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La mappa regionale
In Lombardia il 63,4%
dei casi di tutta Italia
Un morto nel Messinese,
ordinanza a Raffadali

Coronavirus, 759 guariti e dimessi in più rispetto a sabato

Calano i tamponi
e i contagiati
Sileri: «Fuori
dalla fase acuta»
Scende a 53 il numero giornaliero dei decessi
Il Veneto: «Zero nuovi infetti», poi la smentita

In corsia. Il numero di decessi è sceso a 53 in più, un dato che non si registrava dal 2 marzo

Matteo Guidelli

RO M A

Dopo l’impennata di venerdì, conti-
nua il calo dei nuovi contagiati dal
Coronavirus in Italia: nelle scorse 24
ore i casi registrati sono 197, una set-
tantina meno di sabato, e scende an-
che l’incremento delle vittime: 53 in
più, un dato che non si registrava dal 2
marzo. «Siamo usciti dalla fase acuta -
conferma il viceministro della Salute
Pierpaolo Sileri -. Quella come l’ab -
biamo vissuta fino ai primi di maggio
non c’è più e ora siamo in una fase di
convivenza con il Covid 19, con una
situazione che è molto sotto control-
lo grazie alle misure adottate».

In Sicilia (862 contagiati, -4 in un
giorno) c’è da registrare il decesso di
un uomo di 89 anni, risultato positivo
al Covid-19, morto nell’ospedale
«Cutroni Zodda» di Barcellona Pozzo
di Gotto. Ne ha dato notizia il coordi-
namento per l'emergenza Coronavi-
rus nell’area metropolitana di Messi-
na. Una donna rientrata nel Ragusa-
no da Milano è risultata positiva al
Covid 19, durante i controlli effettua-
ti dal dipartimento di prevenzione
dell’Azienda sanitaria provinciale. La
donna era già in quarantena e non
evidenziava sintomi.

I numeri nazionali sono comun-
que positivi, anche se bisogna consi-
derare che rispetto a venerdì sono
stati fatti 23mila tamponi in meno:
615 attualmente positivi meno di sa-
bato, altri 6 ricoveri in meno in tera-
pia intensiva che fanno scendere il to-
tale a 287 pazienti, i ricoverati con
sintomi che per la prima volta dal 9
marzo tornano sotto i cinquemila e

ora sono 4.864. Ancora, 759 guariti e
dimessi in più rispetto a sabato, con il
totale che è arrivato a 165.837, sei re-
gioni con zero nuovi casi e ben 10 sen-
za vittime: Marche, Campania, Tren-
tino Alto Adige, Abruzzo, Umbria,
Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Ba-
silicata e Molise.

Non c’è tra queste il Veneto nono-
stante il bollettino locale indichi zero
morti. Secondo la Regione le vittime
sono 1.954, lo stesso numero di saba-
to. Ma dal bollettino diffuso dalla
Protezione civile, che riporta gli stessi
dati che le Regioni inviano al ministe-
ro della Salute entro le 17, le vittime
sono sì 1.954, ma si tratta di 5 in più di
sabato, quando erano 1.949. Non so-
lo: stando ai numeri «statali», c’è un
nuovo caso in Veneto (da 19.182 a
19.183) mentre la Regione prima ha
sostenuto di non avere nuovi conta-
giati e poi, correggendo, ha parlato di
3 casi, portando il totale a 19.186 so-
stenendo che si tratta di «dati che ver-
ranno inviati al ministero della Salu-
te». Ma la confusione sui numeri è
confermata anche dai dati di altre Re-
gioni: il Piemonte, ad esempio, indica
7 nuove vittime ma nel bollettino re-
gionale parla di zero morti nelle ulti-
me 24 (dunque un riconteggio).
L’Umbria, invece, nei dati diffusi a li-
vello regionale parla di 1319 guariti e
37 attualmente positivi mentre nei

dati nazionali ci sono 1.327 guariti e
29 positivi. L’incremento dei nuovi
contagiati è in calo anche in Lombar-
dia, ma se la Regione continua a fare
una corsa a sé: dei 197 casi totali ce ne
sono 125, il 63,4% del totale. E ci sono
21 dei 53 nuovi morti, il 39,6% di tutte
le vittime in Italia. «Non vedo un pro-
blema Lombardia - dice però Sileri -
anzi vedo numeri in calo, con terapie
intensive vuote. I focolai possono es-
sere ovunque e, nel caso, andranno
prese misure di contenimento chi-
rurgiche e mirate. Il viceministro gril-
lino della Salute ha poi aperto al Mes.
«In campo sanitario servono 20-25
miliardi rapidi per riforme struttura-
li, a partire dal personale, alzando gli
stipendi» e dunque, se i soldi del Mes
sono «senza vincoli e vantaggiosi, e
arrivano anche in tempi rapidi. Allo-
ra va bene».

E sulla fase 3 il sindaco di Raffadali,
Silvio Cuffaro, all’indomani della fine
dell’obbligo della quarantena, ha fir-
mato un’ordinanza con la quale ob-
bliga tutte le persone, in arrivo a Raf-
fadali, provenienti da altre regioni, a
comunicare l’arrivo in paese entro 48
ore. «La decisione, in controtendenza
con l’ormai definitivo allentamento
dei controlli e unica a livello regiona-
le - si legge in una nota - scaturisce dal-
la necessità di continuare a garantire
la salute dei cittadini raffadalesi che
per tanti mesi hanno osservato con
rigore le varie regole loro impartite a
livello nazionale, regionale e comu-
nale». L’amministrazione comunale
«si riserva nel caso di soggetti prove-
nienti da regioni ancora a rischio Co-
vid, di sottoporli, senza alcun onere
da parte loro, al test sierologico per
motivi prudenziali».

La sperimentazione di una settimana in Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia

L’app Immuni oggi operativa ma in tutta Italia solo dal 15
RO M A

Da oggi diventa operativa in quattro
regioni pilota la app Immuni per la
tracciabilità dei contatti Covid posi-
tivi. Scaricabile dal primo giugno,
dopo la prima settimana di speri-
mentazione, il funzionamento a
pieno regime in Sicilia e nelle altre
regioni è previsto per il 15 giugno
prossimo. La app Immuni «è stata
scaricata da 2 milioni di italiani», ha
reso noto il commissario per l’emer-
genza Domenico Arcuri. Strumento
«molto utile», ha aggiunto Arcuri,
sottolineando che «il tracciamento è
una componente essenziale per
questa fase». Nessuna preoccupa-
zione, poi, ha detto il commissario
per l’emergenza per il fatto che ogni
regione sta realizzando una propria
App. «Quando studiavo mi dicevano
che la moneta buona scaccia quella
cattiva - ha detto - e sono sicuro che
Immuni sarà la più utile per le esi-
ge n ze » .

E così Abruzzo, Liguria, Marche e
Puglia saranno le prime regioni a te-
stare il funzionamento del co n tac t
t racing Immuni, che ha avuto anche
il via libera, nei giorni scorsi, da parte
del Garante per la Privacy.

La app arriva alla linea di parten-
za non senza una scia di polemiche e
inciampi tecnici. Ha dovuto supera-
re le critiche alle icone sessiste che ri-
traevano una mamma con il bambi-
no e l’uomo davanti al pc, poi cam-
biate nel giro di una mattinata. In se-
guito sono arrivati i problemi legati
alla tipologia di smartphone, in al-
cuni casi incompatibili per scaricare
la app e su cui si è concentrato il lavo-

ro di questi giorni per cercare di arri-
vare pronti al D-day. In particolare,
Immuni usa la tecnologia per le no-
tifiche di esposizione messa a dispo-
sizione da Apple e Google. A livello
locale, il Piemonte si è unito al Vene-
to e al Friuli Venezia Giulia nel met-
tere in dubbio l’utilità dello stru-
mento. Tra le 4 regioni pilota, invece,
il presidente della Liguria, Giovanni
Toti, aveva evidenziato la necessità
di «formare il personale e costruire
la rete intorno alla app» altrimenti
«in sé serve a pochissimo». Mentre il
governatore delle Marche, Luca Ce-
riscioli ha parlato di «un’arma in più
per fronteggiare Covid e per conte-
nere il virus». Dalla Puglia arriva l’ap-
pello dell’epidemiologo Pierluigi
Lopalco: «Usate la app Immuni se te-
nete alla vostra salute».

L’app, a cui è dedicato il sito im-
muni.italia.it, funziona senza segui-
re gli spostamenti, senza conoscere
l’identità della persona che la instal-
la sul proprio cellulare, o quella delle

persone con cui si entra in contatto.
Si può scaricare gratuitamente e vo-
lontariamente, non accede alla ru-
brica, non invia sms e non chiede il
numero di telefono all’utente. Una
volta attivata, l’App, registra i contat-
ti con altri utenti usando il Bluetoo-
th: scambia codici temporanei ca-
suali con altri dispositivi che l’hanno
installata. Questi codici non permet-
tono di risalire all’identità dell’ut e n -
te. Lo scambio è bidirezionale: ogni
smartphone invia il proprio codice e
riceve i codici degli smartphone nel-
le vicinanze, salvandoli nella pro-
pria memoria interna. Quando un
utente Immuni risulta positivo al
Sars-Cov-2, attraverso l’app si attiva
un meccanismo per cui vengono av-
visati i possibili contatti, che dovran-
no avvisare il medico di medicina ge-
nerale o pediatra di libera scelta per
iniziare il percorso assistenziale. Per
l’assistenza tecnica è attivo il nume-
ro verde nazionale 800912491 tutti i
giorni dalle 7 alle 22.A portata di app. Lo scambio di dati tra i telefoni avviene tramite il Bluetooth

Parte il tracciamento
L’applicazione non usa
i dati dell’utente
Arcuri: «Scaricata
da 2 milioni di cittadini»

Camici forniti ai medici, bufera su Fontana
l Scoppia un caso in Lombardia
su un quantitativo di camici
ordinati dalla Regione a una
azienda di cui una piccola quota
è di proprietà della moglie del
governatore Attilio Fontana. Ne
scrive, con apertura in prima
pagina, Il Fatto anticipando un
servizio di Report, in onda
stasera. Fontana ha annunciato
una querela al quotidiano.
Mentre la direzione del
quotidiano replica che
l’inchiesta di Report «è molto
precisa e circostanziata». Il 16
aprile, durante l’emergenza, Aria
(la centrale acquisti della
Regione Lombardia) ha ordinato
513 mila euro di camici alla
società Dama spa di cui è socia
al 10 per cento Roberta Dini

moglie di Fontana si legge, in
sintesi, su Il Fatto. Aria ha però
replicato che si è trattato di una
donazione e che non un euro è
uscito dalla Regione come
spiegato nell’articolo dove
peraltro si riporta lo storno delle
fatture il 22 maggio. come detto
dal ceo di Dama, il cognato di
Fontana, Andrea Dini. Dura la
reazione di Fontana: «Ho dato
mandato ai miei legali di
querelare “Il Fatto Quotidiano”
in cui si racconta di una
donazione di camici per
protezione individuale forniti
alla Regione Lombardia. Si tratta
dell’ennesimo attacco politico
vergognoso, basato su fatti
volutamente artefatti e
scientemente omissivi per

raccontare una realtà che
semplicemente non esiste». «Agli
inviati della trasmissione
televisiva Report - prosegue
Fontana - avevo già spiegato per
iscritto che non sapevo nulla
della procedura attivata da Aria
SpA e che non sono mai
intervenuto in alcun modo. Non
vi e stato da parte mia alcun
intervento». «Il testo del Fatto -
conclude il presidente della
Lombardia - infatti, in maniera
consapevole e capziosa omette
di dire chiaramente che la
Regione Lombardia attraverso la
stazione appaltante Aria SpA
non ha eseguito nessun
pagamento per quei camici e
l’intera fornitura e stata erogata
dall’azienda a titolo gratuito».
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La clinica è chiusa dallo scorso aprile per l’esplosione di un focolaio di coronavirus e 35 contagi tra pazienti e personale

Villa Maria Eleonora, incubo infinito
Lavoratori in apprensione sul futuro della struttura. L’accreditamento con la Regione
non è stato sospeso, ma la riapertura avverrà solo dopo la messa in sicurezza dei reparti

Mercoledì un flash mob davanti agli uffici di piazza Ziino, il Nursind dirà «basta alla violenza contro gli operatori sanitari»

Concorsi e stabilizzazioni, infermieri sul piede di guerra

Villa Maria Eleonora. La clinica specializzata in cardiologia e cardiochirurgia fa parte del Gvm Care & Research

Bonus Covid. Per i lavoratori dell’Asp stanziati solo 160 mila euro

Fabio Geraci

Ufficialmente l’accredit amento
non è stato ancora sospeso ma, nei
fatti, Villa Maria Eleonora, teatro di
uno dei focolai di Coronavirus in Si-
cilia con 35 contagiati tra medici, in-
fermieri e malati, riaprirà solo dopo
che sarà messa in sicurezza, e con es-
sa i pazienti e i dipendenti che lavo-
rano nella clinica chiusa ormai da
quasi due mesi.

