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Il piano e gli appalti
Razza: a marzo ultimati
i lavori in corso. Cervello
di Palermo, un problema
a nuove apparecchiature

La macchina degli appalti impanata in pastoie fra Roma e Palermo

La corsa in Sicilia
per nuovi posti letto
battuta da Omicron
e dalla burocrazia
Solo 95 pronti su 571. Un ritardo di sei mesi nel
potenziare terapie intensive e sub-intensive

Pa l e r m o. La nuova terapia intensiva al Policlinico

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La macchina degli appalti si è ferma-
ta, impanata in pastoie burocratiche
fra Roma e Palermo. E così la valanga
di nuovi posti letto e reparti di terapia
intensiva che doveva essere ultimata
fra ottobre e dicembre, prima dell’ar -
rivo della quarta ondata di Covid, è ri-
masta per lo più solo sulla carta. Il
nuovo traguardo è fissato a fine mar-
zo. È arrivata prima Omicron.

C’è un ritardo di sei mesi nella rea-
lizzazione dei nuovi posti letto che il
governo nazionale e la Regione han-
no pianificato a ottobre 2020. A
quell’epoca è partita la corsa per raf-
forzare la sanità e aumentare i posti
in terapia intensiva e sub-intensiva:
l’obiettivo è stato fissato a 571 nuovi
letto in tutta l’Isola. In più sono previ-
sti almeno due nuovi grandi Pronto
soccorso a Palermo.

Pronti 95 posti su 571 previsti
L’ultimo bilancio è di 95 posti letto già
ultimati, di cui 46 di terapia intensiva
e 49 di terapia sub-intensiva. Altri 232
posti sono in fase di realizzazione. Gli
ultimi 244 ancora da appaltare.

L’intoppo al Cervello
Dietro i numeri ci sono i casi concreti.
Al Cervello di Palermo ci sono ben 22
posti letto che il commissario per il
Potenziamento della rete, l’ex diri-
gente regionale Tuccio D’Urso, è
pronto a inaugurare da prima di Na-
tale. E tuttavia non può, perché è
emerso un problema nelle apparec-
chiature che collegano l’ossigeno: «Lo
stiamo risolvendo, questione di gior-

ni», assicura D’Urso, aggiungendo
che nel frattempo, sempre a Palermo,
sono stati attivati 19 posti al Policlini-
co ed entro fine mese verranno aperti
i due nuovi Pronto soccorso al Civico
e a Villa Sofia.

L’affondo dei grillini
Eppure proprio lo scivolone al Cer-
vello è diventato un assist per la pole-
mica politica. I grillini hanno ricorda-
to che nel nosocomio di viale Regione
Siciliana «i posti letto non sono stati
fatti e si è invece montato un ospeda-
le da campo». D’Urso ha replicato che
«la tensostruttura non serve per le te-
rapie intensive, comunque pronte,
quanto per le emergenze». Ma è una
precisazione che non è basta al grup-
po guidato all’Ars da Nuccio Di Paola:
«A che punto sono i lavori che avreb-
bero dovuto assicurare più posti letto
per i malati Covid in terapia intensiva
e sub-intensiva senza più la necessità
di dovere intaccare quelli necessari ai
malati non Covid?».

Così si è fermato il piano
E il punto è questo. Dopo una prima
fase, fra la fine del 2020 e il maggio
scorso, in cui la struttura guidata da
D’Urso ha impresso un ritmo di aper-
tura di cantieri raramente visto pri-
ma tutto si è fermato (o quasi) da giu-
gno 2021 a oggi. Lavori al palo e costi

molt iplicat i.
È successo che a un certo punto,

siamo a giugno scorso, la Regione si è
accorta che il piano approvato a otto-
bre 2020 «era sottodimensionato».
Cioè andava rivisto nella tipologia di
interventi da realizzare e nei costi. A
quel punto gli uffici regionali hanno
riscritto tutto: inserendo per esem-
pio la trasformazione del Cto di Villa
Sofia a Palermo in centro infettivolo-
gico e la realizzazione all’ospedale di
Marsala di un altro plesso specializ-
zato nel malattie infettive. E poi han-
no spedito il carteggio a Roma. Il mi-
nistero lo ha rispedito approvato -
spiegano alla Regione - solo a metà ot-
tobre scorso.

I costi lievitati di 100 milioni
Ma il nuovo piano ha bisogno di fon-
di extra: i primi 129,8 milioni stanzia-
ti dallo Stato non sono più sufficienti.
Ne servono altri 107,5, che Musumeci
stanzia a dicembre scorso. È in questo
rimbalzo fra Roma e Palermo che la
macchina degli appalti si è impanta-
nata. Nell’attesa del nuovo piano Ro-
ma ha bloccato i finanziamenti e
dunque a Palermo sono stati sospesi i
pagamenti alle imprese: alcune han-
no proseguito, fiduciose, altre si sono
fermate. E così quei 232 nuovi posti in
30 ospedali che nelle carte approvate
dal ministero la Regione si impegna-
va «a portare a compimento entro ot-
tobre 2021» sono tutti ancora in cor-
so. Fra questi spiccano i lavori per i 32
nuovi posti al Policlinico di Messina e
gli altri 18 al Papardo, i 14 al Guzzardi
di Vittoria, i 9 all’Umberto I di Enna, i
18 a Siracusa, i 16 a Caltagirone e Mar-
sala, i 20 a Ribera e via così. La nuova
tabella di marcia indica varie scaden-

ze comprese fra fine gennaio e mar-
z o.

La Regione si difende
Razza si dice certo che non ci saranno
altri intoppi: «Entro fine marzo i lavo-
ri in corso verranno ultimati». L’asses -
sore però ribalta la lettura che l’oppo -
sizione fa dei dati: «Non c’è alcuna re-
gione italiana in cui il piano di poten-
ziamento della rete ospedaliera non
abbia avuto intoppi. Anzi, la Sicilia è
la Regione più avanti nella realizza-
zione del piano». Sia D’Urso che Raz-
za si affrettano anche a precisare che
«in questo momento nell’Isola non
c’è carenza di posti letto nelle terapie
intensive». I tempi sono però ancora
più lunghi per gli ultimi 244 nuovi
posti letto del tutto da appaltare. Nel
piano rimodulato che la Regione ha
spedito a Roma in estate c’era un im-
pegno a mandare i lavori in gara entro
fine 2021. Ora i tempi si allungano, e
bisognerà prevedere almeno sei mesi
in più su tutte le scadenze.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nelle nostre città metropolitane possibile immunizzarsi fino alle 24 e senza prenotazione

Hub vaccinali aperti anche di notte
Fabio Geraci

PA L E R M O

Gli oltre 250 mila no-vax siciliani over
50 si potranno vaccinare anche di not-
te a Palermo, Catania e Messina. Da
oggi, infatti, gli hub delle città metro-
politane dell’Isola saranno aperti fino
alle 24 per favorire la vaccinazione ob-
bligatoria degli ultracinquantenni.
Una decisione che ha l’obiettivo di
proteggere le fasce d’età più esposte al
rischio di contrarre il Covid in forma
grave: l’accesso, che sarà senza preno-
tazione, prevede anche il coinvolgi-
mento dei medici di famiglia. Non so-
lo chi non ha fatto la prima dose o non
ha completato il ciclo vaccinale ma
anche gli over 50 che non hanno effet-
tuato il terzo richiamo rischiano la
multa se non si metteranno in regola
entro il primo febbraio: «Faccio ap-
pello ancora una volta a tutti - ha detto
il presidente della Regione, Nello Mu-
sumeci -. La situazione ospedaliera di-

mostra sempre di più come lo status
vaccinale faccia la differenza, essendo
tantissime le complicanze su tutti i
pazienti non vaccinati. Mi aspetto, al-
la pari di questi ultimi giorni, un’ade -
sione convinta».

Nei primi dieci giorni di quest’an -
no le vaccinazioni hanno registrato
una forte crescita, in particolare si è as-
sistito ad un balzo in avanti delle terze
dosi che nell’ultima settimana sono
triplicate assottigliando così il nume-
ro delle persone ancora senza coper-
tura dal virus. L’incremento, però,
non è sufficiente visto che nel capo-
luogo sono stati segnalati focolai
all’ospedale di Villa Sofia, con 4 pa-
zienti positivi a Neurochirurgia e al-
trettanti in lungodegenza, e al Civico
nei reparti di Chirurgia toracica, Pla-
stica e Chirurgia d’urgenza. «Definirli
focolai è sbagliato - ha spiegato il di-
rettore sanitario del Civico, Salvatore
Requirez -. Ci sono casi anche all’inter -
no dei reparti ma spesso troviamo i
positivi dopo il ricovero dato che sono

asintomatici. Dal nostro punto di vi-
sta per ora non ci sono criticità ma
stiamo raddoppiando i posti letto Co-
vid: in totale saranno 104 al Civico e 30
pediatrici al Di Cristina». Ma la Fials
ha lanciato l’allarme sulla gestione
della pandemia in Sicilia denuncian-
do «ospedali al collasso e di operatori
sanitari assunti per l’emergenza Co-
vid che lavorano in reparti non Co-
vid» ma anche «la mancanza di con-
trolli adeguati a tutela del personale».
Prende posizione anche la Società ita-
liana di chirurgia sottolineando la
drammatica riduzione degli inter-
venti oncologici tra il 50 e l’80 per cen-
to, le lunghe liste d’attesa e una quan-
tità enorme di operazioni rinviate.
«Le aziende sanitarie sono costrette a
destinare ampi spazi di ricovero ai pa-
zienti Covid e le terapie intensive - ha
spiegato il presidente della Società
italiana di chirurgia, Francesco Basile
che è anche professore di Chirurgia
all’Università di Catania - sono princi-
palmente occupare da no vax. Si assi-

ste così all’aggravamento delle pato-
logie tumorali che spesso arrivano
tardi in ospedale ormai inoperabili».

Intanto l’Asp di Palermo ha traccia-
to il bilancio dell’open day itinerante
organizzato tra novembre e dicem-
bre: nelle 18 tappe in provincia sono
state effettuate 4.880 prestazioni tra
vaccinazioni e screening oncologici e
sono stati diagnosticati 6 tumori in fa-
se precoce. A Lampedusa, nel primo
weekend del 2022, gli operatori
dell’Asp coadiuvati da un presidio
mobile dell’Esercito, hanno sommi-
nistrato 1.188 vaccinazioni, di cui 200
prime dosi e 69 eseguite sui bambini
dai 5 agli 11 anni: il più piccolo ad es-
sere immunizzato è stato Daniele di 5
anni e 4 mesi. A Catania sarà operativo
da questo fine settimana un gruppo di
supporto di 10 persone per i medici di
medicina generale. L’obiettivo: forni-
re tempestiva assistenza per accelera-
re tutte le procedure burocratiche le-
gate a isolamento e fine isolamento
dei positivi. ( FAG ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il direttore di Malattie infettive del Garibaldi

