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Domani Cabina di regia e Consiglio dei ministri: misure «prudenziali» all’orizzonte, intanto è corsa ai tamponi

Feste di fine anno, inevitabile giro di vite
Taglio a 6 mesi del Green pass. Stadi, discoteche e concerti: test anche per gli immunizzati?

Il messaggio per la 55esima Giornata mondiale della Pace: «Prospettive drammatiche, investire in istruzione e occupazione, non nelle armi»

Papa Francesco: «Il Covid devasta il mondo del lavoro»

Massimo Nesticò

RO M A

In attesa dell’ulteriore stretta di Nata-
le, è corsa ai tamponi per gli italiani: so-
no stati quasi 852 mila (851.865) quelli
effettuati nelle ultime 24 ore, mentre si
è superata avant’ieri la soglia del mi-
lione di Green pass scaricati in seguito
a test antigenico o molecolare. Il pre-
mier Draghi riflette sulle misure in at-
tesa dei dati epidemiologici più ag-
giornati e si attesta sulla linea della
prudenza. Tra le possibili novità - il 23
si riuniranno cabina di regia e Consi-
glio dei ministri per decidere - si valu-
tano il taglio a sei mesi della validità
della certificazione verde, il tampone
anche per i vaccinati che vogliono an-
dare in stadi, concerti o discoteche, la
mascherina all’aperto, l’a l l a rg a m e n t o
ad altre categorie di lavoratori o settori
dell’obbligo di vaccinazione. Possibili
anche «raccomandazioni» a limitare il
numero di persone in casa ed indica-
zioni per impedire festeggiamenti con
assembramenti per l’ultimo dell’an -
no. La Commissione europea ha riba-
dito «il periodo vincolante di 9 mesi»
di validità del Pass per i viaggi nell’Ue ;
le disposizioni a riguardo devono
quindi essere «coordinate».

Le partenze per le feste, le cene, le
riunioni familiari, le uscite conviviali
stanno spingendo gli italiani a “t am-
ponarsi” con un ritmo mai raggiunto
prima. Nelle ultime 24 ore i test hanno
toccato la cifra record di 852mila. Ed è
primato anche per i Green pass da
tampone e non da vaccino: lunedì so-
no stati 1.034. 214. Frequenti nelle cit-
tà, quindi, le file davanti alle farmacie.
« L’aumento - rileva il segretario nazio-

Ta m p o n i Nella giornata di avant’ieri ne sono stati effettuati 852mila

Precari sempre più vulnerabili,
«la didattica a distanza
ha generato regressione»
CITTÀ DEL VATICANO

Investire in educazione e lavoro, non
nelle armi. È la sintesi del Messaggio
di papa Francesco per la 55. Giornata
mondiale della Pace, che ricorrerà il
prossimo 1 gennaio, pubblicato ieri
dopo che il Pontefice ne ha già conse-
gnato un primo esemplare al presi-
dente Sergio Mattarella durante la vi-
sita in Vaticano.

«Ai governanti e a quanti hanno re-
sponsabilità politiche e sociali, ai pa-
stori e agli animatori delle comunità
ecclesiali, come pure a tutti gli uomini

e le donne di buona volontà, faccio
appello affinché insieme camminia-
mo su queste tre strade: il dialogo tra
le generazioni, l’educazione e il lavo-
ro. Con coraggio e creatività», richia-
ma il Papa su quelli che ritiene i tre
«strumenti per edificare una pace du-
ratura». «E che siano sempre più nu-
merosi coloro che, senza far rumore,
con umiltà e tenacia, si fanno giorno
per giorno artigiani di pace», auspica.

In particolare sul tema lavoro
nell’odierno contesto pandemico l’al -
larme di Francesco è molto serrato e
diretto. «La pandemia da Covid-19 ha
aggravato la situazione del mondo
del lavoro, che stava già affrontando
molteplici sfide», afferma. «Milioni di
attività economiche e produttive so-

no fallite - spiega Francesco -; i lavora-
tori precari sono sempre più vulnera-
bili; molti di coloro che svolgono ser-
vizi essenziali sono ancor più nascosti
alla coscienza pubblica e politica;
l’istruzione a distanza ha in molti casi
generato una regressione nell’ap -
prendimento e nei percorsi scolasti-
ci». Inoltre, «i giovani che si affacciano
al mercato professionale e gli adulti
caduti nella disoccupazione affronta-
no oggi prospettive drammatiche».

Ma non solo. In particolare, «l’im -
patto della crisi sull’economia infor-
male, che spesso coinvolge i lavorato-
ri migranti, è stato devastante». «Mol-
ti di loro - prosegue - non sono ricono-
sciuti dalle leggi nazionali, come se
non esistessero; vivono in condizioni

molto precarie per sé e per le loro fa-
miglie, esposti a varie forme di schia-
vitù e privi di un sistema di welfare
che li protegga».

«A ciò si aggiunga - osserva Bergo-
glio - che attualmente solo un terzo
della popolazione mondiale in età la-
vorativa gode di un sistema di prote-
zione sociale, o può usufruirne solo in
forme limitate». E in molti Paesi «cre-
scono la violenza e la criminalità or-
ganizzata, soffocando la libertà e la di-
gnità delle persone, avvelenando
l’economia e impedendo che si svi-
luppi il bene comune». «La risposta a
questa situazione - aggiunge - non
può che passare attraverso un am-
pliamento delle opportunità di lavo-
ro dignitoso».

C’è un altro punto in cui il Papa
mette con severità il dito nella piaga.
«Negli ultimi anni è sensibilmente di-
minuito, a livello mondiale, il bilan-
cio per l’istruzione e l’educazione,
considerate spese piuttosto che inve-
stimenti», osserva. «Le spese militari,
invece - denuncia -, sono aumentate,
superando il livello registrato al ter-
mine della “guerra fredda”, e sembra-
no destinate a crescere in modo esor-
bitante». «È dunque opportuno e ur-
gente», rileva Francesco, «che quanti
hanno responsabilità di governo ela-
borino politiche economiche che
prevedano un’inversione del rappor-
to tra gli investimenti pubblici
nell’educazione e i fondi destinati agli
armament i».

Papa Francesco «Inve stire
in educazione e lavoro, non in armi»

nale di Federfarma, Roberto Tobia - c’è
un po’ ovunque ma la situazione è sot-
to controllo». Il presidente della Pro-
vincia di Bolzano, Arno Kompatscher,
invita a «fare un test prima di andare a
trovare i nonni o i genitori. È un modo,
insieme al rispetto delle distanze, l’uso
della mascherina e l’igiene delle mani,
per per dare sicurezza ai propri cari e
proteggersi meglio».

I dati di ieri, con le Terapie che tor-
nano sopra quota mille ed oltre 30mi-
la nuovi contagiati alzano il livello di
preoccupazione nel Governo, dando
forza alle argomentazioni dei “pru -
dent i”, il ministro della Salute Speran-
za in testa. Dall’altro lato c’è la preoc-
cupazione per le ricadute di un giro di

vite severo in un periodo clou come
quello natalizio per commercio, risto-
razione, locali, eventi sportivi e cultu-
rali, tutti settori colpiti dalla pande-
mia. La riduzione della validità del
Green pass per i vaccinati dagli attuali
9 a sei mesi (o 7 in alternativa) e l’obbli -
go di mascherina anche all’aperto
sembrano essere le misure che trova-
no il maggiore consenso (quest’ult i-
ma, peraltro, è stata già introdotta da
diverse Regioni e Comuni). Ma po-
trebbero non essere sufficienti a frena-
re la corsa dei contagi sostenuta dal di-
lagare della Omicron, con Terapie e ri-
coveri che minacciano di mettere pre-
sto in crisi gli ospedali. Sul tavolo delle
riunioni di giovedì c’è così anche l’ob -

bligo vaccinale. Limitato ora a sanitari,
personale scolastico, forze di polizia e
forze armate, si fa strada l’ipotesi di al-
largarlo ad altre categorie di lavorato-
ri, come ad esempio quelli a contatto
con il pubblico. Si pensa poi al tampo-
ne anche per i vaccinati per accedere a
feste, discoteche, grandi eventi come
quelli previsti a Capodanno. Un’indi -
cazione, quest’ultima, da “maneggia -
re ” con cura, anche per evitare con-
traccolpi sulla campagna di vaccina-
zione. E che vede contrarie le Regioni.

«Bisogna puntare - secondo il presi-
dente della Conferenza delle Regioni,
Massimiliano Fedriga, che fa sapere
come le Regioni non siano ancora sta-
te convocate dal Governo per la cabina
di regia di giovedì - sulla terza dose e
non sui tamponi per accedere ovun-
que: se noi diamo questi messaggi di-
scordanti, rischiamo di non protegge-
re i cittadini». Anche per il governatore
della Toscana Eugenio Giani, la misura
«rischia di offrire sponde ad una impo-
stazione no vax». Sono mesi, rincara il
presidente del Piemonte, Alberto Ci-
rio, «che spieghiamo alla gente di vac-
cinarsi per evitare il tampone, perché
così indossa una corazza per sé e per gli
altri. Imporre il tampone in maniera
generalizzata rischierebbe di minare
questo messaggio». Sulla stessa linea
Roberto Occhiuto (Calabria), favore-
vole invece ad «estendere il super
Green pass ad altre categorie di lavora-
tori o ad altri settori».

Giovedì dovrebbe dunque esserci
la presa d’atto che quanto fatto finora
non basta. Solo un terzo degli italiani
ha ricevuto la terza dose; resta ancora
scoperta - o comunque più vulnerabi-
le - una fascia consistente della popo-
lazione in un periodo critico.

