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Nuove regole. L’Oms suggerisce di abbandonare il saluto col gomito e di preferire la mano sul c u o re

Il bollettino del Coronavirus. Berlusconi è guarito

Contagi e ricoveri,
in Sicilia
nuova impennata
e sale l’aller ta
In provincia di Palermo il 75% dei casi, ma a
Trapani e Agrigento crescono le infezioni

Andrea D’O ra z i o

Sale ancora e torna sopra quota cen-
to il bilancio quotidiano dei contagi
da SarsCov-2 in Sicilia, cresce l’aller-
ta in provincia di Palermo, dove nel-
le ultime 24 ore è stato diagnosticato
il 75% dei nuovi casi individuati
nell’Isola: almeno 84 infezioni su un
totale di 112, mentre fra i 1842 mala-
ti attuali della regione i degenti con
sintomi aumentano di 16 unità. Nel
territorio siciliano il bollettino epi-
demiologico aggiornato dal mini-
stero della Salute, su 2158 tamponi a
fronte dei 2726 effettuati domenica
scorsa, indica in realtà 65 infezioni
di cui sei accertate tra i migranti
dell’hotspot di Lampedusa – nume-
ro già in rialzo rispetto ai 61 positivi
del 13 settembre – e registra nel Pa-
lermitano 37 contagiati, ma a que-
st’ultima cifra andrebbero sottratti
21 casi anticipati ieri dal nostro gior-
nale e aggiunti altri 68, individuati a
partire da lunedì mattina e dunque,
con tutta probabilità, non ancora in-
seriti nel database ministeriale. Tra i
nuovi casi emersi nel capoluogo –
articoli nelle pagine di cronaca – t re
donne ricoverate nel reparto di
Neurochirurgia dell’ospedale Villa
Sofia, un’anziana in degenza all’In-
grassia, un residente tornato da una
vacanza in Spagna e i genitori di un
bambino contagiato giorni fa, men-
tre nel focolaio Rap salgono a 34 i di-
pendenti colpiti dal virus e tra i po-
sitivi individuati in provincia se ne
contano altri a Morreale, due a Villa-
bate e uno a Bagheria.

I casi nel Trapanese
In scala provinciale, fra i territori con
la quota giornaliera di casi più alta,
dopo Palermo segue Catania: nove
infezioni, di cui una accertata sul
candidato sindaco di Tremestieri Et-
neo, Santo Nicosia, con l’Asp già
pronta, da stamattina, ad effettuare i

tamponi a tutti gli abitanti che sono
entrati in contatto con l’aspirante
primo cittadino. Gli altri nuovi con-
tagi in zona etnea si registrano a Mi-
sterbianco e Paternò, ma anche ad
Aci Catena, dove i positivi salgono
adesso a quota nova, tutti asintoma-
tici, e 23 persone restano in quaran-
tena domiciliare volontaria in attesa
di tampone. Nel Trapanese, invece,
secondo i dati ministeriali ammon-
tano a sei i contagi individuati nelle
ultime 24 ore – l’Asp ne conta quat-
tro precisando che la differenza è da-
ta da calcolo di soggetti che hanno
sviluppato l’infezione in territorio
extraprovinciale dove sono ancora
domiciliati - di cui due a Castelvetra-
no e altrettanti a Marsala, per un to-
tale che, rispettivamente, sale ades-
so a 12 e 23 positivi. Segue l’A g r i ge n -
tino, con quattro casi, registrati tutti
a Sciacca, probabilmente riconduci-
bili al focolaio acceso da una festa di
matrimonio, per un bilancio com-
plessivo di 12 contagiati.

