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To r i n o. Realizzato un nuovo laboratorio di biologia molecolare per l’analisi dei tamponi Covid-19 a La Loggo

Denunciate 1.326 nuove infezioni in tutta Italia, 83 sono nell’Is ola

Boom di casi
di asintomatici
e una vittima
in Sicilia
Una donna di Avola muore in corsia a Ragusa
Giovani malati a Giardini Naxos dopo un party

Luigi Ansaloni

PA L E R M O

I contagi si impennano, ospedali e te-
rapie intensive pian piano si riempio-
no e c’è anche la seconda vittima nel
giro di 24 ore, ma il nuovo identikit
del malato medio è giovane, under
30, e asintomatico. Per questo ancora
non si è arrivati all’allarme rosso, an-
che se i dati di ieri dell’epidemia di co-
ronavirus in Sicilia non possono cer-
to lasciare tranquilli in vista dell’or -
mai imminente autunno. Anzi, po-
trebbero far pensare ad altro. La spie-
gazione di questa innaturale serenità
arriva da un numero di tamponi che
nell’Isola e in Italia è stato da record:
rispettivamente 5.627 e 102.959.
Dunque, si cercano sempre di più i
contagiati da Covid-19 e se ne trova-
no di più. In Sicilia ad esempio oltre il
70% dei casi di ieri sono stati trovati
tramite screening, ovvero dopo esa-
mi a persone totalmente asintomati-
che, che ormai sono (per fortuna) la
stragrande maggioranza dei casi, da-
to che anche l’età media è scesa a 29
anni. Come ha spiegato il ministro
della Salute Roberto Speranza, è que-
sto il profilo attuale del malato di co-
ronavirus in Italia: giovane e asinto-
matico, ma non per questo meno pe-
ricoloso e soprattutto meno conta-
g i o s o.

I numeri, dunque. I nuovi casi ieri
nell’Isola sono stati 83, ben 50 in più
rispetto al giorno prima, secondo il
bollettino del ministero della Salute.
Ventisei sono migranti. Attualmente
ci sono 1.152 positivi di cui 76 ricove-
rati in ospedale (+5 rispetto a marte-
dì), 12 in terapia intensiva (+2) e 1139

in isolamento domiciliare, per un to-
tale di 4443 casi dall’inizio dell’epide -
mia. I guariti salgono a 2.919 (+8).
Nelle province 17 sono i casi ad Agri-
gento di cui 16 migranti, 13 a Catania,
21 a Messina, 19 a Palermo di cui 9 mi-
granti, 2 a Ragusa, 2 a Siracusa, 9 a Tra-
pani di cui un migrante. Pure in Italia
c’è stata una forte risalita, 1.326 casi
contro i 978 del giorno prima, con set-
te vittime. Una anche in Sicilia, anche
se non segnalata dai bollettini ufficia-
li. Si tratta di una donna 74enne di
Avola, ricoverata da domenica
nell’ospedale Arezzo di Ragusa e po-
sitiva al Covid 19. Le sue condizioni
erano apparse subito gravi. Martedì
c’era stata un’altra vittima, sempre
nel Siracusano: un uomo di 76 anni,
tornato dopo una vacanza a Malta.
Un dato però preoccupa gli esperti,
ed è quello delle terapie intensive, ve-
ro tallone d’Achille durante la prima
ondata di marzo-aprile, salite in Italia
per il quinto giorno di fila: sono 109
attualmente in tutta la Penisola. La Si-
cilia è la seconda Regione per posti
occupati, con 12, dietro solo alla Lom-
bardia con 24, ma se si vanno a vedere
le percentuali, ci si accorge che men-
tre in Lombardia in Intensiva attual-
mente c’è solo il 9% dei ricoverati,
nell’Isola invece si raggiunge il 14%,
quindi un rapporto ben maggiore. Il
dottor Bruno Cacopardo, primario di

Malattie Infettive dell’ospedale Gari-
baldi Nesima di Catania, spiega: «È
soltanto un’impressione, poiché al-
cuni pazienti non intensivistici, ma
semi-intensivistici (coloro cioè che
necessitano di una ventilazione a
supporto non invasiva) in Sicilia ven-
gono assistiti nei reparti di terapia in-
tensiva. Dunque il numero di pazien-
ti che necessitano di intubazione è
uguale percentualmente a quello di
tutte le altre realtà italiane».

Per quanto riguarda le province,
tra i casi del Palermitano i quattro
contagi di Cinisi, tutti appartenenti
ad uno stesso nucleo familiare. Sono
asintomatici e in isolamento nella lo-
ro abitazione. La paura però non si
ferma, visto che ben 200 tamponi so-
no stati richiesti proprio a causa di
questi contagi. Un contagio è stato ac-
certato a Lercara Friddi: la persona è
in isolamento, col suo nucleo familia-
re. Un caso positivo è stato registrato
alla Corte dei Conti di Palermo.Reste-
rà chiusa sino a domani per consenti-
re le operazioni di sanificazione. Ieri
ben 235 i test sierologici rapidi effet-
tuati a bordo degli ambulatori mobili
dell’Asp di Palermo, per l’attività di
screening al personale della scuola,
che riaprirà il 14 settembre tranne
nuovi colpi di scena. Nel Trapanese,
salgono a 8 i contagiati a Salemi, nel
focolaio nato da un ristorante e B&B,
uno a Castellammare del Golfo. Esca-
lation di contagi nel Messinese. Solo
ieri sono stati accertati ventuno nuo-
vi positivi, quasi tutti riconducibili al
focolaio che si è innescato nel comu-
ne ionico di Giardini Naxos, dopo
una festa tra giovani durante il ferra-
gosto. Almeno diciassette i casi di po-
sitività che si contano al momento ,

ma che riguardano anche i comuni li-
mitrofi di Taormina e Francavilla di
Sicilia. Si tratta di giovani di una co-
mitiva che ha partecipato al falò orga-
nizzato in spiaggia, ma ci sarebbero
anche alcuni casi di ritorno per il rien-
tro dalle vacanze. I ragazzi quasi tutti
ventenni sono asintomatici e si trova-
no in isolamento a casa. Paura anche
tra il personale degli aliscafi di Liber-
ty lines, dove salgono a quattro i ma-
rittimi colpiti dal Covid. Sono oltre
240 i casi positivi da Covid-19 a Cata-
nia, la quale resta la provincia sicilia-
na con il numero più alto di contagi.
Nelle ultime 24 ore si sono registrati
13 nuovi casi. Si tratta per lo più di
giovani che ritornano dalle vacanze.
Scendendo nel dettaglio a Paternò si
sono registrati 5 nuovi casi ma ci so-
no, però, 2 guariti. Cresce ancora, pur-
troppo, il numero dei contagiati da
Covid-19 a Misterbianco. In partico-
lare nelle ultime 24 ore si sono regi-
strati altri due nuovi casi che si vanno
così ad aggiungere ai precedenti.
Contagi anche a Biancavilla e Adra-
no. ( * L A N S* - * R I TS E R* - *O C * )
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Michele Giuliano

T E R R AS I N I

Tornano pericolosamente a salire i
casi di coronavirus in provincia di
Palermo. In una manciata di ore
ben otto i positivi tra Cinisi, Terra-
sini e Lercara Friddi. Sei sono asin-
tomatici, gli altri due ricoverati in
strutture ospedaliere di Palermo.

A preoccupare di più è la situa-
zione che riguarda i due paesi limi-
trofi marinari di Terrasini e Cinisi.
C’è infatti il fondato sospetto di una
qualche mancata osservanza di
queste norme, specie per quanto ri-
guarda i nuovi casi di questi due cit-
tadine. In particolare a Cinisi sono
risultati positivi al tampone un in-
tero nucleo familiare e un altro gio-
vane, che pare abbiano tutti presen-
ziato ad una festa di compleanno
con decine e decine di invitati.

Nella vicina Terrasini poi altri
due positivi ma slegati da questo
evento, in base ai primi riscontri. Le
rispettive famiglie, secondo quanto
risulta ai due sindaci, sono già state
poste in quarantena e si sta lavoran-
do per la ricostruzione dei contatti
dei soggetti per procedere alla qua-
rantena e all’effettuazione di ulte-
riori tamponi. Pare che ci sia stata
nelle ultime 24 ore un’impennata di
richieste ai medici di base di Terra-
sini e Cinisi per sottoporsi a tampo-
ne: si parla di circa 200 istanze. Ol-
tretutto attraverso Facebook si è an-
che rivelato uno dei 4 componenti
familiari di Cinisi: «Abbiamo attiva-
to tutte le procedure di rito con
l’Asp per il tracciamento dei contat-
ti come da normative vigenti – ha
evidenziato -. Vi chiediamo un pò di
rispetto per il momento difficile che
stiamo attraversando». «Vi invito –
ha aggiunto il sindaco Palazzolo ri-

volgendosi ai concittadini - a non
abbassare la guardia e a rispettare
semplici regole: obbligo di uso delle
mascherine, distanziamento inter-
personale e lavaggio frequente del-
le mani. Attenersi alle regole è una
forma di rispetto per tutti, princi-
palmente per noi stessi, per gli in-
terlocutori, per i familiari, per gli
anziani».

