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Le nuove regole da oggi al 15 gennaio: il governo pubblica le Faq per risolvere i dubbi ancora aperti

Via al super Green pass, tutti i chiarimenti
Il documento di Palazzo Chigi tocca 13 ambiti. In arancione, chi non ha il certificato rafforzato
non potrà prendere il caffè al bancone nei bar, né sedersi a un tavolo all’aperto di un ristorante

A vigili urbani e finanzieri sono delegati gli accertamenti nei ristoranti e negli esercizi pubblici. Sanzioni in tutta Italia

Certificati falsi nel mirino: innalzato il livello dei controlli

Due ipotesi al vaglio: un decreto per una nuova proroga o l’iter della legislazione ordinaria

Stato di emergenza verso la conclusione?

RO M A

Chi non ha il Green pass rafforzato non
potrà prendere il caffè al bancone nei
bar, se il proprio Comune o la propria
Regione passano in zona arancione. Né
potrà sedersi a un tavolo all’aperto di un
ristorante. Ma potrà andare nei giorni
feriali a fare shopping nei centri com-
merciali. Arriva il super pass e il governo
pubblica le Faq per chiarire i dubbi an-
cora aperti anche se rimangono dei nodi
da sciogliere, a partire dalla questione
sollevata dalle Regioni che hanno chie-
sto una “m o r a t o r i a” dell’obbligo del
pass su bus e metro per i 12-18enni.

Il documento di Palazzo Chigi per
spiegare quali attività sono consentite
senza green pass, con pass “base” e con il
certificato “rafforzato” fino al 15 gen-
naio tocca 13 ambiti: spostamenti, im-
pianti di sci, lavoro, accesso a esercizi e
uffici, scuola e università, strutture so-
cio-sanitarie, bar e ristoranti (esclusi
quelli nelle strutture ricettive), strutture
ricettive, attività sportive in strutture
pubbliche e private, attività ed eventi
culturali, eventi sportivi, attività ricrea-
tive, concorsi pubblici.

SPOSTAMENTI – Era uno dei punti
più critici. Non ci sarà bisogno di alcun
tipo di certificato, neanche in zona aran-
cione, per gli scuolabus dedicati al tra-
sporto dei minori di 12 anni, per i taxi,
per i minivan da 9 posti con conducente
e per gli spostamenti con mezzo pro-
prio. In questo caso però se si passa in
arancione chi non ha il pass, base o raf-
forzato, potrà spostarsi fuori dal comu-
ne per lavoro, necessità, salute o per ac-
cedere a servizi non disponibili. Per tutti
i mezzi di trasporto di linea, invece, ser-
virà il pass, anche per gli studenti tra i 12
e i 18 anni, nonostante il presidente del-
la Conferenza delle Regioni, Massimilia-
no Fedriga, abbia chiesto – visto che tra
la prima dose e il rilascio del green pass
passano comunque 15 giorni – una «pa-
rentesi per non escludere nessuno dalla
possibilità di andare a scuola». «Il dialo-
go con le Regioni è aperto, valuteremo
anche questa richiesta, ma è importante
che siano sicuri anche i mezzi di traspor-
to» ha risposto il ministro per gli Affari
Regionali, Mariastella Gelmini. Il gover-
no sta lavorando per trovare una solu-
zione e una delle ipotesi è quella di con-
sentire a tutti i 12-18enni di avere il tam-
pone gratis purché abbiano fatto la pri-
ma dose.

IMPIANTI SCI –Nei comprensori
delle Alpi si potrà acquistare lo skipass
per funivie, cabinovie e seggiovie solo
con il pass, “base” in zona bianca e gialla,
“rafforzato” in arancione. Il green pass
non è invece necessario in zona bianca e
gialla per comprare lo skipass «per uso
esclusivo» degli impianti aperti.

LAVORO – Il certificato resta obbli-
gatorio in tutti i luoghi di lavoro pubblici
e privati, mense comprese. Basta il base,
eccetto per tutti quei lavoratori pubblici
per i quali è previsto l’obbligo vaccinale:
personale sanitario e delle Rsa e, dal 15
dicembre, anche personale scolastico,
forze di polizia, militari.

NEGOZI E SERVIZI – Per entrare nei
centri commerciali non servirà il Green
pass ma se si passa in arancione, nei wee-
kend e nei festivi si potrà fare shopping
solo col super pass. Nei giorni feriali, in-
vece, i non vaccinati potranno entrare
anche in zona arancione. Senza certifi-
cato si potrà andare dal parrucchiere,
dall’estetista, negli altri negozi e negli uf-
fici pubblici per usufruire dei servizi.

BAR E RISTORANTI –Chiarito pure
che senza il “rafforzato”, in zona aran-
cione, non sarà possibile prendere il caf-
fè al bancone del bar mentre la consu-
mazione è consentita in zona bianca e
gialla senza il pass. I non vaccinati, inol-
tre, in arancione non potranno mangia-
re ai tavoli neanche all’aperto. Al chiuso
ci si siede invece solo con il Green pass
rafforzato fin dalla zona bianca.

ALBERGHI E STRUTTURE RICET-
TIVE – È una delle novità del decreto:
per prenotare una stanza serve il pass
base, che dovrà essere utilizzato anche
per usufruire dei ristoranti degli hotel,
all’aperto e al chiuso. Chi non è cliente
dell’albergo potrà sedersi all’aperto del-
le strutture in zona bianca e gialla senza
il pass, mentre al chiuso dovrà esibire
quello rafforzato.

SPORT – L’attività sportiva all’aper -
to, dice il governo, così come tutti gli
sport di squadra e le attività nei centri
come calcetto e tennis, è sempre consen-
tita senza il pass. Servirà invece quello
base per palestre e piscine al chiuso in
zona bianca e gialla e quello rafforzato
in arancione. Stesso discorso per tutti gli
altri impianti sportivi al chiuso.

MUSEI, CINEMA, DISCOTECHE,
STADI – Non si entra senza il pass. Unica
differenza: per i musei basta il base in zo-
na bianca e gialla; per cinema, teatri,
concerti, discoteche, stadi e palazzetti
(con capienza al 75% all’aperto e al 60%
al chiuso) serve quello rafforzato.

FESTE E CERIMONIE – Una distin-
zione: per partecipare alle feste di batte-
simi, comunioni e matrimoni in zona
gialla si deve avere il certificato ottenibi-
le anche col tampone. In arancione ser-
ve invece il super pass, l’unico valido per
quelle di laurea o di compleanno.

RO M A

Tenere in piedi la struttura e le
norme per il contrasto del Covid,
senza più prorogare lo stato
d’emergenza. È l’ipotesi allo studio
del governo, in vista della decisio-
ne che Mario Draghi e i suoi mini-
stri dovranno prendere nelle pros-
sime settimane, forse intorno al 20
dicembre. A fine anno scade infatti
lo stato di emergenza e l’esecut ivo
è di fronte a un bivio: varare un de-
creto per una nuova proroga, a due
anni dall’inizio della pandemia, o
scegliere la via della legislazione
ordinaria, disciplinando con nor-
me ad hoc la struttura di mobili-
tazione sanitaria e tutte le misure
legate allo stato d’e m e rge n z a .

Ad oggi l’orientamento preva-
lente sarebbe quello di evitare la

Decisione entro il 20: le norme
inserite forse nel Milleproroghe
Nodo commissario da sciogliere

proroga: lo stesso premier l’ave va
definita una «strada di buonsen-
so», precisando però che si farà
quel che serve. Se, insomma, il la-
voro degli uffici legislativi si chiu-
derà con una fumata nera, la pro-
roga sarà inevitabile.

Non è un passaggio semplice,
quello che si appresta ad affronta-
re il governo. Lo stato di emergen-
za Covid si porta infatti dietro tut-
ta una serie di norme che dal 2020
regolano la vita degli italiani:
dall’obbligo di mascherine al di-
stanziamento, dai protocolli sul la-
voro allo smart working, dal ruolo
e le funzioni del commissario per

l’emergenza fino all’obbligo del
super Green pass. Se termina lo
stato d’emergenza, decade tutta
una serie di norme collegate, a par-
tire dalla struttura commissariale
guidata da Francesco Paolo Fi-
gliuolo e le ordinanze da essa adot-
t ate.

Una delle soluzioni, per la “fase
2” della pandemia, potrebbe essere
quella di affidare alla Protezione
civile i compiti che oggi sono del
commissario (in questo scenario,
c’è chi ipotizza una promozione di
Figliuolo alla guida del Comando
operativo di vertice interforze).
U n’altra ipotesi potrebbe essere
quella di istituire a Palazzo Chigi
una struttura di missione ad hoc.
Ma si tratta di possibilità di non fa-
cile realizzazione, tant’è che c’è chi
ritiene ancora la via maestra man-
tenere la struttura del commissa-
rio e approvare almeno una proro-
ga breve dell’emergenza, magari 3
mesi, per dare a strutture e mini-

“No vax” La protesta di piazza perde
forza, un flop le ultime manifestazioni

Ipotiz zata
per Figliuolo
la promozione
alla guida
del Comando
inter forze

Le verifiche a campione
su autobus e metropolitane
affidate a polizia e carabinieri

Le Regioni hanno
chiesto una “m o rat o r i a”
d e l l’obbligo del pass
su bus e metropolitane
per la fascia 12-18 anni

RO M A

Qualcuno la tira giù giusto il tempo di
un selfie con la Fontana di Trevi sullo
sfondo: la piazza è affollata e la ma-
scherina va indossata. Anche nelle vie
dello shopping, dove un’o rd i n a n z a
del Campidoglio l’ha resa obbligato-
ria, quasi tutti rispettano le regole. A
vigilare, nel centro di Roma e sul lito-
rale, le Forze dell’ordine e la Protezio-
ne civile, che affiancano la Polizia Lo-
cale.

Alla vigilia dell’entrata in vigore
della nuova stretta sono già stati raf-

forzati i controlli sul Green pass, come
da circolare del Viminale che intensifi-
ca i servizi «nelle aree urbane con mag-
giore concentrazione di esercizi com-
merciali e in quelle della movida».

Verifiche rafforzate allora in tutta
Italia in questo fine settimana dal cli-
ma già natalizio. Nella Capitale due
giorni fa sono stati sciolti 19 assembra-
menti, emesse due multe, controllate
806 persone, 44 esercizi commerciali e
20 veicoli. A Napoli i vigili urbani han-
no dovuto sciogliere un spettacolo im-
provvisato in occasione di un matri-
monio, 14 le multe per il mancato con-
trollo del Green pass o l’assenza di ma-
scherine all’interno dei locali. A Firen-
ze la Digos ha multato 9 “no mask” che
partecipavano al corteo di protesta.

Venerdì scorso, secondo gli ultimi dati
del Viminale, sono state controllate
66.925 persone e 6.098 esercizi, san-
zionate 125 e 46 titolari di attività e de-
nunciati 3 positivi al Covid che erano
sfuggiti alla quarantena.

Ma la prova del nove sarà oggi, con
l’obbligo di certificato per i mezzi pub-
blici e di super Green pass per la mag-
gior parte delle attività. A polizia mu-
nicipale e Guardia di Finanza sono de-
legate in particolare le verifiche nei ri-
storanti e negli esercizi pubblici men-
tre quelle a campione su autobus e
metropolitane sono affidate a polizia
e carabinieri, supportati dai vigili ur-
bani e dal personale delle aziende di
t rasporto.

Contro i “no pass” si muove anche

la magistratura. La Procura di Ravenna
ha disposto il sequestro preventivo
d’urgenza di altri 107 certificati (sono
190 in totale) di pazienti vaccinati da
un medico di base, che era stato arre-
stato il 10 novembre con l’accusa di
avere simulato vaccinazioni.

Intanto la protesta di piazza perde
forza, sabato le manifestazioni sono
state un flop, ma i “no vax”cont inuano
con le azioni dimostrative, o veri e pro-
pri sabotaggi. Sono fortemente so-
spettati di aver danneggiato il centro
vaccinale di Villorba (Treviso), e il di-
rettore dell’Ulss ha già annunciato che
sporgerà denuncia contro ignoti: «È
evidente che si tratta di un’azione “no
va x ” - ha spiegato Francesco Benazzi
direttore generale della Ulss trevigia-

na -. Hanno sfruttato l’attività ordina-
ria del centro per passare inosservati e
poi hanno distrutto i bagni, anzi li
hanno proprio sporcati».

Ma c’è chi non si arrende alla disin-
formazione: Stanilslav Nizzi ventu-
nenne operatore sanitario di Como,
che ha vissuto la pandemia in prima
persona, ha provato a “convert ire” i
manifestanti in milanesi. «Lo farò tutti
i sabati a venire - ha detto il giovane -
Sono convinto che molte persone po-
trebbero ricredersi se bene informate.
Mi sembrano persone con idee al-
quanto confuse». A Roma ha ricevuto
minacce di morte e insulti «ma non so-
no spaventato, il mio intento è quello
di argomentare le mie ragioni e torna-
re nelle piazze per informare».

steri il tempo di prepararsi alla “fa-
se 2”.

I ministri del centrodestra insi-
stono però perché Draghi ponga fi-
ne allo stato di emergenza: «Ci sta
pensando, rinnovarlo darebbe un
segnale sbagliato», dice Renato
Brunetta. In più, osservano fonti
parlamentari, se il governo appro-
vasse a fine dicembre un decreto
per la proroga, convertirlo non sa-
rebbe facile a gennaio, quando si
vota per eleggere il nuovo presi-
dente della Repubblica. Dunque la
spinta è inserire tutte le norme le-
gate all’emergenza nel decreto
Milleproroghe, che il governo do-
vrebbe varare entro le prossime
due settimane e potrebbe essere
poi trasformato in un emenda-
mento alla legge di bilancio.

Entro il 20 dicembre - ma non si
esclude che sia prima - dovrebbe
arrivare una decisione: ad oggi, as-
sicurano a Palazzo Chigi, la scelta
non è ancora compiuta.
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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.

Da oggi fino al 15 gennaio scatta il piano di Natale per contenere la pandemia. A Enna il nodo dei pendolari

Super green pass, la stretta sui controlli
A Palermo pattuglie dedicate in 23 zone. Ad Agrigento già una raffica di multe

Continua la grande affluenza di chi deve ricevere la dose aggiuntiva

Record di nuovi vaccinati: il 25 per cento in più

Il bollettino. Tra il 29 novembre e ieri i contagi hanno un rialzo del 3%

Boom di nuovi positivi, ma si fermano i ricoveri

Ancora dubbi sui medici non specializzati

Amministrativi e tecnici,
si lavora per stabilizzarli

Connie Transirico

PA L E R M O

Sarà un Natale da porte aperte, è la
consolazione, ma con l’occhio a
nuove e stringenti regole del super
green pass da rispettare per godere
da oggi al 15 gennaio di shopping in
libertà, di ristoranti per pranzi e ce-
ne nelle feste, perfino per prendere
bus e treni regionali senza il rischio
di dovere rimanere alla fermata. An-
che le prefetture dei comuni sicilia-
ni hanno predisposto il piano che
prevede controlli più serrati e multe
salate per chi sfugge alla regole sulla
certificazione verde e sul corretto
uso delle mascherine, previste
nell’Isola anche per passeggiare
all’aperto. Non sarà un’operazione
semplice, vista la penuria di risorse
umane da destinare ad una vigilan-
za che non potrà mai essere comple-
tamente capillare sul territorio, ma
solo a campione.

Pattuglie dedicate a Palermo
In strada da oggi pattuglie di forze
dell’ordine aggiuntive «dedicate» a
rotazione giornaliera al monitorag-
gio dei flussi nelle attività commer-
ciali e nei luoghi di ritrovo di 23 zone
della città: «Per chi non rispetta le re-
gole - dice il prefetto Giuseppe For-
lani - scatteranno multe fino a 1000
euro e la chiusura temporanea
dell’attività. Polizia, carabinieri, fi-
nanza e vigili urbani controlleran-
no che gli ingressi avvengano solo
con l’esibizione del super green pass
e verificheranno che anche i dipen-
denti siano in possesso del certifica-
to verde. Un controllo di secondo li-

Pa l e r m o. Controlli sull’utilizzo delle mascherine in centro FOTO FUCARINI

Fabio Geraci

PA L E R M O

Sono tornate le file negli hub sicilia-
ni grazie al boom delle terze dosi ma
il numero di persone che hanno de-
ciso di farsi vaccinare per la prima
volta contro il Covid è aumentato
anche per effetto del super green
pass che da oggi è diventato obbli-
gatorio. L’incremento dei nuovi vac-
cinati è stato del 25 per cento in più
rispetto alla settimana precedente,
a Catania addirittura le prime dosi
sono raddoppiate negli ultimi sette
giorni: complessivamente sono sta-
te 20.876 persone, ad un ritmo di

quasi tremila al giorno, che hanno
scelto – o sono state costrette – a vac-
cinarsi per avere il green pass rinfor-
zato che permetterà di accedere a
spettacoli, eventi sportivi, bar e ri-
storanti al chiuso, feste e discoteche,
cerimonie pubbliche e matrimoni.

Ma a riempire di nuovo gli hub e i
centri vaccinali dell’Isola è stato so-
prattutto il massiccio afflusso regi-
strato per ricevere la dose booster
del vaccino che serve a rinforzare lo
scudo degli anticorpi contro il virus
a cinque mesi di distanza dal com-
pletamento del ciclo vaccinale. Fi-
nora i siciliani che si sono sottoposti
alla terza dose sono stati 429.446, di
cui oltre diecimila solo nella giorna-

ta di ieri, ma il trend è in continua
crescita tanto è vero che alla Fiera
del Mediterraneo di Palermo per
tutta la prossima settimana gli slot
per prenotare il richiamo sono già al
co m p l e t o.

