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La nuova delibera
Zambuto: entro il 31
dicembre le prime
pubblic azioni
in Gazzetta Ufficiale

Assessore e presidente. Marco Zambuto e Nello Musumeci

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
La Regione ci ripensa. Con una deli-
bera che ha tutto l’aspetto di una in-
versione a U Musumeci ha accettato
di affidare, di nuovo, al Formez la ge-
stione dei concorsi che si svolgeran-
no da qui ai prossimi mesi. È una mos-
sa che sana una frattura politica e
sblocca selezioni per oltre 1.300 po-
sti. Tutti da assegnare in piena cam-
pagna elettorale per il Comune di Pa-
lermo e la Regione.

Per valutare il peso di questa deli-
bera occorre fare un passo indietro. In
piena estate Musumeci dirama una
circolare a tutti gli assessori chieden-
do loro di bloccare ogni rapporto con
il Formez, agenzia di diretta emana-
zione del governo nazionale a cui l’as -
sessore al Lavoro Antonio Scavone e
il collega al Territorio Toto Cordaro
erano pronti ad affidare le selezioni
da 1.100 posti nei Centri per l’impie -
go e da 46 (estendibili a 600) nel Cor-
po forestale.

A questo punto queste selezioni
rallentano la loro marcia. I bandi, at-
tesi per agosto, slittano a data da de-
stinarsi. La decisione di Musumeci
provoca un braccio di ferro con i prin-
cipali alleati. Gianfranco Micciché,
leader di Forza Italia e presidente
dell’Ars, chiede al governatore di ri-
pensarci prospettando il rischio che i
concorsi non partano mai.

Nel frattempo, tra l’altro, Musu-
meci ha fatto approvare in giunta una
delibera con cui la Regione attiva una
procedura diversa per scegliere la dit-
ta che curerà la selezione delle do-
mande. Nei piani di Musumeci si do-
vrà passare dalla Consip, che a sua
volta si affiderà alla Scp Cloud: un
raggruppamento di imprese che in-
clude Telecom Italia, Enterprise Ser-
vice Italia, Poste Italiane e Postel. È
una strada che è stata percorsa anche

dalla Campania.
Ma è una scelta che non va in por-

to. Nella delibera resa nota ieri l’as -
sessore al Personale Marco Zambuto
scrive che «è stata verificata l’inca -
pienza della convenzione Scp
Cloud». Zambuto suggerisce quindi
di revocare tutto e tornare a trattare
con il Formez.

Ed è la soluzione passata in giunta.
Complice il lavoro di ricucitura che
Zambuto ha svolto a Roma, incon-
trando il ministro Brunetta, Musu-
meci si affida di nuovo al Formez. Ma
ad alcune condizioni: ci sarà una «re-
visione dei rapporti con le strutture
nazionali, e quindi anche col For-
mez». E ciò, ribadisce la delibera,
«porterà a uno stringente cronopro-
gramma che consenta la celere pub-
blicazione dei bandi».

È così che Zambuto ieri si è detto
certo che entro il 31 dicembre an-
dranno in Gazzetta Ufficiale i primi
due di una lunga serie di bandi. I più
attesi: «Siamo pronti a pubblicare il
bando per i 1.100 posti nei Centri per
l’impiego. E con l’assessore Cordaro
abbiamo definito anche il testo della
selezione per il Corpo Forestale». È,
quest’ultimo, un concorso molto
particolare: i posti liberi adesso sono
solo 46 ma i vuoti d’organico sono cir-
ca 600 e la graduatoria verrà utilizza-
ta nei prossimi anni per colmare qua-
si tutte le carenze. Così ha garantito il
gove r n o.

Ma in rampa di lancio ci sono altre
selezioni che la delibera di ieri con-
sente di sbloccare affidandola al For-
mez. La prima è quella per 88 tecnici
che dovranno lavorare ai progetti per
intercettare i fondi del Pnrr. Anche
questa selezione è affidata a Zambuto
e si prevede che finisca in Gazzetta Uf-
ficiale entro il 31 dicembre. Entro fine
anno deve essere pubblicato il pure il
bando per selezionare 300 laureati da
assumere per tre anni alla Regione,
con l’obiettivo di rafforzare gli uffici
tecnici che si occuperanno della ge-
stione dei fondi europei.

Su tutti questi concorsi in piena
campagna elettorale si abbatterà una
pioggia di centinaia di migliaia di do-
mande, secondo quanto stimato dal-
la Regione. Ed è all’accelerazione del-
le selezioni che lavorerà il Formez.
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La gestione dei concorsi torna all’agenzia di diretta emanazione del governo nazionale

Dietrofront di Musumeci sul Formez
Sbloccate selezioni per oltre 1.300 posti
Verranno tutti assegnati in piena campagna elettorale per la Regione e il
Comune di Palermo. Il presidente: così si accelera la pubblicazione dei bandi

Ars, audizione del commissario su spese e assunzioni. È bagarre politica

Foss, Tarantino al contrattacco
Simonetta Trovato

PA L E R M O

Presidente del Collegio dei revisori
contro commissario. Alla Foss vola-
no le accuse e si respira un brutto cli-
ma. Ieri l’audizione in commissione
cultura dell’Ars, ha scatenato la ba-
garre politica. Ma il commissario Ni-
cola Tarantino non ci sta a passare
per un non professionista che ha as-
sunto in maniera indiscriminata,
provocato buchi in bilancio e sposta-
to orchestrali da una sede all’alt ra
senza preavviso. Sullo sfondo la
guerra pesante tra l’unico compo-
nente in carica del Collegio, Angela
Di Stefano – che ha annunciato di
aver portato le carte alla Procura del-
la Corte dei Conti – e il commissario
che invece l’ha denunciata in sede
penale. Oltre alle denunce del M5S
che chiede l’invio degli ispettori re-
gionali e della Lega che invece invoca
la defenestrazione del commissario.

«I dati emersi oggi in Commissio-
ne cultura sono preoccupanti e ecla-
tanti: assunzioni irregolari, violazio-
ne del piano di risanamento, spese
inspiegabili, totale assenza di traspa-
renza della spesa. Alla Fondazione va
restituita una gestione ordinaria e re-
golare», dice Marianna Caronia (Le-
ga) mentre Roberta Schillaci e Gio-
vanni Di Caro (M5S) chiedono «la
massima trasparenza sull’operato di
una fondazione così importante, ma
che negli ultimi tempi è finita sui
giornali e non per la qualità della
musica. La Regione faccia chiarezza
una volta per tutte, e invii gli ispetto-
ri».

Ma Tarantino passa al contrattac-
co. «Sono arrivato ad aprile, ho trova-
to spese già approvate che riguarda-
vano il periodo del Covid. Chi c’era,
non ha vigilato: perché oggi me ne
chiedono conto? Non siamo in defi-
cit, non ci sono state assunzioni non
regolari, spero che gli ispettori arrivi-
no quanto prima». Le assunzioni

contestate? «Sono tre, una stabilizza-
zione decisa dal giudice del lavoro e
altre due sulla stessa linea, per posti
necessari all’orchestra che andavano
in ogni modo coperti». Deficit per la
Foss? «Non hanno fatto bene i conti:
la settimana scorsa abbiamo ricevu-
to la seconda tranche del finanzia-
mento della Regione, sono 4 milioni
di euro». Il trasferimento non auto-
rizzato in via La Farina? «Ma lo sapete
come sono malsani i locali del Poli-
teama? Gelidi d’inverno e afosi
d’estate, la vecchia sede era chiusa
senza alcun motivo e se ne pagavano
le spese. È stato logico ritornare lì». E
così via di questo passo, Tarantino ri-
batte nota su nota, spesa su spesa e ri-
corda al mondo che lui ha rifiutato
ogni stipendio da commissario, «so-
no un tecnico e la durata del mio in-
carico la decidono in assessorato».

Restano i numeri degli abbona-
menti, dimezzati rispetto al 2019. Ma
il Covid ha spazzato via anche questi.
(*SIT *) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Appena indette, le elezioni per le ex
Province stanno per essere cancella-
te. Suscitando un vespaio di polemi-
che.

Il governo martedì scorso ha fissa-
to la data per eleggere i vertici dei Li-
beri Consorzi e delle Città Metropo-
litane (così si chiamano le Province
dopo la riforma voluta da Crocetta):
le urne si apriranno il 22 gennaio. E
saranno elezioni di secondo livello:
votano solo sindaci e consiglieri co-
munali. Le liste andrebbero presen-
tate entro il 2 gennaio.

Dunque tempi strettissimi. Ma a
giudicare da quanto sta accadendo
all’Ars non c’è motivo di affrettarsi. La
prossima settimana verrà messo ai
voti un disegno di legge che blocca
tutto e rinvia alla seconda metà del
2022 le votazioni. Il testo è stato pre-
sentato da Mpa, Lega, Forza Italia e
Pd. È dunque traversale e ciò assicura

i voti necessari alla sua approvazio-
ne. Alla quale il governo non ha an-
cora deciso se opporsi.

Il motivo del rinvio è legato - a
detta dei proponenti - proprio ai
tempi stretti. Ma questo ha alimen-
tato le polemiche. Fra i primi a pro-
testare Totò Cuffaro, leader della
Nuova Dc: «Facciamo fatica a crede-
re che ancora una volta si voglia rin-
viare il voto. È chiaro a tutti - soprat-
tutto a quelli che vedono le strade
prive di manutenzione, le scuole ca-
renti di servizi e prive di sostegno
nonché la totale assenza di pro-
grammazione per interi territori -
che con questa mossa si è voluto
mantenere il controllo di alcuni enti
attraverso i commissari ed evitare
che dal voto si potesse scoprire co-
me i deputati di alcune province ab-
biano effettivamente perso l’affetto
del proprio elettorato».