L’epidemia corre sempre di più: 153 morti

Picco di contagi: 31mila
Mille in Terapia intensiva

RO M A

Corre l’epidemia di Covid-19 in Italia,
con più di 30.000 casi, oltre mille rico-
verati nelle Terapie intensive come
non si vedevano da fine maggio, e 153
morti: diventa tangibile la preoccu-
pazione per l’impennata di tutte le
curve. Il sospetto che a spingere in alto
i numeri dell’epidemia sia la variante
Omicron è diffuso, ma non ci sono an-
cora dati sufficienti a confermare
l’ipotesi, considerando che in Italia il
numero dei sequenziamenti del virus
è ancora molto basso. La banca dati
internazionale Gisaid, punto di riferi-
mento per comprendere la diffusione
del virus SarsCoV2 e delle sue varian-
ti, indica che delle 3.199 sequenze fi-
nora depositate dall’Italia, 61 sono
della Omicron, pari all’1,9%.

I dati del ministero della Salute in-
dicano che in 24 ore i casi positivi al vi-
rus SarsCoV2 sono stati 30.798, ossia
oltre 14.500 più in un giorno: un’im -
pennata che risente anche del fatto
che i 16.213 rilevati 24 ore prima si ri-
ferivano alla domenica, giorno in cui
l’attività di test si dirada molto. I nuo-
vi casi sono stati infatti rilevati con
851.865 test, fra molecolari e antige-
nici rapidi, contro i 337.222 di 24 ore
prima. Di conseguenza il tasso di po-
sitività è sceso dal 4,8% al 3,6%, consi-
derando il rapporto fra il totale dei ca-
si e i soli tamponi molecolari. È del
9,7% facendo invece il rapporto fra i
casi e i soli test molecolari, secondo i

calcoli del sito CovidTrends.
Per quanto riguarda i ricoveri,

quelli nelle Terapie intensive sono
stati 1.012, ossia 25 in più in un giorno
nel saldo tra entrate e uscite, gli in-
gressi giornalieri sono stati 96: non si
registrava un numero simile di rico-
verati dal 31 maggio scorso, quando il
numero totale dei ricoverati era
1.033. È aumentato anche il numero
dei ricoverati nei reparti ordinari, che
in un giorno sono saliti di 280 unità,
portando il totale a 8.381. Sempre in
24 ore i decessi sono aumentati da 137
a 153. I dati del ministero della Salute
indicano che l’incremento giornalie-
ro maggiore c’è stato in Lombardia,
con 8.292 nuovi casi; seguono Veneto
(4.716), Piemonte (3.218), Campania
(2.297), Lazio (2.285), Emilia Roma-
gna (2.179), Sicilia (1.423) e Toscana
(1.316).

A sostenere la crescita dell’epide -
mia è l’indice di contagio Rt, sempre
superiore a 1, e l’andamento è ormai
tornato a essere esponenziale con un
tempo di raddoppio di circa 20 giorni,
come indicano sia il sito CovidTrends,
sia il CovidStat, dell’Istituto naziona-
le di Fisica nucleare (Infn).

Si guarda intanto con attenzione
alla diffusione della variante Omi-
cron: per la direttrice esecutiva
dell’Agenzia europea dei medicinali
(Ema), Emer Cooke, «la situazione
epidemiologica rimane estrema-
mente preoccupante in Europa e la
variante Omicron è diventata la va-
riante predominate in un numero
crescente di Paesi», fra i quali gli Stati
Uniti. Questi ultimi e Israele hanno
segnalato anche i primi decessi avve-
nuti in persone non vaccinate che
avevano contratto l’infezione con la
va r i a n t e .

Aumentano intanto anche i casi di
Omicron individuati in Italia, con
una conferma e due sospetti in Sarde-
gna e nove identificati a Cremona; nel
Lazio il Servizio regionale sorveglian-
za e controllo delle malattie infettive
(Seresmi) che fa capo all’Istituto Spal-
lanzani ha segnalato un caso autocto-
no, nel quale cioè non emergono con-
tatti con persone provenienti da altri
Paesi. Gli esperti spingono intanto su
due fronti: da un lato il sequenzia-
mento e dall’altro i vaccini. È urgente
investire nel sequenziamento geneti-
co del virus SarsCoV2 per conoscere
l’esatta diffusione della variante Omi-
cron in Italia, rileva il genetista Massi-
mo Zollo.

Omicron già dominante
in alcuni Paesi
e in ascesa in Italia

Pazienti gravi Nelle Terapie intensive
occupati più di 1000 posti letto

Danimarca e Olanda in lockdown, 90mila positivi ieri in Inghilterra, feste in piazza cancellate

L’Europa torna a chiudersi, 7 Paesi nel solco dell’It alia
Tamponi per entrare in Austria
Lettonia, Portogallo, Grecia,
Svezia, Cipro e Irlanda
LO N D R A

Omicron corre veloce e l’Europa torna
a chiudersi - o a prepararsi a farlo, in
forme e gradazioni diverse - di fronte
all’incubo di ritrovarsi con gli ospedali
pieni sotto la pressione dell’ultima, in-
fida variante del Covid. Ma se in alcuni
Paesi medi e piccoli le restrizioni (fino
al lockdown numero 3 di Danimarca e
Olanda) sono già in vigore, nelle mag-
giori nazioni del Vecchio Continente
le ulteriori misure slittano a dopo Na-
tale: prendendo di mira soprattutto il
Capodanno, con la Germania in testa
ad annunciarne di fatto la cancellazio-

ne assieme all’imposizione delle par-
tite di calcio a porte chiuse nella Bun-
desliga e non solo dal 28 dicembre.

Per ora si procede comunque in or-
dine sparso. Anche in seno all’Ue, do-
ve altri 7 Stati (Portogallo, Grecia, Ci-
pro, Austria, Irlanda, Lettonia, Svezia)
si mettono in scia alla decisione italia-
na - inizialmente contestata da Bru-
xelles al governo di Mario Draghi -
d’introdurre almeno sino alla prima

settimana di gennaio l’obbligo del
tampone per qualunque viaggiatore:
incluso all’interno dei confini
dell’Unione.

Intanto il Regno Unito di Boris
Johnson resta il Paese con più casi
Omicron di tutta questa parte del
mondo (altri 90.000), sebbene con li-
velli d’incremento ormai analoghi a
quelli francesi o tedeschi e inferiori in
rapporto alla popolazione a Danimar-
ca o Irlanda. Ma il traballante premier
Tory per ora insiste a negare di dover
andare oltre le restrizioni soft ripristi-
nate nelle ultime settimane. Una scel-
ta accompagnata dalla promessa di un
nuovo mega pacchetto di aiuti pubbli-
ci da un miliardo di sterline destinati a
quei settori del business (pub e risto-
ranti in primis) già toccati dalle prime

conseguenze della paura di Omicron;
e che tuttavia non convince vari medi-
ci o scienziati.

Dal Belgio arriva se non altro la no-
tizia positiva di una prima apparente
svolta in direzione di un contenimen-
to dell’ondata grazie a una serie di
provvedimenti adottati per tempo,
ma decisamente più light di quelli in-
vocati dagli esperti (ritorno delle ma-
scherina vincolante, interruzione del-
le lezioni a scuola, ripresa alla didatti-
ca a distanza per bambini e ragazzi).

La mannaia sulle feste di Capodan-
no inizia in ogni caso già a cadere un
po’ dovunque. Con l’annullamento di
grandi eventi di piazza tradizionali
come quello di Trafalgar Square a Lon-
dra o di altre capitali e città grandi e
piccole dell’Europa e del mondo.

La variante
O m i c ro n
dilaga
in Europa:
re strizioni
e lockdown
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Via libera della Commissione bilancio del Senato, entro Natale il voto in Aula e tra il 27 e il 31 l’esame della Camera

Cerchio chiuso, sì alla manovra da 32 mld
Superbonus senza tetto Isee, sei mesi in più per pagare le cartelle, freno al c a ro - b o l l e t t e

Quinto mese consecutivo: crescita sui fronti interno ed estero

Il fatturato dell’industria continua ad accelerare

Un vertice tra Letta, Conte e Speranza: bocche cucite e cautela. Domani il centrodestra da Berlusconi

I partiti frenano sul Quirinale, girandola d’incontri ma bocce ferme

RO M A

Si chiude in meno di 12 ore la partita
parlamentare sulla prima manovra
del governo Draghi: dopo più di un
mese di stallo arriva alla fine la riscrit-
tura del Superbonus e si sblocca una
legge di Bilancio che sale da 30 a circa
32 miliardi. L’intesa tra la larga mag-
gioranza e il governo sulle modifiche
resta in bilico tutto il tempo e rischia
di scivolare all’ultimo minuto
sull’esame di Maturità: sul finire delle
votazioni spunta un emendamento
zeppo di norme ordinamentali tra cui
quella che assegna al ministro
dell’Istruzione la possibilità di cam-
biare il test per i maturandi via ordi-
nanza, se il virus dovesse imperversa-
re ancora. Italia Viva si mette di traver-
so, non ne vuole sapere di cambiare
l’esame di Maturità «con un emenda-
mento. E ottiene che la scelta del mini-
stero debba almeno passare dalle
commissioni parlamentari.