In altre parole non è in dubbio
l’autorizzazione con la quale viene
riconosciuta alle strutture, pubbli-
che e private, la possibilità di eroga-
re prestazioni per conto del Servizio
sanitario; semmai la Regione, prima
di dare il via libera, vuole vederci
chiaro. Lo dice chiaro e tondo l’as-
sessore regionale alla Salute, Rugge-
ro Razza, che ha avviato un’indagi-
ne amministrativa nominando un
commissario ad acta con il compito
di verificare quanto accaduto ai pri-
mi di aprile all’interno della casa di
cura specializzata nella cardiologia
e la cardiochirurgia. Contempora-
neamente, in un filone parallelo, so-
no i Nas dei carabinieri a indagare,
su mandato dell’autorità giudizia-
ria, per capire se ci siano responsa-
bilità penali. La riorganizzazione di
Villa Maria Eleonora è stata affidata
al medico Tommaso Mannone, risk
manager dell’azienda ospedaliera
Villa Sofia-Cervello, con un decreto
del dirigente generale del diparti-

mento della Pianificazione strategi-
ca dell’assessorato Mario La Rocca
che, a sorpresa, ha revocato l’incari-
co all’ormai ex direttore sanitario
Aldo Panci il quale, finora, ha rico-
perto pure la carica di amministra-
tore delegato. Una procedura
straordinaria che, pur rientrando
nelle competenze dei vertici regio-
nali, non era mai stata adottata pri-
ma dell’emergenza sanitaria.

Il funzionario individuato dalla
Regione dovrà innanzitutto rivede-
re il piano anti Covid interno che
non ha funzionato, ma farà anche
una ricognizione sul personale pri-
ma di consegnare il suo rapporto:
solo in quel momento, se sarà tutto
a posto, la proprietà di Villa Maria
Eleonora potrà nominare il nuovo
dirigente sanitario. Sui tempi, però,
non ci sono indicazioni precise: «Ho
avuto l’incarico di sistemare l’att ivi-
tà organizzativa, stiamo lavorando
alacremente per rivedere tutta la si-
tuazione ma non c’è ancora una da-
ta stabilita per la ripresa. Non spetta
a me indicarla, da parte mia presen-
terò una relazione, sarà poi l’asses-

sore a decidere cosa fare», non dice
di più Mannone che, seppur con
grande cortesia, taglia corto. Così
come è difficile avere altre informa-
zioni dalla «Gvm Care & Research»,
il maggior gruppo ospedaliero, di
cui fa parte Villa Maria Eleonora,
presente da quarant’anni in Italia e
in altri quattro paesi stranieri.

Il presidente e fondatore della
società è Ettore Sansavini, 69 anni di
Forlì, definito uno dei «re» della sa-
nità privata, che nelle scorse setti-
mane si è confrontato direttamente
con l’assessore Razza: «Al momento
stiamo lavorando assieme alle isti-
tuzioni ma nulla è stato definito
con certezza, probabilmente si
muoverà qualcosa nelle prossime
settimane», ribadiscono dall’ufficio
stampa. Nel frattempo i Nas stanno
acquisendo le cartelle cliniche dei
degenti e sono in corso le indagini
per accertare le eventuali violazioni
alle norme che limitano la circola-
zione del virus. E dunque i militari
stanno verificando se - ed eventual-
mente per quale motivo - non è sta-
to messo in atto il blocco dei ricove-

ri quando è stato accertato il primo
caso di positività in corsia e, soprat-
tutto, se sussistano gli estremi per il
reato per più grave di epidemia col-
posa.

Il contenimento dei contagi a
Villa Maria Eleonora è al centro del-
la vicenda: la clinica venne chiusa e
sanificata almeno una settimana
dopo la scoperta delle prime perso-
ne infettate dal Covid-19, così come
le cronache del l oc kd ow n riport ano
che non tutti gli operatori lasciaro-
no immediatamente la struttura.
Aspetti che saranno chiariti dai ri-
scontri dei Nas, intanto i sindacati
sono preoccupati e hanno chiesto
un incontro con l’assessore Razza:
«Servono tutele per i lavoratori –
puntualizza il segretario generale
della Uil, Enzo Tango – sia sotto il
profilo dell’occupazione che della
loro salute»; perplessità anche da
Rita Barranco della Cgil Funzione
pubblica: «I dipendenti sono quasi
tutti in ferie, non abbiamo notizie
ufficiali e non sappiamo quale sarà
il loro futuro». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Li abbiamo acclamati come eroi du-
rante l’emergenza sanitaria ma ades-
so medici, infermieri e operatori sa-
nitari alzano la voce perché sono de-
lusi e si sentono dimenticati dalle
istituzioni. Mentre Partinico festeg-
gia «il ritorno alla normalità» con le
prime nascite (due bambine, con
tanto di auguri dell’Asp) in quello che
per quasi tre mesi è stato Covid Ho-
spital, si riaccendono i primi focolai
di protesta. Mercoledì prossimo si
schiereranno davanti all’assessorato
regionale alla Salute gli infermieri del
Nursind; venerdì prossimo invece la
Fials-Confsal potrebbe decidere la
manifestazione regionale per prote-
stare contro la mancata applicazione
del contratto di lavoro e l’insufficien-
te erogazione dei bonus al personale

Al Civico di Partinico
si torna alla normalità:
nate due bambine

della sanità. «Dopo dieci anni – spie-
ga il segretario provinciale della Fials,
Enzo Munafò – avevamo ottenuto il
rinnovo con gli aumenti tabellari al
massimo di cento euro ma la contrat-
tazione non è andata avanti e infine
l’epidemia ha bloccato tutto. Come
se non bastasse la Regione ha distri-
buito solo cinque dei venti milioni
assegnati alla Sicilia dal decreto Cura
Italia come premio per chi è stato im-
pegnato in prima linea sul fronte del
virus. Per i lavoratori dell’Asp di sono
stati stanziati appena 160 mila euro,
una cifra davvero ridicola tanto è ve-
ro che la segreteria regionale si riuni-

rà venerdì e, se non ci saranno novità,
in quella data decideremo quando
scendere in piazza, certamente entro
la fine di giugno».

La Fials si lamenta anche del fatto
che non è stata applicata la mobilità
di rientro per quei lavoratori
dell’ospedale di Partinico che sono
stati distaccati in altre sedi dopo che
la struttura sanitaria è stata trasfor-
mata in area di degenza esclusiva-
mente per pazienti Covid: «Ora che i
reparti sono stati rimessi al loro po-
sto – continua Munafò – molti nostri
iscritti, che erano stati trasferiti tem-
poraneamente, ci segnalano che non
sono tornati nelle postazioni che
avevano lasciato. Vorremmo un in-
contro con il direttore generale
dell’azienda per chiarire questa si-
tuazione». Rivendicano un ruolo
centrale all’interno degli ospedali
che deve essere riconosciuto e valuta-
to ma si dimostrano anche orgogliosi
del loro coraggio e professionalità:

sono gli infermieri del Nursind che
daranno vita mercoledì prossimo al-
le 10,30 a un flash mob davanti agli
uffici dell’assessorato di piazza Otta-
vio Ziino per esprimere il proprio
cordoglio alle famiglie delle vittime
dei colleghi uccisi dal virus. Il raduno,
però, avrà soprattutto lo scopo di
chiedere l’introduzione delle figure
di supporto, di accelerare l’iter per as-
sunzioni urgenti tramite concorsi e
stabilizzazioni e di invocare garanzie
sulla salute e la sicurezza nei processi
assistenziali e nei luoghi di lavoro.
Ma non è tutto. Il flash mob avrà ser-
virà per gridare lo stop alla violenza
sugli operatori sanitari: un fenome-
no che oggi rappresenta un grave
problema per chi è impegnato sul ter-
ritorio e che provoca a chi lo subisce
gravi traumi e ripercussioni, non solo
sotto il profilo fisico, ma soprattutto
dal punto di vista psicologico. ( * FAG* )

Fa. G.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

}Dovremo fare i conti con un 2020 dilaniato
d a l l’emergenza sanitaria. Ci attende una
sfida impegnativa, anche perché è
prevedibile la contrazione della redditività

Giovanni Scalia

«A me interessa che siano defi-
niti i percorsi in maniera chiara e
che la riapertura possa avvenire
nel rispetto della sicurezza dei
pazienti e degli operatori». Non
usa mezzi termini e fa chiarezza
l’assessore regionale alla Salute,
Ruggero Razza, sulla clinica pri-
vata Villa Maria Eleonora, chiusa
dopo che trentacinque persone
sono state contagiate dal Coro-
n av i r u s .
Quali sono stati i provvedimen-
ti della Regione?
«Il tema non è se l’accredit amen-
to è sospeso, né abbiamo mai
pensato di chiudere tutto, per-
ché altrimenti ci sarebbero state
conseguenze giuridiche impor-
tanti. Semmai abbiamo ravvisa-
to l’opportunità, dopo alcune
ispezioni da parte dell’Azienda
sanitaria provinciale e dell’a s s e s-
sorato, di procedere alla revoca
del decreto del vecchio direttore
sanitario scegliendo un commis-
sario ad acta per agevolare il re-
cupero della piena funzionalità
della struttura nell’attesa, in se-
guito alle dimissioni del consi-
glio di amministrazione, della ri-
costituzione formale dei nuovi
o rg a n i » .
In quale ambito dovrà muoversi
il vostro incaricato e quali com-
piti avrà?
«Al dottor Mannone è stata affi-
data la responsabilità di rivedere
il piano anti Covid, di valutare i
percorsi interni e di verificare
che gli oneri formativi sul perso-
nale fossero stati realmente ese-
guiti. In maniera tale che la ri-
presa di tutte le attività possa av-
venire all’interno di un quadro
organizzativo che tenga conto
delle linee guida sull’epidemia
del ministero e dell’a s s e s s o r a-

to».
Non è strano che un ente pub-
blico come la Regione interven-
ga direttamente su una casa di
cura privata, sia pure in regime
di convenzione?
«È un fatto inedito ma la stessa
cosa era già avvenuta nel caso
del focolaio dell’Oasi di Troina
dove era stato nominato un
commissario al posto della dire-
zione sanitaria. Il Covid ha pro-
vocato situazioni eccezionali,
per la prima volta mi sono avval-
so della facoltà di avviare un in-
tervento sostitutivo non solo
nelle aziende pubbliche ma an-
che nel settore privato così come
prevedono le norme».
Quali saranno i tempi e cosa
può dire al personale?
«Villa Maria Eleonora tornerà a
regime e in sicurezza al più pre-
sto, così come abbiamo fatto in
altre strutture dell’Isola e non
credo che ci siano problemi per i
trecento lavoratori».
L’indagine dei Nas proseguirà
indipendentemente dai vostri
a cce r t a m e n t i ?
«Le nostre verifiche sono di tipo
amministrativo, l’autorità giudi-
ziaria dovrà invece valutare se
sussistano responsabilità penali
personali o eventualmente in re-
lazione ad altre condotte speci-
fiche». ( * FAG* )

Fa. G.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’intervista all’assessore regionale Razza

«I trecento dipendenti
non sono a rischio»

La protesta del Fials
Munafò: «Avevamo
ottenuto gli aumenti
ma la contrattazione
è rimasta bloccata»

L’inchiesta aperta
I carabinieri del Nas
stanno verificando
le eventuali
responsabilità penali

Il commissario al lavoro
Dovrà accertare cosa
non ha funzionato
e assicurare il rispetto
dei protocolli anti-Covid

Come per Troina
«Il pubblico interviene
sul privato perché
il virus ha causato
situazioni eccezionali»
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PART-TIME 3406107421.

