
Giornale di Sicilia
Giovedì 9 Dicembre 20 2 1l8 Il Coronavirus in Sicilia

Lunedì le prenotazioni per i bambini: gli hub si stanno attrezzando

Vaccini, a rilento
la terza dose mix:
in tanti dicono
«no» a Moderna
Il ministero della Salute: infondata la paura
di chi ha fatto Pfizer e non vuole cambiare

A rilento. Vaccinazioni all’hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo

Fabio Geraci

Sono tanti i siciliani che dicono no al
vaccino di Moderna per la terza dose.
Il fenomeno è diffuso in tutta l’Isola
tanto è vero che quasi tutti gli hub e i
centri vaccinali hanno segnalato alla
task force regionale che negli ultimi
tempi si è moltiplicato il numero del-
le persone che ha rifiutato di vacci-
narsi con Moderna chiedendo di ave-
re iniettato Pfizer, ritenuto più sicuro
e collaudato. In realtà si tratta di una
paura infondata perché il Ministero
della Salute - sentito il parere positi-
vo del Comitato tecnico scientifico e
delle Agenzie del Farmaco italiana
ed europea – ha approvato il mix di
vaccini a mRna per la terza dose.

Anche alla Fiera del Mediterraneo
di Palermo, il più grande hub della Si-
cilia che è tornato a riempirsi grazie
al nuovo boom di vaccinazioni, c’è
chi ha storto il muso quando il medi-
co gli ha proposto di iniettare un vac-
cino diverso rispetto a quello usato
per le prime due dosi: «È vero, acca-
dono situazioni del genere – ha detto
il commissario per l’emergenza Co-
vid del capoluogo Covid, Renato Co-
sta – ma a queste persone spieghia-
mo con pazienza, spesso convincen-
dole, che Pfizer o Moderna vanno en-
trambi bene indipendentemente da
quelli ricevuti per completare il pri-
mo ciclo di vaccinazione. Non c’è al-
cuna controindicazione se viene uti-
lizzato un vaccino differente dai due
precedenti, anzi gli ultimi studi han-
no dimostrato che questa combina-
zione è addirittura più efficace per
garantire una protezione più alta dal
cont agio».

La scelta di privilegiare la vaccina-
zione con Moderna è provocata an-
che dalla relativa esiguità delle scorte
di Pfizer: attualmente ne rimangono
71mila e la prossima distribuzione di
ulteriori 130mila dosi è prevista per il
15 dicembre ma dovrà servire anche
per rifornire i medici di famiglia e le
farmacie. Domani, invece, saranno

consegnate altre 63.800 dosi di Mo-
derna che andranno ad aggiungersi
alle oltre 360mila in giacenza: consi-
derando che per la terza dose viene
inoculata solo metà fiala, il totale è di
poco meno di 900mila possibili som-
ministrazioni solo con questo tipo di
va cc i n o.

Intanto è record di terze dosi an-
che se ancora manca molto per copri-
re con la dose «booster» chi è già stato
immunizzato. Finora il richiamo che
serve per incrementare il livello di
anticorpi è stato eseguito da 484.423
persone rispetto ai 3 milioni e mezzo
di siciliani che già hanno fatto la dop-
pia dose: nonostante il 3 dicembre
sia stato raggiunto nell’Isola il record
assoluto di terze dosi con 29.510 in
una sola giornata, la Sicilia è in ritar-
do soprattutto nella fascia d’età più
giovane (che però è partita per ulti-
ma, ndr) con appena 1.916 «booster»
già eseguite rispetto ai 258.070 vacci-
nati dai 12 ai 19 anni. Lunedì prossi-
mo dovrebbero partire le prenota-
zioni per la vaccinazione dei 309mila
bambini siciliani dai 5 agli 11 anni
con le prime dosi pediatriche che po-
trebbero essere disponibili il 16 di-
ce m b re .

Per questa campagna scenderan-
no in campo i pediatri, che hanno fir-
mato un accordo con la Regione, e nel
frattempo gli hub si stanno organiz-
zando per fornire un ambiente adat-
to ad ospitare i piccoli e al genitore
che dovrà accompagnarli: «A Paler-
mo – racconta il commissario Costa –
stiamo attrezzando il padiglione
20A, quello già utilizzato per le vacci-
nazioni in notturna, per renderlo più
colorato e con un’area dove sarà pos-
sibile far giocare i bambini».

Dosi ai bambini: infermieri vestiti da supereroi a Messina

Tremestieri, chiede il certificato:
bigliettaio aggredito da camionista
Rita Serra

ME SSINA

Insulti e aggressione ai traghetti di
Messina, nel secondo giorno del su-
per Green pass. Un autotrasportato-
re in partenza dal porto commercia-
le di Tremestieri, sabato sera, ha ag-
gredito l’addetto alla biglietteria che
gli aveva chiesto di mostrare il certi-
ficato verde, prima di imbarcarsi con
il tir sulla nave. Il camionista che ave-
va fretta di partire, infastidito, avreb-
be iniziato a insultare il portuale che
nel frattempo ha chiesto l’i n t e r ve n -
to della vigilanza.

A quel punto l’uomo si è arrabbia-
to di più, aggredendo il bigliettaio
anche fisicamente. La presenza della
guardia costiera ha scongiurato il
peggio. Sul posto sono arrivati la po-
lizia e il 118 per prestare assistenza al
portuale, scioccato dell’accaduto. Il

segretario di Uiltrasporti Messina,
Antonino Di Mento interviene sul
grave fatto di violenza, scaturito
dall’obbligo, per il personale del por-
to, di chiedere il green pass ai passeg-
geri. «Il camionista- spiega Di Mento
- probabilmente non voleva perdere
tempo e quindi alla richiesta del bi-
gliettaio che a suo dire lo stava tratte-
nendo, ha reagito malamente. La vile
aggressione evidenzia i rischi ai quali
è già esposta la categoria, purtroppo
accentuati dalla nuova normativa».

Disposto un presidio della polizia
all’interno del terminal. Anche ieri
sono proseguiti i controlli a campio-
ne per verificare il rispetto del super
green pass. Nei primi due giorni su
quasi quattromila messinesi con-
trollati, sessantasei le sanzioni eleva-
te anche per la mancanza di masche-
rina . Su 546 esercizi pubblici ispe-
zionati, invece quattordici i locali
multati per non aver chiesto il green

pass ai clienti. «Gli accertamenti - an-
nuncia la prefettura di Messina - pro-
seguiranno assiduamente anche nei
prossimi giorni e con modalità diffe-
renziare in tutto il territorio».

Intanto nei centri di vaccinazio-
ne, anche le festività saranno giorni
utili per immunizzarsi, specialmen-
te dopo l’incremento delle prime do-
si registrato negli ultimi giorni per
effetto del doppio green pass che
consente l’accesso ai luoghi chiudi ai
soli vaccinati o guariti dal Covid.
«Numeri importanti per Messina -
ha commentato il commissario per
l’emergenza Covid, Alberto Firenze -
e altri comuni della fascia ionica che
arrancano». Intanto gli hub di Messi-
na, Milazzo e Patti già si preparano a
vaccinare i più piccoli, che saranno
accolti da medici e infermieri vestiti
da supereroi e altri personaggi dei
cartoni animati. (*RISE*)
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Orazio Caruso

PAT E R N Ò

Un focolaio di positivi ad Acireale:
nelle ultime 36 ore si sono registra-
ti diversi casi di positivi. Sono due
pazienti e tre operatori sanitari.
L’azienda sanitaria provinciale di
Catania ha immediatamente pre-
disposto la sanificazione e il trac-
ciamento dei contatti delle perso-
ne risultate positive al virus. Tra
queste la vice sindaca di Acireale,
Palmina Fraschilla che lavora pro-
prio in ospedale. È la Fraschilla a
renderlo noto sul suo profilo so-
cial: «Desidero informare i cittadi-
ni acesi e quanti in questi giorni mi
sono stati a contatto che ho appre-
so la notizia di essere risultata po-
sitiva al tampone molecolare anti
Covid-19 e che ho già informato
l’Asp Catania. Grazie alla vaccina-

zione, nonostante sia positiva-
scrive l’amministratore acese- sto
bene. Suggerisco a quanti siano ve-
nuti in contatto con me di effettua-
re nei prossimi giorni un tampone
rapido presso l’hub tamponale del
Pala Tupparello o comunque di se-
guire le istruzioni dei sanitari».

Altro ospedale sotto osservazio-
ne è il presidio ospedaliero «Maria
Santissima Addolorata» di Bianca-
villa, centro Covid, che mostrereb-
be «diverse criticità». A dirlo è An-
gelo Petralia, vice segretario pro-
vinciale del Partito democratico e
residente a Santa Maria di Licodia,
comune a 3 chilometri a Biancavil-
la. «Il pronto soccorso registra atte-
se insostenibili, a causa delle di-
smissioni dei reparti di Chirurgia e
Ortopedia e Traumatologia- ha
detto Petralia- Dismissioni legate
alla pandemia. Tutto questo si ri-
percuote in disservizi e sull’ut e n z a ,

costretta a subire attese intermina-
bili. I cittadini del comprensorio di
Biancavilla, Adrano e Santa Maria
di Licodia, a volte anche per con-
trolli di routine, spesso sono co-
stretti ad attese di 7-8 o 10 ore». Pe-
tralia ha chiesto all’ASP la riconver-
sione dei reparti. «Grazie alla cam-
pagna di vaccinazione, come di-
chiarato dall’assessore Razza, la
pandemia risulta meglio gestibile.
Lo testimoniano- ha detto Petralia-
i numeri dei ricoverati dei pazienti
Covid. L’uso della terapia intensiva
per i casi più gravi appare meno ur-
gente, stando ai dati forniti dall’as-
sessorato alla Salute. Ecco perché-
ha concluso Petralia- chiediamo di
riattivare urgentemente i reparti
funzionali al pronto soccorso, os-
sia chirurgia, ortopedia e trauma-
t o l og i a » .

( *O C * )
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Agrigento, positivi altri 3 agenti penitenziari

Paolo Picone

AG R I G E N TO

Altri tre agenti di polizia peniten-
ziaria, in servizio alla casa circon-
dariale «Di Lorenzo» di Agrigento
sono risultati positivi al Coronavi-
rus. I contagiati, infatti, sono saliti
a 7 rispetto ai quattro dei giorni
scorsi. I nuovi tre casi sono stati
scoperti ieri dopo il tampone mo-
lecolare che è stato effettuato do-
menica scorsa.

Tra i contagiati dei giorni scorsi,
anche un ispettore che ha da sem-
pre rifiutato l’idea di vaccinarsi. Le
condizioni di salute di tutti i posi-
tivi sarebbero buone e si trovano al
momento in isolamento fiducia-
rio. Le attività di screening stanno

proseguendo: l’azienda sanitaria
provinciale ha avviato l’iter per la
mappatura delle persone che sono
state in contatto con gli agenti e di
sottoporle al tampone diagnosti-
co.

Nei giorni scorsi, sul rischio del-
la diffusione di contagio nelle car-
ceri, il segretario generale del sin-
dacato di polizia penitenziaria Al-
do Di Giacomo aveva chiesto l’ob-
bligo di vaccinazione per i detenu-
ti. «Il Garante dei detenuti della
provincia di Caserta, Emanuela
Belcuore, a differenza degli altri
Garanti regionali e locali in assolu-
to silenzio – ha detto Di Giacomo –
ha condiviso la nostra richiesta di
un open day vaccinale dedicato ai
detenuti all’interno del carcere. È
da tempo che ripetiamo inascolta-

ti i nostri appelli: l’obbligo vaccina-
le per il personale penitenziario,
che ci vede convintamente favore-
voli da sempre, non risolve in al-
cun modo la prevenzione dalla dif-
fusione del Covid se l’obbligo non
viene esteso a tutti, a cominciare
dai detenuti e dai familiari e dagli
avvocati dei detenuti. Dentro sia-
mo fermi alla prima vaccinazione e
non esiste l’alibi di detenuti
no-vax, un’assoluta minoranza ri-
spetto al numero complessivo del-
la popolazione carceraria. È una si-
tuazione – conclude Di Giacomo –
che riprova la tesi del carcere com-
pletamente avulso dal resto della
città dove invece si punta ad accre-
scere controlli e azioni di contrasto
al Covid». ( * PA P I * )
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A Biancavilla disagi per i reparti chiusi e riconvertiti

Acireale, focolaio in ospedale:
malati due pazienti e tre sanitari

È del «Garibaldi»

In isolamento
un liceale
palermit ano
PA L E R M O

Stavano tornando in Sicilia dopo un
periodo trascorso in Grecia per l’Era-
smus ma uno studente del Liceo Ga-
ribaldi di Palermo è risultato positi-
vo al Coronavirus ed è finito in isola-
mento assieme a una ventina di per-
sone identificate come contatti stret-
ti. I controlli sono scattati all’a e ro -
porto di Catania sul volo provenien-
te da Atene: tutti i passeggeri, come
ha stabilito la recente ordinanza del
presidente della Regione, Nello Mu-
sumeci, che arrivano dalle destina-
zioni europee e internazionali sono
obbligati a fare il tampone dopo l’at-
terraggio nell’Isola ed è stato duran-
te lo screening che i sanitari hanno
trovato sul ragazzo, asintomatico, le
tracce del virus. La struttura com-
missariale etnea si è quindi messa in
contatto con quella di Palermo che
ha disposto così l’isolamento. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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A rischio. Un reparto di Rianimazione. Tra i deceduti, molti non erano vaccinati

Intanto al tribunale di Palermo, in
collaborazione con la Corte d’Appel-
lo, sono stati circa 1200 i vaccinati tra
magistrati, avvocati e dipendenti e
nel giorno dell’Immacolata i medici
della struttura commissariale paler-
mitana hanno somministrato 400
terze dosi a docenti, ricercatori, per-
sonale tecnico, amministrativo e bi-
bliotecario dell’Università: l’iniziat i-
va sarà replicata anche l’11 e il 12 di-
ce m b re . ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Dopo la rapida impennata di mar-
tedì scorso, torna a scendere vicino a
quota 600 il bilancio delle nuove in-
fezioni da SarsCov2 emerse in Sici-
lia, ma al di là delle oscillazioni gior-
naliere del virus, su base settimana-
le il monitoraggio del Dasoe, pub-
blicato ieri, indica un andamento
pressocché invariato di contagi. Sta-
bile anche il tasso di mortalità ri-
spetto al numero totale di positivi:
2,2%, ancora leggermente inferiore
alla media italiana, pari al 2.62%.

Ciononostante, se si guarda
all’ultimo mese, con 211 vittime di
Covid registrate dallo scorso 8 no-
vembre l’Isola risulta tra le regioni
con più deceduti, al di sotto della
Lombardia (303) ma sopra il Veneto
(171), che al confronto con il territo-
rio siciliano conta da un po’ di tem-
po circa il triplo di nuove infezioni.
Sempre su base mensile, e al di fuori
dal quadro tracciato dal Dasoe, la
media giornaliera dei decessi in Si-
cilia ammonta a circa sette casi, un
livello superato solo dall’Emilia Ro-
magna (di poco) e dalla Lombardia.

Il motivo? Trovare una risposta,
spiega Antonio Cascio, direttore
dell’Uoc di Malattie infettive al Poli-
clinico di Palermo, «è davvero diffi-
cile, ma è certo che la stragrande
maggioranza dei pazienti che non
ce l’hanno fatta non era vaccinata, e
che se si pensa allo scorso anno»,
cioè a prima dell’esordio dei sieri
anti-Covid, quando la Sicilia viag-
giava con una media quotidiana di
circa 40 vittime, «il paragone non
regge. L’altra certezza, è che, anche
se i contagi da qui alla fine dell’in-

verno dovessero crescere, grazie
all’aumento delle vaccinazioni non
salirà il tasso di letalità».