Cacopardo da Catania:
«Ospedali intasati,
siamo allo stremo»
Andrea D’O ra z i o

«I reparti d’emergenza sono intasati
anche qui, tanto che dal Pronto soc-
corso del mio ospedale, in queste ul-
time ore, ho ricevuto 27 telefonate
per altrettanti pazienti Covid, la
maggior parte con polmonite. Ven-
tisei erano non vaccinati». Parola di
Bruno Cacopardo, direttore
dell’Uoc di Malattie infettive
all’ospedale Garibaldi di Catania e
membro del Comitato tecni-
co-scientifico (Cts) istituito dalla Re-
gione per fronteggiare l’epidemia.
Un quadro pesante, quello tracciato
dal professore, reso ancor più dram-
matico dalla «tensione altissima che
si respira in corsia, con colleghi e in-
fermieri che, dopo due anni passati
in trincea contro il virus, sono arriva-
ti allo stremo. Vedo operatori sanita-
ri scoppiare a piangere a fine turno e
professionisti di 60 anni che non ce
la fanno più a reggere ritmi così in-
tensi, con otto ore di file senza poter
nemmeno andare in bagno. Per non
parlare di certi comportamenti».
Cioè? A cosa o a chi si riferisce?
«Ad alcuni pazienti no-vax: tra loro,
perlomeno tra quelli in condizioni
non critiche, c’è un folto gruppo di
persone che trova da eccepire sulle
cure o le rifiuta, reagendo in malo
modo, mostrando aggressività, sen-
za la minima gratitudine verso lo
sforzo del personale medico. Se i ri-
coveri aumenteranno, e se questo at-
teggiamento continuerà, temo se-
riamente un “ammut inamento” di
medici e infermieri: di questo passo,
potrebbero fioccare proteste e, come
ultima ratio, certificati di malattia.
Ripeto, siamo allo stremo».
Una soluzione?
«Non può essere quella di aumenta-
re all’infinito i posti letto, perché se
l’incremento non è accompagnato
da un massiccio rinforzo dei lavora-

tori della sanità, anziché arginare il
problema può solo alzare la pressio-
ne sugli ospedali. Così, inoltre, non si
fermerebbero di certo i ricoveri. Il
Cts la sua proposta l’ha fatta».
Restrizioni per tutta l’Isola, perlo-
meno da arancioone, e didattica a
distanza per due settimane?
«Sì, sarebbe la risposta giusta nel
momento giusto. Certo, per la nostra
economia l’ennesima stretta equi-
varrebbe a un’altra randellata, ma
durerebbe poco, il tempo di far crol-
lare i contagi. Altrimenti, l’impenna -
ta cui stiamo assistendo difficilmen-
te si placherà nel breve termine. Non
dimentichiamoci che i numeri uffi-
ciali, quei circa 119 mila positivi pre-
senti oggi in Sicilia, sono sottostima-
ti: se consideriamo gli asintomatici,
ce ne saranno almeno otto o nove
volte di più».
Un boom dovuto anche alla varian-
te Omicron, che è ormai il ceppo
prevalente. Tanto che Delta è già
sparita dalla Sicilia?
«No, affatto, ma la variante sudafrica-
na è sicuramente destinata a vincere
la sua battaglia darwiniana. Se così
sarà, come ho accennato un mese fa al
vostro giornale, ciò che sembra ades-
so una maledizione, capace di porta-
re la curva del virus ad altezze mai vi-
ste, potrebbe rivelarsi una benedizio-
ne. Perché Omicron, benché molto
più contagiosa, è meno patogenica ri-
spetto al ceppo “co n co r re t e ”».
Come spiegare, dunque, il netto au-
mento di ricoveri registrato sull’Iso -
la nell’ultimo mese?
«Se Delta si è finora dimostrata me-
no severa sui giovani e in generale
sui soggetti che hanno completato il
ciclo vaccinale, soprattutto su quelli
che hanno effettuato il booster, tan-
to da procurare al massimo un brut-
to raffreddore o un po’ di febbre, sui
non vaccinati può causare gli stessi
sintomi gravi della Delta». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Scuola e super green pass. Da sinistra: Roberto Lagalla, assessore; Tiziano Minuti, Caronte; Gregory Bongiorno, Sicindustria

Anna Cane

PA L E R M O
Le scuole dell’infanzia e gli asili nido
pubblici rimarranno chiusi fino a
domani, come tutte le altre scuole di
ogni ordine e grado. E non è detto
che la riapertura, prevista questo
giovedì, non venga slittata ancora di
qualche giorno. «Per tutta questa
settimana al massimo, però, non di
più perché non potremmo garantire
i 200 giorni di lezione obbligatori da
calendario scolastico». A dirlo è l’as-
sessore regionale all’Istruzione Ro-
berto Lagalla. Domani si terrà un in-
contro tra gli assessorati alla Salute,
Istruzione e Mobilità, con organiz-
zazioni sindacali, Asp, rappresen-
tanti dei presidi, delle famiglie e de-
gli studenti. «Bisognerà capire se le
procedure di riorganizzazione e di
adeguamento tecnico amministra-
tivo delle scuole stanno funzionan-
do e avranno avuto tempo sufficien-
te per realizzarsi e qual è l’andamen-
to della curva epidemiologica - spie-
ga Lagalla -. Comunque, ammesso
che sia verificata un’estensibilità del
fatto, certamente non potremo an-
dare oltre questa settimana».

Intanto gli asili privati, a differen-
za di quelli pubblici, hanno ripreso
le loro attività. Nel limbo rimango-
no gli istituti paritari e convenzio-
nati che non sanno se seguire le re-
gole della prima o della seconda ca-
tegoria. L’asilo Titti School di via
Quarto Dei Mille, struttura paritaria
e accreditata convenzionata, sta se-
guendo le direttive dell’assessorato
regionale all’Istruzione. «Stiamo ap-
profittando di questa proroga - dice
Giovanni Velardi, responsabile am-
ministrativo dell’istituto - per pren-
dere contatti con i centri di analisi e
fare gli screening alle bambine e ai
bambini iscritti».

Hanno già aperto i battenti, inve-
ce, le due sedi dell’asilo privato Ma-
my ’s Club di via Montuoro e via Di
Blasi. Gli asili nidi gestiti da privati,
infatti, hanno facoltà di restare aper-
ti «sotto la propria responsabilità e
nel pieno rispetto delle normative
anti-Covid». Nel giorno di rientro a
scuola, ieri, i bambini si sono sotto-
posti a tampone, salivare i più picco-

li, antigienico gli altri. Come spiega-
no dall’istituto, diretto da Zaira Ta-
rantino, la totalità dei genitori ha
aderito allo screening per i propri fi-
gli. Gli analisti del centro Sirchia
hanno così fatto tamponi a tutti i
bambini e anche qualche genitore
ha approfittato della possibilità per
farlo. Nessun positivo. Tutti così
hanno potuto iniziare in sicurezza il
loro primo giorno di scuola, dopo le
vacanze natalizie. Anche la scuola
paritaria Linus Garden 2 in via Cor-
radini ha aperto le porte ai bambini
e ha ripreso le attività. Stessa cosa
anche all’istituto privato paritario
«Piccoli passi» di via Michele Tito-
ne.

«I genitori che lavorano hanno
bisogno di lasciare i loro figli a scuo-
la - dice la responsabile Nadia Ma-
donia -. Tutto il nostro personale è
vaccinato già con terza dose e vengo-
no rispettate scrupolosamente tutte
le misure anti-Covid». Tutti i bambi-
ni e le bambine, iscritti invece agli
asili nido e alle scuole dell’infanzia
comunali, dovranno attendere an-
cora qualche giorno, invece, per po-
ter tornare alla socialità, salvo ulte-
riori proroghe se la Regione decides-
se di metterle in atto e posticipare
ancora la data di rientro.

«Vista la situazione in cui ci tro-
viamo, dati alla mano - afferma l’as-
sessore comunale alla Scuola Gio-
vanna Marano - ritengo che sia non
solo giusto ma doveroso adottare
misure, come la chiusura, per evita-
re che bambine e bambini non vac-
cinabili possano contagiarsi e a loro
volta diventare veicolo di contagio
per le loro famiglie. Restiamo in atte-
sa del ripristino della tracciabilità e
di screening, che possono garantire
u n’efficace prevenzione sanitaria».

Anche il sindaco di Messina, Ca-
teno De Luca, procede cauto. Dal 13
sino al 23 gennaio incluso, infatti, ha
predisposto la proroga della so-
spensione delle attività didattiche
in presenza negli istituti comprensi-
vi e scolastici pubblici, privati e pari-
tari di ogni ordine e grado, compresi
gli asili nido, a causa dell’aumento di
contagi da Covid e sino ad allora si
procederà con la didattica a distan-
za. ( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

In programma un incontro fra assessorati regionali con sindacati, Asp, rappresentanti dei presidi, delle famiglie e degli studenti

Nell’Isola la scuola riparte dai nidi privati
Vertice decisivo domani per gli altri istituti
La riapertura, prevista giovedì, potrebbe slittare di qualche giorno. Lagalla: ma
dalla prossima settimana le lezioni dovranno riprendere. Paritarie in ordine sparso

Il primo giorno agli imbarchi

Super green pass, a Messina
niente disagi sullo Stretto
Rita Serra

ME SSINA

Passa il primo giorno di prova il su-
per green pass, da ieri in vigore an-
che per attraversare lo Stretto di
Messina. I controlli ai tornelli inizia-
ti all’alba con i pendolari in partenza
dagli imbarchi di Messina e Villa San
Giovanni gestiti dalla Caronte e Tou-
rist - compagnia di bandiera nei col-
legamenti marittimi con lo Stretto -
si sono susseguiti senza grossi intop-
pi nonostante la novità che autoriz-
za l’ingresso solo ai passeggeri in re-
gola con le vaccinazioni o purché
guariti dal Covid da non più di sei
mesi. «Lo sforzo organizzativo è sta-
to grande - ha spiegato il manager Ti-
ziano Minuti, responsabile della co-
municazione per la Caronte - ma il
bilancio della prima giornata è stato
certamente positivo. Il sistema ha
dimostrato di funzionare, reggendo

perfettamente se si considera tra l’al -
tro, che ieri è stata la giornata dei
grandi rientri dopo le vacanze nata-
lizie. Consapevoli delle criticità che
il nuovo provvedimento emanato
dal governo per contenere la pande-
mia, avrebbe potuto causare abbia-
mo monitorato costantemente la si-
tuazione e siamo soddisfatti, perché
non si sono registrate code partico-
lari né traffico intenso intorno ai tor-
nelli e alle banchine. La novità non
ha arrecato disagi ai passeggeri che si
sono imbarcati puntualmente e sen-
za attese». Un debutto positivo favo-
rito dalle scelte effettuate un mese fa
dalla società, quando per la prima
volta, il 6 dicembre scorso, fece in-
gresso il green pass base sui mezzi di
trasporto marittimo. «In quella oc-
casione - ricorda Minuti - avevamo
assunto 30 operatori per questo ser-
vizio di controllo straordinario. Per-
sonale che abbiamo mantenuto».
(*RISE*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Trapani, sindaco:
ora meglio la Dad

l Il sindaco di Trapani, Giacomo
Tranchida, pronto a emanare
un’ordinanza per chiudere le
scuole pure da giovedì. «Trapani è
una delle città più colpite dal
Covid in questo periodo. Quasi il
10% della popolazione è positiva
o in isolamento per contatti
diretti. Questo mi spinge, anche
come massima autorità sanitaria
cittadina, a limitare gli
assembramenti. L’apertura delle
scuole determina assembramenti
anche alle entrate e alle uscite, sui
bus e tanto altro. Sebbene non sia
un grande estimatore della Dad la
ritengo l’unica via per limitare il
diffondersi del virus. Ho una città
b l o c c at a » . ( * F TA R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I controlli. Da Bongiorno ai bar e ristoranti

Sicindustria: «Le aziende
hanno formato il personale»
PA L E R M O

Ristoranti, bar, le aziende: tra Paler-
mo e il resto della Sicilia tutti mobili-
tati per il rispetto delle nuove regole
del Super green pass. «L’i n c re m e n t o
dovuto alla Omicron rischia dimette-
re a repentaglio il recupero avuto fin
qui - dice Gregory Bongiorno, presi-
dente di Sicindustria -, e sul super
green pass non si può tergiversare. Le
nostre imprese hanno risposto for-
mando il proprio personale e adot-
tando da subito il nuovo pass raffor-
zato che, al momento, non fa registra-
re alcun ostacolo nell’applicazione».

I ristoranti e i bar sono stati i primi
ad adeguarsi, e praticamente dapper-
tutto per sedersi ad un tavolino, fuori
o dentro, è richiesto il green pass, e co-
sì anche per un semplice caffè al ban-
cone. I telegiornali martellano, nes-
suno si lamenta: senza green pass
non si prende più neanche un caffè.
Ma esiste una zona grigia di situazio-

ni non chiarissime che è impossibile
controllare: i panifici con un paio di
tavolini all’aperto, i bar di quartiere
dove si conoscono tutti e ci si ferma a
prendere per una chiacchiera in pie-
di, i fast food in cui il panino si consu-
ma a pochi passi dalla rivendita …
non sono previsti dalla normativa
anticontagio, quindi, zona grigia fuo-
ri controllo. Insomma, la richiesta del
green pass rafforzato funziona dove
ha funzionato benissimo finora – ri-
storanti, pizzerie, bar, caffetterie, sale
da té -, il resto come va, va. D’alt ronde
– anche se pattuglie in giro non ce ne
sono e tutti i gestori confermano che
non c’è stato alcun controllo -, è im-
possibile passare al setaccio ogni caf-
fetteria, o chi chiede un bicchiere
d’acqua al banco, anche se in parecchi
grossi bar/ristoranti/pasticcerie (ve-
di Panera o Stancampiano, Recupero
o Sikulo) il certificato era già richiesto
da almeno una settimana. (SIT )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Va meglio nelle palestre

E a Palermo sugli autobus
pochi i controlli effettuati
PA L E R M O

Primo giorno di super green pass,
ma sono pochi i controlli effettuati
sui mezzi pubblici a Palermo. «Stia-
mo controllando le linee più utiliz-
zate dove prevediamo più gente», af-
ferma un controllore sulla linea 101,
l’autobus che collega viale del Fante
e stazione centrale. In effetti è cosi,
anche se per assistere ai controlli si è
rivelato necessario prendere ben tre
101. Sugli altri mezzi non pervenuti i
controllori, in particolare sulla linea
104 (che collega parcheggio Basile e
via Duca della Verdura); 731 (che
viaggia tra piazza Bordonaro e piaz-
za Croci); 102 (che percorre dalla la
stazione Notarbartolo alla stazione
centrale) e 106 (che collega via Re-
suttana e via Emiri).