Me n a r i n i . Alberto Giovanni e Lucia Aleotti, azionisti e membri del consiglio di amministrazione del gruppo farmaceutico di Firenze

Il presidente. Eric Cornut

La multinazionale farmaceutica riqualificherà l’area industriale di Sesto Fiorentino

Menarini investe 150 milioni:
un nuovo stabilimento in Italia
Accordo per realizzare un moderno polo produttivo. Aleotti:
«Una scelta di cuore, rappresenterà la voglia di ricominciare»

Trasporti, la conferma del ministro De Micheli

Si stringe su Alitalia,
decolla la newco

Open banking e innovazione digitale

Unicredit, nuove soluzioni
per pagamenti più sicuri

Il gruppo pronto ad acquisire pure un’azienda oncologica negli Stati Uniti

Il presidente Cornut: «Impulso alle esportazioni»

MIL ANO

UniCredit lancia nuove funziona-
lità per banca via internet e mobile
in ambiente open banking. L’ag-
gregatore che consente ai clienti
una visione consolidata di tutti i
loro conti correnti, anche presso
altre banche, è già disponibile in
Italia per i privati, sia per chi utiliz-
za la banca via internet che per co-
loro che usano la app di mobile
banking. Il servizio verrà esteso
entro il prossimo ottobre ai clienti
in Germania e Austria e poi a se-
guire agli altri Paesi del gruppo in
ambito Psd2. Nei prossimi mesi sa-
rà inoltre disponibile in Italia la
funzione che consente di disporre
dalla banca via Internet o dalla app
di UniCredit pagamenti a valere
anche sui conti che i clienti hanno
presso altre banche. Questa ulte-
riore funzionalità sarà attivata en-
tro l’anno in Germania e Austria e
successivamente negli altri Paesi.

UniCredit ha fatto la scelta stra-
tegica di sviluppare una propria
piattaforma tecnologica globale e
integrata per garantire ai clienti
nuovi servizi in ambito open ban-
king, utilizzando le esperienze ac-
quisite nei diversi Paesi in tema di
innovazione digitale, ed è quindi
in grado di applicare le nuove so-

Attivata una funzionalità
che permette di gestire
tutti i propri conti correnti

Enrica Piovan

RO M A

La pista è pronta per il decollo della
nuova Alitalia. Le prossime due set-
timane saranno infatti decisive per
dare vita alla newco pubblica, che
verrà pilotata da un nuovo manage-
ment e con la rotta di un piano di svi-
luppo per farla crescere. Solleva in-
vece polemiche l’affondo del nume-
ro uno di Ryanair Michael O’Leary
che prende di mira il dl Rilancio ac-
cusando il Governo di salvare la
compagnia con norme da Corea del
Nord e minaccia di fare ricorso a Bru-
xelles per aiuti di Stato. A fare chia-
rezza sul dossier Alitalia è la ministra
delle Infrastrutture e Trasporti Paola
De Micheli. Per la nuova società, che
è pubblica, c’è una procedura di
40-50 giorni «che avverrà secondo le
previsione di legge», ma l’avvio della
fase di costituzione della newco è
«imminente», assicura la ministra,
fornendo garanzie sul perimetro
dell’azienda e sui lavoratori. «Terre-
mo il più possibile unita l’azienda» e
le sue dimensioni, con una dotazio-
ne di oltre «100 aerei», faranno sì che
il fabbisogno di risorse umane sarà
«molto importante: quindi l’indica -
zione» che il Governo darà alla ne-
wco per la nuova Alitalia è che ven-
gano valorizzate «il più possibile le
risorse umane». In parallelo alla ne-
wco (che a dispetto delle indicazioni
iniziali sarà «proprietaria» e non af-
fittuaria degli asset), inoltre, ci sarà
un lavoro più ampio sul settore, con
la definizione del nuovo regolamen-

Polemico il numero uno
di Ryanair, O’Le ar y:
«Norme comuniste»

Maria Emilia Bonaccorso

FIRENZE

Una scelta «patriottica e intelligente»,
ma anche uno scatto di responsabilità
alla luce delle necessità del paese, per
ripartire. A spiegarlo è il vertice di Me-
narini, Eric Cornut, presidente del
gruppo, con gli azionisti Lucia e Alber-
to Giovanni Aleotti, subito dopo l’an -
nuncio di un nuovo polo produttivo
di Sesto Fiorentino, concepito nel pie-
no della crisi per la pandemia. «In
questo periodo di insicurezza, la pri-
ma azienda farmaceutica italiana - ha
detto Cornut - in un paio di settimane
ha annunciato il tentativo di acquisto
di un’azienda oncologica negli Stati
Uniti e, appena due settimane dopo,

la decisione, che trovo patriottica e in-
telligente, di costruire un’azienda in
Italia tenendo conto di tutti gli inse-
gnamenti che ci arrivavano sulla ne-
cessità di garantire la sicurezza
dell’approvvigionamento dei farma-
ci. Questo dimostra la forza della Me-
narini, il coraggio degli azionisti, l’effi -
cacia della governance con l’arrivo del
nuovo Ceo che ha permesso di gestire
una pluralità di progetti in simulta-
nea».

Cornut ha ricordato come le prime
notizie che arrivavano sulla pande-
mia dall’Oriente, dove il gruppo è pre-
sente, abbiano spinto l’azienda ad at-
trezzarsi velocemente per la riorga-
nizzazione del lavoro. «In azienda esi-
stono gruppi esperti di rischio profes-
sionale che si sono organizzati subito

- ha detto -. Il sistema ha funzionato,
con senso di responsabilità da parte di
tutti, e a sorpresa abbiamo anche sco-
perto nuovi aspetti di chi lavorava con
noi, scoprendo passioni e hobby».
«Non bisogna dimenticare che questo
nuovo stabilimento aiuterà anche di
aumentare le esportazioni italiane
all’estero», ha tenuto a precisare Cor-
nut .

Se la chiusura dei conti per il 2019 è
stata positiva, l’azienda guarda ora al-
la sfida dell’anno in corso, «partendo
dalle nuove espansioni all’estero con
una percentuale di fatturato che ha
toccato il 77%, mai raggiunto fino ad
ora» ha sottolineato Lucia Aleotti.
«Guardando al futuro - ha concluso
Cornut - piuttosto che al passato che
non sarà più come prima».

Marta Panicucci

FIRENZE

La multinazionale farmaceutica Me-
narini crede nel rilancio dell’Italia e
per questo realizzerà un nuovo stabi-
limento di 40 mila metri quadri a Se-
sto Fiorentino, in provincia di Firenze,
nell’area industriale ex Longinotti,
con un investimento di 150 milioni di
euro. Il sito avrà una capacità produt-
tiva annua di circa 100 milioni di con-
fezioni pari a circa 3 miliardi di com-
presse con un allestimento industria-
le molto avanzato. Darà lavoro a 250
persone dirette e ad altrettante
nell’indotto. La decisione di investire
e creare posti di lavoro nell’area fio-
rentina è maturata nel gruppo duran-
te il lockdown, quando hanno inizia-
to a manifestarsi le conseguenze ne-
gative della pandemia sull’e co n o m i a
italiana. «Abbiamo preso una decisio-
ne di cuore - hanno commentato Lu-

cia e Alberto Giovanni Aleotti, azioni-
sti e membri del board - condivisa con
il cda: privilegiare il nostro Paese, e far-
lo subito, con un investimento di 150
milioni che dia immediatamente un
contributo all’economia e all’occupa -
zione». «Non sarà solo un bellissimo
stabilimento - aggiungono - anche se
sarà il più moderno e uno dei più
grandi del gruppo, ma rappresenterà
anche la voglia dell’Italia di ricomin-
ciare a correre». Voglia di rilancio do-
po l’emergenza Coronavirus che sarà
impressa anche nel nome. «Lo stabili-
mento avrà un nome - dicono Lucia e
Alberto Giovanni Aleotti - e saranno i

nostri dipendenti a sceglierlo. Un no-
me che riassuma il coraggio, la volon-
tà e il cuore dell’Italia che vuole rial-
zarsi e fare squadra nei momenti più
difficili».

Il gruppo, con sede a Firenze, è pre-
sente in 136 paesi al mondo, conta più
di 17.000 dipendenti e 16 stabilimenti
produttivi, in Italia e all’estero, dove
sono prodotte e distribuite nei cinque
continenti oltre 581 milioni di confe-
zioni l’anno. Nel 2019 ha chiuso il bi-
lancio con un fatturato che sfiora i 3,8
miliardi di euro (3.793 milioni), in cre-
scita del 3,2% rispetto al 2018, e con
ebitda pari a 492 milioni. Per la realiz-
zazione del nuovo polo produttivo,
l’azienda firmerà un protocollo d’in -
tesa con Regione, Comune e Città me-
tropolitana. «Il progetto assume una
rilevanza strategica sia per il recupero
di un’area industriale ferma da tem-
po, sia per la tipologia di attività ed in-
novazione, sia per le ricadute occupa-
zionali e le opportunità per le pmi to-

scane», ha commentato il presidente
della Regione, Enrico Rossi. «Procede-
re ad un investimento così significati-
vo e importante per la Toscana - ha ag-
giunto - non era scontato di questi
tempi. Mi complimento quindi con la
proprietà ed il management, con cui
siamo già al lavoro». L’accordo, sotto-
linea la Regione, dà il via ad un percor-
so pubblico-privato e al riguardo vie-
ne istituito un tavolo permanente che
dovrà coordinare tutti gli aspetti am-
bientali, urbanistici ed infrastruttura-
li legati alla realizzazione del proget-
to. «È un fatto straordinario», dice il
sindaco metropolitano Dario Nardel-
la che «arriva in un momento di gran-
de sofferenza per l’economia locale e
internazionale e per questo vale anco-
ra di più come segno tangibile di otti-
mismo e fiducia verso il nostro terri-
torio». Per il sindaco di Sesto Fiorenti-
no, Lorenzo Falchi, il territorio «si av-
via sempre più a diventare un distret-
to della farmaceutica».

to e l’avvio della fase di confronto sul
piano degli aeroporti, per il quale
servirà «qualche mese».

La stessa ministra ha fatto il pun-
to sulla situazione in un incontro ve-
nerdì con i sindacati di categoria. Si
lavora intanto per decidere chi sarà
a guidare la newco: sul management
«decideremo insieme molto a bre-
ve», assicura De Micheli. Sembre-
rebbe tramontato il nome di Alfre-
do Altavilla, ex Fiat-Chrysler, men-
tre starebbe prendendo quota Fabio
Lazzerini, direttore commerciale
della compagnia, che potrebbe esse-
re affiancato da un pool di manager.
La rinascita di Alitalia però non va
giù al numero uno di Ryanair O’Lea -
ry, che punta il dito contro il Gover-
no che con gli aiuti alla compagnia e
le «norme comuniste» arbitra una
partita «a favore di un solo giocato-
re». Sono «regole giuste per proteg-
gere i lavoratori e per competere»,
assicura la ministra, chiedendo «ri-
spetto per la scelta del Governo» e
per i lavoratori.

Il ministro. Paola De Micheli

È presente in 136 Paesi
Il sito che sorgerà
su 40 mila metri quadri
darà lavoro in maniera
diretta a 250 persone

luzioni in una dimensione inter-
nazionale, garantendo ai clienti
uniformità di esperienza d’uso, ol-
tre che i più elevati standard di si-
curezza. Grazie alla sua piattafor-
ma UniCredit sta sviluppando an-
che uno strumento per i clienti im-
prese che sarà disponibile nei
prossimi mesi in Italia e in Germa-
nia. Analogamente a quanto già
possibile per i privati, le aziende
potranno aggregare conti e avviare
pagamenti, anche su altre banche.
«La Psd2 ha introdotto impornan-
ti cambiamenti nei processi - ha
commentato Gianfranco Bisagni
di UniCredit - nei livelli di sicurez-
za e nel business. UniCredit è stata
fin dall’inizio alla guida di questa
evoluzione dei sistemi di paga-
mento, sviluppando una propria
piattaforma tecnologica comune a
tutti i Paesi in cui operiamo e intro-
ducendo tra i primi i sistemi di au-
tenticazione rafforzata».

