra decina di deputati di
Alternativa e, a quanto si
apprende, anche una quarantina
di dipendenti della Camera, in
stragrande maggioranza assistenti
parlamentari. Analogo ricorso è
stato presentato da 12 dipendenti
di Palazzo Madama alla
Commissione contenziosa del
Senato che però non è stata adita
da nessun senatore. Il ricorso di
Cunial, che chiedeva una
sospensiva immediata della
delibera Green pass motivandola
con la sua necessità di entrare alla
Camera per votare era stato
respinto, e l’udienza del Consiglio
era stata nel frattempo fissata per
l’1 dicembre. Ma Cunial ha fatto
appello al presidente del collegio
di appello, Colletti, che ha accolto
il ricorso sulla sospensiva, in
considerazione del dovere di
consentire di esercitare il
mandato di rappresentanza
popolare alla deputata.

Aumentano contagi e ricoveri, tuttavia il quadro è sotto controllo

Curva in crescita, ma l’Italia resta bianca

RO M A

I numeri dell’epidemia Covid sono in
aumento in Italia, tra nuovi contagi,
ricoveri e terapie intensive, ma l’It alia
resta ancora tutta bianca e nessuna
zona rischia il giallo dalla prossima
settimana. Tra le province regna una
curva disomogenea, di crescita linea-
re, di accelerazione ma anche, in alcu-
ni casi, di rallentamento. In generale,
però, «al momento la situazione è sot-
to controllo, non ci dovrebbero esse-
re cambiamenti» sul fronte dei colori
anche se tre regioni, Friuli Venezia
Giulia, Veneto e Marche vengono
monitorate da vicino.

Guardando a ciò che accade nei
Paesi Ue, sottolinea il ministro della
Salute, Roberto Speranza, «dobbia-
mo tenere alta l’attenzione e insistere
sulle vaccinazioni» che devono cre-

Altri 10.638 positivi
e 69 decessi, nelle Terapie
verso i 500 pazienti

scere sia sulle prime che sulle terze
dosi. All’attivo l’86,86% delle persone
vaccinabili che hanno fatto la prima
dose e l’84% che ha completato il ci-
clo vaccinale. «Sono ore intense e de-
licate, siamo ancora dentro la sfida
del Covid», ha detto Speranza.

Analizzando i numeri, il bolletti-
no quotidiano del ministero della Sa-
lute fornisce un quadro di casi in au-
mento con 10.638 i positivi ai test Co-
vid individuati nelle ultime 24 ore
contro i 10.172 del giorno precedente.
Sono invece 69 le vittime in un giorno
contro le 72 di mercoledì. Il tasso di
positività è all’1,7% (1,9% avant’ieri);
in 24 ore le terapie intensive registra-

no +17 mentre i ricoveri +28. I tampo-
ni sono 625.774 (537.765 il giorno pri-
ma). Dall’inizio della pandemia i casi
totali sono 4.893.887, i morti 133.034;
gli attualmente positivi 132.513.

Intanto nella settimana 10-16 no-
vembre, rileva il monitoraggio indi-
pendente settimanale della Fonda-
zione Gimbe, c’è stato un «netto in-
cremento della circolazione virale
con impatto ospedaliero» al momen-
to contenuto «grazie ai vaccini». Ri-
spetto alla precedente analisi, si rile-
va un aumento del 32,2% di nuovi ca-
si di infezione da Sars-Cov-2 (54.370
rispetto a 41.091), un aumento del
15,5% dei ricoveri di pazienti con Co-
vid-19 che presentano sintomi (3.970
rispetto a 3.436) e un aumento del
14,3% delle terapie intensive (481 ri-
spetto a 421). Inoltre nel periodo con-
siderato continuano a salire del
23,1% anche i casi attualmente posi-
tivi (123.396 rispetto a 100.205), del
23,5% le persone in isolamento do-
miciliare (118.945 rispetto a 96.348).

vrebbe discutere giovedì prossimo.
Dalla Conferenza delle Regioni

non arriva una proposta concreta ma
la linea è quella del “doppio binario”
per il pass già emersa nei giorni scorsi:
un super Green pass solo per i vaccina-
ti e i guariti, per poter andare in risto-
ranti, cinema, teatri, musei, stadi o a
sciare nelle regioni che cambieranno
colore e uno, ottenibile anche con il
tampone, per lavorare e per i servizi
essenziali.

Le Regioni, dice il presidente della
Conferenza Massimiliano Fedriga
«sono preoccupate» per il peggiora-
mento della curva e per «la ricaduta
che tale situazione potrebbe avere
sulla ripresa economica e sulle attività
sociali, a poche settimane dalle festi-
vità natalizie». L’incubo, in sostanza, è
veder scattare la zona arancione a ri-
dosso del Natale, con chiusure e re-
strizioni insostenibili dal punto di vi-
sta economico e sociale. Ed è per que-
sto che i governatori stanno comun-
que già correndo ai ripari, con misure
locali. Non solo: da giorni le Regioni
denunciano le sofferenze dei sistemi
sanitari, in termini di arretrati da
smaltire e soprattutto di liquidità, con
l’emergenza Covid che nel 2021 è già
costata 2 miliardi in più di quanto
stanziato dal Governo.

Alle Regioni risponde il ministro
per gli Affari Regionali Mariastella
Gelmini, dopo averne parlato con il
premier Mario Draghi e il ministro
della Salute Roberto Speranza. «Il Go-
verno è ovviamente disponibile a
mettere in agenda a breve un tavolo di
confronto». L’incontro potrebbe es-
serci già lunedì ma intanto fonti
dell’esecutivo ribadiscono che al di là
dell’obbligo della terza dose per i sani-
tari e la riduzione della durata del pass
- da 12 a 9 mesi, anche se qualcuno
vorrebbe ridurla a 6 - non ci saranno
nell’immediato altri interventi, no-
nostante anche la Germania stia an-
dando verso restrizioni più severe per
i no vax. I motivi sono sempre gli stes-
si: bisogna guardare i numeri. E i dati
italiani dicono che nessuna regione
dovrebbe passare nelle prossime ore
in giallo. Ecco perché al momento non
è stato chiesto alcun parere al Cts, che
questa settimana neanche si riunirà,
ed ecco perché altri interventi non so-
no per ora sul tavolo. Questo non si-
gnifica però che anche dalle parti di
Palazzo Chigi non si sia acceso un
campanello d’allarme e sono gli stessi
esponenti del Governo a sottolinear-
lo - chiedendo «misure più rigorose» e
«restrizioni per i non vaccinati» - dal
ministro dei Beni Culturali Dario
Franceschini alla ministra per le Pari
Opportunità Elena Bonetti fino al sot-
tosegretario alla Salute Andrea Costa.

procure di Genova (24) e Firenze (5) in
una indagine condotta dalla Direzio-
ne distrettuale antimafia ligure che ha
coordinato la polizia postale e la Di-
gos. I reati contestati sono associazio-
ne segreta finalizzata a sabotare servi-
zi pubblici essenziali di interesse na-
zionale, minacce e danneggiamento.
La Polizia ha compiuto perquisizioni
in tutta Italia. Le due inchieste si sono
incrociate perché alcuni indagati sono
gli stessi. Quella genovese cerca di fare
luce anche sulle minacce di morte rice-
vute dal presidente della Liguria Gio-
vanni Toti, ora sotto scorta, e dall’infet -
tivologo Matteo Bassetti, che è sotto
“s o r ve g l i a n z a”.

L’organizzazione, come hanno sco-
perto gli agenti guidati dalla prima di-
rigente della polizia postale Lucia Mu-

scari, si chiamava “Guerrieri ViVi” e
aveva una struttura piramidale a cui si
poteva accedere solo dopo aver supe-
rato test e prove. Il simbolo è la doppia
V rossa dentro un cerchio, che si ispira
al film V per vendetta. I vertici adesca-
vano gli adepti da Facebook scanda-
gliando i profili con orientamenti no
vax e no green pass. Agli utenti veniva
mandato un audio con una voce regi-
strata e contraffatta e un video di pro-

paganda. Secondo l’organizzazione la
pandemia da Covid 19 sarebbe con-
trollata da intelligenze artificiali che
operano per conto di uomini potenti
in grado di analizzare milioni di infor-
mazioni. Nelle chat si ipotizzavano
parallelismi tra il regime nazista e l’at -
tuale situazione di emergenza. Gli
adepti ricevevano anche un questio-
nario. Finito il percorso di formazione,
l’aspirante guerriero doveva superare
un esame e veniva guidato da un tutor
per la realizzazione delle prime opera-
zioni. «Accettare l’idea - scrive uno de-
gli indagati in una delle chat no vax -
che sia necessario lottare contro que-
sto nemico e che sia necessario farlo in
prima persona perché nessuno verrà a
salvarci, significa vivere quotidiana-
mente l’importanza della lotta ».

Terze dosi Si amplia la platea (over 40) e vaccinazione obbligatoria da dicembre per il personale sanitario

Pd favorevole alla stretta,
auspicata dai ministri
Franceschini e Bonetti
e dal sottosegretario
alla Salute Andrea Costa

Aument ano
i ricoveri nelle
Rianimazioni,
anche se i numeri
restano per ora
sotto controllo

tutti: è la Sassonia, che ha raggiunto già
i suoi limiti in corsia. Per il futuro can-
celliere Olaf Scholz, quella di ieri però
è stata comunque «una giornata mol-
to positiva», in cui sono state approva-
te «misure decisive, riuscendo a tenere
insieme il Paese».

Il Robert Koch Institut ha segnalato
un nuovo record di 65.371 nuovi con-
tagi e 264 morti in 24 ore. L’indice di
ospedalizzazione è salito a 5,15 su 100
mila abitanti, lontano dai 15,5 di di-
cembre ma in ben 50 distretti i posti in
terapia intensiva sono già tutti occu-
pati, soprattutto in Baviera e Ba-
den-Wuerttemberg. E in un distretto
su quattro, su base federale, ci sarebbe
soltanto un posto libero.

Un agente
della polizia
po stale
al lavoro
su un sito
gestito da no vax
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Regione, dopo gli scontri via libera al testo proposto dal governo

Forestali, è pronta la riforma
Ma si spacca il centrodestra
Sulle stabilizzazioni Lega e Fratelli d’Italia preparano il blitz

Musumeci: presseremo su Draghi

Ryanair al presidente:
con meno tasse
più voli per l’Is ola

Domani a Catania la convention per il mandato bis: non ci saranno Miccichè e Mi n a rd o

Musumeci snobbato dagli alleati
Personale regionale, le norme da cambiare

Assunzioni di tecnici
a tempo determinato,
Cisal: «Non sono utili»

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il primo round sui forestali lo ha vinto
il governo. Il testo della riforma che ri-
guarda i 20 mila operai stagionali è
quello presentato dall’a s s e s s o re
all’Agricoltura Toni Scilla: una versio-
ne soft di stabilizzazione. Mentre
quello alternativo voluto da Lega e
Fratelli d’Italia, una versione econo-
micamente più impegnativa, si è fer-
mato. Ora la legge farà un ultimo pas-
saggio in commissione la prossima
settimana, poi sarà pronta per l’aula.

Ma le incognite restano tantissi-
me. Tutto si sta svolgendo in commis-
sione Attività Produttive, lontano dai
riflettori. Lì Scilla ha presentato a lu-
glio un testo che punta sulla stabiliz-
zazione ma in modo atipico: non si
tratta di un posto fisso per 365 giorni
all’anno ma di un impiego stabile per
un massimo di 180 giorni. È l’equipa -
razione dei forestali agli stagionali del
turismo o di altre categorie.

Il testo del governo prevede nel
dettaglio che tutti i precari che oggi
svolgono 151 giornate passino subito
a 180. Quelli che oggi lavorano per 78
giorni passeranno a 101. E chi oggi è in
servizio per 101 giornate arriverà fino
a 120. La riforma andrà a regime in 6
anni. Al termine di questo periodo
tutti i forestali lavoreranno per 180
giorni all’anno. Questo perché il go-
verno prevede anche il blocco del
turn over e la spinta verso i prepensio-
namenti in modo da liberare spazi e

Antonio Giordano

PA L E R M O

Si avvicina la scadenza della proro-
ga per la sospensione della addi-
zionale sui diritti di imbarco. Una
tassa che sono tenuti a pagare i ge-
stori degli scali e che è stata sospesa
(per gli scali minori) fino al 31 di-
cembre del 2021 grazie al decreto
Sostegni nazionale. Una norma vo-
luta grazie ad un emendamento ri-
chiesto da Salvatore Ombra, presi-
dente di Airgest, la società di ge-
stione dello scalo di Trapani Birgi.
Adesso si spera che questa proroga
diventi definitiva. E a portare avan-
ti l’istanza è stato il numero uno
della low cost irlandese Ryanair,
Eddie Wilson, che ha incontrato ie-
ri il presidente della Regione, Nello
Musumeci e i vertici amministrati-
vi degli assessorati Turismo e Tra-
sporti (Lucia Di Fatta e Fulvio Bel-
lomo) nella sede catanese dell’am-
ministrazione. All’incontro hanno
partecipato anche il presidente di
Airgest e la responsabile vendite e
marketing di Ryanair Chiara Rava-
ra. Un incontro, dice una nota della
Regione «voluto per avviare un co-
struttivo confronto sulle possibili
azioni da intraprendere, finalizza-
te a garantire un costante incre-
mento delle presenze turistiche
sull’Isola per il tramite di tutti gli
scali aeroportuali siciliani».

