
Giornale di Sicilia
Martedì 21 Dicembre 20 2 1 l9In Sicilia
Regione. Tensione alle stelle nel centrodestra

Il no di Miccichè al Musumeci bis
Il governatore: resto candidato
Il presidente dell’Ars: «Mio fratello in corsa? Non è deciso ma
è un mio sogno». E Berlusconi telefona a Palazzo d’Orle ans

L’annuncio di Palazzo d’Orle ans

La Finanziaria 2022
rinviata a febbraio
Proroghe per i precari

Pre sidenti. Nello Musumeci e Gianfranco Miccichè

Assessore. Gaetano Armao

PA L E R M O

Al termine di una giornata tesissi-
ma sul piano politico, Nello Mu-
sumeci prova a riportare il dibat-
tito sul piano dell’azione di gover-
no e traccia la rotta di breve perio-
do. Che si traduce in un annuncio
sui tempi per approvare la Finan-
ziaria del 2022: «Avremo bisogno
di un paio di mesi di esercizio
provvisorio, speriamo non di più
ma potrebbero essere anche tre.
Nel frattempo avremo un quadro
più chiaro delle misure che lo Sta-
to ha adottato nella sua legge di
Stabilità e in particolare per la Si-
cilia. E solo allora potremo appro-
vare il nostro bilancio».

Dunque si va avanti così. Entro
domani l’Ars approverà una ma-
novra correttiva per chiudere il
2021 assegnando risorse a tutti i
settori che erano da settimane a
corto di risorse. Poi il governo por-
terà in aula la richiesta di appro-
vare l’esercizio provvisorio alme-
no fino a fine febbraio. Se tutto an-
drà bene, dal punto di vista con-
tabile, a marzo si inizierà a votare
la Finanziaria regionale. In caso
contrario, se non ci sarà certezza
su alcuni trasferimenti statali, si
scivolerà fino ad aprile. Con buo-
na pace dei costruttori edili asso-
ciati nell’Ance, che da settimane
invocano i pagamenti arretrati del
2021 e temono che un esercizio
provvisorio possa determinare
uno scivolamento alla tarda pri-
mavera dei trasferimenti regiona-
li. E in mattinata era stato anche il
presidente dell’Ars, Gianfranco
Micciché, a spingere per fare chia-
rezza: «È inevitabile l’e s e rc i z i o
provvisorio. E se il governo non si
prepara saremo costretti a muo-
verci noi del Parlamento in auto-
nomia». Ipotizzava quindi Micci-
ché che potesse essere l’Ars a pre-
disporre un disegno di legge di
rinvio della Finanziaria e appro-
varlo entro la prossima settima-
na.

Intanto, proprio per via del fat-
to che si va verso un lungo eser-
cizio provvisorio, il governo ha
predisposto nella manovra di va-

Entro domani il via libera
nella manovra correttiva
al rinnovo per Asu e Lsu

riazioni del bilancio 2021 la pro-
roga per una lunga serie di precari.
I 4.600 Asu avranno subito alme-
no un anno. Così come gli ultimi
400 precari dei Comuni che non
sono stati ancora stabilizzati (per-
corso invece giunto al traguardo
per oltre 10 mila contrattisti): è
una delle richieste che erano state
avanzate dall’Mgl, la principale si-
gla autonoma di categoria . Proro-
ga anche per gli Lsu nell’orbit a
della Regione, delle Asp e degli
ospedali. La proroga pure per i
precari dei Comuni in dissesto
viaggia invece su una norma na-
zionale.

In commissione, nel week end
appena concluso, il governo ha re-
sistito all’assalto alla diligenza. So-
no passate le norme che stanziano
fondi per enti parco (1 milione),
protezione civile (oltre 4 milioni),
teatri, trasporti marittimi (5 mi-
lioni) e Comuni colpiti dall’emer-
genza cenere vulcanica (5,5 milio-
ni). Bocciati invece quasi tutti gli
emendamenti dei deputati che
puntavano ad allargare la spesa
dopo che l’assessore all’E co n o m i a ,
Gaetano Armao, ha annunciato la
firma dell’accordo con lo Stato che
permette subito di impiegare 66,8
milioni e stanzia per il 2022 un te-
soretto di mezzo miliardo frutto
di erogazioni statali e risparmi sui
trasferimenti che la Regione deve
fare a vantaggio del bilancio na-
zionale. Su questo si gioca la ma-
novra dell’anno prossimo. E tutta-
via alcuni trasferimenti, sopratut-
to quelli legati alla quota siciliana
di Iva, accise e altre imposte, sa-
ranno decise a Roma entro la pri-
mavera. Ed è quello che attende
Musumeci.

Gia. Pi.
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Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Mai stati così distanti Gianfranco Mic-
ciché e Nello Musumeci. Il presidente
dell’Ars è tornato ieri a mattina a elen-
care gli errori del presidente della Re-
gione, al punto da anticipare il rifiuto
degli alleati a sostenerlo per un man-
dato bis. L’inquilino di Palazzo d’Or -
leans non si è mostrato intimorito e
ha ribadito in serata «di essere candi-
dato». Parole pronunciate qualche
ora dopo una conversazione telefoni-
ca con Silvio Berlusconi.

Il centrodestra è una pentola a
pressione. Micciché si è preso la platea
al mattino. Durante lo scambio di au-
guri con la stampa parlamentare ha
invitato Musumeci «a provare, se ne
ha la capacità e se c’è ancora a tempo, a
ricucire i rapporti con i partiti in Sicilia
invece di cercare a Roma improbabili
imprimatur alla ricandidatura». È
una frase che tradisce l’irritazione del
leader di Forza Italia per tutte le ulti-
me mosse del presidente, accusato «di
non concordare nulla con i partiti» e
di essere l’uomo che può provocare la
sconfitta alle Regionali di novembre.
Una tesi che Micciché argomenta così:
«Il sindaco di Messina, Cateno De Lu-
ca, ha già detto che si candiderà se Mu-
sumeci resta in corsa. A quel punto
noi avremmo una coalizione unita
ma due candidati che si sottraggono
voti a vicenda. Questo ci farebbe per-
dere e sarebbe un problema di tutti».

Ci sono, in queste frasi, segnali in
codice che fedelissimi e avversari di
Miccichè proveranno a smorfiare per
tutto il giorno. Il presidente dell’Ars
interpreta i timori del centrodestra
che si ripeta la disfatta del 2012, quan-
do con due candidati (proprio Micci-
ché e Musumeci) la coalizione aprì la
strada a Crocetta. Ma attribuisce al ca-
rattere di Musumeci la responsabilità
di aver cacciato la coalizione in un vi-
colo cieco: «Non vedo unita la mag-
gioranza su Musumeci e lui ci rende
ogni giorno il lavoro più difficile».

Dall’altro lato Micciché non nega
che Forza Italia (con Mpa, Lega e pezzi
di Fratelli d’Italia) sta cercando un al-
tro candidato in grado di tenere unita
la coalizione e magari di sfondare al
centro e perfino in aree del Pd. Ed è in
questa chiave, quella di un «Draghi si-
ciliano», che Micciché ha ammesso
che «il mio sogno è candidare mio fra-
tello Gaetano». Cioè il presidente del-
la divisione IMI del gruppo Intesa
S a n p a o l o.

La banca ha smentito questa possi-

bilità. Ecco perché Gianfranco Micci-
ché ieri l’ha ricondotta a una sugge-
stione anche se ammettendola ha di
fatto scaricato Musumeci: «A mio fra-
tello Gaetano nessuno ha chiesto di
candidarsi. Anche se da quando se ne
parla sui giornali la gente mi dice che
sarebbe una candidatura meraviglio-
sa». In realtà il presidente dell’Ars am-
mette anche che col fratello «di questa
candidatura ne parliamo, perché è un
mio sogno». Incentivato dal fatto che
il manager è vicino alla pensione e a
quel punto l’accettazione della candi-
datura non coinvolgerebbe l’immagi -
ne di Intesa Sanpaolo. Anche per que-
sto motivo Gianfranco Micciché ha
preso tempo: «Ne parleremo dopo
l’elezione del Presidente della Repub-
blica» a fine febbraio.

