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Il documento della Baglieri attende entro fine settimana il via libera della giunta

Sole e vento, maxi-piano della Regione
L’assessorato prevede di triplicare la produzione di energia. Aiuti per condomini e aziende

L’inter vento

Così la sostenibilità è fondamentale per l’accesso al credito

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il piano prevede di triplicare la produ-
zione di energia fotovoltaica e dupli-
care quella frutto delle pale eoliche. E
ancora, incentivi per il passaggio ai
veicoli ibridi o elettrici e per sistemare
sui tetti dei condomini e delle aziende
mini pannelli per produrre energia
solare che renda autonome case e im-
p re s e .

Sono i capitoli principali del piano
energetico che ha compiuto l’ult imo
passo nell’assessorato guidato da Da-
niela Baglieri e che attende entro fine
settimana la ratifica della giunta.
L’iter era iniziato nel 2018, quando in
sella c’era Alberto Pierobon. È un pia-
no ambizioso, che ridisegna i sistemi e
le quantità di energia che sarà possibi-
le produrre. «Uno strumento di pro-
grammazione essenziale - sottolinea
la Baglieri - per intercettare i fondi del
Pnrr destinati al settore e per stimola-
re investimenti pubblici e privati sti-
mati in 15 miliardi».

La prospettiva è quella del 2030.
Termine entro il quale la Regione do-
vrà ridurre del 40% le emissioni in at-
mosfera provocate da centrali, altri
impianti e mezzi di trasporto.

Per riuscirci la Regione renderà su-
bito molto più semplice ottenere
u n’autorizzazione per gli impianti e
eolici e fotovoltaici. Per gli impianti
solari si prevede un incremento di
produzione di 1.100 Mw: la maggior
parte dei pannelli (per una potenza di
570 Mw) verrà sistemata in aree indu-
striali dismesse e nelle vecchie cave
come pure nelle 531 discariche ab-
bandonate. Il resto (530 Mw) verrà
posizionato su terreni abbandonati
che sono già in corso di censimento.

La Regione punta molto sul foto-
voltaico per l’energia domestica: i
pannelli verranno sistemati sui tetti
di case e aziende per produrre fino a
1.220 Mw di energia in più e rendere
autonome case e imprese industriali e
agricole. Per rendere autonomi con-
domini e aziende l’assessorato

all’Energia prevede di poter finanzia-
re con risorse europee destinate alla
Sicilia l’Ecobonus anche oltre il 2023,
termine ultimo fissato dallo Stato.

Per quanto riguarda le nuove in-
stallazioni di pale eoliche, queste por-
teranno a un aumento di produzione
di energia pari a 446 Mw. Poi altri mil-
le Mw saranno il frutto del cosiddetto
repowering e revamping di impianti
eolici esistenti: significa che verrà di-
minuito il numero di pale con tecno-
logia vecchia e verrà potenziata la
produzione da quelle rimanenti at-
traverso un aggiornamento tecnolo-
g i co.

In più il piano prevede la «revisio-
ne dei vincoli ambientali che limitano
la diffusione dell’eolico di piccola ta-
glia». E ancora, le oltre 217 pagine che
compongono il testo prevedono «un
supporto finanziario regionale per lo
sviluppo del mini eolico» e pure la
possibilità di puntare sull’eolico off
s h o re .

Altri incentivi favoriranno
«l’espansione delle infrastrutture di
ricarica elettrica per veicoli ibridi e
full electric». Ci saranno poi fonti mi-
nori ma su cui la Regione scommette,
è il caso della produzione di energia
dalle correnti dello Stretto di Messina
e da impianti idroelettrici. E poi - co-
me già prevede il piano rifiuti - ci sarà
la possibilità di autorizzare più im-
pianti per la produzione da biomassa,
utili anche al riciclo della parte umida
che residua dalla raccolta differenzia-
t a.

Entro la scadenza del piano, quindi
non prima del 2030, la Regione preve-
de anche che «il 50% della mobilità
privata avvenga con mezzi a trazione
elettrica»: una sorta di transazione
ecologica per auto che andrà incenti-
vata in modalità ancora da definire.
Allo stesso modo si prevede di incen-
tivare la sostituzione delle vecchie
caldaie domestiche a biomassa con
quelle di nuova generazione. Tutti
passaggi che necessiteranno quindi di
bandi per impiegare i fondi collegati
al piano energetico.
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R i n n ova b i l i .
L’assessore all’Energia, Daniela
Baglieri, sopra. A destra,
un impianto fotovoltaico

Giovanni Battista Dagnino*

La corporate governance consiste
nell’insieme delle strutture, regole e
prassi che disciplinano la gestione e
la direzione di una società o di un
ente pubblico. Creata nel 1999 per
regolare le imprese di maggiori di-
mensioni con capitale quotato in
borsa, l’adozione di una buona cor-
porate governance è divenuta fon-
damentale per tutte le imprese. La
recente necessità da parte delle im-
prese di perseguire l’obiettivo del
«successo sostenibile» non fa altro
che rendere oltremodo palese tale

direzione di marcia. Successo soste-
nibile che, secondo il codice di auto-
disciplina delle società quotate del-
la Borsa Italiana del 2020, è declina-
to come la «creazione di valore nel
lungo termine a beneficio degli
azionisti, tenendo conto degli inte-
ressi degli altri stakeholder rilevanti
per la società».

In tale prospettiva, non è più l’in-
teresse dei soci-azionisti ad ottenere
un valore economico e una remune-
razione per il loro investimento in
capitale azionario dell’impresa a
prevalere ma va contemperato e mi-
tigato con le istanze degli altri porta-
tori di interesse (clienti, fornitori, fi-

nanziatori, dipendenti, comunità di
riferimento) rilevanti per l’i m p re s a .
Gli amministratori delle imprese,
dunque, sono chiamati a una novel-
la responsabilità, ovvero a tener
conto gli interessi degli altri sta-
keholder e a dialogare regolarmente
con essi. La nozione di successo so-
stenibile ha un impatto non indiffe-
rente non soltanto sulle imprese di
grande dimensione, ma altresì sulle
imprese di dimensione medio-pic-
cola (pmi).

Questo avviene dal momento
che tali imprese si trovano a dover
adottare delle strutture e delle rego-
le di governance nel caso desideri-

no, per poter accelerare la crescita o
per motivi di risanamento post-cri-
si, far intervenire nel loro capitale
investitori istituzionali, come ad
esempio fondi di private equity, op-
pure aver accesso a finanziamenti
dotati di garanzia esterna, come nel
caso dell’emissione di mini-bond
(prestiti obbligazionari) garantiti
da enti pubblici a carattere naziona-
le o regionale.

E infine, la governance nelle pmi
è legata intimamente all’a d oz i o n e
di principi e delle pratiche di soste-
nibilità, che consistono nell’integra-
zione degli obiettivi di sostenibilità
nelle strategie delle imprese. In tal

senso, nelle pmi siciliane si profila
l’avvento di un doppio vincolo: uno
di tipo esterno e un altro interno. Il
vincolo esterno è dovuto essenzial-
mente alle esigenze di attrazione di
capitale e/o finanziamenti e all’ado-
zione di principi e pratiche di soste-
nibilità prima citati, mentre il vinco-
lo interno fa riferimento alla costru-
zione o al miglioramento della re-
putazione aziendale e all’att ivazio-
ne di processi di successione im-
prenditoriale. In particolare, in pre-
senza di una buona governance
d’impresa, i processi di successione
fra generazioni imprenditoriali
vengono di norma ben preparati ed

eseguiti. Al contempo, le generazio-
ni imprenditoriali successive sono
quelle che vengono chiamate a con-
tribuire ad accrescere la qualità del-
la governance delle pmi di cui diven-
gono responsabili. Di questo e delle
sfide verso il rinnovamento a cui so-
no chiamate le PMI siciliane, se ne
parlerà all’incontro organizzato da
Confindustria Sicilia e dall’U n ive r -
sità Lumsa che terrà oggi alle 9:30
presso la sede di Sicindustria Paler-
mo in Via XX Settembre 64.

*Presidente Corso di Laurea Magi-
strale in Economia e Management

LUMSA Palermo
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Manovra, in piazza
Lionti e Mannino

l Pensioni povere, redditi bassi,
lavoro precario e discontinuo
che rende ancora più aleatorie
per i giovani la possibilità di
redditi e pensioni dignitose. Per
Cgil e Uil regionali, guidate da
Luisella Lionti e Alfio Mannino,
«se il Paese è in difficoltà, la
Sicilia sta affondando e i
siciliani hanno tante ragioni in
più per aderire allo sciopero
generale proclamato dalle due
sigle» per domani. La
manifestazione si terrà a
Palermo, in piazza Verdi (Teatro
Massimo) a partire dalle 9: è una
delle 5 piazze decise dalle due
confederazioni nazionali
nell’ambito dello sciopero
g e n e ra l e.