Gia. Pi.
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Scilla rassicura

Fore st ali,
Uila: lavoratori
da mesi
senza stipendio
Daniele Lo Porto

CATA N I A

I forestali aspettano due mesi di sti-
pendio, tre a Palermo e Agrigento.
Situazione analoga per i dipendenti
dei Consorzi di bonifica. «Di chi sia
la responsabilità, della politica o
della burocrazia, non è certo, fatto
sta che migliaia di famiglie di lavo-
ratrici e lavoratori siciliani stanno
soffrendo difficoltà e disagi, certo è
che così si penalizzano risorse fon-
damentali per la tutela e la valoriz-
zazione del patrimonio ambienta-
le». La denuncia è di Nino marino,
segretario generale della Uila Sici-
lia, e di Enzo Savarino, segretario
della Filbi-Uila, impegnati anche ie-
ri nella sede della Regione per af-
frontare le tante criticità del settore.
I forestali continuano ad assicurare
il loro lavoro per i cittadini e il ter-
ritorio nonostante tutto, così come i
Consorzi di bonifica pur se non
messi delle condizioni di operare al
pieno delle proprie potenzialità.
«La Uila è pronta ad ogni iniziativa
contro chi nega diritti elementari,
come la giusta e tempestiva retribu-
zione. Purtroppo la Regione è pun-
tualmente fuori orario. Il governo
Musumeci, che pure invoca sempre
più fondi europei, sia coerente e si
allinei ai principi della transizione
ecologica», aggiungono Marino e
Savarino. Pronta la replica dell’as-
sessore regionale all’Agricolt ura,
Toni Scilla: «Sono polemiche inutili,
demagogiche, strumentali. La so-
stanza è che abbiamo confermato le
stesse giornate lavorative del passa-
to. Sul piano pratico i lavoratori non
hanno perso nulla. Con la pubblica-
zione della Gazzetta Ufficiale ades-
so si potrà procedere alla firma dei
decreti per provvedere con gli orga-
ni periferici al pagamento». (*DLP *)
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Piccole e medie imprese, intesa Regione-Amazon
Antonio Giordano

PA L E R M O

Accompagnare le piccole e me-
die imprese sulla strada della di-
gitalizzazione e dell’i n t e r n a z i o-
nalizzazione. È l’obiettivo del
protocollo siglato tra Regione e
Amazon a sostegno delle pmi
dell’Isola, per aiutarle a esporta-
re, digitalizzarsi e promuovere la
qualità del made in Italy nel Pae-
se e all’estero. La Regione entra
nel programma «Accelera con
Amazon», il percorso di forma-
zione gratuito studiato in colla-
borazione con l’Ice e dedicato al-
la crescita e digitalizzazione del-
le startup e pmi italiane, che, a
un anno dal suo lancio, ha già
erogato 12 mila ore di lezioni
online coinvolgendo più di 11
mila piccole e medie imprese ita-
liane.

Sono più di 1.100 le pmi sici-

liane che vendono su Amazon e
che nel 2020 hanno realizzato ol-
tre 20 milioni di euro di vendite
all’estero attraverso l’azienda di
commercio elettronico statuni-
tense. I termini dell’accordo so-
no stati illustrati nel corso di una
conferenza stampa dall’a s s e s s o-
re alle Attività produttive Mim-
mo Turano e dal responsabile
della public policy di Amazon
Piero Crivellaro. Regione e Ama-
zon rafforzano ulteriormente
anche il proprio sostegno alla
promozione in Italia e all’e s t e ro
dei prodotti made in Italy, inclu-
si quelli siciliani, attraverso la ve-
trina Amazon «Made in Italy»,
dove la Regione è già presente at-
traverso una sezione dedicata, e
l’organizzazione di attività di vi-
sibilità per le piccole e medie im-
prese del territorio. Ad oggi, le
pmi siciliane che fanno parte
della vetrina e che raggiungono
così clienti in Italia e all’e s t e ro,

sono più di 150. Degli oltre 3 mi-
la prodotti venduti da queste
aziende, più del 60% è presente
nella categoria «Cucina e canti-
na» (food), circa il 15% in «Casa e
arredo» (design) e più del 10% in
«Abiti e accessori» (fashion). Ol-
tre il 35% delle pmi siciliane che
vendono tramite la vetrina «Ma-
de in Italy» esporta i propri pro-
dotti all’estero. «L’accordo della
Regione con Amazon - sottoli-
nea l’assessore Turano - è un tas-
sello fondamentale della strate-
gia di internazionalizzazione e
digitalizzazione delle imprese
dell’Isola. La pandemia è stata
per tutti un momento difficile,
ma anche un’occasione per ri-
flettere sulle potenzialità della
digitalizzazione e in particolare
del commercio online e per ela-
borare nuove strategie nell’a m-
bito dell’i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o-
ne». ( *AG I O* )
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Disegno di legge traversale, ma è polemica

Ex Province, si profila un rinvio
per le elezioni appena indette
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Emergenza Coronavirus

Mascherine all’aperto, più voli a rischio
L’ordinanza di Musumeci valida da oggi fino a Capodanno: dai 12 anni in su dispositivi di
protezione obbligatori. Gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera: difficile vigilare

È giallo. Massimo riserbo degli inquirenti, la vittima forse è un ragazzo

Sparo a Noto, c’è un ferito

Il prefetto di Palermo: «La città verrà suddivisa in zone»

Super green pass, stretta sui controlli

Palermo. Vaccini anti Covid nell'aula magna della Corte d'Appello al Palazzo di Giustizia FOTO FUCARINI

Andrea D’O ra z i o

Mascherina d’obbligo all’aperto
ovunque, altri Paesi in black list,
tamponi molecolari sui migranti e
più sequenziamenti per individuare
subito la famigerata variante Omi-
cron, quando e se sbarcherà sull’Iso-
la. Eccola, in sintesi, la stretta natali-
zia: un altro giro sulla stessa vite, da-
to che buona parte dell’o rd i n a n z a
anti-Covid emanata ieri dal gover-
natore Nello Musumeci, valida da
oggi fino a Capodanno, riprende il fi-
lo tracciato dagli ultimi provvedi-
menti regionali in materia, anche se
non mancano delle novità assolute.
Nel perimetro delle precedenti ordi-
nanze ritroviamo l’uso obbligatorio
della mascherina per gli over 12 ne-
gli spazi aperti al pubblico, ma sta-
volta ovunque, non solo nei luoghi
affollati, e nello stesso solco, rimarca
il sindaco di Palermo, Leoluca Orlan-
do, «delineato dall’Anci anche in
campo nazionale. Una soluzione
che avevo già prospettato a livello
territoriale».

Si rivede pure l’obbligo di tampo-
ne rapido nei porti e aeroporti per i
passeggeri in arrivo dai Paesi «caldi»
della pandemia, ma adesso, oltre a
Gran Bretagna, Germania, Usa, Mal-
ta, Portogallo, Spagna, Francia, Gre-
cia e Paesi Bassi, alla «lista nera» si ag-
giungono Sudafrica, Botswana,
Hong Kong, Israele, Egitto e Turchia.
Ovviamente, visto che tra le new en-
try solo la Turchia, in questo mo-
mento, ha voli diretti sull’Isola e sol-
tanto con Catania, l’ordinanza, pre-
cisa l’assessore regionale alla Salute,
Ruggero Razza, si riferisce soprattut-
to ai voli indiretti, alle cosiddette
triangolazioni. Ma su questo punto,
sottolinea Claudio Pulvirenti, diret-
tore regionale degli Usmaf, gli Uffici
di sanità marittima, aerea e di fron-
tiera, torna subito a galla una vecchia
questione, legata «non solo alle già
note criticità nel far rispettare l’ob-
bligo del tampone, eluso da non po-
chi passeggeri, ma anche e soprattut-
to ai controlli sui viaggiatori che, per
esempio, partono dall’Egitto, fanno
tappa a Roma e da Fiumicino arriva-
no poi in Sicilia: monitorarli sarà dif-
ficilissimo, se non impossibile. Non
solo e non tanto per mancanza di

personale Usmaf, ma perché le com-
pagnie aree, per privacy, rifiutano di
darci la lista passeggeri».

Sempre al capitolo viaggi, l’o rd i -
nanza invita le società di gestione
degli aeroporti a valutare, insieme
alle Asp, «ulteriori spazi destinati al-
le attività di sorveglianza e adeguati
ad accogliere un numero crescente
di passeggeri» in vista delle festività
natalizie. Saranno dunque la Gesap
a Palermo e la Sac a Catania a decide-
re se aprire o no altri corner per lo
screening oltre a quelli già installati,
«ma è assai improbabile», quanto-
meno a Fontanarossa, «che altre aree
siano adibite a questa funzione,
semplicemente perché», spiega il
Commissario per l’emergenza Co-
vid della provincia etnea, Pino Liber-
ti, «manca lo spazio, soprattutto
all’interno della struttura, dove sa-
rebbe peraltro impensabile isolare
un passeggero risultato positivo».

Ma non è finita. In coda all’art ico-
lo dedicato ai viaggi, il provvedi-
mento dispone che i soggetti giunti
in Sicilia nei dieci giorni precedenti
l’entrata in vigore dell’ordinanza de-
vono contattare l’Asp e il proprio
medico curante per essere sottopo-
sti a tampone molecolare. Test mole-
colari obbligatori, e non più rapidi,
anche per i migranti che raggiungo-
no la Sicilia, al termine del periodo di
quarantena. Tutto ciò, con l’obiett i-
vo di scovare e prevenire la variante
Omicron, aumentando i sequenzia-
menti nei laboratori regionali di rife-
rimento, che a partire da oggi saran-
no coordinati dal Dasoe per «assicu-
rare un’adeguata sorveglianza epi-
demiologica in tutte le province».

Intanto, proprio il Dasoe eviden-
zia sull’Isola una crescita di contagi
per la quinta settimana consecutiva,
con un rialzo del 22% di infezioni nel
periodo 22-28 settembre, e con Mes-
sina, Catania e Siracusa che il 57%
del totale siciliano dei nuovi positivi,
mentre l’incidenza del virus sulla
popolazione passa da 79 a 96 casi
ogni 100mila abitanti. Le persone
più colpite per fascia d’età restano i
soggetti in età scolare, in particolare i
ragazzi tra 11 e 13 anni, con un’inci-
denza 2,4 volte più alta rispetto alla
media. Rialzo dei contagi anche nel
bilancio giornaliero dell’epidemia,
che registra 729 casi (184 in più ri-
spetto a martedì scorso), altri nove
decessi e una quota stabile di pazien-
ti ricoverati. Questa la distribuzione
delle nuove infezioni tra le province:
Messina 196, Catania 195, Siracusa
104, Trapani 64, Palermo 49, Calta-
nissetta 37, Agrigento 31, Ragusa 29,
Enna, 24. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano

PA L E R M O

Maggiori controlli per le strade, una
divisione della città di Palermo in 23
zone nelle quali saranno presenti le
diverse forze dell’ordine per verifiche
di secondo livello, ovvero non solo il
controllo del green pass ma anche
della corrispondenza tra il nominati-
vo del lasciapassare e quello del do-
cumento di identità.

