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Bufera per la scelta dei «Grandi elettori»: più preferenze a Micciché e a Di Paola del M5S, ultimo il governatore. Ipotesi di elezioni anticipate

Voto-schiaffo, Musumeci azzera la giunta
Il centrodestra tradisce il presidente che reagisce: «I franchi tiratori sono disertori»

Il leader di Forza Italia

«Ha un problema, può risolverlo»

In diretta. Nello Musumeci, ieri su Facebook

PA L E R M O

«Giuro, ho lavorato da giorni per smi-
nare il terreno. Ma non ho capito che
c’erano 6 o 7 deputati del centrodestra
che non solo non avrebbero mai vota-
to per Musumeci ma avevano già de-
ciso di fargli lo sgambetto facendolo
scavalcare anche dal grillino Di Pao-
la»: Gianfranco Micciché si affretta a
togliere sé e Forza Italia dal novero dei
congiurati. E invita Musumeci a non
dimettersi. Racconta chi all’Ars tiene
le file della maggioranza che nelle ul-
time 48 ore c’erano stati contatti fre-
netici fra i leader del centrodestra. E
c’era anche chi, soprattutto fra i leghi-
sti, avrebbe voluto perfino non far en-

trare Musumeci nella terzina di nomi
per il voto sul Quirinale. Ma poi ha
prevalso la linea dell’Mpa, favorevole
a mandare un segnale al presidente
ma non a farlo diventare una vittima.

È così che è partita la resa dei conti
fra Musumeci che da mesi minaccia di
ricandidarsi anche senza il sostegno
dei partiti e gli stessi partiti ormai
apertamente a caccia di un nuovo
candidato presidente. Uno scenario
chiaro, che ha amplificato l’ira del pre-
sidente e che ha suggerito a Micciché
di non farlo parlare a caldo in aula.
«Spero che non si dimetta ma che in-
terpreti il voto per quello che è: il se-
gnale che c’è un problema fra la mag-
gioranza e lui. E lui ha la capacità per

risolverlo. Rifletta e si renda conto che
deve interloquire con i partiti e non
prendere per buono quello che gli ri-
feriscono quattro sciacalletti» dirà
Micciché prima che Musumeci parli.

E l’opposizione soffia sul fuoco. Il
segretario del Pd Anthony Barbagallo
rileva che «è la prima volta che un go-
vernatore riceve meno voti del candi-
dato di opposizione». Per Giuseppe
Lupo, Claudio Fava e Giancarlo Can-
celleri «Musumeci non ha una mag-
gioranza e dovrebbe dimettersi per il
bene della Sicilia». Per Totò Cuffaro
«la maggioranza non ha rispettato le
istituzioni. Una brutta pagina».

Gia. Pi.
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Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Doveva essere una normale votazio-
ne all'Ars, si è trasformata nella resa
dei conti nel centrodestra. La maggio-
ranza tradisce il governatore, finito
solamente terzo nell’elezione dei tre
rappresentanti siciliani che andran-
no a Roma per partecipare al voto sul
nuovo Presidente della Repubblica.

Un messaggio, che Musumeci vive
come un tradimento. Al punto da far-
gli pensare per un attimo alle dimis-
sioni salvo poi a freddo decidere di az-
zerare la giunta e annunciare di voler
un nuovo patto con gli alleati da sigla-
re però con i leader nazionali.

È stata una giornata da Vietnam
politico. La prassi assegna il ruolo di
grande elettore al presidente della Re-
gione, al presidente dell’Ars e a un lea-
der dell’opposizione. Finirà così. Ma
sono i numeri e la loro composizione
a raccontare del voltafaccia del cen-
trodestra a Musumeci. Lo scrutinio ri-
porta 44 voti per Gianfranco Micci-
ché, 32 per il grillino Nuccio Di Paola e
29 per Musumeci. E poiché ogni depu-
tato poteva esprimere due preferenze
è facile calcolare che nel centrodestra
una decina di deputati ha votato co-
me secondo nome Di Paola invece che
Musumeci. In aula i deputati della
maggioranza erano 43, considerando
in quest’area anche gli ex grillini di At-
tiva Sicilia e gli ex renziani. Un nume-
ro che rispecchia i voti presi da Micci-
ché. Quelli dell'opposizione erano 24:
i grillini, il Pd e la deputata del Misto
Valentina Palmeri. I deputati del Pd
hanno distinto il loro voto indicando
il nome di Di Paola e come seconda
preferenza quello di ciascun Dem. Al-
cuni grillini hanno contribuito ad ac-
cendere mine nel centrodestra votan-
do oltre a Di Paola anche Micciché,
che così è risultato avere un voto in
più di quelli sulla carta disponibili del
centrodestra. Ma sono stati soprattut-

to i leghisti, parte dei forzisti e dell’as -
se Mpa-Udc ad aver votato anche Di
Paola o solo Micciché, facendo co-
munque venir meno i voti a Musume-
ci. Che è finito terzo, un risultato peg-
giore perfino di quello di Crocetta che
nel 2015 arrivò secondo.

Musumeci ha capito. Si è sentito
tradito dalle rassicurazioni avute la
sera prima da Micciché sulla tenuta
della maggioranza. E ha subito chie-
sto la parola in aula. Con un escamo-
tage regolamentare il presidente
dell’Ars non ha concesso a Musumeci
di parlare, evitandone le dimissioni
dettate dall’ira e rinviando di
mezz’ora la seduta. A quel punto è an-
data avanti una scena surreale. Musu-
meci è rimasto in aula, circondato so-
lo dagli assessori. Micciché si è riunito
con i capigruppo del centrodestra. Si
sono subito sparse voci di dimissioni
dopo il voto sull’esercizio provvisorio
(rinviato a martedì insieme allo sbloc-
co della spesa), che provocherebbero
elezioni anticipate: gli uomini di Mu-
sumeci hanno pure fatto trapelare la
possibile data del 12 aprile.

Passa un’ora così. Micciché in aula
non tornerà mai. Musumeci va via
dettando un comunicato di fuoco:
«Non posso non prendere atto del vo-
to e del suo significato politico. Se
qualche deputato, vile e pavido, si illu-
de di avermi fatto un dispetto si dovrà
ricredere». È la premessa per quanto
avverrà alle 21. Sfruttando il suo cana-
le social, non quello della presidenza,
Musumeci ha annunciato di aver az-
zerato la giunta. Assessori e loro staff a
casa, rei anche loro di non aver garan-
tito la tenuta della maggioranza.

Musumeci ha definito quanto suc-
cesso in aula «un atto intimidatorio».
E ha volutamente usato un gergo della
destra storica per definire i franchi ti-
ratori del centrodestra «disertori e
traditori». E ancora «sciagurati ricat-
tatori che hanno avviato una resa dei
conti perché ho detto no alle richieste
di posti di sottogoverno». E poi, in dia-

Sindac ati

Fa i - C i s l ,
Scotti resta
alla guida
PA L E R M O

La Fai-Cisl Sicilia, federazione dei
lavoratori agroalimentari e am-
bientali che in regione conta 32
mila iscritti, ha confermato Adol-
fo Scotti come segretario genera-
le; al suo fianco nella segreteria re-
gionale sono stati rieletti Sabina
Barresi e Sergio Cutrale. Tra i temi
principali affrontati da Scotti nel-
la sua relazione, lotta al caporala-
to, maggiore sicurezza nei luoghi
di lavoro, cura del territorio: «In
Sicilia 270 comuni su 390 sono a
rischio idrogeologico e si registra-
no perdite nelle reti idriche supe-
riori anche al 60 per cento per cui
non possiamo permetterci di get-
tare al vento le risorse del Pnrr».
Critico il giudizio di Scotti nei con-
fronti della riforma presentata
dal governo Musumeci per il com-
parto forestale: «Il blocco del turn
over lede le legittime ambizioni di
chi svolge da anni questo lavoro».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Rieletto. Adolfo Scotti

letto, «7 o 8 scappati di casa con cui per
motivi di igiene non voglio avere rap-
porti». Ma la scelta di non dimettersi
implica mosse conseguenti. Musu-
meci chiederà ai leader nazionali del
centrodestra «una rosa di nomi da cui
scegliere i nuovi assessori» per avere
una «giunta di responsabili che ci con-
duca fino all’ultimo giorno di campa-
gna elettorale». Ci sarà qualche con-
ferma, Razza in primis. Per il resto die-
tro queste parole ci sono altri messag-
gi ai naviganti: cercherà un patto con i
partiti ma vuole una copertura nazio-
nale non fidandosi più di alcuni inter-
locutori siciliani che andranno quin-
di scavalcati e isolati. Sullo sfondo c’è
anche la sua ricandidatura. Musume-
ci non ha indicato la data naturale di
novembre per le elezioni. Parlando
solo di «campagna elettorale» ha asse-
condato i boatos che delineano ele-
zioni anticipate, magari insieme a
quelle per il Comune di Palermo, in
modo da stringere patti elettorali pa-
ralleli. © RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Il ministro Orlando prevede tempi brevi. Nuovo tavolo il 20 gennaio

Confronto governo-sindacati
Parte la riforma delle pensioni
Tra i temi: flessibilità in uscita e garanzie ai giovani

Società energetiche nel mirino

Bollette salate, si studia
la tassa sugli extraprofitti

Bilancio del Cerved relativo al 2021

Il 50% delle famiglie
ha rinunciato a curarsi

La proposta di legge dalla Camera ora passa al Senato

Lobby più trasparenti, c’è il primo ok

Palazzo Chigi Si entra nel vivo della discussione sulla riforma pensionistica

Calmierare il caro-bollette
In discussione alcune misure

Dati preoccupanti Il rapporto analizza
la spesa di welfare delle famiglie

lb rev i

IL PRESIDENTE DI ITA

«Non siamo la Croce Rossa
dei dipendenti ex Alitalia»
l «Non mi interessa quello che
succede a quelle persone» della
vecchia Alitalia che non sono
state assunte da Ita, «non è un
problema mio perché altrimenti
diventiamo non più un’azienda
che deve stare sul mercato ma
una Croce Rossa dei dipendenti
della vecchia Alitalia, che non ho
intenzione di essere». Lo ha detto
il presidente esecutivo di Ita,
Alfredo Altavilla, in audizione
alla Commissione Trasporti.

CONFCOMMERCIO PER IL 2022

Prevista una minima
ripresa dei consumi
l La paura della pandemia
cambia gli scenari e ostacola la
corsa della ripresa dei consumi
che taglia in affanno il traguardo
di questo faticoso 2022. L’a n n o,
secondo le ultime previsioni di
Confcommercio infatti, si
chiuderà con una crescita dei
consumi del 5,1%, ancora il 7,3%
in meno rispetto ai livelli del 2019
e con il completo ritorno ai livelli
pre-pandemici non prima del
2023.

DATI ISTAT

Alunni disabili,
criticità nell’inclusione
l Migliora l’organizzazione della
didattica ma persistono criticità
per l’inclusione. È il quadro che
emerge dalla rilevazione dell’Ist at
sull'inclusione scolastica degli
alunni con disabilità. Nell’anno
scolastico 2020/2021 sono stati
più di 300mila gli alunni con
disabilità che hanno frequentato
le scuole italiane, con un +2%
rispetto all’anno precedente. Il
protrarsi della Dad, ha reso più
complesso il processo
d’inclusione.

OK DELLA CONSULTA A SEI MESI

Bonus bebè e assegno se c’è
il permesso di soggiorno
l Buone notizie per i migranti
con un permesso di soggiorno
che gli consente di lavorare in
Italia. Se è superiore ai 6 mesi,
potranno accedere al bonus bebè
e all’assegno di maternità.
A eliminare il limite del lungo
periodo, giudicandolo
incostituzionale, sono stati i
giudici della Consulta.

PUGLIA

Cimici alla Regione
Indagato giornalista
l È una “spy story”, come già in
passato se ne sono viste negli
uffici della Regione Puglia, il
nuovo filone d’inchiesta della
Procura di Bari che ruota attorno
all’ex capo della Protezione civile
regionale, Mario Lerario, in
carcere dal 23 dicembre per
corruzione dopo aver intascato
presunte tangenti da
imprenditori. Lerario, informato
da un giornalista dell’ufficio
stampa della Giunta della
presenza di cimici, avrebbe
ordinato la bonifica degli uffici. Il
giornalista, Nicola Lorusso, al
quale nel periodo della pandemia
è stata di fatto assegnata la
comunicazione istituzionale della
Protezione civile relativa alla
gestione dell’emergenza, è ora
indagato per concorso in
rivelazione e utilizzazione di
segreto d’ufficio e
favoreggiamento personale.

Francesco Bongarrà

RO M A

Rendere più trasparente l’attivit à
di lobbying: è l’obiettivo della pro-
posta di legge che ha incassato l’ok
della Camera con 339 voti a favore,
nessun contrario e 42 astenuti (Fdi
e Alternativa) e che ora passa al Se-
nato. Soddisfatto in particolare il
M5S che con Giuseppe Conte ri-
vendica il lavoro portato avanti
nella aule parlamentari e parla di
«traguardo storico» mentre i più
scettici sono i deputati di Fratelli

Arriva il registro ad hoc
e il codice Ateco
Scetticismo di Fratelli d’It alia

RO M A

Anche a causa del Covid, nel 2021 ol-
tre la metà delle famiglie italiane
(50,2%) ha rinunciato a prestazioni
sanitarie per problemi economici, in-
disponibilità del servizio o inadegua-
tezza dell’offerta. Contemporanea-
mente la spesa delle famiglie per la sa-
lute, l’assistenza agli anziani e l’istru -
zione è aumentata: 136,6 miliardi per
prestazioni di welfare, oltre 5 mila eu-
ro a famiglia, pari al 17,5% del reddito
netto. È il gap fra la crescita della do-
manda e l’adeguatezza dell’offerta la
novità che emerge dal Bilancio di wel-
fare delle famiglie italiane di Cerved
2022.

Il rapporto analizza la spesa di wel-
fare delle famiglie, 136,6 miliardi nel
2021, pari al 7,8% del Pil, registrando
in crescita le spese per salute (38,8 mi-

Per problemi economici,
il Covid, indisponibilità
e offerte inadeguate

Stefano Secondino

RO M A

Il governo sta studiando una tassa
sugli extraprofitti delle società ener-
getiche, per calmierare il caro-bol-
lette. L’annuncio lo ha fatto il mini-
stro dello Sviluppo economico,
Giancarlo Giorgetti, secondo cui è
«opinione condivisa all’interno del
governo» che serva tassare i guada-
gni fatti dalle utilities grazie all’au -
mento dei prezzi del gas. Il leader
Cinquestelle Giuseppe Conte pro-
pone «un contributo di solidarietà
da parte degli operatori». Per il segre-
tario di Sinistra italiana, Nicola Fra-
toianni, occorre chiedere «a chi ha
fatto grandi profitti da questo au-
mento del prezzo del gas di condivi-
derli con il resto della società».

Giorgetti ha parlato in conferen-
za stampa a Montecitorio, insieme al
suo segretario di partito, Matteo Sal-
vini. «Credo che sia opinione condi-
visa all’interno del governo che gli
extraprofitti di coloro che, in rela-
zione a questa situazione del tutto
particolare, stanno registrando,
debbano in qualche modo contri-
buire alla fiscalità generale, per per-
mettere di intervenire nei confronti
delle categorie più svantaggiate». E
ha aggiunto: «Le modalità le sta stu-
diando il ministero dell’E co n o m i a ,
ma credo che si andrà in questa dire-
zione».

Per Salvini, «l’energia e le bollette
saranno l’emergenza nazionale del
2022, che non tutti hanno percepito.
Ho chiesto a Draghi entro gennaio

Il ministro Giorgetti:
«Opinione condivisa
all’interno dell’e secutivo»

RO M A

Parte il percorso per la riforma delle
pensioni. Tre i tavoli specifici su cui si
articolerà nel merito il confronto tra
governo e sindacati: flessibilità in usci-
ta, pensione di garanzia per i giovani e
coloro che, con carriere discontinue e
salari bassi, rischiano di uscire dal
mercato del lavoro con assegni «non
adeguati» e previdenza complemen-
tare. L’incontro al ministero del Lavo-
ro e delle Politiche sociali tra i ministri
del Lavoro e dell’Economia, Andrea
Orlando e Daniele Franco, ed i segreta-
ri di Cgil, Cisl e Uil segna la ripresa del
confronto dopo l’avvio del tavolo di fi-
ne dicembre a Palazzo Chigi e fissa
l’agenda per entrare nel vivo della di-
scussione affrontando i tre temi al cen-
tro del percorso. Che punta a rivedere
la legge Fornero, in tempi non lunghi,
stando però attenti ai conti, come del
resto aveva chiarito già il presidente
del Consiglio, Mario Draghi, prima di
Natale. «Questo primo incontro è la
prosecuzione del lavoro che abbiamo
impostato con il metodo del dialogo
sociale» e che deve portare «in tempi
relativamente brevi ad interventi di ri-
forma», assicura infatti Orlando
aprendo la riunione con i sindacati. Il
primo tema è quello della flessibilità
«legata alla natura contributiva e
all’equilibrio finanziario» del sistema
che deve tenere conto delle diverse
aspettative di vita, delle caratteristi-
che del lavoro, del lavoro di cura e do-
mestico delle donne.

Il prossimo appuntamento tecnico
è fissato per il 20 gennaio sul tema del-
le pensioni di garanzia per giovani e

donne. A seguire altri due incontri tec-
nici sulla previdenza complementare
e sulla flessibilità in uscita e il 7 feb-
braio un incontro di verifica politica
sul percorso, che si terrà dunque dopo
l’elezione del presidente della Repub-
blica. «Un incontro importante, che
dopo il vertice del 20 dicembre entra
nel vivo della riforma previdenziale»,
commenta il segretario generale della
Cisl, Luigi Sbarra. Dalla prossima setti-
mana «ci misureremo sulla compati-
bilità sociale ed economica delle pro-
poste», sottolinea il segretario genera-
le della Uil, Pierpaolo Bombardieri.
Parla di «incontro utile anche se inter-
locutorio» il segretario confederale
della Cgil, Roberto Ghiselli.

Ora terminata Quota 100 e avviata
Quota 102 (la possibilità di andare in
pensione con almeno 64 anni di età e

38 di contributi), una delle misure ap-
provate per quest’anno insieme alla
proroga dell’Ape social per i lavori gra-
vosi (con la novità per gli edili della ri-
duzione dei contributi necessari per
accedere all’anticipo pensionistico da
36 a 32 anni) e di Opzione donna, si
apre dunque la strada per rivedere la
legge Fornero.

