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Coronavirus. La saturazione dei posti in Rianimazione per il secondo giorno consecutivo è al di sotto del 20%

C’è l’arancione, negozianti in allarme
Il virus rallenta ma arrivano le restrizioni. Messina, presidente di Confesercenti: «C’è un
lockdown strisciante, la gente non frequenta locali e ristoranti o le strutture turistiche»

Il presidente Albanese: non facciamo parte della cabina di regia, è un errore non puntare su telemedicina e cure domiciliari

L’ira di Confindustria: «Noi esclusi dal piano per la sanità»

Ta m p o n i . Un sanitario nell’hub della Fiera di Palermo

Andrea D’O ra z i o

I dati non lasciano spazio a dubbi, e
al di là del bilancio giornaliero dei
contagi, crollato nelle ultime ore in-
torno a quota cinquemila casi ma
sotto l’effetto del consueto calo
tamponi del weekend, anche l’an-
damento settimanale della curva
epidemica, con un -33% di infezio-
ni, mostra in Sicilia evidenti segni di
rallentamento del Coronavirus.

Sospesi tra i colori
Un paradosso, per una regione che
oggi si risveglia in zona arancione
dopo il boom di positivi e ricoveri
registrati a cavallo tra dicembre e
gennaio, e non l’unico, visto che ieri
negli ospedali siciliani, raggiungen-
do il 19,4%, la saturazione dei letti
disponibili in Rianimazione per i
pazienti Covid, ossia il parametro
che ha determinato il cambio di co-
lore in tutto il territorio, per il secon-
do giorno consecutivo si è mante-
nuta al di sotto del 20%, soglia limite
del giallo fissata per decreto, mentre
il tasso d’occupazione dei posti nei
reparti ordinari, con un 37,2%, sta
pericolosamente salendo verso
l’asticella del rosso (pari al 40%) an-
che sulla spinta dei ricoverati asin-
tomatici, entrati in nosocomio per
altre patologie ma trovati positivi al
tampone di controllo e registrati nei
bollettini dell’emergenza come ma-
lati Covid: una categoria di pazienti

che rappresenta al momento un ro-
tondo 30% degli ospedalizzati in
area medica.

L’economia vede nero
Ma il dado ormai è tratto, e con le or-
dinanze ministeriali non si torna in-
dietro: per 15 giorni (salvo improv-
visi peggioramenti del quadro) la
regione resterà in arancione, e an-
che se le restrizioni – in particolare,
il divieto di ingresso nei negozi dei
centri commerciali durante i giorni
festivi e prefestivi – peseranno solo
sui chi è sprovvisto di super green
pass, ossia sui circa 550mila non
vaccinati presenti sull’Isola al netto
dei guariti dal virus, «il cambio di co-
lore darà la mazzata definitiva ai se-
gnali di ripresa economica registrati
la scorsa estate, acuendo l’effetto
scoraggiamento causato dall’epide-
mia con contraccolpi sui consumi e
sugli spostamenti». Ne è convinto
Vittorio Messina, presidente regio-
nale di Confesercenti e nazionale di
Assoturismo, che in Sicilia constata
già «una specie di lockdown stri-
sciante, non nelle restrizioni, ma
nella testa delle persone. Sì, perché
la gente tende a restare sempre di
più a casa, a non frequentare i locali,
i ristoranti e meno che mai le nostre
strutture ricettive, dove in questo
periodo, nell’era pre-Covid, arriva-
vano già le prime prenotazioni per
Pasqua o per l’estate, mentre oggi il
telefono è muto. È come se spostas-
simo di mese in mese l’asticella della
vera ripresa economica. Così, l’effet-
to scoraggiamento si ripercuote su-
gli imprenditori e sugli investimen-
ti, anche perché alla proroga dello
stato d’emergenza non è seguita
quella degli aiuti, a partire dalla so-
spensione dei mutui per le aziende,
sulle quali, tra l’altro, si sta facendo
sentire anche il rincaro dell’e n e rg i a

elett rica».

Ma il virus rallenta
Tornando ai dati dell’epidemia, la
Sicilia conta nelle ultime ore 5394
nuovi contagi (2114 in meno rispet-
to a sabato scorso) su 34922 tampo-
ni processati (8336 in meno) per un
tasso di positività in calo dal 17,4 al
15,4%, mentre si registrano altri 24
decessi per un totale di 8181 da ini-
zio emergenza. Negli ospedali si tro-

vano al momento 1426 pazienti (13
in più) ricoverati in area medica e
164 (quattro in più) nelle terapie in-
tensive, dove risultano 12 ingressi e,
secondo l’ultimo monitoraggio del-
la Cabina di regia nazionale, un’in-
cidenza di posti letto occupati dai
no-vax 40 volte più alta al confronto
con i soggetti vaccinati. Questa la di-
stribuzione delle nuove infezioni
tra le provincie: 1414 a Catania,
1020 a Palermo, 711 a Ragusa, 579 a

Siracusa, 547 a Messina, 364 ad Agri-
gento, 362 a Caltanissetta, 344 a Tra-
pani e 53 a Enna. La regione archivia
così la settimana 17-23 gennaio con
il calo di contagi più marcato d’It a-
lia (-33%, come detto) e con un’inci-
denza di positivi sulla popolazione
in discesa da 1436 a 1014 casi ogni
100mila abitanti, con picco massi-
mo, stavolta, nel Ragusano, dove si
sfiorano i 1600 casi ogni 100mila
persone. Va anche detto, però, che in

Sicilia, così come in Calabria, Friu-
li-Venezia Giulia, Sardegna e Tosca-
na, nell’ultima settimana la Cabina
di regia nazionale ha rilevato «un
forte ritardo di notifica» delle infe-
zioni, «dovuto a difficoltà tecni-
co-organizzative e alla forte pressio-
ne sui servizi sanitari». In altre paro-
le, l’attuale curva dei contagiati,
benché in evidente decrescita, è si-
curamente sottostimata. ( *A D O* )
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Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Confindustria non ci sta. Ritiene di es-
sere stata esclusa dalla concertazione
sulla programmazione di un tesoret-
to da 797 milioni che rappresenta
l’ultima occasione per rivoluzionare
la sanità in Sicilia. E per questo moti-
vo il presidente Alessandro Albanese
ha preparato una lettera da inviare a
Musumeci per chiedere di coinvolge-
re i rappresentanti della sanità priva-
ta nella redazione del piano di utiliz-
zo dei fondi del Pnrr.

Si apre una partita delicatissima
intorno ai primi finanziamenti che il
governo nazionale ha stanziato per la
sanità siciliana. Quei 797 milioni de-
stinati a realizzare per lo più un cen-
tinaio di piccoli ospedali di provincia
per decongestionare gli hub delle
aree metropolitane.

Nei giorni scorsi è stata la Lega, con
Marianna Caronia, a chiedere che il
piano di investimento di queste som-
me venisse sottratto all’a s s e s s o re
Ruggero Razza per essere affidato
all’Ars in partnership con i sindaci.
Subito anche Forza Italia, con la pre-
sidente della commissione Sanità,
Margherita La Rocca Ruvolo, ha invo-
cato un ruolo per il Parlamento.

Ma l’assessore Razza ha risposto a
tamburo battente nominando in po-

che ore una commissione di tecnici
scelti da lui a cui ha affidato la reda-
zione del piano. Tutto passa dunque
dalle mani dei principali dirigenti
dell’assessorato alla Sanità, a comin-
ciare dal braccio destro Mario La Roc-
ca: del pool fanno parte anche nomi
noti della burocrazia regionale come
Tatiana Agelao, Emanuele Di Paola,
Marzia Furnari, Francesco Paolo La
Placa. Dovranno preparare i progetti
da inviare a Roma per avere la mate-
riale erogazione dei fondi.

Ma per Albanese in questo modo
l’investimento dei fondi del Pnrr sta
prendendo una piega sbagliata: «Non
abbiamo apprezzato la scelta di non
coinvolgerci nella cabina di regia.
Confindustria rappresenta fornitori
e operatori della sanità privata con
un peso notevole nel sistema». Così
inizia la lettera che Albanese ha scrit-
to ieri e verrà indirizzata a Palazzo
d’Orleans in questi giorni. Il presi-
dente degli industriali si mostra criti-
co sulla filosofia del piano: «Non ca-
piamo perché si torna a puntare
sull’ospedale territoriale e non si sce-
glie invece di investire nella telemedi-
cina e nelle cure domiciliari. Ci aspet-
tiamo che una occasione così impor-
tante per digitalizzare la sanità non
venga sprecata e che si dia un ruolo a
chi già sa fare queste cose».

Va detto che i fondi del ministeri
servono anche ad altro: 139,8 milioni
per l’ammodernamento del parco
tecnologico e digitale, 114,6 milioni
per le grandi apparecchiature, 201,1
milioni per nuovi progetti di sicurez-

Un reparto di neonatologia. La Regione sta elaborando il piano per i piccoli ospedali di provincia

za e sostenibilità degli ospedali, 2,9
milioni per strumenti digitali per l'in-
terconnessione nazionale, 7,5 milio-
ni per la formazione di 11.700 opera-
tori sanitari. Infine, ci sono 16,8 milio-
ni per l’interconnessione aziendale.

Ma le parole di Albanese aprono
un fronte anche politico. Perché se-
gnano un solco nei rapporti fra la
Confindustria - finora molto cauta
nel commentare le dinamiche politi-
che - e uno dei settori chiave dell’am -
ministrazione di Musumeci, affidato
al braccio destro Razza. Il tutto accade
proprio mentre Musumeci è al centro
della critiche dei principali alleati per
l’adozione di misure non sempre
concordate: «Fa tutto da solo» è il
mantra che Gianfranco Micciché ri-
pete da settimane commentando le
mosse del presidente. In questo clima
Albanese non nasconde un timore:
«Non sappiamo come la Sicilia uscirà
dalla pandemia ma sappiamo che è
necessario impedire che logiche da
campagna elettorale governino le
scelte di questa fase».

L’ambizione di Albanese è che nel-
la stesura del piano che tratteggerà la
sanità post pandemia «venga affidato
un ruolo all’ospedalità privata, che
tanto ha contribuito in questi due an-
ni a fronteggiare l’emergenza legata
al Covid». In quest’ottica il presidente
di Confindustria non rinuncia a
u n’ultima stilettata all’indirizzo del
governo: «Siamo a inizio 2022 e le cli-
niche private attendono ancora la de-
finizione del budget del 2020».
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In ballo 797 milioni del
Pnrr. «Le aziende private
andavano coinvolte»

Le nuove regole di comportamento

Centri commerciali
e spostamenti: limiti
senza il green pass

Da oggi 5 regioni sono colorate di
arancione: alla Valle d’Aosta si aggiun-
geranno infatti Abruzzo, Friuli Vene-
zia Giulia, Piemonte e appunto Sicilia.
Dopo l’introduzione del green pass
rafforzato non cambia molto rispetto
al giallo ed al bianco. Ecco le prescri-
zioni valide per la zona arancione.

Spo stamenti
A differenza di quanto accade per la
zona bianca o gialla, senza green pass
sono consentiti gli spostamenti con
mezzo proprio verso altri comuni del-
la stessa regione o di altre regioni «so-
lo per lavoro, necessità, salute o per
servizi non sospesi ma non disponibi-
li nel proprio comune». Permessi in-
vece anche senza certificato gli spo-
stamenti con mezzo proprio da co-
muni di massimo 5.000 abitanti verso
altri comuni entro i 30 km, eccetto il
capoluogo di provincia.

Ne g oz i
Senza green pass o con il solo pass
semplice non è consentito l’accesso ai
negozi presenti nei centri commercia-
li nei giorni festivi e prefestivi (eccetto
alimentari, edicole, librerie, farmacie,
t abacchi).

Ag g i o r n a m e n t o
La partecipazione a corsi di formazio-
ne in presenza non è consentita con il
pass semplice, che resta invece valido
in zona bianca o gialla. In seguito
all’introduzione dell’obbligo di green
pass rafforzato, in zona gialla così co-
me in arancione, nei bar, nei ristoranti
e nelle altre attività di ristorazione non
vi sono più limiti riguardo al numero
di persone che possono sedersi allo
stesso tavolo, purché sia mantenuto il
rispetto delle capienze e delle regole
per l’esercizio di queste attività stabili-
te negli specifici protocolli di settore.

C onfindustria. Alessandro Albanese Assessore. Ruggero Razza

Il trend
Il tasso di ricoveri in
area medica si avvicina
al rosso: per il 30 % sono
pazienti asintomatici
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Le mosse di Armao. Un nuovo amministratore e un piano di risanamento per salvare la partecipata

Sicilia Digitale, per la Regione
miccia da 92 milioni nei conti
Due cause per un maxi-risarcimento mettono a rischio la società

Caltanissetta. A rischio l’attivit à

«Una super bolletta
d e l l’e n e rg i a » ,
azienda protesta

Donata Calabrese

CALTANISSET TA

Il caro bollette inizia a ripercuoter-
si sui costi delle aziende senza ri-
sparmiare nessuno. Un’azienda di
Caltanissetta, la Royal Frigo, spe-
cializzata nella produzione di celle
frigorifere e che dà lavoro a una cin-
quantina di dipendenti, rischia di
non poter sostenere i costi
dell’e n e rg i a .

L’impresa si è vista recapitare
una bolletta pari a 4.941 euro, più
del doppio rispetto a quella pagata
il 23 gennaio dello scorso anno, che
ammontava a 2.157 euro. La de-
nuncia arriva dal leader della Lega,
Matteo Salvini: «Continueremo a
dare voce a famiglie, artigiani e im-
prese perché il costo energetico è
una emergenza nazionale. Dal go-
verno c’è stato un primo passo, ma
ne servono subito altri perché sono
necessari almeno 30 miliardi».
L’azienda è presieduta da Arialdo
Giammusso, patron della Nissa
Calcio e commissario cittadino
della Lega.