Tornando al bilancio settimana-
le, ma sul fronte ricoveri, nel perio-
do 29 novembre – 5 dicembre il Da-
soe segna un lieve incremento di
ospedalizzazioni, pari a 164, appe-
na dieci in più rispetto al preceden-
te report, con una incidenza del
2.66% sugli attuali positivi, che cala
a 0.29% se si considerano i pazienti
in terapia intensiva. Catania resta la
provincia con il più alto numero di
degenti, 101 in tutto, seguono Paler-
mo con 78 di cui sette in Rianima-
zione, Messina con 69, Siracusa con
28, Caltanissetta con 27 Agrigento
con 18, Enna con 12 e Ragusa con
sei.

L’80% dei pazienti risulta non
vaccinato o coperto solo dalla pri-
ma dose, quota che sale all’88% nel-
le terapie intensive. Quanto ai con-
tagi, i focolai si confermano nodo
caldo della Sicilia, con 1881 cluster
attuali contro i 1647 della settimana
precedente. Ma è anche vero che i
4697 positivi individuati nel perio-
do preso in esame hanno fatto rial-
zare la curva di appena lo 0,47% ri-
spetto alla settimana 22-28 novem-
bre, mentre i più giovani continua-
no a sostenere il ritmo di circolazio-
ne del virus, soprattutto i soggetti
tra i 6 e i 10 anni e tra gli 11 e i 13 anni,
che in rapporto alla popolazione
fanno registrare, rispettivamente,
incidenze di 211 e 193 casi ogni
100mila abitanti, più che doppie ri-
spetto alla media generale, pari a 97
casi ogni 100mila persone, con pic-
chi nelle province di Caltanissetta,
Messina, Catania e Siracusa, ciascu-
na con 140, 137, 128 e 121 infezioni

ogni 100mila residenti.
Nell’Isola, inoltre, ci sono ancora

ben 28 comuni che nel rapporto po-
sitivi-popolazione superano la so-
glia da rosso, ossia i 250 casi ogni
100mila abitanti. Si tratta di Musso-
meli, Itala, Alì, San Piero Niceto, Cal-
tagirone, Vallelunga Pratameno,
Militello in Val di Catania, Monta-
gnareale, Militello Rosmarino,
Giarratana, Motta Camastra, Mon-
terosso Almo, Palazzolo Acreide,
Camporeale, San Giovanni Gemini,
Cammarata, Petralia Sottana, Furci
Siculo, Bronte, Maniace, Maletto,
Letojanni, San Michele di Ganzaria,
Gallodoro, Gioiosa Marea, Barcello-

na Pozzo di Gotto, Floridia, Adrano
e Ribera, e tra tutti questi, a destare
particolare preoccupazione sono i
centri del Messinese, territorio tra i
meno vaccinati d’Italia. Nel suo
complesso, per quanto riguarda i
contagi, il monitoraggio settimana-
le della Regione mostra comunque
dati sostanzialmente stabili, tanto
che il governatore, Nello Musume-
ci, definisce «sotto controllo la si-
tuazione in Sicilia, anche se non
possiamo abbassare la guardia, spe-
cie durante le festività natalizie».
Ottimismo anche per la campagna
vaccinale, per «i numeri in crescita
tra le prime dosi, segno che tra i sici-

liani cresce la consapevolezza della
necessità di vaccinarsi. Bisogna pe-
rò lavorare ancora molto sugli inde-
cisi, soprattutto sugli anziani, pessi-
misti per natura».

Intanto, l’Isola conta altri 618
contagi e dieci decessi, mentre negli
ospedali risultano sette ricoveri in
meno in area medica e due ingressi
nelle terapie intensive. Questa la di-
stribuzione delle nuove infezioni
tra le province: 228 a Catania, 93 a
Palermo, 72 a Trapani, 62 a Caltanis-
setta, 57 ad Agrigento, 49 a Siracusa,
23 a Messina, 21 a Enna e 13 a Ragu-
sa. ( *A D O* )
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Nel Messinese la più bassa percentuale di vaccinati. Lieve incremento dei ricoveri in una settimana

Il virus circola soprattutto tra i giovani
Troppi decessi: non erano immunizzati
Altalena nella curva dei contagi giornalieri ma preoccupa la situazione di
alcune province della parte orientale. E molti Comuni sono ormai da rosso
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Ieri lunga riunione della giunta nonostante la festività. Lo spettro dell’esercizio provvisorio

Regione, manovra in alto mare
Fondi a rischio per molti settori
Va approvata entro fine anno ma i margini sono stretti. Col
fiato sospeso dipendenti del Ciapi e Sas, turismo e sport

È il bando del 2020. Riguarda impianti storici e moderni

Ristrutturazioni di cinema, ecco la graduatoria

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Una intera giornata trascorsa attorno
al tavolo delle riunioni a Palazzo d’Or -
leans malgrado il giorno di festa. Nel-
lo Musumeci ha convocato ieri, con
appena una sera di preavviso, tutti gli
assessori per pianificare la strategia di
breve periodo su due temi cruciali: il
bilancio e l’impiego dei fondi del
P n r r.

Il presidente aveva perfino prova-
to a portare gli assessori in ritiro, come
faceva prima della pandemia, in un
luogo lontano dai riflettori. Poi però
ha preferito Palazzo d’Orleans dove le
autoblu hanno portato gli assessori
intorno alle 10 del mattino. E a notte
erano ancora tutte parcheggiate in
piazza Indipendenza.

Il punto è che i piani del presidente
e dell’assessore Gaetano Armao si so-
no complicati dopo l’ultima giornata
all’Ars, martedì scorso. La manovra
correttiva da 230 milioni che avrebbe
dovuto iniziare il suo cammino è stata
rinviata. Il presidente dell’Ars, Gian-
franco Micciché, ha chiesto al governo
di attendere che le coperture alla ma-
novra diventino concrete, visto che al-
meno 66 milioni già iscritti fra le spese
derivano da un accordo con lo Stato
non ancora firmato. Armao si dice cer-

PA L E R M O

In graduatoria sono finiti 48 cinema,
arene e teatri. E di questi ben 13 sono a
Palermo e nei paesi dell’hinterland.
Così la Regione finanzia le ristruttura-
zioni di impianti storici e moderni
grazie a un finanziamento da 5 milio-
ni che arriva a un anno e mezzo
dall’a n n u n c i o.

Il budget era stato stanziato infatti
con la Finanziaria del 2020 e il bando
era stato pubblicato nel marzo 2021.
La graduatoria che l’assessore ai Beni
Culturali, Alberto Samonà, ha pubbli-
cato ieri è in realtà la versione corretta

Ben 13 sono a Palermo e
nei paesi dell’hinterland
Stanziati cinque milioni

di quella elaborata un mese fa: sono
stati necessari piccoli aggiustamenti
frutto delle segnalazioni fatte dagli
stessi gestori: è il caso della G&G Cine-
ma Teatri Arene e del proprietario del
Supercinema di Marsala.

Fatte le correzioni, ecco la nuova
graduatoria. Che a Palermo premia il
Rouge et Noir con 59.334 euro, il Cine-
ma Di Francesca di Cefalù con 72.712,
la Multisala Aurora di Tommaso Na-
tale con 98.831, il Golden con 91.041, il
Lux con 98.927, il Cinema Alba di Ci-
nisi con 93.013.

E ancora, al Martorana di Corleone
vanno 74.523 euro, all’Ariston di Pa-
lermo 100.000 e altrettanti al Marco-
ni. All’Eden di Termini Imerese altri
100.000 euro. Stessa crifra pure all’Ar -
lecchino di Palermo, all’Ambassador

di Villabate 78.713, all’Astro di Cefalù
50.135, all’Arena Re di Campofelice
58.282 e al Supercinema di Bagheria
98.564. «Il finanziamento consente -
ha spiegato Samonà - di realizzare
u n’ampia possibilità di opere: da
quelle di tipo edilizio a quelle relative
all’impiantistica, ricomprendendo
tra questi ultimi anche gli impianti di
proiezione digitale e quelli audio. E
ancora, le opere di climatizzazione, i
sistemi di sbigliettamento automati-
co, gli arredi nonché gli interventi per
l’ottimizzazione del consumo ener-
getico e quelli di produzione di ener-
gia elettrica, funzionali alla struttu-
ra». Finanziabile anche l’abbatt imen-
to delle barriere architettoniche.

Gia. Pi.
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to che le firme a Roma verranno messe
entro una settimana e per questo ave-
va chiesto di iniziare almeno i lavori in
commissione sulla manovra. Ma il
rinvio deciso all’Ars rischia di impedi-
re il voto finale entro il 31 dicembre. E
rischia soprattutto di lasciare senza il
budget di fine anno intere categorie:
dai dipendenti della Sas e del Ciapi a
una parte di quelli della Resais. E an-
cora, mancherebbero i finanziamenti
finali per il trasporto pubblico locale,
per alcuni settori del mondo del turi-
smo e dello sport.

Il problema è che se queste spese
non vengono fatte entro fine anno
non possono più essere fatte. Perché
sono uscite del 2021 che devono viag-
giare nel bilancio di quest’anno. Da
qui l’esigenza di trovare una soluzio-
ne, a cui la giunta ha lavorato ieri. E in
questo senso Armao ha rassicurato gli
altri assessori dicendosi certo che «il
rinvio deciso all’Ars si rivelerà inin-
fuente».

Allo stesso modo sul tavolo di Mu-

sumeci è arrivata l’ipotesi di ricorrere
all’esercizio provvisorio. Rinviando
anche quest’anno la vera Finanziaria
e il bilancio a febbraio o marzo. È uno
scenario sul quale non è stata presa al-
cuna decisione. Formalmente il go-
verno avrebbe tempo fino al 20 gen-
naio per varare la manovra 2022. Ma
decidere adesso ha un’altra controin-
dicazione: non si sa ancora quanto lo
Stato stanzierà per la Sicilia nella sua
legge di Stabilità.

In attesa di sciogliere questi dubbi
sulla situazione finanziaria, Musu-
meci ha chiesto agli assessori di acce-
lerare anche su un altro punto: la pre-
parazione dei progetti per intercetta-
re i fondi europei del Pnrr (il Recovery
Fund) e per spendere le somme già di-
sponibili. Il presidente ha chiesto di
lavorare per ribaltare l’immagine di
una Regione ferma al palo: frutto del
flop della partecipazione al primo
bando, quello sui fondi per migliorare
le reti irrigue.

Musumeci si è detto convinto che
la situazione della Sicilia sia migliore
di quanto non stia passando sui mezzi
di informazione. Va detto che proprio
ieri Palazzo d’Orleans ha pubblicato
una delibera con cui si dà mandato
all’assessorato alle Infrastrutture di
pubblicare un bando per selezionare
progettisti (soprattutto architetti e in-
gegneri, ma non solo) che dovranno

mettere a posto i carteggi per investire
100 milioni da destinare alla ristruttu-
razione delle strade provinciali.

Manovre simili sono in corso in al-
tri assessorati e per Musumeci hanno
ora la priorità.

Il presidente chiede una marcia in
più nell’anno che porta alle elezioni
(saranno a novembre 2022). E non
trascura di coltivare i rapporti politici
a Roma, dova il centrodestra darà le
carte che riguardano anche la Sicilia:
soprattutto per quel che riguarda le
candidature a Palermo, alla Regione e
al Comune di Catania. Oggi Musume-
ci sarà ad Atreju, la festa annuale di
Fratelli d’Italia a Roma. Con la Meloni
c’è un dialogo avviato che potrebbe
portare alla federazione di Diventerà
Bellissima con FdI. Ma Musumeci ha
smentito che se ne parlerà oggi: «Sarò
ad Atreju come relatore sull’emergen -
za immigrazione. Non è previsto un
faccia a faccia riservato».

Ci sarà invece un confronto, ma via
web, con il ministro per il Sud Mara
Carfagna. A cui Musumeci chiede di
accelerare le nomine per attivare le
Zes: «Aspettiamo la nomina dei com-
missari e il passaggio alla fase operati-
va. Probabilmente anche questo sarà
uno dei temi del confronto. Noi, come
tutte le Regioni, siamo pronti da un
p e z zo » .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ieri vertice della giunta. Gli assessori hanno discusso della manovra e dei fondi europei

Assessore. Alberto Samonà

Si stringe sul Pnrr
Il presidente chiede agli
assessori di accelerare
i progetti per intercettare
i soldi di Bruxelles

Stanziati oltre 10 milioni

Il mega budget
per gli straordinari:
chi prende di più

PA L E R M O

Il minimo è andato alla segreteria
di giunta e al Cerimoniale, che a
titolo di straordinario per l’anno
in corso si sono visti riconoscere
rispettivamente 2 mila e 1.500
euro. Lontani anni luce, questi
«reparti» di Palazzo d’Orleans, da
quanto hanno chiesto e ottenuto
all’Agricoltura (un milione e 85
mila euro per i due dipartimenti)
e al Lavoro (1 milione e 450 mi-
la).

Eccola la tabella che stanzia il
mega budget per gli straordinari
in tempi di pandemia e smart
working. Una tabella, preparata
dal governo, che mette sul piatto
3 milioni in più rispetto al 2020
portando così il totale a 10 milio-
ni e 608 mila euro più altri 8 per le
cosiddette indennità extra.

È una cifra che ha fatto storce-
re il naso perfino a Cobas, Siad e
Cisal. Le tre sigle autonome nella
riunione decisiva hanno fatto
mettere a verbale il dubbio che in
tempi di smart working si possa-
no raggiungere certi livelli di
straordinario, tanto più dopo che
il governo ha precisato che i di-
pendenti in smart working non
dovrebbero riceverlo. I tre sinda-
cati hanno chiesto (senza succes-
so) che l’extrabudget venisse in-
vece dirottato sui premi di rendi-
m e n t o.

Va detto che le cifre più alte so-
no andate in generale ai custodi
dei Beni Culturali (1 milione e
100 mila euro di straordinario)
per tenere aperti nei festivi siti e
musei e al Corpo Forestale (1 mi-
lione). Che sono anche gli stessi
due dipartimenti che incassano
una cospicua seconda voce di
extra - si chiama «indennità cor-
relata alle condizioni di lavoro» -:
3,4 milioni per i Beni Culturali e
1,8 per gli agenti forestali.

Per il resto la classifica premia

Le cifre più alte sono
andate in generale ai
custodi dei Beni Culturali

l’Agricoltura, finita recentemente
nel ciclone per il flop dei 31 pro-
getti con cui la Regione è stata
estromessa dal bando per asse-
gnare i fondi europei del Pnrr.

Cifre molto maggiori rispetto
alla media degli altri dipartimen-
ti anche ai Trasporti (640 mila eu-
ro più 106 mila di indennità
extra) e all’Ufficio Tecnico (439
mila più 62 mila) che sono i due
bracci operativi dell’assessorato
alle Infrastrutture guidato da
Marco Falcone. E ancora:
all’Energia 300 mila di straordi-
nari più 83 mila di indennità
ext ra.

Sono tutte somme che si ag-
giungono ai 27 milioni di premi
che la giunta ha stanziato e che
l’Aran, l’Agenzia per la contratta-
zione nel pubblico impiego, ha
già ratificato dopo un accordo
con i sindacati.

Ma sono anche somme che de-
scrivono realtà molto diverse
all’interno della stessa Regione.
Un capitolo a parte merita l’Os-
servatorio epidemiologico, uno
dei centri operativi della lotta la
Covid, che ha maturato nel corso
di quest’anno 97 mila euro di
straordinari e 10.700 di indennità
extra. Più o meno come per la
Pianificazione Strategica, secon-
do ramo dell’assessorato guidato
da Ruggero Razza, che ha matu-
rato 105 mila euro di straordinari
e 14 mila di indennità extra. Ai
Rifiuti si invertono gli addendi: al
personale sono stati garantiti un
milione e 77 mila euro di inden-
nità extra e «solo» 340 mila a ti-
tolo di straordinario. Cifre altissi-
me, frutto di un ruolo particolare,
anche alla Protezione Civile: un
milione e 12 mila euro di straor-
dinari e 531 mila di indennità
ext ra.