}Terremo il più possibile unita
Alitalia e il fabbisogno di risorse
umane sarà molto importante

Paola De Micheli



Quattro milioni di visite da recuperare 
Il lockdown ha fatto saltare le prestazioni programmate e circa 50mila 
interventi . La Regione: " Ambulatori aperti anche di notte" 
L’inchiesta La Fase 2 della Sanità 
di Giusi Spica Nei tre mesi dell’emergenza Covid, in Sicilia sono saltati almeno 50 
mila interventi chirurgici e 4 milioni di visite ed esami non urgenti. Una stima al 
ribasso, fatta da società scientifiche e sindacati, dietro la quale ci sono le storie – 
drammatiche – di chi ha rinunciato alle cure. Per paura del contagio o perché le 
strutture sanitarie hanno annullato le prenotazioni. Col risultato che molte 
patologie sono state " trascurate", mietendo più vittime del coronavirus: 
raddoppiati per esempio i morti di infarto. E anche nella fase 2 ambulatori e sale 
operatorie stentano a ripartire, schiacciati fra la grande mole di arretrati, le nuove 
regole di sicurezza e la mancanza di dispositivi di protezione e spazi. 
Caos prenotazioni 
Con una circolare del 24 maggio, l’assessorato alla Salute ha dato il via libera a 
interventi e visite non urgenti bloccati nella fase 1, stabilendo il calendario e le 
regole della ripartenza. Per la specialistica ambu-latoriale, priorità ai pazienti con 
malattie rare e a chi si è visto annullare prestazioni con classe D (da garantire 
entro un mese) e P (entro 180 giorni), mentre quelle urgenti e brevi non sono mai 
state sospese. Un lavoro da fare - si legge nella circolare – entro 5 settimane. Solo 
dopo si potranno riaprire le agende alle nuove prenotazioni. All’Asp di Palermo 
tra marzo e aprile erano in lista 100.756 visite ed esami. Almeno il 50 per cento ( 
oltre 50 mila) con classe D e P, congelate e da riprogrammare. « Nei distretti più 
piccoli come Corleone o Petralia – spiegano dall’Asp hanno già riaperto le agende, 
a Palermo ancora no » . All’Asp di Catania, dal blocco del 9 marzo, sono rimaste 
in stanbye 17 mila prenotazioni differibili e 45 mila programmabili. 
Visite negate 
Secondo i dati del Dipartimento attività sanitarie della Regione, in Sicilia si 
erogano circa 30 milioni di visite ed esami l’anno ( esclusa la diagnostica di 
laboratorio): in media 2,5 milioni al mese. «Il 63 per cento sono garantite dagli 
specialisti convenzionati che per tre mesi hanno potuto fare solo prestazioni 
urgenti e indifferibili, con un calo del 70 per cento » , spiega Salvatore Gibiino, 
cardiologo e segretario del sindacato branche a visita (Sbv). Il sindacato stima che 
nelle 8 discipline maggiori siano saltate 1,9 milioni di prestazioni convenzionate: 
210 mila in Cardiologia, 360 mila in Radiologia, 3 mila in Gastroenterologia, 900 
mila in Fisiatria, 60 mila in Neurologia, 300 mila in Odontoiatria, 22 mila in 



Ortopedia e 98 mila in Ostetricia e Ginecologia. «Considerando le altre 20 
specialità e le prestazioni del pubblico – calcola Gibiino - si sale ad almeno 4 
milioni di visite annullate in due mesi. E con le regole che ci hanno imposto, ci 
vorranno anni per recuperare». In base alla circolare assessoriale, bisogna 
distanziare le persone di almeno 1,5 metri in sala d’attesa e disinfettare per almeno 
10 minuti l’ambiente tra una visita e l’altra. «E’ come chiedere a un supermercato 
di pulire ogni volta che entra un cliente - ironizza il cardiologo – così mentre 
prima facevamo 4 visite l’ora, adesso ne facciamo due». 
Ambulatori a metà 
Una grana anche gli ambulatori pubblici: « Al Policlinico di Palermo – dice 
Renato Costa, responsabile di Medicina Nucleare e segretario della Cgil medici – 
siamo passati da 40 esami di medicina nucleare al giorno a 10, per garantire le 
regole di distanziamento e igienizzazione. Finora abbiamo erogato solo prestazioni 
per pazienti con tumore. Abbiamo dovuto rinunciare ad altri esami non oncologici 
ma non meno importanti come la diagnostica precoce del morbo di Parkinson. Ci 
vorrà almeno un anno per recuperare». Stesse difficoltà negli ambulatori dell’Asp 
di Palermo: «Mentre prima prenotavamo una visita ogni 20 minuti – spiegano dal 
Cup – adesso possiamo farne una ogni 40 minuti». «L’unica soluzione – dice 
Costa – sono progetti di smaltimento delle liste d’attesa, nuovi spazi e orari 
prolungati». Ipotesi contemplata anche dalla circolare che invita le Asp a tenere 
aperti gli ambulatori di sera e nei festivi. 
Senza cure 
A soffrire di più i pazienti cronici e chi necessita di riabilitazione: « La Regione – 
dice Gibiino – ha chiuso per tre mesi i centri di fisiokinesiterapia. Con questa 
assurda decisione, è aumentata la disabilità post ictus e post trauma. Dopo tre 
mesi, è più difficile recuperare una gamba fratturata o funzioni cerebrali 
compromesse ». Sono aumentate le vittime di infarto: «Abbiamo registrato il 50% 
di accessi in meno nei Pronto Soccorso per patologie cardiovascolari gravi: circa 
2mila pazienti non si sono recati in ospedale per paura del Coronavirus e i morti 
per infarto sono saliti, stimiamo 200 decessi » , incalza Marco Contarini, delegato 
regionale della Società Italiana di Cardiologia e primario a Siracusa. 
Sale operatorie a luci spente 
Secondo una stima dell’Associazione chirurghi ospedalieri italiani, sono saltati 
600mila interventi chirurgici. Considerando che la Sicilia contribuisce per circa l’8 
per cento, non si sono fatte 50 mila operazioni tra marzo e maggio. Al Civico di 
Palermo, per esempio, ci sono ancora 5 mila persone in lista. Dopo il via libera 
della Regione, l’ospedale ha cominciato a richiamare i pazienti per il prericovero, 
ma è di nuovo tutto sospeso per mancanza di guanti monouso: « Ne avevamo 



ordinati 50 mila – spiega un medico – ma sono stati bloccati alla dogana » . 
Difficoltà anche al Policlinico, dove resta chiuso il complesso operatorio di 
Chirurgia Plastica. « La farmacia ospedaliera ha ordinato 10 mila guanti, ne sono 
arrivati solo 800 » , spiega il professore di Chirurgia generale Gaspare Gulotta. 
Niente guanti, niente visite: il direttore sanitario Giovanna Volo ieri ha firmato 
una circolare che proroga la chiusura delle attività ambulatoriali – anche quelle 
intramoenia – per la "carenza di dispositivi di protezione". Garantite sole quelle 
oncologiche e urgentissime. 
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Nuova protesta. In 343 assunti a tempo indeterminato ma impiegati al massimo tra 7 e 18 ore settimanali

Veterinari siciliani sul piede di guerra: «Stop condanna al part time»
CATANIA. Per fare sentire di nuovo,
forte, decisa e anche arrabbiata, la loro
voce, hanno scelto una data simbolica,
il 2 giugno: la festa della Repubblica ita-
liana, quella, spiega la Costituzione,
“fondata sul lavoro”. Quel lavoro per
cui i medici veterinari specialisti am-
bulatoriali siciliani hanno voluto anco-
ra una volta manifestare tutto il loro
disagio scrivendo in massa a tutti i par-
lamentari siciliani.

«Gentilissimo onorevole - hanno
scritto - i 343 medici veterinari specia-
listi ambulatoriali interni con contrat-
to a tempo indeterminato, ma di fatto a
part-time (7-18 ore settimanali) che da
decenni in Sicilia, assieme ai colleghi
della dirigenza, garantiscono i LEA,
dando un contributo determinante al
raggiungimento degli obiettivi delle
direzioni generali delle Asp siciliane,
garantendo la tutela del patrimonio
zootecnico, del benessere animale e
della sicurezza alimentare, della salute
pubblica nonché il controllo del feno-
meno del randagismo, continuando ad
assicurare le prestazioni sanitarie in
tutto il periodo della pandemia per-
mettendo così alla popolazione di go-
dere della certezza della salubrità dei
prodotti alimentari consumati, chie-
dono per l’ennesima volta alle S. L. di
non essere dimenticati e che venga
completato il monte orario (38 ore) così
come previsto dall’Accordo collettivo
Nazionale. Promesse tante, troppe, vol-
te rivolte a questa categoria di profes-
sionisti ma a tutt’oggi ancora non man-
tenute».

Rivendicazione non nuova, decisa-
mente, anzi rinnovata a distanza di

qualche mese dall’ultimo tentativo, nel
novembre del 2019, di sensibilizzare il
mondo politico siciliano. «Eppure, rac-
contano oggi i veterinari, pochi gli ono-
revoli che hanno risposto a queste mail,
forse irritati dalla massa di messaggi e
dalla natura del testo».

Ma il caso esiste e non riguarda sol-
tanto i veterinari che chiedono di vede-
re finalmente aumentate le loro ore di
lavoro, come prevede il contratto na-
zionale di lavoro. In gioco, qui, c’è la si-
curezza della nostra filiera alimentare.
Latte, uova, carne, formaggi, salumi,
miele, ogni giorno arrivano sulle no-
stre tavole e sono loro, questi veterina-
ri condannati di fatto al part time, a la-
vorare dietro le quinte per garantirci la
sicurezza alimentare di questi prodotti.
Si parla tanto in tempi di pandemia e di
Sars2-Covid 19 della pericolosità di chi
giornalmente mette a rischio la propria
vita per salvare chi è stato colpito dal
virus. Con facilità, e molta superficiali-
tà, però, dimentichiamo chi sempre, o-
gni santo giorno, combatte contro ma-

lattie altrettanto pericolose: tuberco-
losi e brucellosi sono quelle a molti più
conosciute, ma i medici veterinari ri-
schiano anche quando controllano capi
bovini in casi di carbonchio ematico,
quando ritirano le trappole per le zan-
zare per il controllo della Blue tongue.

Da tempo i veterinari chiedono al-
l’assessore regionale alla Sanità, Rug-
gero Razza, di mettere in atto quanto
già previsto all’articolo 5 del Decreto
Cura Italia: aumentare le ore, fino a
completamento orario, a tutta la spe-
cialistica ambulatoriale e tra essa anche
alla specialistica veterinaria. I fondi
per la spesa li hanno già previsti il go-
verno centrale e il Ministero della Salu-
te, dando la disponibilità di aumentare
le risorse fino al doppio delle somme
già assegnate a ciascuna regione, così
come indicato dal comma 2 dall’artico -
lo 1 del medesimo decreto. Inoltre alla
Regione Siciliana sono anche pervenu-
ti fondi per 400 milioni di euro come
premio per il piano di rientro sanitario.
Nell’ultima finanziaria di aprile 2020

ancora una volta i medici veterinari
specialisti ambulatoriali erano rimasti
al palo per mancanza di fondi.

«Adesso - dicono - non ci sono più
scusanti!». La preoccupazione di questi
professionisti è quella di vedersi anco-
ra una volta discriminati solo perché
già titolari di incarichi a tempo inde-
terminato. Poco importa se quel lavoro,
di fatto, per la maggioranza di essi non
si può definire neanche un part-time.
Temono, probabilmente a ragione, che
le direzioni generali provinciali prov-
vederanno ad indire bandi per le as-
sunzioni a tempo determinato per
nuovi professionisti neo laureati, ac-
cantonando la possibilità di mettere al
bando anche le ore resesi disponibili
nel tempo da medici che sono stati vin-
citori di concorsi o che sono andati in
pensione o eludendo le graduatorie an-
cora poste in essere. E loro ancora una
volta resterebbero prigionieri di que-
sto meccanismo che li penalizza da an-
ni, nonostante il lavoro importante che
svolgono. l

Sull’omicidio del pakistano Adnan
la nuova pista porta al caporalato

VINCENZO PANE

C A LTA N I S S E T TA . L’ombra del capo-
ralato sull’omicidio del pakistano di
32 anni Siddique Adnan, ucciso con
cinque coltellate a Caltanissetta nella
notte tra il 3 e il 4 giugno. È la nuova

pista che emerge dalle indagini dei ca-
rabinieri sul delitto consumato quat-
tro giorni fa in casa della vittima, in
via San Cataldo, nel cuore del centro
storico nisseno. Gli investigatori
stanno cercando di ricostruire la vi-
cenda legata ad alcune denunce pre-
sentate dallo stesso Adnan e da alcuni
amici di quest’ultimo per il reato di
violenza privata. Ma sembra che Ad-
nan, che parlava molto bene l’italiano,
avesse aiutato altri pakistani residen-
ti a Caltanissetta, che lavoravano co-
me braccianti, a segnalare presunti e-
pisodi di sfruttamento.

