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Restano intorno alle ottomila le infezioni giornaliere. Continua il trend positivo per le vaccinazioni

L’arancione appeso a pochi posti letto
La Sicilia con 170 malati in intensiva ha oltrepassato anche ieri, seppur di un soffio, il 20%
Il verdetto è fissato per oggi: se i dati saranno confermati inevitabile il congedo dal giallo

Sabato un sit-in di protesta davanti all’ufficio ticket del nosocomio del capoluogo

Al collasso il reparto Dialisi Covid del Cervello

Divieti soprattutto per i non vaccinati

Cosa significa il cambio di colore

Va c c i n a z i o n i . Sono 1.760.473 i siciliani che hanno ricevuto la terza dose

Andrea D’O ra z i o

Sul filo del rasoio, anzi, dei ricoveri,
perché potrebbe essere davvero una
manciata di letti ospedalieri occupa-
ti in più, come già successo durante
l’epidemia, a tingere (tutta) la Sicilia
di un altro colore, a partire da lunedì
prossimo su ordinanza ministeriale.
Il congedo dal giallo resta appeso al
quel 20% di saturazione fissato
dall’Esecutivo come soglia d’allarme
arancione nei reparti di terapia in-
tensiva destinati ai pazienti Covid:
u n’asticella che l’Isola, con 170 mala-
ti su 840 posti disponibili secondo
dati Agenas, ha oltrepassato anche
ieri, seppur di un soffio come acca-
duto negli ultimi tre giorni, raggiun-
gendo stavolta il 20,2%. Ma il verdet-
to è fissato per oggi, quando la Cabi-
na di regia nazionale, come ogni gio-
vedì, fotograferà gli indicatori deci-
sionali del rischio epidemiologico in
tutte le regioni per completare il mo-
nitoraggio Covid settimanale del ve-
nerdì. Se il territorio dovesse confer-
mare il superamento della soglia –
basterebbe anche uno 0,1% in più –
allora l’arancione sarà inevitabile.
Altrimenti continueremo in giallo,
magari per lungo tempo ancora, vi-
sto che, al momento, la diffusione
del virus sembra aver trovato un suo
e q u i l i b r i o.

Quel che è certo, è che da domani,
su ordinanza regionale, si allunga la
lista dei comuni in arancione, con 11
new entry fino al 2 febbraio tra cui
un capoluogo di provincia: Ragusa,
Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso,
Ispica, Modica, Pozzallo, Santa Cro-
ce Camerina, Scicli e Vittoria
nell’area iblea, e Aragona nell’Agri-
gentino. Con lo stesso provvedi-
mento le restrizioni vengono proro-
gate fino al 26 gennaio a Caltanisset-
ta, Gela, Siracusa, Solarino, August a,
Canicattini Bagni, Avola, Priolo Gar-
gallo, Carlentini, Noto, Francofonte,
Palazzolo Acreide, Rosolini, Lentini,
Melilli, Pachino, Floridia, Sortino e
Canicattì, per un totale di 125 centri
sospesi tra il giallo e il rosso. Intanto,
il nuovo bollettino settimanale del
Dasoe, registrando 69506 infezioni
da SarsCov2 tra il 10 e il 16 gennaio,
rileva nell’Isola una «curva epidemi-
ca sostanzialmente stabile rispetto

al picco della settimana preceden-
te», con «un lieve decremento»
dell’incidenza dei contagi sulla po-
polazione, passata da 1455 a 1436
casi ogni 100mila abitanti. A soste-
nere la diffusione del virus sono an-
cora i più giovani, in particolare i ra-
gazzi della fascia d’età 14-18 anni,
con 1972 soggetti trovati positivi
ogni 100mila abitanti. In leggera de-
crescita anche le ospedalizzazioni:
977 contro le 1012 contate nella pri-
ma settimana del mese in corso, con
la maggioranza dei pazienti ricove-
rata che risulta non vaccinata
(75,9% in area medica e 84,4% in te-
rapia intensiva) o con ciclo vaccinale
non completo (9,7% in area medica
e 5,8% terapia intensiva). Per quanto
riguarda le vaccinazioni, ha comple-
tato il ciclo primario l’83,83% del
target di popolazione regionale
mentre, con un rialzo del 20,23% su
base settimanale, continua il trend
d’incremento di prime dosi, anche
se il dato disaggregato per fasce d’et à
evidenzia una lieve flessione, pari a
-7,7%, nella categoria 12-19 anni. Per
quanto riguarda la fascia d’età 5-11
anni, i vaccinati con una dose si atte-
stano al 20,64% del target e 8368
bambini, pari al 2,70%, risultano con
ciclo primario completato. Finora,
complessivamente, i vaccinati con
booster ammontano invece a
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Sarebbe la quinta volta dall’inizio
dell’epidemia, ma per l’entrata della
Sicilia in zona arancione il condizio-
nale resta d’obbligo, perlomeno fino
alle prossime 24 ore, e se l’ennesimo
cambio di colore dovesse davvero
concretizzarsi, le restrizioni sarebbe-
ro comunque ben diverse da quelle
scattate tra il 15 marzo e il 16 maggio,
quando l’Isola affrontò il suo quarto e
(finora) ultimo periodo tra giallo e
rosso. Sì, perché stavolta tutto ruote-
rà intorno al super green pass, e per
coloro che sono in possesso del lascia-
passare rafforzato, rilasciato ai soli
vaccinati, ai guariti dal Covid o ha chi
ha iniziato il ciclo vaccinale, non cam-
bierà praticamente nulla, mentre la
stretta si farà sentire su chi ha il certi-
ficato verde di base, rilasciato dopo
tampone negativo. Il cambiamento

Limitazioni per gli
spostamenti: permessi
solo a chi ha il green pass

principale riguarda gli spostamenti
verso altri comuni o altre regioni: per-
messi solo a chi ha il green pass base o
rafforzato, non consentiti, invece, a
chi è sprovvisto del documento, tran-
ne che «per lavoro, necessità, salute o
per servizi non sospesi ma non dispo-
nibili nel proprio territorio».

Fanno eccezione i comuni di mas-
simo cinquemila abitanti, da cui tutti
possono spostarsi verso altri comuni
entro 30 chilometri, eccetto i capo-
luoghi di provincia. Bar e ristoranti in
zona arancione sono aperti solo per
chi ha il super green pass. Chi ne è
sprovvisto non può consumare al
banco anche per bere un caffè, così co-
me al tavolo, all’aperto o al chiuso.
Negli hotel, e nei bar e ristoranti al lo-
ro interno, possono accedere solo co-
loro che sono in possesso di certifica-
zione rafforzata. Per quanto riguarda
i centri commerciali, l’accesso è con-
sentito a tutti nei giorni feriali, men-
tre nei giorni festivi solo a chi ha il su-
per green pass. Non ci sono invece li-
mitazioni per l’attività sportiva

all’aperto, in aree attrezzate o parchi,
ma al chiuso è necessaria la certifica-
zione rafforzata, mentre gli sport di
contatto, sia all’aperto che al chiuso,
sono preclusi ai non vaccinati. Inol-
tre, in zona arancione solo chi ha il su-
per green pass può accedere a cinema,
teatri, sale da concerto, locali di in-
trattenimento e musica dal vivo al
chiuso. La stessa cosa vale per mostre
e musei, discoteche e sale da ballo,
nonché centri benessere e termali, a
meno che non ci si rechi in questi luo-
ghi per motivi di salute. Super green
pass obbligatorio anche per l’a cce s s o
ai parchi tematici e di divertimento,
ai centri culturali, sociali e ricreativi, a
sale gioco, sale scommesse, sale bingo
e casinò. Va infine ricordato che da
oggi, sia per il giallo che per l’arancio -
ne, scatta l’obbligo di esibire (quanto-
meno) il green pass base se si va dal
parrucchiere, dal barbiere o nei centri
estetici. Il primo giorno di febbraio
2022 scatterà lo stesso obbligo per ne-
gozi e uffici. ( *A D O* )
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Fabio Geraci
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Il reparto di Nefrologia e Dialisi Co-
vid dell’ospedale Cervello di Paler-
mo, che effettua circa 3 mila tratta-
menti all’anno, è stato travolto dal
grande afflusso di pazienti positivi e
non riesce a far fronte all’e m e rge n z a
perché mancano le postazioni e il
personale. La situazione era stata de-
nunciata due settimane fa dall’Aned,
l’Associazione nazionale Emodializ-
zati Dialisi e Trapianto, ma ieri la Uil
Fpl Palermo ha rilanciato l’allarme
che riguarda oltre 300 pazienti che
frequentano la struttura sanitaria:
« L’unità operativa di Nefrologia e
Dialisi Covid dell’ospedale Cervello è

in overbooking - dice il segretario
provinciale Vincenzo Di Prima -. A
causa della quarta ondata, infatti, è
stata presa d’assalto da pazienti dia-
lizzati positivi al virus. In soli dieci
giorni si è passati da 8 trattamenti a 51
ma le postazioni programmate sono
solo 12 e sia nefrologi che infermieri
sono stati dimezzati perché contagia-
ti o trasferiti in altre unità. Questo
causa lunghe attese e code sino a tar-
da sera». L’Aned ha programmato per
sabato, a partire dalle 9.30, un sit-in di
protesta davanti all’ufficio ticket
dell’ospedale Cervello al quale parte-
ciperanno anche un gruppo di pa-
zienti: «Non sono stati fatti investi-
menti per aggiungere altro personale
- sottolinea il segretario di Aned Sici-
lia, Fabio Belluomo - ed è evidente

che il reparto è intasato e non riesce a
reggere: occorre che i pazienti in cura
vengano distribuiti in altri reparti e
nei centri privati». Secondo il sinda-
cato «il personale è allo stremo ed es-
sendo altamente specializzato è inso-
stituibile in tempi brevi - continua Di
Prima -. Per l’addestramento di nuo-
ve figure ci vogliono mesi: purtroppo
l’azienda si è fatta trovare, ancora una
volta, impreparata a gestire questa
emergenza nonostante i nostri conti-
nui appelli. È necessario trovare in
tempi brevissimi una soluzione, co-
me l’individuazione di un altro cen-
tro dialisi, pubblico o privato conven-
zionato, che segua i pazienti Covid
positivi asintomatici, lasciando alla
Dialisi del Cervello i sintomatici che
necessitano di cure specifiche, di esa-