Sull’autobus 731 alle ore 12:05 so-
no salite quattro persone - alla fer-
mata di via Libertà appena superato
l’incrocio con via Duca della Verdu-

ra - senza alcun controllo. La stessa
scena si è ripetuta alle fermate suc-
cessive. Sul 101, che avrebbe dovuto
essere sottoposto ad un maggior ac-
certamento per stessa ammissione
dei controllori, la situazione non era
diversa: ad ogni fermata i passeggeri
che salivano sul mezzo non veniva-
no controllati.

Diversa la situazione nelle pale-
stre, dove i proprietari osservano
tutte le misure necessarie, come di-
chiarato da Daniela Castigliola, pro-
prietaria della Grin club: «Dobbia-
mo vaccinarci, solo così potremo
uscire da questo incubo - e continua
- siamo assolutamente d’a cco rd o
con le misure del governo». Anche
Daniele Dorso, Orso bianco, è dello
stesso avviso: «Noi seguiamo tutte le
raccomandazioni e le regole per
fronteggiare il virus e devo dire che i
nostri clienti ci aiutano tantissimo
in questo senso». ( * DAV I F E * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Molte associazioni invocano la didattica a distanza

l Non vogliono che i loro figli
vadano a scuola tra due giorni,
chiedono che il ritorno tra i
banchi slitti ancora magari
arrivando fino al primo
febbraio, e allo stesso tempo
invocano la didattica a distanza
perché i contagi stanno
crescendo a dismisura
soprattutto tra i bambini. Il
grido d’allarme parte
dell’associazione Cosmann, il
Comitato regionale malattie
rare neurologiche e
neurochirurgiche: «La
situazione che stiamo vivendo è
surreale - dice il presidente di
Cosmann, Cira Maniscalco -
perché forse mai come oggi il
nostro territorio sta vivendo
una situazione di alto contagio
in cui è impossibile reperire le
Usca, le guardie mediche o il
proprio medico di base. Il
rientro a scuola sarebbe

deleterio: i bambini oggi più che
mai sono in serio pericolo». Per
il fondatore del movimento
Cittadini in Rete, Antonio
Tomaselli, il governo regionale
deve uscire dall’empasse: «Da
un lato giustamente esprime
forte preoccupazione per
l’aumento esponenziale dei
contagi raccomandando l’uso
dei sistemi di protezione
individuale, dall’altro conferma
l’apertura delle scuole essendo
al corrente che il piano
vaccinale dei minori è ancora in
alto mare». Fabrizio Artale,
presidente del «Movimento per
la salute dei giovani», si
concentra sui ritardi della
vaccinazione rivolta alle fasce
d’età più giovani: «Occorre più
tempo per avere una situazione
vaccinale più tranquilla e non
attendere che il maledetto virus
si diffonda nelle aule per

chiudere gradualmente le
scuole. Non si possono prendere
decisioni sbagliate a scapito di
tanti bambini e giovani che in
questo momento sono le prede
predilette del Covid». Secondo
Cinzia Calderone, presidente
dell’associazione Iris «ogni
genitore dovrebbe avere la
facoltà di decidere in autonomia
cosa è meglio per il proprio
figlio» ma a favore della Dad in
Sicilia ci sono anche molte
associazioni, alcune delle quali si
occupano di bambini fragili che
a causa della pandemia
rischiano molto di più degli
altri bimbi come «La terra di
mezzo», il «Movimento Forza
Palermo», «I leoni di
Pietratagliata», «Cittadinanza
Attiva», «Autismo in
Movimento», «Una Donna» e
«Accademia dei Talenti». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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GIARRE

Diciassette denunciati per gioco d’az zardo
l Sono 17 le persone denunciate per gioco d’azzardo dai carabinieri
della compagnia di Giarre. Gli indagati hanno un’età compresa tra i 22
e 77 anni. I carabinieri, in sostanza, a seguito di una specifica indagine
hanno scoperto una bisca clandestina che si trovava all’interno di una
abitazione sita nella periferia di Giarre. L’immobile era nella
disponibilità di un giovane di 22 anni, ma di proprietà della madre di
quest’ultimo. La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire
e sequestrare un mazzo di carte siciliane aperte e 2 chiusi nonché 2
fogli di carta dove erano annotati nominativi con accanto numeri,
nonchè un mazzo di carte da poker. Alcuni dei giocatori trovati con 5
mila euro in contanti. Inoltre i militari hanno rinvenuto una busta di
cellophane contenente quasi 21 grammi di marijuana.( *O C * )

LA VOTANO 8 CONSIGLIERI SU 12, MA NON BASTA

Chiaramonte, scontro sulla sfiducia al sindaco
l Il consiglio comunale di Chiaramonte Gulfi ha respinto ieri sera la
mozione di sfiducia al sindaco Sebastiano Gurrieri. Nella seduta otto
consiglieri comunali hanno votato la sfiducia, due soli hanno espresso
voto contrario, due erano assenti. Ma la mozione non è stata
approvata: la segretaria comunale Salvina Cirnigliaro ha spiegato
infatti che nei comuni con meno di 10.000 abitanti (Chiaramonte ne
ha 8154), una circolare regionale introduce una interpretazione
restrittiva che rende necessaria la maggioranza dei quattro quinti dei
consiglieri comunali e non il 60 per cento. Il consiglio è composto da
12 componenti: sarebbero quindi stati necessari 10 voti. I consiglieri
comunali hanno protestato, ma la presidente del Consiglio, Alessia
Puglisi, ha chiuso la seduta tra la sorpresa di quanti erano convinti che
la mozione fosse stata invece approvata. È stato chiesto l’i n t e r ve n t o
delle forze dell’ordine. La mozione era stata presentata dal consigliere
Mario Cutello. Il sindaco Gurrieri non ha commentato. (*FC*)

L’A N T I T RUST

«Acque alle isole
minori: si cambi»
l L’Autorità Antitrust «ritiene
che, indipendentemente dal
soggetto preposto alla gestione
del servizio di rifornimento di
acqua potabile delle isole minori
della Regione Siciliana, sia
necessario intraprendere
procedure di aggiudicazione
maggiormente competitive e
trasparenti, organizzandole
eventualmente su base
pluriennale e non annuale,
laddove questo possa costituire
un incentivo alla partecipazione
di altri operatori». Lo sottolinea il
presidente, Roberto Rustichelli in
una nota a Nello Musumeci.

PAT TI

Maltratta convivente
Dai domiciliari al carcere
l I poliziotti del commissariato
di Patti hanno eseguito
l’ordinanza di applicazione della
misura cautelare in carcere,
emessa dal gip di Patti, nei
confronti di un trentaduenne
pattese, già agli arresti domiciliari
per maltrattamenti in famiglia.
Vittima la convivente, con
continue vessazioni fisiche e
morali, insulti e minacce. In una
circostanza, la donna sarebbe
stata cacciata di casa e costretta a
dormire in spiaggia. Le ripetute
umiliazioni hanno costretto la
donna a vivere in un grave stato
di ansia e di paura.

La dea bendata ha baciato una giocatrice di Marzamemi con la «slot online»

Vince 700 mila euro: realizzerà un resort

Per il nuovo Presidente della Repubblica

Ars, nomina dei «Grandi elettori»
Prova per l’alleanza Pd-M5S
Musumeci nel Centrodestra dovrà verificare la tenuta
della maggioranza o se finirà nel mirino dei franchi tiratori
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

L’opposizione è chiamata a una prova
di tenuta: reggerà la neonata alleanza
fra Pd, grillini e sinistra di Fava alla pri-
ma vera prova del voto all’Ars? Nell’al -
tra metà campo il test è per Musume-
ci: il presidente raccoglierà attorno a
sé la maggioranza o finirà nel mirino
dei franchi tiratori che hanno l’obiet -
tivo di dimostrare la sua debolezza?

Sulla carta è «solo» la scelta dei tre
siciliani che andranno a Roma per
partecipare all’elezione del nuovo
Presidente della Repubblica. Nei fatti
il voto di domani all’Ars è un bivio che
può già segnare le scelte in vista delle
Regionali di novembre.

Ieri a lanciare il sasso nello stagno
sono stati l’Anci e Claudio Fava, uniti
nell’invocare che uno dei tre posti va-
da a un sindaco, meglio se donna.
Identikit facilmente attribuibile a
Maria Terranova, giovane sindaco di
Termini Imerese e vice presidente
dell’Anci nazionale.

La Terranova è una grillina ma la
proposta di Fava e dell’Anci è tutt’al -

tro che un assist ai 5 Stelle. Per prassi
infatti uno dei 3 nomi che l’Ars sceglie-
rà dovrebbe andare all’opposizione,
di solito proprio al gruppo più folto di
quest’area. Dunque toccherebbe a un
grillino volare a Roma ma nel gruppo
le spaccature sulla scelta sono eviden-
ti e su queste soffiano Fava e l’associa -
zione guidata da Leoluca Orlando per
rompere la prassi e far esplodere la
polveriera 5 Stelle. Il candidato natu-
rale dei grillini è il capogruppo Nuccio

Di Paola, vicinissimo a Giancarlo Can-
celleri. E proprio per questo motivo
potrebbe non avere il sostegno di
quanti nel gruppo puntano a un cam-
bio di leadership regionale.

Il Pd sa tutto questo e si è messo alla
finestra: «Attendiamo che i grillini ci
indichino un candidato - esordisce il
capogruppo Giuseppe Lupo -. L’obiet -
tivo è convergere su un nome condivi-
so». Ma sotto traccia nel Pd c’è la spe-
ranza che un nome condiviso non

spunti e che così si possa riaprire la
partit a.

L’opposizione può contare sulla
carta su 7 voti del Pd, 15 dei 5 Stelle più
Claudio Fava e Valentina Palmeri. E
per essere certa di eleggere un proprio
uomo dovrebbe votare in modo secco
il candidato unitario rinunciando alla
doppia preferenza prevista per que-
sto genere di votazioni.

Ma qui si innesca una seconda va-
riabile. Per prassi i due candidati
dell’area della maggioranza sono il
presidente della Regione e quello
dell’Ars: Musumeci e Micciché. E, an-
che se nessuno lo conferma tutti san-
no che pezzi del centrodestra ostili a
Musumeci proporranno all’opposi -
zione di dare una mano a Micciché in
modo da far arrivare il governatore se-
condo e staccato di parecchio. Fare ar-
rivare a Musumeci meno voti di quan-
ti potrebbe disporre sulla carta sareb-
be un modo per evidenziare che non è
il leader della coalizione, indebolen-
done la ricandidatura.

È una opzione di cui ieri informal-
mente hanno discusso nel Pd e in casa
5 Stelle, arrivando per ora a una deci-
sione comune: non partecipare alla
resa dei conti nel centrodestra e vota-
re un solo nome, il loro naturale can-
didato, per distinguere le loro schede
da quelle con due nomi che arriveran-
no dal centrodestra. Ma prima che si
giunga al voto mancano 24 ore. Un
tempo lunghissimo per fare previsio-
ni senza timori di smentita.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La proposta dell’Anci
L’associazione chiede
di mettere in campo
il sindaco di Termini
Imerese, Terranova

Il sindaco di Termini. Maria Terranova proposta da Ance e grillini

A fare il «colpo grosso»
è stata una imprenditrice
«Non avevo mai provato»