Infine un altro caso di Covid è
stato accertato a Lercara Friddi: la
persona è in isolamento, col suo nu-
cleo familiare, è asintomatico e sarà
trasferito al Covid Hotel di Palermo.
I familiari continueranno l’isola-
mento fino a nuovo tampone.
U n’altra trentina di tamponi sareb-
bero stati richiesti da partinicesi che
a quanto pare avrebbero frequenta-
to in questi giorni il ristorante di Sa-
lemi, nel trapanese, in cui è scoppia-
to un focolaio. (*MIGI*)
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Laura Spanò

SA L E M I

Salgono a 8 i casi positivi al covid 19 a
Salemi. A confermarlo è il sindaco
Domenico Venuti. «La nuova perso-
na contagiata rientra nell’ambito fa-
miliare dei precedenti casi già emer-
si e si era già posta in quarantena. Le
condizioni di salute degli otto conta-
giati – sottolinea Venuti - al momen-
to non destano preoccupazione». Ie-
ri erano attesi gli esiti di altri tampo-
ni. Il dipartimento Prevenzione
dell’Asp, sta facendo una massiccia
azione di screening sulla base dei
contatti ricostruiti. «In questa fase –
conclude il sindaco - sono fonda-
mentali l’autoisolamento e il con-
fronto con i medici. Prima di ricorre-
re al tampone è necessario chiedere
consiglio al proprio medico: il ricor-
so a questo tipo di esame, può essere

poco utile se effettuato nei tempi
sbagliati rispetto al possibile contat-
to con una persona positiva».

Così da ieri è salito il numero dei
contagiato in provincia di Trapani.
L’aumento è legato al focolaio di Sa-
lemi, persone che frequentavano il
ristorante «La Giummara» o il titola-
re, risultato positivo al Covid ed ora
ricoverato a Palermo. Si sta tentando
di risalire a tutti i contatti avuti dal
proprietario, dipendenti e clienti
della pizzeria e del B&B negli ultimi
14 giorni. Al momento sono 16, otto
dei quali a Salemi, 4 ad Alcamo, 1 a
Castellammare, 3 a Trapani, 1 a Vita.
Intanto il sindaco di Trapani, Giaco-
mo Tranchida, è risultato negativo al
primo tampone, dopo che nei giorni
scorsi aveva cenato nel ristorante di
Salemi. Tranchida, che si era messo
subito in isolamento volontario, at-
tende adesso il secondo test prima di
riprendere l’attività. In isolamento

volontario anche il sindaco di Gibel-
lina, Salvatore Sutera, anch’egli, co-
me Tranchida, tra i clienti del risto-
rante. Sutera farà il tampone oggi. Il
sindaco di Castellammare, Nicolò
Rizzo, augura una pronta guarigio-
ne al proprio concittadino e invita
tutti a mantenere la calma e rispetta-
re le misure di contenimento».

Aumenta, di conseguenza, il nu-
mero totale dei casi attuali positivi
36 così distribuiti: Alcamo 6; Buseto
1; Calatafimi 1; Castellammare 1;
Erice 2; Marsala 8; Mazara 2; Salemi
8; Trapani 5; Valderice 1; Vita 1. Infi-
ne, l’Asp di Trapani fa sapere che vi
sono 4 Ricoverati non in Terapia in-
tensiva, 31 in Isolamento domicilia-
re obbligatorio. Il Totale dei tampo-
ni effettuati è 22.776. Test sierologici
su personale sanitario 9.724. Test per
ricerca antigene 1.496. Guariti 138.
( * L AS PA* )
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Intere famiglie in quarantena, tante richieste di tampone

Pericolosa festa di compleanno
Due focolai a Cinisi e Terrasini

Una dipendente ha i sintomi del virus,
chiusa la Corte dei conti a Palermo

l Una dipendente della Corte
dei Conti di Palermo è risultata
positiva al Covid-19 e
immediatamente sono stati
chiusi gli uffici di via Cordova e
di via Notarbartolo per le
operazioni di sanificazione.
Entrambi le sedi riapriranno
domani: nel frattempo l’Asp ha
attivato il protocollo per il
tracciamento delle persone che
sono venute in contatto con
l’impiegata e saranno eseguiti i
tamponi per accertare che non vi
siano eventuali altri contagiati e
per scongiurare un mini-cluster.
A confermare il caso alla Corte
dei Conti è stata Giovanna
Perniciaro, neo responsabile ad
interim del Servizio
amministrativo unico regionale:
«Le misure per il contenimento
del virus sono scattate non
appena siamo venuti a

conoscenza della positività di
una nostra dipendente e, assieme
all’Asp, abbiamo organizzato i
controlli a tappeto nei nostri
uffici». In realtà anche un altro
funzionario potrebbe essere
positivo ed è in attesa del
tampone ma il soggetto in
questione era in ferie e quindi
non ha avuto modo di
frequentare i colleghi. «Siamo
tranquilli – p u n t u a l i z za
Perniciaro – perché gran parte
del personale è ancora in smart
working: la presenza in sede
avviene a turno e per garantire le
prestazioni non differibili. In
ogni caso, per estrema prudenza,
abbiamo sanificato entrambi gli
edifici della Corte dei Conti e,
secondo l’Asp, si potrà riaprire
già venerdì per svolgere il
consueto orario di lavoro». ( * FAG* )
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Catania in testa
Nelle ultime 24 ore si
sono registrati 13 nuovi
infetti, per lo più ragazzi
tornati dalle vacanze

Apprensione per due sindaci che hanno pranzato in quel locale

Caccia ai clienti di un ristorante
I contagiati a Salemi sono già otto
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Bloccati dalle motovedette libiche fedeli al generale Haftar

Due pescherecci di Mazara
sequestrati a nord di Bengasi
Altre due imbarcazioni, una trapanese e l’altra di Pozzallo,
sono riuscite a fuggire. I militari hanno fermato i comandanti

Il giallo sulla fine di Viviana Parisi e del figlio

Caronia, trovati
altri frammenti ossei
Analisi su Gioele

Salvatore Giacalone

MA ZARA

I militari libici sono sempre in servi-
zio nel Canale di Sicilia nonostante i
gravi problemi interni dello Stato afri-
cano. Le motovedette sono tornate al-
la carica con un doppio sequestro di
pescherecci mazaresi. Non se ne par-
lava più dal 23 luglio dello scorso an-
no quando venne sequestrato il pe-
schereccio «Tramontana» nel golfo
della Sirte, ma martedì sera alle 21, la
storia è ritornata tragicamente di at-
tualità con il sequestro dei pescherec-
ci, «Antartide» e «Medinea», entrambi
iscritti al Comparto marittimo di Ma-
zara del Vallo. Altri due pescherecci
sono riusciti a fuggire ma i libici han-
no sequestrato i loro capitani e tra-
sportati su un gommone a Biserta.
«Antartide» e «Medinea« sono stati
sequestrati a circa 35 miglia a nord da
Bengasi, in quel tratto di mare all’in -
terno della cosiddetta «zona econo-
mica esclusiva» che la Libia ha istitui-
to unilateralmente nel 2005 e che si
estende 62 miglia oltre le 12 miglia
convenzionali relative alle acque ter-
ritoriali. I due pescherecci, che erano
in pesca nelle acque ricche di gambe-
ro rosso, sono stati avvicinati da una
motovedetta con militari a bordo che
hanno loro intimato di fermarsi e se-
guirli nel porto di Bengasi dove sareb-
bero arrivati ieri mattina. Contempo-
raneamente gli stessi militari, con un
gommone, hanno avvicinato altri due
pescherecci, un altro mazarese, «An-
na Madre», ed un altro di Pozzallo, il
«Natalino», che si trovavano nelle vi-
cinanze e, in entrambi i casi, i rispetti-
vi comandanti sono stati trattenuti
mentre i pescherecci sono riusciti ad
evitare il sequestro. Stanno tutti bene
i componenti dei due equipaggi che si
trovano a bordo nel porto cirenaico.
Ad assicurarlo è stato Leonardo Gan-
citano, armatore dell’«Antartide» che
appresa la notizia del sequestro del
peschereccio si è messo immediata-
mente in contatto con le autorità per
la soluzione della vicenda. Sono dieci i
membri dell’equipaggio dell’«Ant ar-
tide», sei invece quelli del «Medinea»
di cui è armatore Marco Marrone. Sta-

Francesca Alascia

CA RO N I A

Sono stati ritrovati nuovi fram-
menti ossei nei boschi di Caronia,
potrebbero appartenere al piccolo
Gioele. Lo conferma l’av vo c a t o
Antonio Cozza, uno dei legali del-
la famiglia di Viviana Parisi. «Ades-
so dovranno essere analizzati - di-
ce - per stabilire se siano del bam-
bino o meno». I vigili del fuoco e gli
uomini della polizia scientifica
non hanno mai interrotto le ricer-
che di indizi utili alle indagini e
provveduto alla scerbatura della
zona di circa due chilometri, che
dal traliccio, ai piedi del quale è
stata rinvenuta cadavere Viviana
Parisi, porta al luogo in cui sono
stati trovati i resti dilaniati del pic-
colo Gioele.