Sul portale del grande hub del ca-
poluogo, infatti, le prime date utili
per fissare l’appuntamento partono
dal 16 e per il momento non si può
andare oltre il 20 dicembre: una di-
sponibilità che dipende anche dalla
quantità di vaccini che via via ver-
ranno consegnati dalla struttura
commissariale nazionale. Attual-
mente, con le scorte presenti nei
magazzini, è garantita l’immuniz-
zazione di circa un milione di perso-

ne: in giacenza rimangono infatti
96mila dosi di Pfizer - le più richie-
ste - e poco più di 411mila di Moder-
na che equivalgono a più di 900mila
possibili vaccinazioni visto che per
la terza dose viene iniettata metà
fiala. Il prossimo 15 dicembre è pre-
vista una fornitura di ulteriori
130mila dosi di Pfizer che saranno
destinate pure per le seconde dosi e
verranno distribuite ai medici di fa-
miglia e alle farmacie che, pur accet-
tando solo prenotazioni, hanno
raddoppiato le vaccinazioni in pro-
vincia di Palermo portando il totale
dall’inizio della campagna, ai primi
di settembre, a 19.134. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Nonostante il consueto calo tamponi
del weekend, torna a salire il bilancio
delle nuove infezioni da SarsCov2 ac-
certate in Sicilia, e a livelli che non si
vedevano dalla metà dello scorso set-
tembre, sfiorando il tetto dei 900 casi.
Ma al di là dell’impennata e dell’anda -

mento quotidiano del virus, negli ul-
timi tre giorni più simile alle monta-
gne russe che a una curva, su base set-
timanale il quadro epidemiologico
dell’Isola appare decisamente più
confortante, specie se paragonato al
resto d’It alia.

Nel dettaglio, se che tra il 29 no-
vembre e ieri i contagi siciliani risulta-
no in ulteriore aumento rispetto alla
settimana precedente, il rialzo, pari al
3%, è il più contenuto fra le regioni
con il segno più – praticamente tutte,
tranne il Molise – mentre l’incidenza
dei positivi sulla popolazione sale di
pochissimo, da 96 a 98 casi ogni
100mila abitanti, con picchi nelle
province di Siracusa, Messina e Cata-
nia, che raggiungono, rispettivamen-
te, i 133, 131 e 128 casi ogni 100mila
persone. Sul fronte ospedaliero, sem-
pre su base settimanale, calano invece

i ricoveri, sia in area medica che nelle
terapie intensive: -3% nei reparti or-
dinari e -4% nelle Rianimazioni, con
tassi di saturazione dei posti letto di-
sponibili pari, rispettivamente,
all’8,5% e al 5%.

Tornando al quadro giornaliero,
l’Osservatorio epidemiologico regio-
nale conta 870 nuovi contagi, ben 321
in più rispetto a sabato scorso, e 25285
tamponi processati (667 in meno) tra
cui 6189 molecolari (quasi quattro-
mila in meno) per un rapporto tra po-
sitivi e persone testate (6101) in cre-
scita dal 9,7 al 14,3%. L’Isola sale così
dal nono al settimo posto tra le regio-
ni con più infezioni giornaliere, dopo
Lombardia, Veneto, Emilia Romagna,
Lazio, Campania e Piemonte, territori
che continuano ad effettuare più test
rispetto alla Sicilia. Ammontano in-
vece a sei i decessi segnati nel bolletti-

no di ieri, mentre nelle ultime ore si
registrano altre 392 guarigioni e, con
un aumento di 472 unità, 13317 at-
tuali positivi, di cui 304 (quattro in
più) ricoverati nei reparti ospedalieri
ordinari e 43 (due in meno) nelle tera-
pie intensive, dove risulta un solo in-
gresso. In scala provinciale, è ancora
Catania a presentare il maggior nu-
mero di nuovi contagi, pari a 258. Se-
guono Palermo con 163 casi, Messina
con 134, Siracusa con 91, Caltanisset-
ta con 87, Trapani con 71, Agrigento
con 32, Ragusa con 21 ed Enna con 13.

Scuole chiuse per sanificazione og-
gi e domani a San Giovanni Gemini, a
fronte, spiega il sindaco Carmelo Pa-
nepinto, «di un aumento di infezioni
nella popolazione scolastica». Chiusa
la piscina comunale di Ragusa, dopo
un caso di positività riscontrato su
u n’atleta. ( *A D O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Per gli infermieri è già
prevista l’assunzione
nella legge di Stabilità

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Un accordo fra quasi tutti i partiti
che sostengono Draghi spinge per
una maxi stabilizzazione del perso-
nale assunto negli ospedali e negli
hub vaccinali durante l’e m e rge n z a
Covid. Una porta d’accesso al posto
fisso che si spalancherebbe anche
per gli amministrativi e i tecnici.

In base alla norma inserita nella
Legge di Stabilità che sta iniziando il
suo cammino a Roma solo gli infer-
mieri hanno certezza di vedersi tra-
sformare l’incarico a tempo in un
contratto stabile. In Sicilia in questa
condizione sono oltre 4 mila fra in-
fermieri e operatori socio-sanitari.

Tutto molto più complicato per
le altre figure. L’assessore alla Salute,
Ruggero Razza, aveva già segnalato
che la norma in gestazione a Roma
non dà garanzie ad amministrativi,
tecnici e medici specializzandi: in Si-
cilia sono almeno altri 5 mila.

Ma al Senato sono stati già depo-
sitati emendamenti in loro favore. Il
sottosegretario grillino Giancarlo
Cancelleri ha confermato ieri che
«l’intenzione è quella di stabilizzare
subito almeno gli amministrativi». E
in effetti il grillino Steni Di Piazza ha
già presentato un emendamento
che prevede la possibilità di «stabi-
lizzare il personale amministrativo,
tecnico e informatico reclutato a
tempo determinato, anche con inca-
rico di lavoro autonomo ovvero di
collaborazione continuata e coordi-

nativa, dalla data di deliberazione
dello stato di emergenza».

Le parlamentari siciliane di Forza
Italia Gabriella Giammanco e Ura-
nia Papatheu hanno presentato un
emendamento simile nel quale c’è
un altro passaggio che sanerebbe
una difficoltà emersa in Sicilia: «La
norma originaria - spiega la Giam-
manco - prevedeva che per accedere
alla stabilizzazione si dovesse dimo-
strare di aver avuto almeno 18 mesi
di contratto durante la pandemia.
Noi abbassiamo questa soglia a 12
mesi. Così tutti gli amministrativi si-
ciliani ci rientrerebbero». Queste
norme sono condivise anche dal
renziano Davide Faraone.

Altri emendamenti sono a favore
dei medici non specializzati. Per cui
però la partita è più difficile perché
una legge già in vigore impedisce di
avere un posto in un ospedale pro-
prio in assenza della specializzazio-
ne. Ma gli emendamenti in questio-
ne considerano il lavoro durante la
pandemia come una sanatoria di
questa carenza originale. I sindacati
guardano con molta attenzione agli
accordi che matureranno questa
settimana. «Prorogare tutti i lavora-
tori entrati in servizio per l’emergen -
za fino al 31 dicembre 2022, così co-
me è stato già disposto in Campa-
nia» è la prima richiesta del segreta-
rio della Fials Palermo Enzo Muna-
fò. Molti contratti scadono a giorni e
per questo motivo a chiedere alme-
no una proroga è anche il Nursind: «
Migliaia di dipendenti - scrive il
coordinatore regionale Salvo Cala-
mia - attendono il rinnovo dei con-
tratti in scadenza a fine anno».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

vello visto che già i titolari degli
esercizi sono tenuti a farlo». Oggi è il
d-day del nuovo corso, ma le multe e
i controlli vanno avanti da tempo.
«Ringrazio la Polizia Municipale e
tutte le forze dell'ordine per l'impe-
gno a tutela della salute dei cittadini
in questo ennesimo periodo diffici-
le che stiamo vivendo - dice il sinda-
co Leoluca Orlando -. Rivolgo un
forte appello a tutti i palermitani af-
finché vengano rispettate le nuove
disposizioni che servono per evitare
nuovi contagi e gravi danni econo-
mici. Continuiamo con consapevo-
lezza un cammino di convivenza col
virus adottando comportamenti re-
sponsabili». Missione difficile.

A Catania chiusa discoteca
Già nel fine settimana a Catania i vi-
gili urbani hanno nuovamente mes-
so i sigilli ad una discoteca che si tro-
va in via Scuto Costarelli, in pieno
centro storico e che era aperta senza
avere alcuna autorizzazione. All’in-
terno del locale musica ad alto volu-
me, assembramenti di giovani sen-
za mascherine e somministrazione
di bevande senza licenza. Il titolare è
stato sanzionato per 9.400 euro.

Multe ad Agrigento
Raffica di multe ad Agrigento. Dovrà
pagare 400 euro un cittadino che
passeggiava in via Atenea senza in-
dossare la mascherina. Altre tre san-

zioni, fra cui una al titolare di un ri-
storante – perché due clienti erano
seduti al tavolo per la cena con il
green pass scaduto da pochi giorni.
Il controllo interforze, realizzato
nel centro di Agrigento: nei pressi
dei locali della movida, ha dato que-
sti risultati sabato sera e notte. Ma
da stasera e per tutto il periodo di fe-
stività le verifiche saranno aumen-
tate e rafforzate e riguarderanno an-
che il green pass rafforzato.

Enna, il nodo dei pendolari
Un piano di costanti controlli è stato
condiviso nel corso della riunione
del comitato provinciale per l’o rd i -
ne e sicurezza convocato lo scorso
30 novembre dal Prefetto, Matilde
Pirrera. Nei giorni scorsi sono già
stati allertati i dirigenti scolastici dei
comuni della provincia, affinché ve-
nisse fornita una corretta e comple-
ta informazione alle famiglie, con
particolare riferimento a quelle de-
gli studenti che utilizzano il traspor-
to pubblico e sensibilizzate al ri-
spetto delle nuove disposizioni le
aziende che curano il trasporto in
p rov i n c i a .

Caltanissetta divisa in 4 zone
Caltanissetta sarà suddivisa in quat-
tro zone, quattro quadrati, così li
hanno chiamati in gergo tecnico. «I
controlli saranno effettuati giornal-
mente dalle 8 alle 24 - spiega il co-
lonnello Stefano Gesuelli, della
Guardia di Finanza -. Chiediamo
agli esercenti la massima collabora-
zione, che siano loro i primi a far ri-
spettare le norme. Dopo tre sanzio-
ni è infatti prevista la chiusura
dell’esercizio commerciale».

Messina, controllori sui bus
Controllori appositamente adde-
strati presidieranno tutte le fermate
di autobus e tram a Messina. Ma si
teme che l'effetto super green pass,
sarà deleterio per il traffico. Critico il
presidente Giuseppe Campagna
dell'azienda di trasporto locale:
«Esigere il green pass per tutti gli stu-
denti over 12 soltanto sui mezzi
pubblici e non anche nelle scuole -
afferma il dirigente dell'Atm- appa-
re una contraddizione che avrà co-
me conseguenza l'incremento del
traffico con i genitori che accompa-
gneranno i figli a scuola». La Caron-
te Tourist ha previsto la presenza di
una trentina di addetti al controllo
agli imbarchi di Messina e Villa San
Giovanni sia a terra che a bordo del-
le navi in transito lungo lo stretto.

Trapani, parte l’appello ai com-
m e rc i a n t i
Tutte le forze dell’ordine saranno
impegnate anche in provincia di
Trapani per far rispettare le nuove
misure di contenimento del co-
vid-19. Camera di Commercio, Con-
fesercenti e Confcommercio hanno
intanto rilanciato l’appello al rispet-
to delle regole con circolari ai propri
iscritti perché pretendano che av-
ventori e clienti rispettino le norme,
considerando, peraltro, che incorre-
rebbero a loro volta in pesanti san-
zioni, fino alla sospensione dell’att i-
vit à.

Hanno collaborato:
Orazio Caruso, Concetta Rizzo,

Riccardo Caccamo, Ivana Baiunco,
Rita Serra e Giacomo Di Girolamo

© RIPRODUZIONE R I S E RVATAP re fe t t o. Giuseppe Forlani
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L’invito alla festa di Fratelli d’It alia

Alleanze, Musumeci
riapre il dialogo
con Meloni e Salvini

Un milione dalla giunta regionale

Scali di Stromboli e Panarea
fondi per la manutenzione

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

L’accordo è arrivato quest’anno sen-
za le tradizionali spaccature, né sul
fronte sindacale né fra le sigle e il go-
verno. E porta con sé premi di rendi-
mento che valgono da un minimo di
800 euro per la categoria più bassa a
un massimo di 1.800 per i funzionari
di grado più alto.

Il tutto costerà alla Regione 27 mi-
lioni e 249 mila euro. A cui vanno ag-
giunti 10 milioni e 608 mila euro per
gli straordinari: cifra che ha fatto
storcere il naso perfino a qualche sin-
dacato visto che, trattandosi di bud-
get destinato al 2021, gran parte dei
lavoratori riceverà i soldi pur essen-
do stato in smart working. Non è un
caso che nell’attribuzione di queste
somme l’Aran, l’Agenzia per la con-
trattazione nel pubblico impiego
guidata da Accursio Gallo, ha potuto
fare affidamento solo sulle richieste
pervenute da ciascun assessorato. E
su queste tabelle non c’è stata tratta-
tiva, solo una presa d’a t t o.

I premi agli alti funzionari
La parte più consistente dell’a cco rd o,
che complessivamente fa piovere sui
circa 11 mila funzionari 48 milioni e
mezzo per finanziare varie voci extra
della busta paga, riguarda però i pre-
mi di rendimento. Quei 27,2 milioni
che verranno ripartiti in base a dei
parametri che premiano di più le due
fasce alte (C e D) a cui andrà un asse-
gno una tantum superiore a mille eu-
ro. In particolare, secondo calcoli fat-
ti dai sindacati, i dipendenti che si
trovano in fascia C avranno fra i 1.400
e il 1.500 euro. Mentre i colleghi in D
arriveranno a 1.600 e in qualche caso
sfioreranno i 1.800.

I bonus alle fasce basse
Molto diversi i bonus destinati alle
fasce basse. I dipendenti in A avran-
no fra 800 e 900 euro. Quelli di cate-
goria B sfioreranno i mille euro. Ov-
viamente la cifra esatta varia a secon-
do non solo della categoria ma anche
del livello. E dovrebbe variare pure in
base ai risultati raggiunti, cioè alla co-
siddetta performance. L’accordo pre-
cisa infatti che le somme verranno
erogate dopo che l’Oiv, organismo
indipendente di valutazione, avrà
completato la verifica dei risultati
raggiunti. Anche se, va ricordato, in
passato alla quasi totalità di dipen-
denti è stato dato il massimo punteg-
gio e dunque l’assegno più alto.

L’accordo è stato salutato con sod-
disfazione dall’assessore al Persona-

le, Marco Zambuto. Che in una deci-
na di giorni ha incassato lo sblocco
della trattativa sul rinnovo del con-
tratto mettendo sul piatto 54,5 milio-
ni, il via libera ai bandi per circa 1.300
assunzioni nei Centri per l’impiego e
negli assessorati, e ora anche l’intesa
sugli straordinari e sui premi. Ed è
una intesa, quest’ultima, che mette
in vento nelle vele anche all’Aran in
vista della partita sul contratto che
vedrà parallelamente la trattativa
sulle promozioni e le progressioni
orizzont ali.

Sindacati soddisfatti ma...
Diversa l’analisi che arriva dal fronte
sindacale. Luca Crimi della Uil si dice
soddisfatto dall’accordo sui premi
ma segnala «alcune anomalie nella
gestione di questa materia. Una su
tutte, premi e straordinari verranno
pagati, se va bene, in primavera dopo
che arriveranno le valutazioni
dell’Oiv. Ogni anno si registra questo
ritardo mentre a livello nazionale lo
straordinario viene versato con pun-

tualità nella busta paga del mese suc-
cessivo a quello in cui è stato svolto».
Soddisfatto anche Fulvio Pantano,
leader del Sadirs: «Finalmente grazie
alle economie recuperate è stato
sbloccato il Ford 2021 (è la sigla del
fondo e del relativo capitolo di bilan-
cio, ndr) che consentirà di pagare in-
dennità, straordinari e in parte la per-
formance, dunque fondi non a piog-
gia che necessitano del via libera
dell’organismo di valutazione. Que-
st’ultimo ancora deve esprimersi sul-
le somme del 2020. Adesso attendia-
mo le linee guida all’Aran per prose-
guire con rinnovo contrattuale e ri-
classificazione».

Il caso straordinari
L’intesa è passata all’unanimità: dun-
que con la firma anche di Cisl Fp, Cgil
Fp, Cobas Codir, Siad-Cisal e Ugl. E
tuttavia due di queste sigle hanno
fatto aggiungere al testo dell’a cco rd o
due dichiarazioni allegate in cui
prendono le distanze proprio dalla
decisione di aumentare di circa 3 mi-

lioni il budget per lo straordinario di
quest’anno. I Cobas, la sigla autono-
ma più rappresentativa, ha fatto met-
tere a verbale che «le cifre destinate
allo straordinario sono sovrastima-
te». Il sindacato teme che in un anno
in cui si è lavorato per lo più in smart
working non si raggiungano questi
livelli di spesa e dunque suggerisce di
impiegare per i premi di rendimento
questi 3 milioni in più. Dello stesso
avviso il Siad Cisal, critico sul budget
per gli straordinari ma pure su quello
(circa 6,5 milioni) destinato a finan-
ziare le progressioni economiche
orizzontali, cioè gli aumenti di sti-
pendio a fronte del mantenimento
della vecchia fascia di appartenenza.
Per il Siad e per il Cisal «gli accordi su
questa materia sono già superati dal-
le direttive per il rinnovo del contrat-
to, che probabilmente entrerà in vi-
gore prima ancora della loro attua-
zione. Il nuovo contratto non preve-
derà più il ricorso a ridicole forma-
zioni con esami finali».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

PA L E R M O

Nello Musumeci incassa il via libera
del Consiglio dei ministri al rendi-
conto del 2019 e registra una nuova
apertura di dialogo da parte di Fra-
telli d’Italia e Lega.

Sono giorni cruciali per il futuro
politico del governatore e per la Re-
gione. Il governo Draghi ha ufficia-
lizzato ieri che non verrà impugnata
la legge con cui l’Ars ha approvato il
rendiconto del 2019. È il provvedi-
mento che chiude l’anno contabile e
libera la strada alla manovra per
l’anno prossimo. Un via libera ritar-
dato dal Covid e, soprattutto, dai ri-
lievi della Corte dei Conti. Che deve
ancora pronunciarsi sul bilancio
2020 e anche su quello del 2019 ha
posto a Roma una serie di rilievi che
costringeranno la Regione ad attiva-
re una inedita procedura di scontro
con la magistratura contabile. In-
tanto però l’assessore all’E co n o m i a ,
Gaetano Armao, esulta: «Conti in
ordine». E Musumeci può ora con-
centrarsi sulla manovra correttiva
da 230 milioni per chiudere il 2021 e
sulla Finanziaria 2022.

