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La giunta Musumeci si prepara a emanare l’ordinanza di Natale per combattere l’avanzare della pandemia

Più tamponi molecolari sotto le feste
Il via libera ai nuovi provvedimenti, potrebbe arrivare già oggi. Verifiche più serrate
in prospettiva di una nuova emergenza, quella della temibile variante africana, Omicron

L’orientamento dei Comuni è quello di obbligare a usare la mascherina all’aperto e prevenire gli assembramenti

Super green pass, un vertice Anci per garantire maggiori controlli
Antonio Giordano

PA L E R M O

Nell’attesa di essere convocati per i
comitati di ordine e sicurezza pub-
blica per analizzare le norme su co-
me applicare il super green pass a
partire dal sei dicembre, i comuni
siciliani aderenti all’Anci si sono
riuniti ieri sera.

All’ordine del giorno della riu-
nione l’analisi dell’emendamento
proposto dal governo che stanzia
150 milioni per 210 comuni per
cercare di risolvere i problemi della
chiusura di bilancio dovuto agli ac-
cantonamenti per il fondo dei cre-
diti di dubbia esigibilità.

«Riteniamo che con il carica-

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Dovrebbe essere questione di ore, il
tempo di rivedere e limare i conte-
nuti, poi un’ultima lettura e il via li-
bera, forse già oggi. Quel che è certo,
è che la nuova ordinanza regionale
anti-Covid, la centunesima dall’ini-
zio della pandemia, da ieri sera è sul
tavolo del governatore Nello Musu-
meci, già passata sotto il vaglio
dell’assessorato alla Salute e del Di-
partimento attività sanitarie, e det-
tata, più che dell’attuale quadro epi-
demiologico della Sicilia, dall’i n co -
gnita della variante Omicron e dalle
prospettive dell’emergenza a breve
e medio termine. Tanto che, se le mi-
sure restrittive avessero un nome,
l’ennesimo giro di vite suonerebbe
come «operazione Natale sicuro»,
pensata per traghettare l’Isola verso
il 2022 senza ulteriori impennate di
contagi, cambi di colore e chiusure.
Ma in che modo? Il provvedimento
in arrivo, conferma al nostro giorna-
le l’assessore Ruggero Razza, «pun-
terà soprattutto sui controlli e sullo
screening sanitario, a cominciare
dai nostri porti, dove saranno effet-
tuati tamponi molecolari per au-
mentare il numero di sequenzia-
menti, e intensificare così l’attivit à
di monitoraggio dei laboratori re-
gionali», intercettando eventuali ca-
si di varante sudafricana. Ancora da
chiarire se i test riguarderanno solo e
soltanto i migranti in arrivo con le
navi Ong, oppure tutti i passeggeri
che viaggiano lungo le rotte del Me-
diterraneo, mentre negli aeroporti
siciliani dovrebbe essere estesa la
platea sulla quale effettuare il test
obbligatorio all’atterraggio, allun-
gando l’elenco dei Paesi in black list,
al momento ferma a Gran Bretagna,
Germania, Usa, Malta, Portogallo,
Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi.
Ma l’ordinanza potrebbe toccare al-
tri nodi caldi, come quello del con-
tact tracing, stringendo le maglie del
tracciamento sulla cerchia di perso-
ne venuta a contatto con i soggetti ri-
sultati positivi, per contenere al
massimo il rischio focolai, in una re-
gione che, secondo i report della Ca-
bina di regia nazionale, ogni setti-
mana presenta puntualmente non

C astelvetrano,
le dosi in un bene
confis c ato
alla mafia

l Aprirà al pubblico giovedì
mattina il centro vaccinale
allestito presso nell'ex
concessionaria d'auto Mo-Car
in contrada Magaggiaro, a
Castelvetrano, bene confiscato
alla mafia.
Dopo mesi di lavori di
adeguamento, il centro
allestito dall'Asp di Trapani
sarà attivo il martedì, giovedì,
sabato e domenica, dalle 8 alle
20. Contestualmente, in
contrada Magaggiaro è stata
riorganizzata l'apertura del
centro vaccinale all'ospedale
di Castelvetrano: non più
aperto tutti i giorni ma
solamente lunedì, mercoledì e
venerdì, dalle 8 alle 20.
Confermata, invece, l'apertura
da lunedì alla domenica, dalle
8 alle 20, dell'hub vaccinale di
Partanna. Un modo anche
questo per spingere le
vaccinazioni in provincia.

Boom di terze dosi nell’Isola: oltre 17 mila inoculazioni a settimana

A Palermo vaccinazioni anche dai barbieri
Fabio Geraci

È boom di terze dosi in Sicilia e si
comincia a sentire l’effetto del super
green pass con l’aumento di nuovi
vaccinati che lunedì scorso ha toccato
oltre 3100 dosi, il punto più alto dal 21
ottobre ad oggi. Per le terze dosi la me-
dia settimanale è di quasi 17.500 ino-
culazioni e due giorni fa è stato regi-
strato il picco di 19.705 richiami ma,
nonostante il ragguardevole numero
di 309.249 tri-vaccinati, l’Isola è ulti-
ma tra le regioni italiane con il 35,82
per cento di vaccinati con la dose ag-
giuntiva e booster. A Palermo si sono
riviste le code all’interno del grande
hub della Fiera del Mediterraneo che
ieri fatto registrare un’affluenza di
quasi 2500 persone, per lo più in atte-
sa della dose che serve a rinforzare la
barriera contro il virus a sei mesi di di-
stanza dalla doppia immunizzazio-
ne: «Stiamo lavorando a grande ritmo
soprattutto con le terze dosi – ha spie-

gato il commissario Covid del capo-
luogo, Renato Costa – gestendo un
doppio binario: da una parte faccia-
mo entrare chi ha l’appunt amento,
dall’altro assicuriamo la prestazione
pure a chi non ha fissato nessuna da-
t a».

Alla Fiera di Palermo – come del re-
sto anche negli altri centri di vaccina-
zione siciliani –viene vaccinato chi ar-
riva, al di là delle prenotazione: «È ov-
vio che averla è sempre consigliato –
continua Costa – perché, oltre a rice-
vere un orario preciso in cui presen-
tarsi, si possono scaricare i moduli li-
mitando così i tempi morti. Accoglia-
mo però anche chi non può o non rie-
sce a fare la prenotazione ma, a diffe-
renza degli altri, l’ultimo ingresso in
Fiera è previsto alle 17 anziché alle 19
per consentirci di smaltire i flussi con
maggiore facilità». Il commissario Co-
vid ha inoltre chiarito che «la vaccina-
zione a domicilio non si è mai ferma-
ta: il servizio era stato sospeso tempo-
raneamente per aggiornare le richie-

ste di prenotazione già arrivate».
È cresciuta la richiesta di terze dosi

anche al Palacongressi di Agrigento
dove, nell’ottica della razionalizza-
zione delle risorse a disposizione, so-
no state dimezzate del cinquanta per
cento le ore lavorative al personale
amministrativo: da oggi, invece, il Pa-
larescifina di Messina rimarrà aperto
solo per svolgere nell’area esterna il
«drive in» per le scuole e per effettuare
su convocazione da parte delle Usca i
tamponi di controllo per chi è stato
contagiato dal Covid e deve verificare
se è ancora positivo. Le vaccinazioni
nella città dello Stretto proseguiran-
no alla Fiera e all’ospedale militare a
cui si potrà accedere anche senza pre-
notazione dalle 9 alle 17, (il sabato fi-
no alle 14, ndr) mentre da fine dicem-
bre al Policlinico e all’ospedale «Papa-
dardo» si vaccineranno i ricoverati e i
pazienti fragili. Ed è polemica a Petra-
lia Sottana, in provincia di Palermo,
per la decisione di chiudere il centro
vaccinale dell’ospedale mantenendo

quello del paese: «È inaccettabile», ha
scritto il sindaco Leonardo Neglia in
una lettera inviata ai vertici Asp. In-
tanto sono già in venti i palermitani
che a partire da domani si vaccineran-
no nel salone di bellezza del parruc-
chiere Nunzio Reina, responsabile
area produzione e benessere di Con-
fesercenti Sicilia. Per medici e clienti è
pronta una stanza sanificata con un
lettino, una scrivania e un computer:
«Da quando ho lanciato l’iniziativa –
ha detto Reina - ho ricevuto tante tele-
fonate, molti colleghi vogliono aderi-
re alla campagna gratuita. L’obiett ivo
è vaccinare tante persone: a volte gli
anziani hanno difficoltà a recarsi ne-
gli hub o non possono sostenere lun-
ghe attese. Da noi invece, un numero
limitato di persone, trova tutte le co-
modità e, nell’attesa, si dedica al be-
nessere personale». Intanto a Paler-
mo partono le vaccinazioni nei saloni
di bellezza e nei barbieri, dove sarà
possibile fare tutte le dosi. ( * FAG* )
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meno di 700 nuovi cluster, asticella
tra le più alte d’Italia. Il tutto, mentre
la curva del virus nell’Isola sembra
procedere stabilmente verso il bas-
so da qualche giorno. Nelle ultime
24 ore, l’Osservatorio epidemiologi-
co registra 545 nuove infezioni, 14 in
meno rispetto a lunedì scorso, a
fronte di 32398 tamponi effettuati
(ben 17662 in più) tra rapidi e mole-
colari, questi ultimi a quota 6902
(oltre duemila in più) per un rap-
porto tra positivi e persone testate in
calo dal 12 all’8%. Ma a scendere è
anche il numero dei posti letto occu-
pati negli ospedali: 13 in meno in
area medica, dove si trovano 308
malati, e uno in meno nelle terapie
intensive, dove risultano 43 pazienti
e due ingressi giornalieri, per un tas-
so di saturazione pari all’8,6% nei re-
parti ordinari e al 5% nelle Rianima-
zioni, dunque ancora al di sotto del-
le soglie critiche da giallo. Ammon-
tano invece a otto i decessi indicati
nel bollettino di ieri, per un totale di
7205 da inizio emergenza, mentre si
contano altri 200 guariti e, con un
aumento di 337 unità, 12545 attuali
posit ivi.

In scala provinciale, Catania resta
in testa per maggior numero di nuo-
ve infezioni, con 215 casi, seguono
Palermo con 96 contagi, Trapani con
58, Ragusa con 53, Agrigento con 33,
Caltanissetta con 32, Siracusa con
28, Enna con 18 e Messina con 12.
Nel Ragusano, a conferma che que-
sta fase dell’epidemia sta colpendo
soprattutto i giovani in età scolare,
continua a salire il numero di infe-
zioni registrate tra gli alunni, supe-
rando nelle ultime ore il tetto dei
cento positivi, cifra che resta co-
munque imparagonabile ai 238
alunni positivi emersi tra aprile e
maggio scorso al netto degli istituti
superiori. Gli ultimissimi casi sono
emersi nel capoluogo ibleo, tra cin-
que classi del circolo didattico Palaz-
zello, chiuso per due giorni dal sin-
daco, Peppe Cassì. Disposta anche la
sanificazione dei locali e l’o rg a n i z -
zazione di uno screening tramite
tampone antigenico della popola-
zione scolastica. Intanto, sul fronte
della campagna vaccinale, ma fuori
dal perimetro Covid, la Sicilia risulta
tra le regioni che hanno raggiunto
una percentuale di copertura del
vaccino antiinfluenzale superiore al
75% della popolazione target per
età. A dirlo è uno studio della Fonda-
zione Gimbe, che nell’Isola conta
1520700 dosi aggiudicate, mentre il
numero delle unità residue disponi-
bili per la popolazione non a rischio
è pari a 281163. ( *A D O* )
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mento dei dati sui consuntivi 2019
la platea dei beneficiari possa esse-
re ancora maggiore», ha detto il se-
gretario dell’Associazione Mario
Emanuele Alvano, «permangono
ulteriori criticità, con riferimento
agli accantonamenti Fcde, al com-
plessivo funzionamento del siste-
ma di riscossione dei tributi locali e
alla necessità di interventi pere-
quativi nei territori con scarsa ca-
pacità fiscale, che ci auguriamo
possano essere affrontati attraver-
so l’avvio di un confronto più strut-
turato tra Stato, Regione siciliana
ed enti locali dell’Isola».