Gaspare Urso

S I R AC USA

Primi giorni del nuovo anno
all’insegna delle vincite al gioco
per i siciliani. La dea bendata sem-
bra aver posato gli occhi sulla Si-
cilia, dalla costa orientale a quella
occidentale, perché in pochi gior-
ni sono stati vinti oltre 700 mila
euro tra Lotto, 10eLotto e «Millio-
naire Genie». A fare il colpo grosso
è stata una imprenditrice di Mar-
zamemi, il borgo marinaro nella

zona sud della provincia di Sira-
cusa; la donna pochi giorni fa si è
cimentata per la prima volta con
«Millionaire Genie» di 888casino,
una video slot online che le ha
consentito di portare a casa un
jackpot di 668 mila 659 euro. L’i m-
prenditrice, ancora incredula, ha
raccontato «di non aver mai gio-
cato prima» e di essersi incuriosita
dopo i racconti alcuni amici. Una
curiosità che ha portato la cin-
quantenne a sbancare il gioco
online. «Non riuscivo a crederci –
è il racconto della donna -, ho ur-
lato di felicità e poi ho subito chie-
sto al mio compagno di control-
lare che fosse tutto vero perché
non riuscivo a crederci». Grazie al-

la fortunata vittoria, l’i m p re n d i-
trice potrà adesso realizzare un
sogno coltivato fin da bambina.
«Con questa vittoria – sono state
le parole della donna – potrò re-
staurare le villette di mio nonno,
di fronte al mare, e realizzare un
resort». Ma la fortuna non si è fer-
mata nella provincia di Siracusa
perché il 7 gennaio, ben quattro
persone hanno vinto al 10eLotto
portando a casa, complessiva-
mente oltre 100 mila euro; due
vittorie sono state registrate a Pa-
lermo, una da 80 mila euro con un
9 Oro e una seconda da 30 mila
euro per un fortunato giocatore
capace di centrare un 8 oro. Sem-
pre al 10eLotto; dea bendata che

ha toccato anche Canicattì con
una vincita di 20 mila euro, e Pie-
traperzia con un fortunato scom-
mettitore che ha portato a casa
7.500 euro. In questo fortunato
inizio di 2022 per i giocatori sici-
liani, soddisfazioni sono arrivate
anche dal Lotto con due differenti
vittorie registrate entrambe nel
concorso dello scorso 7 gennaio. A
Favara uno scommettitore ha
centrato 3 ambi e un terno riu-
scendo ad accumulare un «botti-
no» complessivo di 23.750 euro.
Sempre a Favara, in provincia di
Agrigento, altra giocata fortunata
con una vittoria di 9.250 euro.
( *GAU R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

INTERROTTI I COLLEGAMENTI CON LE EOLIE E LE EGADI

Maltempo, arriva la neve
tra Catania e Messina
l L’abbassamento delle
temperature in Sicilia e in
Calabria ha provocato la notte
scorsa la caduta di neve, in
diversi punti delle province
catanese e messinese. Nevicate
al di sopra dei 600-800 metri
sull’Etna e sui Nebrodi. La coltre
bianca ha coperto La fascia
etnea che va da Ragalna fino ad
arrivare a Randazzo. Neve anche
nei comuni di San Teodoro e
Cesarò. Neve anche sulla strada
statale 284 la Paternò-
Randazzo. I sindaci dei comuni
della fascia sud- occidentale
dell’Etna hanno attivato il
personale per spargere del sale

sulle strade. A Cesarò e a San
Teodoro la situazione sembra
essere tornata sotto controllo. A
Floresta (nella foto) il paese è
totalmente imbiancato. Nelle
Eolie I collegamenti marittimi
con la terraferma sono stati
interrotti: fermi agli ormeggi
aliscafi e traghetti. Da Lipari alle
6,30 è partita solo la nave
«Sibilla» della Siremar. Il
traghetto di rifiuti della Green
Fleet di Messina è rimasto
ormeggiato nella banchina di
Sottomonastero. Bloccati i
collegamenti anche fra Trapani
le Egadi e Pantelleria.( *O C * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Morta all’età di 96 anni
MARTA FEDERICO

IN NASCÈ
Donna esemplare una vita dedi-
cata alla famiglia la piangono i figli
Nino e Maria Teresa, la nuora
Angela gli adorati nipoti Vincenzo
e Marta.
I funerali si svolgeranno nella
chiesa Madre di Cammarata 11
Gennaio alle ore 15,30
Palermo, 11 gennaio 2022.

AGENZIA FUNEBRE
VITRANO GAETANO

TEL .091421068

Pino, Gianniantonio e Rossella
Domina si uniscono al dolore del-
le famiglie Giordano e Costantini
per la perdita di

GINO GIORDANO
Palermo, 11 gennaio 2022

Se ne è andato, tra l'affetto dei suoi
cari, il

G e n e ra l e
GASPARE SORCE

ex comandante della Polizia
Municipale di Palermo

Le esequie si terranno giorno 11
gennaio alle ore 10,00 presso la
chiesa di Santa Luisa de Marillac.
Palermo, 11 gennaio 2022

Si è spenta serenamente l’anima
bella di

MARIA PINA TEDESCO
Ne danno il triste annuncio i fra-
telli Antonio e Teresa ed i nipoti
Claudio, Luciano e Giusi.
La S. Messa sarà celebrata oggi alle
ore 11,30 nella Chiesa dei Vespri
nel cimitero di S. Orsola.
Palermo, 11 gennaio 2022

DAL 1922 VELLETRI FRANCESCO E
FIGLI VIA EMPEDOCLE RESTIVO, 30

091/525259 SENZA SUCCURSALI

A Siracusa

Santa Lucia,
la nicchia
sarà aperta
S I R AC USA

Apertura straordinaria a Siracusa
della nicchia che custodisce il simu-
lacro di Santa Lucia nella giornata
di giovedì 13 gennaio.  Lo ha deciso
la Deputazione della Cappella di
Santa Lucia nel ricordo dell'anni-
versario della dedicazione della
Chiesa Cattedrale (che si celebra il 9
gennaio) e del terremoto del 1693. 
Un tempo era prevista l'apertura
della nicchia per un periodo più
lungo ma da alcuni anni viene effet-
tuata l'apertura solo il giorno 13 in
coincidenza con la «Festa delle Re-
liquie».

A N N I V E RSA R I O
11 gennaio 1991 11 gennaio 2022

Papà Renato con Francesca e An-
gelo ricordano con infinito Amore
e con tanta nostalgia il piccolo

VALERIO PIAZZA
di anni 12

unitamente alla Sua cara Mamma
Pina.
Palermo, 11 gennaio 2022
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Primo Piano

Oltre 2 milioni di casi
ma si comincia
a intravedere il picco
La situazione in Italia. Crescono sempre più i ricoveri, ieri 227 morti
Speranza: «Il 10% dei non vaccinati occupa due terzi delle intensive»

BOOM SEPARAZIONI
Pro vax e no vax

così i vaccini
dividono

le coppie italiane
NAPOLI. Cresce il numero di cop-
pie che vanno in crisi per diver-
genze sul vaccino anti-Covid e so-
no molte, secondo un avvocato ca-
sertano, quelle che hanno deciso
di dirimere l’annosa questione a-
dendo le vie legali. A lanciare l’al-
larme è una matrimonialista, Car-
men Posillipo, del Foro di Santa
Maria Capua Vetere, che, fa sape-
re, dall’inizio del nuovo anno è co-
stretta a fronteggiare una sempre
più imponente quantità di richie-
ste di separazioni innescate pro-
prio per questo motivo.

Lui è contro il vaccino ma lei è a
favore. Oppure viceversa. Uno dei
due ha anche perso il lavoro a cau-
sa della pandemia. I problemi si a-
cuiscono e così la coppia finisce
davanti all’avvocato.

Si tratta di un effetto collaterale
emergente della pandemia che,
secondo Posillipo, va ad aggiun-
gersi a quelli attinenti finanza e
salute, già ampiamente palesatisi.
L’aumento dei conflitti riguarda
anche i cosiddetti ex, per i quali la
crisi si acuisce quando si è costret-
ti ad affrontare la vaccinazione
dei figli. Secondo i dati in possesso
dell’avvocato Posillipo, a essere
maggiormente contrari alla som-
ministrazione del vaccino sono
soprattutto gli uomini. «Non solo
la sola a essere finita in questo
vorticoso giro di istanze - tiene a
precisare il legale - molti altri col-
leghi si trovano nella mia stessa si-
tuazione».

«Un tempo - spiega - si litigava
per le vacanze, per la celebrazione
dei sacramenti, per la scelta dello
sport. In tempo di Covid-19 invece
si litiga per il vaccino. “Avvocato,
può chiedere al mio coniuge il
consenso per il vaccino a mio fi-
glio?”. Oppure, “avvocato, può ri-
spondere al mio coniuge che io per
il momento il vaccino ai miei figli
non voglio farlo?”. Sono le richie-
ste che mi trovo a fronteggiare da
inizio anno, che vanno a braccetto
con quelle per l’assegno unico».

«Il virus - dice laconica l’avvoca-
to Posillipo - ci sta dividendo con il
contagio, con la malattia, purtrop-
po con la morte e adesso anche per
il vaccino». La reticenza alla som-
ministrazione viene interpretata
come una mancanza di amore. Po-
sillipo ricorda che già sono tanti i
matrimoni giunti al capolinea du-
rante il lookdown «per la coabita-
zione forzata, per i figli perenne-
mente in casa, anche per la didat-
tica a distanza. Poi, spesso, uno dei
coniugi, il più delle volte la donna,
è costretta a rinunciare al lavoro e
l’equilibrio familiare rimane for-
temente intaccato».

Le conseguenze. Posti letto e rianimazioni piene, sanitari trasferiti in reparti convertiti contro il virus

«Il Covid fa saltare l’80% di interventi chirurgici, anche oncologici»

ROMA. Sono più di due milioni gli at-
tualmente positivi in Italia, ma la noti-
zia positiva è che si comincia a intrave-
dere un picco, pur se lontano e incerto;
quella meno buona è che la crescita dei
ricoveri non rallenta e che la pressione
sugli ospedali comincia a farsi sentire.
«Oggi siamo all’89,4% di over 12 con la
prima dose, quindi sono non vaccinati
poco più del 10% degli over 12, che occu-
pa i due terzi di posti in intensiva e 50%
in area medica, quindi vogliamo ridurre
i non vaccinati per ridurre la pressione
sugli ospedali», ha detto il ministro del-
la Salute, Roberto Speranza. «Su 100mi-
la persone - ha proseguito - ce ne sono
23,2 che vanno in intensiva e sono i non
vaccinati. Quando si va ai vaccinati con 2
dosi da più di 4 mesi, il dato passa da 23 a
1,5, quindi crolla clamorosamente e
scende a 1 quando la vaccinazione av-
viene in ciclo primario entro 4 mesi e col
booster si va a 0,9».

La terza dose di vaccino è anche uno
scudo contro la variante Omicron: i dati
britannici indicano che «copre per
l’88% e per il 65% nel caso di ciclo pri-
mario», ha detto il coordinatore del Cts,
Franco Locatelli. Omicron, ha aggiunto
Locatelli, non è una variante da sottova-
lutare perché «può dare patologia grave
e anche fatale».

In arrivo, intanto, le prime armi spe-
cifiche per combatterla, con l’annuncio
di Pfizer che il vaccino contro Omicron
ci sarà a marzo, mentre l’Ema ha iniziato
la valutazione per l’antivirale Paxlovid,
sempre di Pfizer.

I dati del ministero della Salute indi-
cano che ieri gli attualmente positivi e-
rano 2.004.597 e a spingere il totale oltre
la soglia dei 2 milioni sono stati i 101.762
nuovi casi positivi, contro i 155.659 del
giorno prima: numeri che risentono del
rallentamento nei test tipico del fine
settimana. I nuovi casi sono stati infatti
rilevati con 612.821 test, con un tasso di
positività salito dal 15,7% al 16,6% (il
26% solo con i molecolari). Ed è guar-
dando al rapporto fra positivi e test mo-
lecolari che si rileva il primo segnale di

un picco, come indica il matematico
Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le
applicazioni del calcolo “M. Picone”, del
Cnr. Resta però l’incognita, rileva, di
una successiva risalita dovuta alla ri-
presa dei contatti sia per la stagione dei
saldi che per la riapertura delle scuole.
Di picco fra 3-4 settimana parla anche
lo statistico Livio Fenga, senior lectu-
rer del Centro di analisi, simulazione e
modelli dell’università britannica di
Exeter. Anche per il fisico Enzo Mari-
nari, dell’università Sapienza di Roma,
«c’è un piccolo rallentamento nella
crescita dei casi positivi, si comincia
vedere un segnale. La crescita dei rico-
veri è invece esponenziale da 8 setti-
mane e non si vede una flessione nem-
meno nei decessi».

Una preoccupazione confermata dai
dati del ministero della Salute, che se-

gnala un aumento dei decessi da 157 a 227
e un totale di 1.606 ricoverati nelle in-
tensive (+11 in 24 ore, con 114 ingressi
giornalieri). I ricoverati i nei reparti or-
dinari sono 16.340 (+693).

I dati di Agenas segnalano che l’occu -
pazione dei reparti è al 24% e al 17%
quella delle rianimazioni. La Società ita-

liana di pediatria (Sip) rileva che «stan-
no aumentando i ricoveri nella fascia
d’età sotto i 19 anni: i casi sono passati da
1.024.963 del 28 dicembre a 1.182.094 del
5 gennaio, e nello stesso arco di tempo di
una settimana i ricoveri sono passati da
9423 a 10.082 (+600), le terapie intensive
da 263 a 268 ed i deceduti da 35 a 36». l

IL PUNTO IN SICILIA
Incubo “arancione”: troppi ricoveri in area medica

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Si avvicina lo spettro della “zona arancio-
ne” Secondo l’Agenas il tasso di ospedalizzazione dei
Covid è al 30%, sei punti in più rispetto alla media na-
zionale, con un ritmo di incremento che potrebbe por-
tare a giorni al cambio del colore. I ricoverati sono 1.303
ricoverati, 42 in più rispetto a domenica; in terapia in-
tensiva sono 138, 5 casi in più, e un tasso di occupazione
del 16%, un punto in meno della media nazionale.