L’appello dei sindaci
Altri tre positivi nel Siracusano,
mentre il Ragusano, dopo le sei infe-
zioni accertate tra i dipendenti del
Covid hospital del capoluogo, il Ma-
ria Paternò Arezzo, conta stavolta
zero casi, ma dopo la recente impen-
nata della curva epidemiologica i
sindaci di Pozzallo, Scicli e Chiara-
monte Gulfi chiedono tempi certi
per l’attivazione di altri posti letto di
terapia intensiva in provincia, «tali
da affrontare eventuali emergenze
sanitarie che speriamo non si verifi-
chino». Nell’Isola, stando ai dati del

ministero della Salute, i contagiati
dall’inizio dell’epidemia arrivano
adesso a 5306, di cui 292 deceduti e,
con un aumento di 14 unità nell’ar-
co di 24 ore, 3172 guariti. Ma ieri ad
aumentare è stato anche il numero
dei ricoverati con sintomi, superan-
do – non accadeva da tempo – la
quota dei pazienti negativizzati: 16
degenti in più per un totale di 136,
mentre i malati in terapia intensiva
risultano ad oggi 16. E se in Sicilia,
nonostante il calo di tamponi effet-
tuati nelle 24 ore, crescono i contagi,
in scala nazionale, insieme alla di-
minuzione dei controlli sanitari –
45309 esami contro i 72143 di do-
menica scorsa – il quadro epidemio-
logico quotidiano segna una decisa
contrazione di infezioni ma un au-
mento di vittime: poco più di mille
casi a fronte dei 1458 del 12 settem-
bre e 14 decessi rispetto ai sette del
fine settimana, per un totale di
35624 morti. Tra i 39187 attualmen-
te positivi, 2122 (80 in più) sono ri-
coverati nei reparti ordinari e 197
(dieci in più) nelle terapie intensive.

Berlusconi guarito
Tra le regioni la Basilicata è l’unica a
non far segnare nuovi casi, il Lazio,
invece, è il territorio che conta più
contagiati, pari a 181 di cui 95 a Ro-
ma, seguito dall’Emilia Romagna
con 127 e dalla Lombardia con 127.
Intanto, dopo undici notti di ricove-
ro, Silvio Berlusconi ha lasciato ieri
mattina l’ospedale San Raffaele di
Milano dove era ricoverato dal 3 set-
tembre perché positivo al virus con
una polmonite bilaterale. Il leader
di Forza Italia è uscito dal settore
Diamante, riservato ai pazienti sol-
venti, accompagnato da Alberto
Zangrillo, suo medico di fiducia e re-
sponsabile del reparto di Anestesia e
Rianimazione dell’ospedale. L’ex
premier trascorrerà l’isolamento
domiciliare nella villa di Arcore.
(*ADO*)

I dati in Italia
Sono in calo il numero
di infezioni, in aumento
i morti: 14 rispetto
ai 7 del weekend

Record di contagi nel mondo: 308 mila. «Evitare il saluto col gomito»

L’Oms lancia l’allarme: in autunno
in Europa ci saranno più morti
Luca Mirone

RO M A

Dopo una relativa tregua, almeno
in termini di vittime, in autunno la
pandemia tornerà a mostrare gli ar-
tigli in Europa. Che dovrà preparar-
si ad avere più morti. L’allarme, che
già serpeggiava in vista della fine
dell’estate, è stato confermato
dall’Oms nel giorno in cui ha certi-
ficato un record di nuovi contagi
nel mondo, 308.000. Ed ha invitato
a comportamenti individuali anco-
ra più prudenti, come evitare anche
il saluto con il gomito.

La cosiddetta seconda ondata
del Covid investe il Vecchio conti-
nente da settimane, con contagi in
vertiginoso aumento soprattutto
in Spagna e Francia. Fino ad ora, pe-
rò, il numero delle nuove vittime è
rimasto lontano dall’incubo della
scorsa primavera. Grazie al fatto
che l’età media dei nuovi malati si è
abbassata notevolmente, con il vi-
rus che ha colpito soprattutto i gio-
vani che non hanno saputo rinun-
ciare a viaggi e movida. Nei prossi-
mi mesi, tuttavia, si rischia di torna-
re indietro: «Diventerà più difficile.