E sullo Stretto
col pass base
disagi rientrati

l Si assesta la situazione alle
partenze dei traghetti di Messina e
Villa San Giovanni che collegano
le due sponde dello Stretto. Da ieri
si attua la doppia modalità di
imbarco per i passeggeri: super
green pass o green pass base che
consente anche ai non vaccinati di
traghettare. Dopo il caos del
giorno prima, scatenato
dall’abolizione con effetto
immediato del green pass
rafforzato (in vigore dal 10
gennaio anche sui traghetti) con
provvedimento straordinario del
governatore Nello Musumeci, da
ieri l’attività di imbarco è tornata
regolare. Schiarite le idee anche a
seguito della successiva ordinanza
del presidente della Regione
Calabria, Roberto Occhiuto, che
ha confermato la decadenza del
super green pass anche negli scali
calabresi, le compagnie di
navigazione hanno dato piena
attuazione alle due normative
regionali. Il traghettamento è
consentito nuovamente anche ai
passeggeri che non hanno il pass
rafforzato come richiesto dal
governo centrale, purché in
possesso di una certificazione
verde base che si ottiene anche
senza la vaccinazione e con un
tampone valido negativo. Basta
avere il codice Qr Code anche per i
collegamenti con le Isole minori.
« L’ ordinanza del presidente della
Regione Calabria - spiega la
società privata Caronte e Tourist
che aveva chiesto maggiori
chiarimenti alle prefetture - ha
integrato territorialmente quella
di Musumeci, sciogliendo i dubbi
iniziali». Già ieri mattina alle
biglietterie e ai tornelli delle navi
anche del servizio pubblico Fs,
tutto procedeva regolarmente.
Nessun disagio anche al porto
merci di Tremestieri, principale
snodo per i mezzi pesanti. «Il
transito dei mezzi - fa sapere il
personale di biglietteria - anche
quì sta avvenendo secondo la
nuova normativa regionale».
Intanto il sindaco di Messina,
Cateno De Luca, ieri ha concluso la
sua protesta iniziata domenica
con un presidio permanente alla
rada San Francesco. (*RISE*)
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mi strumentali o del ricovero».
La direzione di Villa Sofia-Cervel-

lo ha confermato che «il trend pande-
mico sta provocando un incremento
della richiesta di assistenza in Nefro-
logia - si legge in un comunicato - e
che proprio in previsione di questo
problema la criticità era stata già rap-
presentata al sistema di assistenza
metropolitano». Difficile però che i
malati possano usufruire dei centri
privati: «La natura ospedaliera e non
territoriale dell’azienda - chiarisce la
nota - non consente di stipulare con-
venzioni dirette con enti privati ma la
Direzione sanitaria ha provveduto in
queste ore all’assegnazione di perso-
nale di supporto con lo scopo di far
fronte a tale situazione». ( * FAG* )
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Fiandaca: in carcere situazione sotto controllo

Oltre 200 detenuti positivi
Il Garante: donate mascherine
PA L E R M O

Sono 220 i positivi all’interno delle
carceri siciliane con alcuni focolai si-
gnificativi solo nella Sicilia orientale. I
dati, aggiornati a mercoledì, sono stati
chiesti dal Garante dei diritti fonda-
mentali dei detenuti, Giovanni Fian-
daca, per monitorare l’andamento
della pandemia all’interno delle
strutture carcerarie dopo i casi emersi
negli istituti penitenziari di Siracusa
(80 positivi circa) e Augusta (poco
meno di 40). «C’è - dice Fiandaca - un
lieve aumento dei contagi che non de-
sta però particolare allarme. Nella
gran parte degli altri istituti collocati
sia al centro che nella Sicilia occiden-

tale (compresi Pagliarelli e Ucciardo-
ne a Palermo), i positivi oscillano da
un minimo di 2 a circa 30 unità. Il nu-
mero totale di reclusi positivi, se giu-
stifica la massima attenzione da parte
dell’autorità penitenziaria e sanitaria
è sotto controllo: per fortuna tutti i
soggetti sono a gestione interna e nes-
suno presenta disturbi gravi. Per con-
trollare la diffusione del virus è neces-
sario incrementare le misure di conte-
nimento dell’epidemia, a cominciare
da una adeguata distribuzione di ma-
scherine». Per questo Fiandaca si ri-
volge ad associazioni di volontariato,
enti e semplici cittadini affinché con-
tribuiscano con donazioni». ( * FAG* )
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A Palermo focolaio
in un ospedale

l Un focolaio Covid si è
sviluppato nel reparto di
Ortopedia dell’ospedale
Buccheri La Ferla di Palermo
contagiando sette pazienti, sei
infermieri, tre operatori
socio-sanitari e due
fisioterapisti. A causa della
difficoltà a trovare posti letto
nelle strutture Covid, la
direzione del Buccheri La Ferla
ha effettuato alcune dimissioni
ed è stata costretta a isolare i
malati positivi che non hanno
potuto trovare spazio negli altri
ospedali. La Cisl Funzione
Pubblica, oltre ad esprimere la
propria solidarietà, ha
sollecitato l’azienda a mettere in
campo ulteriori sforzi per la
salvaguardia della salute dei
cittadini in considerazione del
«continuo propagarsi
dell’infezione da Sars-Cov-2 tra i
lavoratori e i pazienti». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

1.760.473. Tornando al quadro gior-
naliero, nel bollettino di ieri la Sicilia
segna 8133 nuove infezioni (473 in
meno rispetto a martedì scorso) su
46517 tamponi processati (circa
6500 in più) per un tasso di positività
in calo dal 20 al 17%, mentre si regi-
strano altri 43 decessi e, con un in-
cremento di 6664 unità, il bilancio
degli attuali contagiati sale a quota
190802 persone, tra le quali 1386
(tre in meno) si trovano ricoverate in
area medica e, come detto, 170 nelle
terapie intensive, dove si contano 11
i n g re s s i .

Questa la distribuzione delle
nuove infezioni in scala provinciale:
ben 2243 a Palermo, 1623 a Catania,
935 a Siracusa, 896 a Ragusa, 632 ad
Agrigento, 590 a Caltanissetta, 586 a
Messina, 445 a Trapani e 183 a Enna.
Tra i positivi emersi a Palermo c’è an-
che la cantante Maria Corso, che in
un messaggio invita tutti a «non per-
dere tempo con la vaccinazione. Sto
male ma per fortuna sono a casa. Mi
sono beccata in pieno questo male-
detto virus perché ho rinviato la
somministrazione della terza dose:
avrei dovuto farla a dicembre ma
mia figlia è risultata positiva e mi
hanno messo in quarantena. Sicura-
mente, se avessi fatto la terza dose
adesso starei meglio». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nuove restrizioni
Scattano in altri undici
comuni fra cui Ragusa,
Comiso, Ispica, Modica,
Pozzallo e Aragona
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Regione. Ancora tatticismi e dietrofront dietro le quinte. Salta l’annunciato azzeramento delle deleghe e gli assessori rimangono in sella

La giunta resta, sì all’esercizio provvisorio
Strappato all’Ars il provvedimento che autorizza spese contingentate, il bilancio slitta ad aprile
Ora è tutto congelato in attesa del voto per il Quirinale, compresa la crisi a Palazzo d’Orléans

Preoccupazione per il futuro dei lavoratori dopo le dimissioni del presidente Bertuglia

Sciopero a Sicilia Digitale, buste paga a rischio

Vertice fra Pd, M5S e Cento Passi di Fava

Le opposizioni vanno all’att acco:
Musumeci chiarisca subito in Aula

Palazzo d’Orléans. In standby la crisi aperta da Musumeci per lo sgambetto dei franchi tiratori nella scelta dei grandi elettori

Giacinto Pipitone
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Il governo strappa all’Ars il via libera
all’esercizio provvisorio, che autorizza
la Regione a spendere in modo parcel-
lizzato rinviando l’approvazione del bi-
lancio a fine aprile. Mentre a Palazzo
d’Orleans la crisi aperta dalla sfuriata di
Musumeci dopo lo sgambetto dei fran-
chi tiratori nel voto per scegliere i grandi
elettori del presidente della Repubblica
è stata congelata: niente azzeramento
della giunta né dimissioni in bianco de-
gli assessori. Se ne riparlerà fra qualche
settimana, al rientro da Roma dello stes-
so Musumeci e di Miccichè.

È stata un’altra giornata di caos die-
tro le quinte. Al mattino Musumeci ha
riunito la giunta. E al di là dell’o rd i n e
del giorno tutti si attendevano l’azzera -
mento delle deleghe, annunciato dal
governatore per ieri. La scadenza era
stata dettata proprio dall’intenzione di
incassare prima il voto sull’e s e rc i z i o
provvisorio. Invece - raccontano i pre-
senti - Musumeci durante la riunione
non ha neanche preso l’argomento. Né
ha chiesto la firma delle dimissioni in
bianco: un espediente tecnico-politico
per consentire di aprire la crisi senza
che gli assessori perdessero i poteri e
dunque lasciassero le redini di settori
cruciali in questa fase storica. Era stato
lo stesso Musumeci, nei giorni scorsi, a
far trapelare che questa delle dimissio-
ni in bianco sarebbe stata la formula
scelta per portare avanti la crisi. Ma so-
lo Gaetano Armao, Ruggero Razza e
Mimmo Turano, nei colloqui riservati
con il presidente, avrebbero davvero
mostrato la disponibilità a rimettere
nelle sue mani il mandato. Gli altri as-
sessori, a cominciare dal leghista Alber-
to Samonà e dal centrista Roberto La-
galla hanno lasciato intendere a Musu-
meci che non avrebbero firmato quella
lettera in bianco.

La Lega resta il partito più scettico in
questa fase sulla strategia del presiden-
te. Oggi il presidente inconterà Decio
Terrana (Udc) e a quel punto Nino Mi-
nardo resterà l’unico leader del centro-
destra con cui Musumeci non si è ancora
incontrato da quando la crisi di governo
è iniziata. I due si sono scambiati solo
qualche messaggio. E in questo modo il
segretario della Lega ha recapitato al
presidente il suo «no, grazie». Il Carroc-

cio non entrerebbe in un Musumeci bis:
«Abbiamo chiesto di non toccare nulla
nella giunta. Non ci sarebbe il tempo per
i nuovi assessori di prendere le redini
dell’amministrazione, le elezioni sono
ormai fra meno di 10 mesi. Andiamo
avanti così». Musumeci e Minardo pro-
veranno a incontrarsi comunque vener-
dì a Catania, prima che il presidente –
con Micciché – voli a Roma per l’elezio -
ne del capo dello Stato.

Un passaggio che congelerà ogni ini-
ziativa anche in Sicilia. Nel frattempo
però è già partita la trattativa del centro-
destra con Cateno De Luca. Il sindaco di
Messina ha presentato le dimissioni con
l’intenzione di candidarsi alla presiden-
te della Regione contro Musumeci. Ma
la novità è che De Luca ha fatto sapere
che correrà anche se l’attuale presidente
facesse un passo indietro. E subito sono
arrivati gli ambasciatori a Messina. Lo
stesso Micciché ha ammesso che al sin-
daco di Messina, in cambio della rinun-
cia alla candidatura, verrà offerto un po-
sto nell’eventuale futuro governo della
Regione: «Continuo a dire a De Luca di
non correre da solo. Fare qualcosa che
serve per perdere non ha tanto senso - ha
detto il presidente dell'Ars e coordinato-
re di Forza Italia in Sicilia -. Conosco le
capacità di Cateno e potrebbe fare parte
del prossimo governo». A Messina nei
prossimi giorni si recherà anche Raffaele
Stancanelli, uomo forte di Fratelli d’Ita -
lia con cui Micciché e Lombardo hanno
iniziato a discutere di un eventuale can-
didato alternativo a Musumeci: senza
per ora arrivare ad alcuna intesa.

In questo clima l’Ars ieri ha votato
almeno lo sblocco della spesa. Il via li-
bera per 4 mesi anche in assenza di bi-
lancio permette ad Armao di avere ma-
ni libere nel trattare con Roma alcuni
trasferimenti legati alla riscrittura dei
rapporti fiscali fra lo Stato e la Regione.
Ma assieme all’esercizio provvisorio –
passato senza i voti dell’opposizione –
sono arrivate piccole norme da campa-
gna elettorale. Il presidente della com-
missione Bilancio, il forzista Riccardo
Savona, ha fatto approvare uno stan-
ziamento da 3 milioni e mezzo per as-
segnare contributi per contrastare i
danni provocati dal Covid ai titolari di
aziende che affittano auto con condu-
cente (Ncc), ai titolari dei cosiddetti
Apecalesse e delle carrozze trainate da
cavallo. Via libera anche a un fondo da
un milione e 750 mila euro per l’assi -
stenza ai talassemici. Pronti 80 milioni
per le aziende del trasporto pubblico
locale e 133 mila euro per Taobook. Su
proposta di Marianna Caronia stanzia-
ti anche 6,2 milioni che si aggiungono
ai 10 già disponibili per garantire i ser-
vizi di assistenza destinati agli studenti
con disabilità delle scuole siciliane.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano
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Le opposizioni all’Assemblea re-
gionale siciliana tornano a chiede-
re un dibattito parlamentare sulla
crisi politica innescata dal voto di
mercoledì scorso sui grandi elet-
tori. Ma un dibattito ci sarà non
prima dell’elezione del presidente
della Repubblica, stando al calen-
dario parlamentare regionale con
l’Aula che ieri ha chiuso i lavori
con l’approvazione dell’e s e rc i z i o
p rov v i s o r i o.