Ed intanto Si rinnova ancora una volta, soprattutto
dopo il weekend appena trascorso l’effetto altalena
della curva epidemica in Sicilia. Nelle ultime 24 ore so-
no stati registrati 7.803 i nuovi casi a fronte di 31.786
tamponi processati. Domenica erano 12.949. Il tasso di
positività scende dal 25% al 24,5%. Gli attuali positivi
sono 118.640 con un aumento di 6.863 casi.

Epicentro dei contagi è la provincia di Catania con
1.483 nuovi positivi. Seguono Messina 1.438, Trapani
1.117, Palermo 1.096, Agrigento 819, Siracusa 667, Ragu-
sa 612, Caltanissetta 353 ed Enna 218. I decessi notificati

dalla Sicilia sono stati 23 e adesso il totale provvisorio è
di 7.705 vittime, mentre i guariti sono 917.

Per contrastare l’avanza di Omicron, il governo Mu-
sumeci ha deciso di aprire gli hub di Palermo, Catania e
Messina fino a mezzanotte agli over 50, per i quali è
scattato l'obbligo del vaccino. «Faccio appello ancora
una volta a tutti. La situazione ospedaliera - afferma il
governatore - dimostra sempre di più come lo status
vaccinale faccia la differenza, essendo tantissime le
complicanze su tutti i pazienti non vaccinati. Mi aspet-
to, alla pari di questi ultimi giorni, un’adesione convin-
ta».

E poi c’è una notizia che ha pochi precedenti. Prelie-
vo d’organi all’ospedale di Partinico da un giovane do-
natore in morte cerebrale Covid positivo e non vacci-
nato. La procedura è stata avviata dopo il periodo di
osservazione obbligatorio per legge da parte del colle-
gio tecnico costituito dal direttore medico di presidio
Salvatore Boccellato, dal direttore della unità di ane-
stesia e rianimazione, Sandro Tomasello e dal medico
neurofisiopatologo del 'Pta Albanesè Luca Vicari.

SILVANA LOGOZZO

ROMA. Medici e infermieri trasferiti nei re-
parti Covid, posti letto occupati dai contagiati,
rianimazioni piene di casi gravi. Con il risul-
tato che per gli interventi chirurgici si sta
riproponendo la medesima situazione già vis-
suta nel 2020. A lanciare l’allarme è la Società
italiana di Chirurgia (Sic) che parla di «dram-
matica riduzione degli interventi», dal 50 al-
l’80% a seconda delle regioni.

Non solo: spesso non è possibile operare
neanche i pazienti con tumore perché non si
ha la disponibilità del posto di terapia inten-
siva nella fase postoperatoria.

Forte preoccupazione per le crescenti diffi-
coltà in tutte le regioni ad operare i pazienti
che necessitano di interventi chirurgici è stata
espressa dal presidente della Società italiana
di Chirurgia (Sic), Francesco Basile. «Posti let-
to di chirurgia dimezzati, blocco dei ricoveri
in elezione, terapie intensive riconvertite per
i pazienti Covid, infermieri e anestesisti delle
sale operatorie trasferiti nei reparti dove sono
ricoverati i contagiati - spiega -. A Modena,

per esempio, dal 13 gennaio l’attività chirurgi-
ca non andrà oltre il 20% rispetto all’attività
ordinaria. Tra le regioni dove la situazione è
più pesante ci sono Val d’Aosta, Lazio, Tosca-
na, Lombardia, Campania, Sicilia, Sardegna
dove attualmente siamo a non più del 50%
dell’attività chirurgica».

Insomma, come sottolinea Basile, «le Azien-
de sanitarie sono costrette a destinare ampi
spazi di ricovero ai pazienti Covid e le terapie
intensive sono occupate principalmente da no
vax».

Basile poi ricorda che nel 2021 non si è riu-
sciti, nonostante l’impegno delle autorità sa-
nitarie e dei chirurghi, a smaltire le liste di
attesa accumulate nel 2020 per patologie chi-
rurgiche nonostante in molte regioni siano
state organizzate sedute operatorie aggiunti-
ve su specifici progetti: «Adesso le liste di
attesa torneranno ad allungarsi a dismisura,
ci si trova praticamente nella stessa situazione
del 2020, che ha portato come conseguenza
400.000 interventi chirurgici rinviati, note-
vole aumento del numero dei pazienti in lista
di attesa e, ciò che è più pesante, si è assistito

all’aggravamento delle patologie tumorali che
spesso sono giunte nei mesi successivi in o-
spedale ormai inoperabili».

Per trovare una soluzione, la società scien-
tifica proporrà al ministero della Salute li-
nee guida alle regioni per uniformare e ga-
rantire l’attività chirurgica; la creazione di
percorsi differenziati per i pazienti chirurgi-
ci che non risentano delle esigenze dei pa-
zienti Covid; il ripristino del personale in-
fermieristico e anestesiologico dei blocchi
operatori; il mantenimento dell’efficienza
degli screening territoriali e della diagnosti-
ca di primo e secondo livello per i pazienti
oncologici e la necessità di preservare in o-
gni ospedale un numero adeguato di posti
letto no Covid in terapia intensiva per i pa-
zienti oncologici da operare.

La Sic chiederà anche l’ assunzione di chi-
rurghi per aumentare il numero di presta-
zioni: «La situazione è veramente delicata,
bisogna agire adesso per evitare che la cor-
retta attenzione alla pandemia possa gravare
eccessivamente sulla salute dei pazienti chi-
rurgici». l
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Anzi: due. Il primo è che un processo si
deve fare quando c’è la ragionevole cer-
tezza di avere elementi per provare la re-
sponsabilità dell’imputato oltre ogni ra-
gionevole dubbio. Il secondo, nella fatti-
specie, è la rigorosa applicazione dei cri-
teri imposti dalla Cassazione nella sen-
tenza Mannino del 2005».

Questo processo ha superato i due limiti
invalicabili di cui parla?
«Ecco, questo è il tema. Ne va della credi-
bilità della magistratura e della fiducia
dei cittadini, per questo bisognerebbe
fugare tutti i sospetti, spesso strumenta-
li, di un uso distorto della funzione giu-
diziaria. E poi, oltre a una riflessione sui
criteri di attendibilità dei collaboratori,
il processo Lombardo apre lo squarcio
sui tempi della giustizia. La sentenza ar-
riva a dodici anni dall’inchiesta e l’impu -
tato aveva scelto l’abbreviato. E il pro-
cesso, in attesa delle motivazioni dell’ap -
pello-bis e di ulteriori gradi di giudizio,
non è ancora finito».

Quella di assoluzione è una sentenza
giusta?
«Con la sua motivazione forte “perché il
fatto non sussiste”, la sentenza restitui-
sce giustizia a questa vicenda. Ma la giu-
stizia, che noi talvolta diamo per sconta-
ta, la può capire soltanto chi vive una di-
mensione di ingiustizia».

E adesso chi ripaga Lombardo?
«Questo è l’altro tema, enorme. Il magi-
strato è come un chirurgo con i bisturi:
deve recidere il male, senza compromet-
tere le parti sane e quelle che si possono
salvare. La magistratura siciliana ha fat-
to cose straordinarie, nella lotta a mafio-
si e corrotti ha cambiato la storia di que-
sta terra. Ma il processo Lombardo resta
un punto di inevitabile attrito tra fun-
zione politica e funzione giudiziaria».

Uno scontro di poteri? Troppo scontato.
Sia più convincente...
«Se mi sta chiedendo se penso al com-
plotto, la risposta è no. Ma per una mia
questione culturale: questo livello di
spiegazione non mi soddisfa. Ma, di
fronte a tutti gli elementi oggettivi di cui
le parlavo prima, nel processo Lombardo
c’è stato qualcosa che non ha funzionato,
a partire da un corto circuito fra organi
inquirenti e giudicanti, che sta nella fi-
siologia del processo. Resta comunque
un dato chiaro: è stata interrotta una
delle stagioni più innovative della storia
della Regione. E per questo non è previ-
sto alcun risarcimento».

Se fosse in Lombardo, oggi tornerebbe
nell’agone politico magari ringalluzzito
e con sete di vendetta?
«Non sono lui, sceglierà ciò che ritiene

Russo: «Ecco la verità su Lombardo»
Il magistrato ex assessore. «L’assoluzione rende giustizia, ma nessun risarcimento per l’alt
al governo riformista. Se l’avessi tradito, avrei potuto prendere il suo posto. Ma dissi di no...»

MARIO BARRESI

M assimo Russo, abdichi per un i-
stante alla ragione e dia spazio
al sentimento. Cos’ha provato,

di pancia, nell’attimo in cui ha saputo
dell’assoluzione di Raffaele Lombardo?
«D’impeto ho provato un senso di libera-
zione. Mi sono sentito liberato da un pe-
so che avevo già sopportato, ma che sen-
tivo ancora».

Quello di un magistrato legato a un pre-
sidente della Regione che rischiava una
condanna per mafia?
«Quello di un uomo che ha condiviso con
Lombardo un’esperienza di governo in-
terrotta dalle dimissioni a seguito del-
l’inchiesta. E che decise di non mollare
un governo regionale che aveva avviato
un corso positivo e innovativo».

Ora le verrà sin troppo facile dire che
non ha mai sospettato nemmeno per un
attimo che Lombardo avesse contatti
con la mafia...
«Non lo dico ora, l’ho detto sempre. Io la
mano sul fuoco non la metto mai per nes-
suno. Sono un razionale, un idealista
pragmatico. E di mestiere non faccio il
farmacista. Prima di fare l’assessore ave-
vo assunto le mie informazioni: Lombar-
do non prende mazzette e non è colluso
con la mafia. Mi sono fidato delle mie
competenze, ma anche delle mie sensa-
zioni. Dopo la notizia sull’inchiesta am-
metto che ero turbato, anche un po’ spa -
ventato. Ebbi con Lombardo un confron-
to durissimo. Cercavo di capire se si stes-
se difendendo da accuse infondate o se
provasse, con le unghie e col sangue, a
scrollarsi di dosso responsabilità concre-
te. Gli dissi: “Se io mi rendo conto che c’è
qualcosa, io le pianto i chiodi. Se non è co-
sì, invece...”, sottintendendo che resterò
al suo fianco. E lui fu convincente».

Lei aveva anche un altro strumento per
capire: il suo mestiere. Che processo è
stato quello a Lombardo?
«Questa domanda mi fa ricordare che in
questi anni ho dovuto contenere il mio
diritto di critica e di parola (e gli scappa
una risata amara, ndr). Le rispondo, però,
senza filtri. Quello a Lombardo è un pro-
cesso da cui anche il cittadino comune
rimane basito. Un processo che s’è aper-
to con un’imputazione coatta, a mia me-
moria unica nel suo genere per un reato
così grave, che ribaltò una doppia richie-
sta d’archiviazione ben scritta e motiva-
ta. Corroborata, tra l’altro, da un’inter -
vista dell’allora procuratore di Catania,
Patanè, al Corriere della Sera, in cui il
collega ribadiva che non c’erano prove
né riscontri».

In Procura ci fu uno scontro su quella ri-
chiesta di archiviazione. E Lombardo in
primo grado è stato condannato.
«Questo sta nella dinamica dei rapporti
dentro un ufficio e nella fisiologia del
processo. Ma c’è un limite invalicabile.

più giusto. Lombardo è un finto gelido
che soffoca una spiccata umanità, morti-
ficata dal peso di una vicenda che avreb-
be travolto qualsiasi persona di media
robustezza. Poi la politica è un virus sen-
za vaccino: la passione ce l’hai dentro, in
qualche modo devi esercitarla. Io gli
consiglierei di godersi questo momento.
Poi si vedrà».

Lombardo è stato assolto nel processo
penale, ma non si può passare dalla de-
monizzazione alla beatificazione. Prima
o poi, bisognerà aprire una serena ri-
flessione sulla stagione del lombardi-
smo. Che è stato anche occupazione mi-
litare del potere.
«Guardi, è lo stesso discorso che facevo
sul mio ingresso in giunta. Io avevo la
sensibilità e gli strumenti per giudicare
quello che mi succedeva attorno. Nella
mia esperienza di assessore abbiamo fat-
to una riforma epocale della sanità. E da
Lombardo non ho mai ricevuto una sola
sollecitazione, per un manager e nemme-
no per un primario. Quando, riducendo
le allora aziende sanitarie da 29 a 17 can-
cellai quella di Caltagirone, uno dei suoi
principali bacini elettorali, lui mi chiese
soltanto: “Ma è proprio necessario?”. Alla
mia risposta affermativa non fiatò».