L’ad di Ryanair ha confermato il

Il nodo legato ai diritti
di imbarco: confronto
con l’ad della compagnia

PA L E R M O

Gli alleati snobbano il presidente
Musumeci. Alla convention di Cata-
nia che dovrebbe sancire la corsa bis
di Nello Musumeci verso Palazzo
d’Orleans non ci saranno i leader di
Forza Italia, Lega e Mpa. Fratelli d’It a-
lia sarà presente con Salvo Pogliese
ma nel ruolo di sindaco etneo.

È una convention nella quale Mu-
sumeci giocherà una partita a Cata-
nia e una fuori. L’obiettivo del presi-
dente è quello di mettere in campo
una prova di forza che dimostri agli
alleati che è ancora elettoralmente
competitivo: e riempire le Ciminiere
(circa 1.800 posti) darebbe una im-
magine di forza. Per riuscirci, hanno
segnalato da giorni maliziosamente
gli uomini della Lega, i big di Divente-
rà Bellissima stanno reclutando diri-
genti regionali, vertici del sottogover-
no e anche i precari. In particolare cir-
cola nelle chat un messaggio che da
Catania sarebbe partito all’i n d i r i z zo
di molti dei medici assunti durante
l’emergenza Covid annunciando che
di loro si parlerà durante la conven-
tion. Circostanza smentita dall’asses -
sore Ruggero Razza che ha perfino
anticipato di ritenere improbabile la
stabilizzazione, visti i limiti previsti
dalla norma in discussione a Roma.

Resta poi il dubbio sugli annunci
che farà Musumeci: di certo si parlerà
della lista, il cui simbolo è stato pre-
sentato qualche settimana fa a Paler-

PA L E R M O

La macchina burocratica della
Regione si riforma solo a partire
dalla valorizzazione del perso-
nale. Questa è l’idea che verrà il-
lustrata oggi dalla Cisal e dalla
federazione Siad-Csa-Cisal in un
convegno articolato in due ses-
sioni: la prima a Palazzo dei Nor-
manni e all’oratorio di Santi Ele-
na e Costantino nel pomeriggio.
Valorizzare il personale vuole
dire anche realizzare i progetti
del Pnrr e non perdere investi-
menti che rappresentano l’ult i-
ma chance per l’Isola quindi pro-
cedere con assunzioni a tempo
determinato di tecnici che han-
no un breve orizzonte tempora-
le per gli esponenti del sindacato
non è utile. Ecco perchè Cisal e
Siad-Csa presenteranno al go-
verno della Regione e all’Ars un
ddl e un progetto organico per la
riforma dell’amminist razione
isolana. «Il Piano nazionale di ri-
presa e resilienza rappresenta
l’ultima vera occasione di svilup-
po per la Sicilia e la bocciatura
dei primi progetti non promette
nulla di buono – ha detto il se-
gretario regionale della Cisal
Giuseppe Badagliacca –. I Comu-
ni sono allo stremo, l’e co n o m i a
stenta a decollare e servono in-
vestimenti strutturali per met-
terci al passo con il resto d’It alia:
un quadro difficile a cui la Regio-
ne non può far fronte con una
macchina burocratica ingessata
e non al passo con i tempi o con

risorse finanziarie per far «scalare»
posizioni ogni anno a chi è sotto i 180
giorni.

La spesa massima sarà di 232 milio-
ni all’anno: viene quindi cristallizzata
quella degli ultimi anni. E al termine
dei sei anni di rodaggio il governo pre-

vede che degli attuali 20 mila forestali
ne resteranno poco più di 13 mila.
Particolare da non sottovalutare: nei
periodo in cui non lavoreranno i fore-
stali percepiranno la disoccupazione.

Questo testo ha vinto la sfida tutta
interna al centrodestra. La riforma al-
ternativa proposta in estate da Lega e
Fratelli d’Italia prevedeva il classico
posto fisso per tutti: al lavoro per 365
giorni all’anno. Ma dopo una serie di
verifiche gli stessi proponenti hanno
intuito che i rischi di veder impugna-
to a Roma questo testo erano troppo
alti: soprattutto per via della mancan-
za di copertura finanziaria.

Tuttavia non si può ancora dire che
al traguardo arriverà il testo del gover-
no. Martedì è prevista in commissio-
ne l’audizione dei sindacati poi il pre-
sidente, il leghista Orazio Ragusa, da-
rà termine per gli emendamenti e ca-
lendarizzerà le votazioni. E a quel
punto scatterà un secondo blitz di Le-
ga e Fratelli d’Italia: «Io proporrò una
mediazione per modificare il testo del
governo - anticipa Ragusa -. Aggiun-
gendo appena 20 milioni al budget
possiamo portare tutti i 20 mila fore-
stali a 150 giornate all’anno. Mi sem-
bra un buon compromesso fra quan-
to annunciato e quanto le casse per-
mettono di fare».

Questo emendamento «rischia» di
avere un sostegno trasversale in com-
missione. E sfruttando il voto delle
opposizioni Lega e FdI potrebbero
mettere in minoranza il governo.
L’obiettivo politico è premiare la
maggior parte dei forestali - quelli og-
gi in servizio per 78 e 101 giornate -
mentre gli altri, che perderebbero il
passaggio a 180 giornate restando a
150, sono anche i più vicini alla pen-
sione.

Se finirà così lo si capirà nelle vota-
zioni in commissione, previste alla fi-
ne della prossima settimana. Il testo
potrebbe essere pronto per l’aula ai
primi di dicembre. Ma a quel punto si
incastrerà con la manovra finanziaria
(o più probabilmente l’e s e rc i z i o
provvisorio) e dunque rischia di sci-
volare fino alla primavera. Pratica-
mente a ridosso delle elezioni.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Forestali. La giunta prevede di portare a 180 le giornate di lavoro per gli operai

mo quando il presidente ha annun-
ciato ai vertici di Diventerà Bellissima
l’intenzione di ricandidarsi. Il simbo-
lo della lista di Diventerà Bellissima
non a caso riporta la dicitura Musu-
meci Presidente.

Negli ultimi giorni però al presi-
dente sono arrivate parecchie solleci-
tazioni a non forzare la mano per evi-
tare strappi con gli alleati. Anche se,
va detto, nessuno di questi ha teso
una mano. Roberto Di Mauro, leader
dell’Mpa, non andrà a Catania: «Ave-
vo già preso un improrogabile impe-
gno di famiglia» confessa. Gli autono-
misti saranno rappresentati dall’as -
sessora Antonio Scavone, che gioca in
casa essendo etneo.

Gianfranco Micciché non ha in
agenda la trasferta a Catania. Forse
per Forza Italia andrà l’a s s e s s o re
Marco Falcone, etneo anch’egli. E va
ricordato che la settimana scorsa ha
tenuto banco la polemica per l’assen -
za di Musumeci alla convention dei
forzisti a Mazara. Ora le parti si inver-

t o n o.
La Lega sostiene di non essere stata

invitata: «Non abbiamo ricevuto nul-
la - confessa il segretario Nino Minar-
do - se arriverà un invito lo valutere-
mo». Parole che tradiscono il gelo at-
torno all’evento progettato da Musu-
meci. Minardo tra l’altro ieri ha in-
contrato Salvini per parlare di elezio-
ni a Palermo («scelta entro Natale o
primarie» è la linea che verrà propo-
sta agli alleati) evitando - riferiscono
fonti leghiste - di commentare le sorti
del presidente.

Rispetto alle quali c’è un altro indi-
zio. Oggi sarà a Palermo Giorgia Me-
loni. La leader di Fratelli d’Italia pre-
senterà alle 17,30 al teatro Golden il
suo libro «Io sono Giorgia». Alla Me-
loni Musumeci ha da tempo propo-
sto un patto che porti a una federa-
zione fra FdI e Diventerà Bellissima:
una manovra che è l’ultima possibili-
tà per il presidente di avere un big
sponsor nazionale al tavolo in cui il
centrodestra deciderà su chi puntare

per le Regionali.
La Meloni non ha ancora risposto

a Musumeci ma ieri è trapelato che i
due oggi non avranno incontri priva-
ti. Non ci sarà quindi un momento in
cui si parlerà di patti. Musumeci an-
drà al teatro Golden ma vedrà la Me-
loni in pubblico. E poco prima della
manifestazione ufficiale. Nulla di
più.

Sono tutti segnali che fotografano
l’isolamento del presidente. E che
portano a dare in ascesa candidature
diverse per le Regionali di novembre
2022. Tra l’altro da Forza Italia trapela
la disponibilità a cedere il passo su
Palermo a un partito alleato: mossa
che lascerebbe pensare a un ritorno
di fiamma per la candidatura a Palaz-
zo d’Orleans. E ciò rilancia l’i p ot e s i
che Gianfranco Micciché punti su suo
fratello Gaetano, manager di banca
Intesa, per la successione a Musume-
ci.

Gia. Pi.
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suo interesse verso la Sicilia e ne ha
illustrato i potenziali piani di cre-
scita. E Wilson, in particolare, si è
soffermato anche sulla necessità
che a sostegno di tali piani di svi-
luppo il Governo centrale tramuti
da temporanea a definitiva la can-
cellazione della «addizionale sui
diritti di imbarco», già attuata per i
soli scali minori fino al 31 dicembre
di quest’anno. Una tassa, presente
a livello comunitario solo in Italia,
che costituisce, a parere del vettore,
«un elemento fortemente penaliz-
zante per lo sviluppo dei collega-
menti nel Paese, a discapito di una
crescita economica sensibilmente
superiore al gettito erariale che la
stessa produce». Per quanto riguar-
da l’addizionale comunale, Musu-
meci ha concordato con il ceo della
compagnia e ha assicurato il suo in-
tervento sul governo Draghi affin-
ché si proceda a una revisione. Mu-
sumeci si è spinto oltre dicendo che
«proporrà la Sicilia come regione
pilota per testare l’incremento di
traffico, dopo una eventuale elimi-
nazione dell’addizionale sui quat-
tro scali con traffico al di sotto del
milione di passeggeri». Pollice ver-
so da Wilson anche sulla «continui-
tà territoriale» in quanto ritiene
che tutte le rotte dovrebbero essere
lasciate alla libera concorrenza.

Dal canto suo, il presidente della
Regione ha evidenziato «l’ampio
spazio di cui dispone ancora l’Isola
per incrementare sensibilmente il
traffico passeggeri con il posizio-
namento di ulteriori aeromobili
sulle basi esistenti». ( *AG I O* )
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L’obiettivo di Scilla
L’assessore entro
sei anni vuole arrivare
a garantire agli operai
di lavorare 180 giorni

assunzioni non mirate. Riforma-
re la Pubblica amministrazione
e valorizzare il personale è indi-
spensabile». «La riforma
dell’amministrazione regionale
prevista dalla legge 10 del 2000 si
è rivelata un flop – dice il presi-
dente regionale del Siad-Csa-Ci-
sal Angelo Lo Curto –. I procedi-
menti amministrativi si sono
complicati, non è stato comple-
tato il decentramento delle com-
petenze agli Enti locali e il per-
sonale è demotivato: le ultime
progressioni di carriera risalgo-
no a oltre 30 anni fa, l’età media
ha superato i 50 anni, molti svol-
gono mansioni superiori non ri-
conosciute per coprire i buchi e i
pensionamenti rendono la si-
tuazione ingestibile».

Da qui le difficoltà della Re-
gione nell’affrontare le sfide del-
la programmazione Ue e del
Pnrr che invece richiedono
u n’organizzazione moderna e
all’avanguardia anche a servizio
degli Enti locali a corto di tecnici:
«Non ci convincono le assunzio-
ni a tempo determinato nell’a m-
bito del Pnrr o nei Centri per
l’Impiego, mentre mancano fi-
gure fondamentali come inge-
gneri, esperti in programmazio-
ne, avvocati, restautoratori, peri-
ti specializzati. Inutile rammari-
carsi delle morti bianche, quan-
do in tutta la provincia di Paler-
mo ci sono solo due ispettori del
lavoro». ( *AG I O* )

A. Gio.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAIl presidente. Nello Musumeci Forza Italia. Gianfranco Miccichè Lega. Nino Minardo

Meloni a Palermo
Oggi in città la leader
di Fratelli d’It alia
Solo un breve incontro
con il presidente
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Il Covid e il rischio contagi. Il commissario di Catania: a Fontanarossa servirebbe l’e sercito

Mascherine e tamponi, nuove regole
Ordinanza di Musumeci. Test negli aeroporti per chi arriva da Germania e Gran Bretagna

Ma M5S e Autonomisti all’Ars protestano

Ospedali, arriva lo stop
alle vaccinazioni
da Palermo a Messina

Pa l e r m o. La preparazione per i tamponi faringei all'Hub della Fiera del Mediterraneo FOTO FUCARINI

Fabio Geraci

PA L E R M O

Dalla prossima settimana chiuderan-
no tutti i centri vaccinali presenti nelle
aziende ospedaliere siciliane. La deci-
sione, che comunque era già stata an-
nunciata da una circolare firmata nei
giorni scorsi dall’assessore regionale al-
la Salute, Ruggero Razza, e dal dirigente
generale del Dipartimento per la Piani-
ficazione Strategica, Mario La Rocca, è
arrivata al termine di una riunione con
i commissari per l’emergenza Covid di
Palermo, Renato Costa; di Messina, Al-
berto Firenze, e di Catania, Pino Liberti.
Nel capoluogo, già da oggi comince-
ranno a essere dismessi i punti per la
vaccinazione che erano stati aperti
all’ospedale Civico, al Policlinico, all’ex
Centro Traumatologico dell’azienda
Cervello-Sofia e nelle strutture sanita-
rie di Termini Imerese, Corleone e di
Petralia Sottana «in maniera da liberare
una parte del personale per impiegarlo
negli altri servizi fermo restando che
per i ricoverati, i pazienti in day hospi-
tal e per coloro i quali hanno prenotato
le visite in ambulatorio non cambierà
nulla perché, se vorranno, potranno
continuare a vaccinarsi all’interno
dell’ospedale», ha spiegato Costa.