L’Arit, l’Autorità regionale per
l’innovazione tecnologica, ha
«fatturato» 6.138 euro di straordi-
nari e 9 mila di indennità, l’Uffi-
cio che certifica la spesa dei fondi
europei è andato anche sotto
questa soglia: 2 mila euro più
4.320 di extra.

Due soli dipartimenti hanno
dichiarato di non aver maturato
straordinario: l’ufficio Immigra-
zione e quello che si occupa del
recupero dei crediti derivanti da
sentenze della Corte dei Conti.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Perplessi Cobas, Siad
e Cisal sostengono che
in tempi di smart
working è difficile
raggiungere certi livelli

Defiscalizzazione per le imprese

Comuni montani, 100 milioni
per il credito d’impost a

PA L E R M O

Cento milioni di euro per la de-
fiscalizzazione delle attività
produttive presenti nei 159
Comuni montani della Sicilia.
Il governo Musumeci ha dato il
via libera al credito d’impost a
per le imprese che operano
nelle zone interne dell’Isola,
destinando alla copertura del-
la misura parte dei fondi della
programmazione extra-regio-
nale.

Il tema delle comunità mon-
tane, costrette a subire maggio-
ri disagi socio-economici e un
crescente spopolamento, è ri-
tenuto prioritario dal governo
regionale ed è stato affrontato

oggi nella riunione di giunta.
Confermando che nessuna ri-
sorsa finanziaria sarà sottratta
ai territori della «Strategia na-
zionale aree interne», le cosid-
dette Aree Snai, l’esecutivo si-
ciliano ha deliberato di impie-
gare risorse esterne al bilancio
della Regione per sostenere le
aziende con una misura di fa-
cile applicazione.

Tutto nel pieno rispetto del-
la legge-voto approvata all'u-
nanimità dall'Assemblea re-
gionale siciliana nella seduta
del 17 dicembre 2019, ma an-
cora all'esame del Senato. La
norma, infatti, stabilisce, che
l’onere della copertura finan-
ziaria per la defiscalizzazione
nei Comuni montani della Si-
cilia sia a carico del «Fondo per
gli interventi strutturali di po-
litica economica dello Stato».

Deliberato l’impiego
di risorse con misure
di facile applicazione
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Legge approvata dall’Ars dopo un lungo iter. Plauso degli imprenditori

Aree industriali, si cambia
Varata la riforma dell’Ir sap
Turano: lavorato in sinergia col mondo produttivo

Il nuovo piano dell’assessorato all’Istruzione

Bimbi sotto i tre anni
Ne l l’Isola 84 nuove
sezioni primavera

lb rev i

ENNA

Mattarella alla Kore
inaugura l’anno
l Sarà il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella ad
inaugurare venerdì prossimo
l’anno accademico 2021/2022
dell’Università Kore di Enna. La
cerimonia che si terrà
nell’auditorium si aprirà con
l’intervento del ministro
dell’Università Maria Cristina
Messa. Ad accoglierli saranno il
presidente dell’Università Kore
Cataldo Salerno e il rettore
dell’ateneo ennese Giovanni
Puglisi. ( * R I CA* )

PALERMO, FIRMATO PROTOCOLLO

Turismo, intesa
tra Anci e Lions
l Sviluppare l’idea di un
turismo sostenibile per gli
inabili, puntare alla
rigenerazione urbana delle
periferie e contribuire a creare
un polo di salute e benessere.
Sono questi i tre punti principali
del protocollo di intesa tra Anci
Sicilia e Lions club international
firmato ieri a a Palermo dal
presidente Leoluca Orlando e
dal governatore del distretto
Lions 108YB Francesco Cirillo. Il
documento si ispira a quello
intitolato “Il coraggio di agire
per vivere e non sopravvivere”,
elaborato dallo SKAL
International Palermo e
presentato a Travelexpo. «Il
tema di fondo è coniugare - ha
detto Orlando - accessibilità e
accoglienza». «I disabili - ha
aggiunto Cirillo - hanno bisogno
di luoghi dove essere curati
dopo i postumi delle malattie».

Attività produttive. Mimmo Turano

Istruzione. Roberto Lagalla

Antonio Giordano

PA L E R M O

L’Ars ieri sera ha dato il via libera
alla riforma dell’Irsap, l’Ist it uto
regionale per lo sviluppo delle at-
tività produttive. Una legge che
prova a mettere ordine nel siste-
ma delle vecchie aree industriali
della Sicilia e che ingloba anche la
liquidazione dei consorzi Asi ri-
masta e che è la base per il funzio-
namento delle Zes, le Zone econo-
miche speciale che sono pronte
ad entrare a regime con la nomina
dei commissari. La riforma è stata
votata ieri sera con 24 voti a favore
dopo un lungo iter parlamentare
e numerosi appelli da parte delle
associazioni di categorie (prima
tra tutte gli industriali).

A distanza di dieci anni dalla
sua istituzione, quindi, l’Irsap
(legge regionale 8/2012) cambia
pelle. Molte le novità previste dal
ddl in tema di snellimento e sem-
plificazione dei processi di deci-
sione e di risoluzione delle criti-
cità legate alla liquidazione dei
Consorzi. Tra le novità più impor-
tanti introdotte dalla riforma la
cessione ai Comuni delle opere
infrastrutturali realizzate dall’I r-
sap per quanto riguarda le strade,
e in concessione d’uso al soggetto
gestore per quanto riguarda le reti
idriche.

La norma, inoltre, interviene
anche nella disciplina della liqui-
dazione dei Consorzi Asi. La nuo-
va norma assegna infatti all’Irsap
un ruolo di supporto tecnico, uti-
le per la valutazione economica

PA L E R M O

L’assessorato regionale all’Ist ruzio-
ne e alla Formazione professionale
promuove ulteriori 84 nuove sezio-
ni primavera che si aggiungono alle
224 ad oggi attive sul territorio sici-
liano per l’anno scolastico in corso e
che ogni giorno accolgono i bambini
dai 24 ai 36 mesi grazie ad un finan-
ziamento da 12 milioni di euro. L’in-
tervento rientra nell’ambito del pia-
no di finanziamento per il sistema
integrato di educazione e d’ist ruzio-
ne 3-6 anni. La graduatoria provvi-
soria è in corso di pubblicazione.

Nella divisione provincia ad
Agrigento vengono introdotte ulte-
riori 5 sezioni primavera, che si ag-
giungono alle 29 già attive sul terri-
torio, per un totale di 34; nel Nisse-
no, oltre alle 10 ad oggi in funzione,
se ne aggiungono 8, con un’offert a
complessiva di 18 sezioni primave-
ra; a Catania diventano 46, perché
alle 35 sezioni già esistenti se ne ag-
giungono 11. Nuove sezioni prima-
vera saranno attivate anche nella
provincia di Messina per un totale di
30 sul territorio, delle quali 8 di pros-
sima apertura.

A Palermo, dove il numero di se-
zioni esistenti è pari a 94, essendo il
fabbisogno particolarmente eleva-
to, ne saranno aperte altre 35, per un
totale di 129. Nel Ragusano se ne ag-
giungono 6, per un totale di 11 men-
tre nel Siracusano diventano 18, gra-
zie alle 5 sezioni di prossima intro-
duzione. Ulteriori 6 nuove sezioni
saranno aperte, invece, nel Trapane-
se, che si aggiungono alle 13 già av-
viate e, infine, nella provincia di En-
na operano 3 sezioni.

«Per il sistema integrato dell’in-

degli immobili, sulla base di para-
metri oggettivi fissati dal Cda, ri-
conducendo tutta l’attività dì con-
trollo all’assessorato regionale
all’Economia. E ancora prevede la
possibilità per il commissario li-
quidatore di richiedere, a Irfis Fin-
Sicilia Spa o ad altri istituti di cre-
dito, finanziamenti per far fronte
alle spese di gestione, tutela e con-
servazione del patrimonio e per
operazioni finalizzate alla liqui-
dazione dei Consorzi. I commis-
sari liquidatori possono destinare
una quota non superiore al 20%
dei beni immobili da alienare sot-
to forma di misure di aiuto a fa-
vore di microimprese, imprese
giovanili, start up, imprenditoria
femminile, imprese vittime di

usura ed estorsione.
«Il via libera alla legge di rifor-

ma dell’Irsap è il frutto di due anni
di duro lavoro in sinergia con le
imprese e le forze politiche - spie-
ga l’assessore regionale alle Attivi-
tà produttive Mimmo Turano -.
Abbiamo fatto un lavoro paziente
raccogliendo soprattutto i sugge-
rimenti del mondo produttivo e
delle sue associazioni per interve-
nire sulle criticità che hanno ca-
ratterizzato la storia recente
dell’Irsap».

«Gli industriali siciliani da anni
chiedevano un cambio di regole,
in termini di accelerazione di
tempi, di semplificazione di pas-
saggi amministrativi, insomma in
termini di sviluppo - commenta
Alessandro Albanese, presidente
di Confindustria Sicilia - plauso e
apprezzamento dunque nei con-
fronti del governo regionale per
aver preso e mantenuto un impe-
gno sollecitato dalle imprese e
all’Ars per aver approvato la leg-
ge » .

«Le modifiche e le integrazioni
apportate alla legge sull’Irsap ci
consentiranno di colmare alcune
incongruenze normative e di ac-
celerare il pieno e razionale utiliz-
zo delle aree industriali dell’I s o-
la», aggiunge il presidente della
Regione, Nello Musumeci. «La ri-
forma dell’Irsap - dice Gregory
Bongiorno, presidente di Sicindu-
stria - permetterà finalmente alle
imprese di avere delle aree indu-
striali più rispondenti alle neces-
sità del tessuto produttivo».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

fanzia, l’assessorato ha stanziato 12
milioni di euro da destinare alle se-
zioni primavera e alla scuola 3-6 an-
ni- spiega l’assessore Roberto Lagal-
la -. Grazie a questi interventi, siamo
oggi in grado di soddisfare l’a cc re -
sciuto fabbisogno regionale, rispon-
dendo positivamente alla richiesta
di tante famiglie siciliane. Tengo a
sottolineare che, secondo l’ult imo
monitoraggio ministeriale, la Sicilia,
rispetto al numero di sezioni attiva-
te, è seconda solo alla Lombardia
che supera le 400. Tutto ciò confer-
ma, ancora una volta, l’impegno del
governo Musumeci nella valorizza-
zione dei processi di scolarizzazio-
ne, a partire dalla prima infanzia».

Le sezioni primavera offrono ai
bambini al di sotto dei tre anni di età
un momento di preparazione e in-
troduzione al processo di scolariz-
zazione, favorendo un’effettiva con-
tinuità del percorso formativo e for-
nendo una concreta risposta alla
crescente domanda di servizi educa-
t ivi. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nel congresso dell’8 dicembre ’56 che si tenne a Roma si avviarono i primi passi sulla strada dell’autonomia del partito rispetto a Mosca

La Russia, Togliatti e il nuovo corso del Pci italiano
Pasquale Hamel

« L’
indimenticabile ’56», la
definizione è di Pietro
Ingrao, è stato un anno di
grandi mutamenti che

hanno interessato soprattutto il
mondo comunista, a cominciare
dal XX congresso del Pcus, nel
corso del quale il mondo venne a
conoscenza, per bocca del
segretario Nikita Krusciov che
rende noto il rapporto segreto sui
crimini di Stalin, degli orrori che
segnarono l’Unione Sovietica negli
anni del dominio staliniano, per
passare attraverso la feroce
repressione della rivolta
ungherese – l’intervento sovietico
era stato definito nella relazione
ufficiale del segretario politico
«una dolorosa necessità… che non
si poteva né doveva evitare senza
venir meno ai principi

dell’internazionalismo proletario»
– per arrivare, l’8 dicembre di
quell’anno, all’VIII congresso del
Partito comunista italiano. Proprio
in quel congresso, che si tenne a
Roma nei locali del palazzo
dell’Eur, si avviarono i primi passi
sulla strada dell’autonomia del
partito rispetto a Mosca, e non
solo. Se, infatti, formalmente si
confermò la fedeltà a Mosca, di cui
costituiva forte garanzia la
segreteria di Palmiro Togliatti, e se
furono respinte le critiche che
alcuni esponenti, fra essi lo storico
Furio Diaz e Antonio Giolitti – che
avevano chiesto un‘effett iva
libertà di discussione ed il
riconoscimento inequivoco del
sistema democratico muovendo
forti critiche in merito alla
posizione del partito sulla rivolta
ungherese – è anche vero che
venne completata l’est romissione
dell’ala dura, filosovietica, già

indebolita dall’allont anamento
dalla direzione del leader degli
intransigenti e comandante
partigiano, Pietro Secchia,
decisione sulla quale pesò il caso
Seniga. Giulio Seniga,
collaboratore fedelissimo di
Secchia, era infatti
scomparso portando con sé una
ingente quantità di danaro (mezzo
milione di dollari, secondo alcune
testimonianze) e una serie di
documenti riservati che
riguardavano con ogni probabilità
i rapporti tra il partito italiano e
quello sovietico, che in quegli anni
finanziava in maniera costante e
massiccia i partiti comunisti
europei e in particolare il Pci, il più
grande del Vecchio Continente.
Fra gli emarginati ci fu anche un
altro leader storico del Pci, mi
riferisco a Celeste Negarville che
era stato direttore del quotidiano
L’Unità e che aveva manifestato

insofferenze per il modo in cui il
partito aveva gestito la crisi
ungherese. Con abilità luciferina,
Togliatti era riuscito a volgere a
proprio favore la crisi
emarginando gli oppositori e
presentandosi come il leader
nuovo del nuovo corso. Il leader
comunista, infatti, durante il
congresso abbandonò il richiamo
al mito della conquista del potere
secondo il classico modello
leniniano e rilanciò la strategia
della via italiana al socialismo
individuando nella Carta
costituzionale e, nei limiti della
stessa, lo strumento per la
realizzazione di una
trasformazione socialista del Paese
accelerando sulle riforme
strutturali del sistema economico
e sociale che fino ad allora era
stato «incapace di assicurare un
lavoro a tutti i cittadini». Con
l’affermare che nell’esperienza

comunista non vi poteva essere
«né Stato guida, né partito guida»
indicava nel «policentrismo», cioè
la presenza di una molteplicità di
centri regionali del movimento
comunista internazionale, la via
sulla quale avviarsi senza nostalgie
o esitazioni. Il Congresso elesse un
comitato centrale rinnovato nel
quale spiccavano, fra gli altri,
Pietro Ingrao, Alessandro Natta,
Nilde Iotti, Luciano Barca e
Giorgio Napolitano, personaggi
tutti che sarebbero stati
protagonisti di primo piano dopo
la scomparsa di Togliatti. Luigi
Longo, il comandante delle
formazioni partigiane comuniste
vicinissimo allo stesso segretario
del partito, assumeva la carica di
vicesegretario del partito e si
preparava alla successione di
Palmiro Togliatti alla guida del Pci.
Un Congresso che si svolse
secondo la rigida liturgia

comunista, fa infatti sorridere un
passaggio della mozione finale
nella quale si manifesta
«soddisfazione alla conclusione
del più largo dibattito
democratico che si sia mai svolto
in seno ad un partito italiano». In
conclusione, se l’VIII Congresso, a
nostro avviso, non fu, come
afferma lo storico Salvatore Sechi
operò, dunque, «una scelta
irreversibile per superare (in
tempi non brevi) ogni doppiezza
nei confronti della democrazia
parlamentare e dello stesso regime
interno di partito», sicuramente
non si può negare, nonostante
l’interpretazione negativa che di
questo percorso ne fa Giorgio Galli
nella sua Storia del Pci, che servì ad
approntare un quadro di
riferimento certo perché quelle
scelte, nei tempi dovuti, potessero
essere fatte.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Primo Piano

«Il virus sta diventando meno aggressivo»
Parla il prof. Cacopardo. «La variante è più infettiva, ma provoca sintomi meno gravi. Entro l’estate avremo
altre due varianti e forse alla fine il Covid diverrà un comune raffreddore». «Bimbi da tutelare dal long Covid»
GIUSEPPE BONACCORSI

Professore Cacopardo una settimana
fa Catania madre e figlio sono stati
stroncati dal Covid pur essendo vac-
cinati. Una pura coincidenza o i vacci-
ni non hanno più tutta quella coper-
tura che è stata sempre sbandierata?
Il primario di Malattie infettive del
Garibaldi Nesima di Catania ci pensa
un attimo e poi risponde. «Episodi del
genere, purtroppo, possono capitare
e sono una sconfitta per tutta la cate-
goria dei medici. Mi è stato detto che
entrambi i soggetti era affetti da altre
comorbilità ed erano soggetti fragili.
E sappiamo bene che in pazienti di
questo genere una polmonite come
quella del Covid può essere letale».