Ecco il piano messo a punto in
queste ore dalla Prefettura di Paler-
mo con regole che saranno valide an-
che per i comuni della provincia su-
periori ai 10 mila abitanti. Ieri una
riunione del comitato per l’ordine e
la sicurezza pubblica ha fatto il punto
sull’applicazione a Palermo e provin-
cia del decreto del super green pass in
vigore dal sei dicembre. «La città ver-

Verifiche negli spogliatoi
dove si pratica sport, per
trasporti e locali pubblici

rà suddivisa in zone», conferma il pre-
fetto di Palermo, Giuseppe Forlani, al
termine della riunione, «nella quali
opereranno a turnazione le pattuglie
delle diverse forze dell’ordine». Oltre
ai controlli di prassi delegati ai gestori
delle attività all’interno delle quali è
già richiesto il lasciapassare, alle forze
dell’ordine il compito di verifiche a
campione «di secondo livello» anche
nei settori ai quali il decreto ha esteso
l’obbligo come alberghi; spogliatoi
per l’attività sportiva; servizi di tra-
sporto ferroviario regionale e interre-
gionale; servizi di trasporto pubblico
locale. Forlani richiama al «senso di
responsabilità da parte di tutti» per
evitare il diffondersi del contagio con

il peggioramento della situazione
che porterebbe a nuove chiusure del-
le attività commerciali. Un piano che
sarà monitorato in base all’evoluzio -
ne della situazione fino al sedici gen-
naio. «Si tratta di uno sforzo impor-
tante», conferma Forlani, «sarà un pe-
riodo di massimo impegno nel quale
serve una buona pianificazione per
ottimizzare lo sforzo del personale».
Oggi è prevista una nuova riunione in
Prefettura a Palermo con le categorie
produttive mentre a Catania l’incon -
tro già si è svolto. Tra le categorie che
hanno partecipato anche Assoeser-
centi Unimpresa. «La scelta del green
pass rafforzato», sostiene il presiden-
te dell’associazione Salvo Politino,
«deve servire a evitare nuove chiusu-
re degli esercizi commerciali. Serve il
massimo della responsabilità, anche
da parte dei gestori dei locali che de-
vono effettuare controlli rigorosi sui
certificati di chi vuole consumare al
tavolo, all’interno di bar e ristoranti,
come peraltro è previsto dalla legge».
( *AG I O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vincenzo Rosana

N OTO

Un colpo d’arma da fuoco sparato
all’indirizzo di un’autovettura che
transitava per le strade della città,
una giovane persona rimasta ferita
alla testa e immediatamente tra-
sportata in ospedale, ad Avola, ma
al momento nessuna ipotesi è stata
formulata dagli investigatori. Ha
tutte le caratteristiche di un vero e
proprio «giallo» l’episodio che si è
verificato nella tarda serata di mar-
tedì a Noto, in provincia di Siracusa,
tra piazza Platone e le strade limi-
trofe, quartiere abitato dalla comu-
nità dei caminanti. Di certo al mo-

mento si sa solo che il colpo di pi-
stola ha raggiunto una persona, pa-
re si tratti di un ragazzo, che al mo-
mento dello sparo si trovava all’in-
terno dell’auto, nel sedile posterio-
re, insieme ad alcuni familiari.

Il conducente dell’auto, forse un
parente, resosi conto di quanto ac-
caduto e senza perdersi d’animo, ha
portato il giovane nel vicino ospe-
dale «Di Maria» di Avola. Dopo i pri-
mi soccorsi il ferito, a causa delle
gravi condizioni, è stato trasferito a
Catania. Sul posto, per i rilievi del
caso, sono intervenute le pattuglie
del commissariato di Polizia e del
Reparto mobile dei Carabinieri. Sa-
rà compito di questi ultimi, che
hanno immediatamente avviato le

indagini, ricostruire il difficile qua-
dro e dare una risposta a tanti inter-
rogat ivi.

Una matassa difficile da sbroglia-
re per tutta una serie di motivi, a
partire dalla zona in cui si è verifi-
cato l’episodio. Si dovrà capire, in-
fatti, se il colpo sia stato sparato
dall’esterno e da quale distanza, o se
sia partito accidentalmente dall’in-
terno della stessa auto. Per questo i
primi ad essere sentiti saranno gli
occupanti del mezzo i quali do-
vranno fornire utili elementi per
consentire agli inquirenti di rico-
struire il puzzle. Le indagini sono
coordinate dal pm Salvatore Grillo.
( * V R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’ok dei commercianti
A Catania via libera
da Assoesercenti
Unimpresa: servirà ad
evitare nuove chiusure

I dati del Dasoe
Una crescita di contagi
per la quinta settimana
consecutiva. I più
colpiti tra gli 11 e 13 anni

Per i ricoveri

Pa l e r m o,
tutti i positivi
al «Cervello»
Fabio Geraci

I pazienti della provincia di Paler-
mo contagiati dal Coronavirus che
hanno bisogno di essere ricoverati
saranno portati all’ospedale Cer-
vello che dispone di circa 134 posti,
la metà dei quali già occupati. Il
commissario per l’emergenza Co-
vid, Renato Costa, ha disposto la
chiusura di tutti i reparti delle altre
strutture sanitarie destinati ai po-
sitivi perché è diminuito l’afflusso
di nuovi malati sia in terapia inten-
siva che in area non critica.

In Sicilia, secondo i dati
dell’Agenas – l’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali – i po-
sti letto occupati in rianimazione
sono appena il 5% mentre in area
medica si arriva al 9% con un calo
settimanale di ricoveri che sfiora il
20%: a finire in ospedale sono co-
munque il 76% dei soggetti non
vaccinati o con un ciclo incomple-
to. «Il tasso di vaccinazione a Paler-
mo e in provincia è del 93% – am -
mette il commissario Covid, Costa
– per cui gli ospedali non sono sot-
to pressione, per questo abbiamo
deciso di centralizzare i ricoveri
all’ospedale Cervello. Anche se il
virus non ha smesso di circolare sa-
rebbe stato uno spreco lasciare
vuoti posti letto che invece devono
essere utilizzati da chi soffre di al-
tre patologie».

Sul fronte della vaccinazione,
Poste Italiane consegnerà oggi
64mila dosi di Moderna che si ag-
giungono aagli oltre 160mila vac-
cini recapitati la settimana scorsa.
Intanto è stata un successo la vacci-
nazione negli uffici del palazzo di
giustizia di Palermo, nell’aula ma-
gna della Corte d’Appello. L’inizia -
tiva si ripeterà domani ma anche il
3, il 6 e il 7 dicembre ogni mattina
dalle 9 alle 14. Alcuni utenti che vo-
levano vaccinarsi al centro com-
merciale «La Torre» del capoluogo
hanno segnalato una curiositàse-
guendo il percorso indicato a terra
dalle frecce, si arrivava davanti a
una porta chiusa e spingendo il
maniglione antipanico piuttosto
che trovare medici e infermieri si
andava all’esterno. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Sono crollate tre arcate della fornace
Penna, bene di archeologia industria-
le spesso set delle avventure del com-
missario Montalbano. La Fornace, al
centro di un braccio di ferro tra gli ere-
di e la Regione, che ha deciso di espro-
priarla, si trova a Sampieri, frazione di
Scicli, nel Ragusano. «Mentre Regione
e eredi della fornace Penna litigano
sull’esproprio, l’importante bene ar-
cheologico cade a pezzi. Cosa si aspet-
ta a fare qualcosa di concreto? Che
non rimangano in piedi nemmeno
un paio di pietre? La Regione si attivi
perché la Fornace venga messa subito
in sicurezza, senza perdere ulteriore

tempo», ha affermato, rendendo no-
to il crollo, la deputata del M5S all’Ars,
Stefania Campo. «Non possiamo ras-
segnarci - ha aggiunto Campo - a ve-
dere sparire, crollo dopo crollo, un
pezzo importante della nostra storia.
Sin dall’inizio di legislatura chiedia-
mo la messa in sicurezza del bene, ma
si è continuato a fare orecchie da mer-
cante, chiudendo colpevolmente gli
occhi davanti ai ripetuti crolli, verifi-
catisi praticamene ogni anno. Speria-
mo che il disastro serva quantomeno
a far prendere coscienza a chi dovere
della improcrastinabilità di rapidi in-
terventi di messa in sicurezza, coin-
volgendo anche la protezione civile».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

T R I G ES I M O

Nella ricorrenza del trigesimo
della scomparsa della cara

FRANCESCA ADELE
DI SPARTI CERA

il giorno 4 Dicembre 2021 alle
ore 18 presso la Chiesa di
Sant’Espedito sarà celebrata una
Santa Messa in suffragio della
cara anima.
Palermo, 2 dicembre 2021

Scicli. Il bene conteso tra eredi e Regione

Crollo alla fornace Penna,
le arcate set di Montalbano
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Primo Piano
SASSARI

Positivo dall’Africa
su volo Roma-Alghero
130 in quarantena
anche la Torres calcio
SASSARI. L’allarme Omicron scatta
anche in Sardegna e arriva sul volo
Roma-Alghero, atterrato domenica
notte. Un passeggero che viaggiava
su quell’aereo rientrando dall’Afri-
ca con scalo prima in Olanda e poi a
Fiumicino, è risultato positivo al
tampone rinofaringeo, con il so-
spetto che possa essere stato infet-
tato dalla nuova variante del virus.
Tutte le 130 persone presenti sul ve-

livolo sono state messe in quarante-
na e questa mattina eseguiranno i
tamponi rinofaringei con analisi
molecolare per stabilire se siano
stati contagiati dal coronavirus.

Se fra loro dovessero registrarsi
altri casi positivi, scatterà il traccia-
mento anche per i contatti stretti di
ciascuno contagiato.

Misure precauzionali previste
l’ordinanza emessa il 26 novembre
dal ministro della Salute, Speranza,
che sottopone a misure speciali di
vigilanza otto Stati africani consi-
derati a rischio per la variante Omi-
cron del virus.

Intanto, nel laboratorio di Micro-
biologia e virologia dell’Aou di Sas-
sari, sono già iniziate le operazioni
di sequenziamento del virus riscon-
trato sul passeggero in arrivo dal-
l’Africa, e nei primi giorni della
prossima settimana si dovrebbe sa-
pere se si tratta della variante Omi-
cron.

Una prima analisi rapida del virus
ha accertato che non si è davanti al
ceppo originario del SarsCoV2.

«Come stabilito dal nuovo proto-
collo, appena è stata confermata la
positività del passeggero arrivato
dall’estero, è scattato il tracciamen-
to e le misure preventive non solo
per i passeggeri che hanno viaggia-
to al suo fianco, ma per tutte le per-
sone che si trovavano su quel volo»,
spiega il responsabile del diparti-
mento Prevenzione Nord dell’Ats
Sardegna, Francesco Sgarangella.

Dopo il primo test programmato
per oggi, tutti i 130 passeggeri, an-
che se negativi, dovranno eseguire
un secondo tampone fra dieci gior-
ni, alla termine del periodo di qua-
rantena.

Fra le persone che viaggiavano sul
volo Roma Fiumicino-Alghero di
domenica notte c’erano anche cal-
ciatori, dirigenti e tecnici della Tor-
res Sassari, di rientro dalla trasferta
a Santa Maria Capua Vetere, in
Campania, dove avevano disputato
la partita del campionato di Serie D,
contro la squadra del Gladiator. An-
che per loro è scattata la quarantena
e per questo i prossimi incontri di
campionato potrebbero essere rin-
viati.