Il presidente resta sotto pressio-
ne sul fronte politico. E in particola-
re sui rapporti tesi all’interno della
sua maggioranza. Tuttavia mentre a
Palermo Raffaele Stancanelli, uomo
forte di Fratelli d’Italia in Sicilia, e
Gianfranco Micciché, leader di For-
za Italia, mettevano sul tappeto
nuove critiche a Palazzo d’Orleans

Da Roma via libera alla
legge dell’Ars per
l’ok al rendiconto 2019

Bartolino Leone

L I PA R I

La Regione mobilitata per i porti eo-
liani. A Filicudi sono in corso i lavo-
ri, per Vulcano Levante e Ponente
presto ci sarà la gara d’appalto e ora
arriva anche il finanziamento per le
strutture di Stromboli, Ginostra e
Panarea. Il Governo Musumeci de-
stina un milione alla manutenzio-
ne degli approdi di Scari e Ginostra,
a Stromboli, e il porto di Panarea ve-
dranno così svolgersi essenziali in-
terventi di risanamento. «Mai come
in questi anni - commenta il presi-
dente Nello Musumeci - la Regione

Re g i o n a l i . Una manifestazione di protesta

sul fronte delle politiche su rifiuti e
acqua, Musumeci riceveva un invito
da parte di Giorgia Meloni per parte-
cipare alla kermesse Atreju, che ogni
anno la leader di Fratelli d’Italia or-
ganizza per serrare le file del suo
part ito.

Musumeci è stato invitato a par-
lare giovedì nel corso di uno dei di-
battiti più delicati, quello sui mi-
granti. E questo è un segnale della
volontà della Meloni di tenere aper-
to il dialogo col governatore. Un dia-
logo che - nelle intenzioni di Musu-
meci - dovrebbe portare a un patto
federativo di Diventerà Bellissima
con FdI: mossa che aprirebbe la stra-
da delle Politiche ad alcuni delfini di
Musumeci e darebbe uno sponsor
nazionale allo stesso presidente nel-
la corsa alla ricandidatura. In realtà
di tutto ciò la Meloni non dovrebbe
discutere con Musumeci giovedì:
questo filtra da ambienti di Fratelli
d’Italia. Ma l’invito è un segnale che
al momento non c’è neanche un no
esplicito a riaccogliere Musumeci
nelle file della destra nazionale.

Tanto più che la Meloni ha sapu-
to che Musumeci ha riaperto il dia-
logo anche con la Lega, complice il
ruolo da pontiere assunto dal segre-
tario regionale Nino Minardo. Che
nei giorni scorsi ha fatto incontrare
il presidente della Regione e Salvini.
Sia la Meloni che Salvini guardano
alle Politiche e il contributo di Di-
venterà Bellissima può avere un va-
lore. Su questo Musumeci scom-
mette per riaprire molte partite an-
che nel centrodestra siciliano.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Presidente e vice. Gaetano Armao e Nello Musumeci

si è presa cura delle isole minori,
portando uomini e mezzi a lavoro e
avviando quelle opere infrastruttu-
rali, soprattutto sulla portualità,
che da tempo erano attese per dare
respiro al turismo, ai traffici e alla
domanda di mobilità ed efficienza
degli isolani».

Nel progetto, redatto dal servi-
zio Infrastrutture portuali del di-
partimento delle Infrastrutture, è
prevista la ripavimentazione di tut-
te e tre i porti, la manutenzione o la
sostituzione di attrezzature e opere
in ferro esistenti, il risanamento del
muraglione nel caso di Ginostra.
( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Assessore. Marco Zambuto Aran. Accursio Gallo

Ecco le tabelle con le cifre. Dubbi sul bonus da lavoro extra in tempi di smartwo r k i n g

Regionali, accordo sui premi
Ma scintille sugli straordinari
Bonus dagli 800 ai 1.800 euro una tantum dopo l’ok sulla valutazione

«Basta tira e molla»

La Cisl: subito
il rinnovo
del contratto
dei dirigenti
PA L E R M O

« L’anno, anche finanziario, si sta chiu-
dendo e ancora la Regione non ha tro-
vato una soluzione utile e percorribile
per portare a termine il rinnovo del
contratto dei dirigenti regionali. Assi-
stiamo ancora a un inaccettabile rim-
pallo di responsabilità tra Aran, asses-
sore alla Funzione pubblica e giunta e
a pagare le spese di questi tira e molla è
u n’intera categoria di lavoratori il cui
ultimo rinnovo contrattuale risale al
2006, ovvero circa 15 anni addietro».
Lo dicono il segretario generale della
Cisl Fp Sicilia Paolo Montera, il segre-
tario regionale dei dipendenti della
Regione Fabrizio Lercara e il responsa-
bile della categoria, Paolo Luparello.
«È assurdo che ad oggi il governo regio-
nale non sappia qual è la procedura
corretta da seguire per arrivare al risul-
tato. E non vogliamo credere - aggiun-
gono i sindacalisti - che dietro questi
tentennamenti ci sia piuttosto la vo-
lontà politica di far semplicemente
passare il tempo, con la fine della legi-
slatura alle porte. I tempi stringono».

Il giorno 4 dicembre circondato
dall’affetto dei suoi cari ha con-
cluso la sua esistenza terrena

Il Barone
GIUSEPPE FIGLIA

di GRANARA
Uomo sensibile, buono e gentile.
Annunciano la sua scomparsa la
moglie Giusi, il figlio Gaetano, la
figlia Floriana con Alfredo, e i ni-
poti adorati Federico, Riccardo,
Massimo e Giorgia. Si dispensa dal-
le visite. La Messa funebre sarà
celebrata lunedì 6 dicembre alle
ore 10 presso la chiesa di San Pietro
e Paolo in Via Bentivegna, 63b.
Palermo, 5 dicembre 2021

Renata Pucci di Benisichi Zanca
prende parte al dolore della fa-
miglia per la scomparsa del cu-
gino

GIUSEPPE FIGLIA
di GRANARA

Palermo, 5 dicembre 2021

Il Presidente Andrea Vitale, il Con-
siglio Direttivo, il Collegio dei Pro-
biviri, i Revisori, i componenti delle
commissioni, i tecnici, gli atleti ed i
dipendenti del Club Canottieri
Roggero di Lauria si uniscono al
dolore della Famiglia ed esprimo-
no il loro cordoglio per la scom-
parsa del Consocio

B a ro n e
GIUSEPPE FIGLIA

di GRANARA
Socio Benemerito e punto di rife-
rimento di tanti Soci del Sodalizio.
Palermo, 5 dicembre 2021

Gabriele ed Antonella Guccione ri-
volgono il loro fraterno addio al

B a ro n e
GIUSEPPE FIGLIA

di GRANARA
di cui sono stati grandi, insepa-
rabili e fortunati amici.
Palermo, 5 dicembre 2021

I Tasca sono vicini a Giusi, Gaetano,
Floriana e tutti i nipoti con il cuore
e nella preghiera per la triste scom-
parsa del

B a ro n e
GIUSEPPE FIGLIA

di GRANARA
Palermo, 5 dicembre 2021

Il 3 c.m. si è spenta

MARIA CARMELA VENEZIANO
Ne danno il triste annuncio la so-
rella Cettina la cognata ed i ni-
pot i.
I funerali avranno luogo lunedì 6
alle ore 10,30 nella Chiesa Mater
Ecclesiae (Viale Francia).

Palermo, 5 dicembre 2021

F.LLI DISCOLPA
09 1/3 6 1941
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Scatta l’operazione dei militari del Nas in tutto il territorio nazionale, in 281 non erano in regola

No vax, sospesi medici e farmacisti
A Palermo scovati due infermieri e un operatore, denunce anche a Catania e Messina

Le rassicurazioni del direttore del reparto di Malattie Infettive del Garibaldi di Catania, Bruno Cacopardo

«Variante Omicron più contagiosa delle altre ma meno pericolosa»

Vincenzo Giannetto

PA L E R M O

Una truppa di irriducibili contrari al
vaccino da Palermo ad Aosta. Fra i no
vax c’erano anche i vecchi infermieri
che, non facendo nemmeno parte di
un ordine professionale in grado di ri-
chiamarli, non erano stati sospesi per-
ché senza vaccino anti Covid e chi, da
operatore socio-sanitario, dopo aver
presentato per una volta il green pass
in seguito a un tampone, nelle setti-
mane successive era passato inosser-
vato fra la moltitudine di lavoratori
dell’ospedale. Sperando di non im-
battersi nei controlli a campione col
rischio di cavarsela, semmai, con una
sanzione da 500 euro. E chi era stato
sospeso ed è andato comunque al la-
voro, incappando così non solo nella
multa ma, pure, in una denuncia. So-
no 281 i medici, odontoiatri, farmaci-
sti, veterinari, infermieri, fisioterapi-
sti e operatori scovati dai carabinieri
dei Nas in tutt’Italia. Controllate
4.900 persone e 1.609 strutture.

A Palermo due infermieri e un ope-
ratore socio sanitario in servizio al Po-
liclinico sono stati sospesi, in seguito
alle verifiche dei militari del Nucleo
antisofisticazione e sanità guidati dal
comandante Roberto Valvano. Via
dalle corsie e niente stipendio:
dall’azienda ospedaliera Policlinico
confermano che si è «provveduto alla
sospensione sia di tutti i lavoratori
che l’Asp ha segnalato, sia di coloro
che sono stati individuati a seguito dei
controlli fatti dai Nas. Da datore di la-
voro come Azienda Policlinico, infat-
ti, fino a quando non abbiamo segna-
lazione fatta dagli organi preposti,
non possiamo provvedere ad accerta-
mento o sospensione». Altri due ope-
ratori non vaccinati sono stati indivi-
duati dai carabinieri, invece, in una
struttura per anziani del capoluogo.
Ma i militari hanno scoperto irregola-

Sanitari non vaccinati. Controlli capillari dei Nas in tutta l’Isola

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Schizza sopra quota 800 il bilancio dei
nuovi positivi al SarsCov2 individuati
in Sicilia, e al di là delle oscillazioni
giornaliere del virus, su base settima-
nale nell’Isola risultano ancora tanti,
troppi focolai e le infezioni aumenta-
no sia in valori assoluti che in rappor-
to alla popolazione. Ma ci sono anche
le buone notizie: l’indice di contagio
(Rt) è in calo mentre la pressione sugli

ospedali, parametro dirimente per
valutare un eventuale cambio di colo-
re, resta sostanzialmente stabile, fer-
ma sotto il confine del giallo. È quanto
evidenzia la Cabina di regia nazionale
nel consueto monitoraggio Covid del
venerdì, che registra sul territorio un
rialzo del 20% di casi sintomatici - il
doppio rispetto al precedente report -
e un’incidenza del virus salita da 87 a
97 soggetti infettati ogni 100mila abi-
tanti, con un’ulteriore impennata dei
cluster, pari a 942 nell’ultima settima-
na di novembre, un livello superato

solo da Veneto, Campania e Lombar-
dia, dove si effettuano però molti più
tamponi e tracciamenti. In leggera di-
scesa, invece, l’Rt, passato da 1,18 a
1,01e ancora al di sotto della media
nazionale (1,20) mentre si muove di
pochissimo il tasso di saturazione dei
posti letto disponibili nei nosocomi
siciliani: dal 9,3 all’8,6% in area medi-
ca e dal 4,9 al 5,2% nelle terapie inten-
sive, percentuali che dovrebbero an-
corare l’Isola in zona bianca per tutte
le festività natalizie e oltre, anche nel
caso in cui arrivasse «la famigerata,

ma davvero troppo sopravvalutata
variante Omicron». Parola di Bruno
Cacopardo, direttore del reparto di
Malattie infettive dell’ospedale Gari-
baldi di Catania e membro del Comi-
tato tecnico-scientifico regionale an-
ti-Covid, che sulla base delle rilevanze
dei suoi colleghi sudafricani, con i
quali è in contatto costante, evidenza
come «l’ultima mutazione del Coro-
navirus, sebbene più contagiosa delle
precedenti, appare molto meno pato-
genica e pericolosa, manifestandosi
con sintomi più lievi. Beninteso, giu-

sto alzare la guardia e monitorare, ma
alla luce delle prime evidenze scienti-
fiche sul nuovo ceppo, l’allarmismo
che percepisco in questi giorni mi
sembra ingiustificato. Dirò di più:
l’Omicron può rappresentare il passo
definitivo verso il processo tanto atte-
so di endemizzazione, fase nella qua-
le il virus, attraverso un meccanismo
di adattamento all’ospite, circola di
più dando però pochi o zero sintomi».
Intanto, il bollettino epidemiologico
di ieri registra in Sicilia altre 836 infe-
zioni, 174 in più rispetto a giovedì

scorso su 26359 tamponi processati
(oltre seimila in meno) mentre si con-
tano cinque decessi e cinque ricoveri
in più: quattro in area medica, dove si
trovano 311 pazienti, e uno nelle tera-
pie intensive, dove risultano 45 pa-
zienti e un ingresso giornaliero. Que-
sta la distribuzione dei nuovi contagi
fra le province: 193 a Messina, 182 a
Catania, 177 a Palermo, 77 a Siracusa,
69 ad Agrigento, 50 a Caltanissetta, 31
a Ragusa, 29 a Trapani e 28 Enna.
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

rità anche in tre farmacie fra Palermo,
Bagheria e Bompietro, dove sono scat-
tate le sospensioni per la mancata de-
signazione di un nuovo direttore tec-
nico dopo che il titolare era risultato
essere sospeso dall’Ordine dei farma-
cisti per inottemperanza all’o b b l i go
vaccinale per Covid-19.

Il Nas di Catania ha individuato un
medico esterno in convenzione con
l’Inps di Messina, componente di una
commissione di valutazione dell’in -
validità civile, che continuava ad ese-
guire visite medico legali nonostante
la sospensione da parte dell’Asp. De-
feriti pure un infermiere professiona-
le ed un’ostetrica, entrambi in servi-
zio in un ospedale catanese. Segnalata
anche un’infermiera in servizio
all’azienda ospedaliera di Messina,
già sospesa ma che aveva continuato
ad esercitare. E altri quattro tra infer-
mieri e operatori in servizio nella stes-
sa struttura sono risultati sprovvisti di
vaccinazione. Il commissario dell’Asp
di Messina, Bernardo Alagna, rivendi-
ca come la segnalazione «ai carabinie-
ri sia arrivata dall'Asp. Ci siamo accor-
ti con segnalazione incrociata che
continuavano a lavorare e abbiamo
informato le forze dell'ordine. Non ci
sono altri casi del genere in provin-
cia». Dall'inizio dell'epidemia a Mes-
sina registrata una ventina di sospen-
sioni fra camici bianchi e operatori sa-
nitari. A Catania dall’inizio dell’anno
fra dipendenti e convenzionati, 33 i
provvedimenti verso operatori sani-
tari. Soltanto sei si sono pentiti e han-
no poi fatto il vaccino. Sei i medici di
famiglia sospesi, di cui due poi vacci-
nati. Dieci i medici convenzionati con
l'Asp risultati non vaccinati. A Ragusa,
in vista del 6 dicembre, data dell’en -
trata in vigore del super green pass, il
prefetto Giuseppe Ranieri ha prean-
nunciato l’avvio di un piano per in-
tensificare i controlli.

Ha collaborato Andrea D’O ra z i o
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il presidente dell’O rd i n e

Appello di Amato
ai sanitari:
respingete le minacce
Fabio Geraci

PA L E R M O

Minacciano di denunciare i medi-
ci in caso di una reazione avversa
al vaccino: è la nuova strategia dei
no-vax segnalata dall’Ordine dei
Medici di Palermo. «La pretesa dei
no-vax è sempre la stessa: la pre-
scrizione di un’interminabile lista
di esami clinici assolutamente
inutili e l’esenzione dal vaccino
anti Covid». Il presidente dell’Or-
dine dei medici del capoluogo, To-
ti Amato, membro del direttivo
della Federazione nazionale, ha
lanciato un appello chiedendo ai
medici «di respingere sul nascere
qualsiasi pretesa inappropriata.
Una circolare ministeriale ha po-
sto una barriera chiara rispetto al
diritto dell’esenzione vaccinale e
alle patologie che richiedono un
approfondimento con esami spe-
cifici. Diversamente sarebbe un
falso ideologico». Nel mirino dei
no-vax sono soprattutto i pediatri
di libera scelta e i medici di fami-
glia: «Le pressioni sono sempre più
forti – ha sottolineato il segretario
regionale della Federazione dei
Medici di Medicina Generale, Lui-
gi Galvano - spesso con richieste di
indagini anche rarissime, fuori da
ogni ragionevole motivazione cli-
nica, ma tali da determinare una
turbativa del rapporto fiduciario
tra il medico e il paziente». Intan-

to, da lunedì prossimo, le procedu-
re per l’accertamento e la sospen-
sione dei sanitari che non rispetta-
no l’obbligo di vaccinazione –
compito finora svolto dalle Asp –
passerà direttamente nelle mani
dei vari ordini professionali: «Con-
trolleremo che tutti i nostri iscritti
si siano vaccinati così come preve-
de la legge – ha spiegato il presi-
dente dell’Ordine dei Farmacisti
di Palermo, Roberto Bilardo -. Le
nostre ultime due segnalazioni ri-
guardavano i direttori delle farma-
cie di Bompietro e Bagheria che so-
no stati sospesi ieri dai Nas». È po-
lemica tra il segretario nazionale e
presidente palermitano di Feder-
farma, Roberto Tobia, che ha defi-
nito la vaccinazione nei centri di
bellezza «un’iniziativa bizzarra ed
estemporanea», e il commissario
per l’emergenza Covid, Renato Co-
sta, che rivendica invece la vacci-
nazione di prossimità «che ha per-
messo soltanto al nostro ufficio di
eseguire più di ventimila sommi-
nistrazioni extra hub». Va a rilento
la vaccinazione dei medici di base
per la carenza di dosi: «Circa 400
pazienti mi avevano prenotato la
terza dose e una trentina sono i pa-
zienti ai quali dovrò somministra-
re il vaccino a domicilio sottolinea
Filippo Giannobile, medico di fa-
miglia a Villafrati - avevo chiesto
alla Regione 250 dosi e me ne sono
arrivate 30». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Razza: ora al via i controlli
per chi deve fare la terza dose

l Ruggero Razza, assessore alla
salute della Regione, parla di
«numeri residuali» che
riguardano la Sicilia
commentando l’operazione dei
Nas e annuncia nuovi controlli
sul personale sanitario che non
ha effettuato la terza dose di
vaccino. «Non ci sono arrivate
notifiche in assessorato, possibile
che i casi riguardino qualcuno
che si era dichiarato esente ma
che, in realtà, non lo era». Un
monitoraggio per controllare il
personale sanitario non
vaccinato che l’assessorato alla
Salute aveva già iniziato in
collaborazione con gli ordini

professionali e le Asp e che ha
portato alla sospensione di un
centinaio di dipendenti del
settore. «Fino a pochi giorni fa
ne abbiamo sospesi 40», ricorda
l’esponente della giunta
Musumeci, «l’operazione dei Nas
viene dunque dopo una prima
ricognizione che avevamo già
compiuto. Molti hanno fatto
ricorso ma al momento i
provvedimenti sembrano
confermati». Adesso partiranno
nuovi controlli sul personale:
quelli sulla terza dose «che per i
sanitari è obbligatoria» ricorda
Razza. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Serenamente si è spenta

SILVANA MAIORCA

Ne danno notizia i nipoti Giulia,
Andrea e Gabriele. Il marito Bruno
i figli Massimiliano con Anna Pia e
Valentina con Francesco.