Ieri questa nuova scoperta, che
potrebbe fornire ulteriori elemen-
ti per svelare il mistero della morte
del piccolo e della sua mamma. I
legali della famiglia Parisi, Anto-
nio Cozza, Nicodemo Gentile ed il
biologo forense, Salvatore Spitale-
ri, ieri mattina, a Patti, hanno in-
contrato il procuratore capo, An-
gelo Vittorio Cavallo. «Martedì –
spiega l’avvocato Cozza - è stata ef-
fettuata, nel dipartimento di Geo-
logia Forense dell’Università di
Messina, un’attività di repertazio-
ne del materiale rinvenuto sulla
teca cranica del piccolo, in preva-
lenza terriccio, materiate inorga-
nico e foglie per comprendere se il
bambino fosse stato spostato dal
luogo in cui sarebbe intervenuta la

Ieri a Patti un confronto
tra i legali della famiglia
e il procuratore Cavallo

morte, oppure se il posto, nel qua-
le è stato rinvenuto Gioele, corri-
sponda a quello in cui è decedu-
to». «Nei prossimi giorni - prose-
gue il penalista - invece si conti-
nuerà a svolgere l’autopsia, biso-
gna avere pazienza perché si tratta
di esami molto accurati e delicati.
Sia per la madre che per il bambi-
no gli accertamenti continueran-
no insieme. Non c’è al momento
alcuna ipotesi o pista privilegiata».
Al procuratore è stata ribadita l’in-
tenzione «di lavorare tutti insieme
- afferma il penalista –, in sinergia,
perché ciò che vogliono le famiglie
Mondello e Parisi, è capire cosa sia
avvenuto a Viviana e a Gioele».
«Fare ipotesi - sottolinea Antonio
Cozza - su quello che sia successo,
sarebbe sbagliato ed irrispettoso
nei confronti dei familiari, della
giustizia e della verità».

Al momento sono stati effet-
tuati solo prelievi, nessuna analisi
per appurare la presenza di morsi
di animali selvatici sul cranio e sui
resti del bimbo. Per la restituzione
delle salme, i medici e gli esperti
cercheranno di rispettare il termi-
ne di 90 giorni. Lunedì prossimo a
Palermo saranno analizzate le
tracce ematiche e biologiche pre-
levate nei boschi di Caronia. Do-
mani il procuratore Cavallo, con-
ferirà l’incarico a due nuovi consu-
lenti, due ingegneri, uno per la ri-
costruzione dell’incidente strada-
le che Viviana Parisi ebbe col fur-
goncino, all’interno della galleria
Pizzo Turda, lungo l’autostrada A
20, Messina- Palermo e l’altro si oc-
cuperà invece dell’est rapolazione
dei dati contenuti nel tablet e nel
cellulare della donna, prelevati
dalla casa di Venetico. ( * FA L A* )
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rebbe bene anche Giacomo Giacalo-
ne, comandante del motopesca «An-
na Madre», che in quelle concitate fasi
è stato fatto a salire a bordo di un gom-
mone della stessa motovedetta ben-
gasina insieme al comandante del
«Natalino» di Pozzallo. Subito dopo il
sequestro, il Comando generale delle
Capitanerie di Porto ha allertato la
Farnesina e le autorità diplomatiche
italiane per avviare un’i n t e r l o c uz i o n e
con le autorità di Bengasi che rispon-
dono al comando del generale Khalifa
Haftar. Il sindaco di Mazara, Salvatore
Quinci, ha espresso profonda preoc-
cupazione per quanto accaduto. «Il
fatto che ci sia stato di recente il mini-
stro degli Esteri Luigi Di Maio in visita
a Tripoli, - ha aggiunto - non credo sia
solo una coincidenza». Per il sindaco,
il sequestro dei pescherecci e dei 18
uomini, sarebbe stata una sorta di
vendetta da parte degli uomini di Haf-
tar che governano l’area di Bengasi, ri-
spetto alla posizione dell’Italia pro-
prio dopo la visita di Di Maio che a Tri-
poli ha incontrato Fayez al Serraj, ca-
po del governo libico riconosciuto
dall’Onu. «Quando si iniziano le trat-
tative per il rilascio – conclude il sin-
daco - bisogna essere sempre cauti e
noi lo siamo». ( * SG* )
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Il sindaco preoccupato
Quinci: «Non credo sia
solo una coincidenza
dopo la recente visita
di Di Maio a Tripoli»

Sequestrato. Il motopeschereccio «Antartide» di Mazara del Vallo bloccato dalle motovedette di Bengasi

Gli armatori: «Stanno bene»
l «Siamo nelle mani del
Governo, aspettiamo di ricevere
buone notizie. Siamo in contatto
costante con la Farnesina. Stanno
lavorando, speriamo di poter
presto arrivare a una soluzione».
Leonardo Gancitano, armatore
del motopesca «Antartide», da
ieri mattina, lavora senza sosta
per ottenere la liberazione
dell’equipaggio, insieme agli
uomini dell’altro motopesca, il
«Medinea», si trovano in stato di
fermo a Bengasi. Anche i due
comandanti degli altri due
pescherecci siciliani «Anna
Madre» e «Natalino», stati fatti
condotti dai miliziani a Bengasi.
I diciotto pescatori, siciliani ed
extracomunitari, starebbero tutti
bene. «Ho parlato con il primo
ufficiale - ha detto Marco
Marrone, co-armatore del
«Medinea» - appena la barca è
arrivata in porto a Bengasi. Ho
appreso che i due equipaggi
sono ben trattati. I pescatori

mazaresi non possono pagare
sempre i contenziosi politici,
comunque speriamo che la
questione venga risolta presto e
bene». L’«Antartide» era partito
dal porto di Mazara lo scorso 19
agosto, mentre il «Medinea» il 26
agosto. I due motopesca erano
partiti per una bordata di pesca
in una zona storicamente ricca
di gambero rosso. «Gli equipaggi
dei due pescherecci sono
colpevoli soltanto di avere
cercato, tra mille rischi e fatiche,
di lavorare in un’area del
Mediterraneo dove regna il
caos». Ha affermato il segretario
di Uila Pesca Sicilia, Tommaso
Macaddino, che ha espresso
solidarietà ai lavoratori e alle
loro famiglie, chiedendo, oltre
una soluzione rapida della
vicenda, garanzie per le
marinerie siciliane impegnate in
acque internazionali.
(*FRAMEZ*)
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Caronia. Il bosco dove è stato ritrovato il corpo di Gioele

A N N I V E RSA R I O

1993 2020

FABRIZIO LIMA

Con l’amore di sempre la tua amata
mamma.

Palermo, 3 settembre 2020

Sanità, protesta anche a Pantelleria: un presidio delle mamme per evitare la chiusura del punto nascita

La morte di Lorenza, gli ispettori del ministero a Lipari
Rita Serra

ME SSINA

Un procedimento è stato avviato da-
gli ispettori del ministero della Salu-
te, che ieri sono giunti all’ospedale di
Lipari, sulla morte di Lorenza Famu-
laro. Un presunto caso di malasanità
sul quale la Procura barcellonese sta
indagando per il reato di omicidio
co l p o s o.