Alla base delle posizioni sindacali
resta la piattaforma unitaria, con la ri-
chiesta di poter uscire da 62 anni o con
41 anni di contributi senza vincoli di
età. Pensioni di garanzia per i giovani,
incentivi alle madri lavoratrici, con
uno sconto di un anno di contributi
per figlio, riconoscimento previden-
ziale del lavoro di cura, sostegno alla
previdenza complementare, estensio-
ne e conferma strutturale dell’Ape so-
cial.

uno sforzo in più, soprattutto per le
imprese, contro il caro energia».

L’idea di tassare i profitti delle so-
cietà energetiche piace anche ai Cin-
questelle, che l’hanno inserita in un
pacchetto di 4 proposte contro il ca-
ro-bollette. Il leader Giuseppe Conte
le ha spiegate così. Prima di tutto,
«l’azzeramento dell’Iva 2022 sull’au -
mento delle bollette rispetto ai prez-
zi medi del 2021». Poi, «un contribu-
to di solidarietà da parte degli opera-
tori che hanno ottenuto importanti
profitti - senza aumento di costi - dai
rincari di questi mesi». Ancora, «un
fondo di garanzia per gli accordi di
fornitura di energia elettrica rinno-
vabile a lungo termine». Infine, «il
pagamento delle bollette va rateiz-
zato».

Il segretario di Sinistra italiana,
Nicola Fratoianni, è d’accordo con
Giorgetti e Conte: «Occorre chiedere
a chi ha fatto grandi profitti da que-
sto aumento al prezzo del gas di con-
dividerli con il resto della società - ha
commentato -. Forse è arrivato il
momento che il governo agisca».

liardi), assistenza agli anziani (29,4
miliardi) e istruzione (12,4 miliardi,
mentre in calo quelle per assistenza ai
bambini (6,4 miliardi), assistenza fa-
miliare (11,2 miliardi), cultura e tem-
po libero (5,1 miliardi). È soprattutto il
cambiamento delle strutture familiari
a generare nuovi bisogni, aumentan-
do il gap con l’offerta: cambiamento
degli stili di vita e dei modelli di rela-
zione familiare; frammentazione del-
le strutture familiari; impatto sulla fa-
miglia dell’invecchiamento della po-
polazione. «Su questo il governo è im-
pegnato con una visione chiara e di
prospettiva: sostegno alle famiglie, ri-
mozione delle diseguaglianze, inve-
stimento nelle donne e nei giovani»,
commenta la Ministra per le Pari Op-
portunità e la Famiglia Elena Bonetti,
«con il Family act a partire dall’asse -
gno unico e universale e in accompa-
gnamento del Pnrr, con la prima Stra-
tegia nazionale per la parità di gene-
re». Secondo il rapporto, è aumentato
il numero di famiglie che hanno ri-
nunciato a prestazioni di welfare:
50,2% nella sanità, 56,8% nell’assi -
stenza agli anziani, 58,4% nell’assi -
stenza ai bambini, 33,8% nell’istruzio -
ne. Nell’ultimo anno più di metà delle
famiglie ha rinunciato a prestazioni
sanitarie e nel 13,9% dei casi si è trat-
tato di rinunce rilevanti. Il 56,8% ha ri-
nunciato (22% in modo rilevante) a
servizi di assistenza agli anziani, e
58,4% (17,4% in modo rilevante) a ser-
vizi di cura dei bambini ed educazione
prescolare. La famiglia, con tutte le sue
difficoltà, evidenzia il rapporto, resta
la rete primaria di protezione sociale,
di solidarietà tra i generi e le genera-
zioni, di educazione dei figli e di sup-
porto alla mobilità sociale dei giova-
ni.

d’Italia che si sono astenuti, soste-
nendo sia una «soluzione di faccia-
t a».

Il testo istituisce un Registro per
la trasparenza dell’attività di rap-
presentanza di interessi presso
l’Autorità garante della concorren-
za e del mercato, cui i soggetti
(avranno un codice Ateco) che in-
tendono svolgere attività di rela-
zioni istituzionali per la rappresen-
tanza di interessi dovranno iscri-
versi. I decisori pubblici presso i
quali i “lobbist i” svolgono la pro-
pria attività sono, in base alla pro-
posta di legge, parlamentari e com-
ponenti del Governo, rappresen-
tanti degli organi delle Autonomie
territoriali, presidenti e compo-
nenti delle Authority, organi di ver-

tice degli enti statali, territoriali e
altri enti pubblici, e relativi respon-
sabili degli uffici di diretta collabo-
razione.

Le nuove disposizioni non si ap-
plicano all’attività di rappresen-
tanza di interessi svolta da enti
pubblici o da associazioni o altri
soggetti rappresentativi di enti
pubblici, nonché dai partiti o mo-
vimenti politici, né a quelle di espo-
nenti di organizzazioni sindacali e
i m p re n d i t o r i a l i .

L’elenco, tenuto in forma digita-
le, sarà articolato in due parti: una
con accesso riservato ai soggetti
iscritti alle Amministrazioni pub-
bliche, l’altra consultabile per via
telematica da chiunque attraverso
Spid o carta d’identità elettronica.

Manuela Tulli

CIT TA’ DEL VATICANO

Nell’Aula Paolo VI cala un silenzio
profondo: il Papa chiede di pregare per
le “vitt ime” della mancanza di lavoro,
quelli che, specialmente durante que-
sta pandemia, hanno scelto di togliersi
la vita perché «disperati». «In questi
tempi di pandemia tante persone
hanno perso il lavoro, lo sappiamo, e
alcuni, schiacciati da un peso insop-
portabile, sono arrivati al punto di to-
gliersi la vita. Vorrei oggi ricordare
ognuno di loro e le loro famiglie», ha

detto il Papa nell’udienza generale in-
vitando i fedeli presenti a fare «un
istante di silenzio ricordando quegli
uomini e quelle donne disperati per-
ché non trovano lavoro».

Il suicidio è ancora per molti versi
un tabù tra i cattolici e la preghiera di
Papa Francesco risuona più forte an-
che per questo. Il Pontefice parla di San
Giuseppe lavoratore nella catechesi
del mercoledì e il pensiero va al fatto
che spesso «il lavoro è ostaggio dell’in -
giustizia sociale». Lavoro nero, lavoro
minorile, lavoro usurante. «Ma a to-
gliere la dignità è soprattutto l’impos -
sibilità di guadagnarsi il pane». Lo
sguardo poi cade sull’Italia e alle trop-
pe vittime degli incidenti sul lavoro:
«Abbiamo visto che in Italia ultima-
mente ce ne sono state parecchie». E
poi pensa ai quei bambini «che sono
costretti a lavorare: questo è terribile! I
bambini nell’età del gioco devono gio-
care, invece sono costretti a lavorare
come persone adulte».

«A togliere la dignità è
soprattutto l’impossibilit à
di guadagnarsi il pane»

Papa Francesco ricorda il dramma di chi si è tolto la vita

«Pregare per i disoccupati disperati»

Papa Francesco In udienza generale
ha chiesto un minuto di silenzio
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Un soffio, per la precisione, lo 0,4%.
Manca tanto, in Sicilia, al raggiungi-
mento del fatidico 20%, la soglia
d’allerta arancione fissata da Roma
per il tasso d’occupazione dei posti
letto Covid disponibili nelle terapie
intensive: un’asticella che l’Isola, ie-
ri al 19,6%, potrebbe superare an-
che oggi, nelle stesse ore in cui la Ca-
bina di regia nazionale, in vista del
consueto monitoraggio epidemio-
logico del venerdì, misurerà la pres-
sione ospedaliera in tutte le regioni.
Se così sarà, l’ennesimo cambio di
colore dovrebbe scattare già lunedì
prossimo, a sole due settimane
dall’uscita del territorio dal bianco.
Il condizionale resta però d’obbli-
go, appeso, oltre che ai nuovi ingres-
si in Rianimazione, all’eventuale ag-
giunta, in terapia intensiva o
sub-intensiva, di posti letto dell’ul-
tima ora, oltre agli 840 attualmente
disponibili secondo dati Agenas.

Quel che è certo, per adesso, è che
la lista dei Comuni in arancione sa-
le a quota 46, con tre new entry:
Buccheri, Buscemi e Ferla, nel Sira-
cusano, dove le restrizioni partiran-
no da domani fino al 26 gennaio su
ordinanza regionale. Lo stesso
provvedimento, firmato ieri dal go-
vernatore Musumeci, proroga le
misure restrittive a Ribera,
nell’Agrigentino, fino al 19 gen-
n a i o.

L’altra certezza è che in Sicilia i
pazienti con SarsCov-2 ospedaliz-
zati aumentano senza soluzione di
continuità. Il bollettino di ieri ne re-
gistra 55 in più, di cui 53 in area me-
dica, dove si trovano 1.276 persone,
e due nelle Rianimazioni, dove ri-
sultano 16 ingressi giornalieri per
un totale di 165 malati. I nuovi con-
tagi ammontano invece a 13.048,
con un decremento di 183 casi ri-
spetto a martedì scorso, su 62.875
tamponi processati (6.359 in meno)
per un tasso di positività in flessio-
ne dal 23 al 21%, mentre si registra-
no altri 25 decessi e circa 141 mila
attuali positivi, con un incremento
di 11.610 unità a fronte delle 1.413
guarigioni accertate nelle ultime
ore. Un numero, quest’ultimo, che

risente ancora dei ritardi nello
screening di fine quarantena, se-
gnalati al nostro giornale da diversi
contagiati (ormai senza sintomi) in
attesa di essere convocati dalle Usca
per il tampone rapido di controllo,
che non viene più effettuato a do-
micilio. A rallentare l’iter, racconta-
no i medici di base, è anche il siste-
ma di rilascio dei certificati di gua-
rigione, che a Palermo (e non solo)
va spesso in tilt.

Intanto, l’innalzamento della
curva del virus «sta facendo lievita-
re l’incertezza e lo scoraggiamento
tra i consumatori, con effetti pesan-
tissimi su tutte le nostre aziende».
Parola di Vittorio Messina, presi-
dente nazionale di Assotursimo e
regionale di Confesercenti, che
nell’Isola vede lo stesso quadro a
tinte fosche tracciato dall’associa-
zione di categoria in tutta Italia:
«Nell’ultimo mese le prospettive
sono mutate radicalmente, abbia-
mo negozi vuoti e tanti alberghi
chiusi per mancanza di turisti. Così,
se l’autunno era stato caratterizzato
da una graduale ripresa, l’i nve r n o
ha segnato una netta inversione di
tendenza, tanto che, tra paura,
smart working e restrizioni, l’au-
mento dei contagi ha portato a un
lockdown di fatto che ha affondato
i fatturati». Qualche esempio? Il
51% dei consumatori, spiega Messi-

na, «sta evitando bar o ristoranti,
mentre il 32% ha ridotto gli acquisti
nei negozi per timore degli assem-
bramenti, oppure ha rinunciato a
fare un viaggio o ha disdetto una va-
canza già prenotata, tanto che le po-
che strutture ricettive rimaste aper-
te hanno registrato un tasso di oc-
cupazione medio delle camere infe-
riore al 30%, con perdite di fattura-
to vicine all’80%. Per alleviare la si-
tuazione bisogna intervenire subi-
to, con misure adeguate, a partire
dalla proroga degli ammortizzatori
sociali Covid e dell’esenzione del
pagamento del canone unico per le
attività commerciali almeno fino al
30 giugno 2022».

Tornando al bilancio quotidiano
dell’epidemia, questa la distribu-
zione delle nuove infezioni tra le
province: Palermo 3.404, Catania
3.300, Siracusa 1.441, Messina
1.111, Agrigento 1.047, Caltanisset-
ta 952, Ragusa 894, Trapani 664, En-
na 235. Sul fronte restrizioni, nel Pa-
lermitano il sindaco di Petralia So-
prana, Pietro Macaluso, a fronte
«dell’aumento di soggetti negati-
vizzati», ha revocato le misure di-
sposte le scorse settimane, dunque
la chiusura di tutte le scuole, delle
attività di catechesi, sportive e di as-
sembramento in luoghi pubblici,
aperti al pubblico e privati. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Tasso d’occupazione delle terapie intensive al 19,6%, la soglia d’allerta è il 20%

Ricoveri senza sosta
L’Isola è a un soffio
dalla zona arancione

Al Martino dottoressa colpita a calci e pugni

Medici nei reparti Covid
aggrediti a Messina e Gela
Rita Serra

ME SSINA

Medici in trincea aggrediti nei repar-
ti Covid degli ospedali di Messina e
Gela, con scene da Far West. Una gio-
vane dottoressa messinese in servi-
zio al Policlinico Martino, martedì
sera, è stata colpita a calci e pugni dai
parenti di una paziente positiva che
era stata ricoverata d’urgenza e intu-
bata. Alla notizia i familiari, che
aspettavano fuori, hanno iniziato a
minacciare prima il medico e gli in-
fermieri del pronto soccorso, insul-
tandoli, per poi raggiungere il repar-
to di Chirurgia d’urgenza, dove nel
frattempo era stata portata la con-
giunta, e aggredire la dottoressa di
turno che gli aveva vietato di entra-
re. Al rifiuto del medico, che ha ricor-
dato il divieto di ingresso ai visitato-
ri, i quattro parenti hanno iniziato
ad inveirle contro. In pochi secondi è

stata presa per i capelli, strattonata e
colpita a calci e pugni, anche quando
era già distesa a terra. Una violenza
incontenibile che si è arrestata solo
dopo l’arrivo delle forze dell’o rd i n e .
La professionista è stata accompa-
gnata al pronto soccorso per essere
assistita, mentre la collega del punto
emergency, spaventata, è stata scor-
tata fino a casa dalla polizia. Solida-
rietà è stata espressa dal direttore ge-
nerale del Policlinico, Antonino Le-
vita, e dal rettore Salvatore Cuzzo-
crea. A Gela una donna all’hub vacci-
nale del PalaCossiga si sottopone al
tampone e dopo aver scoperto di es-
sere positiva, va su tutte le furie.
Chiede di essere sottoposta a un al-
tro test perché, a suo dire, non sareb-
be stato effettuato in modo corretto.
Risultata nuovamente positiva, si al-
lontana per poi ritornare dopo circa
u n’ora in compagnia del marito.
L’uomo inveisce e minaccia gli ope-
ratori dell’hub. (*RISE*) (*DOC*)

Super green pass,
isole minori e disagi

l «Con la firma dell’o r d i n a n za
temporanea e correttiva del DL,
entrata in vigore lunedì, da parte
del ministro della Salute si mette
una parziale toppa che non
elimina la discriminazione che gli
abitanti delle isole minori sono
destinati a subire a seguito
dell’introduzione dell’obbligo del
green pass rafforzato per i
trasporti locali e regionali». Lo
sostiene il sindaco di Pantelleria
Vincenzo Campo. «La platea di
chi non possiede il green pass
rafforzato - dice il sindaco - non è
costituita solo da chi ha deciso di
non vaccinarsi, scelta da
biasimare. C’è anche chi non ha
completato il ciclo vaccinale».
(*SAGA*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I familiari di un poliziotto contro l’istanza dei pm

Catania, morto dopo il siero
« L’indagine non va archiviata»
Daniele Lo Porto

CATA N I A

È stato il vaccino Astrazeneca a pro-
vocare il 6 marzo scorso la morte di
Davide Villa, 50 anni, vice sovrinten-
dente della polizia di Stato, in servizio
nella squadra mobile. A stabilirlo i
consulenti nominati dalla Procura di
Messina che, però, ha presentato ri-
chiesta di archiviazione del procedi-
mento penale. Gli avvocati Stefano
Maccioni e Carlo Peluso, su delega
della famiglia Villa, si oppongono
all’archiviazione: «Sussistono ancora
molti aspetti da chiarire in relazione
al vaccino Astrazeneca, in particolare
sullo studio di eventuali effetti colla-
terali dovuti alla somministrazione,
come quello che ha causato il decesso
di Villa. In ogni caso riteniamo che lo
Stato dovrebbe essere vicino ai fami-
liari delle vittime dei vaccini, fortuna-
tamente una percentuale molto bas-

sa. Sarebbe questo un segno impor-
tante per rafforzare la fiducia tra citta-
dini e istituzioni soprattutto in que-
sto particolare momento».

Gli avvocati ritengono «necessario
approfondire se quanto accaduto a
Davide Villa e ad altre persone fosse
evit abile».

Il dolore della madre e del fratello
del poliziotto è immutato a distanza
di quasi un anno: «Davide si era vacci-
nato per potermi stare più vicino vi-
ste le mie precarie condizioni di salu-
te - spiega la donna - . Aveva subito ac-
colto la raccomandazione a vaccinar-
si rivolta alle forze di polizia. Ora chie-
do giustizia per mio figlio che ha la-
sciato un vuoto incolmabile nella no-
stra famiglia».

«Abbiamo bisogno di sapere la ve-
rità su ciò che è accaduto - aggiunge il
fratello Fabrizio -. Davide stava bene,
non prendeva farmaci né soffriva di
particolari problemi di salute». (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

A Messina un centinaio di iscritti è a rischio

Dieci camici bianchi no-vax
sospesi dall’Ordine a Palermo
PA L E R M O

Scattano le sospensioni per dieci
medici no-vax a Palermo. L’O rd i n e
dei medici del capoluogo, infatti, ha
applicato il provvedimento ad al-
trettanti professionisti che non
hanno rispettato l’obbligo della
vaccinazione contro il Covid.

L’istruttoria era stata avviata lo
scorso dicembre dopo che le proce-
dure di accertamento dell’inadem -
pienza e sospensione per i medici
erano passate dalle Asp al controllo
degli Ordini dei medici provinciali:
la Federazione nazionale - respon-
sabile del trattamento dei dati per-
sonali - aveva inviato attraverso la
piattaforma nazionale gli elenchi
con i nominativi di quanti ancora
non avevano completato il ciclo
va cc i n a l e .