Ma la cronaca racconta di una macchina
perfetta di consenso, ottenuto spesso in
cambio di qualcosa.
«Le racconto un aneddoto. Una volta, ve-
dendo che io esercitavo la mia funzione

con l’impostazione da magistrato che
guarda alla bontà del progetto e non al
potenziale consenso o dissenso che può
provocare, Lombardo mi sollecitò con
una battuta: “Assessore, guardi che non
siamo in Svezia...”. Ma mai nessuna pres-
sione. Né nel mio settore, né in altri sen-
sibili come energia e rifiuti, sui quali a-
vevo le antenne accese. E poi di quelle
giunte, con tre magistrati, un ex prefetto
e commissario antiracket e docenti uni-
versitari, oltre alla mia radicale pulizia
nel mondo della sanità, vanno rivendi-
cati altri risultati sul fronte della legali-
tà: la guerra all’affare dei termovaloriz-
zatori, la riforma dei rifiuti, lo stop alle
assunzioni, il codice degli appalti, il codi-
ce anticorruzione con Vigna...».

Insomma, da magistrato non s’è mai
sentito una foglia di fico di Lombardo?
«Le ho già ricordato chi c’era in quella
giunta. Più che di una foglia dovremmo
parlare di una tenuta, di una piantagione
di fichi. Ma pensa davvero che Lombar-
do fosse il direttore d’orchestra e noi tut-
ti dei coglioni?».

A proposito. Secondo lei Lombardo ha
sbagliato ad aprire al Pd, magari confi-
dando in una “polizza di legalità” da Lu-
mia?
«Questa è una valutazione che deve
chiedere a Lombardo, e comunque non
ho mai ritenuto Lumia un dispensatore
di patenti di legalità. Mi ricordo una bat-
tuta di Lombardo: “Dopo di noi arrive-

ranno i barbari...”. Mi limito a osservare
che è il tempo l’elemento discretivo: devi
mettere i fatti in sequenza cronologica e
poi trai le conseguenze. Si passò da un
governo in cui c’era un impegno concre-
to sulla legalità alla stagione dell’anti -
mafia parolaia delle carriere, raccontata
anche nei processi. Questa è storia. Una
storia di cui io mi sono rifiutato di essere
protagonista».

In che senso, scusi?
«Nel senso che, in quei giorni convulsi,
qualcuno mi fece capire: se esci, se ti di-
metti, agevoli certi percorsi... Sarebbe
stata la via più semplice, forse anche la
più redditizia per la mia carriera. Ma io,
da uomo e da magistrato, coltivo il prin-
cipio della lealtà: credevo che Lombardo
fosse innocente e non l’ho mollato. E ho
pagato un prezzo, anche per questo».

Un prezzo professionale? I suoi colleghi
gliel’hanno fatto pesare?
«Una cosa mai evidente, ma l’ho percepi-
ta perché nel mio mondo certe scelte non
sempre vengono digerite. Io non feci
l’assessore catapultandomi dalla Procu-
ra di Palermo: arrivavo da una funzione
amministrativa, al ministero. E dopo l’e-
sperienza al governo sono tornato a fare
il mio mestiere, “scontando” cinque anni
fuori dalla Sicilia, a Napoli, con un figlio
piccolo, senza cercare posti di sottogo-
verno né scorciatoie».

E ora, anche alla luce dell’assoluzione di
Lombardo, non accetterebbe la candi-
datura a governatore?
«Le candidature non si chiedono, sem-
mai si rifiutano. Io magari potevo pren-
dere il posto di Lombardo, se l’avessi
mollato, tradito. Bastava poco: una bella
conferenza stampa di dimissioni e sarei
stato imbarcato nel sistema di potere che
l’ha sostituito. Ma ho detto di no. Io conti-
nuo a fare il mio lavoro, arricchito in sag-
gezza e conoscenza anche da quell’espe -
rienza che ha danneggiato la mia carrie-
ra. Se non avessi interrotto la mia profes-
sione di magistrato avrei potuto concor-
rere a posti di rilievo: procuratore di Ro-
ma, di Palermo... Ma sto bene dove sto.
Convinto che il tempo sia galantuomo».

Si vocifera di una potenziale candidatu-
ra, nel centrosinistra, di una sua “dop -
pia” collega, la magistrata ed ex assesso-
ra Chinnici, oggi eurodeputata. Sarebbe
un’altra rivincita per quella stagione di
governo?
«Comunque nessuno ci risarcirà per
quella stagione di riformismo e innova-
zioni interrotta. Poi ognuno fa sempre le
sue scelte. Oggi come allora. La Chinnici,
dal governo Lombardo, se ne andò. Io ri-
masi...».

Twitter: @MarioBarresi

IERI LA SENTENZA DEI GIUDICI DI MESSINA
De Luca assolto: «Finisce un calvario. Salvini si scusi»

FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Le lacrime e gli abbracci
subito dopo la pronuncia della sen-
tenza. «Il caso non sussiste», è stata
questa la motivazione del giudice
monocratico del Tribunale di Messi-
na, Simona Monforte, che ha assolto
il sindaco Cateno De Luca al processo
di primo grado Caf-Fenapi sulla pre-
sunta maxi evasione fiscale da un mi-
lione e 750 mila euro scoperta dalla
Guardia di finanza. La Procura, rap-
presentata dal pm Francesco Massa-
ra, aveva chiesto tre anni di reclusio-
ne. Oltre al sindaco De Luca sono stati
assolti perché il fatto non sussiste an-
che Carmelo Satta, ex sindaco di Alì,

Cristina e Floretana Triolo; l’ex sin-
daco di S. Teresa di Riva Antonino
Bartolotta, Giuseppe Ciatto, France-
sco Vito, Carmelina Cassaniti e Fabio
Nicita e la srl Caf Fenapi. De Luca fu
arrestato nel novembre 2017, due
giorni dopo la sua elezione a deputato
regionale.

«Finisce il diciottesimo calvario -
ha detto De Luca - per me era il diciot-
tesimo processo. Questa sentenza la
dedico a tutti gli uomini e le donne
della Fenapi che ingiustamente per
10 anni hanno subito processi penali
perché considerati appartenenti a u-
n’associazione a delinquere finaliz-
zata all’evasione fiscale: quest’ultimo
processo ricordo a tutti portò al mio

arresto e a quello del presidente della
Fenapi». Un processo che rischiava di
condizionare anche il futuro politico
di De Luca. «A differenza di altri poli-
tici non ho mai avuto alcun timore
nel continuare il mio ruolo politico
perché certo delle mie verità che so-
no diventate processuali» ha conti-
nuato De Luca che ha confermato an-
che l’intenzione di presentare le di-
missioni per candidarsi alla presi-
denza della Regione.

«La sentenza non inciderà sulla mia
scelta» ha precisato. «Finisce il calva-
rio giudiziario di uno dei pochissimi
politici onesti del nostro Paese - han-
no scritto i legali di De Luca, gli avvo-
cati Carlo Taormina e Tommaso Mi-

calizzi - Un calvario giudiziario che lo
ha portato più volte in carcere e che si
è tradotto sempre nella esclusione di
ogni responsabilità. Ora tocca ai ma-
gistrati». Infine, ancora Cateno De
Luca che attende le scuse da parte di
chi, al momento dell’arresto, lo ha at-
taccato. E il riferimento, esplicito, è al

leader della Lega, Matteo Salvini:
«Non avevo mai chiesto di essere can-
didato nella Lega alle elezioni regio-
nali del 2017 e comunque non ero uno
dei delinquenti che lui ha tenuto lon-
tano. Io sostengo che nella vita per
chiedere scusa bisogna essere uomini
prima di essere politici o altro…». l

Dimissioni
confermate
ma rimandate
Cateno De Luca,
soddisfatto dopo
l’assoluzione,
conferma le
dimissioni da
sindaco di
Messina, ma non
le rassegnerà
oggi come
annunciato

L’INTERVISTA

«IL PROCESSO. Mai creduto a suoi
rapporti con la mafia
Nessun complotto, ma
nella vicenda giudiziaria
qualcosa non funziona »IL FUTURO. Io candidato

governatore? Sto bene, ho
pagato un prezzo. In lizza
Chinnici? Ognuno fa le sue
scelte. Lei lasciò, io rimasi

Chi è. Massimo Russo, classe 1966, di Mazara del Vallo, è sostituto procuratore
al Tribunale per i Minori di Palermo. Alle spalle una carriera da pm antimafia
e dirigente al ministero della Giustizia. Nel 2008-2012 fu assessore alla Sanità
del governo Lombardo, poi fu giudice al Tribunale di sorveglianza di Napoli
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Maxipiano di formazione per dipendenti pubblici
Al via per 3,2 milioni di lavoratori, prevista una spesa di 2 miliardi in cinque anni

BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. La P.a. si rinnova e lancia un
maxi-piano di formazione e aggior-
namento per i 3,2 milioni di dipenden-
ti pubblici. Parte, infatti, il progetto
«Ri-formare la P.a.. Persone qualifica-
te per qualificare il Paese», il piano
strategico per la valorizzazione e lo
sviluppo del capitale umano della
Pubblica amministrazione. Un pro-
gramma «straordinario» presentato
dal ministro Renato Brunetta, insie-
me alla ministra dell’Università e del-
la Ricerca, Maria Cristina Messa. Par-
tner è il mondo universitario, con La
Sapienza che per prima ha aderito al
progetto, e tecnologico con Tim e Mi-
crosoft già in prima linea per fornire
contenuti formativi per le competen-
ze digitali.

L’obiettivo è accrescere le cono-
scenze e la formazione dei lavoratori
pubblici sia digitale sia accademica,
anche agevolando l’iscrizione a corsi
di laurea e master nelle università ita-
liane. Il programma si snoda lungo
l’arco temporale del Piano nazionale
di ripresa e resilienza. Target degli in-
terventi tutti i dipendenti pubblici. A
disposizione, sottolinea Brunetta, ci
sono circa due miliardi di euro in cin-
que anni.

Al quasi un miliardo di euro tra ri-
sorse del “Pnrr” e fondi strutturali, da
spendere entro il 2026, per formazio-
ne e competenze, si aggiungono 50
milioni annui previsti in legge di Bi-
lancio, che si sommano alla spesa at-
tuale di 150 milioni annui. In sostanza,

con questo piano si porteranno molti
non laureati a conseguire la laurea,
tanti laureati il diploma di master e
corsi di specializzazione e tutti ad ac-
quisire le competenze necessarie a so-
stenere le transizioni che il Paese deve
affrontare, in primis quella digitale,
spiega il ministro parlando del «più
grande piano» di formazione dei di-
pendenti pubblici nella storia del Pae-
se: «Oggi comincia un percorso im-
portante di “ricarica delle batterie”
della Pubblica amministrazione».

La campagna parte da questo mese.
Entro febbraio prevede il via alla for-
mazione sulle competenze digitali ri-
volta a tutti i dipendenti della P.a, at-
traverso la piattaforma online del Di-
partimento della Funzione pubblica.
La piattaforma consente di verificare
le competenze di partenza e quelle “in
uscita”. Al dipendente viene rilasciato
un “open badge” che riporta i corsi
frequentati e i test superati, i dati sa-
ranno registrati in un “fascicolo delle

competenze”, parte integrante del
“fascicolo del dipendente”, che servi-
rà a certificare anche ai fini della pro-
gressione di carriera e dei riconosci-
menti retributivi che i nuovi contratti
prevedono. Sul fronte universitario,
alla Sapienza partono già le iscrizioni
per il secondo semestre di questo an-
no accademico (aperte fino al 24 gen-
naio) del personale in servizio nelle
pubbliche amministrazioni a cinque
corsi di laurea offerti dall’ateneo, co-
me spiegato dalla rettrice, Antonella
Polimeni, nello specifico quelli di
Scienze aziendali, Scienze dell’ammi -
nistrazione e dell’organizzazione, So-
ciologia, Comunicazione pubblica e
d’impresa, Diritto e amministrazione
pubblica. Seguiranno le intese con le
altre università che aderiscono alla
Crui.

Un percorso che porterà la P.a, a
«migliorare la qualità dei servizi, a ga-
rantire il raggiungimento degli obiet-
tivi fissati per i prossimi anni anche
dal “Pnrr”, ad affrontare situazioni
sempre più complesse», afferma Mes-
sa. Tim, sottolinea il presidente Salva-
tore, Rossi, «ha subito creduto nell’o-
biettivo di far fare un salto alle com-
petenze digitali di oltre 3 milioni di di-
pendenti pubblici e ha messo a dispo-
sizione del governo le sue competenze
e i suoi mezzi».