La visita del gruppo ispettivo pro-
veniente da Roma a Lipari si è svolta
mentre la protesta si è spostata in
u n’altra isola siciliana. Ieri mattina è
stata la volta dell’isola di Pantelleria a
manifestare per denunciare disservi-
zi sanitari. Gli abitanti dell’isola han-
no alzato la voce con un nuovo presi-

dio fuori dall’ospedale «Bernardo
Nagar», organizzato dalle future
mamme contro la chiusura del pun-
to nascita e per protestare contro lo
smembramento dei servizi sanitari.

A Lipari la visita degli ispettori,
guidati dalla dirigente medico cala-
brese Maria Grazia Laganà, si è con-
clusa dopo quattro ore. Una lunga
mattinata di colloqui per effettuare
tutti gli accertamenti del caso, visio-
nare la documentazione medica di
Lorenza, ascoltare dirigenti, medici e
sanitari con i quali la ventiduenne è
entrata in contatto nei giorni prece-
denti e la notte della tragica morte,
avvenuta tra il 22 e 23 agosto, nella sa-
la d’attesa dell’ospedale per una so-
spetta tromboembolia polmonare.
Sono stati acquisiti tutti gli elementi

utili all’indagine sanitaria, che figu-
reranno nella relazione urgente da
consegnare al ministro Roberto Spe-
ranza per l’accertamento di possibili
responsabilità ed omissioni da parte
dell’ospedale eoliano e dei sanitari.
All’ispezione ha preso parte anche
Vincenzo La Cava, legale della fami-
glia Famularo che ha già depositato
due denunce contro l’ospedale, cui se
ne aggiungerà una terza nei prossimi

giorni. «Dalle informazioni che ab-
biamo finora acquisito - ha detto il di-
fensore- per noi Lorenza si sarebbe
potuta salvare se fosse stata assistita
subito dall’ospedale e dai medici. Al
triage del pronto soccorso non è stata
mai registrata, perché indirizzata al-
la guardia medica. Esistono gravi
omissioni che abbiamo già rappre-
sentato ai magistrati, consegnando
materiale a supporto della nostra te-
si. Lorenza sarebbe ancora tra noi se
si interveniva immediatamente e nel
modo giusto». Ci sono dei messaggi
vocali sul cellulare della ventiduen-
ne, che stava malissimo in preda a do-
lori forti al torace e alla spalla. Stava
male quando ha chiesto di essere vi-
sitata al pronto soccorso inutilmen-
te. Ci sarebbero responsabilità anche

a carico del 118, che sarebbe arrivato
in ritardo senza il medico a bordo e
con il saturimetro guasto.

Ieri mattina a Lipari, sono arrivati
anche i componenti della commis-
sione regionale alla Salute, presiedu-
ta dalla parlamentare Margherita La
Rocca Ruvolo per un’audizione con il
direttore generale dell’Asp, il sindaco
di Lipari intervenuto con altri com-
ponenti della giunta, la direzione
dell’ospedale, medici e sanitari. «Sia-
mo qui innanzitutto- ha detto la pre-
sidente - per manifestare il nostro
cordoglio alla famiglia di Lorenza,
ma anche per rassicurare tutti gli eo-
liani che sull’ospedale di Lipari e del-
le isole, c’è l’attenzione della politica
affinché funzioni bene». (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I deputati dell’Ar s
Nelle Eolie prima tappa
della commissione:
«Fare funzionare
bene l’o spedale»
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È IN ISOLAMENTO AD ARCORE

Tampone dopo un soggiorno in Sardegna: Berlusconi risultato positivo asintomatico
MARCELLO CAMPO

ROMA. Silvio Berlusconi è risultato
positivo al Covid 19. Una breaking
news che in pochi minuti ha fatto il
giro del mondo. L’ex premier si trova
ora in isolamento ad Arcore, ma con-
tinua a lavorare.

Rientrato ieri dalla villa della figlia
in Provenza, chi gli ha parlato assicu-
rato che sta bene e che vuole conti-
nuare a dare il suo contributo alla
campagna elettorale delle prossime
regionali. Al lavoro già stasera: «Pur-
troppo mi è successo anche questo
ma continuo la battaglia», sono le
sue prime parole dopo il contagio,

durante uno zoom privato con il mo-
vimento femminile di Forza Italia,
Azzurro donne. «Sarò presente in
campagna elettorale - aggiunge -
con interviste Tv e sui giornali e se-
condo le limitazioni imposte dalla
mia positività al Coronavirus».

La notizia, diffusa a Milano e subi-
to confermata da Forza Italia, ha
scosso i palazzi della politica provo-
cando un’ondata di affetto biparti-
san. «Auguri di pronta guarigione e
un abbraccio virtuale all’amico Sil-
vio Berlusconi», dice il leader leghi-
sta, Matteo Salvini. «Voglio fare a
Silvio Berlusconi - afferma il segre-
tario Pd, Nicola Zingaretti - gli au-

guri di una pronta guarigione a no-
me di tutta la comunità dei demo-
cratici. Combatterà con forza anche
questa battaglia. A presto». «E’ un
leone - scrive Giorgia Meloni su t-
witter - lo ha dimostrato tante vol-
te: siamo certi che supererà brillan-
temente anche questo». Infine, un
messaggio anche dal ministro degli
Esteri,. Luigi Di Maio: «Faccio i miei
migliori auguri di pronta guarigio-
ne a Silvio Berlusconi. Spero si ri-
prenda presto e che combatta con la
forza che lo ha sempre contraddi-
stinto anche questa battaglia». un
affettuoso abbraccio anche da Mat-
teo Renzi su twitter con «l’augurio

di tornare presto in campo».
Ma, al di là degli auguri e delle tan-

te dichiarazioni rassicuranti, com-
presa quella del suo storico medico
personale, Alberto Zangrillo, in am-
bienbti di Forza Italia affiora anche
un pò di preoccupazione sulla salute
dell’ex premier.

Il Cavaliere, che a fine mese com-
pierà 84 anni, sin dal primo momen-
to ha rassicurato i suoi. «L’ ho sentito
di ottimo umore, combattivo e de-
terminato come sempre, pronto a
continuare a lavorare per la campa-
gna elettorale di queste regionali»,
racconta Sestino Giacomoni.

Nel giorno del ricovero di Flavio

Briatore, il 25 agosto, lo stesso Cava-
liere s’era sottoposto al tampone,
dopo l’incontro tra i due in Sardegna,
test che aveva dato esito negativo.

In queste ore s’è saputo che sin dal-
l’inizio della pandemia, il Presidente
azzurro, con cadenza settimanale, ha
controllato il suo stato di salute.

Nessun rischio di diffusione del vi-
rus anche per i vertici di Forza Italia:
fonti parlamentari fanno sapere che
l’ultimo incontro «in presenza» tra il
Cavaliere e lo statro maggiore del
partito risale al 6 agosto, in Sarde-
gna. Voci non verificate riferiscono
che sarebbero positivi altri compo-
nenti della sua famiglia. l

Nuova impennata di contagi, 1.326 e 6 morti
Speranza: «Prime dosi di vaccino entro IL 2020»
ELISABETTA GUIDOBALDI

ROMA. Peggiora il quadro epide-
miologico, compreso quello italiano
che ha segnato un nuovo aumento
dei contagi di Covid: nelle ultime 24
ore sono stati 1.326 (978 ieri). In atte-
sa della proroga del Dpcm, il 7 set-
tembre, che lascia, a parte qualche
piccola modifica, sostanzialmente
invariata la sua struttura, il mini-
stro della Salute, Roberto Speranza,
nell’informativa al Senato e alla Ca-
mera dei Deputati, ha annunciato
che nelle ultime ore è stato reso de-
finitivo il contratto tra la Commis-
sione Europea e AstraZeneca (“fi-
glio della prima intesa italiana”) e le
prime dosi, se il vaccino dovesse es-
sere confermato come sicuro, «sa-
ranno già disponibili entro la fine
del 2020». «Stiamo parlando di un
candidato vaccino, quindi c’è biso-
gno di tutta la prudenza del caso, ma
in questo contratto», ha precisato
riferendosi a quello conosciuto co-
me Oxford per cui sono previste
400 milioni di dosi per la popolazio-
ne europea e per il quale «ci sono
dati incoraggianti della fase 1 e 2».
Per quanto riguarda il ruolo dell’I-
talia, è stata proprio «l’alleanza con
Francia Germania e Olanda che ha
permesso di spingere l’Ue verso una
forte accelerazione», ha detto anco-
ra Speranza.