A ottobre, a novembre, vedremo
una mortalità più alta», ha avverti-
to il responsabile regionale
dell’Oms, Hans Kluge, che ha orga-
nizzato una riunione di due giorni
con i rappresentanti di 50 Paesi per
fare il punto sull’emergenza. L’Eu-
ropa «non è ancora fuori dai guai»,
gli ha fatto eco il direttore generale
Tedros Adhanom Ghebreyesus, de-
scrivendo «una media giornaliera
dei nuovi contagi superiore al pri-
mo picco di marzo». Motivo in più
per tenere alta la guardia, in attesa
di un vaccino (che comunque non
porrebbe fine alla pandemia, ha
sottolineato lo stesso Kluge).

L’invito dell’Oms è di assumere
atteggiamenti ancora più respon-
sabili. Ad esempio, evitando anche
il saluto con il tocco del gomito, per-
ché «la distanza di sicurezza non
viene mantenuta e il virus può esse-
re trasmesso attraverso la pelle».
Meglio quindi una mano sul cuore.
Il ritorno degli studenti a scuola co-
stituirà un test importante sull’im-
patto del Covid in autunno. Nel
frattempo, tutti i Paesi valutano o
adottano nuove restrizioni ai con-
tatti sociali per non farsi cogliere
impreparati. In Francia, dopo la re-

gione di Bordeaux, anche a Marsi-
glia, seconda zona ad alta circola-
zione del virus nel Paese, il prefetto
ha stabilito il divieto di riunione di
oltre 10 persone nei giardini e sulla
spiaggia, limiti alle visite nelle case
di cura, limite di 1.000 persone per
eventi e spettacoli. In Inghilterra,
Scozia e Galles c’è il tetto di 6 perso-
ne al massimo per qualsiasi incon-
tro privato. Ed il governo ha invita-
to a «denunciare i vicini» che viola-
no le disposizioni. In Austria la ma-
scherina, già obbligatoria nei su-
permercati e nei trasporti, lo sarà
anche in tutti i negozi ed edifici
pubblici. In buona parte della Re-
pubblica Ceca, tra i Paesi più colpiti
dalla nuova ondata, i ristoranti e i
bar dovranno chiudere da mezza-
notte fino alle 6 del mattino. Anche
a Praga.

A livello globale i numeri certifi-
cano la violenza della pandemia:
quasi 29 milioni di casi, 307.930 nel-
le ultime 24 ore, quasi 20.000 in più
rispetto a sabato. La maggior parte
dei nuovi contagi è stata registrata
nelle Americhe, poi nel Sud-est
asiatico e in Europa, che sfiora quo-
ta 49.000. Oltre 917.000 le vittime in
tutto il mondo, 5.500 in un giorno.
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Ospedali sotto pressione. Tre pazienti erano positive a Villa Sofia, proteste a Partinico

Presidente uscente. Toti Amato

Coronavirus, gli ospedali sono sempre sotto pressione

ll virus torna in corsia, cresce la paura
Tre donne e una infermiera infettate a Villa Sofia, allarme per un’anziana all’I n g ra s s i a
Fabio Geraci

Ospedali sempre più sotto pressione
a causa dei continui casi di Covid-19
che continuano ad arrivare nelle
strutture sanitarie.

Ieri a Villa Sofia è stata contagiata
un'infermeria e tre donne ricoverate
nel reparto di neurochirurgia sono
risultate positive e quindi trasferite
nel reparto di malattie infettive del-
l'ospedale Cervello: erano nella stes-
sa stanza dell'anziana di 72 anni che,
entrata ai primi di settembre, era
morta sabato scorso. Oltre a diversi
esami in radiologia, la signora era
transitata in neurorianimazione e in
cardiologia prima di fermarsi in
neurochirurgia: il tampone po-
st-mortem prima di un possibile
espianto delle cornee aveva dato esi-
to positivo. Ai primi due tamponi in-
vece le tre pazienti erano negative,
solo al terzo eseguito per precauzio-
ne è venuto fuori che era in corso
l’infezione. «Come da procedura
viene effettuato il tampone prima di
ogni ricovero – spiega Walter Messi-
na, direttore generale di Villa So-
fia-Cervello – ma viene anche effet-
tuata una costante verifica dei pa-
zienti e del personale nel caso di sin-
tomi sospetti. Purtroppo alcune vol-
te, pur in presenza di un tampone

negativo, è possibile che la positività
possa essere visibile successivamen-
te».