Secondo le nuove disposizioni,
se dalla banca dati centralizzata il
medico risulta senza copertura,

l’Ordine di competenza deve invi-
tarlo a presentare entro cinque gior-
ni la documentazione che provi
l’avvenuta vaccinazione, l’omissio -
ne o il differimento, ovvero di avere
già presentato la richiesta di vacci-
nazione. La somministrazione deve
comunque avvenire entro 20 giorni
da quando è stato notificato l’avvi -
so: questo lavoro di verifica conti-
nuerà anche nei prossimi giorni ed è
possibile che altri medici palermita-
ni possano essere sospesi senza per-
cepire alcuna retribuzione o altro
compenso fino a quando non deci-
deranno di ricevere le dosi di vacci-
n o.

In provincia di Messina è scaduto
l’ultimatum imposto dall’Ordine a
un centinaio di iscritti che risultano
non vaccinati: la prossima settima-
na potrebbero arrivare le sospen-
sioni di coloro che non hanno forni-
to alcuna giustificazione. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Record di vaccinazioni

Prime dosi
a raffica
con gli over 50
Fabio Geraci

PA L E R M O

Le prime dosi in Sicilia volano gra-
zie ai più piccoli e agli over 50 ob-
bligati per decreto a vaccinarsi en-
tro il primo febbraio per non in-
cappare nella multa. Su 11.934
nuovi vaccinati di martedì – è il da-
to più alto dal 9 agosto ad oggi –
8.546 si dividono tra 5.077 bambi-
ni dai 5 agli 11 anni e 3.469 hanno
dai 50 anni in su. Al record asso-
luto stabilito per le dosi pediatri-
che si sommano i risultati degli
hub aperti fino a mezzanotte che
hanno permesso di vaccinare
1.308 siciliani nella fascia 50-59
anni; 1.081 in quella 60-69; 772 tra
i 70 e i 79 anni e 308 tra gli over
80.

Nella giornata che ha sancito
anche il record di vaccinazioni
(62.628, non era mai stato rag-
giunto un numero così elevato da
quando è cominciata la campa-
gna) spicca invece la scarsa adesio-
ne dei trentenni: due giorni fa so-
no stati solo in 366 a decidere di
farsi immunizzare.

Intanto è scoppiato un nuovo
focolaio alla Neurochirurgia in-
fantile dell’ospedale pediatrico Di
Cristina che fa parte dell’Azienda
sanitaria del Civico di Palermo.
Dopo i casi di chirurgia plastica,
toracica e medicina generale una
decina di positivi al Covid sono
stati individuati nel reparto: si
tratta di un operatore sociosanita-
rio, di una specializzanda, di alcu-
ne mamme e di tre bambini rico-
verati mentre alcuni pazienti ne-
gativi sono stati dimessi.

Il direttore generale, Roberto
Colletti, ha assicurato che «la si-
tuazione è stata circoscritta, i loca-
li sono stati sanificati e i pazienti
positivi sono stati trasferiti nel re-
parto di Malattie infettive che in
questi giorni è stato convertito per
il Covid».

La Fials denuncia, invece, caos
nella gestione del personale
all’ospedale Civico di Partinico.
Secondo il sindacato alcuni lavo-
ratori che sarebbero risultati non
idonei per la funzione di infermie-

re «vengono assegnati a reparti
non Covid ma allo stesso tempo
vengono autorizzati a svolgere at-
tività nel 118 Covid», si legge in un
comunicato. La segreteria provin-
ciale della Fials, guidata da Enzo
Munafò e Giuseppe Forte, ha evi-
denziato che è «paradossale come
in un ospedale quasi totalmente
Covid non ci sia un laboratorio in-
terno per processare i tamponi
molecolari» per cui si è costretti a
inviarlo «ai laboratori di Palermo
per poi attendere l’esito con il
rientro al presidio e procedere con
ulteriori tamponi per altri utenti
che seguiranno la stessa procedu-
ra».

I lavoratori inoltre hanno se-
gnalato «la mancanza di siringhe,
lenzuola, sanificatori chimici, car-
relli per i farmaci dimostrando che
non sono serviti due anni di pan-
demia per essere pronti ad affron-
tare la nuova ondata. È il risultato
di una cattiva gestione organizza-
tiva dell’azienda che ha già impie-
gato tre mesi per la nomina del
nuovo direttore sanitario e adesso
è costretta a correre ai ripari per
pianificare in urgenza un piano
organizzat ivo».

La Società siciliana di Chirurgia
lancia l’allarme per quella che vie-
ne definita «una situazione regio-
nale sanitaria in chiaro affanno».
Per il presidente Giuseppe Navar-
ra «i dati parlano chiaro - afferma -
attualmente in Sicilia si operano
quasi dappertutto solo urgenze e
pazienti classificati in classe A. I
chirurghi avevano iniziato da
qualche mese ad operare nel corso
di sedute operatorie aggiuntive al
fine di abbattere le liste di attesa
lievitate a causa delle ondate pan-
demiche, ma i risultati di questo
sforzo organizzativo saranno va-
nificati dallo stop di questi giorni.
Capita talvolta già oggi, e capiterà
sempre più spesso che non sia pos-
sibile operare neppure i pazienti
affetti da neoplasie perché non si
dispone di sedute operatorie ordi-
narie o perché non si ha la dispo-
nibilità del posto di terapia inten-
siva per la sorveglianza del pazien-
te nel postoperatorio». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATATerapie intensive sotto pressione. Al 19,6% il tasso d’occupazione dei posti letto Covid
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Sicilia, i sindaci “ribelli” chiudono le scuole
«Troppi contagi, sino a sabato meglio la Dad»
Sistema nel caos. Smentita la linea della Regione che, seguendo la direttiva nazionale, voleva il ritorno in classe oggi

IL PUNTO IN SICILIA
Incubo arancione
ricoveri in salita
e altri 25 decessi

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La Sicilia si avvia me-
stamente verso la “zona arancio-
ne”. La curva epidemica non vuo-
le sapere di “raffreddarsi” anzi
galoppa, eccome galoppa. Sono
13.048 i nuovi casi di Covid-19 re-
gistrati nelle ultime 24 ore a fron-
te di 62.875 tamponi processati. Il
tasso di positività scende al 20,7%,
contro il 23,4% di martedì.

Ancora una volta epicentro del
contagi è la provincia di Palermo
con 3.404 nuovi positivi . Seguono
Catania 3.300, Siracusa 1.441,
Messina 1.111, Agrigento 1.047,
Caltanissetta 952, Ragusa 894,
Trapani 664 ed Enna 235. Gli at-
tuali positivi sono 140.923 con un
aumento di 11.610 casi.

Il dato che preoccupa forte-
mente è quello relativo ai ricoveri
in area medica e in terapia inten-
siva. Nelle ultime 24 ore c’è stata
una vera impennata: 55 nuovi pa-
zienti in Malattie Infettive, Medi-
cine e Pneumologia che porta il
bilancio a quota 1.441 ricoveri e
altri 2 casi nelle terapie intensive
con adesso un totale provvisorio
di 165 ricoverati. Ci sono anche 25
nuove vittime, ma riferite anche
a giorni precedenti e adesso il bi-
lancio provvisorio è salito a 7.765
morti, mentre i guariti sono
1.413.

E ieri la Regione, con una ordi-
nanza di Musumeci ha deciso altri
tre Comuni in "zona arancione" e
una proroga. Si tratta di Buccheri,
Buscemi e Ferla, nel Siracusano,
nei quali da domani e fino al 26
gennaio (compreso) saranno in-
trodotte le misure restrittive anti
Covid. La stessa ordinanza ha i-
noltre disposto la proroga della
"zona arancione" nel Comune di
Ribera, in provincia di Agrigento,
fino a mercoledì 19 gennaio (com-
preso). Salgono così a 46 i Comuni
in "zona arancione" in Sicilia.

Intanto sul fronte della campa-
gna vaccinale la formula “by ni-
ght” piace ai siciliani. Nel corso
della prima giornata nelle tre a-
ree metropolitane di Palermo,
Messina e Catania sono stati 800 i
siciliani over 50 che si sono sotto-
posti alla prima dose: 300 nel-
l’hub di Palermo, 400 in quello di
Catania e 100 a Messina.

E poi c’è da registrare il pugno
fermo dell’Ordine dei Medici di
Palermo che ha sospeso i primi 10
“camici bianchi” che non sono in
regola con l’obbligo vaccinale a
seguito dell’istruttoria avviata a
dicembre scorso. I provvedimenti
sono stati emessi a seguito delle
nuove procedure di accertamen-
to dell’inadempienza e sospen-
sione dall’esercizio della profes-
sione passati in capo agli Omceo
provinciali per il tramite della Fe-
derazione nazionale Fnomceo,
responsabile del trattamento dei
dati personali. I medici sospesi
non potranno percepire alcuna
retribuzione o altro compenso.

Vaccini, somministrate 700mila dosi. Niente pass per spesa e medico
Sono stati oltre 22mila gli over 50 che si sono presentati nei punti per sottoporsi all’inoculazione

MARIO BARRESI

CATANIA. L’impazzimento serale di
migliaia di “chat delle mamme” cer-
tifica un dato incontrovertibile: la
scuola siciliana è nel caos più totale.
E, nonostante la decisione della Re-
gione - sofferta, dopo uno scontro
feroce nella task force di ieri mattina
- di far ripartire oggi le lezioni in
presenza, questa mattina la campa-
nella non suonerà praticamente in
quasi nessun istituto. Con una raffi-
ca di ordinanze dei sindaci - una di-
versa dall’altra per tempi e modi di
ripresa delle attività didattiche - co-
stretti ad assumersi la responsabilità
di sfidare il muro alzato dal governo
nazionale. Una vicenda partita male
e finita peggio, con un finale all’inse-
gna della confusione e dell’anarchia.
In cui proprio tutti, nessuno escluso,
rimangono scontenti. Compreso un
nutrito gruppo di genitori che riven-
dicano il diritto di portare i propri fi-
gli a scuola: in arrivo l’impugnazione
al Tar di tutte le ordinanze che impe-
discono la riapertura.

Riavvolgiamo il nastro.
In mattinata si riunisce la task for-

ce. Che fino a qualche giorno fa era
orientata ad allungare la chiusura a
tutta la settimana, attingendo ad al-
tri due giorni della “riserva” del ca-
lendario scolastico regionale. Ma ci
sono due nuovi elementi: la linea du-
ra espressa dal premier Mario Dra-
ghi e la sonora bocciatura giudiziaria
dell’ordinanza del governatore cam-
pano, Vincenzo De Luca. Sulla linea
del «non possumus» l’assessore all’I-
struzione, Roberto Lagalla, e il diri-
gente dell’Ufficio scolastico regio-
nale, Stefano Suraniti. Ma l’assesso-
re alla Salute, Ruggero Razza, propo-
ne una soluzione di compromesso,
anche basata sui dati di copertura
vaccinale per fascia d’età (5-11 anni al
12%): Dad fino alla seconda media, il
resto in classe anche da subito. Ma
alla fine prevale la linea rigorista.
«Non ci sono le condizioni giuridi-
che per sospendere ulteriormente le
attività didattiche: la sospensione
delle lezioni in presenza è possibile
solo in zona rossa, arancione e nei
casi previsti dal decreto nazionale»,
ammette Lagalla. Anche l’associazio-

ne nazionale dei presidi, fa sapere la
Flc Cgil, «si è schierata per il ritorno
a scuola senza se e senza ma». Il sin-
dacat, per inciso, è contro: «Assurdo
riaprire 2-3 giorni per mandare tutti
in Dad o Ddi lunedì prossimo».

«Dopo un breve rinvio, ampia-
mente motivato da ragioni di oppor-
tunità organizzativa e sanitaria, da
domani (oggi, ndr) gli studenti sici-
liani rientreranno in classe». Nello
Musumeci non fa nemmeno in tem-
po a ufficializzare la decisione, pio-
vono decine di ordinanze di chiusu-
ra (o di lezioni in Dad) dei sindaci. Al-
la fine l’Anci Sicilia prova a mettere
ordine: dopo una convulsa riunione
in teleconferenza, arriva un “liberi
tutti”: non hanno ricevuto «dati certi
sui contagi» da Covid e i sindaci sici-
liani decidono di chiudere gli istituti
scolastici fino a lunedì (giorno di
probabile rientro) lasciando alle
scuole la decisione di fare lezione in
Dad. Seguono altre centinaia di ordi-
nanze, dai borghi più belli d’Italia al-
le città metropolitane. Con un amaro
dato di fatto: senza consultare la
“chat delle mamme”, oggi nessuno
saprebbe se i propri figli devono re-
stare a casa o andare a scuola.

Twitter: @MarioBarresi

IL PUNTO IN ITALIA
La curva sta rallentando ma ieri ancora 313 decessi

ROMA. La curva dell’epidemia di Covid-19 in Italia sta ral-
lentando e per la prima volta, da molto tempo, si rileva una
leggera flessione nel numero dei casi in un giorno feriale.
E’presto, però, per trarre conclusioni e bisognerà guardare
ai dati dei prossimi giorni per capire se effettivamente il
picco si sta avvicinando. Il numero dei decessi, 313 rispetto
ai 294 del giorno prima, è stato invece il più alto della quarta
ondata: è un numero che ha un forte impatto ma che era
atteso, considerando che segue regolarmente l’andamento
della curva dei ricoveri. Questi ultimi continuano a salire
in tutto il Paese e solo i vaccini saranno in grado di ridurne
il numero, ha detto il ministro della Salute, Roberto Spe-
ranza.

«L’obbligo di vaccino sopra i 50 anni ha l’obiettivo di ri-
durre l’area dei non vaccinati, che sono particolarmente e-
sposti a malattia grave e ospedalizzazione», ha osservato il
ministro. I dati del ministero della Salute indicano che i
nuovi casi positivi sono stati 196.224, contro i 220.532 del
giorno precedente, rilevati con 1.190.567 test, fra tamponi

molecolari e antigenici rapidi, un po’ meno rispetto ai
1.375.514 di 24 ore prima. Il tasso di positività è pari al 16,5%,
stabile rispetto al 16% del giorno prima. Facendo invece il
rapporto fra il totale dei casi e i soli test molecolari, il tasso
è del 24%, in flessione rispetto al 25% dei giorni scorsi, se-
condo i calcoli del sito CovidTrends. «Si tratta di un dato
anomalo rispetto al trend, ma sicuramente positivo», ha
osservato il fisico Giorgio Sestili. Il trend della curva, che è
ancora di tipo esponenziale con un tempo di raddoppio di
almeno 9 giorni, lascia prevedere un aumento dei casi fino
a 300.000 entro la settimana, ma «se il dato di oggi venisse
confermato nei prossimi giorni, potremmo essere vicini al
picco o sul picco. E’ difficile - ha rilevato - trarre conclusio-
ni partendo solo da una giornata».

I ricoverati nelle terapie intensive sono complessiva-
mente 1.669, 8 in meno in 24 ore nel saldo tra entrate e u-
scite, e gli ingressi giornalieri sono stati 156. I ricoverati
con sintomi nei reparti ordinari sono 17.309, 242 in più in
24 ore. l

MARCO MAFFETTONE

ROMA. Numeri record per la campagna vaccinale.
Le misure adottate dal Governo sembrano erodere
lo zoccolo duro dei no vax nella fascia over 50, per la
quale dall’8 gennaio è scattato l’obbligo. Nelle ulti-
me 48 ore sono state oltre 41 mila (41.500) le prime
dosi somministrare a chi ha compiuto più di 50 anni
mentre complessivamente nella sola giornata di ie-
ri sono state oltre 686mila (686.414) le dosi inocula-
te. «Questa mattina siamo arrivati 89,58 per cento di
prime dosi», ha annunciato il ministro della Salute
Speranza.

Cifre inedite che arrivano nel giorno in cui i Green
pass scaricati toccano quota 194 milioni. Proprio
sull’utilizzo del certificato, intanto, sono in arrivo
novità. Nel Dpcm, ancora in preparazione, dovreb-
bero essere previste eccezioni all’obbligo di esibirlo
e in particolare per l’accesso ad alcuni servizi e atti-
vità commerciali. Non sarà più necessario mostrare
il documento quando si va a fare la spesa al super-
mercato, quando ci si reca in farmacia, in ospedale o
presso l’ambulatorio del medico di base dal veteri-
nario.

E ancora: il Pass non sarà più richiesto nel mo-
mento in cui si deposita una denuncia se si è vittime
di reato o per esigenze urgenti di tutela dei minori.
Ad essere consentite senza certificato (base o raf-
forzato) dovrebbero essere quindi le esigenze ali-
mentari (ma non nelle attività di somministrazione,
come i bar) e quelle sanitarie, oltre a quelle di giusti-
zia e pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda le vaccinazione i numeri di
queste ore rappresentano, di fatto, il «picco» della
campagna avviata poco più di un anno fa. Un colpo
di acceleratore, figlio anche dell’introduzione del
Pass rafforzato, che va oltre il target fissato dal ge-
nerale Figliuolo. Il capo della struttura commissa-
riale aveva fissato a 540 mila le dosi da somministra-
re al giorno per questa settimana e di 600 mila per la
prossima settimana. In base a questa road map, en-
tro la fine del mese di gennaio verranno sommini-
strate tra le 11 e le 13 milioni di dosi. I sieri ad oggi
somministrati, secondo il monitoraggio del Gover-
no, sono complessivamente 117.019.459. Una cifra
che rappresenta il 99.9% delle dosi consegnate alle
Regioni che sono 117.159.196.

Il ritmo con cui sta viaggiando la campagna non

sembra, però, metterla a rischio con la possibile
mancanza di scorte. Oltre alle dosi in giacenza nel
deposito di Pratica di Mare, da oggi sono in distribu-
zione sul territorio ulteriori 4 milioni di fiale. In
particolare la Struttura commissariale consegnerà
a Regioni e Province circa un milione di Moderna, 2,1
milioni di Pfizer per adulti e oltre 800 mila di prepa-
rato pediatrico Pfizer. Sulla disponibilità di sieri il
commissario Figliuolo nei giorni scorsi ha rassicu-
rato. «Abbiamo fatto le scorte - ha spiegato il gene-
rale -, da gennaio abbiamo una disponibilità di più di
27 milioni di dosi». La strada maestra, per il governo,
resta quindi l’immunizzazione delle fasce di età sco-
lare e gli over 50. Per quest’ultimi le Regioni do-
vranno disporre aperture di prenotazioni straordi-
narie e giornate di vaccinazione dedicate, dove pos-
sibile anche di notte.