La terza dose resta indispensabile?
«Bisogna farla anche se devo dire che
l’andamento della pandemia sta or-
mai facendo registrare un abbatti-
mento del tasso di mortalità e ci sono
numerosi pazienti che pur avendo il
Covid se la cavano molto meglio ri-
spetto al passato».

E questa situazione secondo lei a cosa
è dovuta?
«All’endemizzazione del Covid che
pan piano sta cominciando ad essere
meno aggressivo. Non escludo che o-
rientativamente tra un paio di va-
rianti potremmo uscire fuori da que-
sta pandemia dai sintomi gravi. Per
due motivi: il primo è l’efficacia che
deriva dei vaccini che proteggono
dalla malattia grave. Il secondo moti-
vo è che noi esperti stiamo riscon-
trando un virus meno letale. Questi
due fattori assieme producono una

malattia meno grave».

C’è da avere paura della variante O-
micron?
«No credo soprattutto se si diffonde-
rà bene anche in Europa soppiantan-
do la Delta. l vaccino per questa va-
riante sembra protettivo e con la ter-
za dose i cittadini dovrebbero avere
una protezione clinica. C’è da dire una
cosa importante su questa nuova va-
riante. Dagli studi finora effettuati
sembrerebbe più infettiva della Del-
ta, ma meno aggressiva».

Cosa significherebbe che il virus sta
cominciando ad adeguarsi al corpo u-
mano e lo uccide molto meno?
«Esattamente. E le prossime variante
potrebbero far mutare il virus in sen-
so benevolo fino a far diventare il Co-
vid una influenza o un fastidioso raf-
freddore...».

Allora potremmo essere davanti agli
ultimi colpi di coda della pandemia?
«Vedremo come evolverà, ma penso
che già tra alcuni mesi vedremo un
procedimento che potrebbe in primis
tra febbraio e marzo far stabilizzare
l’Omicron in Europa e quindi la va-
riante successiva dovrebbe arrivare
entro l’estate ed essere ancora meno
aggressiva. E sono fiducioso che pro-
prio l’estate sarà clinicamente irrile-
vante e usciremo fuori dalla gravità di
questo virus che, continuerà a fare
qualche vittima, ma nella maggioran-
za dei casi potrebbe tradursi in un fa-
stidioso raffreddore».

Chi non si è ancora vaccinato allora u-
scirà indenne?

«Continuerà ad ammalarsi più dei
vaccinati, ma il più delle volte senza
gravi conseguenze. Insomma dovrà
ringraziare chi si è vaccinato».

Senta c’è ancora aperta la questione
della vaccinazione dei bambini. Mol-
te famiglie non sono d’accordo. Lei
cosa si sente di consigliare?
«La vaccinazione nei bambini è pro-
tettiva e sufficientemente sicura e
serve per tutelare il minore dal long
Covid che non è vero sia sempre così
leggero. Anzi può provocare sintomi
gravi. Inoltre la vaccinazione serve
per evitare che il virus continui a cir-
colare assiduamente».

I bimbi non vaccinati, se dovessero
ammalarsi di Covid, cosa potrebbero
rischiare?
«O una malattia nella stragrande
maggioranza dei casi non grave, ma
fastidiosa, o, soprattutto, gli effetti
del long Covid, che provoca una serie
di patologie, che nei bimbi e i ragazzi-
ni sono particolarmente accentuate
e possono andare da manifestazioni
cutanee sino a patologie bronchiali ,
respiratorie, polmonari, con una in-
terstizione grave. E inoltre problemi
di cuore, miocarditi che possono an-
che essere serie e, infine, manifesta-
zioni neurologiche. Insomma un
quadro da tenere in seria considera-
zione». lIl prof. Bruno Cacopardo

OMICRON TIENE IN ALLARME TUTTA L’EUROPA
Londra: stretta oltre ai vaccini. Germania, record di morti
ROMA. Boris Johnson ha ceduto al-
l’avanzata di Omicron e ha adottato il
piano B per contenere la pandemia,
ammettendo di fatto che puntare
tutto sui vaccini non è bastato: nel
Regno Unito scatterà una nuova
stretta, con l’obbligo di green pass nei
locali e il ricorso diffuso allo smart
working e alle mascherine.

In Europa Omicron risulta presen-
te soprattutto nel Regno Unito. Si sta
diffondendo «molto più velocemen-
te» rispetto alle altre varianti e i casi
potrebbero raddoppiare ogni due o
tre giorni, ha riferito Boris Johnson.
Che ha annunciato l’adozione di un
piano B di nuove restrizioni che fino-

ra aveva sperato di evitare, puntando
tutto sulle vaccinazioni. Le nuove mi-
sure prevedono il green pass vaccina-
le (dopo due dosi) per l’ingresso in di-
scoteche e locali dove si radunano
grandi gruppi di persone, il ritorno
all’indicazione diffusa del lavoro da
casa e l’estensione dell’uso della ma-
scherina al chiuso.

Ulteriori strette sono scattate nei
Paesi scandinavi, perché i contagi so-
no in ascesa. In Danimarca si fermano
le scuole e bar, locali e ristoranti do-
vranno chiudere a mezzanotte. In
Norvegia, dove la situazione «è gra-
ve», il premier Jonas Gahr Store ha
imposto un tetto alle riunioni in casa

e l’obbligo di mascherina laddove il
distanziamento sia impossibile.

In Germania, il Paese europeo più
esposto, il tasso di incidenza settima-
nale è in calo ma i contagi quotidiani
restano altissimi, quasi 70mila, e c’è
stato un record di 527 decessi, mai così
tanti da febbraio. Un promemoria per
Scholz, nel giorno del suo insedia-
mento alla cancelleria. Il presidente
della Repubblica, Frank-Walter,
Steinmeier ha chiesto al successore di
Angela Merkel di «assicurarsi che la
pandemia non ci tenga nella sua mor-
sa per un altro anno», e il leader so-
cialdemocratico ha ribadito che «sol-
tanto vaccinandosi» se ne uscirà.
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Accelerare l’immunizzazione. L’Unione europea si muove ancora in ordine sparso

L’Oms: «Obbligo vaccinale sarà soltanto l’ultima spiaggia»
VALENTINA BRINI

BRUXELLES. A poco più di due settimane dal Na-
tale, l’ombra della variante Omicron si staglia sul-
l’Europa e mette in pericolo in un colpo solo i tra-
guardi raggiunti fin qui e il periodo delle stesse fe-
stività. A lanciare l’allerta è l’Agenzia europea per
la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc)
che senza mezzi termini definisce la situazione
«molto grave» con «alti livelli di trasmissibilità»
del Covid. Tanto che se non si farà qualcosa, spin-
gendo le vaccinazioni e tornando ad adottare con
rigore mascherine e distanziamento sociale, le co-
se potrebbero mettersi anche peggio con l’arrivo
delle celebrazioni di fine anno, quando i contatti
tra le persone aumenteranno. Anche se l’Organiz -
zazione mondiale della Sanità chiarisce che l’ob -
bligo di vaccino deve restare «l’ultima spiaggia».

La cosa certa è che, a un anno dall’avvio delle
campagne vaccinali in tutto il Continente, le lacu-
ne nell’immunizzazione sono evidenti: il 66% de-
gli europei è completamente vaccinato e questo,

ha evidenziato con rammarico la commissaria eu-
ropea per la Salute, Stella Kyriakides, «non è abba-
stanza». Anche considerando che nell’Est Europa
il tasso di vaccinazione complessivo è ancora infe-
riore al 55%. E i gruppi di Paesi come Bulgaria, Ro-
mania, Slovacchia, Croazia, Polonia e Slovenia
«meno vaccinati rappresentano un rischio per
l’Ue nel suo insieme», dando «respiro alle varianti
più severe e trasmissibili». E nel giorno in cui l’A-
genzia europea del farmaco (Ema) ha dato il suo
benestare all’eterologa anche per i richiami, la po-
litica cipriota si è riunita con i ministri europei
della Salute ricordando a tutti l’urgenza di vacci-
nare e sollecitandoli a un’azione coordinata «per
rispondere rapidamente all’evolversi della situa-
zione». Un coordinamento che deve valere anche
per le restrizioni alle frontiere, per scongiurare il
rischio di un nuovo mosaico di misure nazionali. E
che, secondo il ministro Roberto Speranza, fa par-
te di una di quelle lezioni utili per «rendere il più
possibile concreta quell’Unione europea della sa-
lute» che l’Italia auspica si realizzi il prima possibi-

le. Tutti promemoria che anche Bruxelles spera
vengano colti dai governi nazionali davanti alla
corsa della nuova variante, già presente in più del-
la metà degli Stati membri. I dati dell’Ecdc ne con-
fermano l’elevata trasmissibilità: sono stati 212 i
casi registrati con certezza nel Continente dopo il
fine settimana.

Se la priorità in ogni caso resta quella di spingere
l’immunizzazione, è il responsabile Europa del-
l’Oms, Hans Kluge, a escludere la bontà di un’im -
posizione generalizzata dei vaccini ai cittadini.
Una valutazione che l’Italia considera “legittima»,
così come la posizione dell’Austria, unico Paese fi-
nora ad avere approvato la vaccinazione obbliga-
toria, e quella della Germania, che ne sta discuten-
do e, stando al suo ministro uscente, Jens Spahn,
per ora vuole più che altro affermare una netta di-
stinzione tra persone vaccinate e non vaccinate,
sullo stile del Super green pass. Secondo Speranza,
il vaccino è il vero strumento essenziale, quindi
tutte le strade per aumentare i tassi sono benve-
nute.

In Sicilia curva da brivido: 975 casi
Il punto. Cresce anche il numero di ricoveri in area medica +15 e si registrano 10 morti.
Ma per il presidente della Regione Musumeci: «L’Isola è lontana dalla zona di emergenza»
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Sembra che le lancette
dell’orologio siano state spostate in-
dietro di almeno un paio di mesi e
più, quando eravamo in piena emer-
genza. Siamo di fronte ancora una
volta ad una curva epidemica da bri-
vido. Nelle ultime ore in Sicilia è an-
data in scena una impennata di nuovi
contagi, sfiorando quota mille, per
l’esattezza 975 casi a fronte di 32.170
tamponi processati tra molecolari e
test rapidi, lunedì i casi registrati e-
rano stati 505, quasi la metà. Il tasso
di positività scende leggermente e si
attesta poco sopra il 3%.

C’è da evidenziare un aspetto da
non sottovalutare. Dei 975 nuovi po-
sitivi ben 620 si sono registrati nelle
tre aree metropolitane di Catania
con 284 contagi, Messina 213 e Paler-
mo 123. Seguono Agrigento 111, Tra-
pani 86, Caltanissetta 76, Siracusa 48,
Ragusa 29 ed Enna 13.

L’Isola si piazza al settimo posto
per contagi, al primo c'è il Veneto con
2.960 casi, Gli attuali positivi sono

14.110 con un aumento di 407 nuovi
contagi.

Impennata di ricoveri anche negli
ospedali. Nelle aree mediche ci sono
adesso 377 pazienti, con un incre-
mento di 15 nuovi ricoveri rispetto
alla giornata di lunedì, mentre in te-
rapia intensiva ve ne sono 46, uno in
più rispetto sempre a due giorni fa.
Aumentano anche i decessi: dal re-
port diffuso dal ministero della Salu-
te la Regione ha notificato 10 nuovi
morti e adesso il bilancio provvisorio
dall’inizio dell’emergenza sale a 7.250
vittime, mentre i guariti sono 558.

Questi dati smentiscono però
quanto il presidente della Regione
Nello Musumeci ha dichiarato ieri
mattina durante la inaugurazione
del nuovo pronto soccorso dell’ospe-
dale San Marco di Catania.

«La Sicilia non corre alcun rischio
di cambio di colore o di passare in
una fase d’emergenza nella gestione
dei contagi da Covid19 - ha rassicura-
to il Governatore -. Oggi siamo lon-
tani dalla zona di emergenza, regioni
del Nord con una tradizione sanita-

ria molto più solida della nostra vi-
vono in una condizione di emergen-
za e questo non significa che possa
accadere anche alla Sicilia. Finora i
risultati sono apprezzabili: merito
del personale sanitario, dei cittadini,
delle forze dell’ordine e del Governo
regionale».

Ha poi parlato di controlli serrati
per evitare di tornare a rischio: «Se
non ci sono controlli serrati, in que-
sto periodo natalizio, si corre il ri-
schio di dovere adottare provvedi-
menti restrittivi. E questo non ce lo
possiamo e non ce lo dobbiamo per-
mettere. Quindi rinnoviamo l’appel-
lo alla responsabilità di ogni cittadi-
no affinché si possa trascorrere il
Natale in serenità, consentendo agli
operatori economici di potere lavo-
rare senza bisogno di doverne soffri-
re. A ogni nuova ordinanza – ha ag-
giunto Musumeci – chiediamo sem-
pre maggiori controlli ai Prefetti che
ci assicurano di intervenire con le
forze dell’ordine. Che non hanno,
però, sufficienti unità per fare fronte
a tutte le esigenze del territorio.

Questo è un grossissimo guaio, lo ab-
biamo detto al ministro Lamorgese e
lo abbiamo ripetuto al capo della po-
lizia».

Altro argomento è l’incidenza del
virus in ambito scolastico: gli alunni
positivi risultano essere pari a 0,27%,
in lieve aumento rispetto allo 0,22%
della settimana precedente. Per
quanto riguarda l’incidenza delle
classi in quarantena sul totale delle
classi, pur essendo in rialzo rispetto
ai dati della settimana precedente, si
è passati dall’1,16% all’1,76%, questa
rimane notevolmente al di sotto del-
l’incidenza registrata nella stessa
settimana dell’anno scorso (al 25 no-
vembre 2020 si registravano 1.128
classi in quarantena, con una inci-
denza pari al 3,42%). Lo dice il report
dell’Ufficio scolastico regionale per
la Sicilia riferendosi alla settimana
dal 22 al 28 novembre. Gli alunni (dal-
l’infanzia alle scuole di II grado) posi-
tivi sono stati 1660 su 620.310, i do-
centi positivi sono stati 300 su 67.917
mentre gli impiegati Ata positivi so-
no stati 51 su 17.836. l

LE CURE

In arrivo anticorpi
utilizzabili a casa
e due antivirali
ROMA. Nuovi anticorpi monoclo-
nali da utilizzare a domicilio e due
antivirali specifici potrebbero pre-
sto diventare nuove armi nella lotta
al Covid-19. Ad annunciarlo è stato il
presidente dell’Agenzia italiana del
Farmaco (Aifa) Giorgio Palù, in audi-
zione in Commissione Affari Costi-
tuzionali del Senato. Arriva invece
dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità la definitiva bocciatura del-
l’utilizzo del plasma dei convale-
scenti nei pazienti Covid-19 non gra-
vi. Mentre risultati positivi arrivano
dal trial per il vaccino anti Covid di
Medicago-Gsk creato da piante, che
ha mostrato un’efficacia al 75%.