Sia il passeggero risultato positi-
vo al tampone molecolare sia tutti
gli altri presenti sul volo sospetto
non hanno finora presentato alcun
sintomo della malattia. l

Obbligo di mascherine all’aperto
per salvare il Natale in Sicilia
L’ordinanza. Scatterà oggi e vale fino al 31 dicembre. Tamponi per chi arriva da 15 Stati esteri

Sale curva contagi
(729). Sui vaccini
Musumeci sorpreso:
«Incremento di
prime e terze dosi»

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Il presidente della Re-
gione Nello Musumeci vuole salvare
il Natale e le feste di fine anno ai si-
ciliani. E come anticipato nell’edi-
zione di ieri, il governatore ha fir-
mato la nuova ordinanza suddivisa
in cinque punti e che prevede a par-
tire da questa mattina l’obbligo del-
la mascherina antiCovid anche al-
l'aperto, di tampone in porti e aero-
porti siciliani per i passeggeri pro-
venienti da 15 Stati esteri, ma anche
monitoraggio dell'attività dei labo-
ratori regionali per aumentare il se-
quenziamento delle varianti del vi-
rus. Mentre la variante Omicron
continua a fare paura. Una scelta
fatta sulla base della relazione del-
l’assessorato alla Salute. I provvedi-
menti saranno validi fino al prossi-
mo 31 dicembre.

Nel dettaglio per i cittadini con u-
n'età superiore a 12 anni viene in-
trodotto l'obbligo di indossare la
mascherina in tutti i luoghi pubblici
e aperti al pubblico. Le autorità
competenti al mantenimento del-

l'ordine pubblico si occuperanno di
far rispettare la norma, anche attra-
verso l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge.

La nuova ordinanza estende l'ob-
bligo di tampone nei porti e aero-
porti siciliani ai passeggeri che arri-
vano dalla Repubblica del Sudafrica,
Botswana, Hong Kong, Stato d'I-
sraele, Repubblica Araba di Egitto e
Repubblica di Turchia. Attualmente
il controllo è già previsto per chi
proviene, o nei 14 giorni precedenti
alla partenza ha soggiornato o tran-
sitato, da Gran Bretagna, Germania,
Stati Uniti, Malta, Portogallo, Spa-
gna, Francia, Grecia, Paesi Bassi.

I passeggeri in arrivo da Paesi per
i quali non è previsto il tampone ob-
bligatorio potranno comunque ri-
chiedere di essere sottoposti al test
direttamente presso lo scalo e a tito-
lo gratuito. I soggetti giunti in Sici-
lia nei dieci giorni precedenti all'en-
trata in vigore dell'ordinanza devo-
no contattare il dipartimento di
prevenzione dell'Asp territorial-
mente competente e il proprio me-
dico di Medicina generale per essere
sottoposti a tampone molecolare.

Ed ancora si punta ad assicurare
un'adeguata sorveglianza epide-
miologica in tutte le province dell'I-
sola. Per farlo, il dipartimento per la
pianificazione strategica e il dipar-
timento per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico (Da-
soe) dell'assessorato della Salute e-
seguiranno una ricognizione dei la-
boratori siciliani in grado di se-
quenziare le varianti del virus e ne

coordineranno l'attività, con l'o-
biettivo di aumentare progressiva-
mente il numero dei tamponi se-
quenziati in Sicilia.

Nuove disposizioni riguardano
invece i migranti. I soggetti che rag-
giungono il territorio siciliano, al
termine del periodo di quarantena
saranno sottoposti all'obbligo del
tampone molecolare.

«In questa ultima settimana in Si-
cilia, dove il disincanto e la diffiden-
za nei confronti del vaccino anti Co-
vid, è stata ed è ancora particolar-
mente significativa, abbiamo avuto
un incremento per la prima dose del
31% . Per la terza dose invece l’incre-
mento è stato dell’81,66%. E’ un dato
che ha sorpreso anche me. E’ evi-
dente che i siciliani vogliono davve-
ro fare il Natale in sicurezza, sia dal

punto di vista sanitario che econo-
mico». Lo ha detto il presidente Mu-
sumeci intervenendo a Sky Tg24.

I numeri. Nelle ultime 24 ore nuo-
va impennata di contagi nell’Isola:
ne sono stati registrati 729 in netto
aumento rispetto a martedì, quando
erano stati 545 a fronte di 27.940
tamponi e che determina un tasso di
positività pari al 2,60%.

La mappa del contagio vede al pri-
mo posto la provincia di Messina
con 196 nuovi casi. Seguono Catania
195, Siracusa 104, Trapani 64, Paler-
mo 49, Caltanissetta 37, Agrigento
31, Ragusa 29, Enna 24. Stabili i rico-
veri nei reparti ordinari a 308, così
come nelle terapie intensive a 43
con 2 nuovi ingressi. In isolamento
domiciliare ci sono 12.286 pazienti.
Mentre le vittime sono nove. l

Da oggi in Sicilia obbligo di mascherina all’aperto

VENETO

Leader dei no vax
si pente in ospedale
«Farò il vaccino»
TREVISO. Era stato infettato dal Covid
durante un pellegrinaggio a Medjugorje
ma per Lorenzo Damiano, leader del Mo-
vimento Norimberga 2, la vera “conver -
sione”, almeno sulla bontà dei vaccini, è
avvenuta in una corsia d’ospedale. Con-
vinto no vax, il 56enne di Conegliano ed
ex aspirante sindaco alle ultime elezioni
comunali, ha vissuto giorni difficili dal
24 novembre, immobile sotto ossigeno
nella terapia sub intensiva dell’ospedale
di Vittorio Veneto. Al punto da cambiare
completamente la sua visione della pan-
demia. Dopo avere tuonato per mesi
contro la «dittatura sanitaria» e avere
perorato la causa delle cure domiciliari,
ora Damiano ammette: «La mia idea a-
desso è cambiata». «A volte bisogna pas-
sare per una porta stretta - dice - per ca-
pire le cose così come sono». Dal letto
d’ospedale ha mandato un video mo-
strando il suo cambio di visione sul vi-
rus. «Sono stato sottoposto a una cura
monoclonale - racconta - e devo ringra-
ziare il personale del reparto di Vittorio
Veneto: sono stati meravigliosi». Dalle
sue parole affiora un cambio di idea ra-
dicale sul virus e sulla sua pericolosità.
«Sto molto bene, mi sto riprendendo,
cammino. Chiaramente adesso la mia vi-
sione del mondo è cambiata: sarò pronto
quanto prima a fare sapere a tutti - an-
nuncia - quanto sia importante seguire
collettivamente la scienza, quella che ti
sana e ti salva». Damiano ripete convinto
di non avere più nulla contro le inocula-
zioni. «In ogni caso - taglia corto - io il
vaccino lo farò». l
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Le azioni per il Sud procedono rapidamente
Pnrr: dalle Zes alle aree interne. Aiuti Covid, domande online entro il 21 dicembre

ROMA. I titolari di cinema, teatri,
musei, discoteche, sale da ballo e di
altre attività, come le piscine e le pa-
lestre rimaste chiuse per effetto del-
le restrizioni introdotte per contra-
stare l’epidemia, possono richiedere
i contributi a fondo perduto previsti
dal decreto “Sostegni bis”. Le do-
mande possono essere presentate
all’Agenzia delle Entrate in via tele-
matica da oggi fino al 21 dicembre.
Due le tipologie di contributo: fino a
25mila euro per discoteche, sale da
ballo e simili che risultavano chiuse
al 23 luglio 2021; e fino a 12mila euro
per tutte le attività operative in di-
versi settori (musei, cinema, teatri,
attività dallo svago al benessere, dal-
lo sport all’intrattenimento) rimaste
chiuse per almeno 100 giorni tra l’1
gennaio e il 25 luglio 2021.

Intanto, avanzano velocemente gli
interventi del “Pnrr” per il Mezzo-
giorno. La ministra per il Sud, Mara
Carfagna, ha fatto il punto in audi-
zione avanti la commissione Politi-
che Ue del Senato. «Su tutti gli inter-
venti, insieme ai miei uffici - ha an-
nunciato Carfagna - possiamo già
garantire il rispetto del 100% delle
scadenze previste per il 31 dicembre
2021 e stiamo già lavorando per ri-
spettare quelle del primo trimestre
2022».

In particolare, Carfagna si è sof-
fermata sulla riforma delle aree Zes,
annunciando anche che si è concluso
il lavoro con il ministero delle Infra-
strutture per portare all'approva-
zione della Conferenza Stato-Regio-

ni il decreto di riparto dei 630 milio-
ni di investimenti previsti dal Piano
per connessioni e infrastrutture.

La ministra ha, quindi, ricordato la
pubblicazione dei bandi sugli “Ecosi-
stemi dell'innovazione al Sud” (già
chiuso, «entro fine mese la commis-
sione istituita presso l'Agenzia per la
Coesione stilerà l'elenco dei progetti
ammessi alla fase successiva») e sulla
Valorizzazione dei beni confiscati
alle mafie (i Comuni possono pre-
sentare le domande fino al 24 gen-
naio).

Si aggiunge l'assegnazione di 300
milioni per la manutenzione straor-
dinaria delle strade delle aree inter-
ne, di concerto con il Mims.

Entro la fine dell'anno saranno
pubblicati gli avvisi relativi ad altri
due investimenti del “Pnrr”. Il primo
riguarda i Servizi sanitari di prossi-
mità, ossia il potenziamento delle
farmacie rurali nei centri con meno
di 3mila abitanti, che avranno a di-

sposizione «un contributo massimo
di 200mila euro totali, cui si dovrà
affiancare un investimento privato
almeno pari alla metà di quello pub-
blico, affinché rafforzino il loro ruo-
lo di erogatori sussidiari di servizi
sanitari». La ministra ha precisato
che almeno il 50% delle risorse sarà
riservato alle farmacie rurali del
Sud.

L'altro bando sarà rivolto agli in-
terventi socio-educativi strutturati
per combattere la Povertà educativa
nel Mezzogiorno. Destinatari saran-
no «partenariati pubblico-privati
composti da almeno tre soggetti, di
cui almeno due enti del terzo setto-
re».

Entro il primo trimestre 2022 sarà
emanato il Dpcm volto a ripartire le
risorse del “Pnrr” per il potenzia-
mento di servizi e infrastrutture so-
ciali di prossimità per Sud e aree in-
terne. «Mi riferisco - ha spiegato la
ministra - a servizi di assistenza do-
miciliare per anziani, a piccoli ospe-
dali e centri ambulatoriali, a centri
per disabili, ma anche strutture di
natura culturale e socio-educativa».

