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Il bollettino Covid nell’Isola: il calo dei tamponi nel week end ferma l’asticella dei nuovi positivi a 600

Delta Plus avanza, allerta per le varianti
A Palermo identificati 22 casi del nuovo ceppo, ma è Catania a registrare il maggiore numero
di contagi del virus. Il sindaco di Taormina: mascherine obbligatorie anche all’aper to

Una coppia: «C’erano solo due medici». Costa replica: «Personale sufficiente». E da domani al Tribunale si somministrano le terze dosi

Palermo, in Fiera cinque ore in attesa al freddo per fare il vaccino

E dopo il vertice coi prefetti oggi riunione dei sindaci dell’Anci

A Natale in arrivo regole più severe

Il super green pass spinge le vaccinazioni. Terza dose somministrata in un hub dell’isola

Andrea D’O ra z i o

Complice il consueto calo tamponi
del weekend, torna a scendere sotto
quota 600 il bilancio giornaliero dei
positivi al SarsCov2 emersi in Sicilia,
ma nel frattempo, mentre gli occhi de-
gli esperti sono puntati sulla variante
Omicron e a Palazzo d’Orleans tira
aria di nuove misure restrittive per
prevenire la diffusione del ceppo su-
dafricano del virus, aumentano
nell’Isola i contagi da Delta Plus sco-
vati attraverso l’esame genetico dei te-
st molecolari. Secondo l’ultimo report
sui lignaggi Covid dell’Istituto supe-
riore di sanità (Iss) sarebbero 11 i casi
individuati finora, ma al Crq, il Centro
regionale per la qualità laboratori, ne
indicano 22, «quasi tutti a Palermo,
semplicemente perché nel capoluogo
si fanno più sequenziamenti rispetto
ad altri centri siciliani». Ovviamente,
il numero non corrisponde alle infe-
zioni di Delta Plus presenti nella re-
gione, ma può tracciare un quadro
sulla circolazione della variante, so-
prattutto se paragonato alle fotogra-
fie scattate in altre aree del Paese, che
mostrano cifre consistenti dal Centro
Italia in su mentre nel Mezzogiorno,
insieme alla Campania, la Sicilia regi-
stra la quota maggiore. Rispetto
all’evoluzione “Plus” – la più conta-
giosa tra le varianti prima della sco-
perta di Omicron – il ceppo Delta resta
comunque prevalente, anche sugli al-
tri lignaggi, che dalle rilevazioni Iss
sembrano ormai estinti.

Intanto, sul fronte vaccini, i com-
missari per l’emergenza Covid di Pa-
lermo, Renato Costa, e di Catania, Pi-
no Liberti, accanto all’aumento delle
terze dosi continuano ad osservare
«buone performance anche per le pri-
me dosi inoculate, sotto la spinta del
super green pass». In area etnea, in
particolare, nelle ultime ore si conta-
no «mille prime somministrazioni,
un numero impensabile fino a poco
tempo fa». A fare il punto sulle inocu-
lazioni è anche il governatore Musu-
meci, che in Sicilia registra «l’81% di
persone vaccinate con almeno una
dose», mentre sul fronte contagi «la si-
tuazione resta grave, ma non gravissi-
ma. Non siamo in una zona di emer-
genza, ma potremmo esserlo in poco
tempo, dipende da ciascuno di noi».

Tornando al quadro giornaliero,
l’Isola conta 559 nuovi contagi, 218 in
meno al confronto con domenica
scorsa ma a fronte di 14736 test pro-
cessati, oltre 10mila in meno. Sei i de-
cessi indicati nel bollettino di ieri,
mentre i soggetti attualmente conta-
giati salgono a 12208 (361 in più) di
cui 321 (sette in più) ricoverati nei re-
parti ospedalieri ordinari e 44 (uno in
meno) nelle terapie intensive. Questa
la distribuzione delle nuove infezioni
tra le province: 154 a Catania, 102 a Pa-
lermo, 94 a Messina, 83 a Siracusa, 54
ad Agrigento, 39 a Trapani, 16 a Calta-
nissetta, 11 a Ragusa e sei a Enna. Nel
Messinese preoccupa Taormina, dove
in una settimana i positivi sono au-
mentati da 13 a 44, di cui 24 alunni
delle elementari. Dati «da zona rossa»,
per il sindaco Mario Bolognari, che,
nel solco delle ordinanze regionali,
dal 4 dicembre al 9 gennaio ha dispo-
sto l’obbligo della mascherina
all’aperto nel centro storico. Sul fron-
te controlli continuano a fioccare san-
zioni su chi viola le regole anti-Covid.
L’ultima riguarda un bar di Santa Nin-
fa, nel Trapanese, dove i carabinieri
hanno sorpreso dei clienti privi di cer-
tificato verde e senza mascherina: per
l’esercizio, duemila euro di multa e
cinque giorni di chiusura. ( *A D O* )
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Antonio Giordano
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Si va verso un Natale con regole più
stringenti per evitare assembra-
menti. Questo quello che è emerso
ieri nel corso dell’incontro tra i pre-
fetti dei capoluoghi con il ministro
dell’interno Luciana Lamorgese, il
capo della Polizia Lamberto Gianni-
ni e i vertici di Carabinieri e Guardia
di finanza, per la messa a punto del
piano strategico sui controlli delle
misure anti-Covid, come previsto
dal decreto legge che ha introdotto il
super Green pass dal 6 dicembre al
15 gennaio.

L’ipotesi, oltre quella di masche-
rine da indossare sempre anche
all’aperto, è quello di maggiori con-
trolli più serrati nella aree e nelle fa-
sce orarie più affollate. Ma anche
nuove regole per il trasporto pubbli-
co locale.

Il decreto approvato dopo l’ult i-
mo consiglio dei ministri, intanto,
prevede che ciascun prefetto, in si-
nergia con il Comitato provinciale

per l’ordine e la sicurezza, adotti «un
piano di controlli, anche a campio-
ne, avvalendosi delle forze di polizia
e del personale dei corpi di polizia
municipale munito della qualifica
di agente di pubblica sicurezza, in
modo da garantire il rispetto
dell’obbligo del possesso delle certi-
ficazioni».

Oggi si riuniranno i sindaci
dell’Anci Sicilia e tra gli argomenti
all’ordine del giorno dovrebbe an-
che esserci questo nell’attesa della
convocazione dei comitati che do-
vrebbe tenersi in settimana. I primi
cittadini siciliani, da quello che si ap-
prende, sarebbero assolutamente in
linea con le linee emerse nel corso
della riunione tra ministro e prefetti:
si parte da possibili ordinanze che

impongano l’uso di mascherine
all’aperto e controlli sulle strade più
affollate anche in vista dello shop-
ping natalizio.

«Si tratta di un impegno notevo-
le», ha ammesso la stessa Lamorgese.
Ma si tratta di controlli necessari in
una «fase ancora molto delicata per
la salute pubblica».

Tra quarta ondata e feste natalizie
si vuole evitare un inverno in cui gli
ospedali possano tornare sotto pres-
sione. Una preoccupazione concre-
ta, tant’è che «la maggior parte dei
sindaci concorda con l’uso delle ma-
scherine all’aperto», come conferma
il presidente dell’Anci, Antonio De-
caro, che in cabina di regia a nome
dei primi cittadini ha chiesto al go-
verno «di farlo su tutto il territorio
nazionale», per rendere il messaggio
più forte. Alcune amministrazioni
nel frattempo hanno già annullato
spettacoli da realizzare durante le
feste di Natale: è il caso del comune
di Catania con il sindaco Salvo Po-
gliese che ha annullato i due concerti
previsti durante le feste. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Connie Transirico

PA L E R M O

Cinque ore in attesa, alcuni in un pa-
diglione al coperto e altri nei percor-
si esterni, sotto freddo, vento e piog-
gia. La via Crucis per la vaccinazione
alla Fiera del mediterraneo di Paler-
mo ieri è cominciata alle 10.15 ed è fi-
nita alle 15.30: protagonista del disa-
gio e della polemica con il personale
dell’Hub una quindicina di utenti in
attesa della somministrazione, tra i
quali c’erano gli ultrasettantenni

Pippo Romancini e la moglie Fran-
cesca Luglio che, ligi al richiamo del
governo, si erano presentati per fare
la terza dose. Una giornata che si è
trasformata in ansia e scontro con gli
operatori dell’hub. Il caos si è con-
centrato tra le 13 e le 14.30, quando
la fila sembrava sempre ferma allo
stesso punto. Da qui le proteste.

«Ci hanno lasciato in attesa senza
fornire nessuna informazione sulla
causa dei ritardi - dice l’uomo - E
quando abbiamo chiesto spiegazio-
ni dicendo che stavamo lì da tre ore e
mezza, ci hanno persino deriso con
una battuta: se arrivate a 4, vi diamo
un premio... E hanno pure minaccia-
to di chiamare le forze dell’o rd i n e .
I n c re d i b i l e » .

«Il tempo medio di attesa ci risul-
ta essere stato non superiore all’ora e
mezza - replica invece il commissa-
rio Renato Costa - I medici sono in
numero pienamente sufficiente».

E a proposito di spinta alle vacci-
nazioni, l’aula magna corte d'Appel-
lo di Palermo si trasforma in hub. Per
cinque giorni, dal 1 al 7 dicembre, lo
spazio intitolato alla memoria di
Giovanni Falcone, Paolo Borsellino
e Francesca Morvillo, al primo piano
del palazzo di giustizia ospiterà
squadre di medici, infermieri e per-
sonale amministrativo. Dalle 9 alle
14, il personale sanitario sarà a di-
sposizione di tutti gli operatori della
giustizia: magistrati, avvocati, im-
piegati e loro familiari, che potran-

no prenotare il vaccino dalla piatta-
forma online della Fiera. «Da parte
nostra, partecipare a questa seduta
di vaccinazione di prossimità è un
atto di testimonianza sul senso di re-
sponsabilità che dovrebbe investire
tutti, facendo superare ogni resi-
stenza - dichiara il presidente della
corte d’Appello Matteo Frasca -.
Condividiamo con il commissario
Costa la missione di condividere il
più possibile la cultura della vacci-
nazione come strumento di solida-
rietà sociale e responsabilità, a tute-
la del diritto alla salute e anche a tu-
tela dell’economia di un intero Pae-
se». Sarà possibile eseguire preva-
lentemente terze dosi di vaccino an-
ti-Covid, ma anche prime e seconde.

«Fin dall’inizio abbiamo interpreta-
to la campagna vaccinale come un
servizio sanitario di prossimità da
offrire ai cittadini anche a domicilio
- afferma il commissario -. Ci aspet-
tiamo un’adesione massiccia anche
stavolta: aiutateci a proteggervi, fate
la terza dose di vaccino». La paura
cresce sopratutto per i più piccoli:
molti i bambini finiti in ospedale
con pericardite e una forma di bron-
copolmonite che resiste alla norma-
li terapie. L’incubo di chiusure e di
lezioni a distanza ha messo in allar-
me molti dirigenti di scuole cittadi-
ne. In alcuni casi, è stato chiesto alle
famiglie degli alunni di sottoporli
precauzionalmente, e senza obbli-
go, a tampone per evitare brutte sor-