Ma si potrebbe anche parlare
delle nuove misure che saranno in
arrivo per garantire i controlli det-
tati dal super green pass e da una

nuova ordinanza in arrivo da parte
del governo regionale.

Orientamento dei comuni è
quello di restare in linea con le in-
dicazioni dettate a livello naziona-
le che prevedono l’utilizzo della

mascherina anche all’aperto e
maggiori controlli nei luoghi di
maggiore affollamento per cercare
di porre un freno ai contagi.
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pa n d e m i a . Pronto un piano della Regione per intensificare i controlli nei porti e negli aeroporti

Certificato verde. Accertamenti in tutto il territorio siciliano

Razza fissa i paletti
«La priorità va data
allo screening
sanitario, che sarà
intensificato nei porti»
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Il capitolo stamani verrà spedito all’Ars affinché inizi il suo percorso parlamentare

La manovra di fine anno ci sarà:
45 milioni a partecipate e precari
Armao procederà a scongelare le somme stanziate ma
accantonate con la Finanziaria approvata lo scorso aprile

Nasce dal dialogo tra Mele e Amari

Un manifesto del Pd
per salvaguardare
i diritti della cultura

Ec o n o m i a . L’assessore regionale Gaetano Armao

Pd . Il segretario regionale Anthony Barbagallo

Antonio Giordano

PA L E R M O

Un manifesto che chiede il «rico-
noscimento, la tutela ed il rispet-
to dei diritti e dei doveri culturali
degli individui e delle comunità e
vuole essere strumento per crea-
re e accrescerne la consapevolez-
ze nella collettività, istituzioni,
imprese, società civile». Il docu-
mento, il primo del genere in Ita-
lia, è stato promosso su impulso
del Dipartimento Beni Culturali
del Partito Democratico, è stato
stilato grazie all’apporto di rap-
presentanti del mondo della cul-
tura italiana provenienti da di-
verse sensibilità e da ambiti ed
esperienze differenti ed è nato da
un dialogo nel tempo tra Manlio
Mele e Monica Amari. «Purtrop-
po la cultura, non solo nel nostro
Paese, non viene riconosciuta at-
traverso i propri diritti ed equiva-
lenti doveri e per la prima volta in
Italia», ha detto ieri Manlio Mele,
responsabile del Dipartimento
dei Beni Culturali del PD Sicilia
nel corso della presentazione a
Palermo a Palazzo dei Normanni
del documento. «Abbiamo volu-
to porre l’attenzione sull’impor-
tanza del ruolo della cultura, nel-

Stilato grazie all’appor to
di personalità provenienti
da diverse sensibilità

la certezza che questa concorre
alla formazione dell’i n d iv i d u o
sul piano intellettuale e morale. Il
Manifesto mira a salvaguardare
un patrimonio comune che deve
essere tutelato da diritti specifici
ai quali corrispondono, in modo
speculare, altrettanti doveri. Il
Manifesto – conclude Manlio
Mele – chiede di trasformare i di-
ritti e i doveri culturali in norme e
procedure in grado di esigere sia
il rispetto delle libertà sia l’assun-
zione di responsabilità culturali».
Il testo è destinato ai decisori po-
litici e istituzionali «per la costru-
zione di regole e procedure». «Il
‘Manifesto», ha spiegato il segre-
tario regionale del PD siciliano,
Anthony Barbagallo, rappresen-
ta un unicum a livello nazionale e
ritengo che sia un documento
che partendo dalla Sicilia può e
deve essere fatto proprio anche a
livello nazionale ed europeo». Al
Manifesto ha lavorato il comitato
promotore composto da: Rober-
to Albergoni, Monica Amari, Ed-
ward Richard jr. Bosco, Francesca
Cicero, Marika Cirone, Andrea
Cusumano, Cinzia Laurelli, Ma-
nlio Mele, Lorenzo Palumbo, Sil-
via Pinto, Ersilia Saverino. Nella
Sala «Mattarella» erano presenti,
oltre ai componenti del comitato
promotore, tra gli altri, anche i
deputati regionali del PD Anto-
nello Cracolici, Nello Dipasquale
e Michele Catanzaro, il capo-
gruppo del PD all’Ars, Giuseppe
Lupo, il presidente della commis-
sione regionale antimafia, Clau-
dio Fava, Franco Piro, responsa-
bile del dipartimento Economia
del PD Sicilia e il vice presidente
della Regione, Gaetano Armao.
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La manovra correttiva di fine anno ve-
drà la luce. E permetterà di assegnare a
decine di enti, società partecipate e ca-
tegorie di precari l’ultima tranche del
budget deciso a inizio 2021. È un capi-
tolo che vale 45 milioni all’interno
della Finanziaria bis da 230 milioni
che la giunta stamani spedirà all’Ars
perché inizi il cammino parlamenta-
re .

Con i 45 milioni l’assessore all’Eco -
nomia, Gaetano Armao, procederà al
cosiddetto scongelamento delle som-
me che erano state stanziate ma ac-
cantonate con la Finanziaria appro-
vata ad aprile. In pratica in primavera,
stante la certezza di non avere la di-
sponibilità delle somme necessarie a
garantire i budget promessi, il gover-
no ha deciso di congelare una parte
delle risorse assegnate a Comuni, enti
e precari.

E adesso che la fine dell’anno si av-
vicina la giunta scopre che l’operazio -
ne ha avuto un vantaggio. Invece dei
65 milioni congelati ad aprile servi-
ranno 45 milioni. Ciò perché - si legge
in una relazione dell’assessorato
all’Economia - alcune spese sono state
compensate dagli assessorati con ri-
sorse proprie. È il caso dell’Ist ruzione.
E allo stesso modo alla Sas andranno 2
milioni invece dei 5 congelati.

Per il resto con i 45 milioni verran-
no rimpinguati i capitoli dei Beni Cul-
turali per la manutenzione nei musei
e nei parchi. E 600 mila euro andranno
alle sovrintendenze. Altri 500 milioni
per il finanziamento delle attività
sportive. Ci saranno anche 6 milioni
per completare i trasferimenti ordi-
nari ai Comuni e 2 milioni per le ex
Province (oggi si chiamano Liberi
Consorzi di Comuni). Allo stesso mo-
do un’ultima spruzzata di denaro ar-
riverà sulle aziende del trasporto pub-
blico locale. Infine, ecco gli ultimi fon-
di per Pip di Palermo, Lsu e Asu. Men-
tre a parte viaggiano gli stanziamenti
per forestali, precari dei consorzi di
bonifica e contrattisti vari di parteci-
pate ed enti. L’ultimo assegno verrà
staccato al Fondo pensioni per garan-
tire le buonuscite dei regionali.

Tutto questo è appunto dentro
l’operazione di sblocco dell’allegato 2
(cioè il capitolo della Finanziaria di
aprile che indica le spese congelate).
Ed è una operazione possibile grazie a
fondi che arriveranno dallo Stato. Al-
meno 66 milioni che sono la parte im-
mediatamente disponibile di un più

ampio accordo con lo Stato che Ar-
mao firmerà nei prossimi giorni e che
detterà le regole dei nuovi rapporti fi-
nanziari fra Roma e Palermo. Per la fir-
ma dell’intesa di attende solo che l’Ars
approvi, questa settimana, delle mi-
sure che erano state chieste proprio
dal governo nazionale.

Intanto ieri l’assessore al Territo-
rio, Toto Cordaro, ha firmato la gra-
duatoria che assegna a 57 Comuni i
contributi per la realizzazione dei Pia-
ni urbanisti generali (Pug). Il budget
totale assegnato ai sindaci è di 500 mi-
la euro, anche questo stanziato ad
aprile al momento di varare la Finan-
ziaria. I fondi serviranno «per soste-
nere le spese per la redazione, la revi-
sione e la rielaborazione degli stru-
menti territoriali e urbanistici, dei
piani attuativi e degli studi di settore
specialistici affidati a professionisti,
così come previsto dalla legge di rifor-
ma urbanistica». Nel Palermitano i
fondi sono andati, tra gli altri, a Mo-
nreale, Polizzi Generosa, Ciminna,
Baucina, Ventimiglia, Sclafani Bagni,
Petralia Sottana, Roccapalumba, Priz-
zi, Montelepre, Castronovo,Villafrati,
Trappeto, Piana degli Albanesi e Alto-
fonte: a ciascuno è andato un contri-
buto di 45 mila euro.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Barbagallo entusiasta
«Un documento che
partendo dall’Is ola,
può e deve essere fatto
a livello europeo»

"Il Signore è la mia forza e il mio
scudo, ho posto in lui la mia fi-
d uc i a"
Le figlie Licia e Fausta con Se-
bastiano e Mauro e i nipoti Vin-
cenzo, Francesco e Alessandro par-
tecipano la scomparsa dell’amat a
mamma

ROSETTA DI STEFANO
VED. CANGIALOSI

di cui ricordano la dolce signorilità,
l’intensità del suo amore coniugale,
la ricchezza e la delicatezza del suo
intimo sentire.
I funerali avranno luogo mercoledì
1 dicembre alle ore 10,00 presso la
cattedrale di Trapani.
Trapani, 1 dicembre 2021

Vicini a Licia Fausta e familiari per
la scomparsa dell’amata sorella

ROSET TA
Mirella con i figli Momy Francesca
Rossana con Massimo.
Palermo, 1 dicembre 2021

Pinamaria e Francesco con Ales-
sandra e Arturo si uniscono nel
dolore e nella preghiera agli af-
fettuosi cugini Licia, Fausta, Se-
bastiano e Mauro per la scomparsa
dell’amata zia

ROSETTA DI STEFANO
VED. CANGIALOSI

la bellezza del cui ricordo custo-
diranno con amore nel proprio
c u o re .
Trapani, 1 dicembre 2021

Nino, Anna, Nella con Nino, Franca
con Angelo sono affettuosamente
vicini alle cugine Licia e Fausta e ai
loro familiari per la triste perdita
della carissima

Zia
ROSET TA

donna di elevate doti e virtù uma-
ne.
Palermo, 1 dicembre 2021

Dott.s sa
ROSA DI STEFANO

Maria Pia ed Enzo con le figlie
Rosella e Sonia partecipano al do-
lore di Licia e Fausta per l’im-
provvisa scomparsa della mamma.
Palermo, 1 dicembre 2021

L’ente dovrà sborsare 26 milioni per scongiurare i pignoramenti

Digitale, un salasso per la Regione
PA L E R M O

Alla fine la Regione ha deciso di pa-
gare. E così, almeno fino alla prossi-
ma sentenza, tenere in piedi Sicilia
Digitale sarà costato altri 26 milio-
ni.

Per l’esattezza 26.456.784,66 eu-
ro. Tanto serve per bloccare i pigno-
ramenti che i vecchi soci privati del-
la partecipata che gestisce tutta l’in-
formatizzazione della Regione han-
no messo in atto, col rischio di para-
lizzare sistemi chiave dell’ammini-
st razione.

I pignoramenti derivano dalla
pretesa dei vecchi partner, Enginee-
ring e Accentur,e di recuperare cre-
diti dal socio pubblico (la Regione) e
valgono appunto oltre 26 milioni.
Frutto anche di una sentenza di pri-
mo grado che riconosce questo de-
bito in capo a Palazzo d’Orleans.