«Mettendo a confronto la no-
stra bolletta del gennaio 2021 e
quella di gennaio 2022 – spiega
Giammusso - si evidenzia che a
consumi uguali, siamo costretti a
subire un aumento mensile del
130 per cento del costo dell’e n e rg i a
elettrica. Anche per il gas la situa-

La Royal Frigo produce
celle frigorifere e dà
lavoro a 50 dipendenti

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Alla Regione la chiamano la bomba a
orologeria. Una mina nascosta nei
conti di Sicilia Digitale che, se esplo-
desse, travolgerebbe il bilancio di
Palazzo d’Orleans creando un buco
da 92 milioni e mezzo. Per disinne-
scare questo ordigno ci sono 10 mesi
di tempo, necessari a salvare la parte-
cipata e a respingere due ricorsi degli
ex soci privati.

È una partita difficilissima. E foto-
grafa la situazione che si è creata nel-
la galassia delle partecipate. Sicilia
Digitale è, sulla carta, la partecipata
che si muove in uno dei business più
ricchi: i fondi del Pnrr prevedono in-
genti investimenti per l’informat iz-
zazione delle pubbliche ammini-
strazioni. E tuttavia il rischio che
questa società fallisca è dietro l’an-
golo, amplificato dalle dimissioni a
sorpresa dell’amministratore unico
Ignazio Bertuglia e dallo sciopero in-
detto da Cisl e Uil per tutelare i 30
precari che rischiano il posto alla
scadenza del contratto (il 28 feb-
b r a i o) .

Per fronteggiare l’e m e rge n z a
all’assessorato all’Economia venerdì
è andato in scena un vertice che ha
pianificato una strategia in più tap-
pe. La prima prevede la nomina di un
nuovo amministratore e la redazio-
ne di un piano di risanamento che
deve avere una prospettiva almeno
triennale. Il motivo è legato a una se-
rie di scadenze che arriveranno que-
st’anno. Il 22 ottobre è prevista la
sentenza di appello su un procedi-
mento attivato da Accenture ed En-
gineering, i due ex soci, che chiedono
una settantina di milioni come risar-
cimento danni per commesse non
pagate fra i primi anni Duemila e il
2014.

Negli stessi mesi arriverà al tra-
guardo un altro procedimento, sem-
pre attivato dagli stessi ex soci, che
questa volta chiedono 33 milioni: in
primo grado questo processo si è già
concluso con la condanna della Re-
gione a risarcire le società con quasi
19 milioni. Mentre nel primo caso il
verdetto di primo grado è stato a fa-
vore della Regione.

Il punto è che se questi due proce-
dimenti finissero con un Ko di Palaz-

zo d’Orleans la Regione dovrebbe
saldare il debito di Sicilia Digitale
svenandosi. Ed è un rischio che agita
le notti all’assessorato all’E co n o m i a .
L’assessore Gaetano Armao ha fatto
approvare all’Ars una norma che
permette di assegnare subito ad Ac-
centure e Engineering 12,5 milioni
per interrompere i pignoramenti e
consentire a Sicilia Digitale di conti-
nuare a operare. Ma perché questi
soldi possano essere erogati serve

quel piano di risanamento. E dun-
que si torna sempre al punto di par-
tenza.

Sullo sfondo resta però l’intenzio-
ne della Regione di salvare la società:
«È una partecipata strategica – co m -
menta Armao –anche per intercetta-
re i fondi del Pnrr. Abbiamo eredita-
to dal vecchio governo la disastrosa
situazione di questa società. Ora la
norma approvata all’Ars permette di
congelare l’emergenza ricorsi e di la-

vorare al piano di risanamento. Che
deve passare da una riorganizzazio-
ne della società che preveda la possi-
bilità di offrire più servizi, anche da
vendere sul mercato». Sicilia Digita-
le è infatti una società in house ma
potrebbe anche lavorare per enti che
non siano la Regione, incassando co-
sì da altre fonti. Ma anche in questo
caso serve un piano industriale che
inverta la rotta degli ultimi anni.
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zione non è diversa. A ciò si aggiun-
ge che in Sicilia, siamo ancora più
penalizzati per l’aumento conse-
quenziale dei costi di trasporto, sia
quelli per l’acquisto delle materie
prime che nella maggior parte dei
casi provengono dal nord Italia,
che quelli per la successiva spedi-
zione dei prodotti finiti. Dopo il
Covid la stangata di aumenti di co-
sti energetici, delle materie prime e
dei trasporti, è un vero ko per l’It a-
lia che produce. Tutto ciò si tradur-
rà in un aumento dei prezzi, anche
se le aziende tenteranno di limita-
re di riversare i maggiori costi sui
prodotti finiti (perdendo margini),
e in una inevitabile diminuzione
dei consumi, visto che i consuma-
tori non hanno maggior reddito.
Sono necessari interventi urgentis-
simi da parte del governo perché
oltre alle conseguenze dalle crisi
inflazionistica interna, l’Italia per-
derà ancor di più competitività in-
ternazionale. Siamo uno dei paesi
con la maggiore tassazione e ades-
so con il maggior costo dell’ener-
gia: dove vogliamo andare?» è il
lungo sfogo di Giammusso.

La Royal Frigo, è un’azienda spe-
cializzata nella produzione di celle
frigorifere prefabbricate modulari
per uso commerciale ed industria-
le, nasce a metà degli anni cinquan-
ta in un laboratorio artigianale na-
to dall’iniziativa imprenditoriale
di Giammusso e dei suoi figli. Nel
corso degli anni è divenuta un pun-
to di riferimento nel mercato na-
zionale ed europeo. (*DOC*)
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Royal Frigo. Il presidente Arialdo Giammusso

Par tecipata. La sede di Sicilia Servizi ora ribattezzata Sicilia Digitale

C
oncorrenza e privacy, sostegno
all’innovazione e tutela dei di-
ritti umani: l’Europa è alla ri-
cerca di un delicato equilibrio

su uno dei più complessi dossier in
discussione: le regole per governare
lo sviluppo e le applicazioni dell'In-
telligenza artificiale (IA). Duplice
obiettivo del regolamento Artificial
Intelligence Act, proposto dalla
Commissione europea ad aprile
dello scorso anno ed ora all'esame
del Parlamento europeo, è di dare
slancio agli investimenti in ricerca e
sviluppo e di garantire allo stesso
tempo un uso centrato sulla salva-
guardia dei diritti fondamentali

L ’approvazione finale è prevista
per l’autunno del 2023. E mentre Ci-
na e Usa corrono sul terreno tecno-
logico l'Ue è stretta tra le pressioni
delle imprese, specie le Big Tech

(che vorrebbero allentare le maglie
della normativa perché, sostengo-
no, soffocherebbe l’innovazione) e
la spinta delle Ong per una maggio-
re tutela dei cittadini.

Il testo, che prevede una serie di
divieti, obblighi e deroghe a secon-
da del grado di rischio che compor-
tano le tecnologie dell’IA, dovrà
passare anche al vaglio del Consi-
glio dell’Ue ed essere poi al centro di
trattative con il Pe: un percorso che
si preannuncia in salita.

Non ne fa mistero il relatore del
provvedimento all'Eurocamera,
Brando Benifei (Pd-S&D), che parla
di «differenze significative» tra i due
co-legislatori, specialmente sulla
questione spinosa dell’esenzione
della sicurezza nazionale dal cam-
po di applicazione del regolamen-
to. «Molto dipenderà dal nuovo go-

Sì del Parlamento europeo nel 2023. Benifei: difficile compromesso su riconoscimento facciale

Futuro tra etica e intelligenza artificiale
Le regole Ue: sia incentrata sull’uomo

Il presente progetto è finanziato
con il sostegno della
Commissione europea. L'autore è
il solo responsabile di questa
pubblicazione e la Commissione
declina ogni responsabilità
sull'uso che potrà essere fatto
delle informazioni in essa
contenute

verno tedesco», commenta l’e u ro -
parlamentare sottolineando «la
sensibilità dell’opinione pubblica
in Germania rispetto alla questione
della privacy».

Altra questione spinosa è quella
relativa ai sistemi di identificazione
biometrica, come il riconoscimento
facciale. «Il testo ne prevede il divie-
to, ma con eccezioni troppo ampie»,
spiega Benifei. Che tuttavia si mo-
stra scettico, viste le posizioni pro-
venienti dal Consiglio, sulla possi-
bilità di giungere ad un divieto to-
tale, come richiesto a gran voce dal-
le Ong che vedono in alcune prati-
che, come il riconoscimento delle
emozioni, un inaccettabile rischio
per i diritti fondamentali.

«Occorre intervenire anche sulla
definizione delle modalità per im-
mettere nel mercato interno le tec-
nologie IA ad alto rischio», aggiun-
ge l’eurodeputato dem, che auspica
l’estensione di «controlli ex ante ef-
fettuati da enti terzi» per «limitare

gli effetti discriminatori» degli algo-
rit mi.

Per Benifei, infine, la discussione
del testo passa anche per il coinvol-
gimento delle parti sociali, tenuto
conto dell’impatto che l’uso dell’IA
può avere sul mondo del lavoro.
«Basti pensare - spiega l’e u ro d e pu -
tato - alle tecnologie invasive che
vengono già impiegate per control-
lare i lavoratori. Bisognerebbe piut-
tosto riflettere su come l’IA può raf-
forzare la sicurezza sul lavoro. Per-
ché la tecnologia deve essere al ser-
vizio dell’uomo e non il contrario».

Intelligenza artificiale. Le sfide del futuro passano dall’Ue

Asse ssore. Gaetano Armao

Open Data, risultati positivi
l Pubblicata la circolare
dell’Amministrazione regionale per
la valorizzazione del patrimonio
informativo attraverso l’i st i t uzi o n e
del Gruppo di lavoro sui dati in
formato aperto (Open Data) a
firma del vicepresidente della
Regione, Gaetano Armao, e del
direttore dell’Autorità Regionale
per l’Innovazione Tecnologica
(ARIT), Vincenzo Falgares.
Iniziativa che giunge insieme al
riconoscimento alla Regione dei
netti progressi nella diffusione dei
dati aperti che riporta la Sicilia ai
livelli del 2012, quando si collocava
tra le prime amministrazioni

italiane. Da quell’anno un
sostanziale blocco e la perdita di
posizioni che adesso il governo
Musumeci ha totalmente
recuperato. L’A m m i n i st razi o n e
regionale, anche in riferimento alle
competenze esercitate in
applicazione del regime di
autonomia speciale, è titolare di un
vasto patrimonio informativo. Un
insieme di dati, informazioni e
sistemi, potenzialmente
assoggettabili a classificazione e
catalogazione, gran parte dei quali
è già ampiamente disponibile nel
cosiddetto formato aperto, e
quindi riutilizzabili ed accessibili.
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È già mobilitazione
La decisione dopo le
osservazioni del Cobas
Codir: annunciate
nuove azioni legali

L’assessore Zambuto ha firmato la delibera, protestano i sindacati: «Uno scippo»

Regione, concorso per 1170 posti
Eliminata la riserva per gli interni
La presentazione delle domande prorogata al 25 febbraio
Antonio Giordano

PA L E R M O

Eliminazione della previsione del-
le riserva per il personale interno
all’amministrazione regionale e
proroga del termine per la presen-
tazione delle istanze (la scadenza
era fissata al 31 gennaio). Sono
queste le modifiche apportate dal
governo Musumeci ai bandi dei
concorsi per 1.170 posti nell’a m-
ministrazione regionale e pubbli-
cati il 29 dicembre scorso nella
Gazzetta ufficiale. A spingere la
giunta a intervenire, su proposta
dell’assessore alla Funzione pub-
blica Marco Zambuto che ha fir-
mato una delibera approvata nel
corso dell’ultima riunione della
giunta della scorsa settimana che
proroga i termini al 25 febbraio, è
stata la segnalazione del sindacato
Cobas/Codir che quattro giorni fa
aveva messo in guardia la Regione
perché nei bandi veniva citato il
comma 1-bis dell’art.52 del decre-
to legislativo 30 marzo del 2021
per la riserve dei posti al personale
interno, norma in realtà abrogata
dall’art.3 del decreto legge
80/2021. «Una più approfondita
valutazione avviata con il Formez
- , si legge nella nota dei dirigenti
dell’assessorato guidato da Marco
Zambuto - induce a ritenere più
prudente, in mancanza di indiriz-

zi o pronunciamenti sul punto,
anche al fine di evitare eventuali
contenziosi avverso le future gra-
duatorie, intervenire con la modi-
fica sul punto dei bandi già pub-
blicati, eliminando la previsione
della riserva per gli interni e pro-
rogando conseguentemente il ter-
mine per la presentazione delle
istanze». Per correre ai ripari dopo
aver preso atto dell’errore, e per
evitare eventuali ricorsi che po-
trebbero mandare in fumo i con-
corsi, il governo ha tolto dunque la

riserve per gli interni e ha deciso di
prorogare la cadenza dei termini
della presentazione delle doman-
de, si parla di circa 200 mila istan-
ze presentate. Ma il Cobas/Codir,
il sindacato più rappresentantivo
tra i regionali, annuncia battaglia,
anche perché sarebbero tanti i di-
pendenti della Regione che avreb-
bero già presentato la domanda
per i concorsi pagando le spese
previste per la partecipazione.
Adesso, nel caso in cui il governo
non avviasse in parallelo ai bandi

anche le procedure per i dipen-
denti, che ambiscono agli avanza-
menti di carriera, il sindacato dei
regionali annuncia «azioni legali e
la mobilitazione dei lavoratori
contro quello che sarebbe uno
scippo perpetrato nei lor confron-
ti». ll Cobas/codir aveva segnalato
in una nota nei giorni scorsi come
«non esiste più la possibilità di ri-
servare, in sede di concorso, una
percentuale di posti ai dipendenti
interni all’ente». Le uniche due
possibilità per consentire ai di-
pendenti di progredire in carriera
sono, spiegava il sindacato «per il
triennio 2020/2022 un concorso
riservato agli interni nel limite del
30% dei posti disponibili ai sensi
dell’art. 22 comma 15 del d.lgs.
75/2017; la procedura comparati-
va ai sensi del riscritto art. 52 com-
ma 1-bis del d.lgs. 165/2001». Ov-
vero le due procedure previste dal-
la Madia e poi dalla Legge Brunet-
ta. «Relativamente a quest’ult ima
ipotesi, il ministro competente Re-
nato Brunetta, in sostanza, si è ri-
creduto rispetto alla riforma di 12
anni fa - notava il sindacato - la
platea dei dipendenti regionali è
invecchiata senza avere in questi
anni il giusto riconoscimento in
termini di carriera e in termini
economici. A distanza di dodici
anni dalla «Brunetta 1» si riapre la
possibilità per i dipendenti regio-
nali di far valere le proprie com-
petenze e le skills acquisite nel
tempo con scatti di carriera e in-
crementi della retribuzione».
«Chiediamo con forza al Governo
di sfruttare al massimo le oppor-
tunità offerte dalla vigente nor-
mativa» concludeva il sindacato.
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Concorsi. L’assessore regionale Marco Zambuto
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Camere di Commercio,
chiesta una quinta sede
l « L’assetto delle Camere di
Commercio della Sicilia Sud-Est
andava senza dubbio rivisto. Il
punto ora è capire come si
pensa di rispondere alle
specificità territoriali e per
questo obiettivo sarebbe
opportuna una battaglia per
ottenere la quinta Camera di
Commercio, così
come chiesto da tutte le forze
sociali». Lo dicono Alfio
Mannino, segretario generale
della Cgil Sicilia e Angela Biondi,
componente della segreteria
regionale del sindacato. «Occorre
ora tuttavia trovare i sistemi e i
meccanismi opportuni–
sottolineano a garanzia delle
specificità di ogni territorio. La
regione dovrebbe dunque
intestarsi la battaglia per un
ulteriore scorporo». ( *AG I O* )