Per quanto riguarda bambini e i ragazzi ad oggi
nella fascia tra i 12 e i 19 anni i vaccinati con due dosi
sono circa 3,5 milioni (3.485.886) mentre i ragazzi
completamente scoperti sono poco più di 800 mila
(807.065), tra bimbi (fascia 5-11) l’18,44% ha ricevuto
almeno una dose in una «popolazione» composta da
oltre 3,6 milioni di soggetti. l
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L’appello delle Regioni. I governatori chiedono lo stop a “tamponifici”

«Cambiare subito le norme per asintomatici»
DOMENICO PALESSE

ROMA. Hub vaccinali nelle scuole per accelerare la
campagna di immunizzazione degli studenti. La pro-
posta del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi,
convince le Regioni che però non trovano un fronte
compatto sul tema della didattica a distanza. Le più
«oltranziste», in primis la Campania di Vincenzo De
Luca (sconfessata dal Tar dopo l’ordinanza che dispo-
neva lo slittamento per l’apertura delle scuole), spin-
gono per firmare un documento indirizzato al gover-
no per rivedere i criteri e le competenze sulle ordi-
nanze che dispongono la sospensione delle lezioni in
presenza nelle scuole. Quelle meno intransigenti,
guidate dalla Puglia di Michele Emiliano, rimandano
ogni decisione alla prossima Conferenza delle Regio-
ni. Non è stata presa - spiega in serata Emiliano in
una nota - «alcuna decisione, né approvato alcun do-
cumento sulla ripresa dell’attività didattica nelle
scuole o sui criteri delle ordinanze». «Sono stati af-
frontati nell’ambito di una discussione generale di-
versi temi legati all’esigenza di rendere più efficace la
collaborazione fra il governo e le Regioni - aggiunge
Emiliano - e ciascuno ha potuto liberamente espri-
mere il proprio pensiero rispetto a diversi aspetti che
caratterizzano tale rapporto. Ma non è stata tratta
alcuna conclusione».

Il documento al vaglio dei governatori avrebbe l’o-
biettivo di chiedere a palazzo Chigi di non limitare
esclusivamente alle zone rosse la possibilità delle Re-
gioni di emanare ordinanze sulla Dad.

Sono molte, intanto, le città alle prese con la man-
canza di professori e personale scolastico. Nel Lazio,
il 30%-40% degli istituti fa orario ridotto per la man-
canza di docenti, così come succede a Bologna per le
scuole dell’infanzia. Situazione simile in Toscana do-
ve la maggiore mancanza riguarda il personale del
ciclo primario, in particolare maestre. Ed intanto la
commissione Affari Costituzionali ha approvato un
ordine del giorno, a firma M5S, per esentare gli stu-
denti dall’obbligo di Green pass sui mezzi pubblici.

In attesa di un tavolo di confronto, a tenere banco
oggi è l’accelerazione della campagna vaccinale tra i
più piccoli. E così, dalla Puglia alla Campania, si mol-
tiplicano le iniziative per creare punti vaccinali negli
istituti scolastici. «Siamo assolutamente d’accordo -
le parole del presidente dell’Associazione Nazionale
Presidi, Antonello Giannelli -. Ma non bisogna di-
menticare di coinvolgere anche la rete dei pediatri, il
cui consiglio per le famiglie è molto importante. Ri-
cordo che quando eravamo piccoli, i vaccini, che al-
l’epoca erano obbligatori, si facevano a scuola. Si
tratterebbe di riprendere una buona vecchia abitudi-
ne».

«Il modello non funziona più»
Il prof. Cacopardo. «Serve una struttura multispecialistica, altrimenti i reparti Covid
diventeranno depositi di infetti». «Una leucemia non può essere curata con un tampone»
GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. «Se si insiste su questa linea rischia-
mo di non uscirne...».

In che senso professore Cacopardo?
Il primario di Malattie infettive del Garibaldi
Nesima di Catania e profondo studioso del Co-
vid, tira un respiro e risponde: «Bisogna pensare
a una struttura unica Covid multispecialistica,
altrimenti i reparti infettivi si trasformeranno
in “depositi”di pazienti infetti, col risultato di ri-
tardare a cure necessarie a diversi malati di pa-
tologie extra virus».

Lei quindi sostiene che il modello messo in atto
dagli organismi decisionali per affrontare la
nuova emergenza non sia più sufficiente?
«Sì. Occorre una profonda revisione del modello
attuale che è superato e non è privo di problemi.
Se si pensa che la situazione possa risolversi ap-
prontando nuovi posti letto e basta così si fa un
grossissimo errore».

Allora lei sostiene che i posti letto potrebbero
non bastare mai, mandando in tilt tutta l’assi -
stenza sanitaria non Covid?
«Bisogna pensare ad una nuova struttura unica
non c’è altro da fare...».

Quindi lei ritiene che è urgente cambiare...
«Occorre una profonda revisione dell’attuale
piano sanitario Covid. Il modello attuale è supe-
rato e non privo di problemi. Se - continua il pro-
fessore infettivologo - si pensa che il problema
possa risolversi con nuovi letto per i malati non
andremo da nessuna parte».

E vista la pressione questi letti potrebbero an-
che non bastare?
«Non basteranno mai e bisogna aggiungere an-
che la inveterata abitudine dei siciliani a utiliz-
zare i pronto soccorso per patologie a bassa o
bassissima intensità».

Gli ospedali sono pieni di positivi che dovreb-
bero stare a casa?

«Siamo in una situazione disastrosa. Al Garibaldi
il 75% dei nostri ricoverati non ha polmoniti da
Covid, ma sono pazienti provenienti da altri re-
parti e risultati positivi. Hanno patologie diver-
se dal Covid, ma che devono essere trattate».

Questi pazienti andrebbero ricoverati nella
struttura che lei ipotizza?
«Esatto, e la struttura va studiata».

C’è chi sostiene che potrebbe ritornare in auge
la proposta di utilizzare alcuni vecchi padiglio-
ni dell’Ove...
«Io convenzionerei una struttura privata per
questo scopo, ma non sono il più adatto per fare,
eventualmente, queste scelte».

Lei come vede la situazione?
«Andremo verso una situazione endemica e il vi-
rus quindi continuerà a circolare. Ora o mollia-
mo la presa e valutiamo solo i sintomatici impor-
tanti, anziché fare tamponi anche a ogni naso
chiuso, oppure dobbiamo poi avere la ricettività
per chi entra in ospedale , per esempio, con una
leucemia e poi gli trovano che ha il Covid. E’ im -
possibile fermare la cura di una leucemia per un
tampone e il Covid».

Lei crede che i vaccinati con tre dosi possono
stare tranquilli?
«Chi ha fatto le tre dosi e ha concluso il ciclo vac-
cinale direi che davvero non ha nulla di cui te-
mere...». l

Omicron macina record e contagia il mondo. Fauci: «Colpirà tutti, serve vaccinarsi»
In Francia sarebbero oltre un milione i casi reali. Nuovo picco anche in Germania. E il Quebec vuole tassare i no vax

LUCA MIRONE

ROMA. La prospettiva di una convivenza con
il Covid si fa sempre più concreta, nella mi-
sura in cui Omicron sta diventando pervasi-
va a livello mondiale. Un ulteriore segnale in
questo senso è arrivato dal virologo più a-
scoltato degli Stati Uniti, Anthony Fauci, se-
condo cui la variante «colpirà quasi tutti», e
ciononostante i vaccinati non avranno ec-
cessivi problemi. Così, anche a fronte della
crescita esponenziale dei contagi, sempre
più Paesi stanno considerando una nuova
strategia contro il Covid, che superi la fase
emergenziale. A patto però che tutti si vacci-
nino. Se necessario anche con la quarta dose,
come ha appena deciso la Danimarca, se-
guendo Israele.

Gli Stati Uniti nell’ultima settimana hanno
registrato una media di nuovi contagi 4 volte
e mezzo superiore al picco dell’impennata
guidata da Delta. E questo si deve «al livello
di trasmissibilità senza precedenti di Omi-
cron», ha rilevato Fauci, arrivando a preve-

dere che «alla fine raggiungerà quasi tutti».
Anche «molti dei vaccinati e con la terza do-
se», ha stimato il consigliere del presidente
Joe Biden, che allo stesso tempo ha voluto
dare un messaggio di ottimismo: «Molto pro-
babilmente, i vaccinati se la caveranno», nel
senso che «non finiranno in ospedale e non
moriranno». Mentre i non vaccinati rischia-
no un «impatto grave». Un avvertimento ai
65 milioni di americani, uno su cinque, che
continuano ad evitare l’iniezione.

In Europa l’avanzata di Omicron appare i-

narrestabile. Se si guarda ai nuovi record in
Germania, oltre 80mila contagi, ma anche in
Austria, Slovenia e Croazia, mentre nel Re-
gno Unito sono stati stimati 4.3 milioni di
contagiati la scorsa settimana (e quasi 400
morti nelle ultime 24 ore). In Francia, a fron-
te dei 370mila casi accertati, il governo ne
considera un milione come dato reale. A que-
sti picchi, tuttavia, la risposta non è più quel-
la drastica delle prime fasi della pandemia.
Perché il numero dei ricoveri, seppure in au-
mento, è inferiore rispetto all’anno scorso,
soprattutto delle terapie intensive. «Abbia-
mo spezzato l’infernale legame tra contagi e
ricoveri», è la sintesi del portavoce del go-
verno francese Gabriel Attal, che punta all’o-
biettivo di «convivere il più normalmente
possibile con il virus».

I segni di una malattia endemica, che può
essere tenuta sotto controllo, sono visibili
anche in Gran Bretagna, secondo alcuni e-
sperti come il professor David Heymann,
della London School of Hygiene and Tropical
Medicine. Una sponda al governo, che di

nuove restrizioni non vuol sentir parlare. In
Spagna allo stesso modo il premier Pedro
Sanchez vuole trattare il Covid come una
«normale influenza», mentre in Svizzera il
governo guarda a Omicron come il possibile
«l’inizio della fine» della pandemia, tanto
che sono stati ridotti da 10 a 5 i giorni di
quarantena per i positivi. Il Belgio si prepa-
ra a escludere i pazienti Covid dalle corsie
preferenziali per il ricovero e la Danimarca
riaprirà cinema e locali nel week-end, per-
ché i tassi di ospedalizzazione diminuiscono
nonostante l’impennata dei contagi. E per
concedere maggiore libertà, il governo di
Copenaghen ha deciso di rafforzare la cam-
pagna vaccinale, offrendo la quarta dose ai
più vulnerabili. Altri Paesi, sull’esempio
dell’Italia, stanno invece valutando l’obbli-
go di vaccino. Il provvedimento arriverà a
giorni in parlamento in Belgio mentre la di-
scussione è già iniziata in Germania, con il
cancelliere Olaf Scholz principale sponsor.
Mentre in Canada, il governo del Quebec
vuole tassare i no vax. l

Nel Regno Unito sono
stati stimati 4.3 milioni
di contagiati la scorsa
settimana e quasi 400
morti nelle ultime 24 ore

Il prof. Bruno Cacopardo
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«Viltà politica, ma vado avanti»
Musumeci scosso dalla “sfiducia”
poi rilancia e azzera la giunta
Il voto all’Ars sui grandi elettori. Trionfo dei franchi tiratori, al governatore 10 voti in meno
pomeriggio di tensione a Sala d’Ercole, le opposizioni chiedono le dimissioni, in serata lo sfogo

Ecco chi c’è dietro l’“operazione San Gennaro”
E ora “MasaNello” sfida gli «scappati di casa»

IL RETROSCENA

MARIO BARRESI

P iù che una Caporetto, o peggio
ancora una Waterloo, a Sala d’Er -
cole va in scena l’assassinio del-

l'arciduca Francesco Ferdinando. Una
scintilla, “la” scintilla. Covata e minac-
ciata, ordita ed esplosa. Dopo la quale
niente più, alla Regione, sarà più come
prima.

La scena-simbolo si consuma lontano
da occhi indiscreti. Ma non da orecchie:
Nello Musumeci, chiuso in una stanza
di Palazzo dei Normanni, chiama i suoi
figli. «Questi vigliacchi non hanno ca-
pito con chi hanno a che fare: io torno in
aula e mi dimetto. Il 10 aprile si va a vo-
tare». I commessi dell’Ars percepiscono
che il momento è tragico. Ma, sotto sot-
to, ridacchiano.

Il governatore non lo farà. «Non la-
scio, ma raddoppio, rilancio», dirà alle
nove della sera lanciando al centrode-
stra la sfida dell’azzeramento della
giunta. E attaccando i «sette scappati di
casa» che si sono macchiati di «un atto
di intimidazione»: “sfiduciarlo” pla -
tealmente nel voto per i grandi elettori
del Quirinale.

In effetti i franchi tiratori della mag-
gioranza allargata sono di più: sui 67
presenti, Musumeci poteva contare su
ben oltre 40 preferenze teoriche: 34 del
centrodestra, più 4 di Attiva Sicilia e 3 di
Sicilia Futura, più l’incognita di Danilo
Lo Giudice, esponente di centrodestra
al gruppo misto, ma soprattutto delfino
di Cateno De Luca. Il governatore ne in-
cassa appena 29, terzo dopo il grillino
Nuccio Di Paola. Surclassato da Micci-
chè (44), a Musumeci è finita peggio di
Rosario Crocetta, superato da Giovanni
Ardizzone 44-37. E il distacco dal leader
forzista poteva essere anche maggiore,
se ieri in aula ci fossero stati i tre assenti
di centrodestra (Roberto Di Mauro,
Carmelo Pullara e Riccardo Savona),
tutt’altro che ultras del governatore.

Ma quello che forse Musumeci non sa

è che è stato proprio il suo apparente
carnefice a stoppare, a ora di pranzo, un
piano d’aula delle conseguenze ancora
più disastrose: distribuire i voti delle
opposizioni e dei No-Nello di centrode-
stra in modo talmente scientifico, da
far arrivare addirittura quarto il presi-
dente della Regione, eleggendo - assie-
me a Miccichè e Di Paola - un altro de-
putato del centrodestra. Luca Sammar-
tino è il tenutario del pallottoliere. Do-
po il rifiuto dell’autonomista Di Mauro,
i cospiratori hanno un nome di riserva:
l’udc Eleonora Lo Curto. Ma il presiden-
te dell’Ars viene preso da un moto di
compassionevole senso delle istituzio-
ni: «No, ragazzi io non ci sto. A Nello bi-
sogna dare una bella lezione, la notifica
di quanto l’Assemblea odi lui e Razza,
ma se resta fuori dai grandi elettori è
una cosa brutta». E così, pressati da altri
big della coalizione, i cospiratori più
spregiudicati sembrano arrendersi. Ma
non è finita: al Pd, intorno alle 13,30 ar-
riva una proposta: «Votate tutti uno dei
vostri, assieme a Di Paola, e noi l’appog -
giamo». L’obiettivo è sempre umiliare
Musumeci. E anche qui c’è designato:
Peppe Arancio. Il gruppo dem si riuni-
sce fino a seduta iniziata. E sceglie di la-
sciar cuocere il centrodestra nel suo
brodo: i 7 deputati (così come Claudio
Fava) “firmeranno” il voto, aggiungen-
do il proprio nome a quello di Di Paola.

A questo punto scatta il piano C. No-
me in codice: “operazione San Genna-
ro”. Per lo scopo, ostentato da qualcu-
no, di «fargli fare il sagnue acqua a Mu-
sumeci». Un accordo fra alcuni grillini e
i malpancisti di quasi tutto il centrode-
stra, Lega e Fi soprattutto. A Miccichè
arrivano gli “aiutini” di almeno 4 depu-
tati grillini (Di Paola prende 12 voti sec-
chi su 16 preventivati, compreso quella
dell’ex Valentina Palmeri), ma soprat-

tutto da 15 di centrodestra che l’hanno
indicato da solo (5) o in accoppiata col
capogruppo 5stelle (8); una scheda, “se -
gnata”, reca i nomi di Miccichè e Lo
Curto. Solo in 26, su 38-39 teorici, vote-
ranno il tandem istituzionale Micci-
chè-Musumeci, col governatore che
però prende una preferenza singola e
due con deputati “sentinella”.

La frittata è fatta. Ma la reazione di
Musumeci va ben oltre le previsioni dei
suoi nemici. Chiede la parola subito do-
po la votazione, ma Miccichè gliela ne-
ga. «Prima dobbiamo votare il verbale».
Il governatore resta lì. In attesa. «Mi di-
metto, mi dimetto ve ne andate tutti»,
urla a fedelissimi e assessori chiusi in
una stanza. Anche Ruggero Razza, u-
scendo dall’aula, profetizza l’avverarsi
del suo consiglio: «Il presidente ora

parla e annuncia le sue dimissione». E
l’assessore Toto Cordaro, come sempre
attivo ambasciatore musumeciano nel-
le stranze di una maggioranza a pezzi,
lancia un’occhiata ai potenziali tradito-
ri: «L’avete voluto voi, dovevate pen-
sarci prima. Ora sono c... vostri», sbotta
alquanto sbiancato in viso.

Parte la caccia ai traditori, qualcuno
si giustifica: «» Nel centrodestra sicilia-
no serpeggia il panico. L’idea di un voto
anticipato atterrisce quasi tutti (com-
presi i deputati al primo mandato che
aspettano di maturare il vitalizio dopo
aver superato 4 anni e 6 mesi di legisla-
tura), anche se qualcuno continua a
considerare lo scenario delle dimissio-
ni di Musumeci «un suo autogol che
chiude la partita».

A questo punto il presunto mandan-

te dei killer si rifiuta di premere il gril-
letto. Micchichè, chiuso nella sua stan-
za alla Torre Pisana mentre il governa-
tore lo aspetta in aula per prendere la
parola, decide di chiudere la seduta
dopo una lunga sospensione. Musu-
meci corre a Palazzo d’Orléans. «Farà
un video», assicurano prima della nota
in cui il governatore annuncia che «a-
dotterò le decisioni che riterrò più
giuste e le renderò note entro le pros-
sime 24 ore». Nel frattempo s’intensi -
fica il pressing di chi vuol condurre il
presidente a più miti consigli. «Nello,
non puoi lasciare nel bel mezzo di una
pandemia. E se l’Ars si scioglie la Re-
gione resta senza bilancio, ci saranno
le rivolte in piazza». Fra i più insistenti
gli assessori Marco Falcone e Antonio
Scavone. E così Musumeci, sbollita la
rabbia, matura la strategia da “Masa -
Nello”. «Bisogna abbandonarli per
strada questi disertori e ricattatori che
operano con la complicità del voto se-
greto», dice guardando negli occhi i si-
ciliani su Facebook. Qualcuno scrive a
Miccichè per segnalargli la diretta so-
cial. «Sto guardando Juve-Inter, non
me ne fotte un c...», la risposta del for-
zista, bianconero sfegatato.

