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Le frizioni pre elettorali
Miccichè: medierò per
evitare che sia bocciata
Tampone e obbligo
di mascherina Ffp2

Dopo l’ultimatum a Roma c’è l’ordinanza. Vale pure per le isole minori

Niente super pass
sullo Stretto
Il pugno duro
di Musumeci
De Luca attacca: «Buffonata». Il presidente:
«Contatti con Occhiuto». E la Calabria apre

Stretto di Messina. L’ordinanza del presidente della Regione non prevede l’obbligo del Super green pass

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

In riva allo Stretto si gioca una partita
in grado di incrinare la gestione dei di-
vieti di Draghi che girano intorno al su-
per green pass e che può essere letta co-
me il primo atto della campagna elet-
torale per la presidenza della Regione.
Per chi invece ogni giorno si sposta da
Messina verso la Calabria in ballo c’è la
possibilità di navigare senza super
green pass, col semplice tampone. Da
giorni il sindaco (dimissionario) di
Messina, Cateno De Luca, campeggia
alla rada San Francesco per protestare
contro la norma nazionale che impone
di avere il super green pass per salire
sugli imbarcaderi. Mentre non ci sono
limiti di spostamento, anche per i no
vax, fra le altre regioni. Una battaglia
molto sentita, non solo a Messina. Al
punto che il presidente Musumeci se
l’è intestata. Già domenica ha dato un
ultimatum al ministro Speranza per
togliere il divieto a carico dei no vax di
attraversare lo Stretto. E ieri, registrato
il silenzio da Roma, Musumeci ha fir-
mato una ordinanza che aggira questo
divieto prevedendo espressamente
che a bordo degli imbarcaderi è suffi-
ciente il tampone, cioè il green pass
semplice. L’ordinanza di Palazzo d’Or -
leans prevede pure il divieto per chi è
privo di super green pass «di non ab-
bandonare l’auto o il camion su cui si
viaggia per tutto il tempo della traver-
sata. I pedoni sono obbligati a perma-
nere negli spazi comuni aperti restan-
do al contrario inibito l'accesso ai locali
chiusi. In ogni caso, è obbligatorio per
tutti i passeggeri di mantenere indos-
sata una mascherina Ffp2».

Il provvedimento di Musumeci si
applica anche sui traghetti diretti in
tutte le altre isole minori, per i quali
tuttavia una precedente ordinanza di
Speranza prevedeva già varie deroghe
all’uso del super green pass.

Di sicuro quella di ieri non è l’ult ima
parola sulla vicenda. Anzi, l’o rd i n a n z a
di Musumeci ha aperto un braccio di
ferro che fotografa i rapporti tesi nel
centrodestra siciliano. Interpretando
le perplessità di molti su una ordinan-
za che supera i divieti imposti da Roma
e che rischia di essere impugnata,
Gianfranco Micciché si è intestato la
partita diplomatica per convincere il
governo nazionale a non bloccare l’at -
to di Musumeci: «Ora il Consiglio dei
ministri in qualche modo dovrà af-
frontare il problema. Ho già allertato
tutti i ministri di Forza Italia per tute-
lare la posizione della Sicilia».

Micciché è andato ieri a Messina,
sposando la linea della protesta pla-
teale di Cateno De Luca. E suscitando le
perplessità dell’ex presidente del Se-
nato Renato Schifani: «Ben venga l’or -
dinanza di Musumeci, che come tutti
gli atti della pubblica amministrazio-
ne gode della provvisoria esecutività».

Sono parole che tendono a rintuz-
zare la freddezza con cui Micciché ha
accolto il provvedimento di Musume-
ci e il tentativo di De Luca di sminuirne
il valore. Il sindaco dimissionario è già

in campagna elettorale per la presi-
denza della Regione, in aperta sfida a
Musumeci. Non a caso per De Luca «il
presidente della Regione ha partorito
una buffonata e anche fuori tempo
massimo». De Luca sottolinea che
«Musumeci non si è messo d’a cco rd o
con il presidente della Calabria, col ri-
sultato che in base alla sua ordinanza si
potrebbe andare a Reggio ma non ri-
tornare in Sicilia. La verità è che Musu-
meci, essendo stato scavalcato su un
tema che doveva essere suo, è uscito
fuori di testa».

Il presidente della Regione ha inve-
ce detto di essere in contatto col gover-
natore della Calabria e di attendersi un
analogo provvedimento. Poi ha attac-
cato il governo nazionale: «Roma deve
smetterla di apparire arrogante e di-
stratta verso i diritti dei siciliani». E in
serata arriva anche l’ordinanza del pre-
sidente Calabria Roberto Occhiuto che
«libera» anche l’altra sponda dello
Stretto. La partita politica nell’Isola è
comunque solo all’inizio. Micciché ieri
è stato a Messina dando legittimazio-
ne a De Luca. Il leader di Forza Italia ha
anche compiuto una mossa che tradi-
sce gli accordi presi con Raffaele Stan-
canelli e Raffaele Lombardo sulla ricer-
ca di un candidato alternativo a Musu-
meci. Accordi che passano innanzitut-
to dal coinvolgimento di De Luca per
convincerlo a ritirarsi al momento op-
portuno dalla corsa alla presidenza
della Regione: «Suggerisco a De Luca di
non correre da solo – ha detto Micciché
-. Conosciamo le capacità di Cateno e
potrebbe fare parte del prossimo go-
verno. Altrimenti che facciamo? Fac-
ciamo tutto contro e regaliamo la Re-
gione alla sinistra?».
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Il bollettino: è il numero di decessi più alto fra tutte le regioni, ma alcuni risalgono ai giorni scorsi

Record di vittime nell’Isola, 72 morti e ottomila positivi
Andrea D’O ra z i o

Archiviato il consueto calo tamponi
del weekend, torna a sfondare il tetto
degli ottomila casi il bilancio dei nuo-
vi positivi al SarsCov-2 emersi in Sici-
lia, ma ad aumentare, e di molto, sono
anche decessi, tanto che, a soli quattro
giorni di distanza, l’Isola supera anco-
ra una volta il record di vittime regi-
strate in un bollettino dell’e m e rge n z a
da inizio epidemia: 72 in tutto, quota
più alta ieri fra le regioni. In realtà, co-
me spesso accade nei report Covid, la
maggior parte di questi decessi risale a
date precedenti - ben 50 a cavallo tra il
16 e il 17 gennaio - ma si tratta comun-
que di un numero pesantissimo, che
conferma ciò che gli infettivologi sici-
liani hanno più volte spiegato al no-
stro giornale: anche la variante Omi-
cron, benché meno patogenica della
Delta, può avere conseguenze dram-
matiche sulla popolazione non vacci-
nata, specie su chi è affetto da altre pa-

tologie. Intanto, per ciò che riguarda
la gestione dei pazienti contagiati, pu-
re la Fimsu, la Federazione italiana
medici uniti, alza la voce sul ruolo at-
tuale dei medici di famiglia, «utilizzati
a tempo pieno per segnalare alle Asp
isolamenti e quarantene e per redige-
re i certificati di guarigione da Covid
necessari a sbloccare i green pass,
dunque oberati di compiti impropri
(anche non previsti dai contratti) e
burocratici, che impediscono la loro
normale mission: prendersi cura dei
cittadini. A peggiorare il tutto una Re-
gione con deficitarie piattaforme di-
gitali di condivisioni dati».

Parole di Rosalba Muratori e Paolo

Carollo, rispettivamente presidente e
segretario regionale del sindacato,
«che ha dato mandato ai suoi legali
per una diffida contro l’Assessorato
alla Salute e le Aziende sanitarie, per-
ché così è impossibile lavorare». Con-
tattato per una replica, il dirigente ge-
nerale del Dipartimento per la piani-
ficazione strategica dell’a s s e s s o r a t o,
Mario La Rocca, ha preferito non com-
mentare. Sul piede di guerra anche la
Fials-Confsal Sicilia, che ieri, in com-
missione Sanità all’Ars, con il segreta-
rio regionale, Sandro Idonea, e la vice
Agata Consoli, lamentando «la totale
assenza di dialogo con il governo» ha
esposto «tutte le criticità del settore
sanitario», dalle dotazioni organiche
del personale, rispetto alle quali «al-
cune aziende sono in ritardo», alla vi-
cenda Dussmann a Catania, «dove
centinaia di lavoratori sono stati as-
sunti come addetti alle pulizie ma si
trovano impiegati come operatori so-
ciosanit ari».

Il presidente della commissione,

Margherita La Rocca Ruvolo, ha co-
municato che a breve riconvocherà
un incontro alla presenza dell’asses -
sore regionale alla Salute Ruggero
Razza per fornire risposte sui temi sol-
levati. Tornando al bollettino, mentre
il totale delle vittime registrate da ini-
zio emergenza arriva a quota 8010,
l’Isola segna altri 8606 positivi (4569
in più rispetto a lunedì scorso) a fron-
te di 4037 tamponi (18149 in più) per
un tasso di positività in rialzo dal 16 al
20%. Negli ospedali, invece, risultano
1389 posti letto occupati in area medi-
ca (tre in meno) e 170 (numero stabi-
le) nelle terapie intensive, dove si con-
tano 13 ingressi. Questa la distribu-
zione delle nuove infezioni tra le pro-
vince: Catania 1990, Palermo 1688, Si-
racusa 996, Agrigento 961 Ragusa 852,
Caltanissetta 735, Trapani 603, Messi-
na 583, Enna 198. Tra i contagiati del
Ragusano, il sindaco di Vittoria, Fran-
cesco Aiello, quasi asintomatico, vac-
cinato con terza dose. ( *A D O* )
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La gestione dei contagi
Protesta la Fimsu: medici
utilizzati per redigere
certificati, meno tempo
per curare i malati

Caos imbarchi, Caronte chiede lumi ai prefetti
l Ai traghetti di Messina partenze
autorizzate ancora con il green
pass ieri, in attesa che le Prefetture
mettano ordine al caos scatenato
dall’ordinanza. Il vettore
principale Caronte tourist ha
chiesto chiarimenti alle prefetture
di Messina e Reggio Calabria. «In
attesa delle istruzioni - ha
comunicato la società - già
ufficialmente richieste alle
prefetture dell’area dello Stretto, il
nostro personale continuerà ad
attenersi alle disposizioni delle
forze dell’ordine. Certamente
l’interpretazione della norma in
queste ore sta generando
confusione tra i passeggeri».
Basterà solo il tampone anche per
i collegamenti con le Isole minori.
«Isolano non deve essere

sinonimo di isolato - afferma il
vice sindaco Vito Vaccaro di
Favignana- è comunque
necessario fare un tampone per
partire. Per questo, invitiamo tutti
a vaccinarsi per affrontare
serenamente la prossima stagione
turistica». Critico il sindaco di
Pantelleria Vincenzo Campo:
«Aspetto di vedere cosa succede,
un’ordinanza regionale non si può
opporre ad un decreto nazionale.
Musumeci avrebbe dovuto
pensarci prima, quando ha dato
parere positivo». Prioritario
completare la campagna vaccinale
per il sindaco di Lipari, Marco
Giorgianni: «Il provvedimento
restituisce senz’altro il diritto alla
continuità territoriale anche per i
cittadini delle Eolie, contro ogni

disparità di trattamento»,
conclude. Dario Caroniti per il
gruppo di Disobbedienza civile
anti green pass: «Se non verrà
impugnata restaura la continuità
territoriale, ma non ritireremo le
denunce sul sequestro di persona
operato fino ieri». L’a ss o c i azi o n e
Leonardo Sciascia con Saro
Visicaro: «Musumeci oggi ha
infranto ciò che è ovvio. In nessun
casello autostradale si chiede di
esibire il green pass.” Per l’ex
giudice Angelo Giorgianni no Vax:
«Si tratta solo di un pannicello
caldo, si obbliga al tampone che
ha un costo per i non vaccinati». Il
presidente dell’Autorità portuale
dello Stretto Mario Mega: «È una
risposta ad una esigenza reale».
(*RISE*)
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Via libera a Erice
Toscano: «Bene, non
ritenevo corretto il solo
sacrificio della didattica
mentre tutto il resto...»