Razza: Omicron,
più tracciamenti
per chi viaggia

l Non è allarme rosso, ma
sicuramente la soglia di
attenzione è alta. La variante
Omicron è la nuova insidia da
affrontare in questa perdurante
fase di emergenza pandemica,
con equilibro: senza inutili
allarmismi, ma anche non
sottovalutando la minaccia. «Ci
prepariamo soprattutto con una
informazione consapevole
perché di questa variante
ancora si sa pochissimo. Quello
che si sa è che potrebbe non
essere più contagiosa o più
grave e potrebbe non avere una
incidenza di mortalità
superiore», ha evidenziato
l’assessore regionale alla Salute,
Ruggero Razza, ieri al
PalaRegione di Catania. «Questo
però - ha aggiunto Razza- ci
impone preparazione, controllo,
prevenzione e la volontà del
presidente della Regione resta
sempre la stessa: azionare tutti i
meccanismi di prevenzione».
Maggiori controlli sull’u t i l i z zo
dei tamponi molecolari, quindi,
potenziamento delle attività di
sequenziamento dei cinque
laboratori che riguardano la
Regione e controllo ancora più
capillarmente del territorio
attraverso una attività di contact
tracing soprattutto con
viaggiatori e turisti che
arriveranno in Sicilia da Paesi a
rischio. Le dichiarazioni
dell’assessore sono state
rilasciate a margine della
presentazione della Giornata
mondiale contro l’Aids del
prossimo primo dicembre.
Aziende sanitarie provinciali e
ospedaliere metteranno in
campo su tutto il territorio
siciliano numerose iniziative a
cominciare dai test gratuiti per i
quali non occorrerà prenotarsi
né presentare una ricetta
medica. Sono previste inoltre
attività informative in presenza
e on line nelle scuole, camper e
gazebo nelle piazze e nelle
università e incontri nelle case
circondariali. Un complesso
intervento di educazione alla
salute rivolto soprattutto ai
giovani. (*DLP *)
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prese. In altri plessi si sarebbe già
tornati alla Dad. Secondo l’ult imo
protocollo siglato a fine ottobre con
le Usca, il dirigente scolastico venu-
to a conoscenza di un caso confer-
mato nella propria scuola è da con-
siderarsi autorizzato, in via eccezio-
nale ed urgente, a sospendere tem-
poraneamente le attività in presen-
za. Se in una classe di materna ed ele-
mentare (fino a 6 anni) vengono ri-
scontrati più contagi tra gli alunni,
l’intera sezione va in quarantena per
10 giorni. Vale anche per gli inse-
gnanti. Il rientro avviene sempre e
comunque anche per gli studenti
delle secondarie dopo il test negati-
vo.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Super green pass e siero
A Catania mille prime
dosi. Nel Trapanese
clienti senza certificato
verde, locale chiuso

Ed è allarme contagi nelle
scuole: chiesti tamponi
per gli alunni e i docenti

Shopping e affollamenti
Piano di controlli anche
a campione: dispositivi
non solo al chiuso per
frenare la quarta ondata
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Giornata della Legalità, il prefetto: silenzio e omertà i veri nemici

Lotta al racket, da Agrigento poche denunce

La tabella di marcia presentata dal comitato di sorveglianza del Po Sicilia tra luci e ombre

Fondi europei, in bilico 93 milioni
Corsa contro il tempo per certificare la somma entro fine anno. Oltre
4.400 progetti già finanziati, il settore delle infrastrutture la fa da padro n e

Vulc ano

E salazioni,
m a p p at u ra
d e l l’Arpa
sul cratere
Bartolino Leone

EO L I E

L’assessore al decentramento del
Comune di Lipari Max D’Au r i a
che vive proprio a Vulcano ed è in
continuo contatto con il sindaco
Marco Giorgianni precisa che «al
momento un piano d’eva c u a z i o -
ne da attuare non è proprio all’or-
dine del giorno». Ma sul cratere
dell’isola eoliana continua ad es-
serci grande attenzione. Verifiche
giornaliere sono in corso da parte
dell’Arpa di Palermo che è presen-
te con una stazione mobile per ac-
certare la qualità dell’aria, alla luce
dei fumi che continuano ad ema-
nare i gas nel cono vulcanico. Nei
prossimi giorni si dovrebbe cono-
scere l’esito di questa mappatura.
In azione vi sono anche i ricercato-
ri dell’Ingv della sezione di Paler-
mo. Grande attenzione c’è pure da
parte del presidente della Regione
Nello Musumeci che è in continuo
contatto con il capo del diparti-
mento della Protezione civile re-
gionale Salvatore Cocina, anche
per rivedere il vecchio piano di
evacuazione dell’isola che appena
pronto, potrebbe essere «simula-
to». Al momento è interessata so-
lamente la zona rossa (Area Por-
tuale, zona dei fanghi e della
spiaggia di Levante, Sotto Lentia e
l’estimo di Vulcanello) dove circa
150 isolani giornalmente dalle 3
alle 6 del mattino si trasferiscono
nelle località più sicure di Piano,
Gelso e Vulcanello. ( * B L* )

Antonio Giordano

PA L E R M O

Oltre 4.400 progetti finanziati, 3,4
miliardi di impegni di spesa, dei
quali 2,3 miliardi già pagati e 1,6 mi-
liardi certificati a Bruxelles, con pre-
visioni che superano il target previ-
sto per il 2021. Sono alcuni tra i dati
emersi al Comitato di sorveglianza
del Po Fesr Sicilia 2014-2020, che si è
tenuto a Palermo al Real Albergo
delle Povere. Un rapporto con luci e
ombre come emerso nel corso dei
lavori. Ci sono assi più avanzati, co-
me quello relativo alle infrastruttu-
re che rappresenta da solo il 31%
della spesa totale certificata con ol-
tre 500 milioni di euro (sul totale di
1,6 di certificazione totale), seguito
a distanza dall’asse 3 sulla compe-
titività delle Pmi con il 24% della
certificazione a 390 milioni. Quindi
tutti gli altri si aggirano su percen-
tuali a cavallo del 10% con l’e n e rg i a
(asse 4) con 193 milioni certificati,
agenda digitale (asse 2) con l’8%
della certificazione totale a 135 mi-
lioni; ambiente (asse 2) con 117 mi-
lioni si ferma al 7% e via via tutti gli
altri. Dati che non smorzano l’ent u-
siasmo della amministrazione.

«I dati ci dicono - ha sottolineato
il capo di gabinetto vicario della
presidenza della Regione, Eugenio
Ceglia - che gli obiettivi di spesa di
dicembre sono a portata di mano,
ma siamo consapevoli che per la
chiusura prevista nel 2023 sarà ne-
cessaria un’ulteriore attività di ri-

programmazione e stiamo lavoran-
do per non perdere neanche un eu-
ro. Nel frattempo siamo impegnati
anche nella nuova programmazio-
ne dei fondi Ue 2021-2027, che met-
terà a disposizione 7,4 miliardi di
euro di risorse per il Fesr e 1,9 mi-
liardi per il Fse».

Il responsabile dell’Autorità di
coordinamento dell’Autorità di ge-
stione del Po Fesr, Federico Lasco,
ha quindi illustrato ai partecipanti
lo stato di attuazione del Program-
ma operativo. Per fine anno si pre-
vede di certificare gli ultimi 93,5 mi-
lioni di euro per raggiungere il tar-

get di spesa prevista al 31 dicembre
2021. «Abbiamo piena coscienza
dello sforzo che ci troviamo davanti
– ha sottolineato Lasco -. Per fine an-
no i dati ci dicono che andremo ol-
tre i target previsti, ma la vera sfida
oggi è la chiusura al 2023». La Com-

missione UE, però, bacchetta la Re-
gione e nel corso del suo intervento
il capo unità della direzione gene-
rale Politica regionale e urbana,
Willibrordus Sluijters, ha sottoli-
neato come soltanto sul tema delle
infrastrutture si siano rispettati i li-
velli di attuazione previsti, non na-
scondendo preoccupazione per lo
stato di esecuzione del program-
ma.

«È stato realizzato in media il 7%
all’anno del totale fin qui, quindi
negli ultimi due anni toccherebbe
fare il 25% l’anno in media, dunque
quasi quattro volte di più. Ci dob-

biamo confrontare su quanto que-
sta attuazione del programma sia
fortemente squilibrata e sbilanciata
- ha commentato Sluijters - unico
asse che ha un livello di attuazione
del tutto soddisfacente è quello dei
trasporti. Tutto il resto del pro-
gramma in realtà è rimasto forte-
mente indietro, bisogna fare un
paio di riflessioni anche rispetto al
2 0 2 1 -2 0 27 » .

E proprio la parte della program-
mazione ancora indietro sarà al
centro della prossima programma-
zione. «Efficientamento energetico,
ambiente, cambiamento climatico,
tutto questo è rimasto indietro e sa-
rà il focus principale del prossimo
settennio. Bisogna indagare tra di
voi, e noi siamo pienamente dispo-
nibili a dare un aiuto tecnico-orga-
nizzativo, bisogna capire perché
queste azioni non si sono attuate
come si deve. C’è preoccupazione -
ha chiosato il dirigente Ue - abbia-
mo due anni per salvare questo pro-
gramma». In una fase in cui occorre
ancora spingere sull’a cce l e r a t o re
per spendere i fondi attribuiti nel
settennio 2014-2020, è già tempo
però di pensare al prossimo PO
2021-2024. A questo proposito, la
Regione, tramite Ceglia, ha chiesto
pubblicamente che le strategie di
attuazione del PNRR, siano rese no-
te in tutti i loro aspetti, allo scopo di
pensare azioni complementari per
il PO Fesr 2021-2027 e non sovrap-
poste a quelle previste dal Governo
centrale. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La Ue ci bacchetta
Il commissario Sluijters:
a parte i trasporti tutto
il resto del programma
è rimasto indietro

La conferenza al Real Albergo delle Povere. Da sinistra Federico Lasco, Eugenio Ceglia e Fulvio Bellomo

Il commissario antiusura
Cagliostro: stare dalla
parte dello Stato conviene

Giovanna Neri

AG R I G E N TO

«Il nemico numero uno sono il silen-
zio e l’omertà». Ha esordito con que-
ste parole ieri il prefetto Maria Rita
Cocciufa, alla Giornata della Legalità
organizzata dalla prefettura, in col-
laborazione con la legione carabi-
nieri Sicilia e il comando provinciale
di Agrigento. Un focus sulla lotta
all’usura e al racket delle estorsioni,
ospitato nell’auditorium intitolato a
Rosario Livatino di Empedocle Con-
sorzio Universitario di Agrigento.
All’evento hanno partecipato il
commissario del Governo per il
coordinamento delle iniziative anti-
racket ed antiusura, il prefetto Gio-
vanna Cagliostro, commissario
straordinario del governo per il
coordinamento delle iniziative anti-
racket e antiusura; il comandante
della legione carabinieri Sicilia, ge-
nerale di brigata, Rosario Castello, i
sindaci, le autorità militari locali, le
forze sociali e gli imprenditori. Pre-
senti anche i presidenti del Polo e del
Consorzio universitario, Gianfranco

Tuzzolino e Nenè Mangiacavallo, in-
sieme agli studenti.

«Oggi vogliamo gettare dei semi –
ha detto il prefetto Cocciufa – indur-
re alla riflessione non solo le autorità
e i rappresentanti del mondo pro-
duttivo, ma soprattutto i ragazzi,
perché di questi temi se ne parla po-
co. Si tratta di fenomeni, estorsione e
usura, fortemente presenti nel terri-
torio e su cui oggi vogliamo accende-

re i riflettori. Ricordiamo che una
parte dell’economia finisce nelle
mani e nelle tasche della criminalità
organizzata e tutto tace». Il prefetto
più volte in passato ha evidenziato la
carenza nel territorio agrigentino di
associazioni antiracket. «Oggi è una
tappa importante – ha aggiunto –
qualcosa in tal senso si sta muoven-
do». «Le associazioni antiracket – ha
detto l’arcivescovo, Alessandro Da-

miamo - sono importanti, perché
rappresentano una parte dell’educa-
zione alla legalità». Importante con-
tributo del prefetto Cagliostro. «Og-
gi – ha sottolineato - parte un mes-
saggio che al Sud ha una valenza par-
ticolare, perché le denunce sono po-
che e le istanze di accesso al fondo di
rotazione sono ancora meno. Stare
dalla parte dello Stato conviene, per-
ché il percorso della legalità è sem-
pre da privilegiare. I cittadini corag-
giosi che denunciano, lo Stato non li
abbandona, li segue fino all’e rog a -
zione delle elargizioni o mutuo, fino
al reinserimento nell’economia le-
gale». In prima linea l’Arma dei cara-
binieri. «È una giornata di sensibiliz-
zazione rivolta ai cittadini, agli im-
prenditori, ai commercianti –ha det-
to il comandante Castello – per fare
in modo che si avvicinino con fidu-
cia alle istituzioni e denuncino ogni
forma di ingerenza nelle attività eco-
nomiche. Insieme, con le istituzioni,
con gli studenti, siamo presenti». A
scandire l’intesa mattinata l’esibi-
zione della fanfara dell’Arma del XII
reggimento carabinieri Sicilia di Pa-
lermo e la proiezione del film docu-
mentario «L’Abbraccio. Storia di An-
tonino e Stefano Saetta», di Davide
Lorenzano. ( *G N E * )
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Delitto Spampinato,
fratello: voglio la verità
l Dopo 49 anni, è stata apposta
una targa davanti al carcere di
Ragusa, dove Giovanni
Spampinato fu ammazzato da
Roberto Campria, figlio dell’allora
presidente del Tribunale.
Ammazzato con sei colpi. Ed è
proprio davanti ad una targa
apposta ora, dopo 49 anni, nel
luogo in cui fu assassinato
Giovanni Spampinato che
Salvatore, il suo fratello più
giovane, attende verità, quella che
Giovanni cercava e che forse aveva
scoperto. Perchè ciò che accadde
prima dell’uccisione di Giovanni -
omicidio Tumino -, e dopo, forse è
co l l e g a t o.