Digitale, Armao
relatore del CdR

l Gaetano Armao,
vicepresidente della Regione,
sarà il nuovo relatore di un
parere sul digitale per il
Comitato europeo delle regioni.
La nomina è avvenuta durante
la riunione della commissione
per la Politica economica del
CdR. Il parere riguarderà
l’eliminazione dei divari nella
digitalizzazione all’interno
dell’Unione e la promozione
della coesione digitale a partire
dalle isole. La scelta cade quindi
sul componente del Comitato
che rappresenta quella che
viene definita la «Regione più
infrastrutturata sul piano
digitale del Mediterraneo» e che
ha conseguito il pieno utilizzo
delle risorse europee.

Il Dipartimento: ma noi puntiamo ad avere un mix di fonti

Sui numeri Legambiente perplessa
PA L E R M O

Aumentare la produzione di energia,
puntando sulle fonti rinnovabili, do-
vrebbe portare benefici all’ambiente
ma soprattutto un calo del costo com-
plessivo che, a cascata, porterà a un ri-
sparmio per gli utenti.

Se così sarà, lo si vedrà solo nei
prossimi anni. Gli studi dell’assesso -
rato hanno evidenziato che in Sicilia il
costo di produzione è già il 13% più al-
to che nel resto d’Italia. I consumi più
elevati sono la sera, quando il costo
dell’energia importata è maggiore.

Per questo il piano punta sull’auto -
sufficienza della produzione nell’Iso -

la. Anche se secondo il presidente di
Legambiente, Gianfranco Zanna, «la
Regione ha elaborato il testo in base
agli accordi di Parigi di sei anni fa. Oggi
è tutto diverso. Bisogna puntare a pro-
durre più di quanto consumiamo per
vendere l’extra e bisogna puntare me-
no sul gas e in genere sulle fonti fossili
per produrre energia».

Ma l’assessore Daniela Baglieri ri-
tiene che il punto di vista di Legam-
biente non tenga conto della filosofia
del piano: «Noi puntiamo ad avere
nell’Isola un mix di produzioni. Ciò in
generale porterà a un aumento della
disponibilità di energia e a un calo si-
gnificativo delle emissioni in atmo-

sfera rispettando i parametri imposti
a livello internazionale». L’a s s e s s o re
conta molto su alcune nuove oppor-
tunità che il piano consente: «Ci sono
almeno due miliardi del Pnrr per in-
centivare l’agrifotovoltaico. E puntare
sull’idrogeno consentirà di decarbo-
nizzare l’Isola. Non si può cancellare
d’un colpo il gas, lo ha detto anche
Cingolani. Siamo nel corso di una
transizione ecologica e in quest’ott ica
va letto il piano. Che non a caso ha già
avuto i pareri favorevoli dell’Arpa e
della Commissione tecnica che valuta
l’impatto ambientale».

Gia. Pi.
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CHIARAMONTE GULFI

Presentata mozione di sfiducia al sindaco
l Otto consiglieri comunali hanno presentato una mozione di sfiducia
nei confronti del sindaco di Chiaramonte Gulfi, Sebastiano Gurrieri. La
mozione, sottoscritta da Mario Cutello, Laura Lancia, Giovanni
Garretto (consiglieri di minoranza) e da Vito Pavone, Giovanni Presti,
Giancarlo Gurrieri, Dario Giardina, Elvira Ballato (prima di
maggioranza ora di opposizione) è stata depositata il 10 dicembre. Gli
otto consiglieri chiedono di censurare il sindaco per la gestione
finanziaria dell’ente, che ha causato un forte indebitamento. Citano il
debito con la banca che gestisce il servizio di tesoreria, atti di citazione
di alcune società terze e le inadempienze nella gestione dei rifiuti.
Inoltre, non sono stati avviati i progetti per l’ex albergo «La Pineta» e la
riqualificazione del mercato ortofrutticolo di Roccazzo. ( * FC * )

VIT TORIA

Il Comune condannato a risarcire il sindaco
l Il Tribunale di Ragusa ha condannato il comune di Vittoria al
pagamento di 15.000 euro a favore dell’attuale sindaco di Vittoria
Francesco Aiello. Il primo cittadino ha annunciato che destinerà tale
somma a borse di studio per gli studenti vittoriesi meritevoli, con
quindici borse da 1000 euro ciascuna per le scuole primarie, medie e
superiori. La sentenza è stata emessa dal giudice Massimo Pulvirenti
dopo il rigetto della causa civile promossa nel 2014
dall’amministrazione del tempo, guidata dall’ex sindaco Giuseppe
Nicosia per la mancata «volturazione» della proprietà di un «Centro di
commercializzazione specializzato per la vendita di prodotti agricoli».
Il Comune lamentava il mancato pagamento, da parte della Regione,
dei maggiori oneri di esproprio a causa di presunte inadempienze di
Aiello, che era stato sindaco fino al 2005. Nel giudizio è stato
dimostrato che le somme dovute dalla Regione erano state liquidate il
10 settembre 2010.( * FC * )

LIBRIZZI

Padre e figlio muoiono
nel giro di poche ore
l Erano entrambi politici. Uniti
dalla politica alla morte, Tindaro
Balletta 67 anni, ex
amministratore del Comune di
Librizzi e il figlio Antonino 40
anni, vice presidente in carica del
consiglio comunale. Sono morti
lo stesso giorno, generando
grande commozione tra la
comunità . A spegnersi per primo
il padre che lottava da tempo
contro un tumore, dopo qualche
ora un malore improvviso ha
stroncato la vita di Antonino,
deceduto in serata. Per oggi
proclamato il lutto cittadino.
(*RISE*)

CATA N I A

Maltratt amenti
Scatta un arresto
l Arrestato dai carabinieri del
comando provinciale di Catania
un giovane di 25 anni accusato di
maltrattamenti in famiglia ed
estorsioni. Il giovane è finito ai
domiciliari con l’applicazione del
braccialetto elettronico. Le
indagini hanno permesso di
accertare il comportamento
violento tenuto dal giovane, il
quale, non accettando la
separazione dei genitori, che
intimamente addebitava alla
madre, si sarebbe reso autore di
minacce ed insulti. Numerose le
aggressioni fisiche nei confronti
della donna.( *O C * )

Fino ad ieri erono state soltanto 740 delle quali 350 solo a Palermo

Vaccinazioni dei bambini, poche le prenotazioni

Coronavirus. Tanti coloro che non hanno ancora effettuato la prima dose del s i e ro

In 3.500 senza green pass
Possibili disagi nelle scuole
Sono insegnanti e amministrativi residenti nell’isola. Oggi
scatta l’obbligo del lasciapassare per accedere negli istituti
Andrea D’O ra z i o

Oltre 3500 soggetti, per l’esattezza,
3683: sono i lavoratori del mondo
della scuola residenti in Sicilia, tra do-
centi, amministrativi e personale Ata,
che non hanno ancora effettuato la
prima dose del siero anti-Covid e che
oggi, con l’entrata in vigore dell’ob -
bligo vaccinale per il personale scola-
stico e delle forze dell’ordine in tutta
Italia, potrebbero ritrovarsi senza
«lasciapassare», ossia, sprovvisti di
super green pass. Ma il condizionale è
d’obbligo, perché il dato, aggiornato
lunedì scorso dalla Regione e pari al
2,7% delle circa 135mila persone che
lavorano per l’istruzione di ragazzi e
bambini, è da prendere con le pinze
visto che fra i 3683 ci saranno non po-
chi insegnanti che al momento, an-
che per le supplenze, si trovano in al-
tre regioni, dove magari risultano già
vaccinati. Quel che è certo, è che da
metà settembre la copertura di prime
somministrazioni nel comparto
scuola in Sicilia è aumentata dal 94 al

97,3%, mentre la percentuale di lavo-
ratori che ha completato il ciclo è sa-
lita dall’84 al 93%. Ma a crescere, sullo
stesso fronte, è anche l’incidenza di
contagi, seppure di poco. A dirlo è il
report settimanale dell’Ufficio scola-
stico regionale, che nel periodo 29
novembre – 5 dicembre, consideran-
do tutti i plessi fino al secondo grado
di istruzione, rispetto al precedente

report segna un rialzo dell’incidenza
di positivi tra gli alunni dallo 0,27 allo
0,31%, con 1946 scolari contagiati e
577 classi finite in quarantena. Su ba-
se settimanale risulta in aumento an-
che l’incidenza di positivi tra i docen-
ti e il personale Ata: rispettivamente,
dallo 0,44 allo 0,49% e dallo 0,29 allo
0,31%, con 330 insegnanti e 55 impie-
gati contagiati. Sempre sul fronte sco-

lastico, i Cobas tornano a denunciare
un «malfunzionamento della piatta-
forma digitale che produce i bollini
verdi o rossi» ideata per stabilire se un
docente è in regola sul green pass, con
«diversi insegnati che, pur in posses-
so del referto negativo del tampone,
non sono potuti entrare in classe». Se-
condo la Confederazione sindacale,
dallo scorso settembre la piattaforma
sarebbe «andata in tilt più di una vol-
ta a causa della mole di certificati rila-
sciati con test rapido, caricati quoti-
dianamente nel sistema a livello na-
zionale». Un problema che da oggi,
con l’entrata in vigore dell’o b b l i go
vaccinale, non dovrebbe più ripre-
sentarsi. Intanto, la Sicilia conta 1037
nuove infezioni, 255 in più rispetto a
lunedì scorso, registrando altri cin-
que decessi, e mentre l’assessore re-
gionale alla Salute, Ruggero Razza,
non esclude a priori altre restrizioni
dopo quelle disposte ieri da Roma,
negli ospedali aumentano i ricoveri,
quantomeno in area medica, dove ri-
sultano ben 28 pazienti in più. Questa
la distribuzione dei contagi giorna-
lieri tra le province: Catania 252, Pa-
lermo 222, Agrigento 136, Messina
117, Trapani 111, Siracusa 103, Calta-
nissetta 49, Enna 33, Ragusa 14. Fra i
nuovi casi, quattro degenti del repar-
to di Medicina Interna dell’ospedale
Sant’Elia di Caltanissetta e altri due in
Ortopedia. ( *A D O* )
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Protestano i Cobas
«Diversi insegnati in
possesso del tampone
negativo non sono
potuti entrare in classe»

