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Oggi la Cabina di regia nazionale aggiornerà la situazione delle regioni. Scuola, c’è un «significativo incremento» dei contagi

Numeri d’arancione ma c’è un... giallo
In Sicilia i dati spingono verso il cambio di colore. Musumeci rassicura: i numeri sono
dalla nostra parte. Green pass per lo Stretto, Roma orientata a non impugnare l’ordinanz a

I pazienti trasferiti a Caltanissetta. A Calatafimi in una casa di riposo ammalati 40 anziani e 21 operatori

Gela, focolaio nel reparto di Terapia intensiva

R i c ove r i . Una terapia intensiva

Andrea D’O ra z i o

I dati sono inequivocabili, e indicano
la zona arancione, per tutta l’Isola, a
partire da lunedì prossimo su ordi-
nanza ministeriale. Le parole, invece,
lasciano spazio al dubbio, alla possi-
bilità che la Sicilia resti in giallo. I dati
sono gli stessi comunicati ogni giorno
dalla Regione al ministero della Salu-
te, incrociati con quelli in mano all’au -
torevolissima Agenas, l’Agenzia na-
zionale per i servizi sanitari regionali,
che nelle ultime 24 ore segnano –per il
quarto giorno consecutivo e con una
stabilità mai vista in questa quarta fa-
se dell’epidemia – lo stesso numero di
pazienti Covid ricoverati nelle terapie
intensive: 170 su 840 posti disponibili,
per un tasso d’occupazione ancorato
al 20,2%, superiore, dunque, all’ult i-
ma soglia limite fissata da Roma, pari
al 20%, rimasta al territorio per non fi-
nire in arancione.

Ma, come detto, ci sono pure le pa-
role, che in questo caso hanno un peso
ben definito, perché arrivano dalla
stessa fonte: la Regione. Per la preci-
sione, dal governatore Nello Musu-
meci, che ieri, poco prima di firmare
su indicazione dal Dasoe l’ennesima
ordinanza restrittiva prorogando la
zona arancione a Palma di Monte-
chiaro fino al 26 gennaio, interpellato
sull’eventuale cambio di calore ri-
spondeva: «Spero di no, i dati al mo-
mento sono dalla nostra parte. Però la
situazione può mutare, anche nello

spazio di qualche ora». Evidentemen-
te, a Palazzo d’Orleans danno tutt’al -
tro che scontato il congedo dalla zona
gialla. Lecito, dunque, dubitare anco-
ra, anche perché dal ministero della
Salute non trapela nulla sulla fotogra-
fia «ufficiale» dei tassi di saturazione
ospedaliera, scattata ieri in vista del
monitoraggio Covid settimanale che
la Cabina di regia nazionale pubbli-
cherà oggi, dirimente per il cambio di
colore. Da Roma arrivano però due
precisazioni. La prima: basta anche
uno 0,1% in più del fatidico 20% per fi-
nire in arancione. La seconda: resta
ancora nel campo delle ipotesi l’idea,
caldeggiata dalle Regioni, di non con-
siderare più gli asintomatici positivi
ricoverati per altre patologie nella mi-
surazione della pressione ospedalie-

ra, stravolgendo così il sistema di valu-
tazione dei colori in vigore da mesi.

Da un altro dicastero, invece, arriva
una mano tesa sulla sospensione
dell’obbligo del green pass per attra-
versare lo Stretto, disposta in settima-
na da Musumeci e dalla Regione Cala-
bria. A porgere l’altra guancia, il mini-
stro delle Infrastrutture Enrico Gio-
vanni in audizione alla commissione
Trasporti della Camera: «Dopo una
consultazione con i colleghi e la Presi-
denza del Consiglio, posso dire che lo
Stato è orientato a non impugnare
l’ordinanza. C’è un dialogo con le au-
torità regionali per far sì che, nono-
stante il diverso regime, vengano assi-
curate al massimo le misure di sicu-
rezza sanitaria». Plauso da parte del
senatore di Forza Italia Renato Schifa-

ni: «Non avevo dubbi sul fatto che il
governo avrebbe scelto la strada del
buonsenso: l’ordinanza del Presiden-
te Musumeci resta valida, oltre che
condivisibile. E’ un risultato impor-
tante per i cittadini».

Intanto, sul fronte scuola, l’Ufficio
scolastico regionale evidenzia «un si-
gnificativo incremento dei contagi
dopo la pausa natalizia», registrando
21813 alunni assenti in quanto positi-
vi, con un’incidenza del 3,38% sul to-
tale, contro il 4,32% di media naziona-
le, in netto rialzo rispetto allo 0,31%
segnato nel report dello scorso 14 di-
cembre. In salita pure l’incidenza di
contagiati tra i docenti e fra il persona-
le Ata: rispettivamente, 3,40% e 4%
contro lo 0,49% e lo 0,31% di un mese
fa. Ammontano invece a 1424 le classi
in Dad, pari al 4,4% del totale.

Tornando al quadro giornaliero
dell’emergenza, nel bollettino di ieri
l’Isola conta 7997 infezioni su 43433
test processati per un tasso di positivi-
tà in aumento dal 17 al 18%, registran-
do altri 34 decessi - 8087 dall’inizio
dell’epidemia - e 17 ricoveri in più in
area medica, dove si trovano 1403 ma-
lati, mentre nelle Rianimazioni risul-
tano 13 ingressi. Questa la distribu-
zione: Catania 1979, Palermo 1956, Si-
racusa 804, Ragusa 779, Trapani 627,
Agrigento 620, Messina 586, Caltanis-
setta 541, Enna 105. Tra i positivi
emersi a Palermo ci sono anche diver-
si collaboratori della mostra «Van Go-
gh Multimedia & Friends» a Palazzo
Bonocore. L’organizzazione ha per-
tanto deciso di chiudere anzitempo le
visite all’esposizione. Nell’area iblea,
dove oggi scatterà l’arancione per die-
ci dei 125 comuni sospesi tra giallo e
rosso, è stato invece chiuso per sanifi-
cazione l’ufficio postale di Ragusa
Ibla, a causa della positività di alcuni
dipendenti. ( *A D O* )
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Donata Calabrese
Laura Spanò

Chiuso a Gela il reparto di Terapia In-
tensiva a causa di un focolaio. Il Co-
vid ha colpito medici e infermieri che
adesso sono in quarantena. Situazio-
ne difficile anche in una casa di ripo-
so a Calatafimi dove il Covid ha colpi-
to 40 anziani e 21 operatori. I sette
pazienti che erano ricoverati
all’ospedale «Vittorio Emanuele» di
Gela, sono stati trasferiti ieri pome-
riggio al Sant’Elia di Caltanissetta,
dove la Rianimazione, chiusa fino a
due giorni fa per mancanza di pa-
zienti, ora conta nove ricoverati. Ad
infettarsi, sono stati tre medici su cin-

que, compreso il primario, due infer-
mieri e un operatore socio sanitario.

I pazienti sono stati trasferiti con
ambulanze e un elisoccorso giunto
da Palermo. A gestire le operazioni, è
stata la centrale operativa del 118. Al
Sant’Elia è stato attivato un modulo
di venti posti letto. «Al momento – ha
dichiarato il direttore generale
dell’Asp di Caltanissetta, Alessandro
Caltagirone – i posti letto occupati
sono nove ma ne avremo a disposi-
zione più del doppio. La terapia in-
tensiva di Gela, ha bisogno di tutte le
attività di pulizia e sanificazione e
contiamo nei prossimi giorni di ria-
prirla alle attività ordinarie». Il depu-
tato regionale del M5S, Ketty Da-
mante, ed il segretario provinciale

del Pd, Peppe Di Cristina, hanno cri-
ticato la scelta dell’Asp di trasferire i
pazienti intubati. «Sarebbe stato più
semplice – hanno detto – spostare il
personale». «Per quanto riguarda il
personale di anestesia e rianimazio-
ne - ha replicato il manager - non ab-
biamo grossi numeri per cui non ci
possiamo permettere di spostare di-
pendenti da un sito all’alt ro».

Intanto, il primario del reparto di
Terapia Intensiva di Gela, Salvo Da-
mante, ha spiegato di stare bene e di
avere solo qualche sintomo. «Ho la
fortuna – ha affermato – di aver fatto
la terza dose nel momento giusto e
vivo questa situazione con molta se-
renità perché sono convinto di essere
ben tutelato dal vaccino. Voglio tor-

nare velocemente nel campo di bat-
taglia per dare il mio contributo a
questa guerra contro il Covid. Mi
sento come un guerriero che è stato
ferito in trincea».