Infine, Carfagna si è soffermata
sul lavoro preparatorio per poter ot-
tenere i Fondi strutturali europei
per il ciclo di programmazione 2021-
2027: «Contiamo di inviare la notifi-
ca formale dell'Accordo di partena-
riato entro fine anno: ministero e di-
partimento hanno completato il loro
lavoro, mancano le Regioni. Se tra-
sferiranno i dati che chiediamo, po-
tremo farcela entro fine anno». l

IL COMMENTO

Rimbalzo delle Borse
Mps vola a +16,7%
su voci di fusione
RINO LODATO

F inalmente una giornata di rial-
zi, che si può definire primave-
rile con il principale raggio di

sole che ha nome Tenaris, la migliore;
e intanto il greggio saliva del 4%, do-
po che le Borse europee avevano
chiuso novembre con un bilancio di -
2,6%. Purtroppo i mercati stanno su-
bendo anche le pressioni della diffu-
sione della variante Omicron e delle
dichiarazioni del presidente della Fed
che va verso una stretta monetaria
nel 2022.

In Asia bene Hong Kong (+0,78%),
Shanghai +0,96. In Italia, Assoreti co-
munica che la raccolta nel mese di ot-
tobre è salita a 5,8 miliardi, miglior ri-
sultato mensile di sempre.

I listini sono tutti in vivace rialzo
(solo Zurigo timida +0,4%) e Piazza
Affari è la più convincente nel rim-
balzo: +2,17% per il Ftse Mib, che ha in-
vece ceduto il 4% a novembre e oltre il
7% dai picchi del mese scorso. Sono i
petroliferi a guidare il listino (+4,5%
Tenaris, +4,7% Saipem e Eni) grazie al-
la corsa dei prezzi del greggio nel
giorno in cui si apre l'incontro tra i
Paesi Opec+. Bene anche Stellantis
(+4,1%) con tutto il comparto nono-
stante la flessione nelle vendite di au-
to nuove in Francia nel mese di no-
vembre. Bene anche UniCredit
(+4,08%) mentre il dialogo tra il Teso-
ro italiano e la Ue potrebbe portare a
un nuovo piano di risanamento e pri-
vatizzazione di Mps con annessa una
ricapitalizzazione da 3 miliardi di eu-
ro. Mps vola, sospesa più volte per ec-
cesso di rialzo, e chiude a +16,7%. Bene
Dow Jones e Nasdaq. T Bond: prezzi in
calo. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +2,17

Ftse All Share +2,17
Ftse Mid Cap +2,12
Ftse Italia Star +1,70

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1310 128,27
precedente 1,1276 128,21

Pnrr, asse università-imprese
Ambrosetti. Cuzzocrea: «L’ateneo di Messina è pronto a realizzare progetti insieme»

là Malandrino:
«Sicilia, in due
anni startup e Pmi
innovative
cresciute del 30%
UniCredit
crede in loro»

PALERMO. «L’ecosistema universita-
rio siciliano si è dimostrato molto re-
siliente negli ultimi 5 anni ed è deside-
roso di partecipare a progetti di ricer-
ca congiunti con il sistema delle im-
prese. Il Sud avrà a disposizione per i
prossimi anni oltre 200 miliardi, molti
dei quali dedicati alla ricerca e alle
partnership pubblico-private nell’in -
novazione. Pensiamo che su questo
punto si giochi buona parte dell’at -
trattività della Sicilia per gli investi-
menti». Lo ha detto Cetti Lauteta, re-
sponsabile Scenario Sud, The Euro-
pean House-Ambrosetti, nella terza
riunione dell’Act Tank Sicilia, la piat-
taforma di analisi e confronto attivata
in collaborazione con la Regione e con
la partecipazione di Eni, UniCredit,
Fondazione Sicilia e Gruppo Arena
«per concretizzare un piano di svilup-
po per l’eccellenza della Sicilia».

Oggetto della tappa sono state le sfi-
de e opportunità che si presentano sul
fronte dell’innovazione, formazione e
ricerca, «per consolidare un ecosiste-
ma dell’innovazione e di collaborazio-
ne pubblico-privata, anche facendo
leva sui finanziamenti del “Pnrr”».

«L’Università di Messina - ha com-
mentato il rettore Salvatore Cuzzo-
crea - è pronta a contribuire attiva-
mente allo sviluppo di un ecosistema
di innovazione in Sicilia, in collabora-
zione con le altre università del terri-
torio, gli organismi di ricerca, le isti-
tuzioni e le imprese. La multidiscipli-
narità e le interconnessioni pubblico-
private giocheranno un ruolo decisi-
vo per le prossime sfide sociali, am-
bientali e per il benessere dell’uomo,
rafforzando la competitività in settori
strategici del panorama siciliano e va-
lorizzando le risorse chiave locali».

«La Sicilia - ha osservato Salvatore
Malandrino, responsabile Regione Si-
cilia di UniCredit Italia - si sta distin-
guendo nel campo dell’innovazione;
negli ultimi due anni abbiamo assisti-
to ad un incremento delle startup ad
alto contenuto tecnologico: ad otto-

bre 2021 erano 649, +30% in due anni;
lo stesso aumento (+29%) si registra
negli ultimi due anni anche per le Pmi
innovative (dalle 41 di ottobre 2019 al-
le 66 dell’ottobre scorso)».

Questi dati fanno sì che la Sicilia si
collochi tra le 10 regioni più innovati-

ve. «A sostegno di queste nuove realtà
- ha aggiunto Malandrino - , oltre al
supporto finanziario, UniCredit porta
avanti iniziative dedicate, tra cui Uni-
Credit Start Lab, il programma di ac-
celerazione lanciato nel 2014. È una
piattaforma di business rivolta alle
startup e Pmi innovative operanti nei
settori Life Science, Clean Tech, Digi-
tal ed Innovative Made in Italy. Ogni
anno viene lanciata una call che pre-
vede, al termine della selezione, l’ac -
cesso ad attività di sviluppo del net-
work attraverso incontri settoriali,
mentoring, training manageriale a-
vanzato (con la Startup Academy) e
servizi bancari». L’edizione 2021 ha vi-
sto aggiungersi l'Impact Innovation,
dedicata a progetti e soluzioni inno-
vativi in tema di sostenibilità ambien-
tale e sociale, segno dell’attenzione a
questi temi da parte di UniCredit». l

Enea: Superbonus corre a 12 miliardi, in Sicilia 836 milioni
CLAUDIA TORRISI

ROMA. Negli ultimi 15 anni in Italia sono stati investiti ol-
tre 53 miliardi in efficienza energetica, di cui circa 45 al
2020 con l’Ecobonus 65% e 8,28 per interventi già realiz-
zati con il Superbonus 110%. Riguardo quest’ultimo, al 30
novembre scorso l’investimento ammesso a detrazione è
di 11,94 miliardi. In Sicilia i numeri sono cresciuti a 5.128
cantieri per 836,5 milioni ammessi a detrazione, di cui 576
milioni per lavori già eseguiti. In dettaglio, 719 progetti
condominiali per 393 milioni, 3.315 cantieri in edifici uni-
familiari per 345 milioni e 1.094 interventi in apparta-
menti per 108 milioni. Sono le stime elaborate dall’Enea
negli ultimi rapporti sull’efficienza energetica e sulle de-
trazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e
fonti rinnovabili.

Gli investimenti con Ecobonus 65% hanno consentito

un risparmio di circa 19.000 GWh/anno. Oltre 486mila gli
interventi di riqualificazione energetica completati nel
2020 (risparmio di 1.362 Gwh/anno), per lo più impianti di
riscaldamento più efficienti (1,1 miliardi) e sostituzione di
finestre (1,1 miliardi). Più di 500 milioni investiti per iso-
lamento termico degli edifici, 270 per schermature solari
e 175 per riqualificazione globale di immobili.

Gli obiettivi previsti dalla Direttiva europea sull’Effi -
cienza Energetica (297.300 Gwh/anno per il 2014-2020)
sono stati raggiunti per il 91%. I risparmi conseguiti tra il
2011 e il 2020, invece, hanno toccato l’82% del target del
Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica 2017.

«Le incentivazioni hanno consentito di riqualificare
una parte importante del parco abitativo, di ridurre i con-
sumi e di rilanciare un settore in difficoltà come quello
dell’edilizia», ha detto il presidente dell’Enea, Gilberto
Dialuce.

Salvatore Malandrino

Mara Carfagna

è è
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Amazon “prenderà per mano”
le pmi siciliane dell’e-commerce

PALERMO. Amazon aiuterà le piccole e
medie imprese siciliane a vendere i loro
prodotti e a “svecchiarsi” per promuo-
vere la qualità del made in Italy nel mon-
do. È l’obiettivo dell’accordo siglato, ieri
mattina, a Palazzo Orléans, fra la Regio-
ne Siciliana e il colosso delle vendite on
line. La Regione è entrata nel program-
ma “Accelera con Amazon”, il percorso
di formazione gratuito dedicato alla cre-
scita e digitalizzazione delle startup e
pmi italiane che, a un anno dal suo lan-
cio, ha già erogato in Italia 12mila ore di
lezioni online coinvolgendo più di 11mila
piccole e medie imprese.

Sono più di 1.100 le pmi siciliane che
vendono su Amazon e che nel 2020 han-
no realizzato oltre 20 milioni di euro di
vendite all’estero attraverso l’internet
company più grande al mondo. I termini
dell’intesa sono stati illustrati nel corso
di una conferenza stampa dall’assessore
alle Attività produttive Mimmo Turano
e dal responsabile della public policy di
Amazon, Piero Crivellaro.

Ad oggi, le pmi siciliane che fanno par-
te della vetrina e che raggiungono così
clienti in Italia e all’estero, sono appena
150. Degli oltre 3mila prodotti venduti da
queste aziende, più del 60 per cento fa
parte della categoria “Cucina e cantina”
(food), circa il 15 per cento di “Casa e ar-

redo” (design) e più del 10 per cento di
“Abiti e accessori” (fashion). Prodotti e-
sportati all’estero per poco più del 35%
tramite la vetrina "Made in Italy" la ve-
trina di Amazon dove la Regione Sicilia-
na è già presente attraverso una sezione
dedicata.

«L’accordo - ha dichiarato Turano - è
un tassello fondamentale della strategia
di internazionalizzazione e digitalizza-

zione delle imprese dell’Isola. L’utilizzo
corretto delle risorse per l'internaziona-
lizzazione, la sinergia con il ministero
degli Esteri e l'Ice e un impegno massic-
cio sul fronte della digitalizzazione sono
le leve essenziali per permettere alle im-
prese dell’Isola di essere realmente com-
petitive sui mercati internazionali che
guardano con sempre maggiore atten-
zione al brand Sicilia».