Musumeci ha fatto sapere in serata
«di non aver letto le frasi di Miccichè
perché sono troppo impegnato a la-

vorare». Ma il presidente non cambia
la sua strategia: «Sono e resto candida-
to». Gli uomini di Musumeci hanno
letto in particolare una frase di Micci-
ché: «Il candidato si deciderà in Sicilia,
non lo scelgono Salvini e Meloni». E la
traduzione fatta a Palazzo d’Orleans è
che, se coinvolti di più, il rapporto con
Micciché e gli altri partiti si può recu-
perare. Non a caso Ruggero Razza e il
forzista Marco Falcone lavorano col
presidente all’organizzazione di un
vertice di maggioranza. «Bisogna ri-
trovare le ragioni dello stare assieme.
Altrimenti, volenti o nolenti, gli elet-
tori ce ne chiederanno conto» è l’ap -
pello di Falcone, a Musumeci perché
si mostri più dialogante e a Micciché
per non soffiare sul fuoco della tensio-
ne. C’è un pezzo di Forza Italia che non
ha ancora cambiato candidato e che
in serata ha esultato per una nota
d’agenzia che informa di una telefo-
nata di Berlusconi a Musumeci: il go-
vernatore ha augurato all’ex premier
di vincere la corsa al Quirinale, il fon-
datore di Forza Italia si è complimen-
tato per il lavoro svolto in Sicilia dalla
giunta. Ancora una volta di ricandida-
tura non si parla e tuttavia Musumeci
vede la porta di FI solo socchiusa.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Treni, la giunta
blocca i rincari

l Nessun aumento dei biglietti
ferroviari per i siciliani. Lo ha
deciso il governo regionale
guidato da Nello Musumeci, che
nell’ultima seduta di giunta ha
approvato la «sterilizzazione» dei
preventivati aumenti del 10 per
cento sulle tariffe adottate da
Trenitalia in Sicilia. «Ancora una
volta, il governo regionale fa la sua
parte - dice Musumeci -
mantenendo l’impegno assunto
per il blocco degli aumenti
tariffari decisi da Trenitalia e
confermando le tariffe agevolate
per le tratte ferroviarie con
maggiori criticità. Sin dal nostro
insediamento, abbiamo lavorato a
tutto campo per il potenziamento
dei servizi di trasporto pubblico
regionale e l’acquisto di 21 treni
Pop, da destinare ai collegamenti
ferroviari con maggiore
domanda». (LANS)
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Il dialogo resta aperto
Gli assessori Razza e
Falcone al lavoro per
organizzare un vertice
della maggioranza

Le altre norme
Ok ai fondi per enti
parco, protezione
civile, teatri,
trasporti marittimi

Il Presidente Gianfranco Miccichè,
unitamente all’Assemblea regiona-
le siciliana tutta, partecipa al do-
lore della famiglia per la prematura
scomparsa del sig.

GIUSEPPE TRAPANI
Palermo, 21 dicembre 2021

Per la perdita del nostro caro
PIPPO TRAPANI

IL PASSAGGIO SULLA TERRA
CONSACRA LE ANIME BELLE.

FONDAZIONE FEDERICO II
Palermo, 21 dicembre 2021

Enrico Sortino, con il figlio Simone
e Marzia Fiducia, profondamente
commossi per la perdita della cara
amica

GABRIELLA PERRERA
Si uniscono al dolore del marito
Emilio Candiloro.
Catania, 21 dicembre 2021

Francesco, Mario, Alessandro e Fe-
derico danno il triste annuncio del-
la dipartita della loro mamma

SARA MUSCARELLA
M O N T E M AG N O

I funerali saranno celebrati il 22
Dicembre alle ore 8.00 nella chiesa
di San Giuseppe Cottolengo in Lar-
go Giovanni Zappalà.
Palermo, 21 dicembre 2021

SERVIZI FUNEBRI E CREMAZIONI
NUNZIO CHIOFALO

VIA ARIMONDI 6/D PALERMO
09 1 507 1 14 8

Ci ha lasciati

ANTONIO METTLER
La moglie Maria La Russa con pro-
fondo dolore ed immutato affetto.
Palermo, 21 dicembre 2021

Banca IMI. Gaetano Miccichè

Assessore. Ruggero Razza

TREMESTIERI ETNEO

A 11 anni cade a scuola
dalla finestra: ferita
l A 11 anni è precipitata, a
quanto sembra per cause
accidentale, dalla finestra della
classe della scuola «Raffaello
Sanzio» di Tremestieri Etneo.
La studentessa è caduta dal
primo piano, rimanendo ferita.
Il fatto è successo ieri, nella
tarda mattinata, al termine
delle lezioni. Portata
all’ospedale Cannizzaro di
Catania da un’ambulanza del
118, la ragazzina avrebbe
riportato delle contusioni
polmonari e una frattura del
bacino; la paziente non è in
pericolo di vita. Sul fatto hanno
aperto un’indagine gli agenti
della locale polizia municipale.
( *O C * )

CATA N I A

Incidente sulla statale,
muore automobilista
l Incidente mortale, nella tarda
serata di ieri, sulla SS114
«l’Orientale Sicula» in territorio di
Catania. Nel sinistro, le cui cause
sono ancora in corso di
accertamento da parte delle forze
dell’ordine, sono rimasti coinvolti
due veicoli, tra i quali un mezzo
pesante. Una persona è deceduta.
Sul posto sono arrivate le squadre
Anas e le forze dell’ordine per la
gestione dell’evento e per
consentire il ripristino della
viabilità nel più breve tempo
possibile. A causa dell’incidente è
stato temporaneamente interdetto
il transito sulla statale in entrambe
le direzioni, all’altezza del km
112,850 nella zona Vaccarizzo-
Villaggio Delfino. ( *O C * )
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Emergenza Covid. Ieri vertice tra gli esperti: nessuna stretta imminente ma la Regione è pronta a intervenire

Aumentano i casi scoperti negli aeroporti
Il commissario Costa: «Sono persone con sintomi o raffreddori, non dovrebbero viaggiare»

Montelepre. Sanzionati titolare della struttura e organizzatore

«Festa abusiva», scatta la multa

Punta Raisi. Uno spazio destinato ai test sul Covid per i passeggeri

C astellammare,
scuole chiuse

l Da oggi scuole tutte chiuse a
Castellammare del Golfo e
niente eventi pubblici. Così ha
stabilito il sindaco Nicola Rizzo
che ha emanato un’apposita
ordinanza dopo essersi
confrontato con i dirigenti
scolastici e con i vertici dell’Asp
trapanese. Dopo il focolaio
scoppiato la scorsa settimana al
plesso scolastico della
elementare «Mignosi», che aveva
portato già da ieri alla decisione
di chiudere anticipatamente
l’anno, il primo cittadino ha
avuto modo di constatare
ulteriori contagi anche in altre
scuole. Da qui la decisione di
chiudere anche tutti gli altri
plessi e di attivare la didattica a
distanza. Proprio in funzione di
questo picco di contagi, che nel
bollettino di ieri erano 66
(raddoppiati dunque in appena 5
giorni, ndr), il primo cittadino ha
deciso di sospendere gli eventi
della manifestazioni natalizie.
«Oggi (ieri per chi legge, ndr) –
precisa Rizzo - è già stato chiuso
in presenza il plesso Mignosi,
dove circa 16 bambini sono
risultati positivi ed altri bambini
in altre classi ed in altri plessi
sono stati contagiati. Tanti con le
famiglie sono in quarantena.
Sono in dovere di tutelare la
salute pubblica e in stretto
contatto con le autorità sanitarie
per monitorare i casi di positività
nelle scuole, seppur dispiaciuto,
non posso che annullare ogni
momento di condivisone
pubblica che può portare alla
trasmissione del virus». (*MIGI*)

Michele Giuliano

PA RT I N I C O

Una discoteca abusiva con dentro
tantissimi giovani oltre il limite con-
sentito dalle norme anti Covid. E non
solo: per l’accusa, nel locale ci sarebbe
stata droga sparsa qua e là, e persino i
dipendenti che lavoravano all’inter -
no erano impiegati in nero. Per il tito-
lare e l’organizzatore dell’evento, la
festa di fine anno di una scuola supe-
riore di Montelepre con quasi 300 gio-
vani in pista a ballare, sono arrivate
pesantissime multe. Per il primo an-
che una segnalazione all’Ispettorato

del lavoro per le gravi irregolarità del
personale impiegato. La manifesta-
zione è stata ovviamente interrotta al
momento del blitz della guardia di fi-
nanza della compagnia di Partinico.

Oltre a rilevare che il titolare del lo-
cale risultava sprovvisto della docu-
mentazione amministrativa necessa-
ria per poter svolgere l’attività di risto-
ro e discoteca, è stata constatata la pre-
senza all’interno della struttura di 279
giovani rilevando che il locale si trova-
va ad ospitare più persone di quanto
concesso dal «Decreto Capienze».