La vicenda è vecchissima e risale
ai tempi dei governi di Cuffaro e
Lombardo. Riguarda il finanzia-

mento di commesse e incarichi svol-
ti dai soci privati. Che in tempi mol-
to più recenti hanno poi pignorato i
trasferimenti che la Regione ha fatto
annualmente alla partecipata.

A questo punto, anche per via di
un parere dell’Avvocatura dello Sta-
to, la giunta ha deciso di chiudere la
partita e dare a Engineering e Accen-
ture le somme richieste. Nella ma-
novra correttiva che verrà spedita
all’Ars oggi c’è un articolo che stan-
zia i 26 milioni e mezzo, prelevan-
doli dal Fondo contenziosi dove le
somme erano state prudenzial-
mente accantonate negli anni scor-
si. Dunque la spesa non influirà sui
finanziamenti finali a tutti gli altri
rami dell’amministrazione. Ma per-
metterà di evitare che Sicilia Digita-
le si blocchi per effetto dei pignora-
menti. Un blocco che provochereb-
be lo stop a vari servizi oggi assicu-
rati dalla società: Sicilia Digitale for-
nisce alla Regione, tra l’altro, la piat-
taforma per lo smart working, il

protocollo informatico, il softaware
per la compilazione delle buste pa-
ga per i medici di medicina generale
e dei dipendenti della Regione, la
gestione delle centrali del 118.

Va detto che con questa mossa la
giunta garantirà il futuro della sua
partecipata ma spera anche di spo-
stare in avanti la fine reale della par-
tita con i soci privati. La relazione
che accompagna la decisione di pa-
gare i 26 milioni illustra che in que-
sto modo si blocca il calcolo degli in-
teressi come i pignoramenti ma nel
caso in cui in secondo grado la sen-
tenza in favore dei privati venisse ri-
baltata la Regione tornerebbe in
possesso delle stesse somme. È l’au-
spicio, formulato da Palazzo d’Or-
leans mentre stacca un altro asse-
gno a sei zeri per coprire buchi nati
negli anni in cui le partecipate erano
forzieri elettorali che moltiplicava-
no i buchi di bilancio.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Parla l’avvocato dei casellanti

Aumenti al Cas, Franchina:
tutto concordato a Roma
PA L E R M O

I 292 dipendenti del Cas, il Consor-
zio autostrade siciliane, difendono
gli aumenti che la giunta Musumeci
ha deciso di assegnare loro trasfor-
mando il contratto dei regionali in
quello del settore Autostrade e tra-
fori. Gli aumenti vanno dai 533 ai
mille euro al mese. Ma per l’av vo c a -
to Graziella Franchina, che rappre-
senta i casellanti e gli altri dipen-
denti, «è un contratto concordato a
Roma che la Regione deve solo aval-
lare senza che questo influisca sul
suo bilancio». Di più, i dipendenti
segnalano anche che presto si aprirà
u n’altra trattativa: «Contrariamen-

te a tutti i lavoratori autostradali del
resto d’Italia, al Cas il contratto non
viene rinnovato da oltre un decen-
nio a causa di interpretazioni nor-
mative da parte dell’assessorato re-
gionale Infrastrutture. Oggi i dipen-
denti sono ancorati ad un contratto
risalente al 2004 e, pertanto, ogni fu-
turo aggiornamento non potrà mai
essere considerato un contentino
che arriva in vista delle elezioni».

Intanto il Cas sta proseguendo il
monitoraggio su 7 gallerie della
Messina-Palermo «alla ricerca di
ogni piccola alterazione che possa
determinare qualsivoglia tipo di pe-
ricolo per i viaggiatori».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ANNUNCI

30 Servizi Vari

PA L E R M O

NOVITÀ, DOLCISSIMA GIOVANE DISPO-

NIBILISSIMA PER MASSAGGI PASSIONA-

LI, TUTTI I GIORNI, SENZA FRETTA

33 9 2782 19 5.
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Sanità, ecco il piano (elettorale) delle nomine
Regione. Via libera al bando dei manager e agli elenchi di direttori sanitari e amministrativi: Razza accelera la procedura
Ma gli alleati temono una strategia “pigliatutto”. Con i più fedeli fra gli attuali. E gli ambiziosi nuovi in “classe” al Cefpas

Ecco cosa c’è dietro l’insolito asse trasversale
per rinviare ancora il voto nelle ex Province

OGGI ALL’ARS IL DDL FIRMATO DA FI, MNA, LEGA E PD

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un ddl a firma Tommaso
Calderone, (Fi) Roberto Di Mauro
(Mna), Anthony Barbagallo (Pd) e Luca
Sammartino (Lega) finalizzato alla
proroga della tornata elettorale delle
Città metropolitane e dei Liberi con-
sorzi. Dovrebbe essere discusso già
oggi all'Ars e potrebbe comportare di
fatto un altro slittamento delle elezio-
ni di secondo grado che il governo si-
ciliano aveva annunciato nei giorni
scorsi: «In considerazione - si legge
nella premessa - del fatto che i sindaci
di Palermo, Messina e Catania, po-
trebbero cessare il loro mandato per
ragioni diverse» e anche del fatto che
sono stati presentati e annunciati di-
versi ddl per riformare gli enti (uno di
Db prevede addirittura il ritorno all’e-
lezione diretta), la proposta, che nasce
già ampiamente trasversale, cancella
con un colpo di spugna la possibilità di
iniziare l’anno col voto per le ex Pro-
vince. Rinviando l’appuntamento con
le urne in un periodo fissato fra il 30
giugno e il 30 dicembre del 2022.

In questo caso si tratterebbe soltan-
to solo due articoli per una proroga
tecnica, dopo che l’esecutivo, per l’in -
dizione delle elezioni di secondo gra-
do, aveva scelto la data del prossimo 22
gennaio. Niente voto: il record dei
commissariamenti per gli enti di area
vasta dunque proseguirebbe per altri
6-12 mesi. Nei giorni scorsi il deputato
5stelle Luigi Sunseri aveva lanciato in

tv una fortunata profezia: «Vedrete
che non si voterà neanche a gennaio,
ci sarà un altro rinvio».

Adesso, alla luce della proposta che
Sala d’Ercole esaminare, salgono più
chiari e nitidi anche boatos e mal di
pancia di chi riteneva sbagliato anda-
re al voto subito dopo le feste natali-
zie, dovendo quindi predisporre gli a-
dempimenti in un periodo di solito
dedicato a una pausa dai tempi opera-
tivi, ma soprattutto di coloro che face-
vano rilevare che eleggere organi pa-
lesemente sfalsati in relazione alla ri-
spettiva durata dei mandati, avrebbe
avuto poco senso. Accorgimenti a me-
tà strada tra il tecnico e il giuridico,
una zona sfumata in cui i legislatori si-
ciliani spesso si tuffano con abilità.

Poi c’è la lettura politica, carica di
retropensieri. A partire dal gelo tra-
pelato da Palazzo d’Orleans sull’ini -
ziativa trasversale con tre partiti di
centrodestra firmatari. Chiarimenti
in corso, ma oggi c’è la resa dei conti.

Le possibili dimissioni di Cateno De
Luca a Messina (per candidarsi a go-
vernatore) o di Salvo Pogliese a Cata-
nia (in caso di sospensione), entrambe
oggi ipotesi, poco avvalorate da consi-
stenti percentuali di certezza, apri-
rebbero inoltre il gran ballo del voto
per il 2022. A quel punto il rinvio sa-
rebbe un modo per rimettere in palio
ulteriori postazioni nell’anno delle
Regionali di novembre a cui si potreb-
bero aggiungere le Politiche anticipa-
te. Più ingorgo di così non si può. l

MARIO BARRESI

U n’eminenza grigia del centro-
destra profetizza, con ghigno
pensoso, che «su questa cosa

Musumeci e Razza si stanno giocando
tutto: se l’azzardo riesce possono but-
tare la chiave del potere fino al 2027,
ma se qualcosa va storto per loro sarà
l’inizio della fine».

«Questa cosa» sono le nomine dei
manager della sanità siciliana, i cui
contratti sono in scadenza ad aprile
2022. Il governo regionale ha però già
premuto il tasto d’avvio sulla nuova
procedura. Lo scorso 19 novembre la
giunta ha dato il via libera agli schemi
di avvisi pubblici proposti dall’asses -
sore Ruggero Razza: uno per la sele-
zione dei direttori generali e uno per
l’aggiornamento biennale degli ido-
nei al ruolo di direttore amministrati-
vo e sanitario.

La partita più importante, ovvia-
mente, è quella dei manager. Con una
tempistica precisata nella relazione
allegata alla proposta di delibera:
pubblicare l’avviso sulla Gurs e sul si-
to internet dell’assessorato «entro la
metà del mese di gennaio 2022» allo
scopo di «concludere la procedura se-
lettiva entro i 150 giorni indicati», fa-
cendo in modo che «la formulazione
delle rose degli idonei» avvenga «en-
tro la naturale scadenza del termine
previsto dagli attuali contratti». Il
principale requisito per gli aspiranti
dirigenti generali è l’iscrizione all’e-
lenco nazionale. Come già avvenuto
nel 2018, la selezione sarà affidata a
una commissione nominata dal presi-
dente della Regione in tre “macro-fa -
si”: costituzione dell’elenco degli ido-
nei, valutazione dei candidati, inseri-

mento dei selezionati in rose da sotto-
porre alla giunta per la nomine. Di-
verso l’iter per entrare nei nuovi elen-
chi di idonei ai ruoli di direttore sani-
tario e amministrativo, che vengono a
loro volta scelti dai manager con no-
mina fiduciaria. Per l’ingresso nell’al -
bo, oltre alla laurea in discipline giuri-
diche o economiche, bisogna «aver
svolto, per almeno cinque anni, quali-
ficata attività di direzione tecnica o
amministrativa in enti o strutture sa-
nitarie, pubbliche o private, di media
o grande dimensione». Una compe-
tenza più specialistica rispetto al pre-
cedente schema di delibera portato in
giunta a ottobre scorso (e poi ritirato),
in cui l’esperienza dirigenziale richie-
sta non era vincolata alla sanità. Fra i
requisiti indicati c’è infine il possesso
di un «attestato di frequenza»: o quel-
lo del «corso programmato per il con-
ferimento dell’incarico di direttore
generale» o quello del «corso di for-
mazione manageriale».

Ed è qui che il burocratese si traduce
in codice politichese. Perché si dà il ca-
so che sta per concludersi, al Cefpas di
Caltanissetta, la seconda edizione del
corso di formazione manageriale per
aspiranti direttori generali, sanitari e
amministrativi. Dopo la selezione del

14 luglio scorso (con riapertura dei
termini il 12 settembre), il braccio di-
dattico della sanità regionale sta per
sfornare altri idonei. Fra cui spiccano
alcuni nomi importanti, a partire dal
direttore amministrativo dello stesso
Cefpas, Giovanni Mauro (già presi-
dente della Provincia di Ragusa, de-
putato e senatore di Forza Italia, vici-
no a Gianfranco Miccichè), nell’inso -
lita veste di padrone di casa e corsista.
E poi gli altri big: Ciccio Cascio (ex
presidente dell’Ars, ora medico a
Lampedusa, fra i papabili per la corsa
a sindaco di Palermo), Giovanni Alba-
noeGianluca Galati (rispettivamente
presidente e direttore amministrati-
vo della Fondazione Giglio di Cefalù),
Giancarlo Migliorisi (capo della se-
greteria tecnica di Miccichè all’Ars).
Una quarantina di “studenti” con rit-
mi serrati e rigidi protocolli ministe-
riali sull’obbligo di presenza, in una
“classe” dai profili variegati: buro-
crati regionali (come Carlo Turricia-
no) e provinciali (il ragusano Nitto
Rosso), medici affermati (il catanese
Gianfranco Di Fede, l’agrigentino Lu -
ciano Sutera Sardo, l’ibleo Giorgio
Martorana), commercialisti di grido
(Peppino Briuccia, riferimento sici-
liano di PricewaterhouseCoopers),

oltre alla magistrata Maria Fascetto
Sivillo. Nella lista dei futuri idonei a
ricoprire gli incarichi di vertice della
sanità siciliana c’è anche Ferdinando
Croce, ex vicecapo di gabinetto di
Razza, che s’è dimesso perché indaga-
to nell’inchiesta sui falsi dati Covid.
Croce il 30 giugno è tornato in pista
come esperto giuridico-amministra-
tivo del presidente della Regione.

