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Marco Marchesin «Ho pochissima
forza. Non pensavo di arrivare qui»

Stefania Passarella

B OLOGNA

Voce flebile, “fame” d’aria, gli occhi
scavati per il dolore e la fatica di un
semplice respiro: «Non fate come me,
vaccinatevi». L’appello arriva da un
paziente Covid cinquantenne, ricove-
rato in ospedale a Piacenza, che nei
giorni scorsi in un video pubblico su
Facebook, col casco per l’ossigeno e
pentito delle sue posizioni no vax, ha
invitato quanti ancora come lui a im-
munizzarsi. Un filmato, rimosso solo
nelle ultime ore, che anche il primario
della Terapia intensiva respiratoria
(Utir) dell’ospedale, il professor Fran-
co Cosimo, aveva condiviso sul suo
profilo commentando con un «Non è
mai troppo tardi».

«Ho pochissima forza», dice nel vi-

In un video, con il casco
per l’ossigeno, si dice
pentito delle sue posizioni

Appello di un 50enne contagiato e ricoverato a Piacenza

Ex “no vax”: «Immunizzatevi»
deo Marco Marchesin, paziente. «Non
pensavo di arrivare qui. Non ho il vac-
cino. Molti dei presenti qui non ce
l’hanno». Tante pause, fa fatica a parla-
re. «Ci ha da poco lasciato una ragazza
di 41 anni, morta di Covid». E ancora:
«Ho sbagliato, vaccinatevi. Non fatevi
uccidere dalla malattia. Vaccinatevi,
non è uno scherzo, di questo si muore.
Questa malattia brucia i polmoni. Vac-
cinatevi, non fate come me, che ho

aspettato, è un inferno». Il video, se-
gnalato dal quotidiano piacentino Li-
bertà, risale a una settimana fa.

Esempi come il suo ce ne sono tan-
tissimi e in ospedale l’umore del per-
sonale rasenta ormai una certa stan-
chezza. I sei posti letto della Utir di Pia-
cenza sono occupati da “no vax”. Tutti
pazienti Covid che oggi respirano gra-
zie alla ventilazione meccanica col ca-
sco. E da oggi anche la parte “pulit a”del
reparto, quella dedicata ai non Covid,
sarà convertita, per un totale di 15 po-
sti letto, per far fronte all’atteso picco
di ricoveri. In reparto «c’è rabbia, tan-
ta», dice il primario Franco Cosimo.
«La maggior parte dei “no vax” come il
50enne di cui ho postato il video si
pente, piange. Ma ci sono anche alcuni
che dopo che li rimandiamo a casa,
guariti, non solo non ci dicono “grazie”
ma continuano a negare l’ev i d e n z a » .
«Uno ci ha particolarmente irritato:
un ricoverato in un video social conti-
nuava a dire «chissà cosa mi stanno fa-
cendo, il Covid non esiste».

Patrizio Nissirio

RO M A

La variante Omicron del coronavi-
rus prende sempre più piede nel
Regno Unito, dove si segnalano
1.239 nuovi casi, quasi il doppio ri-
spetto ai 633 di sabato e dove, per
la prima volta, si segnalano ricove-
ri legati alla nuova e più contagiosa
mutazione del virus. La maggior
parte dei contagiati da Omicron è
in Inghilterra (1.196 i nuovi per un
totale di 2.953). In Scozia sono 38 le
nuove infezioni (159 in tutto)
mentre non se ne contano di nuovi
in Galles (15 gli attuali). In Irlanda
del Nord sono 5 i nuovi casi (10 in
tot ale).

La notizia dei primi ricoveri è
stata data dal ministro dell’ist ru-

Il premier israeliano
Naftali Bennett ha scelto
di chiudere i confini

Boom di casi e primi ospedalizzati. Gli esperti: «Misure più severe»

Regno Unito, avanza Omicron
zione, Nadhim Zahawi, mentre Su-
san Hopkins, capo consulente me-
dico dell’Agenzia per la sicurezza
sanitaria del Regno Unito, fa sape-
re che gli ospedali stanno «diagno-
sticando Omicron in un numero
crescente di persone che entrano
nei pronto soccorso».

La Gran Bretagna è ormai da
mesi alle prese con decine di mi-
gliaia di contagi giornalieri da Co-
vid, e il diffondersi di Omicron ri-
schia di complicare ulteriormente
la gestione della pandemia. Una si-
tuazione che secondo gli esperti
della London School of Hygiene
and Tropical Medicine rende ne-

cessarie nuove e più dure restrizio-
ni, il cosiddetto “piano C”, un’eve n-
tualità che il governo di Boris
Johnson ha finora escluso. Questo
mentre il piano B - misure non par-
ticolarmente rigide per limitare i
contagi - va al voto di Westminster,
prima di entrare in vigore doma-
ni.

Ieri l’Agenzia per la sicurezza sa-
nitaria aveva già avvertito che, in
mancanza di una strategia di con-
tenimento più rigorosa, i morti da
Covid nei prossimi 5 mesi potreb-
bero essere addirittura 75.000. Ma
Omicron - la cui pericolosità deve
essere ancora accertata - preoccu-
pa tutto il mondo, non solo il Re-
gno Unito. In Israele, il premier
Naftali Bennett ha difeso la scelta
di chiudere i confini nazionali, in-
vitando i connazionali a vaccinarsi
senza esitazioni: il “booster ” i n f a t-
ti, sembra essere efficace anche
contro la mutazione, hanno indi-
cato scienziati israeliani.

Nono stante
la crescita
d e l l’i n fez i o n e
il governo
e sclude
un “piano C”

Somministrazione per 5,1 milioni di persone. Dal 16 si comincia con i bambini : in Lombardia già 23mila prenotati

Vaccini, superato il target di dicembre
Sale però a 3,8% il tasso di positività. Mercoledì scatta l’obbligo per il personale scolastico,
militari, forze di polizia e del soccorso pubblico. In arrivo 2 milioni di Pfizer aggiuntivi

Facinorosi contro l’immunoprofilassi diffondono l’indirizzo del premier su Telegram

Minacce a Draghi: ogni sera sotto casa sua

TO R I N O

Tutte le sere sotto casa del premier
Draghi. Il presidente del Consiglio
torna nel mirino di No Vax e No Green
pass, che diffondono su Telegram l’in -
dirizzo della sua abitazione romana e
invitano a cercare, e pubblicare, i reca-
piti di altri rappresentanti delle istitu-
zioni per creare una sorta di “black li-
st”. «Ogni sera, ore 21, tutti davanti
all’appartamento del draghino male-
fico», è la minaccia nei confronti
dell’ex presidente della Bce, ritratto in
un fotomontaggio ammanettato e
con i baffetti alla Hitler accanto a uno

Due mesi dopo che la Procura
di Torino ha oscurato
la chat “Basta dittatura”

screenshot di Google Maps.
Due mesi dopo la decisione della

Procura di Torino di oscurare la chat
“Basta dittatura”, perché accusata di
incitare alla violenza nei confronti di
politici, medici e giornalisti, torna
dunque ad alzarsi il livello della pro-
testa contro le politiche sanitarie per
contenere la pandemia. Lo stesso
gruppo che condivide l’indirizzo del
premier, denominato “Basta dittatu-
ra! Proteste”, punta il dito anche con-
tro il presidente della Regione Cam-
pania, Vincenzo De Luca, quello
dell’Emilia Romagna, Stefano Bonac-
cini, e del Veneto, Luca Zaia. Un elenco
che si allunga ogni giorno: è dei giorni
scorsi la decisione di mettere sotto
scorta il presidente del Friuli-Venezia
Giulia Massimiliano Fedriga, proprio

a causa delle minacce dei “no vax”, che
prima ancora avevano riguardato an-
che i governatori di Piemonte e Ligu-
ria, Alberto Cirio e Giovanni Toti.

Solleva serie critiche alla gestione
della pandemia, anche se non ha nul-
la a che fare con insulti e minacce, la
Commissione DuPre - Dubbio e Pre-
cauzione - nata dai convegni promos-
si nelle scorse settimane dai professo-
ri Giorgio Agamben, Mariano Bizzar-
ri, Massimo Cacciari e Ugo Mattei.
Una sorta di think tank No pass, il cui
portavoce è Carlo Freccero, che chie-
de «risposte e iniziative urgenti» a una
serie di problematiche: dall’efficacia
del vaccino, all’inutilità del Green
pass, perché averlo «non significa - di-
cono - essere “innocui” o “non conta-
giosi”».

Farmaco a sufficienza Si possono vaccinare 25 milioni di persone fino alla fine dell’anno

RO M A

Salgono i contagi - il tasso di po-
sitività è al 3,8% nelle ultime 24
ore - e accelera anche la campa-
gna vaccinale, che a dicembre ha
ampiamente superato i target
fissati per le Regioni dal commis-
sario Francesco Figliuolo. Un’u l-
teriore spinta ci sarà con il coin-
volgimento - a partire da giovedì
- della fascia 5-11 anni. Buoni i
primi dati delle prenotazioni per
i più piccoli: in Lombardia, che
ha aperto ieri, sono già arrivate
23.252 adesioni sul portale della
Re g i o n e .

A fine novembre la struttura
commissariale aveva indicato gli
obiettivi da raggiungere giorno
per giorno dall’1 al 12 dicembre:
complessivamente 4,6 milioni di
somministrazioni. Quando
mancano ancora i dati di ieri, nei
primi 11 giorni del mese si con-
tano già 5.129.537 iniezioni (per
una media di 466.322 al giorno),
superando il target di oltre mez-
zo milione di dosi. Si vedrà ora se
si rileveranno eccessivamente
prudenti anche i target anticipa-
ti dal generale Figliuolo per i
prossimi giorni: 500mila dosi
quotidiane da oggi al 17 dicem-
bre, 350mila giornaliere il 18 e 19
dicembre, di nuovo 500mila dal
20 al 24, 300mila il 25 e il 26, per
un totale di 6 milioni e 300mila
inoculazioni da oggi al 26 dicem-
b re .

La “m a cc h i n a” è pronta: le dosi
disponibili sarebbero sufficienti
a vaccinare potenzialmente 25
milioni di persone fino alla fine
dell’anno. Non ci sono dunque
problemi di approvvigionamen-
ti; anzi sono in arrivo 2 milioni di
Pfizer aggiuntivi rispetto a quelli
previsti. Si tratta di proseguire
con le terze dosi, che stanno fa-
cendo la parte del leone (sabato
424.819 su 478.058) e di scalfire
lo zoccolo duro di chi è finora

Sono 19.215
i contagiati dal Covid
nelle scorse 24 ore
e 66 le vittime
in un giorno

sfuggito all’iniezione: poco più
di 6 milioni di italiani. Sabato le
prime dosi sono state 28.522. Il
77,48% della popolazione ha
completato il ciclo vaccinale pri-
mario (45.914.923 persone).

Ora si punta ad incrementare
la copertura con il coinvolgi-
mento dei bambini tra 5 ed 11
anni. Peraltro, il monitoraggio
dell’Istituto superiore di Sanità
ha evidenziato come nell’ult ima
settimana l’incidenza del virus
nella fascia tra 0 e 9 anni abbia
raggiunto valori superiori a 250
casi per 100.000 abitanti. A par-
tire da mercoledì saranno distri-
buiti alle Regioni i primi 1,5 mi-
lioni di dosi ad uso pediatrico. Il
giorno dopo partiranno le som-
ministrazioni. Seguiranno altri
approvvigionamenti a partire da
gennaio 2022. La platea dei vac-
cinabili è di 3,6 milioni di bam-
bini. Si inizierà da quelli “con ele-
vata vulnerabilità ” e quelli con-
viventi con soggetti immunode-
pressi o con elevata fragilità al
C ov i d .

Mercoledì, poi, scatterà l’o b-
bligo di vaccinazione per il per-
sonale scolastico, militari, forze
di polizia e del soccorso pubbli-
co.

Sul fronte dei contagi sono
19.215 i positivi ai test individua-
ti nelle ultime 24 ore, secondo i
dati del ministero della Salute.
Sabato erano stati 21.042. Sono
invece 66 le vittime in un giorno
(96 sabato). Il tasso di positività è
al 3,8% (sabato era al 3,7%). Sono
invece 829 i pazienti in terapia
intensiva, 11 in più rispetto a sa-
bato. I ricoverati con sintomi nei
reparti ordinari sono 6.697, 158
in più di sabati. Continua poi ad
estendersi Omicron. La variante
è stata sequenziata su due donne
della provincia di Bari, che erano
state all’estero nei giorni prece-
denti la diagnosi: sono state mes-
se in isolamento e stanno bene.

Oggi, infine, la Calabria esor-
dirà in zona gialla (ma nella so-
stanza, a livello di misure, non
cambierà nulla), aggiungendosi
a Friuli Venezia Giulia ed Alto
Adige. E rischiano di “co l o r a r s i ”
nelle prossime settimane Abruz-
zo, Emilia Romagna, Liguria,
Marche e Valle d’Aost a.

Mario Draghi In un fotomontaggio è
ammanettato e con i baffetti alla Hitler
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Belpasso, salta
la festa di S. Lucia

l L’emergenza covid fa saltare, a
poche ore dall’avvio del
programma, i festeggiamenti
esterni di Santa Lucia a Belpasso.
Si tratta di una decisione della
Questura di Catania. Saranno
svolte soltanto le celebrazioni
all’interno della Chiesa. Un fatto
che ha suscitato tanta rabbia tra
gli organizzatori, il Comune e il
clero locale, i quali hanno
specificato che non si è tenuto
conto «delle caratteristiche dei
Carri di Santa Lucia allestiti dai
tanti giovani e maestranze dei
quartieri cittadini che prestano
gratuitamente la loro opera con
mesi di lavoro, per tale motivo
una manifestazione di cotanta
importanza non può essere
assolutamente bloccata a poche
ore dal suo svolgimento in
p i az za » . (*oc*)

Natale sicuro. Si intensificano i controlli sul green pass

Ieri nuovo balzo a mille contagi. Aumentano pure i ricoveri

Curva in salita, si richiudono le scuole
Lo ha deciso il sindaco di Bagheria. A Petralia stop anche alle manifestazioni sportive

La campagna

Corsa alla prima dose
Da oggi prenotazioni
per i bambini under 11

Manifesto in Procura
A Messina si tinge di
giallo la vicenda
d e l l’invito a non fare
entrare in casa i no vax

Andrea D’O ra z i o

Ci risiamo: per la seconda volta del giro
di due giorni torna sopra il tetto dei
mille casi il bilancio quotidiano dei po-
sitivi al SarsCov2 emersi in Sicilia, e sta-
volta, mentre aumentano pure i rico-
veri e nel Palermitano si allunga la lista
delle ordinanze restrittive e delle scuo-
le chiuse, non è più l’area etnea a soste-
nere la curva del virus ma, con ben 354
nuovi contagi, la provincia di Messina,
la più no-vax d’Italia, dove a crescere è
anche la polemica per i manifesti ap-
parsi in settimana, in cui si invita la po-
polazione a non entrare nelle case dei
non vaccinati per Natale.

Polemica che si tinge di giallo, visto
che, nonostante sui cartelloni affissi
nel comune di Alì Terme ci sia il logo
dell’Ufficio del commissario per
l’emergenza Covid, il titolare dell’inca -
rico, Alberto Firenze, dopo le critiche
piovute dai deputati M5s all’Ars, ha ne-
gato la paternità del poster, salvo poi
specificare di aver «istituito una unità
di crisi di cui fanno parte tutti i sindaci
dei comuni con meno del 75% di vac-
cinati con prima dose, al fine di incen-

Fabio Geraci

Aumentano del 18 per cento le prime
dosi in Sicilia eseguite nell’ultima set-
timana mentre rimane sostanzial-
mente invariato il numero dei vacci-
nati con la terza dose con una media di
23mila persone che ogni giorno si re-
cano negli hub e nei centri vaccinali
per effettuare il richiamo che serve a
potenziare le difese immunitarie con-
tro il Covid. C’è grande attesa anche
per la vaccinazione dei bambini dai 5
agli 11 anni: la Regione dovrebbe apri-
re oggi le prenotazioni con le prime
dosi pediatriche che saranno a dispo-
sizione a partire da giovedì prossimo.
Intanto dal 5 all’11 dicembre sono sta-
ti 24.575 i siciliani che si sono vaccina-
ti per la prima volta, poco meno di
4mila in più rispetto alla settimana
precedente: in particolare hanno de-
ciso di immunizzarsi soprattutto gli
appartenenti alla fascia d’età che va
dai 30 ai 49 anni, cioè quelli che finora
erano i più indecisi ad accettare la vac-

tivare una corretta informazione e au-
mentare le somministrazioni», e che,
«all’esito del primo incontro con gli
amministratori, il nostro Ufficio grafi-
ca e social network ha predisposto un
ventaglio di manifesti trasmessi in
bozza ai primi cittadini, per poter con-
cordare con gli stessi la strategia di co-
municazione. Tuttavia, nessun mani-
festo è stato mai approvato». Eppure, il
cartellone in questione, evidentemen-
te compreso in quel “vent aglio”, ad Alì
Terme è stato stampato e affisso, «e
qualche idea su chi sia stato a procede-
re», sottolinea Firenze al nostro gior-
nale, «ce l’ho e la riferirò in Procura. Re-
sto però sbalordito dalle critiche di al-
cuni politici, anche perché la frase “A
Natale non entriamo nelle case dei
non vaccinati” è di uno dei più illustri
epidemiologi italiani: Pier Luigi Lopal-

co » .
Intanto, nel Palermitano, a fronte

dei 74 attuali positivi accertati sui circa
tremila residenti, il primo cittadino di
Petralia Soprana, dopo la chiusura (fi-
no a data da destinarsi) di ogni scuola
del paese, ha sospeso tutte le attività
sportive e le manifestazioni in luoghi
pubblici. Sospesa anche la partita di
calcio prevista ieri tra l’Asd Città di Pe-
tralia Soprana e l’AC Geraci Siculo del
campionato di prima categoria. Scuole
chiuse, ma solo per il tempo necessario
alla sanificazione, pure a Bagheria.