Per il resto il voto fila sostanzial-
mente liscio, per quel poco che è dato
sapere visto che la maggior parte del
lavoro è stato fatto a porte chiuse e in
notturna: si aspetta per tutta la dome-
nica la riformulazione del Superbo-
nus, i partiti non si fidano e temono
che il governo venga meno ai patti. E
in effetti il primo testo presentato nel
cuore della notte non contiene tutte i
ritocchi concordati, l’emendamento
viene accantonato, i lavori si arenano
di nuovo. Ciononostante i senatori
trovano il tempo di approvare decine
e decine di micro-interventi da pochi
milioni di euro che rispondono agli
interessi, e agli elettorati, più vari -
batte ogni record lo stanziamento di
7mila euro per l’esonero dal pedaggio

Ma i prezzi alla produzione
di novembre
sono balzati del 22,1%
RO M A

Il fatturato dell’industria continua a
crescere con un trend in accelerazio-
ne. È il «quinto mese consecutivo» os-
serva l’Istat che il fatturato dell’indu -
stria registra una crescita congiuntu-
rale. A ottobre il dato, al netto dei fat-
tori stagionali, segna un aumento su
mese del 2,8%, con una crescita sia sul
mercato interno (+3,4%) sia sull’ este -
ro (+1,4%); in accelerazione rispetto
al dato di settembre che segnava un
+0,1% su agosto. Nella media del tri-
mestre agosto-ottobre l’incremento è
del 2,8% rispetto ai tre mesi preceden-

ti (+4,0% mercato interno +0,7% este-
ro). Mentre rispetto all’ottobre 2020,
corretto per gli effetti di calendario (
21 giorni lavorativi contro i 22 di otto-
bre 2020), il fatturato totale cresce del
16,9% (+19,4% mercato interno,
+12,1% estero); anche qui il dato è mi-
gliore di settembre che segnava un
+15,2%.

«Per l’ottava volta consecutiva il
fatturato è superiore ai valori pre-crisi
sia di gennaio che di febbraio 2020.
U n’onda positiva iniziata a marzo
2021 e che non si è ancora infranta“
commenta Massimiliano Dona, pre-
sidente dell’Unione nazionale consu-
matori. Si registrano incrementi ten-
denziali molto marcati per l’e n e rg i a
(+49,0%) e i beni intermedi (+28,0%),
più contenuti per i beni di consumo

(+10,9%) e quelli strumentali
(+4,2%). In crescita anche i prezzi alla
produzione che continuano a cresce-
re anche a novembre. Secondo i dati
Istat i prezzi della produzione dell’in -
dustria sono aumentati dell’1,2% su
base mensile e del 22,1% su base an-
nua. «La crescita prosegue ininterrot-
ta da dicembre 2020 con un’u l t e r i o re
accelerazione su base annua (+22,1%,
da +20,4% di ottobre) - commenta
l’Istat -. La dinamica tendenziale è
trainata ancora dagli incrementi di
energia e beni intermedi». Sul merca-
to interno i prezzi aumentano
dell’1,3% rispetto a ottobre 2021 e del
27,1% su base annua. Al netto del
comparto energetico, i prezzi cresco-
no dell’1,0% in termini congiunturali
e del 9,4% in termini tendenziali».

Industria Il fatturato registra
una crescita congiunturale

Letizia Moratti spinge
il Cavaliere. Salvini e Renzi:
«Alt gioco fino a gennaio»
RO M A

Prendere tempo, coprire le proprie
mosse per evitare di arrivare in affan-
no al momento delle scelte importan-
ti. Dopo giornate segnate da veti incro-
ciati, scontri e polemiche, i partiti sem-
brano aver trovato, almeno ufficial-
mente e per oggi, un tacito accordo nel
rinviare uscite pubbliche sul Quirina-
le a dopo le feste natalizie.

Detto questo, sotto traccia conti-
nua il confronto. In serata trapela la
notizia di un incontro tra Enrico Letta,
Giuseppe Conte e Roberto Speranza.
Si racconta di uno scambio di idee sul-

la situazione sanitaria, sulla legge di
bilancio e sugli appuntamenti di gen-
naio, inclusa l’elezione del nuovo pre-
sidente della Repubblica. Ma su que-
st’ultimo punto bocche cucite .

Insomma, tiene questa sorta di tre-
gua sancita tra i veri king maker e gli
aspiranti tali, per fare i conti con le di-
namiche interne ai singoli gruppi e
evitare di entrare troppo presto nel tri-
tacarne del toto-nomi. Non a caso Le-
tizia Moratti si fa da parte chiarendo
che è Silvio Berlusconi «l’unico nome
per del centrodestra». «Io - aggiunge -
mi occupo di sanità in Regione Lom-
bardia». Da Arcore raccontano che il
significato del pranzo Moratti-Meloni
«è stato molto gonfiato». Non ci sareb-
be ira quindi da parte di Berlusconi.
Secondo diverse fonti del centrode-

stra, si sarebbe parlato di Lombardia.
C’è chi ipotizza che proprio Moratti
potrebbe essere il prossimo candidato
p re s i d e n t e .

Insomma, il mantra di queste ore è:
ci si occupi di pandemia, di bilancio, di
lotta al caro bollette, invece che di ma-
novre sul Colle. Il segretario del Pd
Enrico Letta invita tutti ad aspettare il
2022. Ma anche nel centrodestra si
punta a guadagnare tempo. Giovedì è
stato convocato un vertice dei leader a
Villa Grande, aperto anche ai dirigenti
delle forze minori del centro. Ma il me-
nù del pranzo, almeno nelle intenzio-
ni di Matteo Salvini, non prevede il
piatto forte del Quirinale. «Ce ne occu-
peremo a gennaio». Sulla stessa linea
Matteo Renzi: «Fino al 10 gennaio non
succede niente».

In corsa Il presidente di Forza Italia e leader
storico del centrodestra Silvio Berlusconi

autostradale di vigili del fuoco, fore-
stale e protezione civile della Valle
d’Aosta. Arriva infine dopo uno stop
all’alba, il via libera agli emendamenti
di peso: sparisce il tetto Isee insieme
agli altri limiti per le villette, che po-
tranno accedere al 110% per tutto il
2022 a patto di aver completato entro
giugno almeno il 30% dei lavori. Pren-
de forma la nuova Irpef a 4 aliquote e
sparisce l’Irap per gli autonomi, con
un antipasto del taglio delle tasse che
vale in tutto 8 miliardi e che dovrebbe
essere completato l’anno prossimo
dalla delega fiscale. E per il primo tri-
mestre dell’anno arrivano 3,8 miliardi
per calmierare l’aumento dei prezzi di
luce e gas, cui si è aggiunta all’ult imo

anche la possibilità per le famiglie di
pagare le bollette in 10 rate. A breve
peraltro, stando a Matteo Salvini, Dra-
ghi potrebbe convocare un «tavolo
straordinario urgente» con tutti i sog-
getti interessati per fronteggiare
l’emergenza bollette e trovare «nuove
soluzioni per sterilizzare i rincari», co-
me spiega anche il ministro Giorgetti.

Si solleva, timida, qualche critica
per il Parlamento «svilito» anche dal
governo Draghi, e il presidente della
Camera Roberto Fico torna a puntare
il dito sui tempi compressi dell’esame
parlamentare, un problema «sistemi-
co» da risolvere. Ma intanto tra le cen-
tinaia di emendamenti approvati
spunta di tutto, dallo stop agli alleva-

menti di volpi e visoni per fare pellicce
al taglio delle accise sulla birra, e ogni
partito può sventolare la sua bandie-
rina: l’allargamento del Superbonus,
chiesto da tutti, era cavallo di batta-
glia M5S, le bollette un pallino leghi-
sta. FI conquista un mese in più di
tempo, 180 giorni, per pagare le car-
telle. Leu e Pd ottengono la pensione
anticipata per edili e ceramisti, oltre a
una attenzione al lavoro per i giovani
con il riordino dei tirocini. Ora non re-
sta che la corsa contro il tempo per vo-
tare con un esame lampo in Aula al Se-
nato prima di Natale, e poi ancora più
velocemente alla Camera tra il 27 e il
31 dicembre. A un passo dall’e s e rc i z i o
p rov v i s o r i o.

Draghi agli ambasciatori

«Il Piano di rilancio
non è legato a me»

RO M A

«Lo stesso spirito di collaborazione, la
stessa determinazione, lo stesso orgo-
glio di rappresentare l’Italia» che han-
no segnato l’unità nazionale in questo
2021, «ci deve accompagnare anche il
prossimo anno». Mario Draghi sem-
bra fare un primo bilancio degli undici
mesi di governo, davanti agli amba-
sciatori italiani riuniti alla Farnesina.
Rivendica il «ruolo centrale» conqui-
stato dall’Italia sulla scena internazio-
nale. E rinnova la sua chiamata alla re-
sponsabilità della politica e delle isti-
tuzioni, ma anche delle parti sociali, di
fronte alle «significative» sfide della
lotta al Covid e dell’attuazione del
Pnrr. Perché ne va della «credibilità»
davanti «ai cittadini e ai partner» stra-
nieri. E perché il Recovery plan «non è
il piano di rilancio di questo governo»,
non è legato al nome di Draghi, ma è di
«tutto il Paese».

Le parole del presidente del Consi-
glio arrivano all’indomani dell’inter -
vento del presidente della Repubblica
Sergio Mattarella davanti alle alte cari-
che dello Stato, un discorso di «conge-
do» segnato da un appello alla «re-
sponsabilità» e all’unità dei partiti, per
continuare ad affrontare senza divi-
sioni la crisi Covid. In nome di quella
responsabilità i partiti hanno risposto
alla chiamata del capo dello Stato per
il governo Draghi. Ma la sfida, avverte
ora il presidente del Consiglio, non si è
esaurita: l’Italia «ha dimostrato, anco-
ra una volta, di saper reagire alle crisi
più dure con coraggio, determinazio-
ne, unità» e deve continuare a farlo.

A poche settimane dal voto del ca-
po dello Stato, mentre dal teatro del
Maggio di Firenze si leva per Mattarel-
la una nuova ovazione con richiesta di
bis, tra i parlamentari c’è chi legge il di-
scorso di Draghi come la conferma
della necessità che il premier resti alla
guida del governo. Ma più d’uno, al
contrario, vi legge un ideale passaggio
del testimone da Mattarella e in que-
sto senso legge anche la sottolineatura
di Draghi sul Pnrr come piano «di tut-
ti» e quindi slegato dalla sua perma-
nenza alla guida del governo. Chi è vi-
cino al presidente del Consiglio pone
l’accento sulla volontà di Draghi di ri-
cordare le ragioni alla base del lavoro
che sta compiendo da premier, nell’in -

teresse del Paese. Alle domande che
rimbalzano tra i partiti e gli osservato-
ri, anche stranieri, sul suo futuro poli-
tico risponderà in prima persona nelle
prossime ore, nella tradizionale confe-
renza stampa di fine anno. Intanto a
Palazzo Chigi si lavora per chiudere
tutti i dossier ancora aperti in vista di
un Consiglio dei ministri, giovedì, che
si annuncia denso, perché potrebbe
avere all’ordine del giorno la relazione
sull’attuazione del Pnrr da inviare alle
Camere, le nuove misure sul Covid, la
riforma del Csm, il Milleproroghe.