Le comunicazioni del presiden-
te della Regione Nello Musumeci
sono state messe all’ordine del
giorno ma non ancora calendariz-
zate.

Le forze di opposizione costi-
tuite dal Movimento Cinque Stel-
le, dal Partito democratico e dal
deputato regionale Claudio Fava
(Cento Passi) hanno ribadito ieri,
in conferenza stampa, la richiesta
al presidente Nello Musumeci di
venire a riferire urgentemente in
Au l a .

«Stiamo vivendo - ha detto il ca-
pogruppo grillino, Nuccio Di Pao-
la - una situazione surreale: siamo
fermi a quella sera in cui il presi-
dente Musumeci, ferito nell’o rgo-
glio, annunciò l’azzeramento del-
la giunta. Da allora, sappiamo sol-
tanto che sta facendo il giro delle
consultazioni tra i big della sua
maggioranza, ma non si è degnato
di fissare il giorno in cui verrà a
spiegare in Parlamento come in-
tenda affrontare la crisi politica».

«Restiamo molto preoccupati
per il futuro di questa legislatura -
sottolinea il pentastellato Di Pao-
la - e soprattutto per il presente
dei siciliani, costretti a vivere una
crisi sanitaria e una crisi economi-
ca».

«La crisi del governo Musumeci
- ha sostenuto il capogruppo del
Partito democratico, Giuseppe
Lupo - è arrivata in Parlamento ed
in Parlamento deve essere affron-
tata. La Sicilia non può permetter-
si un governo a mezzo servizio
con assessori congelati, né un pre-
sidente che prima di riferire
all’Aula vuole parlare con i partiti

nazionali del centrodestra: Musu-
meci sta paralizzando la Sicilia so-
lo per ottenere la sua ricandidatu-
ra, tutto questo è inaccettabile».

«Musumeci - queste le parole
del deputato regionale Claudio
Fava, di Cento Passi - è un presi-
dente palesemente inadeguato
che si comporta come un gerar-
chetto di Militello Val Di Catania
che tratta i suoi assessori come do-
mestici, a cui mi verrebbe da espri-
mere solidarietà, e la maggioranza
come un giardino zoologico: li
chiama cani, sciacalli, pidocchi. La
cifra del disprezzo nei confronti
della politica».

«Musumeci è inadeguato - riba-
disce Fava - ed è il motivo per cui
vorremmo guardarlo in faccia e
sentire le sue ragioni in Aula. Non
si può sospendere un confronto
politico con una crisi in atto e ri-
mandarlo a tempi migliori quan-
do avrà ricostruito il filo delle sue
alleanze. Mi verrebbe da parago-
narlo a uno Schettino: qualcuno
dica a Musumeci “torni in Au-
l a”...». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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La scintilla che ha fatto esplodere
la polveriera sono state le dimis-
sioni del presidente. L’av vo c a t o
Ignazio Bertuglia ha lasciato la
guida di Sicilia Digitale a pochi
mesi dalla nomina. Segnale che
nella partecipata chiamata a gesti-
re i sistemi informatici della Re-
gione la situazione è molto più
che caotica.

Bertuglia ha mostrato così di
non condividere le strategie del
governo regionale e di non voler

essere l’interprete di mosse che
non avrebbero portato al risana-
mento della società e alla sua per-
manenza sul mercato. Tanto più
che manca ancora un piano indu-
striale e la partecipata non ha sal-
dato la mole di debiti accumulata
negli anni scorsi. E ciò malgrado
uno stanziamento da 12 milioni
che il governo ha fatto approvare
all’Ars su proposta dell’a s s e s s o re
all’Economia, Gaetano Armao,
ma che non è stato ancora eroga-
t o.

E così, scettici sul futuro della
società e dei lavoratori, i sindacati
hanno proclamato ieri uno scio-
pero a oltranza. I dipendenti di Si-
cilia Digitale si fermeranno da og-

gi. Una manovra che può bloccare
il pagamento degli stipendi (al-
meno in alcuni settori della Regio-
ne) malgrado lo sblocco della spe-
sa regionale.

Cisl e Uil hanno proclamato lo
sciopero a Sicilia Digitale temen-
do innanzitutto per il futuro di al-
cune decine di dipendenti precari.
Una protesta che nasce dalla crisi
finanziaria della partecipata e dal
conseguente mancato rinnovo del
contratto. Una situazione esplosi-
va, aggravata dalle dimissioni del
presidente della società, che nep-
pure le rassicurazioni del governo
su una immediata inversione di
rotta con la nomina di un nuovo
amministratore unico hanno per-

messo di rasserenare.
Fim Cisl Palermo-Trapani,

Uilm e UilTemp Palermo, che
hanno proclamato lo sciopero a
oltranza prevedono che la conse-
guenza possa essere il ritardo nel
pagamento degli stipendi e un
ostacolo a varie operazioni sul bi-
lancio della Regione: “La preoccu-
pazione per il futuro dei lavorato-
ri somministrati e a tempo inde-
terminato è forte. E senza una
convocazione dalla Regione e ri-
sposte concrete non faremo un
passo indietro” è l’aut aut dei se-
gretari Antonio Nobile, Enzo Co-
mella e Danilo Borrelli.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAL’asse ssore. Gaetano Armao

Mutui rinegoziati
Risparmio
di 633 milioni

l Due operazioni di
rifinanziamento di mutuo regionali
porteranno ad un risparmio di 633
milioni di euro per la Regione.
L’ultima operazione chiusa
dall’assessorato all’Economia porta
ad un risparmio di 170 milioni che
si aggiunge alla riduzione di altri
463 milioni di euro grazie ad una
operazione definita in precedenza.
Le due operazioni chiuse dal
governo con la Cassa depositi e
prestiti riguardano il Piano di
rientro della sanità sottoscritto tra
Regione e Stato nel 2008. Un debito
che alla fine del 2020 era pari a 2,1
miliardi di euro, con un tasso
d’interesse fisso del 3,521% e con
scadenza finale prevista a dicembre
del 2045. I due contratti di
rifinanziamento stipulati
dall’assessore Armao, a seguito di
una norma della Legge di stabilità
regionale 2021, hanno consentito
quindi un risparmio complessivo di
interessi, su tutto l’arco del piano di
ammortamento, di 633 milioni di
euro, «di cui 43 milioni (118 mila
euro al giorno) nel solo 2022»,
come ha sottolineato più volte lo
stesso assessore regionale
all’Economia Gaetano Armao
anche nel corso dell’ultimo
dibattito d’Aula sull’e s e r c i zi o
provvisorio. Somme che si
aggiungono ai circa 40 milioni di
euro che si risparmiano a seguito
della chiusura dei derivati,
avvenuta qualche mese fa. Le due
operazioni di rifinanziamento,
approvate dalla giunta regionale,
hanno avuto anche il parere
favorevole della commissione
Bilancio. «Prosegue - sottolinea il
presidente della Regione Nello
Musumeci - la politica di
contenimento dei costi attuata dal
mio governo sin
dall’insediamento». «Stiamo
lavorando - evidenzia il
vicepresidente Armao - soprattutto
al ridimensionamento degli effetti
degli oneri passivi accumulati dalle
precedenti gestioni. Essi
rappresentano oggi un peso
insopportabile per l’e co n o m i a
regionale in quanto impegnano
risorse che altrimenti sarebbero
reinvestite a favore dì cittadini,
famiglie ed imprese». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le altre norme approvate
Contributi per i danni da
Covid a chi affitta auto
con conducente
e ai titolari di Apecalesse

La protesta a oltranza può
bloccare il pagamento
degli stipendi ai regionali
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Letta: «Troviamo il nome col centrodestra»
La corsa al Colle. Il centrosinistra si muove come se l’ipotesi Berlusconi non ci fosse. Intanto il Cav fa slittare il vertice
di oggi a Roma con gli alleati. Nel M5S vorrebbero Draghi a Chigi, ma Conte smentisce: «Nessun veto per il Quirinale»
GIAMPAOLO GRASSI
MARCELLO CAMPO

ROMA. Mentre il centrodestra anela una
parola definitiva da Silvio Berlusconi
sulla sua candidatura al Quirinale, il cen-
trosinistra si muove come se la carta Ca-
valiere non fosse sul tavolo. La giornata è
scandita dall’incontro fra Giuseppe Con-
te, Enrico Letta e Roberto Speranza, dal
faccia a faccia fra Conte e Luigi di Maio e
dalla riunione dell’esecutivo di FdI. È
stallo sulle mosse di Berlusconi: oggi a
Roma si sarebbe dovuto tenere un verti-
ce della coalizione per definire la candi-
datura del cavaliere, ma non ci sarà. Ber-
lusconi resterà ad Arcore. La riunione
potrebbe tenersi nel fine settimana, an-
che se c’è chi azzarda che possa non te-
nersi affatto. In un vertice a casa di Con-
te, il presidente del M5S, il segretario del
Pd e il leader di Leu hanno tracciato un
percorso comune, comunicandolo con
un tweet simultaneo, uguale per tutti:
«Lavoreremo insieme per dare al Paese
una o un presidente autorevole in cui
tutti possano riconoscersi. Aperti al con-
fronto, nessuno può vantare un diritto di
prelazione». Una forma comunicativa
criticata da Iv: «Ridicolo», ha commenta-
to Teresa Bellanova. Sul Colle, M5S, Pd e
Leu hanno cambiato percorso, impe-
gnandosi a seguirlo insieme: i numeri
non danno alcun vantaggio vero al cen-
trodestra - è il ragionamento - quindi se-
diamoci con loro attorno a un tavolo e
troviamo un nome che va bene a tutti. «Il
bluff di questi mesi è finito - ha detto Let-
ta - . Il candidato va scelto insieme». Nel
centrosinistra «non c’è alcuna intesa sui
nomi - ha poi aggiunto - perché ne parle-
remo con il centrodestra». Nel corso del
vertice, un nome ha tenuto banco: Mario
Draghi. I 5S hanno fatto filtrare che il Mo-
vimento spinge per confermarlo a Palaz-
zo Chigi, in modo da evitare il rischio di
voto anticipato. Un timore che sarebbe
condiviso dalla «stragrande maggioran-
za» dei gruppi parlamentari, anche del Pd
e di Leu. Ma questa lettura ha contrariato
i dem: la linea di Letta è che qualsiasi sia la
soluzione per il Colle, serve un patto di le-
gislatura per arrivare al 2023. Quindi,
non possono esserci timori di elezioni nel
2022. E in serata Conte ha sottolineato: su
Draghi al Quirinale «non poniamo veti».
Fra gli osservatori e i parlamentari, c’è
anche chi non esclude una mossa d’anti -
cipo: una volta tramontata l’ipotesi Cava-
liere, Letta potrebbe mettere in campo il

nome di Draghi, prendendo in contropie-
de il centrodestra, che potrebbe invece
ragionare su Pier Ferdinando Casini o la
presidente del Senato Elisabetta Casellati
o Letizia Moratti. Dopo il vertice con gli
alleati, Conte ha avuto un faccia a faccia
alla Farnesina con Di Maio. Il ministro de-
gli Esteri avrebbe sottolineato a Conte
l’urgenza che i gruppi restino «compat-
ti», anche per rimarcare la centralità del
M5S e dei suoi numeri in Parlamento. Un
messaggio che mira anche a evitare spac-
cature nell’assemblea dei deputati, oggi
alla Camera (anche Vittorio Sgarbi ha
parlato di una fronda di una sessantina di
5 Stelle). C’è poi la questione del prose-
guimento della legislatura, che - è stato
spiegato - resta «centrale». Intanto, Letta
stava facendo il punto con le capogruppo
di Camera, Debora Serracchiani, e Sena-
to, Simona Malpezzi, e incontrava il lea-
der di Si, Nicola Fratoianni, che poi ha vi-
sto anche Conte, dicendo a entrambi di
voler condividere un percorso anche post
Colle: «Ma se il candidato fosse Draghi
noi non lo voteremmo», ha detto Fra-
toianni.