Tornando al quadro regionale, nel
bollettino di ieri l’Isola conta 1028
nuovi positivi (141 in più rispetto a sa-
bato scorso) e 21717 tamponi proces-
sati (duemila in meno) registrando al-
tri sei decessi e ben 31 ricoveri in più
nei reparti ospedalieri ordinari, men-
tre nelle terapie intensive risultano
cinque ingressi. Questa, oltre ai casi
emersi a Messina, la distribuzione del-
le infezioni giornaliere tra le province:
186 a Palermo, 177 a Catania, 101 a Si-
racusa, 69 a Trapani, 65 a Caltanissetta,
42 a Ragusa, 22 ad Agrigento e 12 a En-
na. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

cinazione.
L’incremento, probabilmente per

effetto dell’introduzione dell’o b b l i go
del super green pass, è confermato an-
che dal record di 4.659 prime dosi, ot-
tenuto lo scorso 6 dicembre: per risa-
lire ad un dato così alto bisogna infatti
tornare a due mesi fa, per la precisione
al 18 ottobre quando i neo vaccinati
furono 5.793. La Sicilia con il 18,1 per
cento di non vaccinati continua ad es-
sere la regione maglia nera d’Italia an-
che se si intravedono segnali di inco-
raggianti. I no-vax siciliani sono anco-
ra 800mila ma dal 24 novembre ad og-
gi sono stati circa 50mila quelli che si
sono “convert it i” al vaccino: tra loro si
sono fatti convincere 9.597 over 30;
9.221 quarantenni e 8.421 cittadini
nell’età compresa tra i 50 e i 69 anni.
Praticamente identico, invece, il tota-
le delle terze dosi raggiunto negli ulti-
mi sette giorni: sono state 160.493
contro le 160.758 registrate nel perio-
do tra il 28 novembre e il 4 dicembre.
Nell’Isola, fino a questo momento, in
557.124 hanno ricevuto la dose “boo -
ster ”, quella utilizzata per rinforzare
l’efficacia del vaccino: i più “copert i”
sono gli ultraottantenni con 117.416
dosi già inoculate su una platea di
277.687 persone vaccinate con la dop-
pia dose; i più ritardo invece sono i ra-
gazzi dai 12 ai 19 (che però hanno co-
minciato per ultimi, ndr) con appena
2.665 richiami su una popolazione di
259.439 coetanei che hanno comple-
to il proprio percorso di vaccinazione.
La vaccinazione di prossimità
dell’Asp di Palermo continua stamat-
tina con i medici e gli infermieri
dell’azienda sanitaria che si sposte-
ranno nei locali della scuola materna
di Montemaggiore Belsito mentre nel
capoluogo dalle 10 alle 16 sarà la sala
Mostre della Residenza Universitaria
a trasformarsi in un centro vaccinale.

Nei giorni scorso erano state som-
ministrate 115 dosi nell’a m bu l a t o r i o
dell’associazione “Operatori sanitari
volontari mariani cattolici” che da 16
anni assiste gratuitamente i bisognosi
oltre a quelle eseguite all’Istituto Don
Bosco Ranchibile e nella Comunità
Sant’E g i d i o. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Modica, danni
al server vaccini

l Hanno agito nottetempo
entrando all’interno dell’Hu b
vaccinale di contrada
Beneventano a Modica. Sono
ignoti gli autori del grave atto
delinquenziale scoperto ieri
mattina dal personale sanitario
all’atto dell’apertura del centro
vaccini anti Covid-19. Sarebbero
entrati al suo interno ed
avrebbero preso di mira il
computer dove sono registrati i
dati riguardanti le vaccinazioni,
custoditi anche in un server
esterno. Per danneggiare questa
sola apparecchiatura hanno
utilizzato attrezzi in ferro che
hanno reso inutilizzabile il
computer nel chiaro intento di
distruggere eventuali dati sensibili
che si trovavano in esso. (*PID*)
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Le misure per contrastare la pandemia. E c’è l’allarme per il personale delle guardie mediche

Covid, sui sanitari la scure dei tagli
Vaccinazioni in calo: ridotte le ore di lavoro, e le buste paga, di medici, infermieri, tecnici
Razza: fatto temporaneo, a gennaio ci sarà una nuova impennata per le terze dosi

E a Messina esplode la polemica sui manifesti contro i no-vax

Il Coronavirus riduce i consumi delle famiglie

In reparto. Medici e infermieri in una Rianimazione

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il calo delle vaccinazioni registrato
nell’ultimo mese impone per la prima
volta dall’inizio della pandemia una
riduzione dell’impiego, e quindi dello
stipendio, dei medici, infermieri e tec-
nici assunti per fronteggiare il Covid.
Il tutto mentre restano sguarnite le
guardie mediche perché non si trova-
no più medici disponibili e non in for-
za negli hub e nelle Usca.

La riduzione dell’orario di lavoro è
frutto di una direttiva dell’a s s e s s o re
alla Salute, Ruggero Razza. Da subito il
taglio è partito nel Trapanese,
nell’Agrigentino e al Civico di Paler-
mo. È una riduzione a macchia leo-
pardo: all’hub della Fiera di Palermo il
commissario Renato Costa non ha
cambiato nulla nell’assetto di vacci-
natori, infermieri e amministrativi. Al
Civico invece il manager Roberto Col-
letti ha ridotto da 120 a 100 le ore
mensili dei 35 medici assunti per la
pandemia e da 150 a 100 quelle di in-
fermieri, amministrativi e tecnici.
Colletti nella delibera introduce per
la prima volta da due anni il tema dei
risparmi: in questo modo nel solo me-
se di dicembre l’ospedale risparmierà
70 mila euro. In più - scrive il manager
- c’è da far ripartire tutti gli altri reparti
e l’ospedale deve spostare risorse in
questa direzione.

Lo stesso è avvenuto nei centri di
vaccinazione di Trapani e Agrigento.
Dove il taglio più consistente è stato
subito però dagli amministrativi, pas-
sati da 36 a 18 ore settimanali.

Tutto ciò si verifica negli stessi gior-
ni in cui la giunta Musumeci sta piani-
ficando la proroga semestrale di tutto
il personale assunto per l’e m e rge n z a
Covid. Ma per Razza la due circostan-
ze non sono collegate e la riduzione
dell’impiego è un fatto temporaneo:
«Nell’ultimo mese abbiamo avuto
una diminuzione delle vaccinazioni,
perché quasi tutti hanno raggiunto la
seconda dose. Ma a gennaio, quando
per moltissimi saranno trascorsi sei
mesi, ci sarà una nuova impennata
per le terze dosi e dunque servirà tutto
il personale a tempo pieno per una
nuova campagna di massa».

Va detto che l’impiego di camici
bianchi sul fronte dell’emergenza è ri-

tenuto sovrastimato anche dalla Fim-
mg, il principale sindacato dei medici
di famiglia. I segretari Luigi Tramonte
e Luigi Galvano hanno scritto una let-
tera ai prefetti per segnalare che, poi-
ché i medici «preferiscono essere in-
gaggiati nelle Usca, molte sedi di guar-
dia medica sono rimaste scoperte».
Nel Palermitano, per esempio, 24 sedi
sono senza medico. E - scrive la Fimmg
al prefetto - non si riesce a trovare
nemmeno personale con contratto a
termine. Ciò perché «nelle Usca si
guadagnano 40 euro l’ora invece dei
23 nelle guardie mediche. In più si fa
tanto straordinario, al punto che i col-
leghi impegnati nella lotta al Covid
raggiungono ogni mese cifre a 4 zeri».
La Fimmg ha raccontato che la setti-
mana scorsa per una intera giornata la
guardia medica di Belmonte Mezza-
gno, unico presidio di un centro da 10
mila abitanti, è stata chiusa per man-
canza di personale e un cartello sug-
geriva ai pazienti di recarsi a Misilme-
ri in caso di necessità. La Fimmg se-
gnala inoltre che le Usca create a Pa-
lermo sono state sovrastimate: «Di
fatto dovrebbero esserci in servizio
150 medici ma ce ne sono 320». Da qui
la richiesta di un intervento del pre-
fetto. In un clima che si sta avvelenan-
do e del quale la prossima settimana
Razza discuterà con tutti i sindacati.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Mentre il bilancio dei nuovi contagi
nell’Isola, dopo l’impennata di vener-
dì scorso, scende sotto quota mille, a
Messina, provincia più no-vax d’It a-
lia, sale la polemica per i manifesti fat-
ti affiggere dal commissario Covid Al-
berto Firenze, in cui si invita a non en-
trare nelle case dei non vaccinati a Na-
tale. Cartelloni «inaccettabili» per i
deputati M5s all’Ars, Antonio De Luca
e Valentina Zafarana, che chiedono
all’assessore regionale alla Salute,
Ruggero Razza, «di intervenire e ri-
muovere immediatamente» il com-
missario. Intanto, sul fronte consumi,
il virus presenta ai siciliani il conto di
due anni di emergenza, pari, per ogni
famiglia, a 1025 euro di spesa andati
in fumo. La stima emerge dall’ult imo
report di Confesercenti, che in scala

I nuovi positivi scendono
sotto quota mille, sono
otto i decessi registrati ieri

nazionale vede un ammanco di quasi
quattromila euro in acquisti per nu-
cleo familiare, con forti differenze ter-
ritoriali: dagli oltre novemila euro
della Toscana ai mille della Sicilia, ul-
tima nella triste classifica delle perdi-
te. E «non c’è nulla da esultare», sotto-
linea Vittorio Messina, presidente re-
gionale dell’associazione e nazionale
di Assoturismo, «perché qui da noi, vi-
sto l’alto tasso di disoccupazione, la
spesa pro-capite è di base inferiore ri-
spetto a quella del Centro-Nord. Inol-
tre, tra il 2020 e il 2021, a fronte di quei
1025 euro che le nostre famiglie non
hanno più sborsato, ci sono tantissi-
me realtà che hanno sofferto, dai ne-
gozi di abbigliamento alle gioiellerie,

fino alle piccole rivendite di alimenta-
ri. Sono le botteghe dei centri storici: è
su queste imprese che si è abbattuto,
come uno tsunami, l’80% della ridu-
zione dei consumi, complice il boom
di acquisti online. Il turismo, invece,
tutto sommato ha retto, anche se
adesso, trasversalmente al rialzo con-
tagi, per le feste natalizie le prenota-
zioni stentano». Ma a soffrire, e parec-
chio, è stato pure il comparto dei cine-
ma. Lo sa bene Andrea Peria, presi-
dente Anec di Palermo, nonché vice-
presidente della Camera di Commer-
cio del capoluogo e dell’Agis naziona-
le, che guarda però con ottimismo al
presente, «al buon afflusso che stiamo
registrando nelle sale da un capo
all’altro dell’Isola. Sembra proprio
che il nostro pubblico abbia capito
l’importanza del green pass, che non
ha scalfito la gran voglia di ritorno alla
normalità. Certo, gli incassi perduti in
questi due anni non torneranno più, e
la mole di biglietti che vendiamo oggi
è imparagonabile a ai numeri rag-
giunti a dicembre 2019, periodo d’o ro

per noi con l’uscita di bellissime com-
medie, a partire dal film di Ficarra e Pi-
cone. Ma nel periodo natalizio la si-
tuazione può solo migliorare. Ovvia-
mente, contagi permettendo», che
nelle ultime ore, secondo i dati della
Regione, ammontano a 887, con un
decremento di 256 unità rispetto a ve-
nerdì scorso, a fronte di 23720 tampo-
ni processati (8782 in meno) per un
rapporto tra positivi e persone testate
(7433) in calo dal 14 al 12%. Otto i de-
cessi registrati ieri, mentre negli ospe-
dali si contano 356 pazienti in area
medica (dieci in più) e 44 (due in me-
no) nelle terapie intensive. Questa la
distribuzione delle nuove infezioni
tra le province: 259 a Catania, 162 a Pa-
lermo - dove oggi, causa maltempo,
non si effettueranno tamponi in dri-
ve-in alla Fiera del Mediterraneo - 100
ad Agrigento (di cui 13 a Castrofilip-
po, dove sono state chiuse le scuole e
gli uffici comunali), 98 a Caltanissetta,
84 a Siracusa, 78 a Trapani, 51 a Ragu-
sa, 29 a Messina e 26 a Enna. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I dati di Confesercenti
In 2 anni di emergenza
spesi 1025 euro in meno
Penalizzate le piccole
attività commerciali

L’appello della Fimmg
«Molti camici bianchi
preferiscono le Usa,
e i presidi di zona
restano sguarniti»

Piano di accoglienza

E per i bimbi
padiglioni
c o l o ra t i
e super-eroi
Fabio Geraci

PA L E R M O

Un padiglione tutto colorato alla
Fiera del Mediterraneo di Paler-
mo; gli hub di Messina, Milazzo e
Patti saranno animati da medici,
infermieri e personale sanitario
mascherati da personaggi ispirati
ai cartoni animati, ai fumetti e ai
film di fantascienza; a Catania in-
vece il vaccino per i bambini dai 5
agli 11 anni si potrà effettuare nel-
le strutture del San Marco, del
Cannizzaro e del Garibaldi Nesi-
ma oltre che negli ospedali di
Biancavilla, Caltagirone e Acirea-
le. Scenderanno in campo anche i
pediatri e i medici di famiglia che
si stanno organizzando per la vac-
cinazione nei loro studi professio-
nali. L’Asp di Palermo predisporrà
linee dedicate con i bimbi che
avranno a disposizione pallonci-
ni, giochi e fogli da colorare, il tut-
to sotto la vigile assistenza di edu-
catori e assistenti sociali.

Nel capoluogo sarà aperto ogni
giorno il presidio di Villa delle Gi-
nestre mentre in provincia il servi-
zio è affidato agli hub di Bagheria,
Cefalù e Misilmeri e ai centri vac-
cinali di Corleone e Petralia. A Par-
tinico, Lercara Friddi e a Termini
Imerese la vaccinazione sarà pos-
sibile giovedì e sabato, 337 bambi-
ni fragili saranno immunizzati a
casa e anche a Trapani l’Asp ha pre-
visto corsie preferenziali nei punti
vaccinali. Per i 309mila giovanissi-
mi siciliani le somministrazioni
del vaccino anti Covid partiranno
il 16 dicembre: la Regione a breve
darà il via alle prenotazioni. Ogni
bambino dovrà essere accompa-
gnato da un genitore e verrà ino-
culata una dose ridotta di Pfizer,
pari a un terzo del dosaggio auto-
rizzato per adulti e adolescenti.

Intanto è record di vaccinazio-
ni: venerdì sono state 35.460 le do-
si effettuate, mai così tante da lu-
glio ad oggi, anche se poco meno
di 29mila sono terze dosi. Costan-
ti, attorno ai 4mila al giorno, i nuo-
vi vaccinati. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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CATA N I A

Bimba chiama la polizia
e fa arrestare il padre
l Ancora casi di violenza in
famiglia nel catanese. Nel
capoluogo etneo una bambina ha
chiesto aiuto ai poliziotti, facendo
arrestare il padre che stava
aggredendo la madre. L’uomo deve
rispondere di maltrattamenti in
famiglia; denunciato anche per
evasione dai domiciliari. La
ragazzina è andata di nascosto in
bagno e ha chiamato la polizia;
giunti nell’appartamento, gli agenti
hanno trovato la ragazzina e la
madre in stato di agitazione ed in
pigiama, con la casa a soqquadro.

BA RC E L LO N A

Beni per mezzo milione
sequestrati a Calderone
l Anche il complesso immobiliare
adibito a stalla, dove si tenevano le
riunioni di mafia, tra i beni
confiscati al boss-sicario di
Barcellona, Antonino Calderone, 46
anni, due volte condannato
all’ergastolo per omicidio. I
carabinieri del Ros, sezione
anticrimine di Messina supportati
dai colleghi della Compagnia
barcellonese, ieri hanno proceduto
alla confisca di beni per un valore di
mezzo milione, tra immobili e
attività commerciali appartenenti a
Calderone. (*RISE*)

CA LTAG I RO N E

Detenuto ucciso
da un calabrese
l Ci sono macabri retroscena
dietro la morte di Paolo Costarelli
di 60 anni, assassinato nella casa
circondariale di Caltagirone. Ad
ucciderlo sarebbe stato un
sedicente ‘ndranghetista che ha
strangolato con dei lacci il suo
compagno di cella che aveva
ingiuriato la sua famiglia. Poi per
due giorni ha mangiato e
dormito con il cadavere
dell’uomo nascosto con il
lenzuolo e due coperte. Salvatore
Moio, 44 anni di Siderno, è in
cella per l’omicidio del suocero.

L I PA R I

Ruba motorino e bici
condannato a 13 mesi
l Tredici mesi di reclusione, 300
euro di multa ed il pagamento
delle spese processuali per il
furto di un motorino e una
bicicletta a Stromboli. Marco
Zucchi, 39 anni, di Roma, era
difeso dall’avvocato Susanna La
Greca. La sentenza è stata
emessa alla sezione distaccata
del tribunale di Lipari dal
giudice Ennio Fiocco (sostituto
Francesco Cannavò, assistente
giudiziario Rita Villanti). La
vicenda risale al 12 agosto 2014.
(*BL*)

Il giorno 11 Dicembre si è spento
il

D r.
VINCENZO MIGLIAZZO

Ne danno il triste annuncio la mo-
glie Giuseppina, i nipoti Vittoria e
Vincenzo, i figli Giuseppe e Car-
mela con Nino.