L’ultimo saluto avrà luogo sabato 4
Dicembre ore 11.30 parrocchia Ma-
ria SS. Madre della Chiesa Piazza
San Marino.

Palermo, 04 dicembre 2021

IMPRESA FUNEBRE

CARABETTA E CHIFARI

VIA M.SE DI VILLABIANCA 92
0915076332 - 337898526

Numerose le classi in quarantena

È allarme nelle scuole etnee
Sono 44 gli studenti positivi
Orazio Caruso

CATA N I A

Sono tanti gli studenti a Catania e
provincia positivi al Covid e costretti
a stare a casa; diverse le classi in qua-
rantena, dove tre alunni sono risul-
tati positivi al virus. In particolare
tra Bronte, Maletto, Randazzo e Ma-
niace (comuni che fanno parte del
distretto sanitario di Bronte) sono
complessivamente 44 gli studenti
colpiti dal virus con alcune classi di
diversi istituti scolastici in quarante-
na. Il controllo è stato sollecitato dal
sindaco Pino Firrarello, il quale teme
che il numero dei positivi possa esse-

re in rialzo. Oggi a Bronte campagna
screening voluta promossa dall’uffi-
cio del commissario Covid, Area me-
tropolitana di Catania, Pino Liberti.
Screening in piazza Castiglione,
presso palestra scolastica, dalle 9 alle
13 e dalle 14 alle 18. Una squadra di
medici e informatici della struttura
commissariale, sarà operativa per
eseguire i tamponi rapidi, modalità
drive-in. A Paternò c’è una classe di
un istituto scolastico di scuola supe-
riore in quarantena, mentre a Bel-
passo sono tre le classi finite sotto os-
servazione da parte dei medici
dell’Usca, i quali effettuaranno nuo-
vi test gli studenti infetti. ( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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TAO R M I N A

Il sindaco: «Niente
spettacoli ad agosto»
l «Chiedo alla Presidenza della
Regione , e agli assessorati ai Beni
culturali e al Turismo, di
astenersi dall’o rg a n i z z a re
direttamente spettacoli, e chiedo
alla Commissione Anfiteatro
Sicilia di non autorizzare la
concessione di date per spettacoli
al Teatro, e al Parco Archeologico
di non concedere il Teatro dall’8
al 28 agosto 2022». Lo afferma il
sindaco Mario Bolognari. «Dal
2018 - sostiene - solleviamo
periodicamente il problema della
sicurezza nel mese di agosto».
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Soldi destinati al programma di riqualificazione in sei annualità

Fondi Pnrr, c’è il primo bando
Sono 233 milioni di euro del fondo complementare dedicato
agli alloggi popolari e di edilizia residenziale pubblica

Torna in aula dopo una lunga assenza

Montante si difende:
«Non ho mai chiesto
denaro a Venturi»

Presenti sindaci, amministratori e tecnici

Rifiuti, «Carta di Palermo»
presentata da Fratelli D’It alia

Catania. Il sindaco e la «legge Severino»

Pogliese: «La sospensione
la deciderà il Tribunale»

La tragedia del parto in autostrada

Neonato morto a Mistretta,
è polemica sul punto nascita

Antonio Giordano

PA L E R M O

Il primo bando pubblicato dalla
Regione siciliana per sfruttare i fon-
di che arrivano dal Piano di ripresa
e resilienza è dedicato agli alloggi
popolari e di edilizia residenziale
pubblica con l’obiettivo di incre-
mentarli di numero e di valorizzare
l’esistente. In totale 233 milioni di
euro del fondo complementare de-
stinati al programma di riqualifica-
zione dell’edilizia residenziale
pubblica «Sicuro, verde e sociale»,
da ripartire in sei annualità. Il ban-
do, pubblicato dal dipartimento re-
gionale delle Infrastrutture, preve-
de il finanziamento di proposte
progettuali presentate dagli Iacp e
dai Comuni proprietari di patrimo-
nio abitativo pubblico. Il bando
prevede che gli Iacp e i Comuni pre-
sentino progetti per gli alloggi po-
polari, di cui sono proprietari o che
gestiscono pur essendo di proprie-
tà regionale, proponendo interven-
ti di ristrutturazione, riqualifica-
zione riguardo alla sicurezza sismi-
ca e statica e all’efficient amento
energetico, interventi di razionaliz-
zazione degli spazi e valorizzazio-
ne delle aree verdi, operazioni di
acquisto o locazione di immobili
da destinare alla sistemazione tem-
poranea di assegnatari di alloggi
popolari. Il 70 per cento della do-
tazione finanziaria sarà riservata a
proposte presentate dagli Iacp,
mentre il 30 per cento a quelle
avanzate dai Comuni. «Con questo
intervento«, afferma il presidente

Ivana Baiunco

CALTANISSET TA

È tornato in aula dopo un lunga
assenza per motivi di salute. An-
tonello Montante ex numero uno
di Confindustria Sicilia si sta di-
fendendo in secondo grado din-
nanzi alla Corte d’Appello di Cal-
tanissetta dall’accusa di corruzio-
ne ed accesso abusivo ai sistemi
informatici, per la quale è stato
condannato a 14 anni. Interpella-
to dall’Adnkronos, non ha voluto
rilasciare dichiarazioni. Si è limi-
tato e dire: «Sto un pò meglio, ma
non sto ancora bene di salute». I
rapporti con i rappresentanti del-
le forze dell’ordine, i finanzieri
imputati nel processo e poi la
smentita alle dichiarazioni di
Marco Venturi teste principale
dell’accusa, che è stato sentito in
primo grado qualche giorno ad-
dietro. Su una presunta richiesta
di dazione di denaro per il mag-
giore Orfanello, imputato nel pro-
cesso con rito ordinario, che ave-
va condotto una verifica
nell’azienda di Venturi. «Non ho
mai chiesto soldi a Venturi da da-
re al maggiore Orfanello della
Guardia di Finanza, -ha detto- do-
po il controllo nella sua azienda
da parte delle Fiamme gialle. È
fuori da ogni logica». Infine le ri-
sposte alle domande a chiarimen-
to della corte presieduta da An-

«Con Orfanello solo
rapporti istituzionali,
mai a pranzo con lui»

PA L E R M O

Che i rifiuti siano una delle emer-
genze della Sicilia è sotto gli occhi di
tutti. Un settore al centro di una ri-
forma in Assemblea che suscita ma-
lumori anche all’interno della mag-
gioranza. Tanto che anche un con-
vegno sul tema si tinge di coloriture
politiche. Ieri, così, è stata presenta-
ta la «Carta di Palermo» elaborata
nel capoluogo siciliano nel corso di
un convegno organizzato dall’eu-
rodeputato di Fratelli d’Italia - Ecr
Raffaele Stancanelli nell’Oratorio
di Sant’Elena e Costantino sede del-
la Fondazione Federico II al quale
hanno partecipato sindaci, ammi-
nistratori pubblici e tecnici. A leg-
gerla politicamente c’era il centro-
destra che non ha gradito la «fuga in
avanti» del presidente Nello Musu-
meci ad una sua ricandidatura. As-
senti gli esponenti del governo. Sul
tema dei rifiuti si misura la distanza

Daniele Lo Porto

CATA N I A

Nessun effetto immediato, questa è
l’unica certezza dopo il pronuncia-
mento della Corte costituzionale sul
«caso Pogliese», in una prima fase so-
speso dalla carica di sindaco per ef-
fetto della Legge Severino, misura
successivamente sospesa dal Tribu-
nale civile di Catania. Qualsiasi ulte-
riore fase giudiziaria sarà, infatti,
inevitabilmente rinviata a fine gen-
naio, se non addirittura oltre, perché
la Prefettura potrebbe chiedere un
parere sulla procedura da adottare
all’Avvocatura dello Stato o al Mini-
stero dell’interno, dopo la nuova
sentenza della I Sezione del Tribuna-
le civile di Catania, che dovrà fissare
l’udienza per il dibattimento. «Ho
appreso e accolto con serenità il pro-
nunciamento della Corte costituzio-
nale che legittima la parte della Leg-

ge Severino impugnata dal Tribuna-
le. Anche stavolta per la sua concreta
applicazione mi sono rimesso ri-
spettosamente al giudizio della ma-
gistratura ordinaria, continuando a
svolgere il ruolo di sindaco di Cata-
nia e nell’interesse dei suoi cittadini,
incarico che con vasto consenso so-
no stato chiamato a ricoprire. Riten-
go doveroso evidenziare – ha dichia-
rato Salvo Pogliese - che, come scri-
vono e ribadiscono gli stessi giudici
costituzionali, la sospensione in esa-
me non ha natura sanzionatoria, ma
è una misura cautelare e non è esecu-
tiva fino alla pronuncia del Tribuna-
le civile di Catania; fermo restando il
termine ultimo del 18 gennaio pros-
simo, di spiegamento degli effetti dei
diciotto mesi stabiliti dalla stessa
norma ritenuta legittima dalla Con-
sulta». Quindi, la misura cautelare si
concluderebbe prima dell’u l t e r i o re
valutazione del Tribunale. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Rita Serra

MISTRET TA

L’autopsia programmata per lunedì
prossimo, al Policlinico di Messina,
dovrà chiarire se il neonato di Mi-
stretta, venuto alla luce gravemente
prematuro, si poteva salvare arri-
vando subito in ospedale. Sul grave
episodio indaga la Procura di Patti,
per verificare se sussistano eventuali
responsabilità del servizio sanitario
pubblico. La tragica fine del piccolo,
di appena sei mesi, partorito giovedì
pomeriggio in macchina, in un’a re a
di sosta dell’autostrada Palermo-
Messina, mentre i genitori del loro
primogenito, cercavano di raggiun-
gere urgentemente il Reparto di
ostetricia dell’ospedale di Patti, di-
stante ottanta chilometri da Mi-
stretta, ha suscitato una valanga di
polemiche sulla mancanza di punti
nascita nel vasto territorio dei Ne-

della Regione Siciliana Nello Mu-
sumeci, «il nostro governo intende
rispondere alle necessità abitative
delle fasce di popolazione più
svantaggiate migliorando l’effi-
cienza energetica e la sicurezza de-
gli immobili esistenti e aumentan-

do il numero di edifici destinati a
questo scopo. Affermiamo ancora
una volta l’importanza di un utiliz-
zo razionale e responsabile delle ri-
sorse del Pnrr, indispensabili per
sostenere il percorso di recupero
del divario fra Nord e Sud del Pae-
se».

«La Sicilia», aggiunge l’a s s e s s o re
regionale alle Infrastrutture Marco
Falcone, «è già a lavoro per investi-
re al meglio i fondi del Pnrr, in que-
sto caso dando ulteriore linfa al ri-
lancio delle politiche abitative at-
tuate in questi anni dal governo
Musumeci. Abbiamo rimesso in

piedi gli Iacp e avviato decine di
cantieri di risanamento del nostro
patrimonio di alloggi popolari,
completando le incompiute e recu-
perando l’esistente. Adesso il di-
partimento delle Infrastrutture
mette in campo anche il Pnrr, per
realizzare interventi volti non solo
a restituire dignità e funzionalità
alle case di migliaia di siciliani, ma
anche a rigenerare intere porzioni
dei nostri centri abitati». I tempi so-
no brevissimi: le domande dovran-
no essere presentate a mezzo pec
all’indirizzo dipartimento.infra-
st rutt ure@cert mail.regione.sici-
lia.it entro il 26 dicembre 2021. La
fase istruttoria per la verifica for-
male di ammissibilità delle istanze
si concluderà entro il 31 dicembre
2021. Altri 500 milioni di euro, poi,
sono in arrivo per le tre città me-
tropolitane sempre dal Pnrr. per in-
terventi di riqualificazione urbana
delle periferie e delle zone più de-
gradate. È stato, infatti, pubblicato
il relativo decreto attuativo che
precisa i contenuti e il cronopro-
gramma per la predisposizione,
l’attuazione e anche il finanzia-
mento dei piani urbani integrati.
Lo hanno reso noto con una nota
stampa la Cgil e il Sunia regionali. A
Catania 185 milioni, Messina 132 e
Palermo 196.177.292. Entro 120
giorni dalla pubblicazione del de-
creto, le amministrazioni dovran-
no presentare un piano integrato
in cui prevedere tutti gli interventi
da realizzare, anche con la compar-
tecipazione di soggetti privati.
( *AG I O* )
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Edilizia popolare. I fondi in arrivo destinati alle ristrutturazioni

che divide la Sicilia dall’Europa. Se-
condo la «gerarchia della gestione
dei rifiuti» contenuta nelle regole
europee, le soluzioni da preferire
sono prevenzione e riutilizzo. In Si-
cilia va in discarica il 58% dei rifiuti,
in Emilia Romagna va il 2%, in Lom-
bardia il 5%. Bastano questi dati per
comprendere la distanza dall’E u ro -
pa. «L’idea è stata quella di mettere
insieme proposte trasversali per af-
frontare un problema non più pro-
crastinabile in Sicilia», spiega Stan-
canelli. «Stiamo cercando di trova-
re una possibile soluzione per un
lavoro che possa essere utile per la
prossima legislatura”, ha spiegato il
presidente dell’Ars, Gianfranco
Micciché per il quale serve ascolta-
re tecnici e sindaci perché «la pro-
posta deve venire dai sindaci enon
non da 12 persone chiuse in una
stanza e settanta in un’alt ra».
( *AG I O* )
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dreina Occhipinti. «Non sono mai
andato a pranzo con il maggiore
Orfanello avevo solo rapporti isti-
tuzionali» ha ribadito. Per ciò che
riguarda il colonnello Gianfranco
Ardizzone adesso generale in
pensione ha detto di «non avere
ricevuto mai alcuna richiesta di
assunzione della figlia e di aver sa-
puto poi dell’assunzione al Cofi-
di». Stessa cosa per altri parenti
degli ufficiali imputati nel proces-
so. Non si è sottratto alle doman-
de in aula meno loquace fuori
dall’aula. Marco Venturi ha più
volte dichiarato di avere paura di
Montante e così ha ribattuto:
«Aveva paura? Strano, dal 1996 al
2015 non aveva paura; forse ha
avuto paura dopo. Chiedetelo a
lui». Per quanto riguarda gli acces-
si abusivi allo Sdi, secondo il rac-
conto in aula di Antonello Mon-
tante, «gli accessi abusivi si face-
vano per capire meglio le persone
con cui si aveva a che fare». Ma l’ex
capo degli industriali non si è pre-
so la responsabilità di tutti gli ac-
cessi al sistema informatico dello
Sdi. Poi ha aggiunto «Non so chi li
facesse fare». Intanto interviene
Alfonso Cicero che annuncia que-
rela a Montante: «Anche oggi il
Montante ha reiterato, come suo
solito, nel corso dell’udienza cele-
bratasi innanzi la Corte di Appel-
lo di Caltanissetta, le stesse calun-
nie e falsità a mio danno che sa-
ranno oggetto di ulteriore denun-
cia presso l’autorità giudiziaria».
La requisitoria della procura avrà
inizio il 17 gennaio. (*IB*)
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Settore infrastrutture
Iacp e Comuni possono
chiedere interventi
di ristrutturazione
e sicurezza sismica

brodi. Purtroppo azzerati dopo la
soppressione dei presidi di
Sant’Agata Militello chiuso due anni
fa e ancor prima di quello di Mistret-
ta soppresso nel 2014. «Dietro que-
sta morte - afferma il deputato Ella
Bucalo di FdL- c’è tutta l’inefficienza
ospedaliera scaturita da una riforma
sanitaria cieca, decisa dal governo
che stabilisce il taglio dei punti na-
scita». La deputata messinese Elvira
Amata rincara: «A Mistretta c’è un
ospedale che può funzionare a pie-
no regime». Dolore e vicinanza ai ge-
nitori anche da parte del presidente
dell’Ars Gianfranco Miccichè, che si
è detto profondamente colpito.
«Necessario – dice - rivedere l’orga -
nizzazione del territorio e la mappa
dei punti nascita».. Intanto il sinda-
co di S.Agata Militello, Bruno Man-
cuso ha convocato un’assemblea
con tutti i sindaci del distretto per
decidere sul da farsi. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Fo g n at u re
l Fogna in strada in piazzetta
della Pace. Liquami ovunque. È
così da mesi, forse anni. Un
popolo che accetta questo
degrado è un popolo senza
dignità. Una amministrazione
comunale che non sa eliminare
questa vergogna merita solo
d i s p re z zo.
Messaggio firmato
da piazzetta della Pace