Green pass. Ancora tanti nelle scuole non si sono vaccinati

La campagna per i piccoli
dai 5 agli 11 anni stenta
a decollare nell’Isola

Fabio Geraci

La campagna per la vaccinazione
dei bambini dai 5 agli 11 anni in Si-
cilia stenta a decollare e il segretario
regionale della Federazione italia-
na dei Medici di Medicina Generale,
Luigi Galvano, lancia un appello per
convincere le famiglie a far immu-
nizzare i propri figli. Da domani, in-
fatti, nei 65 punti vaccinali dell’Isola
potranno essere somministrate le
prime dosi: finora però le prenota-
zioni sono state 740, 350 delle quali
solo alla Fiera del Mediterraneo di
Palermo. «Nell’ultimo anno e mez-

zo il Covid è diventata l’ottava causa
di morte per la fascia di età tra i 5 e
gli 11, superando nel mondo i de-
cessi per meningite. I contagi scola-
stici aumentano, vaccinate i vostri
figli perché rischiano l’ospedalizza-
zione», è l’avvertimento di Galvano
che ha sottolineato come «i dati sul-
le dosi hanno dimostrato un’effica-
cia altissima del vaccino mRna-Pfi-
zer che arriva al 91 per cento. Rifiuto
e paura sono dettati da una comu-

nicazione lacunosa e dalla scarsa
conoscenza del farmaco». Secondo
il segretario siciliano dei medici di
famiglia «il vaccino Pfizer non è spe-
rimentale e la tecnologia mRNA è
sicura, viene impiegata per le ma-
lattie rare da almeno una decina
d’anni. Tra Usa, Israele e Cuba, oltre
3 milioni di bambini dai 5 agli anni
anni sono stati vaccinati senza effet-
ti collaterali importanti, se non un
po’ di febbre o di mal di testa che
spariscono spontaneamente. Il do-
saggio, che è un terzo della dose per
adulti, somministrabile già a 12 an-
ni, è stato autorizzato dopo un’os-
servazione specifica». Fimmg Sicilia
ha ricordato che «nel 2020, l’Aifa ha
registrato l’infezione contratta dal
3% dei piccoli, oggi siamo al 25% a
causa della variante Delta. In un

bambino su mille, la malattia può
svilupparsi in forme gravissime fino
alla morte e i piccoli non vaccinati
sono esposti alla sindrome infiam-
matoria multisistemica, le cui rica-
dute sul sistema nervoso sono mol-
to gravi. Ci sono casi che pur non
avendo avuto una forma gravissima
di Covid, hanno avuto ripercussioni
a lungo termine». Intanto ieri è stata
una mattinata nera per i pronto soc-
corso del capoluogo: all’ospedale
Ingrassia il tasso di sovraffollamen-
to è schizzato al 269% con sei am-
bulanze in fila senza riuscire a far ri-
coverare i pazienti; al Civico la so-
glia ha toccato il 263% e a Villa Sofia
il 243%; al Buccheri La Ferla il limite
di capienza è arrivato al 208% e al
Policlinico al 184%. ( FAG )
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EMISSIONE DI CENERE ALTA DIVERSI CHILOMETRI

L’Etna torna in attività
Dirottati alcuni voli
l Ieri mattina poco dopo
mezzogiorno, l’Etna ha ripreso
vigore con una intensa
attività esplosiva che era già
stata osservata, nelle tarda
serata di lunedì, dal cratere di
sud-est. In particolare si è
verificata una abbondante
emissione di cenere, alta
diversi chilometri, che si
sarebbe dispersa in direzione
sud L’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia ha
anche appurato che si è
registrato un incremento
dell’ampiezza media del
tremore vulcanico entro
l’intervallo dei valori alti.

L’attività infrasonica si è
mantenuta bassa. Le reti di
monitoraggio delle
deformazioni del suolo non
hanno registrato variazioni
significative dall’ult imo
aggiornamento. L’attivit à
eruttiva di ieri ha spinto la
SAC, la società che gestisce lo
scalo aereo etneo, a chiudere,
dal pomeriggio di ieri, lo
spazio aereo. Fontanarossa è
stato inibito al traffico.
Nessun volo ha potuto
atterrare o decollare. I voli
sono stati dirottati su Palermo
e Comiso. ( *O C * )
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Il medico Galvano
«Contagi tra i banchi in
aumento, immunizzate
i vostri figli perché
rischiano il ricovero»

Si concluderanno il 15 marzo

I saldi iniziano in anticipo
Sconti a partire dal 2 gennaio
PA L E R M O

La stagione dei saldi parte in anticipo
in Sicilia, in linea con quello che acca-
de nelle altre regioni di Italia. Le ven-
dite stagionali a prezzi ridotti, infatti,
partiranno il 2 gennaio del 2022 per
concludersi il 15 marzo. Lo ha stabili-
to un decreto firmato ieri dall’assesso -
re regionale alle attività produttive,
Mimmo Turano. L’esponente della
giunta Musumeci ha accolto le richie-
ste delle associazioni di categoria di
anticipare il calendario al 2 del prossi-
mo mese, ed allinenandosi al resto di
Italia, al contrario di quanto era acca-
duto lo scorso anno quando le vendi-
te in saldo partirono il 7 gennaio a

causa delle limitazioni e dei divieti
per le imprese e i cittadini dettati dalle
misure per l’emergenza Covid. «Ho
voluto accogliere le richieste delle as-
sociazioni dei commercianti, che co-
noscono bene l’andamento del mer-
cato in questo particolare momento, e
fissare un’anticipazione della data per
favorire le vendite al dettaglio», ha
detto l’assessore Turano. Un anticipo
che potrebbe trainare le vendite, an-
che in concomitanza con l’arrivo di
turisti per le vacanze di Natale. Gli ul-
timi saldi, quelli estivi, partiti il 1 lu-
glio fecero registrare un 15% in più di
vendite rispetto all’anno precedente
nelle prime settimane.( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Uccisi da un’a u t o,
docufilm a Vittoria

l «Una vita davanti. Alessio e
Simone, il sogno spezzato».
Verrà presentato oggi a Vittoria
durante la rassegna «Vittoria
Peace film fest» il docufilm
ispirato alla storia dei cuginetti
Alessio e Simone D’A n t o n i o,
undicenni che l’11 luglio del
2019 vennero uccisi, falciati da
una autovettura, mentre
giocavano davanti all’uscio di
casa. Una storia tremenda che
processualmente non si è ancora
conclusa e che ha portato alla
condanna del conducente
dell’auto, Rosario Greco, a 9
anni di carcere, pena
confermata anche in Appello,
per duplice omicidio stradale.
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Quarantena di cinque giorni per i non vaccinati e tampone obbligatorio per gli immunizzati

Stretta per chi arriva dall’estero, ira dell’Ue
Prorogato lo stato d’emergenza e il super Green pass anche in zona bianca fino al 31 marzo

Il Lazio apre la strada alla vaccinazione dei bambini tra 5 e 11 anni (domani il via ufficiale)

Altri 20mila positivi e 120 decessi, mai così da maggio

Alcuni sindaci e governatori sul punto di annullare gli eventi

Il rischio di un Capodanno senza feste nelle piazze
Fieramente negazionista e complottista

«Spero di prendere il virus»
Morta sanitaria non vaccinata

Serenella Mattera

RO M A

Tre mesi ancora di stato d’e m e rge n z a ,
per iniziare a programmare l’uscit a
dalla fase eccezionale e l’ingresso in
una nuova fase di «convivenza» con il
virus. Con questo obiettivo il premier
Mario Draghi porta in Consiglio dei
ministri il decreto legge che proroga
fino al 31 marzo 2022 lo stato d’emer -
genza con cui da due anni il governo
contrasta l’avanzare della pandemia.
La guardia viene tenuta alta, con il su-
per Green pass prorogato in zona
bianca fino al 31 marzo, di fronte alla
nuova minaccia della variante Omi-
cron: un’ordinanza impone una stret-
ta a tutti gli arrivi dall’estero con qua-
rantena di cinque giorni per i non vac-
cinati e tampone obbligatorio per gli
immunizzati, con una scelta che pro-
voca l’ira dell’Ue. Restano in piedi an-
che il super Green pass e tutte le misu-
re che hanno scandito negli ultimi
due anni la vita «limitata» degli italia-
ni. Figliuolo continua a operare da
commissario straordinario, anche se
acquista anche il ruolo di capo del Co-
mitato operativo del vertice interfor-
ze. Ma la transizione è avviata: il de-
creto prevede che con ordinanze si
inizi a riorganizzare tutta la struttura
di mobilitazione sanitaria, per prepa-
rare la via al ritorno alla gestione «or-
dinaria» e avere a marzo la possibilità
di non prorogare più lo stato emer-
ge n z i a l e .