All’ospedale Ingrassia, invece,
una vecchietta positiva al Coronavi-
rus dopo il tampone pre- ricovero è
rimasta «parcheggiata» nell’area gri-
gia del terzo piano da domenica not-
te fino a ieri pomeriggio quando è
stata portata dal 118 in un posto let-
to Covid. La denuncia è di Angelo
Collodoro, vice segretario regionale
della Cimo, il sindacato dei dirigenti
medici. «Non potendo rientrare a
casa, l’hanno messa in lista perché
non erano disponibili posti nei re-
parti destinati a chi contratto il virus.
A questo si aggiunga che all’Ingras-
sia funziona solo un ascensore mon-
ta lettighe perché l’altro è guasto da
mesi: non esistono percorsi differen-
ziati con un solo ascensore per mala-
ti e visitatori. Ci raccontano che le
postazioni Covid non mancano e
poi registriamo questi episodi, ci
chiediamo allora dove sono i posti
del Civico che erano previsti nella
cosiddetta Fase 1?». Così come sa-
ranno disponibili solo nell’event ua-
lità di una ripresa eccezionale della
pandemia i 48 posti dell’ex Imi - co-
stati finora un milione e mezzo di
euro - che, in un primo tempo, dove-
vano essere utilizzati per affrontare
l’emergenza sanitaria: «Abbiamo
fatto il punto della situazione – ha
spiegato il commissario straordina-
rio del Policlinico, Alessandro Calta-
girone – l’evoluzione dell’epidemia
è diversa rispetto a qualche mese fa,
quindi l’Imi sarà destinato a Breast
Unit, cioè legato ai tumori delle don-
ne e alla procreazione assistita».
Preoccupa il fatto che la stessa anzia-

na, il cui tampone ha dato esito po-
sitivo all’Ingrassia, dieci giorni fa era
stata ricoverata alla clinica Triolo
Zancla dove una donna di 24 anni di
Bagheria, che ha partorito ieri matti-
na, è stata trovata positiva e ricove-
rata all’ospedale Cervello. «Nessuna
paziente è venuta a contatto con la
puerpera - afferma Luigi Triolo, me-
dico della clinica -. Ormai abbiamo
un protocollo che garantisce che
non ci possa essere contagio tra
quanti entrano in clinica e quanti so-
no ricoverati. In attesa dell’esito dei
tamponi le persone ricoverate sono
in stanze isolate, così come la pa-
ziente che ha partorito». Tutti i me-
dici e gli infermieri saranno sottopo-
sti al tampone mentre l’Asp avvierà
il tracciamento sui parenti della gio-
vane. Il virus arriva anche all’a e ro -
porto Falcone e Borsellino con
u n’addetta al check-in contagiata: la
donna, già presa in carico dall’Asp, è
in malattia dal 29 agosto, il tampone
positivo è di due giorni fa. Fabio
Giambrone, il presidente di GH, la
società che gestisce i servizi a terra
dello scalo, ha disposto che tutti i di-
pendenti che, a partire dal 25 agosto,
hanno lavorato nei turni assieme al-
la collega, si sottopongano allo
screening attraverso il test sierologi-
co. Salgono a quattro i casi positivi al
Covid 19 accertati a Monreale: dopo
la donna incinta, altri tre sono stati
confermati nella vicina frazione di
Pioppo dal sindaco Alberto Arcidia-
cono. Due nuovi positivi pure a Vil-
labate: a comunicarlo sui social è sta-
to il sindaco Vincenzo Oliveri spie-
gando che si tratta di due soggetti
dello stesso nucleo familiare. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La struttura universitaria ha anche un nuovo logo