Anche nel centrodestra si ragiona su u-
n’eventuale forfait del Cavaliere. Duran-
te l’esecutivo, Giorgia Meloni ha ricorda-
to che «nel caso in cui la sua disponibilità
venisse meno, FdI è pronta a formulare le
sue proposte». Per Giorgia Meloni, «solo
se unita la coalizione ha i numeri per gio-
care la partita da protagonista».

Intanto, Silvio Berlusconi prende
tempo, evita di sbarcare a Roma e mette
in standby il vertice in cui avrebbe dovu-
to scìogliere la riserva sulla sua candida-
tura. Una scelta che fa innervosire Lega e
FdI, ambedue già al lavoro su nomi alter-
nativi. Da Arcore si cerca di stemperare i
toni, spiegando che un vertice di questo
tipo sarebbe stato prematuro in ogni ca-
so: scendere in campo cinque giorni pri-
ma del voto di giovedì sarebbe un suici-
dio politico. Stesso discorso - spiegano
fonti azzurre - nel caso in cui il Cavaliere
prendesse atto di non avere i numeri e
facesse il famoso «passo di lato», cioè un
gesto di generosità a favore di un altro
candidato. Il tempo ideale per sciogliere
la riserva sarebbe entro la mattina di
giovedì della prossima settimana, il
giorno della quarta chiama in cui il quo-
rum per essere eletto scende alla fatidica
quota di 505. Ma gli alleati non ci stanno
ad assecondare questo calendario: su
questo punto c’è un’evidente «divergen-
za», ammettono gli azzurri. l

LA CORTE HA ACCOLTO LA RICHIESTA DELLA DIFESA DI BERLUSCONI
«Si vota per il Colle»: slitta ancora il processo “Ruby ter”

IGOR GREGANTI
FRANCESCA BRUNATI

MILANO. Ha messo sul tavolo due motivi, l’emergenza Co-
vid e l’avvicinarsi delle votazioni per l’elezione del presi-
dente della Repubblica, la difesa di Silvio Berlusconi che
ieri ha chiesto e ottenuto l’ennesimo rinvio del processo
milanese sul caso Ruby ter, che slitta ancora di circa un me-
se. Ora, però, in due udienze, come hanno stabilito i giudici,
il legale Federico Cecconi dovrà concentrare la fase dell’a-
scolto dei propri testimoni, il primo dei quali è stato sentito
ieri in un’aula bunker alla periferia Sud di Milano.

Il difensore, al termine della deposizione dell’ex capo
dei servizi di vigilanza di villa San Martino, rivolto ai giu-
dici ha prima di tutto parlato della «situazione pandemica
che sta creando problemi di organizzazione dei testimoni
che abbiamo citato». Per ieri, infatti, ne erano previsti ot-
to, ma se ne è presentato solo uno. «Il rischio - ha prose-
guito - è che nelle prossime udienze possano esserci altri
impedimenti». Ha preannunciato che sfoltirà ancora la
lista dei testi, già passati da 104 a 35, e poi ha fatto presente
anche «che l’udienza di mercoledì prossimo» cadeva in un
periodo in cui «iniziano le prime sedute per l’elezione del
presidente della Repubblica». E ha aggiunto: «lo dico a
prescindere dal fatto che il dottor Berlusconi possa essere
ufficialmente candidato, ma è una ragione di opportuni-
tà, lo dico per una valutazione al fine di un rinvio con ov-
viamente la sospensione dei termini di prescrizione».

A Bari, intanto, è in corso un altro processo sulle pre-
sunte bugie dette nell’ambito della vicenda “escort”,
questa volta da Tarantini il quale, secondo la Procura,
sarebbe stato pagato da Berlusconi per mentire. Proces-
so che vede imputato l’ex premier, con prossima udien-
za il 21 gennaio. l

Sgarbi: «Misto, chi sono i siciliani disponibili a votare Berlusconi»
«Ex M5S e centristi della “corrente morituri”. Ma vogliono parlare con Silvio». E fa i nomi di Trizzino e Sodano

MARIO BARRESI

V ittorio Sgarbi, qual è la tempera-
tura del “quirinalometro” per
Berlusconi?

«È in vantaggio e grazie a lui è avanti
tutto il centrodestra. Ma ha
deciso di frenare, di riflette-
re. Può decidere di rischiare,
provando a essere eletto lui
presidente della Repubblica.
Ma il vantaggio gli consente
pure di poter indicare uno,
duo o tre nomi. Tutti più o
meno vincenti».

Quali?
«Draghi, il più facile. Mattarella, il suo
preferito. O Gianni Letta, che se non e-
sce è il più rischioso».

A proposito di nomi: quali sono quelli
segreti di Salvini e Meloni?

«La Meloni pensa a Draghi, Salvini se-
condo me ha in testa Pera, ma non so se
gli riesce».

La sua generosità, nella ricerca dei voti
al Cavaliere, è stata fraintesa. Ronzulli

le ha fatto un cazziatone...
«Alla Ronzulli, affettuosa-
mente, rispondo che io non
sono “lo Sgarbi di turno”, ma
un alleato fedele e attivo. So-
no stato invitato da Berlusco-
ni ad Arcore per chiedermi,
lui in persona, e non la Ron-
zulli di turno, di aiutarlo. E io
mi sono messo in moto».

È partita l’Operazione Scoiattolo...
«È partita una ricerca di consensi che ci
sono, vanno solo cercati. E io, davanti al-
la stessa Ronzulli, ho detto a Berlusconi
che doveva essere lui a fare le telefona-
te, non i portavoce o i capigruppo. E così,

per qualche giorno, è stato. Con risultati
ottimi».

Ovvero?
«Io ho raccolto, con Berlusconi in diret-
ta, il consenso di almeno 15 parlamenta-
ri. Non so quanti ne abbiano portati gli
altri, compresa la Ronzulli. E tanti altri,
chiamati da me, hanno mostrato inte-
resse e disponibilità. Ma quasi tutti vo-
levano parlare con lui. La ricerca “per
conto di” non funziona. E infatti ora la
corsa s’è fermata».

I conti non tornano...
«Per raggiungerli bisogna ripartire di
corsa, ed è già molto tardi, per fare le te-
lefonate su cui si può immaginare di
trovare quella quota 100 o giù di lì. Ogni
minuto perso ci avvicina alla scadenza,
venerdì o sabato, dell’ultimatum di Sal-
vini, senza poter rispondere numeri alla
mano. Non c’è tempo da perdere».

Ma Berlusconi sta mollando.
«No, non ancora. Anche perché ci sono
alcuni movimenti interessanti».

Ad esempio?
«Una fronda di grillini, una sessantina,
che domani mattina (oggi per chi legge,
ndr) si riunirà a Roma. Hanno una posi-
zione che non corrisponde a quella del
gruppo dirigente...»

Fino al punto di votare Berlusconi?
«Magari qualcuno sì, ma se nessuno
glielo chiede... Io, nella scelta delle chia-
mate, mi sono basato sulla “corrente dei
morituri”, quelli che sanno già di non
tornare più in parlamento. Quasi tutti
nel gruppo misto...».

E chi sono?
«Soprattutto ex grillini, ma anche cen-
tristi, gente fuori dal partito. Parlamen-
tari che s’interrogano sul loro futuro».

Perdoni la curiosità “provinciale”: c’è
qualche parlamentare siciliano fra
quelli contattati da lei e Berlusconi?
«Adesso i nomi non me li ricordo... ma sì
certo che ce ne sono. Il palermitano
Trizzino, ora che ci penso. Gli avevo pu-
re organizzato un incontro con Berlu-
sconi. E poi un altro ex 5stelle... Come si
chiama...? Ah, Sodano. Un giovane. L’ho
chiamato io, ma anche lui voleva un
contatto diretto con Berlusconi».

E fra i non ex M5S del Misto alla Came-
ra? Bartolozzi, Cardinale, Lo Monte...
«Non ricordo di aver parlato con loro.
Ma forse ci ha parlato direttamente Ber-
lusconi. Mi sembrano nomi già conteg-
giati fra chi lo voterebbe».

Come finirà questa partita?
«Secondo me Berlusconi ha deciso di
rallentare la corsa. Ci siamo fermati.
Non è venuto a Roma, il vertice è saltato.
E magari non verrà più. Ho la sensazione
che voglia comunicare la decisione da
remoto, per telefono. È sempre in van-
taggio, per ogni scelta. Compresa quella
di indicare un altro nome. Vincente».

Twitter: @MarioBarresi

STAMPA ESTERA: «È IN GIOCO
LA STABILITÀ DELL’I TA L I A »

ROMA. La parola chiave è «stabilità». Sotto la lente
d’ingrandimento dei corrispondenti stranieri in
Italia, la corsa al Quirinale si snoda tra prospettive
di «garanzia» per l’Europa e timori di una crisi
politica dopo la conta in Aula. E dai Paesi rigoristi
all’asse mediterraneo, tutti gli occhi sono puntati
sul futuro del premier Mario Draghi. «La Germania
teme le conseguenze per un’Italia senza più Draghi
al governo. C’è il timore di elezioni anticipate che
blocchino il Paese per mesi, tra crisi di governo e
campagna elettorale, non spendendo bene i fondi
del “Pnrr”», spiega Christian Wermke,
corrispondente a Roma del quotidiano economico
tedesco Handelsblatt. In ogni caso, sottolinea, «per
Berlino è importante che non ci sia un premier
populista e anti-europeista». L’ipotesi preferita in
Germania, secondo il reporter, è «che Mattarella
resti al Quirinale per almeno un anno e Draghi
finisca la legislatura, garantendo così la stabilità. O,
se Draghi dovesse andare al Quirinale, un nuovo
premier con la stessa maggioranza, come Marta
Cartabia». Mentre quella di Silvio Berlusconi,
aggiunge, «non viene vista come una figura adatta
al ruolo di capo dello Stato». «Queste elezioni
sono molto importanti per tutta l’Ue. L’Italia ha più
di 200 miliardi di euro da spendere con il “Pnrr” e il
capo dello Stato è fondamentale come garante»,
dice Maarten van Aalderen, corrispondente del
quotidiano olandese De Telegraaf. 

«Votino anche tutti i positivi»
ROMA. A meno di una settimana dalla prima votazione per e-
leggere il nuovo presidente della Repubblica, la Camera forma-
lizza il pressing sul governo perchè faccia in modo che da lune-
dì i grandi elettori eventualmente infetti possano rispondere
alla “chiama”, superando gli attuali limiti alla mobilità previsti
per contagiati e quarantenati.