Rifiuti
l Disservizi nella raccolta della
spazzatura in zona via Piave, con
le sue traverse trasformate in
discariche: via Emilio D'Angelo,
Luigi Giannettino, via Turba e
tante altre. I marciapiedi sono
occupati da grandi quantità di
immondizia a causa del mancato
ritiro ed i passanti sono costretti a
camminare sulla sede stradale.
Associazione Comitati Civici
da via Piave

Va c c i n i
l Vorrei raccontare la mia
esperienza presso l'hub La Torre
per fare la terza dose di vaccino.
Nel consegnare la

documentazione al medico
dell'anamnesi comunico che
avevo già fatto due dosi di Pfizer,
come da certificazione, lo stesso
medico mi fa firmare il
documento da lui stilato che io
per fiducia non leggo ma
comunque firmo. Dopo
l'inoculazione vengo informata
che mi è stato fatto Moderna.
Penso che, anche e non solo per

etica professionale avrei dovuto
essere informata. Sono sempre
stata e sono convinta della
validità ed efficienza dei vaccini,
ma con la salute non si scherza ed
un medico ha il dovere di dare
tutte le informazioni necessarie
sui farmaci ed è il paziente che
alla fine può decidere, per
autodeterminazione, se farsi
inoculare o meno un vaccino

diverso dai precedenti!
Messaggio firmato

Illuminazione
l La strada che costeggia la Real
Fonderia Oretea alla Cala è immersa
nel buio, forse a causa di un guasto
alla pubblica illuminazione. Chiedo
il ripristino del servizio, a
salvaguardia della sicurezza
pu b b l i c a .
Messaggio firmato

l Segnaliamo che le vie Giuseppe
Triolo di Sant'Anna, via Pigafetta, via
Giacomo Alagna, zona Romagnolo,
sono totalmente al buio, illuminate
solo dalle luci dei condomini e degli
esercizi commerciali Si tratta di
traverse di via Messina Marine, di
fronte agli ex bagni Virzi. Le
lampade sui pali di pubblica
illuminazione sono quasi tutte
spente. In uno addirittura manca la
plafoniera tolta dagli operai Amg
per mettere in sicurezza l'impianto.
In queste strade ci sono ingressi di
palazzi e sono molto frequentate. Il
buio assoluto aumenta il rischio di
rapine ed incidenti.
Associazione Comitati Civici
da via G.ppe Triolo di Sant'Anna

Montagne di rifiuti in via Piave

Rifiuti. I cumuli di sacchetti di immondizia tra via Piave e via Turba

Da Gds.it

Danni e disagi a Mondello
«Rete idrica colabrodo»

I
l guasto alla condotta in viale
Aiace e i disagi all’e rog a z i o n e
idrica nei distretti di
Partanna, Mondello e Valdesi

hanno dato vita a un dibattito
sul web. La notizia è stata molto
commentata sul sito internet del
Giornale di Sicilia ( w w w. gd s . i t ) .
«Ormai è roba di un giorno sì e
l’altro pure. Rap, Amat e Amap i
buchi neri di Palermo» scrive
Giuseppe Ciolino. «Ahahah
assurdo, ogni giorno una
tubatura che scoppia, una città
alla deriva» scrive Francesco.
«Abbiamo una rete idrica
colabrodo, depurazione
inesistente e nonostante ciò i
cittadini continuano a pagare
un servizio inesistente»
commenta Bruno. «Siamo
sempre alle solite. Purtroppo
non sono episodi che si
verificano raramente. Non ce la
facciamo più. Bisogna
controllare tutti i servizi della
città perché non ne funziona
neanche mezzo» commenta

Rosalia. E c’è chi segnala altri
disagi che vivono i residenti di
Partanna. Come Giovanni: «Non
sono solo le condotte che non
vanno. Segnaliamo anche il
persistente pericolo in via
Partanna Mondello. All’altezza
di «GiBi auto», al centro della
strada, è evidente il dissesto del
manto stradale, appena riparato
e già pieno di buche, che
rappresenta una trappola per i
conducenti. Chiediamo che
l’intervento di ripristino venga
effettuato a regola d’arte per
evitare ulteriore spreco di
denaro, tempo e risorse». «C’è
una città allo sbando. Rifiuti
ingombranti ovunque, raccolta
a rilento, fogne in tilt, strade
distrutte e traffico
insopportabile. Siamo alla
frutta. È un delirio. Bisogna
assolutamente intervenire.
Questa città sta diventando
invivibile. L’unica cosa che viene
da fare è scappare» scrive Luigi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sanità. Guido Filosto e Luca Bianciardi con lo staff de La Maddalena

Un museo da scoprire. Il gruppo dell’Unione ciechi che ha preso parte al progetto a Palazzo Abatellis

Il progetto delle Guide turistiche con l’Unione italiana ciechi alla Galleria regionale

Non vedenti a Palazzo Abatellis,
l’arte diventa accessibile a tutti
Di Gesaro: «Puntiamo a collaborare con tutti i musei della città»

Il riconoscimento al Dipartimento oncologico

Ospedali a misura
di donna, bollino rosa
per La Maddalena

Anna Cane

Hanno visto attraverso il tatto la
bellezza delle opere scultoree di
Palazzo Abatellis perché l’arte può
e deve essere accessibile a tutti.
Due gruppi di ragazzi dell’Unione
italiana ciechi e ipovedenti della
sezione territoriale hanno vissuto
per la prima volta un’esperienza
artistica multisensoriale. Accom-
pagnati da Francesca Romano, re-
sponsabile della sezione didattica
del capoluogo siciliano di Guide
turistiche italiane (Gti) e da Anto-
nio Lo Cicero e Angelo Di Garbo
esperti di didattica ed educatori
dell’immagine di Palazzo Abatel-
lis, hanno potuto toccare con ma-
no due riproduzioni tattili di capo-
lavori del ‘400 siciliano: il busto di
Eleonora d’Aragona e la tavola di
Antonello da Messina raffigurante
l’Annunciat a.

La prima tappa del percorso è
stato il grande affresco «Il trionfo
della morte» dalle imponenti di-

Un riconoscimento per l’impegno
nella promozione della medicina di
genere e per l’offerta di servizi dedi-
cati alla prevenzione, diagnosi e cu-
ra delle principali patologie femmi-
nili. C’è anche il Dipartimento on-
cologico «La Maddalena» tra i 354
ospedali italiani insigniti del Bolli-
no Rosa per il biennio 2022-2023,
assegnato dalla Fondazione Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere. «Entrare a
far parte degli ospedali italiani Bol-
lini Rosa ci riempie di orgoglio - di-
chiara il presidente de “La Maddale-
n a”, Guido Filosto -, è un onore per
noi ricevere questo riconoscimento
frutto dell’impegno e dell’attenzio-
ne particolare che ogni operatore
dedica ai nostri pazienti».

Tra i criteri di valutazione che
hanno portato all’assegnazione del
riconoscimento, la Fondazione On-
da ha tenuto conto della presenza
di specialità cliniche che trattano
problematiche di salute tipicamen-
te femminili e trasversali ai due ge-
neri, e che necessitano di percorsi
differenziati, anche in ottica multi-
disciplinare in chiave «gender». Poi,
è stata premiata l’offerta di servizi
relativi all’accoglienza e il livello di
preparazione dell’ospedale alla ge-
stione di vittime di violenza fisica e
ve r b a l e .

La valutazione delle strutture

mensioni, 6 per 6,50 metri. I ragaz-
zi sono immersi in un’atmosfera di
altri tempi, suggestionati anche
dalle musiche medievali in sotto-
fondo. Ascoltano la descrizione
dell’opera e toccano i tessuti delle
vesti che indossavano la classe cle-
ricale e la società aristocratica di
quei tempi, ovvero il velluto di seta
e il broccato, ma anche quelli me-
no pregiati, la iuta e la lana cotta,
che indossava invece la povera
ge n t e .

La visita alla Galleria regionale
della Sicilia Palazzo Abatellis con-
tinua con le riproduzioni delle
opere scultoree. Le riproduzioni
tattili sono posizionate accanto al-
le opere originali così da far perce-

pire ai ragazzi la reale posizione
spaziale dei manufatti. «Il fine del
nostro progetto pilota – spiega
Francesca Romano - è quello di
rendere l’arte e la cultura accessi-
bili a tutti. Mi auguro che questo
possa diventare normalità perchè
con l’aiuto di supporti e percorsi
sensoriali tutti possono fruirne».

I ragazzi infatti si avvicinano al-
le opere e lentamente percorrono i
contorni della statua per percepir-
ne prima le forme e le dimensioni,
poi si soffermano sui particolari e i
loro sorrisi fanno intendere che
hanno compreso perfettamente
cosa stanno toccando e dunque
«vedendo». Il busto di Eleonora
d’Aragona, realizzato da Francesco
Laurana, è stato fedelmente ripro-
dotto in fibra di mais. Uno dei ra-
gazzi, Francesco Pidalà ha colto la
bellezza della duchessa scolpita
toccando i lineamenti delicati, il
collo allungato, il naso sottile,
l’ovale del viso. «È elegante, sembra
che stia per sorridere – dice Dino
Randazzo – immagino abbia un vi-

so dolce e non austero». Loredana
Faja manifesta tutto il suo entusia-
smo: «È una sensazione incredibile
– dice la ragazza non vedente – rie-
sco a vedere la bellezza di questa
donna attraverso il tatto. Riesco a
comprendere che ha i cappelli rac-
colti, il vestito scollato, le palpebre
semichiuse». Insieme ai ragazzi c’è
anche Tommaso Di Gesaro, presi-
dente della sezione territoriale
dell’Unione italiana ciechi e ipove-
denti, testimone della loro emo-
zione. «Iniziative come questa ser-
vono a far scoprire alle persone
non vedenti mondi, a volte, a loro
sconosciuti – commenta Di Gesaro
- perché per potervi accedere han-
no bisogno che qualcuno li stimoli.
Per questo stiamo cercando di in-
staurare rapporti di collaborazio-
ne con i musei della città. Tutti
hanno il diritto, ma devono avere
anche le possibilità di esercitarlo,
di fruire dell’arte, della spiritualità,
del mondo della cultura in tutti i
suoi aspetti». ( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

ospedaliere e l’assegnazione dei
Bollini Rosa è avvenuta attraverso
un questionario di candidatura
composto da oltre 400 domande,
ciascuna con un valore prestabilito,
suddivise in 15 aree specialistiche,
più una sezione dedicata alla ge-
stione dei casi di violenza sulle don-
ne e sugli operatori sanitari. Un co-
mitato, presieduto da Walter Ric-
ciardi, professore di Igiene e Sanità
pubblica all’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma, ha valida-
to i bollini conseguiti dagli ospedali
a seguito del calcolo del punteggio
totale ottenuto nella candidatura,
tenendo in considerazione anche
gli elementi qualitativi di particola-
re rilevanza non valutati tramite il
questionario. «I 354 ospedali pre-
miati - afferma Francesca Merzago-
ra, presidente della Fondazione
Onda - costituiscono una rete di
scambio di esperienze e di prassi
virtuose, un canale di divulgazione
scientifica per promuovere l’ag-
giornamento dei medici e degli
operatori sanitari e per la popola-
zione, l’opportunità di poter sce-
gliere il luogo di cura più idoneo al-
le proprie necessità, nonché di frui-
re di servizi gratuiti in occasione di
giornate dedicate a specifiche pato-
logie, con l’obbiettivo di sensibiliz-
zare e avvicinare a diagnosi e cure
a p p ro p r i a t e » .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Due riproduzioni tattili
I ragazzi hanno potuto
toccare l’Annunciat a
di Antonello e il busto
di Eleonora d’A ra g o n a

La guida. Francesca Romano

La visita. L’esperienza tattile
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Al via super pass
in arancione
niente caffè al bar
su bus e metro
serve quello base
Le faq del governo. Nei centri commerciali
anche i non vaccinati ma solo nei giorni feriali
ROMA. Chi non ha il green pass raf-
forzato non potrà prendere il caffè al
bancone nei bar, se il proprio Comune
o la propria Regione passano in zona
arancione. Né potrà sedersi a un tavo-
lo all’aperto di un ristorante. Ma potrà
andare nei giorni feriali a fare shop-
ping nei centri commerciali. A poche
ore dall’arrivo del super pass, il gover-
no pubblica le Faq per chiarire i dubbi
ancora aperti anche se rimangono dei
nodi da sciogliere, a partire dalla que-
stione sollevata dalle Regioni che
hanno chiesto una “moratoria” del -
l’obbligo del pass su bus e metro per i
12-18enni.

Il documento di Palazzo Chigi per
spiegare quali attività sono consentite
senza green pass, con pass base e con il
certificato rafforzato fino al 15 gen-
naio, tocca 13 ambiti: spostamenti, im-
pianti di sci, lavoro, accesso a esercizi e
uffici, scuola e università, strutture
socio-sanitarie, bar e ristoranti (e-
sclusi quelli nelle strutture ricettive),
strutture ricettive, attività sportive in
strutture pubbliche e private, attività
ed eventi culturali, eventi sportivi, at-
tività ricreative, concorsi pubblici.

Spostamenti. Non ci sarà bisogno di
alcun tipo di certificato, neanche in
zona arancione, per gli scuolabus de-
dicati al trasporto dei minori di 12 an-
ni, per i taxi, per i minivan da 9 posti
con conducente e per gli spostamenti
con mezzo proprio. In questo caso, pe-
rò, se si passa in arancione chi non ha il
pass, base o rafforzato, potrà spostarsi
fuori dal Comune per lavoro, necessi-
tà, salute o per accedere a servizi non
disponibili. Per tutti i mezzi di tra-
sporto di linea, invece, servirà il pass,

anche per gli studenti tra i 12 e i 18 anni
nonostante il presidente della Confe-
renza delle Regioni, Massimiliano Fe-
driga, abbia chiesto - visto che tra la
prima dose e il rilascio del green pass
passano comunque 15 giorni - una
«parentesi per non escludere nessuno
dalla possibilità di andare a scuola».
«Il dialogo con le Regioni è aperto, va-
luteremo anche questa richiesta, ma è
importante che siano sicuri anche i
mezzi di trasporto» ha risposto la mi-
nistra per gli Affari regionali, Maria-
stella Gelmini. Il governo sta lavoran-
do per trovare una soluzione e una
delle ipotesi è quella di consentire a
tutti i 12-18enni di avere il tampone
gratis purché abbiano fatto la prima
dose.

Impianti sci. Nei grandi compren-
sori delle Alpi si potrà acquistare lo
skipass per funivie, cabinovie e seg-
giovie solo con il pass, base in zona
bianca e gialla, rafforzato in zona a-
rancione. Il green pass non è invece
necessario in zona bianca e gialla per
comprare lo skipass «per uso esclusi-
vo» degli impianti aperti.

Lavoro. Il certificato resta obbliga-
torio in tutti i luoghi di lavoro pubblici
e privati, mense comprese. Basta il ba-
se, eccetto per tutti quei lavoratori
pubblici per i quali è previsto l’obbligo
vaccinale: personale sanitario e delle
Rsa e, dal 15 dicembre, anche persona-
le scolastico, forze di polizia, militari.

Negozi e servizi. Per entrare nei
centri commerciali non servirà il
green pass, ma se si passa in arancione
nei weekend e nei festivi si potrà fare
shopping solo con il superpass. Nei
giorni feriali, invece, i non vaccinati

potranno entrare anche in zona aran-
cione. Senza certificato, inoltre, si po-
trà andare dal parrucchiere, dall’este -
tista, in tutti gli altri negozi e negli uf-
fici pubblici per usufruire dei servizi.

Bar e ristoranti. Il governo chiarisce
anche che senza il pass rafforzato, in
zona arancione non sarà possibile
prendere il caffè al bancone del bar
mentre la consumazione è consentita
in zona bianca e gialla senza il pass. I
non vaccinati, inoltre, in arancione
non potranno mangiare ai tavoli
neanche all’aperto. Al chiuso ci si sie-
de invece solo con il green pass raffor-
zato fin dalla zona bianca.

Alberghi e strutture ricettive. È una
delle novità del decreto: per prenota-

re una stanza serve il pass base, che
dovrà essere utilizzato anche per usu-
fruire dei ristoranti degli hotel, all’a-
perto e al chiuso. Chi non è cliente del-
l’albergo potrà sedersi all’aperto delle
strutture in zona bianca e gialla senza
il pass, mentre al chiuso dovrà esibire
quello rafforzato.

Sport. L’attività sportiva all’aperto,
dice il governo, così come tutti gli
sport di squadra e le attività nei centri
sportivi come calcetto e tennis, è sem-
pre consentita senza il pass. Servirà
invece quello base per palestre e pisci-
ne al chiuso in zona bianca e gialla e
quello rafforzato in arancione. Stesso
discorso per tutti gli altri impianti
sportivi al chiuso.

Musei, cinema, discoteche, stadi.
Non si entra senza il pass. Unica diffe-
renza è che per i musei basta il base in
zona bianca e gialla, per cinema, tea-
tri, concerti, discoteche, stadi e palaz-
zetti (con capienza al 75% all’aperto e
al 60% al chiuso) serve invece quello
rafforzato.

Feste e cerimonie. Anche qui c’è una
distinzione: per partecipare alle feste
successive a battesimi, comunioni e
matrimoni in zona gialla si deve avere
il green pass ottenibile anche con il
tampone. In zona arancione serve in-
vece il superpass, l’unico valido per
quelle di laurea o di compleanno. l

I contagi avanzano, forme severe anche nei bambini
ROMA. I contagi Covid continuano
ad avanzare anche se l’indice di cre-
scita Rdt risulta costante da 15 giorni.
Ma a fronte dei nuovi casi, terapie
intensive e decessi crescono meno. E
a 10 giorni dal via alla vaccinazione
per la fascia 5-11 anni (programmata
per il 16 dicembre) vengono segnala-
te forme severe di Covid nei bambi-
ni.

Per il capitolo Regioni, segnali di
frenata nei ricoveri nelle due uniche
in zona gialla: Friuli Venezia Giulia e
provincia autonoma di Bolzano che
potrebbero evitare l’arancione. La
Calabria è attualmente la regione
più vicina alla zona gialla mentre
Lombardia, Marche, Veneto e Ligu-
ria potrebbero raggiungere valori da
zona gialla nelle prossime settima-
ne.