I finanzieri hanno proceduto a ver-
balizzare il titolare della struttura e
l’organizzatore dell’evento con una

multa che oscilla tra 400 e mille euro.
Nello stesso contesto è stata inoltrata
segnalazione all’ispettorato territo-
riale del lavoro, all’Inps e all’Inail per
la presenza di 4 lavoratori in nero su
un totale di 4 dipendenti, con conse-
guente sanzione prevista per un im-
porto da 7.200 a 43.200 euro. All’inter -
no della discoteca inoltre sono stati
rinvenuti circa 20 grammi di sostanza
stupefacente, tra marijuana e cocaina,
gettati a terra da qualcuno non iden-
tificato dalle unità cinofile della fi-
nanza. Tutto regolare invece per
quanto concerne la verifica del super
green pass. (*MIGI*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

PA L E R M O

La Regione almeno per il momento
non dovrebbe mettere in campo
nuove restrizioni nonostante il
trend dei contagi sembra destinato a
salire per effetto delle feste natalizie.
Resta comunque alto il livello d’at-
tenzione anche sulla variante Omi-
cron di cui ieri è stato scoperto il ter-
zo caso allo scalo del “Falcone e Bor-
sellino” di Palermo. Osservati spe-
ciali sono appunto gli aeroporti, i
porti e lo Stretto di Messina, i luoghi
di frontiera da cui transitano i turisti
ma anche moltissimi siciliani che
rientrano nell’Isola dall’estero o da
altre regioni italiane per trascorrere
Natale e Capodanno con i parenti. A
lanciare l’allarme è il commissario
per l’emergenza Covid a Palermo,
Renato Costa, che ieri ha partecipato
al consueto punto della situazione
settimanale tenuto dal dirigente ge-
nerale dell’assessorato regionale al-
la Salute, Mario La Rocca: “Assieme
agli altri colleghi – spiega Costa – ab-
biamo convenuto che attualmente
non c’è la necessità di varare nuovi
provvedimenti ma, ovviamente, sia-
mo pronti ad intervenire qualora
dovessimo ravvisarne l’e s i ge n z a”.
Semmai la preoccupazione “è che
troviamo sempre più positivi du-
rante i tamponi effettuati negli aero-
porti siciliani”, avverte Costa che
svela di aver individuato il terzo caso
di variante Omicron di cui adesso si
attende il sequenziamento “per po-
terlo confermre. In ogni caso biso-
gna stare tranquilli anche perché
siamo sempre impegnati a fare un
tracciamento minuzioso”. Il com-
missario Covid rivendica il fatto che
negli aeroporti dell’Isola “i controlli
sono sempre molto efficaci ma evi-
dentemente da altre parti non è così
– denuncia Costa - visto che ogni
giorno individuiamo una ventina di

contagiati tra i passeggeri, alcuni
con sintomi come febbre o raffred-
dore. Queste persone non dovreb-
bero nemmeno partire e invece a
volte le intercettiamo dopo l’atter-
raggio: quelli positivi, se non hanno
un posto dove stare, li mandiamo in
isolamento al Covid Hotel che nel
frattempo si sta riempiendo”. I nuo-
vi positivi in Sicilia sono 608, la metà
di quelli registrati nella precedente
rilevazione (il dato risente dell’ine-
vitabile calo dei controlli domenica-
li, ndr), tra questi sono stati segnalati
due casi di Covid tra l’equipaggio del
traghetto da Trapani a Pantelleria
che ha dovuto saltare la corsa in at-
tesa di un nuovo equipaggio e anche
il sindaco di Castellammare del Gol-
fo per i troppi alunni positivi (16 so-
lo al plesso “Mignosi” e poi altri
bambini in altre classi con intere fa-
miglie in isolamento) è stato costret-
to a chiudere le scuole prevedendo
la didattica a distanza oltre ad an-
nullare le manifestazioni natalizie.
La decisione di evitare nuove ordi-
nanze arriva dalla consapevolezza
che per ora non c’è la pressione sugli
ospedali: i ricoverati in area medica
sono 591, sedici in più rispetto a ieri,
mentre in terapia intensiva il loro
numero è aumentato di due unità
raggiungendo quota 63. Questi ulti-
mi due pazienti sono assisiti nella
rianimazione dell’ospedale Cervel-
lo di Palermo dove su 16 posti ne so-
no attualmente occupati una decina
ma pure il pronto soccorso del Covid
Hospital è di nuovo frequentato do-
po mesi di relativa tranquillità: ieri
pomeriggio erano presenti 17 perso-
ne con un tasso di sovraffollamento
attorno all’85 per cento. Sono 2529 –
appena lo 0,89% su una platea di
310.396 bambini – le dosi pediatri-
che inoculate nella fascia d’età dai 5
agli 11 anni; salgono a 834.298 le ter-
ze dosi e nell’ultima settimana è sta-
to raggiunto il record di 6.582 vacci-
nazioni nelle 87 farmacie del capo-

luogo e della provincia che hanno
attivato il servizio e che da settem-
bre ad oggi hanno somministrato
25.716 vaccini. Quasi 500 tamponi
sono stati eseguiti ad alunni, inse-
gnanti e personale in 25 scuole del
Palermitano, di cui 17 in città, grazie
alla collaborazione tra i medici e gli
infermieri della struttura commis-
sariale e i sanitari dell’Esercito. Ieri,
nel drive in realizzato all’Ist it uto
comprensivo Carini-Calderone di
Torretta non è stato trovato nessun
positivo: oggi si replica a Ficarazzi,
Termini Imerese e Villafrati. Intan-
to, in sette giorni, le forze dell’o rd i n e
coordinate dalla Prefettura di Paler-
mo, hanno effettuati 13.428 control-
li per il super green pass sui mezzi di
trasporto e nei locali pubblici: 68 le
multe per chi è stato trovato senza il
certificato verde e altre 697 per il
mancato utilizzo delle mascherine.
Le ispezioni alle attività commercia-
li sono state 2.409 con 26 sanzioni e
tre chiusure provvisorie. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Primo Piano

Omicron fa impennare la curva
ieri 137 morti e ricoveri in aumento
Le previsioni sono saltate. I contagi della variante raddoppiano almeno ogni due giorni
ROMA.La variante Omicron soffia sul
fuoco della pandemia di Covid-19 e in
Italia ha fatto impennare la curva dei
casi, che ha così ripreso una crescita di
tipo esponenziale dopo alcune setti-
mane di andamento lineare. Solo ne-
gli ultimi 7 giorni, infatti, i casi positivi
sono aumentati del 41%, tornando ai
livelli di oltre un mese fa. «Lo scenario
è cambiato più velocemente di quanto
si potesse immaginare: i dati che ave-
vamo a disposizione suggerivano che
la diffusione della Omicron era appe-
na cominciata e tutto indicava che sa-
rebbe diventata più estesa con il nuo-
vo anno», dice all’Ansa il fisico Giorgio
Sestili, fondatore della pagina Face-
book “Coronavirus - Dati e analisi
scientifiche”.

In assenza di dati completi sul se-
quenziamento, quelli relativi alle se-
quenze della variante Omicron depo-
sitate nella banca dati internazionale
Gisaid indicano che in soli 5 giorni le
sequenze della Omicron depositate
dall’Italia sono aumentate dallo 0,5%
all’1,1% del totale delle sequenze del
virus provenienti dal nostro Paese,
che sono passate così da 17 a 60.

I dati del ministero della Salute indi-
cano intanto che i nuovi casi ieri sono
stati 16.213, contro i 24.259 del giorno
prima: un calo in linea con la minore
frequenza nei test che si osserva nei
giorni festivi. Sono stati infatti 337.222
i test eseguiti in 24 ore, fra molecolari
e antigenici rapidi: oltre 229.000 in
meno rispetto ai 566.300 del giorno
precedente. Di conseguenza il tasso di
positività calcolato facendo il rappor-
to fra il totale dei casi e il totale dei
tamponi è salito in un giorno dal 4,3%

al 4,8%; facendo invece il rapporto fra
il totale dei casi e i soli tamponi mole-
colari, il tasso è del 13%, secondo i cal-
coli del sito Covid Trends.

Segna un incremento deciso il nu-
mero dei decessi, che in un giorno so-
no aumentati di 40 unità, passando da
97 a 137. Aumentano anche i ricoveri: i
pazienti nelle terapie intensive sono
987 (+21 in 24 ore nel saldo fra entrate e
uscite) e gli ingressi giornalieri sono
stati 73; nei reparti ordinari i ricoveri
sono 8.101, 375 in più in 24 ore.

Fra le regioni, i dati del ministero

della Salute indicano che l’incremen -
to maggiore in un giorno si registra in
Lombardia (2.576), seguita da Emilia
Romagna (2.369), Veneto (2.304), Lazio
(1.638), Piemonte (1.581), Campania
(1.308).