Prima del Cdm Draghi riunirà la ca-
bina di regia sul Covid. «L’arrivo della
stagione invernale e la diffusione della
variante Omicron ci obbligano alla
massima cautela nella gestione dei
prossimi mesi», spiega agli ambascia-
tori. Ma aggiunge che bisogna prose-
guire con i vaccini, che hanno permes-
so di «salvare vite e riaprire l’econo -
mia, le scuole, i luoghi della socialità».
Sono state «somministrate finora 106
milioni di dosi» e l’Italia - sottolinea -

Asse con Mattarella:
«Servono responsabilità,
collaborazione ecoesione»

Il presidente
del Consiglio
Mario Draghi:
«Il Pnrr
è una sfida
di tutti»

spinge per l’obiettivo di vaccinare il
70% della popolazione mondiale en-
tro metà 2022.

Quanto al Pnrr, il governo si prepa-
ra ad annunciare la chiusura di tutti i
51 obiettivi fissati per quest’anno. Ma
bisognerà realizzare obiettivi ancor
più corposi nei prossimi anni, fino al
2026, se si vorranno ottenere tutti i
191,5 miliardi in ballo: «Spetta a tutti,
politici, funzionari, parti sociali, con-
tribuire alla realizzazione del piano in
modo rapido, efficiente, onesto». Sul
terreno della politica estera il premier,
lodando il lavoro di Luigi Di Maio e di
tutti i diplomatici, rilancia l’idea di un
«multilateralismo efficace» che ha se-
gnato il G20 e rivendica la centralità
dell’Italia in tutti gli scenari, dalla Libia
all’Afghanistan. Oggi il Paese è «più
forte, più influente e credibile» anche
nel chiedere all’Ue una gestione della
transizione ecologica che aiuti le im-
prese e i cittadini più deboli: il trattato
del Quirinale con la Francia e il «piano
d’azione» con la Germania consegna-
no all’Italia due importanti alleati.

Roma, Calenda lascia il Consiglio
l Carlo Calenda della Capitale se
ne occuperà ancora, promette, ma
non più dagli scranni del
Campidoglio. Il leader di Azione ha
infatti annunciato, a Radio Capital,
le sue dimissioni: «Avevo detto che
se non fossi stato eletto sindaco me
ne sarei andato dal Consiglio, per
lasciare spazio a questo ragazzo
molto in gamba che ha coordinato
tutto il programma». Calenda, sin
dalla campagna elettorale per la
corsa al Campidoglio, aveva detto

che non sarebbe rimasto seduto in
aula come consigliere per alcuni
però si sarebbe dato alla fuga, e a
tuonare contro la decisione del
leader di Azione, sui social, è stato il
Movimento 5 Stelle: «Il fugone di
Calenda! E così, prevedibile come
l’arrivo del Natale, Calenda fa
“ciaone” alla Capitale e va in
Erasmus», ha scritto su Facebook il
consigliere capitolino M5S Paolo
Ferrara. Gli subentra Francesco
C a r p a n o.
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InSicilia

Ars, idea di terzo mandato ai sindaci
Ddl del Pd. Estendere ai comuni fino a 15mila abitanti la deroga in vigore per quelli sotto i 5mila
Asse dem-forzisti, rebus sui tempi. Gelo M5S: «Antipolitica? Si pensa all’effetto, non alla causa»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un disegno di legge del Pd
all’Ars potrebbe anticipare i tempi per
portare a tre mandati i sindaci dei co-
muni in Sicilia fino a 15mila abitanti,
estendendo la deroga già prevista og-
gi per i centri fino a 5mila abitanti. La
proposta dei dem però necessiterebbe
di un corridoio utile tra la fine dell’an -
no e l’inizio della sessione di bilancio
durante la quale la norma non potreb-
be essere approvata con facilità.

L’orientamento del cambio di nor-
mativa anche a livello nazionale sem-
brerebbe andare in questa direzione.
A quel punto, a partire dal capogruppo
del Pd Giuseppe Lupo, ci si chiede nel
centrosinistra che senso ha dover re-
cepire una norma nazionale più o me-
no tra otto mesi e non produrre una
propria legge senza perdere le sessio-
ni utili del 2022?

Uno dei cardini del ragionamento
che si sta portando avanti è dato dal si-
stema di voto che viene espresso or-
mai da anni per i comuni fino a 15mila
abitanti, come spiega lo stesso presi-
dente della commissione Affari istitu-
zionali Stefano Pellegrino: «Credo che
si possa fare una buona legge preser-
vandosi dal rischio impugnativa pre-
disponendo un ddl autonomo che
possa essere affrontato a gennaio. Il
fatto che si voti già con il maggiorita-
rio a turno unico per i comuni fino a
15mila abitanti per esempio, può esse-
re una premessa in tal senso favorevo-
le. È ovvio che in una materia com-
plessa come questa non servono fu-
ghe in avanti, ma un confronto tra
partiti che riesca a fornire la migliore
sintesi possibile».

La possibilità di un’approvazione-
lampo, con norma asciutta e ridotta
all’osso, potrebbe mettere insieme un
fronte anche trasversale che va da
Forza Italia al Pd, con tutta una serie di
distinguo poi e di emendamenti che
potrebbero venire fuori dal passaggio
in aula.

Inutile dire che una legge di questo
tipo a cui dare corso nel prossimo se-
mestre metterebbe in discussione
molti degli scenari dei comuni pronti
ad andare al voto nel 2022. Non sareb-
be infatti secondario ridisegnare la
mappa delle opportunità per chi ha
attivato nei territori, tra partiti, mo-
vimenti e liste civiche, la macchina
delle trattative locali, considerando

un extra bonus di altri cinque anni:
«Stiamo valutando questa ipotesi di
legge», conferma il presidente della
commissione Bilancio, Riccardo Sa-
vona, che però sulla tempistica a inca-
stro sembra meno ottimista. «Tra va-
riazioni di bilancio e Finanziaria do-
vremmo trovare i tempi utili per dare
corso all’esame e al voto», confessa l’e-
sponente forzista lasciando intendere
che il blitz potrebbe non essere così
scontato. L’intesa politica, in altre pa-
role, non sarebbe un problema sul me-

rito della questione, l’intasamento tra
le varie leggi da portare al voto invece
sì.

Chi piuttosto non fa mistero di esse-
re contrario all’upgrade dell’attuale
versione è Gianina Ciancio che riepi-
loga la maggioranza delle posizioni
del M5S, in larga parte di parere nega-
tivo tranne qualche singola eccezione:
«Continuiamo a concentrarci sugli ef-
fetti anziché studiare la cause, com-
menta, prima di cambiare il limite alla
candidabilità bisogna capire perché la

gente si allontana. Si dà una risposta
sbagliata a un problema reale. Inoltre
la soglia di 15mila abitanti mi sembra
assolutamente arbitraria».

A cambiare non è comunque solo la
premessa che ha animato la legge già
approvata dall’Ars sul terzo mandato
per i comuni più piccoli, dettata dalla
difficoltà a trovare sindaci nei territo-
ri, ma anche una più ampia rivisitazio-
ne del concetto del doppio mandato in
cui la Sicilia potrebbe arrivare prima
delle altre regioni. l

CATANIA. È’ stata rinviata al prossimo
7 gennaio l’ultima udienza del proces-
so di secondo grado a Raffaele Lom-
bardo, per concorso esterno all’asso -
ciazione e corruzione elettorale ag-
gravata. La Corte d’appello di Catania
era impegnata in altre camere di con-
siglio in processi con detenuti e ha de-
ciso per il rinvio. L'inchiesta, che in
dieci anni di udienze ha portato a due
sentenze “contrastanti” e a un annul-
lamento con rinvio della Cassazione, è
stata istruita su indagini dei carabinie-
ri del Ros di Catania. La Procura, con i
pm Sabrina Gambino e Agata Santono-
cito, ha chiesto la condanna dell’ex go-
vernatore a sette anni e quattro mesi
di reclusione. Al centro del processo,
che si celebra col rito abbreviato, i pre-
sunti contatti di Lombardo con espo-
nenti dei clan etnei che l’ex leader del
Mpa ha sempre negato sostenendo di
avere «nuociuto alla mafia come mai
nessuno prima di me». Per questo i
suoi avvocati Maria Licata e Vincenzo
Maiello, hanno chiesto l’assoluzione
del loro assistito «perché il fatto non
sussiste». Il procedimento ha anche
trattato presunti favori del clan a
Lombardo nelle Regionali, in cui fu e-
letto governatore, e a suo fratello An-
gelo, per cui si procede separatamen-
te, per le Politiche dello stesso anno.