L’Assemblea di Montecitorio approva pressochè all’unani -
mità, con il governo che si rimette all’Aula e l’astensione dei de-
putati di Alternativa, due identici ordini del giorno al decreto
legge “Super green pass” presentati dai capigruppo di Fi e Fdi,
Paolo Barelli e Francesco Lollobrigida. I testi impegnano il go-
verno a «garantire ogni forma di collaborazione per permette-
re a tutti i 1.009 delegati di partecipare al voto, in raccordo con
le altre istituzioni, il presidente della Camera e il presidente del
Senato, rimuovendo ogni forma di impedimento, se del caso
anche attraverso un intervento di carattere normativo». l

L’INTERVISTA
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Giunta Musumeci, eppur si muove
Regione. La maggioranza si ricompatta: passa l’esercizio provvisorio. Mutui, Armao ottiene
risparmi per altri 170 milioni. Ma le opposizioni restano all’attacco: «Si porti la crisi in Aula»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Alla fine, dopo un’este -
nuante melina e qualche tentativo
d’imboscata a voto segreto ieri matti-
na da parte delle opposizioni andato a
male, l’Ars ha approvato nel pomerig-
gio, con 34 voti favorevoli, l’esercizio
provvisorio per quattro mesi.

Il governo Musumeci avrà tempo fi-
no alla fine di aprile per depositare in
Assemblea la manovra finanziaria
2022. Tra gli effetti che discendono da
questo atto lo sblocco di cento milioni
in variazione al bilancio 2021 e l’alli -
neamento tra il sistema contabile del-
la Regione a quello nazionale. Prende
vita invece sotto forma di emenda-
mento tecnico presentato dall’asses -
sore al Territorio, Toto Cordaro, il re-
cepimento delle osservazioni dello
Stato sul bando per l’assunzione di 46
agenti nel Corpo forestale che do-
vrebbe mettere in sicurezza da even-
tuali ricorsi e contro indicazioni di
questo genere. Un milione è stato as-
segnato ai Consorzi di bonifica ch ave-
vano chiuso i contenziosi e ai talasse-
mici con apposito emendamento del
governo, mentre TaoArte beneficerà
di altre 133mila euro.

Un ulteriore risparmio di 170 milio-
ni per la Regione, che si aggiunge alla
riduzione di altri 463 milioni di euro,
per un totale di 633 milioni. È il risul-
tato di due operazioni di rifinanzia-
mento messe in campo dal governo
Musumeci, con la Cassa depositi e pre-
stiti, in merito al Piano di rientro della
Sanità sottoscritto tra Regione e Stato
nel 2008. condotte dall’assessore al-
l’Economia Gaetano Armao.

La lunga settimana di passione del
centrodestra cominciata col voto dei
Grandi elettori per il presidente della
Repubblica e lo strascico delle polemi-
che con tanto di annuncio di azzera-
mento della giunta, poi congelato da
parte del presidente della Regione
Nello Musumeci, mette di fatto in
stand by l’attività del parlamento sici-
liano, almeno fino all’elezione del
prossimo Capo dello Stato.

Eppure proprio il dibattito con il go-
vernatore previsto in agenda all’Ars,
anche se ancora non c’è una data, di
fatto sancisce quella che nella vecchia
grammatica della politica veniva defi-
nita la «parlamentarizzazione della
crisi di governo». Ci sarà un passaggio

d’Aula, che rimette in campo la palla
nel terreno di gioco dei deputati sici-
liani.

Non hanno mancato di sottolinear-
lo ieri, nel corso di una conferenza
stampa congiunta le opposizioni di
Sala d’Ercole: «A me viene in mente il
comandante Schettino. Qualcuno di-
ca a Musumeci di tornare in aula, caz...
Non si abbandona il confronto politi-
co in questo modo», ha detto più che
esplicitamente Claudio Fava, che ha
anche rincarato la dose: «È un presi-
dente che non ha più la maggioranza
ed è un presidente che tratta la mag-
gioranza come un giardino zoologico -
ha aggiunto - Li abbiamo sentiti chia-
mare in ogni modo. Musumeci si com-
porta come se fosse il gerarchetto di
Militello Val di Catania e tratta i suoi
assessori come fossero i suoi domesti-
ci. Tratta l'opposizione come un fasti-
dio e tratta il Parlamento come un bi-

vacco di manipoli».
Un clima «scandaloso» e «surreale»

è quello a cui hanno ritengono di esse-
re stati testimoni nei giorni scorsi i
rappresentanti di Pd e 5stelle. Lo dice
apertamente il capogruppo penta-
stellato, Nuccio Di Paola: «Ci preoccu-
pa il futuro della legislatura. Siamo in
crisi sanitaria, economica. Ci sono
tanti temi che i siciliani stanno viven-
do sulla propria pelle e noi siamo in
stallo perché c'è un presidente ferito
nell’orgoglio, che annuncia l’azzera -
mento della giunta, usando parole
forti nei confronti dei deputati».

Tra i censori anche il capogruppo
del Pd all’Ars, Giuseppe Lupo: «Piega-
re gli interessi della Sicilia a un inte-
resse personale è inaccettabile. Noi
insistiamo che questa crisi abbia tem-
pi certi. Abbiamo urgenza di capire se
questa crisi si può risolvere e se non si
può risolvere Musumeci rassegni le
dimissioni. È un ragionamento che va
fatto in Parlamento che è la casa dei si-
ciliani», dice aggiungendo: «Trovo
scandaloso che il presidente della Re-
gione stia subordinando l’azione del
governo al suo obiettivo di essere ri-
candidato alla presidenza». l

Il governatore agli assessori: «Datemi le dimissioni e io le congelo»
La mossa contro i partiti che vogliono cuocerlo a fuoco lento. Ma ieri sera boicottata la «pizza di maggioranza»

MARIO BARRESI

I eri, a un certo punto della giornata - misurata
come «molto distesa» dal “musumeciometro” di
Palazzo d’Orléans - è tornata improvvisamente

prioritaria l’idea della «pizza di maggioranza». Un
momento di convivialità, stimolato anche dai «ri-
scontri nei primi colloqui con le forze politiche della
maggioranza», che Nello Musumeci voleva accele-
rare, organizzandola ieri sera a Palermo.

Ma non se n’è fatto niente.
Sondati dai fedelissimi del governatore, i leader

del centrodestra siciliano si sono tirati fuori. Taluni
con la più banale delle scuse: «Mi piacerebbe tanto,
ma non ce la faccio a esserci». Qualcuno argomen-
tando il rifiuto: «Un vertice di coalizione non si fa in
pizzeria, ma ci si siede attorno a un tavolo, carte alla
mano, per discutere non solo di giunta. Ma di Pnrr,
fondi europei, sanità...».

E così, mentre le opposizioni, scimmiottando i riti
parlamentari romani, invocano la «parlamentariz-
zazione della crisi», chi di fatto l’ha aperta - il gover-
natore, con il suo video social in cui ha annunciato
l’azzeramento della giunta - tenta la via conviviale,
fra una Capricciosa e una birra alla spina. Tirandosi
fuori dal vicolo cieco in cui s’è messo da solo. Anche
perché, dai colloqui e dalle telefonate, ha capito che

il rimpasto non lo vuole più nessuno. Non lo vuole
Forza Italia, come chiarito a sorpresa nel vertice ca-
tanese di lunedì, Gianfranco Miccichè, che alla ten-
tazione di avere gli scalpi da sempre desiderati
(Ruggero Razza, Gaetano Armao e Marco Falcone) fa
prevalere la tattica di «far cuocere Nello nel suo bro-
do». Non lo vuole la Lega, come esplicitato da Nino
Minardo (venerdì l’incontro a Catania): «Non c'è il
tempo per una nuova squadra di governo, il presi-
dente Musumeci vada avanti con l’attuale giunta».
Lo teme l’Udc (oggi il colloquio con Decio Terrana),
in considerazione del rapporto assessori-deputati -
ben 3 con appena 4 - che metterebbe a rischio alme-
no un posti. Non lo chiede (ma magari lo vorrebbe
per una staffetta Antonio Scavone-Roberto Di Mau-
ro) Raffaele Lombardo, sondato per telefono.

E allora il presidente, che ieri sera ha riunito fino a
tardi il Pizzo Magico e il gruppo di DiventeràBellis-
sima per concordare le prossime mosse, prova con
arguzia a uscire dal cul-de-sac. In mattinata, nel cor-
so di una seduta di giunta definita «talmente serena,
che è come se non fosse successo nulla», ha parlato a
nuora perché suocera intenda. «Voglio tutte le vo-
stre dimissioni, entro 24 ore. Me le presentate fir-
mate, ma io le congelo. Le lascio nel cassetto», ha in-
timato Musumeci agli assessori. Una prova di fedel-
tà che quasi tutti i suoi 12 apostoli gli avevano propo-

sto nel primo incontro dopo il patatrac all’Ars. Non
Armao, che aveva minacciato: «Presidente, se io e-
sco da questa giunta non rientro più». E proprio il
vicepresidente era stato sollecitato martedì sera
sulla scelta. Ma adesso il quadro è cambiato, come
evidenzia il borbottare di qualcuno in giunta. Passa-
ta la paura di «gesti inconsulti», i partiti si sentono
più forti. «Musumeci non c’è più e lui l’ha capito», è il
mantra di ieri fra i banchi del centrodestra all’Ars. E
più di un segretario regionale avrebbe detto ai pro-
pri assessori: «Voi, per ora, non firmate nulla».

Ma Musumeci non vuole farsi cuocere a fuoco len-
to. E, in attesa di incontrare i leader nazionali (Gior-
gia Meloni gli avrebbe posto una condizione: «Pri-
ma risolvi la crisi e ricompatta la maggioranza»), il
governatore prepara il terreno anche per altri sce-
nari. Un cambio di maggioranza (magari lasciando
fuori la Lega, come Razza ha sussurrato a qualcuno),
un governo del presidente (con tutti i deputati in
giunta, più dirigenti come Salvo Cocina, Tuccio
D’Urso e Fulvio Bellomo) o il Big Bang delle dimis-
sioni con voto anticipato. Come finirà? «Con un vo-
lemose bene», profetizza un saggio della coalizione.
«Nulla di nulla fino al Quirinale, poi quando gli di-
ranno che non è più ricandidato potrà pure scatena-
re l’inferno...». Ma forse sarà già troppo tardi.

Twitter: @MarioBarresi

IL RETROSCENA

ANCHE L’ARS SALUTA L’EX DEPUTATO BORROMETI

L’Ars ha commemorato Antonio Borrometi, 68 anni di Modica, ex
assessore regionale alla Sanità e deputato regionale e nazionale,
morto la scorsa notte. A ricordare Borrometi sono stati i deputati
Nello Dipasquale e Giorgio Assenza e l'assessore Gaetano Armao.