Questi sono i corsisti vip del Cefpas,
selezionati con un test d’ingresso a un
corso di 300 ore (costo: 3.500 euro),
con 120 ore in comune e moduli spe-
cialistici di 80 ore più seminari e stu-
dio individuale, che dovrebbe chiu-
dersi a breve nella versione “intensi -
va” quadrimestrale, con 7/8 ore di le-
zione per otto giorni al mese, mentre
chi ha voluto prendersela più comoda
finirà in 8 o 12 mesi. Ma i corsisti più
bravi e veloci sono diventati già og-
getto di scontro, ancor prima del val-
zer delle nomine. Nel centrodestra si-
ciliano, in attesa della nuova sparti-
zione della golosissima torta sanita-
ria, ci si chiede quale sia la strategia di
Nello Musumeci. Ovvero: se il gover-
no intenda blindare l’attuale assetto
dei manager (limitandosi a qualche
inversione di ruolo e magari a qualche
isolata bocciatura) o se invece voglia

rimescolare tutte le carte. I sospetti si
addensano sulla seconda ipotesi, con i
più malpensanti che temono un new
deal a misura di campagna elettorale.

Per i direttori sanitari e ammini-
strativi ci dovrebbero essere i tempi
tecnici per far salire a bordo le nuove
leve formate al Cefpas, tanto più che
nell’avviso proposto da Razza - come
notano i più attenti fra gli alleati - ba-
sta il requisito dell’«attestato di fre-
quenza». Ma forse è un eccesso di ma-
lizia.

Più complicata la tempistica per i
manager: anche chi termina il corso di
formazione, infatti, deve aspettare
che si riaprano i termini per l’ingresso
nell’elenco nazionale degli idonei, il
cui ultimo aggiornamento risale al 21
settembre 2017. Il ministero della Sa-
lute dovrebbe pubblicare a breve il
nuovo avviso pubblico, ma i tempi so-
no incerti e indipendenti dalle dina-
miche regionali.

E allora, se si volessero aspettare le
nuove ambiziosissime leve, una solu-
zione potrebbe essere indicare dei
commissari alla scadenza degli attuali
manager. Per arrivare fino all’estate
2022 (visto che non c’è più il divieto di
nomine dirigenziale nell’ultimo se-
mestre di legislatura), magari con u-
n’arma di ricatto sugli alleati più re-
calcitranti. E poi lo scenario finale:
Musumeci ricandidato del centrode-
stra unito, con un esercito di manager
sanitari - i più fedeli fra gli attuali, tut-
ti avvistati a osannarlo alla recente
kermesse di DiventeràBellissima a
Catania; ma anche i nuovi, freschi di
incarico e iper motivati - pronto a ti-
rare la volata all’«unico pizzo che pia-
ce ai siciliani».

Twitter: @MarioBarresi

Giovanni Mauro
Cepfas, direttore
amministrativo

EX DEPUTATI ARS, LA PLACA ANCORA PRESIDENTE

PALERMO. Rino La Placa è stato confermato - per il
triennio 2021-2024 - alla guida dell’Associazione ex
Deputati dell’Ars dal comitato direttivo,
recentemente rinnovato. È stato confermato,
inoltre, il Consiglio di presidenza, che risulta formato
da Bernardo Alaimo e Franco Piro, vicepresidenti,
Manlio Mele, segretario e Mommo Giuliana,
tesoriere. L’Associazione riunisce gli ex deputati Ars
di ogni formazione politica ed è stata fondata da

Giuseppe Alessi, primo presidente della Regione, a cui è succeduto
Mario Fasino. L’Associazione svolge, prevalentemente, attività
culturale mediante varie iniziative di approfondimento e di confronto
su temi riguardanti la Sicilia.

Ciccio Cascio
ex presidente
dell’Ars

Giovanni Albano
presidente
Giglio Cefalù

Gianluca Galati
Giglio, direttore
amministrativo

Giancarlo Migliorisi
capo segreteria
tecnica Miccichè

Ferdinando Croce
ex vice capo
gabinetto Razza
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CamCom, lo scontro arriva a Roma
«No all’accorpamento». Unioncamere Sicilia scrive a Mattarella, Draghi e ai vertici regionali
«Bloccare l’emendamento Prestigiacomo alla Camera. Musumeci garantisca i nostri territori»
PALERMO. No all’accorpamento in
un’unica Camera di Commercio di
quelle di Agrigento, Caltanissetta,
Ragusa, Siracusa e Trapani. Dopo le
rivelazioni pubblicate su La Sicilia di
ieri, si fa sentire la giunta di Union-
camere Sicilia. Con una lettera invia-
ta al presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, al presidente del
Consiglio Mario Draghi, al ministro
per lo Sviluppo economico Giancarlo
Giorgetti, al presidente della com-
missione bilancio della Camera, Fa-
bio Melilli, ai deputati componenti
della commissione, ai capi gruppo
dei partiti alla Camera, al presidente
della Regione Nello Musumeci, al
presidente dell’Ars Gianfranco Mic-
cichè, a tutti gli assessori e ai deputa-
ti regionali, ai sindaci delle città in-
teressate, alle associazioni di catego-
ria e ai sindacati, i vertici di Unionca-
mere Sicilia chiedono «con forza al

governo nazionale e agli onorevoli
componenti della quinta commis-
sione di voler bloccare l’emenda-
mento, che vede prima firmataria
l’onorevole Stefania Prestigiacomo,
che nulla ha da condividere con la
legge in cui viene incardinato e che
persegue obiettivi evidentemente

diversi da quelli dichiarati». In parti-
colare, l’emendamento della deputa-
ta Prestigiacomo (Forza Italia) al de-
creto legge sull’attuazione del Pnrr,
presentato in commissione Bilancio
alla Camera, prevede una modifica
tecnica alla legge che ha dato il via
alla nuova potenziale mappa degli

enti siciliani: se passasse, i commis-
sari non sarebbero più «ad acta», ma
con pieni poteri sulle «nuove» Ca-
mere, e potrebbero essere nominati
non solo fra i segretari generali ca-
merali e fra i dirigenti pubblici, ma
anche fra «professionisti di compro-
vata esperienza».

«Al presidente Musumeci – dice il
presidente di Unioncamere Sicilia
Pino Pace – chiediamo di prendere
atto della volontà, espressa unani-
memente, dal mondo imprendito-
riale e dai rappresentanti dei territo-
ri, attivandosi per rivendicare la
specificità dell’autonomia siciliana e
per garantire l’attuale assetto terri-
toriale delle Camere di Commercio,
nato dalla volontà dei territori e l’u-
nico che possa essere sostenibile». I-
noltre, si chiede al presidente nazio-
nale di Unioncamere di attivarsi a
tutti i livelli per garantire il rispetto

del ruolo riconosciuto al sistema U-
nioncamere e per impedire inter-
venti strumentali di singoli, che nul-
la hanno a che vedere con la volontà
e gli interessi legittimi dei territori
siciliani». Le interlocuzioni avviate,
su delega della giunta Musumeci,
dall’assessore Mimmo Turano «han-
no dimostrato che tanto le Camere di
Commercio siciliane quanto le rela-
tive organizzazioni di categoria e
sindacali, sono assolutamente con-
trarie» a modificare l’attuale assetto
territoriale delle Camere di Com-
mercio di Agrigento, Caltanissetta,
Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani,
«fatto salvo il caso, si addivenisse in
futuro alla concessione di una quinta
Camera di Commercio oggi non pre-
vedibile in forza di legge». Sulle stes-
se posizioni si sono espressi i sei sin-
daci delle città capoluogo di provin-
cia interessate alla ipotetica ristrut-
turazione, compresa Catania che a-
vrebbe una Camera di Commercio a
parte. «Inutile rammentare – con-
cludono i vertici di Unioncamere Si-
cilia - quanto questa decisione di ag-
gregare tra loro territori molto lon-
tani sia senza fondamento, anche so-
lo per la mancanza di infrastrutture
adeguate che permettono di integra-
re diverse aree geografiche». l

Il giallo. La fine del boss di Sciacca, Totò Di Gangi, deceduto a Genova mentre rientrava a casa in treno

«Mio padre non è morto in un incidente ma per il diabete»
FRANCO CASTALDO

SCIACCA. Per i familiari non si è
trattato di un tragico incidente ma
di ben altro. Salvatore “Totò” Di
Gangi, 79 anni, capomafia di Sciac-
ca, non sarebbe stato travolto a Ge-
nova da un treno merci all’interno
della galleria che collega la Stazio-
ne Principe con la Stazione Brigno-
le come detto e scritto nei giorni
scorsi.

Il figlio Alessandro ha idee chiare
e afferma: «Mio padre non è stato
investito da un treno come è stato
detto, ma assai probabilmente è
morto per un malore sopraggiunto
per un deficit da insulina». Per
questo motivo Alessandro Di Gangi
e i suoi familiari hanno nominato
un perito che assisterà, il prossimo
2 dicembre, all’esame autoptico già
disposto dalla Procura di Genova.

Aggiunge: «Il macchinista del treno
- come mi è stato detto dalla Polfer
- si sarebbe accorto del corpo river-
so sui binari, fermandosi in tempo
e lanciando l’allarme». «Ma della
scarcerazione - dice ancora il figlio
- noi familiari non siamo stati avvi-
sati. Non lo avremmo certamente
abbandonato, anche perché mio
padre era molto malato. È dal 2017

che presento istanze (tutte respin-
te) affinché gli venissero concessi
gli arresti domiciliari per ragioni di
salute, è chiaro che se fossimo stati
informati ci saremmo precipitati
per andare a prenderlo».

Per Alessandro Di Gangi ed i suoi
familiari, il boss di Sciacca sarebbe
morto a causa del diabete, una for-
ma molto grave che imponeva

quattro volte al giorno la sommini-
strazione di insulina. E fanno un’i-
potesi: per la scarcerazione non sa-
rebbero state osservate le procedu-
re corrette. «Mio padre - afferma
ancora Alessandro Di Gangi - aveva
anche patologie di tipo cognitivo e
spazio temporale, che non lo ren-
devano più autosufficiente in ter-
mini di capacità di discernimento,
e dunque aveva bisogno di seguire
delle apposite terapie farmacologi-
che. Eppure appena fuori dalla pri-
gione è stato infilato dentro ad un
taxi che lo ha accompagnato alla
stazione ferroviaria di Asti».

Secondo la ricostruzione dei fat-
ti sinora nota e al vaglio della ma-
gistratura, Totò Di Gangi ha rag-
giunto la stazione di Genova per
prendere un altro treno diretto a
Roma Ostiense per poi raggiunge-
re la Sicilia. Ma, una volta in car-

rozza, è stato fatto scendere dal
controllore perché sprovvisto del
Green pass. Da quel momento, so-
stengono i familiari di Di Gangi,
l’anziano boss ha perso completa-
mente il senso dell’orientamento,
rimanendo per ben diciotto ore a
girovagare per la stazione. La Pol-
fer sta visionando i filmati della
videosorveglianza per capire me-
glio. Alessandro Di Gangi confida
che l’indagine della magistratura
di Genova possa chiarire eventuali
precise responsabilità sulle moda-
lità osservate nella scarcerazione
del padre. «È anche assurdo - con-
clude - che non avesse in tasca
nemmeno il green pass malgrado
però fosse stato regolarmente vac-
cinato con doppia dose».