Una delle ipotesi è che alcuni immi-
grati che lavoravano come braccianti
avessero dovuto pagare una sorta di
“pizzo” ad altri pakistani e non è da e-
scludere, per gli inquirenti, che tra co-

loro che facevano la cresta sui com-
pensi dei lavoratori ci siano anche i
quattro pakistani fermati per l’omici -
dio di Adnan e cioè Mohammad Sho-
ahib, 27 anni, Shujaat Ali, 32 anni (per
entrambi è stata confermata la custo-
dia nel carcere “Malaspina” a Calta-
nissetta), Muhammad Bilal, 21 anni, e
Imran Muhammad Cheema, 40 anni
(difesi dagli avvocati Salvatore Baglio,
Viviana Giugno, Manuela Micale, Ric-
cardo e Dario Miccichè). Anche agli ul-
timi due è stata confermata la custo-
dia nel carcere agrigentino di contra-
da Petrusa. Nell’inchiesta è coinvolto
anche un quinto immigrato dal Paki-
stan e cioè Medhi Muhammad, 40 an-
ni, che risponde solo di favoreggia-
mento in quanto avrebbe messo a di-
sposizione la sua abitazione di via For-
naia - una strada vicinissima a via San
Cataldo - a Shoahib e Ali come nascon-
diglio subito dopo il delitto. Medhi

Muhammad, difeso dall’avvocato Sal-
vatore Baglio, ha lasciato il carcere do-
po l’udienza di convalida in quanto la
gip Valentina Balbo ha disposto per lui
solo l’obbligo di firma.

Gli investigatori, che in un primo
momento avevano parlato del manca-
to saldo di un debito alla base dell’o-
micidio, stanno adesso lavorando per
capire se possa esserci uno scenario
più ampio dietro il delitto e se ci sia
una vera e propria organizzazione che
si foraggia grazie alla cresta sui salari
dei braccianti.

Nel corso degli interrogatori degli
indagati, però, non sono emersi molti
dettagli sul punto visto che, pur for-
nendo versioni contrastanti, tutti si
sono difesi negando di avere commes-
so il delitto e in particolare Shoahib ha
addirittura detto di essere stato ag-
gredito dalla vittima con il coltello.
Circostanza però smentita da Shujaat
Ali, il quale aveva detto di sapere che
Shoahb portava con sé un coltello, an-
che se dice di non sapere per quale
motivo. Ali aveva aggiunto che nella
casa di Adnan era entrato solo Sho-
ahib, mentre lui era rimasto fuori per-
ché la porta dell’appartamento si era
chiusa di colpo.

In merito all’ipotesi del caporalato
come movente del delitto è interve-
nuta la Cgil tramite il segretario gene-
rale di Caltanissetta, Ignazio Giudice,
che ha affermato: «È stato ucciso un
uomo, un lavoratore, un cittadino nis-
seno. Se l'indagine porterà alla certez-
za che si tratta di contrasto al capora-
lato, ci troveremmo di fronte ad un di-
sastro sociale e umano. Chi si è fatto
portavoce di un disagio, di una ipotesi
di sfruttamento viene azzittito, come
opera la mafia». l

là Dietro il delitto
chi si foraggia
grazie alla cresta
sui salari
dei braccianti

Ricerca scientifica
su terapie e tumori
accordo tra Iom
ateneo di Messina
CATANIA. Accordo tra l’Università
di Messina e l’Istituto Oncologico
del Mediterraneo di Viagrande per
l’istituzione di una piattaforma
congiunta dove sviluppare progetti
e programmi di ricerca con scam-
bio di informazioni scientifiche,
condivisione di expertise e inter-
scambio di ricercatori e specializ-
zandi. L’obiettivo è un coordina-
mento delle reciproche attività di
ricerca, la possibilità di sviluppare
laboratori e percorsi condivisi. Iom
opererà tramite due società ad esso
collegate, la Rem radioterapia e
Iom Ricerca e grazie alla preziosa
collaborazione della Fondazione
Iom, ente di ricerca; l’Università di
Messina opererà tramite i suoi di-
partimenti.

Dando seguito all’accordo qua-
dro è stata avviata una convenzione
tra Iom, Rem e Biomorf (Diparti-
mento di Scienze Biomediche, O-
dontoiatriche e delle Immagini
Morfologiche e Funzionali) per le
attività in ambito radioterapico e di
medicina nucleare. Il prof. Sergio
Baldari, direttore Biomorf, il prof.
Stefano Pergolizzi, direttore Unità
operativa e scuola di specializzazio-
ne di Radioterapia del Policlinico di
Messina, la dott. Irene Gravagno,
direttore radioterapia Fondazione
Iom, il dott. Luigi Castorina, diret-
tore medicina nucleare Rem, il dott.
Gianluca Ferini, direttore radiote-
rapia Rem hanno individuato alcu-
ne aree di attività in comune su cui
lavorare in partnership: l’irraggia -
mento di colture cellulari con tec-
nica flattening filter free allo scopo
di saggiare la sensibilità dei tessuti
ai diversi ratei di dose sfruttando il
know-how acquisito da Rem e Fon-
dazione, l’ applicazione della radio-
terapia stereotassica in combina-
zione con le nuove terapie sistemi-
che; il trattamento radio-chemio-
terapico neoadiuvante con boost
simultaneo integrato nei tumori
del retto allo scopo di verificare se a
un incremento della dose sul tumo-
re corrisponda un incremento nel-
la risposta tumorale; il boost ste-
reotassico su polmone dopo radio-
terapia su mediastino; la proponi-
bilità della radioterapia esclusiva
quale opzione terapeutica di scelta
nel paziente anziano non candida-
bile ad altri trattamenti; gli studi
correlativi tra Pet con Gallio, Pet-
Fdg e Tc nella diagnosi e terapia dei
tumori neuroendocrini (un'esten-
sione della collaborazione già in at-
to con il prof. Dario Giuffrida); la
valutazione strumentale mediante
Tc, scintigrafia ossea, Pet delle me-
tastasi ossee dopo le terapie; la va-
lutazione della funzionalità cardia-
ca nei pazienti affetti da tumore in
sede toracica sinistra trattato con
radioterapia; la valutazione e lo svi-
luppo di un potenziale diagnostico
e di cura dei tumori mediante l’uti -
lizzo di immunoterapia e di farmaci
innovativi in medicina nucleare e
radioterapia; implicazioni funzio-
nali del transito faringo-esofageo
in soggetti irradiati sul distretto te-
sta- collo.

«Un accordo molto importante -
spiega l’avv. Ettore Denti ammini-
stratore delegato Iom - simbolo di
una collaborazione virtuosa tra
pubblico e privato che mettendo
insieme la propria expertise mira-
no a far progredire la ricerca scien-
tifica e quindi la qualità della sanità
siciliana. Creare un network e lavo-
rare in rete è indispensabile per
una sanità di eccellenza».

BENGALESE AGGREDITO A PALERMO

PALERMO. Un uomo del Bangladesh di 47 anni è stato aggredito e
picchiato da due uomini, la scorsa notte, in via Ugo Amico vicino al
teatro Massimo, a Palermo. L’uomo stava tornando a casa quando è
stato colpito più volte in faccia e al corpo. Il bengalese è stato soccorso
dai sanitari del 118 e portato al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Ai
carabinieri ha raccontato che l’aggressione è avvenuta per futili motivi.

RISSA A MONDELLO, ACCOLTELLATI DUE GIOVANI

PALERMO. Una rissa tra due gruppi di ragazzi, nella notte tra sabato e
domenica nella borgata balneare di Mondello a Palermo, è finita con
due minorenni trasportati in ospedale a Villa Sofia con gravi ferite da
arma da taglio: uno con un polmone perforato è stato operato in
nottata e l’altro con una ferita al fianco. Lo scontro sarebbe stato
ripreso dalle telecamere. Per tutta la notte gli agenti di polizia del
commissariato Mondello e della squadra mobile hanno sentito alcuni
g i ova n i .

La manifestazione del novembre del 2019 dei veterinari
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salute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con PKSud

Dopo Covid
in aumento

«Durante la pandemia sono aumenta-
ti i pazienti con disturbi del sonno. Le-
gati in particolare alle difficoltà di
mantenere un corretto ritmo sonno-
veglia. L’andare a letto più tardi alla
sera e l’alzarsi più tardi al mattino
hanno stravolto i nostri normali ritmi
biologici. Ma non solo: infatti molti si
sono concessi sonnellini diurni, anche
prolungati, che hanno inevitabilmente
creato problemi sulla qualità del son-
no notturno». Lo afferma Luigi Ferini
Strambi, primario del Centro di Medi-
cina del Sonno dell’IRccs Ospedale
San Raffaele di Milano.
«Altri fattori hanno avuto un ruolo ne-
gativo - sottolinea Ferini Strambi - non
solo la diminuzione dell’attività moto-
ria o la ridotta esposizione alla luce
naturale, ma anche l'esposizione con-
tinua a dispositivi elettronici, allo sco-
po sia di interazione sociale che di in-
trattenimento. La stimolazione co-
stante dei centri della veglia e la luce
blu prodotta dai device elettronici (lu-
ce che inibisce il rilascio di melatoni-
na) hanno creato problemi di addor-
mentamento serale. Inoltre anche la
ricerca costante dell’ultima notizia re-
lativa alla pandemia ha aumentato i li-
velli di ansia. La preoccupazione per il
futuro ha contribuito alla deflessione
dell’umore. È noto che ansia e depres-
sione giocano un ruolo importante nel
favorire i disturbi del sonno». Al San
Raffaele di Milano lo staff di Ferini
Strambi sta conducendo in questi
giorni due importanti ricerche su que-
sto tema. Una è rivolta a indagare le a-
bitudini di sonno negli universitari:
sono stati valutati con test e questio-
nari oltre 300 studenti, alcuni dei quali
residenti in provincia di Sondrio, e gli
esperti hanno evidenziato «uno spo-
stamento in avanti del periodo di son-
no di circa un’ora». «L'altro studio -
aggiunge il primario - è stato invece
condotto su personale sanitario coin-
volto nella gestione del Covid-19: il
sonno è stato valutato con l’attigrafo.
Una valutazione preliminare dei risul-
tati indica che una ridotta qualità del
sonno emerge soprattutto nei soggetti
di età superiore ai 40 anni».

L’ANALISI DEL DOTT. DANIELE AMATO, DIRETTORE SANITARIO E PRIMARIO DI NEUROPSICHIATRIA DELLA CASA DI CURA VILLA L’ULIVO CARMIDE

In questo particolare periodo tutti,
chi più chi meno, hanno provato
paura e ansia. La paura è un’emo-
zione primaria, è fondamentale per
la nostra sopravvivenza: se non la
provassimo non riusciremmo a
metterci in salvo dai rischi. Una mi-
surata dose di paura è fondamen-
tale. Questa situazione ha creato un
diffuso senso di preoccupazione, di
ansia e di paura ma nei soggetti
predisposti ha generato nuove pa-
tologie, in quelli con patologie pre-
gresse le ha riacutizzate.
Analizziamo la situazione con il
dott. Daniele Amato, direttore sani-
tario e primario di Neuropsichiatria

della casa di cura Villa l’Ulivo Car-
mide.
La prima caratteristica di questa si-
tuazione - dice - è che abbiamo do-
vuto affrontare un temibile nemico
invisibile. Per la prima volta abbia-
mo dovuto confrontarci con una
forte limitazione della libertà indi-
viduale.
Durante il lockdown ci è stato im-
posto di restare a casa: ciò da un
lato ci ha permesso di riscoprire i
valori della famiglia e del dialogo,
ma dall’altro ci siamo trovati a vive-
re una convivenza forzata. All’inizio
abbiamo cercato di adattarci alla
situazione e trovare le nostre armi
e difese (cantare o chiacchierare
dal balcone insieme ai vicini di ca-
sa, videochiamate, corsi on line…).
Ci siamo dovuti abituare a nuovi e-

quilibri, a nuovi rapporti. Abbiamo
messo in campo pazienza e resi-
lienza. Quando il lockdown si è pro-
tratto a lungo si sono acuiti i con-
trasti dovuti alla convivenza, la
paura del virus, l’incertezza del fu-
turo. Nel momento in cui si è parla-
to della graduale riapertura è su-
bentrata un’ansia diversa. L’ansia
dovuta alla situazione economica,
alla difficoltà di ripartire, l’incogni-
ta del futuro, non ci sono direttive
chiare e questo crea confusione.
L’incognita della ripartenza ha por-
tato nuove ansie. Inoltre l’incertez-
za della scienza, dovuta al fatto che
siamo di fronte ad una malattia
nuova genera ancora più confusio-
ne. In alcuni casi si è manifestata la
paura di uscire, di lasciare quella
che per settimane, mesi, è stato an-

che l’unico luogo dove sentirci dav-
vero al sicuro. Molti hanno fatto fa-
tica a rimanere tra le mura dome-
stiche, ma altri si sono abituati e c’è
anche chi ora fa fatica a tornare in-
dietro. Paura, frustrazione, le ragio-
ni possono essere tante: si chiama
sindrome della capanna o del pri-
gioniero. La routine, la normalità
che da il senso di equilibrio nel
quotidiano, è stata stravolta più
volte alterando l’equilibrio psichi-
co. L’adattamento è difficile e ci
vuole tempo. Tutta questa situazio-
ne, il bombardamento di informa-
zioni, di allarmi “attenti ai sintomi”
“attenti al contagio”, ha generato
ansia e attacchi di panico che han-
no causato anche forme depressi-
ve. Per esempio – rivela Amato –
capita spesso che un soggetto che

manifesta un attacco di panico e
quindi difficoltà respiratorie, pensa
di avere il Covid, si allarma peggio-
rando la situazione. Nei soggetti
predisposti o in quelli con patolo-
gie pregresse questa situazione ha
fatto degenerare il quadro clinico e
ha imposto il ricorso a cure specifi-
che.
Infatti per chi manifesta un’ansia
lieve spesso basta un dialogo con il
medico o un affiancamento con lo
psicologo, chi invece ha patologie
pregresse acuite dalla situazione
contingente deve ricorrere neces-
sariamente ad intervento medico
specifico. Il prezzo che la comunità
pagherà alla forzata sospensione
dell’attività routinaria di assistenza
e prevenzione lo potremo valutare
solo nel tempo.