Un altro focolaio è invece scoppia-
to nella casa di riposo «Domenico
Saccaro» a Calatafimi. La scoperta
martedì mattina dopo che una infer-
miera ha effettuato un tampone ad
uno degli ospiti. Lo stesso giorno
l’Usca ha confermato 40 anziani e 21
operatori positivi, un paio con pro-
blemi respiratori, tutti gli altri asin-
tomatici. Dei 21 operatori, 10, tra cui
una infermiera e la cuoca si trovano
in quarantena all’interno dell’Ist it u-
to, gli altri presso le proprie abitazio-
ni. «Voglio tranquillizzare i cittadini

sulla situazione al Saccaro – ha sotto-
lineato il sindaco Francesco Gruppu-
so-. Fortunatamente la terza dose del
vaccino sta dando i suoi frutti per cui
nessun ospite della struttura, e ne
operatori, presentano sintomi che
possano destare preoccupazione e
questo ci dà tanta serenità nell’af-
frontare la contingenza attuale. Spe-
riamo che in pochi giorni possano ri-
sultare tutti negativi». Operatori sa-
nitari, responsabili della struttura e
la stessa amministrazione comuna-
le, con i servizi di supporto e di pro-
tezione civile, continuano a monito-
rare la situazione e martedì ritornerà
l’Usca per effettuare nuovi controlli.
( * D O C * - * L AS PA* )
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Il bollettino
Tasso di positività
in aumento
Chiude a Palermo
la mostra su Van Gogh

Il caso di Palermo

Va c c i n a z i o n i
a domicilio,
rit ardi
e disagi
Fabio Geraci

PA L E R M O

In ritardo la vaccinazione a domi-
cilio in Sicilia ma soprattutto a Pa-
lermo dove l’attesa per ricevere la
propria dose è in media di un paio
di mesi. Sono soprattutto gli an-
ziani e le persone non autosuffi-
cienti ad aspettare che i medici si
rechino a casa per la somministra-
zione. Numerose le segnalazioni
arrivate al Giornale di Sicilia, co-
me quella di Gabriele che ha pre-
notato oltre un mese e mezzo fa la
visita per la mamma ma ancora la
terza dose è un miraggio: «Ci sia-
mo iscritti sul portale della Fiera
del Mediterraneo – spiega – ma
non abbiamo visto nessuno. Sono
pure andato all’hub per chiedere
informazioni e la risposta è stata
che il personale è impegnato su
più fronti e quindi bisogna atten-
dere. Intanto, se mia mamma do-
vesse contagiarsi, di chi sarebbe la
responsabilità? Comprendo che
ci siano problemi ma credo che la
vaccinazione dei più fragili debba
avere la priorità».

Solo nell’hub di Palermo, sono
duemila quelli che hanno preno-
tato la vaccinazione nella propria
abitazione ma le squadre delle
Usca che ogni giorno escono per il
servizio sono due, al massimo tre:
«Siamo a conoscenza dei ritardi –
ammette il commissario per
l’emergenza Covid nel capoluo-
go, Renato Costa – ma le nostre
Usca devono far fronte ad
u n’enorme carico di lavoro, reso
ancora più difficile dall’aumento
dei contagi e della corsa ai tampo-
ni che si è verificato subito dopo le
feste. Se prima riuscivano a mette-
re in campo una ventina di squa-
dre al giorno, adesso non possia-
mo permettercelo con il risultato
che siamo passati da 200 a circa 50
vaccinazioni domiciliari al gior-
no. Speriamo che possano cresce-
re con la collaborazione dei medi-
ci di famiglia». Per il segretario dei
Medici di Medicina Generale del-
la provincia di Palermo, Luigi Tra-
monte, a mancare è invece pro-
prio il rapporto con la struttura
commissariale: «Ogni Usca è com-
posta da almeno tre persone, tra
cui un autista, mentre gran parte
dei medici di famiglia curano e
vaccinano a casa i propri assistiti
facendo tutto da soli». ( FAG )

Tra p i a n t i
e trasfusioni
in aumento

l In Sicilia sono sempre meno le
opposizioni alle donazioni,
cresce invece il fronte dei
trapianti: l’anno scorso, infatti, i
no sono stati il 6,7 per cento in
meno rispetto al 2020 mentre le
adesioni sono aumentate del 5,4
per cento. Nonostante la
pandemia, la rete regionale ha
raggiunto traguardi importanti
con le donazioni di pazienti
Covid positivi, con i prelievi di
organo a cuore fermo e con la
creazione di una «app» per
avvicinare sempre più i cittadini
verso questi temi. Dal 1 gennaio
al 31 dicembre del 2021 dalle
rianimazioni siciliane sono stati
segnalati 161 potenziali donatori,
di cui 81 effettivi, mentre le
opposizioni sono state 61. I
trapianti eseguiti sono stati 231,
di cui 113 di rene, 16 di cuore, 76
fegato, 14 polmone doppio, 2
polmone singolo, 7 split di fegato,
1 combinato fegato-rene e 2
rene–pancreas. Migliorano anche
i dati relativi alle manifestazioni
di volontà registrate nei Comuni
dell’isola al momento del rilascio
o del rinnovo della carta
d’identità: su un totale di 745.872
dichiarazioni, 434.453 (58,2%)
sono di consenso alla donazione
e 311.419 (41,8%) di diniego. Per
il coordinatore del Centro
regionale trapianti, Giorgio
Battaglia, i risultati dimostrano
«come la nostra rete sia solida».
( FAG )
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Corsa contro il tempo all’Ars per modificare la legge. E da lunedì inizia la protesta

Forestali, l’Ue accusa la Regione:
ancora troppi i contratti a termine
Bruxelles boccia la riforma. E i ricorsi si stanno moltiplicando

L’azzeramento degli assessori

Musumeci bloccato
dai partiti: a Roma
parlerò del mio futuro

PA L E R M O

Di fronte agli assessori, riuniti per
la seconda volta in meno di 24
ore, Nello Musumeci ha pronun-
ciato ieri una frase che per molti è
l’apertura di una fase nuova della
crisi: «Ho capito che il problema
non siete voi, potrei essere io. E di
questo parlerò con i leader nazio-
nali del centrodestra».

Questo, in sintesi, il concetto
espresso dal presidente della Re-
gione agli assessori: a cui ha così
comunicato che non ci sarà alcun
azzeramento delle deleghe né un
rimpasto. D’altro canto, come
Musumeci, ha ammesso, «sia
Cantiere Popolare che Forza Italia
hanno chiesto di non modificare
la giunta». E la stessa richiesta è
arrivata ieri dall’Udc e arriverà
oggi dalla Lega e da Fratelli d’It a-
lia.

Musumeci ieri ha perfino pro-
vato a sminuire quanto accaduto
negli ultimi dieci giorni, dopo il
voto con cui i franchi tiratori gli
hanno fatto arrivare meno con-
sensi del candidato di opposizio-
ne per entrare nella terzina di
rappresentanti della Sicilia a Ro-
ma durante l’elezione del Presi-
dente della Repubblica. Passata
l’amarezza e sfogata l’irrit azione
con quel video su Facebook in cui
a caldo ha annunciato l’a z ze r a -
mento della giunta, il presidente
ieri ha derubricato la crisi a inci-
dente di percorso: «La crisi in una
coalizione c’è se una forza politica
la dichiara. E non mi pare sia suc-
cesso. Avevo detto che ci sarebbe
stato una sorta di reset, un azze-
ramento della giunta, l'occasione
per capire con i partiti il da farsi:

Il presidente: il problema
potrei essere io. Letta:
esperienza al capolinea

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

A Bruxelles non hanno creduto alla
Regione. Le rassicurazioni fornite
dal governo sul superamento del
precariato nel settore dei forestali
non hanno convinto la Commissio-
ne europea. E dunque la Sicilia resta
sottoposta a procedura di infrazio-
ne, col rischio di dover pagare una
sanzione che esporrebbe poi Palaz-
zo d’Orleans a risarcire i danni alle
migliaia di operai stagionali che
hanno già fatto ricorso.

Il caso forestali si ingarbuglia
sempre di più. E minaccia di matura-
re i suoi effetti quando la campagna
elettorale sarà in pieno svolgimento.
Tutto nasce da una petizione che nel
maggio del 2018 uno studio legale di
Castelbuono, quello degli avvocati
Angela Maria e Stefania Fasano, ha
rivolto a Bruxelles su input di alcuni
assistiti. L’obiettivo era dimostrare
«l’abuso dei contratti a tempo deter-
minato fatti dalla Regione ai foresta-
li». Da sempre gli stagionali lavorano
per 78, 101 e 151 giornate all’anno ri-
cevendo al termine dell’impiego an-
che un sussidio di disoccupazione.
In risposta alla petizione la Commis-
sione europea ha scritto al governo
italiano e, citando i casi anche di altre
Regioni per diverse categorie, ha se-
gnalato di aver riscontrato «un ricor-
so abusivo a una successione di con-
tratti a termine». È l’avvio della pro-
cedura di infrazione: iter lungo che

Fronte giudiziario
Lo studio legale che
assiste 1.300 stagionali:
i tribunali stanno già
nominando i periti

prevede la possibilità di difesa da
parte della Regione attraverso il go-
verno nazionale.

Ed è quello che è successo, senza
tanto clamore, fra la fine dell’estate e
dicembre. La Regione ha messo in
campo una riforma del settore dei
forestali. Il testo dell’assessore Toni
Scilla non concede il posto fisso in
versione tradizionale ma introduce
il concetto di stabilizzazione degli
stagionali: prevede, in sintesi, che
questi 20 mila operai lavorino ogni
anno ma non per tutto l’anno. Come,
appunto, chi è impegnato nel settore
del turismo.

Con questa prospettiva la Regio-
ne si è difesa a Bruxelles. E tuttavia
nei giorni scorsi allo studio legale Fa-
sano è giunta una comunicazione
dal Belgio: «La Commissione ha in-
viato all'Italia una lettera di costitu-
zione in mora supplementare sull'a-

buso dei contratti a tempo determi-
nato nel settore pubblico, poiché le
spiegazioni fornite dall'Italia nelle
sue risposte alla lettera di costituzio-
ne in mora iniziale del luglio 2019
non erano soddisfacenti» spiegano
Angela Maria e Stefania Fasano. A fi-
ne estate la Regione ha inviato altre
precisazioni sulla riforma in cantie-
re e sul futuro dei forestali e su queste
a Bruxelles devono ancora pronun-
ciarsi.