«Un pilastro fondamentale della no-
stra strategia congiunta con Amazon -
ha afferma Giosafat Riganò dell’ufficio
coordinamento della promozione Made
in Italy dell’Ice - è quello della formazio-
ne e cioè accompagnare le aziende per
spiegare loro come costruire la loro ve-
trina, come accrescere la loro visibilità e
come vendere all’interno della piatta-
forma. L’obiettivo, per la seconda an-
nualità, è quello di raggiungere e magari
superare i brillanti risultati raggiunti

già quest’anno. Oggi le aziende siciliane
all’interno del progetto Ice-Amazon
rappresentano il 10 per cento: ci augu-
riamo che possano crescere ancora».

«Le pmi sono sempre più consapevoli
che vendere online - ha commentato il
vice presidente del Servizio vendite di A-
mazon Europa, Xavier Flamand - è un
grande fattore abilitante per aumentare
la loro base clienti in Italia e all’estero.
Per aiutare le attività online delle pmi
nel 2020, Amazon ha investito 2,8 miliar-
di di euro in Europa in logistica, stru-
menti, servizi, formazione e programmi.
Per accelerare la loro digitalizzazione,
investiamo in programmi come “Accele -
ra con Amazon” in grado di fornire stru-
menti e know-how a tutti coloro siano
interessati al mondo del digitale, a pre-
scindere dalla volontà di vendere o me-
no su Amazon».

«L’intesa con la Regione Siciliana - ha

aggiunto il direttore del Marketplace di
Amazon Italia, Ilaria Zanelotti - ci con-
sente di rafforzare la relazione con le
piccole e medie imprese siciliane, per
supportarle al meglio nella loro crescita
e di offrire gli strumenti più indicati an-
che per la digitalizzazione delle realtà
più radicate sul territorio. L’obiettivo i-
niziale di “Accelera con Amazon” era
coinvolgere 10mila pmi italiane ed è sta-
to superato, raggiungendo quota 11mila.
Questo ci rende orgogliosi e siamo certi
che, grazie alla collaborazione con enti e
istituzioni, potremo raggiungere risul-
tati sempre più soddisfacenti».

«Dopo aver vissuto e lavorato per circa
18 anni a Milano - evidenzia Carmelo Ses-
sa, titolare di Aperitivo siciliano - sono
tornato nella mia città natale, Siracusa,
con l’obiettivo di far conoscere le eccel-
lenze siciliane dei piccoli produttori loca-
li, non solo in tutta Italia, ma anche oltre i
confini nazionali. Grazie ad Amazon e alla
vetrina "Made in Italy", sto realizzando
questo sogno e, da quando ho iniziato a
seguire “Accelera con Amazon” e le linee
guida che vengono suggerite dagli esper-
ti, ho iniziato a vedere risultati molto po-
sitivi sulle vendite e non solo. Lo scorso
anno, ad esempio, il mio fatturato è cre-
sciuto del 700 per cento rispetto a quello
dell’anno precedente». l

LA DENUNCIA DEL SINDACATO UILA
Forestali senza stipendio: «La Regione investa sulla transizione ecologica»

PALERMO. «A chi in malafede, o per ignoranza,
si ostina a parlare di stipendificio, vorremmo
far sapere che i forestali siciliani stanno conti-
nuando ad assicurare il loro lavoro prezioso per
i cittadini e il territorio anche se la Regione è in
ritardo di due mensilità. Tre, addirittura, a Pa-
lermo e Agrigento. Niente paghe anche per i di-
pendenti dei Consorzi di bonifica».

Lo afferma il segretario generale della Uila Si-
cilia, Nino Marino, insieme con il segretario del-
la Filbi-Uila, Enzo Savarino, anche oggi impe-
gnati a Palermo nelle sedi della Regione per af-
frontare le tante, troppe, criticità di settore.

Marino e Savarino aggiungono: «È sempre

difficile indicare se è a causa della burocrazia o
della politica che migliaia famiglie di lavoratrici
e lavoratori siciliani stanno soffrendo difficoltà
e disagi, certo è che così si penalizzano risorse
fondamentali per la tutela e la valorizzazione
del patrimonio ambientale. Perché questo fan-
no Forestale e Consorzi di bonifica, ancor più se
messi nelle condizioni di operare al pieno delle
proprie potenzialità come oggi non avviene».
«La Uila – aggiungono i due esponenti sindacali
– è pronta a ogni iniziativa contro chi nega dirit-
ti elementari, qual è quello alla giusta e tempe-
stiva retribuzione. Purtroppo, la Regione è pun-
tualmente fuori orario. E noi siamo costretti an-

cora una volta a una denuncia pubblica in difesa
dei forestali, peraltro nella stragrande maggio-
ranza precari, e del personale degli enti di Boni-
fica».

Marino e Savarino concludono: «Il governo
Musumeci, che pure invoca sempre più fondi
europei, sia coerente e si allinei ai principi di
transizione ecologica. Rivendichiamo investi-
menti, non elemosine e spesa improduttiva. Li
rivendichiamo a favore di professionisti della
lotta al dissesto idrogeologico e della riforesta-
zione, priorità per questa Isola flagellata da ura-
gani mediterranei e malapolitica, da roghi e ma-
laburocrazia».

Intesa fra il colosso
Usa e la Regione
per la formazione
e la digitalizzazione
delle nostre imprese



La Repubblica 
Natale con la mascherina stretta su 
turisti e migranti La linea dura di 
Musumeci 
di Giusi Spica Alla fine la stretta di Natale, rimandata dieci giorni fa, è arrivata 
davvero. Il presidente della Regione Nello Musumeci, messo all’angolo dall’allarme 
in tutta Europa per la variante Omicron, abbandona la linea “soft” dell’ordinanza 
firmata il 18 novembre, che cambiava poco o nulla in tema di controlli alle frontiere 
e dispositivi di protezione. E sceglie quella del rigore, suggerita dal governo 
nazionale e apprezzata da Leoluca Orlando («La linea adottata rispecchia 
un’esigenza espressa anche in campo nazionale dall’Anci): da oggi, dunque, 
mascherina anche all’aperto per tutti, dai 12 anni in su, obbligo di tampone e 
registrazione per chi arriva da altri sei Paesi stranieri dove la nuova mutazione 
imperversa, più aree per lo screening in porti e aeroporti, sequenziamento per i 
positivi e test molecolare per i migranti a fine quarantena. 
Linea dura verso i No Vax 
Il provvedimento mira a fronteggiare i rischi legati ad assembramenti per shopping 
e movida e all’arrivo di fuorisede e turisti. Musumeci, intevistato da Sky Tg24, torna 
a invocare misure più drastiche come l’obbligo vaccinale: « Speriamo che l’Ue 
possa adottare un provvedimento equo e omogeneo per gli Stati membri. Abbiamo 
la necessità di preservare non solo le feste natalizie ma il tessuto produttivo, perché 
la Sicilia non potrebbe più sopportare un’ulteriore chiusura delle imprese». 
Mascherine e tamponi 
Da oggi la mascherina va indossata sempre all’aperto in tutta la Sicilia, non solo nei 
luoghi «particolarmente affollati» come previsto dalla passata ordinanza. Sono 
esentati solo i bambini al di sotto dei 12 anni. Scatta l’obbligo di tampone 
all’ingresso per chi ha soggiornato in altri sei Paesi ( oltre ai nove per i quali già 
vigeva): Sudafrica, Botswana, Hong Kong, Israele, Egitto e Turchia. Chi è tornato 
da queste nazioni deve comunicarlo al medico di famiglia o all’Asp per essere 
sottoposto al test molecolare. Se positivo, il tampone sarà sequenziato per la ricerca 
di varianti. L’ordinanza prevede inoltre aree Covid più ampie in porti e aeroporti e 
tampone gratis a tutti i passeggeri che lo richiedano. 
Migranti e caccia a Omicron 



Via alla ricognizione di tutti i laboratori attivi per il sequenziamento delle varianti, 
per aumentare i tamponi analizzati. I migranti, per i quali già vige l’obbligo di 
quarantena e test antigenico, dovranno fare il test molecolare per uscire 
dall’isolamento. 
Il nodo dei controlli 
Resta una grande incognita: chi controllerà che le misure vengano rispettate? 
L’ordinanza lascia la palla alle « autorità competenti » che dovranno irrogare 
sanzioni fino a mille euro in caso di violazioni. 
Boom di contagi 
Il giro di vite arriva nel giorno in cui i contagi tornano a salire: 729 su 27.940 
tamponi, contro i 545 di martedì. In testa sempre Messina e Catania, con 196 e 195 
casi. Stabili i ricoveri: i pazienti sono 351, come il giorno prima. Nove le vittime. 
Per la quinta settimana prosegue la crescita della curva: in base al bollettino 
regionale di ieri, c’è stato un balzo da 74 a 96 nuovi casi settimanali ogni centomila 
abitanti, ben oltre il livello di guardia della zona bianca, fissato a 50 su centomila, 
con picchi nella Sicilia orientale. Stabili gli ingressi in corsia: 151 pazienti in una 
settimana, otto su dieci non vaccinati. 
Sprint terze dosi 
I più colpiti dall’infezione sono sempre i ragazzini tra 11 e 13 anni ( con 
un’incidenza 2,4 volte più alta rispetto alla media) e tra i 6 e i 10 anni (23 per cento 
di rischio in più). Per questi ultimi entro dicembre arriverà il via al vaccino: la 
Regione ha già ordinato le prime dosi pediatriche alla struttura commissariale 
nazionale. E intanto volano le vaccinazioni: nella settimana 24- 30 novembre si è 
registrato un boom delle terze dosi (+81,8 per cento rispetto alla settimana 
precedente) e un incremento delle prime (+ 30,8). Merito dell’allargamento della 
platea agli over 40 e, da ieri, agli over 18, ma anche dell’imminente arrivo del Super 
Green Pass. 
Dosi in tribunale e dal barbiere 
Mentre hub e centri vaccinali tornano a riempirsi, è stata un successo la prima delle 
quattro giornate di vaccinazioni alla corte d’Appello di Palermo, promossa dal 
commissario per l’emergenza Renato Costa: oltre 200 terze dosi per avvocati, 
magistrati, impiegati e familiari. Da oggi vaccini anche dal coiffeur: si parte in via 
Venti Settembre, a Palermo, nel salone di Nunzio Reina, responsabile regionale 
dell’area benessere di Confesercenti. Chissà se basterà a convincere gli irriducibili. 
In Sicilia sono ancora tanti: 761 mila. 