Covid-19: l’ansia e la paura di affrontare un nemico invisibile
e la limitazione della libertà. I contraccolpi sulla nostra mente

[In soggetti
predisposti il
virus ha generato
nuove patologie

Rimuovere la cataratta
anche se non è “matura”
Con la chirurgia attuale può essere operata a qualunque stadio
di evoluzione. Anzi, per certi versi, conviene l’intervento precoce

ANGELO TORRISI

L a cataratta-come è noto- va o-
perata quando disturba la vi-
sta, quando cioè impedisce al-
la persona che ne è affetta di

svolgere le sue attività visive e genera-
li quotidiane.
Con i risultati che la chirurgia attuale
consente di ottenere, essa può essere
rimossa durante un qualunque stadio
di evoluzione; non è più quindi neces-
sario attendere la sua “maturazione”
anzi conviene operare precocemente;

ciò semplifica l’intervento ma soprat-
tutto evita al paziente di dover convi-
vere per lungo tempo con i fastidi pro-
vocati dalla cataratta.
Esistono parecchie tecniche per ope-
rare la cataratta in base al tipo di si-
tuazione clinica ed alle apparecchia-
ture disponibili; la più adoperata,
quella meno traumatica e che fornisce
i migliori risultati operatori e visivi è la
facoemulsificazione ad ultrasuoni, so-
prattutto se utilizzata in associazione
al femtolaser .L’operazione si compo-
ne sostanzialmente di due parti:la ri-
mozione della cataratta vera e propria
e la sostituzione con un cristallino ar-
tificiale.Attraverso una incisione di 2,2
o 2,5 mm viene rimosso prima l’involu-
cro anteriore poi viene frammentata
in piccolissimi pezzi la parte centrale
della cataratta e infine viene aspirata
la parte periferica molle. Attraverso la
stessa incisione viene poi inserito un
cristallino pieghevole (in tal caso non
c’è quasi mai necessità di sutura); in
alternativa l’apertura può essere am-

pliata a 6,0 mm e può essere inserito
un cristallino rigido (in tal caso si ren-
dono necessari due o più punti).
L’operazione di cataratta provvede al-
la rimozione della lente opaca prepa-
rando l’occhio alla fase successiva
dell’atto chirurgico: l’inserimento del
cristallino artificiale.
La preparazione consiste nel lasciare
in sede l’involucro anteriore periferi-
co e quello posteriore della cataratta
(che sono trasparenti); essi formano
una specie di “sacco” che serve ap-
punto per accogliere il cristallino arti-
ficiale: questo viene quindi collocato
nella stessa posizione di quello natu-
rale.
Il cristallino artificiale è fatto con una
speciale plastica che ha dato ampie
garanzie di tolleranza per l’intero arco
di vita del paziente. Il cristallino artifi-
ciale standard non consente di fare
tutto ciò che un cristallino umano sa-
no è in grado di fare; perciò sono quasi
sempre necessari dopo l’intervento
occhiali per aiutare l’occhio ad otte-

nere la miglior visione per vicino o per
lontano.
Ma la tecnologia delle lenti intraocu-
lari ha fatto, in questi ultimi anni, no-
tevoli progressi. Ora, l’obiettivo non è
piu quello di far recuperare ai pazienti
la visione per lontano con un cristalli-
no standard monofocale, ma di mi-
gliorarne la capacità visiva riducendo
al minimo la dipendenza dagli occhia-
li, inclusi quelli da lettura .
Sono infatti disponibili lenti intraocu-
lari in grado di fornire visione a tutte le
distanze: vicino, intermedio e lontano,
minimizzando o eliminando così l’uso
di occhiali; sono i cristallini “multifo-
cali” in grado cioè di consentire una
buona acuità visiva, sia per lontano
che per vicino, eliminando o riducen-
do la necessità degli occhiali.
Le moderne tecniche chirurgiche con-
sentono, mediante la facoemulsifica-
zione, di operare attraverso una pic-
cola incisione ed inserendo un cristal-
lino pieghevole ed evitando l’applica-
zione di punti; la guarigione della feri-
ta chirurgica avviene quindi rapida-
mente e ciò consente al paziente di ri-
prendere precocemente le sue abi-
tuali attività fisiche; la rapida guari-
gione comporta anche un altrettanto
precoce recupero visivo.
Nella maggioranza dei casi è possibile
eseguire l’operazione con la sola ane-
stesia “topica” cioè con l’instillazione
di colliri anestetici; in altri casi è prefe-
ribile eseguire l’anestesia locale me-
diante iniezione di anestetici vicino
all’occhio; in tal caso il paziente, pur
non potendo muovere l’occhio e pur
non sentendo dolore, rimane sveglio
durante l’operazione; in altri casi (rari)
invece è consigliabile fare l’anestesia
generale. La maggior parte degli inter-
venti vengono fatti senza ricovero.
Nella fase chirurgica dell’intervento il
chirurgo si serve di numerosi stru-
menti super tecnologici; la chirurgia è
fortemente guidata e controllata dal-
l’innovazione hi-tech: accuratezza,
precisione e ripetibilità sono caratte-
ristiche che non sono raggiungibili
dalla mano dell’uomo, ma uno stru-
mento informatico adeguatamente
programmato può raggiungere questo
obbiettivo e fare quasi una chirurgia
robotica è il laser a femtosecondi.
Il femtolaser è lo strumento che pre-
para l’occhio alla rimozione della ca-
taratta; attraverso una accurata pro-
grammazione informatica consente
ad un sistema digitale OCT di rilevare
in maniera precisa le misure delle
strutture anteriori dell’occhio, quindi
di realizzare un’apertura dell’involu-
cro anteriore della cataratta estrema-
mente centrata e simmetrica favoren-
do un posizionamento ottimale dello
strumento fornisce precisione e sicu-
rezza.

[La tecnica meno
traumatica,
l’anestesia,
la guarigione e il
recupero visivo

LO STUDIO

i disturbi
del sonno
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L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
«Le mascherine sono importanti per proteggersi e proteggere
ma da sole non bastano a contrastare il rischio di un contagio»

ROMA. Le mascherine sono importanti, so-
prattutto quando non è possibile rispettare le
misure di distanziamento, ma da sole non
bastano. E’ questa la posizione dell’O r g a n i z-
zazione mondiale della sanità (Oms), che ha
pubblicato delle nuove linee guida sull’uso
delle mascherine per il contrasto del rischio
contagio da SarsCov2.

Il direttore generale dell’Oms Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, nel consueto briefing sul-
la pandemia da nuovo coronavirus, ha ribadi-
to che «le mascherine da sole non vi proteg-
geranno contro il Covid-19». Le nuove linee
guida, ha spiegato il capo dell’Agenzia dell’O-
nu, «sono un aggiornamento di quello che
diciamo da mesi». Ovvero che «alla luce della
situazione attuale, l’Oms raccomanda ai go-
verni di incoraggiare l’uso delle mascherine
dove c’è un’ampia diffusione del virus e la
distanza fisica è difficile da mantenere, come
i trasporti pubblici, i negozi o in altri ambien-

ti chiusi e affollati».
Inoltre, le persone di età superiore ai 60

anni o con problemi di salute «dovrebbero
indossare mascherine mediche - è la racco-
mandazione dell’Oms nelle nuove linee guida
- quando si trovano all’esterno e non possono
mantenere la distanza sociale». Tutti gli altri
«devono indossare mascherine di tessuto a
tre strati». Nelle nuove linee guida, pubblica-
te oggi, ci sono anche tutte le istruzioni per
fabbricarle in casa. Si tratta di indicazioni per
realizzare mascherine in tessuto, con dettagli
sugli strati e i materiali da utilizzare.

Ma l’Organizzazione mondiale della sanità
ha fatto riferimento pure ai fatti di cronaca
di questi ultimi giorni, rivolgendosi ai mani-
festanti scesi in piazza dopo la morte negli
Stati Uniti di George Floyd durante un arre-
sto e ricordando la necessità di proteggere se
stessi e gli altri dal virus SarsCov2.

Le immagini che arrivano dagli Usa, infatti,

continuano a mostrare migliaia di manife-
stanti, anche pacifici, ma spesso senza ma-
scherine, senza nessun tipo di protezione,
nonostante la distanza ravvicinata con gli al-
tri manifestanti. Un particolare, questo, che
ha spinto l’Organizzazione mondiale della sa-
nità a lanciare ieri un forte appello a chi sta
ancora in strada a manifestare la propria ri-
bellione.

«Abbiamo di sicuro assistito a molta passio-
ne questa settimana, con gente che ha sentito
il bisogno di uscire ed esprimere i propri
sentimenti. Chiediamo loro di ricordare che è
necessario proteggere se stessi e gli altri», ha
detto la portavoce dell’Oms Margaret Harris.
Quindi, un monito: «Non è finita. Non sarà
finita fino a quando non ci sarà più il virus in
nessuna parte del mondo», ha concluso Har-
ris ricordando come l’epicentro della pande-
mia sia al momento in paesi dell’America
Centrale, del Sud e del Nord America.

Riaprono gli ospedali, ticket via web
Le nuove regole. Previsti tempi più lunghi durante la giornata per effettuare le visite
Il ministro Speranza: «L’emergenza non è finita, ma bisogna pensare a tutti i malati»
LIVIA PARISI

ROMA. Usciti dall’emergenza Co-
vid, gli ospedali si apprestano a
tornare alla normalità e a recupe-
rare le prestazioni sanitarie non
urgenti saltate da marzo a oggi. Un
cammino lungo e non facile, che ri-
chiederà una serie di step per limi-
tare al massimo il rischio di conta-
gio. Tra questi, privilegiare preno-
tazioni e pagamento dei ticket via
web o per telefono e distribuire
meglio visite e interventi tra mat-
tina e pomeriggio, per scaglionare
gli appuntamenti. «Oggi siamo in
una fase nuova di questa epide-
mia», ha detto il ministro della Sa-
lute Roberto Speranza, «e dobbia-
mo concentrare la nostra attenzio-
ne su tutte le altre patologie che in
qualche modo sono state messe in
secondo piano» durante l'emer-
genza. Ma «dobbiamo ancora esse-
re prudenti. Non bisogna pensare
che sia tutto finito e che la battaglia
sia vinta».