AEROPORTO DI COMISO

I «5 Stelle» temono
per il suo futuro
l «Che fine farà l’aeroporto di
Comiso e dietro gli annunci di
Musumeci e Torrisi cosa si
nasconde?». A chiederselo è
Stefania Campo, deputata
regionale del Movimento 5 Stelle,
nel commentare l’annunciat a
fusione tra le due società di
gestione Sac (aeroporto di Catania)
e Soaco (aeroporto di Comiso).
«Sulla questione - rileva Campo - ci
sono davvero troppi interrogativi,
di cui si parla troppo poco. Per
anni, l’aeroscalo comisano, che ha
potenzialità enormi, è stato invece
sempre trattato come il ruotino di
scorta di Catania. E la fusione
potrebbe anche essere un fattore
positivo ma sappiamo invece che ci
sta ancora una grande operazione
di vendita al privato e ciò non
produce altro che incertezze sul
futuro stesso dei due aeroporti».

LAVORI PUBBLICI

Pubblicato il nuovo
prezzario regionale
l Pubblicato il nuovo prezzario
dei lavori pubblici in Sicilia.
«Abbiamo lavorato a lungo,
aprendo alla partecipazione di
tutti, all’elaborazione di questo
fondamentale strumento del
sistema dei lavori pubblici,
affidandoci ad esperti di
comprovata qualità e tenendo
conto degli orientamenti di
imprese e professionisti e delle
tendenze di mercato - dice
l’assessore regionale alle
Infrastrutture Marco Falcone -.
Abbiamo inoltre tenuto conto del
caro materiali e degli aumenti dei
prezzi, nell’ottica di coniugare la
competitività dei diversi
affidamenti alle necessarie
garanzie per stazioni appaltanti e
aziende».

L I PA R I

Disagi all’o spedale,
pochi medici in servizio
l Disagi per la mancanza di
medici all’ospedale di Lipari. Il
pediatra dell’ospedale è ammalato.
Dopo tre giorni senza che sull’isola
di inutile attesa, tra le proteste
delle mamme che preannunciano
una «crociata», dalla direzione
dell’Asp è stata indicata una
sanitaria in sostituzione. Ma anche
lei ha presentato certificato
medico. In sostituzione è stato
designato il primario del
nosocomio di Sant’Agata Militello,
ma ha problemi di salute e non si è
presentato. In servizio vi sono solo
un anestesista e due chirurghi di
cui uno reperibile da più di 15
giorni. Il concorso di nefrologia
infine è stato vinto da un medico
che però a Lipari non vuole
rimanere. ( * B L* )
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Pubblicati due bandi dalla Regione, ecco come presentare le domande. Confindustria protesta sugli aiuti per il caro energia: «Piccole mance»

Contributi e prestiti agevolati, 123 milioni per aziende e partite Iva
PA L E R M O

Sono in arrivo 123 milioni per contri-
buti e prestiti agevolati a professioni-
sti e piccole, micro e medie imprese si-
ciliane danneggiate dal Covid-19. A
tanto ammonta lo stanziamento
complessivo dei due bandi appena
pubblicati dalla Regione in applica-
zione della finanziaria regionale del
2021 e di diverse leggi, decreti e rego-
lamenti nazionali e comunitari per
l’utilizzo dei fondi europei, in parti-
colare il Fsc e il Fesr. Il tutto sarà curato
dall’Irfis. Per professionisti con parti-
ta Iva e pmi c’è una dotazione com-
plessiva di 73 milioni con la possibili-
tà di ricevere prestiti a tasso zero fino a
25 mila euro oppure un prestito fino a
20 mila euro ed un contributo a fondo

perduto da 5 mila euro. A poter bene-
ficiare delle agevolazioni potranno
essere coloro che nel 2020 hanno avu-
to una perdita di fatturato di almeno
il 30% rispetto al 2019, anche nel caso
in cui abbiamo già beneficiato degli
aiuti concessi dallo Stato. Serve che
l’attività sia avviata prima del 2019 e
non aver superato in quell’anno un
fatturato di 80 mila euro per i profes-
sionisti o di 500 mila euro per le pmi. I
prestiti non potranno essere inferiori
ai 10 mila euro e dovranno essere rim-
borsati in 4 anni senza interessi, (pri-
mo pagamento due anni dalla frui-
zione del contributo). La domanda
sul sito dell’Irfis fra il 31 gennaio e il 3
marzo. La graduatoria sarà elaborata
tenendo conto della diminuzione
percentuale del fatturato, dando

priorità a coloro che hanno avuto un
maggior decremento. Il secondo avvi-
so, con una dotazione di 50 milioni, è
destinato unicamente alle piccole,

medie e micro imprese (in questo ca-
so anche a quelle costituite nel 2019) e
prevede unicamente prestiti agevola-
ti di importo compreso fra 10 e 100

mila euro, da restituire in 7 anni a par-
tire dal secondo anno successivo alla
concessione del beneficio. Anche in
questo caso, fra i requisiti è richiesto
che la differenza di fatturato fra il
2019 e il 2020 sia di almeno il 30% in
decremento. Domanda di finanzia-
mento, sempre sul sito dell’Irfis, fra il
26 gennaio e il 31 marzo. In questo ca-
so non sono previste graduatorie per-
ché le domande saranno «acquisite
con procedimento valutativo a spor-
tello secondo l’ordine cronologico di
presentazione e sino ad esaurimento
delle risorse». «Dopo molti mesi di at-
tesa - commenta Marianna Caronia
deputata regionale della Lega - final-
mente questi bandi vengono pubbli-
cati. Resta ancora fermo purtroppo
l’avviso per i prestiti agevolati alle fa-

miglie, rispetto sollecito il Governo
perché si trovino in fretta le risorse
necessarie». Intanto le imprese sicilia-
ne devono fare fronte all’inflazione e
al caro energia e definiscono «insuffi-
cienti e inadeguati» le misure conte-
nute nelle prime bozze del decre-
to-legge Sostegni. «Il caro energia non
si risolve con piccole mance», dice il
presidente di Confindustria Sicilia,
Alessandro Albanese «misure con-
giunturali e non strutturali, piccoli in-
terventi spot senza una visione di lun-
go termine, totalmente insufficienti a
contrastare i fortissimi incrementi di
costi che si sono abbattuti sull’indu -
stria con gravi conseguenze per la ma-
nifattura, per la crescita del sistema
Paese e per l’occupazione». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAConfindustria Sicilia. Il presidente Alessandro Albanese

Sicilia in zona arancione da lunedì per almeno 15 giorni, solo per chi è in possesso del super green pass non ci saranno conseguenze

Nuova stretta per i non vaccinati
Oltre ai divieti in vigore, limiti agli spostamenti da un comune all’altro. Proibito pure
l’ingresso ai negozi presenti nei centri commerciali durante i giorni festivi e prefestivi

In provincia di Palermo finora in 68 non hanno rispettato l’obbligo

Riflettori puntati sui medici

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Tutto come previsto. Con un tasso di
saturazione del 20,2% di posti letto
Covid nelle terapie intensive, regi-
strato giovedì scorso dalla Regione e
dal ministero della Salute, la Sicilia
supera la terza e ultima soglia limite
del giallo, entrando così in zona
arancione da lunedì prossimo per al-
meno 15 giorni, su ordinanza mini-
steriale e per la quinta volta da inizio
epidemia. Ma il cambio di colore, di
fatto, non avrà alcun peso su chi ha
già in tasca il cosiddetto super green
pass, ossia la maggioranza della po-
polazione tra vaccinati con almeno
una dose e guariti dal Covid, mentre
per chi va ancora avanti con il lascia-
passare di base, ottenuto con tampo-
ne negativo, ci sarà un ulteriore ina-
sprimento delle restrizioni. Si tratta,
secondo i dati aggiornati ieri dal go-
verno nazionale al netto dei negati-
vizzati, dei bambini compresi nella
fascia d’età 5-12 anni e delle persone
esentabili dalla somministrazione
del siero, di circa 550mila soggetti
non vaccinati. Esattamente, 547.561.
Per tutti loro, dal 24 gennaio, oltre ai
divieti già in vigore per i no-vax, sarà
p ro i b i t o l’accesso ai negozi presenti
nei centri commerciali durante i
giorni festivi e prefestivi, tranne che
negli alimentari, nelle edicole, libre-
rie, farmacie e nei tabacchi. Vietati
anche i corsi di formazione in pre-
senza, mentre l’altra sostanziale no-
vità rispetto al giallo, quella relativa
agli spostamenti, riguarderà solo chi
non ha il green pass, rafforzato o «de-
bole» che sia: senza certificato, non si
potrà raggiungere con mezzo pro-
prio un altro comune, a meno che
non sussistano motivi di lavoro, ne-
cessità, salute o per servizi che non
siano disponibili nel proprio territo-
rio. Consentiti, invece, gli sposta-
menti dai comuni con un massimo
di cinquemila abitanti verso altri co-
muni entro i 30 km, esclusi i capo-
luoghi di provincia. Intanto, dopo
aver lasciato spazio a qualche dub-
bio fino a giovedì scorso sull’av ve n t o
dell’arancione, «che ci aspettavamo
da una settimana», il governatore
Musumeci punta il dito su quel
«77% di posti letto occupati in tera-

La polemica
Musumeci: posti letto
occupati dai no vax
Il Pd: ma il governo
ha le sue colpe

Altri reparti
riconver titi

l Nonostante gli esperti
confermino che la curva dei
contagi stia scendendo, la
variante Omicron continua a
mettere in crisi le strutture
sanitarie. Il Policlinico «Paolo
Giaccone» di Palermo ha aperto
oggi altri 14 posti per i pazienti
Covid riconvertendo il reparto di
Pneumologia, a Partinico la
terapia intensiva è passata da 14 a
20 posti per accogliere i malati in
arrivo dalla città e dalla provincia
che devono essere intubati e i 20
posti della casa protetta dell’ex
Rsa Stella Maris di Sferracavallo,
che l’Asp ha messo a disposizione
per gli anziani e i malati a bassa
intensità, si sono riempiti
immediatamente. Il Covid
Hospital del Cervello ha esaurito i
suoi 250 posti ed è costantemente
sotto pressione: anche ieri il
pronto soccorso è stato preso
d’assalto tanto che in serata
c’erano 58 pazienti che
aspettavano di essere visitati con
un tasso di sovraffollamento del
285 per cento. Ed è piena
emergenza nel reparto di
Nefrologia e dialisi con il
personale allo stremo a fronte di
un alto numero di dializzati. A
lanciare l’allarme è il sindacato
Nursind: «Il personale è stato
prima trasferito in Malattie
infettive – dicono il segretario
provinciale Aurelio Guerriero e
quello aziendale Alfredo
Guerriero - poi in terapia
intensiva respiratoria e infine in
parte è stato riportato in
Nefrologia dove ci sono pazienti
di Medicina trasferiti a causa di
un focolaio. Il problema è che i
colleghi affrontano un carico di
lavoro insostenibile, a fronte di
12 postazioni e quindi 48 pazienti
che potrebbero gestire su 4 turni,
si ritrovano con più di 50 pazienti
e l’impossibilità di ottimizzare i
carichi di lavoro». Secondo il
professor Antonio Cascio,
infettivologo dell’Università di
Palermo e primario al Policlinico
siamo vicini al picco della quarta
ondata: «I casi continuano ad
aumentare e la pressione sugli
ospedali continua ad esserci ma è
rappresentata da pazienti che
non hanno sintomi respiratori
gravi». ( * FAG* )

pia intensiva e subintensiva da per-
sone non vaccinate, che mi auguro
possano convincersi alla necessità di
ricorrere alla scienza», ma guarda
anche al bicchiere mezzo pieno:
«l’aumento di prime vaccinazioni,
segno evidente che qualcuno si sta
convertendo. Se riuscissimo a passa-
re dall’attuale 88 al 95% di vaccinati
con una sola dose, avremmo rag-
giunto un risultato assai significati-
vo». Per il capogruppo del Pd all’Ars,
Giuseppe Lupo, il cambio colore è in-
vece imputabile «anche alle gravi re-
sponsabilità del governo regionale:
disorganizzazione, mancati inter-
venti di programmazione, addirit-
tura siamo arrivati ad allestire in tut-
ta fretta ospedali da campo, come se
la quarta ondata non fosse più che
prevedibile», mentre il presidente di
Confcommercio Palermo, Patrizia
Di Dio, intravede già i contraccolpi
economici, perché «l’arancione con-
tribuisce a rendere ancor più incerto
lo scenario presente e futuro, argo-
mento tutt’altro che secondario per
gli imprenditori che devono orga-
nizzare la propria attività e decidere
per tempo se, come e quanto investi-
re». Tuttavia, a giudicare dai contagi
e dai posti letto occupati in Rianima-
zione, stabili da cinque giorni, il ri-
torno al giallo dell’Isola potrebbe av-
venire già alla scadenza dell’o rd i -
nanza ministeriale. Lo suggeriscono
anche i dati del monitoraggio setti-
manale pubblicato ieri dalla Cabina
di regia nazionale, che «declassa» da
moderato a basso il rischio epide-
miologico della Sicilia, registrando
un indice di contagio (Rt) in calo da
1,29 a 0,65 e un -50% di infezioni sin-
tomatiche, anche se su quest’ult imo
valore pesa il «forte ritardo di notifi-
ca dei casi, che potrebbe rendere la
valutazione dell’indicatore meno
affidabile». In calo anche i nuovi
contagi, pari a 7418 (579 in meno ri-
spetto a giovedì scorso) su 47mila te-
st processati, per un tasso di positivi-
tà in ulteriore flessione, dal 18,4 al
15,8%, mentre si contano altri 26 de-
cessi. Negli ospedali si registrano in-
vece 1417 pazienti in area medica
(14 in più) e 170 nelle terapie inten-
sive, dove risultano 14 ingressi. Tra i
malati gravi, un neonato di due mesi
affetto da altre patologie, ricoverato
nella Rianimazione pediatrica
dell’ospedale San Marco di Catania e
sottoposto a respirazione extracor-
porea. Questa la distribuzione delle
nuove infezioni tra le province: Pa-
lermo 1971, Catania 1432, Siracusa
886, Ragusa 725, Trapani 629, Calta-
nissetta 628, Messina 511, Agrigento
458, Enna 178. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La Sicilia da lunedì in zona arancione. Limitazioni per chi non si è ancora vaccinato