I funerali si svolgeranno Lunedì 13
Dicembre alle ore 15 presso la
Chiesa Artigianelli di Cefalù.

Cefalù, 12 dicembre 2021
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Il nodo dei precari
C’è preoccupazione
da parte dei sindacati
per il futuro degli 8 mila
contratti in scadenza

Il piano della Regione, si punta anche sulle stabilizzazioni

Sanità e Comuni,
si apre il valzer
delle assunzioni
Via ai primi bandi
Si parte dal Garibaldi di Catania con 114 incarichi,
avvisi pure per 70 funzionari e 60 assistenti sociali

Sanità. È alto il numero di medici e infermieri impegnati nei reparti di Terapia intensiva per la pandemia

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Da un lato ci sono 114 posti nella sa-
nità etnea che viaggiano insieme alle
prime stabilizzazioni e nuove assun-
zioni al Civico di Palermo. Dall’alt ro
ecco il bando per 70 funzionari che
aiuteranno il Comune di Catania a
intercettare i fondi europei del Pnrr.
Infine, spazio pure a 60 assistenti so-
ciali, sempre alle falde dell’Etna. C’è
una nuova accelerazione nel mettere
sul tavolo occasioni di lavoro, in li-
nea con quanto Musumeci e Razza
hanno pianificato in vista dell’anno
elettorale che si sta aprendo e che
conduce al voto a Palermo e alla Re-
gione.

E sono proprio gli uffici pubblici e
la sanità le due leve su cui il governo
sta agendo. Per spingere la spesa dei
fondi europei è stato indetto la setti-
mana scorsa un bando, già chiuso,
che assegna 83 posti alla Regione. E
altrettanti ne verranno messi a bandi
entro fine anno per rafforzare gli as-
sessorat i.

I 70 funzionari a Catania
Ora fa lo stesso il Comune di Catania,
guidato dal segretario regionale di
Fratelli d’Italia Salvo Pogliese. Il ban-
do pubblicato ieri mette in palio 70
posti con contratto a termine di 2 an-
ni in categoria D, la più alta. Il tutto
grazie a un finanziamento nazionale
di 4,7 milioni totalmente a carico del
Programma Operativo Città Metro-
politane 2014-2020.

L’obiettivo del Comune di Cata-
nia è quello di reclutare giovani lau-
reati (ma non solo) per rafforzare «gli

ambiti della digitalizzazione, dell’ef-
ficientamento energetico, della mo-
bilità, dell’inclusione sociale, del-
l'ambiente, delle infrastrutture e del-
le correlate attività di gestione». Le
nuove assunzioni riguarderanno fi-
gure professionali nell'ambito tecni-
co quali architetti, ingegneri, agro-
nomi, geologi, avvocati, esperti in ge-
stione di progetti di inclusione socia-
le ed esperti in bilanci di pubbliche
amministrazioni. Le competenze
specifiche ricercate nell’area tecnica
saranno cad, bim, composizione ar-
chitettonica, strategie urbane, mobi-
lità, idraulica e geotecnica, impianti
tecnologici ed efficientamento ener-
getico, riciclo, conversione e riuso
dei rifiuti, digitalizzazione, architet-
tura del verde e del paesaggio.

Gli assistenti sociali
Il secondo bando pubblicato ieri da
Pogliese riguarda 60 assistenti sociali
da assumere con contratto a termine:
cinquanta saranno destinati al terri-
torio comunale di Catania, otto a Mi-
sterbianco e due Motta Sant'Anasta-
sia. Anche in questo caso il Comune
sta sfruttando fondi ministeriali.

Sanità etnea, 114 posti
Molto più articolato il capitolo di as-
sunzioni che riguarda la sanità. Pri-
mo atto di un’ondata di bandi che

Razza ha pianificato con i manager di
Asp e ospedali e che andrà a regime
quando tutte le nuove piante organi-
che saranno ratificate dalla giunta:
procedura in corso in queste setti-
mane. Intanto si parte con l’ospedale
Garibaldi di Catania che ha pubbli-
cato 4 bandi per 114 posti complessi-
vi. Il primo assegna 10 posti da colla-
boratore professionale sanita-
rio-ostetrica, il secondo è destinato a
selezionare 19 collaboratori profes-
sionali sanitari tecnici di radiologia
medica, il terzo apre le porte a 20 in-
fermieri pediatrici. Sono tutti con-
corsi per titoli ed esami e il via alla
presentazione delle domande scat-
terà solo dopo la pubblicazione in
Gazzetta ufficiale nazionale.

Il concorso più ricco, sempre al
Garibaldi, è quello che mette in palio
65 posti: in particolare l’ospedale as-
segna 11 incarichi in cardiologia, 5 in
chirurgia generale, in chirurgia tora-
cica, 2 in ematologia, 4 in malattia
dell’apparato respiratorio, 2 in medi-
cina nucleare, in medicina trasfusio-
nale, 2 in neurochirurgia, 8 in ortope-
dia, 1 in otorinolaringoiatria, 6 in pe-
diatria, 9 in radiodiagnostica, 1 in
urologia, 2 in anatomia patologica, 1
in dermatologia, 5 in endocrinolo-
gia.

I bandi del Civico di Palermo
Ma anche la sanità palermitana si sta
muovendo. In particolare il Civico,
che ha iniziato le stabilizzazioni de-
gli storici medici precari la cui assun-
zione non è legata alla pandemia. Il
bando pubblicato dal manager
dell’ospedale, Roberto Colletti, met-
te in palio poco più di una decina di
posti e possono farsi avanti quanti

hanno avuto almeno 3 anni di con-
tratto negli ultimi 8. È il segnale, que-
sto bando, che le stabilizzazioni an-
nunciate da Razza nei mesi scorsi
stanno iniziando anche se si tratta di
procedure molto lunghe.

Allo stesso modo il manager Col-
letti sta iniziando a riorganizzare i re-
parti per la normale ripresa dell’att i-
vità post Covid e in questo senso so-
no stati banditi altri due concorsi per
stilare graduatorie di medici a cui at-
tingere, inizialmente con contratti a
termine, per coprire i vuoti e sostitui-
re i titolari impegnati in reparti Co-
vid. I primi due bandi sono indirizza-
ti a medici per i reparti di Infettivolo-
gia, Infettivologia pediatrica e gine-
cologia. «Sono i primi di una lunga
serie di bandi simili» ha precisato ieri
Colletti. I termini per farsi avanti so-
no strettissimi e i testi sono consulta-
bili sul sito del Civico.

Precari Covid, Uil preoccupata
La sanità è in fermento. Anche e so-
prattutto per il futuro degli 8.649

Approvata la nuova dotazione organica dell’ospedale: previste anche le selezioni per 767 medici e 1.345 infermieri

Palermo, in arrivo concorsi per coprire 3 mila posti al Civico
Fabio Geraci

PA L E R M O

Nei prossimi tre anni all’ospedale
Civico di Palermo saranno assun-
te a tempo indeterminato più di
tremila persone tra medici, infer-
mieri e personale sanitario e am-
minist rat ivo.

Lo prevede la nuova dotazione
organica dell’azienda ospedaliera
palermitana che la giunta regio-
nale guidata da Nello Musumeci
ha approvato dando il via libera ai
concorsi per l’immissione in ser-
vizio delle professionalità che do-
vrebbero coprire i posti attual-
mente mancanti nei reparti e ne-
gli uffici.

In totale si tratta di 3.076 assun-
zioni, di queste 767 riguardano i
medici e 1.345 gli infermieri ma la
pianta organica contempla anche
che i ranghi vengano completati
con l’ingresso di 270 tra operatori

socio-sanitari e tecnici dell’a s s i-
stenza Ota; di 59 ausiliari; di 359
altre figure sanitarie di cui 86 in-
serite nei ruoli tecnici; di 9 farma-
cisti, 43 dirigenti sanitari e di 214
dipendenti amministrativi.

La spesa complessiva ammon-
ta a poco più di 157 milioni di eu-
ro: «L’iter burocratico si è conclu-
so senza nessun rilievo da parte
della giunta regionale – ha spiega-
to il dirigente generale dell’Arnas
Civico, Roberto Colletti –. Con la
nuova dotazione organica, che
prevede l’assunzione di 3.076 per-
sone, daremo la possibilità a chi
ha i requisiti di lavorare all’o s p e-

dale Civico. Questo provvedimen-
to è arrivato al termine di un lun-
go lavoro dell’amministrazione e
degli uffici che ha visto anche la
partecipazione delle organizza-
zioni sindacali: abbiamo cercato
di costruire un meccanismo utile,
ma soprattutto realizzabile, per
l’intero ospedale bilanciando le
esigenze dei reparti con le risorse
disponibili alla luce delle norma-
tiva in vigore».

Il documento, che dall’aprile
scorso ad oggi ha subito una serie
di modifiche e di aggiustamenti,
ridisegna finalmente la mappa
dell’assistenza sia dell’ospedale
Civico che di quello pediatrico del
«Di Cristina»: il nuovo fabbisogno
di personale per l’azienda, che è
tarato su una dotazione comples-
siva di 829 posti letto, include 480
medici per la degenza; altri 54 da
destinare al pronto soccorso, alla
centrale del 118 e all’hospice che
accoglie i pazienti oncologici in

fase terminale e con sintomi gravi
da non potere essere curati a do-
micilio e il personale del Centro
regionale Trapianti che sarà com-
posto da 4 medici, uno dei quali
con l’incarico di direttore; ed an-
cora 3 psicologi; un biologo e un
chimico farmaceutico; sei infer-
mieri; 9 amministrativi, un tecni-
co informatico e un addetto stam-
pa.

Tra i profili ad esaurimento so-
no indicati anche quelli di un Ota,
cioè un operatore tecnico addetto
all’assistenza, che si occupa
dell’accompagnamento dei rico-
verati in barella e in carrozzella ol-
tre che alla preparazione per il la-
vaggio di lenzuola, federe e coper-
te; di 7 puericultrici ed ancora di
59 ausiliari che hanno il compito
di svolgere le pulizie negli am-
bienti di degenza, all’interno dei
reparti dei vari presidi ospedalie-
ri. ( * fa g * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Farmaci, gara per oltre 4 miliardi
l La Centrale unica di
Committenza della Regione,
istituita presso l’A ss e ss o rat o
all’economia, ha bandito,
attraverso il Sistema dinamico di
acquisizione «Farmaci» di Consip
una gara per la fornitura di farmaci
in esclusiva dell’importo di 4,7
miliardi di euro, la più importante
e rilevante in termini di valore mai
realizzata attraverso questo
strumento nei suoi dieci anni di
attività. La gara – che si aggiunge
ad altri 3 appalti specifici già
banditi da ottobre ad oggi, di cui
uno dedicato ai vaccini – servirà a
coprire il fabbisogno triennale
della Regione. Nell’insieme, le 4
gare metteranno a disposizione
delle strutture sanitarie regionali
farmaci emoderivati, farmaci

generici, farmaci in esclusiva e
vaccini, suddivisi in oltre 2.000
principi attivi, per un totale
bandito di circa 5,3 miliardi di
euro. Questo complesso di
iniziative rafforza la stretta sinergia
tra Consip e la Centrale unica di
Committenza della Regione nel
quadro di un Accordo di
collaborazione pluriennale,
fortemente voluto dall’A ss e ss o r e
all’economia e Vicepresidente della
Regione Gaetano Armao. La
Regione è, inoltre, la prima
stazione appaltante ad utilizzare lo
Sdapa «Farmaci» per l’e s e cuzi o n e
di appalti specifici che si
concluderanno con la stipula di
una convenzione cui potranno
aderire tutti gli enti del Sistema
sanitario regionale.

Colletti: attenzione a tutti i reparti
l «Al più presto saranno
predisposti i bandi per i concorsi
a tempo indeterminato per le
assunzioni che procederanno a
ritmo serrato in tutti i posti
vacanti nei nostri 52 reparti»,
assicura il direttore generale
dell’Arnas Civico, Roberto
Colletti. «I primi concorsi sono
già partiti con l’ingresso in
servizio di alcuni medici del
pronto soccorso e di 15 medici
di anestesia e rianimazione –
continua Colletti - e sono
prossimi alla scadenza i bandi
per chirurgia plastica e urologia.
Arriveranno anche 60 infermieri
e i tecnici di radiologia
sfruttando le procedure di
mobilità. Invece i nuovi bandi,

che saranno collettivi, saranno
pronti nel più breve tempo
possibile». Il manager del Civico
ha sottolineato che «i posti per
medici, infermieri e tecnici
saranno coperti gradualmente
ma c’è grande attesa soprattutto
per i bandi destinati agli
infermieri e agli operatori
sociosanitari – conclude Colletti
-, due concorsi che certamente
potranno fornire risposte sia al
bacino dei precari che agli
aspiranti nuovi dipendenti:
l’ultima procedura di questo tipo
ha visto la presentazione di più
di 5 mila domande, è il segnale
che le aspettative sono
veramente importanti». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Una spesa di 157 milioni
Il reclutamento del
personale necessario
dovrebbe essere
completato in tre anni
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Caos e disagi a Siracusa
Tanti accessi e ricoveri
al pronto soccorso:
affollato di pazienti
per diverse ore

O spedali. Una stanza del pronto soccorso di Siracusa, ieri affollata di pazienti in osservazione e da trasferire nei reparti

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O
Dopo due settimane di forte oscilla-
zione, torna a sfondare il tetto dei
mille casi il bilancio giornaliero dei
positivi al SarsCov2 emersi in Sicilia,
riportando l’asticella dell’epidemia
ai livelli registrati tra agosto e set-
tembre scorso, quando l’Isola era an-
cora sotto la terza ondata del virus, e
mentre continuano ad aumentare i
ricoveri, nelle due province con me-
no vaccinati, ossia nel Messinese e
nel Catanese, su ordinanza del go-
vernatore Musumeci spuntano altre
due zone arancioni: rispettivamen-
te, Itala (che ha solo il 57% di immu-
nizzati) e San Michele di Ganzaria
(73%), da domani fino al 20 dicem-
bre, data in cui scadranno anche le
restrizioni per il comune di Militello
in Val di Catania, prorogate con lo
stesso provvedimento. La regione,
però, resta saldamente in bianco. A
stabilirlo è il monitoraggio Covid
della Cabina di regina nazionale,
proprio sulla base della pressione
ospedaliera, che in Sicilia, come det-
to, è in costante rialzo, ma non con i
ritmi rilevati in altre aree del Paese, e
comunque al di sotto delle soglie cri-
tiche da zona gialla.

Nel dettaglio, il consueto report
settimanale del venerdì indica nei
nosocomi siciliani un tasso di satu-
razione dei posti letto disponibili
pari al 9,5% in area medica e al 5,7%
nelle terapie intensive, con una cre-
scita inferiore al punto percentuale.
Conforta anche l’indice di contagio
(Rt) visto che l’Isola, insieme alla
Campania, è l’unica regione con va-
lore pari e non superiore a uno. Ma-
le, invece, il parametro dei nuovi fo-
colai. Dopo i casi emersi in diverse
scuole del Ragusano, l’Istituto supe-
riore di sanità ne conta adesso 985,
numero superato (di poco) solo da

Lombardia, Piemonte, Campania e
Veneto, e non ancora aggiornato agli
ultimissimi episodi individuati nei
plessi scolastici di Roccamena e Pe-
tralia Soprana, chiusi dai rispettivi
sindaci, anche se da Roma ribadisco-
no che il grosso dei cluster attivi in Si-
cilia, più che alle scuole, è circoscrit-
to ai contesti familiari. Tornando al
quadro quotidiano, l’O s s e r va t o r i o
epidemiologico regionale segna
1143 nuove infezioni, 354 in più ri-
spetto a giovedì scorso, e 32502 tam-
poni processati nell’arco di una gior-
nata (oltre 16 mila in più) di cui 8356
molecolari con un rapporto tra posi-
tivi e persone testate in rialzo dal 12
al 14%. Il bollettino di ieri conta altri
sei decessi e 573 guariti, mentre gli
attuali positivi, con un incremento
di 564 unità, salgono a 15107 di cui
346 (sette in più) ricoverati nei re-
parti ospedalieri ordinari e 46 (due
in meno) nelle terapie intensive.

Sempre sul fronte ospedaliero, e
sempre nella giornata di ieri, si sono
registrate criticità da sovraffolla-
mento nel Pronto soccorso dell’Um-
berto I, a Siracusa, teatro, nelle setti-
mane scorse, di una protesta degli
operatori sanitari per la grave caren-
za di personale. Per il direttore del re-
parto, Aulo Di Grande, si è trattato di
«un caso eccezionale o per lo meno
sporadico», dovuto «all’iper afflusso
di pazienti anziani ad alta comples-
sità clinica, che hanno richiesto il ri-
covero in una situazione di carenza
di posti letto disponibili. Un proble-
ma su cui l’azienda sanitaria sta già
intervenendo con un ulteriore in-
cremento di unità in area medica».
Questa la suddivisione dei nuovi
contagi fra le province: 276 a Cata-
nia, 250 a Messina, 148 a Palermo,
146 a Trapani, 95 a Siracusa, 79 a Cal-
tanissetta, 73 ad Agrigento, 40 a Ra-
gusa e 36 a Enna. Intanto, nell’Isola si
contano altre violazioni della nor-
mativa anti-Covid. Le ultime riguar-
dano Paternò, nel Catanese, dove i
carabinieri hanno sanzionato cin-
que persone perché sprovviste di
green pass: una intenta a consumare
al tavolo di un bar, le altre quattro a
bordo di autobus. Sanzionato anche
l’autista del mezzo per omessa veri-
fica del certificato verde. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bollettino, l’asticella dell’epidemia torna ai livelli registrati tra agosto e settembre

Nuovi focolai, i contagi oltre quota mille
Restrizioni in altri due comuni arancioni
Aumentano i divieti ad Itala e San Michele di Ganzaria. Continua il monitoraggio
per tenere sotto controllo la situazione nelle scuole, giro di vite sul green pass

E Confindustria premia tredici aziende

Antonio Giordano

PA L E R M O

L’impresa resiste, produce e fa cre-
scere la Sicilia nonostante la pan-
demia e le difficoltà della burocra-
zia. Per questo ieri sono state pre-
miate, al termine di un convegno
ospitato allo stabilimento Omer di
Carini in provincia di Palermo, tre-
dici imprese ambasciatrici di eccel-
lenza con tredici targhe che sono
state consegnate dal numero uno
degli industriali, Carlo Bonomi. A
riceverle sono state aziende di set-
tori diversi: Ved, Cosedil, Fidimed,
R2m Capital, Caffè Moak, Carlo
Pellegrino, Tecnozinco, Sicilferro
Torrenovese, Industria Ittica Bene-
detto Scalia, Aeroviaggi, Plastica
Alfa, Nvp, Ergo Meccanica.