Dagli interventi dermatologici o

per la cataratta alle visite oculisti-
che, allergologiche e dal cardiolo-
go: milioni di prestazioni sanitarie,
inclusi ricoveri e day hospital non
urgenti sono state sospese durante
la Fase 1 dell’emergenza. Almeno
un milione di ricoveri, inclusi quel-
li ortopedici per protesi o ernie, se-
condo la stima di Americo Cicchet-
ti, direttore dell’Alta Scuola di Eco-
nomia e Management dei Sistemi
Sanitari dell’Università Cattolica
di Roma, «sono stati rimandanti
per pandemia» e con «pesanti rica-
dute sulle liste d’attesa per tutto il
2020 e oltre». Per permettere una
ripresa in sicurezza nella Fase 3, il
Ministero della Salute ha messo a
punto le «Linee di indirizzo per la
progressiva riattivazione delle at-
tività programmate differite du-
rante l’emergenza Covid» rivolte a
tutte le strutture sanitarie, «pub-
bliche, private, accreditate e non
accreditate». Al fine di garantire il
distanziamento sociale in ospedali
e ambulatori, si raccomandano
percorsi separati in entrata e in u-

scita dalle strutture e percorsi ad
hoc per pazienti particolarmente
fragili, ma anche orari di apertura
dei servizi più ampi, con scagliona-
mento degli appuntamenti e mag-
giore distribuzione nell’arco del-
l’intera giornata, per evitare il so-
vraffollamento in sala d’attesa. Per
tutti i pazienti che accedono alle

strutture si raccomanda l'igieniz-
zazione delle mani, l’utilizzo della
mascherina e la rilevazione della
temperatura corporea. Rispetto al-
le prestazioni specialistiche, si in-
dica di privilegiare prenotazione e
pagamento del ticket da remoto,
ovvero telefoniche o telematiche,
così come, l’utilizzo di telemedici-

na laddove possibile, ad esempio
per l’aggiornamento di piani tera-
peutici per i malati cronici. Infine,
per i pazienti che affronteranno un
ricovero, si raccomanda «attenzio-
ne al distanziamento sociale o l’iso-
lamento domiciliare nelle due set-
timane antecedenti al ricovero
stesso».

Durante «le settimane difficili e
drammatiche» della fase più dura
dell’emergenza Sars-Cov-2, ha det-
to il ministro Speranza, «la nostra
priorità è stata salvare vite e il Ser-
vizio Sanitario Nazionale ha con-
centrato larghissima parte delle e-
nergie per combattere il virus».
Oggi che siamo «in una fase un po’
migliore dovremo lavorare per oc-
cuparci di tutte le altre questioni,
che sono la priorità di queste ore».
Quindi ha assicurato: «siamo già a
lavoro» e la sanità pubblica «saprà
essere all’altezza anche di questa
sfida». Uno dei problemi con cui bi-
sognerà fare i conti, saranno però
le liste d’attesa. «Considerando che
per oltre tre mesi vi è stato uno no-
tevole rallentamento, bisognerà
prevedere dei canali per velociz-
zarle», ha ricordato nei giorni scor-
si il viceministro della Salute Pier-
paolo Sileri, e sarà necessario «im-
mettere nuove risorse economi-
che». l
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Musumeci torna
nella “zona rossa”
«Diamoci aiuto
nessuno da fuori
verrà a salvarci»
Visita ad Agira e Leonforte. Il governatore
e l’assessore Razza indicano le linee del rilancio
GIULIA MARTORANA

AGIRA. La “ripartenza” al centro della
visita del presidente della Regione
Nello Musumeci e dell’assessore alla
Salute Ruggero Razza, nella prima cit-
tà “Zona rossa” siciliana e all’ospedale
di Leonforte scelto per la degenza di
pazienti in attesa di negativizzazione.
Una visita di lavoro per mettere a
punto il riavvio del territorio nella
“Fase 3” e occasione
per toccare i temi
delle infrastrutture
e del turismo. “Una
visita operativa, ol-
tre che di incorag-
giamento, molto ri-
stretta per capire
cosa bisogna fare.
Non è tempo di pas-
serelle – ha detto
Musumeci - ma è
tempo di sostanza e
la Regione ha il do-
vere di stare vicino
ai sindaci. Dobbia-
mo guardare con at-
tenzione alle realtà
più colpite, dove si
sono determinate
condizioni di seria
preoccupazione,
perdite di vite uma-
ne, tensione sociali,
cadute economiche, ma dobbiamo ri-
partire, non perché tutto sia passato,
ma perché questa terra non può conti-
nuare ad essere rassegnata. La Sicilia
ha bisogno di realizzarsi, di capire che
nessuno verrà ad aiutarci da fuori e
che deve contare sulle proprie forze”.

Nel corso del vertice con l’ammini -
strazione sono state individuare le e-
mergenze sulle quali la Regione può
intervenire e quelle sulle quali gli in-
terventi devono essere disposti dal
governo centrale e Musumeci ha sot-
tolineato che la Regione ha predispo-
sto una legge finanziaria che prevede
interventi concreti per quasi tutti i
settori produttivi. L’assessore Razza
parlando dei dati attuali sulla diffu-

sione del virus in Si-
cilia ha escluso che,
per il momento sia
prevista la realizza-
zione di un centro o-
spedaliero Covid
per il territorio en-
nese.

«Anche alla luce
dei dati epidemiolo-
gici, abbiamo rite-
nuto di ridurre al
minimo l’impatto di
posti letto Covid
sulle strutture ospe-
daliere. In questo
momento, in tutta la
Sicilia – ha detto
Razza - ci sono meno
di 70 ricoverati. Im-
mobilizzare strut-
ture che svolgono
funzione di cura di
non malati Covid,

sarebbe stato un grave errore. Altra
cosa è l’adeguamento delle strutture
ospedaliere, considerato che, come
dice l’Oms, potrebbe esserci una se-
conda ondata, con la necessità di at-
trezzare in autunno un numero mag-
giore di strutture rispetto alle attuali.

»
L’IMPEGNO
La Regione ha
predisposto una
legge finanziaria che
prevede interventi
concreti per quasi
tutti i settori
produttivi.

Mi sembra pericoloso dire che il Covid
si è indebolito, ma la nostra Regione
ha fatto scelte molto forti rispetto ad
altre, bloccato la mobilità. Se prendia-
mo il periodo tra il 16 marzo ed il 16 a-
prile 2019 e lo paragoniamo allo stesso
periodo del 2020 vediamo un calo di
passeggeri di 1 milione di persone solo
negli aeroporti. Siamo pronti ad una
eventuale ripresa del virus».

Un sistema sanitario, quello sicilia-
no che «ha tenuto», come Musumeci
tiene a precisare. «La comunità sicilia-
na è stata brava, bravi ed essenziali so-
no stati gli operatori sanitari le forze
dell’ordine, i volontari – ha detto Mu-
sumeci – e l’assessore Razza ha già
predisposto il piano per l’eventuale
ritorno in autunno del Covid. Adesso è
necessario individuare gli obiettivi
essenziali alla ripresa, coinvolgendo
la comunità ed i soggetti attivi del ter-
ritorio. Aspettiamo di ricevere pro-
getti realizzabili e soprattutto utili.
Ho apprezzato l’dea di una scuola me-
dia Anticovid ad Agira sulla quale non
facciamo promesse. Quando saremo
nelle condizioni di dare una risposta,
la daremo. Bisogna prima verificare la
fattibilità di ogni opera».

Musumeci ha poi affrontato i temi
del rilancio economico che passa per il
turismo, ma anche da infrastrutture
moderne che attualmente mancano
nell’Isola. «La nostra App SiciliaSicu-
ra, inventata dal sistema sanitario re-
gionale, d’intesa con il nostro diparti-
mento per il Turismo – ha spiegato –
serve ad accompagnare con discrezio-
ne il turista nella nostra Sicilia. Ci so-
no prime avvisaglie, ma dire che la
stagione è salva sarebbe una bugia. Ho
visto quanto difficile sia la mobilità
sulle strade provinciali, in vergogno-
so abbandono. Le Province hanno il
compito di manutenzione, ma le Pro-
vince sono state decapitate, quindi
chiediamo a Roma di nominare un
commissario con i poteri speciali che
in 4 o 5 anni, possa rimettere in sesto 15
mila chilometri di Sp per le quali oc-
corre un miliardo di euro. Non è possi-
bile che la Sicilia abbia una viabilità da
Terzo mondo. Riguardo le strade sta-
tali, l’Anas è una scatola vuota, una
grande delusione e non è più in condi-
zioni di assicurare la propria funzione
istituzionale. Il Governo nazionale
deve fare la propria parte come la fa al
Nord Italia». l

FRANCESCO TRIOLO

MESSINA. Annunci, presentazioni,
smentite e precisazioni. Sull’app Sici-
liaSiCura e sul rapporto tra Telemedi-
cina e Irccs Neurolesi Bonino Pulejo,
negli ultimi giorni, è stato un po’ co -
me andare sulle giostre.

Perché sul progetto della Regione
per monitorare l’arrivo dei turisti
nell’isola ci ha messo la firma la Deda-
lus, società che ha sviluppato la tec-
nologia dell’applicazione e che trami-
te l’ingegnere Alessia Bramanti - lo
scorso 2 giugno - aveva spiegato il
funzionamento all’Ansa. «I dati che ci
arrivano dalla app vengono registrati
e trasmessi, attraverso canali sicuri di
comunicazione, alla centrale dove ci
sono operatori di telemedicina che
controllano la trasmissione dei para-
metri h24 e se questi rientrano nei li-
miti consentiti», aveva detto alla vigi-
lia della presentazione con Bertolaso
e Musumeci.

App SiciliaSiCura e Telemedicina
sono state, quindi, due parole che
hanno camminato a braccetto per al-
meno 48 ore provocando anche una
replica dell’assessore regionale alla
Salute, Ruggero Razza. «Contraria-
mente a quanto affermato da alcuni
siti - ha dovuto chiarire - non esiste
alcuna correlazione fra il progetto di
telemedicina, che attualmente si oc-
cupa anche di Covid-19, a cura del Bo-
nino Pulejo e la nuova applicazione
digitale SiciliaSiCura che verrà ado-
perata per monitorare i flussi turisti-
ci nell’Isola in vista della prossima e-
state».

L’ultimo tassello della vicenda lo ha
messo ieri lo stesso Irccs Neurolesi
Bonino Pulejo che con una lunga nota
ha voluto precisare come l’istituto
«dal 2008 svolge la sua attività anche
nell’ambito della Telemedicina, a fa-
vore dei pazienti più fragili e bisogno-
si di cure neurologiche e riabilitati-
ve». E, infatti, a Messina sono stati
tanti i progetti realizzati rendendo il
Bonino Pulejo «uno dei precursori in
Italia che ha contribuito a fare della
Telemedicina una realtà e quasi una
pratica clinica», le parole del diretto-
re scientifico Placido Bramanti e del
direttore generale Vincenzo Barone.

Un’esperienza di oltre dieci anni
sulla scorta della quale, hanno voluto
spiegare Bramanti e Barone, «è stato
convenuto con la Regione Siciliana,
solo per il tempo necessario ad af-
frontare l’emergenza pandemia re-
gionale, di applicare il nostro baga-
glio scientifico-tecnologico ed orga-
nizzativo anche a questa patologia.
Una volta cessata l’allerta Coronavi-
rus, vista l’incoraggiante riduzione
dei contagi, l’attività dell’Irccs Boni-
no Pulejo tornerà a dedicarsi esclusi-
vamente al campo delle neurolesioni,
che comunque non sono abbandona-
te, a causa del virus».

«Quindi - hanno aggiunto - nessun
finanziamento aggiuntivo per la rea-
lizzazione dei progetti, tutti ministe-
riali per quanto attiene la ricerca, a
parte l’acquisizione di ulteriori di-
spositivi domiciliari, per soggetti col-
piti dal virus, acquistati sulla base del-
le stime della curva epidemiologica».

Quindi la precisazione su SiciliaSi-
Cura: «Relativamente all’app della
Regione Siciliana, realizzata dalla
Protezione civile regionale e magi-
stralmente diretta dal dott. Guido
Bertolaso, si puntualizza che nessun
legame esisteva né esiste fra il proget-
to di Telemedicina dell’Irccs e l’app in
questione. E men che mai la app “Sici -
liaSiCura” risulta sviluppata nell’am -
bito del Progetto “TeleCovid Sicilia”».

l

Ecco come cambia la quarantena in Sicilia
FABIO RUSSELLO

PALERMO. Niente quarantena per
chi è rientrato in Sicilia dopo il 3 giu-
gno, tampone immediato (se necessa-
rio) per chi è arrivato prima del 29
maggio e in caso di esito negativo iso-
lamento domiciliare interrotto. Per
chi invece è tornato nell’isola tra il 29
maggio e il 3 giugno deve essere atti-
vato, attraverso le Usca territorial-
mente competenti, un follow-up, me-
diante un triage telefonico e attraver-
so la compilazione di un’autocertifi -
cazione. Se dalla valutazione clinica
non emergeranno elementi di preoc-
cupazione da covid si potrà interrom-
pere l’isolamento domiciliare.

Sono queste le linee guida dell’as -
sessorato regionale alla salute, con il
parere del Comitato tecnico scientifi-
co, per disciplinare le procedure sani-
tarie per quanti hanno fatto rientro
nell’Isola dal 18 maggio in poi.

La suddivisione in tre gruppi sono

state comunicate con una circolare ai
direttori delle Asp siciliane.