 



 
In 8 opere pubbliche la lista delle 
priorità che il governo detta alla Sicilia 
inconcludente 
Elenco del ministero delle Infrastrutture sugli investimenti che potranno 
essere sbloccati dal 2022 al 2026, sfruttando i fondi europei del Pnrr 
di Claudio Reale Ci pensa Roma. Mentre in Sicilia si sbloccano i primi progetti per 
il Piano nazionale di ripresa e resilienza, i ministeri delle Infrastrutture e della 
Coesione territoriale mettono nero su bianco lo schema dei progetti immediatamente 
cantierabili da qui al 2026 per fare ripartire le realtà produttive del Mezzogiorno: 
fra questi, nell’elenco che oggi sarà discusso nella Conferenza delle Regioni in 
allegato a un decreto di 9 articoli che individua la procedura per far 
partire l’operazione, ci sono 8 progetti siciliani, per un totale di 118,2 milioni di 
euro. Intanto, però, a Catania arrivano 185 milioni per la riqualificazione urbana e 
gli assessorati all’Energia e alle Infrastrutture sbloccano il Centro per l’idrogeno e 
gli investimenti sulle case popolari. 
Il catalogo è questo 
La voce più importante, però, è la lista di infrastrutture condivise con l’assessorato 
regionale alle Attività produttive: l’obiettivo è sbloccare le Zone economiche 
speciali, il pallino dell’assessore regionale Girolamo Turano per rilanciare gli 
investimenti in ampie zone della Sicilia. Le Zes, però, sono ancora in standby in 
attesa che il governo indichi i commissari cui affidare il coordinamento: con il Pnrr, 
nel frattempo, arrivano però le opere per agevolare quegli investimenti, con una lista 
della quale fanno parte una nuova banchina e la sistemazione dell’area logistica del 
porto di Termini, il collegamento fra l’area industriale di Trapani e il porto, i corridoi 
fra l’autostrada A19 e i porti di Gela e Licata, le strade di accesso ai porti di Riposto 
e Sant’Agata Militello, la strada per l’interporto di Catania e le vie d’accesso al 
porto di Augusta. Gli interventi, assegnati alle Autorità portuali con la 
collaborazione di Anas e Rfi, secondo le previsioni ministeriali potranno partire 
entro la fine del 2023: da allora ci saranno tre anni per completare le opere. 
Partono i primi bandi 
Contemporaneamente, però, alla Regione inizia a prendere forma la gamba siciliana 
del piano. All’assessorato alle Infrastrutture, ad esempio, la settimana scorsa è stato 



pubblicato il bando “Sicuro, verde e sociale”, che stanzia 230 milioni di euro in 
cinque anni — provenienti dal Fondo complementare del Pnrr — per riqualificare 
le case popolari di tutta la Sicilia: in questo momento i destinatari dell’avviso 
firmato dall’assessore Marco Falcone e dal dirigente generale Fulvio Bellomo sono 
i Comuni e gli Iacp, che dovranno suggerire alla Regione gli investimenti da fare, 
con una quota del 70 per cento riservata ai progetti presentati dai secondi e un limite 
massimo di 5 milioni per ciascun investimento. Contemporaneamente 
all’assessorato regionale all’Energia prende forma il Centro di ricerca 
internazionale per l’idrogeno, la voce su cui più hanno scommesso l’assessora 
Daniela Baglieri e il dirigente generale Antonio Martini: l’obiettivo sarà far nascere 
una struttura capillare per la ricerca, con un hub che potrebbe trovarsi nella Etna 
Valley o nell’area industriale di Priolo Gargallo e snodi in diversi punti della 
regione, con centri di ricerca pubblico- privati fra Palermo, Catania, Enna, Siracusa, 
Gela e Capo d’Orlando. Prima della stesura del piano la Regione aveva raccolto la 
manifestazione di interesse informale di 70 aziende: adesso è il momento per 
formalizzare quelle proposte. All’assessorato all’Agricoltura, infine, la settimana 
scorsa è arrivato il via libera per due degli interventi per l’irrigazione esclusi — fra 
mille polemiche — a ottobre. « Questa — osserva l’assessore Toni Scilla — è la 
prova che quei progetti non erano sbagliati». Gli investimenti, però, saranno 
finanziati con fondi nazionali. 
Arrivano i fondi per Catania 
Ieri, intanto, il sindaco metropolitano di Catania Salvo Pogliese ha ufficializzato il 
via libera a un finanziamento da 185 milioni per la riqualificazione urbana nella sua 
provincia. Fra i progetti approvati ci sono gli interventi a Librino, nella città etnea, 
l’itinerario fra i luoghi di interesse storico ancora nel capoluogo e un intervento a 
cavallo fra Acireale, Acicatena, Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi e Valverde. 
«Adesso — dice Pogliese — bisogna mettere in campo una strategia comune in 
grado di elaborare i piani di riqualificazione in maniera efficace, coordinata e più 
celere possibile » . Per affrontare anche in Sicilia la sfida del Pnrr. Nonostante le 
difficoltà iniziali. 
 



Gazzetta del Sud 
Primo cordone sanitario 
anti-Covid  
Obbligo della mascherina anche all’aperto. Si allunga la lista dei paesi per i 
quali scatteranno controlli in porti e aeroporti. Imposta la quarantena ai 
migranti che sbarcano sull’Isola 
Monitoraggio di tutti i laboratori in grado di procedere al sequenziamento delle 
variantiI due vaccini sono identici Per la “booster” si possono fare entrambi Alberto 
Firenze 

 

Palermo 

Obbligo della mascherina anche all'aperto, controlli in porti e aeroporti per chi arriva da 

Egitto, Turchia, Israele e Sudafrica. Attualmente il controllo è già previsto per chi proviene, 

o nei 14 giorni precedenti alla partenza ha soggiornato o transitato, da Gran Bretagna, 

Germania, Stati Uniti, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia, Paesi Bassi. È quanto 

prevede la nuova l'ordinanza - in vigore a partire da oggi e fino al 31 dicembre - firmata ieri 

pomeriggio dal governatore Musumeci, per contrastare l'avanzata del pandemia nella 

regione. Da oggi, quindi, per tutti i cittadini al di sopra dei 12 anni scatta l'obbligo di 

indossare la mascherina nei luoghi pubblici e aperti al pubblico: le forze dell'ordine 

«provvederanno a garantire il rispetto delle nuove prescrizioni, anche con azioni mirate di 

controllo». Tenuto conto poi «dell'incidenza del virus e della sua diffusione anche nella 

variante Omicron», una prima stretta sui controlli riguarderà i soggetti provenienti dalla 

Repubblica del Sudafrica, dal Botswana, da Hong Kong, dallo Stato d'Israele, dalla 

Repubblica Araba di Egitto e dalla Repubblica di Turchia, compresi tutti coloro che abbiano 

soggiornato o siano transitati in questi Stati nei 14 giorni precedenti all'arrivo nel territorio 

siciliano. 

In concomitanza con i rientri legati al periodo delle festività natalizie, le società di gestione 

degli aeroporti siciliani, assieme alle aziende sanitarie provinciali, potranno valutare 

l'individuazione «di ulteriori spazi infra-aeroportuali destinati alle attività di sorveglianza e 

adeguati ad accogliere un numero crescente di passeggeri». Inoltre, tutti i passeggeri che 



arrivano negli aeroporti siciliani, provenienti dai Paesi per i quali non è previsto con 

ordinanza ministeriale o regionale il tampone obbligatorio all'arrivo, potranno richiedere 

di essere sottoposti al test a titolo gratuito direttamente presso lo scalo. Le stesse misure 

si applicano anche per gli scali portuali. 

E ancora, alla luce «del progressivo e necessario aumento delle attività di sequenziamento 

delle varianti del virus Sars-Cov-2 e della assoluta necessità di monitorare i dati di 

laboratorio al fine di attuare un'adeguata sorveglianza epidemiologica» l'assessorato 

regionale della Salute provvederà alla ricognizione di tutti i laboratori, in grado di procedere 

al sequenziamento delle varianti, e che operano nel territorio regionale e ne coordinano le 

attività, con il fine di aumentare progressivamente il numero dei tamponi sequenziati, 

garantendo gli stessi livelli e le stesse performance in tutte le province dell'Isola. 

Nuove disposizioni, infine, anche per i migranti che raggiungono il territorio siciliano per i 

quali si procede all'obbligo di quarantena e al test rinofaringeo con tampone antigenico, 

secondo il disciplinare concordato con il dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione 

del ministero dell'Interno, e somministrazione, al termine della quarantena, al tampone 

molecolare invece di quello antigenico. 

 

Messina in cima alle 
incidenze, 10 comuni a 
rischio 

Domenico Bertè messina 

Il dato sull'incidenza continua a porre Messina in cima alla province siciliane. L'ultimo 

bollettino del dipartimento epidemiologico regionale dice che il numero di nuovi positivi 

nella settimana che va dal 22 al 28 novembre è di 135 ogni 100.000 abitanti, con un 

incremento del 4% rispetto ai sette giorni precedenti. 

All'interno della provincia si stagliano una decina di comuni che hanno superato la soglia 

critica di 250. La segnalazione riguarda Militello Rosmarino (15 casi e un'incidenza di 1228), 

Alì (576 il dato di incidenza), Venetico (16 nuovi casi), San Pier Niceto, Terme Vigliatore, 

Taormina, Rodì Milici, Furci Siculo, Furnari, Letojanni, Gioiosa Marea, Gallodoro. 



Per la quinta settimana in Sicilia consecutiva prosegue la crescita della curva epidemica 

regionale. L'incidenza, nella settimana 22-28 novembre, ha mostrato un aumento di 839 

nuovi casi raggiungendo il valore di 96/100.000 abitanti (+ 21,9% % rispetto alla settimana 

precedente). Le province con i numeri più elevati restano, oltre Messina, sono Catania 

(133/100.000 abitanti, 33% in più rispetto alla media) e Siracusa (109/100.000, oltre il 9% in 

più rispetto alla media). Queste tre province, da sole, rappresentano oltre la metà (57%) dei 

nuovi casi registrati nell'isola. 

Confermato il trend della settimana scorsa, che vede tra i soggetti più colpiti dal virus quelli 

appartenenti alle fasce d'età scolare, e in particolare i ragazzi tra 11 e 13 anni (con 

un'incidenza 2,4 volte più alta rispetto alla media), tra i 6 e i 10 anni (23% di rischio in più) e 

tra i 3 e i 5 anni. 

Nonostante siano aumentati i contagi, però, continuano a calare le ospedalizzazioni (151), 

che riguardano prevalentemente soggetti non vaccinati o con ciclo di vaccinazione 

incompleto. Ma l'impennata di somministrazioni, delle terze dosi in particolare, ha creato 

un cambio di strategia. I vaccini Pfizer, in particolar modo nell'hub della Fiera e dell'ex 

ospedale Militare, vengono garantiti a chi deve ricevere la seconda somministrazione ed ha 

già avuto il siero americano. Per le terze, invece, viene “preferito” il Moderna del quale ci 

sono molte più scorte. «L'approvvigionamento di Pfizer è un tema nazionale non sono 

siciliano. In provincia di Messina il rapporto fra le due marche è diverso rispetto alle altre 

della Sicilia - spiega il Commissario Covid di Messina Alberto Firenze - Nell'isola vengono 

somministrati due terzi di Pfizer e un terzo di Moderna, da noi, 90% Pfizer e 10% Moderna. 