Una giornata, ha detto il presi-
dente di Confindustria Palermo,
Giuseppe Russello che dimostra

come «anche in Sicilia, sia possibile
fare impresa ad alto livello». I ne-
mici peggiori sono burocrazia e iter
lunghissimi. Ecco perché anche il
presidente Bonomi ha sottolinea-
to la situazione delle Zone econo-
miche speciali (due in Sicilia) anco-
ra senza commissari: «Sono passati
quattro anni e ancora non sono sta-
ti nominati i commissari delle Zes.
Per fortuna che erano urgenti. Dia-
mo atto al ministro Carfagna che
sta lavorando per sbloccare la si-
tuazione, ma bisogna farlo urgen-
temente», ha detto nel corso del
suo intervento. Non meno duro
Alessandro Albanese: «Ogni matti-
na in Sicilia un imprenditore si alza
e deve cominciare la sua corsa a
ostacoli». Gli fa eco, il presidente di
Confindustria Catania, Antonello
Biriaco: «Per la Sicilia, come per la
nostra area metropolitana, sarà
cruciale la realizzazione della Zona
economica speciale che potrà dare

slancio non solo all’economia del
mare ma anche alla rigenerazione
urbana della città, con importanti
effetti a cascata su tutte le filiere
economiche. Nell’area industriale
di Catania abbiamo già quantifica-
to investimenti privati per circa un
miliardo e mezzo di euro». Così pu-
re il presidente di Confindustria Si-
racusa, Diego Bivona: «Le imprese
del polo industriale siracusano so-
no in grado di affrontare le sfide
epocali dell’innovazione e della
transizione energetica con investi-
menti di circa 3 miliardi di euro ma
devono essere accompagnate da
un contesto favorevole». Il valore
delle imprese, ha concluso Gregory
Bongiorno alla guida di Sicindu-
stria «non viene spesso riconosciu-
to dalle istituzioni e le imprese si
trovano costrette a fare i conti con
una burocrazia autoreferenziale».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Emergenza, bloccati i rinnovi dei contratti

Seus, le nomine paralizzate
La Cgil: «Bisogna fare presto»
PA L E R M O

Ancora paralizzata la nomina del
Consiglio di amministrazione di Seus,
pubblica società di notevole impor-
tanza e parte integrante del sistema
sanitario regionale di emergenza-ur-
genza. La Fp Cgil Sicilia - per sbloccare
le sorti della società - ha richiesto un
incontro urgente con Giuseppe Paga-
no, presidente del Collegio ed attuale
referente per Seus, per definire e mo-
dificare alcuni aspetti della gestione
ordinaria della società. Il segretario
generale di Funzione pubblica Cgil Si-
cilia, Gaetano Agliozzo e il responsa-
bile del Dipartimento Seus, Maurizio
Comparetto, hanno anche chiesto al
presidente della Regione, Nello Mu-
sumeci, e all’assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza, di intervenire
nei riguardi dell’assemblea dei soci,
affinché si giunga alla nomina entro il
2021. «L’attuale gestione ordinaria –
affermano Gaetano Agliozzo e Mauri-

zio Comparetto - non consente di svi-
luppare programmi futuri, né la defi-
nizione di preaccordi, assunti in sede
di tavoli tecnici, legati alla sottoscri-
zione di un contratto integrativo de-
centrato. Condizione, questa, che ha
ad oggi penalizzato sia giuridicamen-
te che economicamente i lavoratori
della Seus, a cui sono venuti meno im-
portanti e significativi istituti contrat-
tuali del salario accessorio. Oltre a tali
aspetti, segnaliamo alcune “falle”
dell’attuale gestione del personale,
anche sotto il profilo organizzativo,
che meritano importanti verifiche in
quanto riteniamo che alcune scelte ed
alcuni provvedimenti adottati, risul-
tino, a nostro giudizio, poco consoni e
coerenti anche rispetto delle norma-
tive di riferimento. Tutto ciò – conclu -
dono i vertici del sindacato - causa
l’avvio di contenziosi che vorremmo
assolutamente evitare nell’i n t e re s s e
di tutti».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

medici, infermieri e amministrativi
assunti per contrastare il Covid. Ieri
Razza ha annunciato la proroga per
altri sei mesi dei contratti in attesa
che a Roma si determinino le regole
per le stabilizzazioni. I sindacati so-
no soddisfatti a metà. E dopo Fials e
Nursind anche la Uil Fpl, con Anto-
nio Dolce, chiede maggiori garanzie
per questo personale: «Serve una
nuova pianta organica che definisca
la medicina del territorio del futuro.
Tenendo conto soprattutto del per-
sonale medico già reclutato per fare
fronte all’emergenza sanitaria. Bene
proroghe e nuovi contratti ma vo-
gliamo saperne di più. I dubbi riguar-
dano i medici non specialisti e i cui
contratti sono ormai prossimi alla
scadenza. Ma anche gli amministra-
tivi e gli operatori socio sanitari che
sino ad oggi hanno svolto un ruolo
cardine, informatizzando i dati che
prima erano solo su carta e suppor-
tando i medici nelle vaccinazioni do-
miciliari».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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IL FUTURO DELLE CAMERE DI COMMERCIO IN SICILIA
Confcommercio: «Il sistema rimanga così com’è»

PALERMO. Dopo l’incontro pro-
mosso, nei giorni scorsi, dall’asses-
sorato regionale delle Attività pro-
duttive sulla riorganizzazione del si-
stema camerale nell’isola, e alla luce
del verbale in cui sono state ufficia-
lizzate le varie posizioni, Confcom-
mercio Sicilia prende atto che tutti i
rappresentanti delle associazioni di
categoria e delle organizzazioni sin-
dacali che hanno partecipato, non-
ché i presidenti della Camcom tutto-
ra operativi, hanno espresso il pro-
prio dissenso in relazione agli effetti
che scaturiranno dall’attuazione

della legge 23 luglio 2021, n. 106, arti-
colo 54-ter. Confcommercio vuole
che il sistema camerale non venga
modificato. “L'orientamento da par-
te del mondo produttivo e lavorati-
vo siciliano è unanime - sottolinea il
presidente regionale Confcommer-
cio Sicilia, Gianluca Manenti - e, a
differenza di quanto era stato venti-
lato nei giorni scorsi, tutti hanno
chiarito all’assessore Mimmo Tura-
no quali possono essere i presuppo-
sti per addivenire all’abrogazione
della norma, evidenziando le diffi-
coltà che attraversano le attuali Ca-

mere di commercio. Unioncamere,
la cui posizione, espressa dal presi-
dente Pino Pace, era stata, non si ca-
pisce bene il perché, contestata da
alcune associazioni di categoria e
che, però, sono state smentite dalle
affermazioni rese nell’incontro di
cui stiamo parlando, ha presentato
un documento in cui si sostiene che
la legge potrebbe essere impugnata
dinanzi alla Corte costituzionale per
una questione di legittimità, dal mo-
mento che si presenterebbe irragio-
nevole per disuguaglianza di tratta-
mento delle Regioni». l

L’OSSERVATORIO GIURIDICO

a cura di
Avv. Carmelo Barreca

Avv. Silvio Motta

Il sistema degli appalti e l’effetto Brexit
cosa cambia (poco) per le società inglesi

G li effetti della Brexit sugli ap-
palti all’esame della giustizia
amministrativa con la sen-

tenza del TAR Piemonte n° 1110 del 3
dicembre.

In una gara (sotto soglia) per l’affi -
damento in concessione di servizi,
l’impresa ALFA contestava con ricor-
so incidentale l’avverso ricorso della
società Beta (inglese con sede a Lon-
dra). Secondo la prospettazione della
ricorrente incidentale, il concorren-
te inglese doveva essere escluso per-
ché la gara sarebbe stata limitata, se-
condo le previsioni di cui all’art. 2 del-
l’avviso pubblico, alle imprese con se-
de nel territorio dell’Ue (avviso pe-
raltro non impugnato dalla società
inglese nella sua portata immediata-
mente escludente).

Si aggiungeva che in ogni caso l’im -
presa inglese non avrebbe comunque
potuto partecipare in forza delle pre-
visioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.
50/2016, non avendo essa titolo per
partecipare alla selezione considera-
to che a decorrere dal 1.02.2020 il Re-
gno Unito ha receduto dall'Ue ed è di-
venuto un "Paese terzo". L'accordo di
recesso prevedeva altresì un periodo
di transizione che è terminato il 31 di-
cembre 2020. Infine la gara bandita
dal Comune piemontese non rientra-
va nell’ambito dell'accordo sugli ap-
palti pubblici (“AAP”), cui il Regno u-
nito ha aderito, alla data di presenta-
zione delle offerte (8.05.2021). Il Tar
ha respinto tali argomentazioni, os-
servando che l’impresa è stata am-
messa alla gara non solo in applica-
zione delle previsioni di cui all’art. 49
del D.Lgs. n. 50/2016, ma anche per-
ché la lex specialis di gara non conte-
neva alcuna espressa disposizione e-
scludente in tal senso. Tale art. 49 ci-
tato (recante “condizioni relative al-
l'AAP e ad altri accordi internaziona-
li”) prevede che le amministrazioni
aggiudicatrici applicano ai lavori, alle
forniture, ai servizi e agli operatori e-
conomici dei Paesi terzi, firmatari di
tali accordi, un trattamento non me-
no favorevole di quello concesso ai
sensi del presente codice. Tali dispo-
sizioni trovano applicazione anche in
caso di concessioni di servizi, anche
in forza del richiamo contenuto al-
l’art. 164 del D. Lgs. n. 50/2016 alle
norme inerenti le esclusioni dei con-
correnti.

È notorio infatti che l’adesione del
Regno Unito all’accordo della OMC
sugli appalti pubblici (AAP) e l’accor -
do di cooperazione in materia di ap-
palti pubblici tra Ue e Regno Unito
che, al titolo IV, contiene una discipli-
na specifica per la reciprocità negli
appalti pubblici, riserva ai beni, ai
servizi e ai fornitori del Regno Unito
un trattamento non meno favorevole
di quello accordato dall'Ue ai propri
fornitori. Per quanto riguarda gli ap-
palti non contemplati dagli impegni
dell'Ue a norma dell'accordo del-
l'OMC (AAP) sugli appalti pubblici e
dell'accordo sugli scambi commer-
ciali e la cooperazione (quali ad esem-
pio gli appalti sotto soglia come risul-
ta essere quello di cui si controverte),
gli operatori economici del Regno U-
nito hanno lo stesso status di tutti gli
altri operatori economici basati nei
“Paesi terzi” con cui l'Ue non ha ac-
cordi che prevedano l'apertura del
mercato degli appalti dell'Ue. Sono
quindi soggetti alle stesse norme che
si applicano a qualsiasi offerente di

un Paese terzo. In particolare "gli o-
peratori economici di Paesi terzi che
non hanno alcun accordo che preve-
de l'apertura del mercato degli appal-
ti dell'Ue o i cui beni, servizi e lavori
non sono contemplati in un tale ac-
cordo, non hanno un accesso garanti-
to alle procedure di appalto nell'Ue e
possono essere esclusi".

L’accesso di tali imprese al mercato
degli appalti escluso dall’ambito di
applicazione del diritto Ue, pertanto,
non è in linea di principio vietato, ma
è solamente “non garantito”. Occor-
reva pertanto solo verificare se nel
caso concreto tale opzione escluden-
te era stata esercitata.

In ordine a tale profilo, il Tar esami-
nando l’avviso pubblicato dal Comu-
ne piemontese al punto 2 (Requisiti
soggettivi di partecipazione) ha rile-
vato che lo stesso contempla una se-
rie requisiti soggettivi (quelli comu-
nemente richiesti ai sensi del D Lvo
50/16); ma soprattutto specifica che
“in caso di operatori con sede in altro
Stato all’interno dell’Ue, è condizione
sufficiente l’iscrizione alla CCIAA del
medesimo Stato”. Ma tale espressio-
ne, che richiama profili di equivalen-
za in ordine ai requisiti disciplinati da
fonti normative italiane per gli ope-
ratori con sede in altro stato all’inter -
no dell’Ue, sta semplicemente a signi-
ficare che vi è un regime semplificato
di equipollenza del certificato stra-
niero (interno all’UE) analogo all’i-
scrizione alla CCIAA. Ma ciò non si-
gnifica di converso che tale previsio-
ne contenga uno sbarramento tassa-
tivo, e quindi un esclusione dalla pos-
sibile partecipazione di altre imprese
non Ue, e com’è noto nel dubbio va
sempre applicato il principio di mas-
sima partecipazione. Non vi è infatti
alcuna traccia di disposizioni esclu-
denti la partecipazione di imprese
con sede in paesi terzi (diversi da
quelli appartenenti alla Ue).

Né peraltro il riferimento a requi-
siti disciplinati da fonti normative i-
taliane può, come pretendeva la ri-
corrente incidentale, essere inter-
pretato come escludente della parte-
cipazione di soggetti appartenenti a
Paesi terzi essendo necessario, al con-
trario, un esplicito riferimento alla e-
sclusione di tali soggetti. Ne consegue
che se ante Brexit l’iscrizione alla
“house of companies” (equivalente
della nostra CCIAA) cui sono soggette
le società inglesi sarebbe stata, secon-
do la previsione del bando, automati-
camente equivalente, post Brexit l’e-
quipollenza andava comunque di-
mostrata, ma ciò a quanto pare non
era in discussione.

Ne consegue concludendo che in li-
nea di principio: a) per gli appalti so-
pra soglia comunitaria, la disciplina
del nuovo accordo Italia/ Regno Uni-
to riserva ai beni, ai servizi ed ai for-
nitori del Regno Unito un trattamen-
to non meno favorevole di quello ac-
cordato dall'Ue ai propri fornitori,
impendendo quindi l’inserimento di
clausole escludenti limitative della
partecipazione delle imprese inglesi;
b) Per gli appalti sotto soglia comuni-
taria invece, l’accesso al mercato ita-
liano delle imprese inglesi non è pari-
menti pienamente garantito, e quin-
di potrebbe essere discrezionalmen-
te escluso dalle Stazioni appaltante,
ma in mancanza di espressa esclusio-
ne non vi è alcuna preclusione alla
partecipazione. l

La stagione del fisco
è pronto il rush finale
Settimana di pagamenti, dalla rottamazione passando all’Imu
In Parlamento si discute diluizione debito fiscale e nuova pace

FRANCESCO CARBONE

ROMA. Fisco, si torna in cassa. Lo
chèque più consistente deve essere
staccato, entro giovedì 16 dicembre,
per il saldo dell’Imu: da solo porterà
all’erario 9,7 miliardi e riguarderà
25 milioni di proprietari di seconde
case. Ma due giorni prima, entro
martedì, bisognerà pagare le rate
della rottamazione ter e del saldo e
stralcio, la cosiddetta 'pace fiscale. E
il pagamento dovrà essere fatto in
unica soluzione. Niente rate stavol-
ta. Il pagamento, rispetto al prece-
dente termine, è slittato di 14 giorni
(5 di “tolleranza” più 9 di minipro-
roga decisa con il decreto fiscale).

Mentre i miliardi provenienti dal-
l’Imu sulle seconde case (imposta
che va a sommarsi alla cedolare sec-
ca per le seconde case in affitto) so-
no per lo Stato una cambiale garan-
tita, gli incassi dalla rottamazione
ter e del saldo e stralcio sono ancora
oggetto di dinamiche fra maggio-
ranza e Governo da dove si potreb-
bero avere sorprese. In Parlamento
infatti sono molte le spinte a riapri-
re la partita e sono assolutamente
trasversali tra i partiti e l'esecutivo.
Molti, delusi dal micro-intervento
del decreto fiscale, hanno infatti
puntato l’attenzione sulla manovra
che ora potrebbe diventare il veico-
lo di una nuova “pace” con l'ammi-
nistrazione fiscale. Ovvero riam-
mettere al beneficio chi non ha pa-
gato concedendo una nova rateizza-

zione. Il termine del 14 dicembre è
infatti perentorio: se non si paga si
decade dal diritto.

Per il governo si è più volte e-
spressa la viceministra all’Econo-
mia, Laura Castelli che dopo l’ap-
provazione del dl fisco commenta-
va: «Sono interventi molto onerosi
ma necessari» spiegando che tra le
ipotesi ci sono sia una diluzione ul-
teriore delle cartelle che la rottama-
zione-quater. Più radicale l’idea del
leader della Lega, Matteo Salvini,
che spiegava: «A noi piacerebbe in-
tervenire anche sulle cartelle di E-
quitalia per rottamare le troppe
cartelle che sono pronte a partire».