Trapani. Giacomo Tranchida

Francesco Tarantino

T R A PA N I
Si torna in presenza, senza se e sen-
za ma. Il presidente Musumeci de-
cide di allinearsi alla normativa na-
zionale ed ha abrogato l’articolo 2
dell’ordinanza del 7 gennaio scorso
che concedeva ai sindaci di comuni
in zona arancione la possibilità di
chiudere le scuole con didattica in
presenza e attivare la Dad.

La norma è stata pubblicata
all’interno dell’ordinanza sui colle-
gamenti marittimi togliendo, di
fatto, l’unico appiglio che era rima-
sto ai primi cittadini per richiedere
l’attivazione della didattica a di-
st anza.

I Comuni della provincia di Tra-
pani erano gli ultimi rimasti con
una ordinanza attiva: il Tar aveva
dato ragione al ministero
dell’Istruzione che aveva impugna-
to quella di Siracusa mentre quelle
di Tranchida e soci non erano state
messe in discussione visto il parere
dell’Asp, che era stato richiesto ed
era stato favorevole per tutti e 25
Comuni. Le critiche, però, riman-
go n o.

«Pur rimanendo in zona aran-
cione, Trapani e con essa tutti i co-
muni siciliani si vedono costretti a
riaprire le scuole in presenza - di-
chiara il sindaco di Trapani Giaco-
mo Tranchida - riportando tutti gli
studenti nelle scuole sin da oggi.
Nessuno screening sulla popola-
zione scolastica è stato effettuato
dall’Asp, non abbiamo notizie in
merito all’avvenuto rientro dei nu-
merosi docenti e personale ATA a
casa a causa della positività al Co-
vid ma la Regione Siciliana, ultima
in Italia per numero di vaccinazio-
ni, ha stabilito che da oggi si torna
in classe».

Nel capoluogo rimangono in vi-

gore fino al 26 gennaio tutte le mi-
sure di sicurezza al fine di contene-
re la diffusione del virus, ossia in-
gressi contingentati con green pass
rafforzato e mascherina FFP2 nei
luoghi di interesse storico-cultura-
le e biblioteche; divieto di staziona-
mento nel raggio di 100 metri anti-
stanti pubblici esercizi che sommi-
nistrano bevande e cibo per aspor-
to, compresi distributori automati-
ci; sospensione linee urbane Atm la
domenica e nei festivi; ingressi con-
tingentati e con mascherina FFP2
presso i mercati.

Duro è anche il commento del
sindaco di Salemi, Domenico Ve-
nuti (che inoltre è il segretario pro-
vinciale del Pd): «Ancora una volta i
sindaci sono costretti a nuovi prov-
vedimenti per via di un pasticcio
giuridico creato da chi, invece, do-
vrebbe governare la Sicilia senza
cedere alle pressioni della piazza.
Musumeci prima ha aperto le ma-
glie della Dad anche in zona aran-
cione, costringendo di fatto i sinda-
ci a chiudere le scuole perché pres-
sati anche dai pareri delle Asp, e
adesso torna sui suoi passi ade-
guandosi alla normativa nazionale
che prevede la sospensione solo in
zona rossa. Un comportamento as-
surdo da parte di un governatore in
totale stato di confusione».

Non essendoci più il presuppo-
sto normativo, le ordinanze vengo-
no ritirate. «È stato proprio l’art ico-
lo 2 dell’ordinanza del 7 gennaio –
afferma il primo cittadino di Erice
Daniela Toscano - , a determinare il
caos a cui abbiamo assistito e le va-
rie ordinanze emesse dai sindaci si-
ciliani, tra mille perplessità, come
quelle che ho sempre nutrito: su
tutte il fatto che non ritenevo cor-
retto il solo sacrificio della didattica
quando altre attività extrascolasti-
che, invece, non hanno subito altre
penalizzazioni».

A Marsala si torna in classe do-
mani e non oggi. «Ho disposto – di-
ce il sindaco Massimo Grillo - l’or-
dinanza che riapre le scuole per la
didattica in presenza. È stata una
decisione che non ho preso a cuor
leggero e che ha diviso la nostra co-
munit à». ( * F TA R* )
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Venuti, Salemi: «Costretti a nuovi provvedimenti per via di un pasticcio giuridico»

Scuola, si apre pure in zona arancione:
stop al potere dei sindaci di decidere
Musumeci si allinea alla normativa nazionale e abroga un articolo della sua
ordinanza. Tranchida, Trapani: «Sui banchi senza screening sui contagi»

Ieri a Palermo si sono riviste le scene delle attese dei mezzi di soccorso

Pressione sugli ospedali, al Cervello ambulanze in coda
Fabio Geraci

PA L E R M O

La pressione sugli ospedali in Sicilia
non accenna a diminuire e si sono ri-
viste le scene con le ambulanze in co-
da sulla rampa del pronto soccorso
dell’ospedale Cervello di Palermo,
così come era accaduto lo scorso 5
gennaio quando gli autisti del 118,
dopo ore di attesa, avevano suonato
con le sirene in segno di protesta. An-
che ieri l’area di emergenza del Covid
Hospital palermitano - con l’ausilio
delle tensostrutture montate come
posto medico avanzato - ha dovuto
far fronte ad un maxi afflusso con
una sessantina di persone che si sono
presentate per essere visitate. Il tasso
di sovraffollamento è così schizzato
fino al 280 per cento, un chiaro se-
gnale che la curva del contagio non si
è ancora abbassata.

L’ospedale Cervello ha riempito i
suoi 250 posti anche se, grazie ad al-

cune dimissioni, alla fine ha potuto
liberarne qualcuno ma le ambulan-
ze sono state dirottate a Partinico ed
anche al Civico, che in queste ore sta
riconvertendo 60 posti per i pazienti
Covid, mentre il Policlinico potrebbe
creare un’ampia area Covid sfruttan-
do altrettanti posti ricovandoli dai
reparti di Medicina, Geriatria, Ga-
stroenterologia e Malattie Infettive.

Per Pippo Piastra della Uil Fpl Pa-
lermo «è necessario intervenire subi-
to con gli ospedali da campo per ac-
cogliere i malati Covid, tutelare i la-
voratori del 118 e alleggerire la cen-
trale operativa. Serve liberare le am-
bulanze che devono rispondere an-
che ad altre richieste di intervento. È
la seconda volta che si ripete questa
emergenza, chiediamo subito un in-
contro con l’assessore Razza».

Situazione difficile ieri anche nel
piccolo pronto soccorso dell’ospeda -
le Ingrassia di Palermo dove le attivi-
tà sono state rallentate dalla presen-
za di due positivi di cui uno in gravi

condizioni tanto da dover indossare
il casco per l’ossigeno: per entrambi è
stato difficile trovare la disponibilità
di un posto letto e l’area grigia si è su-
bito riempita con i sanitari che han-
no lamentato «un rischio elevato per
la commistione con i pazienti non
cont agiati».

Il Nursind ha lanciato l’allarme
per gli ospedali Sant’Elia di Caltanis-
setta e per il «Vittorio Emanuele» di
Gela. Secondo il sindacato «la terapia
intensiva Covid del Sant’Elia è anco-
ra chiusa sovraccaricando di lavoro
quella di Gela e tutti i reparti dal
pronto soccorso Covid hanno note-
voli difficoltà a fornire assistenza per

carenza di personale».
Al pronto soccorso Covid di Gela,

invece, ci sarebbero un infermiere e
un operatore socio-sanitario «ad as-
sistere 14-15 malati – ha spiegato il
segretario territoriale del Nursind,
Giuseppe Provinzano –. La terapia
intensiva Covid, con personale che
potrebbe gestire soltanto 4 pazienti,
si ritrova a gestirne 8».

Carenza di posti e degenti trasferi-
ti in altre strutture sanitare dell’Isola
pure all’ospedale di Mistretta dove è
scoppiato un focolaio Covid: per l’al -
to numero di casi non è stato possibi-
le completare il trasferimento dei
più gravi. «La direzione ha adottato
rigide misure di protezione e attende
lo svuotamento dei reparti per la sa-
nificazione degli ambienti – ha detto
il primario di Medicina e lungode-
genza, Nunzio Sciacca -. Anche tra il
personale sanitario sono stati riscon-
trati casi di positività ma i contagiati
sono stati subito allontanati». (FAG )
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I posti scarseggiano
Oltre il capoluogo
disagi da Caltanissetta
a Mistretta. I sindacati:
contagi tra il personale

L’allarme

Cgil: serve
un piano
per una sanità
più efficiente
Antonio Giordano

Medicina del territorio, una nuova
organizzazione della rete ospedalie-
ra e rilancio della assistenza socio sa-
nitaria. Sono le richieste della Cgil si-
ciliana presentate ieri in un docu-
mento «Per una sanità in salute», ela-
borato con Spi, Funzione pubblica e
Filcams, consegnato al governo re-
gionale, al Parlamento e alle istitu-
zioni territoriali. Ma anche un piano
straordinario di assunzioni a tempo
indeterminato, dando immediata
attuazione a quelle già previste,
17.704. Bisogna anche considerare la
demografia che cambierà ancora di
più la domanda di servizi sanitari in
futuro: in Sicilia gli over 65 sono il
21,2%. «Puntiamo a fare tornare al
centro dell’agenda politica - a detto il
segretario generale della Cgil Sicilia,
Alfio Mannino - i problemi veri della
Sicilia. In questi mesi abbiamo misu-
rato la distanza tra il diritto e alla sa-
lute e l’offerta. Abbiamo assistito a
risse nei pronto soccorso, a chiusura
di reparti, a file di ambulanze: non è
la sanità che vogliamo. Serve inverti-
re la rotta dando risposte a partire
dai soggetti più deboli». In 9 cartelle
il sindacato offre un’analisi della si-
tuazione attuale, delle difficoltà ac-
cresciute dalla pandemia che hanno
portato anche all’allungamento del-
le liste d’attesa e all’inesigibilità di
molte prestazioni ordinarie.