L I PA R I

L’incidente a Quattropani
Morto il giovane in coma
l Salgono a due i decessi per il
tragico incidente automobilistico
che un mese fa si verificò a
Quattropani. Dopo Desirèè
Villani, di 29 anni, ha perso
anche la vita Bartolo Giardina, di
27 anni, che era rimasto
gravemente ferito, riportando un
trauma cranico e lesioni al viso.
Era stato trasferito con
l’elisoccorso a Palermo,
ricoverato nella clinica Villa Sofia
ed operato alla testa. Il giovane
che lavorava presso una
rosticceria di Lipari, era alla
guida della Clio Renault.
Sgomento tra i familiari e anche
tra gli amici. ( * B L* )

ME SSINA

Sequestro di beni
a un affiliato alla mafia
l Una nuova operazione è stata
messa a segno dalla Guardia di
finanza di Messina contro gli
esponenti messinesi di Cosa
nostra. Beni per un valore di
trecentomila euro tra immobili,
auto e conti bancari, sono stati
sequestrati all’affiliato Francesco
Laganà, un noto esponente del
clan di Mangialupi arrestato nel
2017 e condannato per
associazione mafiosa . Secondo
gli inquirenti era lui il cassiere
dell’organizzazione capeggiata
da Mimmo La Valle,
particolarmente attiva nel gioco
d’azzardo e nelle estorsioni.
Laganà aveva il compito di
tenere il registro di cassa. (*RISE*)

P OZZALLO

Sopralluogo al porto
d e l l’assessore Falcone
l La completa funzionalità del
porto grande e del porto piccolo di
Pozzallo passa attraverso le opere
di manutenzione per il primo ed il
dragaggio e la rimozione delle
sabbie per il secondo. Interventi
che impegneranno 2 milioni.
Sopralluogo ieri nell’ampia area
portuale dell’assessore regionale
alle infrastrutture Marco Falcone
accompagnato dal presidente della
commissione attività produttive
Orazio Ragusa. «Attendiamo di
conoscere dal Comune, al quale
abbiamo concesso 1 milione e
140mila euro, lo status della
progettazione dell’ampliamento
del porto», ha detto Falcone.
( * P I D* )

Prefetto di Agrigento. Maria Rita Cocciufa
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MENTRE I SINDACI CHIEDONO MASCHERINE ALL’APERTO IN TUTTA ITALIA
La ministra Lamorgese ai prefetti in vista del super green pass dal 6 dicembre

«Controlli in ore di punta e luoghi affollati, coinvolgere i gestori dei locali»
ROMA. Nelle ore di punta e nei luoghi affollati scatta la stretta dei controlli
delle forze dell’ordine nel periodo 6 dicembre-15 gennaio, quando sarà in vi-
gore il decreto che ha introdotto il super green pass; su bus e metro ci sarà
un’azione di verifica pianificata e condivisa con le aziende del trasporto; per
bar, ristoranti e locali fondamentale la collaborazione dei gestori, che dovran -
no essere rigorosi all’ingresso se non vogliono rischiare chiusure. Prende for-
ma il piano di controlli di Natale. Ieri primo confronto tra la ministra dell’In -
terno, Luciana Lamorgese, e i prefetti delle città capoluogo di regione. E una
voce in capitolo l’avranno anche i sindaci che hanno chiesto al governo l’obbli -
go della mascherina all’aperto in tutta Italia fino al 15 gennaio, misura già presa
da alcuni Comuni. Saranno ora i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza
pubblica a riunirsi in settimana per adottare i piani attivi dal 6 dicembre. E
prima del weekend ci sarà un nuovo confronto tra ministra e prefetti.

La curva di contagi è in salita, la variante Omicron aumenta l’allarme. L’Ita -
lia, ha evidenziato Lamorgese, si trova in una «fase ancora molto delicata per la
salute pubblica». Non può esserci spazio per un allentamento delle prescrizio -
ni. E dunque, ha assicurato la titolare del Viminale, «le forze di polizia e le poli-
zie locali continueranno a dare il massimo e ad agire con responsabilità ma
anche con la necessaria fermezza, effettuando controlli più serrati sulla certi -
ficazione verde con una particolare attenzione alle aree e alle fasce orarie di
maggiore afflusso di persone». Il riferimento alle polizie locali non è di manie -
ra: le carenze negli organici delle forze di polizia sono ben presenti alla mini -

stra che conta quindi nella collaborazione dei sindaci e del loro personale in
divisa per i controlli che saranno a campione.

La raccomandazione ai prefetti è quella di «coinvolgere tutti i soggetti inte -
ressati», intensificando il «confronto con i rappresentanti delle associazioni
di categoria degli esercenti anche al fine di sviluppare una capillare opera di
sensibilizzazione dei propri aderenti». Non si può infatti pensare ad irruzioni
a tappeto degli agenti in bar e ristoranti per verifiche sui pass. Concorda la
Fipe, che ha invitato i gestori dei locali ad «effettuare controlli rigorosi sui cer-
tificati di chi vuole consumare al tavolo all’interno di bar e ristoranti». Lo
spauracchio, altrimenti, è quello dei lockdown adottati da Austria, Germania e
Olanda. Il Friuli Venezia Giulia, prima regione a finire in zona gialla, ha antici -
pato ieri le misure del decreto e il prefetto di Trieste ha chiarito che non cam-
bia nulla per il consumo al banco nei locali pubblici: si può senza pass.

Un tema particolarmente delicato affrontato nella riunione di ieri è quello
del trasporto pubblico locale. Bus e metro strapieni nelle grandi città durante
le festività natalizie si prestano poco a controlli efficaci. Per questo serve u-
n’intesa su «modalità condivise» con le municipalizzate per mettere a punto
servizi di verifica sui mezzi. Gli agenti delle forze di polizia non saliranno sui
mezzi per chiedere il pass, ma si posizioneranno alle fermate dei bus, all’in -
gresso delle stazioni della metro, alle stazioni ferroviarie, per supportare i
controllori. C’è ancora da chiarire se i controllori delle municipalizzate possa-
no accertare il possesso della certificazione verde, oltre che del biglietto.

Sicilia, lieve calo dei contagi (559)
ma aumentano i ricoveri ordinari

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Ancora una volta la cur-
va epidemica in Sicilia si comporta
come un ascensore, con un continuo
sali-scendi sinonimo dell’andamen-
to sia della diffusione del virus sia
del numero di soggetti che si sotto-
pongono ai tamponi molecolari e ai
test rapidi.

Ieri nell’Isola si sono registrati, co-
me si evince dal report quotidiano
del ministero della Salute, 559 nuovi
positivi, mentre il giorno preceden-
te erano stati 777. Un dato che non
deve però illudere perché, come
spesso accade nei weekend, sono
sempre meno i tamponi processati:
si è passati dai 24.785 di domenica a
14.736 di ieri. Il tasso di positività è di
nuovo in salita al 3,8% rispetto a do-
menica che era al 3,1%. L’Isola si
piazza al sesto posto per nuovi nu-
meri di contagi.

Il numero degli attualmente posi-
tivi in Sicilia è di 12.208 (+361). Ed an-
cora una volta il maggior numero
dei contagi si registra nella provin-
cia di Catania con 154 nuovi casi. Se-
guono Palermo con 102, Messina con
94, Siracusa con 83, Agrigento con
54, Trapani con 39, Caltanissetta con
16, Ragusa con 11 ed Enna con 6.

Un dato invece da non sottovalu-
tare e da tenere sotto osservazione è
la pressione negli ospedali. Attual-
mente nelle aree mediche (Malattie
Infettive, Medicine, Pneumologie)
ci sono 321 pazienti ricoverati, sei in
più rispetto alla giornata di domeni-
ca, mentre in terapia intensiva ci so-
no 44 pazienti, uno in meno rispetto

sempre a due giorni fa, mentre ci so-
no altri 2 nuovi ingressi nelle Riani-
mazioni.

Altro dato da tenere sotto control-
lo è quello dei decessi. Dal report del
ministero della Salute si evidenzia
che su un totale nazionale di 65 de-
cessi, 6 si riferiscono alla nostra re-
gione di cui 4 riferiti alla giornata di
domenica e 2 a sabato scorso. Adesso
il totale delle vittime nell’Isola dal-
l’inizio dell’emergenza pandemica è
di 7.197 decessi, mentre i guariti nel-
le ultime 24 ore sono 192.

«Nella Sicilia occidentale non ab-
biamo notato un incremento, diver-
samente da quanto accaduto nella
zona orientale dell’Isola, soprattut-
to nel Messinese e nel Catanese, do-
ve si è registrata una maggiore inci-
denza di casi che necessitano di rico-
vero. Restiamo prudentemente se-
reni». A dirlo all’Adnkronos è Massi-
mo Geraci, primario del Pronto soc-
corso dell’ospedale Civico, a propo-
sito dell’andamento della pandemia,
che ieri ha fatto registrare nell’Isola
777 nuovi casi su quasi 25mila tam-

poni processati con un calo, però,
dei ricoverati in regime ordinario,
mentre restano stabili quelli in in-
tensiva. Sembrano lontane le imma-
gini di ambulanze in fila davanti ai
pronto soccorso in attesa di “scari-
care” i pazienti e di reparti al collas-
so.

Intanto, sono state disposte ma-
scherine obbligatorie, dal 4 dicem-

bre al 9 gennaio, anche all’aperto nel
centro storico a Taormina in vista
delle feste di Natale. È quanto dispo-
ne un’ordinanza del sindaco, Mario
Bolognari, dopo che nella settimana
dal 19 al 25 novembre 202 sono stati
comunicati 31 nuovi positivi al Co-
vid-19 da parte dell’Asp di Messina.

«Dati da “zona rossa” - ha spiegato
il sindaco - e per questo motivo ho

pensato a misure più restrittive ri-
ferendomi anche alla recente ordi-
nanza del presidente della Regione
Siciliana, Nello Musumeci».

Il provvedimento riguarderà le
zone maggiormente frequentate dai
turisti come corso Umberto, via
Teatro Greco, piazza Sant’Antonio, il
percorso pedonale tra il parcheggio
Porta Catania e piazza Sant’Antonio,
piazza IX Aprile, piazza Vittorio E-
manuele, via Di Giovanni, via Cala-
pitrulli, via Giardinazzo e via Nau-
machie. Per contenere la diffusione
del virus, è stata emanata una speci-
fica ordinanza che riguarda questi
spazi cittadini.

Nel frattempo si stringono i tempi
per la somministrazione delle terze
dosi. L’Aula Magna della Corte d’Ap-
pello di Palermo diventa hub vacci-
nale. Per cinque giorni - 1, 2, 3, 6 e 7
dicembre - lo spazio intitolato alla
memoria di Giovanni Falcone, Paolo
Borsellino e Francesca Morvillo, al
primo piano del palazzo di giustizia
di Palermo in piazza Vittorio Ema-
nuele Orlando, ospiterà squadre di
medici, infermieri e personale am-
ministrativo della locale struttura
commissariale per la gestione del-
l’emergenza Covid, guidata dal com-
missario ad acta Renato Costa. l

Si punta a più vaccinazioni per contrastare la variante Omicron

Resta ancora la
provincia di Catania
con 154 casi quella
più vulnerabile dal
virus. Ci sono altri 6
morti e si stringono
sempre più i tempi
per le vaccinazioni
delle terze dosi

Un miliardo di dosi di vaccini saranno “regalate” dalla Cina all’Africa
tassello della conquista del continente con solo il 7% di immunizzati

ELOISA GALLINARO

ROMA. La Cina donerà un miliardo di
dosi di vaccini all’Africa. A pochi giorni
dalla scoperta di Omicron, il presidente
cinese Xi Jinping ha dato l’annuncio in
video conferenza al summit Cina-Africa
in corso in Senegal. Le dosi donate diret-
tamente saranno 600 milioni, altre 400
milioni verranno da investimenti in siti
di produzione e infrastrutture collegate.
E si aggiungeranno alle altre 200 milioni
di dosi già donate da Pechino al conti-
nente. «Dobbiamo continuare a lottare
insieme contro il Covid» e «dare la prio-
rità alla protezione della nostra popola-
zione e a colmare il divario nella coper-
tura vaccinale», ha affermato Xi.