La procedura di infrazione resta
aperta e nel frattempo si stanno mol-
tiplicando i ricorsi dei forestali. Lo
studio Fasano assiste già 1.300 sta-
gionali che chiedono un risarcimen-
to danni di 50 mila euro ciascuno. Al-
tri legali sono in azione da mesi. I
processi non saranno brevi ma, fa sa-
pere Angela Mari Fasano, «i tribunali
stanno già nominando i Ctu per la
valutazione del risarcimento. E se

parti dal presupposto di doverlo va-
lut are…».

Che finisca con un maxi risarci-
mento è il timore che attraversa da
mesi le stanze della Regione e
dell’Ars. Dove non a caso proprio ne-
gli ultimi giorni qualcosa si è mosso.
Il presidente della commissione At-
tività Produttive, Orazio Ragusa (ex
forestale passato da anni alla politica
e ora sotto le insegne della Lega), ha
fatto approvare la riforma all’unani-
mità. Ora il testo è in commissione
Bilancio. Poi sarà pronto per l’aula,
dove dovrà sgomitare per arrivare al
voto prima della Finanziaria, altri-
menti se ne parlerà a maggio.

Ragusa conferma che non ci sarà
una stabilizzazione «neppure sotto
il profilo della stagionalità, visto che
ogni anno questi operai dovranno
essere avviati dagli uffici provinciali
del lavoro dopo una richiesta». E tut-
tavia agli occhi di Ragusa la posizio-
ne dei forestali migliorerà parecchio:
«Chi prima svolgeva solo 78 giornate
passerà a 120. Chi veniva impiegato
per 101 giornate ne svolgerà 120 e
chi veniva fermato dopo 151 giorna-
te arriverà a 180». Il tutto al costo di
232 milioni all’anno. Con un detta-
glio: «Le proiezioni- specifica Ragusa
– indicano che, sfruttando i pensio-
namenti, in 4 anni tutti passeranno
allo scaglione dei 180 giorni di im-
piego. Nei restanti sei mesi prende-
ranno la disoccupazione».

Funzionerà? Qualche dubbio lo
hanno i sindacati che da lunedì ini-
ziano a protestare: Flai Cgil, Fai Cisl e
Uila Uila hanno organizzato un pre-
sidio permanente sotto l’Ars. Lì i fo-
restali resteranno «fin quando la ri-
forma non verrà approvata». Ma i
sindacati chiedono anche modifiche
sostanziali al testo del governo pre-
vedendo due sole fasce di impiego e
non tre.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

“Se è un problema di nomi ditemi
quali sono quelli da sostituire, se
ci sono altri problemi parliamo-
ne”, questo era il senso».

Dunque della sua posizione
Musumeci parlerà nelle giornate
romane, che inizieranno sabato,
con Salvini, Meloni e Berlusconi.
Premettendo che «per il Quirina-
le voterò il nome che, spero uni-
tariamente, farà il centrodestra».
Ma il nodo, qui in Sicilia, resta la
sua ricandidatura. E per tastare il
polso ai partiti su questo basta
guardare a quanto Forza Italia e
Fratelli d’Italia sia stiano impe-
gnando a convincere il sindaco di
Messina, Cateno De Luca a ritirar-
si per non danneggiare il centro-
destra e a quanto invece dell’ar-
gomento evitino di parlare con
Musumeci. FI, FdI e Mpa sono da
giorni impegnati a cercare un al-
tro candidato. Mentre la Lega ha
già in rampa di lancio Nino Mi-
n a rd o.

È una situazione che ridà fiato
all’opposizione. Per il capogrup-
po dei grillini all’Ars, Nuccio Di
Paola, «con queste consultazioni
Musumeci sta contrattando una
sua exit strategy. In pratica sta
prendendo tempo per capire se lo
ricandideranno, oppure se gli da-
ranno un posticino a Roma o da
qualche altra parte. In questo mo-
mento la Sicilia è bloccata per le
ferite all'orgoglio di un presiden-
te della Regione che ora mai è sul
viale del tramonto». E da Roma
anche Enrico Letta, segretario na-
zionale del Pd, vede un Musume-
ci «politicamente al capolinea.
Per questo motivo in Sicilia vo-
gliamo costruire una alternativa
vincente. Noi ci siamo e c'è un fo-
cus su questa partita a livello na-
zionale».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ro g h i . Forestali in azione la scorsa estate
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Musumeci: ma cos’è questa crisi?
Regione. Il governatore: «Solo una verifica con i partiti. Giunta in carica, anzi “in carichissima”»
Il segretario dem Letta: «La sua esperienza è al capolinea, costruiamo un’alternativa vincente»
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. In atto non c’è alcuna crisi
ma una «verifica». Non parla di rim-
pasto ma di «fiducia agli assessori» di
una giunta «più che in carica, in cari-
chissima». Nello Musumeci, a margi-
ne della conferenza stampa via web
sui fondi per castelli e fortezze, difen-
de il fortino di Palazzo d’Orleans.

Questo, in versione integrale, l’ulti -
mo giudizio sulle vicende culminate
con l’ipotesi di dimissioni e l’annuncio
di azzeramento della giunta: «Non so
di quale crisi si stia parlando, la crisi in
una coalizione c'è quando una forza
politica la dichiara. Non mi risulta -
afferma, quasi piccato, il presidente
della Regione - che una sola forza poli-
tica lo abbia fatto: c'è stato un voto a-
nomalo in aula (quello sui grandi elet-
tori del Capo dello Stato, ndr) col voto
segreto. Il voto anomalo mi impone la
necessità di aprire una verifica, non
una crisi: ho detto agli assessori o siete
voi i non graditi o sono io. Non c'è stata
un’ora di crisi, ieri (oggi per chi legge,
ndr) abbiamo riunito la giunta, oggi
(ieri, ndr) pure. Io avevo detto che ci
sarebbe stato un azzeramento della
giunta come occasione per dire ai par-
titi se c'è un problema di assessori di-
temelo, quali bisogna sostituire o co-
munque parliamone».

Musumeci prosegue intanto le
“consultazioni”. «Non mi è stata chie-
sta per ora alcuna sostituzione di as-
sessori». Dopo Saverio Romano di
Cantiere popolare e Gianfranco Mic-
cichè di Forza Italia, ieri ha incontrato
l’Udc e oggi vedrà i vertici di Fratelli
d’Italia e la Lega. A margine dell’in -
contro arriva la nota di Decio Terrana,
coordinatore regionale dell’Udc. «Ho

confermato al presidente Musumeci
la lealtà dell’Udc e la volontà di conti-
nuare a sostenere l’importante azione
di governo della giunta regionale. A-
desso è fondamentale lavorare tutti
insieme per l’unità del centrodestra».
E scandisce: «Con il presidente abbia-
mo condiviso la necessità di avere co-
me priorità la salvaguardia del prezio-
so lavoro fatto dal governo regionale e
la coesione della coalizione dì centro-
destra. In questo senso saranno fon-
damentali i colloqui che il presidente
avrà la prossima settimana con i lea-
der nazionali del centrodestra».

Musumeci in conferenza stampa a-
veva spiegato: «È giusto che parli con i

segretari dei partiti per capire qual è il
problema. Non è un rimpasto, che de-
termina la chiusura e l’apertura di una
stagione. È un momento di verifica, la
possibilità di dire partiamo da zero,
poi può essere che i partiti confermi-
no gli assessori». Proprio riguarda agli
assessori ha sottolineato che «sono in
carica, non potrebbe mai esserci un
ente importante come la Regione sen-
za governo». Arriverà «il momento in
cui chiariremo con i partiti se ci sarà
una giunta nuova o sarà riconfermata
quella attuale. Approvato l'esercizio
provvisorio, la giunta si offre ai parti-
ti. Io non ho nulla contro la giunta né
contro i partiti».

Dalle opposizioni arriva una borda-
ta ad alto livello: quella di Enrico Let-
ta, segretario nazionale del Pd. «Que-
sto è l’anno della Sicilia. Si vota a Pa-
lermo in primavera e in autunno per
la Regione. Abbiamo visto la maggio-
ranza all’Ars frantumarsi sulla prova
politica dell’indicazione dei grandi e-
lettori, con uno scontro durissimo con
il presidente della Regione che ha fat-
to gesti politicamente estremi. Per noi
- dice a Radio Immagina - è la dimo-
strazione del fatto che la vicenda Mu-
sumeci politicamente è arrivata al ca-
polinea. Noi vogliamo costruire un’al -
ternativa vincente». E, interrogato da
Italpress, il capogruppo del M5S al-
l’Ars, Nuccio Di Paola, dà la sua idea
sulla crisi: «Con queste consultazioni
Musumeci sta contrattando una sua e-
xit strategy, in pratica sta prendendo
tempo per capire se lo ricandideran-
no, oppure se gli daranno un posticino
a Roma o da qualche altra parte»,
mentre «la Sicilia è bloccata per le fe-
rite all’orgoglio di un governatore che
oramai è sul viale del tramonto». l

L’UDIENZA PRELIMINARE: PIOGGIA DI RICHIESTE DI PARTE CIVILE E C’È PURE LA REGIONE
Stavolta anche lo Stato (e due ministeri) chiedono i danni a Montante
CALTANISSETTA. Stavolta c’è anche lo Stato, oltre
ai Ministeri dell’Interno e della Difesa, così come la
Regione Siciliana e l’assessorato alle Attività pro-
duttive, che si ritengono parte offesa del “sistema
Montante” e chiedono i danni ai 13 imputati per i
quali la Procura chiede il rinvio a giudizio. Nel pri-
mo processo il Ministero dell’Interno non si era co-
stituito e c’erano state polemiche. Tra gli enti che
vogliono costituirsi parte civile, il Comune e la Ca-
mera di Commercio di Caltanissetta, per anni pre-
sieduta da Montante.