L’’informativa alle Camere è stata
anche occasione per replicare alle
polemiche su alcuni temi: i verbali
del Cts (“molto a breve saranno
pubblicati tutti”) e le discoteche. «Il
governo - ha detto Speranza - non
aveva mai autorizzato la loro ria-
pertura, come noto, dal 16 maggio le
Regioni hanno la facoltà di intro-
durre non solo misure più restritti-
ve, come durante la fase più acuta
dell’emergenza, ma anche meno re-
strittive» di quelle nazionali e «al-
cune Regioni hanno utilizzato que-
ste facoltà».

Ma ora la «priorità assoluta» è la
riapertura delle scuole. Tema cen-
trale nel discorso del ministro che
mette in guardia la politica «È un
errore fare campagna elettorale
sulle scuole». Serve invece «un
grande patto Paese». L’Italia è «l’u-
nico paese in Europa e nel Mondo
che metterà a disposizione 11 milio-
ni di mascherine al giorno per stu-
denti e personale scolastico» ha
detto.

Fra le novità del nuovo Dpcm, che
conterrà le tre regole caposaldo del-
la a lotta al Covid, mascherina, di-
stanziamento e igiene, Speranza ha
annunciato quella che riguarda il
ricongiungimento di coppie bina-
zionali.

Il quadro generale tuttavia per il
ministro resta positivo nel confron-

to con il resto dell’Europa. La corsa a
fermare il virus passa attraverso l’i-
solamento dei focolai. Sono oltre
100 mila i tamponi effettuati per il
coronavirus nelle ultime 24 ore. Per
la precisione 102.959, secondo i dati
del ministero della Salute. Si tratta
del record assoluto di test in una so-
la giornata. Sale ancora il numero
dei pazienti in terapia intensiva con
il Covid-19 in Italia: sono 109, due in
più di ieri, quando si era registrato
un balzo di 13 unità. I casi totali sono
271.515, le vittime 35.497. I guariti so-
no 208.201 (+257), gli attualmente
positivi 27.817 (1.063), i ricoverati
con sintomi 1.437 (+57), le persone in
isolamento domiciliare 26.271
(+1.004). Il Molise è l’unica regione a
non far registrare casi di coronavi-
rus nelle ultime 24 ore, secondo i
dati del ministero della Salute. Gui-
da la classifica dei positivi trovati
nell’ultima giornata la Lombardia
con 237 casi, poi Veneto 163, Lazio
130, Campania 117, Emilia Romagna
107. La Sicilia ne ha fatti registrare
83, la Sardegna 73.

Il tasso di incidenza su 100mila a-
bitanti, evidenzia però Speranza «è
il più basso d’Europa, con 23 rispetto
a 205 della Spagna e a 88 della Fran-
cia». Sorvegliato speciale è l’abbas-
samento dell’età dei contagiati: 29 la
media dell’ultima settimana di mo-
nitoraggio. l

là Processati quasi
103mila
tamponi: è
record. La
nuova ondata di
contagi legata
alle vacanze
fatte spesso in
zone ad alto
rischio

FORFAIT DI 28 GRILLINI
Passa il Dl Covid, 276 sì alla Camera
MICHELE ESPOSITO

ROMA. Ventotto assenti nel M5S al
primo voto di fiducia dopo la pausa e-
stiva. Comincia così l’autunno caldis-
simo di Giuseppe Conte e del governo
giallorosa. Il teatro del blitz è il decre-
to Covid. La premessa è l’emenda -
mento firmato da una cinquantina di
deputati del Movimento che, ieri, ha
costretto il governo a porre frettolo-
samente la fiducia. Ma alcuni firmata-
ri non piegano la testa. E a loro si ag-
giunge anche chi, ormai, si dirige a na-
vigare in direzione contraria ai verti-
ci. Non è la fronda dei 28 perché, è la
difesa del gruppo della Camera sono
«7 gli assenti ingiustificati». Ma questi
numeri, se trasferiti a Palazzo Mada-
ma, sarebbero da allarme rosso.

Il premier, per ora, va per la sua
strada. L’unica volta che, nelle setti-
mane scorse, ha messo becco nell’uni -
verso M5S, esortandolo ad allearsi
con il Pd, ha incontrato un muro, o
quasi. Sarà il Recovery Fund «l’arma»
con cui Conte tenterà di rilanciare l’a-
zione di governo. Nei prossimi giorni,
forse già a Cernobbio, il premier si
soffermerà sulle priorità da mettere
in campo. Conte vuole fare presto. Il

15 ottobre è la data che si è prefissato
per portare, magari di persona in oc-
casione del Consiglio Ue, il suo Reco-
very Plan ai vertici europei. L’Italia a-
vrebbe più tempo ma il governo, rac-
conta una fonte dell’esecutivo vicina
al dossier, vuole terminare il lavoro
contestualmente alla manovra. Con
un obiettivo. Convincere Bruxelles
ad elargire, in qualche forma, già nel
2020 il 10% di anticipo dei 209 miliar-
di del Recovery destinati a finire all’I-
talia nella primavera del 2021. Non sa-
rà una trattativa facile e, al premier,
servirà individuare tre o quattro ri-
forme urgenti da far partire subito. In
settori come quello delle infrastrut-
ture, della sanità, o della messa in si-
curezza idrogeologica.

E la strategia potrebbe fare da
«stampella» ad un obiettivo parallelo:
rinviare il voto delle Camere sul Mes.
Voto sul quale si potrebbe concretiz-
zare la scissione del M5S. Già, perché il
Movimento è una nave in tempesta
dove, per dirla come un deputato di al-
to rango, «manca totalmente una lea-
dership». E il gruppo rischia di anne-
gare nel caos. L’emendamento «anti-
Conte» sui servizi, nel merito, aveva
trovato diversi seguaci. l
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IL CASO

Aiello lascia il M5S
e attacca Bonafede
«Lotte vanificate»
Roma. Un addio che farà rumore, visto
lo spessore e la carica simbolica di chi
va via sbattendo la porta. Piera Aiello,
testimone di giustizia trapanese, ha
lasciato il M5S nelle cui liste era stata
eletta e già ieri alla Camera ha votato
diversamente con l’opposizione con-
tro la fiducia al governo Conte.

Ad annunciare lo strappo la stessa
Aiello ieri mattina con un post-de-
nuncia: «Mi dimetto dal M5S, che non
mi rappresenta più, continuando la
mia attività di parlamentare. Non na-
scondo l’amarezza per tutto il lavoro
che ho fatto, non solo in questi due an-
ni da deputato ma anche negli anni
quale semplice testimone di giustizia,
lavoro vanificato da persone che non
solo non si sono mai occupate di anti-
mafia con la formazione adeguata»,
spiega Aiello secondo cui «dopo mesi
di sedicenti confronti, di tutto il lavo-
ro parlamentare non rimane nulla. È
sempre il ministro a decidere tutto e
sicuramente non in autonomia». «A
livello locale si sono commessi errori -
prosegue il j’accuse di Aiello - avendo
selezionato candidati sindaco privi
delle competenze necessarie in una
realtà così complessa qual è la Sicilia.
Non voglio essere considerata com-
plice di quanto è accaduto nonché
chiudere gli occhi su quanto sta acca-
dendo», attacca.

Avvicinatasi al M5S per le «idee in-
novative» di Gianroberto Casaleggio,
Aiello parla di «questi ideali di cui non
ho visto attuare neanche l’ombra».
Tra le cose positive alcune leggi - «la
“Spazza corrotti”, il “416-ter”, la rifor-
ma della prescrizione, l’inserimento
del Troyan - «ma di fatto rese vane nel
momento in cui vengono mandati agli
arresti domiciliari ergastolani del
41bis tramite una semplice circolare
concordata con gli organi del Dap e il
ministro Bonafede», attacca la depu-
tata ex M5S, che puntualizza: «Faccio
presente di essere in regola con le re-
stituzioni e con la rendicontazione
che il Movimento ha richiesto ai por-
tavoce, soprattutto non sento in alcun
modo di tradire i miei elettori». l

“GERMANICUM”

Riforma elettorale
in Aula il 28
lunedì il Pd decide
sul «sì» al referendum
GIOVANNI INNAMORATI

ROMA. Colpo di acceleratore sulla
legge elettorale e sul pacchetto di ri-
forme costituzionali su cui a ottobre
scorso la maggioranza concordò, pri-
ma di votare il taglio dei parlamentari.
La conferenza dei capigruppo della
Camera ha calendarizzato in Aula il
“Germanicum”, legge proporzionale
con soglia al 5%, il 28 settembre, e la
“legge Fornaro” il 25. Il Senato voterà
la prossima settimana l’estensione ai
18enni del diritto di voto al Senato.