Nel Messinese cento
casi, ma in bilico restano
altre 150 posizioni

Fabio Geraci

PA L E R M O

«I numeri dei medici no-vax sicilia-
ni sono bassi e in tanti, tra quelli che
in teoria non dovrebbero essere in
regola, hanno dimostrato di essersi
vaccinati». Parola di Toti Amato,
presidente dell’Ordine dei Medici
di Palermo e componente della Fe-
derazione Nazionale, che ha snoc-
ciolato i numeri reali del fenomeno
che riguarda l’obbligo degli iscritti a
sottoporsi alla vaccinazione: «Nella
nostra provincia – spiega – su oltre
11mila medici, l’elenco dei presunti
no-vax era di 1.280: finora ne abbia-
mo controllati 580 e di questi sono
soltanto 68 quelli sospesi perché
non hanno rispettato l’obbligo del-
la vaccinazione contro il Covid».
L’ultima sospensione di dieci medi-
ci palermitani è stata effettuata due

settimane fa: l’istruttoria era stata
avviata a dicembre dell’anno scorso
dopo che le procedure di accerta-
mento dell’inadempienza erano
passate dalle Asp al controllo degli
Ordini dei Medici provinciali. Se-
condo il presidente della Federazio-
ne nazionale degli ordini dei medi-
ci, Filippo Anelli, i medici non im-
munizzati nel nostro Paese sareb-
bero circa 1.300: «Il nostro obiettivo
rimane zero – ha affermato - non
vorremmo avere medici non vacci-
nati, ma ad oggi siamo al 7 per cento
su 460 mila medici che in Italia non
si sono vaccinati contro il Covid. Gli
ordini territoriali vanno avanti con
le sospensioni». Il sistema è comun-
que impreciso: dalla scrematura
delle liste inviate tramite la Sogei - la
società informatica del Ministero
delle Finanze – gli Ordini siciliani
hanno infatti dovuto depennare i
medici che non possono vaccinarsi
o che hanno dovuto spostare in
avanti la data per motivi di salute;
quelli che sono positivi al Covid per
cui sono stati costretti a rimandare

l’appuntamento; coloro i quali sono
prenotati per fare la terza dose e i
vaccinati all’estero che non sono
stati registrati sulla piattaforma ita-
liana. Secondo le nuove disposizio-
ni, se dalla banca dati centralizzata
il medico appare senza copertura,
l’Ordine di competenza deve invi-
tarlo a fare arrivare entro 5 giorni la
documentazione che provi l’av ve -
nuta vaccinazione, l’omissione o il
differimento, ovvero di avere già
inoltrato la richiesta di vaccinazio-
ne. La somministrazione deve co-
munque avvenire entro 20 giorni da
quando è stato notificato l’avviso: il
lavoro di verifica continuerà anche
nei prossimi giorni. Intanto l’O rd i -
ne dei medici di Messina, che ha già
sospeso più di cento medici che ri-
sultano non vaccinati, ha messo sot-
to la lente d’ingrandimento altri
dieci professionisti e restano in bi-
lico le posizioni di ulteriori 150 a cui
è stata inviata una raccomandata e
che dovranno presentare la giustifi-
cazione. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Le nomine del ministro dello Sviluppo economico Giorgetti. Rivisti gli accorpamenti tra enti di territori diversi

Camere di commercio, arrivano i commissari

CATA N I A

Giuseppe Giuffrida a Catania e Massi-
mo Conigliaro nella neo costituita
Camera di Commercio di Siracusa,
Ragusa, Trapani, Agrigento e Calta-
nissetta: sono i commissari nominati
dal ministro dello Sviluppo economi-
co Giancarlo Giorgetti, dopo un lun-
go e articolato confronto tra le varie
forze politiche, che ha anche rivisto
gli accorpamenti tra enti di territori
diversi. Decadono di conseguenza
tutti gli organi di gestione, compresi i
revisori dei conti, degli enti commis-

sariat i.
Numerose le reazioni in ambito

politico e istituzionale, le congratula-
zioni e gli auguri di buon lavoro, a co-
minciare dal presidente dell’Assem -
blea regionale siciliana: «In un mo-
mento difficile per il mondo del lavo-
ro, il ruolo delle Camere di Commer-
cio riveste un’importanza ancora più
delicata per la tutela e il rilancio
dell’economia siciliana, la cui crisi è
stata ulteriormente aggravata dalla
pandemia» dichiara Gianfranco Mic-
cichè, che assicura «la massima colla-
borazione istituzionale, con l’obiett i-
vo di dare ai siciliani risposte concrete
su temi fondamentali quali il lavoro e
il pieno sviluppo economico dell’Iso -
la». Soddisfatta la parlamentare di

Forza Italia, Stefania Prestigiacomo,
che ha presentato l’e m e n d a m e n t o,
insieme a Antonino Minardo, Fausto
Raciti e Paolo Ficara, che ha riformato
le Camere di Commercio, separando
Siracusa e Ragusa da Catania. Iniziati-
va al quale va il plauso di varie sigle as-
sociative di Catania: Cna, Concoope-
rative, Confindustria, Legacoop, Upia
Casa artigiani, Uplaa Claai, che chie-
dono ai nuovi enti di interpretare le
esigenze delle imprese siciliane che
hanno bisogno di servizi di prossimi-
tà come previsto dalla riforma Madia.
Ai commissari viene assicurata piena
disponibilità e interlocuzione co-
st rutt iva.

«Il nuovo sistema camerale è solo
un primo passo verso una definitivaCommissario. Massimo Conigliaro

soluzione che veda insieme Siracusa
e Ragusa. In questa fase bisogna co-
struire un organismo plurale rispet-
toso delle specificità e dell’autono -
mia delle cinque provincie, ma sin da
oggi bisogna lavorare alla revisione
della Legge Madia che ridefinisca il
numero complessivo degli istituti ca-
merali della Sicilia», sostiene Salvo
Adorno, segretario del Pd di Siracusa.
Il Codancons, infine, tramite il suo
presidente regionale, Giovanni Pero-
ne, sottolinea l’esperienza deficitaria
e insoddisfacente della Camera di
Commercio del Sud Est Sicilia e auspi-
ca il necessario rilancio e l’efficienza
del sistema camerale isolano. (*DLP *)

D.L. P.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Designati alla guida
delle nuove strutture
Conigliaro e Giuffrida

Resta in piedi la procedura di infrazione dell’Unione europea ed è bagarre

Forestali, ricorsi e assunzioni
La Regione: non ci sono soldi
L’assessore Scilla: «La riforma punterà sulla stagionalità»

Incontro con Meloni per blindare l’inte sa

Governo ed elezioni
Musumeci a Roma
per un nuovo patto

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

«Se la riforma verrà approvata, la
Regione supererà la procedura di
infrazione avviata da Bruxelles
sull’eccessivo ricorso a contratti a
termine fra i forestali. E su questo
chiedo un’assunzione di responsa-
bilità al Parlamento. Ma non posso
non notare che ci sono avvocati che
stanno speculando su questa situa-
zione promuovendo ricorsi che i
miei uffici mi dicono essere temera-
ri. E pure i sindacati protestano per
ottenere qualcosa che è impensabi-
le senza avere le risorse»: l’a s s e s s o re
Toni Scilla ha letto sul Giornale di
Sicilia la notizia della procedura di
infrazione che l’Ue non ha voluto
chiudere malgrado le rassicurazio-
ni del governo. E alle 8 è già un fiu-
me in piena.

I fari di Bruxelles si sono accesi
sui circa 20 mila forestali che ven-
gono impiegati per 87, 101 e 151
giornate. E questa procedura di in-
frazione ha innescato anche la mic-
cia ai ricorsi di precari che chiedono
il posto fisso o un risarcimento eco-
nomico. La Regione in estate ha
provato a disinnescare la mina della
procedura di infrazione ma da Bru-
xelles a fine anno hanno risposto
che bisogna prima attendere la ri-
forma e valutarne gli effetti. E su
questo scommette Scilla: «La proce-
dura di infrazione nasce dall’obie-
zione di Bruxelles sui contratti a
termine. Ma la riforma che abbia-
mo in cantiere cambia questi con-
tratti. Stiamo prevedendo il concet-

to di stagionalità. Abbiamo avuto
interlocuzioni con Palazzo Chigi,
che ci sta assistendo nel dialogo con
l’Ue e si dice convinto della bontà
della nostra strategia. Rafforzata
dal fatto che anche il nuovo con-
tratto di settore rinnovato a livello
nazionale configura questi rapporti
di lavoro come stagionali».

In pratica la Regione punta a di-

mostrare che «non ci sono le risorse
per dare il posto fisso full time a tut-
ti i forestali ma la riforma assegnerà
un ruolo stabile seppure solo per
una parte dell’anno». Il testo crea
tre contingenti: chi finora ha svolto
78 giornate passa a 120, chi si ferma-
va a 101 passa a 151. Chi svolgeva
151 giornate sale fino a 180. Baste-
rà? Scilla ne è sicuro: «In passato a
questa procedura di infrazione la
Regione ha sempre risposto con im-
pegni non mantenuti. Noi ci stiamo
presentando a Bruxelles con propo-
ste concrete». Solo che la riforma
deve prima passare il voto dell’Ars.
E Scilla non nasconde che le fibril-
lazioni interne alla maggioranza lo
preoccupano: «Il timore di imbo-

scate c’è sempre, il clima politico è
quello che è. Ma il governo ha fatto
la sua parte, ora tocca al Parlamento
assumersi la sua responsabilità.
Spero lo faccia già a febbraio».

Fuori dall’Ars il clima è infuoca-
to. I sindacati da lunedì saranno in
piazza per chiedere il posto fisso
per la metà dei forestali e un con-
tratto da 151 giornate per chi oggi
ne svolge meno. Per Scilla «i sinda-
cati dovrebbero rispondere prima a
una domanda. Dove si trovano i sol-
di per stabilizzare quasi 20 mila
persone?». Il piano della Regione
prevede di impiegare 232 milioni
all’anno per i contratti da stagiona-
li.

Dal punto di vista economico
l’altra miccia di spegnere è quella
dei ricorsi. Ce ne sono pendenti 381
in tutti i tribunali dell’Isola: molti
sono ricorsi collettivi. Scilla è infu-
riato: «Ci sono avvocati che stanno
speculando su questa situazione
promettendo vittorie che non arri-
veranno». Uno studio dei suoi uffici
che indica che negli ultimi anni la
Regione ha perso solo 13 volte, e
tutte a Ragusa, subendo una con-
danna a pagare 12 mila euro. Alla
luce di questo dato e sulla base di un
calcolo che tiene conto anche della
probabilità di vincere almeno il
60% dei processi all’assessorato
all’Agricoltura hanno calcolato che
il rischio è di dover pagare risarci-
menti per 640 mila euro. Mentre se
la Regione venisse sconfitta in ogni
tribunale il rischio salirebbe a 1,6
milioni. Sempre che i ricorsi non si
molt iplichino.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Forestali in Sicilia. Un esercito di ventimila persone

Ventimila lavoratori
«Stabilità solo per una
parte dell’a n n o,
non ci sono risorse
per il full time a tutti»

PA L E R M O

Un vertice di un’ora a Catania per
pianificare la strategia di medio
periodo con quelli che ritiene or-
mai i suoi principali alleati. Nello
Musumeci ha chiuso il giro di con-
sultazioni con i partiti incontran-
do i due segretari di Fratelli d’It a-
lia, Salvo Pogliese e Gianpiero
Cannella. Era previsto in realtà un
faccia a faccia anche con Nino Mi-
nardo, leader siciliano della Lega,
ma è saltato e verrà riprogramma-
to. Intanto però il presidente vola
a Roma, dove da oggi sarà impe-
gnato nelle trattative per l’elezio-
ne del nuovo capo dello Stato. E lì
Musumeci conta di chiudere an-
che alcune intese. In particolare è
con Giorgia Meloni che il presi-
dente della Regione avrà l’i n co n -
tro più significativo. Alla leader di
Fratelli d’Italia chiederà di confer-
mare l’intesa per il patto federati-
vo con Diventerà Bellissima. Ma,
soprattutto, chiederà il sostegno
nazionale a una operazione che
vuole realizzare a metà febbraio,
di ritorno da Roma.

Musumeci, nel giorno del suo
sessantasettesimo compleanno,
ha rivelato a Pogliese e Cannella
che vorrebbe proporre alla Meloni
di sostenere un nuovo governo re-
gionale da insediare a febbraio. Sa-
rebbe un governo che, nei piani
del presidente, dovrebbe essere
composto solo dai partiti che ac-
cetteranno anche di sostenere la
sua ricandidatura alle elezioni di
novembre. Dunque quello che

Musumeci ha in mente è un patto
di fine legislatura con vista sulle
elezioni.