L’udienza preliminare del secondo filone - con
imprenditori, politici e rappresentanti delle forze
dell’ordine e dell’intelligence nazionale - sull’asso -
ciazione per delinquere che sarebbe stata creata
dall’ex presidente degli imprenditori siciliani, si è
aperta ieri, all’aula bunker del carcere Malaspina,
davanti alla dott. Emanuela Carrabotta. Udienza

lampo, il tempo dell’appello e poi rinviata al primo
febbraio, per i difetti di notifica nei confronti di
Montante e dell’avvocato Mario Brancato. Presenti
in aula solo 4 imputati su 13, tra cui l’ex assessore
regionale Mariella Lo Bello e l’ex commissario del-
l’Irsap, Maria Grazia Brandara, attuale sindaco di
Naro, l’imprenditore gelese Carmelo Turco e l’ex
responsabile della sicurezza di Confindustria, Die-
go Di Simone Perricone. Assenti, invece, Antonello
Montante, l’ex governatore siciliano Rosario Cro-
cetta, l’ex assessore regionale Linda Vancheri, l’ex
presidente di Confindustria Sicilia, Giuseppe Ca-
tanzaro, l’ex capo della Dia nazionale Arturo De Fe-
lice, l’ex capocentro della Dia di Palermo Giuseppe
D’Agata, l’ex capocentro della Dia nissena Gaetano
Scillia, il vice questore aggiunto Vincenzo Savasta-
no, l’imprenditore Rosario Amarù.

I pm Claudia Pasciuti e Davide Spina contestano

il reato associativo a 10 dei 13 imputati: rispondono
di singole contestazioni Montante, Di Simone Per-
ricone e D’Agata che per l’associazione per delin-
quere sono già sotto processo in Corte d’Appello e
in Tribunale. Una quindicina i capi d’imputazione,
tra cui il finanziamento in nero della campagna e-
lettorale che portò, nel 2012, Rosario Crocetta all’e-
lezione a presidente della Regione, in cambio di fa-
vori nei confronti di Montante, con la nomina di as-
sessori a lui graditi e l’appoggio anche di dirigenti
regionali e la concessione di fondi per Expo Milano
del 2015 e ad un torronificio. Contestata pure l’atti -
vità di indagine pressante nei confronti di nemici
di Montante (una quindicina le richieste di parte ci-
vile), nonché la possibilità di eludere controlli al-
l’aeroporto internazionale di Roma, in partenza e
arrivo.

ALESSANDRO ANZALONE
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I porti Sud della Sicilia esclusi dai corridoi Ue Ten-T
L’eurodeputata Tardino: «Chiederò l’inserimento alla commissaria ai Trasporti»

PALERMO. Ulteriori sviluppi negati-
vi nella proposta di modifica del rego-
lamento europeo dei corridoi logistici
Ten-T, pubblicata lo scorso 14 dicem-
bre, che recepisce le indicazioni anti-
Sicilia del documento strategico sulle
infrastrutture firmato dal ministro E-
nrico Giovannini. Del primo elemen-
to negativo avevamo già dato conto: il
ministro e, quindi, la proposta Ue, dal
corridoio scandinavo-mediterraneo
che deve collegare il porto di Narvik,
in Norvegia, con l’isola di Malta, can-
cella il Ponte sullo Stretto di Messina e
inventa, in alternativa, un collega-
mento marittimo tra il porto di Taran-
to e Malta immaginandolo come pro-
secuzione del trasporto merci sull’alta
velocità che sarà realizzata lungo la
dorsale adriatica e fra Napoli, Bari e
Taranto. Inoltre, immagina un secon-
do collegamento marittimo fra il por-
to di Augusta e Malta, che però resta
monco essendo privo del Ponte fra
Reggio Calabria e Messina. In più, par-
torisce un collegamento marittimo
che, circumnavigando la Sicilia, colle-
ghi Malta al porto di Palermo.

Adesso si aggiunge un secondo ele-
mento negativo: questa proposta fer-
ma lo sviluppo dei collegamenti fer-
roviari veloci in Sicilia al porto di Au-
gusta, escludendo l’area logistica a
Sud della Sicilia che il “Pnrr” e le re-
centi determinazioni legislative han-
no destinato a contribuire alla crea-
zione di un hub nel Mediterraneo, e
cioè i porti di Pozzallo, Gela, Licata e
Porto Empedocle. I quali, secondo il
documento, resterebbero privi di col-

legamenti alla rete ferroviaria. Se ne è
accorta l’eurodeputata siciliana della
Lega, Annalisa Tardino, del gruppo I-
dentità e Democrazia, appena nomi-
nata componente della commissione
Trasporti e Turismo del Parlamento
europeo dopo l’elezione della nuova
presidente dell’emiciclo, Roberta
Metsola. Tardino lunedì prossimo in-
terverrà, nell'audizione in commis-
sione Trasporti della commissaria Ue
ai Trasporti, Adina-Ioana Vălean, per
chiedere chiarimenti sul mancato in-
serimento dei porti della parte Sud
dell’Isola e delle relative tratte ferro-
viarie e stradali tra le priorità euro-
pee. Tardino, quindi, chiederà mag-
giore attenzione alla parte meridio-
nale della Sicilia esclusa nella propo-
sta della Commissione presieduta da
Ursula von der Leyen. Alla quale, ov-
viamente, questo dettaglio sarà sfug-
gito, considerato che lei stessa ha vo-
luto fortemente il “Next Generation
EU” e il conseguente “Pnrr” italiano

per ridurre il gap fra Nord e Sud.
L’impegno proseguirà «con la pre-

sentazione di emendamenti alla pro-
posta - annuncia l’eurodeputata - , fa-
cendo sì che le infrastrutture dell’in -
tero territorio possano essere valoriz-
zate in modo sistemico e sinergico e
possano finalmente rientrare nella
rete centrale dei trasporti europei».

«L’attuale indicazione - spiega An-
nalisa Tardino - rischia di penalizzare
importanti territori che necessitano e
meritano di essere maggiormente
coinvolti nei flussi passeggeri e merci,
con adeguati investimenti sia per i no-
di portuali che per le tratte stradali e
ferroviarie. Occorre, pertanto, inter-
venire per preservare la strategicità
del fronte meridionale della Sicilia,
anche in chiave di centralità rispetto
alle rotte marittime che attraversano
il Mediterraneo, dal Canale di Suez fi-
no ai mari del Nord».

Era stata sempre Annalisa Tardino,
con una interrogazione che ha messo
nero su bianco la possibilità di finan-
ziare l’opera da parte dell’Ue, a fare ri-
partire la corsa al Ponte sullo Stretto.
Si è battuta anche contro il caro voli,
soprattutto nei periodi festivi ed esti-
vi, che continuano a dirottare masse
di turisti verso altre regioni e nazioni
rispetto a Sicilia e Sardegna e, sempre
insieme alla Lega, ha ottenuto che il
porto di Licata fosse inserito nell’e-
lenco delle infrastrutture che usu-
fruiranno di fondi per investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei tra-
sporti e della circolazione.

M. G.

IL COMMENTO

Borse in recupero
Bene Wall Street
Milano regge
RINO LODATO

B orse europee in rialzo all'avvio
delle contrattazioni dopo la
giornata negativa di Wall

Street, e in particolare dei tecnologi-
ci, e la vivacità di gran parte delle
piazze asiatiche viste le mosse della
Banca centrale cinese (Pboc) sui tassi a
sostegno del rilancio dell'economia.
Wall Street apre in rialzo (Dow
+0,38%), rimbalza il Nasdaq. Le Borse
cinesi chiudono miste: Hong Kong
balza del 3,42% dopo il taglio dei tassi.
Anche Piazza Affari e le altre Borse
europee hanno apprezzato la mossa
Pboc. Nell’E19 (Eurostat) l’inflazione a
dicembre segnava +0,4%; tendenziale
+5%. Risveglio per Tim (+0,8%) che ha
lasciato sul terreno il 9% da inizio set-
timana alla luce delle indiscrezioni
sui progetti di riassetto discussi in
Cda che allontanano l'ipotesi di un'O-
pa da parte di Kkr. Moncler (+0,8%)
sfrutta ancora la scia del lusso, settore
ieri premiato in modo generalizzato
dopo i conti di Richemont e di Burber-
ry. Negli Stati Uniti sussidi disoccu-
pazione a +55mila, e totale 286mila,
peggio delle previsioni.