In un continente dove è immunizzato
solo il 7,02% della popolazione, secondo
gli ultimi dati di Amref Health Africa, e i
numeri reali dei contagi, secondo gli e-
sperti, sono enormemente superiori ai
circa 6.200.000 identificati dall’Oms, la

Cina ha messo a segno un altro punto
nella sua avanzata strategia di penetra-
zione. E ha oltrepassato gli impegni di Ue
e Usa. Il commissario Ue all’Economia,
Paolo Gentiloni, ha annunciato qualche
giorno fa 200 milioni di vaccini per l’A-
frica. Finora, ha precisato la presidente
della Commissione, Ursula von der Le-
yen, 87 milioni di dosi sono state conse-
gnate ai Paesi a reddito medio basso col
programma Covax. Gli Usa hanno dona-
to 25 milioni di dosi all’Africa in coordi-
namento con l’Unione africana e Covax.

Ai vaccini si aggiungono i quasi 1.000
operatori medici cinesi che lavorano in
45 Paesi africani, nota il Libro Bianco
pubblicato a Pechino dal titolo “China
and Africa in the New Era: a partnership
of equals”. Se i Paesi africani, soprattutto
i più poveri, non sono alla canna del gas
per la pandemia poco ci manca. E l’offen -
siva vaccini servirà alla Cina per consoli-
darsi come punto di riferimento per l’in -
tero continente. Anche alla luce degli e-

normi investimenti di Pechino e del fat-
to che la Cina è il maggiore partner com-
merciale con un import-export che su-
pera il 200 miliardi di dollari. Nei primi 7
mesi del 2021 - ha reso noto il vice mini-
stro dell’Economia - il commercio Cina-
Africa è aumentato del 40,5% su base an-
nua fino a raggiungere il 139,1 miliardi di
dollari. E Xi, alla conferenza in Senegal,
ha puntato ancora più in alto con l’impe -
gno a incoraggiare le aziende cinesi a in-
vestire in Africa non meno di 10 miliardi
di dollari nei prossimi tre anni. Ma sulla
“Partnership of Equals” i dubbi sono le-
citi. A partire dall’indebitamento totale
del continente stimato in 365 miliardi
dollari e detenuto per almeno un terzo
dalla Cina. E dalle modalità opache con
cui Pechino tenta di garantire i propri
investimenti: imprese nazionali africa-
ne che fanno da garanzia, quote di pro-
prietà nelle infrastrutture realizzate in
Africa, concessioni di sfruttamento di
risorse in cambio di grandi progetti. lCresce in Sud Africa la paura



4 Martedì 30 Novembre 2021

Primo Piano
NUOVI HUB PEDIATRICI

Terza dose a tutti
al via booster
per i ragazzi
dal 23 shot per bimbi
LORENZO ATTIANESE

ROMA. Il vaccino a tutti, dai 5 anni in
su, così come il booster sarà per ogni
fascia di età: si parte con le prenota-
zioni della terza dose ai giovani over
18, in vista delle inoculazioni dall’1 di-
cembre, poi toccherà alla categoria
12-17. Contro il dilagare della variante
Omicron si accelera sulle sommini-
strazioni e ora l’obiettivo è un «im-
piego massivo delle risorse» con il
target minimo - indicato dal commis-
sario per l’emergenza, Francesco Fi-
gliuolo, alle Regioni - di almeno 4,6
milioni di iniezioni da effettuare dal-
l’1 al 12 dicembre. E se al momento il
dato nazionale registra - rispetto alla
settimana precedente - già un trend
di incremento del 40% (venerdì scor-
so circa 346mila dosi), il governo pun-
ta ora a 450mila inoculazioni quoti-
diane almeno in 4 giorni della prossi-
ma settimana, tenendo contro del-
l’«ampia disponibilità di dosi» a mR-
na.

Ma nella sola Lombardia si va oltre e
si punta a 100mila somministrazioni
giornaliere: «Vaccinare con la terza
dose a febbraio è inutile, bisogna far-
lo adesso» avverte il consulente della
Regione, Guido Bertolaso.

In effetti i numeri dei contagi sono
in netto aumento già da qualche setti-
mana: la percentuale di posti occupa-
ti nei reparti ospedalieri da pazienti
Covid è salita al 9% e sono 7 le regioni
che vedono un aumento, di cui 3 su-
perano il livello di allerta del 15%:
Friuli Venezia Giulia (al 22%), Valle
d’Aosta e Pa di Bolzano (al 18%), Cam-
pania (al 9%), Abruzzo, Pa Trento e
Veneto (all’8%). Per le terapie inten-
sive, il valore in Italia resta al 7% ma
sale in 5 regioni: al 10% nel Lazio, al-
l’8% a Trento, al 7% in Molise e Sarde-
gna, balza all’11% in Umbria. I dati del-
l’ultimo bollettino parlano comun-
que di 7.975 nuovi contagi e 65 vitti-
me, con un tasso del 2,9% di positività,
669 pazienti in terapia intensiva (+31)
e 5.135 ricoveri ordinari (+171). Numeri
che si fronteggiano solo mettendo lo
sprint alla campagna vaccinale.

Ad illustrare la tabella di marcia del
prossimo mese è l’Aifa: «Si arriverà
progressivamente a proporre la terza
dose a tutti coloro che abbiano com-
pletato il ciclo vaccinale da 5 mesi -
spiega Patrizia Popoli, dirigente di ri-
cerca e presidente della Commissione
tecnico scientifica Aifa -. I bambini
sopra i 12 anni verosimilmente subito
dopo le altre fasce d’età già indicate.
Ancora non è stato deciso, ma l’idea è
procedere con le terze dosi per tutti».
Dall’Agenzia dovrebbe arrivare in
settimana anche il via libera all’im -
munizzazione in età pediatrica, per i-
niziare con le somministrazioni «il 23
dicembre - aggiunge il coordinatore
del Cts, Franco Locatelli -, poi magari
sarà qualche giorno prima o qualche
giorno dopo. Semplicemente perché
per quella data saranno disponibili le
formulazioni pediatriche, in quanto
la dose per la fascia di età 5-11 anni è di
un terzo, 10 microgrammi, rispetto
alla dose per l’adulto. Si è proprio vo-
luto evitare il prelievo dalle fiale degli
adulti, perché avrebbe creato situa-
zioni in qualche modo aleatorie, per
questo si è preferito aspettare la di-
sponibilità di formulazioni pediatri-
che». Per questo motivo si sta valu-
tando la creazione di aree pediatriche
negli hub vaccinali e al momento non
è previsto alcun obbligo vaccinale per
questa fascia di età. E su Omicron ras-
sicura: i vaccinati «sono protetti lar-
gamente» rispetto alla variante. l

La pandemia frena la lotta all’Hiv
e i bimbi pagano il prezzo più alto
Il rapporto Unicef. Nei Paesi poveri più che dimezzate le terapie per i più piccoli

Nel 2020 oltre 310.000
minori contagiati
dal virus e 120.000
morti per cause
collegate all’Aids

LUCIA CONTI

ROMA. La pandemia ha frenato la
lotta all’Hiv e a pagare il prezzo più
alto potrebbero essere stati i bambi-
ni. Il rapporto dell’Unicef “Hiv and
Aids Global Snapshot” mostra infat-
ti che si è verificata un’interruzione
significativa nei servizi per l’Hiv. In
particolare, nel 2020 almeno
310.000 bambini sono stati conta-
giati dal virus dell’Hiv e altri
120.000 sono morti per cause legate
all’Aids (circa l’88% delle morti di
bambini legate all’Aids sono avve-
nute nell’Africa sub-sahariana). Se-
condo il rapporto, i test Hiv per i
neonati nei Paesi ad alta prevalenza
del virus sono diminuiti tra il 50% e
il 70%, mentre i nuovi trattamenti
iniziati nei bambini al di sotto dei 14
anni sono scesi tra il 25% e il 50%.
Quelli presentati dall’Unicef sono
soltanto gli ultimi dati sulle conse-
guenze della pandemia sul contra-
sto all’Hiv, di cui domani ricorre la
giornata mondiale.

Oggi si stima che nel mondo oltre
38 milioni di persone convivano con
l’Hiv. Di questi, secondo i dati del-

l’Unaids, 36,2 milioni sono adulti e
1,8 milioni bambini con meno di 15
anni. Negli ultimi anni sono stati re-
gistrati importanti progressi nel
contrasto alla malattia, non solo nei
Paesi più ricchi, ma anche in quelli a
basso e medio reddito: il numero
delle nuove diagnosi è diminuito
nel tempo passando dal picco del
1998 con 2,8 milioni di nuove infe-
zioni a 1,7 milioni nel 2019. Inoltre,

alla fine di dicembre 2020 erano 27,5
milioni le persone con Hiv che ave-
vano accesso alle terapie anti-re-
trovirali, rispetto ai 7,8 milioni del
2010. Questi progressi ora sembra-
no messi a rischio dalla pandemia.

Il fenomeno è stato osservato an-
che in Italia, dove, secondo l’Istituto
superiore di Sanità (Iss), le diagnosi
si sono ridotte del 47% nel 2020 ri-
spetto al 2019 (per un totale di 1.303
nuove diagnosi e un’incidenza di 2,2
ogni 100.000 residenti). Un calo a-
nalogo è stato registrato nei casi di
Aids, passati dai 605 del 2019 ai 352
del 2020. Per l’Iss a spiegare la ridu-
zione potrebbe essere una difficoltà

di accesso ai test a causa del Covid-
19. La fascia interessata resta quella
dei giovani tra i 25 e i 29 anni. Nel
nostro Paese 6 nuove diagnosi su 10
vengono identificate in ritardo, e
questo pregiudica l’efficacia delle
terapie. Sul fronte delle trasfusioni
di sangue, da oltre 25 anni non si re-
gistrano casi di infezione da Hiv, e
nel 2020 dai dati diffusi dal Centro
nazionale sangue (Cns) nessuna
nelle oltre 2,8 milioni di trasfusioni,
trend che trova conferma anche nei
primi mesi dell’anno in corso.

Questi dati arrivano a 40 anni e-
satti da quando i Centers of Disease
Control and Prevention (Cdc) di A-
tlanta segnalarono un improvviso e
inspiegabile aumento di polmoniti
da Pneumocystis carinii in giovani
uomini omosessuali. Di lì a poco la
nuova infezione sarebbe stata ri-
battezzata Sindrome da immunode-
ficienza acquisita. Con uno sforzo
scientifico senza precedenti, in me-
no di sei anni arrivava il primo far-
maco anti-retrovirale per control-
lare l’infezione. Ancora un decen-
nio e debuttava la Haart, la terapia
combinata a più farmaci in grado di
abbattere la mortalità.

Da allora la terapia ha fatto ulte-
riori progressi arrivando al tra-
guardo della non trasmissibilità
dell’infezione nei pazienti con ma-
lattia ben controllata. Nell’attesa di
un vaccino, oggi la sfida resta quella
di ampliare quanto più possibile
l’accesso alla diagnosi e ai farmaci
anti-retrovirali e il controllo del fe-
nomeno della resistenza ai tratta-
menti. l

L’ASSESSORE RAZZA

«Screening gratuiti
in tutte le province
con accesso libero»

CATANIA. Screening gratuiti sull’Hiv
e le malattie sessualmente trasmissi-
bili in tutte le province. Ieri mattina al
PalaRegione di Catania, l’assessore
regionale alla Salute Ruggero Razza
ha presentato le numerose iniziative
che le Aziende sanitarie provinciali e
le Aziende ospedaliere metteranno in
campo su tutto il territorio della Sici-
lia domani, in occasione della “Gior -
nata mondiale contro l’Aids”.