«L’Aifa - ha detto Palù - sta attual-
mente valutando due antivirali spe-
cifici. Uno è l’antivirale orale mol-
nupiravir e un altro è un inibitore
della proteasi, per i quali abbiamo
appena ricevuto il dossier. L’Agen-
zia Europea dei Medicinali (Ema) li
sta ancora valutando, l’intendimen-
to, nell’ottica di massima cautela, sa-
rebbe quello di approvvigionarsi».
La novità arriva anche da un altro
fronte, quello degli anticorpi, far-
maci per persone colpite dal virus,
da utilizzare nelle prime fasi dell’in-
fezione e non oltre i primi 5 giorni
dall’inizio dei sintomi, autorizzati
per uso emergenziale in Italia a feb-
braio 2021 e con il quale sono finora
stati trattati quasi 20.000 pazienti a
rischio di una forma grave di malat-
tia. All’epoca, ha aggiunto Palù, «so-
no stati autorizzati quelli di diverse
aziende e altri sono ancora oggetto
di valutazione, ma finora il loro im-
piego è stato limitato da inadegua-
tezza logistica», perché richiedono
infusione endovena per un’ora e os-
servazione per un’altra ora e questo
avviene quasi sempre in regime o-
spedaliero. «Si stanno oggi valutan-
do nuovi monoclonali diretti contro
la proteina S, la stessa utilizzata per
indurre risposta anticorpale con i
vaccini, e in grado di neutralizzare
con altissima efficacia il virus, bloc-
cando l’infezione e non solo la ma-
lattia. Credo - ha concluso - che pre-
sto avremo a disposizione, monoclo-
nali somministrabili per via sotto-
cutanea o intramuscolare e in que-
sto caso si potrà intervenire a casa
del paziente, senza intasare ospedali
e pronto soccorso». l
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Aree industriali, ora in Sicilia si cambia marcia
Ok a riforma Irsap: iter snelli per investimenti Pmi e Zes e per liquidare le Asi

PALERMO. L’Ars ha approvato la ri-
forma dell’Irsap. Lo comunica il go-
vernatore Nello Musumeci. A distan-
za di dieci anni dalla sua istituzione,
l’Irsap cambia pelle con l’obiettivo di
rendere funzionali e attrattive le aree
industriali in termini di servizi e in-
frastrutture e agevolare gli investi-
menti che saranno determinati dalle
Zes.

«Abbiamo finalmente - spiega l’as -
sessore alle Attività produttive, Mim-
mo Turano - una revisione coerente
della legge sull’Irsap che trasforma
l’ente in un’agenzia di sviluppo effi-
ciente al servizio del tessuto produtti-
vo siciliano». Cambia la governance:
soppressa l’elefantiaca “Consulta del-
le attività produttive” con potere di
veto, e ruolo di centralità per il CdA
che sarà composto da 5 componenti, di
cui due rappresentativi delle associa-
zioni di categoria. Ecco le novità.
Infrastrutture. Grazie alla riforma, le
opere infrastrutturali realizzate dal-
l’Irsap saranno cedute al Comune
competente per territorio, per quanto
riguarda le strade, e in concessione
d’uso al soggetto gestore per quanto
riguarda le reti idriche.
Assegnazione terreni e rustici. Modi -
fiche anche alla disciplina relativa al-
l’assegnazione dei terreni e dei rustici
di pertinenza dell’Irsap: nel caso di
vendita di terreni e di rustici, si preve-
de per l’impresa acquirente il divieto
di alienazione del bene acquisito,
nonché di cambio di destinazione d’u-
so, per un periodo di tempo limitato a
3 anni contro i 5 previsti dalla vecchia

norma. La riforma introduce anche
una nuova disciplina che regola le at-
tività immobiliari all’interno delle a-
ree dell’Irsap.
Liquidazione consorzi Asi. La nuova
norma assegna all’Irsap un ruolo di
supporto tecnico, utile per la valuta-
zione economica degli immobili, sulla
base di parametri oggettivi fissati dal
Cda, riconducendo tutta l’attività dì
controllo all’assessorato regionale al-
l’Economia. E ancora, prevede la pos-
sibilità per il commissario liquidatore
di richiedere, a Irfis FinSicilia o ad al-
tre banche, finanziamenti per far
fronte alle spese di gestione, tutela e
conservazione del patrimonio e per o-
perazioni finalizzate alla liquidazione
dei consorzi. I commissari liquidatori
possono destinare una quota non su-
periore al 20% dei beni immobili da a-
lienare sotto forma di misure di aiuto
a favore di microimprese, imprese
giovanili, startup, imprenditoria
femminile, imprese vittime di usura

ed estorsione.
Destinazione proventi vendita im-
mobili. Il 20% dei proventi residuati al
termine delle liquidazioni confluisco-
no nel patrimonio dell'Istituto. Il re-
stante 80% è attribuito, nel rispetto
della norma vigente in materia di aiuti
di Stato, alle imprese dell’area indu-
striale dì competenza secondo un pia-
no di riparto approvato dalla Giunta
regionale su proposta dell'assessore
per le Attività produttive. I beni mobi-
li e immobili residuati, una volta ulti-
mate le liquidazioni, confluiscono nel
patrimonio dell'Istituto. I Commissari
liquidatori, con motivata determina e
su richiesta dell'Irsap, possono trasfe-
rire in comodato d'uso allo stesso Isti-
tuto i centri direzionali, o parti di essi,
da destinare a iniziative imprendito-
riali per la creazione di hub dell'inno-
vazione digitale, incubatori di impre-
se e similari.
Ampliamento aree industriali. Cam -
bia anche la disciplina per l’amplia -
mento, fino a un massimo del 10%,
delle aree di sviluppo industriale me-
diante l’inclusione di territori confi-
nanti, prevedendo un iter ammini-
strativo che contempla il coinvolgi-
mento dei Comuni.
Insediamento Pmi nelle aree artigia-
ne. Viene introdotta, infine, maggiore
flessibilità per le aree artigiane che
potranno, entro certi limiti, ospitare
l’insediamento di Pmi e viene abroga-
to il limite massimo del 10% della su-
perficie complessiva di ciascuna area
di sviluppo industriale, da destinare a
usi commerciali. l

IL COMMENTO

Borse positive
Milano recupera
quota 27mila
RINO LODATO

G iornata di festa per le Borse
europee, che in un solo giorno
recuperano 244 miliardi di ca-

pitalizzazione. E Milano per la festa di
S. Ambrogio riconquista quota 27mila
punti a 27.142,14 (+2,43%). Il tutto gra-
zie ai minori timori per la variante O-
micron, mentre la “Milano bene”si re-
cava all’inaugurazione della stagione
alla Scala. Dopo la performance della
vigilia, anche ieri gli indici europei si
sono mossi verso l’alto, incoraggiati
dalle chiusure al rialzo delle piazze a-
siatiche, spinte dalla decisione della
Cina di aiutare il settore immobiliare,
scosso dal tracollo di Evergrande. In
più, la Banca centrale cinese ha abbas-
sato di mezzo punto percentuale il
tasso di riserva obbligatoria per le
banche, misura che dovrebbe favorire
i finanziamenti alle imprese e ai colos-
si immobiliari in difficoltà. Da notare
anche che varie società, come Didi
Global, hanno avviato il delisting da
Wall Street per quotarsi a Hong Kong.
Negli Usa l’indice di produttività del
terzo trimestre ha segnato il peggior
calo dal 1960 (-5,2%). Attesa da parte
degli investitori per l’incontro telefo-
nico tra il presidente, Joe Biden, e l'o-
mologo russo, Vladimir Putin, per di-
scutere di Ucraina. Pirelli (+2,7%) è
spinta da un report favorevole di Exa-
ne Bnp Paribas, che indica che la casa
guidata da Marco Tronchetti Provera
beneficerà del processo di elettrifica-
zione in atto nel comparto auto. Stel-
lantis (+3%) col piano sull’elettrifica -
zione dei modelli. Rialzi guidati da
StM (+5,66%) e Nexi (+5,37), così come è
spinto tutto il settore dei tecnologici.
A metà seduta Nasdaq +3%. l

MILANO
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Smart working anche dopo il Covid
Ministero del Lavoro. Un protocollo con le parti sociali detta le linee per le aziende private

là Intese individuali,
ma è possibile il
rifiuto; diritto alla
disconnessione in
una fascia oraria,
strumenti forniti
dall’impresa

ALESSIA TAGLIACOZZO

ROMA. Al ministero del Lavoro rag-
giunto l’accordo con le parti sociali
sullo smart working per i datori di
lavoro privati. Le aziende che vor-
ranno continuare ad usare il lavoro
agile anche al di fuori della fase e-
mergenziale per la pandemia da Co-
vid ora hanno linee guida alle quali
attenersi in attesa dei contratti. Il
protocollo condiviso ieri dalle parti
sociali con il ministero del Lavoro
prevede che il lavoro agile si possa
fare con un accordo individuale
scritto che chiarisca la durata del-
l’accordo, l’alternanza tra i periodi di
lavoro all’interno e all’esterno dei
locali aziendali, ma anche quali sa-
ranno gli strumenti di lavoro, il po-
tere direttivo del datore di lavoro e i
tempi di riposo del lavoratore. Di
norma, gli strumenti sono forniti dal
datore di lavoro, ma tramite accordo
si possono usare quelli di proprietà
del lavoratore.

«Il Protocollo - si legge - fissa il
quadro di riferimento, condiviso tra
le Parti sociali, per la definizione del-

lo svolgimento del lavoro in modali-
tà agile esprimendo pertanto linee di
indirizzo per la contrattazione col-
lettiva nazionale, aziendale e/o ter-
ritoriale nel rispetto della disciplina
legale di cui alla legge 22 maggio
2017, numero 81, e degli accordi col-
lettivi in essere, tutto ciò affidando
alla contrattazione collettiva quanto
necessario all’attuazione nei diversi
e specifici contesti produttivi».

Il Protocollo chiarisce che l’even-
tuale rifiuto del lavoratore di aderi-
re o svolgere la propria prestazione
lavorativa in modalità agile «non in-
tegra gli estremi del licenziamento
per giusta causa o giustificato moti-
vo, né rileva sul piano disciplinare».

Il lavoratore smart avrà gli stessi
diritti economici e normativi di
quelli che lavorano nei locali azien-
dali, ma non avrà vincoli di orario.

«La giornata lavorativa svolta in mo-
dalità agile - si legge - si caratterizza
per l’assenza di un preciso orario di
lavoro e per l’autonomia nello svol-
gimento della prestazione nell’am-
bito degli obiettivi prefissati», ma
dovrà essere individuata una fascia

di disconnessione nella quale il lavo-
ratore non erogherà la prestazione.
Anche sugli strumenti di lavoro de-
ciderà l’accordo individuale, anche
se «di norma» saranno forniti dal da-
tore di lavoro.

Il protocollo sottolinea la «neces-
sità di incentivare l’utilizzo corretto
del lavoro agile anche tramite un in-
centivo pubblico» alle aziende che
regolamentino il lavoro agile con ac-
cordo collettivo di secondo livello,
con un utilizzo equilibrato tra lavo-
ratrici e lavoratori e favorendo u-
n’ottica di sostenibilità ambientale e
sociale. Si chiedono poi «urgenti mi-
sure di semplificazione del regime
delle comunicazioni obbligatorie re-
lative all’invio dell’accordo indivi-
duale che seguano le stesse modalità
del regime semplificato attualmente
vigente». l

Ecofin: si può ridurre Iva su assorbenti, mascherine e bici
MICHELE ESPOSITO

BRUXELLES. Accordo ieri all’Ecofin sulla nuova diretti-
va sull'aliquota Iva, che aggiorna le liste dei beni e servizi
sui quali gli Stati membri possono ridurre l’imposta. Si
tratta di prodotti connessi alla salute pubblica, all’am -
biente, al digitale. Tra questi, l’Ue include gli assorbenti -
oggetti in Italia della “tampon tax” prevista in Manovra,
con una riduzione Iva dal 22% al 10% - ma anche le «ma-
scherine protettive sanitarie». La riduzione sarà pratica-
bile anche su biciclette, comprese quelle elettriche, ri-
strutturazioni di abitazioni, accesso a internet. La diretti-
va non obbliga gli Stati Ue a ridurre l’Iva, ma concede più
libertà per tagliare l’imposta su una serie di prodotti.

«Tutti gli Stati membri devono essere trattati allo stes-
so modo e devono pertanto avere le stesse possibilità di
applicare le aliquote ridotte, che dovrebbero tuttavia ri-

manere un’eccezione rispetto all’aliquota normale. Una
tale parità di trattamento può essere conseguita consen-
tendo a tutti gli Stati membri di applicare ai beni e ai servi-
zi ammissibili, entro limiti definiti, un massimo di due a-
liquote ridotte pari almeno al 5%, un’aliquota ridotta in-
feriore al minimo del 5% e un’esenzione con diritto a de-
trazione dell’Iva a monte», si legge nella direttiva che spe-
cifica come, se uno Stato intende applicare un’aliquota
inferiore al 5%, lo può fare solo a un numero massimo di 7
categorie di beni e prodotti elencate nell’allegato III.

«Entro il 2030 gli Stati non potranno più applicare ali-
quote ridotte ed esenzioni a beni e servizi ritenuti danno-
si per l'ambiente e per gli obiettivi Ue», prevedono anche
le nuove norme approvate dall’Ecofin, destinate ad en-
trare in vigore nella primavera del 2022. Gli Stati membri
hanno tempo per recepire la direttiva fino al 31 dicembre
del 2024.

Un lavoratore “agile”

La sede dell’Irsap

Domani e venerdì confronto Carfagna-Regioni

Il Fsc 2021-2027 sale a 73,5 miliardi
roma. La ministra per il Sud, Mara
Carfagna, accelera sulla programma-
zione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione 2021-2027, che si arricchisce:
la dotazione iniziale, 50 miliardi - in-
dividuata dalla legge di Bilancio 2021 -
sarà incrementata di ulteriori 23,5 mi-
liardi, come previsto dal Bilancio 2022
approvato dal Cdm: 73,5 miliardi, de-
stinati per l'80% al Sud.

Data la consistenza di queste risorse
e la loro importanza per ridurre i di-
vari territoriali, la ministra Carfagna
promuove una iniziativa di ascolto a-
perta alle Regioni e ai rappresentanti
delle amministrazioni locali, ma an-
che alle parti sociali, ai rappresentanti
di categoria, agli ordini professionali,
al mondo accademico, al terzo settore
e ad altri soggetti interessati, portato-
ri di idee e contributi. Sarà un’occasio -
ne in cui ciascuno dei partecipanti po-
trà confrontarsi e trasmettere le prio-
rità che intende promuovere nell’am -
bito del nuovo ciclo del Fsc. L'evento
vedrà anche la partecipazione del mi-
nistro dell'Economia, Daniele Franco.

L’iniziativa, che avrà luogo da re-
moto, si aprirà domani alle ore 15 con i
saluti di Mara Carfagna e l'introduzio-
ne del ministro dell'Economia, Danie-
le Franco. Successivamente, interver-
ranno i presidenti delle Regioni e delle
Province autonome, il presidente del-
l’Anci e il presidente dell’Upi. Nella
mattina di venerdì, rappresentanti di
istituzioni, parti sociali, categorie,
imprese, mondo accademico, terzo
settore si confronteranno all'interno
di 8 tavoli tematici, per individuare al-

cune priorità da proporre nell'ambito
degli “obiettivi strategici” del prossi-
mo piano di programmazione del Fsc.
Nello stesso giorno, alle ore 15, la sot-
tosegretaria per il Sud, Dalila Nesci, a-
prirà la sessione conclusiva, riservata
alle relazioni dei coordinatori dei ta-
voli di lavoro. Alle ore 16,30 è previsto
l'intervento finale della ministra Car-
fagna. I lavori di domani e di venerdì
pomeriggio saranno trasmessi in di-
retta streaming sul sito e sull'account
Facebook del ministro per il Sud.