Giunta azzerata, ora parte la trattati-
va con i partiti a cui «chiederò una rosa
di nomi», dice Musumeci annunciando
che «qualcuno resterà». Nel governo si-
ciliano, alle dieci della sera, si apre la
prima vera crisi in questi ultimi quattro
anni. I complottisti gongolano: «S’è
messo in un angolo, gli è finita come
Crocetta». Ma nessuno, in fondo, sa
davvero come finirà. Anzi una sì. Danie-
la Baglieri. «Vabbe’ non mi dovrò più
occupare di munnizza», sussurra con
tenerezza l’assessora ai suoi colleghi.
Tutti, più o meno, atterriti quanto lei.

Twitter: @MarioBarresi

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. L’officina dell’ultimo
giorno. È questa la via d’uscita trovata
da Nello Musumeci dopo la lunga e
difficile giornata di ieri: «Azzero la
giunta, faremo un esecutivo che do-
vrà portarci all’ultimo giorno. Parle-
rò con i rappresentanti dei partiti,
chiederò di darmi una rosa di assesso-
ri, alcuni saranno confermati», ag-
giungendo sibillino: «Musumeci non
lascia, raddoppia, rilancia, perché
Musumeci sa di avere dalla sua parte
la stragrande maggioranza del popo-
lo siciliano al di là dei partiti. Ci vo-
gliono ben altri ostacoli, non saranno
alcuni atti di viltà politica a condizio-
nare le mie scelte». Sono passate da
poco le nove della sera quando il pre-
sidente della Regione sceglie di affi-
dare a Facebook le decisioni matura-
te. La maledizione del secondo man-
dato per Palazzo d’Orleans stavolta
prende le forme di una corsa a ostaco-
li. Questa è diventata ieri la scelta dei
delegati siciliani per l’elezione del

presidente della Repubblica. A Sala
d’Ercole si sono infilati veloci, spietati
e inesorabili i numeri che hanno mes-
so in fila ogni cosa. Una matassa che si
è aggrovigliata giorno dopo giorno.

Se il sismografo, a più riprese rile-
vato anche da “La Sicilia”, registrava
nelle giornate precedenti evidenti fi-
brillazioni mai sopite nel centrode-
stra, l’esito del voto ha tolto ogni dub-
bio e ha piazzato il leader forzista e
presidente dell’Ars, Gianfranco Mic-
cichè, al primo posto con 44 voti, Nuc-
cio Di Paola, capogruppo 5S candidato
delle opposizioni con 32 al secondo, e

solo terzo il governatore, fermo a 29
voti: 10 in meno nella contabilità della
maggioranza allargata (che ieri pote-
va contare su 38 deputati, al netto dei
24 di opposizione, di cui 15 m5s, 7 dem
e 2 del gruppo misto), tutti franchi ti-
ratori. Anche se lo stesso governatore
riepilogando l’accaduto, ha fissato in
«sette-otto» il numero di coloro che
nel segreto del voto lo hanno tradito.

Coalizione ristretta o in frantumi
che sia, numeri alla mano ci sono stati
5 voti secchi per Miccichè e 8 dei 12 vo-
ti andati in combinazione Di Paola-
Miccichè. Di Paola quindi ha ottenuto

12 voti secchi mentre non è impossibi-
le escludere un fronte allargato nei
confronti del presidente dell’Ars in
cui è confluito una parte dei voti pen-
tastellati. Un’urna diventata dunque
improvvisamente senza colore politi-
co o meglio con variopinte e trasver-
sali declinazioni. Non bisogna neces-
sariamente aderire a linee complotti-
ste per evidenziare che pezzi di Lega e
Forza Italia si sono tirate indietro nel
voto su Musumeci e che anche Luca
Sammartino ha potuto giocare un
ruolo importante nel pallottoliere
della giornata.

Il fronte delle reazioni non si è fatto
attendere e ha soffiato sul fuoco del-
l’ipotesi dimissioni, poi allontanate
nella diretta Facebook serale da Mu-
sumeci. Ad aprire le danze il big grilli-
no Giancarlo Cancelleri: «Credo che
questo pomeriggio si sia definitiva-
mente spenta la luce su una terrifi-
cante esperienza di governo», ha det-
to il sottosegretario alle Infrastruttu-
re e uomo di peso del Movimento cin-
que stelle. Né è stato di meno il sinda-

co di Messina, Cateno De Luca: «Mi
auguro che il presidente Musumeci
prenda atto della sonora batosta e si
dimetta immediatamente». Sulla
stessa linea anche Claudio Fava (Cen-
to passi): «A prescindere dalle deci-
sioni che prenderà nelle prossime
ore, il voto certifica che Musumeci
non ha più alcuna maggioranza. Le
sue dimissioni rappresenterebbero
oggi un atto di decenza e di rispetto
per le sorti della Sicilia». Parole che ri-
suonano nel commento del capo-
gruppo Pd Giuseppe Lupo: «Se Musu-
meci, come dice,“ha preso atto dell’e-

Gianfranco Miccichè
44 preferenze

Nuccio Di Paola
32 preferenze

Nello Musumeci
29 preferenze

«LO SFOGO INTIMO. Musumeci
«Questi vigliacchi non
sanno con chi hanno
a che fare. Mi dimetto,
il 10 aprile si va a votare» «LA GRAZIA DEL “MANDANTE”

Miccichè ai più scatenati
«Basta dargli la notifica
che l’Ars odia lui e Razza
Non eleggerlo è brutto...»
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sito del voto e del suo significato poli-
tico si dimetta subito. La pausa di ri-
flessione che il presidente della Re-
gione siciliana, di fatto sfiduciato in
aula, ha annunciato è semplicemente
ridicola». Notarile ma non meno effi-
cace il commento del segretario re-
gionale del Pd Anthony Barbagallo:
«Per Musumeci meno voti del candi-
dato di opposizione: si dimetta».

Tra il dire e il fare in ogni caso ci sa-
rebbero stati comunque i documenti
contabili da lasciare in ordine. Sia
Cuffaro che Lombardo infatti lascia-
rono Palazzo d’Orleans il primo dopo
aver approvato il bilancio dalla notte
al mattino, il secondo dopo aver con-
cordato con Roma gli interventi sui
documenti finanziari. Per chiudere
oggi il bilancio della Regione i pas-
saggi da espletare sono diversi. Leg-
gendo la relazione dell’assessore al-
l’Economia sul ddl dell’esercizio
provvisorio sono diversi i focus che
allontanano a breve il risultato. Tra
questi la posta più grossa è data dai
211 milioni che devono ancora essere
approvati dal Cdm con successivo
decreto promulgato dal presidente
della Repubblica e che quindi non sa-
rebbero disponibili.

Nella certezza che l’attuale cartello
è difficile da ricomporre, Musumeci
sceglie dunque di evitare un logora-
mento forzato provando a levare il
tempo a tutti. Se spaccatura o conta
deve essere che avvenga - è il senso -
con alcuni mesi di anticipo. Il resto si
vedrà. l

Salvini già al piano B senza il Cav
e con la Lega comunque al governo
Le strategie. Domani vertice a carte scoperte del centrodestra. Tiene il partito del Mattarella bis
SERENELLA MATTERA

ROMA. Un “piano B” per il Quirinale
con un candidato diverso da Silvio
Berlusconi e la Lega al governo anche
senza Mario Draghi premier. Matteo
Salvini rompe due tabù e prova a
sbloccare la partita dell’elezione del
nuovo presidente della Repubblica.
Al Cavaliere, che li riceverà domani
per un vertice nella sua villa Grande,
il segretario leghista, Giorgia Meloni
e pure i centristi chiederanno di scio-
gliere la riserva, facendo chiarezza
sulla sua candidatura. Formalmente
si dicono tutti pronti a sostenerlo nel
voto per il Colle, ma restano forti
dubbi sui numeri e anche sullo scena-
rio che l’elezione di Berlusconi alla
presidenza della Repubblica compor-
terebbe: «Cadrebbe il governo Draghi
e si andrebbe a elezioni», avverte il
Pd. Ecco perché la Lega apre il cantie-
re del “piano B”, senza il Cavaliere.
Mentre tra i Dem e nel M5S cresce il
pressing per il Mattarella bis.

In attesa del vertice del centrode-
stra e della direzione Pd di sabato, sta-
rebbero proseguendo sottotraccia i
contatti di Salvini, che vuole conser-
vare un ruolo da kingmaker nella
partita del Colle e promette una solu-
zione «entro 15 giorni». Il segretario
Dem propone un patto su Quirinale e

governo, su cui ragionare aperta-
mente dopo aver escluso la candida-
tura di Berlusconi. L’elezione di Dra-
ghi o la richiesta a Mattarella di resta-
re per un secondo mandato: sono
questi gli schemi in cui ragionano in
queste ore i Dem. Verso Mattarella c’è
l’accortezza di sottrarlo a un dibattito
impazzito e non tirarlo con la giac-
chetta, perché se è vero che l’opzione

è gradita ai Dem e maggioritaria tra i
5S, è anche vero che Meloni dice no e
anche il capogruppo leghista Molina-
ri definisce il bis «una bizzarria».

La novità è che Salvini non esclude
più di restare al governo anche in ca-
so di suo trasloco al Colle: «La Lega
non ha nessuna exit strategy dal go-
verno, all’opposto, c’è a prescindere
da chi è a Chigi». I più interpretano le

sue parole come un tentativo di far
pressione su Berlusconi e il leghista
aggiunge anche che preferisce che
Draghi resti dov’è. Ma il varco è aper-
to. Lo schema, ribadisce il leghista,
potrebbe essere quello di un esecuti-
vo forte, con Draghi premier (o non) e
dentro tutti i segretari. Ma dal Naza-
reno si dicono convinti che così voglia
«lanciare la palla in tribuna», con una
proposta «improbabile» e a chi sostie-
ne che Letta apprezzi l’idea ribattono
che non si potrebbe mai e poi mai, in
un anno di campagna elettorale. An-
che dal M5s trapela scetticismo. E un
ministro afferma che se Draghi re-
stasse a Chigi - e la condizione è che la
sua maggioranza non si spacchi sul
Quirinale - dovrebbe andare avanti
subito accelerando, dunque è impro-
babile faccia un rimpasto.

Ma Berlusconi è in campo, continua
nei suoi contatti, conta i suoi voti vir-
tuali e sonda a tutto campo, tanto che
nel M5S trapelano timori sulla tenuta.
Ma che ce la faccia dubitano in molti.
E c’è chi ipotizza un accordo del cen-
trodestra con Renzi, senza Pd e M5s: il
leader di Iv infatti non esclude nessu-
no scenario e in Senato i suoi hanno di
nuovo votato col centrodestra, con-
tro il governo, per bocciare i tamponi
in parafarmacia. Contro Iv puntano il
dito i 5S, per i quali il Mattarella bis è
diventata una linea quasi unitaria. l

Numeri incerti, l’incubo dei franchi tiratori agita il centrodestra
MARCELLO CAMPO

ROMA. A 48 ore dall’attesissimo vertice del cen-
trodestra, la coalizione non ha ancora una strate-
gia comune chiara, tranne su un punto: decidere,
se possibile senza strappi, se quella di Berlusconi
sia o meno una “mission impossible”. Lega e FdI
infatti sono infatti pronte a premere sul Cavalie-
re perché scopra le carte, approfondisca in modo
concreto le sue reali chances di salire al Colle. E
anche dentro Forza Italia cresce un clima di so-
spetto accompagnato, come capita spesso, da ve-
leni e accuse di tradimenti. Pare che l’ala “leali-
sta” azzurra abbia avvertito il Cavaliere che nel
partito esiste una corrente draghiana pronta a
tradirlo nel segreto dell’urna pur di portare il
premier al Colle. Tutte voci, indiscrezioni, che

però fanno capire come ormai si sia arrivati al
redde rationem.

Nessuno ha negato, almeno a parole, il proprio
appoggio al Cavaliere. Anche ieri il Ppe ha ribadi-
to la sua stima e il suo sostegno nei confronti di
Berlusconi. E lui stesso fa capire che non intende
mollare: la settimana prossima andrà a Strasbur-
go e ieri ha ricevuto anche Vittorio Sgarbi, colui
che sarebbe stato incaricato di stringere i contatti
con i parlamentari.

Tuttavia, in modo riservato, nella coalizione, da
giorni si moltiplicano le preoccupazioni di chi ve-
de tutti i rischi di portare avanti questa operazio-
ne considerata ormai piena di insidie. Ora, a do-
dici giorni dal primo voto queste perplessità, af-
fiorano anche nelle dichiarazioni pubbliche. In-
somma, chi vuole portare un esponente del cen-

trodestra al Quirinale, l’ipotesi Berlusconi sem-
bra sia diventata più un ostacolo da rimuovere
che la soluzione finale. Riccardo Molinari, capo-
gruppo leghista a Montecitorio, per la prima vol-
ta parla chiaramente di piano B. «Dobbiamo capi-
re - osserva - se Berlusconi è davvero in campo.
Dobbiamo però prepararci un piano B, trovare u-
n’altra figura di centrodestra che sia condivisibi-
le anche dal centrosinistra, io vedo questo sche-
ma». Altre fonti parlamentari leghiste sono anco-
ra più esplicite: al vertice di domani - è la loro
richiesta - Berlusconi ci deve dire una volta per
tutte che si vuole candidare. Ma stavolta non ba-
stano i numeri. Ci deve dire i nomi e i cognomi di
chi lo voterà, altrimenti - ragionano le stesse fon-
ti - con tutti i possibili franchi tiratori, se intende
andare al suicidio, nessuno intende seguirlo. l
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Danaro in Borsa
con inflazione Usa
Milano recupera
RINO LODATO

È tornato il bel tempo sulle Borse.
Tutte in fila. Tutte in rialzo a-
spettando l’inflazione Usa, arri-

vata a metà seduta. Le sedute positive
sono iniziate con le Borse cinesi, che
hanno sfruttato il rally dei listini Usa
dopo le indicazioni arrivate dalla Fed
in materia di politica monetaria e lotta
all'inflazione. L’inflazione degli States
si conferma su livelli record, ma senza
sorprese rispetto alle attese degli in-
vestitori. Piazza Affari, invece, paga
dazio assieme a Wall Street e alla fine
registra un modesto recupero a
+0,65%. I prezzi al consumo Usa segna-
no +0,5% a dicembre e +7% annuale
(record). Il dato “core” è cresciuto del-
lo 0,6% dopo il +0,5% del mese prece-
dente. Si tratta del dato più alto da feb-
braio 1991.

Gli investitori non hanno accolto
bene le indiscrezioni su un interesse di
UniCredit per la banca russa Otkritie,
in via di privatizzazione, sia per le di-
mensioni dell'operazione che per il ri-
schio geopolitico connesso. Il titolo
chiude in calo, poco sopra il 3%.

Il Tesoro italiano ha emesso ieri 6,5
miliardi di Buoni del Tesoro a 12 mesi
con scadenza 13 gennaio 2023. Buona la
domanda, attestatasi a 9,128 miliardi di
euro, con un rapporto domanda/of-
ferta pari a 1,40. Sale anche la moneta
unica (cambio a 1,14 dollari).

Lo spread scende a 135 punti base (-
2,65%), il rendimento del Btp decen-
nale si ferma all’1,25%. Bene Fineco,
Intesa Sanpaolo e Nexi, Iveco, Diasorin
e Stellantis. In rosso Amplifon, alcune
utility come Hera, Cucinelli. Fuori dal
Ftse Mib, Giglio vola a +29,9%. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,65

Ftse All Share +0,52
Ftse Mid Cap +0,14
Ftse Italia Star +0,37

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1370 131,19
precedente 1,1336 130,95

Decontribuzione Sud fino a giugno
Carfagna: «L’Ue ha concesso la proroga. Entro il mese l’assunzione di 2.022 tecnici per le Pa»

là Fsc, disponibili
63,2 miliardi
A febbraio gli
obiettivi e a breve
gli stanziamenti
per opere stradali
cantierabili

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. La Commissione europea,
in regime di Temporary framework, ha
prorogato al prossimo 30 giugno la de-
contribuzione al 30% per tutti i lavora-
tori dipendenti di datori di lavoro pri-
vati (anche non aziende) del Sud. Lo ha
annunciato ieri al question time la mi-
nistra per il Sud, Mara Carfagna, che è
anche impegnata in una trattativa con
Bruxelles per far sì che la misura - in
atto programmata idealmente fino al
2029 con andamento scalare - venga ri-
conosciuta dall’Ue come strutturale
per aiutare a lungo la nostra economia
in difficoltà.

Sempre di ieri due altri annunci im-
portanti: è stato prorogato al prossimo
28 febbraio il bando per la valorizzazio-
ne e gestione dei beni confiscati alle
mafie al Sud (300 milioni), e a fine mese
si svolgeranno le prove per assumere
2022 tecnici per i progetti delle P.a. del
Sud che vogliano partecipare ai bandi
del “Pnrr”. Si aggiungono ai mille inca-
richi di collaborazione che le Regioni
possono attivare grazie al dl “Recluta -
mento”, finanziato con 320 milioni, di

cui il 40% alle Regioni del Sud. Ci sono
poi le nuove prerogative dell’Agenzia
per la Coesione alla quale con il Pon
“Governance” vanno 67 milioni per sti-
pulare contratti di collaborazione con
professionisti di “alta specializzazione”
da destinare al supporto degli enti ter-
ritoriali. Inoltre, l’Agenzia - in conven-
zione con il ministero dell’Istruzione -
ha organizzato una task force che fino
al 2025 supporterà i Comuni per l’attua -
zione dei progetti di edilizia scolastica.