La Cassazione (seconda sezione pe-
nale), tre anni fa, ha annullato con rin-
vio la sentenza emessa il 31 marzo 2017
dalla Corte d’appello di Catania che a-
veva assolto dall’accusa di concorso e-
sterno in associazione mafiosa l’ex go-
vernatore e lo aveva condannato a due
anni (pena sospesa) per corruzione e-
lettorale aggravata dal metodo mafio-
so, ma senza intimidazione e violenza.
In primo grado, nel 2014, col rito ab-
breviato, il Gup Marina Rizza lo aveva
condannato a sei anni e otto mesi per
concorso esterno. l

PRESENTATO IL LIBRO DI CIANCIMINO

Da Alessi a Musumeci, vizi e virtù dei 30 presidenti
PALERMO. I trenta presidenti della
Regione Siciliana, i trenta uomini
che hanno determinato il destino
dell'isola ritratti dal decano dei
giornalisti parlamentari Giovanni
Ciancimino in collaborazione con
Loredana Passarello, a lungo croni-
sta dell'agenzia Agi, in un volume, I
presidenti della Sicilia, presentato
ieri sera a Palermo a Villa Zito. Uo-
mini che hanno tenuto le redini
delle sorti politiche della Regione,
rivelati anche attraverso il loro ca-
rattere, le loro insicurezze, i loro
errori, alcuni pagati a caro prezzo,
come Piersanti Mattarella pagò con
la vita il tentativo di riforma degli
enti pubblici, introducendo princi-
pi di trasparenza.

L'opera è stata presentata dai
professori Pasquale Hamel, storico
e saggista e Antonino Giuffrida, do-
cente di storia Moderna all'Univer-
sità di Palermo. È intervenuto il
presidente della Regione Nello Mu-
sumeci, che ha commissionato l'o-
pera pubblicata da Arti Grafiche
Palermitane.

«Mi fa piacere - ha rivelato il go-
vernatore - che Giovanni abbia rac-
colto il mio invito, rivoltogli un an-
no fa, perché è riuscito a tirare fuo-
ri un testo assolutamente piacevo-
le, che non tralascia alcun riferi-
mento storico e che non appesanti-
sce la materia, perché inesorabil-
mente dietro la vita politica di ogni
presidente ci sono mille temi che
vanno selezionati e sintetizzati co-
me hanno saputo fare gli autori». E

così per Musumeci alla fine «è ve-
nuto fuori un libro elegante, con un
contenuto accattivante, come de-
v’essere la prosa del giornalista. Al-
la ricerca dell’aneddoto, della cu-

riosità, persino della idiosincrasia
di ogni presidente: i vizi, anche le
debolezze che hanno caratterizzato
per 75 anni gli inquilini di quel pa-
lazzo. l

Noto. Dopo il via libera della Regione all’impianto. «Un danno al modello di sviluppo turistico»

Associazioni in trincea contro il fotovoltaico a San Lorenzo
OTTAVIO GINTOLI

Noto. Il territorio netino è ancora una volta sotto attacco: stavolta
fa discutere l’ok della Regione Siciliana alla Via (Valutazione Im-
patto Ambientale) per un impianto fotovoltaico da installare in
zona San Lorenzo-Baracchino, con potenza di 20,393 Mpw. Ad al-
zare la voce sono 12 associazioni locali, che chiamano a raccolta
tutti gli stakeholder attivi nel Val di Noto, non risparmiando qual-
che critica alla Regione. Una situazione su cui si è fiondato anche il
Comune: nel 2020 un parere di non conformità alla richiesta di
installazione presentata dalla Limes Renewable Energy, poi il ri-
corso al Tar voluto dal sindaco Corrado Figura subito dopo essersi
insediato.

Le 12 associazioni (Strada del Vino del Val di Noto, Cia, Ente Fau-
na Siciliana, Consorzio di tutela dei vini del Sud-est Sicilia, Pro
Loco Marzamemi, Pro Noto, Noto Albergatori, Le Contrade di Ven-
dicari, Fondazione Stiftung pro Artenvielfat, Borgo Sostenibile,
Tempo e Cenaco Marzamemi) chiedono attenzione e rispetto.
«Questo è un angolo di Sicilia - scrivono - che racconta una storia
magnifica, celebrata anche dall’Unesco con 3 Siti e 13 città Patri-
moni Mondiale dell’Umanità. Un territorio che ha sempre saputo
risollevarsi, anche dopo il terremoto del 1693. Negli ultimi 20 anni,
puntando su un modello di sviluppo basato sulla valorizzazione

dei beni culturali, la tutela del paesaggio, il turismo e l’agricoltura
di qualità, sta vivendo un periodo di grande ripresa e rinnovamen-
to, riuscendo ad essere attrattivo per moltissimi turisti, molti dei
quali hanno deciso di scegliere questi luoghi come loro nuova ca-
sa».

Poi i toni si inaspriscono. «È una bella storia - proseguono - che
tutti conoscono e apprezzano, tranne (forse) la Regione Siciliana.
Non ci spieghiamo altrimenti la logica con cui gli uffici interessati
stiano concedendo autorizzazioni per la realizzazione di mega
parchi fotovoltaici, proprio in zone di altissimo pregio paesaggi-
stico, culturale e naturalistico. Zone interessate peraltro dalla pro-
duzione di eccellenze agricole apprezzate in tutto il mondo. Senza
dimenticare il grave danno al paesaggio e quindi al turismo».

C’è bisogno di fare squadra, dunque ed alzare il grido di allarme.
«Ci opponiamo fermamente a tali decisioni - concludono - che
rischiano di danneggiare il modello di sviluppo turistico-cultura-
le-agricolo e chiediamo a tutti gli stakeholder del territorio di mo-
bilitarsi insieme per difendere da questo nuovo, l’ennesimo, attac-
co il Val di Noto. Esprimiamo anche l’apprezzamento per l’iniziati-
va del sindaco di Noto Corrado Figura, di ricorrere contro il decre-
to, auspicando che altre istituzioni del territorio possano seguire
tale strada, a difesa del nostro patrimonio più importante: il pae-
saggio, l’agricoltura e il turismo. Noi faremo la nostra parte».

CONCORSO ESTERNO

Processo Lombardo
l’udienza finale
rinviata al 7 gennaio

Hamel, Ciancimino, Passarello e Giuffrida alla presentazione del libro

Conte: «Cancelleri candidato governatore?
Risorsa di valore e capacità, ma è prematuro»
ROMA. «Cancelleri è una nostra risorsa di assoluto valore e capacità. Ma
in questo momento è prematuro fare valutazioni di questo tipo». Lo ha
dichiarato all’Italpress Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle,
a margine dell’intervista di Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano",
parlando della possibilità di una candidatura dell’attuale sottosegretario
delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Giancarlo Cancelleri alla presi-
denza della Regione Siciliana, dopo i due tentativi nel 2012 e nel 2017.

«Avremo tutto il tempo per dialogare con il Pd e le forze progressiste per
trovare il candidato migliore assieme» ha detto Conte, che non si però
pronunciato su un’altra prospettiva che riguarda l’ex vicepresidente del-
l’Ars: la nomina del coordinatore regionale del M5S, attesa anche dagli
alleati per riprendere il tavolo sulle Regionali.
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DAL “PNRR”

Ricerca: 1,6miliardi
per cinque centri
su agritech e vaccini
ROMA. Con 1,6 miliardi di euro, il mi-
nistero dell’Università finanzia la co-
struzione di 5 Centri nazionali dedica-
ti alla ricerca di frontiera in ambiti
tecnologici. Si rafforza l’investimento
in ricerca e sviluppo grazie al bando
pubblicato ieri dal Mur riguardante
“proposte di intervento per il poten-
ziamento di strutture di ricerca e
creazione di campioni nazionali di ri-
cerca e sviluppo su alcune key ena-
bling technologies”.

Il “Pnrr” finanzia con 1,6 miliardi l’i-
stituzione di 5 Centri nazionali spe-
cializzati nella ricerca tecnologica nei
seguenti ambiti: simulazioni, calcolo e
analisi dei dati ad alte prestazioni; tec-
nologie dell’agricoltura (Agritech);
sviluppo di terapia genica e farmaci
con tecnologia a Rna; mobilità soste-
nibile; biodiversità.

Ciascun “Campione nazionale” ri -
ceverà una dote tra i 200 e i 400 milio-
ni di euro e dovrà occuparsi della crea-
zione e/o del rinnovamento di infra-
strutture e laboratori di ricerca, della
realizzazione e sviluppo di program-
mi e attività di ricerca, di favorire la
nascita e la crescita di iniziative im-
prenditoriali a più elevato contenuto
tecnologico come startup e spin off da
ricerca, e della valorizzazione dei ri-
sultati della ricerca.

I Centri si presentano come aggre-
gazioni di università statali ed enti di
ricerca, auspicabilmente organizzati
come Fondazioni o Consorzi. l

IL COMMENTO

Borse positive
vola Saipem
bene UniCredit
RINO LODATO

D opo i giorni negativi caratte-
rizzati dalla paura per gli ef-
fetti sulla ripresa che potreb-

be provocare il diffondersi della va-
riante Omicron, ieri le Borse sono tor-
nate tutte in positivo. Il ritrovato co-
raggio degli investitori ha fatto chiu-
dere bene prima le piazze asiatiche e a
seguire quelle europee. Così anche
Wall Street si è uniformata e ha segui-
to la scia degli acquisti, spingendo
l'S&P-500 su a +1,13%.

L’andamento positivo dei mercati
azionari ha condizionato anche le ma-
terie prime, con il petrolio che è rim-
balzato sopra quota 73 dollari al barile
(+3,29%) e soprattutto il gas, che è sta-
to quotato all’ingrosso oltre 127 euro
(+17%) a causa anche della Russia che
ha limitato le forniture all’Europa.

Brillante Piazza Affari, che si è alli-
neata all'ottima performance delle
principali Borse europee. Il cambio
euro/dollaro mantiene la posizione
sostanzialmente stabile su 1,126. Sedu-
ta in frazionale ribasso per l'oro, che
lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%.

Lo Spread BtP-Bund peggiora, toc-
cando i 132 punti base, con un aumento
di 3 punti base rispetto al valore pre-
cedente, con il rendimento del BtP de-
cennale pari all'1,01%.