«Bisogna avere ancora molta at-
tenzione e prudenza», afferma il pre-
sidente della Repubblica Sergio Mat-
tarella. E la decisione del Consiglio dei
ministri viene assunta, raccontano,

Aeroporto di Fiumicino Test rapidi per chi arriva dalla Francia. Ma ora nuovo giro di vie

Aumentano ancora
i ricoveri in Rianimazione
e nei reparti ordinari
RO M A

Mancano poche ore e il Lazio partirà
con la campagna di vaccinazione an-
ti-Covid per i bambini tra i 5 e gli 11
anni. Oggi è in programma un V-day
con le prime vaccinazioni pediatriche
allo “Spallanzani” e in una decina di
hub dedicati sul territorio regionale.
«Il Lazio sarà la prima regione italiana
a partire con le vaccinazioni per i
bambini» ha detto l’assessore alla Sa-
nità, Alessio D’Amato, aggiungendo
che finora sono 30mila le prenotazio-
ni. «Il reclutamento per la giornata» di
oggi «lo stanno curando i pediatri

dando priorità alle categorie più fra-
gili» ha spiegato l’a s s e s s o re .

Da domani, invece, le vaccinazioni
per i bambini saranno possibili in tut-
te le altre regioni d’It alia.

Intanto i dati relativi alla curva epi-
demica di ieri confermano l’anda -
mento delle ultime settimane: i nuovi
positivi sono 20.677 e i decessi sono
stati 120, una cifra quest’ultima che
non si registrava dalla fine di maggio.
Il tasso di positività cala sensibilmen-
te passando dal 4% al 2,66% alla luce
del boom di tamponi effettuati:
7 76 . 3 6 3 .

Un quadro severo soprattutto in
alcune realtà. Trento va verso la zona
gialla mentre in Veneto nelle ultime
24 ore si sono registrati oltre quattro-
mila positivi (4.088) contro i 2.096 di

lunedì. Numeri che hanno portato al-
la sospensione, dove necessario, di
tutte le attività chirurgiche che preve-
dono un successivo ricovero in tera-
pia intensiva. La decisione, che riguar-
da tutti gli ospedali regionali, è stata
presa per recuperare temporanea-
mente personale da destinare a vacci-
nazioni, tamponi e tracciamenti.

In netto calo - su scala nazionale - il
tasso di positività, al 2,66%, lunedì era
superiore al 4%. Sono invece 863 i pa-
zienti in terapia intensiva, 7 in più ri-
spetto al giorno prima nel saldo tra
entrate e uscite. Gli ingressi giornalie-
ri sono stati 93. I ricoverati con sinto-
mi nei reparti ordinari sono 7.163, ov-
vero 212 in più rispetto ad avant’ ieri.
Sono 297.394 gli attualmente positivi:
6.637 in più nelle ultime 24 ore.

Si amplia la platea Da oggi vaccinazione
dei bimbi nel Lazio, domani in tutta Italia

Verifiche sul certificato verde:
3802 multe, 12mila persone
sanzionate, 87 locali chiusi
RO M A

Rischio piazze vuote a Capodanno.
A due settimane dal 31 dicembre
sembra consolidarsi l’orient amento
di sindaci e governatori di annullare
eventi e feste nel tentativo di scon-
giurare pericolosi assembramenti la
notte dell’ultimo dell’anno. I nume-
ri dei contagi in rapida risalita, l’in-
cognita della variante Omicron,
rendono concreto lo spettro del
cambio di colore per alcune regio-
ni.

Le città si stanno, comunque, già
organizzando per fronteggiare in si-

ALE SSANDRIA

«Io questo virus, a questo punto, mi
auguro di prenderlo, piuttosto che
morire strisciando meglio morire in
piedi», diceva un mese e mezzo fa, in
un video pubblicato su Facebook, An-
na Caruso, 64 anni, operatrice socio-
sanitaria ad Alessandria, residente ad
Acqui Terme. Sabato mattina Anna
Caruso è morta. Uccisa dal Covid.

Aveva rifiutato il vaccino, una posi-
zione che le era costata la sospensione
dal lavoro a ottobre. «Questo virus lo
voglio prendere perché così si potrà
dire ok, sono negazionista, sono com-
plottista, ma sono passata attraverso
tutto quello che c’era da passare. Io ve-

do gente, ci vediamo, ci baciamo, stia-
mo insieme e non ci siamo mai presi
niente se non la giusta influenza», di-
ceva l'operatrice. «Chiediamoci per-
ché siamo chiusi in una bolla che solo
l'Italia si è ritagliata. Non ne veniamo
fuori perché ci sono dei governi che
sono dei venduti. MI auguro che que-
sta gente venga decapitata», diceva.

senza attriti. Tace Matteo Salvini, che
era contrario alla proroga: in Cdm
Giancarlo Giorgetti fa solo notare, rac-
contano, alcune incongruenze tra la
proroga e precedenti decreti che im-
pongono l’obbligo vaccinale per alcu-
ne categorie fino al 27 maggio. Esulta
Enrico Letta, che sposa la linea della
massima prudenza. Protesta dall’op -
posizione Giorgia Meloni: «Comincia
a crearsi un problema per la democra-
zia», afferma. Restano sensibilità di-
verse anche nel governo e qualche mi-
nistro spinge perché l’obbligo di ma-
scherine all’aperto venga esteso an-
che in zona bianca, come già diversi
sindaci stanno disponendo via ordi-
nanza nelle loro città. Ma Draghi sce-

glie per ora di non adottare altre misu-
re. Il decreto che proroga lo stato
d’emergenza - discusso in mattinata a
Palazzo Chigi dal sottosegretario Ro-
berto Garofoli anche con il capo della
Protezione civile Fabrizio Curcio e il
commissario Francesco Paolo Fi-
gliuolo - estende tutte le misure che
all’emergenza erano già legate.

Il 15 dicembre è una data cruciale
nella strategia del governo di lotta
all’emergenza, perché entra in vigore
l’obbligo di vaccini, oltre che per per-
sonale sanitario e della scuola, anche
per le forze dell’ordine e i militari. E di-
venta una data spartiacque anche per
chi arriva in Italia dall’estero, dal mo-
mento che un’ordinanza del ministro

della Salute Roberto Speranza, di con-
certo con il titolare degli Esteri Luigi
Di Maio, impone il test molecolare o
antigenico a chi entri in Italia
dall’estero e la quarantena di cinque
giorni se non vaccinato. Ma la stretta,
applicata anche ai cittadini europei, fa
insorgere Bruxelles, perché è una re-
strizione agli spostamenti inesistente
in altri Paesi: l’Italia «giustifichi» le mi-
sure o si rischia di «minare la fiducia
delle persone su condizioni uguali
ovunque», dice il commissario Vera
Jourova. «Immagino - aggiunge - se ne
parli al Consiglio Ue».

Quanto allo stato d’emergenza, tra
le righe del decreto emerge la volontà
che questa proroga sia l’ultima. Non
solo infatti si prevede che il capo della
Protezione civile e il commissario
possano adottare ordinanze per pas-
sare alla gestione «ordinaria» del con-
trasto alla pandemia, ma si dispone
anche la creazione di un hub di stoc-
caggio dei vaccini presso una struttu-
ra militare. Oggi c’è una struttura
provvisoria messa a disposizione
dall’aeronautica, nel 2022 invece 6
milioni vengono stanziati per creare
l’infrastruttura che servirà a «garanti-
re una capacità per eventuali emer-
genze sanitarie future». Tra le norme
prorogate ci sono poi quelle che di-
spongono le misure di distanziamen-
to e quelle per mascherine, le zone di
rischio, il Green pass e il super Green
pass. Fino al 31 marzo resta il prezzo
calmierato dei tamponi e, con una
norma voluta dalla ministra Elena Bo-
netti, rimane anche la possibilità per i
genitori con figli in quarantena di ave-
re congedi al 50% e per i lavoratori fra-
gili di fare smart working, magari ve-
nendo adibiti ad altra funzione.