La Regione rivendica la necessità di
razionalizzare le risorse umane per de-
stinarle ai pronto soccorso sempre più
in affanno nelle ultime settimane: «Il
personale può essere più proficuamen-
te ed efficacemente utilizzato nei re-

parti di degenza – scrivevano l’assesso -
re Razza e La Rocca nella circolare -. Re-
steranno operativi, in una fase in cui è
stata ormai raggiunta una significativa
fetta del target della popolazione vacci-
nabile, i soli hub vaccinali e punti vac-
cinali territoriali, le cui attività compre-
se quelle della vaccinazione di prossi-
mità saranno espletate da parte del
personale appositamente reclutato
per l’emergenza Covid-19». La polemi-
ca si è però spostata sul piano politico:
«La chiusura dei centri vaccinali ospe-
dalieri decisa dall’assessore Razza è
l’ennesima scelta sbagliata di questo
governo del nulla. Se l’intento era an-
che quello di risparmiare, poteva anda-
re a rivedere le spese degli hub, che co-
stano tantissimo e in proporzione ren-
dono molto, ma molto meno delle
strutture che il governo vuole chiude-
re», hanno attaccato i deputati regiona-
li del M5S, componenti della commis-
sione Salute dell’Ars. Ma le critiche so-
no piovute pure dalla stessa maggio-
ranza: Totò Lentini, capogruppo dei
Popolari e Autonomisti ha chiesto di
annullare il provvedimento. «Conside-
rato che si è iniziato a inoculare le terze
dosi e si sta portando avanti, con qual-
che difficoltà, l’opera di convincimento
alla vaccinazione nei confronti di
quanti ancora non hanno ricevuto
nemmeno la prima – ha detto Lentini -
non comprendo la necessità di chiude-
re gli hub che tanto successo hanno
avuto per la loro efficienza nella lotta ai
contagi». ( FAG )
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Andrea D’O ra z i o

Sospinte dal rialzo di contagi e rico-
veri, giravano nell’aria da qualche
giorno, anzi, fra i tavoli di Palazzo
d’Orleans e dell’assessorato alla Sa-
lute, in attesa di un confronto con
gli esperti del Dasoe, ma i contorni
delle nuove restrizioni anti-Covid,
pensati per scongiurare, almeno fi-
no a Capodanno, un cambio di co-
lore nell’Isola, erano stati già deli-
neati dalla Regione e anticipati dal
nostro giornale. Mancava solo la fir-
ma del presidente Musumeci, arri-
vata sull’ordinanza promulgata ieri
e valida fino al 31 dicembre, che di-
spone, da subito, due obblighi: l’uso
della mascherina all’aperto e il tam-
pone rapido da effettuare negli scali
siciliani su chi arriva dal Regno Uni-
to e dalla Germania.

La stretta esercitata dal primo
punto, che riporta l’Isola ai tempi
del giallo, cioè a poco più di un mese
fa, è però parziale, o meglio, funzio-
nale, visto che l’obbligo di masche-
rina, oltre a non riguardare gli un-
der 12 e congiunti o conviventi, vale
solo «nel contesto di presenze di più
soggetti in luoghi particolarmente
affollati», per ridurre al minimo,
dunque, il pericolo d’infezione in
caso di assembramenti. Il secondo
punto, invece, allunga la «lista nera»
delle sette nazioni – Usa, Malta, Por-
togallo, Spagna, Francia, Grecia e
Paesi Bassi – giudicate ad alto ri-
schio epidemiologico e rispetto alle
quali, sempre su ordinanza regio-
nale, era stato già previsto il tampo-
ne obbligatorio nei porti e aeropor-
ti sui i passeggeri in arrivo, anche su
chi è transitato da Paesi dell’e l e n co
nei 14 giorni precedenti l’a p p ro d o
in Sicilia. Ma se l’aggiunta di Gran
Bretagna e Germania, secondo
Claudio Pulvirenti, direttore regio-
nale dell’Ufficio di sanità maritti-
ma, aerea e di frontiera, «è inevita-

bile e sacrosanta, considerata l’a cce -
lerazione del virus in Europa», al
tempo stesso, sottolinea il commis-
sario straordinario per l’e m e rge n z a
Covid della provincia di Catania, Pi-
no Liberti, «potrebbe determinare
delle difficoltà sul fronte controlli,
quantomeno nell’aeroporto etneo,
dove il flusso di passeggeri prove-
nienti da questi due Paesi è molto
più intenso rispetto agli altri scali si-
ciliani». Già adesso, evidenzia in
realtà Liberti, «a Fontanarossa ab-
biamo qualche problema ad esami-
nare con test rapido le persone in
arrivo dai luoghi della black list.
Problemi legati alla mancanza di
personale, ma anche e soprattutto
al fatto che lo scalo», su ordinanza
dell’Enac, dallo scorso ottobre «è
tornato all’era pre-Covid, cioè è sta-
to riaperto a tutti, anche ai parenti
dei viaggiatori, senza più l’o b b l i go

di mostrare le carte di imbarco o il
green pass. Questo, ovviamente, au-
menta la confusione, dunque le
possibilità di perdere di vista coloro
che davanti al percorso che porta al
servizio tamponi, esterno alla strut-
tura, fanno marcia indietro provan-
do a dileguarsi attraverso altre usci-
te. E non sono pochi. Figuriamoci
cosa potrebbe accadere con la mole
di persone in arrivo da Londra o
Berlino. Ho già chiesto aiuto al pre-
fetto, ma ci vorrebbe l’e s e rc i t o » .

Intanto, torna a salire sopra quo-
ta 500, esattamente a 501 casi, il bi-
lancio quotidiano delle infezioni da
SarsCov2 in Sicilia, mentre si regi-
strano altri 14 contagi risalenti ai
giorni scorsi, nove decessi e 9734 at-
tuali positivi (121 in più) di cui 345
(sei in meno) ricoverati in area me-
dica e 43 (numero stabile) nelle te-
rapie intensive. Su base settimana-

le, invece, l’Isola segna un calo del
6,7% di infezioni e un’incidenza del
virus in flessione da 74 a 70 casi ogni
100mila persone, ma sarà il report
del Dasoe, atteso per oggi, a traccia-
re un quadro più completo. Questa
la distribuzione dei contagi segnati
nel bollettino di ieri fra le province:
153 a Catania, 133 a Messina, fra i
quali quattro dipendenti del comu-
ne di Santa Teresa di Riva, 74 a Pa-
lermo, 42 a Siracusa, 35 a Trapani,
30 ad Agrigento, 21 a Ragusa, 16 a
Enna, 11 a Caltanissetta. Nel frat-
tempo, scoppia la protesta dei di-
pendenti del corpo forestale della
Regione in merito al pagamento dei
servizi di sanificazione agli imbar-
caderi di Messina, con il Sadirs che
parla di «beffa, visto che ad oggi non
è arrivato nessun ristoro economi-
co, solo slogan e parole». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Primo Piano

In Sicilia da oggi torna
l’obbligo della mascherina
in tutti i luoghi affollati
I numeri. Sfondata la quota dei 500 nuovi positivi: flessione dei ricoveri
Chi raggiunge l’Isola da Germania ed Inghilterra dovrà fare il tampone

Contagi e ricoveri
salgono ancora
ma la corsa del virus
per ora rallenta
ROMA. I numeri del Covid sono in
aumento in Italia, tra nuovi conta-
gi, ricoveri e terapie intensive, ma il
Paese resta ancora tutto bianco e
nessuna zona rischia il giallo dalla
prossima settimana. Tra le provin-
ce regna una curva disomogenea, di
crescita lineare, di accelerazione
ma anche, in alcuni casi, di rallenta-
mento. In generale, però, «al mo-
mento la situazione è sotto control-
lo, non ci dovrebbero essere cam-
biamenti» sul fronte dei colori an-
che se tre regioni, Friuli Venezia
Giulia, Veneto e Marche vengono
monitorate da vicino.

Guardando a ciò che accade nei
Paesi Ue, sottolinea il ministro della
Salute, Roberto Speranza, «dobbia-
mo tenere alta l’attenzione e insi-
stere sulle vaccinazioni» che devo-
no crescere sia sulle prime che sulle
terze dosi. All’attivo l’86,86% delle
persone vaccinabili che hanno fat-
to la prima dose e l’84% che ha com-
pletato il ciclo vaccinale.

Analizzando i numeri, il bolletti-
no quotidiano del ministero della
Salute fornisce un quadro di casi in
aumento con 10.638 i positivi ai test
Covid individuati nelle ultime 24
ore contro i 10.172 del giorno prima.
Sono invece 69 le vittime in un gior-
no contro le 72 delle 24 ore prece-
denti. Il tasso di positività è all’1,7%
(1,9% ieri); in 24 ore le terapie inten-
sive registrano +17 mentre i ricoveri
+28. Dall’inizio della pandemia i casi
totali sono 4.893.887, i morti
133.034; gli attualmente positivi
132.513.

Intanto nella settimana 10-16 no-
vembre, rileva il monitoraggio in-
dipendente settimanale della Fon-
dazione Gimbe, c'è stato un «netto
incremento della circolazione vira-
le con impatto ospedaliero» al mo-
mento contenuto «grazie ai vacci-
ni». Rispetto alla precedente anali-
si, si rileva un aumento del 32,2% di
nuovi casi di infezione (54.370 ri-
spetto a 41.091), un aumento del
15,5% dei ricoveri di pazienti con
Covid-19 che presentano sintomi
(3.970 rispetto a 3.436) e un aumen-
to del 14,3% delle terapie intensive
(481 rispetto a 421). Inoltre nel pe-
riodo considerato continuano a sa-
lire del 23,1% anche i casi attual-
mente positivi (123.396 rispetto a
100.205), del 23,5% le persone in i-
solamento domiciliare (118.945 ri-
spetto a 96.348), e del 21,8% i decessi
(sono stati 402, di cui 28 riferiti a pe-
riodi precedenti). In termini asso-
luti, il numero di pazienti in area
medica è aumentato da 2.371del 16
ottobre a 3.970 del 16 novembre
(+67,4%) e quello nelle terapie in-
tensive da 338 del 25 ottobre a 481
del 16 novembre (+42,3%).

Viaggi di Natale a rischio, l’Ue pensa di rivedere le normative
Nuove regole durante le festività per ristoranti, impianti di sci, mercatini e uso delle mascherine

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Nuova stretta del pre-
sidente della Regione Nello Mu-
sumeciper contenere la diffusio-
ne del virus con l’approssimarsi
dell’arrivo delle feste natalizie e
di fine anno. Sono ulteriori misu-
re di prevenzione anti-Covid,

A prevederle una nuova ordi-
nanza firmata dal governatore e
adottata dopo la relazione dell’a s-
sessorato alla Salute.

I provvedimenti sono in vigore
da ieri fino al 31 dicembre. Innan-
zitutto l’obbligo del tampone. Do-
vranno sottoporsi all’esame, nei
porti e aeroporti siciliani, anche i
viaggiatori che arrivano dalla
Germania e dal Regno Unito.

Attualmente il controllo è già
previsto per chi proviene, o vi ab-
bia transitato nei 14 giorni prece-
denti, dagli Usa, Malta, Portogal-
lo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi
Bassi.

Inoltre, viene introdotto l'obbli-
go di portare la mascherina sem-
pre con sé e di indossarla anche in
tutti i luoghi aperti al pubblico
particolarmente affollati. La mi-
sura è meno drastica di quella
prevista in “zona gialla” che inve-
ce impone di indossare la ma-
scherina all'aperto in qualunque
occasione.

Ed intanto nell’Isola ancora una
volta è stato sfondato il muro dei
500 casi in 24 ore. Per l’esattezza
sono 501 i nuovi positivi che risul-
tano dal report quotidiano diffu-
so ieri dal ministero della Salute
su 26.307 tamponi, con un tasso di
positività dell'1,9%. La curva dei
contagi dell'Isola continua a sali-
re: negli ultimi sette giorni l'au-
mento dei casi segna un +1,8%.
Sono invece 9.734 gli attuali posi-
tivi nell’Isola di cui 9.346 in isola-
mento domiciliare. L'incidenza
per 100 mila abitanti è invece a

quota 68. Ancora una volta epi-
centro dei contagi è la provincia
di Catania con 153 positivi. Seguo-
no Messina 133, Palermo 74, Sira-
cusa 42, Trapani 35, Agrigento 30,
Ragusa 21, Enna 16, Caltanissetta
11.