Il boss, che era detenuto nel car-
cere di Asti, era stato rimesso in
libertà su disposizione della Corte
d'Appello di Palermo, che aveva
sostituito la pena detentiva a 17
anni (ridotti dai giudici a 13 anni e
4 mesi) con gli arresti domiciliari,
che avrebbe dovuto scontare a
Sciacca.

Palermo. Primo caso in Italia di provvedimenti richiesti dalla Procura europea. Sequestrate 23 tonnellate di bionde e 10 imbarcazioni

Contrabbando di sigarette tra la Sicilia e la Tunisia: blitz della Gdf, tredici arresti
LEONE ZINGALES

PALERMO. Per la prima volta in Italia la Procura europea ha effet-
tuato un blitz per contrastare il contrabbando di sigarette. Con il
coordinamento della sezione palermitana della Procura di Strasbur-
go (EPPO - European Public Prosecutor's Office) la Guardia di finan-
za ha fermato 13 persone che farebbero parte di una rete criminale
transnazionale che si muoveva tra la Tunisia e la Sicilia e che gestiva
il contrabbando di sigarette provenienti dal Nordafrica. Inoltre è
stato accertato che sei dei fermati percepivano direttamente o tra-
mite il proprio nucleo familiare il «reddito di cittadinanza», benefi-
cio che ora verrà loro sospeso.

L’operazione Blue Wave è stata condotta dal nucleo di polizia eco-
nomico-finanziaria di Palermo Gico, coordinata dal pm Calogero
“Gery” Ferrara, e si è sviluppata attraverso articolate intercettazioni
telefoniche e ambientali, appostamenti, pedinamenti e videoripre-
se. Tutto ciò ha ha consentito di individuare due organizzazioni cri-
minali che avevano avviato un fiorente illegale business. Una delle
due gang aveva basi operative nella provincia di Trapani e in Tunisia
e si occupava di reperire le sigarette di contrabbando e di organizza-
re le spedizioni illecite via mare dalle coste africane in Italia. La se-
conda organizzazione aveva sede nel Palermitano e acquistava al-
l’ingrosso le sigarette introdotte illegalmente nel territorio italiano
per destinarle successivamente nel mercato della vendita al detta-
glio di Palermo. L’inchiesta è scattata nell’estate del 2019 quando le
Fiamme gialle hanno riscontrato la ripresa del contrabbando di ta-
bacchi lavorati esteri via mare, attuato attraverso l’impiego di im-

barcazioni provenienti da alcuni paesi del nord dell’Africa, le cosid-
dette «navi madri» che, al limite delle acque territoriali nazionali, si
incontrano con natanti di piccole dimensioni provenienti dall’Italia,
i cosiddetti “barchini” sui quali vengono trasbordate le casse di siga-
rette. Le aree risultate maggiormente interessate agli sbarchi sono
state il trapanese, principalmente Mazara del Vallo, Marsala e Cam-
pobello di Mazara, ma alcuni sbarchi sono avvenuti anche nel Siracu-
sano. Sono state sequestrate 23 tonnellate di sigarette, 10 imbarca-
zioni (4 pescherecci e 6 motoscafi veloci), del valore di circa 500.000
euro e 170.000 euro in contanti. Se immesse sul mercato, le sigarette
di contrabbando avrebbero fruttato guadagni illeciti per 3,5 milioni
di euro, generando un danno per le casse dell’Unione Europea e del-
l’Erario nazionale di oltre 6 milioni di euro. Proprio per il danno al
bilancio dell’Ue, le indagini sono state avocate dalla Procura Euro-
pea, istituzione operativa dal giugno scorso che ha proprio l’obietti -
vo di perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unio -
ne. Il fermo eseguito ieri è il primo provvedimento cautelare perso-
nale emesso dall’ufficio italiano di Eppo. Le casse di sigarette i con-
trabbandieri le chiamavano «i gialli», il «fieno», le «fragole», usava-
no un linguaggio criptico, erano prudenti, temevano gli accerta-
menti delle forze di polizia.

«La Guardia di Finanza, in quanto polizia economico-finanziaria
italiana, - ha detto il generale Antonio Quintavalle Cecere, coman-
dante provinciale delle Fiamme gialle di Palermo - rappresenta l’in -
terlocutore naturale della Procura Europea, costituita proprio con lo
scopo di perseguire i reati che minacciano gli interessi finanziari
dell’UE».

Il boss Salvatore
“Totò” Di Gangi
capomafia di
Sciacca, morto
travolto da un
treno a Genova
secondo la
ricostruzione
ufficiale, ma
per la famiglia
non si è trattato
di un incidente

Su “La Sicilia” di ieri l’anticipazione sul nuovo scontro sulla SuperCamCom
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“PNRR” AL SUD

Ecco i nuovi bandi
per imprese, città
e isole minori
PALERMO. È bene consultare almeno
una volta a settimana il portale italia-
domani.gov.it che pubblica i bandi, a
scadenza rapida, del “Pnrr”. Ecco gli
ultimi che riguardano anche la Sicilia,
oltre a quello per la valorizzazione dei
beni confiscati alla mafia di cui abbia-
mo dato notizia nell’edizione di ieri.

Per la transizione digitale o ecologi-
ca e l’internazionalizzazione delle Pmi
del Sud, è ancora aperto l’avviso del
gruppo Cassa depositi e prestiti per
investimenti con 40% di fondo perdu-
to e 60% a tasso agevolato e 40% al Sud
del budget totale (cioè 480 milioni) of-
ferti da Simest, scadenza venerdì
prossimo.

Con il bando “Mobility as a service”,
entro il prossimo 10 gennaio i Comuni
di Palermo e Catania possono presen-
tare richiesta di finanziamento per un
progetto pilota di sistema integrato e-
cologico di trasporto urbano (tre pro-
getti scelti, uno dei quali al Sud). Si
tratta di 7,5 milioni per i tre progetti,
di 7 milioni per un living lab che testi
nuove tecnologie e di 2,4 milioni per i
fabbisogni di digitalizzazione delle a-
ziende di trasporto pubblico locale.

E c’è tempo fino al 22 dicembre per
partecipare alla gara a procedura a-
perta bandita di Invitalia per la posa
dei cavi in fibra ottica per le Isole mi-
nori (comprese Ustica, le Eolie, le Pe-
lagie e le Egadi).

M. G.

IL COMMENTO

La nuova variante
blocca la ripresa
delle Borse europee
RINO LODATO

L a quarta ondata di Covid-19
ha bloccato la ripresa delle
Borse. Ora è il turno della

variante Omicron, sulla quale sono
puntati gli occhi degli investitori,
che temono il contagio. In Piazza
Affari acquisti su farmaceutici e
Tim, almeno fino a metà seduta,
quando brillavano Diasorin, Uni-
Credit, Terna, Atlantia e Medio-
banca. I mercati hanno registrato
un momentaneo rimbalzo, grazie
anche al fatto che dal Sudafrica so-
no arrivate le prime rassicurazioni
che parlano di una “sintomatolo-
gia lieve” nei nuovi casi. Tuttavia,
le parole del Ceo di Moderna in
una intervista al Financial Times
hanno riacceso le preoccupazioni
sulla quarta ondata. Stephane
Bancel (Moderna) ha detto che i
vaccini attuali potrebbero essere
molto meno efficaci con la nuova
variante Omicron e potrebbero
volerci diversi mesi per modifica-
re e adeguare i vaccini. In questo
clima d'incertezza, il greggio ri-
sente della corsa ai beni rifugio
dopo i timori espressi dal Ceo di
Moderna: il Wti perde il 2,67% a
68,08 dollari, mentre il Brent cede
il 2,86% a 71,34 dollari. In rialzo l'o-
ro, che supera i 1.790 dollari l'on-
cia.

Ieri la Banca d’Italia ha assegnato
2,25 miliardi di Btp a 10 anni: il
rendimento è sceso di due cent a
1,02. Emessi anche Ccteu per 1,5
miliardi a 7 anni: il rendimento sa-
le di 3 cent allo 0,02. E ancora 2,25
miliardi a 10 anni con rendimento
a -2cent e a 5 anni per due miliardi
con rendimento allo 0,19. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,56

Ftse All Share -0,53
Ftse Mid Cap -0,53
Ftse Italia Star +0,28

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1363 128,20
precedente 1,1276 128,21

Sicilia, il “Pnrr” non può bastare
Rapporto Svimez. In venti anni persi 20 punti di Pil, +20% il divario di occupazione con
il Nord, record di povertà ed emigrazione. Il Piano va integrato con i fondi Ue e del Fsc
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. La Sicilia nel ventennio
2001-2020 ha perso 20 punti di Pil, ed è
per questo, secondo il Rapporto Svi-
mez 2021 presentato ieri a Roma, che le
sia pure ingenti risorse stanziate dal
“Pnrr” da sole non basteranno né a re-
cuperare il gap né a garantire una cre-
scita sostenibile nel tempo. In pratica,
non basta riservare il 40% dei fondi al
Sud, col rischio di mancare l’obiettivo
imposto dalla Commissione europea.
E questo accadrà perché, rispetto alla
ripresa prevista al Nord, qui tutto è
frenato da redditi bassi che non ali-
mentano i consumi: ci sono troppo
precariato e troppa povertà. Per inci-
dere decisamente su questi due fattori
negativi occorre, per la Svimez, che la
Regione faccia sì che la nuova pro-
grammazione dei fondi Ue 2021-2027
(oltre 9 miliardi di Por) e dei Fondi di
sviluppo e coesione non sia il solito e-
lenco di progetti calati a casaccio per
accontentare questo o quel collegio,
ma che si integri con gli interventi av-
viati dal governo nazionale con il “P-
nrr”, affinchè le opere e i progetti da
completare entro il 2026 abbiano una
naturale “continuità a cascata” sul
territorio, i cui effetti si allarghino a
macchia d’olio. A dimostrazione di
quanto questo obiettivo sia necessa-
rio, la Svimez, partendo dal -20% di Pil
del drammatico ventennio da cui pro-
veniamo, prevede per la Sicilia un Pil a
-6,5% nel 2020, +4,3% quest’anno per
frenare a +3,5% nel 2022. Dunque, l’I-
sola è ben lontana dal +6% nazionale
di quest’anno, quando la Lombardia,
invece, viaggia a +7,2% e il Sud a +5%.
L’occupazione, che è quella che do-
vrebbe scatenarsi per effetto del “P-
nrr”, sembra non rispondere alla “cu -
ra”: dopo il -1,3% del 2020, mostra un
flebile +2,1% quest’anno e appena
+1,1% nel 2022. La spesa delle famiglie
va di pari passo: -11,5% nel 2020, +5,1%
nel 2021 e +2,2% nel 2022. Valori che
non potrebbero garantire una ripre-
sa, dopo la perdita subita.

Ecco, in dettaglio, l’analisi della si-
tuazione. Nel 2020 la Sicilia presenta
una flessione complessiva del Valore
aggiunto inferiore alla media della
circoscrizione Sud, conseguenza della
minore caduta rispetto al Sud Italia di
servizi (-6,6%), agricoltura (-4%), in-
dustria in senso stretto (-8,6%) e del
valore positivo delle costruzioni
(+2,9%). Ma l’occupazione ha retto so-
lo grazie alle misure di tutela assunte
dal governo per l’emergenza Covid,
dopo che nel ventennio 2001-2020 il
divario di occupazione col resto del
Nord è già cresciuto di 20 punti. L’emi -
grazione ha fatto il resto: 179mila me-
ridionali si sono trasferiti al Nord, il
20% dei quali laureati, e, di conse-
guenza, nell’Isola l’indice demografi-
co è crollato in un anno del 7,1 per mille
abitanti: nelle sole aree interne l’Isola

ha perduto 15.247 abitanti.
Nel 2020, la povertà assoluta au-

menta sia per le famiglie sia per gli in-
dividui. Sono oltre 2 milioni le fami-
glie povere, per un totale di più di 5,6
milioni di persone. Nelle regioni me-

ridionali sono oltre 775mila le famiglie
povere per 2,3 milioni di persone.