L’obiettivo è una programmazione
più solida e meglio definita del nuovo
Fsc 2021-2027. Troppe volte, infatti, le
risorse destinate a progetti di svilup-
po e coesione di territori svantaggiati
sono state utilizzate con finalità di-
verse e improprie. Appare, quindi, ne-
cessario ricondurre la destinazione
del Fondo a due principi fondamenta-
li, espressi nel suo stesso atto costitu-
tivo, cioè l’aggiuntività rispetto alle
spese ordinarie dello Stato e la strate-
gicità dei progetti finanziati, su 12 assi
tematici: ricerca e innovazione; digi-
talizzazione; competitività delle im-
prese; energia; ambiente e risorse na-
turali; cultura; trasporti e mobilità; ri-
qualificazione urbana; lavoro e occu-
pabilità; sociale e salute; istruzione e
formazione; capacità amministrati-
va.

È anche istituita una Commissione
di ascolto, composta dal prof. Rodolfo
De Dominicis, dal prof. Amedeo Lepo-
re, dall'avv. Beatrice Lucarella, dal
dott. Roberto Napoletano e dalla
dott.ssa Serena Sileoni. l

= =
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Covid: il 25% dei ricoverati è immunizzato
Iacobello: «Servono vaccini per le varianti»
Il punto. Ancora la nostra provincia con quasi 190mila non “coperti” resta una zona a rischio di recrudescenza

L’Istituto Oncologico del Mediterra-
neo ha ricevuto da Fondazione Onda,
Osservatorio nazionale sulla salute
della donna e di genere, due “Bollini
Rosa” sulla base di una scala da zero a
tre, per il biennio 2022-2023. I Bollini
Rosa sono il riconoscimento che Fon-
dazione Onda assegna agli ospedali
che offrono servizi dedicati alla pre-
venzione, diagnosi e cura delle princi-
pali patologie che riguardano l’uni -
verso femminile ma anche quelle che
riguardano trasversalmente uomini e
donne in ottica di genere.

«Qualità e appropriatezza delle pre-
stazioni erogate dal Servizio sanitario
nazionale - afferma Francesca Merza-
gora, presidente Fondazione Onda -

sono elementi indispensabili per assi-
curare uniformità di accesso alle pre-
stazioni, sono evidenziate dagli ospe-
dali con i “Bollini Rosa” che vengono
valutati e premiati mettendo in luce
percorsi inerenti sia alle specialità con
maggior impatto epidemiologico nel-
l’ambito della salute femminile, sia a
quelle che trattano patologie che nor-
malmente colpiscono entrambi i ge-
neri, nonché l’accoglienza e l’accom -
pagnamento alle donne e i servizi of-
ferti per la gestione di vittime di vio-
lenza. I 354 ospedali premiati costitui-
scono una rete di scambio di esperien-
ze e di prassi virtuose, un canale di di-
vulgazione scientifica per promuove-
re l’aggiornamento dei medici e degli

operatori sanitari e per la popolazio-
ne, l’opportunità di poter scegliere il
luogo di cura più idoneo alle proprie
necessità, nonché di fruire di servizi
gratuiti in occasione di giornate dedi-
cate a specifiche patologie, con l’ob -
biettivo di sensibilizzare e avvicinare
a diagnosi e cure appropriate».

«L’Istituto - afferma la dott.ssa Ma-
ria Carmela Scriminaci, psiconcologa
Iom - anche quest'anno è stato pre-
miato con due bollini, come nei bien-
nio precedenti, per l’attenzione nei ri-
guardi delle prestazioni sanitarie,
della prevenzione oncologica e del-
l'accoglienza con dei progetti che aiu-
tano le donne nell'affrontare la malat-
tia a livello psicologico e sociale». l

Lo Iom premiato da “Onda” con due “Bollini rosa”

Negli ospedali si continua a registrare
un equilibrio precario tra nuovi ricoveri
e dimessi. Ma quello che preoccupa mag-
giormente i medici infettivologhi è l’an -
damento della pandemia nelle altre re-
gioni. Com’è possibile che in una area co-
me la Lombardia dove la percentuale di
vaccinati è oltre il 90% ci si avvicini ver-
tiginosamente al giallo per aumento dei
ricoveri? E un fenomeno che non si spie-
ga visto e considerato che per fare un e-
sempio nel Catanese siamo abbondante-
mente al di sotto del 90% di vaccinati, ma
continuano a reggere negli ospedali.
«Probabilmente - spiega il primario di
Malattie infettive del Cannizzaro, Car-
melo Iacobello, da noi ci sono alcuni fat-
tori che incidono. In primis l’alto nume-
ro di contagi di questa estate e quindi di
guariti. Secondo ancora qui in Sicilia non
è arrivata l’onda lunga dei vaccinati ri-
coverati».

In che senso dottore?
«Nei nostri reparti stiamo riscontrando
un 25% di vaccinati e un 75% di non. Cer-
to la terza dose è molto importante, ma
io insisto ancora nel dire che questi vac-
cini cominciano a far registrare un calo
di copertura rispetto alle varianti. Per
questo insisto ancora nel dire che le case
farmaceutiche dovrebbero cominciare a
cambiare i vaccini adeguandoli alle nuo-
ve varianti. Forse noi abbiamo dato
troppa fiducia ai vaccini che erano molto
affidabili per il primo ceppo virale, ma
forse hanno perso efficacia con le nuove
varianti. Certo, il vaccinato si difende

meglio dal virus e raramente finisce in
intensiva. Ma si sta ammalando di più»

Quindi noi potremmo ritrovarci in una
situazione simile a quella delle regioni
del nord?
«Non possiamo escluderlo».

E’ possibile che questo freddo intenso
possa incrementare i ricoveri?
«Tenderei ad escluderlo per lo stesso
motivo in cui con 42 gradi questa estate
avevamo molti contagi. Insomma i con-
tagi ci sono sia col caldo che col freddo».

Cosa bisognerebbe fare?
«Continuare a vaccinare. senza dubbio.
Faccio solo un esempio: prima del pro-
gramma vaccinale avevamo 500 morti al
giorno, oggi ne abbiamo 50. E continuare
a rispettare le norme di tutela e sicurez-
za».Il primario della rianimazione del
Policlinico, al padiglione 8, Ettore Pana-
scia ritiene, invece, che proprio la natu-

rale tendenza dei siciliani a trascorrere
molte ore all’aperto abbia al momento
frenato i contagi e i ricoveri. «Noi abbia-
mo l’usanza di trascorrere parte della
nostra giornata all’esterno. Inoltre , al
contrario di quello che avviene a Milano,
la nostra metropolitana è poco frequen-
tata, ci si sposta in auto singolarmente e
non in mezzi pubblici affollati. Penso che
questi dati possano far capire perché fi-
nora ci siamo salvati dalla nuova onda-
ta».

Panascia soffermandosi sugli ultimi
pazienti Covid che ha avuto in Ecmo
spiega che l’imprenditore edile di 57 anni
di Acireale non vaccinato e ricoverato si-
no a qualche settimana fa è stato riman-
dato alla rianimazione del San Marco in
netto miglioramento. «Ma questo al mo-
mento - spiega - non significa che sia
fuori pericolo perché il suo quadro pol-
monare è ancora compromesso e ha di-
verse infezioni».

GIUSEPPE BONACCORSI

Diciotto borse lavoro rinnovate
per utenti “facilitatori sociali”

Rinnovate le borse lavoro per 18 u-
tenti facilitatori sociali nell’ambito
del Progetto obiettivo di H (Piano di
salute nazionale) per la tutela della
salute mentale in età adulta-disturbi
gravi persistenti e complessi.

Il progetto, avviato all’Asp nel me-
se di settembre 2016 e finanziato dal-
la Regione Siciliana, rappresenta un
esempio unico nell’Italia centrale e
meridionale, in sintonia con le mi-
gliori esperienze nazionali e inter-
nazionali. Sono stati coinvolti 24 u-
tenti facilitatori sociali, assegnati ai
moduli Dsm delle quattro aree terri-
toriali di Catania, Caltagirone-Pala-
gonia, Acireale-Giarre, Adrano-Pa-
ternò, e tecnici della riabilitazione p-
sichiatrica, tutor d’inclusione socia-
le e lavorativa, con l’obiettivo di pro-
muovere sul territorio modelli di in-
clusione sociale e lavorativa, e di re-
covery per utenti adulti con disabili-
tà psichica.

Ieri, nei locali della Direzione ge-
nerale dell’Asp, il manager Maurizio
Lanza ha incontrato una rappresen-
tanza dei facilitatori sociali all’inizio
del loro nuovo anno di lavoro.

«Questo progetto porta con sé nu-
merosi valori positivi di promozione
umana e di miglioramento organiz-
zativo - ha detto Lanza - Sotto il pro-
filo personale ciascun facilitatore
sociale racconta una storia di cam-
biamento e di speranza, avendo tra-
sformato, nella loro vita, un elemen-
to di criticità in un punto di forza;

sotto l’aspetto organizzativo vengo-
no anticipate molte intuizioni di si-
stema per il rafforzamento dei servi-
zi e per la valorizzazione di compe-
tenze maturate sul campo. Un esem-
pio concreto di come sia possibile su-
perare il pregiudizio e lo stigma che
spesso accompagnano il disagio e la
malattia mentale».

Sono intervenuti il direttore del
Dsm, Carmelo Florio, il coordinatore
del progetto, Raffaele Barone, il
coordinatore del Centro Sils (Servi-
zio per l’inclusione socio-lavorati-
va), Maurizio Cirignotta. Presenti, in
rappresentanza dei facilitatori so-
ciali, Carmelo Battiato, Rina Grazia-
no, Sebastiano Lemoli e Christian
Patanè.

«L’esperienza maturata attraver-
so il lavoro dei facilitatori sociali ci
dice che c’è un modo diverso di avvi-
cinarsi a questo mondo - ha aggiunto
Florio - E credo che tutto ciò sia un
vanto per il nostro Dipartimento di
salute mentale che vuole essere in-
clusivo e proattivo, valorizzando le
risorse e le abilità dell’utenza».

«La figura del facilitatore sociale -
ha spiegato Barone - ha sviluppato
una grande sensibilità e capacità di
empatia nel rapporto con gli utenti
in carico ai Servizi di salute mentale.
Il loro ruolo è prezioso in quanto in-
dica una strada positiva a chi arriva
ai servizi, e cioè che dalla malattia
mentale grave è possibile attivare un
percorso di guarigione».

Quaranta infermieri a tempo indeterminato
Cannizzaro. Nuove assunzioni per far fronte alle carenze di organico. Assunti anche 13 operatori socio sanitari
Quaranta infermieri e tredici operatori socio-
sanitari nominati a tempo indeterminato, cui si
aggiungono ulteriori otto infermieri entrati in
servizio con incarico triennale e altri 28 opera-
tori socio-sanitari che hanno chiesto il coman-
do. È il quadro attuale delle procedure di reclu-
tamento attivate e in corso da parte dell’Azien -
da Ospedaliera Cannizzaro per la copertura dei
posti vacanti dei due profili, illustrato dal dott.
Salvatore Giuffrida, direttore generale, a se-
guito di recenti segnalazioni di sigle sindacali
sulla carenza di personale.

In particolare, la Fials (Federazione Italiana
Autonomie Locali e Sanità), con una lettera alla
Direzione aziendale, ha rilevato alcune diffi-
coltà legate anche ai recenti pensionamenti,

trasferimenti in altre aziende e assenze a vario
titolo, cui fanno fronte con turni aggiuntivi i
dipendenti in servizio.

«L’Azienda è consapevole del fabbisogno di
infermieri e OSS. Per questo – puntualizza il di-
rettore generale – sta attingendo anche a gra-
duatorie di altri Enti. Sono state centinaia in
poche settimane, e anche 200 in un solo giorno,
le PEC trasmesse dal Settore Risorse Umane a
infermieri».

Più in dettaglio, ai 24 posti inseriti nei bandi
di mobilità di bacino con capofila l’ASP di Cata-
nia, se ne sono aggiunti altri 16 per effetto di u-
scite di dipendenti. In esito a questa procedura
di bacino, sono stati pertanto nominati com-
plessivamente 40 infermieri: i primi stanno per

entrare in servizio, per gli altri si attende il nul-
la osta da parte degli enti di provenienza. Nelle
more, per garantire i livelli essenziali di assi-
stenza, si è attivata anche una procedura per la
copertura a tempo determinato con contratti
triennali, mediante l’utilizzo della graduatoria
dell’ASP di Catania, che ha consentito di confe-
rire 8 incarichi, mentre ben 35 infermieri han-
no sostenuto qualche giorno fa la visita medica
propedeutica alla sottoscrizione del contratto.

Per quanto riguarda la mobilità di operatori
socio-sanitari, dei complessivi 19 posti, 6 sono
già stati coperti, per 7 sono già fissate le date or-
mai prossime di avvio del servizio, per gli altri si
è in attesa della data di decorrenza e del nulla
osta. Sempre per il reclutamento di OSS, è in

corso la procedura di accoglimento delle 28 i-
stanze di comando pervenute di dipendenti di
altre aziende sanitarie: il colloquio propedeuti-
co si svolgerà il 20 e 21 dicembre.

«Nel comprendere le preoccupazioni dei sin-
dacati, e nel ringraziare i dipendenti che si ren-
dono disponibili a rimodulare i propri turni per
garantire gli standard di assistenza, si deve
dunque evidenziare che l’Azienda Cannizzaro –
ha concluso il dott. Giuffrida – ha attivato ogni
strumento utile all’assunzione del personale a
copertura dei posti in atto vacanti. A breve, con
l’approvazione della dotazione organica, ver-
ranno ulteriormente accelerate nuove proce-
dure di reclutamento volte ad implementare il
numero di unità in servizio». l

PROGETTO ASP FINANZIATO DALLA REGIONE



La Repubblica 
Allarme conti e Pnrr Musumeci e 
assessori in conclave no-stop 
La chiama « una riunione informale », perché — dice — «per una giunta serve il 
segretario». Nonostante l’understatement del presidente della Regione Nello 
Musumeci, però, quello che va in scena un po’ a sorpresa nel giorno 
dell’Immacolata è quello che nel calcio si chiama un ritiro, forse addirittura un ritiro 
punitivo: perché nella maggioranza sull’orlo di una crisi di nervi c’è da puntellare 
un bilancio che non quadra e per il quale per la prima volta l’assessore regionale 
all’Economia Gaetano Armao evoca lo spettro dell’esercizio provvisorio, ma anche 
da mostrarsi operosi sul Recovery plan, che non decolla nonostante la grande 
quantità di fondi a disposizione. Così, alle 9,30, inizia una riunione-fiume a Palazzo 
d’Orléans: tutti gli assessori ( tranne Manlio Messina, impegnato all’estero) si 
incontrano con il governatore e restano in conclave fino alle 17,45, quando 
Musumeci incontra i giornalisti per presentare il presepe del Giardino d’Orléans, 
l’albero di Natale e le luminarie sul Palazzo della Regione, ma dopo una breve pausa 
si ricomincia da capo. 
Il primo atto inizia con un Armao trafelato. L’arrivo del vicepresidente in giunta è 
denso di preoccupazione: lo stop imposto il giorno prima dal presidente dell’Ars 
Gianfranco Micciché alla manovrina è un problema, visto che il numero uno del 
Parlamento regionale pretende una firma sull’accordo con lo Stato prima di iniziare 
a discuterne e gli impegni di spesa devono essere rispettati entro fine mese. «Perché 
l’intesa non è ancora arrivata? — sbuffa nel pomeriggio Armao — dovreste 
chiederlo al ministro Daniele Franco » . Ora, dunque, la probabilità che per il quinto 
anno su cinque la maggioranza non riesca ad approvare il bilancio entro il 31 
dicembre è altissima, e anche la giunta lo ammette, ma non è neanche più questo il 
problema principale: il governatore chiede infatti agli assessori di mostrarsi operosi 
alla vigilia della campagna elettorale, soprattutto considerando che c’è il Pnrr. Così 
gli assessori iniziano già a parlarne: il titolare delle Infrastrutture Marco Falcone 
anticipa che uscirà un bando per acquistare 500 autobus e sventola quello per aiutare 
le Province sulla progettazione delle strade provinciali, poi una nota annuncia 100 
milioni per il credito di imposta nelle zone montane, ma è solo l’inizio di un cambio 
di passo comunicativo che il presidente pretende. 