«Su iniziative importanti si scon-
tano ritardi, ha detto Francesco Luc-
chesi, della segreteria della Cgil Sici-
lia-, basti pensare che entro la fine
del 2021 dovevano essere completa-
ti 25 Pronto soccorso per una spesa
di 58 milioni, ma ne risulta all’appel-
lo solo uno, a Trapani. Inoltre dei 571
nuovi posti letto di terapia intensiva
e sub intensiva previsti ne sono stati
completati solo 95». ( *AG I O* )
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Al Cga ricorso sulla costituzionalità dei vaccini
l Una nuova tegola si abbatte
sul governo in tema di vaccini.
Con un'ordinanza, il Consiglio
di giustizia amministrativa per la
Regione Siciliana, presidente
Rosanna De Nictolis, Maria
Stella Boscarino, consigliere,
estensore, chiede a un collegio
composto dal segretario generale
del ministero della Salute, dal
presidente del Consiglio
superiore della sanità e dal
direttore della Direzione
generale di prevenzione
sanitaria la «verifica della non
manifesta infondatezza della
questione di legittimità
costituzionale dell’obbligo
vaccinale». E tra i quesiti posti
dai giudici amministrativi alla
commissione ci sono pure la
modalità di valutazione di rischi
e benefici operata, a livello
generale, nel piano vaccinale e, a
livello individuale, da parte del
medico vaccinatore, anche sulla
basa dell’anamnesi
pre-vaccinale; se vengano
consigliati all’utenza test

pre-vaccinali, anche di carattere
genetico. Ma anche chiarimenti
sugli studi ed evidenze
scientifiche (anche
eventualmente emerse nel corso
della campagna vaccinale) sulla
base dei quali venga disposta la
somministrazione del siero a
soggetti già contagiati dal virus e
le modalità di raccolta del
consenso informato. Il collegio
dovrà inoltrare una dettagliata
relazione, allegando i documenti
di riferimento, entro il 28
febbraio. E che dovrà intervenire
all’udienza camerale del 16
marzo. Il Cga della Sicilia sta
valutando l'appello, proposto da
un tirocinante difeso dagli
avvocati Vincenzo Sparti e
Roberto De Petro, iscritto al
terzo anno del corso di Laurea
d’infermieristica, non ammesso
al corso formativo in strutture
sanitarie perché non vaccinato,
contro l’ateneo di Palermo per la
riforma dell’ordinanza cautelare
del Tar. In sostanza il Cga, fermo
restando la possibilità di obbligo

vaccinale per tutelare la salute di
tutti, chiede di saper come il
cittadino venga seguito prima e
dopo il vaccino antiCovid. I
giudici chiedono, tra l’altro, di
conoscere, tra l’a l t r o,
«l'articolazione del sistema di
monitoraggio, che dovrebbe
consentire alle istituzioni
sanitarie nazionali, in casi di
pericolo per la salute pubblica a
causa di effetti avversi, la
sospensione dell’a p p l i c azi o n e
dell’obbligo vaccinale». Il
presidente dell’Anief, uno dei
sindacato del mondo della
scuola, Marcello Pacifico, ha
ribadito che «bisogna pensare
con la variante Omicron a una
nuova situazione, visto che si
parla sempre più di uno stato
endemico: l’avevamo detto che
q u e st ’obbligo è discriminatorio.
Quello che vogliono sapere i
giudici siciliani è esattamente
ciò che volevamo sapere anche
noi attraverso i ricorsi».

Gia. C.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Salemi. Domenico Venuti C ga. Rosanna De Nictolis

Amici della Musica,
stagione rinviata

l Gli Amici della Musica
decidono di rinviare
l’inaugurazione della stagione,
ultimi di una lunga serie di teatri
che preferiscono rimandare a
tempi più sereni. Spostato
quindi al 21 marzo il concerto di
Richard Galliano che avrebbe
dovuto inaugurare il cartellone
lunedì, e rinviato a data futura il
recital dei solisti dei Berliner. Il
presidente Milena Mangalaviti
spiega che «molte persone sono
positive e altre in isolamento,
tanti artisti internazionali non
possono spostarsi. Meglio
quindi rinviare a febbraio l’av vi o
della stagione, ma i concerti
sono solo rimandati». (*SIT *)
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Miccichè: «Va approvato a costo di fare notte»

Ars, sull’e sercizio
prov visorio
oggi giorno decisivo

Confermato dalla Conferenza all’unanimit à

Rettori, Puglisi resta presidente

Oggi la seduta della svolta

Vittoria, consiglio comunale:
dal presidente ok alla revoca

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Nelle casse della Regione stanno per
arrivare 797 milioni. Sono i primi fon-
di del Pnrr destinati alla Sanità. Ma la
firma che il ministro della Salute, Ro-
berto Speranza, sta per apporre al de-
creto che stanzia le somme e detta le
scadenze per non perderle si trasfor-
ma in Sicilia nella scintilla che riaccen-
de il braccio di ferro tra la Lega e la
giunta Musumeci. I leghisti chiedono
di sottrarre all’assessore Ruggero Raz-
za la gestione e la programmazione di
questi fondi destinati a realizzare 185
mini ospedali di livello provinciale.

A Roma tutto è pronto per dividere
fra le Regioni una torta enorme: 8 mi-
liardi e 42 milioni. Alla Sicilia è desti-
nata la terza fetta per importanza di
questo budget: 797 milioni. Di più va
solo alla Lombardia (un miliardo e
193 milioni) e alla Campania (916 mi-
lioni). Dietro l’Isola si piazza perfino il
Lazio con un budget di 681 milioni.

Il decreto di Speranza indicherà la
data del 30 giugno per firmare il Con-
tratto interistituzionale di sviluppo,
l’atto con cui la Regione e lo Stato si ac-
cordano per la spesa di questi fondi. Il
piano del governo nazionale indica
già che 216 milioni andranno alla rea-
lizzazione di 146 case di comunità e
96,4 milioni serviranno per 39 ospe-
dali di comunità. Si inverte una rotta
seguita negli ultimi 20 anni: l’obiett i-
vo è riportare i principali reparti nelle
strutture piccole di livello provincia-

Antonio Giordano

PA L E R M O

Si vota oggi l’esercizio provvisorio
della Regione. L’inizio della seduta è
fissato alle 12. «Entro domani (oggi
ndr) lo dobbiamo approvare», ha
spiegato il presidente dell’Assemblea,
Gianfranco Miccichè al termine di
una riunione dei capigruppo di ieri
sera, «a costo di fare notte. Abbiamo
parlato con il ragioniere generale del-
la Regione ed è l’ultimo giorno per ap-
provare il ddl per non causare disagi ai
siciliani». Nel frattempo è stata anche
inserita all’ordine del giorno una di-
scussione sulla crisi politica alla pre-
senza del presidente della Regione,,
Nello Musumeci. Sarà il governatore
a comunicare la propria disponibilità
al termine degli incontri che sta aven-
do con i rappresentanti della maggio-
ranza ma comunque prima della par-
tenza per Roma dei delegati per il voto
per il Presidente della Repubblica:
quindi o domani o, al più tardi, vener-
dì.

Ieri la seduta d’Aula si è aperta con
numerosi interventi da parte di espo-
nenti dell’opposizione che hanno
chiesto un dibattito e comunicazioni
ufficiali sulla situazione politica. Al
governo è stato contestato di non ave-
re approvato nemmeno una mano-
vra di bilancio nei termini di legge e di
avere fatto ricorso sempre all’eserci -
zio provvisorio. Nel merito, il Pd con-
testa alcune norme del ddl che asse-

Niente green pass: negato
l’accesso alla buvette
dell’Ars a due deputati

PA L E R M O

La Conferenza dei Rettori della
Sicilia, all’unanimità, ha confer-
mato alla Presidenza il professor
Giovanni Puglisi, Rettore
dell’Università Kore di Enna.
Presenti i Rettori siciliani, il rap-
presentante dell’assessore Re-
gionale all’Istruzione, i rappre-
sentanti degli studenti e i Diret-
tori Generali dei quattro Atenei,
il CRUS ha dato la propria fidu-
cia al Rettore Puglisi, sia in ragio-
ne di un’apprezzata continuità
per l’impegno e l’azione fin qui
svolta, sia in vista di un rilancio
del ruolo e della funzione della
Conferenza dei Rettori siciliani
nel dibattito culturale e politico,

Francesca Cabibbo

VIT TORIA

Il presidente del consiglio comunale
sarà revocato. Alfredo Vinciguerra,
eletto due mesi fa, ha deciso di accet-
tare in aula, nella seduta di domani se-
ra, la richiesta di revoca della delibera
della sua elezione. Le elezioni si sono
svolte quasi tre mesi fa ma il consiglio
comunale è ancora bloccato. Il sinda-
co Francesco Aiello non ha giurato, le
commissioni non sono state costitui-
te.

La maggioranza ha sempre chiesto
il rinvio perché chiede la revoca del
presidente. Motivo del contendere: il

le, quelle che fanno da riferimento a
un bacino di circa 50 mila abitanti che
ruota fra più paesi. In questo modo si
decongestionerà la pressione sugli
ospedali delle grandi città, che reste-
ranno punto di riferimento per le te-
rapie complesse.

Razza e il ministero già a giugno
hanno concordato che ognuno di
questi nuovi mini-ospedali costerà
un massimo di 2,6 milioni e dovrà pre-
vedere 20 posti letto in camere da 2
pazienti con un bagno. Al termine
dell’operazione verranno fuori 780
nuovi posti letto per interventi a bassa

complessità in nuove strutture o in
vecchi plessi da ristrutturare e am-
p l i a re .

La seconda gamba su cui poggia il
piano per la sanità post Covid sono le
case di comunità. Si tratta di qualcosa
di più di guardie mediche. La Regione
vi dovrà prevedere fra i 10 e i 15 ambu-
latori, un punto prelievo, spazi per
l’attività diagnostica (radiologia, elet-
trocardiografia, spirometria, ultra-
suoni), sale d’accoglienza e d’a s p e t t o.
Il tutto in strutture da 800 metri qua-
drati, anche in questo caso ristruttu-
rando edifici esistenti.

Razza lavora al piano da sei mesi.
L’assessore nel giugno scorso aveva
ipotizzato 106 case di comunità e 31
mini ospedali. Ora il tesoretto cresce
di una ventina di milioni. A cui si ag-
giungono stanziamenti per potenzia-
re anche tutti gli altri settori della sa-
nità: 139,8 milioni per l’ammoderna -
mento del parco tecnologico e digita-
le, 114,6 milioni per le grandi apparec-
chiature, 201,1 milioni per nuovi pro-
getti di sicurezza e sostenibilità degli
ospedali, 2,9 milioni per strumenti di-
gitali per l'interconnessione naziona-
le, 7,5 milioni per la formazione di
11.700 operatori sanitari. Infine, ci so-
no 16,8 milioni per l’interconnessio -
ne aziendale.

Il punto è che ieri la Lega prima si è
intestata l’operazione facendo filtrare
i decreti del ministro e poi con Ma-
rianna Caronia, deputata fra le più cri-
tiche verso il governo Musumeci, ha
chiesto che di tutto ciò si occupi l’Ars e
non Razza. Soffiando così sul fuoco già
acceso da Forza Italia e Mpa che chie-
dono la sostituzione dell’a s s e s s o re .
«Occorre con urgenza insediare un ta-
volo tecnico-politico di programma-
zione della spesa, - ha detto la Caronia
- perché questo piano di investimenti
possa finalmente davvero cambiare il
volto del sistema sanitario e socio-sa-
nitario. Occorre coinvolgere certa-
mente l'assessorato ma anche l'Ars,
l'Anci, le organizzazioni dei medici e
tutti quegli attori che operano nella
nostra regione e possono dare un con-
tributo di idee e proposte».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sanit à. Nelle casse della Regione stanno per arrivare 797 milioni

che si è avviato in Sicilia in ter-
mini di sviluppo nel campo
dell’alta formazione e della ri-

cerca, a partire dal Coordina-
mento, appena nato, per la Ri-
cerca tra i Rettori delle Universi-
tà e il Presidente della Regione
Nello Musumeci.

«Sono lieto e onorato – ha di-
chiarato il Rettore Puglisi – per la
fiducia accordatami e mi adope-
rerò per dare impulso, concre-
tezza e sostanza al dibattito che
ci impegniamo, collegialmente,
ad aprire con tutti i partners isti-
tuzionali, politici, sociali e im-
prenditoriali, che gravitano nel
ricco e complesso bacino della
formazione e della ricerca
nell’Isola. Il futuro dei giovani si-
ciliani sarà la meridiana del no-
stro lavoro nei prossimi anni».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

gnano fondi per la promozione (qua-
si 2 milioni), per i beni culturali, per il
turismo e soprattutto uno stanzia-
mento di oltre 50 milioni per i collega-
menti marittimi mentre non ci sono
misure per la povertà. A difendere il
governo in aula c’era il vicepresidente
e assessore all’Economia, Gaetano Ar-
mao: «Qui non c’è alcun assessore di-
mezzato», ha detto replicando alle
opposizione. E quindi: «La durata di
quattro mesi dell’esercizio provviso-
rio è dovuta al fatto che gli adempi-
menti relativi all’accordo Stato-Re-
gione sull’accordo di finanza pubbli-
ca vede una scansione degli adempi-
menti fino a maggio. L’accordo rag-
giunto con il governo nazionale ha
portato a dimezzare il concorso alla fi-
nanza pubblica da parte della Sicilia»,
ha ricordato Armao, che nel 2017 era
di un miliardo e 340 milioni».