Nell’istruzione la Sicilia è la cene-
rentola d’Italia, con il 23,4% di giovani
che abbandona gli studi, mentre le u-
niversità di Messina, Catania e Paler-

mo sono le ultime per assunzione di
docenti in sostituzione di pensionati
(uno ogni due esodi). E solo il 69% di
siciliani usa regolarmente internet.

Eppure, assieme alla Campania, la
Sicilia è la più esposta al Sud per inve-
stimenti privati, con 38.739 iniziative
per 3,4 miliardi che hanno beneficiato
di 1,3 miliardi di credito d’imposta.
Ma, come osserva la Svimez, non è
possibile creare un Sistema di svilup-
po senza le infrastrutture di base e lo-
gistiche, senza l’avvio concreto delle
Zes, senza trasferimenti di tecnologie,
senza distretti adeguatamente orga-
nizzati e senza i necessari incentivi
per politiche industriali basate sul
nuovo corso, quello della bioecono-
mia, delle energie rinnovabili e della
transizione ecologica e digitale. l

LE REAZIONI: ALESSI, PRESIDENTE CONSULENTI DEL LAVORO
«Spazio ad agenzie private e a investimenti su rinnovabili»
PALERMO. «La Svimez dice che alla Sicilia, oltre al “ P-
nrr”, serve una ripartenza del mercato del lavoro e degli
investimenti privati affinchè la crescita possa essere so-
stenuta nel tempo dall’incremento dei consumi. Ma - de-
nuncia Antonino Alessi, presidente dei Consulenti del la-
voro di Palermo - in Sicilia queste ultime due condizioni
sono difficilmente realizzabili. I Centri per l’impiego -
spiega Alessi - , che mantengono il 98% della competenza
sul mercato del lavoro dell’Isola, sono bloccati e ci vor-
ranno anni prima che tornino efficienti attraverso i pre-
visti concorsi e le dotazioni informatiche, mentre serve
adesso che le imprese assumano, dato che, come stima la
Svimez, dallo sblocco dei licenziamenti di fine giugno
hanno perso il lavoro 10mila soggetti, di cui il 46% al
Sud».

«Riguardo agli investimenti privati - aggiunge Alessi -
, quelli più facilmente attuabili, sulle energie rinnovabili,
sono bloccati se non addirittura disincentivati dalla Pub-
blica amministrazione, proprio quando Terna ha avviato

investimenti per fare della Sicilia un hub mediterraneo
dell’energia prodotta in Nord-Africa e Snam per farne un
hub dello stoccaggio e distribuzione di idrogeno e biome-
tano. Investimenti che richiedono un forte indotto e una
enorme occupazione specializzata, ma questa opportuni-
tà potrebbe essere persa a causa di una P.a. che da oltre un
anno mostra di non avere più nel proprio core business lo
sviluppo dell’energia green e l’abbattimento della CO2,
nonostante i roboanti obiettivi scritti nei Piani».

«Per superare l’impasse - propone Alessi - la Pubblica
amministrazione abbia il coraggio di non essere ostacolo
e di farsi da parte: dia il massimo spazio possibile alle A-
genzie private del lavoro, fra cui i consulenti del lavoro
che hanno le competenze e le conoscenze dirette per fare
incontrare subito domanda e offerta di lavoro, e sempli-
fichi e sblocchi tutti gli investimenti privati nel campo
delle energie rinnovabili, sul quale il “Pnrr” scommette 7
miliardi, dei quali, continuando così, in Sicilia rischiamo
di non vedere nulla». l

GIORGETTI: «IN UE SI RISCHIA UN BLACKOUT ENERGETICO»
Draghi: «Un miliardo in più contro il caro-bollette»

STEFANO SECONDINO

ROMA. Il governo interverrà con la legge di Bilancio per
limitare il caro bollette. Due miliardi sono già stanziati, e
un altro potrebbe arrivare dai risparmi sulla riforma fisca-
le. Intanto, il prezzo del gas alla Borsa di Amsterdam sfonda
il tetto dei 100 euro, il prezzo dell’elettricità in Italia sale di
quasi il 20% e l’inflazione nell’area euro raggiunge il 4,9% a
novembre, spinta dai prezzi dell’energia. Il ministro Gior-
getti ha parlato di un rischio blackout energetico per la Ue,
e la Lega ha chiesto al governo di tagliare le bollette pren-
dendo i soldi dal Reddito di cittadinanza.

«Per limitare i rincari nel breve periodo e aiutare, in par-
ticolare, le famiglie più povere, interveniamo in legge di
Bilancio, e siamo pronti a continuare a farlo», ha annuncia-
to Mario Draghi alla presentazione del manifesto «Lavoro
ed energia» di Confindustria, Cgil-Cisl-Uil e Mite. Il pre-
mier ha ricordato che il governo ha già «stanziato 1,2 mi-
liardi di euro a giugno e oltre 3 miliardi a settembre». Con-
tro il caro energia, in manovra ci sono 2 miliardi di euro. Ma

la dote potrebbe salire, grazie al “tesoretto” della riforma
dell’Irpef che nel 2022 dovrebbe costare 6 miliardi e non i 7
stanziati a regime. L’orientamento al momento è quello di
destinare gran parte delle risorse in più (si parla di circa
700 milioni, se non un intero miliardo) a calmierare le bol-
lette.

La situazione è preoccupante in tutta l’Unione. I futures
sul gas contrattati alla Borsa di Amsterdam, punto di riferi-
mento del prezzo del gas europeo, avanzano del 6,2% a 99,2
euro per MWh, dopo aver toccato un massimo di 101 euro. Si
attendono ora i risultati di alcune aste, che daranno il polso
della disponibilità di Mosca ad aprire i rubinetti verso l’Eu -
ropa.

In forte rialzo i prezzi dell’elettricità a dicembre di Ger-
mania (+20% a 241 euro al MWh) e Francia (+21% a 384 euro),
registrati su European Energy Exchange. In Italia, nella
settimana da lunedì 22 a domenica 28 novembre, il Gme ha
registrato un prezzo medio di acquisto dell’energia elettri-
ca in Borsa pari a 256,29 euro a MWh, +8,4% rispetto alla
settimana precedente. l
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Il direttore
Luca Bianchi e
il presidente
Adriano
Giannola alla
presentazione
ieri a Roma del
Rapporto
Svimez 2021

“Tyrrhenian Link”, per i cavi commessa Terna da 2,36 miliardi
ROMA. Importante passo avanti per il “Tyrrhe-
nian Link”, l’elettrodotto sottomarino più pro-
fondo al mondo che collegherà la Sicilia alla Sar-
degna e alla Campania. L’opera, per la quale
Terna investirà circa 3,7 miliardi di euro, con-
sentirà un migliore utilizzo delle fonti rinnova-
bili e contribuirà al processo di decarbonizza-
zione del Paese. Terna, la società che gestisce la
rete di trasmissione elettrica nazionale, ha fir-
mato due contratti quadro per la fornitura e la
posa in opera dei cavi sottomarini e terrestri
relativi al “Tyrrhenian Link” con Prysmian e

Nexans (in associazione con Roda e Mive), a-
ziende leader nel settore dei sistemi in cavo per
l’energia.

L’opera prevede la realizzazione di quattro ca-
vi sottomarini ad alta tensione in corrente con-
tinua. La tratta Est, che collegherà Sicilia e Cam-
pania, è lunga circa 480 km, mentre la tratta
Ovest, tra Sicilia e Sardegna, è di 470 km. I due
contratti quadro hanno un valore massimo di 1,7
miliardi di euro per quanto riguarda Prysmian e
di 664 milioni di euro per Nexans.

La nuova interconnessione è un progetto al-

l’avanguardia e, oltre ad essere la più lunga in-
frastruttura elettrica mai realizzata in Italia,
raggiungerà il primato mondiale di profondità
di posa dei cavi sottomarini, arrivando a circa
2.000 metri sotto il livello del mare.

La posa marina sarà realizzata da Prysmian e
Nexans, mentre per la posa terrestre saranno
coinvolte imprese italiane dei comparti qualifi-
cati di Terna. Nonostante le catene di fornitura
globali che il progetto attiverà, più del 60% del
valore dell’opera andrà a beneficio di aziende e
imprese italiane specializzate.
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Catania

Pronto soccorso al S. Marco
pochi giorni ormai all’apertura

là L’annuncio
dell’assessore
Ruggero Razza
ripropone il nodo
dei posti letto che
finora sono stati
riservati
ai malati Covid

Avevamo visto giusto quando qualchew
settimana fa avevamo scritto che il nuo-
vo pronto soccorso dell’ospedale San
Marco sarebbe stato aperto all’utenza
tra il 7 e il 9 dicembre e probabilmente
inaugurato due giorni prima, , alla pre-
senza ovviamente del governatore Nel-
lo Musumeci. Due giorni fa ad annun-
ciare ufficialmente la data di apertura
del nuovo presidio di emergenza - il 9 - è
stato l’assessore regionale alla Salute
Ruggero Razza a margine della presen-
tazione del programma delle iniziative
di educazione alla salute in occasione
della 'Giornata mondiale contro l’Aids'.

«Mi sono insediato nel dicembre del
2017 - ha ricordato Razza - con la prote-
sta dei cittadini e dei comitati perché il
San Marco rischiava di rimanere la più
grande incompiuta del Sud Italia. Que-
sto è l’ultimo tassello che porto a compi-
mento, nonostante il Covid, e che resti-
tuisce certamente a questo territorio
un lavoro per il quale erano state spese
ingenti risorse». . In occasione di un in-
contro col sindaco, abbiamo chiesto a

Salvo Pogliese, in qualità di massimo re-
sponsabile sanitario della città qual era
il suo parere e anche lui ha detto di aver
parlato sia con Razza che col dg Sirna
che gli avevano dato massime rassicu-
razioni sulla tenuta della macchina sa-
nitaria in periodo Covid. Va ricordato,
però, che siamo ancora in piena ondata
pandemia, anche se gli ospedali finora
reggono, e proprio il San Marco è uno
dei centri maggiormente impegnati
nella assistenza ai malati Covid. Aprire
un pronto soccorso proprio nel centro
nevralgico anticovid significa rivedere
tutti i numeri sul letti Covid, sia in Ria-
nimazione che in Chirurgia e Medicina
d’urgenza. E finora, a meno di novità
dell’ultima ora, non si è saputo di un e-
ventuale rafforzamento dei posti letto
Covid negli altri ospedali. L’apertura di
un Pronto soccorso tanto atteso sin da
quando l’ospedale è entrato in attività è
una buona notizia sia per il quartiere
che per la città. Non vorremmo, però,
che il via possa provocare problemati-
che inerenti l’assistenza sia a pazienti

Covid che a quelli ordinari. Non vor-
remmo anche che l’apertura venga con-
dizionata da eventuali problematiche
che si sono avute al pronto soccorso d
Giarre riaperto qualche mese fa e , su-
perate dalla convenzione con altri o-
spedali a costi alti.

La notizia del Ps è stata accolta favo-
revolmente dalla Cisl col segretario
Maurizio Attanasio: «Apprendiamo che
l’assessore Razza ha annunciato l’aper -
tura del pronto soccorso del San Marco..
Come abbiamo all’epoca protestato, in-
sieme al comitato di Librino, contro i ri-
tardi dell’apertura dell’ospedale e del
suo pronto soccorso, oggi plaudiamo al-
la notizia». «Riconosciamo all’assessore
l’aver mantenuto fede al gravoso impe-
gno assunto - continua Attanasio - l’a-
pertura del pronto soccorso completa e
dà ulteriore funzioni e significato alla
presenza della struttura ospedaliera,
importante presidio per la parte meri-
dionale della città, per la zona indu-
striale e per i Comuni vicini».