Intanto, dalla Funzione pubblica
parte anche un avviso per l’amplia -
mento dell’offerta formativa sul digi-
tale, con contenuti messi a disposizio-
ne gratis da enti pubblici e aziende
private, aperto fino al 31 gennaio. l

IL COMMENTO

Borse deboli
preoccupa la Fed
forte calo a Milano
RINO LODATO

P arte bene, poi marcia indie-
tro per Piazza Affari (chiusu-
ra a -0,96%). Ma è durata po-

co, visto che prima di metà seduta
inizia la discesa dell’indice Ftse
Mib, che si porta sotto il punto per-
centuale, “agganciata” ai 27mila
punti con un massimo di 27.803,14.
Poi gli indici Usa in forte calo (Dow
Jones -1,6% Nasdaq -2,6%) con il
settore tech (-2,5%). Le Borse sono
state influenzate, tra l’altro, dalle
previsioni di Goldman Sachs, che
prevede ora quattro rialzi dei tassi
d'interesse per la Fed nel 2022, con-
tro i tre della precedente previsio-
ne; per quanto riguarda la riduzio-
ne del bilancio, l'inizio è atteso a
luglio e non più a dicembre. Molti
economisti statunitensi credono
che la Federal Reserve si stia muo-
vendo in ritardo per contrastare
l'inflazione e attendono i dati di di-
cembre sui prezzi al consumo (Cpi)
e quelli alla produzione (Ppi), in
programma rispettivamente do-
mani e giovedì: gli economisti si a-
spettano un altro mese “caldo” per
entrambi i dati; il Cpi di novembre
è stato il più alto dal 1982. Bitcoin
sceso sotto 40mila $.

A Piazza Affari bene Leonardo,
Pirelli & C., Poste Italiane, Enel, so-
prattutto Bper e Carige (+1%) in at-
tesa della decisione del Fitd. I peg-
giori Nexi (-4,77%), StMicroelec-
tronics (-4,53%) e Amplifon (-
4,5%). Lo spread si è ampliato fino a
139 punti base, il rendimento del
Btp decennale è cresciuto fino al-
l’1,36% per poi ripiegare all’1,27%.

l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,96

Ftse All Share -1,15
Ftse Mid Cap -2,78
Ftse Italia Star -3,53

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1318 130,45
precedente 1,1315 130,90

La Sicilia avrà un Polo della ricerca
Accordo fra la Regione e le quattro università dell’Isola in vista delle risorse del “Pnrr”

là Fra gli ambiti,
la transizione
green e digitale
e l’idrogeno
Obiettivo
è la nascita
di un’Agenzia

PALERMO. La piena intesa c’è: «Un
Polo per la ricerca e l'innovazione
con le università siciliane per poter
utilizzare al meglio le risorse comu-
nitarie e offrire nuove opportunità
di lavoro ai neolaureati». Ad annun-
ciarlo è il presidente della Regione,
Nello Musumeci, che ieri ha incon-
trato a Palazzo Orléans i rettori dei
quattro Atenei dell’Isola: Palermo
(Massimo Midiri), Catania (France-
sco Priolo), Messina (Salvatore Cuz-
zocrea) ed Enna (Giovanni Puglisi),
con i quali è stato sottoscritto un ap-
posito protocollo d'intesa. All’incon-
tro erano presenti anche gli assesso-
ri regionali all’Istruzione, Roberto
Lagalla, alle Attività produttive,
Mimmo Turano, e all'Energia, Da-
niela Baglieri.

«Un momento di confronto - evi-
denzia Musumeci - per definire un
percorso comune, alla luce soprat-
tutto della molteplicità di risorse
che saranno disponibili a breve per
l’Isola. Regione e Atenei, infatti, sia-
mo chiamati ad affrontare insieme,
nei prossimi mesi, sfide vecchie e
nuove: dall'energia rinnovabile alla

sismicità, dalla desertificazione al
cambiamento climatico, dal digitale
all’idrogeno, solo per fare alcuni e-
sempi. Ecco perché con i quattro ret-
tori firmiamo un Protocollo d’intesa
per la creazione di un Tavolo parte-
nariale da attivare fin da subito. Ser-
virà ad una strategia comune per le
procedure di candidatura nell’ambi-
to delle risorse del “Pnrr” e per ogni
altro settore di intervento in seno al
nuovo ciclo di programmazione dei
Fondi delle politiche di coesione».

Il “Coordinamento della ricerca in
Sicilia”, così come verrà chiamato,
intende promuovere «una forma di
collaborazione stabile e organizzata
fra i diversi attori della ricerca e in-
novazione operanti in Sicilia». Si
punta alla «costituzione di un coeso
e armonico sistema regionale della
ricerca e dell'innovazione, attraver-

so la creazione di alleanze e la defini-
zione di rapporti di collaborazione e
cooperazione interregionali, nazio-
nali e internazionali a supporto del-
le progettualità delle università sici-
liane».

Gli ambiti interessati dall’accordo

riguardano, tra gli altri: la doppia
transizione green & digital; la valo-
rizzazione delle tecnologie chiave a-
bilitanti (Kets); la collaborazione su
progetti di produzione di idrogeno
low-carbon, la diffusione dell’idro-
geno pulito negli usi industriali; la
promozione di iniziative e progetti
di ricerca e sviluppo per accelerare
la transizione verso forme di produ-
zione a minore impatto energetico e
ambientale; l’attivazione di inter-
venti di ricerca di base e applicata
nei settori propri delle aree di svi-
luppo strategico della Regione (a-
groalimentare, digitale, scienza del-
la vita, beni culturali, energia, turi-
smo, economia del mare, etc.).

Da tutti i rettori è stata condivisa
la proposta del governo regionale di
avviare l'iter per la costituzione di u-
n'Agenzia regionale della ricerca. l

Aumenta l’occupazione ma mancano ancora 115mila posti
ALESSIA TAGLIACOZZO

ROMA. Gli occupati a novembre superano per la prima
volta dall’inizio della pandemia quota 23 milioni, grazie a
una crescita su ottobre di 64mila unità e di 494mila sul-
l’anno: il dato arriva dall’Istat, che segnala come la cre-
scita sia concentrata nel lavoro a termine, con 448mila
occupati in più con contratti precari e con una ripresa
significativa di questa modalità (+17%) dopo il crollo re-
gistrato a causa delle restrizioni legate all’emergenza sa-
nitaria. Gli occupati aumentano di quasi 200mila unità in
tre mesi e di 700mila unità su gennaio 2021, ma restano di
115mila unità al di sotto del periodo pre-pandemia (feb-
braio 2020). I dati chiaramente non tengono conto del
boom dei contagi che si è avuto a dicembre.

La crescita annuale - segnala l’Istat - riguarda sia gli
uomini che le donne e tutte le fasce di età ad eccezione,

per ragioni demografiche, della fascia tra i 35 e i 49 anni.
Aumenta, comunque, il tasso di occupazione tra i 15 e i 64
anni e torna al 58,9%, al livello di gennaio 2020 (a feb-
braio era al 58,7%). Il mercato del lavoro appare vivace
con un calo del tasso di disoccupazione al 9,2% e una ri-
duzione del tasso di inattività che si fissa a novembre al
35% dopo aver toccato ad aprile 2020 il 38,4%. Gli inattivi
tra i 15 e i 64 anni sono 13,27 milioni, in calo di 633mila su
novembre 2020. Le persone in cerca di occupazione sono
2.338.000, in calo di 43mila unità su ottobre e di 53mila su
novembre 2020.

Nel mese considerato - prima del nuovo boom di con-
tagi anche grazie alla variante Omicron del Covid e delle
difficoltà per alcuni settori come il turismo e la ristora-
zione che hanno subito la riduzione delle prenotazioni -
, risultavano occupate 23 milioni e 59mila persone e, tra
queste, 3milioni 86mila con un contratto a termine.

L’incontro di ieri

Renato Brunetta

Il Fitd ha deciso: prosegue la trattativa in esclusiva

Carige, preferita l’offerta di Bper
MILANO. Banca Carige fa rotta verso
Bper. Il direttivo del Fondo interban-
cario, cui fa capo l’80% dell’istituto
genovese, ha deciso di proseguire con
Bper la trattativa in esclusiva. Un altro
8% è in mano a Cassa Centrale e il resto
sul mercato. Sono state scartate le of-
ferte del fondo americano Cerberus e
di Crédit Agricole. La decisione è ma-
turata dopo che a Modena hanno deci-
so di aggiustare l'offerta: è stata ab-
bassata la richiesta di capitale a carico
del Fondo, portandola dal miliardo i-
niziale a circa 700 milioni. Si tratta del
tetto massimo consentito dallo statu-

to del consorzio, le cui disponibilità
sono state pesantemente provate dal
salvataggio della Banca popolare di
Bari. Resta l’incognita sul prezzo del-
l’Opa, che Bper attualmente ha fissato
a 0,8 euro ad azione. Ieri il titolo Cari-
ge ha chiuso in rialzo dell’1% a 0,89 eu-
ro. Dieci centesimi più dell’offerta ar-
rivata da Modena. Con questa opera-
zione si avvicina la nascita del terzo
polo bancario: azionista di maggio-
ranza relativa di Bper è Unipol, cui fa
capo anche il 10% di Po. Sondrio che si
è appena trasformata in società per a-
zioni. l

è é



Gli ospedali dell’Isola entrano in 
apnea mancano ovunque medici e 
infermieri 
di Alessia Candito Ambulanze in coda a Catania, Messina, Siracusa. Pronto 
soccorso saturi in tutta l’Isola e reparti in affanno, a dispetto delle riconversioni 
ordinate in tutta fretta. In Sicilia il sistema sanitario boccheggia, mentre continua a 
salire il numero di positivi. 
Attualmente sono 118.640, ma i ricoverati sono 1303, meno di uno su cento. Di 
questi, solo 143 sono in terapia intensiva. In tutta l’Isola, dice Agenas, l’8 gennaio 
— ultimo giorno di rilevazione — gli ingressi in pronto soccorso sono stati poco 
più di 800, circa 1300 nei due giorni precedenti, 778 il 4 gennaio. E mediamente, in 
meno del 10% dei casi erano per Covid. Eppure — raccontano le tende davanti ai 
pronto soccorso, le code di ambulanze, le facce stravolte dei medici — i numeri 
sono bastati a mandare in tilt l’intero sistema. Ecco perché l’aumento dei contagi 
oggi spaventa. L’ultimo bollettino racconta di una frenata, i nuovi positivi sono 
7.803 contro gli oltre 12mila di domenica. Ma anche i tamponi analizzati sono poco 
più della metà, sebbene — e questo sì, potrebbe far sperare in un trend positivo — 
continua a scendere l’incidenza, che passa dal 25,4% al 24,5%. 
Il problema di base è uno, osserva chi è del settore. Continuano a crescere i ricoveri 
in Rianimazione, cinque in più nelle ultime ventiquattro ore, ma soprattutto quelli 
nei reparti ordinari, dove si registrano 42 nuovi ingressi. Ed è proprio questo il 
settore maggiormente sotto stress, con un tasso di saturazione pari al 30%. 
La ricetta della Regione è nota e il “ modello fisarmonica” — si creano posti letto 
Covid solo quando necessario — ormai sperimentato. Da giorni sono partite le 
riconversioni di reparti in tutta la Sicilia, con l’obiettivo di far saltare fuori 500 posti 
letto fra Palermo, Catania e Messina, dirottando sulle strutture convenzionate circa 
150 pazienti “ sfrattati”. A Petralia Sottana nel palermitano, gli interventi chirurgici 
programmati sono stati sospesi e tornerà ad essere struttura Covid con 40 letti 
disponibili. Anche l’ospedale Piemonte di Messina – privo persino di un sistema di 
aerazione adeguato a prevenire la diffusione del virus, denunciano i sindacati – torna 
ad essere centro Covid. 
Quel che non sempre è chiaro è se e in che misura ci sia il personale per gestire i 
nuovi letti e reparti. Per mancanza di anestesisti — ha denunciato la scorsa settimana 
il deputato regionale dem Franco De Domenico — al Policlinico di Messina è 



possibile garantire solo 12 ricoveri, nonostante i 28 posti potenziali. «Si continua a 
sottrarre sanità — dice Agata Consoli di Fials — perché manca una risposta 
adeguata alla pandemia». 
E quelle che ci sono, al momento non sembrano troppo efficaci. « Per legge, il 
rapporto infermieri posti- letto dovrebbe essere del 2.2. In rianimazione Covid — 
dice Ivan Alonge, segretario messinese del Nursind — una notte ci siamo trovati in 
sei a coprire un intero reparto da quasi 20 pazienti». Undici ore chiusi nello 
scafandro, senza poter respirare, riposare, andare in bagno. E non sono notti 
semplici. «Solo ieri abbiamo avuto 4 ricoveri e due decessi » . In più, ci si ritrova 
sempre in meno a lavorare. «Mai come durante questa ondata ci sono operatori 
contagiati – sottolinea – in ogni reparto all’appello mancano almeno cinque persone 
» . Si spera e si scommette sul vaccino. Da domani gli hub delle città metropolitane 
terranno le porte aperte fino alle 24 per aumentare le somministrazioni giornaliere 
soprattutto agli over 50 ed evitare le lunghe attese e code. Sempre che ci siano forze 
a sufficienza. 
 