Sulla crisi del governo Musumeci
oggi alle 11 conferenza stampa on li-
ne, sulla piattaforma Zoom, con i rap-
presentanti di M5S, Pd e Cento Passi,
Nuccio Di Paola, Giuseppe Lupo e
Claudio Fava.

Ieri, è stato negato l’accesso alla bu-
vette dell’Ars a due parlamentari sen-
za super green pass: il vice presidente
dell’Ars, Angela Foti, e il deputato Ser-
gio Tancredi. I due sono stati bloccati,
in due momenti diversi, da Emanuele
Sucato, direttore della società Aba-
thia, che gestisce il servizio di ristora-
zione. Dopo aver preso atto della
mancanza del certificato, il gestore ha
chiesto ai due deputati se avessero bi-
sogno del servizio di asporto per po-
tere consumare nei loro uffici. E cosi’
e’ stato. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

presidente Vinciguerra, esponente
della minoranza, è stato eletto a sor-
presa perché la maggioranza era spac-
cata su tre nomi. Un'ora e mezza dopo
l'elezione, le schede riviste avevano
tre voti in più scritti sul retro: tra que-
sti anche una scheda votata con due
nomi. Secondo la maggioranza non
erano stati contabilizzati e questo
sovvertirebbe il risultato a loro favore;
secondo la minoranza, invece, le sche-
de potrebbero essere state manomes-
se durante la sospensione dei lavori
consiliari (circa un'ora e un quarto). Il
16 dicembre scorso le schede sono
state sequestrate dalla magistratura
che ha aperto un'inchiesta. ( * FC * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sanità. La Lega: ma della gestione dei progetti si occupi l’Ars e non l’assessore Razza

Mini-ospedali e ambulatori:
da Roma in arrivo 797 milioni
Fondi del Pnrr: la Regione dovrà realizzare strutture provinciali

Audizione in commissione. Dipasquale, Pd: non porterà vantaggi

Eolico off shore, il «no» di Samonà
PA L E R M O

L’assessorato regionale ai Beni cul-
turali è «fermamente contrario» al-
la creazione di parchi eolici off sho-
re al largo delle coste siciliane. Que-
sta la posizione espressa dall’asses-
sore Alberto Samonà, nel corso di
una audizione in V commissione
all’Assemblea Regionale Siciliana
che è stata richiesta dal deputato
del Pd Nello Dipasquale in merito al
progetto di un investimento per la
creazione di un campo eolico off
shore al largo delle coste siciliane
tra le Egadi e la Tunisia. «Un proget-
to enorme», ha commentato Dipa-
squale durante la seduta dell’o rg a -
no parlamentare, «che prevede una
spesa di ben 9 miliardi di euro che

però non porterà proprio nulla alla
Sicilia». La posizione di Samonà è
stata chiara: «È esprimo la ferma
contrarietà dell’assessorato regio-
nale dei Beni Culturali e dell’Iden-
tità Siciliana alla realizzazione di
parchi eolici off-shore al largo delle
coste siciliane, laddove con l’inst al-
lazione di questi vi possa essere un
rischio, anche potenziale, per il pa-
trimonio culturale e paesaggistico
marino», ha detto l’esponente della
Lega.

Samonà ha ricordato come nei
giorni scorsi ha già firmato un atto
di indirizzo che va proprio in que-
sta direzione, anche alla luce del pa-
rere formulato nel 2021 dalla So-
printendenza del Mare della Regio-
ne Siciliana, che aveva evidenziato

il potenziale impatto che tali opere
possono ingenerare sull’ambiente
marino in tutte le sue componenti
(flora e fauna, ambiente e paesag-
gio), sia nella fase di realizzazione
che nella successiva fase di eserci-
z i o.

Samonà, nel corso dell’audizio-
ne presieduta da Luca Sammartino,
ha spiegato che l’atto di indirizzo
che ha firmato non si fonda certo su
una aprioristica e generica contra-
rietà alle energie rinnovabili, ma ha
precisato che «quando si parla di
parchi eolici off-shore non si può e
non si deve prescindere dal rispetto
del patrimonio culturale sommer-
so, del paesaggio e dei siti tutelati
dall’Unesco». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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SIBEG COCA COLA

Fondi per nuovo
impianto fotovoltaico
l Il gruppo bancario Banco Bpm
ha perfezionato un finanziamento
di 3 milioni di euro a favore di
Sibeg Coca-Cola (Gruppo ACIES
di Bologna), la società con sede a
Catania che dal 1960 produce,
imbottiglia e sviluppa tutti i
prodotti a marchio «The
Coca-cola company» in Sicilia. È
finalizzato all’installazione del
nuovo impianto fotovoltaico nella
sede produttiva della società. Dice
l’Ad di Sibeg, Luca Busi:
«Innalzeremo le nostre
performance ambientali».

S I R AC USA

Investì e uccise ciclista,
modicano a giudizio
l Rinviato a giudizio per
omicidio stradale dal gip del
tribunale di Siracusa, un
cinquantanovenne di Modica è
accusato della morte di Salvatore
Mermina, 49 anni, di Pozzallo,
investito il 12 ottobre 2020 sulla
statale 115, tra Siracusa e Ragusa.
I familiari della vittima sono
assistiti dallo Studio3A.
Mermina stava percorrendo in
bicicletta la statale che collega
Ispica a Rosolini, quando è
avvenuto l’impatto con una Ford
Fo c u s .



2 Mercoledì 19 Gennaio 2022

Primo Piano
Mercoledì 19 Gennaio 2022 3

Primo Piano

LE IDEE DELLA CGIL PER IL RILANCIO DELLA SANITÀ SICILIANA
«Ripartire da medicina del territorio, rete ospedaliera e assunzioni»

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il Covid punto di partenza e occasione per un nuovo piano di
rilancio della sanità pubblica nell’Isola.

“Per una sanità in salute”, il documento presentato ieri alla stampa dalla
Cgil, messo nero su bianco con le categorie Spi, Funzione pubblica e Filcams,
che sarà consegnato al governo regionale, al Parlamento e alle istituzioni
territoriali, è la leva necessaria per andare oltre le criticità evidenziate dai
due anni di Covid. Serve per il sindacato siciliano dunque un “asset” che
ridefinisca i parametri per il rafforzamento della medicina del territorio, la
rivisitazione della rete ospedaliera, il rilancio dell’assistenza socio-sanita-
ria, ma anche un fluido piano straordinario di assunzioni a tempo indeter-
minato, dando immediata attuazione a quelle già previste, che sono al mo-
mento 17.704. Andando però oltre questi numeri.

Un vero e proprio upgrade della pianificazione della materia che secondo
Alfio Mannino segretario generale della Cgil Sicilia poggia su un pilastro
ineludibile: «Puntiamo a fare tornare al centro dell’agenda politica proble-
mi veri della Sicilia e dei siciliani, che non nascono ora ma che ora devono
trovare soluzioni. In questi mesi abbiamo misurato la distanza tra il diritto
e alla salute e l’offerta».

L’allungamento delle liste d’attesa, corollario iniziale fisiologico non può
dare luogo nel lungo periodo all’inesigibilità di molte prestazioni ordinarie,
ma anche il potenziamento dei Pronto soccorso per una spesa di 58 milioni,
«dovevano essere completati 25 ma ne risulta all’appello solo uno, a Trapani

ha detto Francesco Lucchesi, della segreteria della Cgil Sicilia - Inoltre dei
571 nuovi posti letto di terapia intensiva e sub intensiva previsti ne sono
stati completati solo 95».

Non manca mai in questi casi poi secondo l’analisi della Cgil l’odiosa “que-
relle” a base di dumping contrattuale e di concorrenza sleale tra pubblico e
privato e tra strutture private stesse «che si innescano – ha rilevato Gaetano
Agliozzo, segretario della Fp Sicilia - quando queste ultime giocano al ribas-
so sul costo del lavoro, applicando i contratti per loro più convenienti».

Regole dunque da riscrivere - specificano anche per quel concerne le re-
gole dell’accreditamento.

Non vanno inoltre dimenticate le patologie cronico-degenerative, in au-
mento, collegate all’invecchiamento della popolazione, come ha ricordato
la segretaria generale dello Spi Sicilia Maria Concetta Balistreri. In Sicilia la
fascia della popolazione tra 0/14 anni è il 13,8% e quella degli over 65 il 21,2%.
Gli ultracentenari sono 1.47, 221 uomini e 826 donne, povertà e isolamento
sociale inoltre incidono negativamente sulla salute della popolazione.

Monia Cajolo, segretaria generale della Filcams Cgil, infine, ha puntato
l’accento sulle attività no-core (pulizia, sanificazione, igienizzazione, ri-
storazione, manutenzione e vigilanza) oggi affidate prevalentemente col
criterio del massimo ribasso che grava sempre sulle retribuzioni degli
operatori: «ne chiediamo l’internalizzazione – ha detto - attraverso so-
cietà in house o partecipate della Regione siciliana, creando così stabilità
occupazionale e garanzia di reddito per chi già vi opera e qualità di queste
prestazioni».

Sicilia, scuole chiuse solo in rosso
Stretto: sì a no vax con il tampone

FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Un tampone negativo, an-
tigenico o molecolare, per attraversa-
re lo Stretto e per raggiungere le isole
minori. È il provvedimento contenuto
nell’ordinanza firmata ieri mattina
dal presidente della Regione Nello
Musumeci che, quindi, dopo più delle
24 ore annunciate in attesa di una de-
roga che arrivasse da Roma, ha firma-
to l’ordinanza per il via libera a chi –da
Messina – deve prendere il traghetto
verso il Continente.Un analogo prov-
vedimento ha adottato nella serata di
ieri anche la Regione Calabria, dun-
que i traghettamenti sono autorizzati
in entrata e in uscita dalla Sicilia.

«Il provvedimento è adottato – ha
sottolineato Musumeci - al fine di ga-
rantire e salvaguardare la continuità
territoriale, l’accesso e l’utilizzo dei
mezzi marittimi di trasporto pubblico
per l’attraversamento dello Stretto di
Messina nonché per i collegamenti da
e per le Isole minori siciliane».

L’ordinanza prevede che sulle navi
traghetto “aperte” i soggetti a bordo di
autovetture o di altro mezzo di tra-
sporto «non possono abbandonare il
mezzo medesimo per tutto il tempo
della traversata. Se si tratta invece di
pedoni, gli stessi sono obbligati a per-
manere negli spazi comuni aperti del-
le imbarcazioni, restando al contrario
inibito l’accesso ai locali chiusi. In ogni
caso, è fatto obbligo per tutti i passeg-
geri di mantenere indossata, per tutto
il periodo di permanenza a bordo dei
suddetti mezzi di trasporto maritti-
mo, una mascherina Ffp2».

«Poniamo fine così – ha dichiarata
Musumeci - ad un'assurda ingiustizia
ai danni soprattutto dei passeggeri si-
ciliani. Una norma discriminatoria
del governo centrale al quale abbiamo
fatto appello già da due settimane, af-
finché si rimediasse. È assurdo che
nella Penisola ogni cittadino privo di
vaccino mossa spostarsi da una regio-
ne all'altra, mentre per passare dalla
Sicilia alla Calabria si debba esibire il
certificato verde. Sanno tutti che non
sono mai stato generoso con i no vax,
ma qui si mette in discussione persino
l'appartenenza della Sicilia al resto
d'Italia. Roma deve smetterla di appa-
rire arrogante o distratta verso i dirit-
ti dei siciliani».