GIUSEPPE BONACCORSI

LE INIZIATIVE DELL’ASP

Anche quest’anno, in occasione della
Giornata mondiale per la lotta contro
l’Aids, l’Asp di Catania, aderendo alla
campagna di informazione e di sensi-
bilizzazione promossa dall’assessora -
to regionale alla Salute, propone ai
cittadini un fitto programma di ini-
ziative di educazione e promozione
della salute e di prevenzione.  «Faccia-
mo nostro l’invito dell’assessore Raz-
za a un grande impegno corale per
sensibilizzare i siciliani sulle malattie
sessualmente trasmissibili e sull'im-
portanza di sottoporsi ad accerta-
menti preventivi - afferma il diretto-
re generale dell’Asp, Maurizio Lanza -
A tutti l’invito a eseguire i test e a co-
gliere questa opportunità per impa-
rare a vivere la sessualità in sicurezza,
adottando poche ma importantissime
regole di prevenzione».

Sono 11 gli istituti superiori coinvol-
ti nelle attività; 10 i punti prelievo a-
perti al pubblico per l’esecuzione ano-
nima, gratuita e senza prenotazione
dei test; 9 i gazebo informativi allestiti
nelle Piazze. Partecipano al fitto pro-
gramma anche 4 case circondariali.

«Le malattie sessualmente trasmis-
sibili sono causate da microrganismi
(batteri, parassiti, funghi, virus) che
vengono trasmessi prevalentemente
per contagio sessuale - spiega il diret-
tore sanitario, Antonino Rapisarda -
La prevenzione è fondamentale per
contenere il proliferare di queste in-
fezioni. A maggior rischio di evoluzio-

ne sono quelle a trasmissione virale.
Tra queste, l’Aids è sicuramente la più
conosciuta. Per questa ragione non
dobbiamo mai abbassare la guardia».

Lunedì hanno preso il via gli incon-
tri con gli alunni delle quinte classi di
11 istituti superiori della provincia.
Focus delle attività di formazione è il
tema “Malattie sessualmente tra-
smesse. Cosa sono? Quali rischi e come
prevenirli?”. Hanno aderito l’Iis “M.
Amari” di Giarre, l’Ipsseoa “K. Wo-
jtyla” di Catania, il Liceo Scienze uma-
ne “Regina Elena” di Acireale, l’Istitu -
to industriale “Branchina” di Adrano,
l’Ipsia “Dalla Chiesa”e il Liceo Classico
“B. Secusio” di Caltagirone, il Liceo
Classico “Spedalieri” di Catania, l’Isti -
tuto Tecnico Liceo “Fermi-Guttuso”
di Giarre, il Liceo psicopedagogico “De

Sanctis” di Paternò, l’Istituto Ipsia “E.
Meli” di Randazzo, l’Istituto Tecnico-
Industriale “Ferraris de Nicola” di San
Giovanni La Punta.

Gli incontri, in programma anche
ieri, sono stati condotti da operatori
dei Consultori Familiari competenti
per Distretto sanitario. Presente an-
che un operatore del Sert del Distretto
per accogliere eventuali istanze degli
alunni. Per il Liceo “B. Secusio”, dal
personale dell’Uoc di Malattie Infetti-
ve dell’Ospedale di Caltagirone.

Quattro appuntamenti informativi
sono stati organizzati anche nelle case
circondariali della provincia. In quel-
la di Caltagirone e in quella di Catania-
Bicocca per iniziare, mentre ieri è toc-
cato alla casa circondariale di Giarre e
oggi quella di Catania-Piazza Lanza.

Gli incontri sono condotti dagli spe-
cialisti infettivologi degli ambulatori
Asp di ciascuna casa circondariale,
con la collaborazione del prof. Lucia-
no Nigro, presidente dell’associazio -
ne Live. Fino a oggi, in ciascuna, sarà
attivo uno sportello informativo.

Sempre oggi, dalle 8 alle 18, saranno
aperti al pubblico, senza prenotazio-
ne, dieci Punti prelievo sul territorio
per l’esecuzione, anonima, gratuita e
senza ricetta del medico di medicina
generale, dei test Hiv, Hcv e Tpha. In
caso di riscontro positivo saranno at-
tivati i percorsi diagnostici e terapeu-
tici di secondo livello con il coinvolgi-
mento degli ambulatori di ginecolo-
gia e di malattie infettive dell’Azienda
sanitaria catanese. I cittadini che vo-
lessero eseguire i test potranno rivol-
gersi al Pta San Giorgio di Catania e a
quello di Acireale (via Martinez), ai La-
voratori analisi degli ospedali di Bian-
cavilla, Bronte, Caltagirone (qui di-
sponibile anche l’Uoc di Malattie in-
fettive), Giarre, Militello, Paternò,
nonché al Poliambulatorio di Treme-
stieri di via Palmentazzo.

Sempre oggi dalle 9 alle 13, saranno
allestiti nove gazebo informativi ad A-
cireale (piazza Duomo), Adrano (piaz-
za Umberto), Caltagirone (piazza Um-
berto), Catania (piazza Stesicoro),
Giarre (piazza Duomo), Gravina (piaz-
za della Libertà), Palagonia (piazza
Municipio), Paternò (piazza Umber-
to), Randazzo (piazza Loreto). l

«Incontri nelle scuole e test gratuiti
la prevenzione può bloccare l’Aids»

Il fiocco rosso che simboleggia la lotta contro l’Aids

ARNAS GARIBALDI E ASP

«Attento all’Hiv»
parola del fantasma
di Freddy Mercury

In occasione della Giornata mondia-
le per la lotta contro l’Aids, che si ce-
lebra oggi, aderendo alla campagna
di informazione e di sensibilizzazio-
ne promossa dall’assessorato regio-
nale alla Salute, in collaborazione
con le altre aziende sanitarie ospe-
daliere della città, l’Arnas Garibaldi
propone ai cittadini un fitto pro-
gramma di iniziative di educazione
e promozione della salute e di pre-
venzione.

All’attività di screening, che si ef-
fettuerà puntualmente presso il
presidio ospedaliero Garibaldi di
Nesima, faranno da corollario alcu-
ne interessanti iniziative di infor-
mazione, tra i quali quali uno spot
promozionale che sarà programma-
to e visibile, oltre che nei siti istitu-
zionali dell’azienda, anche presso lo
schermo gigante dell’Università,
grazie alla disponibilità del comune
di Catania e della ditta Vision Sici-
ly.

«Ritengo doveroso - ha detto il di-
rettore generale dell’Arnas Garibal-
di - dare il nostro contributo per la
Giornata mondiale contro l’Aids, un
apporto che contempli l’aspetto del-
la prevenzione e quello dell’infor-
mazione. Siamo dinanzi a una ma-
lattia che per lungo tempo è stata
trascurata, ma che ha continuo biso-
gno di attenzione da parte di tutti».

Infine, il programma di attività si
chiuderà con la proiezione del film
“Io e Freddie”. L’appuntamento, or-
ganizzato dall’Asp di Catania e dal-
l’Arnas “Garibaldi”, rivolto agli a-
lunni degli Istituti superiori della
provincia, si svolgerà oggi, a partire
dalle 9, su piattaforma on line, se-
condo il programma allegato.

Previsti gli interventi di Maurizio
Lanza, direttore generale Asp di Ca-
tania; Fabrizio De Nicola, direttore
generale Arnas “Garibaldi”; Antoni-
no Rapisarda, direttore sanitario
Asp di Catania; Emilio Grasso, diri-
gente ufficio scolastico regionale
per la Sicilia ufficio VII - ambito ter-
ritoriale di Catania.

Il film, scritto e diretto da France-
sco Santocono, porta sullo schermo
la storia di Andrea, un giovane stu-
dente del Dams, con frequentazioni
poco affidabili e un carattere ag-
gressivo e irruento. Dopo una serata
passata insieme agli amici, Andrea
crolla in un sonno profondo, al cui
risveglio si accorgerà di un ospite
particolare: il fantasma di Freddie
Mercury. Comincerà un confronto
serrato in tutti gli ambiti della vita
del ragazzo, dove a farla da padrone
sono la paura di accettare la realtà e
quella di affrontarne le conseguen-
ze.

Sullo sfondo la malattia dell'Aids,
scoperta per caso dopo una serata
trascorsa con la propria ragazza,
Chiara, apparentemente una tran-
quilla studentessa di provincia, ma
con una vita segreta e complicata al
servizio di Ivan, uno sfruttatore
senza scrupoli. La pellicola è stata
vincitrice, quest’anno, del “Premio
Troisi” per la migliore regia. l

La locandina del film

AIDS: LE INIZIATIVE
DEL POLICLINICO

In occasione della “Giornata
mondiale contro l’Aids”, che si
terrà oggi, l’azienda opedaliero
universitaria Policlinico “G.
Rodolico - San Marco” guidata
dal direttore generale Gaetano
Sirna, organizza una campagna
d’informazione e
sensibilizzazione verso l’utenza
sul tema delle malattie
sessualmente trasmissibili e
sull’HIV, con la collaborazione
delle Unità Operative
Complesse di Malattie Infettive
diretta da Arturo Montineri e
Centro Trasfusionale diretta da
Sebastiano Costanzo.
Dalle 8 alle 13 sarà possibile
ottenere notizie utili e
informazioni nei due presidi
ospedalieri, al Policlinico
Rodolico di via Santa Sofia nella
sede dell’Uoc Centro
Trasfusionale, edificio 7, e al
San Marco di Librino nel
piazzale antistante l’edificio 2,
dove sosterà l’autoemoteca
messa a disposizione
dall’associazione donatori “S.
M a r co ” con il segretario
nazionale Rosario Battiato.
Inoltre, il personale dell'Uoc
Malattie infettive sarà a
disposizione per eseguire il test
gratuito dell'HIV ed eventuale
consulto medico per coloro che
volessero richiederlo presso la
sede dell'Uoc al San Marco,
edif. B, piano 6, scala b2.