Questa accelerazione del pacchetto
di riforme tese ad attenuare gli effetti
negativi del taglio dei parlamentari
consentirà al segretario Pd, Nicola
Zingaretti, di proporre alla Direzione
Dem di lunedì il «sì» al referendum,
anche in chiave di rafforzamento del-
l’alleanza con M5S. Referendum su cui
M5S ha confermato di puntare, ma sul
quale cresce il fronte del No.

Alla conferenza dei capigruppo di
Montecitorio Pd e M5S hanno strap-
pato a Iv il via libera alla calendarizza-
zione del “Germanicum”. Maria Elena
Boschi ha dato l’assenso nonostante le
riserve a questo sistema elettorale.
D’altra parte, tra i renziani si è scettici
sul fatto che la commissione Affari co-
stituzionali riesca a concludere entro
il 28 l’esame della legge, il cui testo ba-
se deve essere votato martedì prossi-
mo, sul quale poi vanno presentati e
votati gli emendamenti. Questi saran-
no numerosi, anche perché il centro-
destra è pronto a dare battaglia.

La calendarizzazione ha spinto il ca-
pogruppo Pd, Graziano Delrio, a e-
sprimere «soddisfazione per l’accele -
razione» delle riforme, visto che ap-
proderà in Aula, il 25, anche la “legge
Fornaro” che rende possibile la parifi-
cazione dei sistemi elettorali di Came-
ra e Senato, mentre a palazzo Madama
va avanti l’altra riforma costituziona-
le cara ai Dem, cioè il voto ai diciotten-
ni per il Senato: «Il patto sulle riforme
tiene», assicura Delrio.

L’avanzamento del pacchetto fa e-
sultare i Dem, soprattutto quelli che
spingono per il «sì» al referendum.
Questi si sono riuniti in un convegno a
Montecitorio, guidato da Maurizio
Martina e Stefano Ceccanti. L’aspetto
un po’ paradossale è che sul «sì» al re-
ferendum Zingaretti è appoggiato so-
prattutto da quanti al congresso sono
stati suoi antagonisti (Martina e l’area
Lotti-Guerini), mentre per il «no» si
stanno esprimendo molti suoi soste-
nitori alle primarie (a cominciare da
Cuperlo). Il segretario punta lunedì a
far parlare quei dirigenti finora silen-
ti, come il ministro Franceschini.

Intanto la Corte costituzionale esa-
minerà un ricorso di +Europa contro
un aspetto dell’attuale legge elettora-
le che il “Germanicum” conferma, va-
le a dire che per presentare le liste oc-
corrono tantissime firme, con la dero-
ga per i soli partiti già presenti in Par-
lamento.

Sul referendum ha fatto sentire la
propria voce Luigi Di Maio: il taglio
dei parlamentari «è un’opera di mo-
dernizzazione del Paese» e dopo l’ac -
celerazione del pacchetto riforme
«chi sostiene il Sì lo deve fare in ma-
niera trasparente perché non ci sono
più scuse». «Altro che modernizzazio-
ne, il taglio è la decrescita felice della
democrazia» ha replicato Simone Bal-
delli (Fi) frontman del No al Referen-
dum. Intanto altri due Comitati per il
No, quello dei Costituzionalisti e quel-
lo della Fondazione Einaudi, hanno a-
derito alla manifestazione del 12 set-
tembre indetta dalle Sardine. l

Lega “brutto anatroccolo” in Sicilia
Minardo: «Non perdiamo il treno»
Amministrative. Comuni, salviniani isolati nel centrodestra. L’appello: «Ora partito “terrone”»
MARIO BARRESI

CATANIA. Non c’è più la Lega di una
volta. Nel puzzle delle Amministrati-
ve in Sicilia, il partito di Matteo Salvi-
ni, fino a un anno fa terreno di gioco di
uno degli sport preferiti dei politici si-
ciliani (il salto nel carro del presunto
vincitore), sembra vittima della sin-
drome del brutto anatroccolo. Le liste
civiche, ma in molti casi anche gli al-
leati del centrodestra, hanno posto il
veto sul Carroccio: o loro o noi.

E così, a pochi giorni dal rush finale
della presentazione delle candidature
(da domani al 9 settembre), la Lega è i-
solata in molti comuni. E costretta,
laddove ne ha la forza, a correre da so-
la. Così è a Enna e a Milazzo (con i con-
siglieri uscenti Giuseppe Savoca e Da-
miano Maisano), come a Marsala, do-
ve oggi si presenta il candidato sinda-
co. Nel test-chiave di Agrigento i sal-
viniani sono con Fdi per un nome “ter -
zo”: Daniela Catalano, presidente del
consiglio, alfaniana doc e nipote del-

l’ex eurodeputato forzista Salvatore
Iacolino. L’eccezione che conferma la
regola è ad Augusta, dove il leghista
Massimo Cappellano catalizza gran
parte (ma non tutta) la coalizione.

Ma c’è chi non si rassegna a questo
destino. «C’è un treno, passa la prima
domenica di ottobre, e si chiama ele-
zioni amministrative», scandisce Ni-
no Minardo, deputato nazionale e am-
basciatore leghista nel centrodestra
regionale. «Non possiamo restare fer-
mi sul marciapiede a veder passare
questo treno - incalza - perché sarà un
importante banco di prova per misu-
rarci sul territorio. E una bussola per
capire chi siamo oggi in Sicilia e, so-
prattutto, chi vogliamo essere doma-
ni». Insomma, il “cioccolattaio magi-
co” del gruppo all’Ars rilancia il suo
format ideale: «La Lega “terrona”, col
coinvolgimento di quell’elettorato si-
ciliano moderato che è oggi disorien-
tato e senza punti di riferimento».

E Minardo riapre il cantiere (chiuso
per ferie) della federazione fra Lega e

movimenti siciliani. «Siamo per voca-
zione, partito del territorio. E saremo
ancora più forti solo se continuiamo
quel percorso federativo: Diventerà-
Bellissima e gli Autonomisti sono
compagni di viaggio ideali per la Lega
e interlocutori privilegiati nel proget-

to di radicamento del partito in Sici-
lia». Un percorso, «cominciato assie-
me a Stefano Candiani», che ora «deve
continuare e deve coinvolgere».

Ma prima ci sono le urne. «Il voto
amministrativo in Sicilia non è neu-
tro. Non è un passaggio, ma uno sno-
do. E passa verso un allargamento che
guarda ai movimenti e all’idea civica
siciliana. I tempi sono stretti e noi sia-
mo capaci di aggredire quell’elettora -
to. Sono convergenze naturali e ideali.
Rendendo monco questo percorso, si
rende monca l’idea di Lega in Sicilia, si
mortifica l’immane lavoro del segre-
tario regionale Candiani».

Un ultimo appello, un treno che pas-
sa da prendere al volo. Ma se le porte
del convoglio sono chiuse dagli altri
alleati? «Noi non vogliamo viaggiare
da soli, ma con ideali compagni, simili
e complementari alla Lega. Ma, certo,
le scelta fatte oggi dagli altri avranno
un valore anche domani». Alle Regio-
nali, ma soprattutto alle Politiche.