E il presidente calabrese Occhiuto,
come detto, ha firmato a sua volta l’or -

dinanza che prevede la possibilità di
utilizzare i mezzi di trasporto pubbli-
co e collegamento marittimo tra Cala-
bria e Sicilia anche con il green pass
base (avvenuta guarigione, vaccina-
zione o tampone negativo). I non vac-
cinati avranno l’obbligo di rimanere
sui rispettivi veicoli per tutto il tempo
della traversata e, i pedoni, di stazio-
nare negli spazi comuni aperti delle
imbarcazioni mantenendo distanzia-
mento ed indossando una mascherina
FFP2. L’accesso ai locali chiusi resta
consentito ai soli possessori della cer-
tificazione «rafforzata» o «booster».

Le firme delle ordinanze sono arri-
vata proprio nei minuti in cui alla rada
San Francesco, dove il sindaco di Mes-
sina Cateno De Luca era al terzo gior-
no di protesta, arrivava anche il presi-
dente dell’Ars Gianfranco Miccichè.
Una sigaretta dopo il viaggio da Cata-
nia e la sottolineatura di essere a Mes-
sina «non per manifestare solidarietà
a De Luca ma per aggiungere la mia
voce e dire che questa è una follia per-
ché in tutto il resto d'Italia si può pas-
sare da una regione all'altra con la

macchina e dalla Sicilia e dalla Sarde-
gna, invece, non ci si può muovere. Per
altro è stata prevista una deroga per le
isole minori. Quindi si può partire da
Ischia, da Capri e da Vulcano, ma dalla
Sicilia no. Sono scelte da manico-
mio».

Aveva appena terminato di parlare
ai microfoni, Miccichè è stato catapul-
tato in una delle tante dirette Face-

book di De Luca che la tenda l’ha la-
sciata comunque piantata. «Finché
non avrò la conferma dell’efficacia
dell’ordinanza di Musumeci – ha spie-
gato - per me ancora il problema non è
stato risolto. Certo, sono contento che
sappia copiare le ordinanze del sinda-
co De Luca ma le catenate si devono sa-
per fare al momento opportuno. Que-
sta, così, aveva senso il 9 gennaio e io

gli avrei fatto un grande applauso. Ci
ha fatto aspettare e soffrire dieci gior-
ni per partorire un provvedimento, a
rischio annullamento e chiaramente
abnorme. Ma se io non avessi fatto
questa manifestazione il presidente
Musumeci continuava nella sua iner-
zia?».

E l’ordinanza del presidente Musu-
meci, sui collegamenti marittimi in
Sicilia abroga, da oggi, anche l’articolo
2 dell’ordinanza del 7 gennaio scorso
che concedeva ai sindaci di comuni in
zona arancione la possibilità di chiu-
dere le scuole con didattica in presen-
za e attivare la Dad. Diversi sindaci an-
che di città capoluogo avevano chiuso
le scuole provocando ricorsi e decisio-
ni del Tar che aveva ordinato la ria-
pertura degli istituti. La norma nazio-
nale concede deroghe per la presenza
a scuola solo ai comuni in zona rossa.
L’art. 2 della precedente ordinanza di
Musumeci diceva che nei territori di-
chiarati zona rossa o arancione e in
circostanze di eccezionale e straordi-
naria necessità dovuta al rischio e-
stremamente elevato di diffusione del
covid 19, previo parere dell’Asp, il sin-
daco può adottare provvedimenti di
sospensione totale o parziale delle at-
tività didattiche con conseguente a-
dozione della Dad. l

Da oggi si può traghettare anche soltanto con esito di tampone negativo

La stima dei presidi: oltre il 50% delle classi lavora da casa
Bianchi: «Impegnati alla semplificazione delle quarantene»

DOMENICO PALESSE

ROMA. Tra tamponi, quarantene e
vaccini, ad una settimana dal rientro
a scuola professori, studenti e geni-
tori sono travolti dalle nuove regole,
con una gimkana quotidiana tra nor-
me e cavilli che inevitabilmente ge-
nerano confusione. Il risultato è che
molte classi finiscono in Dad o, nel
migliore dei casi, con la presenza in
aula dimezzata per via della quarta
ondata che sembra non volersi atte-
nuare, almeno nelle aule. Per questo
il governo, come fa sapere lo stesso
ministro dell’Istruzione Patrizio
Bianchi, sta lavorando ad una sem-
plificazione, insieme con ministero
della Salute e Comitato Tecnico
Scientifico. In attesa di conoscere i
numeri del rientro in aula, che Bian-
chi fornirà oggi in audizione alla
commissione Cultura della Camera,
sono i presidi a lanciare l’allarme. «La

nostra stima - afferma il presidente
dell’Anp, Antonello Giannelli - è del
50% di classi in Dad». «Grandissimo
rispetto per tutti coloro che fanno
delle stime, ma i dati li diamo noi e li
daremo quanto prima», la replica del
ministro Bianchi che parla di «situa-
zione gestibile e sotto controllo“

A chiedere chiarezza sono anche
amministratori e governatori. Il sin-
daco di Firenze, Dario Nardella, ap-
poggia per esempio l’idea di estende-
re le regole della scuola secondaria
anche alla primaria per garantire
maggior presenza in aula. «Serve un
meccanismo che isola i positivi, ma
lascia strutturalmente le classi in

presenza», gli fa eco il presidente
della Toscana, Eugenio Giani. «Con
grande serenità di animo, come sem-
pre, lavoriamo con tutti - le parole di
Bianchi proprio da Firenze, dove ha
partecipato ad un convegno - ma so-
prattutto per tutti i nostri bambini».
In particolare per quanto riguarda la
scuola primaria, Bianchi ha detto che
«stiamo ascoltando tutti i dirigenti, i
sindaci e stiamo lavorando proprio
per dare questo, per fare in modo che
sia progressivamente migliore e
sempre più semplice per tutti». A
spiegare meglio quali potranno esse-
re le principali novità ci pensa la sot-
tosegretaria all’Istruzione, Barbara
Floridia. «Stiamo lavorando - ha af-
fermato - a delle semplificazioni per
quegli studenti che si sottopongono
a un test che dà esito negativo, il cui
rientro a scuola conosce appesanti-
menti burocratici molto problemati-
ci per le famiglie». lAncora problemi nelle scuole

Via libera agli
studenti con
tampone negativo
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Berlusconi verso il ritiro, centrodestra diviso
La corsa al Colle. Sgarbi: «Silvio triste, ora pensa a Mattarella». Ma il Cav ai suoi: «Non deluderò chi mi ha dato fiducia»
Alla vigilia del vertice di coalizione i conti forzisti non tornano. E così Salvini farà un nome. Meloni: «Anch’io ne ho uno»

ROMA. Il Pd è il primo partito con 20 delegati, ma il centro-
destra fa il pieno con 32. Con la Toscana si chiude il voto nei
consigli regionali dei grandi elettori espressione dei terri-
tori. E si completa il quorum dei 1.009 elettori del prossimo
presidente della Repubblica, salvo gli assenti per Covid,
che da lunedì voteranno a Montecitorio.

Ecco i 58 delegati regionali eletti. Val d’Aosta: Erik Lave-
vaz (Uv). Trentino Alto Adige: Maurizio Fugatti (Lega); Jo-
seg Noggler (Svp); Sara Ferrari (Pd). Piemonte: Alberto Ci-
rio (Fi); Stefano Allasia (Lega); Domenico Ravetti (Pd). Ve -
neto: Luca Zaia (Lega); Roberto Ciambetti (Lega); Giacomo
Possamai (Pd). Lombardia: Attilio Fontana (Lega); Alessan-
dro Fermi (Lega); Dario Violi (M5s). Friuli Venezia Giulia:
Massimiliano Fedriga (Lega); Piero Mauro Zanin (Fi); Ser-
gio Bolzanello (Pd). Liguria: Giovanni Toti (Coraggio Ita-
lia); Gianmarco Medusei (Lega); Sergio Rossetti (Pd). Emi -
lia Romagna: Stefano Bonaccini (Pd); Emma Petitti (Pd);

Matteo Rancan (Lega). Toscana: Eugenio Giani (Pd); Anto-
nio Mazzeo (Pd); Marco Landi (Lega). Lazio: Nicola Zinga-
retti (Pd); Marco Vincenzi (Pd); Fabrizio Ghera (Fdi). A-
bruzzo: Marco Marsilio (Fdi); Lorenzo Sospiri (Fi); Sara
Marcozzi (M5s). Marche: Francesco Acquaroli (Fdi); Dino
Latini (Udc); Maurizio Mangialardi (Pd). Umbria: Donatel -
la Tesei (Lega); Marco Squarta (Fdi); Fabio Paparelli (Pd).
Molise: Donato Toma (Fi); Salvatore Micone (Udc); Andrea
Greco (M5s). Puglia: Michele Emiliano (Pd); Loredana Ca-
pone (Pd); Giannicola De Leonardis (Fdi). Campania: Vin -
cenzo De Luca (Pd); Gennaro Oliviero (Pd); Annarita Pa-
triarca (Fi). Calabria: Roberto Occhiuto (Fi); Filippo Man-
cuso (Lega); Nicola Irto (Pd). Basilicata: Vito Bardi (Fi); Car-
mine Cicala (Lega); Roberto Cifarelli (Pd). Sardegna: Chri -
stian Solinas (Psd’Az); Michele Pais (Lega); Gianfranco Ga-
nau (Pd). Sicilia: Nello Musumeci (Diventerà Bellissima);
Gianfranco Miccichè (Fi); Nuccio Di Paola (M5S). l

PER LA SICILIA MUSUMECI, MICCICHÈ E DI PAOLA
Delegati regionali, il Pd primo ma il centrodestra fa il pieno

MARCELLO CAMPO

ROMA. Nulla è stato deciso, nulla è
definitivo, ma sul Colle non è più tem-
po di pretattica. L'affondo di Matteo
Salvini di lunedì pare abbia provocato
l'effetto sperato: Silvio Berlusconi,
dopo settimane di intenso lavoro alla
caccia dei voti, per la prima volta sta-
rebbe seriamente valutando di far ca-
dere la sua candidatura. Nelle stesse
ore Mario Draghi si riprende prepo-
tentemente la ribalta tornando a tes-
sere la sua tela: in mattinata il pre-
mier vede Sergio Mattarella, quindi
Roberto Fico e Marta Cartabia. Tutti
elementi che fanno capire come or-
mai si sia entrati nel rush finale, u-
n’accelerazione in cui tutti stanno
parlando con tutti per capire qual è la
fuga giusta, la ruota buona da seguire
per centrare il traguardo.

A tenere banco, a sei giorni dalla
prima “chiama”, resta lo psicodram-
ma interno al centrodestra: il Cava-
liere prenderà la decisione finale nel-
le prossime 48 ore, in vista del vertice
dei leader che si terrà probabilmente
domani sera. Ma al momento pare che
si sia reso conto di non avere i voti
sufficienti. Un passaggio che se con-
fermato rappresenta un “reset” che
riapre i giochi verso uno scenario pie-
no di incognite sul cosiddetto piano B.
Come in un ipotetico “Gioco dell’oca”,
tutto tornerebbe alla casella di par-

tenza, con il centrodestra ad avere il
pallino in mano, l’opportunità, ma
anche il rischio conseguente, di dover
dare le carte per primo.