Il rilancio del Policlinico
Lavori per oltre 10 milioni

Le elezioni per il rinnovo dell’O rd i n e

Medici, voto e veleni
C’è pure un esposto

Gli interventi interessano
pure la terapia intensiva
neonatale e il blocco parto

Una lista contesta la scelta
di due «seggi», Amato
replica: è sensazionalismo

Giusi Parisi

Quattro sale operatorie nel com-
plesso dell’area chirurgica. E poi no-
vità anche per la terapia intensiva
neonatale e le sale parto. Lavori di ri-
strutturazione per oltre dieci milio-
ni di euro, la ridefinizione della
struttura organizzativa e anche un
logo tutto nuovo con i simboli della
trinacria (che compare anche in
quello dell’Università), del dio Mer-
curio e della dea Minerva (protetto-
ri, rispettivamente, dell’eloquenza e
dell’ingegno), i rami d’ulivo (a rap-
presentare la liberazione dalle ma-
lattie) e il bastone di Asclepio, anti-
co simbolo della medicina. Entro
l’estate 2021 ci sarà il nuovo policli-
nico Paolo Giaccone, l’azienda
ospedaliera universitaria dove, tra
personale amministrativo, opera-
tori sociosanitari, infermieri e me-
dici, lavorano quasi duemila perso-
ne. Le iniziative sono state presenta-
te ieri dal rettore Fabrizio Micari e
dal commissario straordinario
dell’azienda, Alessandro Caltagiro-
ne. A luglio, subito dopo il suo inse-
diamento, Caltagirone aveva detto
che bisognava lavorare tanto per ri-
lanciare l’azienda ospedaliera. E co-
sì è stato fatto.

«Abbiamo rescisso il contratto
con l’impresa che stava eseguendo
una serie di opere all’interno del Po-
liclinico con cantieri aperti da una
decina d’anni dando prova di poca

efficienza», ha detto il rettore,
«quindi, recuperati i nostri, possia-
mo far ripartire i lavori. Giovedì 17,
per velocizzare l’iter burocratico,
porterò in cda il provvedimento che
consente all’azienda di essere sog-
getto attuatore. Ho sempre chiesto
stabilità nella governance perché
una grande struttura quale il policli-
nico è deve essere guidata con auto-

revolezza e credibilità e ritengo che
l’arrivo del commissario ci dia que-
ste garanzie». A fine settembre, nel-
lo storico edificio della clinica oculi-
stica, ci sarà «l’attivazione di 15-16
posti letto», ha detto il commissario
Caltagirone, «ed entro la metà di ot-
tobre saranno completate le opere
per altri sette posti in terapia inten-
siva dove, quindi, si arriverà a quin-
dici letti ad alta tecnologia e, nel giro
d’una settimana, partirà il nuovo si-
stema di chiamate esternalizzate
Mentre l’istituto ex Imi, a villa Bel-
monte, diventerà Brest unit con atti-
vità chirurgica e senologica tutta de-
dicata alla donna e alla procreazio-
ne medicalmente assistita». (*GIUP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La ristrutturazione
L’area chirurgica avrà
4 sale operatorie,
la clinica oculistica
conterà 15 posti letto

A due settimane dall’elezione del
nuovo presidente e dal rinnovo del
consiglio direttivo è bufera all’Ordi -
ne dei Medici di Palermo. Un gruppo
di iscritti della lista «Innovare» ha
presentato un esposto alla Procura
della Repubblica chiedendo la so-
spensione e il rinvio delle consulta-
zioni per il quadriennio 2021-2024. I
medici che hanno firmato il docu-
mento contestano due sedi indivi-
duate per le votazioni, l’ex convento
Sant’Agostino di Corleone e la sala
riunioni dell’ospedale Giglio di Ce-
falù. Secondo gli esponenti di «Inno-
vare», questi seggi si presterebbero
«a potenziali e indirette influenze
sulla formazione della volontà del
corpo elettorale» in quanto tra i can-
didati della lista «Amato Presiden-
te» ci sarebbero i medici Giuseppe
Davide Albano e Silvia Cesarina Ra-
dosti, rispettivamente figlio del ma-
nager alla guida della Fondazione
Giglio e nuora del sindaco di Corleo-
ne, Nicolò Nicolosi. Inoltre i sotto-
scrittori del ricorso sottolineano che
la lista «Amato Presidente» dovreb-
be essere esclusa perché alcuni com-
ponenti avrebbero superato il limite
dei due mandati: «Consentire che le
elezioni si svolgano nonostante le
manifeste illegittimità – si legge
nell’esposto - provocherebbe un
grave danno ai cittadini».