Il presidente avrebbe anche
confermato a Pogliese e Cannella
di non essere interessato ad accor-
di che prevedano un suo ritiro dal-
la corsa al bis in cambio di seggi
blindati al Senato per sé e i fedelis-
simi. Una ipotesi che, va detto, si fa
invece strada da giorni negli altri
partiti del centrodestra. Il piano di
Musumeci prevede di dialogare
nei giorni romani non solo con
Giorgia Meloni ma anche con Sal-
vini e Berlusconi. Che sono anche i
leader nazionali dei due partiti in
questa fase più ostili a lui. Con la
Lega i rapporti sono freddissimi, al
punto che Minardo ha già fatto sa-
pere al presidente che non entre-
rebbe in un governo bis né soster-
rebbe la sua ricandidatura. E tutta-
via proprio con Minardo un in-
contro è previsto, probabilmente
a Roma. Un eventuale no degli al-
leati al suo piano spingerebbe Mu-
sumeci a insediare un governo di
fedelissimi e a dimettersi in tempo
per anticipare le elezioni a maggio,
quando è previsto anche il voto a
Pa l e r m o.

Nei prossimi giorni nella Capi-
tale si sposteranno tutti i principa-
li attori della politica regionale. A
parte Musumeci e Gianfranco
Micciché, chiamati a partecipare
all’elezione del successore di Mat-
tarella, saranno nella Capitale Po-
gliese e Cannella, Ruggero Razza e
Giusy Savarino di Diventerà Bellis-
sima. E poi i vertici di Forza Italia e
dei centristi. La crisi, compatibil-
mente con le trattative per il Qui-
rinale, si sposta a Roma.

Gia. Pi.

Il presidente cerca
il dialogo anche
con Salvini e Berlusconi

Daniele Lo Porto

CATA N I A

U n’unica società di gestione per i due
scali aeroportuali della Sicilia orien-
tale, Catania e Comiso. Il processo di
fusione per incorporazione è stato
annunciato ieri al PalaRegione dal
presidente Nello Musumeci, «pro-
motore» di questo matrimonio tra
Sac e Soaco, rappresentate dai rispet-
tivi amministratori delegati, Nico

Torrisi e Rosario Dibennardo. Un pri-
mo, concreto passo verso l’obiett ivo
finale immaginato al momento
dell’insediamento dalla giunta re-
gionale: arrivare ad un’unica società
di gestione degli Aeroporti siciliani.
«Razionalizzazione dei costi e mi-
glioramento dei servizi offerti, valo-
rizzazione dei diversi territori in
u n’ottica di sviluppo economico e tu-
ristico. Solo in questo modo si potrà
affrontare il mercato. Speriamo che
l’esempio – ha auspicato Musumeci -
possa essere da stimolo alle società
aeroportuali della Sicilia occidentale
per un’iniziativa analoga in quegli
scali». «Si è compiuto un passaggio

fondamentale, che ci consente di
completare quel percorso avviato
con l’apertura dello scalo di Comiso.
Lo scalo ibleo è per il nostro territorio
molto importante, e lo sarà ancora di
più con l’apertura della Catania-Ra-
gusa, anche perché ci permetterà di
affrontare la crescita del numero di
passeggeri – ha evidenziati Nico Tor-
risi, ad della Sac -. Nonostante la pan-
demia, nel 2021 Catania ha raggiun-
to oltre sei milioni di transiti, mentre
prima del covid eravamo arrivati a
quota 10 milioni». «Nell’ottica di un
aumento complessivo dei passeggeri
(quasi 200.000 mila nel 2021, il 118%
in più rispetto l’anno precedente)

sulla destinazione sud-est, grazie a
questa scelta saremo nelle condizio-
ni di realizzare un miglioramento si-
gnificativo sia delle due infrastruttu-
re sia dei servizi aeroportuali – ha ag-
giunto Rosario Dibennardo, ammi-
nistratore delegato della Soaco -. Por-
tiamo avanti anche una visione con-
divisa con il presidente Enac, Pierlui-
gi Di Palma che ha da sempre visto
nella rete aeroportuale Catania-Co-
miso quello che ha già definito l’hub
del Mediterraneo». Apprezzamento
per la fusione tra Sac e Soaco è stato
espresso dai sindaci Salvo Pogliese e
Maria Rita Schembari. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il presidente: uno stimolo
per fare altrettanto
nella Sicilia occidentale

U n’unica società di gestione per i due scali per razionalizzare i costi e migliorare i servizi

Aeroporti, sì alla fusione tra Catania e Comiso

Musumeci a Roma. Ci sarà un incontro con Giorgia Meloni
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Lombardo: «Senza il processo un’altra storia
In Sicilia ora serve un nuovo autonomismo»
L’intervista. L’ex governatore: «Alla mafia ho fatto solo danni. Non cerco più cariche, guiderò una fondazione»
MARIO BARRESI

M a allora, Raffaele Lombardo non le man-
giucchia più, le famigerate Marlboro col
filtro estirpato?

«No».
Sorseggia del the caldo e sgranocchia una mela

che gli arriva già sbucciata. «Devo recuperare il pe-
so forma», sentenzia a ora di pranzo. Il telefonino
squilla all’impazzata. Ci accomodiamo nella sala
riunioni della sede del Mpa, in piazza Galatea a Ca-
tania. Tanto distanti l’uno dall’altro che le domande
e le risposte, talvolta, bisogna quasi urlarsele.

Parliamo, un po’ più a freddo, dell’assoluzione?
«Prima ho dei ringraziamenti da fare. Ai miei avvo-
cati. Il professore Maiello, un maestro del diritto, in
particolare nel concorso esterno. Me l’ha consiglia-
to Massimo Russo. E Maria Licata. Per me è stato un
colpo di fortuna averla incontrata: impareggiabile
per tenacia, intelligenza e serietà. E infine Radio Ra-
dicale e l’associazione Nessuno tocchi Caino»,

Più gioia per l’esito o rabbia per i 12 anni d’attesa?
«Non entro nei tecnicismi. Nella richiesta di archi-
viazione, dell’ottobre 2011, la Procura sosteneva che
non ci fossero gli elementi per avviare il processo.
Nel frattempo sono passati 12 anni. In Italia la pre-
sunzione d’innocenza non esiste. Specie per un poli-
tico si costruisce, da parte dei media, la presunzione
di colpevolezza. Un quotidiano in particolare de-
scrisse, in una miriade di articoli, gli atti dell’indagi -
ne. Ben prima che ricevessi l’avviso di garanzia. Mi
recai a Roma dal direttore Ezio Mauro, mi disse che
la loro era “un’autorevole fonte giudiziaria”. Il Tg1
delle 20, il più seguito dagli italiani, con Minzolini
direttore mi dedicò per ben 16 volte l’apertura».

Nel processo i riflettori sono stati meno accecanti.
«Sì. L’opinione pubblica avrebbe scoperto i pentiti
che mi accusavano: un pozzo d’ignoranza e di con-
traddizioni. Ne cito uno per tutti: Tuzzolino, folclori-
stico e fantasioso, finito malamente perché condan-
nato per aver calunniato persino un magistrato».

Resta il dubbio di suoi rapporti con la mafia...
«È provato che alla mafia ho fatto danni: basta cita-
re l’alt all’eolico. Non ho fatto assumere, per conto
di un mafioso, nemmeno un netturbino precario».

Ha detto: ho un perché senza punto interrogativo.
«Non ho mai aderito a teorie complottiste. Mi resta
solo un grande rammarico: la mia vita politica è sta-
ta bruscamente interrotta. Quando, assieme a un
gruppo di persone di alto livello, s’era avviato un
percorso di riforme: sanità, rifiuti, formazione pro-
fessionale, lavori pubblici, blocco delle assunzioni
alla Regione. Sarò presuntuoso, ma è così. E non si
può più tornare indietro».

Ci provi. Sliding doors: cosa sarebbe successo se...
«Dovremmo riscrivere la storia di Sicilia. Se quella
richiesta d’archiviazione fosse passata, io sarei sta-
to rieletto alla grande, stavolta nel segno di autono-
mia forte e indipendenza dai partiti: un’altra storia.
Con Milazzo, appoggiato da Msi e Pci, si spaccò la Dc,
con me Forza Italia e Pd, perché il parametro non è
destra-sinistra, ma le scelte per la Sicilia».

Lei è stato assolto. Ma resta il giudizio politico: il
lombardismo fu anche occupazione militare del
potere, clientelismo al limite del voto di scambio.
«Era la stagione del rapporto con gli elettori, che og-
gi non si usa più, almeno alle Politiche. Io mi diver-
tivo, mi realizzavo a parlare con la gente. Nel mio
primo mandato all’Ars, dal 1986, la domenica anda-
vo a pranzo a Grammichele dai miei suoceri, sulla
“127”, con mia moglie e i bambini. Pranzavamo alle
14 e dopo un’ora io ero nella casa di mia nonna a ri-
cevere gente fino a mezzanotte».

Le chiedevano favori, posti?
«Anche, certo. Ma mi raccontavano soprattutto le vi-
cende delle loro famiglie, i litigi fra marito e moglie,
come si faceva allora. Chi ha la preferenza popolare
ha più autorevolezza e libertà. La gente s’inchinava,
davanti a quei politici. Così era per il senatore Atta-
guile, come per i miei tre riferimenti politici. Vito
Scalia, che mi insegnò l’importanza dei corpi sociali.
Francesco Parisi, grande amministratore e legislato-
re. E Lillo Mannino, sei volte ministro, dalla cultura e
memoria prodigiose. Autorevolezza e contatto di-

retto: le caratteristiche dei veri leader. Ne ricordo
solo due. Dinnanzi a Fanfani, allora segretario della
Dc, senatori e ministri tremavano. E a Brindisi, nel
1975 a un convegno dei giovani Dc, Andreotti ai ra-
gazzi del suo collegio chiedeva notizie dei parenti,
del parroco del paese, citandoli uno a uno».

Ci sono degenerazioni: il libro mastro nell’ Excel...
«Il file Excel non era mio, fui indagato per quel libro
mastro. Ma finì con un’archiviazione».

Niente autocritica su quel metodo di fare politica?
«C’è ancora molto bisogno del rapporto diretto. Io
oggi sono costretto a dire che non faccio politica per
non essere avvicinato dalla gente che mi chiede
qualcosa, anche un semplice consiglio, perché sono
fra gli ultimi che parlo con la gente. E sono tentato
di mettere un cartello sotto la segreteria: “Tranne i
poveri e gli amici storici, chi vuole incontrarmi de-
ve presentarsi con la ricevuta di donazione di 500
per adozioni a distanza”. Sulle degenerazioni sono
d’accordo con lei. Una delle riforme che con Russo
volevamo fare era l’automatismo delle risposte, in
ordine cronologico, a qualsiasi istanza dei cittadini
alla pubblica amministrazione. Senza conoscenza
diretta, non c’è la tentazione del favoritismo, tutto è
blindato a scambi elettorali. Sarebbe l’ideale, ma la
preferenza ci vuole. Come il finanziamento pubbli-
co ai partiti, se no la politica sarà appannaggio dei
ricchi e dei potenti».

Era il padrone di Sicilia. Poteva anche impazzire...
«Devo tutto alla famiglia. Il pilastro insostituibile.
Mia madre, novant’anni, sapeva che la mia vicenda
giudiziaria fosse finita. Sta ancora nella casa dove
andai per frequentare il quarto ginnasio a Catania,
ai Salesiani, con maestri di vita come don Nicoletti,
don Martinez, l’avvocato Magnano. Le ho chiesto di
pregare, senza dirle perché. Lei l’ha fatto».

Sua madre ha pregato, gli altri sofferto e gioito.
«Io ho due nipoti, Raffaele e Giacomo Lombardo,
che sono figli di mio figlio Giuseppe, chirurgo pla-
stico e microchirurgo. L’altro figlio, Toti, è avvocato
da anni e fa un master alla Cattolica in “Crisi del-
l’impresa ed insolvenze”. E poi naturalmente mia
moglie, con cui mi fidanzai nel 1974. A Grammiche-
le, al circolo De Gasperi, dopo una conferenza sullo
statista trentino. Lei si fermò ad aspettarmi, io non
aspettavo altro. Stiamo assieme da una vita».

Magari ora è atterrita dal suo ritorno in politica...
«Una volta, se avessi voluto “trasgredire”, mi sarei
inventato una riunione politica. Oggi, se mi chiama
mia moglie, devo inventarmi un incontro galante
per nascondere una riunione politica».

Dicono che deve piazzare eredi sugli scranni.
«Mio padre fu prosindaco di Grammichele, la poli-
tica ce l’abbiamo nel sangue. Ma il problema non si
pone. Giuseppe è sempre stato distante dalla politi-
ca, Toti non ne vuole più sentire parlare».

E suo nipote Giuseppe, figlio di Angelo?
«È impegnatissimo al Comune, ma è tutta un’altra
storia. Non c’è un’eredità.Non c’è più il vecchio elet-
torato. Per carità, mi faccio carico dei problemi di
alcune persone, molti legati al Covid. Ma non me
frega niente del ritorno elettorale».

Chi l’ha chiamata dopo l’assoluzione?
«Tanti amici ex Dc: Follini, Cirino Pomicino, Ma-
stella. Ma il primo a è stato Berlusconi. Gentile e af-
fettuoso: “Ti voglio bene, vienimi a trovare”».

E Salvini? Siete federati...
«Non mi ha né scritto né chiamato. In compenso ha
inviato la lettera pubblicata dal suo giornale, in cui
richiama la mia assoluzione per connetterla ai refe-
rendum sulla giustizia».

Con Cuffaro vi siete sentiti?
«Un messaggino. Non lo sento da tempo. Disappro-
vo le sue critiche alle mie scelte sui termovalorizza-
tori, ma non fu il motivo della rottura fra noi».

E allora perché avete rotto?
«Perché mi chiese l’assessore alla Sanità e io invece
nominai Russo. Voglio bene a Totò, penso che anche
lui me ne voglia. Spero di rivederlo presto...».

Chiamate dalla sinistra?
«Tanti amici: Berretta, Cracolici, Crisafulli...».

Avrebbe gradito la chiamata di un big nazionale?
«Sì. Quella di Massimo D’Alema».

Anche da Cancelleri felicitazioni pubbliche.,.
«L’ho molto apprezzato. Lo vedrò. E non è il solo».

C’è qualcun altro grillino che incontrerà?
«Ho sentito l’eurodeputato Giarrusso, che poi è il
nipote della mia carissima amica Clelia Papale. Io ho
molti più amici a sinistra...»