Buone notizie arrivano invece
dagli ospedali, dove la pressione è
è meno pesante rispetto ad altri
giorni. Attualmente in area medi-
ca ci sono 345 i pazienti ricovera-
ti, 6 in meno rispetto alla giornata
di mercoledì. Mentre nelle tera-
pie intensive i posti occupati sono
43 quanti nella giornata di merco-
ledì; nelle ultime 24 ore però ci
sono tre nuovi ingressi nelle Ria-
nimazioni.

Ci sono anche nove vittime, ma
sei di queste sono il risultato del
solito ricalcolo a cui ormai da me-
si ci ha abituato la Regione. Men-
tre i guariti nelle ultime 24 ore
sono invece 385.

Ed intanto i comuni di Palazzo
Adriano, nel Palermitano, e di
Roccafiorita, nel Messinese, dove
le somministrazioni di vaccino
hanno superato la soglia massima
del 100%, sono da tre mesi Covid
free. In particolare Palazzo Adria-
no, noto come il paese del set del
film “Nuovo Cinema Paradiso” di
Giuseppe Tornatore, ha raggiunto
quota 104%, mentre Roccafiorita
117%. Il superamento del tetto
massimo, del 100%, è avvenuto
per gli utenti arrivati da cittadine
limitrofe, turisti di passaggio e
coloro che pur essendo residenti
altrove hanno deciso di vaccinarsi
in questi due paesi siciliani. A
fronte di questo dato nell’isola,
che viaggia a più velocità nella
somministrazione dei vaccini, si
registrano tre comuni che sono in
zona “arancione” per il diffonder-
si dei contagi: Limina e Monforte
San Giorgio, nel Messinese, e Ni-
colosi nel Catanese. l

«SALVARE LE RIAPERTURE»
Le Regioni vogliono la linea dura

«Serve un nuovo Green pass»
MATTEO GUIDELLI

ROMA. Rivedere le regole a partire da quelle sul green pass, con misure
più severe per i non vaccinati, e spingere sulla terza dose il più rapida-
mente possibile: le Regioni insistono sulla necessità di un cambio di pas-
so nella lotta al Covid e chiedono una «riflessione urgentissima» con il
governo alla luce dell’aumento dei casi, per salvare il Natale ed evitare le
restrizioni e chiusure previste per le zone gialle o arancioni. Una richie-
sta che il governo si dice disponibile ad accogliere «a breve», forse già
lunedì, anche se la linea di palazzo Chigi al momento non cambia: le
uniche misure sul tavolo sono l’estensione dell’obbligo della terza dose al
personale sanitario e la riduzione della durata del certificato verde,
provvedimenti che il Consiglio dei ministri dovrebbe discutere nella
riunione di giovedì prossimo.

Dalla Conferenza delle regioni non arriva una proposta concreta ma la
linea è quella del doppio binario per il pass già emersa nei giorni scorsi:
un super green pass solo per i vaccinati e i guariti, per poter andare in
ristoranti, cinema, teatri, musei, stadi o a sciare nelle regioni che cam-
bieranno colore e uno, ottenibile anche con il tampone, per lavorare e
per i servizi essenziali. Una linea in realtà non condivisa all’unanimità,
come confermano le parole del presidente delle Marche Francesco Ac-
quaroli - «ulteriori restrizioni non sono utili, creerebbero altre tensioni
e divisioni tra chi è vaccinato e chi non lo e» - e la cui fattibilità è tutta da
verificare. Lo ha ricordato il presidente emerito della Consulta Cesare
Mirabelli: «mi pare un rimedio difficilmente praticabile e, dal punto di
vista normativo, molto rischioso. Se la situazione è così vincolante, que-
sto giustificherebbe l’imposizione di un obbligo di vaccinazione non una
sorta di lazzaretto domestico».

Il punto di vista dei presidenti è però un altro. Le Regioni, dice il pre-
sidente della Conferenza Massimiliano Fedriga «sono preoccupate» per
il peggioramento della curva e per «la ricaduta che tale situazione po-
trebbe avere sulla ripresa economica e sulle attività sociali, a poche set-
timane dalle festività natalizie». L’incubo, in sostanza, è veder scattare la
zona arancione a ridosso del Natale, con chiusure e restrizioni insosteni-
bili dal punto di vista economico e sociale. Ed è per questo che i governa-
tori stanno comunque già correndo ai ripari.

ROMA. Le mascherine e il green pass
per fare lo shopping nei mercatini.
Chi va in montagna deve partire con le
regole anti covid. Per il ristorante non
ci sono limiti, ma se dovesse scattare
la zona gialla non ci si potrà sedere a
tavola in più di 4 e addio al cenone. Chi
pensa di andare all’estero, tenga d’oc -
chio fino all’ultimo le notizie e consi-
deri che alcuni Paesi, come l’Austria,
stanno riducendo i margini per i no
vax, imponendo un tampone moleco-
lare per entrare nel Paese. Anche l’Ue
è pronta a rivedere la proprio racco-
mandazione sui viaggi, e potrebbe
suggerire una maggiore «sorveglian-
za», ad esempio riducendo da 48 a 24
ore la validità dei tamponi. Per Natale
gran parte del Paese sarà in zona bian-
ca, con le restrizioni al minimo, ma al-
cune regioni rischiano di cambiare
colore. Ecco un vademecum per pre-
pararsi al secondo Natale dell’era Co-
vid.

Viaggi. In zona bianca ci si sposta li-
beramente all’interno del Paese, ser-
ve il Green pass per prendere l’aereo o
i treni a lunga percorrenza. Se una re-
gione dovesse passare in zona rossa o
arancione, sarà necessario il Green
pass anche per spostarsi in entrata e in
uscita. Chi arriva in Italia - come pure
che gli italiani che tornano a casa - da
un Paese Ue deve avere il certificato
verde, mentre dagli altri Paesi è ne-
cessario anche un test molecolare o
antigenico negativo nelle 72 ore pre-
cedenti (da 48 ore per gli ingressi dal
Regno Unito). Il governatore siciliano
Nello Musumeci ha appena varato
una ulteriore stretta, che resterà in vi-
gore fino al 31 dicembre: dovranno
sottoporsi al tampone nei porti e ae-
roporti siciliani anche i viaggiatori
che arrivano dalla Germania e dal Re-
gno Unito. Per chi medita un Natale in
spiaggia, tenga presente che per Aru-
ba, Maldive, Mauritius, Seychelles,

Repubblica Dominicana, come pure
per Sharm El Sheikh e Marsa Alam, so-
no aperti, fino a gennaio, «corridoi tu-
ristici Covid-free» che prevedono un
attento screening alla partenza e al
rientro.

Feste e cenoni. In casa non ci sono
limitazioni sia che ci trovi in zona
bianca che in zona gialla. I medici con-
sigliano di indossare la mascherina
negli ambienti con molte persone,
specie se ci sono soggetti fragili o an-
ziani. In zona gialla nei ristoranti al
chiuso non si potrà stare al tavolo in
più di quattro (salvo che si sia convi-
venti), scende inoltre al 50% la ca-
pienza di teatri e cinema, e chiudono

le discoteche. In zona arancione poi
bar e ristorante possono fare solo a-
sporto. Con la risalita dei contagi alcu-
ni sindaci pensano di cancellare la fe-
ste di piazza. Natale in montagna. Alla
vigilia della stagione invernale c’è
preoccupazione in Alto Adige. Se do-
vesse scivolare verso la zona gialla, o
peggio l’arancione (che prevede an-
che la chiusura degli impianti di risa-
lita), potrebbe essere nuovamente un
disastro per il turismo invernale.

Shopping e mercatini In ogni caso, i
negozi chiusi sono un triste ricordo
del lockdown: le attività commerciali
rimarranno sempre aperte, con obbli-
go di mascherina e la precauzione del
distanziamento. Per garantire spese
natalizie in sicurezza, alcuni sindaci
stanno rafforzando le precauzioni: il
sindaco di Verona, ad esempio ha an-
nunciato l’obbligo della mascherina
anche all’aperto e del Green pass per
accedere ai mercatini di Natale. l

Ma le attività
commerciali
rimarranno aperte

I NUMERI IN ITALIA
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InSicilia

Alla Regione servirebbero
2.432 funzionari ed esperti
per pianificare il futuro
Cisal. La Sicilia alle prese con la capacità di programmare della Pubblica
amministrazione che deve dimostrare di saper spendere i soldi del Pnnr

IRCA
Crediti agevolati
anche alle coop

dell’agroalimentare
e del settore pesca

PALERMO. Prestiti anche alle
cooperative che operano nei set-
tori agroalimentare e pesca da
parte dell’Irca, il nuovo Istituto
regionale per il credito agevolato
voluto dal governo Musumeci
per sostenere le imprese coope-
rative e artigiane.

Lo prevede l’emendamento
presentato all’Ars dall’assessore
regionale alle Attività produtti-
ve, Mimmo Turano, durante la
discussione e la votazione sulle
variazioni di Bilancio 2021, ap-
provato ieri dall’Assemblea re-
gionale siciliana, che prevede
l'accesso al credito agevolato an-
che per questi due importanti
settori del mondo cooperativo.
«Attraverso l’Irca intendiamo ri-
spondere alle esigenze del mondo
della cooperazione per l’accesso
al credito - spiega Turano - aspet-
to purtroppo fino ad ora pesante-
mente penalizzato in alcuni dei
suoi settori più vitali e preziosi
per l’economia siciliana come l’a-
groalimentare e la pesca. - e ag-
giunge -. Si tratta di due comparti
che necessitano di continui inve-
stimenti soprattutto per l’ammo-
dernamento delle apparecchia-
ture e delle attrezzature di lavo-
ro, riscoperti fra l’altro dai giova-
ni siciliani che però esitano ad in-
vestire in questi settori proprio
per le difficoltà di accesso al cre-
dito». L’emendamento approvato
dal Parlamento siciliano autoriz-
za l’Irca a concedere prestiti chi-
rografari fino ad un importo
massimo di 100mila euro alle
cooperative operanti nei settori
dell’agroalimentare e della pesca,
restituibili in 60 mesi con un
preammortamento di 2 anni.
Cambiano anche le disposizioni
relative alla durata del periodo di
ammortamento: la durata passa
da 24 mesi a 60 mesi. «Abbiamo
scritto una pagina nuova dell’ac-
cesso al credito per le imprese si-
ciliane e ciò è stato possibile gra-
zie al lavoro sinergico con il mon-
do delle cooperative che ci ha in-
dicato con precisione le criticità
del sistema delle agevolazioni»
conclude Turano.

«Esprimiamo soddisfazione
per l’avvenuta approvazione, nel
contesto del disegno di legge sul-
le variazioni di bilancio, dell’arti-
colo che risponde alla nostra sol-
lecitazione di prevedere la possi-
bilità di concedere alle cooperati-
ve siciliane, ivi comprese quelle
agroalimentari e della pesca, pre-
stiti chirografari fino all’importo
di 100.000 euro restituibili in 5
anni con un preammortamento
di due anni».

La proposta. L’ex parlamentare dem rilancia la questione, partendo dai rilievi mossi all’Italia dall’Europa

Barbagallo: scioglimento dei Comuni, riforma per evitare gli eccessi

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La lentocrazia come me-
todo e i “burosauri” come capri espia-
tori. Per uscire da questo circolo vi-
zioso, ma anche per non perdere il
treno delle risorse supplementari del
Pnnr da investire, la Cisal offre un ar-
ticolato spunto di riflessione con un
convegno in programma oggi a Palaz-
zo dei Normanni che mette al centro
la spinosa questione della riforma
dell’amministrazione regionale. Nel-
la fotografia scattata dal sindacato si-
ciliano secondo il Piano triennale dei
fabbisogni del personale 2020-2022,
la Regione Siciliana fino al 2020 con-
tava 1.113 dirigenti e 12.577 dipendenti
così suddivisi: 4.036 categoria D (fun-
zionari), 3.479 categoria C (istruttori),
2.235 categoria B (collaboratori) e
2.827 categoria A (operatori). Nel
quinquennio 2015-2020 i dirigenti so-
no passati in cinque anni da 1.736 a
1.113, con una diminuzione di 623 uni-
tà, e nel 2021 si ridurranno ancora ar-
rivando a 896. Le vacanze in organico
ammontano a 1.346 unità (di cui 818 D,
466 C, 32 B e 30 A).