Gli unici dunque del tutto esonerati
dalle misure anti covid in Sicilia (né i-
solamento domiciliare né tampone)
sono coloro arrivati a partire dal 3 giu-
gno (così come previsto a livello na-
zionale). Gli esperti – spiegano dalla
Regione – hanno infatti rilevato che
«la mediana del periodo di incubazio-
ne del Covid-19 è di 7-8 giorni e la pos-
sibilità di identificare la presenza di
Rna virale mediante il tampone in un
paziente infetto precede di 1 o 2 giorni
l’esordio dei sintomi, collocandosi
quindi temporalmente a 6 o 7 giorni
dopo “l'impianto” del virus nelle vie
aeree. Pertanto un test eseguito ecces-
sivamente a ridosso del momento del-

l’infezione (tra il primo e il settimo
giorno della avvenuta trasmissione)
rischierebbe di risultare negativo per
difetto di sensibilità della metodica».

La Regione ha anche spiegato che
«l’assetto epidemiologico di Covid-19,
in Sicilia si è progressivamente modi-
ficato negli ultimi dieci giorni, rive-
lando un significativo declino del nu-
mero dei casi». Ecco perché chi è arri-
vato dopo il 28 maggio, «si inserisce al-
l’interno di un contesto epidemiolo-
gico assai più favorevole rispetto a chi
è giunto precedentemente».

Intanto ieri in Sicilia si è registrato
un solo nuovo caso (a Marsala, una
donna rientrata dalla Lombardia) a
fronte di oltre 2700 tamponi. Di con-
tro però sono aumentati i guariti e so-

no calati i ricoveri, mentre non c’è sta-
to alcun decesso. I casi totali in Sicilia
sono stati 3.448, ma gli attuali conta-
giati sono 872, mentre 2.300 persone
sono guarite. Complessivamente so-
no morte 276 persone. Degli attual-
mente contagiati 60 pazienti sono ri-
coverati ma solo 6 in terapia intensiva.
In isolamento domiciliare ci sono in-
vece 812 persone. Il dato su base pro-
vinciale vede Catania con il maggior
numero di casi attuali: 402 (22 ricove-
rati, 570 guariti e 100 morti). Ad Agri-
gento i casi sono 32 (0 ricoverati, 108
guariti e 1 deceduto); a Caltanissetta 13
contagiati (2 ricoverati, 152 guariti, e 11
morti); a Enna 8 casi (0 ricoverati, 388
guariti e 29 morti); a Messina 126 con-
tagiati (20 in ospedale, 382 guariti, 57
morti); a Palermo 262 positivi (15 rico-
verati, 281 guariti e 37 decessi); a Ragu-
sa 11 casi (0 ricoverati, 79 guariti e 7
morti); a Siracusa 2 casi (1 ricoverato,
220 guariti, 29 morti); a Trapani 16 casi
(0 ricoverati, 120 guariti e 5 morti). l

Le regole. Circolare alle Asp: esonerato
dal tampone chi è rientrato dopo il 3 giugno

IRCCS BONINO PULEJO

«Telemedicina
e App SiciliaSiCura
nessun legame»



«Musumeci deve 
rispondere all'Ars» 
Legambiente: «Da vent’anni i governi regionali responsabili politici di 
questo sistema» 

 

Antonio Siracusano 

C'è una coltre di silenzi imbarazzanti che sta coprendo l'inchiesta sulla discarica di Lentini. 

Poche voci escono dal coro, come se si attendesse (o temesse) una ramificazione 

dell'inchiesta, visto che gli inquirenti hanno puntato i riflettori su un impero economico. 

I deputati del M5S all'Ars scuotono ancora una volta il governatore Musumeci, invitandolo a 

chiarire la posizione dell'avvocato Vito Branca: «Ai vertici di una partecipata della Regione, 

strategica e importante come Riscossione, devono esserci persone su cui non grava la 

minima ombra e, purtroppo, per Branca, presidente del cda di Sicula Trasporti, finita 

nell'occhio del ciclone per lo scandalo rifiuti, non è così. Un passo indietro è, a questo punto, 

più che doveroso. E se non sarà lui a farlo sia Musumeci a pretenderlo». 

E mentre il governatore, proprio all'indomani dell'operazione di Lentini, elogia l'avvocato Vito 

Branca per la svolta nella gestione di Riscossione Sicilia, i “grillini” insistono sul capitolo delle 

nomine che negli ultimi tempi ha più volte preso in contropiede il presidente della Regione: 

«Musumeci e le nomine azzeccate - afferma il capogruppo Giorgio Pasqua - si confermano 

sempre più due rette parallele. Alla luce delle notizie riportate dalla stampa, anche quella di 

Branca, non sarebbe delle più azzeccate, come quelle di Candela e Damiani. Il presidente 

della Regione veda di correggere il tiro e di farlo al più presto. Sulla vicenda Branca, intanto, 

venga a riferire in Aula». Sulla stessa linea si muove il presidente della Commissione 

regionale antimafia, Claudio Fava: «Gli imputati possono avvalersi della facoltà di non 

rispondere; il Presidente della Regione deve rispondere! Da due anni Musumeci tace o al più 

balbetta sulla vicenda della Sicura Trasporti e dell'autorizzazione che proprio il suo Governo 

ha rilasciato alla velocità della luce, permettendo un mega ampliamento da 1,8 milioni di metri 

cubi e dal valore di svariate centinaia di milioni. Perché quell'autorizzazione frettolosa a pochi 

giorni dall'insediamento?». 

È stata proprio la commissione regionale antimafia ad alzare il velo sulla discarica di Lentini, 

attraverso una relazione approvata nei giorni scorsi dall'Ars. Fava vuole stanare il governatore: 



«Pensa forse di potersela cavare dicendo che ora si costituirà Parte Civile? Trovi il coraggio, o 

almeno il pudore di smetterla di affidarsi a vacui comunicati stampa dei suoi assessori; venga 

in Aula a rispondere a queste domande e a tante altre». 

Da anni il sistema dei rifiuti in Sicilia rappresenta l'epicentro di interessi opachi. Più volte gli 

inquirenti di diverse procure hanno ricostruito collusioni politico-mafiose che ingessano il 

settore, impedendo all'Isola di affrancarsi dal sistema delle discariche. 

Legambiente chiede che in Sicilia si volti pagina sulla gestione dei rifiuti, puntando sul riciclo e 

chiudendo tutte le discariche. «I colpevoli non sono solo i Leonardi o qualche funzionario 

corrotto. È la politica siciliana, tutta, che ha deciso di mandare da loro enormi quantità di rifiuti 

sapendo che era impossibile trattarli legalmente. Si volti finalmente pagina: raccolta 

differenziata, impianti di riciclo, chiusura delle discariche», afferma Gianfranco zanna, 

presidente di Legambiente Sicilia. «L'inchiesta della Procura di Catania sui possibili illeciti 

ambientali dei titolari della “Sicula Trasporti”, che gestisce la più grande discarica del 

mezzogiorno - aggiunge - va al di là delle persone incriminate, che risponderanno dei reati 

contestati nelle sedi giudiziarie. L'indagine mette in evidenza la responsabilità politica di chi 

mandava in quella discarica una quantità enorme di rifiuti, pienamente consapevole che 

sarebbero stati trattati in modo illegale. Semplicemente perché era noto a tutti che era 

tecnicamente impossibile trattarli in modo corretto e secondo le normative. E questa non può 

essere una responsabilità pubblica addebitabile solo ai funzionari, corrotti o meno. È una 

gravissima responsabilità politica - insiste Zanna - di tutti i governi che si sono succeduti negli 

ultimi vent'anni, dell'intero arco parlamentare, di chi sta in maggioranza e, persino, di chi 

dall'opposizione non ha sollevato la questione seriamente e fino in fondo, chiedendo, come noi 

facciamo da tempo, soluzioni alternative e coerenti al sistema delle discariche». 

Non ci sono scorciatoie, l'unica via è la raccolta differenziata in una rete di impianti di riciclo. 

Negli ultimi due anni ci sono stati segnali incoraggianti, soprattutto nei comuni più piccoli. Ma 

non basta: «Bisogna prevedere la chiusura di tutte le attuali discariche». Il presidente di 

Legambiente punta il dito contro le Città metropolitane: «Non facendo la raccolta differenziata 

a Palermo, Catania e Messina, si è continuato ad alimentare questo sistema criminogeno 

tragicamente noto e finito, per l'ennesima volta, sotto inchiesta». 

 



Come cambia la 
quarantena nella Fase 3 
Regole diverse per chi è rientrato prima e dopo il 29 maggio. Maglie più 
larghe per chi fa sport 
Tampone immediatoper chi è rientratoprima del 29 maggio Circoli sportivi: ecco come 
comportarsi 

 

Sebastiano Caspanello 

Non c'è più la quarantena obbligatoria, ma come dice il governatore Musumeci, «non si pensi 

che è tutto passato». E così, nella Fase 3, cambiano le regole, che diventano “differenziate” 

per chi è arrivato in Sicilia nella Fase 2. Così come cambiano le regole e si allargano le maglie 

per chi fa sport. 

Cambia la quarantena 



Il Comitato tecnico scientifico siciliano è stato convocato, in via d'urgenza, il 3 giugno. È stato 

fatto il punto sull'emergenza Covid e sono giunte indicazioni utili per capire come muoversi, 

nel delicato ambito dell'isolamento domiciliare. L'assessore alla Salute Ruggero Razza, 

dunque, ha inviato una nuova circolare a tutti i direttori generali delle Asp siciliane, disciplinato 

le procedure sanitarie per quanti hanno fatto rientro nell'Isola dal 18 maggio, primo vero giorno 

di riapertura, al 2 giugno, considerando che dal 3 giugno, appunto, è venuta meno la 

quarantena obbligatoria. 

Questa “platea” di cittadini viene divisa, dunque, in tre gruppi. Chi ha fatto ingresso in Sicilia 

prima del 29 maggio può essere immediatamente, sottoposto a tampone rinofaringeo con la 

facoltà di interrompere l'isolamento domiciliare in caso di esito negativo. Chi è rientrato tra il 29 

maggio e il 2 giugno è di fatto in quarantena e attraverso le Usca (Unità speciali di continuità 

assistenziale) effettuerà un controllo , tramite un triage telefonico e la compilazione di 

un'autocertificazione: se da questa valutazione clinica non emergeranno elementi riconducibili 

al Covid, potrà interrompere la quarantena. Infine, chi è arrivato in Sicilia dal 3 giugno è 

integralmente esonerati sia dalla quarantena che dal tampone. 

Interessanti le altre valutazioni del Comitato di esperti, secondo i quali «la mediana del periodo 

di incubazione del Covid-19 è di 7-8 giorni e la possibilità di identificare la presenza di Rna 

virale mediante il tampone in un paziente infetto precede di 1 o 2 giorni l'esordio dei sintomi, 

collocandosi quindi temporalmente a 6 o 7 giorni dopo “l'impianto” del virus nelle vie aeree. 

Pertanto un test eseguito eccessivamente a ridosso del momento dell'infezione (tra il primo e il 

settimo giorno della avvenuta trasmissione) rischierebbe di risultare negativo per difetto di 

sensibilità della metodica». 

Più sport per tutti 

Un'altra circolare, sempre dell'assessorato alla Salute, dispone misure decisamente meno 

stringenti per chi pratica sport o frequenta circoli o associazioni sportive. Il documento, che 

richiama i gestori e i responsabili al mantenimento di un protocollo sanitario all'interno delle 

strutture e ricorda l'avvio della stagione balneare per la giornata di oggi, chiarisce anche che i 

“punti mare” presenti nei circoli siciliani, saranno fruibili dagli iscritti, dai loro familiari e 

conviventi. Nei circoli sportivi, però, potranno accedere anche gli ospiti iscritti a corsi di 

addestramento per sport individuali che dovranno essere identificati in appositi registri, per 

favorire l'eventuale rintracciamento, e dovranno autocertificare lo stato di buona salute, 

l'assenza di sintomi Covid 19 e di non essere sottoposti a quarantena. 

Per il resto, le attività sportive e ricreative continueranno ad essere disciplinate da un 

regolamento interno che prevede sanificazioni, l'utilizzo di termo scanner e saturimetro, 



ingressi contingentati, privilegiando l'accesso alle varie aree (piscine, palestre, punti mare, etc) 

tramite prenotazione. Il documento, infine, chiarisce che sono consentite la pesca turistica e il 

noleggio di imbarcazioni, sempre nel rispetto delle norme di distanziamento ed evitando gli 

assembramenti. 

 

 