Per accedere ai test gratuiti non oc-
correrà prenotarsi né presentare una
ricetta medica. Sono previste inoltre
attività informative in presenza e o-
nline nelle scuole, camper e gazebo
nelle piazze e nelle università e in-
contri nelle case circondariali. Si trat-
ta di alcune delle tante iniziative di e-
ducazione alla salute e screening di
popolazione programmate in tutta
l’Isola (in allegato l’elenco delle atti-
vità nelle singole province) .

«Con un grande impegno corale -
ha sottolineato l’assessore - tutte le
diciotto strutture sanitarie e ospeda-
liere della nostra Regione, in collabo-
razione con l'assessorato regionale
all'Istruzione e alla Formazione pro-
fessionale, hanno predisposto un nu-
trito calendario di attività per sensi-
bilizzare i siciliani sulle malattie ses-
sualmente trasmissibili e sull'impor-
tanza di sottoporsi ad accertamenti
preventivi. La Sindrome di immuno-
deficienza acquisita, come altre ma-
lattie quali la sifilide, non è scompar-
sa: prevenzione e conoscenza riman-
gono sempre le armi più efficaci per
evitarne la diffusione. Saranno gior-
nate intense, durante le quali chiun-
que vorrà, a titolo assolutamente gra-
tuito, potrà andare a sottoporsi a un
test, verificare la presenza di even-
tuali malattie, essere assistito psico-
logicamente, ricevere formazione,
soprattutto per i più giovani».

Razza, dopo avere effettuato un so-
pralluogo, ha anche reso noto che
«dal prossimo 9 dicembre entrerà in
funzione il nuovo Pronto soccorso
dell’ospedale San Marco, che servirà
la zona sud e parte dell’hinterland di
Catania, una vastissima area che at-
tendeva da tempo un punto di primo
intervento. La nuova struttura di e-
mergenza/urgenza è la quarta della
città, e si aggiungerà alle altre tre già
attive nella zona nord (Policlinico Ro-
dolico), centro (Garibaldi) ed est
(Cannizzaro). l
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Camere di Commercio, salta l’asse sulla nuova mappa siciliana
Nuovo blitz di Prestigiacomo: più poteri a commissari su misura. Ma la Lega si sfila. Il piano B del M5S

MARIO BARRESI

CATANIA. Tutto sembra fermo, eppure c’è un mo-
vimento frenetico. E silenzioso. Nella lotteria delle
Camere di Commercio - primo premio in palio: il
controllo dell’aeroporto di Catania - c’è un’altra e-
strazione. Sulla ruota di Roma: a Montecitorio al-
cuni tentativi di modificare la già tormentata
mappa siciliana. Il più ambizioso è di Stefania Pre-
stigiacomo, autrice della norma del “Sostegni-bis”
(annoverata da Sergio Mattarella fra quelle «del
tutto estranee, per finalità e materia, all’oggetto
del provvedimento») che in teoria ha smembrato
la Camera del Sud-Est, lasciando Catania da sola e
accorpando Siracusa e Ragusa con Agrigento, Cal-
tanissetta e Trapani. Ma l’operazione - sostenuta
da Lega, M5S e Pd - è rimasta incompiuta, soprat-
tutto per il nodo dei commissari. E così l’ex mini-
stra siracusana torna alla carica. Con un emenda-
mento al decreto legge sull’attuazione del Pnrr, in

commissione Bilancio propone modifiche proprio
all’articolo di legge di cui è madrina: i commissari
non saranno più “ad acta”, ma avranno pieni pote-
ri sulle «nuove» (altra aggiunta) CamCom; i pre-
scelti, inoltre, potranno essere segretari generali
degli enti camerali o dirigenti pubblici, ma anche
«esperti di comprovata esperienza».

Il senso è chiaro: accelerare sugli accorpamenti
con commissari plenipotenziari; ma soprattutto
avere più agibilità sulle scelte. E qui urge un ripas-
so delle nomination. La prima coppia di aspiranti
commissari finita sul tavolo di Giancarlo Giorgetti
era composta da due esponenti di vertice degli Or-
dini dei commercialisti di Siracusa e Catania: Mas -
simo Conigliaro e Roberto Cunsolo, graditi a Pre-
stigiacomo col placet del segretario regionale della
Lega, Nino Minardo, fra i firmatari del precedente
emendamento. Ma, al di là dei requisiti, al ministe-
ro dello Sviluppo economico la pratica s’inabissa.
E, dopo il silenzio estivo, Giorgetti trasmette a Nel -

lo Musumeci (con il quale, per legge, deve concor-
dare le nomine) tutt’altri due papabili: l’ex prefet-
to Claudio Sammartino e la dirigente regionale A-
lessandra Di Liberto, stimata da Gaetano Armao e
soprattutto dall’ex direttore delle Finanze, Benny
Mineo, ora segretario generale al Mise. Palazzo
d’Orléans risponde con rispettoso gelo e il mini-
stro inverte l’approccio: indicameli tu, i nomi. Do-
po consultazioni (e voci su alcuni dirigenti, fra cui
Ignazio Tozzo), Musumeci invia a Roma il duo fi-
nale: lo stesso Conigliaro caro a Prestigiacomo e
Pucci Giuffrida, commercialista etneo di presti-
gio. Ma Giorgetti non firma. «Sono professionisti,
non si può per legge», filtra dal ministero.

Si potrebbe, invece, se nel testo finale del dl
passasse la modifica dalla deputata forzista. Che
però non reca la firma del deputato Minardo.
«L’altra volta c’era un respiro territoriale, questo
sembra un accanimento su una questione di no-
mine», trapela da fonti leghiste. Il Pd, che nella

prima occasione votò a favore con Fausto Raciti,
sembra defilato. E anzi si parla di un certo inte-
ressamento di Enzo Bianco presso il Mise per la
causa catanese. E potrebbe sfilarsi anche il M5S. Il
deputato Filippo Perconti ha infatti presentato
un altro emendamento (ma alla legge di bilancio,
in commissione Attività produttive) in cui chiede
di modificare l’ultima mappa siciliana «illogica e
poco coerente». Perconti propone di unire Ragu-
sa e Siracusa, slegandole dalle altre tre centro-oc-
cidentali. Ma la richiesta (100 milioni di onere fi-
nanziario l’anno) ha poche chance, perché an-
drebbe modificata la riforma nazionale delle
CamCom, che vieta di creare anche un solo ente in
più dei 60 fissati nel 2016. Eppure la notizia in
controluce, confermata da fonti pentastellate, è
che, in caso di bocciatura, ci sarebbe pronto un
emendamento alternativo. Per sopprimere, in
subordine, la “legge Prestigiacomo”. E ripristina-
re lo status quo ante. Con Catania, Siracusa e Ragu-
sa di nuovo assieme. A proposito: oggi, alla vigilia
del nuovo blitz in commissione Bilancio, si riuni-
scono i vertici regionali di Unioncamere. Nel si-
lenzio del governo regionale, potrebbero essere
proprio i diretti interessati ad alzare la voce.

Twitter: @MarioBarresi

Draghi prova a blindare la Manovra, ma è caos
Governo. In Senato migliaia di emendamenti. Il M5S insiste su Reddito e Superbonus. La Lega: tagliare il Rdc per ridurre
il caro-bollette. Il Pd è contro la Tosap sui tavolini dei bar. I sindacati: i fondi per il fisco vadano a lavoratori e pensionati
SILVIA GASPARETTO

ROMA. I sindacati chiedono di con-
centrare gli 8 miliardi per le tasse su
buste paga e pensioni. I 5S difendono il
Reddito di cittadinanza e invitano gli
altri partiti a convergere sui rimborsi
immediati delle detrazioni e sul Su-
perbonus. Il Pd propone un coordina-
mento dei capigruppo di maggioran-
za. La Lega vuole un vertice in setti-
mana per avere «un centrodestra
compatto su battaglie» come il fisco e
le assunzioni delle forze dell’ordine.
Intanto i senatori sommergono la Ma-
novra di migliaia di emendamenti. In
questo caos, il premier Mario Draghi
cerca di blindare la Manovra e l’accor -
do sul taglio delle tasse, vedendo a uno
a uno i partiti di maggioranza.

Nella sede del governo arrivano ca-
pi delegazione e capigruppo delle Ca-
mere, mentre i leader fanno precede-
re gli incontri da dichiarazioni e con-
ferenze stampa per piantare le pro-
prie bandierine, ma anche per rimar-
care le posizioni in vista della partita
del Quirinale. «Mi auguro che Draghi

continui a lavorare a lungo e a fare il
presidente del Consiglio», dice Mat-
teo Salvini unendosi al coro dei tanti
che auspicano la permanenza del pre-
mier a Palazzo Chigi. Mentre Giusep-
pe Conte invita al dialogo con tutti,
anche «con il centrodestra», per tro-
vare il nome del successore di Sergio
Mattarella. Che serva la «maggioran-
za più ampia possibile» è convinto il
segretario del Pd, Enrico Letta, che ve-
de nel metodo Draghi, dell’ascolto dei
partiti prima del voto in Parlamento
sulla legge di Bilancio, quello «giu-
sto»: «Sono sicuro - dice - che alla fine
insieme troveremo l’intesa ed evite-
remo l’assalto alla diligenza».

La prima a varcare la soglia di Palaz-
zo Chigi è la delegazione M5S. Incon-
tro «sereno e proficuo», dice il capo-
delegazione Stefano Patuanelli dopo
il colloquio con Draghi e i ministri Da-
niele Franco e Federico D’Incà. Il MoV
ribadisce i suoi paletti: via il tetto Isee
sulle villette e meno complicazioni
burocratiche per il Superbonus e nes-
suna altra modifica al Rdc. Anche il
premier, assicura Patuanelli, «è d’ac -

cordo con noi, il Reddito non si tocca,
questo è il limite». I ministri ascolta-
no, il premier incassa il sostegno alle
scelte «espansive» operate con la Ma-
novra e non si sbilancia sulle modifi-
che che spetteranno solo al Senato.

A Palazzo Madama i partiti si pre-
sentano intenzionati a contare, anche
se da spartirsi restano appena 600 mi-
lioni, visto che l’accordo sul piatto più

ricco, quello delle tasse, è stato chiuso
al Mef. Forza Italia insisterà anche con
Draghi, quando sarà il suo turno, per
chiedere almeno altri due miliardi per
ridurre il peso del fisco, mentre la Le-
ga andrà all’attacco del Reddito, per
aggiungere risorse contro il caro-bol-
lette. Un tema a dire il vero toccato da
tutta la maggioranza, anche con gli e-
mendamenti. Un migliaio quelli di Fi,

950 dei 5S, circa 800 quelli del Pd solo
per citarne alcuni. I Dem chiederanno
anche, come Iv, di rafforzare gli inter-
venti contro la violenza sulle donne e
di esonerare ancora bar e ristoranti
dalla Tosap per i tavolini all’aperto.

Poi ci sarà da vedere come utilizzare
il “tesoretto” dell’Irpef, che il primo
anno costa meno dei 7 miliardi ipotiz-
zati a regime: per i sindacati la risposta
è chiara e tutte le risorse vanno spo-
state su «lavoratori dipendenti e pen-
sionati» per dare risposte «ai redditi
bassi», dice la Cgil prima dell’incontro
con Franco al Mef. Anche perché, sot-
tolinea il segretario della Uil, Pierpao-
lo Bombardieri, «la sensazione è di
trovarci nella foresta di Sherwood
con Robin Hood al contrario», che
premia «i contribuenti che stanno fra
i 60mila e i 200mila euro, prendono
tra i 200 e i 300 euro l’anno» e «dimen-
tica» pensionati, precari, «i rider, le
cassiere part time, i lavoratori della
logistica». Cioè, quel «36% dei lavora-
tori dipendenti che sta tra zero e 15mi-
la euro e un altro 30% di lavoratori che
sta tra i 15 e i 26mila euro». l

M5S. Online il voto sulla proposta dei gruppi di ricevere fondi pubblici, tanti i contrari (compreso Grillo)

Conte tra le turbolenze: «Ma con il no al 2 per mille non cambia nulla»
GIAMPAOLO GRASSI

ROMA. La proposta di far entrare
ufficialmente il Movimento nel
registro dei partiti italiani ha
provocato nuove scosse telluri-
che fra i Cinque Stelle. Le voci
contrarie si sono fatte sentire.
L’esito della consultazione on line
fra gli iscritti non pare scontato.
Tanto che il presidente Giuseppe
Conte ha tenuto a precisare: «Nel
caso in cui prevarrà il no, non
cambierà nulla». Il pertugio da
cui potrebbe passare la «trasfor-
mazione» è il referendum per
l’accesso al 2 per mille, ovvero al
tradizionale finanziamento pub-
blico. Le urne virtuali si chiude-
ranno nelle prossime ore. Conte
ha lanciato messaggi rassicuranti,
spiegando che è al lavoro per «ri-
fondare» il movimento, ma che
«non sarà un partito in senso tra-

dizionale». Però, fra i parlamen-
tari - e non solo - c’è chi teme un
irreversibile allontanamento dai
principi dei Cinque Stelle: «Voto
“no” all’utilizzo del 2 per mille
chiesto da Conte - ha scritto su
Facebook il senatore Primo Di Ni-
cola - . L’idea di attingere a soldi
pubblici rischia di rappresentare
un passo decisivo verso l’o m o l o-
gazione del M5S alla vituperata
partitocrazia».