In cima alla classifica dei titoli più
acquistati a Milano, troviamo Saipem
(+4,14%), UniCredit (+3,49%), Cnh In-
dustrial (+3,47%) e Tenaris (+3,29%).
Le più forti vendite, invece, si sono ab-
battute su Moncler, che ha terminato
le contrattazioni a -0,64%; giornata
fiacca per Campari, che segna un calo
dello 0,63%. Piccola perdita per Gene-
rali (-0,54%). l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +1,65

Ftse All Share +1,58
Ftse Mid Cap +0,90
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Energia, il tesoro del Mezzogiorno
Svimez. Attivabili investimenti per 48 miliardi e 373mila assunzioni (in Sicilia 8,8 miliardi e oltre
19mila posti di lavoro). Ma le autorizzazioni sono lente, rischio di perdere l’occasione del “Pnrr”
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. L’Ue, che ha posto vincoli
precisi per l’obiettivo di decarboniz-
zazione (transitori al 2030 per arriva-
re a “zero emissioni” entro il 2050), ha
studiato quali siano le aree del Vecchio
continente più idonee a ospitare im-
pianti di produzione di energia da
fonte rinnovabile limitando l’impatto
ambientale (leggi occupazione di ter-
reni agricoli) e che abbiano un mag-
giore effetto su Pil e occupazione.

Un’analisi “a valle” realizzata dalla
Svimez con Ref Ricerche e Enel Green
Power ha individuato per l’Italia un
fabbisogno di investimenti per 82 mi-
liardi, sulla scia delle misure previste
dal “Pnrr” e per raggiungere gli obiet-
tivi fissati dal Piano nazionale per l’e-
nergia e il clima al 2030. Tali investi-
menti potrebbero generare un valore
aggiunto di 55 miliardi, portando a
una produzione totale di energia per
148 miliardi di euro in valore e all’oc -
cupazione di 373mila unità. In questo
quadro, il Sud, riferisce la Svimez, ri-
sulta l’area più idonea per stimolare
questi investimenti, con una quota at-
tivabile di 48 miliardi (19,5 di fotovol-
taico e 28,7 di eolico), un valore ag-
giunto di 27,6 miliardi, una produzio-
ne totale di 53,2 miliardi in valore e
l’assunzione di 156mila addetti.

La ricerca della Svimez riserva alla
Sicilia un posto d’onore: 8,8 miliardi di
investimenti attivabili (5,2 nell’eolico
e 3,5 nel fotovoltaico), 3,1 miliardi di
valore aggiunto, 8,1 miliardi di produ-
zione totale e 19.325 posti di lavoro.

L’Italia è tra i primi in Europa per
potenza installata e consumi di ener-
gia rinnovabili. Secondo i dati Arera,
dal 1997 al 2020 l’apporto delle rinno-

vabili al totale dell’energia prodotta in
Italia sale dal 18,5% al 41,2%, a fronte di
un calo del termoelettrico dal 79,6% al
58,1%. Questo grazie alla crescita dal
1997 a oggi di solare ed eolico.

Tuttavia, negli ultimi anni si è assi-
stito a un parziale rallentamento, a
causa del crollo degli incentivi e al ri-
tardo nelle nuove autorizzazioni, so-
prattutto in Sicilia: i nuovi campi foto-
voltaici hanno continuato a salire, ma
a velocità ridotta. Il Paese rischia così
di perdere terreno di fronte ad altri
grandi protagonisti delle rinnovabili
come Germania o Spagna, sia nel foto-
voltaico che nell’eolico. Secondo di-
versi osservatori, uno dei freni risiede

nel sistema autorizzativo che rischia
di rallentare l’iter di installazione dei
nuovi impianti.

Eppure il “Pnrr” rappresenta un
possibile ulteriore motore per lo svi-
luppo delle rinnovabili. Anche se deve
essere visto come un pezzo di una stra-
tegia più ampia, disegnata dal Pniec.

Il buon posizionamento del Sud e-
merge dalla ripartizione territoriale
della produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili. Su un totale di
115.847 GWh prodotti nel 2019 dal
“green”, il 33,5% è riconducibile al
Sud, il 27,7% al Nord-Ovest, il 24,8% al
Nord-Est e il 14% al Centro Italia. Con-
tribuisce al risultato del Sud la con-

centrazione dell’eolico (96,5%, in par-
ticolare in Calabria e Puglia) e il ruolo
di primo piano nel solare (40,5% a
fronte del 22,4% del Nord-Est, del
18,9% del Centro e del 18,2% del Nord-
Ovest).

Bisogna, però, rivedere e migliorare
il sistema autorizzativo, conclude la
Svimez, soprattutto in Sicilia dove so-
no ferme domande per diversi miliar-
di di euro di investimenti. Il Rapporto
segnala il rischio di un’eccessiva fram-
mentazione dei centri decisionali; la
presenza di norme spesso non omoge-
nee nei diversi territori; la necessità di
accelerare il percorso di individuazio-
ne delle aree idonee. l

DALLA CONFERENZA UNIFICATA OK A 360 MILIONI PER LE RETI IDRICHE
Infrastrutture, dal “Pnrr” assegnati alla Sicilia 3,4 miliardi
PALERMO. La Conferenza Unificata ha approvato lo schema di
decreto per accedere a 900 milioni di euro (di cui 360 al Sud)
destinati al miglioramento delle reti idriche, per interventi vol-
ti alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’ac -
qua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.

Con questa intesa il ministero delle Infrastrutture ha defini-
to la ripartizione e assegnazione delle risorse per oltre 60,1 mi-
liardi del “Pnrr” e del Fondo complementare, un valore pari al
98% del totale di sua competenza (61,4 miliardi). I soggetti at-
tuatori destinatari delle risorse sono: Rfi, responsabile di inve-
stimenti pari a 35 miliardi (57,%), le Regioni e gli Enti territo-
riali, cui sono assegnati 13,4 miliardi (21,9%), i concessionari e
società di gestione, cui competono 7 miliardi (11,4%), le Autori-
tà di Sistema Portuale, responsabili di investimenti per 3 mi-
liardi (4,9%), le imprese e altri soggetti economici (1,6 miliardi,
pari al 2,5%), i Provveditorati Opere Pubbliche del Mims (1,4
miliardi, 2,3%).

Di questi, 25,6 miliardi sono destinati a investimenti in in-
frastrutture e mobilità sostenibili “territorializzati”, ossia ri-
sorse assegnate a Regioni ed Enti locali per progetti di propria

competenza o assegnate ad altri soggetti attuatori per inter-
venti che ricadono su specifici territori, come il caso dei porti e
delle reti ferroviarie regionali.

Alla Sicilia, in generale, sono stati già assegnati dal Mims 3
miliardi e 449 milioni (la quota più elevata fra le regioni d’Ita -
lia), di cui 2,4 miliardi del “Pnrr” e un miliardo e 20 milioni del
Fondo complementare. Il primo riparto comprende 22 milioni
per le ciclovie turistiche, 17 per le ciclovie urbane, 222 milioni
per il rinnovo del parco autobus, 590 milioni per interventi di
Rfi, 33 milioni per il rinnovo dei treni locali, 32 per le cittadelle
giudiziarie, 239 per le infrastrutture idriche primarie, 215 per i
progetti Pinqua di rigenerazione urbana, 936 milioni per il tra-
sporto rapido di massa e 118 milioni per le Zes.

Dal fondo complementare arrivano 60 milioni per le ferro-
vie storiche, 56 per i bus extraurbani, 19 per la manutenzione
del trasporto rapido di massa, 233 per la riqualificazione resi-
denziale, 455 milioni per i porti, 126 per le ferrovie regionali, 40
milioni per i traghetti dello Stretto, 27 per la Strategia naziona-
le aree interne.

M. G.

é é

PRESENTATO UNO STUDIO SUGLI AIUTI PREVISTI NEI PAESI UE

Moles: «Avanti con i sostegni all’editoria e il confronto sulla riforma»
Il sottosegretario: «Fondo straordinario in Manovra, da gennaio tavoli tematici che coinvolgeranno tutti»

MICHELE CASSANO

ROMA. In tutta Europa l’editoria gode di un soste-
gno pubblico, erogato con modalità e entità diffe-
renti da Paese a Paese, e l’Italia si iscrive perfetta-
mente nel contesto europeo da questo punto di vi-
sta. È quanto emerge dallo studio “Il sostegno all’e-
ditoria nei principali Paesi dell’Europa”, curato dal
dipartimento per l’Informazione e l’editoria della
Presidenza del Consiglio. Dalla ricerca emerge che
gli Stati sono generalmente propensi non solo a
mantenere i contributi messi in campo nel corso
della pandemia, ma anche ad ampliarli a causa della
gravità delle conseguenze economiche negative ab-
battutesi sul settore.

Le misure variano da Paese a Paese. Tra gli Stati
che contemplano contributi diretti, l’Italia è in
quinta posizione, in fascia intermedia, per quanto
riguarda l’incidenza delle risorse sul Pil, al di sotto
della Francia. La Germania e il Regno Unito, invece,
concentrano tradizionalmente le proprie risorse in
interventi indiretti, come forme di sostegno di na-
tura fiscale agevolativa. «Abbiamo anche scoperto -
ha riferito il capo del dipartimento dell’Editoria,

Ferruccio Sepe, alla presentazione dello studio - che
tutti i Paesi hanno un’Iva agevolata per il settore e-
ditoriale e in molti casi c’è uno spread forte rispetto
all’Iva ordinaria». Sepe ha anche sottolineato che «il
Paese più vicino all’Italia, per la completezza delle
misure adottate a sostegno del settore, è la Francia»,
anche se l’entità degli interventi è molto superiore
Oltralpe.