La nuova variante presto dominante

Omicron si diffonde
a velocità sostenuta
Allarme anche in Italia

RO M A

La variante Omicron si sta diffonden-
do ad una velocità mai vista prima e
sta creando «uno tsunami» di contagi
nel mondo. In Europa, in particolare, è
destinata a diventare dominante nelle
prossime settimane, compresa l’It alia.
È ancora una volta l’Oms a dare l’allar -
me sulla pericolosità di Omicron. «È
ormai nella maggior parte dei Paesi e si
sta diffondendo ad una velocità che
non abbiamo mai visto prima», ha det-
to il direttore generale dell’A ge n z i a
dell’Onu Tedros Adhanom Ghebreye-
sus mettendo ancora una volta i gover-
ni in guardia sul fatto che i vaccini da
soli non basteranno. «Non si tratta dei
vaccini al posto delle mascherine, vac-
cini al posto del distanziamento, vac-
cini al posto della ventilazione e del la-
vaggio delle mani. Bisogna fare tutto
insieme, bisogna farlo in modo so-
stanziale, bisogna farlo bene», ha am-
monito. «Siamo preoccupati che i Pae-
si e le popolazioni stiano liquidando la
variante Omicron come blanda»»,
spiegando che se si ammalerà un gran
numero di persone gli ospedali ri-
schieranno di nuovo il collasso.

In alcuni Paesi come la Danimarca e
la Gran Bretagna - che ha registrato un
numero record di contagi da gennaio
(quasi 60.000) - Omicron rappresenta
oltre il 40% dei casi. A Londra è già la

variante dominante. Questo anda-
mento fa presumere che avverrà lo
stesso anche in Italia, ha spiegato Wal-
ter Ricciardi, consulente del ministro
della Salute. I casi da variante registrati
nelle ultime 24 ore in Europa sono 441,
per un totale di 2.127 dalla comparsa
delle mutazione, di cui 27 nel nostro
Paese. Proprio in queste ore l’Italia è
stata inserita dal Centers for Disease
and Prevention degli Stati Uniti nella
lista di Paesi sconsigliati per i viaggi as-
sieme a Germania, Francia, Portogallo
e Polonia. E se gli Stati Uniti allungano
lo loro black list anti-Covid, la Francia
studia misure per rafforzare i controlli
ai confini con la Gran Bretagna, la Nor-
vegia e la Danimarca chiudono le
scuole e promuovono lo smart-wor-
king, l’Austria consiglia la terza dose
anche ai giovani dai 12 e i 18 anni e
l’Olanda ha deciso di anticipare al 20
dicembre la chiusura delle scuole ele-
ment ari.

Lasciano invece ben sperare notizie
che arrivano dal fronte scientifico:
nuovi studi indicano infatti che due
dosi del vaccino Pfizer sono

in grado di garantire un’alta prote-
zione dalle forme gravi innescate dalla
Omicron e l’altra buona notizia ri-
guarda la pillola antivirale prodotta
sempre da Pfizer e che, secondo nuovi
dati resi noti dall’azienda, risulterebbe
efficace anche contro l’ultima, temuta
mutazione del virus SarsCoV2. E in-
tanto, è conto alla rovescia per l’a r r ivo
di due nuovi vaccini, Novavax e Velne-
va .

Ma funzionano 2 dosi
Pfizer e la pillola antivirale
E presto altri due vaccini

Anna Caruso,
64 anni,
o p e rat r i c e
s ocio
sanit aria
di Acqui Terme

curezza i rischi anche all’aperto in
vista delle festività. A rompere gli in-
dugi è il governatore della Campa-
nia, Vincenzo De Luca che ha an-
nunciato che sul territorio regionale
non ci svolgeranno eventi di piazza.
«Fra oggi e domani - ha detto - la Re-
gione emetterà delle ordinanze che
firmerò per evitare assembramenti
alla vigilia di Natale, come abbiamo
già fatto lo scorso anno. Ordinanze
che vietano la vendita di alcolici nel-
la serata e vietano gli assembramen-
ti e anche un’ordinanza che vieta le
feste in piazza di Capodanno». Oggi
a Roma il Campidoglio deciderà se
tenere o meno il concerto al Circo
Massimo il 31. L’ipotesi a cui ha la-
vorato Palazzo Senatorio è un even-
to per soli 15mila posti a sedere, ob-

bligo di mascherine e super Green
pass, ma ad avere l’ultima parola sa-
ranno i contagi. Che al momento in
città non sembrano rallentare. Ma
non si può escludere un cambio di
colore negli ultimi giorni di dicem-
bre. In Piemonte il presidente Al-
berto Cirio non «vede» un Capo-
danno in zona gialla. «Siamo al pri-
mo posto in Italia».

La situazione non dovrebbe mu-

tare, almeno nella settimana di Na-
tale, anche in Lombardia. «I dati che
sono pervenuti ieri - annuncia il
presidente Attilio Fontana - confer-
mano anche per la prossima setti-
mana che la Lombardia rimarrà in
zona bianca».

Intanto nei primi sette giorni
complessivamente sono state
924.366 le verifiche svolte relativa-
mente al possesso del Pass: 3.802 le
persone sanzionate. Controllati an-
che 104.962 esercizi commerciali
con 1.610 i titolari sanzionati. Sono
stati 87 i locali per i quali è stata di-
sposta la chiusura. Altre 11.922 per-
sone sono state sanzionate per la
mancanza di mascherina. «La no-
stra non è una linea soft, ma di rigo-
re», ha sottolineato Lamorgese.

La ministra
d e l l’Interno
Lu c i a n a
Lamorge se:
«Line a
del rigore»
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Parte la campagna. Vigilia dell’obbligo per personale della scuola, militari e forze di polizia

Tutto pronto per i vaccini dai 5 agli 11 anni, è boom di prenotazioni
ROMA.Personale scolastico e del soccorso pubbli-
co, forze dell’ordine, militari e agenti di polizia lo-
cale, penitenziaria e servizi segreti: da domani, ol-
tre all’appuntamento per i V-day per i bambini tra
i 5 e gli 11 anni, è il giorno dell’obbligo vaccinale per
due milioni di persone. Tra loro la percentuale di
adesione alla campagna è stata molto alta, supe-
riore alla media nazionale, tuttavia il numero de-
gli irriducibili no-vax non è trascurabile, specie se
si considera che si tratta di lavoratori che svolgo-
no servizi essenziali. Ora le scappatoie saranno
davvero poche, l’inadempienza porterà all’imme -
diata sospensione del servizio e dallo stipendio,
non ci saranno però ricadute disciplinari e il rap-
porto di lavoro sarà conservato. Gli agenti di poli-
zia sospesi saranno anche disarmati.

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha
annunciato «un continuo monitoraggio sugli ope-
ratori che hanno adempiuto all’obbligo»: prima
non era consentito per la privacy, «oggi è invece
possibile per la necessaria verifica posta in carico
dei datori di lavoro. Ci si attende da questo un’ul -

teriore spinta ad aderire alla campagna da parte
degli operatori». I numeri reali si sapranno nei
prossimi giorni, dunque, ma una spinta sembre-
rebbe in effetti esserci stata. Ad esempio, a metà
novembre su 97mila poliziotti c’erano 7mila non
vaccinati, il numero si è quasi dimezzato nell’ulti -
mo mese, a 4mila. Su 37mila agenti della peniten-
ziaria, i non vaccinati sono un migliaio.

Una circolare firmata dal capo della Polizia,
Lamberto Giannini, specifica che con il mancato a-
dempimento dell’obbligo vaccinale da parte delle
forze di polizia al dipendente verranno tempora-
neamente ritirati tessera di riconoscimento, plac-
ca, arma in dotazione individuale e manette. Diffi-
cile per i no-vax evitare di perdere lo stipendio.

Per il personale scolastico i controlli saranno re-
sponsabilità dei presidi, che si avvarranno di una
«Superapp», che consente l’interoperabilità tra il
Sistema Informativo dell’Istruzione (Sidi) e il Si-
stema Informativo dell’Istruzione e la Piattafor-
ma Nazionale Digital Green Certificate. In matti-
nata il ministero dell’Istruzione ha inviato una

circolare con le indicazioni. Se al controllo il di-
pendente risulta «non i regola», viene precisato
nelle indicazioni ministeriali, «sarà cura del Diri-
gente Scolastico verificare con il soggetto interes-
sato l’eventuale esistenza di una valida giustifica-
zione», se cioè si tratta di una persona guarita dal
Covid o esente. L’obbligo vale per l’intero ciclo
vaccinale, quindi prima e secondo dose, e alla sca-
denza dei nove mesi (la validità del Green pass) an-
che per la terza.