Conte non ha nascosto che in
questi mesi «c’è qualche atteggia-
mento di incertezza» ma, ha assi-
curato, «ci ricompatteremo e il
Movimento tornerà a correre più
forte di prima». Quello sul 2 per
mille non è l’unico test. In setti-
mana è attesa una consultazione
anche per ratificare la squadra
scelta da Conte: i vicepresidenti e
«se si riuscirà a stringere i tempi
- ha annunciato nei giorni scorsi

il presidente 5S - anche i vari Co-
mitati».

Le beghe interne al Movimento
non sono l’unico campo da gioco
di Conte, che deve vedersela an-
che col tema Quirinale. «Lascerei
lavorare Draghi - ha detto a il Cor-

riere.it - . Eviterei di tirarlo per la
giacchetta». Il presidente 5S ha re-
spinto l’accusa di puntare a elezio-
ni anticipate: il Movimento «lavo-
rerà perché la legislatura arrivi al-
la scadenza naturale». Per la scelta
del Presidente della Repubblica,
ha poi aggiunto, servirà «uno
sforzo per uscire dagli steccati,
per dialogare anche con le forze di
destra».

Il percorso del M5S è nel centro-
sinistra, ha spiegato Conte, perché
con «col Pd c’è un dialogo privile-
giato». Ma poi ha dato una stocca-
ta a Enrico Letta: «La subalternità
del M5S la escluderei proprio, for-
se è più del Pd. Ma è un concetto
che respingo». In ogni caso, mai
con Iv: «Oppure il campo largo ri-
schia di diventare un campo di
battaglia».

La forza con cui Conte potrà
guidare il Movimento dipenderà

anche dall’esito del voto sul 2 per
mille. «Affrontiamo questo pas-
saggio in maniera serena - ha
spiegato - valutando liberamente
e scegliendo consapevolmente. La
settimana scorsa - ha specificato -
i gruppi parlamentari hanno con-
cordato, pressoché unanimemen-
te, di aprire a questa forma di fi-
nanziamento. Per parte mia, ho
preso atto di questa richiesta e ho
dichiarato subito che la decisione
deve essere rimessa alla volontà
degli iscritti».

Anche Beppe Grillo viene inseri-
to fra i contrari al 2 per mille:
«Con Grillo i rapporti sono buoni,
c’è grande rispetto per la sua figu-
ra e il suo ruolo di garanzia, per
quello che ha fatto e potrà fare,
ispirando l’azione del movimen-
to», ha assicurato Conte. Che poi
ha puntato su un altro caposaldo
5S: il voto di queste ore è anche
sulle restituzioni di parte degli
stipendi dei parlamentari 5S:
«Parliamo di 4 milioni di euro - ha
ricordato agli iscritti - . Potrete
decidere a chi destinarli tra una
rosa di enti e associazioni». l

IL RETROSCENA: I NUOVI EQUILIBRI FRA I PARTITI E GLI INTERESSI SU FONTANAROSSA
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Snam investe 23 miliardi su idrogeno e biometano
Alverà: «Dalla Sicilia al Friuli, l’Italia diventerà hub fra Mediterraneo ed Europa»

PAOLO VERDURA

MILANO. Snam accelera sulla transi-
zione energetica e mette sul piatto 23
miliardi al 2030, per trasformare l’Ita -
lia in un vero e proprio “hub dell’idro -
geno”, con una rete che dalla Sicilia al
Friuli consentirà di portare il gas ver-
de nel Nord Europa. È la visione del
Gruppo al 2030, presentata ieri insie-
me al Piano Strategico 2021-2025, che
di miliardi ne mette sul piatto 8,1, ben
700 milioni in più rispetto al prece-
dente. Bene in Borsa, merito anche
anche dall’annuncio della possibile
Ipo di De Nora, controllata al 35,6%.

Un piano di investimenti che l’A.d.
Marco Alverà ha definito «a prova di
futuro», che trasforma il Gruppo da a-
zienda di trasporto del metano ad «a-
zienda di infrastrutture multi-com-
modity», focalizzandosi su «3 macro
aree: trasporto, stoccaggio e nuovi
progetti nell’idrogeno e biometano».

Gli sforzi sono concentrati sulla re-
te, che assorbirà 15 dei 23 miliardi di-
sponibili. Di questi, 12 saranno dedica-
ti al gas naturale e biometano, per il
70% con sostituzioni per adeguarla al-
l’idrogeno e la parte rimanente per la
conversione di 6 centrali di compres-
sione dual-fuel. Sono dedicati al tra-
sporto dell’idrogeno i rimanenti 3 mi-
liardi, per realizzare una rete che col-
leghi il Mediterraneo all’Europa. Un
obiettivo su cui converge anche l’ac -
cordo di due giorni fa con Eni per l’ac -
quisizione del 49,9% in Ttpc e Tmpc,
che gestiscono i gasdotti che collega-
no l’Algeria all’Italia tramite la Tuni-

sia e il Mediterraneo.
Poi c’è lo stoccaggio, che assorbirà

fino a 5 miliardi, di cui 3 per il gas natu-
rale e il biometano e 2 in nuovo stoc-
caggio di energia, dall’idrogeno all’a-
nidride carbonica, dal gas naturale al
biometano. Qui sono previste opera-
zioni in Irlanda, grazie alla quota di
minoranza in dCarbonX, e in Francia e
Spagna, a seguito di un protocollo
d’intesa con la francese Téréga. Com-
pletano il quadro i «nuovi progetti»
verdi fino a 3 miliardi sulle piattafor-
me esistenti per iniziative nell’idro -
geno, in previsione di bandi del “Pnrr”

e dell’imminente Ipcei, e nel biometa-
no, sviluppando l’attuale portafoglio
di impianti per un totale di 150MW po-
tenziali di capacità.

Per il 2022 Snam prevede un utile
netto «in linea» con quello del 2021, un
indebitamento finanziario netto di
circa 14,8 miliardi di euro. In crescita
del 5%, come previsto dal precedente
piano, il dividendo per l’esercizio 2021
a 26,2 centesimi per azione. Una cre-
scita che sarà confermata anche per il
2022, mentre per gli anni successivi fi-
no al 2025 il rialzo sarà di “almeno il
2,5% annuo». l

IL COMMENTO

Le Borse europee
tentano il recupero
dopo il venerdì nero
RINO LODATO

L e Borse europee tentano il rim-
balzo dopo il venerdì nero che
ha bruciato 300 miliardi a se-

guito della notizia della diffusione
della variante Omicron del Covid-19.
Ma verso la chiusura la ripresa ha co-
minciato a scricchiolare e solo Milano
ha recuperato bene. A dare slancio è
stata soprattutto Snam (+2%, poi atte-
statosi in chiusura a +1,05%) a seguito
della presentazione del Piano indu-
striale con ingenti investimenti su i-
drogeno e biometano.

Corrono i titoli oil, supportati dal
rimbalzo del greggio (+5,1% a 71,63
dollari al barile il Wti di gennaio in
mattinata). Eni guadagna oltre il 3%.
Vanno bene anche i titoli del lusso,
con la stagione natalizia che si è aper-
ta con il Black Friday. A Piazza Affari
guida i rialzi Eni, poi Banco Bpm, Te-
naris, StM, Saipem, Moncler e Inter-
pump. In calo Telecom Italia, Diaso-
rin.

Petrolio & C.: detto del Wti (+6,5%),
il Brent sale a +5,6%. Wall Street ha a-
perto in rialzo (Dow Jones +1%), dopo
il crollo di venerdì. Twitter in avvio a
Wall Street è volata a +6,2% sulle indi-
screzioni dell’uscita del fondatore,
Jack Dorsey, poi confermate e con
l’annuncio ufficiale della nomina di
Parag Agrawal come nuovo Ceo e Bret
Taylor come presidente. Walmart fa -
1% dopo l'addio del vicepresidente e-
secutivo e Cfo, Brett Biggs. Il numero
di compromessi di case in Usa a otto-
bre a +7,5%, oltre le stime. Fixing oro a
Londra 1.785,95$ oncia. La Germania,
dopo il dato dell’inflazione Cpi (-
0,2%) su mese e +5,1 su anno, perde
punti come il resto d'Europa. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,73

Ftse All Share +0,89
Ftse Mid Cap +1,29
Ftse Italia Star +1,34

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1276 128,21
precedente 1,1291 128,82

Fondi Ue, Sicilia in forte recupero
Comitato di sorveglianza. Certificata una spesa di 1,6 miliardi, per fine anno sarà superato
il target fissato. Regione all’opera sulla riprogrammazione e sui nuovi piani 2021-2027
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Tra una programmazione
“impossibile” 2014-2020 del prece-
dente governo anche difficile da ri-
programmare, burocrazia lenta so-
prattutto nel rendicontare ed emer-
genza Covid, che la Sicilia sia la regio-
ne europea più in ritardo nella spesa
dei fondi Ue l’aveva detto lo scorso 13
novembre (ad un convegno organiz-
zato dall’eurodeputata della Lega An-
nalisa Tardino con i sindaci) Willi-
brordus Sluijters, direttore generale
delle Politiche regionali della Com-
missione europea. Per fortuna il go-
verno Musumeci ha trovato la marcia
giusta per recuperare senza più ricor-
rere ai “progetti sponda”. Così ad oggi
è stata certificata a Bruxelles una spe-

sa di 1 miliardo e 636 milioni, di cui 90
milioni sull’asse Ricerca e innovazio-
ne (6%), 135,6 milioni su Agenda digi-
tale (8%), 390 milioni su Competitivi-
tà delle Pmi (24%), 193,6 milioni sull’E-
nergia (12%), 89,6 milioni sulla Gestio-
ne dei rischi (5%), 117 milioni sull’Am -
biente (7%), 507 milioni sui Sistemi di
trasporto (31%), 31,6 milioni sull’In -
clusione sociale (2%), 43,3 milioni su I-
struzione e formazione (3%), 37 milio-
ni sull’Assistenza tecnica (2%).

Si tratta di oltre 4.400 progetti fi-
nanziati, 3,4 miliardi di impegni di
spesa, dei quali 2,3 miliardi già pagati.
Sulla spesa certificata si prevede di su-
perare il target previsto per il 2021, per
il quale mancano all’appello 93,5 mi-
lioni. È quanto emerso dalla riunione
di ieri a Palermo del Comitato di sor-

veglianza del Po-Fesr 2014-2020.
«I dati ci dicono - ha sottolineato il

capo di gabinetto vicario della presi-
denza della Regione, Eugenio Ceglia -
che gli obiettivi di spesa di dicembre
sono a portata di mano, ma siamo con-
sapevoli che per la chiusura prevista
nel 2023 sarà necessaria un’ulteriore
attività di riprogrammazione e stia-
mo lavorando per non perdere nean-
che un euro. Nel frattempo - ha conti-
nuato Ceglia - siamo impegnati anche
nella nuova programmazione 2021-
2027, che offrirà 7,4 miliardi per il Fesr
e 1,9 miliardi per il Fse».