Nell’arco parlamentare lo spiega-
mento per un piano più soft dei pa-
gamenti (chiesto a gran voce anche
dai piccoli imprenditori) è stato as-

sai ampio e si è palesato proprio in
occasione del confronto sul dl fisca-
le: erano infatti perfettamente alli-
neati diversi dei 915 emendamenti
proposti al decreto depositati in
commissione Finanze. Lega, Pd e FI,
avevano presentato emendamenti
sostanzialmente uguali per la pro-
roga dal 30 novembre al 31 dicembre
della scadenza per pagare le rate ar-
retrate della rottamazione ter e del
saldo e stralcio o in alternativa per
spalmare il saldo in quattro rate tri-
mestrali, la prima entro la fine del-
l’anno. FdI chiedeva invece la pro-
roga fino al termine dello stato di
emergenza. Ma il “nodo”, come
sempre, è stato quello delle coper-
ture. Ora in manovra si vedrà se le
coperture potranno essere rintrac-
ciate. l

LA CESSIONE DA ALLEANZA 3.0 AL GRUPPO RADENZA
Il 24 dicembre sera stop a 12 punti vendita Coop

PALERMO. Si chiude senza accordo sindacale la cessione
di 12 punti vendita da Alleanza 3.0 al gruppo Radenza che
coinvolgono oltre 800 lavoratori. I sindacati Filcams Cgil,
Fisascat Cisl e Uiltucs Uil spiegano che il 24 dicembre sera
si abbasseranno le saracinesche di 12 punti vendita Coop,
salutando definitivamente Alleanza 3.0 che ha deciso di
abbandonare l’Isola. L’azienda lascerà un ultimo triste
«regalo» ai propri dipendenti. Dal 25 al 31 dicembre, infat-
ti, i lavoratori saranno ancora dipendenti di Alleanza 3.0,
che li collocherà in ferie: peccato, però, che la maggioran-
za di loro non ha più ferie e permessi a disposizione, per-
ché ha dovuto garantire la produttività dei punti vendita,
e quindi si vedrà detratte dal Tfr le ore di lavoro. Poi, dal
primo gennaio i lavoratori passeranno alle dipendenze
del gruppo Radenza, ma senza accordo sindacale. «L'esa-
me congiunto si chiude con esito negativo - dichiarano
Monja Caiolo, Mimma Calabrò e Marianna Flauto, rispet-
tivamente segretarie generali di Filcams Cgil, Fisascat Ci-

sl e Uiltucs Sicilia - a causa dell’atteggiamento intransi-
gente di Coop che, dopo avere portato alcuni lavoratori ad
un monte ore, ferie e permessi negativo, dovuto ad una
gestione del modello organizzativo poco attenta ed equi-
librata, pretende adesso di incrementare tale negativo
per il periodo di chiusura dei negozi e di trattenere ai la-
voratori il corrispondente valore in euro». Per le segrete-
rie regionali, infatti, non può rimanere senza accordo u-
n’operazione che vede 834 dipendenti passare, dal primo
gennaio 2022, alle dipendenze del nuovo gruppo, assieme
agli ipermercati siti all’interno dei centri commerciali
Parco Corolla (Milazzo), Le Ginestre (Tremestieri Etneo),
Katanè (Gravina di Catania), Le Zagare (San Giovanni La
Punta), Forum e La Torre (Palermo), Ibleo (Ragusa) e i su-
permercati di Bronte e di Palermo in piazzetta Bagnasco,
Sperlinga, viale del Fante, e via Di Marzo, e ai colleghi del-
la sede con la direzione amministrativa, la direzione mer-
ci, i servizi generali informativi e la direzione tecnica.

Il fisco batte cassa alla vigilia delle festività natalizie
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«Sicilia, Ponte e “Pnrr”
vittime della burocrazia
spazio a imprese e lavoro»
Confindustria. Bonomi: «Ferme 1.500 autorizzazioni, dopo 4 anni
mancano i commissari per le Zes. Pensare a giovani, donne e precari»

Cancelleri: «Il 30
gara della Rg-Ct»
Nargi: «Un miliardo
per le Pmi dell’Isola»
PALERMO. Il compito di stilare l’e-
lenco delle cose che non funziona-
no per chi vuole fare impresa in Si-
cilia tocca ai presidenti di Confin-
dustria Sicilia, Alessandro Albane-
se, di Sicindustria, Gregory Bon-
giorno, di Confindustria Catania,
Antonello Biriaco, e di Confindu-
stria Siracusa, Diego Bivona. Dalle
autorizzazioni attese anni alle aree
industriali senz’acqua e con la cor-
rente che salta di continuo brucian-
do pc e server, fino alle bonifiche
fatte dalle imprese dentro le loro a-
ree mentre i soldi pubblici per le a-
ree esterne si sono evaporati.

Prova a dare risposte il sottose-
gretario alle Infrastrutture, Gian-
carlo Cancelleri, ricordando l’isti -
tuzione di un “tavolo di ascolto sul
Pnrr” presieduto da Tiziano Treu e
annunciando che «il 30 dicembre
sarà avviata, dopo 40 anni, la gara
per la Ragusa-Catania: un esempio
di ascolto, dialogo e sinergia tra me,
il governatore Musumeci e l’asses -
sore Falcone per arrivare al co-fi-
nanziamento dell’opera». Cancel-
leri ha anche fatto “mea culpa” a
nome del governo, ammettendo
che «non è stata completata la sem-
plificazione burocratica, e questo
rischia di non farci avere dall’Ue nel
prossimo anno l’intera seconda
tranche del “Pnrr”». Però ha anche
rivendicato i 630 milioni per le Zes,
di cui 120 milioni in Sicilia, e ha rico-
nosciuto che il Pil cresce «grazie al-
le imprese, che hanno raggiunto
questi risultati non grazie alla poli-
tica». «Vorrei vedere - ha concluso -
l’imprenditore non come un eroe,

ma come una persona normale. Da-
rò avvio ad una fase di ascolto».

Fra gli altri interventi, quello di
Giuseppe Nargi, direttore regiona-
le Campania, Calabria e Sicilia di In-
tesa Sanpaolo: «In tempi normali in
Sicilia abbiamo erogato 1,5 miliardi
l’anno, nell’anno della pandemia ne
abbiamo erogato 4, segno che la
banca ha sostenuto le imprese.
Questo eccesso di leva ora va riposi-
zionato in tempi più lunghi per evi-
tare che si scarichi addosso alle im-
prese tutto in una volta. Con l’ac -
cordo con Confindustria mettiamo
a disposizione 150 miliardi, di cui
un miliardo base in Sicilia per so-
stenere progetti. Inoltre, con un
dialogo costruttivo banca-impresa
si può favorire il cogliere le oppor-
tunità offerte dal “Pnrr”. Su questo
il Ceo Carlo Messina ha messo a di-
sposizione 400 miliardi e sono fi-
ducioso che anche in Sicilia attorno
al “Pnrr” ci sarà una significativa
quota di investimenti aggiuntivi
privati, attirando anche la rilevan-
te quota di risparmi accumulati».

M. G.

Le imprese dell’Isola fanno assunzioni: 68mila unità entro febbraio
Unioncamere: ma la difficoltà a coprire i posti vacanti sale al 31%, complice il Reddito di cittadinanza

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. «Le Zes? Sono state create
con un decreto recante “norme ur-
genti per lo sviluppo del Sud”. Dopo 4
anni aspettiamo la nomina dei com-
missari». Esordisce così il leader di
Confindustria, Carlo Bonomi, rivolto
agli industriali e politici siciliani riu-
niti nello stabilimento Omer di Carini
che dà lavoro a 350 dipendenti, ha a-
perto una filiale negli Usa, ha vinto la
commessa per l’allestimento dei treni
Frecciarossa, ma che ha dovuto atten-
dere tre anni per le autorizzazioni. Bo-
nomi ha aggiunto: «Se il presidente
Musumeci fosse qui (era all’inaugura -
zione della Kore con Mattarella, ndr)
avrei voluto condividere le sue batta-
glie contro la burocrazia, ma gli avrei
detto che ci vuole più coraggio: sul Co-
mitato tecnico scientifico, dove sono
ferme 1.500 richieste di autorizzazio-
ni di imprese, bisogna cambiare stra-
da». E, reduce da una due giorni nell’I-
sola raccogliendo le lamentele degli
industriali, Bonomi li ha definiti «e-
roi: siete eccezionali, crescete malgra-
do la burocrazia. Oltre a “Industria
4.0” serve una “P.a. 4.0”. Il problema
della burocrazia è grave, soprattutto
in Sicilia. Bisogna fare le riforme - e
abbiamo l’occasione per farlo - attese
da 25 anni. Qui si gioca la partita».

E la burocrazia mette a rischio il “P-
nrr”così come l’unificazione del Paese
anche attraverso il Ponte sullo Stretto
di Messina: «Il “Pnrr” era nato per ri-
durre il gap del Paese, il Ponte si inse-
risce in un quadro complessivo di in-
frastrutture. Ma il “Pnrr” dà risorse
aggiuntive a quelle esistenti e in più si
è creato il problema di costruire e
spendere in quattro anni. Purtroppo il
“truck record” della P.a. italiana mo-
stra che non è in grado di spendere più
del 50%. Bisogna fare una riflessione
molto seria sulla riforma della buro-
crazia. Il rischio è che si utilizzino que-
ste risorse per finanziare opere già
cantierate o che dovevano già essere

fatte. Noi come Confindustria abbia-
mo ottenuto che si stanziasse il 40%
per il Sud. Ora bisogna spendere pre-
sto e bene. È un’occasione storica per
questa parte dell’Italia, la sfida si gioca
nella crescita di Roma e del Sud, dove
abbiamo i grandi divari e dove possia-
mo fare la differenza del futuro».

E sul futuro Bonomi ha attaccato
partiti e sindacati: «Durante il Covid le
imprese hanno salvato il Paese, abbia-
mo perso 150mila partite Iva, ma gua-
dagnato 650mila occupati. Ora vedia-
mo la politica tornare alla battaglia
delle bandierine dei partiti alla ricer-
ca del consenso elettorale, alla politica
del calcio alla lattina per rinviare in a-
vanti le decisioni, come le politiche at-
tive del lavoro. Manca una visione del
futuro, un futuro da dare ai giovani,
alle donne e ai contratti a tempo de-
terminato: per loro in Manovra ci so-
no risposte irrisorie. L’Ue l’anno pros-
simo rivedrà il Patto di stabilità e i
tempi di restituzione del debito, la Bce
rivedrà la politica monetaria; se si
vuole che ci sia dal 2023 una crescita
stabile, si punti su imprese e lavoro.
Invece in Manovra sono stati tolti 13
miliardi di stimoli alle imprese».

«È giusto dare uno strumento a 2
milioni di poveri - ha proseguito Bo-
nomi - ma il Reddito di cittadinanza
così come è configurato non intercet-
ta gli incapienti del Nord ed è un disin-
centivo a trovare lavoro al Sud. Ha fal-
lito, e invece si rifinanzia con un altro
miliardo: costa 9 miliardi l’anno, soldi
che potrebbero essere utilizzati per il
contrasto alla povertà in una maniera
più efficiente tenendo insieme altri
strumenti, come la revisione dei red-
diti sugli incapienti, l’assegno unico e
la revisione delle detrazioni, che non
si parlano fra loro».

«I navigator - secondo Bonomi - non
hanno risolto il problema dell’incro -
cio tra domanda e offerta. E mettere
ulteriori 4 miliardi sui Cpi che non
hanno mai funzionato è un ulteriore
errore». l

Botta e risposta con Landini
«Sciopero scelta sbagliata»
«Non sa cosa sia il bisogno»
PALERMO. Da Carini il leader degli industriali, Carlo Bonomi, ha lanciato
una filippica contro le decisioni «imposte dai partiti» sul fisco e sulla decisio -
ne di Cgil e Uil di scioperare. Sulla politica fiscale, Confindustria aveva pro -
posto di destinare tutti gli 8,5 miliardi della Manovra alla decontribuzione,
due terzi a favore dei lavoratori e un terzo a favore delle imprese: «Per redditi
fino a 35mila euro - ha snocciolato i dati Bonomi - il lavoratore guadagnereb-
be 751 euro in più l’anno, rispetto ai 385 della proposta del governo mistra fra
taglio dell’Irpef e dell’Irap, senza tralasciare il risparmio per l’impresa che
otterrebbe una riduzione del costo del lavoro per essere più competitiva. Ma
si è fatta pressione per andare su una strada che già sappiamo non rilancerà la
domanda interna. Nulla sulle politiche attive mentre si rifinanzia uno stru-
mento vecchio come la Cig - ha incalzato Bonomi - si torna a chiedere scivoli
per prepensionamenti e si distrugge il Patent box che ha consentito a mi-
gliaia di imprese di eccellere».

Quanto allo sciopero di Cgil e Uil, Bonomi è stato perentorio: «Lo sciopero è
un problema per l’Italia. Lo sciopero, in una diatriba tra una parte del sinda-
cato e il governo, penalizza il mondo del lavoro: lavoratrici, lavoratori e im -
prese. È una strada sbagliata, gli italiani chiedono altro, grande senso di re -
sponsabilità nazionale, di confrontarsi seriamente sul mondo del lavoro che
si sta trasformando. Come sempre c’è qualcuno che scenderà in piazza, abbia-
mo contato più di uno sciopero ogni due giorni, mentre gli imprenditori
scenderanno in fabbrica e manderanno avanti l’Italia. Siamo disponibili ad
un confronto serio, il governo credo altrettanto, auspico che quella parte del
sindacato riveda le proprie posizioni e si torni a ragionare nel merito».

A Bonomi ha replicato duramente il leader della Cgil, Maurizio Landini:
«Credo che in vita sua uno sciopero non lo abbia mai fatto, non ha mai avuto
il problema di doversi battere per migliorare la condizione non solo sua, ma
anche degli altri». Lo sciopero «costa» ai lavoratori ed è «un sacrificio» ma,
sostiene, è anche «un atto di solidarietà».

Cgil e Uil confermano la protesta e le cinque manifestazioni previste per
giovedì prossimo (oltre a Roma, a Milano, Bari, Palermo e Cagliari). «Resta al
100%», assicura il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dopo
i rilievi del Garante sugli scioperi. E puntano ad una ampia partecipazione:
«Sono convinto che quelle piazze saranno piene», afferma Landini. Al mo-
mento, riferiscono, non ci sono stati contatti con il premier Mario Draghi né
convocazioni, neppure del tavolo sulle pensioni su cui - ricordano - c’è l’im -
pegno del governo ad avviare il confronto per la riforma della Fornero.

M. G.

PALERMO. La ripresa spinge all’ot-
timismo anche le imprese siciliane
che, nonostante la difficoltà a repe-
rire materie prime (sempre più co-
stose) e alle prese con il caro-ener-
gia, hanno deciso di investire di più
sul capitale umano. Cioè, tornano ad
assumere. Il bollettino Excelsior di
Unioncamere e Anpal rileva una
propensione delle imprese siciliane
ad avviare la ricerca di 18.610 unità di
personale entro questo mese e di ben
68mila nel trimestre dicembre-feb-
braio. Facendo un confronto sul tri-
mestre, si tratta di un aumento di
32.700 figure professionali rispetto a
dicembre-febbraio 2020 e di 17.220
rispetto allo stesso periodo del 2019,
cioè prima del Covid e ancora in fase
di crisi congiunturale. Dunque, mol-
to più dei livelli pre-pandemia, a
conferma di una ritrovata fiducia.
Che, però, rischia di scontrarsi con
l’indisponibilità di molti soggetti a

lavorare in quanto comodamente
percettori di Reddito di cittadinanza
e la mancanza di candidati qualifica-
ti e idonei per le mansioni richieste.
La stessa rilevazione Excelsior calco-
la una difficoltà a coprire questi vuo-
ti d’organico che sale fino al 30,8%
rispetto al 24% dei precedenti bol-
lettini. Non si spiega in altro modo la
difficoltà a trovare nuovo personale,
considerato che l’Anpal, nel suo ulti-
mo rapporto, riferisce che in Sicilia i
giovani “neet” (che non studiano,
non lavorando e non seguono corsi
di formazione) iscritti al programma
Garanzia Giovani sono 180mila su un
totale di un milione e 721mila, pari al
10% dell’intero Paese.

A livello nazionale l’andamento è
simile. Salgono gli ingressi nel mon-
do del lavoro a dicembre, anche se le
aziende restano a caccia di speciali-
sti, lasciando scoperte 133mila posi-
zioni. Secondo i dati di Unioncame-
re, nell’ultimo mese ci sono 354mila
occupati, circa 52mila in più (+17,5%)
rispetto allo stesso periodo del 2019,
ma inferiori di 111mila unità rispetto
a novembre (-23,9%), anche per il cli-
ma di incertezza derivante dagli svi-
luppi a livello internazionale della
pandemia e delle tensioni sui prezzi
dell’energia e delle materie prime.
Secondo lo scenario delineato dal
Bollettino del Sistema informativo
Excelsior, buone notizie arrivano

dall’inizio del prossimo anno: nel
trimestre dicembre 2021-febbraio
2022 le imprese hanno in program-
ma di assumere 1,4 milioni di lavora-
tori (+28% rispetto all’analogo tri-
mestre 2019).

La domanda di lavoro è trainata
prevalentemente dai contratti a
tempo determinato, con 190mila u-
nità, pari al 53,6% del totale delle en-
trate programmate, incidenza in
crescita rispetto al 50,9% registrata a
dicembre 2019. Seguono poi i con-
tratti a tempo indeterminato con
75mila unità, valore di poco inferio-
re al dato di dicembre 2019 (pari a
76mila), i contratti di somministra-
zione (30mila, valore doppio rispet-
to a dicembre 2019), gli altri contratti
alle dipendenze (24mila), i contratti
di apprendistato (16mila), gli altri
contratti alle dipendenze (11mila) e i
contratti di collaborazione (7mila).