Parlando a France Inter, la presi-
dente della Bce, Christine Lagarde, ha
detto di aspettarsi una inflazione in
calo graduale nel corso del 2022. Prez-
zi del petrolio in frenata dopo la nuo-
va fiammata indotta dall'incremento
delle stime della domanda da parte
dell'Aie: la consegna marzo del Brent
torna a 88,15 dollari al barile, la mede-
sima scadenza del Wti scende a 85,64
dollari al barile. Prezzi del gas in di-
scesa in Europa: sulla piattaforma Ttf
i valori sono di 70,4 euro al megawat-
tora (-6,8%). l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,67

Ftse All Share +0,68
Ftse Mid Cap +0,67
Ftse Italia Star +0,95

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1338 129,53
precedente 1,1345 129,86

Sicilia, sgravio Sud raddoppia lavoro
Nel 2021 le assunzioni a tempo indeterminato sono state 26.274, quelle precarie 18.720

là È l’unica regione
d’Italia con questo
trend e solo
nel Mezzogiorno
si registra
un forte aumento
di posti fissi

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. La decontribuzione del
30% al Sud sembra funzionare, so-
prattutto in Sicilia. Secondo i dati del-
la nota congiunta fra ministero del
Lavoro, Bankitalia e Anpal, nel 2021 le
attivazioni nette di contratti di lavoro
in Italia sono state 597mila, in forte re-
cupero rispetto alle -37.671 del 2020 e
alle 281.538 del 2019. Però a trainare il
dato è il Sud. Infatti, il Nord-Est ha so-
lo recuperato le perdite di 38mila uni-
tà del 2020 con 150mila attivazioni; il
Nord-Ovest ha recuperato le 43mila
perdite del 2020 con 149mila contrat-
ti; il Centro ha recuperato le 11mila
perdite del 2020 con 112mila attivazio-
ni; mentre il Sud partiva da un dato
positivo nel 2020 (+37.251) e nel 2021 ha
avviato 127mila assunzioni; le Isole,
pure in vantaggio nel 2020 di 17.195
contratti, nel 2021 ne hanno totalizzati
58.227.

In questo quadro generale bisogna
evidenziare che la parte del leone la
fanno i contratti a tempo determina-
to, che sono stati 100mila nel Nord-
Est, 111mila nel Nord-Ovest, 65mila al

Centro e 60mila al Sud, mentre nelle
Isole si fermano a 27mila. Il dato che
indica l’effetto benefico dello sgravio
al 30% per tutti i lavoratori dipenden-
ti al Sud è quello dei contratti a tempo
indeterminato, che solo al Sud sono in
crescita (71.811 rispetto ai 53mila del
2020). Un fatto che non si verificava da
parecchi anni. E che non si notava so-
prattutto nelle Isole, dove le assunzio-
ni definitive sono state 32mila contro
20mila. Il fenomeno del sorpasso nelle
Isole del tempo indeterminato rispet-
to ai contratti a termine non è l’unico
da segnalare: infatti, nella graduato-
ria nazionale la Sicilia è l’unica a regi-
strare addirittura un quasi raddoppio
del tempo indeterminato, passato dai
16mila rapporti del 2020 ai 26.274 del
2021, quando prima della pandemia le
nuove attivazioni a tempo indetermi-
nato erano state appena 9.528; e a-

fronte di appena 18.720 rapporti a ter-
mine.

Il forte ricorso ai rapporti stabili u-
sufruendo del taglio del costo del la-
voro evidenzia la fiducia che gli im-
prenditori ripongono nella proroga
da parte dell’Ue di questa misura, che

scadrà il prossimo mese di giugno. È
stata la ministra per il Sud, Mara Car-
fagna, a richiedere che la decontribu-
zione Sud venga prolungata e, addi-
rittura, resa strutturale sia pure limi-
tata a imprese che investono in transi-
zione ecologica e digitale. È un presi-
dio che va mantenuto, considerato
che proprio ieri il presidente del Cnel,
Tiziano Treu, analizzando questi dati,
ha evidenziato i rischi di una eccessiva
diffusione del precariato e dei “neet”,
per ridurre il cui numero il governo
ha stanziato 20 milioni per l’apertura
di appositi sportelli presso i Centri per
l’impiego. Sempre ieri, l’Osservatorio
sul precariato dell’Inps ha riferito che
nei primi 10 mesi del 2021, su un saldo
positivo di 858mila assunzioni, ben
415mila sono precarie e solo 152mila
sono stabili, con licenziamenti di rap-
porti fissi cresciuti del 14%. l

Autogrill in Sicilia: oltre 300 candidati e asse con imprese
MODICA. Gli studenti dell’Istituto professionale dei me-
stieri “Euroform” di Modica ieri hanno fatto degustare le
loro specialità ai vertici di Autogrill e alcuni di loro si so-
no candidati al percorso di formazione e lavoro offerto a
40 giovani siciliani. Si è così concluso con oltre 300 gio-
vani candidati, di cui circa 200 provenienti dalla provin-
cia di Palermo, e con numerose ipotesi di collaborazione
con le eccellenze agroalimentari del Ragusano e delle
Madonie, il tour siciliano del Camper Autogrill, nell’am -
bito del progetto “Campus Sicilia” ideato da Vincenzo
Barbaro, delegato della Fondazione nazionale consulenti
per il lavoro e presidente di Job Neet.

Negli incontri svoltisi a Castelbuono e a Modica, tra i
vertici di Autogrill ed oltre 80 imprese che rappresenta-
no le eccellenze agroalimentari delle Madonie e del Ra-
gusano, gli imprenditori hanno avuto modo di presen-
tarsi e di raccontare la storia delle proprie imprese, nella

gran parte frutto di una passione familiare tramandata
da generazioni.

A Modica, agli incontri con l’Istituto professionale Al-
berghiero “Principi di Grimaldi”, con l’Its agroalimenta-
re della “Fondazione Albatros” e con l’Istituto professio-
nale dei mestieri “Euroform”, erano presenti oltre 150
giovani, oltre ai vertici scolastici e alle Istituzioni locali,
segno del grande interesse delle scuole e dei ragazzi ad
essere protagonisti nel favorire lo scambio di conoscen-
ze tra mondo scolastico e mondo delle imprese.

Presenti ai due incontri con le eccellenze agroalimen-
tari i sindaci di Castelbuono e Modica, rispettivamente
Mario Cicero e Ignazio Abbate, nonché, per Autogrill,
Gabriele Belsito (responsabile Risorse umane Italia-Eu-
ropa), Maria Elena Padovani (responsabile Eventi e wel-
fare aziendale), Natale Bartuccio (Product and service
specialist), e Vincenzo Barbaro.

Mara Carfagna

Il corridoio Ten-T si ferma a Augusta

Incontro con Bonomi, oggi cabina di regia e Cdm

Draghi avanza sul caro-bollette
SILVIA GASPARETTO

ROMA. Affrontare i dossier più ur-
genti, dai ristori per le attività in crisi a
causa delle restrizioni anti-Covid al
nuovo scudo contro il caro-bollette.
Mentre i partiti cercano una intesa sul
nuovo presidente della Repubblica,
Mario Draghi non ferma l’attività del
governo, chiama il presidente di Con-
findustria Carlo Bonomi a Palazzo
Chigi per discutere delle misure per
calmierare i rincari dell’energia, vede
il ministro Bianchi, prepara la cabina
di regia che precederà, questa matti-
na, il Cdm per il varo del nuovo pac-
chetto che vale attorno ai 6 miliardi.

I nuovi interventi per arginare gli
aumenti di luce e gas sono i più com-
plessi da preparare: i tecnici lavorano
per mettere a punto le norme, ma non
si trova ancora una soluzione a prova
di costituzionalità per chiedere un
contributo alle società energetiche
che hanno incassato extra-profitti in
questo periodo, come più volte auspi-
cato dallo stesso Draghi. Ci saranno,
però, il rinnovo del meccanismo delle
aste per l’emissione di CO2 - da desti-
nare a ridurre i rincari anziché il debi-
to pubblico - e anche il taglio attraver-
so la cartolarizzazione di parte degli
oneri di sistema. Si tratterebbe di circa
4 miliardi (1,5 dalle aste Ets e 2,5 dalle
cartolarizzazioni) che si aggiungono
ai 3,8 già stanziati per far fronte ai su-
per-rincari di luce e gas nel primo tri-
mestre. Se le misure della manovra
guardavano soprattutto alle famiglie,
questa volta l’intervento dovrebbe

dare una mano anche alle imprese - e
agli enti locali - che a loro volta sono
alle prese con bollette extra-large. Gli
industriali si dicono soddisfatti, dopo
l’incontro con Draghi a Palazzo Chigi
che avevano chiesto nei giorni scorsi.
Il premier ascolta le richieste di Bono-
mi e spiega le linee di intervento, ga-
rantendo attenzione all’industria che
è ripartita di slancio dopo lo stop della
pandemia e ora rischia di fermarsi
proprio a causa del caro-energia.

La maggioranza avrebbe voluto di
più, mettendo mano al deficit con un
nuovo scostamento di bilancio, ma l’e-
lezione del Capo dello Stato tra 4 gior-
ni ha imposto di muoversi intanto con
quello che si è recuperato tra nuove
misure e le pieghe del bilancio. Le ri-
sorse anti-Covid, poco più di un mi-
liardo che andrà a discoteche, impian-
ti sportivi, mondo dello spettacolo e
della cultura, oltre al turismo, sono
recuperati da fondi già a disposizione
dei ministeri che verranno reindiriz-
zati verso le attività in crisi (tra le mi-
sure, 200 milioni andranno a quelle
più impattate dal Covid, mentre 160
milioni andranno al tessile).

Poi si vedrà, una volta capito chi sarà
il nuovo inquilino del Colle e il destino
del governo. Nel frattempo Draghi
procede con un’agenda fitta di incon-
tri tra cui spicca quello con il presi-
dente di Stellantis, John Elkann. Un
incontro che arriva dopo le parole del-
l’A.d. Tavares sui costi delle fabbriche
italiane e l’assenza di adeguati incen-
tivi alla transizione verso l’auto elet-
trica. l

é è
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CONTINUANO LE PROTESTE E LE MINACCE SUI CANALI TELEGRAM
“Baschi blu contro la dittatura”: nasce l’esercito popolare anti Covid

MAURO BARLETTA

TO R I N O . Baschi Blu contro la «dittatura sanitaria». Nasce l’Esercito
popolare italiano per dire basta alle politiche anti Covid. L’ultima
trovata dalla galassia No Vax e No Green Pass sgorga da Torino per
iniziativa di una delle figure più popolari del negazionismo locale,
Alex P., attivissimo sui social con un canale di «contro-informazione“
che reagisce agli stop di Facebook cambiando ripetutamente nome. Il
«quartier generale», come lo ha chiamato, sarà nel capoluogo pie-
montese, con ramificazioni in tutte le regioni italiane.