Intanto è caccia ai dati per formu-
lare un identikit della variante Omi-
cron, in grado di darci risposte su co-
me si comporta clinicamente e se bu-

ca i vaccini. Ci potrebbero volere
forse 7 giorni o un paio di settimane.
Guido Rasi, consulente scientifico
del commissario all’emergenza Fi-
gliuolo e già direttore dell’Ema, ospi-
te a Mezz’ora in più su RaiTre invita a
«smettere di parlare di Omicron fin-
ché non si hanno dati». «I numeri ce
lo diranno mi auguro in poco tempo.
Non è facilissimo raccogliere questi
numeri perché per fortuna non è an-
cora molto diffusa», dice Rasi.

In campo più operativo, in vista
dell’imminente campagna per i 5-
11enni «ci aspettiamo - dice Rasi - un
avvio cauto perché chi doveva stare
zitto non lo ha fatto, o chi ha com-
mentato i numeri senza avere bene
l’esperienza di quali siano i numeri
giusti per definire un rapporto be-
neficio-rischio, in questo caso». «A-
desso la parola ai pediatri. La Società
italiana di pediatria - aggiunge - si è
espressa in maniera assolutamente
chiara e inequivocabile. Stanno ve-

dendo crescere nei reparti forme di
Covid severo nei bambini». In Usa
sono 4 i milioni di bambini vaccinati,
«più di tutta la popolazione pediatri-
ca che dobbiamo vaccinare noi. Non
hanno segnali importanti, anzi, mol-
ti meno effetti collaterali rispetto al-
la popolazione tra 11 e 18 anni».

Nella questione vaccini entra an-
che il dibattito sulla quarta dose. «Va
valutata in base all’andamento del-
l’epidemia», dice il virogolo Fabrizio
Pregliasco, membro del Cts e diret-
tore sanitario dell’Irccs Galeazzi di
Milano.

Per i nuovi casi, in Italia ieri ne so-
no stati registrati 15.021 (sabato
16.632), 43 le vittime (75 sabato). Da 15
giorni, dice all’Ansa Cesare Cislaghi,
già presidente dell’Associazione ita-
liana di epidemiologia, i contagi da
Covid in Italia «ormai crescono in
maniera costante» con un indice di
sviluppo medio giornaliero di 3,5% e
da inizio pandemia «non si era mai

vista una situazione così costante»,
mentre, ed è un segnale incorag-
giante, rispetto alla crescita dei con-
tagi si è distaccata la proporzione re-
lativa a terapie intensive e decessi
«che crescono ma molto meno» per il
fatto che tra i contagi ci sono anche
vaccinati che poi raramente svilup-
pano la malattia grave.

In questo quadro, «la Calabria ha
superato la soglia del 10% delle tera-
pie intensive (è all’11% circa) con
trend di crescita, mentre è al 14,5%
per i reparti ordinari, dove da 9 gior-
ni subisce un’improvvisa crescita li-
neare con tasso di aumento pari a
circa 0,39% al giorno. Di conseguen-
za entro martedì si prevede che sia
oltre le soglie per la zona gialla», ri-
leva il matematico Giovanni Seba-
stiani, dell’Istituto per le Applicazio-
ni del Calcolo M. Picone del Cnr, se-
condo il quale si allontana, per ora, il
rischio zona gialla per il Lazio che da
3-5 giorni sta recuperando terreno

con un appiattimento di entrambe le
curve dei ricoveri. La Lombardia
martedì 14 dovrebbe avere i numeri
da zona gialla.

Sono stati invece 870 i nuovi casi di
coronavirus in Sicilia ieri (sabato
549), a fronte di 25.285 tamponi ef-
fettuati, su un totale di 7.568.183 da
inizio emergenza. Ieri sono stati re-
gistrati 6 decessi (sabato 5) che por-
tano il totale delle vittime, sull’Isola,
a 7.234. Il numero degli attualmente
positivi in Sicilia è di 13.317 (+472)
mentre le persone ricoverate con
sintomi sono 304, di cui 43 in terapia
intensiva. In isolamento domiciliare
ci sono 12.970 pazienti. I guariti/di-
messi dall’inizio dell’emergenza a ie-
ri sono 307.330 (+392). Catania conti-
nua a guidare la classifica provincia-
le dei contagi, con 258 casi, seguita da
Palermo con 163, Messina con 134, Si-
racusa con 91, Caltanissetta con 87,
Trapani con 71, Agrigento con 32, Ra-
gusa con 21 e Enna con 13. l

MULTE

Aumentano controlli
sequestrati a Ravenna
altri 107 pass falsi
ROMA. Qualcuno la tira giù giusto il
tempo di un selfie con la Fontana di
Trevi sullo sfondo: la piazza è affollata
e la mascherina va indossata. Anche
nelle vie dello shopping, dove un’or -
dinanza del Campidoglio l’ha resa ob-
bligatoria, quasi tutti rispettano le re-
gole. A vigilare, nel centro di Roma e
sul litorale, le forze dell’ordine e la
Protezione civile, che affiancano la
polizia locale.

Alla vigilia dell’entrata in vigore
della nuova stretta sono già stati raf-
forzati i controlli sul green pass, come
da circolare del Viminale che intensi-
fica i servizi «nelle aree urbane con
maggiore concentrazione di esercizi
commerciali e in quelle della movida».
Verifiche rafforzate in tutta Italia in
questo fine settimana dal clima già
natalizio. Nella Capitale sabato sono
stati sciolti 19 assembramenti, emesse
due multe, controllate 806 persone,
44 esercizi commerciali e 20 veicoli. A
Napoli i vigili hanno dovuto sciogliere
un spettacolo improvvisato in occa-
sione di un matrimonio, 14 le multe
per il mancato controllo del green
pass o l’assenza di mascherine nei lo-
cali. A Firenze la Digos ha multato 9 no
mask al corteo di protesta. Venerdì,
secondo gli ultimi dati del Viminale,
sono state controllate 66.925 persone
e 6.098 esercizi, sanzionate 125 e 46 ti-
tolari di attività e denunciati 3 positivi
sfuggiti alla quarantena.

Ma la prova del nove sarà oggi, con
l’obbligo di certificato per i mezzi
pubblici e di super green pass per la
maggior parte delle attività. A polizia
municipale e Guardia di finanza sono
delegate in particolare le verifiche nei
ristoranti e negli esercizi pubblici
mentre quelle a campione su bus e
metro sono affidate a polizia e carabi-
nieri, supportati dai vigili urbani e dal
personale delle aziende di trasporto.

Contro i no pass si muove anche la
magistratura. La Procura di Ravenna
ha disposto il sequestro preventivo
d’urgenza di altri 107 green pass (sono
190 in totale) di pazienti vaccinati da
un medico di base, che era stato arre-
stato il 10 novembre con l’accusa di a-
vere simulato vaccinazioni.

Intanto la protesta di piazza perde
forza: sabato le manifestazioni sono
state un flop, ma i no-vax continuano
con azioni dimostrative o sabotag-
gi. l

In albergo pass base;
per cinema, teatri,
discoteche, stadi e
palazzetti quello
rafforzato. Per feste
di compleanno e
laurea il superpass
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Farmaci, l’ultimo disastro della Cuc
Sanità e appalti. Lettera ai manager: il 31 dicembre scade la fornitura, nuova gara solo ad aprile
La “Consip siciliana” perde 3 anni per indire il bando su suture, in Lazio si assegna in 200 giorni
MARIO BARRESI

L’ allarme è racchiuso in due pa-
ginette scritte in un burocra-
tese da manuale: da gennaio

la sanità siciliana è senza medicine ne-
gli ospedali. Scadono infatti il 31 di-
cembre i contratti della Cuc regionale
con le case farmaceutiche.

Il 16 novembre scorso, Antonio Lo
Presti, dirigente della Centrale unica
di committenza, scrive all’assessorato
alla Salute e ai manager e i provvedi-
tori delle aziende sanitarie e ospeda-
liere: sono «in corso di indizione le
nuove procedure di gara per farmaci
emoderivati, farmaci esclusivi e far-
maci non esclusivi, la definizione del-
le quali, presumibilmente, avrà con-
clusione entro il mese di aprile 2022».
Che succede in questi quattro mesi? La
Cuc consiglia due strade ai vertici sa-
nitari: li sollecita a fare scorta di far-
maci, entro i limiti residui del budget,
con la possibilità di sforare di un quin-
to le disponibilità; oppure prospetta
«nuove procedure con apposita clau-
sola risolutiva espressa» per stipulare
dei «contratti-ponte» sui farmaci,
uno per ogni singola azienda.

I destinatari non l’hanno presa be-
ne. L’«assenza di un indirizzo comune
dettato dall’Ente capofila», si legge in
una risposta che La Sicilia ha avuto
modo di consultare, «espone le singo-
le Amministrazioni a un possibile di-
sallineamento dei prezzi e/o a manca-
te forniture». E «già in passato, quan-
do per fabbisogni esauriti si è proce-
duto con gare autonome, abbiamo
sofferto importanti aumenti di prezzi
unitari e contestazioni dalle ditte affi-
datarie delle gare centralizzate».

Insomma, un pasticcio. Con un ri-

svolto immediato sui cittadini. «Si ri-
schia seriamente il caos. La possibilità
che vengano a mancare i farmaci è
concreta -denunciano Francesco
Cappello, Giorgio Pasqua, Salvo Sira-
gusa e Antonio De Luca, deputati 5
stelle della commissione Salute all’Ars
- col rischio di paralizzare le sale ope-
ratorie, le terapie in corsia, la conti-
nuità terapeutica per i pazienti croni-
ci, mettendo a rischio perfino le cure
salvavita». E l’iter fa paura. «Quel pre-
sumibilmente – sottolinea Cappello –
ci fa temere che si andrà per le lunghe
e che quello dei contratti-ponte po-
trebbe essere un terreno minato da e-
normi difficoltà logistiche e pratiche.
In pratica, ci dicono alcuni dirigenti
sanitari, forse farebbe prima Cuc a fa-
re il nuovo appalto che qualche Asp ad
attivare qualche contratto».

Le singole aziende si muovono per
un’exit strategy. «La soluzione pro-
spettata - ci rivela un provveditore - è
che la Cuc deleghi un’azienda sanita-
ria a fare la gara regionale, lasciandosi

la competenza per fabbisogni e decre-
ti. Dunque noi svolgiamo la gara e lui
adotta i provvedimenti».

Il M5S invita l’assessore alla Salute,
Ruggero Razza, a «cercare una solu-
zione in tempi strettissimi per evitare
ulteriori contraccolpi a una sanità già
pesantemente fiaccata dalla pande-
mia in corso». Ma il problema, a mon-
te, non è sanitario. La Cuc, come emer-
so dalla relazione dell’Antimafia re-
gionale, s’è rinnovata dopo la bufera
dell’inchiesta Sorella Sanità. Ma, in un
clima di smobilitazione condizionato
dalle scelte politiche, ci sono pesanti
carenze di organico. Come si legge in
un report dell’assessorato all’Econo -
mia, voluto da Gaetano Armao poco
dopo l’insediamento, la Cuc «non ha
più figure specializzate nel settore sa-
nitario, non ha merceologi in grado di
fare analisi dei prezzi di mercato». E
non cambia nulla dopo la trasforma-
zione da servizio del Dipartimento del
Bilancio in ufficio speciale «al fine di
potenziarne l’autonomia e la capacità

d’azione». In organico alla Cuc, oggi, il
dirigente Lo Presti (che dovrebbe la-
sciare a febbraio prossimo), con tre
funzionari direttivi (due dipendenti
dell’Asp di Trapani in comando), un
funzionario istruttore e due operatori
Sas in via di stabilizzazione. Sono loro
che dovrebbero gestire miliardi e mi-
liardi di gare della sanità e non soltan-
to. Niente a che vedere con la Soresa
campana che ha 100 unità solo per fare
le gare o con l’Ara della Regione Lom-
bardia (60 dipendenti), a cui la Sicilia
guardava per un progetto di sinergia
naufragato fra Ars e governo.

«In attesa di colmare i buchi nella
pianta organica in maniera definitiva
- propone Cappello - si potrebbero
cercare soluzioni tampone come, ad e-
sempio, mettere a disposizione della
Cuc i dirigenti Asp che prima si erano
occupati delle gare di bacino per l'ap-
provvigionamento dei farmaci». I de-
putati grillini vanno oltre: «Le re-
sponsabilità di questo governo, e se-
gnatamente di Armao, sono enormi:
l’assessore all’Economia non ha fatto
nulla per evitare questo prevedibilis-
simo epilogo, nonostante la faccenda
sia stata affrontata all’Ars».

Oggi la situazione è disastrosa. E ci
sono alcuni numeri, emersi negli
scorsi giorni a Roma in un tavolo in-
terministeriale (Sviluppo economico
e Salute) sui cosiddetti soggetti aggre-
gatori. Un esempio su tutti: le gare per
le suture chirurgiche. Il Lazio le aggiu-
dica in meno di 200 giorni, il Friuli in
300, la Lombardia assegna l’appalto in
400 giorni; la Sicilia, secondo i dati ag-
giornati a novembre, ha una media di
1.000 giorni per indire la procedura.
Tre anni. Soltanto per fare il bando.

Twitter: @MarioBarresi

DALLA PRIMA PAGINA

SCUOLA SUPERIORE
L’HUB DI FUTURO
E COMPETENZE
DANIELE MALFITANA *

D iventa semplice, così, immagina-
re il contesto della Scuola Supe-
riore oggi, usando le definizioni

che il Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza, scritto dal Governo, sta utilizzan-
do per farci comprendere a chiare lette-
re che è ormai superata l’epoca del sin-
golo o dei singoli chiusi in torri d’avorio
inespugnabili fatte di saperi e conoscen-
ze autoreferenziali e che, invece, è giun-
to il momento di unire tutte le forze e le
competenze possibili attorno a un “hub”
aggregante.

Ecco, allora, la mia idea di Scuola Supe-
riore oggi: un “hub” infrastrutturale of-
ferto da una prestigiosa residenza che o-
spita oltre 90 allievi, con opportunità e-
normi negli spazi d’ogni genere, con una
governance d’Ateneo che traccia la vi-
sione strategica d’insieme e un sistema
di raggi rappresentato da noi docenti ma
soprattutto dagli allievi, ciascuno dotato
di una propria storia, formazione, com-
petenza, determinazione, creatività, en-
tusiasmo, pensiero critico, senso del do-
vere, necessari per diventare protagoni-
sti del futuro. Ma perché tutto funzioni
serve che saperi, idee, progetti, visioni e
politiche si incontrino con il territorio e
le istituzioni; serve - ed è questo di certo
il nostro compito - ripensare la configu-
razione di una struttura che, in modalità
smart, apra le porte del sapere, accolga
anche allievi di altre Scuole, italiane ed
estere, progetti e faccia ricerca, abiliti i
nostri allievi, in corso e alumni, ad essere
testimoni per chi verrà dopo, offrendo
occasioni di crescita e proiezione della
nostra terra. L’Università ha diverse
funzioni: è territoriale, è imprenditrice,
è azione politica, è punto di riferimento
per una valorizzazione dei territori; è,
insomma, il contesto ideale dove prende
forma l’idea che poi finisce sul mercato,
è il luogo dove industria e scienza si in-
contrano in nome di un’unica cultura
che fa da guida. E non è un caso che la
cultura nella sua globalità di visioni e te-
mi è oggi sempre più vista, in tutti i con-
tinenti, come la via principale per inno-
vare, generare cambiamenti ed affron-
tare ogni genere di sfida, dalla coesione
sociale, al benessere, alla sostenibilità.

Smettiamola, allora, una volta per tut-
te di giocare a frammentare saperi in
mille rivoli o di contrapporre la cultura
umanistica a quella tecnica in nome di e-
mergenti professionalità che - rischia-
mo sempre di dimenticarlo - per essere
sostenibili hanno assoluto bisogno di
salda conoscenza di base, anche e soprat-
tutto umanistica. La Scuola Superiore di
Catania è oggi consapevole di tutto ciò e
si ritiene adesso pronta a disegnare una
strategia vincente per costruire un futu-
ro per i nostri ragazzi pensato sin dal lo-
ro ingresso in sede in forma quanto più
competitiva possibile. Condivisione, co-
progettazione, co-creazione e responsa-
bilizzazione dell’allievo sono le armi
vincenti per affrontare la loro crescita,
professionale ed umana. La scelta del
rettore Francesco Priolo di affidare la
presidenza della Scuola a un umanista
va, come immagino, letta lungo una di-
rezione ormai chiara e che già i piani
strategici nazionali ed europei e ora an-
che il Pnrr riconoscono come decisivi
per la costruzione del futuro post-pan-
demico, nostro e delle giovani genera-
zioni. Occorre, per finire, che prenda il
via da subito il gioco di squadra della
Scuola con il suo team gestionale, i coor-
dinatori delle aree, i suoi docenti ed al-
lievi, stimolando una rivalutazione e
una migliore percezione da parte della
politica, regionale e nazionale, che, co-
gliendo sforzi e missioni intraprese,
programmi con determinazione gli in-
vestimenti.

* Presidente Scuola Superiore Università di Catania

REGIONE

RENDICONTI OK IN CDM

Armao esulta: «Conti in ordine»

Sono passati dal vaglio del Consiglio dei
ministri le leggi approvate dall’Ars
relative al rendiconto generale e al
consolidato per il 2019 della Regione
siciliana. «Conti in ordine», scrive sul
suo profilo Fb l'assessore regionale
all’Economia, Gaetano Armao,
sottolineando la decisione del CdM di
non impugnare i due rendiconti.

IL CONTRATTO DEI DIRIGENTI

La Cisl: «Rimpalli inaccettabili»

«L'anno, anche finanziario, si sta
chiudendo e ancora la Regione non ha
trovato una soluzione utile e
percorribile per portare a termine il
rinnovo del contratto dei dirigenti
regionali. Assistiamo ancora a un
inaccettabile rimpallo di responsabilità
tra Aran, assessore alla Funzione
pubblica e giunta e a pagare le spese di
questi tira e molla è un’intera categoria
di lavoratori il cui ultimo rinnovo
contrattuale risale al 2006, ovvero circa
15 anni addietro». Lo dicono il segretario
generale della Cisl Fp Sicilia Paolo
Montera, il segretario regionale dei
dipendenti della Regione Fabrizio
Lercara e il responsabile della categoria,
Paolo Luparello. «È assurdo che ad oggi il
governo regionale non sappia qual è la
procedura corretta da seguire per
arrivare al risultato. I tempi stringono.
Ognuno si attivi, per la propria parte di
competenza, affinché si applichino le
norme vigenti per riproporre il
contratto alla Corte dei Conti».