Oggi servirebbero 2432 funzionari
tra esperti in economia, programma-
zione strategica, pianificazione e ge-
stione dei progetti, controllo di ge-
stione, ma anche amministrativi, tec-
nici, avvocati, ispettori, ragionieri e
ingegneri. Mancherebbero all’appel -
lo potenzialmente oltre seimila unità:
«Il Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza rappresenta l’ultima vera occa-
sione di sviluppo per la Sicilia e la boc-
ciatura dei primi progetti non pro-
mette nulla di buono – ha detto il se-
gretario regionale della Cisal Giusep-
pe Badagliacca – I Comuni sono allo
stremo, l’economia stenta a decollare
e servono investimenti strutturali
per metterci al passo con il resto d’Ita -
lia: un quadro difficile a cui la Regione
non può far fronte con una macchina
burocratica ingessata e non al passo
con i tempi o con assunzioni non mi-

rate. Riformare la Pubblica Ammini-
strazione e valorizzare il personale è
indispensabile, così come avviare un
dialogo costruttivo con l’Agenzia na-
zionale per la Coesione territoriale
che sostituirà chi si dimostrerà ina-
dempiente. La Sicilia dovrà compete-
re per ottenere il massimo dei fondi e
dobbiamo farci trovare pronti».

Il Pnrr per la Sicilia dovrebbe valere
circa 20 miliardi di euro, come indica-
to nel Def 2022-2024, a cui aggiungere
le somme dei vari Piani e fondi euro-
pei: tra il 2021 e il 2027, saranno dispo-
nibili per l’Isola circa 50 miliardi di
euro di risorse extraregionali. Se nel
2020 il Pil regionale si è ridotto del-
l’8,4%, la previsione di crescita nel
2021 è del 5,1% (maggiore rispetto al

4,5% nazionale), nel 2022 del 4,7% e
nel 2023 del 3,3% (+13% nel triennio). Il
Pil siciliano dovrebbe così superare la
quota mai raggiunta dei 100 miliardi.

Anche per effetto di queste premes-
se la Cisal ha presentato al governo
Musumeci e all’Ars un pacchetto di ri-
forme della Pubblica Amministrazio-
ne regionale che, partendo dal supe-
ramento dei vincoli imposti dall’Ac -
cordo sul disavanzo del gennaio scor-
so, comprenda il rinnovo del contrat-
to 2019-2021, la riclassificazione, la re-
visione delle progressioni orizzonta-
li, la rimodulazione delle strutture o-
perative, la valorizzazione del merito
e del personale in servizio, l’elimina -
zione della terza fascia dirigenziale, la
creazione dell’area delle Elevate qua-

lificazioni, il potenziamento delle at-
tività di vigilanza e controllo, la ride-
finizione del salario accessorio, la re-
golamentazione del lavoro agile.

La stagione dei concorsi che parte al
momento solo per il potenziamento
dei centri per l’impiego necessita
dunque di strategie di indirizzo che
siano chiare, definite e precise. Il ri-
corso all’assistenza tecnica che già in
passato Anci Sicilia ha ritenuto poco
risolutivo e marginale anche se di
buon impatto, può garantire solo una
parte delle soluzioni. La macchina
amministrativa regionale ha l’esigen -
za di mandare in campo una squadra
rimessa a nuovo che sia coerente con
un linguaggio più smart in linea con il
cambio di passo richiesto. l

OASI DI TROINA
Tavolo tecnico stabilizzare infermieri e Os precari

TROINA. Un tavolo tecnico per superare lo stato di
precariato di infermieri ed operatori socio sanitari al-
l’Irccs Oasi di Troina.

Ad annunciarlo, il direttore generale dell’istituto
Claudio Volante, assieme al direttore amministrativo,
Antonio Tumminello a seguito dell’incontro, svoltosi
ieri nella sala teatro dell’Istituto, con diversi infermie-
ri ed operatori socio sanitari precari, hanno manife-
stato l’impegno di convocare entro i prossimi giorni un
tavolo di concertazione per poter avviare, nell’ambito
di una percorribilità giuridica, procedure di stabilizza-
zione. L’incontro è avvenuto a seguito dell’iniziativa
della stessa direzione generale. La riunione ha avuto
una forte partecipazione, presenti diversi rappresen-
tanti delle organizzazioni sindacali di categoria.

Il direttore generale, dopo aver sentito parecchi in-
terventi dei vari partecipanti ha espresso la convinta
determinazione a trovare un percorso comune. «Non
vogliamo perdere nessuna professionalità, massimo
riconoscimento – ha detto il dg Volante, a tutte quelle
persone che hanno maturato una grande competenza
lavorativa durante tutti questi anni di lavoro nel no-
stro Istituto, e soprattutto durante l’emergenza Covid.

Un patrimonio professionale che dà valore al nostro
Istituto e una eventuale stabilizzazione sarebbe il giu-
sto riconoscimento alla loro carriera fino ad oggi ma-
turata».

«Coinvolgeremo - ha aggiunto - le organizzazioni
sindacali in questa nostra iniziativa per attivare le pro-
cedure di stabilizzazioni del personale infermieristico
e socio sanitario che da diversi anni prestano la loro
attività nell’Istituto o che hanno cessato il rapporto la-
vorativo, avendo superato il limite temporale previsto
dal cosiddetto accordo di prossimità».

Volante conclude dicendo «Certamente non manca
la determinazione e l’impegno da parte della direzione
nel raggiungere l’obiettivo tanto auspicato da tutti
questi professionisti del settore - ma contestualmente
bisogna muoversi nel perimetro delle normative. Per
questo convocheremo a breve un ulteriore incontro al
quale siederanno le organizzazioni sindacali e avviere-
mo, sono sicuro, una proficua interlocuzione, e con e-
quilibrio trovare il giusto baricentro per soddisfare le
legittime aspettative in un contesto di sostenibilità
giuridica».

TIZIANA TAVELLA

PALERMO. Nella pagina dei Com-
menti di ieri, per un errore di cui ci
scusiamo con l’interessato e con i let-
tori, l’intervento col titolo “Sciogli -
mento dei comuni per mafia, legge da
cambiare” è uscito a firma di Giovanni
Ciancimino mentre in realtà l’autore
era Giovanni Barbagallo, già parla-
mentare regionale, per quattro legi-
slature, deputato europeo e sindaco di
Trecastagni oltre che esperto del Pre-
sidente della Regione, Rino Nicolosi.

Un tema spinoso quello rilanciato
da Barbagallo - relativo alla modifica
della legge che disciplina lo sciogli-
mento dei consigli comunali per infil-
trazioni mafiose - che mette in fila una
serie di tasselli di prima importanza:
«Ho proposto - spiega Barbagallo - la
modifica degli articoli 143 e 146 del dl
267/2000 perché siamo in presenza di
evidenti limiti nella legge e nella sua
applicazione. Non si tratta di rendere
meno incisiva la lotta contro chi favo-
risce le infiltrazioni nella pubblica

amministrazione, ma di adeguare lo
strumento legislativo senza inficiare i
diritti dei cittadini e i principi costitu-
zionali. La legge è anche in palese con-
trasto con il dettato della convenzione
dei diritti dell'uomo e con la giuri-
sprudenza elaborata dalla Corte di
Strasburgo».

Né appare per Barbagallo meno gra-
ve l’assenza di confronto: «Tutte le

procedure avvengono senza alcun
contraddittorio e con effetti automa-
tici. Alcuni comuni sono stati sciolti
più volte senza alcun cambiamento
reale. Il quadro probatorio, che do-
vrebbe sorreggere i decreti di sciogli-
mento, è, spesso, privo di riscontri og-
gettivi e di prove documentali. Senza
contare che la legge non è mai stata
applicata per i grandi comuni, ma sol-
tanto per quelli piccoli o medi».

Ma come è stato possibile arrivare a
questo avvitamento? Barbagllo dice la
sua anche su quest’aspetto: la giuri-
sprudenza amministrativa si è arroc-
cata sulla natura esclusivamente pre-
ventiva dei decreti di scioglimento,
nonostante la Corte Costituzionale,
con sentenza n. 103/1993, ne abbia ri-
conosciuto anche il valore sanziona-
torio. La stessa Corte Europea ha ac-
certato, più volte, il profilo sanziona-
torio e di conseguenza il contrasto con
diritti che dovrebbero essere sempre
garantiti e incomprimibili».

Altro passaggio forse poco conside-
rato è quello per cui «i provvedimenti
di scioglimento sono caratterizzati da
una spiccata connotazione inquisito-
riale, poiché colpiscono l'intero consi-
glio comunale a prescindere dalle
condotte dei singoli. Ha ribadito, an-
che, che lo scioglimento e l'eventuale
“incandidabilità” rappresentano una
sorta di sanzione collettiva per eletti
ed elettori contraria alla lettera e allo
spirito dell'art. 3 del protocollo Addi-
zionale alla Convenzione Europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo».

L’ex sindaco di Trecastagni conclu-
de poi con un esempio delle due velo-
cità con cui la questione è stata affron-
tata: «Il ministero dell'Interno, ad e-
sempio, non ha sciolto il comune di E-
raclea in Veneto pur essendo stato ar-
restato il sindaco nel blitz sui casalesi.
Così come non è stata mai attivata la
commissione d’accesso agli atti in un
processo di primo piano a Roma come
Mafia capitale». l
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Ryanair: «Con meno tasse più turisti in Sicilia»
Wilson a Musumeci: pronti ad aumentare le presenze, Roma tolga l’addizionale

PALERMO. È durato oltre un’ora il
faccia a faccia del presidente della Re-
gione Siciliana, Nello Musumeci, con
il numero uno di Ryanair, Eddie Wil-
son. L’amministratore delegato della
compagnia aerea - leader europea del
segmento low-cost - è venuto apposta
da Dublino per consolidare i rapporti
con il governatore dell’Isola, molto
interessato alla crescita dei sei scali
aeroportuali siciliani e, in particolare,
di quelli di Trapani e Comiso. All’in -
contro, tenutosi nella sede etnea della
Regione, erano presenti i dirigenti
generali dell’assessorato al Turismo,
Lucia Di Fatta, di quello ai Trasporti,
Fulvio Bellomo, il presidente di Air-
gest Salvatore Ombra e la responsabi-
le vendite e marketing di Ryanair,
Chiara Ravara.

L’incontro è stato voluto per avvia-
re un costruttivo confronto sulle pos-
sibili azioni da intraprendere, finaliz-
zate a garantire un costante incre-
mento delle presenze turistiche sul-
l’Isola per il tramite di tutti gli scali
aeroportuali siciliani. In particolare,
l’amministratore delegato di Ryanair,
oggi tra le compagnie più solide e affi-
dabili del settore del trasporto aereo
con oltre 450 aeromobili e con un am-
bizioso programma di espansione, ha
confermato il suo interesse verso la
Sicilia e ne ha illustrato i potenziali
piani di crescita, forte dell’acquisto di
numerosi nuovi e più efficienti aero-
mobili. Wilson si è soffermato anche
sulla necessità che a sostegno di tali
piani di sviluppo il governo centrale
tramuti da temporanea a definitiva la

cancellazione della cosiddetta “addi -
zionale sui diritti di imbarco”, già at-
tuata per i soli scali minori fino al 31
dicembre di quest’anno, come previ-
sto dalla legge 106 di quest’anno.

Tale tassa, presente a livello comu-
nitario solo in Italia, costituisce - a pa-
rere del vettore - «un elemento forte-

mente penalizzante per lo sviluppo
dei collegamenti nel Paese, a discapito
di una crescita economica sensibil-
mente superiore al gettito erariale
che la stessa produce». Per quanto ri-
guarda l’addizionale, Musumeci ha
concordato con il Ceo della compa-
gnia e ha assicurato il suo intervento
sul governo Draghi affinché si proce-
da a una revisione della penalizzante
norma. Il presidente della Regione ha
aggiunto che «proporrà la Sicilia co-
me regione pilota per testare l’incre -
mento di traffico, dopo una eventuale
eliminazione dell’addizionale sui
quattro scali con traffico al di sotto
del milione di passeggeri».

Molto critico il capo di Ryanair sulla
contribuzione per la “continuità ter-
ritoriale”, in quanto ritiene che tutte
le rotte dovrebbero essere lasciate al-
la libera concorrenza. Dal canto suo, il
presidente della Regione, nel ribadire
come il settore turistico costituisca
«una delle più importanti leve di svi-
luppo dell’occupazione e di attrazio-
ne di nuovi investimenti in Sicilia», ha
evidenziato «l’ampio spazio di cui di-
spone ancora l’Isola per incrementare
sensibilmente il traffico passeggeri
con il posizionamento di ulteriori ae-
romobili sulle basi esistenti».