A sancire pubblicamente il falli-
mento della cosiddetta "operazione
Scoiattolo”, è proprio uno dei suoi
protagonisti: la raccolta dei voti, rive-
la Vittorio Sgarbi a Un Giorno da Peco-
ra, «si è oggettivamente fermata».
«Ieri Silvio era abbastanza triste. Ci
devono essere delle inquietudini di
natura psicologica, non degli elettori,
ma nel candidato, perché è rimasto a
Milano. Credo - prosegue Sgarbi - che
questa, come dire, pausa dipenda dal
fatto che starà pensando se c'è una via
d’uscita onorevole, con un nome che
sia gradito a lui, forse Mattarella». Pa-
role che stizziscono Forza Italia. «Vit-
torio non è il portavoce di Forza Italia
ma risponde a se stesso, sicuramente
non parla a nome del Cavaliere», re-

plica a brutto muso il coordinatore
nazionale Antonio Tajani. E più tardi,
sempre dal partito azzurro trapela
che Berlusconi non ha deciso e che è
ottimista. «Non deluderò chi mi ha
dato fiducia», sarebbe il messaggio ai
suoi. Solo il tempo dirà se si tratta di
un modo per calmare le acque all’in -
terno del partito o se in effetti esista
ancora uno spiraglio reale per andare
avanti.

A ogni modo, più che di un passo in-
dietro, meglio parlare di un eventuale
passo di lato, visto che la scelta di non
correre in prima persona non signifi-
cherebbe assolutamente che Berlu-
sconi non farà pesare il suo peso poli-
tico nella scelta del prossimo capo
dello Stato. Tutt'altro. E chissà se a
quel punto lancerà lui la candidatura
Draghi, a oggi vista non benissimo da
Matteo Salvini, se farà un nome inter-
no alla coalizione, o se alla fine pro-
porrà la rielezione di Mattarella. Co-
munque che qualcosa si sia messo in
moto lo conferma anche Giorgia Me-
loni, pronta a fare sino in fondo la sua
parte. «Se anche Berlusconi scegliesse
di non concorrere e dovesse rinun-
ciare - spiega a Porta a Porta - penso
che comunque il centrodestra abbia
diritto e dovere di avanzare una pro-
posta e anche FdI intende fare la sua
parte. Noi contiamo il 6% ma non vuol
dire che non abbiamo nostre propo-
ste da fare, io ce l’ho in testa». l

IL PREMIER INCONTRA MATTARELLA E FICO

E ora si rafforza l’ipotesi Draghi
Ma Pd e M5S divisi sulla strategia
GIAMPAOLO GRASSI
SERENELLA MATTERA

ROMA. Nel giorno in cui il borsino
del Quirinale dà in discesa la candi-
datura di Silvio Berlusconi, in più di
un capannello in Transatlantico vie-
ne data in crescita l'ipotesi che al
Colle possa salire il presidente del
consiglio Mario Draghi. Uno spunto
alle ricostruzioni dei parlamentari
lo dà anche la visita del premier al
presidente della Camera, Roberto
Fico. Il colloquio, nel primo pome-
riggio, è durato circa un’ora. Dallo
staff di Montecitorio è stato descrit-
to come «consueto incontro istitu-
zionale», ma in queste giornate di
voci, ricostruzioni e retroscena, in
ambienti parlamentari c'è chi ha no-
tato come in casa 5 Stelle Fico possa
svolgere un ruolo di pontiere dentro
il Movimento, visto che Conte non
appare particolarmente incline al-
l’ipotesi di Draghi al Colle. Anche
nella truppa del M5s l’ipotesi incon-
tra più di una resistenza, nella con-
vinzione che l’uscita da Palazzo Chi-
gi corrisponda a elezioni anticipate.

La visita a Montecitorio non è sta-
ta l'unica della giornata di Draghi. In
mattinata il presidente del consiglio
ha incontrato al Quirinale Sergio
Mattarella. A Palazzo Chigi ha inve-
ce visto il ministro della Giustizia
Marta Cartabia e il ministro della di-
fesa, Lorenzo Guerini. E anche su
quest’ultimo faccia a faccia le letture
“quirinalizie” non mancano. Gueri-
ni è infatti alla guida della corrente
Pd Base riformista, composta dagli
ex renziani, che viene indicata come
fra le più favorevoli a un passaggio
di Draghi al Quirinale.

L'agenda del premier è stata guar-
data in controluce, alla ricerca di ri-
flessi che puntassero al Colle. Ma co-
munque - viene fatto anche notare -
per il premier, quella trascorsa non
è certo la prima giornata caratteriz-
zata da una serie di incontri istitu-

zionali. Il tema sarà comunque sul
tavolo anche dell’incontro in pro-
gramma per oggi fra Conte, Enrico
Letta e Roberto Speranza. Non è pre-
visto che i tre escano con un nome.
Per il momento gli alleati studiano le
mosse del centrodestra, con l’obiet-
tivo di tracciare un cammino comu-
ne e dare un’impronta alla corsa al
Colle.

Visti i segni di stanchezza nella
corsa del Cavaliere, l’occhio è lancia-
to già al dopo Berlusconi. Ma da pro-
spettive non coincidenti. Conte, per
esempio, non chiude alla possibilità
di valutare un nome proposto dal
centrodestra. Mentre il Pd non ci sta.
«Io non condivido il diritto di prece-
denza del centrodestra e di Salvini -

ha detto il vicesegretario Peppe
Provenzano - Si discute insieme, si
individuano insieme le caratteristi-
che e alla fine il nome».

Per tutti è comunque necessaria la
garanzia che la legislatura vada al
2023, anche se il nome fosse quello di
Draghi, che non dispiace affatto a
Letta. Certo, la scelta del premier a-
prirebbe anche un fronte interno al
Pd, dove l’ex governatore al Colle
non è visto di buon occhio proprio
da tutti.

C'è poi l’ipotesi - che piace anche a
Leu - di presentare un nome di ban-
diera, specie nel caso in cui Berlu-
sconi restasse in campo: il M5s sta
pensando a Liliana Segre. I Cinque
stelle devono anche fare i conti con
la tegola dell’inchiesta sul fondatore
Beppe Grillo (indagato a Milano per
traffico di influenze illecite) arriva-
ta con un «tempismo» che alcuni
considerano sospetto.

E la tensione interna cresce: alla
Camera, per domani, il direttivo ha
convocato un’assemblea del gruppo
sull'elezione per il Colle. Anche se
sarà in streaming, non vi dovrebbe
partecipare Conte che non è deputa-
to. A meno che non venga espressa-
mente invitato. l

Regione. Crisi di governo, Musumeci incontra Romano. Tensioni in Ars, slitta l’esercizio provvisorio

Minardo gela Miccichè: «No soap opera, candidato dopo Colle»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO.È durato oltre un’ora il colloquio
tra il presidente della Regione Nello Musu-
meci e il leader di Cantiere Popolare-Noi con
l’Italia, Saverio Romano, ieri a Palazzo d’Or -
leans. Al centro del colloquio crisi di governo
e prossime Regionali. Romano, informa una
nota della Presidenza, «ha auspicato un rapi-
do chiarimento nella coalizione» e «ha dato
atto a Musumeci della lealtà nei confronti
della propria forza politica». Il governatore
proseguirà con gli incontri con i segretari re-
gionali nella settimana, «per poi incontrare
a Roma, la prossima, i leader nazionali». Il
presidente, inoltre, ha convocato per oggi
alle 10 una seduta straordinaria della giunta,
«su proposta dell’assessore Armao» come
trapela da alcuni assessori.

Intanto continua il dibattito nel centrode-
stra. «A pochi mesi dalla fine della legislatu-
ra, pensare di azzerare la giunta regionale è
sbagliato. Non c’è il tempo per una nuova

squadra di governo, il presidente Musumeci
vada avanti con l’attuale giunta, coinvolga in
pieno i partiti e i singoli deputati della mag-
gioranza: sono certo che verrà fuori un clima
costruttivo e si eviteranno episodi come
quello del voto all’Ars per i grandi elettori,
dove si è palesato il malessere diffuso nella
coalizione». Così conversando con l’Ansa Ni -
no Minardo. Il segretario siciliano della Lega
parla anche del pranzo fra Gianfranco Micci-
chè, Raffaele Stancanelli e Raffaele Lombar-
do, raccontato ieri da La Sicilia. «Sono felicis-
simo che tre persone con grande esperienza
politica, alle quali sono legato da rapporti di
stima, si siano visti per un pranzo tra amici
sbadatamente finito sui giornali. In politica
può essere utile il contributo di tutti, anche
di chi ha qualche anno in meno e un approc-
cio diverso con l’opinione pubblica». Nel re-
troscena rivelato dal nostro giornale c’è an-
che la frenata del leader di Forza Italia sull’i-
potesi di candidatura dello stesso Minardo.
«Non sono per nulla appassionato di toto

candidature e di liste di promossi e bocciati: al mo-
mento io non mi sono candidato ne sono stato can-
didato da qualcuno, sono felice di fare il segretario
della Lega in Sicilia e il deputato nazionale: ovvia-
mente sono a disposizione del mio partito», replica
Minardo. E aggiunge: «Prendo atto dell’ipotesi di
candidatura di Miccichè. La coalizione ne discuterà
al momento opportuno». Fissando una scadenza:
«Dopo l’elezione del Capo dello Stato il centrodestra
deve aprire una riflessione complessiva per le can-
didature dalla Regione e alle Amministrative». E
ammonendo gli alleati: «Smettiamola però con
questa soap opera che appassiona forse qualche ad-
detto ai lavori e invece allontana dalla politica e dai
partiti la gente. Io voglio parlare di progetti, lavoro,
sanità, scuola, rifiuti, turismo, futuro insomma: le
chiacchiere non mi appassionano».

In campo c’è già Cateno De Luca. Ieri mattina Mic-
cichè è andato a trovarlo nel presidio di protesta al
porto di Messina. «Non ho parlato con il sindaco di
Regionali, anche perché se si candida - afferma - è
contro di noi e non gli svelo certo le nostre strategie.
Penso dovrebbe ritirare la sua candidatura». Anche

Minardo prova a fare da pontiere su “Scateno”:
«Sta andando avanti nel suo percorso, lo trovo le-
gittimo. Proverò, nel mio piccolo, a coinvolgerlo in
un progetto politico».

E ieri pomeriggio clima incandescente all’Ars, in
apertura dei lavori per l’esame del ddl sull’eserci -
zio provvisorio, poi rinviato a oggi alle 12 dopo la
“melina” delle opposizioni. «Domani (oggi per chi
legge, ndr) a costo di fare notte il testo va votato, è
l’ultimo giorno per evitare disagi ai siciliani», ha
avvertito il presidente dell’Ars, Gianfranco Micci-
chè. La bagarre si apre quando i deputati del Pd
Giuseppe Lupo, Antonello Cracolici e Nello Dipa-
squale hanno subito chiesto che Musumeci chia-
risse in aula la crisi di governo, aperta dopo il voto
per i grandi elettori del Colle. Miccichè ha poi so-
speso i lavori e riunito la conferenza dei capigrup-
po: calendarizzato (manca però ancora un giorno
fissato) l'intervento in aula del governatore, che
darà una data dopo avere concluso il giro di con-
sultazioni in corso con i partiti. Per le opposizioni
basta questo per dire che «la crisi è stata parlamen-
tarizzata». «Cominciamo a pensare - commenta il
gruppo del M5S all’Ars - che Musumeci sia una sor-
ta di re Mida siciliano: tutto quello che tocca, però,
non diventa oro. Diventa provvisorio». Oggi alle
11, su piattaforma online, si terrà una conferenza
stampa delle opposizioni su «situazione politica
regionale e crisi del governo Musumeci».