Carfagna durante il question time ha
anche spiegato che «mentre la legge di
Bilancio 2021 ha individuato in 50 mi-
liardi la dotazione iniziale del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione per il 2021-
2027, la legge di Bilancio 2022 ha previ-
sto un ulteriore finanziamento del Fsc
pari a 23,5 miliardi. Considerati tutti gli
stanziamenti e gli utilizzi nel frattempo

intervenuti, il Fondo conta su 63,2 mi-
liardi. È una mole di investimenti para-
gonabile a quella del “Pnrr” e dei fondi
strutturali, che merita una program-
mazione attenta e partecipata di tutte
le istituzioni, condivisa con le parti so-
ciali e la società civile, e va costante-

mente monitorata».
La ministra ha aggiunto: «A dicembre

ho istituito una commissione di esperti
che sta affiancando i miei uffici nell’e-
laborazione degli obiettivi strategici,
che contiamo di trasmettere alle Came-
re entro febbraio. Si tratta di obiettivi e
assi di interventi complementari al “P-
nrr” e ai fondi strutturali, così da assi-
curare una strategia complessiva, che
impedisca utilizzi estemporanei delle
risorse e garantisca che gli interventi
Fsc conservino sempre carattere di ag-
giuntività rispetto al bilancio ordina-
rio. E i miei uffici sono al lavoro, con
Mims e Mef, e dopo un confronto con le
Regioni, per assegnare risorse Fsc a
progetti strategici e cantierabili - metà
dei quali per le strade, escluse dal “P-
nrr” - che dovrebbe vedere la luce nelle
prossime settimane». l

Confcommercio: «Omicron rischia di frenare la crescita»
MONICA PATERNESI

ROMA. La paura della pandemia cambia gli scenari e
ostacola la corsa della ripresa dei consumi che taglia in
affanno il traguardo di questo faticoso 2021. L’anno,
secondo le ultime previsioni di Confcommercio, si
chiuderà con una crescita dei consumi del 5,1%, ancora
il 7,3% in meno rispetto ai livelli del 2019 e con il com-
pleto ritorno ai livelli pre-pandemici non prima del
2023. Il calo per alcuni settori - come la filiera del turi-
smo, della cultura e del tempo libero - , è ancora a due
cifre e il timore per una nuova frenata spinge le cate-
gorie a chiedere un nuovo, immediato, intervento del
governo: «La ripresa per migliaia di imprese - come
quelle del turismo - non è mai arrivata pienamente. In
un contesto ancora così grave e allarmante chiediamo
al governo di procedere subito con i sostegni ai settori

più colpiti, a cominciare dal rinnovo della cassa Covid
e delle moratorie fiscali e creditizie», afferma il presi-
dente di Confcommercio, Carlo Sangalli.

«Il quadro previsionale che era stato previsto con la
legge di Bilancio si è radicalmente modificato», sotto-
linea anche Confesercenti, che chiede di «dare conti-
nuità alle misure per il credito previste dal dl “Liquidi-
tà”, che ha messo a disposizione delle imprese circa 169
miliardi di finanziamenti». Insomma, potrebbe sem-
brare un flashback che riporta ad un anno fa, ma la
situazione è ben diversa, visto che l’anno, secondo le
previsioni di Confcommercio, si chiuderà con una cre-
scita del Pil del 6,1% e nel 2021 rispetto all’anno prece-
dente tutti i settori hanno registrato crescite nette:
+19,2% per alberghi e ristoranti , +13,4% per vestiario e
calzature, +11,4% per i trasporti, +8,6% per ricreazione,
cultura e istruzione.

Mara Carfagna

é é

PREVIDENZA

Pensioni, governo e sindacati
trattano su garanzia giovani
flessibilità in uscita
e fondi complementari

BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. Parte il percorso per la riforma delle
pensioni. Tre i tavoli specifici su cui si artico-
lerà nel merito il confronto tra governo e sin-
dacati: flessibilità in uscita; pensione di garan-
zia per i giovani e coloro che, con carriere di-
scontinue e salari bassi, rischiano di uscire dal
mercato del lavoro con assegni «non adegua-
ti»; e previdenza complementare. L’incontro
tra i ministri del Lavoro e dell’Economia, An-
drea Orlando e Daniele Franco, e i segretari di
Cgil, Cisl e Uil, segna la ripresa del confronto
dopo l’avvio del tavolo di fine dicembre a Pa-

lazzo Chigi e fissa l’agenda per entrare nel vivo
della discussione affrontando i tre temi al cen-
tro del percorso. Che punta a rivedere la legge
Fornero, in tempi non lunghi, stando però at-
tenti ai conti, come del resto aveva chiarito già
il premier Mario Draghi prima di Natale.

«Questo primo incontro è la prosecuzione
del lavoro che abbiamo impostato con il meto-
do del dialogo sociale» e che deve portare «in
tempi relativamente brevi ad interventi di ri-
forma», assicura Orlando. Il primo tema è
quello della flessibilità «legata alla natura
contributiva e all’equilibrio finanziario» del
sistema che deve tenere conto delle diverse a-

spettative di vita, delle caratteristiche del la-
voro, del lavoro di cura e domestico delle don-
ne.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 20
gennaio sulle pensioni di garanzia per giovani
e donne. A seguire altri due incontri tecnici
sulla previdenza complementare e sulla fles-
sibilità in uscita e il 7 febbraio un incontro di
verifica politica sul percorso, che si terrà dopo
l’elezione del presidente della Repubblica.
«Un incontro importante, che dopo il vertice
del 20 dicembre entra nel vivo della riforma
previdenziale», commenta il segretario gene-
rale della Cisl, Luigi Sbarra. l
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IL PROFESSORE DI CHIRURGIA, FRANCESCO BASILE

«Tutti i tumori conclamati
sono operati senza stop»

«Non deve assolutamente pas-
sare il messaggio che i chirur-
ghi non operano le emergenze
e i malati oncologici». Lo dice
il professore Francesco Basile,
che alcuni giorni fa aveva de-
nunciato l’abbattimento sino
al 50% delle operazioni pro-
grammate a causa della nuova
emergenza Covid.

Professore, allora le operazio-
ni oncologiche sono garanti-
te?
«Assolutamente sì. I tumori
conclamati li stiamo operan-
do, tutti. In quei casi, invece, in
cui il cancro è sospetto, si è sta-
ti costretti a rinviare l’opera-
zione».

Qual è la situazione?
«Le aziende hanno dovuto ri-
convertire alcuni posti di chi-

rurgia per accogliere i Covid e
la chirurgia di elezione è stata
rinviata. Al momento garan-
tiamo solo l’oncologica, l’ur-
genza e il non procrastinabile,
cioè quegli interventi in cui se
non operi il paziente questo
rischia di aggravarsi».

Il problema è che per colpa dei
no vax la situazione si sta ri-
percuotendo sull’assistenza
in generale dei malati non Co-
vid.
«E’ così. Devo dire che anche
per quanto riguarda gli onco-
logici da ricoverare noi abbia-
mo bisogno del posto letto in
terapia intensiva post opera-
toria e i non Covid sono pur-
troppo diminuiti in quanto
anche molti operatori, medici
e infermieri sono impegnati
per i no vax Covid. Purtroppo
anche in questi casi ci sono lie-
vi ritardi, ma riusciamo a ge-
stire tutta la situazione e non
vorrei che possa passare il
messaggio che anche i malati
oncologici non vengano ope-
rati».

Eppure è venuto a galla il caso
della signora agrigentina con
sospetto tumore alla tiroide
che attende un intervento.
«Comprendo il dramma della
signora, ma nel suo caso non si
tratta di un tumore conclama-
to, ma di un sospetto».

Ma se dovesse passare molto

tempo quel sospetto può di-
ventare conclamato?
«I tumori alla tiroide hanno
un decorso molto lento e nel
caso della signora stiamo par-
lando ancora soltanto di un
sospetto. Comprendo comun-
que il dramma e l’angoscia che
sta vivendo questa donna, che
è causato dalla situazione e-
mergenziale che stiamo vi-
vendo da troppo tempo. Per
noi, purtroppo, il caso di que-
sta signora, in questa condi-
zione, non è una emergenza
oncologica».

Se questa situazione dovesse
perdurare e si fosse costretti a
trovare altri posti letto, voi
chirurghi sino a che punto po-
tete arrivare?
«Credo che da parte delle dire-
zioni bisognerà fare delle scel-
te su cosa riconvertire, magari
quei reparti come dermatolo-
gie o otorinolaringoiatra che
non richiedono interventi in
emergenza in questo specifico
momento Ovviamente si do-
vrà restringere il campo sol-
tanto agli interventi assoluta-
mente necessari, consentendo
così di reperire altri letti e so-
prattutto il personale. Come
presidente della società italia-
na di chirurgia ho voluto lan-
ciare un allarme preventivo
per evitare che arriviamo a
una situazione in cui i pazienti
ci subissano dalle telefonate».

G. BON.

IL DIRETTORE DI ALLERGOLOGIA NUNZIO CRIMI

«I soggetti allergici
non devono avere paura»

Preoccupazioni e paure nei
confronti degli effetti collate-
rali del vaccino sono manife-
state soprattutto dai soggetti
allergici che manifestano che
spesso chiedono l’esenzione
della vaccinazione per motivi
legati al proprio stato di aller-
gia. Ne abbiamo parlato col
prof. Nunzio Crimi, direttore
del dipartimento di allergolo-
gia del Policlinico.

Professore in che frequenza il
vaccino può indurre manife-
stazioni allergiche?
«Sappiamo oggi che circa un
caso su 1 milione di vaccinazio-
ni può avere delle reazioni a-
nafilattiche di grado severo
dopo somministrazione del
vaccino, ma nella maggior
parte dei casi, se non esclusi-
vamente, si tratta di pazienti

con già pregresse storie di al-
lergie a farmaci o ad alimenti,
con fenomeni anafilattici di
grado severo nella loro storia.

Quali sono le manifestazioni
allergiche al vaccino?
«Sono nella stragrande mag-
gioranza per fortuna di grado
lieve e consistono in reazioni
locali eritematose, lieve gon-
fiore nel punto di inoculazio-
ne, a volte gonfiore del brac-
cio, gonfiore dei linfonodi a-
scellari, orticaria generalizza-
ta, febbre, cefalea, dolori mu-
scolari. E’ bene precisare però
che queste manifestazioni non
sono sempre imputabili ad
una reazione allergica vera e
propria, bensì a una reazione
immunogena infiammatoria
indotta dal vaccino, comune a
tutti i vaccini, che svanisce an-
che spontaneamente nel giro
di poco tempo o di pochi giorni
e che in ogni caso è facilmente
controllabile».

La domanda che più frequen-
temente pongono i pazienti
allergici è se possono vacci-
narsi senza preoccupazione.
«Oggi sappiamo, alla luce an-
che dell’esperienza maturata
in altri paesi e in Italia dopo un
anno e più di vaccinazioni, che
i soggetti allergici alle sostan-
ze inalanti ( pollini, acari, muf-
fe ) e con allergie alimentari e
da contatto nella maggior par-
te dei casi possono sottoporsi

alla vaccinazione in totale si-
curezza».

Chi sono i pazienti a più alto
rischio di sviluppare reazione
allergica al vaccino?
«L’Accademia europea di al-
lergologia e immunologia cli-
nica identifica i pazienti a
maggiore rischio che hanno
una storia pregressa di reazio-
ne anafilattica severa in segui-
to alla somministrazione di
farmaci, alimenti, punture di
insetti, mezzi di contrasto e
lattice e nei pazienti affetti da
mastocitosi ( malattia molto
rara) e nei pazienti che hanno
già una storia pregressa di rea-
zione allergica ad uno dei com-
ponenti del vaccino, il polieti-
lenglicole, composto utilizzato
soprattutto nei lassativi, nei
dentifici e nella preparazione
di cosmetici e in molti vaccini
utilizzati in precedenza».

Chi è allergico al lattice può
fare il vaccino?
«Devono far presente questo
dato ai centri vaccinatori, ma
non vi è alcuna traccia di latti-
ce nel vaccino».

Gli allergici ai farmaci posso-
no sottoporsi alla vaccinazio-
ne senza rischio?
«Serve un approfondimento,
ma non c’è controindicazione
all’utilizzo della vaccinazio-
ne».

G. B.

“Codice nero”, una ipotesi non più remota
là Episodi su chi

ricoverare e chi no
si sarebbero
verificati in alcune
strutture sanitarie

Il «Codice nero» negli ospedali, purtrop-
po, non è più una ipotesi remota. Si sta
materializzando in alcune corsie di
pronto soccorso e non è certo colpa dei
medici che stanno facendo l’impossibile
e ai quali un giorno bisognerà fare una
statua d’oro. Ma soprattutto e in primis
all'emergenza causata dei continui ac-
cessi e ai ricoveri negli ospedali di no vax
e di pazienti che arrivano in ospedale
per altre patologie e devono essere rico-
verati, ma poi risultano positivi e non
possono andare in reparti ordinari. E poi
anche da una difficoltà oggettiva nel ri-
vedere un modello che appare farragi-
noso, burocratico oltre a quello di atti-
vare i nuovi posti letto. Ad esempio an-
cora oggi al Cannizzaro i posti previsti
non sarebbero stati aperti perché prima
il personale individuato deve fare i pas-
saggi previsti. Così’ ieri nel pronto soc-
corso dell’ospedale delle Emergenze c’e-
rano anon meno di 15 pazienti covid in
attesa di ricovero. Non meno di 40, inve-
ce, i positivi «parcheggiati» in attesa di
un letto nei due pronto soccorso dell’a-
zienda Policlinico, segno evidente che
seppure l’iter di riconversione dei letti
sia cominciato i posti, di questo passo,
non basteranno mai e i pronto soccorso
rischiano presto di diventare lazzaretti

veri e propri, che ospitano pazienti che
sono anche «come coloro che son sospe-
si» e forse pure invisibili per i numeri
giornalieri dei ricoveri.

Sono attualmente due gli episodi che
lasciano sospettare l'applicazione di
quel codice che è l'ultimo livello che ren-
de impossibile una assistenza sanitaria
di più pazienti contemporaneamente
che per la nostra Costituzione non deve
essere negata a nessuno. Si vocifera in
ambienti medici che, purtroppo, alcuni
giorni fa in un pronto soccorso della cit-
tà un anziano ultra novantenne non vac-
cinato con pluripatologie, malato di Co-
vid e con demenza senile, sarebbe stato
assistito per giorni e giorni in reparto
perché purtroppo i posti per poterlo ri-
coverare erano praticamente inttovabi-
li in tutti gli ospedali. Il paziente aveva
certamente possibilità quasi nulle di sal-
varsi anche se fosse andato in terapia in-
tensiva, ma se si fosse deciso di ricove-
rarlo posti disponibili non ce n’erano. .
Quando in questi giorni per fortuna in
reparto giungeva notizia che si era libe-
rato un posto i medici si sarebbero tro-
vati davanti a un dilemma terribile: tra-
sferire l'anziano o un quarantenne con
la stessa gravità del Covid, ma essendo
più giovane con maggiori possibilità di
farcela? La risposta è automatica e tutti
possono prevedere quale potrebbe esse-
re stata la scelta. Dopo sette giorni in
pronto soccorso l’anziano è morto la-
sciando nei medici un profondo senso di
amarezza e di forte stress per non essere
riusciti a dare giusta collocazione a per-
sone che, essendo talmente gravi, avreb-
bero avuto senz’altro bisogno di cure in-
tensive e non di una assistenza primaria
di Pronto soccorso che si è dovuta tra-
sformare in semintensiva.

Il secondo episodio si è verificato po-

chi giorni fa quando alla rianimazione
del Policlinico, padiglione 8, che tratta i
malati Covid, in Ecmo è giunta la pres-
sante richiesta di un posto per un ses-
santenne non vaccinato, richiesta sem-
bra proveniente dal Garibaldi. Purtrop-
po però i responsabili non hanno potuto
soddisfare la richiesta perché proprio il
giorno prima in Ecmo erano stati ricove-
rati un 41enne e un 52enne, gravissimi,
entrambi e non vaccinati. Questi episodi
fanno capire cosa si sta verificando oggi
in molti presidi di emergenza degli o-
spedali dove il Covid è arrivato come
una valanga, inarrestabile, per certi ver-
si imprevedibile. Ma siamo sicuri che
siano gli unici episodi del genere?

C’è poi un altro retroscena di cui si
parla. E cioè di una riunione che si sareb-
be tenuta ieri mattina tra i direttori ge-
nerali, il commissario Covid, Liberti, e i
direttori delle unità di emergenza degli
ospedali, nel corso della quale sarebbero
emersi numeri spaventosi e profonde
difficoltà che raffigurerebbero una e-

mergenza ben più grave di quella rap-
presentata. Insomma una Caporetto...

In questo contesto si inserisce di pre-
potenza il nodo della gestione e dell'assi-
stenza dei malati Covid a casa, soprat-
tutto di quelli di una età considerata a ri-
schio. Qualche giorno fa al pronto soc-
corso del Cannizzaro sarebbe arrivato
un settantenne di Giarre, anche questo
non vaccinato, praticamente morto. A-
veva una saturazione di ossigeno del
sangue a 55 quando già il limite per non
finire in ospedale è di 92. Il paziente sa-
rebbeè morto in un lettino dopo 5 ore di
agonia. La domanda che sorge sponta-
nea è questa: il paziente malato è stato
assistito a casa? C'è stata una sottovalu-
tazione?

E’ evidente che anche la difficile ge-
stione dei malati in isolamento e dei cit-
tadini a fine isolamento che attendono a
di essere liberati è diventato oggetto di
scontro e fibrillazioni. Pochi giorni fa il
team del commissario ha reso noto, nel
corso di una riunione , che sarebbe stato

trovato l’accordo per porre fine a questo
caos. Eppure non sembra che questo
nuovo ufficio istituito per tenere i rap-
porti tra i medici di famiglia e le Usca sia
riuscito a ingranare.

Una settimana fa un nutrito gruppo di
medici di famiglia, in una lettera indi-
rizzata a Liberti, ha denunciato il grave
disagio in cui i camici operano «costretti
ogni giorno a dovere fare i conti con pa-
zienti inferociti, dentro le loro abitazio-
ni, senza riscontro». Nella lettera si de-
nuncia anche «che molte domande dei
malati rimangono senza risposta». I me-
dici parlano pure di Usca irreperibili e
della impossibilità ad accedere alla
«piattaforma per inserire e controllare
direttamente isolamenti e quarante-
ne». Quello che emerge parlando con al-
cuni camici di famiglia è pure l’impossi -
bilità a mettersi in contatto con le Usca e
di mail che tornano indietro. In questo
contesto emblematica dello stato di caos
è un wattshapp che un medico ha man-
dato a un esponente dell’Ordine dei me-
dici per metterlo al corrente del totale
disastro...«Noi stiamo già rasentando la
pazzia. Stiamo gestendo sintomatici e a-
sintomatici, certificando e inviando
quarantene, isolamenti e sorveglianza
senza avere mai riscontri. Ci siamo pure
messi a produrre certificati di guarigio-
ne ...La misura è colma. Eppure sarebbe
bastato che l’ufficio del commissario ci
fornisse i codici di accesso alla piatta-
forma, come in altre province per inse-
rire semplicemente codice fiscale ed e-
sito del tampone per produrre in auto-
matico un provvedimento protocollato
dal sistema stesso...Lo chiediamo da due
anni...».