Si tratta adesso di capire che cosa
potrebbe accadere nei prossimi gior-
ni, ma gli elementi per potere fare del-
le stime sono ancora pochi. Uno dei
dati più importanti è la contagiosità
della variante Omicron che, secondo
quanto riporta la letteratura scienti-
fica, potrebbe essere fra 5 e 6 volte più
contagiosa della Delta. Strettamente
collegato a questo dato c’è quello sul
tempo di raddoppio dei casi provocati
dalla Omicron, che al momento si ipo-
tizza sia di circa 2 giorni.

Questo significa che gli esperti sono
costretti a rivedere le stime fatte fino-
ra e che, sulla base dei dati di settima-
ne fa, lasciavano ipotizzare che per
Natale non si sarebbero superati i
30.000 casi. Al momento «è impossi-
bile fare previsioni accurate, stiamo
sequenziando molto poco e in questo
siamo ultimi in Europa», osserva il fi-
sico citando le affermazioni fatte an-
che dal virologo Giorgio Palù. A indi-
care che la curva ha ripreso a salire è,
infine, il dato relativo all’indice di
contagio: «È risalito a 1,19 anche il Co-
vindex», il valore analogo all’indice di
contagio Rt calcolato dagli esperti del
sito CovidTrends. «È perciò in corso
una fase di accelerazione - dice Sestili
- e con i suoi tempi di raddoppio di cir-
ca due giorni, la Omicron potrebbe di-
ventare dominante entro un mese, os-
sia in tempi ben più veloci di quanto
potessimo immaginare». l

TURISMO KO

La variante annulla
le vacanze natalizie
di 8 milioni di italiani
ROMA. Si parte, anzi non più. L’ar-
rivo della variante Omicron e la
prospettiva di un aumento espo-
nenziale dei contagi, uniti alla pos-
sibilità che il governo decida ulte-
riori strette, fa paura. Tanto che so-
no ben 8 milioni gli italiani che han-
no deciso di rinunciare a viaggi e
vacanze per i giorni di Natale e Ca-
podanno. Arriva dal borsino delle
vacanze di fine anno di Demoskopi-
ka - che l’Ansa ha pubblicato in an-
teprima - il nuovo allarme per il
settore del turismo.

Poco più della metà degli italiani
(52%) avrebbe deciso di andare in
vacanza per le festività di fine anno,
con il 24% che ha già prenotato. Al
netto di chi è ancora indeciso (15%),
quelli pronti a fare le valigie sareb-
bero 18 milioni e 9 su 10 sceglieran-
no mete nazionali. Poi ci sono 24
milioni di persone che hanno scelto
di non partire (48%): il 12,4% perché
«pur volendo ha ancora timore a
viaggiare» a causa della pandemia e
il 16% (ben 8 milioni) ha addirittura
cancellato la prenotazione dopo la
notizia della variante Omicron.

Ansie, timori e incertezze che fre-
nano, tanto che il ministro del Turi-
smo, Garavaglia, insiste sulla ne-
cessità di una comunicazione più
soft: «Vorrei un bel Natale, un bel
mesetto senza parlare di Covid»
sorride l’esponente leghista da Lec-
ce. l

là Gli esperti:
l’Italia sta
sequenziando
molto poco e in
questo siamo
purtroppo
ultimi in Europa

IL MONDO TREMA

Il Covid dilaga
ma BoJo non cede
L’urlo di New York
«Aiutateci»
LONDRA. La variante Omicron dilaga
nel Regno Unito quanto o più che nel
resto d’Europa, ma un traballante Boris
Johnson - azzoppato da polemiche,
scandali su presunte violazioni delle
regole Covid e fronda della sua maggio-
ranza Tory - per ora prende tempo sulle
nuove restrizioni sollecitate al suo go-
verno da esperti e consulenti. E rinvia,
anche se forse solo per pochi giorni o
magari poche ore, la stretta attesa.

Per il momento niente provvedi-
menti rafforzati, dunque, annuncia ai
media dopo una seduta fiume segnata
da tensioni. Pur non senza sottolineare
come ci sia stato «accordo» unanime
sul fatto che la situazione sia «estrema-
mente difficile» a causa di Omicron in
un Paese che anche ieri ha fatto segnare
quasi 92.000 ulteriori contagi da Covid
(seppure su 1,5 milioni di test giornalie-
ri, 5 volte più dell’Italia), malgrado una
campagna di vaccinazioni rilanciata fi-
no quasi all’obiettivo del milione di
somministrazione al giorno: booster in
testa, ormai iniettate al 50,4% dell’inte -
ra popolazione isolana sopra i 12 anni.

L’esecutivo, precisa il premier, in-
tende tenere sotto «controllo costante»
i dati sull’incidenza della nuova varian-
te «ora per ora», nella consapevolezza
che la curva dei ricoveri continua a
puntare verso l’alto, soprattutto a Lon-
dra. Ciò premesso, si limita tuttavia per
ora a invitare i connazionali alla massi-
ma prudenza, anche nella pianificazio-
ne degli incontri familiari o sociali di
Natale e di Capodanno. E a ribadire la
sollecitazione generalizzata a vacci-
narsi; a non rinviare quella terza dose
di rinforzo che il suo governo ha pro-
messo di offrire a tutti gli adulti nel Re-
gno Unito già entro la fine del 2021 e che
«non potrebbe essere più urgente».

«Ci riserviamo di adottare» altri
provvedimenti a breve, ma ci sono cose
che vanno ancora chiarite», aggiunge.
Dipenderà tutto dall’andamento im-
mediato della Omicron, ammette poi
BoJo, difendendo le limitazioni soft già
imposte di recente dal suo «piano B».

Non va meglio negli Usa: «Sarà un in-
verno molto duro, probabilmente con
un record di casi e di morti», annuncia
Antony Fauci, nelle tante interviste ri-
lasciate nel fine settimana. E il periodo
delle festività di fine anno, con milioni
di americani in viaggio e l’attesa ondata
di turisti dopo la riapertura dei confini,
rischia di innescare uno scenario da in-
cubo. A tremare è soprattutto New
York, che teme di diventare nuova-
mente l’epicentro della pandemia.
«Aiutateci!», l’appello al governo fede-
rale lanciato dal sindaco uscente della
Grande Mela, Bill De Blasio. Mentre il
presidente Joe Biden si appresta a par-
lare alla Nazione per illustrare la sua
campagna di inverno per affrontare la
situazione: «Ma nessun lockdown in vi-
sta», assicura la Casa Bianca, predican-
do cautela ma respingendo ogni allar-
mismo: «Il Covid non rappresenta la
stessa minaccia del 2020», ha detto la
portavoce Jen Psaki.

Intanto, nello Stato di New York tra
sabato e domenica si sono contati alme-
no 22.478 nuovi casi di Covid, un nuovo
record per il terzo giorno consecutivo.
Le vittime sono state 58 e i ricoveri sono
sul punto di mettere in ginocchio il si-
stema ospedaliero. «Chiediamo al pre-
sidente Joe Biden di usare tutti gli stru-
menti a disposizione dell’amministra -
zione federale per aiutare New York a
far fronte alla nuova ondata», la pre-
ghiera di De Blasio. Del resto i nuovi ca-
si negli Usa viaggiano a una media di ol-
tre 130mila contagi al giorno con circa
1.300 vittime ogni 24 ore.

IL PUNTO IN SICILIA
Calano i casi (608), ospedali più pieni

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La curva epidemiologica come ogni fine settimana si comporta come
un’altalena. Ieri si sono registrati 608 nuovi casi, molto meno rispetto a domenica
(1.212) con un calo fisiologico dei tamponi: 16.213 contro 24.259 di domenica. Il tasso
di positività scende al 4,4% ieri era al 4,5%. Per quanto riguarda la mappa dei
contagi a livello territoriale, epicentro resta ancora la provincia di Catania con 249
nuovi positivi. Seguono Palermo con 223, Caltanissetta con 72, Agrigento con 41,
Messina con 18, Trapani con 5, nessun caso rilevato a Siracusa, Ragusa ed Enna.