M. G.

GLI ALTRI INTERVENTI IL LEADER DEGLI INDUSTRIALI SU MANOVRA E FISCO

Il paradosso. Eppure ci sono 180mila “neet”
iscritti al programma Garanzia giovani»
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«Aree interne, valore aggiunto»
Mattarella alla Kore di Enna. Il presidente e la ministra Messa inaugurano l’anno accademico
dell’ateneo. L’auspicio del rettore Puglisi per un secondo mandato: «Non ci abbandonare»
TIZIANA TAVELLA

ENNA. C’è il sapore rassicurante del
riscatto possibile del Sud intero e del-
le aree interne della Sicilia in partico-
lare nella giornata inaugurale del 17°
anno accademico della Kore di Enna
nel polo scientifico e tecnologico di
contrada Santa Panasia, avvenuta al-
la presenza del presidente della Re-
pubblica, Sergio Mattarella, e del Mi-
nistro dell’Università e della Ricerca,
Maria Cristina Messa. Con loro anche
il prof. Antonio Uricchio, Presidente
Anvur, mentre la prolusione su “Dal-
la malattia alla salute globale“è stata
affidata al prof. Bruno Gridelli del-
l’Università di Pittsburgh. «Vi invito
ad adottare una visione di sistema e
di filiera, indipendentemente dall’a-
rea di intervento - ha detto il mini-
stro Messa rivolgendosi agli studenti
- È questo il cambio di visione e di
passo. Quanto finora detto, non vi re-
lega a una mera funzione spettatoria-
le, ma richiede il vostro impegno e
coinvolgimento. Senza di voi sarà
difficile cambiare il corso delle cose.
Vi invito a essere partecipi, a non es-
sere indifferenti. Il Sud ha bisogno
che le vostre intelligenze e la vostra
creatività non vengano né strozzate,
né mortificate, tantomeno debbano
migrare per trovare adeguato rico-
noscimento economico e sociale. Voi
siete il Sud di domani e oggi siete
chiamati a cambiarlo. Siate esigenti,
siate vigili, siatene i protagonisti».

Un discorso di fiducia che si salda
con le parole del presidente Matta-
rella accolto da un lungo applauso e
dalla Fanfara del 12° Reggimento dei
Carabinieri: «L'interno della Sicilia
ha grandi prospettive e potenzialità e

questo ateneo riveste, a questo ri-
guardo, un ruolo importante signifi-
cativo, decisivo, per realizzare il fu-
turo del nostro Paese sulla base delle
competenze e della cultura». Eviden-
ziando il valore dell’ateneo ennese -
presentato prima con le parole del
presidente Cataldo Salerno che per
primo immaginò l’università ad Enna
e poi dal rettore Giovanni Puglisi - il

presidente Mattarella ha evidenziato
come l’ateneo sia «passato nella terza
età, quella degli uomini», diventando
nei fatti «un sogno realizzato e una
sfida vinta».

L’università, come pilastro su cui
costruire il futuro, perché il futuro
stesso del Paese si fonda su compe-
tenza e cultura, torna più volte nel di-
scorso del presidente Mattarella, che

ieri ha compiuto l’ultima visita del
settennato oramai prossimo al ter-
mine in un ateneo italiano: «Questo
laboratorio di ingegneria sismica così
all'avanguardia in cui ci troviamo, la
nuova facoltà di Medicina, il progetto
di un residence per gli studenti mani-
festano il ruolo di questo ateneo im-
portante in questa zona interna della
Sicilia». Competenze e cultura sono la

risorsa del Paese anche nei momenti
più difficili come quelli dell’emer-
genza sanitaria che ha consentito di
superare problemi particolarmente
gravi e drammatici. «La pandemia -
ha sottolineato Mattarella - ha messo
in crisi tutte le economie, ma è stata
fronteggiata perché la comunità
scientifica ha lavorato in modo inte-
grato, dialogando senza confini». Du-
rante la cerimonia di inaugurazione
dell’anno accademico c’è stato anche
un forte applauso per Patrick Zaki, li-
berato l'altro ieri in Egitto. A ricor-
darlo è stato un rappresentante degli
studenti, egiziano come lui, Rimon
Karamm, 22 anni, studente del primo
anno del corso di laurea magistrale in
Lingue per la comunicazione inter-
culturale, componente del consiglio
dei garanti dell’Università “Kore” di
Enna, il più votato alle ultime elezio-
ni studentesche, che dando voce a
tutti i suoi colleghi dell’ateneo enne-
se, ha emozionato i presenti con la
sua testimonianza di vita e di gratitu-
dine immensa verso un destino che si
fa amico. Rimon,nel 2013, a soli 14 an-
ni ha sfidato il mare per approdare in
Sicilia zCon me avevo una piccola fo-
to di mio fratello e un bagaglio pieno
di sogni da realizzare e la speranza al-
la fine di poter dire: mamma, papà, ce
l’ho fatta». Lo studente nel suo di-
scorso denso di orgoglio e forza ha
ringraziato Mattarella per il suo ope-
rato ed espresso un desiderio: «Avere
qui con noi il prossimo anno Patrick
Zaki, privato della sua libertà». Un
auspicio che Mattarella ha fatto suo.

Altri auspici li ha espressi il rettore
Puglisi, amico personale del Capo
dello Stato, in riferimento al manda-
to bis di Mattarella. «Rispettiamo la
sua volontà - ha detto nel suo inter-
vento in cui ha sottolineato il ruolo di
un ateneo non statale, rivendicando-
ne almeno pari dignità - ma sarebbe
auspicabile un raddoppio del manda-
to, anzi dopo la Scala direi un bis». Un
concetto sussurrato all’“amico” pri-
ma che al Presidente consegnandogli
le chiavi della Kore: «Grazie profes-
sore, non ci abbandonare». l

Il presidente Sergio Mattarella ieri a Enna per
l’apertura dell’anno accademico della Kore; a fianco
il rettore Puglisi con il capo dello Stato
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Export, la Sicilia è cresciuta più del resto d’Italia
Nei primi nove mesi dell’anno +26,2% a 7,3 miliardi, il valore di tutto il 2019

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Quest’anno l’export ita-
liano da gennaio a settembre vale 376
miliardi e cresce del 20%. Carlo Bono-
mi, presidente di Confindustria, in-
tervenendo ieri a Palermo, ha detto di
prevedere che il 2021 si chiuderà con
un valore di 500 miliardi, ma ha anche
rilevato che il nostro Paese sia l’unico
a crescere sui mercati esteri, mentre
Francia e Germania crollano e Usa e
Cina arrancano e si fanno anche la
guerra commerciale. Colpi e scenari
incerti, dunque, che potrebbero rica-
dere anche sulle nostre esportazioni,
se non ci sarà, ha osservato Bonomi,
una politica attenta alla competività
delle imprese che si può realizzare, ha
sottolineato il leader degli industriali,
senza aggiungere incertezza politica a
quella creata dall’impennata dei prez-
zi di materie prime ed energia, e inci-
dendo sull’unica voce che può liberare
risorse proprie degli imprenditori: il
taglio della burocrazia e del costo del
lavoro.

La Sicilia, nella fotografia scattata
ieri dall’Istat sulle esportazioni delle
Regioni, cresce più dell’Italia, al
+26,2%, con un valore di quasi 7,3 mi-
liardi di fatturato estero rispetto ai
quasi 5,8 miliardi dei primi nove mesi
del 2020. Dunque, in tre trimestri l’I-
sola ha recuperato il valore dell’intero
2019 e può sperare in un fine anno in
segno positivo.

Quanto ai mercati di sbocco, la Sici-
lia è cresciuta del 19,5% nei Paesi del-
l’Ue a 27 e del 31,3% in quelli extra Ue. Il

settore trainante, quello dei prodotti
petroliferi raffinati, è cresciuto del
38,4%, i prodotti chimici del 10%,
mentre i farmaceutici hanno perso
l’11%. Il primato, +185%, spetta alla vo-
ce “altri prodotti”, mentre l’incre -
mento manifattutiero più vistoso va
ai prodotti in metallo con +68,8%, se-
guiti dai tessili con +58,4%. Non man-
cano le perdite: -33,4% i minerali da
cava, -27,8% il legno, -28,7% la carta, -
13,4% i prodotti del trattamento dei
rifiuti. I computer crescono al ritmo
del 13%, l’agroalimentare si mantiene
su un +5,6%, l’automotive sale del
31,7%.

A livello nazionale, invece, il dato
sul terzo trimestre è in peggioramen-
to rispetto alle precedenti rilevazioni
sul secondo trimestre. Nel periodo
marzo-giugno, se pure con intensità
diverse, tutte le regioni godevano di
una crescita delle esportazioni. Ora, al
terzo trimestre sono solo le regioni
del Nord ad avere una crescita con-

giunturale: Nord-Ovest (+4,6%) e il
Nord-Est (+2%), mentre si riscontra
un lieve calo per il Centro (-0,3%) e
una flessione più ampia per il Sud e I-
sole (-1,1%). Più esaltante il confronto
su base annua dei primi 9 mesi con una
crescita sostenuta e diffusa su tutto il
territorio, in particolare le Isole
(+34,5%), intorno alla media nazionale
per il Nord-Ovest (+21,7%) e il Nord-
Est (+20,2%), relativamente più conte-
nuto per il Centro (+17,3%) e il Sud
(+10,2%).

L’economia italiana, se può contare
su un Pil acquisito del 6,2% al terzo tri-
mestre, mostra i primi segni di rallen-
tamento in vista dei consumi di Nata-
le. Il dato che allunga ombre sul boom
è quello della produzione industriale
di ottobre diffusi dall’Istat, ma sono
poco esaltanti anche i dati diffusi sem-
pre ieri da Bankitalia che stima un au-
mento delle sofferenze lorde del com-
parto bancario e un rallentamento di
crediti e depositi di imprese e fami-
glie.

A ottobre la produzione industriale
ha segnato un calo dello 0,6% rispetto
a settembre, sempre positivo se lo si
confronta con il valore della produ-
zione industriale del febbraio 2020.
Segni poco brillanti arrivano da Ban-
kitalia che, sempre a ottobre, stima un
aumento delle sofferenze lorde del
comparto bancario a 46,1 miliardi di
euro contro i 44,6 del mese preceden-
te: le sofferenze delle società finanzia-
rie sono lievemente cresciute a 28,8
miliardi, mentre quelle delle famiglie
sono passate da 10,5 a 11,4 miliardi. l

IL COMMENTO

Inflazione Usa
al top dal 1982
Bene Wall Street
RINO LODATO

L entamente si va spegnendo l’in -
teresse degli operatori nei con-
fronti di UniCredit, almeno fino

a quando non ci sarà tutto nero su
bianco, con la “benedizione” della
Consob. Si ritiene, dunque, che gli ac-
quisti di giovedì scorso fossero in buo-
na parte dovuti a ricoperture. Co-
munque, il dato sull’inflazione Usa,
prevista in aumento al + 0,8% su mese,
portando la crescita annua al + 6,8% di
novembre dal +6,2% di ottobre, risulta
al top dal 1982. Ma è un dato in linea
con le attese, compensato dal buon
andamento dell’occupazione. Per cui,
anche se resta il timore che un ulterio-
re surriscaldamento dei prezzi con-
vinca la Fed ad accelerare il ritmo del
tapering già dalla prossima riunione
del 14-15 dicembre, si spera anche che
l’andamento dell’occupazione induca
ancora ad una politica monetaria at-
tendista e prudente.

Milano, dopo avere iniziato in ribas-
so dello 0,5%, a metà seduta segna
+0,2%; l'Asia ha chiuso in rosso per i ti-
mori legati all'immobiliare cinese e
alle varianti Covid. Oltre a Milano, an-
che le altre Borse si sono rifatte vive
ma per poco, trattandosi di fine setti-
mana. Wall Street ha aperto in rialzo
dopo l’inflazione record, sostanzial-
mente in linea con le attese.

A Milano, UniCredit ha chiuso a
+0,88%. Guida i rialzi Inwit, seguita da
Diasorin, Telecom Italia, Stellantis,
Pirelli & C. Il petrolio guadagna lo
0,9% con il Brent a 75 dollari.

Lieve aumento per l'euro sul dollaro
(+0,27%). Lo spread migliora, toccan-
do i 130 punti base, con il rendimento
del Btp decennale allo 0,95%. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,36

Ftse All Share -0,35
Ftse Mid Cap -0,36
Ftse Italia Star -0,60

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1273 128,20
precedente 1,1287 127,78

L’insularità è un problema europeo
Armao (Comitato Regioni): «Anche in Ue stiamo studiando i costi di questo gap per i 17 milioni
di abitanti delle 2mila isole. In Sicilia vale 6,5 miliardi l’anno, quanto il danno della pandemia»
CLAUDIA TORRISI

ROMA. Nell’Ue non esiste una strate-
gia comune per l’insularità, ma sono 17
milioni gli abitanti che vivono nelle
duemila isole che fanno parte dei Pae-
si aderenti. Da qui la necessità di ga-
rantire l’attuazione del terzo comma
dell’articolo 174 del Tfue che prevede
un occhio di riguardo alle regioni in-
sulari, inevitabilmente sfavorite ri-
spetto a quelle continentali. «Anche a
livello comunitario stiamo facendo
ciò che hanno fatto Sicilia, Sardegna e
anche Corsica: tutte le grandi Isole eu-
ropee avranno una quantificazione
dell’insularità affinché si possa pro-
spettare alla Commissione europea
questo dato», ha affermato il presi-
dente dell’intergruppo insularità del
Comitato Europeo delle Regioni, Gae-
tano Armao, che ieri ha coordinato u-
n’apposita conferenza sul tema alla
Camera, a Roma, organizzata dalla Re-
gione siciliana con il patrocinio della
Conferenza delle regioni e delle pro-
vince autonome, della Sardegna e del-
la commissione Isole della Conferen-
za delle regioni periferiche marittime
(Cprm).

«Chiediamo che programmi di assi-
stenza tecnica specifici per le Isole
promuovano un migliore accesso ai
finanziamenti dell’Ue» e «insistiamo
sul riconoscimento del ruolo chiave
degli aiuti di Stato nell’affrontare le
sfide che molte regioni insulari si tro-
vano davanti», ha ribadito il presiden-
te del Comitato europeo delle Regioni,
Apostolos Tzitzikostas. Tzitzikostas
ha ricordato che, dopo la Brexit, l’Ita -
lia ha ora la più grande popolazione
insulare della Ue, avanzando a istitu-
zioni nazionali e comunitarie la ri-

chiesta di avere «un occhio di riguar-
do» per le Isole. Armao ha ricordato i
dati di un recente studio realizzato
per conto della Regione. Il costo an-
nuo derivante dall’insularità per la Si-
cilia è confermato a oltre 6 miliardi di

euro e corrisponde a una sorta di tassa
occulta pari a circa 1.200 euro per ogni
siciliano. Questi costi equivalgono al-
la perdita di Pil determinata nel 2020
dal Covid-19, come se la Sicilia subisse
ogni anno gli effetti economici di una

pandemia.
Enzo Bianco, presidente del Consi-

glio nazionale Anci, ha posto l’accento
sull'importanza di lavorare in siner-
gia: «Quando ci sono battaglie impor-
tanti bisogna essere uniti e difendere
gli interessi del Paese ed è quello che la
delegazione italiana ha dimostrato di
saper fare nel Comitato delle Regioni
dell’Ue. Le Isole sono una straordina-
ria opportunità per l’Italia. Le risorse
del “Pnrr” vanno utilizzate per risol-
vere questioni strutturali, non di un
momento o per ottenere consenso. La
questione insulare è strategica. Per la
Sicilia e la Sardegna si pone il proble-
ma della distanza dal continente che
va risolto. Come Anci siamo pronti a
impegnarci per una politica di atten-
zione su un tema così importante». l

Fse: la Regione ha impegnato 874 milioni, più del budget
PALERMO. Sono circa 874 milioni di euro le risorse impe-
gnate nell’ambito della programmazione 2014-2020 del
Programma operativo Fondo sociale europeo Sicilia, dei
circa 820 milioni di euro complessivi (una parte degli im-
pegni saranno trasferiti sul Poc, così come d'intesa con il
Ministero per il Sud e la coesione territoriale) mentre le
spese certificate hanno già raggiunto circa 442 milioni di
euro (54% delle risorse).

Sono alcuni tra i dati emersi al Comitato di sorveglianza
del Po Fse Sicilia 2014-2020, alla presenza dell’autorità eu-
ropee, con Adelina Dos Reis e Paolo Montini della Com-
missione europea, delle autorità di gestione impegnate
nell’attuazione del programma e del Partenariato econo-
mico e sociale.

Le operazioni finanziate distribuite nei 5 assi in cui si
articola il programma sono oltre 20 mila. È l'asse 2 (Inclu-
sione sociale e lotta alla povertà) quello che ha avuto il

maggiore avanzamento, per cui le risorse spese sono 221
milioni circa a fronte di una dotazione dell'asse di 288 mi-
lioni di euro. Tra le azioni finanziate: spese sanitarie, per-
corsi per la formazione di assistenti familiari e per la for-
mazione di persone con disabilità, l'implementazione di
buoni servizio per la promozione dell’occupazione rego-
lare, servizi di assistenza domiciliare integrata e di cura
all'infanzia e agli anziani non autosufficienti, operazioni
per l’inserimento socio-lavorativo di soggetti in esecu-
zione penale e azioni per l’occupabilità di persone con di-
sabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione.