Ha assicurato, altresì, «l'immediata
disponibilità a verificare ogni stru-
mento di incentivazione al potenzia-
mento dei collegamenti aerei da e per
l'Isola», soffermandosi, a margine,
sugli strumenti di rilancio già messi
in atto con successo per lo scalo di
Trapani. l

IL COMMENTO

Mercati condizionati
dai contagi Covid
e dall’inflazione
RINO LODATO

P artono sulla falsariga della vigi-
lia le Borse continentali, men-
tre gli investitori sono convinti

che dopo i due cali consecutivi Wall
Street sarebbe tornata al rialzo, alme-
no secondo i dati dei future. Sul finale,
però, indici Usa in calo: pesa nuova
ondata Covid in Europa, pagano gli e-
nergetici. Sale a 39 punti l’indice ma-
nifatturiero della Fed di Philadelfia a
novembre, sopra le stime. Negativo,
invece, il dato sulle richieste di disoc-
cupazione (-1.000) a 260.000, peggio
delle stime. Movimenti sui mercati
valutari, con la banca turca che ha ta-
gliato i tassi portando la lira al nuovo
minimo (terzo taglio in tre mesi). Lon-
dra continua a perdere quota (-0,19%),
pagando ancora dazio al balzo del
4,2% registrato dall'inflazione di otto-
bre. Intanto lo spread italiano era pari
a 120,9 punti. Ben impostate a Milano
le Cnh in attesa delle indicazioni dal
Capital Market Day della controllata
Iveco, che sarà scorporata dal gruppo
con conseguente quotazione a Milano
a inizio gennaio. Diasorin sale di oltre
l'1%, beneficiando del rialzo dei con-
tagi in Europa da Covid-19. Risale l'eu-
ro, mentre argina ribassi il petrolio,
previsto positivo, dopo la debolezza
della vigilia. Milano cede lo 0,57%, Pa-
rigi sale dello 0,17%, Amsterdam e
Francoforte oscillano sulla parità.

Generali cede lo 0,4%, nonostante
sia emerso che Francesco Gaetano
Caltagirone abbia acquistato ancora
azioni, portandosi al 7,25% del capita-
le. Sale Mediobanca (+0,2%) sul rumor
che Leonardo Del Vecchio stia valu-
tando di chiedere l'ok alla Bce per sali-
re oltre il 20% del capitale. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,57

Ftse All Share -0,57
Ftse Mid Cap +0,45
Ftse Italia Star -0,66

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1345 129,98
precedente 1,1316 129,58

Sgravio 30% al Sud fino a giugno
Aiuti di Stato. L’Ue pubblica l’ok e la ministra Carfagna notifica la richiesta a Bruxelles
e pressa perché la misura diventi permanente. “Pnrr” sarà integrato con i fondi 2021-2027
ROMA. «È stata pubblicata la proro-
ga del quadro temporaneo degli aiuti
di Stato Ue fino al 30 giugno 2022, e
ciò ci consente di chiedere la proroga
della “decontribuzione Sud” del 30%
almeno fino a giugno prossimo. Io
sono qui per chiedere che la misura
possa acquistare un carattere per-
manente per consentire davvero al
Mezzogiorno di recuperare i posti di
lavoro perduti. Nei prossimi giorni
notificheremo la richiesta di proro-
ga della decontribuzione alla Com-
missione e oggi illustrerò ai commis-
sari Gentiloni e Schmit i benefici che
potrebbe dare la stabilizzazione del-
la misura». Lo ha detto la ministra
per il Sud, Mara Carfagna, ieri dopo il
Consiglio Affari generali di Bruxel-
les. E ha aggiunto: «Dobbiamo met-
tere tutte le amministrazioni, nazio-
nali, regionali e locali, nelle condi-
zioni di realizzare i programmi di in-
vestimento del “Pnrr”» e (poichè il
primo concorso “fast” per 2.800 tec-
nici al Sud non ha dato i frutti sperati
e ne è stato bandito un secondo) Car-
fagna ha annunciato che «stiamo
studiano un’altra soluzione, sempre
a valere sui fondi europei, per dotare
le P.a. del Centro Sud di altri 500 pro-
fili tecnici entro la fine di quest’an-
no. Naturalmente, laddove dovesse-
ro emergere, e siamo consapevoli
che potrebbero emergere, altre ne-
cessità, siamo pronti a intervenire».

Nel Consiglio Affari generali è sta-
to discusso di come integrare il “P-
nrr” con i fondi strutturali 2021-
2027. Su questi ultimi Carfagna ha ri-
ferito che «abbiamo distinto i nostri
interventi tra le aree metropolitane,
le aree urbane medie e le aree inter-
ne. Nelle aree metropolitane prose-

guirà l’intervento nazionale già av-
viato nella programmazione 2014-
2020, per rafforzare la capacità delle
stesse di rispondere ai cambiamenti
climatici e alla transizione verso l'e-
conomia circolare e per contrastare i
fenomeni di disagio socio-economi-
co e abitativo, con un'attenzione pri-
vilegiata alle periferie e alle aree più
marginali. Nelle aree urbane medie -
ha proseguito Carfagna - si favorirà
il rilancio economico, l'incremento
del livello dei servizi di base ai citta-
dini, la transizione verso l'economia
circolare. Infine, proseguirà l'azione
nelle aree interne, basato su un ap-
proccio integrato di interventi di
sviluppo locale e di rafforzamento di
servizi essenziali (salute, trasporti, i-
struzione) nell'ambito di un quadro

strategico nazionale. In questo ap-
proccio sarà essenziale la leadership
delle comunità locali e un attivo
coinvolgimento sul territorio delle
parti economiche e sociali e della so-
cietà civile».

Intanto, tra la fine di novembre e la

fine di dicembre il governo italiano
sarà chiamato a passare un doppio e-
same a Bruxelles: il primo sulla Ma-
novra, il secondo sul “Pnrr”. Sui do-
cumenti di programmazione e bilan-
cio inviati dai 27 Paesi membri, la
Commissione europea si esprimerà
il 24 novembre. Ma, complice la so-
spensione del Patto di stabilità, per
l’Italia la luce verde è quasi scontata.
Diverso il discorso per il “Pnrr”, in
merito al quale Roma è chiamata a
rispettare il cronoprogramma 2021.
Solo dopo potrà fare richiesta della
prima tranche da circa 24 miliardi
del “Next Generation EU”. Il tempo
stringe, ma il messaggio del governo
per l’Ue resta univoco: «Del “Pnrr”
non verrà sprecato un euro», ha det-
to Carfagna. l

Blutec: dal Mise nuovo bando per vendere Termini
ROMA. Il ministero dello Sviluppo economico ha auto-
rizzato la vendita del sito produttivo di Blutec di Atessa
(Chieti), appartenente ad Ingegneria Italia. È quanto an-
nunciato ieri nel corso della riunione del tavolo di crisi a
cui hanno preso parte i commissari straordinari dell’a-
zienda, le Regioni e gli enti locali coinvolti, i sindacati. È
stato illustrato il percorso che porterà entro la fine del-
l’anno alla cessione formale del sito che opera nel settore
della componentistica e la salvaguardia di circa 200 lavo-
ratori, compresi i 27 addetti dell’ex sito produttivo di Tito
Scalo (Potenza), che l’acquirente si è impegnato ad assu-
mere. Inoltre, sono stati condivisi i prossimi passi che ri-
guarderanno gli altri stabilimenti di Blutec, in particola-
re quello di Termini Imerese, in vista della presentazione
di un nuovo bando rivolto a investitori interessati a rein-
dustrializzare l’area.

Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm-Uil respon-

sabile del settore auto, ha riferito che «per Termini i tem-
pi di presentazione del bando e del disciplinare saranno
più lunghi. In tutti i bandi di cessione viene richiesto
l’obbligo di salvaguardia occupazionale per minimo due
anni. Quanto agli ammortizzatori sociali, la Cig è stata
già richiesta fino al 5 novembre 2022, allorquando sarà
possibile chiedere una ulteriore proroga di 12 mesi».

Per Ficco «i numeri dei lavoratori coinvolti potrebbero
ridursi se il governo finalmente sbloccasse la possibilità
di andare in pensione anticipata per coloro che hanno
svolto lavori usuranti. E la ridefinizione dell’Accordo di
programma annunciata dalla Regione siciliana potrebbe
costituire un’opportunità se aprisse alla possibilità an-
che di una pluralità di investitori di medie e piccole di-
mensioni, senza naturalmente distogliere nessuna ri-
sorsa dall’obiettivo del rilancio dell’aerea industriale di
Termini Imerese».

Mara Carfagna

L’incontro di ieri

Confcommercio. All’Ars le proposte sulla riforma

Tutelare le imprese più piccole
PALERMO. «Abbiamo bisogno di
una legge di riforma che sia un testo
unico e che dovrà operare un vero e
proprio riordino coniugando tutela
del commercio locale e sviluppo oc-
cupazionale, ma anche guardare al
mercato a chilometro zero, alla
riorganizzazione dei mercati riona-
li storici, alla programmazione di
vendite promozionali e ai saldi, alle
esigenze della piccola e grande di-
stribuzione, alla conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro e poi anche
al commercio on-line».

È quanto affermato dal presiden-
te regionale di Confcommercio Si-
cilia, Gianluca Manenti, durante
l’incontro con il presidente della
commissione Attività produttive
all’Ars, Orazio Ragusa, in vista del-
l’avvio del percorso che consentirà
di modificare la normativa esisten-
te, dopo vent’anni di attese.

Al confronto, tenutosi nella sede
regionale dell’associazione di cate-
goria, a Palermo, sono intervenuti il
vicepresidente nazionale Patrizia
Di Dio, presidente di Confcommer-
cio Palermo; il presidente di Union-
camere Sicilia, Pino Pace, presiden-
te di Confcommercio Trapani; Giu-
seppe Caruana, presidente di Con-
fcommercio Agrigento; e il diretto-
re di Confcommercio Sicilia, Vin-
cenzo Costa; mentre i presidenti di
Confcommercio Catania e Siracusa,
rispettivamente Piero Agen ed Elio
Piscitello, oltre ai vari direttori pro-
vinciali, sono intervenuti in video-
conferenza.

«Tra l’altro - ha chiarito Manenti
nel suo intervento - puntiamo alla
valorizzazione e al recupero dei
centri storici, delle botteghe stori-
che, all’innovazione e alla semplifi-
cazione amministrativa, oltre che
all’attivazione di misure finanziarie
per lo sviluppo del sistema del com-
mercio. Per noi di Confcommercio,
per le attività che rappresentiamo,
questa legge rappresenterà una
straordinaria opportunità per met-
tere insieme proposte e sensibilità
diverse. Immaginiamo una legge
che tuteli tutte le realtà commer-
ciali, ma soprattutto le più piccole,
in modo che quest’ultime possano
affrontare il confronto con la gran-
de distribuzione e soprattutto af-
frontare la ripresa dopo le enormi
difficoltà derivanti dalla pande-
mia».

Orazio Ragusa, dal canto suo, do-
po avere ascoltato le richieste di
Confcommercio Sicilia - richieste
che saranno oggetto di un esame
approfondito in seno alla commis-
sione prima che il testo approdi in
Aula all’Ars - , ha evidenziato che «il
metodo utilizzato sarà quello della
concertazione, perché soltanto così
si potrà arrivare a gettare le basi per
un percorso in grado di soddisfare
le esigenze di tutti. Ci stiamo impe-
gnando, dunque, in questa fase di
ascolto per raccogliere quanti più
input sarà possibile e arrivare a de-
finire un testo il più possibile ade-
rente alle variegate esigenze del
comparto». l

é é



Covid, la stretta è super-soft 
Mascherina tra la folla tampone a 
tedeschi e inglesi 
Mini- ordinanza di Musumeci in risposta all’aumento dei contagi: ieri 
501 i nuovi positivi Da lunedì chiusi i centri vaccinali negli ospedali di 
Palermo e Messina. Ed è scontro all’Ars 
di Giusi Spica La stretta di Natale, invocata dalle Regioni del Nord, in Sicilia non 
ci sarà. Ieri il governatore Musumeci ha firmato un’ordinanza che introduce solo il 
tampone obbligatorio per chi arriva da Germania e Gran Bretagna e l’obbligo di 
mascherina all’aperto nei luoghi « particolarmente affollati », peraltro già vigente 
in zona bianca. Un provvedimento soft, che arriva dopo 48 ore di silenzio 
dall’appello lanciato da diversi governatori capitanati dal leghista Massimiliano 
Fedriga, in pressing su Roma per ottenere il lockdown per i non vaccinati, come in 
Austria. Musumeci è rimasto nelle retrovie, nonostante una relazione 
dell’assessorato alla Salute sull’aumento dei contagi (ieri 501 ma con sei ricoverati 
in meno). Troppo impegnato sull’emergenza maltempo in Sicilia orientale, 
spiegavano dal suo staff. 
Solo ieri sera ha rotto il silenzio, con un provvedimento che introduce l’obbligo di 
tampone per chi viene dai Paesi dove i contagi sono ormai fuori controllo e presenta 
come nuova una misura che in realtà è già in vigore: la mascherina all’aperto dove 
c’è rischio di assembramento è prevista dalla zona bianca. Una misura che, secondo 
gli esperti del Comitato tecnico- scientifico regionale, difficilmente servirà a evitare 
il peggio. « Servono misure restrittive su movida, partite di calcio, spettacoli », ha 
suggerito il professore catanese di Malattie infettive Bruno Cacopardo, intervistato 
da Repubblica. 
Le novità arrivano invece sul fronte vaccinale: da lunedì a Palermo chiudono i centri 
negli ospedali, per lasciare spazio solo a hub e ambulatori territoriali. Un cambio di 
strategia che diventa un caso politico all’Ars. All’attacco i quattro deputati 5Stelle 
in commissione Sanità: «L’ennesima scelta sbagliata del governo del nulla. Se 
l’assessore voleva risparmiare, poteva rivedere le spese degli hub che costano 
tantissimo » . Crepe anche nella maggioranza: « Un grave errore tattico mentre c’è 
un aumento dei contagi e dobbiamo ingranare con le terze dosi. Chiudere ora è una 
follia » , tuona il capogruppo degli Autonomisti e Popolari, Totò Lentini. 