Il dato che preoccupa è quello della pressione sugli ospedali. Ci sono 591 pa-
zienti ricoverati in area medica (16 in più rispetto a domenica) e 63 in terapia
intensiva (2 pazienti in più). Le vittime dichiarate dalla Regione al ministero
della Salute sono state 6 e fanno riferimento anche a giorni precedenti. Adesso il
totale provvisorio è di 7.355 morti, mentre i guariti sono stati 321. «Il presidente
Musumeci in più di una occasione si è espresso per l’obbligatorietà dei vaccini
anche raccogliendo la preoccupazione di chi ha deciso di non vaccinarsi in as-
senza di una chiara presa di posizione da parte dello Stato - sottolinea l’assessore
alla Salute, Ruggero Razza -. In Sicilia ci stiamo preparando, secondo le disposi -
zioni ministeriali, a un rafforzamento dell’offerta ospedaliera e a rendere più
strette le maglie delle ordinanze».
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Regionali, continua il tiro alla fune
Centrodestra. Miccichè: «Musumeci non ci facilita il compito. Non decidono Meloni e Salvini»
Scambio d’auguri fra il governatore e Berlusconi, che si congratula «per il lavoro fin qui svolto»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. «Non decidono Meloni e
Salvini». Sulla ricandidatura di Nello
Musumeci a Palazzo d’Orleans nel tiro
alla fune (che rischia di spezzarsi) tra
Roma e Palermo, il presidente del-
l’Ars, Gianfranco Miccichè, che ieri ha
incontrato i giornalisti per il consueto
scambio d’auguri, non si fa intenerire
dall’atmosfera natalizia: «Lui, (Musu-
meci, ndr) non ci facilita il compito,
dopo la scelta del presidente della Re-
pubblica ci troveremo a fare un qua-
dro preciso della situazione e decide-
remo cosa fare».

L’ennesima esternazione del leader
forzista di Sicilia, arriva in contempo-
ranea a uno «scambio di auguri al tele-
fono» fra il governatore e Silvio Ber-
lusconi, rilanciato dalle agenzie. Mu-
sumeci, informano fonti azzurre, ha
formulato anche «l'augurio che attor-
no al nome del fondatore del centro-
destra si possa trovare in Parlamento
la più ampia intesa per il Quirinale».
Dal canto suo, Berlusconi si è compli-
mentato «per il lavoro fin qui svolto in
Sicilia dal governo di centrodestra».

Intanto, però, il viceré berlusconia-
no tiene la linea: sulle Comunali di Pa-
lermo e sul mosaico delle Regionali
Miccichè non intende farsi espropria-
re del diritto di scelta da tavoli romani
e caminetti nazionali di partito: «Se
non fosse così, dovrei dichiarare il mio
fallimento politico, ma non sarà così».
E così tra la partitocrazia definita da
Musumeci «un cancro» e i big siciliani
chiamati al disgelo, per la coalizione
rimettere insieme i cocci rischia di di-
ventare una fatica di Sisifo.

Certo, ci sarebbe «il sogno», come lo
ha definito Miccichè, cioè mandare in
pista il fratello Gaetano, super mana-
ger del gruppo Intesa San Paolo, «ma
nessuno glielo ha chiesto formalmen-
te, né lui ha mai dato una risposta for-
male. Continua a essere un sogno, o-
gni tanto ne parliamo, chiunque mi
incontra mi dice sarebbe meraviglio-
so. Aspettiamo l’elezione del presi-
dente della Repubblica, quella che po-
trebbe cambiare tanti scenari».

Sul retroscena rivelato da La Sicilia
il presidente dell’Ars ha confermato:
«La cena con Renzi? Gli ho chiesto: “Lo
voteresti Berlusconi al Quirinale?”. E
lui mi ha risposto: “Perché no? Se ci so-
no le condizioni...”. Ma questo non si-
gnifica che gli abbia strappato la pro-

messa, questo no».
Miccichè ha inoltre chiarito che il

tavolo romano sulle Amministrative
di Palermo in programma oggi è stato
rinviato: «Non si fa per impegni di al-
cuni, a questo punto andremo all’an -
no nuovo. Io continuo a dire che la
candidatura si sceglierà in Sicilia, pe-
rò i partiti nazionali hanno bisogno di
dire la loro e di sapere a che tipo di
conclusioni stiamo arrivando. I nomi
sono quelli che circolano».

Sulle vertenze della politica regio-
nale è invece tornato ieri pomeriggio
con una nota ufficiale Marco Falcone,
coordinatore catanese di Forza Italia,
ricordando che il «2022 che sarà denso
di scadenze cruciali, per il centrode-
stra che guida la Regione deve suona-
re l’ora della responsabilità, senza ec-
cezioni e distinguo. Le emergenze at-
tuali impongono a tutta la coalizione
di mettersi al servizio dei cittadini ri-
trovando le ragioni dello stare assie-
me, nell’interesse superiore della Si-
cilia e dei siciliani. Altrimenti, volenti
o nolenti, gli elettori ce ne chiederan-
no conto». Un avviso ai naviganti: «Da
una parte, infatti, siamo consapevoli
di alcune diversità di vedute, anche

profonde, di cui occorre discutere.
Dall’altra però le polemiche e le prese
di posizione, non solo non servono al-
la Sicilia, ma rischiano di favorire chi
gioca nella metà campo avversa». Ecco
perché, «come già avviene da mesi a
Roma, anche a Palermo serve un’as -
sunzione di responsabilità in capo a
tutti. Del resto - conclude Falcone -
non c’è governo della Regione senza
partiti e non ci sono partiti credibili
senza una coalizione di centrodestra
salda e vincente».

Micciché ieri ha però ricordato che
la candidatura di Cateno De Luca non
nascere da una spaccatura del centro-
destra, ma da una posizione personale
netta e chiara del sindaco di Messina
nei confronti del bis di Musumeci.
Sulle difficoltà di dialogo con l’esecu -
tivo il presidente dell’Ars è tornato
anche riferendosi al cammino delle
leggi a Sala d’Ercole: «Il governo non
tratta minimamente nulla con l’As -
semblea. Se non comunichi agli alleati
quello che stai facendo non è u proble-
ma di rapporto tra me e lui». E, nell’a-
genda concreta, c’è un risvolto preci-
so: «Se il governo non dovesse manda-
re nulla sarò costretto a convocare un
vertice di maggioranza. Ma io aspetto
che il governo me li mandi», dice Mic-
cichè riferendosi ai documenti conta-
bili.Il vertice del centrodestra sulla Fi-
nanziaria che incombe e sull’esercizio
provvisorio rimane quindi nel limbo.
In eterna attesa come tutto il resto. l

Il caso. Annullata la selezione per 57 posti (con 14mila partecipanti). «Le forze dell’ordine chiariscano»

Concorso Arpa, sindacati in trincea: «Illegittima la revoca del bando»
PALERMO. «Che sia mantenuto l’im -
pegno assunto dal direttore generale
in modo da garantire, in ossequio alla
nuova legge, l’avvio di adeguate e
semplificate procedure concorsuali
in tempi brevi, a partire già dal prossi-
mo mese di gennaio. Tutto ciò potreb-
be trasformare l'intoppo in opportu-
nità , riducendo così notevolmente la
tempistica per la definizione dell’i-
ter». Fp Cgil Sicilia, in una nota inviata
ai vertici dell’Arpa Sicilia, prende po-
sizione dopo avere appreso, attraver-
so la recente pubblicazione del decre-
to del ddg n.54, la decisione della dire-
zione generale, su proposta del diret-
tore della gestione risorse umane, che
riguarda la revoca in autotutela del
concorso pubblico a 57 posti di varie
qualifiche professionali.

«La Fials-Confsal nel denunciare
l'illegittimità della revoca del concor-
so Arpa, si rivolge a tutti coloro che

hanno già svolto la prova preselettiva,
per promuovere l’azione legale per ri-
pristinare la selezione». Lo scrive in
una nota il segretario provinciale
Fials Palermo, Enzo Munafò, alla luce
del decreto del dirigente generale In-
fantino che ha annullato il concorso al
quale avevano partecipato circa 14mi-
la candidati da tutta Italia.

Una scelta, ricorda la Fials, che nes-

suna organizzazione sindacale aveva
chiesto nonostante il tentativo di giu-
stificare il decreto con un parere sin-
dacale datato addirittura ottobre
2020. La revoca sarebbe legata a re-
centi norme, successive al concorso,
che avrebbero potuto aumentare il
numero dei posti da riservare agli in-
terni.

Ma la Fials ricorda che il concorso è
stato bandito dopo la selezione inter-
na che prevedeva che il 30% dei posti
disponibili fosse riservato al persona-
le interno Arpa, e così è stato. «I dipen-
denti - spiega la Fials - hanno quindi
potuto partecipare ai bandi di selezio-
ne interna, ottenendo idoneità con in-
quadramento in categoria superiore
già dal primo gennaio 2020». Per gli e-
sterni invece era stato necessario ri-
correre a una preselezione perchè il
numero di candidati era di 14.000 per
57 posti. Perché quindi il concorso è

stato revocato? Il sindacato sostiene
che il direttore Infantino «avrebbe
dovuto sapere che per chimici e fisici i
candidati per la preselezione sono sta-
ti in numero inferiore di quelli previ-
sti per ottenere l’idoneità, per cui so-
no stati tutti promossi senza sostene-
re la prova».