Di fronte a questa situazione dove sta
la ragione?

GIUSEPE BONACCORSI

«Situazione
difficile, le
operazioni non
emergenziali
sono da rinviare»

«Nella maggior
parte dei casi
queste persone
non corrono
alcun rischio»



Fine politica di un “puparo” rimasto 
senza pupi 
di Carmelo Lopapa Triste y Solitario. Come quasi tutti i finali. Scende il sipario su 
Nello Musumeci e sui quasi cinque ingloriosi anni alla presidenza della Regione. 
Dopo l’umiliazione di ieri sera a Palazzo dei Normanni — allorché primo e unico 
tra i suoi predecessori si è ritrovato buon ultimo e terzo fra i tre “grandi elettori” 
votati per lo più dalla maggioranza — il fondatore di “Diventerà bellissima” tenterà 
di restare abbarbicato alla poltrona. 
Nonostante le minacce di dimissioni ostentate in aula, nonostante le urla contro gli 
assessori e gli alleati nel chiuso della stanza del governo dopo la seduta, nonostante 
il gesto plateale “me ne vado” prima di lasciare Sala d’Ercole, nonostante la diretta 
Facebook per stigmatizzare le “intimidazioni” dei “disertori” e urlare il suo “me ne 
frego”. Fa parte della prosopopea del personaggio. Ricade tutto sotto la cappa di una 
retorica nostalgica del Ventennio che per fortuna non potrà tornare. 
Musumeci rimarrà pure per qualche mese ancora nel Palazzo, dopo l’azzeramento 
della giunta annunciato in serata. Come se a condannarlo, a bocciarlo, fossero stati 
gli assessori e non un intero Parlamento, un’intera Regione. 
Se la caverà con un rimpastino. Di quelli che tanto contestava ai “nemici” delle 
giunte dc quando militava nella mai rinnegata destra postfascista. 
Ma comunque vada, e a dispetto dei proclami rivolti ai cittadini e contro i partiti, 
ieri è sceso definitivamente il sipario politico su di lui, sulla sua esperienza di 
governo e su una squadra bocciata dagli alleati leghisti e forzisti prima ancora che 
dagli elettori. 
Il sipario tuttavia non scende su un palco lirico o da grande prosa, ma su un teatro 
dei pupi (sia detto con rispetto per i Cuticchio e per gli altri maestri d’arte). 
Q uesta è la storia della fine ingloriosa di un presidente che sognava di fare il 
“puparo” e si è ritrovato invece solo e senza pupi. I pupi. Un po’ come quelli che, 
beffardo, ha regalato ai giornalisti nella conferenza stampa di fine anno. Ritrovatosi 
invece beffato lui stesso, senza voti e senza i numeri del centrodestra. I pupi si sono 
dileguati. Al pari dei leader nazionali della coalizione, che uno a uno gli avevano 
già chiuso le porte della ricandidatura. 
I siciliani non si dispereranno quando, presto o tardi ormai, si tornerà al voto. No, 
non sarà un presidente rimpianto, Nello Musumeci. Ultima comparsa di una 
sequenza fallimentare di governatori che come una corda pazza ha soffocato questa 
terra al di là dei suoi demeriti. 



Negli ultimi cinque anni, mai un bilancio approvato entro la scadenza del 31 
dicembre. La fondamentale riforma dei rifiuti rimasta nei cassetti. Il disastro della 
gestione dell’emergenza sanitaria in pandemia sotto gli occhi di tutti. I 500 posti 
letto promessi e mai allestiti. Fino all’indecorosa beffa della scuola: chiusa, oggi 
riaperta, per scaricare infine sui sindaci e sui presidi la responsabilità della proroga 
della chiusura. 
Così è troppo. Perfino per la sua maggioranza. Si conclude, comunque vada, la lunga 
parentesi politica di Nello Musumeci. I siciliani tutti non la rimpiangeranno. 
 

La rabbia di Musumeci impallinato 
dall’Ars “Basta, azzero la giunta” 
di Miriam Di Peri Il centrodestra a pezzi, la giunta regionale azzerata. È l’epilogo 
di una giornata politica drammatica, che ha visto la disfatta di Nello Musumeci, 
arrivato ultimo nell’elezione dei delegati siciliani che voleranno a Roma per 
eleggere il capo dello Stato. Il voto per i tre grandi elettori ha fatto da sfondo alla 
resa dei conti di una maggioranza ormai in frantumi. E che vede la giunta sbriciolarsi 
per la furia del governatore che si vendica dell’affronto subito in aula, mandando a 
casa tutti gli assessori. 
Settanta erano i nomi presenti sulla scheda azzurra consegnata a Sala d’Ercole: tanti 
quanti i deputati dell’Assemblea. Soltanto tre i congedi ( i deputati Riccardo Savona, 
Roberto Di Mauro e Carmelo Pullara), mentre in 67 hanno preso parte al voto. 
Numeri alla mano, l’opposizione contava sui 15 deputati del gruppo 5Stelle, sui 
sette del Partito democratico e sui due ( Claudio Fava e Valentina Palmeri) del 
gruppo misto: 24 in tutto. I restanti 43 deputati, almeno sulla carta, avrebbero dovuto 
votare per i due nomi indicati dalla maggioranza, cioè Musumeci e 
Gianfranco Micciché. Qualche franco tiratore era messo nel conto, nessuno però 
poteva prevedere una tale sproporzione: 44 preferenze per Micciché, 32 per il 
capogruppo grillino Nuccio Di Paola, appena 29 per Musumeci. I voti 
dell’opposizione, fra l’altro, non hanno lasciato margini di interpretazione: i 5Stelle 
hanno espresso la preferenza secca per Di Paola, mentre i deputati del Pd e Claudio 
Fava hanno indicato un secondo nome dell’opposizione, oltre a quello del 
capogruppo del M5S, proprio per tirarsi fuori dallo scontro interno alla 
maggioranza. 
La reazione del governatore, presente in aula insieme alla maggioranza degli 
assessori, non si è fatta attendere. Concluso lo scrutinio, gli assessori hanno 



fisicamente fatto cordone attorno a Musumeci, che è uscito dall’aula scortato, 
facendo cenno con la mano come a voler dire a tutti: «Me ne vado». 
Raggiunta la sala del governo, le urla sono echeggiate in tutto il piano parlamentare. 
«Adesso basta, mi dimetto», ha ripetuto ai suoi, penna alla mano e foglio davanti 
agli occhi, pronto a siglare la resa dinanzi a una maggioranza che non lo vuole più. 
Lo avrebbe fatto subito, direttamente a Sala d’Ercole, alla ripresa dei lavori d’aula 
per l’esame dell’esercizio provvisorio. Pochi metri più in là, alla fine del lungo 
corridoio di marmo, Micciché riuniva la conferenza dei capigruppo, per stabilire se 
e come andare avanti. Si è scelto di rinviare la seduta al prossimo 18 gennaio, in 
attesa di conoscere la decisione di Musumeci, che intanto ha già annunciato in una 
nota. «Non posso non prendere atto — è la lapidaria dichiarazione — dell’esito del 
voto espresso dall’aula e del suo significato politico. Se qualche deputato vile e 
pavido si fosse illuso, con la complicità del voto segreto, di aver fatto un dispetto 
alla mia persona, si dovrà ricredere. Perché questo voto, per la gravità del contesto 
generale, costituisce solo un’offesa alle istituzioni regionali, a prescindere da chi le 
rappresenta ». E la prima decisione, comunicata nel corso di una diretta alle 
Facebook alle 21, è l’azzeramento della giunta, con la formazione di una nuova 
compagine che arriverà «fino all’ultimo giorno della legislatura». 
A fargli da sponda, poco prima, era stato solo l’ex presidente Totò Cuffaro, unico 
esponente della maggioranza a intervenire sulla vicenda: «Il rispetto per le 
istituzioni non è solo un dovere ma è anche un diritto. Non ci sono ragioni che 
giustifichino questa mancanza di rispetto». 
A chiedere le dimissioni di Musumeci sono invece le opposizioni. Secondo il 
capogruppo del Pd Giuseppe Lupo, «la pausa di riflessione che il presidente, di fatto 
sfiduciato in aula, ha annunciato è semplicemente ridicola. Musumeci è naufragato 
in aula, a conferma della propria totale inadeguatezza». Anche Claudio Fava invita 
il governatore a « prenderne atto, quanto meno per salvaguardare la dignità della 
funzione che rappresenta». 
Non che un precedente non ci fosse già: sette anni fa, infatti, l’Assemblea chiamata 
a scegliere i tre delegati per l’elezione del capo dello Stato fece un analogo 
sgambetto all’allora governatore Rosario Crocetta, che incassò solo 37 preferenze, 
sette meno delle 44 espresse in favore del presidente dell’Ars, Giovanni Ardizzone. 
Ma quella volta il nome dell’opposizione, Marco Falcone, si fermò a 31 voti. 
A sottolineare la débâcle è il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo: «È 
la prima volta che un presidente della Regione riceve meno voti di un candidato 
dell’opposizione. Per Musumeci è una disfatta». Di certo è un boccone amaro. 
Potrebbe essere l’ultimo in questa legislatura. 
 



Il presidente nel bunker straccia le 
dimissioni e va avanti con i “lealisti” 
di Claudio Reale Le 24 ore più lunghe dell’era di Nello Musumeci si concludono 
poco dopo le 21 con una sfida alla maggioranza che passa dall’azzeramento della 
giunta ma non dalle dimissioni. Anche se subito dopo il voto dell’Assemblea 
regonale che lo relega al terzo posto fra i Grandi elettori che dovranno scegliere il 
prossimo presidente della Repubblica il governatore è del tutto fuori di sé: ai 
fedelissimi prima e agli assessori poi dice chiaramente — e fra qualche urlo udito 
fin oltre le sottili mura della stanza a lui riservata a Palazzo dei Normanni — di 
voler lasciare la guida della Regione, chiede al presidente dell’Assemblea 
Gianfranco Micciché di riaprire la seduta per intervenire e probabilmente porre fine 
al proprio mandato, ma ai leader dei partiti lancia un segnale nettissimo. «Prendete 
le distanze da quello che è successo » , è il messaggio in bottiglia fatto recapitare a 
stretto giro di posta dal governatore quando l’inner circle — soprattutto l’assessore 
alla Sanità Ruggero Razza e quello che tiene i rapporti col Parlamento, Toto Cordaro 
— gli fa intuire che le dimissioni sarebbero l’ammissione di una sconfitta. 
Poi, però, Musumeci capisce che è il modo di reagire: in serata, dopo un vertice con 
i fedelissimi di Diventerà Bellissima, da Razza a Giusi Savarino e Alessandro Aricò, 
decide dunque di annunciare l’azzeramento della giunta. « Il presidente della 
Regione — scandisce il governatore in diretta Facebook — ha le mani libere. Il 
giorno in cui non fosse così sarebbe in dubbio la stessa democrazia. Noi restiamo a 
lavorare proprio perché non voglio sopravvivere nel palazzo. Questa Regione ha 
bisogno di una legge di stabilità finanziaria, siamo in piena pandemia, dobbiamo 
utilizzare le risorse del Pnrr». 
L’epilogo arriva però dopo vari cambi di opinione. Quando Micciché gli impedisce 
di fatto di parlare in aula, rinviando la seduta alla settimana prossima, Musumeci 
invia alle redazioni una nota durissima per prendere tempo fino a oggi. A fargli 
cambiare idea è però il vertice con gli uomini più vicini: i fedelissimi gli 
suggeriscono di non farsi rosolare a fuoco lento, tanto più visto che l’idea che gli 
viene insinuata è che la colpa dello sgarbo sia attribuibile alla Lega. Una 
ricostruzione che si scontra coi numeri: i voti in più accordati al grillino Nuccio Di 
Paola sono due in più dei salviniani presenti, e poi ci sono le cinque preferenze 
secche per Micciché. Non importa: «Il regista è Luca Sammartino», sbotta coi suoi 
Musumeci. 



Così, in diretta Facebook, il governatore va all’attacco con un intervento durissimo: 
«Al presidente della Regione — sillaba — sono mancati 7- 8 voti rispetto a quelli 
previsti. Alcuni deputati hanno pensato di compiere nei miei confronti un atto di 
intimidazione. Sono deputati che mi hanno fatto richieste irricevibili o altri con cui 
per una questione di igiene non ho voluto avere rapporti in questi quattro anni». Di 
più: per il governatore è « accattonaggio. Possono pensare questi 7 scappati di casa 
che un presidente che non è stato condizionato neanche dalla mafia può essere 
condizionato da loro? » , si spinge a dire Musumeci. 
Così, adesso, si ricomincia da zero. L’idea del governatore è però di conservare il 
posto in giunta ad alcuni assessori a lui più vicini: non rischia di certo il titolare della 
Salute Ruggero Razza, delfino del governatore richiamato al governo nonostante 
un’inchiesta a suo carico, ma potrebbero essere confermati anche il responsabile del 
Territorio Toto Cordaro ( Cantiere popolare) e quello delle Infrastrutture Marco 
Falcone ( Forza Italia). Restano da sciogliere, però, le posizioni dei due assessori 
espressi in giunta dall’accordo che ha dato vita alla coalizione: il vice Gaetano 
Armao (Forza Italia) e il responsabile dell’Istruzione Roberto Lagalla (Udc), che fra 
l’altro potrebbe lasciare per candidarsi a sindaco di Palermo. Se ne parlerà nelle 
prossime ore. Gioco forza coinvolgendo i partiti, che da mesi chiedono di essere 
convocati: « Faremo un esecutivo che deve portarci fino all’ultimo giorno di 
campagna elettorale — anticipa Musumeci — Un esecutivo responsabile. Parlerò 
con i rappresentanti dei partiti del centrodestra. Chiederò loro di darmi una rosa di 
assessori». Ma la crisi più dura è già cominciata. Ed è già una crisi con vista elezioni. 
 

Al via le Zone economiche speciali 
ecco i commissari, ora gli appalti 
Erano attese già dalla fine della scorsa estate, ma l’ufficialità è arrivata soltanto 
adesso. La ministra per il Sud, Mara Carfagna, di concerto con la Regione siciliana, 
ha nominato i due commissari delle Zes, le zone economiche speciali nell’Isola. Si 
tratta di Carlo Amenta per la Sicilia occidentale e di Alessandro Di Graziano per 
quella orientale. 
I commissari sono, di fatto, i rappresentanti legali delle delle Zes e le nomine erano 
attese perché adesso le due strutture potranno andare a regime e far partire gli 
appalti. Le zone economiche, infatti, gestiranno un tesoretto di fondi dal Recovery 
Fund per realizzare interventi volti a favorire la competitività e lo sviluppo 
economico delle aree di riferimento. Dai tratti ferroviari o stradali per rendere più 



efficienti i collegamenti tra le aree portuali e industriali e la rete di trasporto 
principale, alla digitalizzazione e potenziamento della logistica, fino ai lavori di 
efficientamento energetico e ambientale nelle aree retroportuali e in quelle 
industriali appartenenti alle Zes. 
Sono 630 milioni di euro in tutto il Paese, i fondi dal Pnrr destinati con un decreto 
dello scorso dicembre alle aree economiche: di questi 61,4 milioni alla Sicilia 
orientale e 56,8 milioni alla Sicilia occidentale. Ma soltanto adesso, con 
l’insediamento di Amenta e Di Graziano, sarà possibile lavorare per inviare agli 
uffici del ministero delle Infrastrutture l’analisi ambientale delle opere. I commissari 
dovranno inoltre comunicare le iniziative che intendono adottare per favorire 
l’inclusione di giovani e donne nella progettazione e nella realizzazione degli 
interventi. 
Amenta, 46 anni, è commercialista e docente di Scienze economiche, aziendali e 
statistiche nell’Ateneo di Palermo. Ricopre inoltre l’incarico di direttore 
dell’Osservatorio economia digitale all’Istituto Bruno Leoni. Amenta è vicino agli 
assessori Roberto Lagalla, già rettore dell’Università di Palermo, e Gaetano Armao, 
che lo aveva già indicato a inizio legislatura nel pool di esperti cui fu chiesto di 
verificare la situazione contabile ereditata dal precedente governo. Docente 
universitario è anche Di Graziano, 47 anni, che insegna Infrastrutture e sistemi di 
trasporto a Catania, molto stimato dall’assessore Marco Falcone. 
Già prima della nomina dei commissari, diverse misure di sostegno alle imprese che 
operano all’interno delle zone economiche speciali erano state attivate 
dall’assessorato alle Attività produttive guidato da Mimmo Turano. Tra queste il 
credito d’imposta per le piccole e medie imprese, da destinare all’acquisto di 
macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o che 
vengono impiantate nel territorio. 
Per ottenere il credito d’imposta le aziende dovranno garantire di mantenere la loro 
attività nell’area Zes per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento 
oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici, e non dovranno inoltre 
essere in stato di liquidazione o di scioglimento. — m. d. p. 
 