Borrometi aveva militato nella Dc, poi nel Ppi e
nella Margherita. L’aula ha osservato un minuto
di raccoglimento. Borrometi è morto martedì
notte scorsa nell’ospedale di Meldola, in Emilia
Romagna, dove da tempo era ricoverato a
causa di una malattia. Era figlio dell’a v vo c a t o
Pietro Borrometi, uno dei legali più autorevoli
del secondo dopoguerra in Sicilia, lascia la
moglie Patrizia e il figlio Paolo, giornalista,
vicedirettore dell’Agi. Proprio il figlio lo ricorda
sui social con queste parole: «Mai giù, sempre

su. Ci hai insegnato come camminare, adesso tocca a me ed alla
mamma. Che il Signore Ti accolga . Grazie dell’esempio di vita». «La
scomparsa di Borrometi lascia un grande vuoto», - dice il
coordinatore regionale della Lega Nino Minardo.
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«Mia madre, forte e altruista fino alla fine»
Espianto di organi. Una 57enne morta per aneurisma cerebrale. La figlia: «Vivrà con noi e con chi riuscirà a salvare»

«Sanità, è emergenza organici»
LA DENUNCIA DI FIALS-CONFSAL SICILIA

Dotazioni organiche nel caos, situazione del 118 disastrosa, problemi in
tutte le province e a fronte di tutto ciò una mancanza di confronto tra
l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e i sindacati.

È quanto rappresentato dalla Fials-Confsal Sicilia che, in commissio-
ne Sanità all’Assemblea regionale siciliana, ha esposto tutte le criticità
del settore lamentando la totale assenza di dialogo con il governo a
fronte di una emergenza che richiederebbe una forte collaborazio-
ne.

Il segretario regionale della Fials, Sandro Idonea, assieme alla vice-
segretaria Agata Consoli, hanno esposto i diversi problemi sul tavolo
legati soprattutto al personale.

In merito alle dotazioni organiche, infatti, se alcune aziende hanno
già approvato gli atti avviando la selezione del personale, altre sono
invece in ritardo accentuando in questo modo le criticità.

La Fials per voce di Agata Consoli ha poi posto l’attenzione sulla
vicenda Dussmann a Catania, dove centinaia di lavoratori sono stati
assunti come addetti alle pulizie ma si trovano invece impiegati come
operatori sociosanitari.

Una mansione superiore svolta senza il corretto inquadramento che
causa, oltre che disagi lavorativi, anche un vero danno economico.

La Fials Confasal Sicilia ha chiesto dunque che venga modificato il
bando o che si restituisca il corretto inquadramento a questi lavora-
tori.

La presidente della commissione Margherita La Rocca Ruvolo ha
quindi comunicato che a breve riconvocherà un incontro alla presenza
dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, per cercare di
fornire le risposte ai quesiti sollevati.

R. C.

là Al Cannizzaro
prelevati cuore
fegato, polmoni
reni e cornee. Il dg
«Eccezionale gesto
di solidarietà»

VITTORIO ROMANO

«Far sapere a tutti chi era mia ma-
dre è l’ultimo omaggio che voglio
fare a una donna speciale. Speciale
non solo per i figli e per i nipoti, e
per mio padre nei pochi anni che
hanno trascorso insieme, ma per
chiunque si sia trovato sulla sua
strada, nel breve cammino delle sua
splendida vita».

Valeria, 37 anni, è la figlia della si-

gnora Maria (nella foto), deceduta a
57 anni all’ospedale Cannizzaro a se-
guito di un aneurisma cerebrale. In-
sieme al fratello, ha esaudito una
volontà che la madre aveva espres-
so in vita, cioè donare gli organi.

«Così altre persone potranno tor-
nare a condurre una vita dignitosa
grazie al suo cuore, ai polmoni, al
fegato, ai reni e alle cornee. La mia
mamma in questo modo vivrà non
soltanto nei nostri cuori ma anche
in quelli delle persone che riuscirà a
salvare». E con la voce rotta dall’e-
mozione aggiunge: «Sei la mia eroi-
na mamma, lo sei sempre stata».

Nonostante il dolore, Valeria par-
la con noi sfoggiando sempre un
sorriso. E anche questo, dice, «è un
omaggio a mia mamma, che è sem-
pre stata una persona solare, ener-
gica, vitale, folle se vogliamo. Una
mamma sempre presente per me e
mio fratello, una nonna attenta e
premurosa per i quattro nipotini, u-
n’amica altruista e generosa per le

persone che frequentava. Era rima-
sta vedova giovanissima, a 35 anni,
vista la prematura scomparsa di
mio padre, morto a soli 42 anni. Ma
aveva sempre fatto della sua soffe-
renza un punto di forza, vivendo la
sua vita nell’amore e nel darsi agli
altri.

«Ci era capitato ogni tanto di par-
lare della donazione degli organi -
continua Valeria - ed eravamo d’ac-
cordo sul fatto che si trattava di un
gesto di altruismo e amore. Io l’ho
sempre pensato, grazie ai suoi inse-

gnamenti, tant’è che sono anche
una donatrice di sangue. Autorizza-
re dunque l’espianto degli organi
era un dovere per noi figli».

Valeria si blocca un attimo. Pensa.
Poi sfoggia l’ennesimo sorriso, pur
tenendo dentro un grande dolore. E
conclude: «Io e mio fratello dobbia-
mo essere forti. E questa forza ce la
dà nostra madre. Saremo forti come
lo è stata lei e, nonostante lo scon-
forto per non averla più accanto, se-
guiremo sempre il suo esempio di
coraggio».

Il prelievo di organi della signora
Maria è il primo del 2022 al Canniz-
zaro, dopo che il 2021 si era chiuso a
quota 10 donatori, confermando l’o-
spedale prima struttura a Catania e
tra le prime in Sicilia per numero di
segnalazioni, in forte crescita ri-
spetto al calo del 2020.

La vittima aveva accusato un ma-
lore mentre era alla guida della pro-
pria auto: soccorsa in un primo mo-
mento da alcuni passanti che hanno

allertato il 118, era stata trasferita in
ospedale, ma in breve tempo un’e-
morragia cerebrale l’ha portata alla
morte. Dopo che i familiari hanno
dato il consenso alla donazione, con
un intervento di équipe specializza-
te anche di altre aziende del servizio
sanitario, sono stati così prelevati
cuore, polmoni, fegato, reni e cor-
nee.

«L’anno si è aperto con un nuovo
significativo gesto di solidarietà -
dice il direttore generale dell’A-
zienda Cannizzaro, Salvatore Giuf-
frida -. Ringrazio i familiari della
persona deceduta. Un plauso va a
tutto il personale sanitario impe-
gnato nell’attività di donazione,
coordinata dalla referente Antonel-
la Mo con la collaborazione del
coordinatore infermieristico Mat-
teo Sortino dell’Unità operativa di
Anestesia e Rianimazione. Confi-
diamo che anche questo 2022 possa
continuare a segnare una crescita
della cultura della donazione». l

DOMANI E SABATO IN PIAZZA UNIVERSITÀ

Esami diagnostici gratuiti a tutte le donne
che versano in difficoltà socio-economica
Progetto Komen. Dalle 9,30 alle 16,30 c’è la “Carovana della prevenzione”
Domani e sabato piazza Universi-
tà ospiterà la "Carovana Preven-
zione Sicilia" del progetto Komen
Italia che, con la collaborazione
del Comune, dell'Asp e dell’A s s o-
ciazione "Agata Donna per le
Donne", offrirà esami diagnostici
gratuiti a donne in difficoltà so-
cio-economica non rientranti per
fascia di età negli screening re-
gionali.

Due unità mobili del program-
ma nazionale itinerante di pro-
mozione della salute femminile,
promosso da Komen Italia, saran-
no operative nelle due giornate
catanesi, dalle 9.30 alle 16.30, con
il sostegno di medici volontari e
associazioni del territorio per
l'effettuazione di attività diagno-
stica che comprende mammogra-
fie, ecografie mammarie e gine-
cologiche, e altri esami supportati
da strumentazioni di ultima tec-
nologia per la prevenzione dei tu-
mori del seno, ginecologici, della
pelle, del colon-retto a cui si ag-
giunge lo screening del piede
piatto nell'adolescente.

Gli esami possono essere preno-
tati al numero di telefono
340.5567865 e online sul sito di
Komen Italia al link ht-
tps://www.komen.it/carovana-
d e l l a - p r e v e n z i o n e - c a t a n i a - g e n-
naio/.

La tappa di Catania chiude il
primo tour nazionale della Caro-
vana della prevenzione che ha
toccato dieci città della Penisola
grazie al programma di cittadi-
nanza d’impresa “P&G per l’I t a-
lia”.

«Auspichiamo - ha sottolineato
il sindaco Salvo Pogliese - una
grande adesione a questo impor-
tante progetto di prevenzione al
quale abbiamo aderito, in sinergia
con l'Asp, grazie anche all'input
dell'assessore alla Salute Pippo
Arcidiacono, medico cardiologo, e
della presidente della commissio-
ne consiliare Sanità, Sara Pettina-
to, medico senologo, che ogni
giorno si battono per diffondere
la cultura della prevenzione delle
malattie».

«Delle quasi 56mila donne che
in Italia ogni anno ricevono una
diagnosi di tumore al seno - ha
evidenziato il presidente di Ko-
men Italia, Riccardo Masetti -
12mila perdono ancora la batta-
glia, spesso a causa di una diagno-
si tardiva.

«La pandemia ha fatto notevol-
mente ritardare cure e screening
oncologici e per contribuire a re-
cuperare il tempo perduto abbia-
mo potenziato ulteriormente nel
programma 2022 le attività della
nostra Carovana della prevenzio-
ne - ha concluso Masetti - in mo-
do da poter assicurare un accesso
facile e di qualità agli esami di
prevenzione alle donne che ne
hanno più bisogno». l La locandina dell’iniziativa

Sconto in fattura e cessione del credito
Quali sono le opzioni concesse in luo-
go della detrazione fiscale?

I soggetti che sostengono, negli an-
ni 2020, 2021, 2022 spese per gli inter-
venti in appresso elencati, in luogo
dell’utilizzo diretto della detrazione
spettante, possono optare: a) per un
contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto fino a un impor-
to massimo pari al corrispettivo stes-
so, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi
ultimi recuperato sotto forma di cre-
dito d’imposta, di importo pari alla
detrazione spettante, con facoltà di
successiva cessione del credito ad al-
tri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finan-
ziari; b) per la cessione di un credito
d’imposta, di pari ammontare, con fa-
coltà di successiva cessione ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credi-
to e gli altri intermediari finanziari.
La cessione può essere disposta in fa-
vore dei fornitori dei beni e dei servizi
necessari alla realizzazione degli in-
terventi; di altri soggetti (persone fi-
siche, anche esercenti attività di lavo-
ro autonomo o d’impresa, società ed
enti); di istituti di credito e interme-
diari finanziari.

Per quali interventi è possibile e-
sercitare l’opzione?

L’opzione di cui all’art. 121 DL
34/2020 si applica con riguardo agli
interventi di recupero del patrimonio
edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1,
lettere a) e b), del TUIR, di cui al DPR 22
dicembre 1986, n. 917; interventi di ef-
ficienza energetica di cui all’art. 14 del
DL 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 ago-
sto 2013, n. 90, e dI cui ai commi 1 e 2
dell’art. 119 del Dl 34/2020; interventi
di adozione di misure antisismiche di
cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-sep-
ties del DL 4 giugno 2013, n. 63, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4
dell’art. 119 DL 34/2020; interventi di
recupero o restauro della facciata de-
gli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di
sola pulitura o tinteggiatura esterna,
di cui all’art. 1, commi 219 e 220, della

legge 27 di- cembre 2019, n. 160; inter-
venti di installazione di impianti fo-
tovoltaici di cui all’art. 16-bis, comma
1, lettera h) del TUIR di cui al DPR 22
dicembre 1986, n. 917 e di cui ai commi
5 e 6 dell’art. 119 DL. 34/2020; inter-
venti di installazione di colonnine per
la ricarica dei veicoli elettrici di cui al-
l’art. 16-ter del DL 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui al
comma 8 dell’art. 119 DL 34/2020.