La Fials auspica quindi «che i Nas, i
carabinieri e la Guardia di finanza in-
tervengano per chiarire quanto è av-
venuto, e se è stata garantita la traspa-
renza degli atti e se i soggetti interes-
sati siano venuti a conoscenza di alcu-
ni esiti delle preselezioni prima di far
scattare l’esigenza di revocare il ban-
do di concorso, e non di sospenderlo
per il tempo necessario a chiarire le
posizioni che sono state messe in cam-
po». Del potenziale danno economico
che sarà causato alla pubblica ammi-
nistrazione se ne occuperà la Corte dei
Conti. l

IL GIP ACCOGLIE LA RICHIESTA DELLA PROCURA: «MA CONTINUA LA RICERCA DELLA VER I TÀ »
Denise, archiviata l’inchiesta-bis: «No a un colpevole a tutti i costi»
PALERMO. Un colpevole a tutti i costi, a pre-
scindere dalla verità non serve a nessuno. Al si-
stema giudiziario, ai familiari della piccola De-
nise, all’opinione pubblica, «che da sempre se-
gue con estremo interesse ed empatia la dram-
matica vicenda di cronaca». È netto il gip di
Marsala: in un provvedimento di 30 pagine
spiega perché, accogliendo la richiesta della
Procura, ha deciso di archiviare l’indagine sulla
scomparsa della piccola Denise Pipitone, spari-
ta nel nulla a Mazara l’1 settembre del 2004.

Dopo l’assoluzione ormai definitiva della so-
rellastra di Denise, Jessica Pulizzi, erano stati i-
scritti nel registro degli indagati, in una nuova
inchiesta avviata a maggio, la madre della ra-
gazza Anna Corona, ex moglie del padre natura-
le della bambina, Giuseppe Della Chiave, accu-
sati di concorso in associazione mafiosa, e una
coppia di romani, Paolo Erba e Antonella Alle-
grini che s’erano inventati di essere a conoscen-
za di particolari sulla scomparsa di Denise.

Dalle «indagini lunghe e incredibilmente va-
ste» della procura non sono emersi elementi

sufficienti a sostenere un’accusa in giudizio, di-
ce il gip che va oltre scrivendo «che non è dato
neppure immaginare come potrebbe essere
formulato dal pubblico ministero, anche som-
mariamente, un capo di imputazione nei con-
fronti della Corona». «Ogni ipotesi accusatoria
a suo carico - spiega - appare al momento asso-
lutamente insuscettibile di essere vagliata in
giudizio e, ancor meno, di condurre a una affer-
mazione di responsabilità.

Il caso è tornato all’attenzione dei media dopo
la notizia data da una tv russa del ritrovamento
della bambina, poi smentito dall’esame del dna.
Da allora si sono susseguite false segnalazioni al
legale della madre di Denise, testimoni inatten-
dibili e le dichiarazioni di una ex pm, che indagò
su Denise nel 2004, che avrebbe raccolto novità
sulla vicenda e che ora si trova indagata per fal-
se informazioni al pm. Nell’archiviazione il giu-
dice parla di «condizionamento e inquinamen-
to probatorio che può derivare ed è derivato
dalla trattazione mediatica del caso di cronaca e
dei suoi risvolti giudiziari». Il riferimento è ai

due falsi testimoni che hanno inventato di esse-
re a conoscenza diretta di particolari sulla
scomparsa della bambina che incastravano l’ex
moglie del padre naturale e che invece, hanno
dimostrato i pm, li avevano appresi dalla televi-
sione. «Con tali considerazioni - prosegue il gip
- non si intende certo incoraggiare il silenzio o
la reticenza di chi - anche col privilegio del dub-
bio - possa fornire informazioni di qualsiasi ti-
po potenzialmente utili alle indagini; al contra-
rio: si ritiene fermamente che sia compito della
magistratura vagliare con scrupolo qualsivo-
glia pista percorribile nella ricerca della verità,
anche e soprattutto a distanza di così lungo
tempo dai fatti, quando ogni “appiglio” investi -
gativo appare meritevole di approfondimen-
to». «Ma se neIl'incoraggiare chi sa a “parlare”
un notevole contributo può derivare (laddove
non sia sufficiente il senso civico), ed è nella
specie derivato, proprio dalla diffusività dei
media, deve tuttavia sottolinearsi come pur-
troppo, nel caso di specie, quello che la Procura
ha definito il “corto circuito mediatico/giudi-

ziario che si è venuto a creare” abbia anche in-
generato, molto pericolosamente, 'false piste e
inutili speranze».

L’archiviazione, però, tiene a sottolineare il
gip «non significa abbandonare ogni speranza o
concreta possibilità di far luce sull'andamento
dei fatti. Anzi, come sottolineato dal pm, è inte-
resse della Procura, è interesse della magistra-
tura nel suo insieme perseguire la verità e con-
tinuare a indagare laddove auspicabilmente e-
mergano ulteriori elementi suscettibili di ap-
profondimento per comprendere cosa sia acca-
duto Denise e perseguire penalmente i respon-
sabili del suo sequestro».

«
LO SCENARIO. Mio fratello
Gaetano in campo? Per tanti
continua a essere un sogno.
Aspettiamo l’esito sul Colle

»
FALCONE. Nel centrodestra
più responsabilità: non c’è
governo senza partiti, non ci
sono partiti senza coalizione

Gli auguri all’Ars. Il presidente Gianfranco Miccichè nell’incontro di ieri



Duemila contagi al giorno entro la fine 
dell’anno “Pronti per l’emergenza” 
di Giusi Spica Più di duemila contagi al giorno in Sicilia entro Capodanno e ricoveri 
ordinari sopra la soglia di saturazione della zona gialla: è il pronostico che ha 
convinto le autorità sanitarie a correre ai ripari. Dopo la circolare ministeriale di 
sabato sera che invita le Regioni ad aumentare le riserve di posti letto, il governo 
Musumeci sta mettendo a punto il “piano ospedali” di Natale: il diktat per i direttori 
generali è quello di tenersi pronti a riconvertire entro 48 ore i reparti che nei mesi 
scorsi, in virtù dell’allentamento della pandemia, erano stati “ restituiti” ai malati 
non Covid, secondo il “modello a fisarmonica” ormai collaudato. I primi 150 posti 
letto stanno già per essere riconvertiti tra Palermo, Messina e Catania. 
In attesa di una nuova stretta che la cabina di regia ministeriale discuterà il 23 
dicembre, la linea dettata da Roma è chiara: i contagi stanno risalendo in tutto il 
Paese e bisogna prepararsi a fronteggiare l’aumento dei ricoveri. Ieri nell’Isola sono 
stati registrati 608 nuovi casi, la metà del giorno prima ma con un terzo dei tamponi 
( appena 13.905). I ricoverati sono saliti a 528 in area medica (14 in più) e 63 in 
Rianimazione (2 in più), con sei morti. 
Lo scudo dei vaccini non basta: ci sono ancora 700 mila siciliani che non hanno 
ricevuto nemmeno una dose, il 16 per cento della popolazione. Sono loro a spingere 
la Sicilia verso la zona gialla: 8 ricoverati su dieci non sono vaccinati. Di questo 
passo, presto l’Isola presto potrebbe sforare i parametri che fanno scattare nuove 
restrizioni. 
Lo spiega Vito Muggeo, professore del dipartimento di scienze economiche, 
aziendali e statistiche a Palermo: « La Sicilia ha raggiunto 180 nuovi casi settimanali 
su centomila, a fronte della soglia di 50. La media giornaliera degli ultimi cinque 
giorni di quasi 1400 nuovi casi, con questi ritmi dovrebbe salire a 2300 nuovi 
positivi alla fine di dicembre. L’occupazione del 15 per cento dei posti letto ordinari 
dovrebbe essere raggiunta in 4-5 giorni ». Reggono meglio i reparti di Terapia 
intensiva, dove il tetto del 10 per cento potrebbe essere superato a gennaio. 
Ieri il direttore del dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato alla 
Salute, Mario La Rocca, ha ordinato una ricognizione dei posti letto. A Palermo 
sono pronti per essere riconvertiti 66 posti letto all’ospedale Cervello, in aggiunta 
ai 200 disponibili. 
È già stato disposto lo stop ai ricoveri dei pazienti non- Covid nel reparto di 
Cardiologia. In provincia di Messina la riconversione scatterà per l’ospedale di 