Cateno De Luca “Assolto, ora mi 
dimetto e corro per la Regione” 
di Claudio Reale Ha incassato l’assoluzione dall’accusa di evasione fiscale che gli 
era costata l’arresto subito dopo l’elezione all’Ars. E ora il sindaco di Messina 
Cateno De Luca è già pronto a rilanciare: «Domenica — annuncia — sarà il giorno 
delle mie dimissioni. 
Faccio sul serio: mi candido alla presidenza della Regione». Prima, però, De Luca 
se la prende con la legge Severino: «Mi auguro — dice — che la mia vicenda serva 
per rivedere una legge scellerata». 
Perché? 
«Per chi fa politica anticipa con la sospensione una condanna che può essere 
ribaltata in secondo grado». 
Lei, però, non è stato sospeso. 
«No. Però sarebbe potuto accadere. 
Se fossi stato condannato in primo grado sarebbe scattata la sospensione. In 11 anni 
ho avuto 18 processi e due arresti». 
A caldo ha chiesto le scuse di Movimento 5 Stelle, Matteo Salvini e Nello 
Musumeci. 



«I grillini hanno usato la lista degli “impresentabili” stilata da Rosy Bindi come un 
grimaldello contro di me». 
Di Musumeci forse non ha senso chiederle, visti i continui attacchi che riserva al 
presidente. 
«Quando mi hanno arrestato ha detto “la politica deve arrivare prima dei pm”». 
È per questo che siete in rotta di collisione da anni? 
«Io, a differenza di tanti miei colleghi, non mischio le vicende giudiziarie con la 
politica. Se usi questo per attaccare un avversario significa che non hai argomenti. 
Io, ad esempio, non attacco Ruggero Razza per l’inchiesta, lo attacco per le false 
informazioni che ha dato ai siciliani». 
E Salvini? 
«Salvini ha detto di avermi escluso dalle liste della Lega perché ero un delinquente». 
E ci pensa ora? Da mesi dice che vi sentite spesso. 
«È vero, ma finora non gli ho mai chiesto di scusarsi perché il processo era in corso». 
Non sembrano rapporti cordiali. 
«Non bisogna mai mescolare i due piani. Non ho mai considerato quei fatti un 
impedimento per sentirci. Gli hanno dato una falsa imbeccata». 
Chi gliel’ha data? 
«Alcuni suoi uomini di Catania». 
Troppo facile. Un nome? 
«Mi dicono che è stato Angelo Attaguile, che allora era deputato». 
Il vecchio corso della Lega siciliana. Con il nuovo, targato Nino Minardo, ha 
rapporti più sereni? 
«Non ho tempo per tenere certi tipi di 
rapporti». 
Sembrano i toni di Musumeci. 
«Piccola differenza: lui è stato eletto dai partiti. Io dal popolo. Oggi lui per 
riconquistare la candidatura chiede l’investitura ai partiti e fa continui viaggi della 
speranza a Roma». 
E lei? Tutti dicono che senza partiti si perde. 
«E io mi candido a prescindere». 
Non è che vuole solo far perdere Musumeci? 
«Non ha senso allearsi con i partiti responsabili di questo sfascio. 
Prendiamo la Lega». 
La prenda. 
«Ho smesso di seguire Salvini quando ha fatto riciclaggio politico. 
Serve una nuova classe dirigente». 



A proposito di quella vecchia: il suo destino la accomuna un po’ a Raffaele 
Lombardo, assolto in questi giorni come lei. Un tempo vi sentivate: e ora? 
«Io gli ho mandato un messaggio il giorno prima della sentenza e poi gli ho fatto le 
congratulazioni. Lui ieri sera (domenica, ndr) mi ha mandato un messaggio di 
sostegno e adesso mi ha inviato le sue felicitazioni». 
Politicamente vi sentite ancora? 
«Io ho rotto con Lombardo ad agosto 2017 perché ho deciso di sostenere Musumeci. 
Mpa e Sicilia vera stavano facendo la lista insieme». 
Non ha risposto. 
«Il tema è come si vuole costruire un futuro diverso per la Sicilia. Mi sono arrivati 
emissari da tutti, compreso Totò Cuffaro. Non ho pregiudizi». 
Neanche stavolta ha risposto. 
«Dal punto di vista politico non mi sento con Lombardo da agosto 2017». 
L’ora delle dimissioni è arrivata, insomma. Quando? 
«Ho deciso di posticipare». 
Ecco, il sospetto che avevano tutti: prende tempo e poi non lo fa. 
«No, no, faccio sul serio. Mi dimetterò domenica. Avrei voluto farlo domani (oggi 
per chi legge, ndr) ma il 5 febbraio il Papa incontrerà i sindaci delle città 
metropolitane. Il sindaco resta in carica 20 giorni dopo le dimissioni. Se le firmo 
domenica posso andare dal Pontefice». 
E poi, magari, ritirarle ancora, come ha già fatto. 
«In quel caso i consiglieri hanno fatto marcia indietro». 
Stavolta quale sarà la scusa? 
«Non mi fermo. Corro alle Regionali». 
Anche se Musumeci si ritirasse? 
«Il tema Musumeci non c’è più. Io non mi faccio dettare i tempi dagli altri. Il 
problema non è personale. La mia campagna è cominciata». 
 



Patto per la ricerca tra 
Regione e Università 
 

palermo 

La Regione promuove la rete tra le università siciliane. Ieri è stata firmata l'intesa per realizzare 

un polo per la ricerca e l'innovazione sull'onda delle risorse comunitarie con l'obiettivo di offrire 

nuove opportunità di lavoro ai neolaureati. 

Il presidente della Regione Nello Musumeci, ha incontrato a Palazzo Orleans i rettori dei quattro 

Atenei dell'Isola: Palermo (Massimo Midiri), Catania (Francesco Priolo), Messina (Salvatore 

Cuzzocrea) ed Enna (Giovanni Puglisi), con i quali è stato sottoscritto un apposito protocollo 

d'intesa. All'incontro erano presenti anche gli assessori regionali all'Istruzione, Roberto Lagalla, 

alle Attività produttive, Mimmo Turano, e all'Energia, Daniela Baglieri. 

«Un momento di confronto - evidenzia Musumeci - per definire un percorso comune, alla luce 

soprattutto della molteplicità di risorse che saranno disponibili a breve per l'Isola. Regione e 

Atenei, infatti, siamo chiamati ad affrontare insieme, nei prossimi mesi, sfide vecchie e nuove: 

dall'energia rinnovabile alla sismicità, dalla desertificazione al cambiamento climatico, dal 

digitale all'idrogeno, solo per fare alcuni esempi. Servirà ad una strategia comune per le 

procedure di candidatura nell'ambito delle risorse del Pnrr e per ogni altro settore di intervento 

in seno al nuovo ciclo di programmazione dei Fondi delle politiche di coesione». 

Il “Coordinamento della ricerca in Sicilia”, così come verrà chiamato, intende promuovere «una 

forma di collaborazione stabile e organizzata fra i diversi attori della ricerca e innovazione 

operanti in Sicilia». 

Da tutti i rettori è stata condivisa la proposta del governo regionale di avviare l'iter per la 

costituzione di un'Agenzia regionale della ricerca. 

«Questo protocollo d'intesa è un atto di riconoscimento del ruolo svolto dalle Università siciliane 

nel campo dell'innovazione e della ricerca» ha sottolineato Cuzzocrea. Per Midiri «le risorse ci 

sono, bisogna saperle spendere bene. Noi dobbiamo investire per fare in modo che l'Università 

sia l'anticamera del lavoro per i nostri studenti». «Concordo con l'importanza di un'Agenzia 

regionale che parta dagli Atenei e raccolga tutti gli enti pubblici e privati che si occupano di 

ricerca», ha osservato Gianni Puglisi. 

 



«Lavoratori della sanità 
abbandonati e traditi» 
palermo 

«Mancanza di controlli adeguati a tutela del personale, operatori sanitari assunti per 

l'emergenza covid che lavorano in reparti non covid, reparti al collasso». Lo afferma la Fials 

Sicilia che lancia l'allarme sulla gestione dell'emergenza, che ha rivelato una gestione ritenuta 

inadeguata. «La Fials - scrive il sindacato - ha deciso di non far parte del cerchio magico fra 

alcune organizzazioni sindacali e l'assessorato alla Salute, preferendo dar voce ai lavoratori 

della sanità che si sentono abbandonati e traditi. In questi due anni non hanno sentito la 

vicinanza del governo. Persino il compenso speciale per i lavoratori è rimasto lettera morta, 

rispolverato a ogni incontro con i sindacati amici. I reparti di emergenza-urgenza e gli ospedali 

sono al collasso, i lavoratori travolti da continui ordini di servizio spesso incomprensibili, 

confusionari e contraddittori». La Fials sostiene che «la legge di Bilancio consente alle Regioni 

di elevare il tetto di spesa per il personale dal 5 al 10 per cento». Ad oggi infatti esistono 

«sensibili disparità tra le varie aziende e l'approvazione a macchia di leopardo delle nuove 

dotazioni ha consentito a poche aziende fortunate di avviare per prime i concorso di pochi 

specialisti disponibili, lasciando nell'incertezza le altre». 

 

«Questo governo 
regionale naviga a vista» 
 

palermo 

«Prevenire è meglio che curare, ma due anni di pandemia non hanno insegnato niente al 

governo regionale di centrodestra, guidato dal presidente Musumeci, per prepararsi alle nuove 

ondate Covid. Siamo tornati indietro di due anni, con disagi equiparabili a quelli della prima 

ondata, ma allora il virus aveva sorpreso tutti. Oggi invece non è ammissibile navigare a vista, 

come si sta facendo, senza protocolli da seguire, senza strutture adeguatamente dimensionate. 

Gli ultimi mesi sono stati sprecati senza alcuna programmazione». È duro il giudizio espresso 

dai deputati regionali del Movimento 5 Stelle, che si chiedono: «Sono stati completati i lavori 



nelle strutture ospedaliere che potevano essere approntate per le nuove, prevedibili 

emergenze? A che punto sono i lavori che avrebbero dovuto assicurare più posti letto per i 

malati Covid in terapia intensiva e sub intensiva senza più la necessità di dovere intaccare quelli 

necessari ai malati non Covid? È stato potenziato il trasporto pubblico locale? Qualcuno ha 

pensato a un piano di screening e vaccinazioni in tutte le scuole?». Le risposte agli interrogativi, 

secondo il capogruppo M5S all'Ars, Nuccio Di Paola, «sono sotto gli occhi di tutti: file 

interminabili per tamponi e vaccini, reparti al collasso e ospedali da campo, positivi in isolamento 

abbandonati per giorni e giorni, proroghe nella riapertura delle scuole decise prima per tre e poi, 

forse per cinque giorni, solo per spostare sempre in avanti il problema senza mai risolverlo. 

Decidere di non decidere sembra essere la nuova mission di questo governo fallimentare. 

Vorremmo capire qual è la linea del governo Musumeci e dei suoi assessori, una volta per tutte, 

ammesso che la linea ci sia. Dovranno rendere conto, pubblicamente e nelle sedi opportune, a 

cominciare dall'Assemblea regionale, del caos che hanno creato in Sicilia e del panico al quale 

hanno costretto intere famiglie». 

Esercizio provvisorio 
Pagamenti limitati 
L'Ars ha incardinato il disegno di legge di autorizzazione per l'esercizio provvisorio e ha fissato 

alle 12 di oggi il termine per gli emendamenti. Il testo sarà esaminato dall'aula sempre oggi alle 

16. Il disegno di legge, approvato dalla commissione Bilancio dell'Ars autorizza per 4 mesi il 

Governo regionale all'esercizio provvisorio del bilancio. In sostanza, fino al 30 aprile, si potranno 

assumere impegni finanziari ed effettuare pagamenti non superiori ai 4 dodicesimi della spesa 

loro assegnata. Per alcuni enti, però, una norma del ddl prevede la deroga alla gestione in 

dodicesimi. In particolare, le eccezioni riguardano l'erogazione della quarta trimestralità in favore 

dei Comuni, i forestali, il Fondo dei disabili, le spese per il personale proveniente dall'ente 

Acquedotti siciliani in liquidazione, e ancora, i lavoratori destinatari del reddito minimo di 

inserimento. 

 