Come si esercita l’opzione?
Con provvedimenti del direttore

dell’Agenzia delle Entrate, sono state
definite le modalità attuative delle di-
sposizioni di cui all’art. 121 del DL
34/2020, comprese quelle relative al-
l’esercizio delle opzioni, da effettuar-
si in via telematica, anche avvalendo-
si dei soggetti previsti dal comma 3
dell’art. 3 del regolamento di cui al
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Quali sono le modalità operative
per utilizzare l’opzione?

I crediti d’imposta di cui si tratta so-
no utilizzati in compensazione attra-
verso il modello F/24, sulla base delle
rate residue di detrazione non fruite.
Il credito d’imposta è usufruito con la
stessa ripartizione in quote annuali
con la quale sarebbe stata utilizzata la
detrazione.

La quota di credito d’imposta non
utilizzata nell’anno non può essere u-
sufruita negli anni successivi e non
può essere richiesta a rimborso (art.
121, c. 3).

Non si applica il limite generale di
compensabilità previsto per i crediti
di imposta e contributi pari ad euro
700.000, né il limite di euro 250.000
applicabile ai crediti di imposta da in-
dicare nel quadro RU della dichiara-
zione dei redditi.

Quali sono le ragioni di convenien-
za?

I contribuenti sono spinti all’eser -
cizio delle opzioni suddette per le se-
guenti ragioni: insufficienza di fondi
per eseguire gli interventi; incapien-
za fiscale che determina il mancato u-
tilizzo della detrazione; monetizza-
zione immediata della detrazione.
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Terapie intensive da “arancione” e il 
reparto inaugurato non c’è 
Il nastro è stato tagliato il 5 agosto dal presidente della Regione, Nello Musumeci, 
e dall’assessore alla Salute, Ruggero Razza, con tanto di fotografie, video e 
comunicato stampa: «Un nuovo reparto di Terapia intensiva con 17 posti letto e 4 
nuove sale operatorie al Policlinico di Palermo sono state realizzate in quattro mesi 
per un importo di 4 milioni di euro ». Peccato che, a sei mesi dalla cerimonia in 
pompa magna, quel reparto non ha mai visto un ricoverato. Neppure un medico. 
Non è mai stato nemmeno collaudato. Eppure, oggi che la Sicilia ha già sforato le 
soglie di occupazione ospedaliera e si avvia verso la zona arancione, quei posti letto 
servirebbero, eccome. 
Un reparto “ fantasma” che però figura tra i lavori già consegnati nell’ambito del 
programma di potenziamento della rete ospedaliera coordinato dal commissario 
regionale Tuccio D’Urso, con i fondi per l’emergenza del governo nazionale, e 
segnalato fra quelli completati nell’ultima seduta della commissione Sanità all’Ars 
dall’assessore Razza, sotto accusa proprio per i ritardi nella creazione dei nuovi 
reparti. Il 5 agosto D’Urso garantì che entro fine settembre sarebbero stati definiti 
gli ultimi dettagli. Salvo poi scoprire che di dettagli non si trattava: perché l’impresa 
appaltatrice, la Amec di Catania in consorzio con Conpact, aveva “ dimenticato” di 
realizzare la centrale dei gas medicali, non aveva fornito le certificazioni degli 
impianti di areazione e i collaudi. 
D’Urso scarica le responsabilità sull’azienda scelta dalla struttura commissariale 
nazionale ed elenca i guai giudiziari dei proprietari: « Sono stati condannati per 
bancarotta fraudolenta e ci sono tre amministratori nominati dalla proprietà. Anche 
con altri lavori seguiti dalla stessa ditta abbiamo registrato ritardi ». Se la prende 
con il cattivo stato del padiglione dove è stata progettata l’opera: « È un complesso 
vecchio, dove spunta un problema al giorno. Abbiamo scoperto che mancava la 
terza sorgente di ossigeno richiesta dalle nuove normative subentrate dopo l’inizio 
dei lavori e abbiamo dovuto rifare la centrale dei gas medicali. Ma venti giorni fa 
abbiamo firmato il verbale di consegna » . Quasi sei mesi dopo la consegna a mezzo 
stampa e televisioni. 
Tutto bene quel che finisce bene? Nemmeno per sogno: perché, ancora adesso, il 
reparto è a luci spente. Stavolta a mancare sono le certificazioni di gas medicali e 
impianti di aerazione. « Durante i controlli igienico- sanitari abbiamo riscontrato 
malfunzionamenti che stiamo cercando di risolvere con le ditte: Amed, che si è 



occupata dei lavori, e Sirimed che ha realizzato gli impianti del gas», allarga le 
braccia il commissario straordinario del Policlinico Alessandro Caltagirone. « Può 
succedere — spiega — nei lavori consegnati solo parzialmente su un progetto di 
ristrutturazione più ampio». 
Sì, perché l’intervento sulle Terapie intensive si sposava con quello di realizzazione 
del nuovo pronto soccorso. Doveva essere consegnato entro ottobre, sempre 
nell’ambito dei lavori della struttura commissariale guidata da D’Urso. Ma appena 
qualche giorno fa il termine è stato spostato al 31 marzo. 
Così, adesso che a Palermo sono tornate le file di ambulanze con i positivi a bordo 
davanti al pronto soccorso del Cervello e la Regione è a caccia di posti Covid — ne 
restano liberi solo 64 in Terapia intensiva e 520 in area medica — il manager 
Caltagirone dà l’ultimatum: « Se entro venerdì non si riuscirà a capire qual è il 
problema agli impianti, farò una contestazione scritta alla struttura commissariale 
regionale». 
Troppo tardi, forse: domani infatti si riunisce anche la cabina di regia dell’Istituto 
superiore di sanità per decidere il colore dell’Isola, dove la curva dei contagi scende 
( ieri 8.133 nuovi casi su 46.517 tamponi e 43 morti, solo 16 dei quali nelle ultime 
24 ore), ma quella dei ricoveri resta stabile sopra le soglie. In area medica ci sono 
1.386 degenti, tre in meno ma con il 36 per cento di occupazione. In Terapia 
intensiva 170 pazienti, come il giorno prima, e un tasso di saturazione del 20,2 per 
cento. Numeri da zona arancione. 
— g. sp. 
 

Di Gaudio “Omicron è dappertutto ma 
siamo al picco: no alla zona rossa” 
L’intervista alla coordinatrice della rete dei laboratori 
di Giusi Spica «Omicron è già responsabile del 90 per cento dei contagi, ma è meno 
aggressiva». Parola di Francesca Di Gaudio, responsabile del laboratorio “Centro di 
qualità regionale” del Cto di Palermo. È lei che coordina la rete dei centri che vanno 
a caccia di varianti in Sicilia, esegue i controlli di qualità su tamponi e reagenti usati 
da laboratori privati e farmacie, è consulente della Regione per gli acquisti in campo 
diagnostico. 
Ci sono novità sulla circolazione di Omicron in Sicilia? 
«In base alle ultime indagini, Omicron era al 17,5 per cento il 20 dicembre, contro 
una media italiana del 21, ed è salita al 71,8 per cento il 3 gennaio, contro l’80,5 



nazionale. Il restante 21,2 per cento è imputabile a Delta. Oggi il Crq ha trovato 
Omicron nel 90 per cento dei campioni. Altro aspetto interessante è che è diminuita 
la circolazione di altre varianti. Significa che sostanzialmente abbiamo ricoverati 
affetti da Omicron e Delta, ma non sappiamo in quale proporzione, perché non li 
sequenziamo tutti». 
Sarebbe utile saperlo? 
«Sappiamo che Omicron colpisce le vie aeree superiori e spesso si manifesta come 
un raffreddore. 
Delta è più aggressiva e potrebbe essere la causa dei casi più gravi. Per questo è 
importante capire lo stato vaccinale dei ricoverati, valutare il loro livello di anticorpi 
con un test sierologico e quale variante ne ha provocato l’ospedalizzazione». 
Ma i laboratori autorizzati alla ricerca delle varianti sono solo sei. 
«Non ci vogliono solo reagenti, ma macchinari e personale specializzato. Sono 
quattro su sei i laboratori che sequenziano di più: Crq che ha trovato i casi zero di 
Delta e Omicron, l’Istituto zooprofilattico sperimentale e i Policlinici di Palermo e 
Messina. Ma la Sicilia fornisce il 10,4 per cento dei campioni sequenziati in tutta 
Italia ed è quarta dopo la Lombardia che ha 16 laboratori, il Veneto che ne ha 13 e 
il Lazio con quattro». 
Per gli esperti, Omicron sfugge al tampone rapido nel 40 per cento dei casi. Per 
questo i contagi sono fuori controllo? 
«Non tutti i rapidi sono uguali. I più attendibili sono quelli che, anziché puntare alla 
proteina Spike che in Omicron ha subito 37 mutazioni, puntano alla proteina “N” o 
a entrambe. Oltre che i classici parametri di performance, bisogna poi valutare anche 
la capacità della card di rilevare le più piccole quantità di antigene. La Sicilia è 
l’unica regione che ha introdotto questo criterio per l’acquisto dei tamponi e, 
attraverso il Crq, fa i controlli di qualità sulle card usate da farmacie e laboratori. In 
Lombardia o Veneto ognuno si sceglie i tamponi che vuole». 
Il Comitato tecnico-scientifico boccia la scelta di puntare sui rapidi. 
«Per me è sbagliato ripetere con il molecolare il test antigenico positivo, perché sarà 
certamente confermato. 
Ho dubbi invece sulla scelta di liberare con l’antigenico negativo chi è in 
quarantena. In questo caso sarebbe più opportuno valutare la situazione e usare per 
esempio un molecolare rapido, come quello che la Regione ha distribuito in ospedali 
e pronto soccorso. Ma è una decisione politica nazionale che penso nasca dalla 
mancata capacità di fare i molecolari a tappeto». 
Allora come si spiegano i tanti focolai in corsia? 



«Magari il paziente negativo al molecolare rapido sta ancora incubando al momento 
del ricovero e si positivizza o si contagia durante la degenza. Per questo in tutte le 
strutture è opportuna la sorveglianza di sanitari e pazienti ogni 4-5 giorni». 
Ma gli ospedali denunciano carenze di tamponi... 
«La carenza si è registrata solo nella settimana tra Natale e Capodanno. 
Poi la Sicilia ha fatto un nuovo maxi-acquisto tramite l’Asp di Ragusa. Ma bisogna 
capire che il molecolare va usato solo per confermare i negativi al rapido o quando 
è necessario conoscere la carica virale o il tipo di variante». 
In Sicilia serve la zona rossa, come hanno chiesto molti medici? 
«Il picco è raggiunto, non lo ritengo funzionale. Basta controllare le aree critiche 
con i vari sistemi diagnostici. Così terremo a bada la pandemia». 
 