Twitter: @MarioBarresi

Il deputato nazionale Nino Minardo



Il web proibito per i siciliani le 
pratiche online sono un’odissea 
Il report della Corte dei conti segnala che l’anno scorso solo il 15 per 
cento degli abitanti ha contattato via internet la pubblica amministrazione 
di Claudio Reale Dell’incidente, ieri, la Regione ha cercato di dare una 
spiegazione, addebitando la colpa al sito della giustizia amministrativa che indica 
un indirizzo e- mail sbagliato per il Tar di Palermo. Ma l’errore di Palazzo 
d’Orléans, che ha inviato a un indirizzo e- mail sbagliato la richiesta di audizione 
sul caso migranti, è esemplificativo di una Sicilia che non sta al passo coi tempi 
sull’accesso digitale alla pubblica amministrazione: secondo il "Referto al 
Parlamento sullo stato di attuazione del Piano triennale per l’informatica 2017- 
2019 negli enti territoriali" appena depositato dalla Corte dei Conti, infatti, la 
Sicilia è l’ultima regione d’Italia per rapporti informatici fra cittadini ed enti 
pubblici. 
Una distanza alla quale concorrono entrambe le parti: da un lato c’è infatti la 
scarsa offerta di servizi digitali da parte degli enti pubblici (a 210 Comuni sui 304 
censiti in Sicilia dalla Corte dei Conti è stato assegnato il punteggio 0, il più 
basso), dall’altro c’è un’Isola che ancora fa molta fatica a collegarsi velocemente 
in rete, con un servizio di banda larga che secondo l’Istat nel 2019 raggiungeva il 
67,9 per cento delle famiglie (un risultato che fa della Sicilia la quarta peggiore 
regione d’Italia dopo Calabria, Basilicata e Molise). Sta di fatto che i risultati, 
secondo la Corte dei conti, si vedono: per i giudici contabili l’anno scorso solo il 
15 per cento degli abitanti dell’Isola di età compresa fra 15 e 74 anni ha usato 
internet per mettersi in contatto con la pubblica amministrazione, due punti 
percentuali indietro rispetto alle due altre regioni peggiori, Calabria e Basilicata, e 
molto al di sotto della media nazionale (23 per cento). 
C’è da dire però che gli ultimi mesi hanno visto la Sicilia fare di tutto per 
recuperare il gap. Nell’Isola i lavori per la banda ultralarga – un mega- intervento 
da 234 milioni di euro – si sarebbero dovuti completare nel 2020, ma l’emergenza 
Covid- 19 e il lockdown che ne è conseguito hanno rallentato i cantieri. Nel 
frattempo, però, l’Isola ha già recuperato una parte della distanza: secondo 
l’Autorità per le garanzie per le Comunicazioni, infatti, l’Isola è la terza regione 
d’Italia con la più capillare copertura della rete, che raggiunge il 94 per cento del 
territorio. «Qualche anno fa – esultava in pieno lockdown, quando tutte le attività 
si sono spostate verso il digitale, l’assessore regionale all’Economia Gaetano 



Armao – l’infrastruttura non avrebbe retto, visto il traffico cui è sottoposta in 
questa fase. Se fosse accaduto solo 3 anni fa non ce l’avremmo fatta. Poi si deve 
fare di più? Certo, si deve. Bisogna registrare però che un lavoro enorme è già 
stato fatto » . L’orizzonte temporale per il completamento dell’intervento di 
realizzazione dell’infrastruttura digitale, secondo la Regione, è ora il primo 
semestre dell’anno prossimo: «Negli ultimi due anni – annotava appena qualche 
settimana fa Armao - siamo stati la prima regione italiana per dotazione 
infrastrutturale digitale secondo la Commissione europea, siamo oltre al 60 per 
cento della spesa di fondi europei (da rendicontare entro il 2023). C’è ancora 
molto da fare, migliorare i servizi, il wi-fi pubblico, la scuola digitale, ma il 
cammino è a buon punto». 
Che ci sia ancora tanto da fare, però, lo certifica anche il Censis: secondo il 
rapporto sulla trasformazione digitale redatto ad agosto dall’istituto per conto di 
Operazione risorgimento digitale, il cartello di trenta fra aziende tecnologiche e 
associazioni nato per affrontare il divario digitale, la Sicilia è all’ultimo posto in 
Europa per il progresso socio-economico, in una classifica di 281 regioni che vede 
in cima due zone della Svezia ( fra le quali Stoccolma), due del Regno Unito (fra 
cui Londra) e una della Danimarca. L’Isola, poi, arranca tanto anche sulla 
diffusione di Spid ( l’identità digitale tramite la quale si possono ad esempio 
prenotare servizi postali, pagare le tasse o richiedere un passaporto) e PagoPa ( la 
piattaforma che permette di effettuare da casa pagamenti alle pubbliche 
amministrazioni, dagli F24 ai tributi locali), in una classifica che vede in coda 
Sicilia, Calabria e Campania. 
Il dato di PagoPa è clamoroso: secondo gli ultimi dati, aggiornati a giugno, i 
pagamenti arrivati dalla Sicilia con questo metodo sono appena il 2,9 per cento del 
totale. 
Una buona parte della responsabilità, però, secondo la Corte dei Conti è dei 
Comuni: negli enti locali il 68 per cento dei " responsabili della transizione 
digitale", la figura cioè che dovrebbe occuparsi dell’innovazione, è del tutto privo 
di competenze in materia informatica. Il risultato è che non solo l’Isola è indietro, 
ma va anche a un passo più lento: per una transizione digitale che ancora la Sicilia 
non riesce a completare. E che la lascia in coda alle classifiche europee. 
 

 



Se chi ci governa non sa come si 
manda una e mail 
di Gery Palazzotto S ino a pochi giorni fa il governatore Musumeci protestava 
indignato in tv, sui giornali, sui social perché il Tar aveva sospeso la sua ordinanza 
sui migranti senza nemmeno ascoltare la Regione. Poi si è scoperto che la e-mail 
con la quale chiedeva l’audizione era stata inviata alla persona sbagliata. Per dirla 
con le parole dell’ufficio stampa della Giustizia amministrativa "la richiesta 
audizione è stata sì formalmente presentata, ma ad un indirizzo telematico errato, 
non idoneo alla ricezione degli atti processuali, e comunque tardivamente, sicché, 
per fatto imputabile alla stessa Regione Siciliana, tale richiesta non è stata 
tempestivamente acquisita nel fascicolo processuale". Qualche anno fa il "New 
Yorker" scoprì che gran parte dei giudici della Corte Suprema degli Usa, il 
massimo organo giudiziario del Paese chiamato a dirimere anche questioni di 
tecnologia, non aveva mai usato la posta elettronica. Quindi Musumeci è, diciamo, 
in buona compagnia. Solo che qui l’imperizia telematica, magari non direttamente 
del governatore ma degli uffici preposti che comunque rispondono a lui e per lui, è 
in perfetta sintonia con una mancanza di attenzione e una sciatteria che concorrono 
a trasformare un errore in una figuraccia. Se un minimo della grinta e della 
determinazione impiegate per inventarsi un legame tra i migranti e un aumento del 
rischio sanitario in era di Coronavirus (legame, allo stato, categoricamente 
smentito dal giudice) fosse stato messo in campo per digitare il corretto 
destinatario di un’istanza, probabilmente non saremmo qui a ridere amaro di 
un’istituzione che non sapendo che pesci prendere, si inventa il complotto di 
agosto. Sarà il caldo. 
 



Medico positivo, stop alle 
sale operatorie  
E anche quattro giovani che nella Città del Capo hanno frequentato diversi 
locali Impennata di casi in Sicilia: 83 (26 migranti) nelle ultime 24 ore, 
ventuno a Messina 
Appello della Cisl alle Asp e alle Aziende ospedaliere: prorogate i contratti a tempo 
determinato 

 

Giovanni Petrungaro 

Milazzo 

Sono 83 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. È quanto riporta il bollettino 

del ministero della Salute. Tra questi 26 sono migranti: 16 ad Agrigento, 1 a Trapani e 9 a 

Lampedusa. Attualmente ci sono 1.227 positivi di cui 76 ricoverati in ospedale, 12 in terapia 

intensiva e 1.139 in isolamento domiciliare, per un totale di 4.433 casi dall'inizio dell'epidemia. 

I tamponi eseguiti sono 5.627. I guariti otto. Nelle province 17 sono i casi ad Agrigento di cui 

16 migranti, 13 a Catania, 21 a Messina, 19 a Palermo di cui 9 migranti, 2 a Ragusa, 2 a 

Siracusa, 9 a Trapani di cui un migrante. 

Nel messinese situazione critica a Milazzo, dove nella giornata di ieri la direzione sanitaria ha 

disposto la sospensione di tutta l'attività ordinaria, delle sale operatorie, a seguito del riscontro 

positivo registrato dal tampone eseguito ad un anestesista del “Fogliani”. 

Il medico, a quanto pare asintomatico, si era sottoposto al tampone lunedì. In queste giornate 

ha lavorato dunque regolarmente nel blocco operatorio, dove sono transitati soprattutto 

pazienti dei reparti di chirurgia ed ortopedia. Comprensibile la grande preoccupazione che si 

registra nel presidio mamertino. 

La direzione sanitaria sta cercando innanzitutto di ricostruire tutta l'attività chirurgica che è 

stata effettuata, a partire dal rientro in servizio del medico (l'ultima decade di agosto) per 

rintracciare i pazienti che nel frattempo sono tornati a casa. Dovranno tutti sottoporsi al 

tampone. 

Ieri si è proceduto ad effettuare i controlli su una cinquantina di persone tra medici, infermieri, 

ausiliari e gli stessi pazienti che sono ancora ricoverati nei reparti. Avviata anche la 

sanificazione delle sale operatorie e delle unità operative di anestesia e rianimazione. È chiaro 



che la chiusura selle sale operatorie in una struttura come Milazzo determina gravi disagi ad 

un intero comprensorio. 