La Repubblica 
In arrivo la stretta di Natale ed è corsa 
alle terze dosi 
di Giusi Spica L’allarme europeo per la variante Omicron fa scattare la stretta anche 
in Sicilia: sul tavolo del presidente della Regione Nello Musumeci c’è la bozza di 
una nuova ordinanza anti-Covid, più restrittiva rispetto a quella di dieci giorni fa. 
Tra le misure in arrivo per blindare il Natale l’obbligo di mascherina all’aperto 
sempre, non solo nei luoghi «particolarmente affollati», un giro di vite sugli 
screening in porti e aeroporti e l’aumento del numero di tamponi sequenziati, con la 
speranza di bloccare alle frontiere la nuova mutazione. Intanto accelera la corsa al 
vaccino: nell’ultima settimana le terze dosi nell’Isola sono aumentate dell’88 per 
cento, le prime dosi del 23, le seconde del 12 per cento. Da oggi la campagna si 
allarga agli over 18 che hanno completato il ciclo da almeno cinque mesi. 
L’effetto Super Green Pass, in vigore dal 6 dicembre, e l’allargamento della platea 
ha riempito di nuovo hub e centri vaccinali ospedalieri. Alla Fiera del Mediterraneo 
di Palermo sono tornate le file che non si vedevano da prima dell’estate. Le 
somministrazioni sono passate da circa 600 al giorno a duemila. La maggioranza 
sono terze dosi, ma c’è un aumento considerevole delle prime: un centinaio al 
giorno. E ieri c’è chi ha atteso fino a due ore e mezza il proprio turno. 
Ressa anche nei centri vaccinali ospedalieri. Ieri alle 13 all’ospedale Civico di 
Palermo, dove si procede al ritmo di 200 somministrazioni con un solo medico in 
servizio, sono esaurite le scorte Pfizer. Chi era in coda senza prenotazione ha 
ricevuto Moderna. Al Policlinico è stato deciso lo stop agli open day per l’alto 
afflusso di persone in arrivo senza appuntamento: da qualche giorno si vaccina solo 
chi si è prenotato, anche se si tratta di dipendenti dell’azienda. 
In Sicilia si prenota solo il 7 per cento degli utenti, mentre il restante 93 per cento 
preferisce andare negli hub senza preavviso. Nell’ultima settimana le vaccinazioni 
sono state 149mila, il 62 per cento in più rispetto alle 56mila della settimana 
precedente. E da oggi ci si aspetta un ulteriore aumento, in virtù dell’apertura della 
campagna per il target 18- 39 anni. La platea è di circa 800mila persone, ma solo 
una piccola percentuale ha completato il primo ciclo da più di cinque mesi. Da oggi 
anche la corte d’Appello di Palermo si trasforma in hub vaccinale per quattro giorni 
(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, ospiterà 



squadre di medici, infermieri e amministrativi della struttura commissariale 
provinciale guidata da Renato Costa, per vaccinare magistrati, avvocati, impiegati e 
i loro familiari. 
L’obiettivo è vaccinare con la terza dose il più ampio numero di persone nel minor 
tempo possibile per mettere in sicurezza le festività natalizie, sulle quali si allunga 
l’ombra della nuova variante che in Sicilia non è ancora stata individuata. In 
compenso sono già stati trovati 28 contagiati con la variante Delta Plus, responsabile 
di vari focolai soprattutto a Palermo. Un caso anche a Caltanisetta e uno a Trapani. 
« A Palermo sottoponiamo già a sequenziamento tutti i tamponi positivi — spiega 
Francesca Di Gaudio, responsabile del Crq (Centro regionale qualità) che coordina 
la rete dei cinque laboratori autorizzati — Immagino che questa scelta sarà estesa a 
tutte le province. Il ministero aveva dato indicazione di analizzare almeno il 5 per 
cento dei test, soprattutto casi gravi o di reinfezione. Ma siamo stati previdenti e 
abbiamo deciso di estendere le analisi per individuare subito eventuali varianti 
significative». 
Il problema sarà trovare i reagenti: « Per ora — dice Di Gaudio — le scorte ci sono. 
Stiamo facendo una ricognizione per capire se servono altri ordini in vista del Natale 
» . Anche perché il virus continua a galoppare: ieri nell’Isola sono stati registrati 
545 nuovi casi su 32.398 tamponi. La buona notizia è che i ricoverati sono diminuiti: 
erano 365 lunedì, ieri sono scesi a 351. 
 



Gazzetta del Sud 
Ulteriore stretta, 
mascherine all'aperto 
A Messina, in prefettura, si affina il piano di controlli in vista delle nuove 
regole sul Green pass I trasporti pubblici il vero nodo. Firenze: « Stop ai 
vaccini al PalaRescifina, non era più funzionale» 
Il commissario Covid di Messina: «Cambia la strategia, più team per sensibilizzare 
medici e pediatri» 

 

Domenico Bertè 

messina 

In arrivo una nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci in 

materia di prevenzione del Covid. Secondo quanto si apprende da fonti del governo 

regionale il provvedimento potrebbe prevedere l'obbligo di mascherina all'aperto, ma 

anche maggiori controlli agli ingressi di porti ed aeroporti dell'Isola estendendo quelli già 

in atto a tutti i paesi in cui la variante omicron è maggiormente diffusa. Il governo inoltre 

punta all'utilizzo maggiore del tampone molecolare, al sequenziamento e al tracciamento 

dei positivi per evitare la nascita di focolai. Tra le norme che saranno adottate anche 

maggiori controlli sulle strade. L'ordinanza dovrebbe essere in vigore fino alla fine 

dell'anno. 

E a proposito di sicurezza sono giornate di intense riunioni in Prefettura a Messina per la 

pianificazione di un piano che possa portare a tutta una serie di controlli in vista dell'entrata 

in vigore, dal sei dicembre, della nuova normativa sui Green pass rafforzati. 

Si è riunito lunedì ( ma gli aggiornamenti si sono susseguiti ieri), anche il comitato per 

l'ordine e la sicurezza che, oltre ai componenti fissi, ha visto la partecipazione anche dei 

rappresentanti delle categorie dei commercianti e del trasporto pubblico locale e 

marittimo. 

E proprio questo ambito sembra essere il nodo più difficile da sciogliere. In particolar modo 

la metodologia dei controlli del passaporto verde ai passeggeri di bus e tram, per quantità 



di persone e per i ridotti tempi e spazi che una fermata offre, è stata al centro di alcuni 

approfondimenti ancora in evoluzione. I controlli saranno a carico del gestore del servizio 

ma è chiaro che lo sforzo organizzativo non sarà affatto semplice a maggior ragione se 

dovessero essere a tappeto piuttosto che a campione. 

Da oggi il Palarescifina di Messina non è più un hub vaccinale. Rimarrà aperto solo per 

svolgere attività di “drive in” per le scuole, prevista nell'area esterna, ed effettuare i tamponi 

di controllo per chi è stato contagiato dal covid e deve verificare se è ancora positivo, ma 

solo su convocazione da parte delle Usca. Le vaccinazioni nella città di Messina 

proseguiranno regolarmente negli ospedali, nell'hub Fiera e all'ex ospedale militare. Gli 

utenti che avevano già prenotato il vaccino al Palarescifina potranno riceverlo in Fiera. 

«Quello spazio non era più funzionale - dice il commissario per l'emegenza Covid di Messina 

Alberto Firenze - La campagna di vaccinazione è cambiata e quelle risorse possono essere 

utili altrove. Al massimo della sua attività ha fatto 600 somministrazioni al giorno, ora poche 

decine. Adesso occorre ottimizzare le forze in campo». Intanto sono in crescita repentina le 

terze dosi. Sono il doppio di quelle che ogni giorno vengono somministrate fra prime e 

seconde. Un hub in più non farebbe comodo a Messina? «Alla Fiera abbiamo solo un 

padiglione destinato ai vaccini e se servisse potremmo riattivare il secondo - spiega Firenze 

- e poi rispetto ai primi mesi abbiamo i vaccini a km zero e le farmacie che allora non 

c'erano. Ora bisogna lavorare sull'informazione scientifica e capillare anche ai medici di 

base e pediatriin vista dell'attivazione del target dai 5 agli 11 anni» 

Sono stati 545, ieri, i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, a fronte di 32.398 tamponi effettuati, 

su un totale di 7.429.936 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8 

decessi (due donne, una di di Messina e una di Milazzo, di 84 e 75 anni) che portano il totale 

delle vittime, sull'isola, a 7.205 ( 607 in provincia di Messina). Il numero degli attualmente 

positivi in Sicilia è di 12.545 (+337) mentre le persone ricoverate con sintomi sono 308, di 

cui 43 in Terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 12.194 pazienti. I 

guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza ad oggi sono 304.472 (+200). Questi i nuovi casi 

suddivisi per provincia: Palermo 96, Catania 215, Messina 12, Siracusa 28, Trapani 58, 

Ragusa 53, Caltanissetta 32, Agrigento 33 e Enna 18. 

 



Sulla colpa sanitaria le 
cause aumentano invece 
di diminuire 
«La legge “Gelli-Bianco” avrebbe dovuto evitare i processi, incentivando le mediazioni 
e le conciliazioni» 

 

Letizia Barbera 

Investire sulla formazione arrivando ad un cambio culturale. È quanto emerso dal 

convegno che ha fatto il punto sulla “Gelli-Bianco”, una legge del 2017 sulla responsabilità 

sanitaria che, introducendo una serie di novità, avrebbe dovuto evitare processi su 

responsabilità medica, incentivando mediazioni e conciliazioni. 

I vari aspetti della legge e le criticità sono state analizzate in un convegno nell'aula magna 

della Corte d'appello, dal tema: “Legge n. 24/17 del 08.03.2017 Gelli-Bianco. La 

responsabilità in ambito sanitario. Profili applicativi”, organizzato da Ordine degli avvocati, 

Camera civile, Asp, Associazione “Nino D'Uva” e Associazione nazionale delle Camere civili, 

con il patrocinio della Regione e dell'Ordine dei medici. 

«È una materia molto complicata e delicata - dice la presidente del Tribunale Marina Moleti 

-, la legge ha fatto chiarezza su qualche punto ed ha offerto uno strumento che nelle 

intenzioni del legislatore doveva avere fini deflattivi, cioé evitare la lite con la mediazione 

obbligatoria o con l'accesso all'accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative, già 

introdotto nel 2005 ma che è stato esteso a queste specifiche controversie». 

Resta qualche perplessità sul fatto che abbia sciolto tutte le criticità: «ogni tentativo è 

sempre benvenuto - prosegue -, anche se non credo che possa aver risolto, sono problemi 

delicatissimi che implicano questioni non solo tecniche e giuridiche ma anche umane e con 

un sottofondo di emozionalità e sentimenti difficilmente controllabili con la mediazione». 

Secondo la presidente Moleti «occorre una formazione molto profonda ed attenta che 

cominci dagli anni universitari dei giuristi per preparali all'assistenza alla mediazione e 

anche dei consulenti medici». 

Per il presidente dell'Ordine degli avvocati Domenico Santoro «bisognava evitare la 

conflittualità, lo si poteva fare in vari modi a partire dalla funzione sociale dell'avvocatura, 



si doveva consentire di dirimere le controversie sul nascere». Anche perché «un accordo è 

meglio di una sentenza che arriva dopo diversi anni». 

L'evento è stato aperto da Rosaria Filloramo, presidente della Camera Civile, che ha 

sottolineato come l'evento in presenza fosse atteso da tempo e dagli interventi di saluto 

del presidente Santoro, di Giuseppe Marullo, presidente dell'associazione avvocati Nino 

D'Uva, Bernardo Alagna, commissario straordinario dell'Asp e Giacomo Caudo, presidente 

dell'Ordine dei medici. Moderato da Michele Cordopatri, dirigente del servizio legale 

dell'Asp che ha evidenziato la mancata previsione dei decreti attuativi, il convegno è 

proseguito con le relazioni della presidente Moleti e dell'avvocato Daniele Arrigo sugli 

strumenti preventivi per la bonaria risoluzione delle controversie. 

Sui comitati di valutazione sinistri e rapporti con le risorse umane sono intervenuti 

Giancarlo Niutta, direttore del servizio legale dell'Asp e Caterina Tomasello, dirigente 

servizio legale Asp. Sulla consulenza tecnica d'ufficio ha discusso il medico legale Giovanni 

Andò mentre sui profili penali si sono soffermati Eugenio Fiorentino, giudice per le indagini 

preliminari e Alfonso Polto, vicepresidente della Camera penale Pisani-Amendolia. Per 

l'avvocato Polto la legge doveva arginare la medicina difensiva ma «il risultato non è stato 

completamente raggiunto perché la legge Balduzzi continua ad essere la norma più 

favorevole». 

Le conclusioni sono state affidate a Ferdinando Croce, esperto del presidente della Regione 

Siciliana: «la legge Gelli ha determinato un aumento spropositato dei contenziosi - dice -, 

questo è dovuto al fatto che da un lato lo strumento che mette a disposizione per risolvere 

bonariamente il contenzioso è visto da avvocati e giudici come un rimedio quasi ordinario, 

e dall'altro lato ha irrigidito gli atteggiamenti dei sanitari con la cosiddetta medicina 

difensiva. La soluzione sarebbe che la forma conciliativa non deve avvenire in tribunale ma 

nell'azienda in forme stragiudiziali di valutazione, come i comitati aziendali di valutazione 

del rischio». 

 