Sì al bilancio provvisorio ma alla 
Regione si rischia lo stop agli stipendi 
di Miriam Di Peri La fumata bianca alla fine è arrivata in poche ore. L’Ars ha 
approvato l’esercizio provvisorio, il quinto in cinque anni, con una maggioranza che 
ha serrato le fila come non succedeva da tempo. La coalizione ha retto anche alla 
prova del voto segreto chiesto dal Partito democratico su un emendamento che 
avrebbe ridotto da 4 a 2 i mesi di validità dell’esercizio provvisorio. « Questa — ha 
detto il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché — è la dimostrazione che quando 
le cose si fanno con la collaborazione di tutti si approvano le leggi migliori». 
Ma nelle stesse ore in cui arrivava l’ok all’esercizio provvisorio, una nuova tegola 
si abbatteva sulla Regione: a proclamare lo sciopero sono stati i dipendenti di Sicilia 
Digitale, la partecipata che si occupa, tra le altre cose, del pagamento degli stipendi 
dei regionali. Da anni va avanti un contenzioso tra la società e l’ex socio privato, 
Engineering, a causa del quale i conti correnti di Sicilia Digitale sono stati bloccati. 
L’Ars ha stanziato i fondi per risolvere il debito nei confronti dell’azienda, ma 
l’intera operazione — spiegano i sindacati — resta vincolata all’approvazione del 
piano di rientro entro il prossimo 28 febbraio. In assenza del piano, i fondi 
tornerebbero alla Regione, lasciando la partecipata in una condizione « di assoluta 
incertezza sul futuro » dice Danilo Borrelli della Uil. Dunque Fim Cisl Palermo- 
Trapani, Uilm e UilTemp Palermo hanno proclamato uno sciopero a oltranza, 
mettendo a rischio così il pagamento degli stipendi e varie operazioni sul bilancio 
della Regione. 



Un vertice sulla partecipata si terrà questa mattina tra Vincenzo Falgares, direttore 
dell’Autorità regionale per l’innovazione tecnologica, e il presidente della 
commissione Bilancio all’Ars, Riccardo Savona, che si limita a dichiarare che 
proporrà di rivedere la convenzione con Sicilia Digitale: «Abbiamo pagato debiti a 
non finire perché abbiamo ereditato situazioni pregresse, è tempo di mettere dei 
paletti » , afferma. 
Intanto la maggioranza di governo porta a casa il risultato dell’esercizio provvisorio, 
mentre l’Ars resterà ferma fino al termine del voto romano per l’elezione del Capo 
dello Stato. Potranno riunirsi le commissioni, ma l’aula sarà convocata in una data 
ancora da scegliere. Così come la seduta di chiarimento tra Musumeci e il 
Parlamento. 
A scagliarsi contro il governatore erano state in mattinata le opposizioni, che hanno 
convocato una conferenza stampa chiedendo ancora una volta che Musumeci si 
presentasse all’Ars per riferire sulla crisi di governo. « Musumeci è come Schettino 
— aveva tuonato Claudio Fava in conferenza stampa — qualcuno gli dica: “Venga 
in aula”. Considera l’opposizione come un fastidio e tratta il Parlamento come un 
bivacco di manipoli. Si comporta come se fosse il gerarchetto di Militello Val Di 
Catania, tratta i suoi assessori come fossero i suoi domestici, a loro va tutta la mia 
solidarietà » . Ma all’appuntamento a Sala d’Ercole, il presidente della Regione 
ancora una volta non si è presentato, mandando gli assessori. 
Nonostante le critiche dell’opposizione, comunque, la seduta è andata avanti senza 
troppe interruzioni, soltanto alcune pause, tra cui quella per dare il tempo agli uffici 
di reperire i fondi ( 450mila euro) per i pazienti affetti da talassemia: «Il governo — 
ha detto Valentina Palmeri, firmataria dell’emendamento — ha trovato una parte 
delle somme per queste fasce fragili che, insieme ad altre, a volte vengono 
accantonate dalla politica per esigenze ritenute più urgenti » . Un altro stop è stato 
invece richiesto dallo stesso Micciché, per stralciare le deroghe alla spesa in 
dodicesimi presenti in un articolo della manovra: « Voglio evitare — ha detto — 
nuove impugnative da parte dello Stato». 
La mini-manovra alla fine è stata approvata con 34 voti favorevoli e il voto contrario 
delle opposizioni: « Il nostro voto contrario all’esercizio provvisorio, al di là del 
mero documento contabile — ha detto il capogruppo 5 Stelle Nuccio Di Paola — 
vuole esprimere il dissenso netto e la totale disapprovazione verso l’operato 
dell’esecutivo, che giudichiamo fallimentare». 
 



Niente cena coi leader né azzeramento 
E ora Musumeci cerca il diversivo 
L’azzeramento può attendere. E la cena con i leader pure. È una crisi al rallentatore 
quella in corso alla Regione: nonostante gli annunci del presidente della Regione 
Nello Musumeci ieri mattina gli assessori non hanno consegnato le deleghe, e anzi 
ieri il titolare dell’Economia Gaetano Armao — pienamente in carica — si vantava 
ancora di aver rinegoziato mutui per 170 milioni, mentre oggi lo stesso governatore 
sarà a fianco del titolare dei Beni culturali Alberto Samonà per una conferenza 
stampa sull’illuminazione artistica dei castelli. Come se nulla fosse. 
La crisi, a questo punto, è rinviata a dopo l’elezione del nuovo presidente della 
Repubblica: l’incontro con il segretario dell’Udc Decio Terrana è stato fissato per 
oggi alle 17, mentre quello con la Lega fino a ieri non era ancora stato messo in 
calendario. Oggi, in compenso, il governatore e il segretario salviniano Nino 
Minardo dovrebbero sentirsi al telefono per concordare un appuntamento. 
L’incontro collettivo con i leader dei partiti — nelle intenzioni del governatore una 
cena che si sarebbe dovuta tenere ieri sera — a questo punto è rinviato. Così, al 
momento, Musumeci prova a serrare le fila: ieri mattina, prima che l’Ars iniziasse 
a discutere dell’esercizio provvisorio, il presidente della Regione ha riunito la 
giunta, mentre nel pomeriggio ha tenuto un incontro informale con gli assessori per 
provare a tracciare la road map che nelle sue intenzioni dovrebbe portarlo oltre le 
difficoltà di queste ore. 
Una road map che passa anche dagli annunci ad effetto: martedì il governatore ha 
cercato di riguadagnare la scena politica con l’ordinanza sul transito sullo Stretto di 
Messina, mentre ieri ha riunito la giunta per rispolverare un vecchio pallino della 
destra palermitana, la “pedemontana”, cioè un collegamento alternativo alla 
circonvallazione del capoluogo per collegare l’autostrada Palermo- Catania con la 
Palermo- Mazara del Vallo senza passare da viale Regione Siciliana. Ieri mattina 
Musumeci e l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone — anch’egli dunque 
pienamente in carica — ne hanno discusso con il nuovo amministratore delegato 
dell’Anas Aldo Isi: il governo punta a inserire l’opera — un bypass di 19 kilometri 
che vale un miliardo e mezzo — nel nuovo contratto di programma che la Regione 
e l’Anas sottoscriveranno fra maggio e giugno. « Nel confronto con il governo 
nazionale avviato lo scorso mese di ottobre — dice Falcone — la Regione, con il 
proprio dipartimento, ha confermato al ministero delle Infrastrutture l’inserimento 
dell’arteria tra quelle prioritarie per la Sicilia. Del resto, negli archivi dell’Anas 



dovrebbe giacere già uno studio di fattibilità sull’opera, che andrebbe aggiornato e 
portato a progetto. Il governo Musumeci farà la sua parte, in tutti i sensi». L’opera, 
però, è da sempre contestata dagli ambientalisti, che vedono nell’infrastruttura una 
colata aggiuntiva di cemento nella Conca d’oro. 
— c.r. 
 



Ars, crisi politica 
“imbavagliata” 
Musumeci evita il confronto a Sala d’Ercole e prosegue con le consultazioni 
Esercizio provvisorio: fondi ai talassemici e al servizio per studenti disabili 
SOMMARIO seconda terza quarta quinta 

 

Palermo 

L'Ars ha approvato il disegno di legge che autorizza l'esercizio provvisorio della Regione per 
quattro mesi. Il testo, che consta di nove articoli, è passato a Sala d'Ercole con 34 voti 
favorevoli e due soli voti contrari. L'Aula, ha comunicato il presidente dell'Ars Gianfranco 
Miccichè a conclusione dei lavori, tornerà a riunirsi dopo l'elezione del presidente della 
Repubblica, mentre le commissioni continueranno a svolgere la loro attività. 

Il voto finale è arrivato ieri pomeriggio al termine di una lunga seduta, iniziata dopo 
mezzogiorno e sospesa poco prima pranzo con l'approvazione del primo articolo. 
L'occasione per l'opposizione di provare a tendere un'imboscata al governo grazie a un 
emendamento con scrutinio segreto del Pd per restringere l'esercizio provvisorio da 
quattro a due mesi, poi però bocciato dall'Aula. Sintomo di un malessere alimentato, 
ancora una volta, dall'assenza a Sala d'Ercole del presidente della Regione Nello Musumeci, 
nonostante il pressing delle forze rappresentate dal Movimento 5 Stelle, dai dem e dal 
deputato regionale Claudio Fava che da giorni chiedono la sua presenza per rispondere 
della crisi politica che si accesa la scora settimana. 

Non è un caso se il Pd ha votato contro «l'esercizio provvisorio di un “governo provvisorio” 
che si contraddistingue per precarietà politica ed incertezza finanziaria», ha commentato il 
capogruppo dem Giuseppe Lupo. 

A fargli eco il capogruppo del M5S Nuccio Di Paola, per il quale «il nostro voto contrario 
all'esercizio provvisorio, al di là del mero documento contabile, vuole esprimere il dissenso 
netto e la totale disapprovazione verso l'operato dell'esecutivo, che giudichiamo 
fallimentare. Il presidente Musumeci ha perso credibilità e ha stracciato quella dei suoi 
assessori», ha concluso. 

Intanto, con il via libera al ddl approvato a Sala d'Ercole, si sbloccano 100 milioni di euro in 
variazione al bilancio 2021 e il governo regionale avrà tempo fino ad aprile per depositare 



la manovra finanziaria 2022. Con provvedimenti aggiuntivi, infine, sono stati assegnati 133 
mila euro a TaoArte, mentre con un emendamento del governo oltre un milione ai 
talassemici e un milione anche per il personale dei Consorzi di bonifica che avevano chiuso 
i contenziosi, e ancora lo stanziamento di altri 6,2 milioni (oltre ai 10 già previsti) per 
garantire i servizi di assistenza destinati agli studenti con disabilità delle scuole siciliane per 
tutta la durata dell'anno scolastico. Le forze di opposizione avevano ribadito già in 
mattinata la richiesta al presidente Musumeci di venire a riferire urgentemente in Aula. 
«Stiamo vivendo - aveva dichiarato Di Paola - una situazione surreale: siamo fermi a quella 
sera in cui il presidente Musumeci, ferito nell'orgoglio, annunciò l'azzeramento della giunta. 
Da allora, sappiamo solo che sta facendo il giro delle consultazioni tra i big della sua 
maggioranza, ma non si è degnato di fissare il giorno in cui verrà a spiegare in Parlamento 
come intenda affrontare la crisi politica, che non si è certo aperta in questi giorni. «La crisi 
del governo Musumeci - secondo Lupo - è arrivata in parlamento, ed in parlamento deve 
essere affrontata. La Sicilia non può permettersi un governo a mezzo servizio con assessori 
congelati, né un presidente che prima di riferire all'aula vuole parlare con i partiti nazionali 
del centrodestra: Musumeci sta paralizzando la Sicilia solo per ottenere la sua 
ricandidatura». «Musumeci - queste le parole del deputato regionale Claudio Fava, di Cento 
Passi - è un presidente palesemente inadeguato che si comporta come un gerarchetto di 
Militello Val Di Catania che tratta i suoi assessori come domestici. Non si può sospendere 
un confronto politico con una crisi in atto e rimandarlo a tempi migliori quando avrà 
ricostruito il filo delle sue alleanze». 

 