Ma, oltre alla questione ospedale nella città del Capo vi sono altre situazioni che generano 

preoccupazione. Una riguarda due giovani, rientrati dalla Spagna e da Malta che sarebbero 

positivi ma a casa in quarantena, pure asintomatici e poi, un'altra ragazza 17enne che ha 

trascorso praticamente diverse settimane di vacanza in una struttura della riviera di Ponente e 

che, rientrando a casa, si è sottoposta a tampone risultando positiva. E con lei anche un altro 

ragazzo. 

Normale la preoccupazione tra i tanti avventori del locale. Infine - ieri sera - si è appreso che 

anche un quarantenne sarebbe in quarantena domiciliare. 

Alla luce della ripresa dei contagi Cisl Funzione pubblica e Cisl Medici, nell'imminenza della 

scadenza dei contratti a termine dei giovani operatori sanitari assunti a tempo determinato, per 

rafforzare gli organici ospedalieri durante la pandemia, auspica una proroga dei contratti: 

«Non è il momento di abbassare la guardia». Il sindacato sottolinea come «oggi ci sia tutto il 

tempo perché l'assessorato regionale alla Salute ponderi l'enorme carenza di personale e 

provveda a prorogare i loro contratti alla luce di una emergenza non del tutto rientrata, almeno 

a leggere i dati epidemiologici che vedono elementi poco rassicuranti. Li hanno chiamati “eroi” 

nel momento più drammatico della pandemia e adesso, che tra poco meno di un mese, il 30 

settembre, scadranno i loro contratti, che fine faranno?». 

In questa direzione la Cisl lancia un appello ai vertici delle Asp e delle aziende ospedaliere: 

«Sono evidenti le carenze di organico di cui soffrono anche tanti altri reparti non-Covid, né si 

può continuare a contare ancora su vecchie graduatorie ultradecennali, quando invece 

sarebbe preferibile stabilizzare personale giovane, qualificato e motivato che ha mostrato, 

oltre al valore, qualità e professionalità nell'approcciare l'impegno al quale è stato chiamato». 

 

 
 



Liberty Lines, 5 marittimi 
in isolamento 
Marina Bottari Messina 

Dopo i numerosi casi degli ultimi giorni in provincia, non ultimi quelli relativi a Giardini Naxos e 

Taormina, anche in città il Covid ricomincia a preoccupare i cittadini, segno che non bisogna 

abbassare la guardia alla luce dei contagi che in Sicilia continuano a crescere. 

Un altro focolaio che potrebbe avere seri sviluppi nei prossimi giorni è quello della Liberty 

Lines, la compagnia di navigazione che fa rotta con aliscafi verso le isole Eolie e tra le sponde 

dello Stretto. 

Al primo marittimo risultato positivo al Covid proveniente da Lipari, se ne sono aggiunti altri 

quattro. È così scattato subito il piano di isolamento proposto dall'Asp di Messina che ha 

immediatamente posto in quarantena domiciliare i cinque marittimi. Tamponi a tappeto sono 

scattati per i familiari più stretti e per tutto il personale che ha fatto servizio in questi giorni 

nelle tratte interessate. 

L'Asp è orientata ad effettuare tamponi ogni tre giorni a tutti coloro che lavorano sugli aliscafi 

per evitare il propagarsi del contagio. Una bella gatta da pelare per la società di navigazione 

costretta a garantire il servizio a personale ridotto. E a dimostrare che poi il virus di questa 

estate 2020 non è poi così benevolo è il nuovo ricovero al Policlinico di una ottantenne. Si 

tratta della moglie di un paziente ricoverato la settimana scorsa e proveniente da Villafranca 

Tirrena. Si trova in malattie infettive e si aggiunge ai 7 già presenti, mentre restano 3 i malati in 

terapia intensiva. I dati trasmessi ieri dall'Asp fanno risalire a 126 i positivi a Messina e 

provincia di cui 115 in isolamento domiciliare e 11 ricoverati. 

S. Agata Militello l'allarme rientra 

Una nuova positività al Covid è stata rilevata a Sant'Agata Militello. Si tratta di una donna 

70enne, già facente parte del corposo novero di soggetti da qualche settimana in isolamento 

fiduciario, a seguito dei precedenti casi riscontrati. La donna, residente in una delle frazioni del 

centro santagatese, è asintomatica e la sua positività è emersa a seguito del secondo 

tampone cui è stata sottoposta. Nonostante questo nuovo responso la situazione sembra 

tuttavia volgere verso la normalizzazione nel territorio santagatese, dopo l'escalation a cavallo 

di ferragosto con ben 14 soggetti positivi al test. Nelle settimane successive sono stati 

centinaia i tamponi eseguiti a Sant'Agata. Visto il rientro dello stato di allarme, per quanto 



ovviamente si mantengano tutte le dovute precauzioni, già nelle prossime ore potrebbe essere 

dichiarata la chiusura del Coc (Centro Operativo Comunale) di protezione civile che era stato 

attivato dal sindaco Bruno Mancuso, proprio a seguito della recrudescenza dei risultati positivi 

ai test. Per la prossima settimana, quindi, permanendo la situazione di complessiva 

tranquillità, il primo cittadino santagatese potrebbe anche revocare la propria ordinanza con la 

quale, lo scorso 24 agosto, erano state predisposte misure più restrittive tra le quali, oltre 

all'obbligo della mascherina h24 anche all'aperto, erano state sospese iniziative ed eventi 

pubblici, le attività di intrattenimento anche nei locali aperti al pubblico, le manifestazioni 

sportive o di ogni altro genere, il mercato settimanale del martedì e quello del contadino del 

venerdì.(g.romeo) 

 

 

Il “caso Lorenza”, auditi 
quattro medici e il dg 
dell'Asp 
Salvatore Sarpi 

Lipari 

Si è concretizzata all'ospedale di Lipari l'azione ispettiva della commissione del ministero della 
Salute giunta nell'isola dopo il tragico evento della 22enne Lorenza Famularo. L'audizione ha 
riguardato il direttore generale dell'Asp Messina, Paolo La Paglia, i dottori Giovanni Noto, 
Giuseppe Cannata e Angelica Concetta Sequenzia, il cardiologo Piero Iannello, tutti, ad 
esclusione del direttore generale dell'Asp, entrati in “contatto” con Lorenza. Oltre a questi è 
stato audito altro personale dell'ospedale, tra i quali anche l'infermiere oggetto dei 
provvedimenti dell'Asp. Sarebbe stata acquisita anche documentazione. 

Durante le varie pause, così come a conclusione delle audizioni, nessun componente della 
commissione ha voluto rilasciare dichiarazioni. Qualche ora dopo, sempre in ospedale, si è 
insediata la commissione Sanità dell'Ars, presieduta da Margherita La Rocca Ruvolo. In prima 
battuta si è proceduto a sentire il direttore La Paglia, le quattro amministrazioni comunali 
isolane, presenti non solo con i sindaci ma anche con gli assessori al ramo e con i presidenti 
del consiglio comunale. Questi hanno ribadito i concetti e le richieste già espresse durante 
l'incontro con l'assessore Ruggero Razza, presentando un documento congiunto nel quale 
viene richiesta una adeguata sanità non solo a livello ospedaliero ma anche nei presidi che 
insistono nelle altre sei isole, così come la possibilità di poter avere nella propria isola dei 
servizi, senza l'obbligo di doversi spostare a Lipari (ad esempio per le vaccinazioni). È toccato 
poi al Comitato locale essere ascoltato e, anche in questo caso, le richieste sono state quelle 
portate al tavolo dell'assessore Razza. Sia le Amministrazioni che il Comitato hanno anche 



evidenziato di essere soddisfatti degli impegni presi dall'assessore regionale, certi che 
saranno mantenuti. Hanno invitato la Commissione a vigilare e ad essere al loro fianco. 

Intanto, in una nota, il direttore generale Paolo La Paglia evidenzia come, su disposizione dell' 
assessore Razza, l'Asp farà una ricognizione di tutti i posti vacanti in pianta organica a Lipari 
per preparare un bando unico. Nel bando verrà inserita la possibilità che medici, infermieri ed 
“oss”, già occupati a tempo determinato o indeterminato in altre Aziende e che presentano 
domande per un posto vacante a Lipari, verranno immediatamente assegnati all'ospedale 
eoliano. Inoltre, è già stata predisposta una nota per il “Papardo” di Messina per una 
convenzione per medici del Pronto soccorso per completare l'organico di Lipari. 

Copertura dei vuotidi organico, La Pagliapredispone un bando 

 