Il coordinatore dell’Autorità di ge-
stione del Po-Fesr, Federico Lasco, ha
spiegato che per fine anno si prevede
di certificare gli ultimi 93,5 milioni
per raggiungere il target di spesa.

«Abbiamo piena coscienza dello sfor-
zo che ci troviamo davanti - ha sottoli-
neato Lasco - . Per fine anno andremo
oltre i target previsti, ma la vera sfida
è chiudere al 2023». Si è poi passati alla
rimodulazione delle risorse già pro-
posta alla Giunta, per 154,5 milioni.

L’Autorità di gestione sta, inoltre,
predisponendo una più ampia ripro-
grammazione in previsione della
chiusura del Programma. «Con il mo-
nitoraggio rafforzato verificheremo
ogni due, tre mesi le singole linee di
intervento», ha detto Willibrordus
Sluijters. Secondo Riccardo Monaco,
dell’Agenzia di Coesione, «la Regione
sta facendo uno sforzo incredibile per
spendere tutte le risorse a disposizio-
ne, e faremo di tutto per stare accanto
agli uffici siciliani». l

ASSOCIAZIONE COMMERCIALISTI DI AGRIGENTO, PALERMO E RAGUSA
«Sos» a Draghi: «Ritardi nelle consegne, a rischio credito d’imposta Sud»
PALERMO. Le Associazioni nazionali com-
mercialisti di Agrigento, Palermo e Ragusa
chiedono al governo nazionale di intervenire
su una criticità che sta paralizzando la possi-
bilità di utilizzo del credito d’imposta Sud per
gli acquisti effettuati tramite ordine e accon-
to nel 2021, acquisti che non possono essere
consegnati dalle ditte fornitrici entro il pros-
simo 31 dicembre a causa dei ritardi derivanti
dalla mancanza delle materie prime.

«È una circostanza - scrivono i tre presi-
denti, rispettivamente Salvatore Russo (Agri-
gento), Loredana Lesto (Palermo) e Rosa An-
na Paolino (Ragusa) - che danneggerebbe e-
normemente le aziende che avevano pianifi-

cato gli investimenti in virtù della fruizione
del credito d’imposta e che ora si vedranno
costrette per legge a perfezionare l’acquisto
con la consegna dei beni e a dovere pagare e
sopportare il costo aumentato dei beni che
farebbero saltare tutte le previsioni finanzia-
rie che avevano giustificato l’investimento al
momento della firma del contratto».

«Tutto ciò metterebbe in gravi difficoltà
economiche le aziende, con l’impossibilità di
potere fare fronte agli impegni assunti in
fase di programmazione. Occorre anche con-
siderare l'ipotesi di chi ha fatto affidamento
sulla ulteriore agevolazione derivante dal
credito d’imposta per investimenti in beni

strumentali nuovi (articolo 1, commi da 1051
a 1063, della legge di Bilancio 2021) che preve-
de un aumento della percentuale di credito
riconosciuto per gli investimenti realizzati
fino al 31 dicembre 2021 e la possibilità che il
credito possa essere utilizzato interamente
nel primo anno, limitatamente agli investi-
menti in beni diversi da quelli relativi a “I n-
dustria 4.0” effettuati nel 2021 da contribuen-
ti con volume di ricavi o compensi fino a 5
milioni di euro».

Le tre associazioni sollecitano, dunque, un
chiarimento o unaa deroga per consentire
l’utilizzo del credito d’imposta anche con ri-
tardata consegna.

PRONTA LA BOZZA
Pa, lo smart working entra di diritto

nel nuovo contratto di lavoro
ALESSIA TAGLIACOZZO

ROMA. Dovrebbe chiudersi nei
prossimi giorni il rinnovo del con-
tratto delle Funzioni centrali (mini-
steri, agenzie fiscali e enti pubblici
non economici) per il triennio 2019-
21: l’Aran ha presentato una nuova
bozza ai sindacati e ormai l’accordo
sembra vicino, con le parti che si
stanno concentrando soprattutto
sulla parte economica. Il nuovo con-
tratto introdurrà il nuovo lavoro a-
gile non emergenziale, ma anche
quattro aree professionali per gli im-
piegati aggiungendo agli operatori,
agli assistenti e ai funzionari l’area
delle alte professionalità, al momen-
to un guscio vuoto che, però, dovreb-
be riempirsi nei prossimi mesi. Al
momento si discute ancora sui fondi
per il salario di produttività e su
quelli per il nuovo ordinamento pro-
fessionale.

Nella nuova bozza si chiarisce che
il lavoro agile non avrà vincoli di o-
rario e luogo di lavoro (a differenza
di quello da remoto che mantiene,
invece, i vincoli di orario) e che potrà
essere effettuato anche senza la stru-
mentazione fornita dall’ammini-
strazione. Nel testo, infatti, si dice
che gli strumenti vengono dati «di
norma» dall’amministrazione, ma
non si esclude che possano essere di
proprietà del dipendente, anche se si
sottolinea che quest’ultimo «è tenu-
to ad accertare la presenza delle con-
dizioni che garantiscono la sussi-
stenza delle condizioni minime di

tutela della salute e sicurezza del la-
voratore, nonché la piena operativi-
tà della dotazione informatica» oltre
che la garanzia dell’assoluta riserva-
tezza dei dati.

È necessario, comunque, l’accordo
individuale stipulato per iscritto,
quindi lo smart working non può es-
sere una scelta unilaterale dell’am-
ministrazione né del dipendente. Gli
elementi essenziali dell’accordo so-
no la durata, (può essere a termine o
a tempo indeterminato); la modalità
di svolgimento della prestazione la-
vorativa fuori dalla sede abituale di
lavoro, con specifica indicazione del-
le giornate di lavoro da svolgere in
sede e di quelle da svolgere a distan-
za; la modalità di recesso, che deve
avvenire con un termine non infe-
riore a 30 giorni; le fasce orarie di o-
peratività, contattabilità e inopera-
bilità; i tempi di riposo del lavoratore
e le misure tecniche e organizzative
necessarie per assicurare la discon-
nessione del lavoratore; le modalità
di esercizio del potere direttivo e di
controllo del datore di lavoro.

La nuova bozza chiarisce i passaggi
di area, spiegando che è possibile
passare da operatori ad assistenti
con il diploma di scuola secondaria o
con la licenza media e un’esperienza
di 10 anni nell’area inferiore valutata
positivamente. Dall’area degli assi-
stenti si può passare a quella dei fun-
zionari con una laurea triennale o
magistrale o con un diploma e 15 anni
di esperienza maturata sempre valu-
tata positivamente. l

é è

CARO-ENERGIA, VOLANO I PREZZI DI PRODUZIONE

ROMA. Non si arresta e anzi accelera la corsa dei prezzi alla
produzione dell’industria. A spingere è sempre il caro-energia, con il
petrolio e il gas in continuo rialzo. E si guarda con preoccupazione
alle ripercussioni che questi dati avranno sull’inflazione, che resta il
grande osservato speciale per capire quali saranno le prossime
mosse delle Banche centrali. A ottobre i prezzi alla produzione
dell’industria segnano un aumento del 7,1% su base mensile e
addirittura del 20,4% su base annua, in netta accelerazione dal
+13,3% di settembre. «La forte crescita dei prezzi» è spinta «dai rialzi
dei prezzi dei prodotti energetici, particolarmente marcati sul
mercato interno, dove si rilevano aumenti eccezionali per energia
elettrica e gas», spiega l’Istat, evidenziando che, al netto della
componente energia, i prezzi crescono dello 0,5% su base mensile e
del 7,9% su base annua. Sul mercato interno i prezzi aumentano del
9,4% rispetto a settembre e del 25,3% su base annua (al netto
dell’energia la crescita si riduce rispettivamente a +0,5% e +8,2%),
mentre sul mercato estero l’incremento si ferma al +0,8%
congiunturale e +8,3% tendenziale. Nel complesso di agosto-ottobre,
i prezzi segnano un +6,5% rispetto al trimestre precedente, con una
dinamica sempre più sostenuta sul mercato interno (+7,9%).



La Repubblica 
Le 133 incompiute dell’Isola 
diventano un caso in Europa “Così è a 
rischio il Pnrr” 
Ogni tre cantieri bloccati in Italia, uno si trova in Sicilia. L’allarme di 
Cottarelli Il caso limite nel Catanese: 22 milioni per una pista ciclabile di 
sette chilometri 
di Claudio Reale Dell’esistenza di Castiglione di Sicilia, probabilmente, Ursula 
von der Leyen e i commissari che compongono la sua Commissione europea non 
sono nemmeno al corrente. Eppure in questo piccolo centro della provincia di 
Catania trilla il campanello d’allarme che può compromettere la riuscita della 
gamba italiana del Recovery plan: qui, infatti, si trova la più corposa delle 
incompiute storiche di Sicilia, i cantieri fermi che secondo il direttore 
dell’Osservatorio sui conti pubblici Carlo Cottarelli si frappongono fra il Belpaese 
e la buona riuscita del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il ministero delle 
Infrastrutture ha appena passato in rassegna le opere mai completate, e la maglia 
nera spetta naturalmente all’Isola: al di qua dello Stretto, secondo il Simoi, un 
acronimo che sta per Sistema informativo per il monitoraggio delle opere 
incompiute, si trovano infatti 133 grandi opere ferme da tempo, circa un terzo 
delle 410 contemplate in tutta Italia. Una voragine mangiasoldi: per questi 
interventi sono già stati spesi 337,5 milioni, ma per completarli ne servirebbero 
altri 279,3. 
Intanto, però, quei cantieri sono fermi. Ed è così che si torna a Castiglione di 
Sicilia: alla fine degli anni Ottanta, quando la spesa pubblica era un fiume in 
piena, si decise di trasformare un pezzetto dismesso della Circumetnea lungo 7 
chilometri in una strada per Linguaglossa, ma in poco più di trent’anni quel 
progetto — ritoccato anno dopo anno, e adesso trasformato nell’idea di una pista 
ciclabile — ha già ingoiato qualcosa come 22,7 milioni, 3.240 euro al metro. Per 
completarla, a questo punto, basterebbero “ solo” due milioni di euro: il punto è 
che nel frattempo le parti già completate hanno iniziato a deteriorarsi, e anche la 
Procura di Catania ha deciso di volerci vedere chiaro. « Un tratto di strada — dice 
il sindaco Antonino Camarda — è crollato e una serie di ammaloramenti 
impedisce di aprirla al traffico. Una parte dei lavori, probabilmente, non è stata 



eseguita come si doveva, e così nel 2015 la commissione di collaudo ha negato il 
via libera. Adesso bisognerà ripensare l’intervento: abbiamo ricevuto un 
finanziamento ad hoc per la progettazione e cercheremo di riattivare il circuito. 
Anche perché quel percorso è bellissimo: è un peccato lasciarlo così». I casi, del 
resto, abbondano. Nell’elenco spiccano ad esempio i 22 milioni investiti a vuoto 
per la strada di collegamento fra Aragona, Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro, 
San Biagio Platani e Raffadali, nell’Agrigentino, o i 20,7 spesi fin qui — e da un 
quarto di secolo a questa parte — per completare l’insediamento artigianale e 
commerciale di contrada Madonnuzza, a Petralia Soprana. « La gran parte di 
queste opere — tranquillizza però il segretario generale dell’Anci Sicilia, Mario 
Emanuele Alvano — si ferma per mancanza di fondi. Questo problema con il 
Piano nazionale di ripresa e resilienza dovrebbe venire meno: le risorse certamente 
non mancheranno. Potrebbero mancare però i progettisti ». È un tema, 
quest’ultimo, particolarmente caro all’associazione dei Comuni, che in estate ha 
lanciato un allarme: per affrontare la sfida del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza, è la tesi dell’Anci, ai Comuni siciliani servono circa 15mila assunzioni. 
« Altrimenti — avvisa Alvano — le correzioni in corsa delle progettazioni 
potrebbero essere un problema, portando appunto allo stop dei cantieri». 
E dire che alcune opere, per quanto non ancora completate, sono state espunte 
negli anni dagli elenchi ufficiali: dalla diga di Blufi, opera- simbolo delle 
incompiute siciliane per la quale a 60 anni dalla progettazione è in corso una gara 
da 3,5 milioni, all’invaso “ Piano del campo”, nel Corleonese, finito già negli 
appunti di Mario Francese. Così, nelle liste delle incompiute, le bandiere 
diventano altre: su tutte, in tempo di pandemia, spicca ad esempio la 
ristrutturazione del complesso dell’ex Opera nazionale degli invalidi di guerra, in 
via Ingegneros a Palermo, un potenziale ospedale rimasto per decenni a metà 
nonostante una spesa di quasi 10 milioni. La tabella ministeriale, su questa voce, 
lascia senza fiato: le opere sono complete solo per il 7,8 per cento e non c’è 
neanche una stima di quanto possa costare completare l’investimento. Per una 
sfida che, per la ripartenza post- pandemia, rischia di diventare un caso-simbolo. 
Ma che, soprattutto, può essere la nota dolente che fa fallire il piano più strategico 
dell’intera storia dell’Unione europea. 
 