Alla luce di questo studio - ha commentato il sot-
tosegretario Giuseppe Moles - «si può discutere se
l’ammontare dell’intervento pubblico sull’editoria
sia poco, nella media o sufficiente», ma non si può
sostenere che l’Italia sia al di fuori del contesto eu-

ropeo. «L’istituzione di un fondo straordinario nel-
la Manovra - ha proseguito - significa che il governo
vuole tornare a investire sul settore, perché lo ritie-
ne un bene primario». Quanto alle risorse in campo,
Moles ha citato, oltre ai contributi diretti e indiretti,
anche le risorse che potranno emergere «da una
corretta applicazione della direttiva copyright».

Moles ha, quindi, annunciato l’apertura da gen-
naio di tavoli informali sul settore, tra i quali quello
sulle agenzie di stampa, per valutare l’opportunità
del passaggio dal sistema delle gare, che verrà pro-
rogato per alcuni mesi, a quello delle convenzioni
dirette. «Con questo studio - ha spiegato Moles -, si è
ritenuto utile fornire uno strumento con dati certi e
inequivocabili. Si tratta di un ulteriore step nell’am -
bito di un percorso per la soluzione di una serie di
problematiche, come avvenuto sul copyright e sul-
l’Inpgi. In Manovra c’è un fondo straordinario moti-
vato e supportato anche dallo strumento della con-
sultazione. Immaginiamo da gennaio di aprire ta-
voli informali con l’avvio di un percorso condiviso
da tutti gli stakeholders». «Tutti gli strumenti che
possiamo mettere a disposizione non possono che
partire dalla tutela dell’occupazione - ha aggiunto -
, non solo per tutelare quella esistente, ma anche

per consentire alle imprese di crearne di nuova».
«I tavoli di confronto sono sicuramente un passo

importante - ha commentato il segretario Fnsi, Raf-
faele Lorusso - . Noi ci auguriamo che da questo con-
fronto possa arrivare la spinta per riformare sia pu-
re non nell’immediato, perché la legislatura è agli
sgoccioli, la legge per l’editoria, perché questo set-
tore in profonda trasformazione ha bisogno di una
legge di sistema che non può essere la legge del 1981
che, per quanto molto valida sotto il profilo tecnico
giuridico, è una legge evidentemente di un’altra e-
poca». l

REGIONE, AIUTI ALL’E D I TO R I A

Palermo. Il presidente della Regione Siciliana,
Nello Musumeci, ha ricevuto ieri a Palazzo Orleans,
Roberto Gueli e Salvino Li Castri, rispettivamente
presidente e vicepresidente dell'Ordine dei
Giornalisti di Sicilia. Il cordiale colloquio, a poco più
di un mese dall’insediamento del nuovo vertice
dell’Ordine regionale, oltre che per lo scambio
degli auguri natalizi, è stato anche occasione per
discutere della situazione di difficoltà vissuta da
giornalisti ed editori nell’Isola e della incertezza
nella quale vivono i tantissimi precari del mondo
della informazione. Il governatore, dal canto suo,
ha ribadito l’attenzione e la vicinanza della
Regione - che proprio in questi giorni ha espletato
una nuova tornata di concorsi riservata ai
giornalisti dell’Ufficio stampa dell’Ente - per future
iniziative di collaborazione e sostegno dopo il
provvedimento con cui l’Irfis, nei mesi scorsi, ha
erogato contributi a fondo perduto in favore delle
imprese siciliane dell’editoria.

Giuseppe Moles,
sottosegretario
all’Editoria. Ieri il
presidente della
Fieg, Andrea
Riffeser Monti, ha
plaudito il sì del
sindaco di
Firenze, Dario
Nardella, alla
liberalizzazione
della vendita dei
giornali



Con Omicron dilaga l’allarme ricoveri 
alla soglia del “giallo” Boom di 
tamponi in farmacia 
di Giusi Spica Omicron galoppa in Sicilia: a una settimana dalla scoperta del 
paziente zero, sono almeno dieci i casi già confermati a Palermo, quasi tutti slegati 
fra loro, e decine di campioni sospetti da Agrigento, Caltanissetta e altre province 
sono al vaglio dei cinque laboratori siciliani autorizzati alla ricerca delle varianti. 
Ma a riempire di nuovo i reparti di positivi è soprattutto Delta, la mutazione più 
diffusa anche nella sua versione Plus. 
Una minaccia per l’Isola che viaggia stabilmente a una media di 1.400 contagiati al 
giorno e ormai è a un passo dallo sforamento del secondo dei tre parametri che fanno 
scattare la zona gialla: ieri, con 538 ricoverati (10 in più), si è raggiunto il 14,7 per 
cento di occupazione nei reparti di area medica, a fronte del tetto del 15. In ascesa 
anche l’occupazione in Terapia intensiva, che con 67 ricoverati ( 4 in più) sale al 
7,5 per cento: il tetto da non superare è il 10. 
Il ministero si aspetta un’ulteriore impennata in tutta Italia per la diffusione di 
Omicron e ha chiesto di aumentare le riserve di posti letto. In Sicilia sono una decina 
i casi di variante sudafricana, per la maggior parte sequenziati dal laboratorio Crq 
di Palermo, uno dal Policlinico. Molti dei contagiati sono persone che non hanno 
viaggiato né hanno riferito di avere avuto contatti con l’estero. Solo oggi ne 
conosceremo la diffusione percentuale sulla popolazione, con i risultati della nuova 
“indagine lampo” commissionata dal governo centrale alle Regioni. 
Se è probabile che la Befana porterà il “giallo” in Sicilia, per Natale e Capodanno 
si scaldano i motori dei festeggiamenti. Il primo effetto è la corsa ai tamponi rapidi. 
«Nei fine settimana notiamo un aumento della richiesta tra il 15 e il 30 per cento » 
, conferma Mario Bilardo, presidente dell’Ordine dei farmacisti a Palermo. 
«L’aumento delle prenotazioni — spiega — è dovuto soprattutto a chi lavora o 
studia fuori e rientra per le vacanze. Durante la settimana sono per lo più i lavoratori 
non vaccinati a richiederlo. Ci sono picchi nel weekend, quando non si lavora ma 
c’è una maggiore tendenza all’aggregazione. Il test “ last minute” si fa per 
partecipare a una festa, a un matrimonio o a un evento, visto che dà diritto a un 
Green Pass valido 48 ore». 
In farmacia anche molti genitori con i figli: «Vengono appena c’è un caso in classe 
— racconta Gioacchino Nicolosi, presidente di Federfarma Sicilia e titolare di due 



farmacie nel Catanese — Io stesso ho appena trovato tre alunni positivi nello stesso 
giorno». 
La domanda di tamponi è aumentata soprattutto nelle ultime due settimane: « Oltre 
ai lavoratori non vaccinati, c’è chi chiede il test per una visita ambulatoriale o un 
ricovero. Poi ci sono i non vaccinati che si sottopongono al test per andare in 
palestra. Ma ci sono anche i vaccinati che lo fanno prima di partecipare a matrimoni 
ed eventi, anche se non è obbligatorio » , spiega Nicola Locorotondo, titolare di un 
grande centro d’analisi a Palermo. 
Un business, quello dei tamponi dei privati, che vale almeno 225mila euro al giorno: 
un test in farmacia costa in media 15 euro e se ne fanno anche 15mila. Altri 15mila 
al giorno sono eseguiti nei laboratori pubblici e nei drive- in, dove negli ultimi giorni 
sono tornate le file. 
 

Ars, rebus tagli per la coalizione divisa 
dieci milioni tolti ai Comuni: è scontro 
Comincia l’esame della manovra, ma subito si rinvia. L’opposizione 
accusa: “ Il governo nasconde parte delle nuove risorse” Lupo ( Pd): “ A 
fine anno né bilancio né Finanziaria, è scandaloso”. Armao si difende: “ 
Aspettavamo l’accordo con lo Stato” 
Fumata nera all’Assemblea regionale per le variazioni di bilancio di fine anno. In 
una Sala d’Ercole semideserta tra i banchi della maggioranza, è stata affrontata la 
discussione generale sul disegno di legge, ma non si è passati all’esame della 
manovra. Impossibile, d’altronde, procedere diversamente, considerato che i 
deputati della maggioranza erano una decina in tutto. 
Tanti i dubbi sollevati dalle opposizioni. Primo fra tutti, quello sull’effettivo 
ammontare della manovra. Il sospetto che serpeggia tra i corridoi del Palazzo è che 
non tutte le risorse a disposizione, 66 milioni di euro ricavati dall’accordo Stato-
Regione insieme a 16 milioni di euro frutto del lavoro del governo sui derivati, siano 
state inserite nella manovra. Potrebbero esserci, dunque, ulteriori risorse 
accantonate per la copertura di qualche emendamento. 
Un tatticismo d’aula, insomma, per trovare la convergenza, ma su cui nel 
centrodestra non si è ancora raggiunto l’accordo. Portando all’ennesimo nulla di 
fatto all’Ars. A sollevare il caso è il deputato 5 Stelle Nuccio Di Paola: «Conti alla 
mano — ha detto — pensavo ci fossero a disposizione per i siciliani circa 82 milioni 



di euro. Non mi pare che i conti tornino. A me risultano circa 30 milioni di euro che 
in questa variazione non vengono utilizzati». 
Sia dai banchi della maggioranza che da quelli dell’opposizione, in tanti hanno 
contestato al governo il taglio da 10 milioni di euro al fondo destinato agli enti locali. 
Secondo il deputato Danilo Lo Giudice, fedelissimo di Cateno De Luca, «il governo 
aveva detto che nessun euro sarebbe stato tolto ai Comuni siciliani. Invece per 
l’ennesima volta assistiamo al saccheggio del fondo » . E se l’assessore alle 
Autonomie locali Marco Zambuto in prima battuta era stato più vago, incalzato dai 
deputati ha ammesso: «I fondi stanziati per gli enti locali nel 2020 erano 340 milioni, 
nel 2021 con una delibera di giunta ne abbiamo stanziati 330 milioni. Se l’aula riesce 
a individuare dove reperire le risorse, senza tagliarle ad altri, non sarà il governo a 
opporsi». 
A gettare acqua sul fuoco in una seduta che avrebbe dovuto essere tecnica e si è 
trasformata in un mini- processo al governo è la fedelissima di Musumeci, Giusy 
Savarino: «È solo un assestamento, non ha un peso di programmazione politica e 
finanziaria » . Di tutt’altro avviso il capogruppo del Pd, Giuseppe Lupo: «Troviamo 
scandaloso e inaccettabile — ha osservato — che arrivati a fine dicembre il governo 
non abbia presentato né il bilancio, né la legge di stabilità. Tantomeno uno straccio 
di esercizio provvisorio». 
A replicare è stato direttamente l’assessore all’Economia Gaetano Armao, che sui 
tempi ha precisato che « le variazioni sono arrivate in aula soltanto adesso perché 
erano legate alla stipula dell’accordo con lo Stato». Il prossimo 24 dicembre è stata 
convocata la giunta proprio per deliberare l’esercizio provvisorio. Intanto le trincee 
sono alzate e oggi inizierà l’esame della manovra. 
— m. d. p. 
 