«SOS DEL M5S. Ora si rischia il caos
negli ospedali siciliani:
emoderivati, oncologici
e anche salvavita in forse
La Regione risolva il buco

L’allarme.
Francesco
Cappello,
deputato
regionale M5S,
componente
della
commissione
Salute all’Ars
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La crescita dell’Italia quest’anno sarà a +6,3%
Istat, stime al rialzo. Brunetta: «Natale potrebbe regalare qualche decimale in più»

STEFANIA DE FRANCESCO

ROMA. Si profila una crescita mi-
gliore del previsto per l’Italia nel
2021, con il Pil che dovrebbe atte-
starsi a +6,3% secondo l’Istat, che ha
alzato la stima di giugno del +4,7%.
Ma Natale «potrebbe regalare anco-
ra qualche decimale in più», dice il
ministro della P.a., Renato Brunetta,
spiegando che sarebbe un «dono»
per la «ritrovata fiducia e l’ottimi-
smo delle famiglie e delle imprese
italiane». Per il 2022 il Pil è visto a
+4,7%.

Nel Rapporto sulle prospettive
per l’economia italiana nel 2021-
2022, l’Istituto di statistica avverte
che l’inflazione, che ha accelerato
dall’estate scorsa, si attenuerà solo
da luglio prossimo. Intanto, mentre
si attende la valutazione del rating
da parte di Fitch attesa in nottata, è
migliorato ancora a novembre a 57,6
punti, da 54,2 di ottobre (oltre le sti-
me degli analisti che erano di 55,9),
l’indice Pmi composito dell’Italia
che valuta l’andamento del settore
manifatturiero.

Più ottimista la previsione per
quest’anno dell’occupazione, a
+6,1% rispetto al 2022 (+4,1%), men-
tre il tasso di disoccupazione riflet-
terà la progressiva normalizzazione
del mercato del lavoro, con un in-
cremento nel 2021 (+9,6%) e una ri-
duzione nel 2022 (9,3%).

L’aumento del Pil sarà determina-
to soprattutto dalla domanda inter-
na al netto delle scorte. Gli investi-

menti sosterranno la ripresa e sa-
ranno spinti nelle costruzioni dalle
agevolazioni fiscali. Anche i consu-
mi delle famiglie saranno in deciso
incremento (+5,1% e +4,8%).

La revisione al rialzo delle stime
di giugno è dovuta, spiega l’Istat, al
commercio mondiale che ha dato
ulteriore stimolo all’andamento di
importazioni ed esportazioni italia-
ne, al prezzo del petrolio (circa +4
dollari a barile nell’anno corrente e
+2 per il 2022) e al tasso di cambio
che incorpora un apprezzamento
dell’euro nei confronti del dollaro
più contenuto rispetto a giugno (ri-
spettivamente 1,18 e 1,20).

Il miglioramento dell’economia i-
taliana si deve soprattutto ai servizi
(+3,4% la variazione congiunturale)
rispetto all’industria in senso stret-
to e alle costruzioni (rispettivamen-
te +0,8% e +0,6%). Forte la spinta di
commercio, trasporto, alloggio e ri-
storazione (+8,6%) con il ritorno alla

normalità dopo le numerose e forti
restrizioni dovute alla pandemia. E
a confermare la fase di recupero so-
no i segnali provenienti dal clima di
fiducia di famiglie e imprese, che tra
ottobre e novembre si è mantenuto
sui livelli massimi del periodo.

La ripresa della domanda e l’ecce-
zionale crescita delle quotazioni del
petrolio e dei prezzi delle materie
prime agricole, più accentuata nella
seconda parte dell’anno, hanno
spinto l’inflazione, facendo schizza-
re le tariffe di luce, gas e carburanti
che hanno gravato ulteriormente
sulle tasche degli italiani.

Il ministro Brunetta sottolinea
che le «scelte di buon senso fatte dal
governo Draghi sulla gestione della
crisi hanno funzionato» e regale-
ranno qualche decimale in più alla
crescita a Natale, che sarà in sicu-
rezza grazie alle «azioni che hanno
permesso ai cittadini e alle aziende
di ritornare alla normalità» dopo le
fasi peggiori del Covid.

L’Unione nazionale consumatori
osserva, però, che la stima dell’Istat
sulla spesa delle famiglie è «positi-
va, ma su quella del 2022 pesa l’inco-
gnita inflazione» e il Codacons rin-
cara affermando che se l’inflazione
continuerà a crescere anche nel
2022, «gli effetti sui consumi delle
famiglie saranno devastanti, con ri-
percussioni negative sul commer-
cio e sull’economia nazionale», per
cui chiede al governo di frenare l’e-
scalation dei prezzi «sterilizzando
Iva e accise sui carburanti». l

IL COMMENTO

Borse negative
l’inflazione fa paura
il petrolio sale ancora
RINO LODATO

S ono tornate ad alta volatilità le
Borse europee. Fino alle 16 era-
no in crescita, poi hanno virato

verso il basso, dopo che i futures a
Wall Street sono andati in negativo.
Anche Piazza Affari alla fine ha perso
quasi mezzo punto. C’era attesa an-
che per il dato sul lavoro americano
di novembre. Ma non è tutto qui. C’è
sempre la preoccupazione per la va-
riante Omicron e, ancora, per come si
muoveranno le banche centrali per
contrastare la corsa dell’inflazione,
visto che i prezzi al dettaglio conti-
nuano a salire e che dal primo gen-
naio prossimo subiremo un aumento
del gas e dell’energia elettrica. C’è il
forte rischio, quindi, che tutti i bene-
fici delle politiche di sviluppo, fiscali
e monetarie messe in campo in que-
sto periodo vengano vanificate dal-
l’escalation dei prezzi, sia dell’ener-
gia che delle materie prime, con con-
seguenze anche sul carrello della
spesa che già si cominciano a toccare
con mano.

Usa: sale a 58 punti l’indice PMI ser-
vizi a novembre, sopra le stime. Rial-
zo dei petroliferi, grazie al rally suc-
cessivo al post Opec. Brent a +2,5% a
71,4 dollari. Inoltre la presidente della
Bce, Christine Lagarde, ha detto che è
«molto improbabile» un aumento dei
tassi già dall’inizio del prossimo an-
no. Per l’Eurogruppo sull’inflazione
«si naviga a vista». Nessuna decisione
sull’unione bancaria da parte del-
l’Eurogruppo. Negli States sono stati
creati 210mila posti di lavoro, la di-
soccupazione è scesa al 4,2%, ai livelli
prepandemia. Secondo gli investitori
si tratta di un dato deludente. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,43

Ftse All Share -0,43
Ftse Mid Cap -0,42
Ftse Italia Star -0,35

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1291 127,97
precedente 1,1314 128,77

Export, Sicilia cenerentola del Paese
Unioncamere. Rotta di Suez strategica, ma nell’Isola solo 2.570 imprese vendono all’estero

là È l’1% del totale
delle attività, il
fatturato si ferma
a 4,5 miliardi
Lombardia,
Veneto ed Emilia
fanno 130 miliardi

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Secondo gli ultimi dati a-
nalizzati dal centro studi Srm di Na-
poli collegato a Intesa Sanpaolo, a
febbraio di quest’anno - già un mese
prima dell’incidente della Ever Given
che ha bloccato per 11 giorni il canale
di Suez paralizzando il traffico ma-
rittimo merci mondiale - hanno
viaggiato dalla Cina verso l’Europa
2.213 nuovi treni speciali (+96% su
febbraio 2020) per portare veloce-
mente 209mila container (+106%) di
merci ordinate tramite e-commerce
e che non potevano tardare. L’esperi-
mento non è però riuscito a creare
una valida alternativa alla rotta di
Suez, perchè le quantità di container
trasportabili sono limitate. Non sono
risultate valide alternative neanche
la nuova rotta Artica (che, seppur si
percorra in appena 22 giorni da Shan-
ghai a Rotterdam, è ancora poco at-
trezzata ed è navigabile durante i
mesi in cui il mare non è ghiacciato)
né la vecchia rotta del Capo di Buona
Speranza, troppo dispendiosa perché
richiede ben 38 giorni di navigazio-

ne. Dunque, la rotta di Suez si è con-
fermata strategica, ma la Sicilia, pur
essendo collocata sul suo punto cen-
trale di rilevazione, continua a non
essere strategica per l’export. E non
solo perchè mancano le infrastruttu-
re logistiche portuali capaci di acco-
gliere le meganavi portacontainer, i
nodi intermodali, le piattaforme di
lavorazione delle merci e i collega-
menti con l’Alta velocità, ma anche
perchè sono pochissime le aziende si-
ciliane che esportano.

È mortificante il dato emerso ieri
dal rapporto di Unioncamere e Cen-
tro studi Tagliacarne: la Sicilia ha ap-
pena 2.570 imprese esportatrici, l’1%
del totale regionale, all’undicesimo
posto nella classifica nazionale, e in
dodicesima posizione per valore del-
le vendite all’estero (4,5 miliardi).
Peggio fa la Calabria che, pur avendo

a disposizione l’attrezzatissimo e col-
legato porto di Gioia Tauro, è ultima
con 837 imprese e 300 milioni di eu-
ro.

A trainare l’export nazionale, inve-
ce, è la Lombardia che, pur non aven-
do propri porti, ha 37.740 imprese e-

sportatrici, seguita dal Veneto con
16.127 e dall’Emilia Romagna con
12.260.

Il triangolo dell’export, ovviamen-
te, si avvale dei porti di Genova, Trie-
ste e Ravenna e di una rete logistica
fittissima: le tre regioni raggiungono
insieme un valore di circa 130 miliar-
di.

L’analisi di Unioncamere e Taglia-
carne mostra che il 20% delle impre-
se esportatrici investe nelle tecnolo-
gie 4.0, puntando ad una maggiore
efficienza interna (88%) e maggiore
competitività (82%) anche sui merca-
ti esteri. Ed ecco la ricetta di Andrea
Prete, presidente di Unioncamere:
«Il digitale sta diventando sempre di
più uno strumento indispensabile
per l’internazionalizzazione delle
imprese e per accorciare i divari tra il
Nord e il Sud del Paese». l

Mise: riaperti i termini del Fondo imprese in difficoltà
ROMA. A partire da lunedì 13 dicembre 2021 e fino al 29
aprile 2022 le imprese medie e grandi che si trovano in si-
tuazione di temporanea difficoltà a causa dell'emergenza
Covid potranno presentare domanda per accedere al
Fondo da 400 milioni istituto dal ministero dello Svilup-
po economico.

La riapertura dei termini per la presentazione delle ri-
chieste alla misura introdotta con l’art. 37 del decreto “So -
stegni” era stata annunciata dal ministro Giancarlo Gior-
getti.

Con la pubblicazione del nuovo decreto ministeriale
potranno essere presentate le domande per richiedere la
concessione di finanziamenti agevolati per sostenere il
rilancio e la continuità dell’attività di imprese che opera-
no sul territorio nazionale e che si trovano anche in am-
ministrazione straordinaria.

Si tratta di un ulteriore strumento messo a disposizione

dal ministero per accompagnare il rilancio di imprese,
con un numero pari o superiore a 250 dipendenti o che
abbiano un fatturato superiore ai 50 milioni di euro e un
bilancio superiore ai 43 milioni, che si trovano per l’emer -
genza Covid in momentanea difficoltà economico-finan-
ziaria. La concessione del finanziamento, che sarà rim-
borsabile in 5 anni, è vincolata alla presentazione di un
piano industriale che, oltre alla continuità produttiva, tu-
teli i lavoratori dell’azienda.

Le domande potranno essere presentate a Invitalia, che
gestisce il fondo per conto del Mise.

«Abbiamo rispettato l’impegno preso di riaprire i ter-
mini per la richiesta di un finanziamento agevolato, se-
condo quanto prevede l’articolo 37 - dichiara Giorgetti - .
Il Mise, con tutte le sue strutture e all’interno delle nor-
mative di legge esistenti, sta lavorando con il massimo
impegno alla ricerca di soluzioni concrete e realizzabili».

Le rotte dell’export (mappa di Srm)

Renato Brunetta

Tim. Enel cede il 50% di Open Fiber, controllo a Cdp

La partita si gioca sulla rete unica
SARA BONIFAZIO

MILANO. L’offerta di Kkr su Tim so-
miglia sempre di più alla prima pedina
del domino, quella che a catena provo-
ca una serie di reazioni: riassetto del
gruppo, upside in Borsa, realizzazione
della Rete unica e dei progetti del “P-
nrr”. Una partita che si gioca su più ta-
voli, ma la prima mossa spetta al presi-
dente Salvatore Rossi che, con i consi-
glieri indipendenti, sta esaminando la
proposta. Il Comitato si è riunito por-
terà le sue conclusioni in Cda il 17 di-
cembre, se non ci saranno accelera-
zioni improvvise.

Ma la scacchiera si muove anche su
altri fronti. È il caso di Open Fiber che,
formalizzata l’uscita di Enel, ora è
controllata da Cdp Equity con la par-
tecipazione (al 40%) di un altro gran-
de fondo, l’australiano Macquarie.

Un buon “argomento” potrebbe es-
sere la creazione di un modello netCo-
servCo (un’entità che gestisce la rete e
l’altra a contratto con il cliente) anche
per Tim e il conseguente rialzo dell’of -
ferta che avrebbe anche l’effetto di
convincere Vivendi ad aderire all’O-
pa. Il socio francese non è ancora ve-
nuto allo scoperto, ma gli analisti
scommettono che sia tutta una que-
stione di prezzo. E qui ritorna il tema
della Rete unica. Se Kkr potesse realiz-
zare la fusione con Open Fiber, la va-
lutazione potrebbe crescere. «Il valo-
re di 83 centesimi per azione (contro i
50,5 oggi offerti, ndr) di Vivendi per il
suo 24% in Tim potrebbe essere il pun-
to debole per convincerla a vendere le

azioni a Kkr» e, secondo l’analisi di
Bloomberg Intelligence, con una va-
lutazione basata sulla somma delle
parti potrebbe arrivare fino a 95 cent.

Restano tutte speculazioni finchè il
Cda di Tim non deciderà di “andare a
vedere” e la manifestazione di inte-
resse si tradurrà in una vera offerta a-
michevole. Intanto, è andato al suo
posto il riassetto di Open Fiber, con E-
nel che perfeziona la cessione del suo
50% (e chiude la partita nelle Tlc in I-
talia con una plusvalenza di circa 1.763
milioni). Il corrispettivo incassato è di
2.733 milioni, ma potrebbero esserci
aggiustamenti nel prezzo se dovesse
realizzarsi la Rete unica con Tim, per
ora classificato come «evento futuro e
incerto», ma comunque preso in con-
siderazione negli accordi tra le parti.

La porta è stata lasciata aperta. Il
nuovo corso parte dal riassetto dei
vertici, Franco Bassanini lascia il po-
sto a Barbara Marinali (presidente) e
Francesca Romana Napolitano al ge-
nerale Mario Rossetti (A.d.). Comple-
tano il Cda Alessandro Tonetti e Ro-
berta Battaglia, designati da Cdp Equi-
ty, e Nathan Luckey e Geoffrey David
Shakespeare espressione di Macqua-
rie Asset Management. «Abbiamo da-
vanti a noi un importante lavoro per
realizzare l’ambizioso piano di svilup-
po dell’infrastruttura in fibra ottica di
Open Fiber - è la prima dichiarazione
di Luckey - . È una sfida e un’opportu -
nità eccitante, e siamo impegnati a
fornire l’infrastruttura digitale di alta
qualità che tutte le famiglie e le im-
prese italiane meritano». l

è è



La Repubblica 
Aria di elezioni, la Regione sblocca i 
fondi in arrivo 67 milioni per la crisi 
Covid 
Dopo un anno e mezzo via libera al tesoretto che risarcisce dei danni 
economici i settori più colpiti dalle chiusure Dai taxi agli autrasportatori, 
dalle discoteche alle scuole di danza. Fermi invece i soldi della “ 
Finanziaria di guerra” 
C’è voluto un anno e mezzo, ma alla fine i fondi per le imprese arrivano. E 
provvidenzialmente giungeranno a destinazione a ridosso del voto. A pochi mesi 
dalla tornata elettorale che sceglierà il successore di Nello Musumeci alla guida 
della Regione, la sua giunta sblocca una quota consistente dei finanziamenti Covid 
fermi dall’inizio della pandemia: il tesoretto complessivo messo a disposizione della 
ripartenza post- pandemia ammonta a 30 milioni, ai quali se ne aggiungono altri 37 
provenienti dai fondi ex Artigiancassa. 
I contributi che hanno dovuto superare le strettoie più impervie sono quelli 
dell’assessorato regionale alle Infrastrutture. La giunta, infatti, ha dato il via libera 
a 10 milioni di aiuti agli autotrasportatori e 5 di sostegno a tassisti e aziende di 
noleggio auto con conducente: durante l’approvazione della Finanziaria di 
quest’anno, i titolari delle imprese — rimasti ovviamente bloccati più di altri nei 
mesi più duri della pandemia — avevano protestato a più riprese per le risorse 
limitate a loro sostegno. Più di recente, all’inizio di novembre, la protesta degli 
autotrasportatori aveva fatto sfiorare alla Sicilia un blocco integrale delle forniture. 
Proprio a quel momento rimanda Falcone: « Manteniamo l’impegno assunto durante 
le trattative con gli autotrasportatori, intenzionati a scioperare per gli aumenti di 
carburante e altri colli di bottiglia della logistica nazionale, ma che riceveranno 
ristoro dalla Regione - dice l’assessore - Lo stesso vale per i tassisti, piegati dalla 
crisi Covid ma che per la prima volta hanno trovato nel nostro governo un 
interlocutore serio e affidabile » . Il finanziamento arriverà con la formula dell’aiuto 
diretto. 
Più lungo l’elenco dei beneficiari dei contributi ottenuti dall’assessore regionale al 
Turismo Manlio Messina: i fondi saranno distribuiti fra centri sportivi, scuole di 
danza, discoteche, organizzatori di spettacoli, service per i concerti, compagnie 



teatrali e artisti, con un finanziamento che anche in questo caso ammonta 
complessivamente a 15 milioni. « Il nostro obiettivo — specifica Messina — è 
ridare fiato alle aziende che più hanno fatto fatica durante la pandemia, a causa delle 
restrizioni sugli accessi e di una chiusura durata più di altri » . Anche su questo 
fronte, però, durante la pandemia le polemiche non sono mancate: il bando da cinque 
milioni che comprendeva i finanziamenti per gli organizzatori di eventi, i parchi 
acquatici e i service per gli spettacoli — giudicato insufficiente dalla gran parte 
degli operatori — è rimasto infatti a lungo bloccato per effetto dei ricorsi al Tar. 
L’assessorato al Turismo, in compenso, è stato con il See Sicily — il bando rivolto 
ad albergatori, tour operator e ricettività — quello che ha mobilitato la maggior 
parte delle risorse Covid previste dalla “ Finanziaria di guerra” voluta dalla 
maggioranza l’anno scorso e rimasta finora per gran parte sulla carta. 
L’altro assessorato che più si è attivato, del resto, è l’altro che ha ottenuto 
finanziamenti Covid nella giunta di questa settimana: la lista dei ristori appena 
varati, infatti, si completa con quelli provenienti dall’assessorato alle Attività 
produttive, che mette a disposizione degli artigiani 37 milioni ex Artigiancassa, una 
voce bloccata dopo il trasferimento alla Regione del sostegno agli artigiani e adesso 
ripartita sotto le insegne dell’Irca. « Così — si compiace l’assessore regionale alle 
Attività produttive, Girolamo Turano — si possono reimmettere risorse nel 
sistema». 
Il problema è che la gran parte dei finanziamenti stanziati dall’Assemblea regionale 
con la “Finanziaria di guerra” dell’anno scorso sono ancora sulla carta. Ad esempio 
sono fermi i 10 milioni del contributo all’editoria, i 100 per le famiglie impoverite 
dalla crisi e 40 dei 100 per i buoni pasto da girare agli indigenti: per questi ultimi 
l’assessorato alla Famiglia dà la colpa ai Comuni, che avrebbero dovuto gestire il 
denaro, ma l’opposizione punta il dito sulle « procedure troppo farraginose che 
rendevano impossibile l’applicazione della norma». 
A un anno e mezzo dalla pandemia, però, qualcosa si sblocca. Giusto in tempo prima 
delle elezioni. 
— c.r. 
 