La terza dose, quella booster, lo sottolineo, può essere dell'una come dell'altra marca 

perchè è assolutamente indifferente. I due vaccini sono identici. Per questo invitiamo a fare 

Moderna che abbiamo in numero maggiore». D'altro canto i cittadini, che già vivono 

quotidianamente le “tensioni” legate alla vaccinazioni e che in questa fase vengono invitati 

a completare l'immunizzazione, comprensibilmente vorrebbero ricevere quel tipo di 

vaccino che hanno già provato e con il quale si sono trovati bene. Anche questo è un modo 

per affrontare la pandemia con qualche riferimento in più. Al di là della scienza. 

Nel Messinese196 casi in un giorno 

Sono stati 729 i nuovi casi di Covid19 registrati ieri in Sicilia a fronte di 27.940 tamponi 

processati. I nuovi positivi 545. L'isola era al settimo posto per contagi, al primo il Veneto 

con 2.656 casi, al secondo la Lombardia con 2.503, al terzo il Lazio con 1.638 casi. Gli attuali 

positivi sono 12.637 con un aumento di 92 casi. I guariti sono 628 mentre le vittime sono 9 

e portano il totale dei decessi a 7.214. Sul fronte ospedaliero restano 351 i ricoverati; in 

terapia intensiva sono 43 (come due giorni fa). Sul fronte del contagio nelle singole province 



Palermo con 49 casi, Catania 195, Messina 196, Siracusa 104, Ragusa 29, Trapani 64, 

Caltanissetta 37, Agrigento 31, Enna, 24. 

I contratti “diversi” della 
sanità privata Fp Cgil: 
«Sarà lotta» 
Fucile e Trino:«Pronti ad aprire una stagione di vertenze». Il caso della riabilitazione 

 

«Pronti ad avviare una stagione di vertenze per dire basta all'odioso fenomeno del 

“dumping contrattuale” a danno dei lavoratori». L'annuncio dei venti di guerra arriva dalla 

Fp Cgil e investe il complesso comparto della sanità. Il tema è quello dei contratti nazionali 

che, sostiene il sindacato, sono sempre più vantaggiosi per le aziende, ma non per i 

lavoratori. 

«Una “giungla” contrattuale», così la definiscono il segretario generale della Fp Cgil Messina, 

Francesco Fucile, ed il segretario provinciale con delega alla sanità, Antonio Trino. Una 

giungla « in cui a fare le spese sono i lavoratori. Nello specifico i lavoratori che operano nel 

campo della sanità privata accreditata, dove sebbene la stazione appaltante sia sempre la 

Regione, per il tramite delle Asp i contratti nazionali applicati sono i più disparati, ma 

soprattutto sono quelli, non sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative, che prevedono minori costi e benefici per i professionisti e maggiori 

vantaggi per le aziende, con un evidente fenomeno di dumping contrattuale che svilisce il 

mercato del lavoro». 

Per arrivare a questa conclusione, è stata scrupolosa l'analisi del sindacato, comparando 

più strutture: «Qualcuno - affermano i dirigenti sindacali - gioca con le maglie abbastanza 

larghe di una legge talmente vecchia che ci si stupisce come possa ancora essere valida, la 

39 del 1988, che regola le dotazioni organiche del privato. Qualcun altro, invece, va alla 

ricerca di contratti meno onerosi per il datore di lavoro e più sconvenienti per i poveri 

lavoratori che, stante la penuria di occupazione, sono costretti ad accettare. Una delle 

panacee della sanità convenzionata è rappresentata dalla riabilitazione: basta guardare il 

proliferare di strutture private diventate quasi sostitutive del servizio pubblico. L'aspetto 

più grottesco, tuttavia, è che diversi imprenditori vengono accreditati per fornire 

prestazioni riabilitative ex art. 26, percependo tutti il medesimo rimborso dalla Regione 



Sicilia, ma applicando contratti diversi fra loro. Il risultato di questa furbata è che i 

fisioterapisti che erogano prestazioni uguali, percepiscono salari ben diversi fra loro». Il 

tutto senza che la Regione «pretenda, per par condicio, l'applicazione di un unico contratto 

per tutti». 

A Messina è importante la presenza del privato convenzionato: «Prendiamo come 

riferimento la Ssr., una Spa a socio unico che soffre di un profondo malcontento da parte 

dei lavoratori, esattamente perché il contratto applicato, Aris Rsa, non rinnovato da anni, 

fa percepire un salario di almeno 200 o 250 euro in meno ai loro colleghi di Aiop. Il 

presidente del Cda tiene la barra a dritta quando, come Fp Cgil, rappresentiamo le criticità 

che ci vengono riportate dai lavoratori, negando ogni addebito». 

Nessun ristoro per chi opera in sedi disagiate, come Lipari, o per il personale che viene 

utilizzato su più sedi, anche distanti fra loro, senza che ci sia nemmeno il riconoscimento 

delle spese di trasferta. «Nonostante si tratti di un'azienda abbastanza florida, per 

ammissione dello stesso Presidente - evidenziano Fucile e Trino -, il management si ostina 

a non voler dare alcun ristoro ai lavoratori». 

Una gestione del sistema che, secondo la Fp Cgil, è «schizofrenica», per questo il sindacato 

preannuncia «l'inizio di una stagione di vertenze, programmando assemblee con i 

lavoratori dalle quali nasceranno le iniziative, anche eclatanti, per manifestare il proprio 

malessere e dissenso per una situazione ormai non più tollerabile. I nostri livelli, regionali 

e nazionali, saranno al nostro fianco per chiedere alla politica una sola cosa: obbligo di 

applicare un unico contratto sanità privata per ottenere il rinnovo della convenzione». 

seb.casp. 

 
Policlinico, lo stop alla 
senologia e quelle 
domande senza risposta 
A cosa è dovuto il «rischio clinico»? E perché l’ospedale non è stato inserito 
nella rete “in deroga” come 13 degli altri 15 centri siciliani? 



Operazioni inattuabilio solo non remunerate?Sul caso si accendonoi riflettori anche 
del consiglio comunale 

 

Sebastiano Caspanello 

C'è un concetto chiave, nella nota con cui il commissario straordinario del Policlinico, 

Giampiero Bonaccorsi, ha ribadito lo stop agli interventi chirurgici per tumore alla 

mammella. Quattro righe pesanti come il piombo: «Gli interventi eseguiti al di fuori del 

percorso normativamente delineato dalla Regione , oltre a non ricevere la corrispondente 

remunerazione tariffaria, espongono ad un rischio clinico non sostenibile e non 

giustificabile in alcun modo». È un concetto chiave perché il Policlinico è fuori da quel 

“percorso”, la cosiddetta Breast Unit, dal 31 gennaio 2020. Da qui la domanda, inquietante: 

il «rischio clinico» evidenziato, è stato “tollerato” per oltre un anno e mezzo? Cioè fino allo 

stop del 16 novembre scorso? 

Se lo chiede anche chi, quegli interventi chirurgici, li ha effettuati, all'interno dell'azienda 

ospedaliera universitaria, il prof. Giuseppe Navarra. Che sabato scorso ha inviato una nota 

di risposta a Bonaccorsi, ponendo, tra l'altro, un quesito: «Quali sono gli elementi di rischio 

clinico non sostenibile e non giustificabile in alcun modo?». 

Navarra, nella sua lunga nota, premette che «lo stupore e l'incredulità del sottoscritto (a cui 

aveva fatto riferimento anche Bonaccorsi, ndc) non nasce dalla non remunerabilità degli 

interventi chirurgici di tumore alla mammella, bensì dalla diffida ricevuta dall'azienda a 

proseguire, contenuta in una nota assessoriale non allegata, e nella sua disposizione di 

interruzione immediata degli interventi». 

Quindi evidenzia tutta una serie di anomalie nell'iter che ha portato all'esclusione del 

Policlinico dalla rete senologica regionale, e poi allo stop agli interventi per tumore al seno. 

Secondo il chirurgo messinese è «incomprensibile» che le controdeduzioni dell'azienda 

(allora direttore generale era Giuseppe Laganga) alle prescrizioni della commissione 

regionale che, di fatto, “bocciò” il Policlinico, siano state prodotte il 20 febbraio 2020, cioè 

dopo la pubblicazione del decreto del 31 gennaio 2020 che escludeva, appunto, l'ospedale 

universitario dalla Breast Unit regionale. Peraltro quel decreto, ricorda Navarra, identificava 

15 centri in tutta la Sicilia, ma solo 2 di essi erano in possesso di accreditamento completo, 

«mentre gli altri 13 - evidenzia - presentavano alcune criticità e il mantenimento nella rete 

sarebbe stato subordinato alla risoluzione dei disallineamenti rilevati». La domanda 

implicita sembra essere: perché al Policlinico non è stata “concessa” questa possibilità? A 

maggior ragione se si pensa che la data per sottoporre a revisione i centri di senologia era 

stata fissata al 30 giugno 2021. Più di un anno per mettersi “in regola”, dunque. Navarra, 



poi, sottolinea che il decreto prevede che gli interventi erogati da strutture pubbliche e 

private escluse dalla rete «non saranno remunerate», ma «nessuna diffida di interruzione 

immediata dell'attività chirurgica senologica». 

Nella sua nota il medico messinese si sofferma su altri punti: dal ruolo formativo del 

Policlinico per gli studenti di Medicina e chirurgia, «che avrebbero sicuro nocumento dalla 

scomparsa di attività chirurgica senologica», all'esposizione «ad un ritardo di trattamento» 

delle pazienti «già rivoltesi al nostro centro e già sottoposte a stadiazione preoperatoria ed 

a discussione nel contesto del Gruppo oncologico multidisciplinare». Secondo Navarra 

l'azienda dovrebbe essere «conseguente a quanto comunicato dall'allora direttore 

generale il 20 febbraio 2020 all'assessore, relativamente alla richiesta di presa d'atto delle 

controdeduzioni prodotte e di concessione di un periodo di monitoraggio adeguato». 

Insomma, quella seconda possibilità finora “negata” e che potrebbe restituire alla città una 

seconda struttura (l'altra è il Papardo, poi c'è Taormina in provincia) in grado di effettuare 

interventi per tumore al seno. Un tema che anche il consiglio comunale tratterà in queste 

settimane, come deciso martedì mattina durante la commissione Sanità presieduta da 

Giovanni Scavello, su iniziativa, tra gli altri, di due consiglieri-medici: Rita La Paglia e Biagio 

Bonfiglio. Iniziativa bi-partisan, dunque, per rompere l'assordante e quasi totale (uniche 

eccezioni, Franco De Domenico e Beppe Picciolo) silenzio della politica. 

 