Nel mirino la nota firmata dal dirigente della Pianificazione strategica Mario La 
Rocca e dall’assessore Ruggero Razza, ma non dal dirigente del dipartimento 
Attività sanitarie Francesco Bevere. Ieri il commissario Covid di Palermo, Renato 
Costa, ha convocato i manager di Civico, Policlinico e Villa Sofia- Cervello per 
comunicare la chiusura: « Ogni struttura ospedaliera potrà avere riferimenti 
vaccinali per i propri pazienti, per i day hospital, per gli ambulatori e per i fidelizzati. 
Tutti gli altri si vaccineranno nei punti territoriali » . Anche a Messina, da lunedì, 
vaccini in ospedale solo per i pazienti già in cura, mentre a Catania i manager hanno 
deciso di chiedere alla Regione di mantenere i centri in vita fino al 31 dicembre. 
 

L’onda dei vaccinati last minute 
“Basta paura, dobbiamo vivere” 
Stanchi di fare il tampone ogni 48 ore per andare al lavoro o in palestra. Preoccupati 
dai contagi in crescita. Spaventati di contagiare figli e genitori. Qualunque sia il 
motivo, solo ora tanti “indecisi” del vaccino anti- Covid hanno scelto di farsi 
iniettare la prima dose: 15mila nell’ultima settimana. Ieri al Policlinico di Palermo 
si sono presentati più di dieci ritardatari. « Non chiamateci No Vax. In tv e sul web 
sentivo troppe opinioni contrastanti. Poi, a giugno, ho avuto un ictus e adesso mi 
sono convinto», racconta Francesco Arcaio, 68 anni. Lo hanno seguito a ruota la 
moglie e la figlia di 29 anni. « E non vedo l’ora di fare la terza dose » , sospira come 
se si fosse tolto un macigno dal petto. 
Non riesce a liberarsi dal senso di oppressione, invece, Maria Concetta Bellavista, 
58 anni. Al momento della puntura chiude gli occhi e trattiene il respiro: «Un anno 
fa mi sono contagiata al lavoro e ho portato il virus a casa. Mio padre è morto di 
Covid. Con mio marito e i miei figli siamo rimasti chiusi a casa per più di un mese 
» . Eppure, se le chiedi perché sei mesi dopo dopo la guarigione non è corsa a 
vaccinarsi, come consigliano gli esperti, risponde: « Avevo paura. E ne ho 
ancora. Ho sentito di gente morta dopo il vaccino. Ma adesso sono preoccupata di 
riprendere il Covid. Ho un figlio di 28 anni che soffre di crisi di ansia e i medici non 
lo visitano in studio senza Green Pass. Sto cercando di convincere anche lui». 
Il momento giusto è arrivato anche per Veronica Beluto, 37 anni: «A marzo mi 
hanno diagnosticato un tumore. Da allora ho fatto la spola tra Palermo e Milano. I 
medici mi hanno subito proposto il vaccino, ma ho sempre rifiutato per paura di 
reazioni avverse. Adesso ho cambiato idea, soprattutto per mio figlio: voglio 



proteggerlo ma non posso più rinunciare ad accompagnarlo a scuola, alle feste, al 
cinema”». 
Antonino Riccardo Randazzo, 32 anni, scopre il braccio con lo spirito di chi sta 
andando al patibolo: « Sono sempre stato contrario al vaccino per i giovani. Posso 
capirne l’utilità per chi ha più di 60 anni o ha patologie. Io sono solo un po’ obeso. 
Lo faccio solo perché ho bisogno di lavorare. Facevo il cuoco a Roma ma sono stato 
licenziato. Lo Stato mi obbliga ma non si assume la responsabilità in caso di 
problemi». 
C’è chi ha affrontato la paura più grande: «In famiglia siamo tutti allergici, abbiamo 
avuto reazioni persino all’anestesia del dentista » , racconta Nadia Ferrara, 54 anni, 
che si è presentata al Policlinico con i figli di 17, 18 e 25 anni e una cartella piena 
di referti ed esami: « Tutti fatti a nostre spese. Lo Stato prima ti obbliga a vaccinarti 
e poi non ti offre i controlli per farlo in sicurezza. Qui abbiamo trovato un ambiente 
protetto. Ci hanno fatto la pre- medicazione, c’erano l’anestesista e altri medici. E 
menomale, visto che due miei figli hanno avuto una reazione allergica dopo il 
vaccino. Trovo assurdo che la Regione voglia chiudere i centri negli ospedali che 
offrono un servizio per chi è più a rischio. Dove farò la seconda dose? » . I ragazzi 
sono contenti di avere ricevuto la prima: « Facevamo il tampone ogni 48 ore per 
andare in pizzeria o fare sport. Ora è finita » . Ed è sparita anche la paura di sentirsi 
male. — g. sp. 
 

Truppe cammellate per Nello ma gli 
alleati danno forfait 
Messaggi di convocazione via WhatsApp per medici e infermieri precari: 
“ Sabato tutti presenti alla manifestazione del presidente”. Solo un saluto 
con Meloni oggi a Palermo 
di Claudio Reale Adesso la partita corre sull’asse Mazara del Vallo- Catania. Perché 
l’etichetta di «partito del 3 per cento» affibbiato dal presidente dell’Ars Gianfranco 
Micciché a Diventerà bellissima suona come un guanto di sfida che i sostenitori del 
governatore vogliono raccogliere: battere i 200-300 dirigenti radunati dai 
berlusconiani nello scorso weekend in provincia di Trapani, del resto, non sarà una 
sfida difficile, visto che lo spazio opzionato da Nello Musumeci alle Ciminiere conta 
1.200 posti a sedere. Ad aiutarlo saranno le truppe cammellate di cuffariana 
memoria: alla gran parte degli uffici della presidenza, ma anche a molti dipendenti 
dell’assessorato alla Sanità guidato da Ruggero Razza, è arrivato infatti un caloroso 



invito a presentarsi sabato alla kermesse di Catania, con il partito del presidente 
disposto a finanziare il pullman (o forse i due pullman) in partenza sabato alle 13,30 
da piazzale John Lennon, a Palermo. 
La sanità, del resto, è il vero epicentro del sistema Musumeci. E anche questo riporta 
il dibattito a Mazara: da lì, parlando poco prima che Silvio Berlusconi intervenisse 
in collegamento telefonico, Micciché ha fissato come obiettivo per Forza Italia 
mettere le mani sulla presidenza o sull’assessorato alla Sanità alla prossima 
legislatura. «L’assessore — ha sbuffato il forzista — ogni tanto lavora per noi e ogni 
tanto contro». 
Forse non sapeva, il presidente dell’Ars, che fra i medici e gli amministrativi 
dell’hub di Catania circola un messaggio che invita a partecipare alla «conferenza 
Ciminiere ore 17. Tenuta da Musumeci per la stabilizzazione. Liberti dice di 
andare»: Liberti è Pino, il commissario per l’emergenza Covid di Catania, ed è 
ovviamente all’oscuro del posto fisso promesso a nome suo in cambio della 
partecipazione a un’iniziativa di partito. 
Perché, nonostante gli slogan sui quattro anni di governo, quella di sabato sarà 
un’iniziativa della sola Diventerà bellissima: nessuno dei leader alleati ha fatto 
sapere di essere interessato a partecipare e gli assessori non sono neanche stati 
invitati, tanto che la gran parte di loro (a eccezione forse di Mimmo Turano e Manlio 
Messina) non ci sarà. Paradossalmente ci sarà una rappresentanza più folta oggi 
pomeriggio a Palermo, per quella che in fin dei conti è solo la presentazione di un 
libro: Giorgia Meloni, parlando di “Io sono Giorgia” al teatro Golden di Palermo, si 
troverà davanti certamente il vicepresidente della Regione Gaetano Armao e 
soprattutto Musumeci, che ha confermato la sua presenza a Fratelli d’Italia 
nonostante la leader abbia fatto sapere già all’inizio della settimana di non volere 
un faccia a faccia riservato con il governatore. 
« Per discutere della ricandidatura c’è tempo » , è in fondo il refrain che pronunciano 
tutti i leader del centrodestra: ad esempio il segretario leghista Nino Minardo, che 
ieri ha affrontato con Matteo Salvini il dossier Sicilia eludendo apertamente il tema 
Palazzo d’Orléans. «Ci siamo concentrati sulle Amministrative e sul maltempo — 
dice il segretario leghista — per Palermo bisognerà trovare un nome unitario entro 
le vacanze di Natale » . Per evitare le primarie che lo stesso Salvini ha chiesto 
apertamente, però, bisognerà sgomberare il campo dalle troppe candidature. 
Il tavolo del centrodestra, su questo tema, dovrebbe tornare a riunirsi lunedì. Quando 
le scorie delle scontro a distanza, forse, saranno alle spalle. Oppure saranno 
all’apice. 
 



Obbligo di mascherina 
nei luoghi affollati in 
Sicilia 
Aumentano i contagi: Messina seconda nell’Isola 

 

palermo 

La Regione avverte il pericolo di una ripresa preoccupante dei contagi e, questa volta, prova 
a giocare d'anticipo per cercare di alzare il livello di prudenza in vista di una possibile quarta 
ondata a ridosso delle festività natalizie. Una nuova ordinanza del presidente della Regione 
Nello Musumeci, adottata dopo la relazione dell'assessorato alla Salute, impone l'obbligo 
di tampone: «Dovranno sottoporsi all'esame, nei porti e aeroporti siciliani, anche i 
viaggiatori che arrivano dalla Germania e dal Regno Unito. Attualmente il controllo è già 
previsto per chi proviene, o vi abbia transitato nei 14 giorni precedenti, dagli Usa, Malta, 
Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi». Uso della mascherina: «Viene introdotto 
l'obbligo di portare la mascherina sempre con sé e di indossarla anche in tutti i luoghi aperti 
al pubblico particolarmente affollati». Il giro di vite è in vigore da ieri e fino al 31 dicembre. 

La diffusione dei contagi sta crescendo: «Nella settimana che va dal 10-16 novembre si 
registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi al Covid per 
100.000 abitanti (196) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (12,2%) rispetto alla 
settimana precedente In Sicilia. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (9,7%) 
e in terapia intensiva (5,5%) occupati da pazienti in cura per coronavirus». Sono i dati del 
monitoraggio settimanale curato dalla Fondazione Gimbe con analisi su andamento 
epidemia, forniture e somministrazioni, nuovi vaccinati, coperture e terza dose. 

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 70,6% (media Italia 76,8%) a cui 
aggiungere un ulteriore 3,0% (media Italia 2,3%) solo con prima dose; il tasso di copertura 
vaccinale con dose booster è del 35,8% (media Italia 53,3%); il tasso di copertura vaccinale 
con dose aggiuntiva è del 100,0% (media Italia 59,6%). Ecco l'elenco dei nuovi casi per 
100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Catania 115, Messina 107, 
Siracusa 88, Caltanissetta 58, Trapani 51, Agrigento 49, Palermo 47, Enna 46 e Ragusa 31. 



Ieri erano 501 i nuovi casi di Covid19 registrati nell'isola a fronte di 26.376 tamponi 
processati in Sicilia. Altre 9 vittime portano il totale dei decessi a 7.125. Sul fronte 
ospedaliero sono adesso 388 ricoverati ( - 6); in terapia intensiva 43, lo stesso numero 
rispetto a due giorni fa. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 74 casi, 
Catania 153, Messina 133, Siracusa 42, Ragusa 21, Trapani 35, Caltanissetta 11, Agrigento 
30, Enna, 16. 

Variazioni di bilancio Tutti 
i fondi assegnati 
PALERMO 

Sono numerosi i fondi assegnati durante la manovra delle variazioni di bilancio, approvata 
dall'Ars. Da Sicilia digitale, con lo sblocco dei pagamenti per dipendenti e lavoratori 
interinali fino a chiusura d'anno, all'Iacp che potranno realizzare progetti costruttivi per 
l'edilizia residenziale. «Per i consorzi di bonifica e forestali - osserva Riccardo Savona, 
presidente della Commissione Bilancio all'Ars - sono stati previsti 30 milioni di euro per 
garantire gli stipendi fino alla fine dell'anno». E poi ancora : «Per il personale della Sas sono 
stati destinati 1,1 milioni di euro per gli stipendi e tredicesima dei dipendenti; all'Ircac è 
stata prolungata la durata degli ammortamenti per garantire le agevolazioni agli aventi 
diritto. È stato aggiunto 1 milione per i custodi dei musei siciliani, a tutto vantaggio della 
rotazione del personale anche nel periodo festivo. Garantiti gli emolumenti per i lavoratori 
ex Keller, a vantaggio di una maggiore vigilanza stradale. Sono stati destinati 700 mila euro 
per le cooperative taxi siciliane. Abbiamo evitato il taglio di oltre 10 milioni ai Comuni, 
permettendo di chiudere i bilanci. Abbiamo garantito una tantum di mille euro ai lavoratori 
Asu». 