Barcellona Pozzo di Gotto con 40 posti letto. « C’è un aumento dei ricoveri per 
Covid — conferma il commissario straordinario dell’Asp, Dino Alagna — e 
abbiamo già saturato i 40 posti letto nelle residenze sanitarie assistite » . A Catania 
saranno riconvertiti altri 50 posti letto: 14 all’ospedale di Biancavilla, 10 al 
Cannizzaro, 20 al Garibaldi e 15 al San Marco. « Il vero problema — spiega Gaetano 
Sirna, manager del Policlinico catanese — è la carenza di posti nelle rsa per i 
pazienti non gravi. Così la degenza media in ospedale si allunga e pazienti che 
potrebbero dimessi dopo una settimana restano anche venti giorni». 
Nessun allarme, per ora, nelle Terapie intensive: degli 864 posti letto totali, circa 
350 sono riservati al Covid e ne sono occupati 63. La grana sono i reparti ordinari: 
dei 3.625 posti di Malattie infettive, Medicina e Pneumologia comunicati dalla 
Regione, 1.400 sono congelati per i pazienti positivi e 528 sono già occupati. Il 
piano prevede di arrivare gradualmente alla disponibilità di 2.279 posti letto di area 
medica. 
Significa che nel giro di qualche settimana quasi 900 posti letto ordinari potrebbero 
nuovamente essere sottratti all’assistenza dei non positivi, con pesanti ripercussioni 
nei pronto soccorso già in tilt. A soffrire di più sono i pazienti con problemi 
respiratori, cardiaci e con frattura al femore che restano per giorni in barella. 
« In questo periodo le cliniche private riducono le disponibilità e abbiamo serie 
difficoltà a ricoverarli », è l’allarme che arriva dalle aree di emergenza di Palermo, 
alla vigilia di un Natale che si annuncia all’insegna dei disagi. 
 

L’ondata degli 80mila fuorisede 
l’incognita dei test a campione 
Dopo il Natale 2020 in rosso, rientrano in questi giorni i siciliani che 
risiedono altrove 37mila sono gli studenti. Scarsi i controlli in porti e 
aeroporti. Il rischio Omicron 
di Gioacchino Amato I primi ad arrivare in Sicilia, molti già nel weekend appena 
passato, sono gli studenti fuori sede iscritti negli atenei italiani e all’estero. Nei 
prossimi giorni toccherà a chi si è trasferito per lavoro ma anche in questo caso, 
complice lo smart working ancora possibile in molte aziende, c’è chi è già qui pronto 
a festeggiare il Natale con i propri cari. L’ondata dei rientri dei fuori sede è già 
iniziata e si stima che a tornare nell’Isola per le festività saranno almeno 80mila 
persone. Calcolarli è semplice perché basta basarsi su chi si è registrato nel portale 
della Regione per le scorse festività e ancor prima allo scoccare del lockdown del 



marzo 2020 che vide tornare precipitosamente in Sicilia studenti e lavoratori. Nel 
Natale del 2020 a registrarsi nell’elenco come obbligavano le ordinanze regionali 
sono stati 45mila siciliani ma la struttura commissariale stimò in circa 70mila 
l’effettivo numero di chi era tornato. Nel primo lockdown a essere registrati furono 
66mila siciliani dei quali almeno 37mila studenti. 
Sono loro ad affollare già da venerdì scorso aeroporti e stazioni per un rientro che 
appariva finalmente tranquillo ma che l’aumento dei contagi e la paura della 
variante Omicron ha fatto diventare, ancora una volta, un’operazione delicata dal 
punto di vista sanitario. La differenza rispetto allo scorso Natale e anche alla scorsa 
estate affollata di turisti rimane l’alta percentuale di vaccinati e circa il 45 per cento 
di terze dosi già somministrate. Ma la situazione drammatica di molti Paesi europei 
e l’aumento sensibile di contagi anche in Italia, con la Lombardia in testa per casi 
giornalieri, torna a far guardare con apprensione al ritorno in famiglia di studenti e 
lavoratori fuori sede. 
« I rientri possono comportare l’ingresso di ceppi virali che circolano altrove – 
spiega Bruno Cacopardo, docente di Malattie Infettive all’università di Catania e 
membro del Cts regionale – ma al momento siamo in presenza di una grossa 
diffusione della malattia con molti meno malati dell’anno scorso. Preoccupano di 
più gli arrivi dai Paesi dove Omicron ha già iniziato a correre, soprattutto la Gran 
Bretagna e poi Olanda e Belgio » . Ma Cacopardo è ottimista: «Negli altri grandi 
rientri di fuori sede – ricorda l’infettivologo – non si sono registrati pesanti effetti 
negativi. Per essere sempre più sicuri, comunque, la strada rimane quella di 
continuare con i vaccini e con le terze dosi». 
Il sistema dei controlli è già in regime di massima stretta con l’introduzione, decisa 
dal governo Draghi, dell’obbligo di tampone anche per i vaccinati che arrivano 
dall’estero. Già nello scorso fine settimana ad alcuni passeggeri diretti a Catania 
dalla Spagna è stato vietato l’imbarco perché non avevano fatto il tampone. Ma 
anche chi torna da Milano o Bologna, raccontano medici e infermieri delle aree 
Covid degli aeroporti di Palermo e Catania, spesso preferisce sottoporsi al tampone 
prima di riabbracciare i propri cari. Negli scali siciliani i controlli del Green Pass 
sono affidati agli addetti delle società di handling che curano le operazioni di 
imbarco e sbarco per le compagnie, in più le forze dell’ordine eseguono controlli a 
campione sui passeggeri in arrivo. 
Nello scorso weekend, da venerdì 17 a domenica 19, al “ Falcone e Borsellino” di 
Palermo sono transitati 47.643 passeggeri. Da ieri alla vigilia di Natale le stime 
parlano di 96mila persone fra fuori sede e turisti. Ma la paura di Omicron e i Paesi 
europei che tornano a blindarsi iniziano a farsi sentire. Da una previsione di un 
aumento del 5 per cento in dicembre le stime della Gesap, la società che gestisce lo 



scalo di punta Raisi, adesso parlano di una flessione dell’1,5 per cento. Al porto di 
Palermo i controlli del Green Pass si limitano alla nave da Tunisi mentre l’Autorità 
Portuale calcola poco più di mille arrivi giornalieri con i traghetti da Genova, 
Napoli, Civitavecchia e Livorno. In più domani, il 28 e il 29 le ultime tre crociere 
dell’anno con due attracchi per la Msc Grandiosa e uno per Luminosa di 
Naviservice. 
Sui treni a lunga percorrenza i controlli rimangono i consueti, la scansione del Green 
Pass ( basta il base ottenuto anche con tampone) insieme al biglietto appena saliti in 
carrozza. Ma stavolta anche i circa 30mila siciliani che arriveranno in auto 
attraversando lo stretto di Messina dovranno esibire il Green Pass base per salire sul 
traghetto, un effetto del decreto del governo Draghi che ha introdotto il Super Green 
Pass e quello base anche nei trasporti locali. 
 

Miccichè silura Musumeci “Non ci 
facilita il compito Mio fratello? Un 
sogno” 
I l presidente dell’ars parla del supermanager 
di Claudio Reale L’ipotesi di una candidatura di Gaetano Micciché alla presidenza 
della Regione scuote il centrodestra. Perché se l’interessato affida a una smentita il 
compito di stoppare le voci sul suo ventilato “sì”, il dibattito nella coalizione si 
anima per la prima ipotesi concreta sul dopo- Musumeci ( assieme a quella di 
Raffaele Stancanelli): tanto che il fratello del manager, il presidente dell’Ars 
Gianfranco Micciché, ai saluti di fine anno con la stampa assume un tono che sa di 
commiato e per la prima volta esclude un suo ritorno alla presidenza del Parlamento. 
« È molto probabile — specifica quando la cerimonia si conclude — che questa sia 
l’ultima volta che faccio gli auguri di fine anno in questa veste». 
È il segno del rompete le righe. Di un partito, Forza Italia, che adesso punta 
apertamente alla presidenza della Regione: una casella che Gianfranco Micciché 
dice di « sognare » per il fratello. « La sua candidatura — specifica — è un sogno, 
ma nessuno glielo ha mai chiesto formalmente. Ogni tanto ne parliamo. Aspettiamo 
il nuovo presidente della Repubblica. Dobbiamo vedere se sarà possibile ricandidare 
Musumeci, ma lui non ci facilita il compito. Invece di cercare improbabili 
imprimatur fuori dalla Sicilia farebbe bene a cercare di ricomporre i rapporti qui » . 
In questo schema tutti, nel centrodestra, danno per scontato che una compensazione 