Dopo l’annuncio video dei giorni scorsi le adesioni sono già un buon
numero: ma per diventare un vero «basco blu» occorre farsi mandare
un link di invito per accedere a un canale Telegram dove si viene
messi al corrente dei dettagli.

A quanto pare l’Esercito sarà «un organismo non bellico» e le
truppe non gireranno armate (“non siamo mica matti”) ma la carto-
lina precetto, sotto forma di appello video, è stata inviata a tutti i
poliziotti e militari sospesi dal servizio per renitenza alle norme anti
Covid.

«Per adesso - spiega il comandante Alex - ci faremo vedere in giro,
magari partecipando a delle manifestazioni con il nostro segno di-
stintivo. Quando aumenteremo di numero, prenderemo le decisio-
ni».

L’uomo, già noto alla Questura (tempo fa ha ricevuto una diffida),

ha preso l’iniziativa dopo una fragorosa spaccatura del movimento
No Green Pass subalpino.

Agli internauti ha detto infatti che sotto la Mole, dopo tante setti-
mane, la protesta è arrivata a un punto morto per colpa di chi, in
occasione dei cortei, concorda il percorso con la Digos «e magari
segnala pure qualche manifestante».

Quella torinese è una piazza frazionata in varie anime. Uno dei
leader, Mario Liccione, ha annunciato proprio oggi con tanto di nota
stampa un sit in a Roma sotto Palazzo Chigi il 14 febbraio per chiedere
le dimissioni di Draghi.

Nei giorni scorsi, intanto, l’amministratore di un canale Telegram
zeppo di messaggi antisemiti, teorie complottiste, incitamenti alla
violenza e «gravi minacce» al premier italiano, a Joe Biden e a Bill
Gates, è stato perquisito da Digos e polizia postale all’aeroporto di
Capodichino.

Si tratta di un napoletano residente in Germania per ragioni di
lavoro che era rientrato in Italia per partecipare alla manifestazione
di Roma del 15 gennaio.

Al cimitero di Nembro, il paese della provincia di Bergamo tra i più
colpiti nella prima fase della pandemia, sono apparsi per la seconda
volta in pochi giorni volantini e scritte No Vax.

La firma è simile a quella dei Vi-vi, i «guerrieri di lotta non violen-
ta» che hanno già rivendicato decine di azioni analoghe in tutta
Italia.

Catania, neonato grave per il Covid
finisce in ventilazione extracorporea»

GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. Le condizioni di salute di
un neonato fragile di soli due mesi
stanno tenendo in apprensione - oltre
che la sua famiglia - tutto lo staff della
Pediatria Covid dell’ospedale San
Marco di Librino, che è già alle prese
con l’epidemia virale che da oltre un
mese ha preso di mira anche le fasce di
età dei più piccoli. Il bimbo, un sog-
getto fragile nato prematuro, in que-
ste ore sarà trasferito dalla rianima-
zione pediatrica in una sala monito-
rata e sottoposto ad Ecmo da persona-
le altamente specializzato. Con la re-
spirazione extracorporea, i medici si
augurano con una terapia mirata di
far riprendere a funzionare i suoi pic-
coli polmoni aggrediti dal Covid.
L’Ecmo, come negli adulti, è l’ultimo
stadio della terapia anti Covid e viene
decisa quando tutte le cure preceden-
ti non hanno sortito gli effetti sperati.
Insomma l’ultima speranza...

«Purtroppo - spiega il primario del
reparto, Raffaele Falsaperla - non
possiamo fare altro che monitorare il

bimbo in Ecmo. Abbiamo finora fatto
tutto quello che era possibile fare...».

Sotto i cinque anni di età i bambini
non possono essere vaccinati. I geni-
tori cosa devono fare?
«Intanto va detto che tutti i bambini al
di sopra dei cinque anni andrebbero
vaccinati. Ma molti genitori non vo-
gliono immunizzarli e sbagliano. Det-
to questo per i bimbi ad di sotto di
questa fascia di età l’imperativo cate-
gorico è massima cautela. Va detto
che nei minori che vengono colpiti da
Covid, nella maggior parte dei casi, il
decorso è per certi versi simile a quel-
lo di un’influenza, ma ci sono casi, che
non è possibile prevedere, in cui un
bimbo, (soprattutto in quelli fragili),
può presentare sintomi molto più
gravi che alla fine richiedono il ricor-
so alla rianimazione».

Avete altri minori gravi in reparto ol-
tre a questo neonato?
«Non abbiamo pazienti molto gravi,
ma sono tutti bimbi che devono esse-
re ospedalizzati».

Avete il reparto pieno?
«Al momento non abbiamo un posto
libero. Abbiamo 15 letti tutti occupati.
Ce ne sono comunque altri 4 in un’a-
rea separata del pronto soccorso pe-
diatrico».

Che consiglio dare ai genitori?
«Soprattutto di fare la massima at-
tenzione con i bambini molto piccoli,

come il caso del neonato in Ecmo, che
hanno fattori di rischio, Questi picco-
li pazienti devono essere sempre tu-
telati. Anche tutte le persone che gli
stanno intorno dovrebbero essere
vaccinate. Ora il problema è la resi-
stenza di alcuni genitori a vaccinarsi e
il problema è causato da svariati fat-
tori: in primis queste persone hanno
il rifiuto del vaccino. Secondo hanno

una sconoscenza dei benefici dei vac-
cini non soltanto su di loro ma soprat-
tutto sui loro figli piccoli che non pos-
sono vaccinarsi. Inoltre talvolta que-
ste persone si affidano persino al pa-
rere dei vicini di casa che sconsigliano
il vaccino... Noi dobbiamo invece far
capire a questi genitori che se non si
vaccinano tutti i bambini fragili sono
vulnerabili al virus e sono a rischio di
complicanze talvolta anche gravi co-
me nel caso di questo neonato in Ec-
mo. A volte quando si troviamo di
fronte a questi bimbetti contagiati ci
rendiamo conto che il problema sono
i grandi, non i bambini. Sono i grandi
che trascinano piccoli in questo tur-
binio».

I genitori di questo bimbo non sono
vaccinati?
«Non sono io che devo dare questa no-
tizia. Per noi adesso l’unico obiettivo è
salvare questo bimbo ed è quello che
ovviamente faremo sino alla fine».

Un mese fa a parlare di vaccini per i
bimbi è intervenuto il prof. Bruno Ca-
copardo, primario al Garibaldi Nesi-
ma. Il prof. ha detto che talvolta i bim-
bi contagiati, quando guariscono dal
virus vengono colpiti dal long Covid,
una patologia multipla che può sfo-
ciare anche in patologie cardiache. l

CONTINUA A PREOCCUPARE IL DECORSO DEL VIRUS SUI BAMBINI



L’Isola vede arancione 4mila focolai 
Omicron il virus anche in corsia 
La soglia dei ricoveri in Terapia intensiva superata dello 0,2% Oggi il 
verdetto ufficiale della cabina di regia ministeriale. Ecco cosa cambia da 
lunedì 
di Giusi Spica Si passa in zona arancione perché i posti letto occupati dai pazienti 
Covid hanno sforato le soglie. Si dice addio alla zona gialla perché l’incidenza dei 
contagi — a quota 1.435 nuovi casi su centomila — fatica a diminuire e i focolai di 
Omicron sono quasi quattromila. Da lunedì, a meno di colpi di scena, nella Sicilia 
per metà già arancione scattano nuove restrizioni che colpiscono soprattutto i 
566mila non vaccinati e il trasporto pubblico locale. Manca solo l’ufficialità che 
arriverà oggi, dopo il vertice settimanale della cabina di regia ministeriale. 
Ricoveri oltre i limiti 
A decretare il passaggio quasi scontato è il bollettino della Protezione civile, che 
ieri segnava — oltre a 7.997 nuovi casi e 34 morti, di cui 18 nelle ultime 24 ore — 
1.403 ricoverati in area medica, con un indice di occupazione al 36,7 per cento a 
fronte della soglia del 30. A tenere fino all’ultimo l’Isola con il fiato sospeso è stato 
l’indice di occupazione delle Terapie intensive, da giorni sul filo del limite del 20 
per cento: ieri, con 170 ricoverati su 840 posti di Rianimazione dichiarati dalla 
Regione al ministero, l’indice si è fermato al 20,2 per cento. L’ultima parola spetta 
alla cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità, cui seguirà l’ordinanza del 
ministro della Salute Roberto Speranza, anche se il governatore Nello Musumeci si 
è detto ancora fiducioso di poter evitare il cambio di colore: «Spero di no, i dati al 
momento sono dalla nostra parte. Però la situazione può mutare nello spazio di 
qualche ora. Dobbiamo continuare a essere prudenti » , ha detto ieri mattina, prima 
di leggere l’ultimo bollettino. 
Focolai e reparti chiusi 
A preoccupare sono soprattutto i focolai: la scorsa settimana erano a quota 3.763. E 
il 90 per cento, in base agli ultimi dati dei sequenziamenti fatti dai laboratori 
autorizzati, sono imputabili alla variante Omicron. L’ultimo è esploso nel reparto di 
Terapia intensiva dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Tre medici su cinque, 
compreso il primario, due infermieri e un operatore socio- sanitario sono risultati 
positivi e si trovano adesso in quarantena. I sette pazienti ricoverati sono stati 
trasferiti all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta in ambulanza o con l’elisoccorso. 
Lockdown per i non vaccinati 