Sulla scia delle nuove disposizioni e del Super
Green pass, si dovrebbe arrivare prima di Natale a
una copertura del 90% del popolazione over 12.
Domani poi partono le somministrazioni per i
vaccini dei più piccoli, tra i 5 e gli 11 anni, una platea
potenziale di 3,6 milioni di bambini. L’avvio uffi-
ciale è il 16, anche se il Lazio ha anticipato il V-day a
oggi, partendo dai bimbi più fragili. E corre anche
la somministrazione delle terze dosi - a questa
mattina 12.078.543 - è stato raggiunto oltre il 59%
di coloro che hanno ultimato il ciclo vaccinale dal
almeno 5 mesi.

Sicilia, negli hub giochi e cartoon
Lavori in corso. Nei 65 punti vaccinali dell’Isola si stanno realizzando ambienti e scenografie
natalizie per accogliere da domani il target 5-11 anni. Finora meno di un migliaio le prenotazioni
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Negli hub e nei centri
vaccinali della Sicilia si vivono ore
concitate. E’ tutto un work in pro-
gress per non farsi trovare impre-
parati a partire da domani matti-
na, quando anche in Sicilia scatte-
rà la somministrazione del vacci-
no per il target 5-11 anni. Da Paler-
mo a Catania, da Messina a Sira-
cusa, e in altre province si sta la-
vorando per rendere gli ambienti
a misura di bambino: pareti colo-
rate, banchetti, giochi, cartoon,
ma anche “festoni” natalizi con
renne e babbo natale gigantogra-
fici.

Sono queste alcune scenografie
che si stanno predisponendo per
consentire ai bambini di poter
sottoporsi alla vaccinazione anti-
Covid senza alcun timore o trau-
mi.

Addirittura all’Hub della Fiera
di Palermo, il più grande dell’I s o l-
la, si sta realizzando nel padiglio-
ne 20A uno spazio di oltre 1.600

metri quadrati tutto dedicato ai
bambini. Interessati alla vaccina-
zione sono nell’Isola oltre 309mila
bambini della fascia di età 5-11 an-
ni, anche se finora le prenotazioni
aperte lunedì pomeriggio vanno
un po’ a rilento c’è ancora da su-
perare l’atteggiamento dei geni-
tori che sono restii al vaccino anti
Covid per i propri figli.

«I nostri operatori - sottolinea
Renato Costa, commissario
straordinario per l’emergenza Co-
vid dell’area metropolitana di Pa-
lermo -. hanno voluto contribuire
dipingendo le pareti, mentre a in-
trattenere i bambini penseranno
educatori professionali. I piccoli
troveranno gessetti, pastelli, pen-
narelli, album da colorare, giochi,
puzzle e altre sorprese; sulle pare-
ti, i loro personaggi preferiti dei
cartoni animati».

I bambini che verranno a rice-
vere la loro dose di siero anti-Co-
vid alla Fiera del Mediterraneo
potranno usufruire di un centro
vaccinale a loro interamente de-

dicato, con un’apposita farmacia
per la preparazione dei vaccini,
quattro postazioni di anamnesi,
tre di certificazione e 16 cabine
vaccinali. Il padiglione 20A sarà
aperto con orario continuato dal-
le 9 alle 19, proprio come l’altro
padiglione della Fiera del Medi-
terraneo, il 20, dove si effettuano
vaccini per la popolazione dai 12
anni (compiuti) in su.

Anche negli altri centri vaccina-
li si stanno organizzando ambien-
ti a misura di bimbo. Ci saranno al
padiglione i piccoli troveranno
gessetti, pastelli, pennarelli, al-
bum da colorare, giochi, puzzle e
altre sorprese; sulle pareti, i loro
personaggi preferiti dei cartoni a-
nimati. Stiamo creando un luogo
accogliente e allegro dove i bam-
bini possano trascorrere il tempo
di attesa tra pre e post-vaccino
divertendosi in sicurezza.

Intanto, come detto le prenota-
zioni vanno a rilento. Un report
della struttura commissariale del-
la Sicilia delle ore 16 di ieri dava

un dato di circa 740 prenotazio-
ni.

«E’ un dato basso, bassissimo -
sottolina il responsabile della task
force regionale sui vaccini, Mario
Minore - a fine giornata di oggi
(ieri per chi legge) speriamo di
sfondare quota mille. Bisogna an-
che superare certe resistenze cul-
turali dei genitori. Ci sono gli Hub
e centri vaccinali che si stanno or-
ganizzando al meglio per offrire
un’accoglienza gradevole ai picco-
li interessati dal target con atmo-
sfere anche natalizie come a Mes-
sina, Catania ed Alcamo».

La prenotazione può essere ese-
guita anche sulle piattaforme pre-
notazioni.vaccinicovid.gov.it e
www.siciliacoronavirus.it. Da do-
mani, quando scatteranno le som-
ministrazioni basterà portare un
documento e la tessera sanitaria.

I bambini potranno essere ac-
compagnati anche da un solo ge-
nitore/tutore legale, che dovrà di-
chiarare di aver informato l’altro
genitore. l

IL PUNTO IN SICILIA

Il virus galoppa
altri 1.037 contagi
salgono i ricoveri
PALERMO. La curva epidemiologi-
ca in Sicilia torna ad avere di nuovo
la febbre alta, anzi altissima. Sfon-
dato ancora una volta il muro dei
mille casi, anzi per l’esattezza nelle
ultime 24 ore sono stati registrati
1.037 i nuovi contagi. un significati-
vo incremento rispetto ai 782 di lu-
nedì ma con più del doppio di tam-
poni processati, 35.240 e che deter-
mina un tasso di positività del
2,21%.

Un dato così alto di nuovi contagi
non accadeva dallo scorso settem-
bre e sembra che da allora ad oggi si
è fatto poco per ridurre l’incre-
mento di casi malgrado la campa-
gna vaccinale per le prime e le terze
dosi sta andando avanti.

L'Isola resta al settimo posto per
contagi, dopo Veneto ( 4.088 casi),
Lombardia (3.830), Lazio (1.921),
Piemonte (1.853), Emilia Romagna
(1.845), Campania (1.304). Gli attuali
positivi sono 16.906, con un aumen-
to di 402 casi.

L’area con più positivi resta anco-
ra quella della provincia di Catania
con 252 casi, Seguono Palermo 222,
Agrigento 136, Messina 117, Siracusa
103, Trapani 111, Caltanissetta 49,
Enna 33 e Ragusa 14.

A preoccupare ancora una volta
gli esperti è la pressione negli ospe-
dali dove si registra un incremento
di ricoveri 474 con 24 nuovi pazien-
ti rispetto alla giornata di lunedì
nelle aree mediche (Malattie Infet-
tive, Medicine, Pneumologie) e 48
in terapia intensiva, quattro in me-
no rispetto a due giorni fa ma con
altri 3 nuovi ingressi nelle 24 ore
nelle Rianimazioni.

In aumento anche il numero dei
decessi, ben 8 anche se dal report
quotidiano diffuso dal ministero
della Salute, viene evidenziato co-
me la Regione abbia comunicato
anche le vittime dei giorni prece-
denti. Adesso il bilancio provviso-
rio dall’inizio della pandemia è a
quota 7.295, mentre i guariti sono
627. In isolamento domiciliare ri-
sultano ancora 16.432 soggetti.

Gli esperti continuano a predica-
re che occorre rispettare tutte le
regole di comportamento per evi-
tara che il virus continui a galoppa-
re.

A. F.
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Manovra, azzerato il caro-bollette
per le famiglie più povere e le Pmi

PAOLO CAPPELLERI

ROMA. Azzerare il caro bollette per le
famiglie più povere. Il governo mette
sul piatto 900 milioni con l’obiettivo di
potenziare il bonus sociale per i nuclei
in difficoltà, mentre le piccole e medie
imprese potrebbero pagare il conto di
luce e gas a rate. Dopo l’intesa siglata in
Cdm, le misure saranno tradotte in un
emendamento alla Manovra atteso
per oggi: ci sono 1,8 miliardi per annul-
lare gli oneri generali di sistema per le
utenze della luce fino a 16kwh, a bene-
ficio di famiglie e piccole imprese, co-
me bar e artigiani. Altri 600 milioni
servono ad abbassare al 5% l’Iva per il
gas (ora al 10% per le utenze domesti-
che, al 22% per le altre). Con mezzo mi-
liardo si tagliano poi gli oneri sul gas.
Fondi che si aggiungono ai due miliar-
di già stanziati nella legge di Bilancio.

L’aumento dei costi del gas potreb-
be, però, non essere contingente e, co-
me ha spiegato il ministro della Tran-
sizione ecologica, Roberto Cingolani,
il governo valuta «come aumentare la
quota di produzione nazionale del gas,
a parità di consumi interni, riducendo
le importazioni», usando di più giaci-
menti chiusi «che possono essere ria-
perti in un anno». La geopolitica conta

non poco sul dossier energia e «l’Italia,
assieme alla Francia, alla Spagna e ad
altri Paesi, propone di muoversi insie-
me - ha detto il sottosegretario agli Af-
fari Ue, Enzo Amendola - , di avere un
comune approccio non solo sul cal-
mieramento dei prezzi, ma anche per
avere progetti comuni, come quello
sullo stoccaggio».