Pacata, ma ferma, la replica di To-
ti Amato: «Si tratta – dice – di un
estremo tentativo di spostare la
competizione sul campo degli uffici
giudiziari e delle Procure, e ad ali-

mentare il sensazionalismo ed il cla-
more giornalistico». Il presidente
uscente esprime solidarietà «a chi è
stato colpito sul piano personale
che, sicuramente, si riserverà di pro-
muovere nelle sedi più opportune
ogni iniziativa giudiziale volta a tu-
telare i propri diritti» ma, per l’att ua-
le responsabile dell’Ordine dei me-
dici emergerebbe «la chiara volontà
di influenzare i principi della libera e
genuina formazione della volontà
elettorale con strumenti che mirano
a delegittimare o ledere l’onore e la
credibilità degli avversari. La medi-
cina del territorio, i medici di medi-
cina generale, gli ospedalieri, gli spe-
cialisti ambulatoriali e i liberi pro-
fessionisti, anche alla luce del sacrifi-
cio che ci è stato richiesto per l’emer -
genza Covid-19, avrebbero meritato
maggiore rispetto. Invito i colleghi a
tenere alto il profilo utilizzando toni
più appropriati alla professione e in-
dirizzando l’attenzione sui pro-
grammi e la progettualità». ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La protesta del sindacato

Partinico, il Cimo: no a reparti misti
Il sindacato dei medici Cimo dice no
alla decisione di trasformare Partini-
co in un ospedale «misto» senza pri-
ma un’adeguata ristrutturazione. Se-
condo il piano della Regione la strut-
tura sanitaria dovrebbe attivarsi in
caso di necessità con 24 posti letto da
destinare ai pazienti contagiati dal
Coronavirus. Covid Hospital duran-
te la prima fase dell’emergenza sani-
taria, l’ospedale di Partinico è stato in

seguito riportato alle sue funzioni
originarie e adesso potrebbe cambia-
re ancora le sue funzioni. Una scelta a
cui Cimo si oppone se prima non
vengono avviati i lavori di adegua-
mento. Tra questi l’installazione di
un nuovo ascensore esterno per per-
mettere la distinzione dei percorsi
dei pazienti Covid e no Covid; la se-
parazione del presidio ospedaliero
in un’ala pulita ed in un’ala sporca;
l’acquisto di una seconda Tac e la rior-

ganizzazione del personale medico
con anestesisti rianimatori ed infer-
mieri esperti in terapia intensiva. Ma
il sindacato spinge anche per attrez-
zare il laboratorio per i tamponi, per
prevedere posti di degenza che eviti-
no il trasferimento in ambulanza di
pazienti positivi che non hanno biso-
gno di assistenza rianimatoria e per
fornire l’ospedale di mezzi per il tra-
sporto in biocontenimento. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Policlinico. Presentato il piano degli interventi

Un caso all’aeropor to
Una addetta al check-in
ieri è risultata positiva
al tampone, era in
malattia dal 29 agosto

Al «Giaccone»

Dipar timenti
i n t e g rat i ,
n o m i n at i
sette dirigenti

Il commissario straordinario
dell’azienda ospedaliera policlinico
universitario «Paolo Giaccone»,
Alessandro Caltagirone, d’intesa
con il rettore Fabrizio Micari, nei
giorni scorsi, ha nominato i sette di-
rigenti dei dipartimenti assistenzia-
li integrati.

Si tratta dei professori Antonio
Pinto (per il dipartimento medico),
Gaspare Gulotta (per il polo chirur-
gico), Francesco Dieli (per il polo
della diagnostica di laboratorio),
Francesco Vitale (per il dipartimen-
to oncologia e sanità pubblica), An-
tonino Giarratano (per il diparti-
mento emergenza-urgenza), Massi-
mo Midiri (per il polo radiologia
diagnostica, interventistica e stro-
ke), Giulia Letizia Mauro (per il di-
partimento che riunisce riabilita-
zione, fragilità e continuità assi-
stenziale).