debba andare a Fratelli d’Italia, che potrebbe aspirare alla guida del Parlamento con 
Stancanelli o al Comune di Palermo con Carolina Varchi, mentre alla Lega potrebbe 
andare il Comune di Catania ( l’ipotesi è Valeria Sudano). Resterebbero fuori 
Roberto Lagalla — per il quale però i forzisti pressano — e lo stesso Gianfranco 
Micciché, che potrebbe essere interessato a un ruolo da consigliori del fratello se 
questi infine cedesse. 
Il convitato di pietra, però, è Musumeci. Perché dietro la lavagna dei cattivi, per il 
forzista, finisce ancora il governatore: «La giunta — incalza Micciché — non tratta 
nulla con l’Assemblea, che rappresenta l’insieme dei partiti che hanno eletto il 
presidente della Regione e che fanno opposizione. Se non comunichi al Parlamento, 
agli alleati e agli oppositori è un problema di democrazia, non di rapporti tra me e 
Musumeci » . Per il governatore, in questo schema, gli alleati ipotizzano un 
salvacondotto di primo piano, un seggio al Senato se non un incarico in un eventuale 
governo di centrodestra. 
Musumeci, però, ovviamente non ci sta. E come prima reazione telefona a Silvio 
Berlusconi: la notizia della conversazione viene divulgata da fonti forziste a Roma, 
secondo le quali il governatore « ha formulato anche l’augurio che attorno al nome 
del fondatore del centrodestra si possa trovare in Parlamento la più ampia intesa per 
il Quirinale » , ottenendo in cambio dall’ex premier i complimenti «per il lavoro fin 
qui svolto in Sicilia dal governo di centrodestra » . È un refrain comune: anche 
Giorgia Meloni, qualche giorno fa, aveva sì aperto all’operato di Musumeci, 
limitandosi però a benedire l’azione della coalizione e non del presidente. Così, in 
serata, a ritagliarsi il ruolo del pompiere arriva l’assessore forzista Marco Falcone, 
uno dei berlusconiani considerati più vicini al governatore: «Siamo consapevoli — 
ammette — di alcune diversità di vedute, anche profonde, di cui occorre discutere. 
Dall’altra però le polemiche e le prese di posizione, non solo non servono alla 
Sicilia, ma rischiano di favorire chi gioca nella metà campo avversa. Serve 
un’assunzione di responsabilità in capo a tutti. Non c’è governo della Regione senza 
partiti e non ci sono partiti credibili senza una coalizione di centrodestra salda e 
vincente ». 
 



Covid, più controlli su chi 
arriva in Sicilia  
L’assessore Ruggero Razza: «Allargheremo i servizi ospedalieri, ma 
abbiamo bisogno di risorse» Non decolla la campagna di vaccinazione sui 
bambini: fino a ieri solo 3000 somministrazioni 
Il governo regionale insiste sull'esigenza di rendere l'immunizzazione obbligatoria 

 

PALERMO 

«Il presidente Musumeci in più di una occasione si è espresso per l'obbligatorietà dei vaccini 

anti-Covid anche raccogliendo la preoccupazione di chi ha deciso di non vaccinarsi, in assenza 

di una chiara presa di posizione da parte dello Stato». L'assessore alla Salute in Sicilia, Ruggero 

Razza fa il punto delle misure che dovranno essere rafforzate per arginare la nuova ondata: «Ci 

stiamo preparando, secondo le disposizioni ministeriali, a un rafforzamento dell'offerta 

ospedaliera e a rendere più strette le maglie delle ordinanze con cui il presidente della Regione 

ha disposto i controlli col tampone per i rientri in Sicilia, ma siamo anche la prima Regione ad 

avere disposto la mascherina all'aperto cosa che ora stanno facendo tutti, e la differenziazione, 

d'intesa col Comitato tecnico scientifico, sulle misure epidemiologiche in ragione del numero 

degli immunizzati». «Oggi chiediamo al governo nazionale di fare la sua parte - prosegue - che 

vuol dire anche prevedere delle risorse adeguate all'innalzamento dei controlli, perché fino a 

oggi lo stanziamento per le spese Covid sostenute dalle Regioni è largamente insufficiente 

nonostante le richieste del ministero della Salute che è sempre stato vicino a tutte le regioni 

italiane». 

Sono state circa tremila le dosi somministrate in Sicilia, dallo scorso 16 dicembre a ieri, ai 

bambini in fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni su una platea di 310.396 utenti, si sfiora dunque l'1%. 

Le terze dosi di vaccino inoculate raggiungono quota 810 mila. I dati arrivano dagli uffici che si 

occupano di vaccini della Regione Siciliana. Mentre è record di vaccinazioni anti Covid nelle 

farmacie di Palermo e provincia: secondo le rilevazioni di Federfarma, la scorsa settimana, nelle 

87 farmacie che hanno attivato il servizio - 58 in città e 29 in provincia - sono state effettuate 

6.582 immunizzazioni (4.782 a Palermo e 1.800 in provincia). 

Intanto gli aumenti quotidiani dei positivi fa preoccupare i sindaci che tentano di correre ai ripari 

come quello di Castellammare del Golfo (Trapani), Nicolò Rizzo, che dice: «Occorre evitare 

assembramenti: sospesi tutti i momenti previsti nel programma natalizio. Firmata l'ordinanza 



che fino alle vacanze natalizie prevede la didattica a distanza in tutte le scuole». Rizzo ha 

sospeso le attività natalizie rimaste ancora in programma dopo che era già stato annullato il 

capodanno in piazza ed altre manifestazioni al chiuso. 

Il comune di Palermo grazie ai fondi assegnati dalla Regione Siciliana sui fondi del Poc Sicilia 

2014/2020, informa che «sarà riattivata l'erogazione dei sussidi alimentari per le famiglie in 

situazione di disagio socio-economico anche a causa dell'emergenza socio-sanitaria da Covid-

19». E nella sala del comando della Polizia municipale in via Ugo La Malfa sono state 

somministrate le terza dose di vaccino anti Covid 19 al personale . 

 

Messina, 4 anziani morti 
in pochi giorni 
 

Marina BottariMessina 

Un Natale dalle due facce, quella di chi organizza, pur nelle ristrettezze dettate dalla pandemia, 

pranzi e incontri con i parenti e quella di chi vive invece il dramma della malattia negli ospedali 

e nella case di riposo e cura. Aveva soltanto 57 anni l'uomo di Taormina che ha perso la vita nei 

reparti Covid del Policlinico. La sua morte è stata comunicata ieri dall'Ufficio commissariale. 

L'uomo si era vaccinato perché soffrendo di una grave insufficienza renale temeva il virus. 

Purtroppo, ultimamente, aveva subìto un intervento chirurgico nefrologico ed era stato trasferito 

in terapia intensiva. Il suo caso, spiegano dall'azienda universitaria, non è riferibile dunque 

soltanto al Covid ma a una patologia preesistente peggiorata poi a causa del temibile virus. 

Arrivano così a 22 le persone che hanno perso la vita fino ad oggi in questo mese di dicembre 

nei nostri ospedali, dove sono ricoverate ben 95 persone di cui 13 in rianimazione. Si continua 

a morire e non solo negli ospedali. È accaduto ancora all'Opus, la struttura di via Palermo 

convenzionata con l'Asp, che accoglie persone non gravi inviate dall'azienda sanitaria. Infatti 

stava abbastanza bene fino a qualche giorno fa l'anziano che è stato trovato senza vita nel suo 

letto. Era rimasto contagiato dal Covid insieme con altri 8 ospiti della casa di riposo “Il Girasole” 

di via XXIV maggio. Erano stati trasferiti in 9 il 9 dicembre scorso. Due avevano già perso la vita 

la settimana successiva al loro trasferimento, adesso il terzo anziano. C'era anche una donna, 

l'unica, ad essere rimasta nella casa di riposo perché negativa al tampone e morta qualche 



giorno fa. Quattro anziani, dunque, che hanno perso la vita in pochi giorni con tutto ciò che ne 

consegue. Pensiamo alle famiglie, alle strutture in cui sono ospitati, ai medici e agli operatori 

sanitari che li hanno in cura. Ebbene queste morti, invisibili, perché non conteggiati nei canali 

ufficiali delle strutture ospedaliere, continuano a crescere. I numeri dei positivi ai molecolari 

invece, quelli sì, ci sono e vengono pubblicati dalla Regione. La curva pandemica nella provincia 

di Messina è da tempo a livelli molto preoccupanti. 

 