Al momento, per ordinanza del presidente della Regione, sono già in semilockdown 
125 comuni su 391, tra i quali la new entry Ragusa, inserita nella lista due giorni fa 
insieme ad altri dieci comuni. Da lunedì le restrizioni dovrebbero scattare per tutti. 
In realtà per chi ha il Super Green Pass cambia poco o nulla. Cambia tutto, invece, 
per i non vaccinati, 566mila, che salgono a 812mila considerando gli under 12 per i 
quali però non vige l’obbligo della certificazione verde. Sono proprio loro ad 
alimentare i ricoveri ospedalieri che hanno fatto scattare le restrizioni: in base 
all’ultimo bollettino del dipartimento Attività sanitarie della Regione, i non 
vaccinati in area medica sono il 75,9 per cento, cui si aggiunge un 9,7 per cento con 
ciclo incompleto. In Terapia intensiva i ricoverati che non hanno fatto nemmeno una 
dose sono l’84,4 per cento e il 5,8 ha ricevuto solo la prima iniezione. 
Le regole della zona arancione 
Per i non vaccinati vige il divieto di spostamento dal proprio comune se non per 
motivi di lavoro, necessità o salute, da provare con un’autocertificazione. 
Unica eccezione per i comuni entro i cinquemila abitanti, dai quali tutti possono 
spostarsi verso altri comuni entro 30 chilometri, eccetto i capoluoghi. Torna la 
capienza al 50 per cento, anziché all’ 80, per i mezzi del trasporto pubblico locale: 
bus, pullman, treni regionali, metropolitana. Un aspetto che irrita molto i 
governatori, in pressing su Palazzo Chigi per cancellare la regola. 
Super Green Pass al bar 
Bar e ristoranti anche in zona arancione sono accessibili solo a chi ha il Super Green 
Pass. Chi non ha la certificazione verde non può consumare al banco o al tavolo. I 
negozi che vendono beni o servizi alla persona sono accessibili a tutti, così come gli 
uffici pubblici. È scattato ieri, a prescindere dalla zona arancione, l’obbligo di 
esibire almeno il Green Pass base, quello che si ottiene con il solo tampone negativo, 
dal parrucchiere, dal barbiere e nei centri estetici. Nei centri commerciali l’ingresso 
è consentito a tutti nei giorni feriali, mentre nei festivi soltanto a chi ha il certificato 
vaccinale 
 

Più posti letto, altri tagli ai reparti Sos 
dai medici di base sotto stress 
Due vertici all’assessorato Salute. Caccia a nuovi spazi per i contagiati: 
sarà riconvertita una ex Rsa I dottori di famiglia chiedono di essere 
aiutati nella gestione delle quarantene. Ma è corsa all’esodo 



di Tullio Filippone Da una parte le 197mila persone in quarantena da gestire a 
domicilio che appesantiscono il lavoro dei medici di famiglia, decimati dai 
pensionamenti. Dall’altra la pressione sugli ospedali che non accenna a diminuire, 
soprattutto a Palermo, dove sono tornate le ambulanze in fila davanti al pronto 
soccorso del Civico, facendo partire la caccia ai posti Covid. Sono le due grane che 
ieri sono entrate di prepotenza all’assessorato regionale alla Salute, dove in 
mattinata sono stati ricevuti i direttori delle aziende sanitarie di Palermo e il 
commissario Covid Renato Costa. Mentre nel pomeriggio è toccato alle 
organizzazioni sindacali dei medici di base. 
Posti letto cercansi 
Nel Palermitano, già all’inizio della settimana, erano stati attivati 22 posti letto di 
area medica a Partinico e altri 18 a Petralia Sottana. Ma dopo la riunione di ieri si 
muove lo scacchiere dei ricoveri. Al Policlinico saranno riconvertiti 16 posti di 
Pneumologia. «Alla ex Rsa Stella Maris di Sferracavallo attiveremo 20 posti letto 
Rsa- Covid per paucisintomatici — annuncia la manager dell’Asp di Palermo, 
Daniela Faraoni — stiamo riconvertendo i posti letto rispetto alle esigenze con il 
metodo già utilizzato da quando c’è la pandemia». 
Ma gli ospedali sono in crisi. « I posti letto sono 14, ma ieri mattina ho dovuto 
attivarne altri sei per rispondere anche alle richieste che arrivano da Palermo — ha 
detto all’AdnKronos Sandro Tomasello, che dirige la Terapia intensiva del Covid 
hospital di Partinico — Da giugno fino a novembre siamo rimasti un ospedale misto, 
i posti letto Covid erano una ventina, oltre alla Terapia intensiva. C’erano due sale 
operatorie attive e una regolare attività chirurgica. Ora è stata sospesa perché il 
carico dei pazienti Covid è aumentato». 
Salvate il medico di famiglia 
Mentre galoppano i contagi e gli isolamenti domiciliari, rischia il cortocircuito la 
medicina territoriale, quella dei dottori di famiglia che danno le prime risposte, 
segnalano i positivi, gestiscono le quarantene e dovrebbero “ liberare” chi è in 
isolamento. Anzitutto perché, secondo i dati della cassa previdenziale Enpam, sono 
stimati quest’anno 327 pensionamenti, che si aggiungono ai 334 dell’anno scorso, e 
in tutto 1.400 uscite nel prossimo quinquennio. Le conseguenze si vedono già: dal 
medico andato in pensione a Balestrate, che ha lasciato scoperti i suoi mille assistiti 
mandando in tilt il portale dell’Asp, all’istituzione di un punto di primo intervento 
a Petralia, orfana di due medici, uno pensionato e uno sospeso perché No Vax. Fino 
al caso limite di Santa Marina Salina, rimasta senza assistenza. 
Le prime contromisure 
Tutti cercano il medico di base. Il loro telefono, in queste settimane, può squillare 
anche per 18 ore. « Molti colleghi vanno in pensione in anticipo per i carichi di 



lavoro e i rischi del Covid — racconta Luigi Galvano, presidente regionale della 
Fimmg, l’associazione di categoria — abbiamo sollecitato all’assessorato la 
piattaforma informatica per mettere in rete i sanitari e la liberazione automatica di 
chi è in isolamento dopo il test negativo». A Catania il commissario straordinario 
Pino Liberti ha creato un ufficio di dieci persone per accelerare i passaggi 
burocratici di isolamento e fine quarantena, per far dialogare i medici curanti con le 
Usca. A Messina, dopo la denuncia della Cgil per gli intoppi nel cambio di medico, 
l’Asp si è rivolta ai Caf per accelerare le procedure. 
 

La ritirata di Musumeci “La giunta 
può anche restare” 
Arriva il no di berlusconiani e centristi al rimpasto: al momento gli 
assessori rimangono in carica E ora il governatore nega: “ La crisi? 
Nessuno l’ha aperta”. Oggi l’incontro con Lega e Fratelli d’Italia 
di Claudio Reale La campagna d’inverno di Nello Musumeci si conclude con una 
ritirata rovinosa. Interno giorno, scena ultima: « Forse il problema sono io » , 
ammette il governatore agli assessori che non vogliono dimettersi. Così, adesso, la 
strategia di Musumeci, azzoppato dal voto per diventare Grande elettore del nuovo 
presidente della Repubblica, passa proprio dalla pronuncia del Parlamento in seduta 
comune per la scelta del prossimo Capo dello Stato: a Roma con i leader nazionali 
dei partiti, il governatore conta di parlare con loro per ottenere un’indicazione chiara 
sulla ricandidatura o quanto meno sulla via d’uscita dalla crisi nella quale si è 
cacciato. « Ma io — scherzava ieri un assessore dopo l’ennesima riunione di giunta 
per fare il punto — non me li immagino Matteo Salvini o Silvio Berlusconi che 
anziché occuparsi della partita che segnerà le sorti dell’Italia e del centrodestra si 
concentrano sui nostri incarichi». 
Così, intanto, Musumeci si presenta in conferenza stampa per simulare sicurezza, 
arrivando persino a negare che le difficoltà ci siano. « Non so di quale crisi si stia 
parlando — scandisce — la crisi in una coalizione c’è quando una forza politica la 
dichiara. Non mi risulta che una sola forza politica lo abbia fatto: ho detto agli 
assessori ‘ o siete voi i non graditi o sono io’. Non c’è stata un’ora di crisi». Eppure 
ancora ieri la non- crisi è proseguita con gli incontri con i segretari dei partiti, ma 
non ancora con quelli collegiali con tutta la coalizione, rimandati a questo punto alla 
settimana prossima: ieri è stata la volta dell’Udc, mentre oggi la carrellata si 
concluderà con Fratelli d’Italia e Lega. « Al termine di questi incontri — specifica 



però il governatore quando gli arriva una domanda esplicita — capiremo, ed è anche 
possibile che vengano riconfermati tutti. Forza Italia e Cantiere popolare mi hanno 
detto esplicitamente che non chiedono cambi di assessori in giunta. Al momento 
restano tutti in carica». 
L’appuntamento, dunque, è fissato probabilmente per l’inizio di febbraio o persino 
più tardi, se le trattative per scegliere il successore di Sergio Mattarella 
procederanno per le lunghe. A quel punto sarà passato quasi un mese dall’inizio 
dello stallo: una crisi avviata dal video con il quale il 12 gennaio, subito dopo il voto 
dell’Ars che l’ha relegato al terzo posto fra i Grandi elettori, alle spalle del grillino 
Nuccio Di Paola oltre che del presidente del Parlamento regionale Gianfranco 
Micciché, il governatore — che in prima battuta, all’Ars, aveva addirittura gridato 
di volersi dimettere — ha annunciato su Facebook l’azzeramento della giunta. Il 
giorno dopo Musumeci ha fatto invece trapelare l’intenzione di congelare 
l’azzeramento della giunta fino all’approvazione dell’esercizio provvisorio, arrivata 
mercoledì all’Assemblea regionale. 
In questo clima l’opposizione ha gioco facile ad andare all’attacco: « Questo è 
l’anno della Sicilia — dice il segretario nazionale del Partito democratico Enrico 
Letta in un’intervista a Radio Immagina — si vota a Palermo in primavera e in 
autunno per la Regione. Abbiamo visto la maggioranza all’Ars frantumarsi nella 
prova politica dei delegati per la presidenza della Repubblica: c’è stato uno scontro 
durissimo con il presidente della Regione che ha fatto gesti politicamente estremi. 
Tutto questo per noi è la dimostrazione del fatto che la vicenda Musumeci è arrivata 
politicamente al capolinea ». Letta lancia già la campagna elettorale per la 
successione. rivestendola di significati che travalicano i confini regionali: « In 
Sicilia — osserva — vogliamo costruire una alternativa vincente. Noi ci siamo e c’è 
il massimo di focus su questa partita a livello nazionale». 
 