Al centro della riunione è stata la relazione sullo stato di
avanzamento del Po Fse Sicilia 2014-2020, le stime sul rag-
giungimento dei target di spesa al 31 dicembre 2021, le
previsioni di spesa fino al 2023 ma anche le nuove pro-
spettive del prossimo ciclo di programmazione 2021-
2027.

Gaetano
Armao,
vicepresidente
della Regione e
presidente
dell’intergruppo
Insularità del
Comitato
europeo delle
Regioni

Cresce l’export della Sicilia

NOTA CONGIUNTA A GIORGETTI
Schieramento trasversale dei sindaci
contro l’ipotesi della SuperCamCom

PALERMO. «La Super Camera di
Commercio che si vuole creare at-
traverso l’emendamento al Decreto
“Sostegni Bis” rappresenta un con-
glomerato che nulla aggiunge alla
necessità di fornire un supporto al-
le imprese presenti nei nostri terri-
tori. Unire le realtà territoriali di
Ragusa e Siracusa con Caltanisset-
ta, Agrigento e Trapani determine-
rebbe uno scompenso operativo
destinato a creare danni alle attivi-
tà produttive quando, invece, in
questo momento, il nostro unico
pensiero dovrebbe essere quello di
sostenere le economie locali». È
quanto affermano, in una nota
congiunta, i sindaci dei territori in-
teressati, vale a dire Peppe Cassì
per Ragusa, Francesco Italia per Si-
racusa, Roberto Gambino per Cal-
tanissetta, Francesco Micciché per
Agrigento e Giacomo Tranchida
per Trapani. Uno schieramento
quindi trasversale, che va oltre le
appartenenze politiche, spaziando i
cinque sindaci dal M5S al Centro-
destra .

Osservano i sindaci in una nota
inviata al ministro dello Sviluppo
economico, Giancarlo Giorgetti e
poi anche al presidente della Com-
missione Bilancio alla Camera, Fa-
bio Melilli, ai componenti della
stessa Commissione, al presidente
della Regione Nello Musumeci, al
presidente dell’Ars, Gianfranco
Miccichè, all’assessore regionale
Attività Produttive, Girolamo Tu-
rano, al presidente di Unioncame-

re, Andrea Prete, al presidente di
Unioncamere Sicilia, Giuseppe Pa-
ce: «Magari l’intento sarà stato as-
solutamente lodevole ma quello
che è ne è venuto fuori è un mostro
giuridico, oltre che operativo, che
renderà impossibile la vita delle
nostre imprese. Il sistema camerale
siciliano si ritrova inerme, a subire
una decisione adottata esclusiva-
mente dalla politica, calata dall’alto
senza alcun tipo di confronto con le
imprese dei territori e le associa-
zioni di categoria che le rappresen-
tano. Mentre in precedenza l’ag-
gregazione tra le Camere di Com-
mercio era un atto voluto dalle for-
ze economiche e produttive, adesso
si trovano a prendere atto di un
percorso delineato da soggetti ter-
zi. Inutile rammentare quanto que-
sta decisione di aggregare territori
tra loro molto lontani sia senza
fondamento, anche solo per la
mancanza di infrastrutture ade-
guate che permettano di integrare
diverse aree geografiche. Chiedia-
mo, dunque, alla politica nazionale
che ha creato questo groviglio ine-
stricabile - prosegue la nota - di
non dare seguito all’emendamento
al Dl 152 attuazione Pnrr, presenta-
to dall’on. Prestigiacomo , e di pro-
cedere lungo l’unica strada che, al
momento, appare possibile, quella,
cioè, del “ritorno al passato” ripri-
stinando quindi gli accorpamenti
tra Catania-Ragusa e Siracusa da
un lato e Agrigento-Caltanissetta e
Trapani dall’altro».

é è



Pure i centristi freddi sul Musumeci-
bis E in giunta è scontro 
Lupi frena sulla ricandidatura. Dopo- Orlando: Cuffaro si schiera con 
Saverio Romano Tensione fra presidente e assessori su 700 milioni da 
spendere: “Progetti ora o decido io” 
di Claudio Reale Mentre il centro fa le prove generali per le elezioni radunandosi 
intorno a Noi con l’Italia di Saverio Romano e Maurizio Lupi, il governatore Nello 
Musumeci prova il blitz sul tesoretto dei fondi comunitari. E in giunta la tensione 
torna ancora una volta ad alzarsi: stavolta nel mirino finiscono i finanziamenti 
residui del Fondo di sviluppo e coesione, circa 700 milioni, e alla fine la decisione 
non arriva, ma è il clima di stato d’assedio a tenere la scena. 
Mentre la giunta si riunisce a Palazzo d’Orléans, del resto, a un paio di chilometri 
di distanza, al cinema Al Politeama, va in scena del resto un tentativo di resurrezione 
della Balena bianca d’epoca cuffariana che prova proprio a sbarrare la strada ai 
nuovi signori del centrodestra. Uno accanto all’altro ci sono tutti: Romano, 
ovviamente, ma poi Totò Cuffaro, Antonello Antinoro, Roberto Clemente, 
Giovanni Avanti, Toto Cordaro e Roberto Di Mauro, tutti insieme come nell’Udc 
dei tempi d’oro. C’è Romano che parla un po’ da candidato sindaco e incassa 
l’endorsement di Cuffaro ( « Chi preferisco fra lui e Roberto Lagalla? Se c’è Saverio 
in campo, ovviamente appoggio lui » , sorride l’ex governatore), c’è Antinoro che 
prova a tornare in partita ( « Faccio il medico, ma dalla politica non si guarisce. 
Sono pronto a dare il mio contributo», scandisce l’ex eurodeputato), c’è Lupi che 
frena sui renziani e si mostra gelido con Musumeci: « Lasciamo a Italia viva, a 
Coraggio Italia e agli altri le manovre di palazzo — sbotta — Il bis per il 
governatore? Il punto è che proposta politica il centrodestra vuole mettere in campo 
per il futuro della Sicilia. Non si giochi a escludere, a fare fughe in avanti come se 
il problema non fosse il miglior candidato. I candidati saranno una conseguenza del 
programma, non cerchiamo chimere e non aspettiamo Godot » . Ce n’è per tutti, 
anche per i populisti di destra: « Inseguire i No Vax — avvisa Lupi, accompagnato 
a Palermo dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa — è da irresponsabili ». Il 
punto è che fra i centristi si ragiona apertamente sul dopo. Anche con l’Mpa: magari 
non su Romano o Lagalla, visto che c’è in campo l’autonomista Totò Lentini, ma 
nel lungo anno elettorale che passa dalle Regionali sì. « L’idea — dice Di Mauro, 
leader del partito fondato da Raffaele Lombardo e vicepresidente dell’Ars — è 
stilare un programma comune. Poi stabiliremo le questioni relative al sistema 



elettorale, cioè se fare una lista o due liste. Dobbiamo tenere presente che la Regione 
ha in programma la spesa di 9,3 miliardi di fondi europei, 22 miliardi del Pnrr e altri 
7 miliardi in tutto per l’Fsc. Sono fondi su cui l’area di centro avrà molto da dire». 
Di Mauro non lo sa, ma contemporaneamente a Palazzo d’Orléans si parla proprio 
di quello: in giunta vengono approvati il piano triennale del fabbisogno che apre 
ancora alle assunzioni e le regole per contrattualizzare in Sicilia 83 esperti dei mille 
del “concorso Brunetta” (i colloqui saranno completati entro la fine dell’anno), poi 
viene accantonata la discussione sugli incarichi dirigenziali in scadenza alla fine 
dell’anno ( dagli uffici del Genio civile agli ispettorati forestali, con la proposta 
dell’assessore Marco Zambuto di prorogare gli incarichi fino alla primavera). Infine 
Musumeci e il suo capo di gabinetto vicario Eugenio Ceglia illustrano la situazione 
dell’Fsc, ancora in alto mare quando mancano poche settimane al termine di 
scadenza per la programmazione. I toni sono ultimativi: o gli assessori e i dirigenti 
presentano le proposte entro pochi giorni o verrà messo in campo un progetto 
centralizzato, ideato dal governatore stesso con un filo conduttore che potrebbe 
essere l’investimento sulle aree interne. Un commissariamento di fatto: obiettivo 
incassare la golden share in vista delle elezioni, per evitare un assedio che però di 
fatto è già partito. E che punta al lungo anno elettorale passando da Palermo. E dalle 
tante risorse destinate a piovere sulla Sicilia. Una manna dal cielo proprio a ridosso 
del voto. Ma anche un motivo su cui si è già cominciato a litigare. 
 

Giorgio Mulè “Sicilia, ora o mai più 
Serve discontinuità al governo 
altrimenti saremo Terzo mondo” 
di Carmelo Lopapa ? segue dalla prima di cronaca 
«Qui non si tratta di bocciare Musumeci e la sua giunta: non seguo le sue vicende 
politiche, non conosco le sue Finanziarie, non sarei un giudice onesto, ma è la 
situazione a richiedere discontinuità, una sfida che abbia in sé passione e sentimento 
» . Mulè, tra i dirigenti di Forza Italia più vicini a Silvio Berlusconi, siciliano 
trapiantato a Milano da una vita, oggi è sottosegretario alla Difesa del governo 
Draghi. Da sempre piuttosto restio a parlare di questioni locali. Se n’è tenuto sempre 
lontano. Anche negli anni delle sue direzioni rampanti delle testate Mondadori e 
Mediaset. 



Accetta di farlo dopo parecchio tempo, seduto su un divanetto del Circolo ufficiali 
di piazza Sant’Oliva a Palermo, dopo la serata di gala dedicata alla presentazione 
del calendario dell’Esercito. « È stato un anno in cui i militari anche qui hanno 
risposto a emergenze di tutti i tipi, con un lavoro straordinario negli hub vaccinali, 
nel presidio delle zone rosse e nel trasporto delle dosi nelle aree di montagna». 
Qual è la «situazione che richiede discontinuità», sottosegretario Mulé? 
«Non esprimo giudizi politici, mi limito a leggere i bollettini della Banca d’Italia, 
osservo quelle fotografie». 
E cosa vede in quelle foto? 
«Sono istantanee che impongono un cambio di passo. La Sicilia che affronta la sfida 
epocale del Pnrr è una Regione che negli ultimi vent’anni ha perso un punto l’anno 
di Pil, che negli ultimi dieci anni ha assistito all’esodo di oltre 12mila residenti 
l’anno. Da qui la gente se ne va, scappa, i giovani soprattutto. Il Prodotto interno 
lordo è inferiore ai 18mila euro pro capite, rispetto ai quasi 40mila della Lombardia. 
Tutti gli indicatori parlano di una grande crisi, ecco perché l’11,2 per cento delle 
famiglie si aggrappa al reddito di cittadinanza. Parliamo di una percentuale 
superiore sia a quella del Mezzogiorno sia addirittura di quasi il triplo di quella 
nazionale. La scommessa è spendere quelle risorse, d’accordo, ma lo si può fare 
solo se si fa coincidere la sfida dell’umanesimo con quella della modernizzazione e 
della digitalizzazione. Altrimenti i miliardi del Recovery prenderanno altre strade». 
Anche lei non ritiene il governo Musumeci in grado affrontare quella sfida? 
«Io sono uomo di centrodestra, invoco continuità nella cultura politica e nel 
pragmatismo di governo. Ma dico anche basta con la politica del “day by day”, 
bisogna superare la cosucce di Palazzo. Chi guiderà in futuro il governo dovrà avere 
mentalità da manager di governo, non da burocrate: il Pnrr pone delle scadenze 
improrogabili, chiunque sia — e io spero sia un uomo del centrodestra, ripeto — 
dovrà avere un cronoprogramma da gran premio della montagna. E aiutare i siciliani 
a uscire dal paradosso del pollo». 
Che sarebbe? 
«È impensabile che in Sicilia un imprenditore spenda di più per spedire un pollo da 
Ragusa a Palermo che non da Ragusa a Napoli, dove il trasporto è garantito da una 
nave e non dalle contorte strade dell’Isola». 
Andiamoci da un’altra via. Il suo partito, Forza Italia, invoca discontinuità. 
«Ripeto con molta serenità: è la situazione a esigerla. E nessuno meglio di 
Gianfranco Miccichè saprà indicare la figura in grado di interpretare il rinascimento 
siciliano, perché è di questo che parliamo, se non si vuole condannare la Sicilia al 
Terzo mondo». 



Nel 2022, ben prima che per la Regione, si voterà anche per il sindaco di Palermo, 
sua città di adozione. In campo una ventina di candidati, che poi è come dire: 
nessuno. 
«Ecco, eviterei di ridurci in zona Cesarini nella scelta del candidato. Diciamo che 
sotto l’albero bisognerà avere l’uomo del centrodestra che succederà a Leoluca 
Orlando». 
Non sarà Roberto Lagalla? 
«Eccellente persona, ma sulle qualità del candidato sindaco saranno i responsabili 
dei partiti sul territorio a decidere». 
Per la città comunque la fine dell’orlandismo segna un passaggio d’epoca, non 
pensa? 
«Nulla da dire sulla persona, anche in questo caso. Ma dal 1987 Palermo non è più 
proiettata verso l’Europa e non ha mai guadagnato la locomotiva del Mediterraneo 
allargato. Cosa è oggi la città? Che anima ha? Quale opera si ricorderà dopo 
Orlando: lo svincolo di via Belgio?». 
Il rinascimento culturale della città, la ricostruzione e il ripopolamento del suo 
centro storico, per esempio. 
«Palermo è una bella signora che si è rifatta il trucco, certo. Peccato che nessuno se 
la sia poi sposata. 
Non i palermitani, almeno». 
Tutto dipenderà dagli equilibri che si formeranno con l’elezione al Colle. Cosa 
accadrà nelle prossime settimane? Davvero pensate di portare Berlusconi al 
Quirinale? 
«Ridurre l’elezione del presidente della Repubblica a un bivio per il prosieguo della 
legislatura equivale a snaturare un evento fondamentale per le istituzioni. 
Non sfuggo alla domanda. Ho detto e confermo che Silvio Berlusconi è il mio 
candidato ideale: sarebbe garante sicuro della Costituzione. Spero che sciolga al più 
presto la riserva e accolga l’invito del centrodestra unito a candidarsi al Quirinale». 
 

L’atto d’accusa di Bonomi “Almeno 3 
anni per aprire un’azienda: 
intollerabile” 



Il presidente di Confindustria a Carini se la prende con politici e 
burocrazia “ Se il governatore Musumeci fosse venuto gli avremmo 
chiesto più coraggio” 
di Tullio Filippone Prima bacchetta la politica «che interviene al convegno senza 
fermarsi mai ad ascoltare le conclusioni», chiaro riferimento al sottosegretario ai 
Trasporti Giancarlo Cancelleri e all’assessore regionale Mimmo Turano, andati via 
prima tempo. Poi la stoccata al governatore Nello Musumeci: «Apprezziamo la sua 
ammissione sullo stato della burocrazia siciliana, ma se fosse stato qui gli avremmo 
chiesto più coraggio per intervenire sui ritardi della commissione tecnica che rilascia 
i pareri ambientali per gli investimenti » . La due giorni in Sicilia del presidente di 
Confindustria Carlo Bonomi, ieri allo stabilimento Omer di Carini per una 
convention con gli stati maggiori degli industriali siciliani, è diventata un j’accuse 
alla burocrazia « che limita la capacità fare impresa » . « Non si possono attendere 
3- 4 anni per le autorizzazioni ambientali per aprire uno stabilimento accusa Bonomi 
magari per salvare la gramigna che cresce nei campi». 
Il riferimento non è casuale. Tre settimane fa il colosso delle energie rinnovabili 
Falck aveva denunciato i ritardi di un anno sulle autorizzazioni che sbloccherebbero 
317 milioni di investimenti. Il bersaglio è la « commissione tecnica di verifica 
dell’impatto ambientale – Via Vas » , composta da 23 tra tecnici e professori 
universitari e presieduta da Aurelio Angelini. Un organismo che nel 2019 era stato 
rinnovato dalla Regione, al contrario, «per dare impulso a nuovi investimenti e 
aiutare l’economia dell’Isola a crescere». 
Parla delle difficoltà di fare impresa in Sicilia Bonomi: «Nell’Ottocento qui 
venivano gli inglesi e gli svizzeri per studiare le imprese - dice Bonomi - oggi un 
imprenditore siciliano è costretto a misurarsi con un deserto infrastrutturale e con 
una burocrazia che è il cuore del problema». Non si esprime sulla partita di Intel per 
cui Catania si candida: «Sicilia o Piemonte? L’importante è portare la 
multinazionale in Italia » . Ma tuona sullo stallo delle due zone economiche speciali 
siciliane che valgono 100 milioni di euro: «Sono passati quattro anni e ancora non 
sono stati nominati i commissari». 
Nell’hangar della Omer di Giuseppe Russello, che dal 1990 produce componenti e 
arredi per gli interni dei treni, si ripete lo stesso refrain: « Metteteci nelle 
condizioni di fare impresa e investire » . Lo chiede dal palco Bonomi, che attacca il 
reddito di cittadinanza: « Quanti di voi hanno assunto personale contattando i centri 
per l’impiego?», chiede ai capitani d’industria dell’Isola. « Capisco il peso per la 
Sicilia, ma è un sistema da riformare, si può integrare un reddito per chi già ha un 



lavoro, ma questo sistema costa e non permette agli imprenditori di trovare forza 
lavoro». 
Sul palco Alessandro Albanese presidente di Confindustria Sicilia tuona: « Dieci 
anni per ottenere un’autorizzazione è un record da terzo mondo » . Il presidente di 
Sicindustria Gregory Bongiorno racconta del leader dei giovani imprenditori 
siciliani Gero La Rocca e dei 13 mesi per un’autorizzazione per l’allaccio elettrico 
del suo capannone nell’Agrigentino. Una richiesta che si è impantanata nei cavilli 
di un decreto regio del 1933, tra 15 autorizzazioni e 100mila euro di extracosti. 
Denunciano i lacci della burocrazia anche vertici industriali di Catania e Siracusa, 
dove si produce il 27 per cento del pil dell’Isola. « Chiediamo di risolvere i problemi 
idrici di Pantano d’Arci, l’Etna Valley è in un pantano » , incalza il leader dei 
catanesi Antonello Biriaco, che rappresenta 400 aziende, 25mila dipendenti ed 
eccellenze come St Microlectronics, Zoetis, lo stabilimento Pfizer, le acciaierie di 
Sicilia e ancora la Sibeg e la Dolfin. Ma l’allarme più grande arriva dal polo 
petrolchimico del Siracusano, per cui la Regione ha presentato il dossier di area di 
crisi industriale complessa. « Quest’area vale un terzo dei prodotti petroliferi del 
paese, il 12 per cento del pil siciliano e più del 60 per cento dell’export - dice il 
presidente di Confindustria Siracusa Diego Bivona - il Covid ha ridotto il fatturato 
da 12 a 7 miliardi, ma siamo pronti a investirne 3 per riconvertirci, se la burocrazia 
offre garanzie». 
 