Quella sinistra che accolse nel governo, dopo aver-
lo bardato di magistrati...
«Ilarda e Russo c’erano sin dall’inizio. Ilarda me lo
propose l’area Udc, Russo me lo presentarono Pisto-
rio e Leanza: gli proposi di andare alla Camera, lui
preferì “un ruolo operativo”. La sanità, per risanar-
la, ripulirla. Quando cadde il governo, ritengo sui ri-
fiuti, chiesi a tutti di sostenermi sul programma. En-
trarono la Chinnici, Giosuè Marino. E a mostrare in-
teresse per questo esperimento fu D’Alema».

Andò col Pd per una polizza di legalità da Lumia?
«Lo conoscevo, era uno dei leader del Pd, gli parla-
vo. Ma non avevo bisogno di patenti, né di testimo-
nianze antimafia. E lo dico con orgoglio».

Parliamo di politica?
«Finora di che che abbiamo parlato, di hockey?».

Parliamo di attualità politica regionale.
«Sì. Ma le devo una precisazione: le microspie che lei
ha piazzato a casa di Stancanelli, nel pranzo con me e
Miccichè, non hanno captato tutto. Mi hanno invita-
to perché Gianfranco voleva compiacersi della sen-
tenza. Avevo visto Stancanelli, mio compagno di
scuola, Miccichè, e anche Musumeci. Ma ero lì lì per
un sobrio brindisi. E, da astemio che non beve manco
caffè, ho scelto l’unica alternativa: il prosecco».

Avrete discusso di Regionali...
«Sì. E anche su questo la devo contraddire. Minardo
non è stato bocciato, ha la stima di tutti. Miccichè,
quando gli abbiamo posto il tema del candidato che
spetta alla Lega, s’è limitato a dire che “se c’è un Mic-

cichè, io o mio fratello, Minardo, a cui voglio bene
come un figlio, potrebbe fare un passo indietro”. Ma
la partita è ancora aperta».

Musumeci è già fuori da questa partita?
«A tutto c’è rimedio. Se lo si vuole trovare. Quel Pa-
lazzo gioca brutti scherzi. Chi sta lì dentro sembra
irrigidito negli affetti, si vive una sindrome dell’ac -
cerchiamento. Ma Musumeci è sempre il presidente
uscente, ha una chance in più rispetto agli altri».

Al governatore hanno chiesto la testa di Razza.
«Non condivido le critiche feroci al giovane Razza.
Fra i politici di nuova generazione spicca per intel-
ligenza ed educazione. Ma è stato caricato di un ruo-
lo politico improprio: col Covid ci volevano quattro
assessori alla Salute, non uno che fa pure politica».

E in campo c’è il suo ex delfino Cateno De Luca...
«Ha capacità di lavoro fino allo sfinimento, coraggio
fino alla temerarietà, è insofferente a qualsiasi disci-
plina se non quella imposta da sé. Ontologicamente
autonomo e indipendente, giocherà la sua partita».

Senza allearsi con nessuno?
«Secondo me correrà da solo. E poi conta di farsi
cooptare nel governo. Qualunque esso sia».

Anche lei sta giocando con almeno un paio di mazzi
di carte. Il suo candidato trasversale è Russo, ma
non le dispiacerebbe Chinnici col centrosinistra...
«Io non faccio nomi o candidati, né esprimo opzio-
ni. Il mio governo espresse assessori di altissimo li-
vello. Di Armao candidato si parlò già nel 2017, ora si
parla della Chinnici: un ottimo assessore, conosco
bene suo marito, ma non la sento. Russo è un amico:
m’è stato vicino dal punto di vista umano, ma anche
con consigli per il processo. Dopo l’esperienza da
mio assessore, è l’unico che è uscito dalla politica.
Finì “esiliato” per cinque anni a Napoli...».

Si alleerebbe con Pd e M5S?
L’Mpa è stato alleato col centrodestra, tranne quan-
do appoggiammo Miccichè nel 2012. L’autonomia
non è di destra né di sinistra, è un’altra categoria».

Si sta lasciando le mani libere?
«No. Siamo al governo, con un assessore».

Non sarebbe stuzzicante stare col centrosinistra
con Chinnici in lizza?
«Non so se l’aggettivo giusto sia “stuzzicante”».

In campo ci sono tanti suoi allievi: Barbagallo nel
Pd, il renziano D’Agostino. E tanti altri
«Con alcuni è rimasto un forte rapporto, con tutti
stima e sintonia al di là della militanza».

La scuola Lombardo è servita?
«Sono bravi, tutti. E intelligenti».

Ha ritrovato un Mpa senza tanti big. Sono fuggiti.
«In questi anni il movimento s’è retto sulle spalle di
una sola persona: Roberto Di Mauro».

E adesso che è tornato, ammesso che se ne sia mai
andato? Si ricandida? Cerca la rivalsa?
«Mi limiterò a dire quello che penso. Il destino, l’o-
rizzonte della Sicilia non è il Nord Europa, a cui
guarda l’Italia, rispetto al quale siamo marginali e
periferici. Ma è il Mediterraneo. All’Isola occorre la
libertà di fissare i tributi, di commerciare, di intrat-
tenere relazioni. Ma per esercitare la vera autono-
mia occorre una nuova consapevolezza e una gran-
de forza politica regionale. Facciamo un confronto
con Malta, Stato indipendente: un decimo di terri-
torio e popolazione della Sicilia, eppure sviluppo e
benessere, tre eurodeputati, un commissario e ora
la presidente del Parlamento Ue. E noi sempre in-
chiodati sulla grande beffa del Ponte sullo Stretto.
Per questo occorre una nuova Autonomia, nel con-
testo di uno Stato italiano finalmente federale».

Sta ufficializzando la sua ridiscesa in campo come
leader di un nuovo movimento autonomista?
«Non penso a cariche politiche, né le cerco. Guiderò
una fondazione per l’Autonomia che promuova ri-
cerca e formazione. Mi scusi, devo lasciarla».

Usciamo. Fuori, nell’anticamera, tre persone. E
sotto, al bar, altri volti noti in attesa. È il distanzia-
mento anti-Covid. Del vecchio nuovo Lombardo.

Twitter: @MarioBarresi

«LA SENTENZA. Verità 12 anni dopo
Se non sono impazzito
è grazie a famiglia e legali
Il Cav mi ha chiamato,
Salvini no. Né D’Alema...

«IL LOMBARDISMO. Non mi pento
del contatto con la gente
Anche se oggi devo dire
“non faccio più politica”
per scansare chi mi cerca

«LE REGIONALI. Falso che Minardo
sia bocciato. Musumeci
fuori? A tutto c’è rimedio
De Luca va solo. Chinnici
e Russo? Non faccio nomi
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Questa mattina, o al massimo do-
mani l’Ordine de medici trasmet-
terà ai Nas dei carabinieri i nomi-
nativi dei 38 medici sospesi dalla
professione con decorrenza im-
mediata perché, dopo i ripetuti
solleciti per Pec, non hanno certi-
ficato se la loro posizione in meri-
to alla tripla vaccinazione antico-
vid dosse idonea o no. L’ordine, su
disposizione del presidente, Igo
La Mantia, ha convocato per ve-
nerdì prossimo un nuovo consi-
glio direttivo per procedere ad
avviare le ulteriori sospensioni
che andranno a maturazione pro-
prio in questi giorni al termine
del controllo incrociato dei dati.
Sembra che molte delle posizioni
finite nel mirino dei tabulati del
ministero non siano affattomin
regola. Addirittura alcune camici
bianchi sollecitsti avrebbero in-
viato all’Ordine certificati di e-
senzione dal vaccino, ma molti di
questi non sarebbero risultati i-
donei.

Sotto la lente ci sono all’incirca
500 professionisti di tutta la pro-
vincia che non hanno comunica-
to, Nè ancora definito all’o r g a n i-
smo la loro posizione.

Sul fronte dell’emergenza con-
tinua il calvario dei pronto soc-
corso, anche se, come avevamo
detto già alcuni giorni fa, si co-
mincia a vedere una inversione di
tendenza. A confermarlo è anche
il primario di Malattie infettive
del Cannizzaro, Carmelo Iacobel-
lo. «I numeri attuali ci dicono che
sembra stia cambiando qualcosa
in senso positivo. In questo mo-
mento anche nei pronto soccorso
si vede una diminuzione dei pa-
xienti da ricoverare. Sino a qual-
che giorno fa i pazxienti in attesa

di ricovero sono arrivati addirit-
tura a 25. Adesso non siamo oltre
le 12, 13 persone».

Il primario ha detto che anche
sul fronte dei cosiddetti «Covid
non covid», come Iacobello chia-
ma i positivi asintomatici affetti
da altre patologie, ma finiti in
Malattie infettive, si vede una lu-
ce in fondo al tunnel «Abbiamo
trasferito diversi malati cardiolo-
gici nel nuovo reparto al Policli-
nico aperto soltanto per i Covid
asintomatici. E altri malati li ab-
biamo trasferiti in altre strutture
anche esterne».

«Questi segnali sono importanti
perché potrebbero indicare una
chiara deflessione della curva.
D’altronde i guariti e l’aumento
del numero di vaccinati prima o
poi faranno da barriera alla diffu-
sione del virus».

L’emergenza resta soprattutto
nelle rianimazioni che sono or-
mai piene come un uovo e in alcu-
ni reparti ordinari Covid dove ieri
un medico di turno si è lasciato
scappare...«Come va? Tra poco
metteranno i letti a castello...».
Alla Pediatria Covid del San Mar-
co continuano a restare staziona-
rie le condizioni della piccola di
due mesi colpita dal Covid e finita
in Ecmo. I medici del reparto - che
non ha un posto disponibile - , su
disposizione del primario Raffae-
le Falsaperla, le stanno tentando
tutte per salvarla e un bollettino
mdedico sulle condizioni potreb-
be essere emanato tra pochi gior-
ni.

Continuano intanto le discus-
sioni e le prese d posizione in me-
rito al malumore che serpeggia
tra i medici di famiglia per i rap-
porti con le Usca. Come da noi
stampato sul giornale di ieri molti
medici di Medicina generale so-
stengono di non essere ancora
riusciti a mettersi in contatto con
i propri referenti del nuovo uffi-
cio Asp voluto dal commissario
Pino Liberti per fare da anello di
congiunzione tra i medici di fami-
glia, le Usca e i malati positivi in
casa. I camici bianchi che operano
sul territorio denunciano anche
una pesante burocrazia nella ge-
stione dei positivi rimasti ancora
a casa.

Da quello che emerge, dopo una
conversazione tra il presidente

dell’Ordine dei medici, Igo La
Mantia e il commissario regionale
Liberti a breve l’assessorato re-
gionale alla Salute, in accordo con
le associazioni di categoria dei
medici di medicina generale , e-
manerà a breve una circolare che
avrà come scopo quello di agevo-
lare l’attività dei medici di medi-
cina sul territorio in relazione al-
la assistenza dei pazienti Covid
positivi che ancora si trovano a
casa. Temporeggiando, tempo-
reggiando, speriamo quantomeno
che nel frattempo la nuova onda-
ta finisca da sola.

GIUSEPPE BONACCORSI

là Presto una
circolare
dell’assessorato
per snellire
l’attività
dei medici

Medici sospesi, oggi l’invio dei nomi ai Nas
Il punto. Venerdì nuova riunione del consiglio direttivo per altre sospensioni. Negli ospedali primi segnali positivi

Ieri anche l'assessore regionale
alla Salute, Ruggero Razza, ha
scelto l'hub vaccini allestito a Pa-
lazzo degli Elefanti per ricevere la
terza dose, solo qualche giorno
prima era stato invece il turno del
sindaco Salvo Pogliese, che però
ha preferito l'hub all'ex mercato
ortofrutticolo. Niente foto di rito
in nessuno dei due casi, ma di cer-
to il segnale va dato e ribadito,
forte e chiaro: bisogna proseguire
nella campagna vaccinale, unica
barriera contro l’avanzata del vi-
rus.

Anche perché, se è vero che il
dato si sta leggermente abbassan-
do, ancora ieri la provincia etnea
si è riconfermata prima nell'isola
nei contagi (1.414 nuovi casi nelle
24 ore, seguita da Palermo a
1.020), dopo una settimana “o s c i l-
lante” con picchi di 1.990 contagi
segnati martedì e 1.979 giovedì,
1.839 sabato.

Ieri, domenica, a Palazzo degli
Elefanti sono state inoculate 173
dosi (22 prime e 138 terze sommi-
nistrazioni), alle 18,30 all'ex mer-

cato ortofrutticolo erano invece
circa 800, con 150 prime dosi.
«Siamo in lieve ripresa - ha com-
mentato il coordinatore France-
sco Borzì - in settimana mi ero
preoccupato perché il calo di vac-
cinazioni è stato evidente. Lo ri-
petiamo: in via Forcile il centro
vaccinale è e resta aperto, abbia-
mo iniziato le vaccinazioni pedia-
triche, in un corridoio dedicato e
completa sicurezza grazie alla col-
laborazione dei pediatri, in più
restiamo aperti anche la sera dal-
le 20 a mezzanotte per agevolare

la vaccinazione degli over 50, che
possono presentarsi anche senza
prenotazione«.

«Da lunedì - prosegue Borzì -
riaprirà il drive-in per i tamponi
rivolto solo ai prenotati dall'Asp e
riservato ai positivi che devono
uscire dalla quarantena, ma in
questi giorni abbiamo proseguito
senza sosta con lo screening riser-
vato al mondo scolastico, solo og-
gi (ieri per chi legge) abbiamo ef-
fettuato circa 100 tamponi, una
decina i positivi».

M. E. Q.

I NUMERI

Terza dose per l’assessore Razza
nell’hub di Palazzo degli Elefanti
Vaccinazioni in lieve crescita
Qualche giorno fa booster anche per il sindaco

CENTRO STORICO

Pugno duro del Comune
contro la movida selvaggia
I controlli della
polizia municipale
di sabato: elevati
150 verbali
e rimosse 15 auto

MARIA ELENA QUAIOTTI

Centoquaranta verbali e 15 auto ri-
mosse: è il bilancio dei controlli dello
scorso sabato sera effettuati dalla po-

lizia locale tra piazza Currò, piazza Fe-
derico di Svevia e via Pulvirenti. E non
si fermerà qui perché «dalla prossima
settimana saremo presenti anche in
via Gemmellaro - annuncia Andrea
Barresi, assessore alla Polizia locale -
avremo una pattuglia in più su via Vit-
torio Emanuele e proseguiremo con
l'opera di riordino del centro, come
fatto in piazza Duca di Genova, dove
abbiamo tolto i cassonetti e messo pa-
letti per evitare le soste selvagge».