Anche perché, poi, bisognerà chiedere agli alleati una ricandidatura. Oggi 
Musumeci sarà ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia: « Avrò un faccia a faccia 
riservato con Giorgia Meloni? No. E non parleremo di Regionali: parleremo di 
migranti » . Fuori, intanto, si diffonde la voce di un rimpasto in arrivo. È una bufala. 
Anche se in una maggioranza in evidente fibrillazione gli scontri sono ormai 
all’ordine del giorno. 
— m. d. p. e c.r. 
 

Elettore al Quirinale un posto per Pd e 
M5S è già braccio di ferro 
Il primo banco di prova riguarda il Colle. E no, stavolta non si tratta di grandi scenari 
nazionali, ma di uno stress test per la tenuta dell’alleanza giallorossa: Partito 
democratico e Movimento 5 Stelle, che non riescono nemmeno a iniziare a discutere 
del candidato alla presidenza della Regione, dovranno infatti mettersi d’accordo per 
indicare un grande elettore per il Quirinale, ma l’accordo è tutt’altro che una 
formalità. Le posizioni dei due partiti sul successore di Sergio Mattarella, infatti, 
non sono coincidenti, e se i grillini – che possono contare sul gruppo più consistente 
all’Assemblea regionale – rivendicano il diritto di indicare quel nome 
(probabilmente designando il capogruppo Giovanni Di Caro), nel Pd ci sono già le 
prime resistenze, con la tentazione di designare un nome dem. 
E un rischio: un blitz del centrodestra per cooptare anche il nome che spetta 
all’opposizione. L’elezione del presidente della Repubblica, infatti, non è un affare 
che riguarda solo deputati e senatori. Alla votazione, infatti, parteciperanno anche 
62 delegati di Province e Regioni: tre spettano alla Sicilia, che per tradizione indica 
il governatore, il presidente dell’Ars e un rappresentante dell’opposizione. «Nelle 
prossime settimane – dice il segretario del Pd siciliano, Anthony Barbagallo – 
inizieremo la discussione con il Movimento 5 Stelle». “L’obiettivo – gli fa sponda 
Di Caro – è raggiungere subito un accordo per evitare qualche scherzo dei franchi 
tiratori ». Dietro le dichiarazioni di prammatica, infatti, c’è il fantasma di quello che 
accadde alla fine del 2019: i grillini, che avevano dovuto rinunciare alla 
vicepresidenza dell’Ars per la nomina di Giancarlo Cancelleri a sottosegretario, si 
spaccarono sul nome da scegliere per la successione, e il centrodestra ne approfittò 
convogliando i propri voti su Angela Foti, adesso passata nella maggioranza. Nei 
giorni scorsi, nell’opposizione, è circolata un’ipotesi: compensare l’indicazione del 



grande elettore concedendo al partito rimasto fuori qualche altro incarico fra quelli 
che spettano all’opposizione. 
Il problema è anche l’assenza di un referente regionale per il Movimento 5 Stelle. 
Giuseppe Conte aveva promesso di indicare un delegato per l’Isola subito dopo le 
elezioni: complici le turbolenze interne al movimento, però, quel nome non è ancora 
stato designato, e dunque la discussione fra i giallorossi per la presidenza della 
Regione non è ancora cominciata. Su tutti i livelli. Inclusa la prova l’elezione del 
nuovo presidente della Repubblica che prenderà il posto di Mattarella. — c.r. 
 

Quasi tutti No Vax i tanti ricoverati in 
terapia intensiva 
I non vaccinati rappresentano l’ 87,8 per cento di chi finisce nei reparti 
destinati ai malati più gravi. L’altalena dei contagi: 618 positivi, a fronte 
dei 975 di martedì 
di Gioacchino Amato Martedì erano quasi mille, ieri sono scesi a 618, i nuovi 
contagiati da Coronavirus in Sicilia. L’altalena del bollettino quotidiano 
sull’andamento della pandemia segna una discesa dei nuovi casi e dell’indice di 
positività che con 23.329 tamponi processati scende dal 3 al 2,6 per cento. I decessi 
sono stati 10 mentre i guariti 709 e così gli attuali positivi nell’Isola calano di 101 
persone attestandosi a quota 14.009. Negli ospedali la situazione sembra essere sotto 
controllo: i ricoverati sono in tutto 366, undici in più di ieri. Di questi 46 sono in 
terapia intensiva e i posti occupati sono gli stessi del giorno prima ma con due nuovi 
ingressi. La tendenza, però, rimane al rialzo come conferma l’ultimo report 
settimanale della Regione sulla settimana dal 29 novembre al 5 dicembre. Dopo il 
nuovo picco di contagi dell’estate e una costante discesa in settembre e ottobre dal 
mese scorso i numeri tornano a salire con una relativa accelerazione negli ultimi 15 
giorni. 
Ma con sempre maggiore chiarezza emerge la protezione fornita dai vaccini e la 
maggiore incidenza dei contagi nei Comuni e nelle province dove è più alta la 
percentuale di No Vax. Lampanti le cifre su chi è al momento ricoverato nei reparti 
Covid degli ospedali siciliani. In terapia intensiva ci sono 41 pazienti e di questi 36 
sono non vaccinati, cioè l’ 87,8 per cento. In rianimazione solo due vaccinati con 
una dose e due immunizzati. Situazione simile nei reparti che ospitano i casi meno 
gravi: i ricoverati sono 331 e di questi 263 ( il 79,5 per cento) sono non vaccinati. I 
pazienti immunizzati sono 34 e altrettanti quelli vaccinati con una sola dose. Ma in 



Sicilia l’incidenza di casi rimane più bassa della media italiana: 97,03 casi per 
100mila abitanti contro i 170,97 del dato nazionale. Numeri che però si alzano e 
anche parecchio dove nascono i nuovi focolai che continuano a infiammare le zone 
dove la campagna di vaccinazione ha avuto meno efficacia. 
In provincia di Messina, dove gli immunizzati sono il 74,4 per cento e c’è ancora 
Fiumedinisi con il record negativo del 50 per cento di non vaccinati, l’incidenza di 
casi per 100mila abitanti cresce ancora fino a 137,55 e poi c’è il balzo del 55,45 per 
cento della provincia di Caltanissetta che arriva a 140,82 casi su 100mila abitanti, il 
dato più alto dell’Isola spinto da quello di Mussomeli che registra l’incidenza record 
di 623,08 casi per 100mila abitanti. Nel Nisseno gli immunizzati sono il 78,82 per 
cento e peggio fanno solo Siracusa, Catania e in coda Messina. 
Pur con questi ritardi in Sicilia la corsa al vaccino continua e si “rianima” sotto la 
spinta del Super Green Pass. A ieri gli immunizzati erano l’ 80,35 per cento, il picco 
in provincia di Palermo con l’ 84,65 per cento. Avevano ricevuto almeno una dose 
l’ 83 per cento con Palermo all’87 per cento e Messina al 77. 
Sotto speciale osservazione i ragazzi dove il Coronavirus ha iniziato a correre: nella 
fascia fra i 12 e 19 anni gli immunizzati sono il 65 per cento, con i ragazzi che hanno 
ricevuto almeno una dose si sale al 70 per cento. Corrono meno le terze dosi che ieri 
erano arrivate a 515mila. Ciò significa che da vaccinare con il booster ( perché con 
la seconda dose o l’unica J& J ricevute da più di cinque mesi) rimangono al 
momento 1.040.000 siciliani. «Una platea enorme se aggiungiamo chi deve ancora 
fare la prima o la seconda dose – spiega il responsabile della task force vaccini della 
Regione, Mario Minore – ma le scorte di vaccini sono più che sufficienti. Abbiamo 
70mila dosi Pfizer e il 15 ne arriveranno 130mila. Poi altre 100mila il 5 gennaio. Di 
Moderna già in Sicilia 420mila dosi e dal 10 ogni settimana ne arriveranno altre 
60mila. Se si considera che di Moderna per il booster basta mezza dose in questi 
poco più di 20 giorni di dicembre avremo la disponibilità di circa 1,2 milioni di dosi. 
Quindi non credo ci saranno problemi ». Un’accelerata potrebbe esserci anche sul 
vaccino pediatrico: « Al momento la fornitura è prevista per il 23 dicembre – spiega 
Minore – ma dal ministero ci hanno avvertiti della possibilità che le consegne 
vengano anticipate al 15 e in questo caso saremo pronti per partire il 16 dicembre 
con annunciato dal generale Figliuolo». 
Una corsa contro il tempo oltre che contro il virus che si spiega con i numeri dei 
contagi divisi per fasce d’età. Nell’ultimo report la tendenza a una maggiore 
incidenza fra le fasce più giovani è chiara. La più alta in assoluto fra i 6 e i 10 anni 
ma in generale con valori maggiori da 0 a 18 anni. Ma il maggior numero di nuovi 
casi in Sicilia rimane nella fascia fra i 25 e i 44 anni di età: ben 1250 nell’ultima 
settimana. 



 

Renato Costa “Gli ospedali stanno 
reggendo e nell’Isola non c’è un 
allarme” 
di Alessia Candito di Alessia Candito Più di 4600 casi in una settimana, quasi uno 
ogni mille abitanti. Crescono i contagi in Sicilia, «ma non il trend, né le 
ospedalizzazioni, quindi sono dati da leggere con attenzione » . Parola di Renato 
Costa, commissario per l’emergenza Covid a Palermo, che da oltre un anno fa 
parlare i numeri per intuire scenari, disegnare strategie, anticipare le “mosse” del 
Covid19. 
Come dobbiamo interpretare l’aumento dei casi registrato nell’ultima settimana? 
«Senza allarmismo. Si tratta di cluster, per lo più scolastici, che si devono al gran 
lavoro di screening che si sta facendo nelle scuole. Il dato che deve interessare è un 
altro: non crescono le ospedalizzazioni, anzi su Palermo registriamo un ricovero in 
meno in terapia intensiva e 13 dimissioni da reparti ordinari». 
In che misura questo trend è legato all’andamento della campagna di vaccinazione? 
«Sicuramente in Sicilia occidentale, dove la percentuale di vaccinati è maggiore, il 
numero di contagi e soprattutto di ospedalizzazioni è più basso rispetto al settore 
orientale dell’Isola. Ma lì esiste anche un problema di tipo logistico. Nel Messinese 
si contano 108 Comuni, molti dei quali difficili da raggiungere, dunque è fisiologico 
che si proceda più lentamente. In ogni caso, l’Isola è abbastanza immunizzata». 
Dunque il Coronavirus come si muove? 
«Si diffonde dove non trova barriere, quindi in cluster di non vaccinati. Il che oggi 
significa soprattutto fra giovani e giovanissimi. È una lezione che ci viene dalla lotta 
a tutte le epidemie del passato». 
E cosa spiega di preciso? 
«Vaccinando gli adulti si contiene il contagio, vaccinando i bambini e i ragazzi si 
eradica. 
Lavoriamo sulle terze dosi, ma questa è la sfida fondamentale per il futuro». 
Avete appena concluso la 
cinque giorni di vaccinazioni in tribunale. Bilancio? 
«Abbiamo somministrato circa 1200 dosi e solo per pochi è stata la prima. La 
soddisfazione è stata anche non far perdere un giorno di lavoro a magistrati, 



avvocati, operatori, che è come dire che il vaccino è una cosa normale, non un 
evento eccezionale. 
Il 16 dicembre si parte con la vaccinazione degli under12. 
Come vi state preparando? 
«Il padiglione 20A della Fiera sarà interamente dedicato alle vaccinazioni 
pediatriche. Non solo ci sarà un anestesista specializzato, ma stiamo lavorando ad 
un ambiente confortevole per i più piccoli». 
Il che significa? 
«Aree giochi con album, pennarelli e matite per disegnare e giocattoli che alcuni 
rivenditori si sono impegnati a donarci, banchetti e sedie a misura di bambino messi 
a disposizione dall’assessorato alla Pubblica istruzione del Comune. Alcuni writer 
palermitani come Skip ci aiuteranno anche a trasformare e colorare le pareti». 
Temete di trovare resistenze fra i genitori? 
«Anche per questo ci stiamo preparando. Abbiamo coinvolto pediatri stimati — 
titolari di cattedre e primari dei grandi ospedali — perché si confrontino con le 
famiglie. È un’attività di counseling simile a quella che abbiamo sperimentato con 
le donne in gravidanza che avessero dubbi sul vaccino. I risultati ci dicono che 
funziona». 
Eppure c’è chi resiste 
«Non esistono No Vax. Esistono persone male, poco o per nulla informate. Alla fine 
però si convincono. Ogni giorno all’hub facciamo 100-150 prime dosi su duemila». 
L’identikit di chi oggi si vaccina per la prima volta? 
«Giovane adulto, fascia 30-40 anni, con convinzioni proprie sul vaccino, spesso 
“convinto” da esigenze lavorative. Di solito ha un approccio polemico, come se 
volesse trovare fino alla fine una ragione per non vaccinarsi. Ha bisogno di essere 
coccolato e rassicurato più di altri». 
Per sua esperienza invece chi finisce in ospedale, o peggio, in terapia intensiva? 
L’80 per cento, se non di più, sono non vaccinati. Non si tratta solo di anziani, ci 
sono finiti anche diversi giovani. Di contro, oggi a Palermo non ci sono vaccinati, 
senza patologie pregresse, in terapia intensiva, e a mia memoria, di recente neanche 
in reparto. Questo già dovrebbe bastare a far riflettere». 
 