AAA vendesi aeroporto Su Palermo e 
Catania partita tra affari e potere 
Nei cieli di Sicilia si combatte una guerra da un miliardo e mezzo. Ed è una guerra 
di soldi e di potere: la privatizzazione dei due principali scali dell’Isola, 
Fontanarossa e Punta Raisi, passa infatti da un braccio di ferro fra esponenti politici 
e dagli appetiti delle grandi cordate internazionali, ma anche dall’esigenza della 
pubblica amministrazione di fare cassa mettendo sul mercato i propri gioiellini. Con 
un rischio, però: la cessione, infatti, arriva in un momento di crisi per gli aeroporti 



di tutto il mondo, e il timore degli operatori ( e dei sindacati, che già rumoreggiano) 
è che il risultato sia di fatto una svendita delle quote. 
Effetto domino 
La trincea più recente è quella dell’aeroporto di Palermo. Il Comune ha inserito la 
cessione delle proprie quote, il 31,5 per cento abbondante della società di gestione 
Gesap, nel piano di riequilibrio presentato lunedì dal sindaco Leoluca Orlando. Il 
valore inserito a bilancio è quello nominale, meno di 22 milioni, ma il dato è 
bugiardo: la Camera di commercio, che detiene il 22,8 per cento del capitale sociale, 
aveva stimato il valore reale della propria partecipazione, quello cioè che il mercato 
sarebbe disposto a versare per acquisirla, in 100-150 milioni. La quota del Comune 
di Palermo, secondo questi calcoli, potrebbe valere anche 200 milioni: il punto è che 
la mossa di Palazzo delle Aquile provocherebbe un effetto domino, con la Camera 
di commercio che seguirebbe a ruota e la Città metropolitana di fatto messa 
all’angolo e costretta dunque a cedere il suo 41,3 per cento. Il motivo è presto detto: 
se un privato acquisisse le quote di Comune e Camera di commercio, controllerebbe 
il 54 per cento dell’aeroporto e potrebbe dunque disporre aumenti di capitale a cui 
l’ex Provincia non potrebbe aderire per carenza di fondi, finendo fagocitata. Tanto 
varrebbe, quindi, vendere subito. 
Il momento sbagliato 
Sul mercato, dunque, potrebbe finire il controllo quasi totale di Gesap. Ma il 
momento non è considerato propizio: Punta Raisi ha scalato le classifiche degli 
aeroporti italiani, ma la congiuntura è sfavorevole per tutti gli scali e l’ultimo 
bilancio, quello dell’annus horribilis per i viaggi provocato dalla pandemia, è in 
rosso. « Siamo passati da 7 milioni di utile a 7 milioni di perdita 2020 — 
sbuffa Alessandro Albanese, presidente della Camera di commercio e vice di Gesap 
— Non è il momento per vendere. Ovviamente siamo favorevoli alla 
privatizzazione, che renderebbe la società più veloce sul mercato internazionale, ma 
è assurdo farlo ora. Sette anni fa Camera di commercio e Comune avevano firmato 
un accordo per farlo. Non dovevamo perdere questi anni » . Se non altro, però, i 
tempi saranno lunghi: l’operazione ha un orizzonte temporale almeno triennale, con 
un percorso che passa prima dalla nomina di un advisor. 
Avamposto Catania 
A fare da apripista, del resto, ci ha già pensato Catania. Fontanarossa ha avviato 
la road map l’anno scorso: finora sono stati scelti l’advisor legale ( lo studio 
Gianni& Origoni, con affidamento della pratica a Eugenio Grippo) e quello tecnico 
(Steer), e nei prossimi giorni il consiglio di amministrazione della società di gestione 
Sac bandirà la gara per quello finanziario. I toni sono prudenti — «L’assemblea dei 
soci ha dato mandato agli advisor di individuare il percorso migliore per poi valutare 



se procedere con la privatizzazione » , scandisce l’amministratore delegato Nico 
Torrisi — ma la volontà politica c’è tutta: la Camera di commercio di Siracusa, 
Ragusa e Catania, che controlla il 61,2 per cento delle quote della Sac, ha già 
espresso la volontà di vendere e ha stimato in un miliardo il valore del cento per 
cento delle quote. Il punto è che proprio sulla Camera di commercio si gioca un’altra 
sfida politica: l’ex ministra siracusana Stefania Prestigiacomo sta cercando infatti di 
sganciare a colpi di leggi la Camera di commercio di Catania da quelle di Ragusa e 
Siracusa, per far confluire queste ultime in una supercamera con Caltanissetta, 
Trapani ed Enna. L’operazione si scontra però con le resistenze bipartisan dei 
sindaci interessati ( Peppe Cassì, Francesco Italia, Roberto Gambino, Francesco 
Miccichè, Giacomo Tranchida e Maurizio Dipietro). Sullo sfondo si cela proprio lo 
scontro per mettere le mani sull’aeroporto, e dunque sulla privatizzazione: oggi la 
questione sarà affrontata in un vertice convocato dall’assessore Mimmo Turano, ma 
la disfida dei cieli è già cominciata. Ed è su quella che si giocano potere, soldi e 
influenze future. Anche in chiave elettorale. — c. r. 
 



Messina, focolaio in 
un'altra casa di riposo 
 

Marina Bottari 

Messina 

La giornata di ieri ha segnato ulteriori tre vittime nei reparti Covid degli ospedali cittadini. Al 
Policlinico è deceduto un uomo originario di Mazzarrà S.Andrea, 62enne, non vaccinato. Al 
Papardo due donne, una di 78 anni vaccinata con due dosi di Moderna nel mese di maggio, 
l'altra 70enne non vaccinata. Entrambe, spiega la direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera, 
avevano patologie concomitanti che hanno accelerato il decorso dell'infezione da Covid. Il virus, 
quindi, continua imperterrito la sua corsa a Messina ed entra di nuovo in una Rsa a pochi giorni 
di distanza da simili casi in altre due case di riposo. Questa volta, nonostante le rigide misure di 
sicurezza adottate, un nuovo focolaio si è sviluppato nella struttura per anziani Villa Angela di 
Galati Marina che ospita al momento 31 persone. 

Tutto si è rivelato la settimana scorsa quando un anziano ha accusato dei sintomi febbrili che 
hanno allarmato i responsabili della struttura. Dopo qualche ora il medico responsabile ha voluto 
somministrare a tutti gli ospiti i tamponi rapidi e visti i diversi positivi, nonostante non ci fossero 
anziani con sintomi particolari, i responsabili hanno contattato l'Asp per la verifica dei tamponi 
molecolari. Il responso venerdì scorso con 18 ospiti e 4 dipendenti positivi. Tra gli anziani anche 
due donne non vaccinate che si è preferito trasferire subito al Policlinico, nonostante non 
avessero sintomi in quanto l'unica struttura predisposta in città dall'Asp per questo tipo di 
degenze, l'Opus, è già al completo, con tutti i suoi 40 posti disponibili occupati. Delle due 
anziane, trasferite al Policlinico, una è stata già dimessa nella giornata di ieri e trasferita al 
proprio domicilio, l'altra è rimasta ancora in osservazione in ospedale. Nella struttura di Galati 
Marina è stato necessario organizzarsi e data la disponibilità degli spazi è stata allestita una 
zona grigia per tutti i 18 ospiti assistiti dai 4 dipendenti positivi che sono senza sintomi, dunque 
in grado di assistere gli anziani che, tutto sommato nonostante la positività risultano in discreta 
salute. Come sia stato possibile questo contagio non è dato ancora sapere, spiega la 
responsabile della struttura, le visite infatti sono ammesse soltanto dietro i vetri, ma raramente 
può accadere che qualche anziano si rechi fuori per effettuare qualche visita medica o degli 
esami. Anche gli operatori potrebbero aver portato il virus inconsapevolmente. Un ulteriore 
dimostrazione che nonostante i vaccini queste situazioni si possono sempre verificare. Gli ospiti 
sono seguiti con la massima attenzione e domani saranno sottoposti dall'Usca a nuovi tamponi. 

1432 nuovi casi e nove vittime 

Erano 1.432 ieri i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 31.904 tamponi processati in Sicilia. 
L'isola si collocava al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 21.934 con un aumento 
di 866 casi. I guariti sono 548 mentre le vittime sono 9 e portano il totale dei decessi a 7.364. 
Sul fronte ospedaliero 605 ricoverati, con 14 casi in più rispetto a due giorni fa; in terapia 
intensiva 67, 4 casi in più rispetto a 48 ore fa. Sul fronte del contagio nelle singole province: 
Palermo con 168 casi, Catania 331, Messina 264, Siracusa 136, Ragusa 65, Trapani 92, 
Caltanissetta 139, Agrigento 125, Enna, 103. 

 