L’incognita Omicron sui piani delle 
feste Sos dei sindaci: “Ci vuole un giro 
di vite” 
Dai Comuni la richiesta al governo di provvedimenti più severi, a 
cominciare dall’obbligo di mascherina all’aperto Taormina battistrada: 
fino al 9 gennaio bocca e naso coperti. La Regione prepara una stretta 
per chi arriva dall’estero 
di Alessia Candito Dai medici arrivano messaggi rassicuranti: la nuova variante è 
arrivata in Italia, ma non appare né più contagiosa né più aggressiva. E spaventa 
forse più gli amministratori che i medici. « Se non interviene il governo, saremo 
costretti a introdurre limitazioni anche più restrittive»: parla da presidente di Anci 
Sicilia, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e per l’Isola ribadisce la richiesta 
di mascherina obbligatoria anche all’aperto che arriva da tutti i Comuni italiani. « 
Non è un obbligo particolarmente difficile da rispettare — dice il sindaco — Si 
tratta di un piccolo sacrificio per evitare conseguenze maggiori». Nello specifico, 
limitazioni alla movida, controlli più serrati per locali, bar e ristoranti. 
Provvedimenti già allo studio, quanto meno per Palermo? Orlando non si 
sbilancia, ci sarà comunque un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica — 
dice — che nei prossimi giorni valuterà il da farsi. In prefettura a Palermo, come 
negli altri capoluoghi siciliani, si lavora. Il governo ha dato cinque giorni di tempo 
ai suoi uffici sul territorio per predisporre nuovi piani di controllo. Assoutenti 
invece preme. Chiede il numero chiuso in strade dello shopping, outlet e centri 
commerciali, con ingressi contingentati e varchi d’accesso presidiati dalle forze 
dell’ordine. E dall’11 al 24 dicembre, niente manifestazioni all’aperto, sottolinea 
l’associazione, «per consentire a negozi, bar e ristoranti di lavorare in sicurezza » . 
Oltre, ovviamente, all’obbligo di mascherina. 
Su questo, corre in avanti il sindaco di Taormina, Mario Bolognari. Dal 4 
dicembre al 9 gennaio, nelle zone più battute dai turisti, coprirsi naso e bocca sarà 
d’obbligo. Motivo? Il report settimanale dell’Asp di Messina parla di 31 nuovi 
positivi al Covid: « e sono numeri da zona rossa » , sostiene il sindaco. 
Anche alla Regione si ragiona su una nuova ordinanza, che stringa le maglie dei 
controlli per chi arriva dai Paesi considerati a rischio. Ufficialmente però nessuno 
si sbilancia. « Lavoreremo su maggiori controlli, sull’utilizzo dei tamponi 
molecolari, amplificheremo le nostre attività di sequenziamento dei cinque 



laboratori che riguardano la Regione e si cercherà di controllare ancora più 
capillarmente il territorio » , annuncia da Catania l’assessore Ruggero Razza. Ma 
quei dati, fa notare la professoressa Francesca Di Gaudio, responsabile del Centro 
di controllo qualità e rischio chimico ( Cqrc) del Policlinico Giaccone di Palermo, 
non basta raccoglierli: è necessario informatizzarli, incrociarli con quelli clinici, 
sequenziare il maggior numero di tamponi possibile, ma soprattutto studiare i 
guariti non vaccinati per comprendere la risposta immunitaria autonoma. « 
L’arrivo delle varianti — dice — non ha comportato un aumento della mortalità, e 
questo significa che i vaccini funzionano. Più che lanciare l’allarme a ogni nuova 
modifica del virus, dovremmo sistematizzare le tante informazioni di cui siamo in 
possesso per capire come sta evolvendo». 
Tempi e modi ci sono perché il Covid- 19 continua a correre — in Sicilia si 
contano 559 casi nelle ultime 24 ore, con un indice di contagiosità che sale al 3,8 
per cento — le ospedalizzazioni però rimangono sotto il livello di guardia. « A 
Palermo abbiamo il 92 per cento di vaccinati — dice Renato Costa, commissario 
per l’emergenza Covid — qui il virus “ rimbalza”. È raro che un vaccinato diventi 
positivo: se succede, non ha mai sintomi gravi e si negativizza in fretta » . Ma se 
un pregio ha avuto la variante Omicron, di certo — afferma — è stato “ 
convincere” pigri e indecisi. « Abbiamo 2.500 vaccinazioni al giorno, molte sono 
terze dosi, ma almeno 400 sono prime somministrazioni » . E nelle prossime 
settimane si continua a correre, « con una strategia di prossimità » , spiega il 
commissario. Prima l’aula magna del Tribunale, poi l’università, per quattro giorni 
diventeranno hub vaccinali a disposizione di utenti e operatori. Le prenotazioni per 
la somministrazione a domicilio, pensate per anziani e disabili, però si fermano. 
Troppa gente in coda. « Una volta smaltiti — assicura l’ufficio del commissario — 
ricominceremo». 
 



Gazzetta del Sud 
Omicron, la Sicilia alza la 
guardia 
L’assessore regionale alla Salute: «All’incremento dei positivi nella nostra 
regione non corrisponde un aumento dei pazienti in ospedale. Ed è merito 
del vaccino» 
Prima seconda terza quarta quinta Ieri 559 nuovi casi e altre sei vittime Messina e Catania 
le città con il più alto numero di contagi 

 

CATANIA 

La Sicilia alza la guardia per evitare di farsi trovare impreparata di fronte alla minaccia 

Omicron: «Ci prepariamo alla variante soprattutto con una informazione consapevole perché 

di questa variante ancora si sa pochissimo. Quello che si sa è che potrebbe non essere più 

contagiosa o più grave e potrebbe non avere una incidenza di mortalità superiore», osserva 

l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, a margine della presentazione, a Catania, 

del programma delle iniziative per la “Giornata mondiale contro l'Aids”. “Noi lavoreremo - ha 

aggiunto Razza - su maggiori controlli, sull'utilizzo dei tamponi molecolari, amplificheremo le 

nostre attività di di sequenziamento dei cinque laboratori che riguardano la Regione e si 

cercherà di controllare ancora più capillarmente il territorio. Dobbiamo essere tutti collaborativi 

e per questo una delle iniziative è legata alla volontaria sottomissione al tampone molecolare 

per coloro che sono state nelle aree di maggiore crisi. Chiederemo - ha annunciato Razza - a 

tutti coloro che sono stati in quel Continente o nei Paesi maggiormente a rischio di sottoporsi 

ad uno screening con un tampone molecolare». La realtà epidemiologica, rispetto all'anno 

scorso, con l'incubo “rosso” vissuto dalla Sicilia, è meno drammatica. Ma non bisogna 

abbassare la guardia: «L'incremento dei casi dei Covid in Sicilia per fortuna non corrisponde 

ad un progressivo incremento delle ospedalizzazioni ed è il segnale migliore a chi pensa che il 

vaccino non sia una cosa utile perché il vaccino invece ci ha consentito, e lo dicono i numeri, 

di abbassare i maniera fortissima il numero delle ospedalizzazioni». Poi l'assessore Razza 

lancia un appello: «Fare la terza dose, ma soprattutto la prima per chi ancora non l'ha fatta. Io 

non so se il super Green pass e tutti questi espedienti saranno utili a fare crescere le prima 

vaccinazioni - ha osservato Razza - ma è importante che i cittadini si convincano e che si 



diffonda una informazione corretta. Basterebbe andare su Internet e vedere quanti erano i 

ricoveri in terapia intensiva un anno fa e scoprire che il vaccino è stato non solo una scoperta 

della Scienza ma anche l'occasione per tornare alla vita». 

Ieri erano 559 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 14.736 tamponi processati 

nell'isola. Il tasso di positività al 3,8 in aumento. L'isola si collocava al sesto posto per contagi. 

Gli attuali positivi sono 12.208 con un aumento di 361 casi. I guariti sono 192 mentre le vittime 

sono sei e portano il totale dei decessi a 7.197. Sul fronte ospedaliero sono adesso 365 

ricoverati, con sei persone in più. I pazienti in terapia intensiva sono 44, uno in meno. Questi i 

dati dei nuovi contagiati per province: Palermo 102 casi, Catania 154, Messina 94, Siracusa 

83, Ragusa 11, Trapani 39, Caltanissetta 16, Agrigento 54, Enna sei. 

 
L'hub PalaRescifina 
verso la chiusura 

Domenico Bertè messina 

Altri due morti per Covid nella provincia di Messina. Ha perso la vita al Policlinico una donna di 

Patti di 80 anni. All'Irccs Piemonte invece è deceduto un uomo di 88 anni. Entrambi non erano 

vaccinati. Dall'inizio della pandemia sono 605 le vittime del virus. 

Sul fronte dei ricoveri, si registra una diminuzione di 5 pazienti. Sono 64 di cui 14 in 

rianimazione ( 12 al Policlinico e due al Papardo). 

Cresce il numero dei vaccini somministrati in città, ma sono soprattutto le terze dosi a far 

crescere il dato rispetto alle precedenti settimane. Ieri in Fiera 594 vaccini con sole 77 prime 

dosi. Ma 73 antinfluenzali. 

Oggi è atteso, invece, il via libera per la chiusura dell'hub vaccinale del PalaRescifina. La 

struttura di San Filippo ha avuto un netto calo delle somministrazioni con i messinesi che 

hanno preferito fare riferimento all'hub della Fiera, ai nosocomi cittadini e all'ex ospedale 

militare. La struttura (salvo ripensamenti dell'ultima ora), da domani, non farà più vaccini ma 

resterà attiva per gli screening scolastici e i controlli post contagio. 



L'impianto sportivo, la scorsa primavera, è stato dato in comodato d'uso dal Comune di 

Messina all'Asp. A spingere per la realizzazione di un secondo hub era stata la struttura 

commissariale nazionale ( la decisione dopo la visita del commissario Figliuolo alla Fiera). 

Intanto, oggi, si registrano poco meno di 1700 positivi nella provincia di Messina. Ad inizio 

mese erano poco più della metà. 

Il capoluogo, ovviamente, è il comune più “contagiato” con circa 630 casi. La situazione, come 

evidenziato anche dal recente bollettino regionale, è da tenere in una qual certa attenzione in 

altri grossi centri. Barcellona è a quota 100, Milazzo 76, Taormina 72, Venetico 32, Torregrotta 

45. 

Somministrazioni sospese già da domani? Crescono le terze dosi 

Mario Garofalo - Tornano a salire in maniera esponenziale i numeri del contagio da Covid-19, 

soprattutto in riferimento agli ultimi aggiornamenti riguardanti le scuole del comprensorio, dove 

in alcuni casi si sono verificati dei veri e propri focolai. A Barcellona, a fronte di un dato che 

racconta di quasi 100 positivi, poco meno di 50 in più rispetto ad una settimana fa, il sindaco 

Pinuccio Calabrò è intervenuto sottolineando che «è giunto il momento di mettere da parte gli 

egoismi, perchè tutti dobbiamo collaborare affinché non vengano raggiunti quei limiti normativi 

che comportano l'applicazione di misure restrittive». Poche le vaccinazioni somministrate (ieri 

124 dosi) e sono attualmente 9 i ricoverati al Centro Covid dell'Ospedale Cutroni Zodda. 

Stesso tendenza verso l'alto anche a Terme Vigliatore, dove si contano oltre 50 positivi, più 

della metà rispetto a quattro giorni fa. Nel paese di Falcone, infine, resta fermo a 5 il dato degli 

attuali positivi. m.g. 

 