«In settimana - dice il commissa-
rio straordinario Caltagirone - fare-
mo un’analisi dei dirigenti delle
unità operative complesse coperti
per eventuali conferme e di quelli
vacanti per effettuare i bandi a co-
pertura e poi via via completeremo
l’intero assetto piramidale relativo
all’assetto organizzativo. Il Policli-
nico deve sempre più diventare un
ospedale di alta specialità, pronto
per le emergenze Covid, puntiamo
a questo», conclude Caltagirone
che, assieme al rettore Micari, ha
tracciato le linee guida della strut-
tura universitaria nel corso di un in-
contro nell’aula Maurizio Ascoli
dell’Universit à



4 Martedì 15 Settembre 2020

Primo Piano

Curva in salita
con più decessi
ma ora è caos
sul vaccino
antinfluenzale
Denuncia di Federfarma. «In farmacia solo
250mila dosi, ma ne servono quasi 1,5 milioni»
MATTEO GUIDELLI

ROMA. Con l’andamento della curva
dei contagi da Coronavirus che conti-
nua lentamente a salire - nelle ultime
24 ore si sono registrati solo 1.008
nuovi casi, 450 meno di ieri ma con
ben 27mila tamponi in meno - scoppia
la polemica sul vaccino antinfluenza-
le che dovrebbe essere disponibile a
partire dalle prossime settimane: Go-
verno e Regioni
hanno trovato l’ac -
cordo per rivedere
le quote delle dosi da
destinare alle far-
macie vista la pro-
babile concomitan-
za di circolazione
del Covid-19 e del-
l’influenza, ma le as-
sociazioni che rap-
presentano i farma-
cisti attaccano: sono
insufficienti, man-
cano un milione di
dosi.

L’intesa prevede
che siano gli enti lo-
cali a garantire al si-
stema territoriale
delle farmacie le do-
si per consentire
l’acquisto del vacci-
no da parte dei citta-
dini mentre il governo si è impegnato
a trovare le dosi necessarie per copri-
re il fabbisogno delle Regioni per
quanto riguarda le categorie fragili.
Dunque per tutti gli anziani (over 65 e
per quest’anno anche a partire dai ses-
santenni), le donne in gravidanza, gli

addetti ai servizi essenziali, le persone
appartenenti a categorie a rischio e
quest’anno anche i bambini fra i 6 me-
si e i 6 anni. «Ogni anno - dice il presi-
dente della Conferenza Stefano Bo-
naccini - 800 mila cittadini che non
rientrano fra le categorie per le quali
la vaccinazione è raccomandata, si ri-
volgono al farmacista per acquistare il
vaccino. Poiché la raccomandazione
quest’anno è stata estesa a categorie

d’età non incluse in
precedenza, le Re-
gioni hanno prov-
veduto e stanno
provvedendo ad u-
n’acquisizione più
ampia di vaccini. Per
questo occorre ora
un intervento redi-
stributivo delle Re-
gioni per renderne
disponibile una per-
centuale minima,
l’1,5 per cento, (e-
ventualmente in-
crementabile dalle
singole Regioni)
nelle farmacie».

Numeri definiti
«insufficienti» da
Federfarma, Fofi e
Assofarm. «La deci-
sione di destinare
alla distribuzione in

farmacia solo l’1,5% dei vaccini antin-
fluenzali acquisiti dalle Regioni non
garantisce una risposta adeguata ai
bisogni della popolazione attiva. Solo
250mila dosi sono insufficienti a fron-
te di un fabbisogno stimato tra 1,2 e 1,5
milioni» dicono le Federazioni dei