«L'avevo detto e l'ho fatto - prose-
gue l'assessore - il controllo rafforza-
to del territorio è ormai diventato un
servizio istituzionalizzato, non si tor-
na più indietro. I giovani si devono di-

vertire, ma devono anche rispettare le
regole. I cittadini, in genere, devono
imparare a rispettare la propria città.
Questo sabato in particolare abbiamo
impegnato nove pattuglie dalle 20 alle
2 di notte, ringrazio personalmente il
commissario Gaspare Morsellino, il
nostro responsabile della viabilità. Ma
abbiamo anche la polizia commerciale
in giro per la città, insomma entro la
prossima settimana il piano di con-
trollo iniziato piano piano e dalle si-
tuazioni cittadine più critiche per es-
sere poi esteso e coprire tutto il centro
storico, sarà finalmente a regime”.

Spesso nelle sere dei fine settimana
è lo stesso assessore Barresi a scende-

re in campo per verificare la situazio-
ne, tastare il polso degli interventi da
effettuare, e proprio via Gemmellaro
sarà forse il banco di prova più diffici-
le, considerato che ancora sabato
scorso si sono infrante ancora una
volta tutte le regole - locali che hanno
chiuso oltre le 3 del mattino, musica
messa a volume altissimo fino alle 2,
suolo pubblico non rispettato, avven-
tori anche ubriachi con i soliti episodi
disdicevoli - la prima, quella del buon

senso e del rispetto delle regole civili.
A campeggiare ancora nelle vie del-

la movida ci sono le ormai lenzuola e-
sposte la scorsa primavera dai resi-
denti del centro contro la “mala movi-
da”, una protesta silenziosa, ma che
all'amministrazione comunale, che
non si è mai esposta pubblicamente,
non è mai andata giù. L'assessore Bar-
resi ha avviato un confronto con le as-
sociazioni dei residenti, ma chissà se li
convincerà a toglierle, le lenzuola. l

Controllo dei vigili in centro I paletti a piazza Duca di Genova

Sofia Chisari, 11 anni, con i genitori, il coordinatore Borzì e la dott.ssa Tutino



Musumeci sfida gli alleati e Miccichè 
scalda i motori “Pronti al voto 
anticipato” 
di Claudio Reale L’ultimo azzardo di Nello Musumeci è una sfida ai partiti: un 
governo del presidente da formare con chi è disposto a sostenere la sua ricandidatura 
e l’ipotesi, adesso non più sussurrata, di dimettersi. L’appuntamento sarebbe fissato 
a metà febbraio, per andare al voto in primavera se oltre alla sua Diventerà 
Bellissima arrivassero pochi sostegni, ad esempio solo quello di Fratelli d’Italia. 
Così, già dalla metà di questa settimana, il presidente dell’Ars Gianfranco Micciché 
ha messo i motori avanti per l’ipotesi più rovinosa, quella di elezioni anticipate: ai 
suoi fedelissimi il leader di Forza Italia in Sicilia ha già iniziato a parlare di 
organizzare la macchina elettorale, e della questione si è ragionato in un mini- 
incontro mercoledì pomeriggio all’Ars, in un secondo vertice venerdì a Palazzo 
reale e durante una cena venerdì sera in un ristorante del centro del capoluogo. 
Certo, Micciché al momento tiene le sue carte coperte. «Forza Italia — dice il 
berlusconiano — è sempre pronta alla campagna elettorale. In questo momento, 
però, stiamo lavorando semmai per le Comunali di Palermo » . Non che questo 
ultimo passaggio non sia vero: chi ha ascoltato il presidente dell’Ars, in questi 
giorni, l’ha sentito ragionare anche sulle caselle per la successione di Leoluca 
Orlando, con il progressivo tramonto dell’ipotesi di schierare Francesco Cascio a 
vantaggio della corsa di uno fra il centrista Roberto Lagalla e il musumeciano 
Alessandro Aricò. Quest’ultima opzione sottintende una (improbabile) ricucitura 
con il governatore uscente, o almeno con i suoi colonnelli: Aricò, così o con l’ipotesi 
( circolata e già smentita) di un suo passaggio alla Lega, lascerebbe infatti campo 
libero a Forza Italia per una corsa diretta alla presidenza della Regione. 
Perché è questo, ovviamente, il piatto forte. L’ipotesi principale rimane Gaetano 
Micciché, fratello del presidente dell’Ars e manager di Intesa Sanpaolo, ma dopo la 
frenata del diretto interessato c’è chi giura che lo stesso leader forzista potrebbe 
correre in prima persona. Gianfranco Micciché, però, si mantiene cauto: « Per me 
— osserva — la corsa di mio fratello resta un sogno, non so se realizzabile o meno. 
Io? L’unica cosa che vorrei fare è il presidente dell’Ars, non ho altre ambizioni». 
Il punto è che la corsa di Gianfranco Micciché rischia di essere l’unico punto di 
caduta possibile per il centrodestra. Il sindaco di Messina Cateno De Luca si è 
dimesso e venerdì ha fatto sapere all’eurodeputato meloniano Raffaele Stancanelli 



di non avere intenzione di ritirarsi dalla corsa alla presidenza della Regione, ma 
nella coalizione sono molti a credere che un passo indietro sia possibile in caso di 
corsa del leader forzista. «Altrimenti — è il ragionanamento che si ascolta nei 
capanelli del centrodestra — rischiamo seriamente di perdere. De Luca, da solo, può 
farci perdere una percentuale fra il 5 e il 10 per cento. Così rischiamo di fare vincere 
il centrosinistra». 
Il punto è che però Musumeci — che dopo aver annunciato l’incontro in conferenza 
stampa si è visto dare buca dal segretario leghista Nino Minardo — fa sapere tramite 
i suoi colonnelli di avere intenzione di fare sul serio, se necessario correndo per la 
riconferma anche in solitudine. Chi ci ha parlato ricorda un precedente: nel 2005 
Gianfranco Fini umiliò l’attuale governatore, all’epoca eurodeputato e big di 
Alleanza nazionale, con la celebre domanda « Musumeci chi? » e l’attuale capo 
della giunta corse per conto proprio alle Regionali 2006 contro An e Totò Cuffaro. 
Il risultato, in realtà, non fu particolarmente brillante: “ Alleanza siciliana” ottenne 
meno del 2,5 per cento e il politico di Militello Val di Catania non riuscì nemmeno 
a sbarrare la strada a Cuffaro. E, per inciso, neanche a Gianfranco Micciché, che in 
quell’occasione diventò per la prima volta presidente dell’Ars. L’unica poltrona a 
cui dice di puntare. Almeno finora. 
 

Sanità, gli 800 milioni sono un affare 
di Musumeci e Razza 
L’assessore istituisce il team di 14 esperti che dovrà gestire la spesa: 
dentro i fedelissimi. Esclusi Anci, sindacati e medici 
di Miriam Di Peri Fuori l’Ars, i sindaci, i sindacati, le associazioni dei medici, 
dentro i tecnici dell’assessorato alla Salute e del Cefpas di Caltanissetta. Per 
pianificare e gestire il tesoretto da 797 milioni di euro dal Pnrr per la sanità siciliana, 
l’assessore Ruggero Razza ha istituito un gruppo di lavoro coordinato dal direttore 
del dipartimento di Pianificazione strategica Mario La Rocca e composto dai 
dirigenti dell’assessorato. 
Quattordici in tutto: della cabina di regia faranno parte i vertici del dipartimento per 
la pianificazione strategica, da Massimiliano Maisano a Paola Proia, da Tatiana 
Agelao a Lidia Gibaldi, da Antonella Di Stefano a Marzia Furnari, fino a Tamara 
Civello, Marco Palmeri, Francesco Paolo La Placa, Fabrizio Geraci, Maurizio 
D’Arpa. E poi Emanuele Di Paola, responsabile degli uffici di controllo di gestione 
del servizio sanitario in assessorato, a cui spetterà il compito di interfaccia tra il 



gruppo di lavoro e gli enti sanitari, « al fine di monitorare – si legge nel decreto di 
Razza – l’attuazione delle decisioni operative assunte dal gruppo e di verificare in 
corso d’opera, attraverso accertamenti ispettivi, gli adempimenti posti in essere dai 
richiamati Enti Sanitari per la realizzazione degli obiettivi del Pnrr». Infine il 
direttore generale del Cefpas, Roberto Sanfilippo, fedelissimo di Musumeci e già 
negli uffici di diretta collaborazione di Raffaele Stancanelli negli anni della 
sindacatura a Catania. 
Tantissime sono infatti le sottomisure del Pnrr che puntano alla digitalizzazione 
dell’intero sistema sanitario regionale, tra i pochissimi in tutta Italia a non dare 
ancora, ad esempio, la possibilità agli utenti di accedere alla propria cartella 
sanitaria attraverso il codice fiscale. Così ecco che il governo Musumeci indica nel 
Cefpas l’unico ente a cui affidarsi per la digitalizzazione della sanità siciliana. 
Tagliando fuori Sicilia Digitale, i cui dipendenti hanno proclamato lo sciopero a 
oltranza. 
La Missione 6 “ Salute” del Pnrr ha infatti l’obiettivo di « rafforzare la prevenzione 
e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e 
garantire equità di accesso alle cure » . Dunque ecco che per digitalizzare i Dea di I 
e II livello sono destinati 140 milioni di euro; per l’interconnessione aziendale tra 
case di cura, assistenza domiciliare e telemedicina sono a disposizione 3,5 milioni; 
tre milioni sono invece indirizzati al rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e 
degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati; e 7,5 milioni infine 
per la formazione professionale specifica in infezioni ospedaliere rivolta a una 
platea di quasi trentamila sanitari. C’è di più: il Pnrr, infatti, prevede la realizzazione 
di 39 nuovi ospedali di comunità e di 146 “ case della comunità” per rafforzare la 
medicina territoriale. Due misure su cui, con la lunga maratona elettorale alle porte, 
sindaci e deputati auspicavano di avere voce in capitolo. Ma nelle premesse del 
decreto si legge che i due elenchi sono già stati trasmessi al ministero della Salute 
attraverso la piattaforma di Agenas. Pur non essendo approdati neanche in 
commissione Sanità all’Ars. « Essendo un atto di programmazione – dice il deputato 
Pd Antonello Cracolici – deve essere definito all’interno delle commissioni. Mi 
auguro che qualcuno non pensi di farlo diventare l’ennesimo giocattolino a uso della 
maggioranza ». 
 



Il Covid “distrae” dalle 
altre cure, anche senza 
lockdown 
 

Domenico Bertè 

messina 

Tutti concentrati sul Covid e nel frattempo altre patologie, anche più gravi, avanzano in silenzio. 

La popolazione mondiale, da due anni a questa parte, si cura molto meno di prima. Ritarda 

screening preziosi per la propria salute, con una pericolosa sottovalutazione. E questo non solo 

avviene durante i picchi massimi delle varie 4 ondate, ma purtroppo anche in caso di recessione 

delle infezioni. Nel 2020, venne pubblicato un lavoro scientifico pluricentrico, sulla prestigiosa 

rivista internazionale Cancer Cytopathology, inerente l'impatto complessivo sull'approccio 

citopatologico diagnostico ad opera della pandemia COVID 19 - correlata. Quello studio provò 

come diverse analisi determinanti anche per la vita del paziente non venivano effettuate. 

Mancavano i cittadini. Adesso è stato condotto un nuovo studio indirizzato ad un'analisi della 

pratica citologica in un periodo di 12 settimane post-lockdown. All'indagine hanno partecipato 

29 laboratori provenienti da 17 diversi Paesi, con la partecipazione diretta dei professori Guido 

Fadda, Antonio Ieni e Giovanni Tuccari dell'Ateneo Messinese, che svolgono la loro attività 

assistenziale nell'Uoc di Anatomia Patologica del Policlinico. «Il primo dato rilevante - scrivono 

i tre docenti - che emerge dallo studio post-lockdown è rappresentato da un ulteriore decremento 

di oltre il 25% del numero dei campioni citologici processati in rapporto a quanto realizzato in un 

periodo temporale equivalente durante il lockdown. A Messina questo dato si avvicina al 20%. 

La riduzione maggiormente significativa ha riguardato la diagnostica citologica della tiroide, della 

mammella e dell'apparato genitale femminile, delle ghiandole salivari, delle urine, dell'apparato 

respiratorio e dei linfonodi; solo per pochi ambiti di patologia (sistema nervoso centrale, apparato 

gastroenterico, tratto biliare e midollo osseo), il numero di campioni citologici processati è 

risultato essere superiore nel periodo post-lockdown. I dati osservati ulteriormente suggeriscono 

che le indagini diagnostiche citologiche sono state post-poste anche nel periodo post-lockdown, 

verosimilmente non solo per la riluttanza dei pazienti a recarsi in ospedale o in ambulatori 

specializzati, ma anche a causa di una deficitaria organizzazione dei sistemi sanitari, non 



sempre in grado di approntare contromisure idonee a favorire una diagnostica più tempestiva 

ed efficiente. E' emerso inoltre il dato allarmante che - ponendo a confronto i due periodi - si è 

assistito ad un incremento statisticamente significativo nelle diagnosi di accertata e/o sospetta 

malignità in tutti i laboratori partecipanti all'indagine». 