La Sicilia balla sul filo dell’arancione 
decisive le prossime ventiquattr’ore 
Due dei tre parametri sono stati superati. Le Terapie intensive sono piene 
al 19,6 per cento: il tetto massimo è al 20 Il tracciamento dei contagi è in 



tilt e negli ospedali ora mancano anche i farmaci salvavita specifici 
contro Omicron 
Le sorti della Sicilia si giocano nelle prossime 24 ore: sarà il bollettino di oggi a 
stabilire l’ingresso o meno in zona arancione da lunedì. Sfondati i primi due 
indicatori (incidenza settimanale dei nuovi casi Covid e occupazione nei reparti 
ordinari), basta una manciata di pazienti in più in Rianimazione per far scattare le 
nuove restrizioni. Ad attendere con il fiato sospeso sono soprattutto i medici in 
trincea, alle prese con i focolai sempre più numerosi in corsia e persino con la 
mancanza di farmaci salvavita. 
Il tracciamento è in tilt e cresce il numero di isolati a casa: 139.482. Le 153 Usca 
non riescono nemmeno a convocare per il tampone chi è prossimo alla fine della 
quarantena. Ieri l’assessore alla Salute Ruggero Razza, riconvocato in commissione 
Sanità all’Ars, ha annunciato che oggi avrebbe convocato i medici di famiglia per 
chiedere loro di occuparsi dei casi meno gravi e dell’esecuzione dei test a domicilio 
o nei drive-in. Ma la soluzione prospettata dal presidente regionale della 
Federazione dei medici di medicina generale, Luigi Galvano, è diversa: « 
Chiediamo che le persone in quarantena possano recarsi autonomamente, dietro 
presentazione di un’autocertificazione, nei drive in da istituire in tutti i presidi 
sanitari, non solo nei grandi hub». Al momento la procedura prevede che i 
quarantenati aspettino la convocazione via mail da parte delle Usca per presentarsi 
al drive-in, senza il rischio di incorrere in sanzioni per violazione delle norme anti-
Covid. Ma la mail spesso non arriva nei tempi previsti. Talvolta non arriva mai. E 
così solo in provincia di Palermo ci sono 16mila “prigionieri” della quarantena. 
A trascinare l’Isola in zona arancione ( da oggi la stretta scatta in altri tre comuni, 
Buccheri, Buscemi e Ferla nel Siracusano, fino al 26 gennaio, e si prolunga a Ribera, 
fino al 19) sono però i ricoveri in ospedale: in area medica ieri c’erano 1.276 
ricoverati, 53 in più, con un indice di saturazione al 33 per cento, oltre la soglia del 
30. L’unico indicatore a tenere la regione con un piede in zona gialla è il dato delle 
Terapie intensive: occupati 165 posti sugli 840 comunicati al ministero, ovvero il 
19,6 per cento. Solo il turnover tra morti ( ieri 25) e nuovi ingressi ( ieri 16) ha 
evitato che la soglia del 20 per cento fosse sforata. 
La maggioranza dei decessi, infatti, si registra proprio nelle Terapie intensive, dove 
vengono ricoverati i pazienti più gravi, e questo fa sì che l’occupazione salga più 
lentamente che nei reparti ordinari. Lo spiega Tiziana Maniscalchi, primaria del 
pronto soccorso Covid del Cervello a Palermo: « Il virus sta diventando endemico. 
Ogni due pazienti che si recano nelle aree di emergenza degli ospedali, uno è 
positivo. Ma non necessariamente hanno problemi legati al Covid, specie se 



vaccinati: ci sono pazienti con patologie cardiache, gastroenterologiche, vittime di 
incidenti stradali. E poi ci sono i pazienti con problemi respiratori dovuti 
all’infezione». 
Il paradosso è che i farmaci che potrebbero ridurre i ricoveri sono esauriti: « Da 
dieci giorni — conferma Maniscalchi — nelle farmacie ospedaliere siciliane di 
riferimento manca il Sotrovimab, l’anticorpo monoclonale specifico per le varianti 
come Omicron, che va somministrato a determinati pazienti nei primi giorni dalla 
comparsa dei sintomi. Abbiamo fatto richiesta all’Agenzia italiana del farmaco, ma 
senza risposta. Se arrivasse, lo somministrerei pure di notte». 
L’incidenza del virus è altissima e anche nei reparti non- Covid non ci sono più zone 
franche. L’ultimo focolaio è esploso alla Neuropsichiatria infantile dell’ospedale 
“Di Cristina” di Palermo, con nove contagiati tra medici e pazienti, fra cui tre 
bambini. Nei giorni precedenti nel capoluogo altri cluster erano esplosi alla 
Neuroriabilitazione di Villa delle Ginestre, nelle divisioni di Chirurgia toracica, 
generale e plastica del Civico e in diversi reparti di Villa Sofia. Una corsa 
inarrestabile del virus che ha portato il comitato tecnico scientifico regionale a 
pronunciarsi per la zona arancione- rossa da subito. Ma il parere è rimasto lettera 
morta. E la decisione è demandata alla cabina di regia ministeriale che si riunirà 
domani. — g. sp. 
 

Genco “Un lockdown di 15-21 giorni 
per frenare il virus e liberare le corsie” 
di Giusi Spica «Lo dico da medico: serve un lockdown di 15-21 giorni con la 
chiusura delle scuole per evitare che gli ospedali vadano in crisi». Fabio Genco, 
responsabile della centrale operativa del 188 per il bacino Palermo-Trapani e 
componente del comitato tecnico scientifico siciliano, sposa l’appello lanciato già 
da altri camici bianchi. 
Il Cts regionale invoca la zona arancione-rossa. È d’accordo? 
«Sono stato tra i firmatari del parere del Cts. In questo momento non vedo altra 
strada: è necessario il lockdown per 15-21 giorni e la chiusura delle scuole. La 
variante Omicron colpisce soprattutto i ragazzi. Sarebbe inopportuno aprire gli 
istituti adesso e permettere agli studenti di stare 5-6 ore in classe, andare a mensa, 
affollare mezzi pubblici. Per ridurre i contagi bisogna fermarsi». 
Quanti interventi al giorno esegue la centrale del 118? 



«Dal 2 al 6 gennaio abbiamo svolto in media 850 interventi al giorno tra Palermo e 
Trapani. Un terzo per pazienti con Covid. Il giorno più critico è stato il 5 gennaio, 
quando abbiamo trasportato solo all’ospedale “Cervello” di Palermo 70 pazienti 
positivi che hanno creato un intasamento dell’area di emergenza e le code di 
ambulanze. Alcune hanno aspettato fino a sette ore prima di “sbarellare” i pazienti 
in codice verde o giallo, mentre ai codici rossi è stato garantito l’accesso immediato. 
È stato necessario montare un posto medico avanzato per consentire ai pazienti di 
scendere dai mezzi in attesa di essere visitati dal Pronto soccorso. 
All’interno della tensostruttura i malati sono stati posti sotto stretto monitoraggio di 
un medico del 118». 
Oggi qual è la situazione? 
«Negli ultimi giorni sembra andare meglio. Gli interventi complessivi, Covid e non 
Covid, sono scesi a 500 al giorno in media. L’attesa media delle ambulanze con 
positivi a bordo nell’area di emergenza del “Cervello” è diminuita a circa 45 minuti. 
Dopo ogni intervento, l’ambulanza viene sanificata con un nuovo sistema che 
consente di accorciare i tempi a 15-20 minuti». 
La Sicilia si avvia verso la zona 
arancione. Ci sono difficoltà a reperire posti letto? 
«C’è un cronoprogramma di attivazione a fisarmonica di posti letto Covid. A 
Palermo sono stati appena attivati 40 nuovi posti al Policlinico e altri 30 in 
Pneumologia al Civico. Per quanto riguarda i posti letto di Terapia intensiva, i 16 
del Cervello sono saturi ma all’ospedale di Partinico ce ne sono dieci liberi». 
Che tipo di pazienti trasportate in ospedale? 
«La maggioranza non sono vaccinati o sono vaccinati con due dosi. Sono rarissimi 
i positivi con dose booster che hanno bisogno di ricovero. Ci sono però anche molti 
pazienti che si scoprono positivi quando vanno in ospedale per altre patologie.In 
queste ore per esempio abbiamo trasportato un anziano da Agrigento alla 
Neurochirurgia del Cervello. 
Sono persone con problemi specialistici di altra natura, ma essendo positivi vanno 
ricoverati in reparti Covid». 
C’è un incremento dei trasporti in ospedale anche tra i bambini? 
«Nelle ultime due settimane la richiesta è aumentata. In genere sono bambini 
positivi con febbre alta da diversi giorni, vomito e diarrea. 
Raramente sviluppano problemi respiratori. Omicron nei più piccoli presenta una 
sintomatologia più di natura gastro-intestinale o comunque interessa le vie aeree 
superiori». 
Abbiamo superato il picco dei ricoveri? 
[/DOMANDA]«Abbiamo davanti ancora una settimana di passione. 



Ritengo che raggiungeremo il plateau intorno al 25 gennaio e poi i ricoveri 
cominceranno a scendere. 
Nel frattempo bisogna vaccinarsi il più possibile e rispettare le misure di 
distanziamento». 
 



Governo regionale tra 
veleni e «ricattatori» 
Il presidente azzera la Giunta e si scaglia contro i deputati «che mi hanno 
fatto richieste irricevibili» Si apre una irresponsabile crisi politica al buio 
nella fase più acuta della pandemia in Sicilia 
«Musumeci non deve ascoltare quello che gli riferiscono 4 sciacalletti» 

 

Antonio Siracusano 

Forse bisognerebbe inventare una nuova unità di misura per calcolare l'abisso etico che divide 

la politica siciliana dagli interessi dei cittadini. Nei giorni più bui della pandemia, con ospedali al 

collasso, file di ambulanze, sanità alla deriva e scuole nel caos, la maggioranza del governo 

Musumeci consuma una deflagrante vendetta politica, innescando la reazione del presidente 

Musumeci, pronto ad azzerare la giunta siciliana. 

All'Ars il voto per i grandi elettori del Capo del Stato manda in frantumi la coalizione, già sfaldata 

da tempo. Un'ala della maggioranza, infatti, non condivide la scelta del governatore di 

ricandidarsi e così mette in atto un'imboscata. Uno “schiaffo” politico che fa emergere tutta la 

polvere che ristagna sotto la coalizione di governo. Il centrodestra va in tilt. Nonostante il faccia 

a faccia di due giorni fa con Gianfranco Miccichè, proprio per evitare il baratro nella votazione 

di ieri pomeriggio, il presidente della Regione è stato impallinato dai franchi tiratori della sua 

maggioranza. Non solo ha ottenuto 15 voti in meno del presidente dell'Ars, ma è arrivato alle 

spalle di Nunzio Di Paola del M5s, votato dalle opposizioni ma anche da pezzi del centrodestra. 

Uno sfregio che Musumeci aveva messo in conto, ma non di questa portata. Ha ricevuto appena 

29 voti, Miccichè 44 e Di Paola addirittura 32, votato dai falchi del centrodestra. Un affronto che 

l'ha mandato su tutte le furie: «Non posso non prendere atto del voto espresso dall'aula e del 

suo significato politico - la sua prima reazione - se qualche deputato, vile e pavido, si fosse illuso 

con la complicità del voto segreto, di avere fatto un dispetto alla mia persona, si dovrà ricredere. 

Perché il voto di questo pomeriggio (ieri ndr) per la gravità del contesto generale costituisce solo 

una offesa alle istituzioni regionali, a prescindere da chi le rappresenta». In serata l'affondo del 

governatore: «Azzero la giunta, faremo un esecutivo che dovrà portarci all'ultimo giorno. Parlerò 

con i rappresentanti dei partiti, chiederò di darmi una rosa di assessori, alcuni saranno 

confermati. Qualcuno ha scritto Musumeci si dimette e molla: ci vogliono ben altri ostacoli, non 

saranno alcuni atti di viltà politica a condizionare le mie scelte. Musumeci non lascia, raddoppia, 



rilancia, perché Musumeci sa di avere dalla sua parte la stragrande maggioranza del popolo 

siciliano al di là dei partiti». 

Così mentre la Sicilia si appresta a entrare in “zona arancione” a Palermo vanno in scena di 

nuovo i “balletti” politici per rimettere in piedi un governo sconfessato. Le manovre infide di 

“Palazzo” diventano il baricentro della politica, nel momento in cui la Sicilia, sul filo del rasoio, 

avrebbe bisogno di determinazione, saggezza e lucidità per affrontare la crisi sanitaria. 

Musumeci ricostruisce il «tradimento»: «È accaduto che al presidente della Regione sono 

mancati 7-8 voti circa, sono stato eletto lo stesso ma il dato è politico. Perché mancano nella 

maggioranza questi voti col voto segreto? Perché alcuni deputati hanno pensato di compiere 

nei miei confronti, come si dice nel linguaggio giudiziario, un atto d'intimidazione, si tratta di una 

sorta di resa dei conti dal loro punto di vista». Poi aggiunge: «Sono deputati che mi hanno fatto 

richieste irricevibili; con altri per una questione di igiene non ho voluto avere rapporti in questi 

anni. Possono pensare che questi 7 scappati di casa che un presidente che non è stato 

condizionato dalla mafia può essere condizionato da loro? Possono mai pensare di esercitare 

su questo governo qualunque tipo di richiesta trasversale mandando messaggi che 

appartengono al peggiore dei linguaggi della comunicazione? Sciagurati». 

La conclusione dello sfogo: «Ho provato tanta amarezza. Sono convinto che bisogna 

abbandonarli per strada questi disertori, ricattatori che operano con la complicità del voto 

segreto. Io ho le mani libere. Restiamo a lavorare e restiamo a lavorare proprio perché non 

voglio sopravvivere nel palazzo ma perché ho un rapporto con la gente». 

Si consuma così un braccio di ferro sulla pelle dei siciliani. E la classe politica regionale dimostra 

ancora una volta un irresponsabile cinismo. Cieco e incosciente. 

Miccichè: «È emerso il 
malessere» 
 

PALERMO 

Facce corrucciate nel governo dopo il voto all'Ars che ha designato i delegati siciliani per 

l'elezione del Capo dello Stato. Il governatore Musumeci è giunto solo terzo: Gianfranco 

Miccichè con 44 preferenze il più votato, 15 voti in più rispetto al presidente della Regione, 

superato anche da Nunzio Di Paola (M5s) con 32, votato anche da pezzi del centrodestra. 



Alla fine della seduta, Musumeci è apparso nervoso e insieme con l'assessore Toto Cordaro e 

altri componenti della sua giunta s'è diretto verso la stanza del governo di Palazzo dei Normanni. 

Alla vigilia, ambienti del centrodestra avevano assegnato un valore politico a questa votazione 

alla luce dell'acceso dibattito in corso sulla prossima candidatura alla presidenza della Regione 

(si vota in autunno), con Musumeci già in corsa per il secondo mandato ma con la coalizione 

che non ha preso posizione, anzi con Gianfranco Miccichè spesso critico nei confronti del 

governatore per il modo in cui tratta i partiti che lo sostengono. «Il Parlamento - osserva il 

presidente dell'Ars - ha ratificato il malessere che esiste da tempo nella maggioranza, spero che 

Musumeci rifletta e si renda conto che deve interloquire con i partiti e non prendere per buono 

quello che gli riferiscono quattro sciacalletti, falsando la realtà. Mi spiace per quanto accaduto, 

sapevo che qualcuno nella maggioranza non avrebbe votato per Musumeci ma non avevo la 

percezione che avrebbero persino votato per il candidato delle opposizioni: Musumeci rifletta su 

questo e ripristino il rapporto necessario con i partiti». E sulle dimissioni ventilate dal governatore 

aggiunge: «Dalle opposizioni mi chiedevano di riaprire la seduta, ma ho spiegato che in questo 

clima non potevo farlo». 

Ternullo: «Invitola Procura a indagare» 

«Non mi sento una disertrice o peggio vile perché non ho espresso la preferenza per Musumeci 

durante l'elezione in Aula dei Grandi elettori. Non è notizia celata da mistero il mio esclusivo 

voto per il presidente Miccichè. Ho votato con coscienza, in modo secco. Per tale motivo ritengo 

le parole di Musumeci profondamente offensive. Per quanto mi riguarda invito la Procura ad 

indagare sulle proposte irricevibili o intimidatorie che la sottoscritta avrebbe formulato al 

Presidente della Regione». È la reazione della deputata di Forza Italia all'Ars, Daniela Ternullo, 

chiamata in causa dal governatore. 

 

«È stato sfiduciato dalla 
sua coalizione, ora si 
dimetta» 
 

Palermo 



L'opposizione incassa lo sfaldamento del centrodestra presenta il conto al governatore: «Se 

Musumeci, come dice, ha preso “atto dell'esito del voto e del suo significato politico” si dimetta 

subito. La pausa di riflessione che il presidente della Regione siciliana, di fatto sfiduciato in aula, 

ha annunciato è semplicemente ridicola. Il presidente Musumeci è naufragato in aula a conferma 

della propria totale inadeguatezza», osserva il capogruppo Pd all'Ars Giuseppe Lupo dopo 

l'esito del voto per i grandi elettori espresso dall'Ars . E sulla stessa scia il deputato e segretario 

regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo: «La maggioranza di centrodestra in frantumi, 

risultato? Musumeci, bocciato dai suoi stessi alleati, raccoglie soltanto 29 preferenze 

piazzandosi terzo e ultimo tra i 3 grandi elettori designati dall'Ars per votare il presidente della 

Repubblica. È la prima volta che un presidente della Regione riceva meno voti di un candidato 

dell'opposizione. Il voto dell'Ars parla chiaro, per Musumeci è una disfatta. Per il centrosinistra 

invece - prosegue Barbagallo - un buon risultato: contavamo su 24 voti ne abbiamo ottenuto 8 

in più. Anche questo un buon segnale di compattezza nell'ottica di proseguire e rinforzare l'asse 

Pd-M5s». Rincara la dose Claudio Fava, presidente dell'Antimafia regionale: «A prescindere 

dalle decisioni che prenderà nelle prossime ore, il voto di stasera certifica che Musumeci non 

ha più alcuna maggioranza. Ne preda atto, quantomeno per salvaguardare la dignità della 

funzione che rappresenta. Nei prossimi mesi, per le scelte che la attendono, la Sicilia avrà 

bisogno di un governo autorevole, legittimato da una solida maggioranza. È chiaro che quel 

governo non potrà essere guidato da Musumeci. Le sue dimissioni rappresenterebbero oggi un 

atto di decenza e di rispetto per le sorti della Sicilia. Sono orgoglioso e soddisfatto che il deputato 

del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola sia stato votato come grande elettore per partecipare 

all'elezione del prossimo Presidente della Repubblica» . 

Chiude il fronte dell'opposizione il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Giancarlo Cancelleri (M5s). «Apprendo che anche questa volta il Presidente Musumeci perde 

pezzi, arriva solo terzo e se la matematica non è un'opinione, vuol dire che nemmeno i suoi, la 

maggioranza che tanto rivendica e si ostina a voler rappresentare pure in futuro, lo hanno votato. 

Musumeci perde pezzi pure nelle votazioni di ovvio garbo istituzionale. Credo che si sia 

definitivamente spenta la luce su una terrificante esperienza di governo», conclude Cancelleri. 

 