 

Stop agli interventi al 
seno: tutta la storia 
Già il 31 gennaio 2020 l’assessorato regionale aveva escluso l’Azienda 
ospedaliera universitaria dalla Rete siciliana dei tumori alla mammella. 
Arrivando dieci giorni fa ad una diffida formale 



Dalla visita effettuatail 25 novembre 2019 dalla Commissione regionale emerge 
l'assenza dei requisiti A Messina unico centro è l'ospedale Papardo Poi c'è Taormina 
Quattro ciascuno a Palermo e Catania 

 

Sebastiano Caspanello 

“Breast Unit”. È da questa locuzione inglese, semplificazione in due parole del concetto di 
percorso diagnostico-terapeutico, che bisogna partire per capire come e perché, al 
Policlinico, si è arrivati allo stop agli interventi chirurgici al seno. Una disposizione messa 
per iscritto il 16 novembre dal commissario straordinario Giampiero Bonaccorsi e dal 
direttore sanitario Antonio Levita, ma che, come emerge da una corposa documentazione, 
viene a molto lontano. Perché, di fatto, secondo la Regione questo stop sarebbe dovuto 
arrivare molto prima. 

L'indagine conoscitiva 

A fine gennaio 2019, il dirigente generale dell'assessorato regionale alla Salute, Mario La 
Rocca, avvia un'indagine conoscitiva tra le aziende sanitarie e ospedaliere siciliane, 
propedeutica all'adozione di una Rete dei centri di Senologia, una Breast Unit, appunto. 
L'indagine è “scientifica”: sei schede, contenenti i i requisiti quali-quantitativi e di personale 
richiesti, che ogni azienda (Policlinico compreso) è chiamata a compilare. Ad inizio febbraio 
l'allora commissario straordinario del Policlinico (poi direttore generale), Giuseppe 
Laganga, trasmette tutte le schede richieste. Nove mesi dopo, il 25 novembre, il Policlinico 
viene visitato dalla Commissione regionale per la definizione della Breast Unit e gli esiti 
vengono comunicati il 31 gennaio 2020. Un documento, quello dell'assessorato regionale, 
che diventa una bocciatura. 

La bocciatura 

I primi rilievi riguardano la figura del case manager, la mancanza di un mammotome e di 
un data manager. Quindi emerge «una discrepanza tra i dati strumentali (4.000) e un 
bassissimo numero di approfondimenti diagnostici, non in linea con le percentuali attese. 
L'azienda - viene spiegato - giustifica tale discrepanza per il fatto che nel 2018 l'attività di 
approfondimento diagnostico è rimasta sospesa per sei mesi e, inoltre, comunica che gli 
approfondimenti di secondo livello delle donne dello screening l'Asp di Messina li indirizza 
tutti al P.O. di Taormina, non avvalendosi del supporto delle aziende ospedaliere Papardo 
e Policlinico». Contreduzioni che, secondo la Regione, «non giustificano comunque un dato 
così basso». Vengono analizzati altri aspetti, dalle collaborazioni con centri autorizzati per 
le indagini genetiche alle prestazioni di fisioterapia e fisiatria, viene osservato che «la 



radioterapia appare sottodimensionata come organico», che «la chirurgia ha solo due posti 
letto dedicati alle pazienti con tumore alla mammella» e che mancano «accordi formali con 
le associazioni di volontariato». La conclusione dell'assessorato è che il Policlinico «non è in 
possesso di tutti i requisiti previsti», che «il percorso che viene garantito alle pazienti risulta 
frammentario e non aderente al Percorso regionale», quindi «si ritiene che codesta 
struttura (il Policlinico, ndc) non possa rientrare a far parte della Rete della Breast Unit della 
Regione Siciliana». Conseguenza: «Non saranno più remunerate le prestazioni relative agli 
interventi di tumore della mammella». 

La risposta del Policlinico 

Il documento, va ribadito, è datato 31 gennaio 2020. Cosa succede in seguito? Meno di un 
mese dopo, il 20 febbraio, il direttore generale del Policlinico, Laganga, risponde punto per 
punto: il Case manager «è già stato individuato»; il data manager, invece, è già presente in 
Oncologia e l'unità di Senologia confluirà nel Dai Oncologico; il mammotome «è in fase di 
acquisizione»; anche sul fronte degli approfondimenti diagnostici viene assicurato un 
incremento dei numeri già a partire dal 2020; nel nuovo atto aziendale, peraltro, l'Unità 
operativa semplice di Senologia viene rifunzionalizzata in Unità operativa semplice 
dipartimentale, «con risorse e personale autonomo e nuova previsione di posti letto, 
secondo le esigenze»; per quanto riguarda l'Unità di Radioterapia, Laganga è perentorio 
nello specificare che «la dotazione organica e le competenze scientifico-assistenziali sono 
ampiamente complete per le esigenze del Pdta Mammella»; infine, il direttore generale 
scrive che «sono in corso contatti con associazioni» di volontariato. Ma Laganga aggiunge 
anche a febbraio 2020 ci sono già «diverse pazienti in lista d'attesa per intervento» e che 
«verranno comunque gestite presso questa struttura». 

Ma la posizione della Regione non cambia. E con decreto, l'assessore Ruggero Razza 
“disegna” così la Rete dei centri di Senologia o Breast Unit: quattro centri a Palermo 
(Policlinico, Civico, Villa Sofia e La Maddalena); altrettanti a Catania (il Garibaldi, il 
Cannizzaro, il Policlinico e il centro Humanitas a Catania); altri centri nelle altre province; 
solo uno a Messina, il Papardo, a cui si aggiunge il San Vincenzo a Taormina. Il Policlinico di 
Messina non c'è. Ma gli interventi chirurgici proseguono, sebbene il decreto preveda che 
dal 1. settembre 2020 «tutti gli interventi di tumore della mammella (...) potranno essere 
effettuati esclusivamente presso la Breast Unit individuate». Gli altri «non saranno 
remunerati», e infatti a ottobre scorso la Regione annuncia al Policlinico che si “riprenderà” 
i contributi per gli appena 5 interventi chirurgici effettuati dal 1. settembre al 31 dicembre 
2020. 

L'epilogo 



Il commissario del Policlinico, Bonaccorsi, scrive alla Regione, il 21 ottobre scorso, 
rivendicando «l'imprescindibile diritto del cittadino di scegliere liberamente l'erogatore 
delle prestazioni sanitarie, anche svincolato da criteri sovraordinari di natura 
regolamentare-logistica». Ma da qui scaturisce l'epilogo, la pietra tombale, rappresentata 
dalla nota inviata dall'assessorato regionale alla Salute l'8 novembre scorso. Il dirigente, 
sempre La Rocca, scrive: «Spiace fa rilevare il mancato rispetto degli ordinamenti cardine 
della programmazione regionale, invocando la libera scelta del cittadino, laddove invece la 
scelta dei Centri di Senologia si è basata esclusivamente sul possesso del complesso dei 
requisiti». La Rocca ribadisce: «La struttura senologica del Policlinico non fa parte della 
Rete» e «si diffida a proseguire nell'effettuazione di interventi di tumore della mammella». 

 

«Un esame si può 
riprogrammare Il rapporto 
curante-paziente no» 
«Siamo sconfortateall'idea di abbandonare la nostra “famiglia” Perché distruggere ciò 
che funziona?» 

 

Buongiorno, 

se realmente tale si possa definire... Oggi abbiamo appreso una notizia a dir poco 
destabilizzante tramite la pubblicazione di un articolo sulla Gazzetta del Sud: vi sarà la 
sospensione dell'attività del reparto di chirurgia oncologica della mammella del prof. 
Navarra. Scrivo a nome del gruppo che abbiamo creato in seguito all'esperienza che ci ha 
legato indissolubilmente: il carcinoma al seno. Il nostro gruppo si chiama 
“AmicheperManoMe” e nell'apprendere la notizia siamo rimaste tutte sconvolte. La triste 
notizia ha aperto uno squarcio su come la “Nostra” sanità pubblica abbia deciso di 
interrompere i nostri percorsi diagnostici terapeutici, lasciandoci in balia di mille dubbi sia 
sul fronte del proseguimento dell'iter terapeutico, che sul fronte umano. Il paziente 
oncologico, oltre a necessitare corretti inquadramenti diagnostici tempestivi, cure 
appropriate, necessita altresì di un aspetto umanitario fondamentale. Sentirci accolte, 
comprese, guidate con amore e dedizione fa parte della guarigione, e nei casi più sfortunati 
allevia da dolori che purtroppo sfuggono al controllo delle mani anche più sapienti. Vi sono 



diverse testimonianze di tutte noi, come ad esempio “Antonella” che racconta la sua storia. 
Dopo una visita di controllo routinaria presso l'Uoc di Radiologia oncologica, diretta dal 
prof. Ascenti, grazie alle figure della dott.ssa Marino, dott.ssa Condorelli e la dott.ssa 
Catanzariti, le è stato diagnosticato un carcinoma al seno in fase iniziale. La professionalità, 
l'attenzione delle stesse ha portato in luce una patologia della quale Antonella non 
sospettava minimamente. Dopo essersi recata presso l'Ieo a Milano per un ulteriore 
consulto, la paziente è stata rassicurata e le è stato consigliato di proseguire l'iter presso il 
Policlinico di Messina, in quanto ritenuto assolutamente idoneo. L'intera equipe del prof. 
Navarra, coordinata dalla Case Manager Luisa Cucinotta, ci ha sempre accolto con 
professionalità ed affetto, non facendoci mai sentire sole e senza via d'uscita, come altresì 
la dott.ssa Quadarella, il dott. Taranto e la dott.ssa Scarfò, la “nostra” oncologa. La 
situazione ci rincresce in quanto detta lo stop ai nostri proseguimenti terapeutici e di follow 
up, determinando non solo un disservizio per quanto riguarda l'organizzazione di esami 
diagnostici e la programmazione di interventi di ricostruzione mammaria che grazie al prof. 
Stagno D'Alcontres e la sua equipe vengono garantiti presso lo stesso centro, ma al 
contempo determina in noi sconforto all'idea di dover abbandonare la nostra nuova 
“famiglia”. Ciò che spesso viene sottovalutato è proprio questo, un esame può essere 
riprogrammato, ma il rapporto paziente-curante non è così semplice da instaurare. 
Potremmo dilungarci ulteriormente con testimonianze di donne che dal Meridione hanno 
trovato conforto e cura all'interno di questa Uoc, che la Regione ha determinato di 
sopprimere per motivazioni prettamente organizzative, in quanto l'assessorato dichiara 
che: “la struttura senologica del Policlinico di Messina non fa parte della rete dei centri di 
senologia della Sicilia”. Pertanto le nostre domande sono: se è vero che il Policlinico non 
era stato inizialmente inserito tra le Breast Unit regionali, perché non dare la possibilità di 
una nuova verifica dei requisiti, invece che diffidare dal continuare a curare esseri umani? 
Perché sopprimere un centro che ad oggi ci ha accolte tutte, curato e fatto sentire protette 
quando tale questione potrebbe essere risolta con un accreditamento in Breast Unit? 
Perché dobbiamo distruggere ciò che funziona quando potremmo creare, implementare e 
migliorare un 

servizio già funzionante? Queste domande ci lasciano l'amaro in bocca, cerchiamo di 
cambiare la nota autodistruttiva della Sanità siciliana, valorizzando ciò che funziona ed 
aiuta le persone. 

AmicheperManoMe 

 



«La troppo frequente 
inadeguatezza del 118» 
 

Tagli scellerati e una inadeguatezza del sistema che rischia di ripetersi. Anche il segretario 
generale della Cgil Messina, Giovanni Mastroeni, e l'esperto legale della Federconsumatori 
Messina, Claudio Vallone, intervengono sul servizio di soccorso nel territorio. «I limiti del 
118 sono emersi, da ultimo, dai recenti fatti di cronaca - scrivono i due - che hanno visto la 
stimata professionista Olga Cancellieri perdere tragicamente la vita nell'incidente stradale 
verificatosi nella serata di mercoledì scorso. La federazione consumatori, la Cgil Messina in 
tutte le sue componenti si stringono ai familiari per la grave perdita». 

Cgil e Federonsumatori parlano di «inefficienza del servizio determinata, innanzitutto da 
tagli al bilancio, che riducono il numero dei mezzi e delle professionalità a bordo, e da un 
sistema di farraginose intermediazioni che dilatano i tempi di intervento. Inefficienza, del 
tutto inaccettabile, che, perdurando, potrebbe, come spesso accade, esporre l'utenza a 
conseguenze più gravi di quelle provocate dalle cause per cui il soccorso stesso si rende 
necessario. Infatti, purtroppo, quello verificatosi non è un caso isolato, ma è, piuttosto, il 
paradigma di una troppo frequente inadeguatezza del 118. Cgil e Federconsumatori - 
aggiungono Mastroeni e Vallone - chiedono che si ponga urgentemente rimedio alla 
situazione in atto, mettendo in campo azioni concrete e tempestive al fine di eliminare le 
disfunzioni del servizio di emergenza, così da assicurare il diritto alla salute dei cittadini. Si 
ritiene, quindi, fondamentale - è la conclusione del documento - che la sanità pubblica non 
anteponga logiche economiciste ai diritti fondamentali della persona». 

 