Tutti contro Musumeci Sui rifiuti 
prime prove di centrodestra elettorale 



Al convegno organizzato da Fratelli d’Italia attacchi al governatore dagli 
alleati Miccichè: “ Lui il candidato? Lo decideremo”. E Milazzo apre a 
Cateno De Luca 
di Claudio Reale Il padrone di casa, l’eurodeputato Raffaele Stancanelli, ad 
abbassare i toni ci prova anche: « I giornali danno legittimamente letture politiche, 
ma noi parliamo di cose tecniche » . Sta di fatto, però, che il convegno sui rifiuti 
organizzato da Fratelli d’Italia si trasforma in un processo al presidente della 
Regione Nello Musumeci celebrato dalla sua stessa maggioranza: c’è il presidente 
dell’Ars Gianfranco Micciché che boccia la legge sui rifiuti, c’è lo stesso Stancanelli 
che contesta il modo per arrivare ai termovalorizzatori, c’è soprattutto il sindaco di 
Messina Cateno De Luca, eletto all’Ars nelle liste a supporto del governatore prima 
di lasciare il Parlamento regionale e ora in campo per la sua successione, che lancia 
accuse gravissime al presidente in carica, colpevole a suo dire di «aver favorito i 
privati». 
Così, alla fine, il documento elaborato al convegno passa quasi in secondo piano: 
sì, anziché la riforma proposta da Musumeci si suggeriscono ritocchi alla legge sui 
rifiuti, c’è l’ipotesi di percorrere altre strade per arrivare alla realizzazione dei 
termovalorizzatori e un accenno al fabbisogno di impianti, ma è il giudizio politico 
quello che conta. Della giunta, nella sede della fondazione Federico II, non c’è 
neanche l’ombra: il governatore non è stato invitato e divulga note per dire di essere 
«in visita ufficiale» nel Messinese, l’assessora Daniela Baglieri fa sapere di essere 
impegnata a un convegno dell’Udc, persino il suo ufficio di gabinetto finisce per 
dare buca. 
In casa Fratelli d’Italia — a eccezione del sindaco di Catania Salvo Pogliese, che 
dopo la pronuncia della Consulta sulla sua sospensione delega il vice Roberto 
Bonaccorsi — manca un solo big: ci sono l’altro eurodeputato Giuseppe Milazzo, 
la deputata e candidata sindaca in pectore Carolina Varchi, i leader del partito a 
Palermo e in Sicilia occidentale Raoul Russo e Giampiero Cannella, ma manca 
l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina. «Ero appena arrivato da 
Barcellona», si giustificherà più tardi l’esponente della giunta Musumeci. 
Eppure gli altri ci sono. E ascoltano ad esempio De Luca lanciarsi apertamente verso 
la presidenza della Regione: « Parlerò da candidato », premette al suo intervento, 
l’ultimo prima dei saluti e delle conclusioni di Stancanelli. Le risposte non sono di 
chiusura: « Non so se sarà il mio candidato — concede ad esempio Milazzo parlando 
subito dopo di lui — perché dovrò prima discuterne con il partito». «Nessuna 
candidatura è irricevibile — gli fa sponda Micciché — noi però non possiamo 
andare contro Musumeci. Possiamo decidere se il presidente in carica sarà 



ricandidato o meno, ma certamente non contrapporci a lui. Se la candidatura di De 
Luca ha queste caratteristiche, non fa per noi». 
Stancanelli, però, chiede di parlare di dati. E i dati, in effetti, sono impietosi: «In 
Sicilia — aggiunge l’ex dirigente del dipartimento Rifiuti Marco Lupo, ora alla 
guida dell’Arpa nel Lazio — va in discarica il 58 per cento dei rifiuti, in Emilia 
Romagna va il 2 per cento, in Lombardia il 5 » . «Nell’Isola — rilancia l’esperto di 
ambiente e dirigente Chicco Testa — mancano gli impianti, e così si esportano rifiuti 
speciali: per quelli urbani mancano discariche, ma poi servono gli impianti di 
riciclaggio per l’umido e termovalorizzatori o altro per lo smaltimento del 25 per 
cento che non può essere riciclato». 
Le colpe? Mentre il sindaco di Palermo Leoluca Orlando dall’opposizione si schiera 
contro termovalorizzatori ed export di rifiuti e contesta le continue riforme, il 
centrodestra se la prende apertamente con il proprio portabandiera: « Il governo — 
prosegue Micciché — spesso fa cose chiuso nella stanza di Palazzo d’Orleans, senza 
parlare col Parlamento: a volte l’abbiamo accettato, altre volte no. Il Parlamento non 
boicotta e non mette ostacoli, c’è solo una volontà di fare. Io ho ricevuto centinaia 
di sindaci, tutti contrari alle proposte di riforma dell’acqua e dei rifiuti: quindi c’è 
la necessità di trovare un compromesso». 
E mentre la portavoce di Diventerà Bellissima Giusi Savarino fa la difesa d’ufficio 
del governatore uscente, dal centrodestra piovono già altre accuse: « Nessuno — 
rilancia De Luca — riesce a spiegarmi perché Musumeci, commissario per 
l’emergenza rifiuti, dal 2018 fino a tutto il 2019, con dotazione finanziaria di 65 
milioni, non ha speso un euro per fare infrastrutture pubbliche » . Non chiamateli 
anti- musumeciani. Ma i toni sono quelli dell’opposizione. Per un giudizio sul 
governatore che è di bocciatura anche fra i suoi stessi alleati. 
 



Gazzetta del Sud 
Green pass, tutti in 
campo per i controlli 
Le forze dell’ordine schierate per fare osservare il rispetto delle nuove 
norme nell’ambito dei trasporti e del commercio. Il maggior carico resta sui 
gestori: Atm con 15 addetti 
 

Domenico Bertè 

Messina 

Uno schieramento di forze discreto ma attento. Ecco cosa vedremo nei luoghi di maggiore 

assembramento, anche della città e della provincia di Messina, a partire da domani. 

L'inasprimento delle misure di sicurezza in vista del Natale, alle nostre latitudini, passa dalle 

verifiche dei Green pass, quello base e quello rinforzato, soprattutto negli esercizi 

commerciali e nell'ambito dei trasporti. La Prefettura di Messina ha preparato un piano per 

l'effettuazione dei controlli sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto che troverà 

piena applicazione da domani. 

«I gestori di servizi, attività ed esercizi sono stati sensibilizzati sulla necessità di avviare 

controlli sul possesso della certificazione verde da parte dell'utenza - scrive Palazzo del 

Governo - ed è stato predisposto un complessivo sistema di quotidiani controlli a 

campione, nel capoluogo ed in provincia, da parte delle Polizia di Stato, dell'Arma dei 

Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, dell'Esercito italiano le cui 

attività saranno integrate dalle Polizie Locali e Metropolitana e dal Corpo Forestale 

Regionale. I controlli sul possesso della certificazione verde ma anche sul rispetto del 

divieto di assembramento e sull'obbligo di indossare la mascherina saranno serrati ed 

investiranno le attività commerciali e ricreative, il trasporto pubblico - terrestre e marittimo 

- gli eventi all'aperto organizzati in occasione delle festività natalizie». 

Dunque i gestori di esercizi e trasporti sono chiamati in prima persona ad effettuare le 

verifiche. Le forze dell'ordine, però, non saranno solo controllori dei controllori, cioè i 

gestori, ma è facile immaginare che potranno avere un ruolo attivo in quegli scenari in cui 

oggettivamente ci possono essere maggiori difficoltà o pericoli. È l'esempio dei trasporti. 



Quelli sullo Stretto, che sono interregionali, saranno a tappeto e non a campione. Sia 

Caronte&Tourist che il gruppo di Ferrovie, dovranno verificare uno ad uno i Green pass ( 

basta quello base da tampone) di chi si muove da e per la Calabria. Controlli prima della 

biglietteria del “serpentone” per chi viaggia in auto dalla rada San Francesco. Al check in 

l'Esercito e la Polizia. Per i mezzi pubblici locali, il tema è più delicato. Intanto bastano 

verifiche a campione, ma specie nei primi giorni, con i verificatori di Atm ci saranno anche 

gli agenti della Polizia municipale. L'azienda trasporti può contare su una quindicina di 

addetti alle verifiche dei biglietti e quindi del passaporto verde. Domani si partirà dal 

presidio ai capolinea: Gazzi, Cavallotti, Villa Dante, Annunziata e dallo snodo di via Cesare 

Battisti. Le verifiche per chi sale ma anche, e sarà multato se sprovvisto di Green pass, per 

chi scende dai bus. Le violazioni, ricorda la Prefettura, saranno sanzionate da 400 a 1000 

euro e gli esercizi rischiano la sospensione dell'attività fino a dieci giorni. 

 

Vaccini, prima e terza 
dose Moderna 
 

PALERMO 

«Oggi abbiamo in giacenza circa 140mila dosi di Pfizer e circa 450 mila di Moderna che, 

usandolo per le dosi booster, quindi somministrandone la metà, equivalgono a 900 mila 

possibili somministrazioni. Il prossimo 15 dicembre è prevista una fornitura di ulteriori 130 

mila dosi di Pfizer, che saranno destinate prevalentemente per le seconde dosi Pfizer, per 

le farmacie e per i medici di medicina generale». È il quadro delle scorte di vaccini, delineato 

da Mario Minore, coordinatore della task force vaccini della Regione Siciliana. 

Negli ultimi giorni non pochi utenti arrivati nei centri vaccinali per farsi inoculare la terza 

dose hanno rinunciato quando i sanitari hanno comunicato che il siero disponibile era il 

Moderna. La task force vaccinale della Regione ha redistribuito alle aziende, in maniera 

proporzionale il totale in giacenza di Pfizer assicurando, così, a tutte la possibilità di 

garantire prima di tutto le secondo dosi. 

«L'assessorato regionale ha invitato tutte le aziende sanitarie e ospedaliere a implementare 

l'utilizzo del vaccino Moderna, soprattutto in prima e terza dose - spiega Minore -. Va 



sottolineato per chiarezza che per la somministrazione delle cosiddette dosi booster non 

c'è alcuna controindicazione alla vaccinazione eterologa, ossia alla somministrazione di un 

vaccino diverso da quello inoculato per il completamento del ciclo vaccinale, come anche 

riportato nelle circolari del ministero della salute. Tra l'altro, il vaccino Moderna, 

somministrato a mezza dose, per le somministrazioni booster, contiene comunque anche 

una concentrazione maggiore di mRna rispetto alla dose Pfizer». 

«In considerazione del fatto che, in questa fase della campagna vaccinale, abbiamo una 

consistente scorta di vaccini Moderna, equivalente per tipologia al Pfizer, è corretto 

utilizzare, in prevalenza, questo prodotto e devo dire che la Sicilia con Moderna sta 

rispondendo efficacemente, tanto che il target indicato dalla struttura commissariale 

nazionale, che indica oltre 32 mila vaccini al giorno, viene rispettato quotidianamente», 

conclude Minore. 

Altre 5 vittime e 549 contagi 

Erano 549 i nuovi casi di Covid19 registrati ieri nell'isola a fronte di 25.952 tamponi 

processati. La Sicilia si collocava al nono posto per contagi, al primo c'è la Lombardia con 

2.990 casi, al secondo il Veneto con 2.560 casi, al terzo il Lazio con 1.832 casi, al quarto 

l'Emilia Romagna con 1.610 casi. I guariti sono 521 mentre le vittime sono 5 e portano il 

totale dei decessi a 7.228. Sul fronte ospedaliero sono 345 i ricoverati, undici in meno 

rispetto a due giorni fa; in terapia intensiva sono 45, invariati. Sul fronte del contagio nelle 

singole province Palermo con 70 casi, Catania 172, Messina 65, Siracusa 57, Ragusa 9, 

Trapani 50, Caltanissetta 46, Agrigento 63, Enna, 17. 

 

Medici e operatori sanitari 
“no vax” In tutta Italia 
scattano 281 denunce 
A Messina un professionista, già sospeso, continuava la sua attività Nella 
rete dei carabinieri anche infermieri e operatori assistenziali 
I controlli dei Nas nelle province di Catania e Palermo hanno fatto emergere una 
realtà sommersa 

 



ROMA 

Medici no vax che continuavano a lavorare. Altri, già sospesi, regolarmente in servizio 

presso Asl, ospedali, cliniche e studi professionali in piena violazione della normativa. In 

totale sono 281, tutti denunciati a piedi libero, quelli scoperti dai carabinieri del Nas al 

termine di verifiche svolte in tutta Italia e che hanno riguardato 1.609 strutture pubbliche 

e private. Gli uomini dell'Arma hanno controllato 4.900 posizioni. 

Da Aosta a Palermo, un piccolo “esercito” di operatori sanitari composto da medici, 

odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri e fisioterapisti, hanno aggirato la normativa 

sull'obbligo di immunizzazione. Dei 281 individuati, 126 erano già stati sospesi dagli ordini 

professionali proprio perché non avevano ricevuto le fiale di vaccino. Nei loro confronti 

l'accusa è esercizio abusivo della professione sanitaria. Tra i denunciati anche otto medici 

di famiglia e i pediatri. 

Le indagini hanno coinvolto anche i Nuclei antisofisticazioni dei carabinieri di Catania e 

Palermo. In questa direzione sono stati eseguiti anche in Sicilia i controlli con l'obiettivo di 

individuare il personale sanitario che continua a violare la normativa anti Covid, non 

rispettando l'obbligo vaccinale. 

Il Nas di Catania ha individuato un medico esterno che lavorava in convenzione con l'Inps 

di Messina come componente di una Commissione di valutazione dell'Invalidità civile, che 

continuava ad eseguire visite medico legali sebbene destinatario di provvedimento di 

sospensione da parte dell'Asp. 

I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità del capoluogo etneo hanno anche deferito 

in stato di libertà un infermiere professionale ed un'ostetrica di un ospedale della provincia 

di Catania, poiché trovati ad esercitare la propria attività lavorativa all'interno del 

nosocomio nonostante un provvedimento di sospensione. Denunciata in stato di libertà 

un'infermiera professionale di un'azienda ospedaliera di Messina, per aver continuato ad 

esercitare la professione sanitaria sebbene già destinataria di provvedimento di 

sospensione. 

Altre quattro persone, tra infermieri e operatori assistenziali, in servizio nello stesso 

ospedale sono risultati sprovvisti di vaccinazione. Il Nas di Palermo ha eseguito un 

provvedimento di sospensione di una farmacia privata di Bagheria, per mancata 

designazione di un nuovo direttore tecnico dopo che il titolare è risultato essere sospeso 

per inottemperanza all'obbligo vaccinale per Covid-19. 



In una farmacia privata di Bompietro eseguito un provvedimento di sospensione 

dell'esercizio, emesso dal Dipartimento Farmaceutico dell'Asp di Palermo, dopo che 

carabinieri del Nas hanno accertato che il direttore tecnico responsabile della struttura 

aveva continuato a mantenere la carica nonostante, a causa della sua mancata 

ottemperanza all'obbligo vaccinale, fosse stato sospeso dall'Ordine dei Farmacisti di 

Palermo. 

Boom di contagia Messina: 193 

Ieri erano 836 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia a fronte di 32.711 tamponi 

processati nelle ultime 24 ore nell'isola. I nuovi positivi erano 662. Il tasso di positività è 

salito al 3,3% (due giorni fa era al 2%). La regione anche ieri si collocava al settimo posto 

per contagi. Gli attuali positivi sono 12.822 con un aumento di 262 casi. I guariti sono 569 

mentre le vittime sono cinque e portano il totale dei decessi a 7.223. Sul fronte ospedaliero 

sono 356 i ricoverati, cinque in più rispetto a due giorni fa; in terapia intensiva sono 45 un 

ricoverato in più. Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo 177 casi, Catania 

182, Messina 193, Siracusa 77, Ragusa 31, Trapani 29, Caltanissetta 50, Agrigento 69 ed 

Enna 28. 

 