Manovrina e voto nelle ex Province gli 
alleati danno l’altolà a Musumeci 



Miccichè si scontra con Armao e blocca le variazioni di bilancio: “ I soldi 
dell’accordo Stato- Regione non sono ancora certi” Tensione tra forzisti 
e Diventerà bellissima sul rinvio delle elezioni nei Liberi consorzi. Sì alla 
riforma delle aree industriali 
La buona notizia è che alla fine l’Ars riesce ad approvare la riforma delle aree 
industriali invocata dagli imprenditori. La cattiva è però che la maggioranza ormai 
litiga a tutto campo: gli ultimi due fronti di scontro sono le ex Province e le 
variazioni di bilancio appena approvate dalla giunta, con toni che si alzano fra Forza 
Italia e il governo e due sconfitte su due per la linea Musumeci. Alla fine la 
manovrina — contestata dal presidente dell’Ars Gianfranco Micciché — non va 
nemmeno in commissione, mentre il testo che rinvia ancora una volta il voto nei 
Liberi consorzi e nelle Città metropolitane, proposto dal Partito democratico con 
Forza Italia, Mpa e Lega e osteggiato da Diventerà Bellissima, ottiene una corsia 
preferenziale. Una débâcle. 
Lo smacco più grave, però, riguarda le variazioni di bilancio. La caccia a 310 milioni 
da parte del governo per onorare spese non rinviabili — ci sono contratti da 
rispettare e addirittura le bollette da pagare — poggia infatti secondo Micciché su 
presupposti non ancora certi: su tutti i 66,7 milioni dell’intesa con lo Stato che 
l’assessore all’Economia Gaetano Armao annuncia per imminente dalla settimana 
scorsa ma che non è ancora stato sottoscritto. « Senza una relazione tecnica che 
renda chiare le coperture — è stato più o meno il ragionamento che Micciché ha 
rivolto ad Armao nella riunione ristretta che ha preceduto l’Aula — la commissione 
Bilancio non può neanche iniziare a discutere il disegno di legge » . A quel punto i 
toni si sono inaspriti fra i due esponenti forzisti, ma alla fine è prevalsa la linea 
Micciché: al momento il disegno di legge rimane in panchina. «A questo punto — 
sbotta il capogruppo del Partito democratico Giuseppe Lupo — è praticamente 
sicuro l’esercizio provvisorio». 
Va subito in campo, invece, la proposta di rinviare il voto nelle ex Province. Alla 
fine di novembre il governo ha indetto per il 22 gennaio le elezioni nelle istituzioni 
commissariate da un decennio, ma l’asse trasversale fra il capogruppo forzista 
Tommaso Calderone, il segretario dem Anthony Barbagallo, l’autonomista Roberto 
Di Mauro e il neo- leghista Luca Sammartino propone un rinvio: Calderone ha 
chiesto alla conferenza dei capigruppo di permettere alla legge di essere discussa 
subito per evitare che la macchina organizzativa si metta inutilmente in moto. 
Contro la corsia preferenziale, per far finire la proposta su un binario morto, si è 
schierato invece il capogruppo di Diventerà Bellissima Alessandro Aricò. Risultato? 
Passa la linea forzista: il ddl va in commissione Affari istituzionali con priorità 



assoluta. Ad aiutare Calderone, Di Mauro e gli altri una sentenza della Corte 
costituzionale che boccia la riforma delle province in tutta Italia, arrivata giusto ieri: 
«Occorre un riassetto », dice Di Mauro. Una priorità che nel frattempo ha ottenuto 
anche la legge che sana le assunzioni di alcune decine di parenti di vittime della 
mafia rimasti in una zona d’ombra della legge: su sollecitazione del Pd, il testo è 
stato approvato in commissione e incardinato in Aula. Entro venerdì bisognerà 
presentare gli emendamenti, per una norma che l’Ars potrà votare a partire da 
martedì prossimo. « Con questa norma — dice Lupo — saniamo quella che 
altrimenti rischia di essere una beffa per i parenti delle vittime». 
L’unico punto in giornata per la maggioranza è invece la riforma dell’Irsap. Fra le 
altre norme, il testo accelera la liquidazione delle Asi e prevede che una parte dei 
proventi della cessione degli immobili degli ex consorzi sia distribuita fra le imprese 
insediate nell’area industriale. «La Sicilia — commenta l’assessore alle Attività 
produttive Girolamo Turano, che ha proposto la norma — non può più permettersi 
carrozzoni o enti che non funzionano così come ha bisogno di regole chiare e 
semplici che permettano e incoraggino gli investimenti sul nostro territorio. Oggi 
abbiamo fatto un passo importante in questa direzione». 
— c.r. 
 



Gazzetta del Sud 

Covid, comuni messinesi 
sul filo del rasoio 
Sono almeno 100 i centri dell’isola che sono a rischio “zona arancione”, 11 
nel territorio peloritano hanno incidenze di casi oltre soglia. Sotto 
osservazione Alì e Itala che hanno solo il 57% di vaccinati 
 

 

Domenico Bertè 

messina 

Continua ad essere Messina una delle province siciliane con la maggiore incidenza di casi. Solo 

Caltanissetta ha un dato superiore con un'impennata registrata proprio nell'ultima settimana. 

In particolar modo ci sono alcuni comuni del messinese che sono a serio rischio di passaggio di 
“colorazione”. Si calcola che nell'isola, alla luce dei dati attuali ci possano essere un centinaio 

di comuni a rischio zona arancione. 

Nel messinese, in base ai dati pubblicati ieri dal Dipartimento epidemiologico della regione, ci 
sono 11 comuni che hanno superato il dato dei 250 casi ogni 100.000 abitanti. In ordine di 
“gravità” sono Itala (596 la cifra di incidenza) , Alì (576), San Pier Niceto (492), Montagnareale, 

Militello Rosmarino, Motta Camastra, Furci Siculo, Letojanni, Gallodoro, Gioiosa Marea, 
Barcellona Pozzo di Gotto (268 con 108 nuovi casi nell'ultima settimana). E non è da 
sottovalutare il fatto che Itala ed Alì siano in coda alla classifica delle immunizzazioni con il 57% 

della popolazione che ha ricevuto entrambe le dosi. 

In Sicilia, tra il 29 novembre ed il 5 dicembre, sono stati diagnosticati altri 4697 nuovi casi con 
un valore di 97 su 100.000 abitanti. Il rischio più elevato rispetto alla media regionale, in termini 
di nuovi casi su popolazione residente, si concentra ancora nelle province di Messina 

(137,5/100.000 abitanti), Caltanissetta (140,8), Catania (128,9) e Siracusa (121,3). A sostenere 
la crescita della curva epidemica sono soprattutto i più giovani, compresi nella fascia d'età tra i 
6/10 anni (212/100.000) e tra 11/13 anni (193,7/100.000), che fanno registrare un'incidenza più 
che doppia rispetto alla media della popolazione generale. Resta tuttavia limitato il numero di 

nuove ospedalizzazioni (164), con l'80% dei soggetti attualmente ospedalizzati che risultano 



non vaccinati o con un ciclo incompleto di vaccinazione. Il tasso di occupazione dei posti letto è 

pari al 5% per le terapie intensive e 9% per l'area medica. 

I controlli Green pass 

1887 persone o esercizi commerciali controllati martedì dalle forze dell'ordine nell'ambito delle 

verifiche sulle nuove norme per il Green pass. 12 i cittadini che sono stati sanzionati perché 
stavano svolgendo una attività per la quale era richiesto il passaporto verde e non ne erano in 
possesso. 13 invece sono stati multati perché non indossavano la mascherina. Quanto agli 
esercizi commerciali, 274 quelli verificati 12 le sanzioni. E martedì pomeriggio - come denunciato 

da Nino Di Mento, responsabile porti di UilTrasporti - un addetto alle biglietterie del porto di 
Tremestieri è stato aggredito e solo l'intervento della Guardia Costiera. L'addetto ha chiesto il 
Green pass ad un camionista che si è scagliato contro di lui. L'episodio si e' chiuso con 

l'intervento della polizia e di un'ambulanza che ha soccorso il bigliettaio in stato di choc. 

In 24 ore 618 contagie altre 10 vittime 

Ieri erano 618 i nuovi casi di Covid registrati nell'isola a fronte di 23.329 tamponi processati. 

L'isola si collocava al nono posto per contagi, al primo c'è il Veneto con 3.516 casi, al secondo 
la Lombardia con 3.379, al terzo il Lazio con 1,554 casi, al quarto posto Emilia Romagna con 
1.391, al quinto la Campania con 1.175 casi, al sesto posto il Piemonte con 1.165 casi I guariti 
sono stati 709 mentre le vittime sono 10 e portano il totale dei decessi a 7.260. Sul fronte 

ospedaliero sono 366 i ricoverati, con 11 casi in più; in terapia intensiva sono 46, numero 
invariato. Nel dettaglio: Palermo 93 casi, Catania 228, Messina 23, Siracusa 49, Ragusa 13, 

Trapani 72, Caltanissetta 62, Agrigento 57, Enna, 21. 

 

Covid, la Sicilia non 
rischia il “giallo” Ma 
aumentano contagi e 
ricoverati 
Catania e Messina le province con il più alto numero di casi 
Ieri nella provincia peloritana sono state 43 le sanzioni per il mancato rispetto delle nuove 
regole sul green pass 



 

PALERMO 

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, è ottimista sul futuro della Sicilia in tema di Covid: 
«Oggi siamo lontani dalla zona di emergenza, regioni del Nord, con una tradizione sanitaria 
molto più solida della nostra, vivono in una condizione di emergenza e questo non significa che 
possa accadere anche alla Sicilia. Finora i risultati sono apprezzabili: merito del personale 

sanitario, dei cittadini, delle forze dell'ordine e del Governo regionale». 

Il governatore era presente all'inaugurazione del nuovo pronto soccorso dell'ospedale San 
Marco di Catania: «Se non ci sono controlli serrati, in questo periodo natalizio, si corre il rischio 

di dovere adottare provvedimenti restrittivi. E questo non ce lo possiamo e non ce lo dobbiamo 
permettere. Quindi rinnoviamo l'appello alla responsabilità di ogni cittadino affinché si possa 
trascorrere il Natale in serenità, consentendo agli operatori economici di potere lavorare senza 
bisogno di doverne soffrire». Il tema dei controlli è prioritario, altrimenti si vanificano le 

ordinanze: ««A ogni nuova ordinanza - osserva il governatore - chiediamo sempre maggiori 
controlli ai prefetti che ci assicurano d'intervenire con le forze dell'ordine. Che non hanno, però, 
sufficienti unità per fare fronte a tutte le esigenze del territorio. Questo è un grossissimo guaio, 
lo abbiamo detto al ministro Lamorgese e lo abbiamo ripetuto al capo della polizia». Intanto 

superano quota 900 i nuovi casi giornalieri di Covbid; non accadeva dal settembre scorso: ieri 
erano 975 a fronte di 32.170 tamponi processati in Sicilia. I nuovi positivi 505. Il tasso di positività 
si è attestato poco sopra il 3%. L'isola era al settimo posto per contagi. I guariti sono 558 mentre 
le vittime 10 e portano il totale dei decessi a 7.250. Sul fronte ospedaliero sono 377 i ricoverati, 

con 15 casi in più; in terapia intensiva 46 (+ 1). Sul fronte del contagio nelle singole province: 
Palermo con 123 casi, Catania 284, Messina 213 Siracusa 48, Ragusa 29, Trapani 86, 

Caltanissetta 76, Agrigento 111, Enna, 13. 

L'incidenza degli alunni positivi nelle scuole siciliane è lievemente aumentata, nella settimana 
dal 22 al 28 novembre, ed è pari a 0,27%, rispetto allo 0,22% della settimana precedente, e 
comunque inferiore all'incidenza media dello scorso anno scolastico (pari allo 0,30% per l'anno 
2020/2021). Gli alunni positivi sono stati 1660 su 620.310, i docenti positivi sono stati 300 su 

67.917 mentre gli impiegati Ata positivi sono stati 51 su 17.836. Anche per il personale docente 
e Ata si riscontra una variazione dell'incidenza dei positivi rispetto alle settimane precedenti: si 
è passati rispettivamente dallo 0,37% allo 0,44% per i docenti e dallo 0,23% allo 0,29% per il 

personale Ata. 

Intanto a Messina sono state 43 le persone e gli esercizi commerciali che ieri, giornata d'esordio 
delle nuove norme sul green pass, sono state sanzionate dalle forze dell'ordine nella provincia. 
Lo comunica la prefettura: controllate 2206 persone (41 sanzioni) e 272 esercizi commerciali 



(due sanzioni). Sono tutte multe legate alla mancanza di passaporto verde in attività in cui da 
ieri era previsto. Nella comunicazione al ministero dell'Interno, Palazzo del Governo sottolinea: 

una buona risposta da parte dei cittadini. 

 

Sanità nelle isole minori 
L'Ars scuote il governo 
 

Salvatore Sarpi 

Lipari 

La VI Commissione dell'Ars ha dato via libera alla risoluzione, presentata dal parlamentare 
penta stellato Antonio De Luca, con cui impegna formalmente l'assessorato alla Sanità a 
sollecitare le Asp siciliane a pubblicare i bandi di mobilità intra ed extraregionale, a tempo 
indeterminato, per coprire i posti vacanti di personale sanitario, con destinazione esclusiva gli 

ospedali delle isole minori. La risoluzione è stata votata e sottoscritta in maniera trasversale 
dall'intera commissione: «La carenza di personale medico ed infermieristico - sottolinea il 
parlamentare regionale in una nota - rischia di mandare in tilt l'assistenza sanitaria nelle isole 
minori e di privare i cittadini di un diritto, costituzionalmente riconosciuto, quale è quello alla 

salute. Il governo Musumeci non deve fare altro che dar seguito a quanto previsto nella 
risoluzione e fornire direttive precise alle Asp per invitarle a pubblicare i bandi di mobilità 
volontaria intra ed extraregionale a tempo indeterminato, come, peraltro, previsto dalla 
normativa vigente. Durante la seduta della commissione - conclude il deputato - ho proposto di 

estendere la risoluzione anche per le zone disagiate come Mistretta e anche in questa caso i 

colleghi hanno votato favorevolmente». 

Secondo i capigruppo di Udc e Forza Italia e Fratelli d'Italia all'Ars, Eleonora Lo Curto, Tommaso 

Calderone e Elvira Amata, assieme al presidente della IV Commissione Giusy Savarino, «in 
Sicilia i presidi ospedalieri e i servizi sanitari territoriali patiscono da tempo immemore una 
cronica carenza di personale. Questa realtà pregiudica l'efficienza della sanità pubblica 
regionale. Tale situazione è ancora più grave nelle isole minori per le quali deve essere trovata 

un'immediata soluzione. Occorre agire - continuano i parlamentari regionali - affinché si 
sottoscrivano protocolli per un coordinamento tra le Asp e le altre aziende del Servizio sanitario 
regionale, Aziende, Ircss e Policlinici, al fine di individuare le professionalità carenti risultanti 



dalle previste piante organiche. Attraverso questo percorso si potranno così stipulare 
convenzioni con le Scuole di specializzazione di Area medica delle Università di Palermo e 

Messina per utilizzare i tirocinanti e gli specializzandi anche nei presidi delle isole minori (Egadi, 

Eolie, Pelagie e Pantelleria)». 

 

La tragedia del neonato 
Normativa da riformare 
L'assessore Razza: «I punti nascita in Sicilia? Più che di polemiche parlerei di 
sciacallaggio» 

Messina 

Ella Bucalo, deputata nazionale di Fratelli d'Italia, punta i riflettori sul neonato morto per chiedere 

al ministro della Salute «quali specifiche iniziative a tutela della donna partoriente e del nascituro 
intenda adottare». L'obiettivo dell'azione politica è «colmare il vuoto lasciato dalla riforma 
sanitaria in Sicilia ( decreto Balduzzi)»: «Il recente fatto di cronaca, il bimbo venuto alla luce in 
una piazzuola dell'autostrada Messina-Palermo, e lì morto, ha tragicamente reso necessario 

intervenire sul taglio dei punti nascita in quella porzione di terra siciliana in cui l'unico esistente 
è quello dell'ospedale di Patti, dopo la soppressione dei punti nascita di Mistretta e Sant'Agata 

Militello». 

Secondo la deputata occorre «rivedere il decreto Balduzzi, attraverso necessarie modifiche al 
parametro dei nuovi punti nascita, rapportandolo alla popolazione residente, vale a dire deve 
avere un tetto massimo di 50mila abitanti per le aree interne, e 10mila abitanti per le isole 

minori». 

Sulla tragedia interviene anche l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza: «I punti 
nascita in Sicilia? Più che di polemiche parlerei di sciacallaggio. Qualche cialtrone ha anche 
detto che la responsabilità era della Regione. Per fortuna ho potuto dimostrare, atti alla mano 

che la deroga - per esempio del punto nascita di Sant'Agata di Militello - non è stata concessa 
dal Comitato del percorso nascita nazionale. Io voglio sperare, invece - ha aggiunto l'assessore 
- che si possa riattivare presto non soltanto quel punto nascita, ma che possano essere gestiti 
in sicurezza. Questo significa consentire alla Regione di realizzare gli investimenti che ha 

programmato in Sicilia e significa anche dare una sicurezza territoriale. Poi non mi piace mettere 
in correlazione le scelte di programmazione con i fatti di cronaca. Perché i fatti di cronaca - ha 
osservato Razza - scuotono l'opinione pubblica ed è giusto che sia così, ma poi devono essere 



anche inquadrati nella responsabilità concreta e bisogna verificare quali sono le responsabilità 

eventualmente connesse anche a disfunzioni di ordine amministrativo». 

 