Miccichè vs Musumeci il duello si 
sposta sullo Stretto di Messina 
di Miriam Di Peri Il braccio di ferro alla fine si è consumato sullo Stretto di Messina, 
con un’ordinanza del governatore Nello Musumeci, che ha dato il libero accesso ai 
traghetti anche con Green Pass da tampone, in contrasto con le direttive che arrivano 
invece dal governo Draghi in materia di Super Green Pass. L’ultimatum a Roberto 
Speranza era arrivato a inizio settimana: « Intervenga – aveva scritto Musumeci in 
una lettera appello – o lo faremo in autonomia » . Ma dal ministero, il governatore 
sempre più isolato non ha ricevuto altro se non silenzio. 
Il sindaco dimissionario di Messina, Cateno De Luca, lancia dalla rada San 
Francesco degli imbarcaderi per Villa San Giovanni la sua corsa verso Palazzo 
d’Orleans, mentre continua il suo presidio in segno di protesta contro l’obbligo di 
Green Pass rinforzato sui traghetti. Musumeci, dal canto suo, replica a distanza 
siglando l’ordinanza della discordia. «Voglio sperare – ha detto Musumeci – che 
anche il collega Occhiuto della Calabria, al quale ho preannunciato la mia iniziativa, 
intenda adottare lo stesso provvedimento. Roma deve smetterla di apparire 
arrogante o distratta verso i diritti dei siciliani ». Un riferimento, quello al 
governatore della Calabria, arrivato dopo la gaffe del giorno precedente, quando 
Occhiuto aveva saputo della lettera a Speranza soltanto dai giornali e anche per 
questa ragione non era intervenuto sul dibattito attorno ai disagi che si registrano 
sullo Stretto. Anche questa volta il tentativo di fare rete attorno a un problema 
comune non è andato a buon fine: la comunicazione a Occhiuto, infatti, è arrivata 
soltanto con un messaggio e il presidente calabrese non ha nascosto l’irritazione: « 
Musumeci - ha tagliato corto Occhiuto dopo aver letto l’ordinanza - mi ha mandato 
solo un Whatsapp». 
Ma a fare capolino sulla rada San Francesco è stato anche il presidente dell’Ars 
Gianfranco Micciché, che ha raggiunto De Luca, sottolineando però la presa di 
distanza dalla candidatura del sindaco messinese alla presidenza della Regione: « 
Se vorrà correre – ha detto ai cronisti sul molo – lo farà da solo». 
Micciché non ha, in compenso, perso l’occasione per sganciarsi anche 
dall’isolamento di Musumeci sull’intera vicenda: « Ho parlato coi ministri Gelmini, 
Brunetta, Carfagna. Se è il caso posso chiamare anche gli altri e parlare con i capi 
dei partiti». Il sotteso a Musumeci è chiaro: per fare il braccio di ferro con Roma, 
serve trovare sponde nel governo. « Non credo che l’ordinanza sia valida – ha 
aggiunto – mi auguro di sbagliare. In ogni caso la considero utile anche a livello di 



provocazione ». Il lasciapassare di Musumeci, alla fine della fiera, ha permesso – 
almeno sino alle 20 – a un solo passeggero di attraversare lo Stretto, ma soltanto 
dalla Sicilia verso la Calabria. A fare i conti col paradosso tra l’ordinanza in vigore 
in Sicilia e la normativa nazionale, vigente invece a Villa San Giovanni, è stata la 
Caronte & Tourist, che ha dato indicazioni differenti ai dipendenti che lavorano 
sulle due sponde dello Stretto. A Messina una manciata di No Vax hanno avuto l’ok 
all’imbarco, a Villa San Giovanni senza Super Green Pass, passeggeri a terra. 
Un paradosso che sembra aprire ufficialmente la corsa delle regionali, mentre 
dall’altro lato dell’Isola l’Assemblea Regionale è rimasta ancora una volta 
impantanata sull’esercizio provvisorio. Le opposizioni avevano chiesto un dibattito 
sulla crisi politica della maggioranza, alla presenza di Musumeci. Micciché è stato 
irremovibile: « Prima l’esercizio provvisorio, ne va degli stipendi delle persone » . 
Ma alla fine è stata ancora fumata grigia. In serata Musumeci ha fatto sapere alla 
conferenza dei capigruppo, attraverso il presidente dell’Ars, che riferirà in Aula 
dopo il giro di consultazioni in atto coi partiti della coalizione. Un segnale che dalle 
opposizioni interpretano come l’apertura formale della crisi di governo in Sicilia, 
mentre la corsa per la candidatura in seno al centrodestra sembra essere partita 
proprio dallo Stretto di Messina. Gli esiti sono tutt’altro che scontati. 
 

Grillini, ultradestra e pezzi di Fi la 
politica strizza l’occhio ai No Vax 
Un bacino di voti del 22,33%: tanti sono i siciliani che non hanno 
completato il ciclo vaccinale una platea che nell’anno delle elezioni è 
corteggiata anche da Lega e governo regionale 
di Claudio Reale La platea, secondo il report che la task force per i vaccini della 
Regione ha aggiornato l’ultima volta l’ 11 gennaio, è del 22,33 per cento. Ed è un 
mondo trasversale sia nell’ispirazione politica che nell’estrazione sociale. Così, 
nell’anno elettorale, i tantissimi siciliani che non hanno completato il “ ciclo 
vaccinale primario”, cioè non hanno ricevuto la seconda dose o il vaccino monodose 
e dunque non hanno il Super Green Pass, finiscono per ingolosire politici anche 
insospettabili: certo, c’è il solito Cateno De Luca, agit- prop pronto da sempre a 
vellicare la pancia dell’elettorato per incassare dividendi di preferenze, ci sono gli 
ex grillini di Attiva Sicilia che ancora ieri hanno conquistato la scena all’Ars 
facendosi respingere alla buvette, ma all’elenco si aggiungono adesso anche il 
governatore Nello Musumeci, che ha sfidato Mario Draghi firmando l’ordinanza No 



Pass per l’attraversamento dello Stretto, il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché, 
autore di un blitz in riva allo Stretto per solidarizzare con De Luca, e persino un 
tradizionalmente pacato Renato Schifani, pronto a difendere a mezzo agenzie di 
stampa l’ordinanza di Musumeci. 
C’è di tutto, nel mondo che cerca di intercettare la galassia No Vax. Anche perché, 
al netto dei fattori tecnici sul Super certificato, gli irriducibili del vaccino sono in 
Sicilia più che altrove: il 18,88 per cento della popolazione con più di cinque anni 
— ancora secondo il report della task force regionale — non ha ricevuto neanche 
una dose, e dunque non ha probabilmente intenzione di farlo. A loro si rivolge 
soprattutto l’ultradestra — che sta organizzando per il 5 e il 6 febbraio un raduno 
No Vax agli imbarcaderi di Messina e Villa San Giovanni — con appendici che però 
si spingono oltre i confini di Casapound e giungono fino alla destra istituzionale: a 
Palermo, ad esempio, fra i portabandiera del movimento c’è l’eurodeputata ex 
leghista Francesca Donato, mentre il leader No Vax Filippo Accetta, finito sotto 
accusa alla fine dell’anno scorso per i falsi vaccini somministrati a Palermo, era 
molto vicino al coordinatore provinciale leghista Vincenzo Figuccia e si faceva 
fotografare con lo stesso Matteo Salvini. 
Non che a destra queste posizioni siano una prerogativa della Lega: la galassia No 
Pass ha semmai la sua punta politica in Fratelli d’Italia, che si batte apertamente 
contro il certificato verde. Con qualche contraddizione: in un governo regionale che 
— ancora ieri nelle parole di Musumeci — dice di battersi per la vaccinazione, ad 
esempio, siede infatti l’esponente meloniano Manlio Messina, che in estate ha fatto 
scalpore dicendosi « contrario all’utilizzo del pass per andare a mangiare una pizza 
» . E se in autunno ha provocato polemiche la presenza dell’assessore alla 
Formazione Roberto Lagalla a un convegno No Vax organizzato all’Ars, 
nell’entourage di Musumeci c’è persino qualcosa di più eclatante: il suo movimento, 
Diventerà Bellissima, ha stretto sotto l’egida dell’assessore alla Sanità Ruggero 
Razza un patto federativo con Attiva Sicilia, la formazione degli ex grillini che si 
batte contro il pass (e che tramite il capogruppo Sergio Tancredi l’ha paragonato al 
tatuaggio dei lager nazisti) e che esprime fra gli altri deputati la moglie di Razza, 
Elena Pagana. «Il Super Green Pass per attraversare lo Stretto — diceva ieri una 
delle deputate del gruppo, la vicepresidente dell’Assemblea regionale Angela Foti 
— è una vessazione per i siciliani». 
Il mondo dei grillini e degli ex, del resto, è attratto fatalmente dalle istanze No Vax: 
Pietro Lorefice, senatore grillino sprovvisto di Supercertificato, sta attendendo a 
Roma dal 7 gennaio l’inizio delle votazioni per il nuovo Capo dello Stato, perché se 
tornasse nella sua Gela non potrebbe fare rientro nella Capitale, e ha firmato con 
l’ex pentastellata Simona Suriano il ricorso su un conflitto d’attribuzione per 



chiedere l’abolizione del Super Green Pass per chiunque stia nelle Isole. « 
Nonostante lo statuto speciale della Sicilia — diceva ieri Lorefice — non so se 
un’ordinanza regionale possa superare una norma nazionale e quindi se possa valere 
davvero » . Perché l’obiettivo è anche conquistare questo mondo. In palio c’è un 
quinto dei consensi. E un pass — quello sì, apprezzato da tutti — verso le prossime 
elezioni. 
 

Sfida nel centrodestra sugli 800 
milioni del tesoretto per la sanità 
di Claudio Reale Al centro dello scontro c’è un tesoretto da 797 milioni. Soldi da 
programmare subito e da fare piovere sulla Sicilia entro il 2026, scegliendo chi 
accontentare e chi no, ad esempio sulla scelta del comune nel quale realizzare uno 
dei 39 nuovi “ ospedali di comunità”. È anche per i fondi del Pnrr sulla sanità, che 
venerdì sono stati ripartiti fra le Regioni dal dipartimento Affari regionali e dal 
ministero della Salute, che in queste ore si sta riaccendendo lo scontro sul ruolo che 
nella giunta di Nello Musumeci ricopre Ruggero Razza, finito nel mirino per il suo 
interventismo politico ma anche per l’accusa — formulata ad esempio dal presidente 
dell’Assemblea regionale Gianfranco Micciché — di voler decidere tutto in 
solitaria. 
Il punto è proprio questo. La Sicilia è terza dopo Lombardia ( 1,2 miliardi) e 
Campania ( 916) per dote in Italia ed entro il 30 giugno deve firmare con il ministero 
della Salute il Contratto interistituzionale di sviluppo, un documento che contiene 
una programmazione di massima dell’uso delle risorse. Il ministro Roberto 
Speranza ha già definito il quadro generale: alla Sicilia toccheranno 216 milioni per 
146 “ Case della comunità” ( la versione 2.0 delle guardie mediche con almeno una 
decina di ambulatori e spazi più ampi), 96,4 per 39 “ Ospedali di comunità” ( 
l’evoluzione dei Punti territoriali di assistenza dell’era di Massimo Russo, piccoli 
ospedali con 20 posti letto specializzati nelle cure territoriali), 201,1 milioni per 
migliorare gli ospedali esistenti, 7,5 milioni per la formazione di 11.700 operatori 
sanitari e poi una serie di voci per la modernizzazione delle apparecchiature, dai 
114,6 milioni per le grandi apparecchiature ai 139,8 per la digitalizzazione, dai 16,8 
milioni per l’interconnessione aziendale ai 2,9 milioni per quella nazionale. 
Al centro dello scontro politico ci sono soprattutto le prime due voci. Gli ospedali e 
le case della comunità, infatti, sono uno strumento preziosissimo in campagna 
elettorale: per i primi circolano già i nomi di Scicli, nel Ragusano, e Petralia 



Sottana, nel Palermitano, mentre le seconde saranno più capillari. In entrambi i casi 
è prevedibile l’ingresso in scena della politica: ciascuno dei ras dei voti, infatti, 
presserà per privilegiare un territorio anziché un altro, in un remake degli scontri 
sulla chiusura dei punti nascita e sulla realizzazione dei Pta appunto. E se un 
ragionamento simile si può fare per gli investimenti strutturali sui singoli ospedali, 
a fare gola ( anche se in misura minore) sono anche i fondi per la formazione, che 
creeranno gli operatori sanitari dei prossimi e dunque possono creare appetiti 
elettorali. 
Così, già ora, è cominciata la bagarre politica: all’Ars, che ha dovuto pressare Razza 
perché illustrasse in commissione Sanità il piano di ampliamento degli ospedali, c’è 
preoccupazione per il rischio che il progetto sia definito nel chiuso dell’assessorato. 
« Ora — dice ad esempio la deputata regionale leghista Marianna Caronia, che 
propone di coinvolgere nella decisione, oltre che il Parlamento, anche l’Anci e le 
associazioni dei medici — occorre insediare con urgenza un tavolo tecnico- politico 
di programmazione della spesa, perché questo piano di investimenti possa 
finalmente davvero cambiare il volto del sistema sanitario e socio- sanitario. Si 
tratterà ovviamente di fare una programmazione che abbia delle priorità politiche: 
scegliere quale modello di sanità pubblica si vuole adottare, quali strutture esistenti 
potenziare e quali nuove creare, in che modo costruire la nuova rete territoriale di 
base e il sistema di assistenza domiciliare » . La sfida al cuore della politica targata 
Musumeci è già partita. Ed è una sfida che parte dallo stesso centrodestra. 
 