Il tema dei prezzi energetici sarà sul
tavolo del summit dei leader Ue doma-
ni, quando al Senato si vivranno ore
calde sul fronte di una Manovra che
corre contro il tempo. Con qualche
tensione sulle cartelle. Fi ha alzato il
tiro pretendendo una proroga (da 150
a 180 giorni) nell’emendamento atteso

oggi con le nuove aliquote Irpef, ma il
Pd ha alzato un muro. Più che altro, per
una questione di «reciprocità politi-
ca», visto che gli azzurri una decina di
giorni fa hanno stoppato il contributo
di solidarietà a carico dei redditi più
alti proposto dal premier Mario Dra-
ghi e sostenuto dai dem, impedendo di
modificare l’intesa sul taglio delle tas-
se. Se non si poteva modificare allora,
non si può fare ora, è il ragionamento
del Pd, pronto a presentare subemen-
damenti davanti a un’eventuale pro-
roga.

Oltre a fisco e bollette, l’Esecutivo
interverrà sulla scuola, con altri 200
milioni o poco meno, destinati all’or -

ganico del personale Ata, al supporto
psicologico e all’adeguamento degli
stipendi degli insegnanti. Un altro e-
mendamento del governo è pensato
per le città metropolitane in pre-dis-
sesto, Napoli, Palermo, Torino, Reggio
Calabria, ma anche Catania e Messina.
La norma, in sintesi, prevede un con-
tributo straordinario pluriennale dal-
lo Stato, in cambio di impegni su fisca-
lità, riscossione, patrimonio e perso-
nale.

È in arrivo anche un emendamento
per stabilizzare i magistrati onorari:
una norma per «dare una risposta alle
sollecitazioni provenienti dalla Com-
missione Ue» che ha avviato nei con-

fronti dell’Italia la procedura di infra-
zione perché l’attuale disciplina sulle
toghe onorarie non sarebbe conforme
ad alcune direttive Ue. La stessa logica
con cui sull’Iva al terzo settore al mas-
simo si andrà verso una deroga di
qualche mese.

Ci sono poi le modifiche proposte
dai partiti, dal superbonus alla tassa
sui tavolini, dall’Ape social ai lavori u-
suranti: 600 i milioni a disposizione e
nella loro destinazione sta pesando
anche la rappresentanza di chi avanza
gli emendamenti. Anche per questo,
l’iter è tutt’altro che rapido. Da oggi la
commissione voterà gli emendamenti,
l’obiettivo è chiudere l’esame domeni-
ca, ma c’è anche l’ostruzionismo an-
nunciato da FdI: «Iscriveremo a parla-
re tutti i nostri venti senatori in com-
missione». In calendario la discussio-
ne della Manovra in Aula al Senato ini-
zierà martedì 21 alle 9,30: si annuncia
una maratona con sedute notturne per
votare la fiducia il 23. Quindi, toccherà
alla Camera, tra Natale e Capodanno, a
un passo dall’esercizio provvisorio. l

LA CAMERA HA VOTATO LA FIDUCIA AL DL “F I S CO ”, OGGI L’OK FINALE
Stretta sull’Imu, proroga cartelle, assunzioni di specializzandi nella sanità
MILA ONDER

ROMA. Ieri la Camera ha votato la fiducia al dl “Fi -
sco” con 429 sì e 46 contrari, oggi il voto finale.

Imu, le famiglie non potranno più sdoppiarsi in
due case per evitare di pagare l’imposta. L’esenzio -
ne sarà valida solo per un’abitazione a nucleo, an-
che se i coniugi risiedono in due Comuni diversi.

Il bonus genitori separati, varato in primavera
ma fermo per difficoltà di applicazione, si sblocca e
prevede un assegno da 800 euro al mese che va a chi
non riceve il mantenimento perché l’altro genitore
si trova in difficoltà economiche a causa del Covid.
Stanziati 10 milioni nel 2021, serve un Dpcm.

Slitta al 9 dicembre (al 14 con i 5 giorni di tolleran-
za) il termine per il pagamento delle rate della Rot-
tamazione-ter e del saldo e stralcio. Proroga di due
mesi, al 31 gennaio, per l’Irap per chi lo scorso anno

ha goduto di un esonero che non spettava, misura
per le imprese medio-grandi che hanno superato i
limiti per gli aiuti di Stato. Più tempo (da 150 a 180
giorni) anche per le cartelle sospese per l’emergen -
za Covid. Arriva lo stop all’esenzione Iva per il Ter-
zo settore: per il mondo del volontariato il governo
studia una proroga di qualche mese che potrebbe
essere inserita in Manovra.

Via libera alla possibilità di cumulare l’assegno di
invalidità con un reddito da lavoro fino a 4.931,29
euro. Torna una scadenza, il 30 settembre 2022, per
l’utilizzo da parte delle aziende di lavoratori in
somministrazione assunti a tempo indeterminato
dalle Agenzie per il lavoro. Si rinforza la figura del
preposto alla vigilanza della sicurezza. Estese al
2021 le norme per l’applicazione della malattia ai
dipendenti privati per quarantena precauzionale,
per i lavoratori fragili e in caso di ricovero ospeda-

liero.
Estesa alle strutture sanitarie private accreditate

la possibilità fino 2022 di assumere specializzandi a
tempo determinato con part time. Rinviato al 2023
l’obbligo per ospedali, farmacie e ambulatori di
trasmissione telematica dei dati relativi ai corri-
spettivi giornalieri. Posticipata a luglio 2022 l’abo -
lizione della fatturazione elettronica per vendita di
beni e prestazioni transfrontalieri (esterometro).
Sgravi per le startup che assumono lavoratori con
disturbo dello spettro autistico per due terzi del
personale.

Per gli enti locali stanziati 990 milioni per il 2021,
inclusi 600 milioni per le spese sanitarie delle Re-
gioni legate al Covid. Regioni e enti locali possono
utilizzare le graduatorie di concorsi banditi da al-
tre P.a. Prorogata di altri 12 mesi la durata delle con-
cessioni di aree demaniali nei porti.

Fondi per i Comuni in
pre-dissesto di
Palermo e Catania
Stabilizzazione dei
giudici onorari



L'idea del governo Draghi un fondo in 
Finanziaria per salvare Palermo dal 
default 
di Miriam Di Peri Il salvagente alla fine potrebbe arrivare direttamente da Roma. Il 
governo Draghi infatti sta lavorando a un emendamento da inserire nella prossima 
manovra finanziaria che salverebbe 4 città in pre-dissesto, da Napoli a Palermo, 
passando per Torino e Reggio Calabria. È previsto un contributo straordinario 
pluriennale, in cambio del quale i Comuni dovrebbero garantire impegni su fiscalità, 
riscossione, patrimonio e personale. 
L'aiuto da Roma potrebbe arginare il declino delle casse comunali, su cui continuano 
ad essere puntati i riflettori tanto della procura, che ha aperto un fascicolo sui bilanci 
passati, quanto di Palazzo d'Orleans, che ha inviato tre ispettori per fare chiarezza 
sullo stato dei conti comunali. Novanta giorni il tempo a disposizione degli ispettori 
per conoscere lo stato del disavanzo nei bilanci comunali. Per un verdetto che 
arriverà alla vigilia della campagna elettorale per il dopo Orlando. 
Sembra invece allontanarsi la data delle elezioni per le ex Province regionali. Fissata 
infatti per il 22 gennaio dal governo Musumeci, la decisione è stata travolta dalle 
polemiche politiche, sollevate inizialmente dalla Dc di Totò Cuffaro che ne 
chiedeva il rinvio e successivamente avallate da un nuovo ddl presentato all'Ars che 
ne consente il rinvio fino al 31 agosto del 2022. Il primo via libera è arrivato ieri 
dalla commissione Affari istituzionali, che ha dato l'ok con un voto trasversale: 
favorevoli Giuseppe Lupo e Antonello Cracolici del Pd, Giuseppe Compagnone dei 
Popolari-autonomisti e Tommaso Calderone di Forza Italia, astenuti il forzista 
Stefano Pellegrino e i grillini Gianina Ciancio e Salvatore Siragusa. In soldoni, 
l'ennesima conferma di una coalizione che fatica ogni giorno di più a trovare punti 
in comune. I punti divisivi, invece, non lasciano che l'imbarazzo della scelta. 
Non a caso a remare contro il ddl, presentato dai deputati Giovanni Di Mauro 
(Popolari-autonomisti), Anthony Barbagallo ( Pd), Luca Sammartino (Lega) e 
appunto Calderone (Forza Italia), era stato proprio il luogotenente di Musumeci 
all'Ars, il capogruppo di Diventerà Bellissima, Alessandro Aricò. Adesso il 
calendario è estremamente serrato: c'è tempo fino alle 12 di oggi per presentare gli 
emendamenti. Poi lo scontro si sposterà direttamente a sala d'Ercole. 
Intanto a ricevere il via libera è la norma che riconosce l'interpretazione autentica 
sull'assunzione dei familiari delle vittime di mafia. Una precedente legge del 2008, 



infatti, aveva lasciato margine interpretativo rispetto alla possibilità di assumente 
negli uffici regionali i figli e i parenti di chi era stato ucciso da Cosa nostra prima 
del 1999, anno di entrata in vigore della legge.Il caso era stato sollevato da 
Repubblica qualche settimana fa, quando era emerso un vizio interpretativo che 
metteva a rischio oltre 50 contratti siglati nell'ultimo ventennio. Il nuovo disegno di 
legge di riscrittura, che mette in sicurezza le vecchie assunzioni e consente 
all'amministrazione di procedere alle nuove, ha finalmente ottenuto l'ok dall'Ars. 
 