«Con prudenza 
manterremo la zona 
bianca» 
Preoccupano le riunioni natalizie: il Messinese e i giovani “trainano” il 
contagio 
 

Domenico Bertè 

messina 

La Sicilia si affaccia alle feste natalizie nella speranza di non bissare l'anno precedente, 
quando l'Isola si colorò di “rosso contagi”. 

Un anno fa, confrontando i dati del 2 dicembre ‘20 c'erano 220 persone in Intensiva (alla 
stessa data nel 2021 erano 44), 27 vittime ( furono 4), 38000 persone in isolamento e ora 
12.000. Per fare il quadro abbiamo intervistato Salvatore Scondotto, dirigente responsabile 
servizio 9 Sorveglianza ed epidemiologia del Dasoe. 

«L'ultimo monitoraggio nazionale della cabina di regia del ministero della salute riferito alla 
settimana fino al 5 dicembre vede la Sicilia in una situazione di stabilità rispetto a quella 
immediatamente precedente. Nessuno degli indicatori ha avuto un trend di crescita in 
quest'ultimo periodo. Al momento la Sicilia è in una condizione di minore impatto rispetto 
alle altre regioni. Il motivo è difficile da individuare ma occorre considerare l'ordinanza 
regionale sull'obbligo di mascherina, il fatto che le attuali coperture vaccinali sono state 
raggiunte più recentemente rispetto agli altre regioni e che la Sicilia è transitata a fine 
agosto anche in zona gialla contrariamente alle altre». 

Quindi l'isola potrebbe rimanere in bianco per tutte le feste ma che cosa prevede per il 
mese di gennaio? 

«Non possiamo fare previsioni. Le festività natalizie sono sempre un fattore di rischio in 
quanto potrebbero comportare un aumento della mobilità e dei contatti interpersonali 
senza contare anche i rientri da fuori regione. Non possiamo essere sereni se non saranno 
rispettate le regole di distanziamento che impongono di evitare assembramenti pericolosi. 



Se ci saranno occasioni di promiscuità senza seguire le raccomandazioni rischiamo di 
ricadere nell'errore dell'anno scorso». 

Nonostante il clima di relativa serenità però ci sono alcuni dati soprattutto alcuni territori 
che sembrano più esposti di altri. 

«In questo momento il contagio nell'isola è trainato dalle fasce di età che vanno dai 6 ai 13 
anni e dalla Sicilia orientale. Tuttavia un dato da rilevare è quello sui nuovi ricoveri, circa 
160 da diverse settimane, si mantengono stabili nonostante l'importante crescita dei casi. 
Quanto alla Sicilia orientale le province di Messina, Catania e Siracusa sono quelle con una 
maggiore incidenza. In questo momento è come se si viaggiasse a due velocità. Quanto ai 
più piccoli dico che sono sicuramente meno esposti alla malattia grave ma questo non 
significa che non si debbano proteggere perché possono essere motivo di propagazione 
del virus in famiglia e in questo momento va assolutamente contenuta la circolazione virale. 
Ai loro genitori dico che le sperimentazioni hanno dato un quadro di sicurezza e ci sono 
solide evidenze scientifiche che guidano le decisioni delle autorità regolatorie». 

Quando e come avviene il passaggio da una zona bianca a una zona gialla arancione o 
rossa? 

«Il parametro che si deve guardare è quello legato principalmente alla vaccinazione e vanno 
tenuti con maggiore attenzione i comuni che sono sotto il 70% di immunizzazioni e sotto 
l'80% per quanto riguarda gli over 60. Ma in ogni caso è l'Asp che deve individuare eventuali 
fattori di allarme come per esempio una rapida evoluzione dei contagi o una crescita delle 
ospedalizzazioni, parametri, questi, che vanno dunque ben oltre gli indici quantitativi. In 
ogni caso nelle valutazioni e nei report che noi forniamo va considerato che diversi piccoli 
centri hanno incidenze molto alte ma legate ad un numero minimo di casi ma è importante 
concentrarsi in particolare sui grossi centri che magari hanno un'incidenza inferiore ma 
hanno un numero di casi più significativo». 

Diversi comuni stanno organizzando feste in piazza soprattutto in vista della notte di San 
Silvestro. Cosa ne pensa? 

«Sarei prudente». 

Manifesto contro no vax, 
è polemica 



 

messina 

Polemiche a Messina per alcuni «manifesti fatti affiggere dal commissario Covid di Messina 
Alberto Firenze in cui si invita a non entrare nelle case dei non vaccinati nel periodo di 
Natale sono inaccettabili e ci indignano profondamente». A denunciarlo sono i deputati 
regionali del M5S Antonio De Luca e Valentina Zafarana. «Chiediamo all'assessore regionale 
Razza di intervenire e rimuovere immediatamente il commissario straordinario da lui 
stesso nominato per gestire l'emergenza Covid, che ancora una volta dimostra di non 
essere la persona adatta a svolgere un ruolo così delicato ed importante in una fase storica 
drammatica come quella che stiamo vivendo». «Una campagna tanto discriminatoria 
quanto ignobile». Così ha definito la scelta di questi manifesti apparsi sui muri di alcuni 
comuni, il deputato messinese della Lega, Nino Germanà. «Ci auguriamo che ora la 
questione non finisca in farsa e che non si giochi a nascondino. Chi ha sbagliato se ne 
assuma la responsabilità e paghi». 

E ieri il commissario per l'emergenza Covid Alberto Firenze ha rintuzzato così l'attacco. 
«Nessuna distribuzione di poster né altre azioni che possano comportare in alcun modo 
atti discriminatori, sono state intraprese né tantomeno autorizzate da me o dall'ufficio da 
me diretto - dice Firenze che già nell' immediatezza aveva smentito l'iniziativa. «Messina, 
com'è noto, ha molto migliorato la percentuale di vaccinazioni nelle ultime settimane, pur 
avendo accusato un ritardo nei mesi scorsi rispetto ad altre province. In tal senso e in 
collaborazione coi sindaci dei Comuni in cui i numeri dei non vaccinati sono più alti, quindi 
a rischio “zona rossa”, stiamo intraprendendo una serie di attività aggiuntive e 
complementari con l'obiettivo di incentivare almeno la ricezione della prima dose, nel più 
rigoroso rispetto della carta costituzionale e della libertà di ogni utente. Per questo motivo 
è stata istituita una unità di crisi vaccini di cui fanno parte tutti i sindaci dei Comuni con 
meno del 75% di vaccinati con prima dose al fine di incentivare la corretta informazione e, 
per l'effetto, aumentare il numero di somministrazioni giornaliere in tali Comuni che 
rischiano costantemente di essere classificati come zone ad alto rischio. All'esito del primo 
incontro con gli amministratori, il personale dell'ufficio grafica e social network ha 
predisposto un ventaglio di manifesti che sono stati trasmessi in bozza ai sindaci interessati 
al fine di poter concordare con gli stessi la strategia di comunicazione da adottare anche in 
collaborazione con l'ufficio regionale comunicazione per poter rendere più sicure le 
festività natalizie senza mettere in difficoltà i nostri anziani. Tuttavia, nessun manifesto è 
stato fin qui mai approvato o autorizzato. In ogni caso, dispiace constatare che un 
manifesto abbia potuto indignare così tanto anche rappresentanti delle istituzioni che, per 



converso, non si sono mai preoccupati di incentivare la campagna di vaccinazione in alcuni 
territori della provincia di Messina. Il Natale è e deve essere un'occasione di unione, 
condivisione, vicinanza tra le persone, soprattutto un momento di serenità per gli anziani 
e chi soffre e non può essere strumentalizzato per altri fini». 

dom.be. 

 

Mattarella esalta il valore 
della comunità scientifica 
 

enna 

«Senza la comunità scientifica il mondo sarebbe in ginocchio di fronte a questa pandemia». 
Va alla lotta contro il Covid il pensiero del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che 
ad Enna, per l'inaugurazione dell'anno accademico dell'università, torna a ribadire il ruolo 
centrale che ha avuto la scienza nella battaglia contro il Covid. Sul palco si susseguono vari 
interventi, dal ministro dell'Università Cristina Messa, docenti ed infine il rettore dell'Ateneo 
Giovanni Puglisi. È lui a contendersi la scena con il Capo dello Stato. A fine cerimonia è 
proprio il rettore che nel consegnargli le chiavi dell'università prima lo riverisce con un 
«grazie professore», ricordando l'antica amicizia e poi senza giri di parole aggiunge: «Non 
ci abbandonare». Una richiesta che arriva pochi giorni dopo il «bis» invocato dal pubblico 
della Scala a cui lo stesso Puglisi dedica un passaggio del suo intervento: «Rispettiamo la 
sua volontà - dice riferendosi all'ipotesi di un nuovo mandato per Mattarella - «ma l'auspicio 
è per un suo raddoppio. Dopo la Scala direi...per un suo bis». È dedicato invece alla lotta 
contro il Covid il cuore dell'intervento del Capo dello Stato: «La pandemia - mette in chiaro 
- ha messo in crisi tutte le economie, ma è stata fronteggiata perché la comunità scientifica 
ha lavorato in modo integrato, dialogando senza confini». Ed è proprio quanto fatto in 
campo medico che il Presidente della Repubblica cita come metodo di lavoro: «Un nemico 
comune che mette a rischio il genere umano dovrebbe far trovare le ragioni per il dialogo». 

Il Capo dello Stato nel suo intervento ribadisce l'importanza della scienza per costruire «il 
futuro del nostro Paese. La competenza e la cultura ci hanno consentito di superare 
stagioni e problemi gravi e drammatici». Un plauso poi allo sviluppo dello stesso Ateneo 
«entrato nella terza età, quella degli uomini, un sogno realizzato per questa zona della 



Sicilia che ha prospettive e potenzialità». Un omaggio alla Sicilia arriva anche da Remon 
Karam, studente egiziano arrivato in Italia con un barcone otto anni fa. Il rappresentante 
degli studenti nel suo intervento dedica poi un passaggio alla liberazione di Patrick Zaki. 
Anche Mattarella lo cita nel suo intervento dicendosi «molto lieto per la scarcerazione. Il 
mondo non può avere confini deve essere pronto ad integrarsi», sottolinea il presidente 
della Repubblica che poi prende in prestito le parole del Papa per rimarcare come il 
Mediterraneo da «mare di unione e di civiltà rischi di essere mare di insidie e pericoli». 

 

Covid, il virus torna a 
correre in Sicilia 
Superato il livello di guardia e da domani anche il comune di Itala in zona 
“arancione” A Messina dolci tipici di Natale regalati ai bimbi costretti a 
sottoporsi al tampone 
Deceduta una 80enne non vaccinata; 68 i pazienti ricoverati negli ospedali Al 
Policlinico di Palermo test salivare per individuare il contagio nei bambini sotto i dieci 
anni 

 

PALERMO 

Boom di nuovi casi Covid in Sicilia: sono 1.143 a fronte di 32.502 tamponi processati. Ieri i 
nuovi positivi erano 789. Il tasso di positività scende al 3,5%, due giorni fa era al 4,8%. L'isola 
si collocava al settimo posto per contagi, al primo posto il Veneto con 3.993, al secondo la 
Lombardia con 3.474 al terzo il Lazio con 1.871 casi, al quarto il Piemonte con 1.791 casi, al 
quinto la Campania con 1.665 casi, al sesto posto l'Emilia Romagna con 1.661 casi. Gli attuali 
positivi sono 15.107 con un aumento di 564 casi. I guariti sono stati 573, sei le vittime che 
portano il totale dei decessi a 7.268. Sul fronte ospedaliero sono ora 392 ricoverati, con 5 
casi in più rispetto a due giorni fa; in terapia intensiva sono 46, due in meno. Sul fronte del 
contagio nelle singole province Palermo ha 148 casi, Catania 276, Messina 250, Siracusa 95, 
Ragusa 40, Trapani 146, Caltanissetta 79, Agrigento 73, Enna, 36. 

L'aumento dei casi in due comuni, San Michele di Ganzaria nel catanese e Itala nel 
messinese, ha fatto scattare la «zona arancione» in questi paesi da domenica 12 dicembre. 
Lo ha deciso il presidente della Regione Musumeci che ha disposto anche la prosecuzione 



delle misure restrittive anti-Covid fino al 20 dicembre per un altro comune etneo, Militello 
in Val di Catania. 

Intanto al Policlinico di Palermo è possibile far effettuare un test salivare per individuare il 
contagio da Covid nei bambini sotto i 10 anni. La campagna è stata messa in atto dall'Unità 
operativa complessa di Medicina di Laboratorio del Policlinico “Giaccone”. Il materiale 
biologico analizzato viene prelevato tramite uno «spazzolino» che viene fatto scorrere 
all'interno della bocca; una tecnica che non provoca sensazione di disagio per i bimbi che 
sono sottoposti al prelevamento. L'unica raccomandazione richiesta è quella di non 
assumere cibi e liquidi 30 minuti prima dell'esecuzione del test. «Il test cito-salivare - spiega 
il prof. Marcello Ciaccio, direttore della Unità di Medicina di Laboratorio - ha una elevata 
performance diagnostica e permette di individuare qualitativamente la presenza del virus 
durante la fase di incubazione e le fasi precoci dell'infezione con un'identificazione 
tempestiva dei soggetti positivi, sia sintomatici che asintomatici». 

Intanto a Messina è stata messa in campo un'altra iniziativa: “Un cuore grande per tanti 
piccoli sorrisi” vedrà impegnati gli assistenti sociali della centrale operativa d'ascolto 
dell'Ufficio emergenza Covid di Messina. Un'idea rivolta ai bambini in carico alle Usca 
territoriali che potranno ricevere giovedì 23 e venerdì 24 dicembre dolci tipici di Natale, 
quando si recheranno con le proprie famiglie ad eseguire il tampone nel drive in del 
Palarescifina. «L'obiettivo - si legge in una nota dell'ufficio emergenza Covid Messina - è 
regalare un momento di gioia e spensieratezza ai piccoli che si trovano ad affrontare una 
peculiare condizione psicologica ed emotiva determinata dall'essere sottoposti a 
quarantena o isolamento a causa del contagio». 

 

Messina, 7 imprenditori 
multati 
 

Messina 

La triste conta legata al Covid a Messina fa registrare il decesso di una donna, morta al 
Policlinico: originaria di Gioiosa Marea, aveva 80 anni e non era vaccinata, come riportato 
dall'Ufficio Covid dell'Azienda sanitaria provinciale. Sul fronte dei ricoveri, nello stesso 
nosocomio di Gazzi sono 35 (di cui 10 ricoverati nel reparto di Rianimazione); all'ospedale 



Papardo 20 (di cui 2 in Rianimazione), al “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto 7, 
all'Irccs Piemonte, invece, 6, per un totale di 68. 

Intanto, mantengono alta la guardia le forze dell'ordine sul territorio peloritano, al fine di 
fare rispettare le nuove regole per contrastare l'emergenza epidemiologica, dopo le 
disposizioni in vigore da lunedì scorso in tutta Italia. Nella giornata di ieri, nel terzo giorno 
delle attività, coordinate dalla Prefettura di Messina, si registra un evidente giro di vite in 
particolare sulle attività commerciali. Sono stati sette, complessivamente, gli imprenditori 
sanzionati a fronte di 288 controlli, mentre un'attività è stata chiusa temporaneamente a 
causa del mancato rispetto delle norme riguardanti Super Green pass, Green pass e 
mascherine protettive. 

Sei, invece, le persone multate sulle 1567 sottoposte ad accertamenti, un numero che 
testimonia ancora una volta l'attenzione dei messinesi per quanto riguarda le nuove norme 
in vigore. Inoltre, 26 i messinesi controllati e sanzionati per mancato rispetto delle regole 
riguardanti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sulla base del piano adottato 
dalla prefetta Cosima Di Stani, in campo uomini e donne della polizia di Stato, dell'Arma dei 
carabinieri, della Guardia di finanza, unitamente a personale dell'Esercito, della Capitaneria 
di porto, del Corpo forestale regionale e delle polizie locali e metropolitana. Tutti impegnati 
in verifiche a campione in strada, nelle piazze, sul trasporto pubblico, alle fermate dei bus 
e del tram, oltre che nei capolinea. Le attività saranno portate avanti con modalità 
differenziate su tutto il territorio provinciale. 

 