Ambulanze in fila, reparti pieni gli 
ospedali tornano in affanno 
di Giusi Spica La variante Omicron galloppa dentro i reparti, accendendo focolai tra 
sanitari e ricoverati di strutture pubbliche, case di cura, residenze per anziani. La 
richiesta di posti letto Covid aumenta e il numero dei morti schizza alle stelle: 72 
nell’ultimo bollettino, record in Italia, anche se molti sono recuperi dei giorni scorsi. 
I letti ancora liberi – 64 in Terapia intensiva e 50 in area medica – sono soprattutto 
in provincia e si riempiono uno dopo l’altro. Ieri davanti al Pronto soccorso 
dell’ospedale Cervello di Palermo sono tornate le file di ambulanze con i positivi a 
bordo che per l’Epifania avevano costretto a montare nottetempo una tensostruttura. 
Chi non trova posto in città viene trasferito in ambulanza in provincia, a Partinico e 
Petralia. È il viaggio della speranza al contrario, dalle aree urbane alla periferia, dei 
ricoverati positivi. 



Mentre la curva dei contagi diminuisce ( ieri 8.606 nuovi casi su 42.698 tamponi), 
la pressione sugli ospedali aumenta. Una crescita attesa, secondo un modello ormai 
collaudato: i ricoveri in area medica raggiungono l’apice dopo due settimane dal 
picco dei nuovi casi, quelli in Terapia intensiva dopo tre settimane, i decessi dopo 
quattro settimane. Eppure la Sicilia si è fatta cogliere di nuovo di sorpresa. Ieri 
pomeriggio al Pronto soccorso Covid del Cervello sono arrivati 55 pazienti in un 
giorno. Fuori più di dieci ambulanze in attesa per ore prima di lasciare altri positivi 
a bordo. La Uil Funzione pubblica Sicilia ha chiesto che venisse allestito subito un 
ospedale da campo più capiente. Solo alle 20 la situazione è rientrata e i mezzi del 
118 sono stati liberati. 
«In questa fase abbiamo avuto difficoltà a reperire anche i respiratori per l’area di 
emergenza – spiega la primaria del Cervello, Tiziana Maniscalchi – perché le ditte 
hanno una richiesta enorme. Ma siamo riusciti a ottenerne 28 tra i nostri, quelli presi 
in affitto e altri forniti dalla Protezione civile». I 250 posti letto dell’ospedale sono 
tutti occupati. Lo sono anche i 40 posti Covid del Policlinico. Al Civico è stato 
necessario attivare altri 12 posti in Pneumologia, oltre ai 18 già esistenti, mentre 
Medicina, Malattie infettive e Terapia intensiva respiratoria sono saturi. 
Non resta che rivolgersi all’ospedale di Partinico, dove ieri sono state dirottate 
diverse ambulanze da Palermo. Ma anche qui i posti sono in esaurimento: ne restano 
solo 7 su 61 in area medica e uno su 14 in Terapia intensiva. In Psichiatria, unico 
reparto Covid di tutta la Sicilia, i ricoverati sono 12 su 14 posti e vengono da 
Palermo, Caltanissetta, Gela. C’è anche chi viene trasferito sulle Madonie, 
all’ospedale di Petralia, dove sono stati riattivati 18 posti Covid: otto sono già 
occupati da pazienti giunti da Cefalù, Palermo, Mistretta. 
A mettere in ginocchio gli ospedali sono soprattutto i focolai nei reparti e nelle 
residenze non Covid. L’ultimo è esploso alla clinica D’Anna, con due pazienti 
positivi in Neuroriabilitazione. « Abbiamo sospeso i ricoveri, sottoposto sanitari e 
pazienti a tampone e chiesto il trasferimento dei positivi. Ma al Covid hotel San 
Paolo non hanno assistenza infermieristica per i non autosufficienti e li hanno 
rifiutati, alla Rsa di Piana degli Albanesi sono pieni. L’Asp ci ha garantito una 
sistemazione a stretto giro » , spiega l’amministratore delegato Arturo Giganti. Altri 
focolai sono esplosi nei giorni passati all’Ortopedia del Buccheri La Ferla, con 4 
pazienti infetti e il blocco per due giorni dei ricoveri, e ancora in diversi reparti del 
Giglio di Cefalù, del Civico, del Policlinico, di Villa Sofia. 
 



«Musumeci e De Luca? 
Stop alle fughe in avanti» 
«Il sindaco di Messina dica se è con noi oppure no» 
«Non c'è una crisida ricucire, abbiamo manifestato dei disagi Se continuano, difficile poter 
andare avanti» 

 
Sebastiano Caspanellomessina 

Gianfranco Miccichè mette subito le mani avanti, appena arrivato al porto di Messina, di fronte 
al “campeggio” improvvisato da Cateno De Luca: «Non sono qui per dare solidarietà a Cateno, 
non ne ha bisogno, la sua è un'operazione di marketing e fa bene a farla». Il “delfino” di De 

Luca, Danilo Lo Giudice, lo tallona costantemente, chiacchierano a lungo, i due, nell'attesa che 
il sindaco concluda un collegamento con La7. E il tema è solo fino a un certo punto la protesta 
contro l'obbligo di super green pass per attraversare lo Stretto. Il momento è “caldo”. E Miccichè 
è reduce domenica catanese, fatta di tanti incontri. Su tutti quello con il governatore Nello 

Musumeci. 

Partiamo da qui, allora. Ci sono i margini per ricucirla, questa crisi politica? 

«C'è poco da ricucire, il problema non è questo. Abbiamo manifestato, non soltanto io ma più o 
meno tutta la maggioranza, un certo disagio su alcuni metodi di lavoro del presidente e glielo 
abbiamo comunicato. Poi deciderà lui se continuare così oppure trovare qualche sistema per 



poter cambiare le cose e quindi evitare che ci siano questi disagi. È chiaro che in presenza di 

disagi sarà difficile andare avanti o comunque ricominciare». 

Forse non vi è piaciuta nemmeno la fuga in avanti sulla sua auto-ricandidatura. 

«Io dico una cosa: lui quasi cinque anni fa si è auto-ricandidato, e si è preso tutto, anche lì, con 

un certo disagio. Poi in qualche maniera abbiamo recuperato tutto il centrodestra e abbiamo 
accettato la sua candidatura. E voglio ricordare che ad ogni comizio lui diceva che non si 
sarebbe ricandidato. Questo bisogna dirlo, altrimenti sembra che siamo tutti pazzi. La cosa che 
mi interessava già allora non era che non si candidasse, ma che non ci fossero fughe in avanti. 

La stessa cosa che sta facendo Cateno, lui la fa con una motivazione, Musumeci la fa con 

un'altra, ma se ogni politico fa una fuga in avanti, non ne usciamo più». 

La differenza è che De Luca non fa parte di una maggioranza. 

«Cinque anni fa nemmeno Musumeci faceva parte di una maggioranza. Ma ripeto, se ognuno 
dicesse “io mi candido, non mi interessa cosa ne pensate”, sarebbe finita la politica, non si 
andrebbe più da nessuna parte. Allora domani io comunico che mi candido, Lo Giudice pure, 

che facciamo?». 

Proverà a convincere De Luca a fare un passo indietro, sulla candidatura alle regionali? 

«Certamente, gliel'ho già detto, glielo continuerò a dire. Non sono per niente d'accordo su 
questa candidatura fatta così. Vige un sistema maggioritario, di fronte a questo non ci si può 

presentare in quaranta, perché è chiaro che si perde tutti. Se si sta uniti, si vince». 

Peraltro in questa fase ci sono altre elezioni a cui pensare, come Palermo e adesso anche 

Messina. 

«Anche su Messina, qualche giorno fa abbiamo avuto una riunione con il partito e ho detto ai 

nostri rappresentanti di Messina: la prima cosa che dovete fare è chiedere a De Luca se è con 
noi ovunque, altrimenti ognuno per la sua strada, anche a Messina. Non è una minaccia la mia, 
ma quella del sindaco di Messina non è una figura secondaria, ha un peso importante e lo 
dimostra quanto sta succedendo qui, con tutte le tv nazionali a seguirlo. Sarebbe davvero un 

peccato che una risorsa del centrodestra, quale è Cateno De Luca, la si debba utilizzare per 

distruggere e non per costruire». 

 



Giunta da azzerare? L'Ars 
in lista... d'attesa 
 

Palermo 

L'opposizione chiede che Musumeci sia in aula all'Ars per riferire sugli sviluppi nella crisi politica, 
ma il presidente della Regione preferisce restare a Palazzo d'Orleans e tentare la 
«ricomposizione» del governo. Musumeci ha incontrato per «oltre un'ora», fa sapere in una nota, 
il leader di Cantiere Popolare-Noi con l'Italia, Saverio Romano. «Al centro del colloquio - 

prosegue la nota - la ricomposizione della Giunta, le prossime elezioni regionali e la necessità 
di proseguire nell'azione di governo nei rimanenti mesi per definire gli obiettivi di fine legislatura 
e per affrontare la difficile crisi economica e sociale che investe la Regione e lo Stato». Romano 
ha auspicato «un rapido chiarimento tra le forze politiche della coalizione». Il presidente della 

Regione, conclude la nota, «proseguirà con gli incontri con i segretari regionali delle forze 
politiche della coalizione nella settimana, per poi incontrare a Roma, la prossima, i leader delle 

forze politiche nazionali». 

Non si raffreddano le tensioni all'Ars. Sull'esercizio provvisorio l'opposizione contesta contesta 
al governo Musumeci di non avere approvato nemmeno una manovra di bilancio nei termini di 
legge. Nel merito, il Pd contesta alcune norme del ddl che assegnano fondi per la promozione 
(quasi 2 milioni), per i beni culturali, per il turismo e soprattutto uno stanziamento di oltre 50 mln 

per i collegamenti marittimi mentre non ci sono misure per la povertà. Il presidente dell'Ars 
Gianfranco Miccichè, ha calendarizzato l'intervento in aula del governatore Nello Musumeci 

richiesto dalle opposizioni dopo l'annuncio dell'intenzione di azzerare la giunta. 

Probabile che il governatore dia una data dopo avere concluso il giro di consultazioni in corso 
con i partiti. Il voto del ddl di autorizzazione all'esercizio provvisorio è stato rinviato a oggi, 
giornata in cui è prevista la conferenza stampa delle forze di opposizione Pd, M5S e Cento 

Passi. 

 