 

Musumeci: «Vanno rivisti 
i parametri delle 
colorazioni» 
Ricoveri in calo, lieve aumento del tasso di positivi 

 

PALERMO 

Lieve aumento dei contagi e del tasso di positività, calo dei ricoveri. Ma i decessi continuano ad 

essere troppi. Questi i numeri del bollettino di ieri del Covid in Sicilia: sono 7.508 i nuovi casi, 

registrati a fronte di 43.258 tamponi processati; venerdì erano 7.418. Il tasso di positività sale al 

17,3 %, rispetto al 15,7% del giorno precedente, con l'Isola che è al nono posto per contagi tra 

le regioni italiane. Gli attuali positivi sono 207.815, con un aumento di 5.376 casi. I guariti sono 

2.088, mentre le vittime sono 44 e portano il totale dei decessi a 8.157. Sul fronte ospedaliero 

sono 1.573 ricoverati, con 14 casi in meno rispetto a venerdì; in terapia intensiva sono 160, dieci 

casi in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province, Palermo registra 1.518 

casi, Catania 1.839, Messina 945, Siracusa 808, Trapani 413, Ragusa 754, Caltanissetta 489, 

Agrigento 622, Enna, 120. Nella città di Messina i casi (il dato è di venerdì) sono stati 349, gli 

attuali positivi sono 4.586 (in provincia sono 11.482). 

Domani mattina, intanto, la Sicilia si “sveglierà” in arancione. Ma il presidente della Regione, 

Nello Musumeci, invoca un cambio di rotta: «Chiederemo al governo una modifica delle 

colorazioni - ha dichiarato ieri -, questa è la posizione della Conferenza dei governatori. Il 

parametro dei colori ha creato in alcune situazioni motivi di opportuna prevenzione, in Sicilia ho 

adottato 139 provvedimenti di zona arancione, circa un terzo dei comuni dell'Isola, perché 

vogliamo arrivare in tempo a circoscrivere il contagio; ma in altre circostanze si è capito come 

la procedura dei colori non abbia creato vantaggi. Oggi siamo convinti, e ritengo che l'intesa col 



governo si possa trovare, che al posto dei parametri dei colori si possano adottare provvedimenti 

più efficaci e più concreti». 

Secondo Musumeci sono rivedibili anche le ultime misure: «Per esempio mi sembra un'anomalia 

quella dei tabaccai, io non sono fumatore, ma mi sembra un controsenso rispetto al rigore 

durante il lockdown, quando si consentì l'apertura. Ragionevole invece che alcuni uffici pubblici 

possano consentire accesso ai non vaccinati». 

 

Camere di commercio, si 
cambia 
Le nove province divise in 4 enti camerali, nominati i commissari 
La nuova mappa determinata da un'aspra battaglia politica per sganciarsi dal dominio 
etneo 

 

Alessandro Ricupero 

 SIRACUSA 

La super Camera di commercio del Sud Est non esiste più. Il ministro dello Sviluppo economico, 

Giancarlo Giorgetti, ha firmato i decreti di nomina dei commissari per le Camere di commercio 

siciliane. La riforma è arrivata dopo l'approvazione del Parlamento dell'emendamento 

presentato dalla deputata di Forza Italia Stefania Prestigiacomo, firmataria della richiesta con i 

colleghi Antonino Minardo (Lega), Fausto Raciti (Pd) e Paolo Ficara (M5S). Nel concreto restano 

le camere di commercio di Messina, Palermo-Enna, e poi Catania adesso da sola, e una camera 

di commercio a cinque che riunisce Siracusa, Ragusa, Trapani, Agrigento e Caltanissetta. 

Massimo Conigliaro, presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Siracusa, è stato 

nominato commissario della Camera di Commercio “a cinque”, mentre Giuseppe Giuffrida 

guiderà la CamCom di Catania. Due nomi di professionisti sui quali c'è una convergenza 

trasversale. 

La super camera di commercio della Sicilia orientale era stata istituita nel settembre del 2015 

accorpando le strutture di Catania, Ragusa e Siracusa. Prima la nomina di un commissario e 

poi del presidente nella persona di Pietro Agen nel 2017. Ma prima, durante e dopo non erano 

mancate le polemiche, ed anche le denunce alla Procura. 



«Non esiste più la super-camera di Commercio della Sicilia Orientale, ma la camera di 

Commercio di Catania - aggiunge Stefania Prestigiacomo - dove potranno avere maggiore peso 

le categorie produttive metropolitane. Da questo momento decadono tutti gli organi che 

gestivano le Camere di Commercio commissariate, compresi i revisori dei conti. Si apre una 

pagina nuova per la rappresentanze delle imprese e di tutto il mondo produttivo e del commercio 

della Sicilia sud-orientale, alle prese con la difficile fase economica che stiamo attraversando e 

che ha quindi di una gestione dedicata e concentrata su ciò di cui i territori hanno bisogno per 

ripartire e riprendere un percorso di crescita socio-economica». 

Emerge però anche la volontà di semplificare ulteriormente con l'accorpamento solo di Siracusa 

e Ragusa. «Negli scorsi mesi - aggiunge Paolo Ficara - eravamo riusciti a rimettere in 

discussione quello scellerato accorpamento con Catania. Abbiamo corretto l'errore commesso 

dai governi precedenti, ponendo fine ad un periodo anomalo per il tessuto economico-produttivo 

siracusano che, per importanza e peso specifico, non poteva finire inglobato e schiacciato in un 

meccanismo che ha mostrato in questi anni i suoi limiti. Adesso sono sicuro che Conigliaro farà 

un ottimo lavoro. Personalmente resto dell'idea che la soluzione migliore sia quella di una 

Camera che comprenda le sole Siracusa e Ragusa. Adesso serve tornare a progetti di ampio 

respiro, servizi e sostegno concreto alle aziende del territorio». 

Giovanni Petrone, presidente regionale Codacons in Sicilia, boccia quella della Camera di 

Commercio del Sud Est Sicilia come un'esperienza «deficitaria e insoddisfacente»: «Ci piace 

pensare di aver fornito un nostro contributo, in particolare per il disinnesco dell'improvvido 

progetto di svendita della società aeroportuale catanese». 

Per l'ex assessore regionale Bruno Marziano «un compito imperante spetta alle associazioni di 

categoria di ogni singola provincia nel rivitalizzare l'attività dell'ente e nel farlo tornare ad essere 

strumento di servizio e sostegno per la piccola e media impresa siciliana. Questo importante 

risultato deve essere ora la base per una ulteriore riforma del sistema che dovrà tendere a 

costituire in Sicilia la Camera di Commercio Siracusa-Ragusa da un lato e le altre tre province 

dall'altro». 

 

 

Sicilia “arancione”, 
verdetto scontato 



Il presidente Musumeci punta il dito contro i “No-Vax”: «Il 77% occupa i 
posti nelle terapie intensive. Non ci saranno limitazioni aggiuntive per le 
attività produttive» 
Il Pd rincara la dose «Il governatore è solo concentrato sulla sua improponibile 
ricandidatura» «I cittadini non sono stimolati ad uscire, il clima non incentiva i consumi» 

 

PALERMO 

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, lo aveva già preconizzato nel primo pomeriggio di 

ieri, anche se il giorno prima aveva avanzato un cauto ottimismo: «Ci stiamo avvicinando verso 

la zona arancione, perché nonostante tutti gli sforzi fatti i reparti di Terapia intensiva sono pieni 

di persone non vaccinate che ci spingono verso questo colore». 

Una previsione che si è puntualmente avverata un'ora dopo, quando il ministro della Salute 

Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza con la quale la Sicilia da lunedì passa in “arancione” 

insieme ad altre tre regioni: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. A spingere verso la nuova 

misura restrittiva, come sottolinea Musumeci, è la situazione nei reparti di terapia intensiva dove 

- secondo i dati diffusi dall'Agenas - la Sicilia ha superato, sia pure di poco, il limite di guardia 

del 20%. 

Sopra la soglia di saturazione anche la percentuale di posti occupati da pazienti Covid in area 

non critica (36%). Ma se Musumeci parla di una decisione «prevista da una settimana» 

puntando il dito contro i no vax, «che occupano al 77% le terapie intensive», il capo gruppo del 

Pd all'Ars Giuseppe Lupo accusa il governo regionale di «disorganizzazione e mancata 

programmazione» ricordando gli «ospedali da campo allestiti in tutta fretta come se la quarta 

ondata non fosse più che prevedibile». 

I dati dei ricoveri, tuttavia, sembrano essersi ormai stabilizzati. «Mi dispiace - osserva il 

governatore - sapere dai medici che il 77% dei letti occupati riguardi persone che non hanno 

mai fatto il vaccino. Dispiace solo questo. Sul piano dell'attività commerciale e sociale la zona 

arancione per fortuna non comporta alcuna restrizione». Ma il presidente della Regione critica 

il criterio dei “colori”: «Come Regione ci stiamo battendo in sede di Conferenza con lo Stato per 

dire basta alla logica dei colori: è superata proprio perché è assurdo, ad esempio, considerare 

malato un positivo asintomatico». 

L'impressione è che la Sicilia abbia ormai raggiunto il picco di contagi, come confermato anche 

dal commissario per l'emergenza Covid a Palermo Renato Costa, e che nei prossimi giorni la 

curva dovrebbe cominciare lentamente a scendere. Una chiave di lettura confermata anche 

dall'ultimo bollettino quotidiano che segnala 7.418 nuovi casi di Covid rispetto ai quasi 8 mila di 



due giorni fa, con il tasso di positività che scende dal 18,4% al 15,7% mentre i pazienti in terapia 

intensiva rimangono 170. Ieri si sono registrate altre 26 vittime. 

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo registra 1.971 casi, Catania 1.432, 

Messina 511, Siracusa 886, Trapani 629, Ragusa 725, Caltanissetta 628, Agrigento 458, Enna, 

178. Buone notizie, infine, sul fronte della campagna vaccinale, con prime e terze dosi che 

aumentano. La zona arancione è comunque un campanello di allarme: «Dobbiamo questa 

condizione al governo Musumeci che in un anno non è riuscito a realizzare le terapie intensive, 

come al solito promesse non realizzate», sottolinea il segretario regionale del Pd, Anthony 

Barbagallo: «Ma il governatore che di giorno promette e di sera urla alla luna; pensa solo ai fatti 

suoi, alla sua improponibile ricandidatura». 

 

Non sottovalutare 
l'impatto psicologico 

palermo 

Il passaggio in zona arancione non sconvolge le attività produttive: «Ciò che più mi preoccupa 

del passaggio della Sicilia in zona arancione - osserva il presidente di Sicindustria, Gregory 

Bongiorno - è il numero dei cittadini non ancora vaccinati: 566mila persone che continuano a 

rifiutare la sola strada percorribile per uscire da questa pandemia. Con il risultato di mettere 

sotto stress il sistema sanitario e creare un danno all'intera collettività. Per questo continuo a 

ripetere che l'urgenza è il vaccino che considero, oggi più che mai, un dovere civico per garantire 

la tutela della salute di tutti e la tenuta del sistema economico». Ma è da non sottovaluitare 

l'impatto psicologico: «La zona arancione contribuisce a rendere ancora più incerto lo scenario 

presente e futuro, argomento tutt'altro che secondario per gli imprenditori che devono 

organizzare la propria attività e decidere per tempo se, come e quanto investire», dice la 

presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio: «L'incertezza crea un effetto psicologico 

deleterio non solo sugli imprenditori ma anche sui cittadini che hanno paura, che non sono certo 

stimolati ad uscire da casa. Questo clima non incentiva i consumi e non ci permette di superare 

una crisi che sta logorando la resistenza di chi ha dovuto fare veri e propri miracoli per tenere 

in piedi la propria attività. All'ennesimo annuncio negativo, oggi l'arancione e domani chissà, 

che garanzie abbiamo da parte di un sistema di governo politico della crisi, sanitaria ed 

economica, la cui prevedibile programmazione e la conseguente efficacia non è stata all'altezza 



delle attese e delle risorse spese, e a volte sprecate?». E Confesercenti aggiunge il fattore crisi 

politica: «Chiudere al più presto le tensioni interne al Governo regionale per riattivare a pieno 

l'interlocuzione con le parti sociali nella gestione della crisi economica a seguito della 

pandemia», auspica Vicio Sole, nuovo responsabile dell'Area Turismo di Confesercenti Sicilia. 

«Il quadro emerso è preoccupante e coinvolge tanto le aziende operanti nelle città d'arte quanto 

chi lavora nell'ambito del turismo slow o in contesti naturalistici - dice Sole -. Omicron ha di fatto 

bloccato ogni segnale di ripresa. Le vacanze natalizie sono state un fallimento per le strutture 

ricettive. E per il Carnevale e la Pasqua non ci sono attese migliori». 

Pazienti ricoverati “con” o “per” Covid 

«Una quota di ricoverati “con” Covid ma non “per” Covid del 10-20% ma capace di creare gravi 

problemi gestionali e di determinare il rinvio di un rilevante numero di interventi chirurgici in 

elezione e anche dei ricoveri programmati». È la situazione attuale degli ospedali siciliani travolti 

dalla quarta ondata Omicron fotografata dalla Federazione dei medici internisti ospedalieri che 

assistono oltre il 70% dei pazienti Covid. «I pazienti ricoverati nei reparti di medicina degli 

ospedali della regione presentano un quadro clinico di media gravità. Età compresa tra i 61 e 

gli 80 anni, di cui oltre il 60% non vaccinati è l'identikit dei ricoverati per Covid negli ospedali 

della regione, a dimostrazione che senza una adeguata copertura vaccinale anche la Omicron 

può far male», prosegue la nota. Mentre a livello nazionale si continua a discutere della 

necessità di scorporare i ricoveri dei positivi asintomatici arrivati in ospedale per altre patologie 

da quelli effettivamente per Covid, il rapporto dimostra che anche la gestione del primo gruppo 

di pazienti crea non poche difficoltà nella gestione di tutti gli altri pazienti ricoverati. Quelli positivi 

asintomatici spesso non riescono ad essere isolati negli ospedali. Così restano ricoverati nelle 

varie specialità dove «aumenta il rischio di contagio per i ricoverati no Covid. Ancora gestibili le 

assenze del personale sanitario a seguito dei contagi diffusi anche tra gli operatori ospedalieri. 

«Seppure negli ultimi giorni il numero dei contagi giornalieri sia stabile sono in aumento i ricoveri 

di pazienti positivi asintomatici per Covid. Almeno un terzo dei pazienti ricoverati in area covid 

presentano patologie in cui sia associa la positività al Covid (di riscontro occasionale); in altre 

parole, al momento, appare più difficile la gestione dei soggetti ricoverati con il covid e non per 

il covid», afferma il presidente Fadoi Sicilia, Maurizio Alletto. 

 