La grande fuga da Sicilia digitale 
Lascia l’amministratore delegato 
Stipendi dei regionali in bilico 
di Miriam Di Peri Sicilia Digitale va salvata, ad ogni costo. Seconda giornata di 
sciopero per i dipendenti della società partecipata della Regione, che hanno 
incrociato le braccia per la situazione di stallo in cui versa l’azienda, a causa del 
contezioso in atto con l’ex socio privato Engineering. La società in house è 



strategica per la Regione, non solo perché gestisce molte delle attività informatiche 
di competenza dell’amministrazione, ma soprattutto perché la legge prevede che, in 
caso di messa in liquidazione di una società in house, la stessa amministrazione non 
possa « nei 5 anni successivi costituire nuove società, né acquisire o mantenere 
partecipazioni in società, se queste ultime gestiscono i medesimi servizi di quella 
dichiarata fallita». 
Dunque Sicilia Digitale va salvata, a qualunque costo. Ieri si è tenuto un vertice in 
assessorato all’Economia tra il presidente della commissione Bilancio all’Ars, 
Riccardo Savona, il direttore dell’Autorità per l’innovazione tecnologica, Vincenzo 
Falgares, e l’amministratore delegato dimissionario, Ignazio Bertuglia. 
Proprio quest’ultimo ha consegnato una relazione che mette nero su bianco la 
situazione della società. 
Ma i tempi sono strettissimi: entro febbraio sarà necessario redigere e approvare il 
nuovo piano industriale per consentire alla società di uscire dal guado. E per farlo 
occorre mettere ordine nei bilanci e capire in che modo rilanciarne l’attività, 
salvaguardando i livelli occupazionali. Proprio le sorti dei lavoratori preoccupano i 
sindacati, che già diverse settimane fa avevano proclamato lo stato di agitazione e 
che adesso hanno incrociato le braccia. Mettendo in pausa non soltanto l’ordinaria 
amministrazione, ma soprattutto l’erogazione degli stipendi dei regionali, tra le 
competenze della società in house. Da quanto filtra dal vertice di ieri, data la 
situazione di stallo, l’obiettivo è premere sull’acceleratore quanto più possibile, 
arrivando ad approvare il piano industriale entro la fine di gennaio, massimo i primi 
di febbraio. 
Non è escluso che all’azienda siano richiesti sacrifici, anche in termini di unità 
lavorative. Il braccio di ferro coi sindacati, insomma, non è che all’inizio. A 
supervisionare l’intera vicenda è l’assessore all’Economia Gaetano Armao, mentre 
qualche giorno di tempo servirà a Falgares e Savona per studiare la “ memoria 
difensiva” consegnata dall’ex amministratore delegato Bertuglia. La prossima 
settimana è in programma un nuovo vertice per predisporre una prima bozza del 
piano di rientro. Le sorti della società — e degli stipendi dei regionali — dipendono 
da quello. 
 



Musumeci da “tigre” a 
“passerotto” «Crisi 
politica? No, solo una 
verifica» 
Ma Schifani punta il dito contro il presidente dell’Ars, Miccichè 
Il presidente della Regione ieri ha incontrato l'Udc, oggi è il turno di Lega e Fratelli d'Italia 

 

Antonio Siracusano 

Sovvertire il senso del linguaggio per fasciare i significati e renderli irriconoscibili alla ragione. 

Chissà a quale filosofo si ispira il governatore Musumeci nella sua ardimentosa post lettura della 

crisi, pardon «verifica», che ha fatto straripare conflitti e veleni stratificati nella sua maggioranza. 

«Traditori», «ricattatori», «accattoni» e postulanti di «proposte irricevibili» sono di colpo spariti 

dalla coalizione del centrodestra. E anche il repulisti in giunta, promesso dal presidente dopo 

l'imboscata subita all'Ars, appare come un pallido ricordo. Musumeci con invidiabile disinvoltura 

derubrica la lacerante crisi politica che ha segnato i rapporti con la sua coalizione: «Non so di 

quale crisi si stia parlando, la crisi in una coalizione c'è quando una forza politica la dichiara - 

osserva il governatore -. Non mi risulta che una sola forza politica lo abbia fatto: c'è stato un 

voto anomalo in aula (grandi elettori del Capo dello Stato) col voto segreto. Il voto anomalo mi 

impone la necessità di aprire una verifica, non una crisi: ho detto agli assessori o siete voi i non 

graditi o sono io. Non c'è stata un'ora di crisi. Io avevo detto che ci sarebbe stato un azzeramento 

della giunta come occasione per dire ai partiti se c'è un problema di assessori ditemelo, quali 

bisogna sostituire o comunque parliamone». È come se la Tigre di Mompracem (in questo caso 

Militello) fosse diventata un orsacchiotto di peluche. Metamorfosi. Menomale che nel 

centrodestra c'è chi resta agganciato alla realtà per spiegare la crisi: «Ciò che è successo 

mercoledì scorso all'Ars - osserva il senatore Schifani - ha una notevole rilevanza politica: è 

evidente che l'esito del voto non sia dipeso dal malessere di singoli ma dalla regia di alcuni». 

Altro che 7-8 deputati «traditori», dietro le quinte della trappola che ha mortificato Musumeci c'è 

una strategia trasparente: «Vedo avvicinarsi sempre più lo spettro delle elezioni 2012, quando 

il centrodestra si presentò diviso consegnando la Sicilia a Crocetta». E così l'ex presidente del 

Senato, Renato Schifani, disegna l'identikit di Gianfranco Miccichè per analizzare «una 



operazione in parte organizzata da alcuni di quegli stessi protagonisti che alle regionali del 2012 

hanno causato la divisione del centrodestra, regalando le elezioni alla sinistra. Sono molto 

preoccupato: gli errori del passato non devono ripetersi». 

Intanto Musumeci prosegue con la sua «verifica». Ieri quattro chiacchiere con l'Udc, oggi cornetti 

e caffè con Fratelli d'Italia e Lega: «È giusto che parli con i segretari dei partiti per capire qual è 

il problema - aggiunge il governatore - non è un rimpasto, che determina la chiusura e l'apertura 

di una stagione. È un momento di verifica, la possibilità di dire partiamo da zero, poi può essere 

che i partiti confermino gli assessori». Proprio sugli assessori ribadisce che «sono in carica, non 

potrebbe mai esserci un ente importante come la Regione senza governo»: «Ci sarà il momento 

in cui chiariremo con i partiti se ci sarà una giunta nuova o sarà riconfermata quella attuale. 

Approvato l'esercizio provvisorio, la giunta si offre ai partiti. Io non ho nulla contro la giunta né 

contro i partiti». Appunto, chissà chi era quello strano tipo col pizzetto che si agitava urlando 

contro deputati «disertori, ricattatori, scappati di casa, vili e pavidi». 

 

Aumentano le donazioni 
La Sicilia inverte la 
tendenza 
CATANIA 

«Nonostante l'impatto della pandemia, il 2021 è stato un anno intenso per tutta la Rete regionale 

delle donazioni e trapianti di organo che ha raggiunto traguardi importanti: rispetto all'anno 

precedente sono aumentati del 5,4% i donatori utilizzati, mentre le opposizioni nelle rianimazioni 

sono diminuite del 6,7%. Numeri che fanno ben sperare le tante persone che attendono un 

organo come unica soluzione a un grave problema di salute». Lo afferma Giorgio Battaglia, 

coordinatore per la Sicilia dei Centri regionali trapianti (Crt). «Sono soddisfatto dei risultati 

ottenuti - aggiunge - che dimostrano come la nostra rete regionale, nonostante la riduzione dei 

posti letto nelle rianimazioni a causa della pandemia, sia riuscita a risalire dagli ultimi posti che 

ricopriva in Italia. Rivolgo un plauso al lavoro portato avanti dai coordinamenti locali. Dobbiamo 

proseguire il cammino intrapreso e continuare a investire sia nell'organizzazione che nella 

promozione dell'informazione ai cittadini». Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021 dalle rianimazioni 



siciliane sono stati segnalati 161 potenziali donatori, di cui 81 effettivi, mentre le opposizioni 

sono state 61. I trapianti eseguiti sono stati 231. 

 

 