Caccia a Omicron, 188 tamponi da 
esaminare "Ma non possiamo tracciare 
chi arriva in aereo" 
In Sicilia è caccia alla variante Omicron. Dopo il primo caso scoperto a Palermo su 
un 41enne vaccinato, al Centro regionale qualità (Crq) stanno per essere sequenziati 
altri 188 tamponi positivi e decine di campioni sono all'esame degli altri quattro 
laboratori autorizzati a cercare le mutazioni del virus. L'obiettivo è individuare 
quelle più contagiose per bloccarne sul nascere la diffusione, in un momento in cui 
nell'Isola il Covid torna a fare paura: ieri 1.037 nuovi casi, 24 pazienti in più in 
ospedale e 8 vittime. 
Intanto da Roma arriva una stretta ulteriore in vista del Natale: da domani scatta 
l'obbligo di tampone negativo in partenza per tutti i viaggiatori in arrivo dai Paesi 
Ue e la quarantena di 5 giorni per i non vaccinati che sbarcano sul territorio 
regionale. Eppure nessuna delle ordinanze finora in vigore è riuscita a sbarrare la 
strada ad Omicron. Il paziente zero siciliano, un dipendente pubblico di 41 anni 
della provincia di Palermo, che lavora in smart working, non ha viaggiato né ha 
riferito di aver avuto contatti con persone provenienti da altri Paesi. Potrebbe essersi 
contagiato ovunque: al supermercato, in farmacia, al ristorante. In quarantena, ma 
negativi al tampone, i genitori e il fratello. 
Nei cinque laboratori autorizzati al sequenziamento si lavora senza sosta, ma i tempi 
sono lunghi (ci vogliono 4-5 giorni per analizzare il genoma del virus) e le scorte 
dei reagenti sono contingentate. «Al Crq di Palermo - dice la responsabile Francesca 
Di Gaudio - analizziamo tutti i tamponi positivi con alta carica virale. Stanno per 
partire 188 sequenziamenti. Non c'è solo Omicron, ma tante altre varianti. Finora 
abbiamo individuato almeno 40 casi di Delta Plus. Il fatto positivo è che nessuna al 
momento sembra sfuggire ai vaccini. Le persone vaccinate che si contagiano 



presentano pochi sintomi. Anche Omicron non fa eccezione ». Nei giorni scorsi si 
era sospettata la variante sudafricana su cinque passeggeri giunti dai Paesi giudicati 
a rischio, in arrivo a Trapani e Palermo. Tutti falsi allarmi. Sotto analisi finiscono 
anche i tamponi positivi dei migranti in arrivo dal nord Africa sulle coste siciliane, 
come prevede l'ultima ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci. Ma 
finora il 41enne palermitano resta l'unico caso scoperto. 
Il tentativo di bloccare le mutazioni alle frontiere, del resto, è poco più che un 
miraggio. Ne è convinto anche Claudio Pulvirenti, responsabile regionale dell'Unità 
sanitaria marittima, aeroportuale e di frontiera: « Alcuni sfuggono al tampone 
obbligatorio all'ingresso previsto per chi giunge da 15 Paesi. La più grande criticità 
sono i voli di triangolazione. Non c'è un sistema di tracciamento dei passeggeri che 
ci consente di capire se chi giunge da Roma o da altri scali, ha soggiornato in uno 
dei Paesi a rischio negli ultimi quattordici giorni. Noi abbiamo chiesto fortemente 
un sistema di tracciamento, ma ci sono problemi legati alla privacy. Le compagnie 
aeree non forniscono in anticipo nemmeno le liste dei passeggeri, se non quando si 
scopre che c'è un positivo a bordo. Noi conosciamo solo l'ultimo o il penultimo 
tassello del viaggio». Da domani, però, l'obbligo del tampone scatta anche in 
partenza per chi arriva da tutti i Paesi europei. E chi entra in Sicilia dai quindici 
Paesi nella blacklist regionale, dovrà fare anche il tampone all'arrivo. 
— g.sp. 
 



Polo sanitario delle 
"eccellenze" La Sicilia 
apre nuovi orizzonti 
Molti medici, anche messinesi, sono tornati nella loro terra per la sfida 
Prima seconda terza quarta quinta 

Un polo sanitario per il Sud Italia e per il Mediterraneo, centro di riferimento non solo per 
le cure oncologiche, ma anche per la Neurochirurgia, l'Ortopedia e la Riabilitazione. 
Humanitas Istituto Clinico Catanese si è presentato ufficialmente ieri alla Sicilia. In prima 
fila il presidente della Regione, Nello Musumeci, l'assessore alla Salute Ruggero Razza, il 
sindaco della Città Metropolitana di Catania Salvo Pogliese, il primo cittadino del Comune 
di Misterbianco Marco Corsaro. 

L'ospedale, con sede a Misterbianco, può contare su un team di 400 persone tra medici, 
infermieri, tecnici e staff, potenziato di oltre il 40% rispetto alla sede precedente: «Una 
crescita - si sottolinea in una nota - che ha consentito a molti professionisti siciliani di 
rientrare nella propria terra, mettendo a disposizione le proprie competenze in una 
struttura dotata di tecnologie biomediche avanzate che la rendono un centro 
all'avanguardia per la cura e l'assistenza». E ci sono anche messinesi tra i medici siciliani 
che hanno deciso, dopo esperienze all'avanguardia al nord e all'estero, di mettere a 
disposizione il loro patrimonio professionale per un salto di qualità della Sicilia nella sanità. 
È il caso del prof. Alessandro Repici, originario di Rometta, direttore del Dipartimento di 
Gastroenterologia. Un talento che si è formato grazie anche alla borsa di studio Bonino-
Pulejo, assegnata a un giovanissimo dottore che oggi torna nella sua terra, dopo importanti 
esperienze, per dare il suo contributo alla Sicilia. 

A fare gli onori di casa il Cavaliere del Lavoro, Gianfelice Rocca, presidente di Humanitas, il 
quale ha illustrato lo spirito dell'impegno e la strategia dispiegati attraverso un 
investimento di cento milioni di euro: «La Sicilia oggi nel settore delle Life Sciences può 
ambire ad un ruolo fondamentale nel Mediterraneo, favorendo la crescita di centri di 
eccellenza per la cura, la ricerca e la formazione che si proiettano nel mondo - spiega -. In 
questa sfida Humanitas vuole essere un acceleratore di crescita: con il suo modello che 
coniuga sostenibilità e responsabilità sociale integrando assistenza clinica, ricerca e 



formazione universitaria, risponde ai bisogni di salute dei cittadini non solo del territorio. 
Offre loro cure di qualità vicino alle loro famiglie, ma anche - sempre più - di altre regioni e 
nazioni. Così da rendere la Sicilia, dal punto di vista della Sanità, un riferimento per tutto il 
Mediterraneo». 

Il polo sanitario è stato progettato secondo le più moderne tecnologie; ospita 178 posti 
letto, si estende su una superficie di 24mila mq ed è costituito da una piastra e due torri. 
Tutti i reparti sono dotati di tecnologie e strumenti sofisticati. Humanitas elabora percorsi 
terapeutici integrati e personalizzati per la diagnosi e cura del tumore al seno. Nel 2020, 
inoltre, è arrivato anche il riconoscimento della Regione siciliana come polo di riferimento 
regionale per la Senologia. 

«Stop ai viaggi della speranza» 

Il governatore Musumeci fa leva su questi investimenti, economici, professionali e scientifici 
«per combattere la migrazione sanitaria»: «Oggi, l'alta chirurgia, le tecnologie biomediche 
avanzate, la specializzazione in metodiche d'avanguardia - prima appannaggio 
esclusivamente di centri distanti diverse centinaia di chilometri oltre lo Stretto - sono a 
disposizione di tutti i siciliani i quali sanno che nell'Isola possono fruire di tutti i percorsi 
diagnostici, chirurgici e terapeutici delle diverse specializzazioni. Intanto, formiamo le 
nuove leve con l'obiettivo che mai più nessuno debba essere, a sua volta, costretto a 
lasciare la Sicilia per una affermazione professionale fino a ieri negata». 

 