Allarme per la
profilassi dei
soggetti non
deboli: il governo
si è impegnato a
trovare le dosi
necessarie per
coprire il
fabbisogno delle
Regioni per le
categorie fragili

farmacisti mettendo le mani avanti:
«decliniamo qualsiasi responsabilità
per eventuali difficoltà che potrebbe-
ro avere i cittadini nel rifornirsi dei
vaccini». Associazioni e ministero
della Salute si vedranno comunque
mercoledì ed è quella l’occasione, au-
spicano i farmacisti, «per trovare so-
luzioni e rimodulare la quota minima
per avvicinarsi al fabbisogno reale
che, lo dice lo stesso ministero, si aggi-
ra tra il 3 e il 10% delle dosi acquisite
dalle Regioni“

Intanto il bollettino quotidiano del
ministero della Salute conferma l’an -
damento in crescita delle ultime setti-
mane con il virus che continua a dif-
fondersi. Il rapporto tra contagiati e
tamponi effettuati (ieri solo 45.309
contro i 72.143 di sabato) è salito al 2,2%
mentre quattro giorni fa era all’1,6%. E
continuano a salire il numero degli at-
tualmente positivi (sono 39.187, 678 in
più rispetto a ieri), dei ricoverati in o-
spedale (80 più di sabato per un totale
di 2.122) e dei pazienti in terapia inten-
siva (197, dieci più di ieri). Di nuovo in
crescita anche l’incremento delle vit-
time: 14 nelle ultime 24 ore, il doppio
di ieri, dopo quasi una settimana sotto
le due cifre. Dati che trovano confer-
ma nei nuovi focolai scoperti. L’ulti -
mo alla ‘Gis’ di Cesena, una ditta che si
occupa di logistica dove sono stati tro-
vati 12 facchini positivi. Sale anche il
numero dei positivi nel focolaio indi-
viduato nell’azienda ortofrutticola
‘Sop’ di Polignano a mare: ad oggi sono
168 in 12 comuni tra personale dell’a-
zienda, cittadini di Polignano e altri
lavoratori che sono entrati in contatto
con la ditta. l

I dati in Sicilia. Registrati altri 65 casi di cui 6 sono migranti dell’hotspot di Lampedusa

Impennata di ricoveri: sedici in più rispetto a lunedì
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Non c’è proprio verso di andare
controcorrente. Anzi... Ancora una volta
dobbiamo registrate l’aumento di ricoveri:
152 secondo il bollettino diramato ieri dal
ministero della Salute e dal Dipartimento
della Protezione civile nazionale. Di questi
136 (+ 16 rispetto a lunedì) sono positivi e ri-
coverati con sintomi nei reparti di Malattie
infettive e nei Covid-hospital e altri 16 (-1 ri-
spetto a lunedì) nelle terapie intensive.

Intanto la curva del contagio registra 65
soggetti positivi nelle ultime 24 ore 4 in più
rispetto alla giornata di lunedì. Dei 65 sei so-
no migranti, tutti nell'hotspot da Lampedu-
sa. Per quanto riguarda invece la distribu-
zione geografica dei casi, è Palermo la città
che fa registrare l'incremento maggiore,
con ben 43 nuovi contagi, poi c'è Catania con
11, Trapani con 6, Agrigento con 4, Siracusa
con 3, mentre le altre province non fanno
registrare nuovi positivi.

Attualmente i positivi sono 1.842 persone
e 1.690 in isolamento domiciliare. Salgono a

3.172 i guariti, mentre i deceduti sono 292:
conteggiati anche dalla Regione e tra questi
ci sono i tre anziani così come avevamo anti-
cipato nell’edizione di ieri deceduti due a
Villa Sofia e uno al Cervello di Palermo.

E preoccupa non poco il focolaio che si sta
diffondendo tra gli operatori della Rap di
Palermo, l’azienda municipalizzata che si
occupa della raccolta dei rifiuti nel capoluo-
go dell’Isola.

Salgono a 34, infatti, i dipendenti positivi

al coronavirus. Si attendono gli esiti tra
tamponi e test sierologici di 800 impiegati
dell’azienda dove è scoppiato un focolaio
nell’autoparco di Brancaccio. Alcuni test
sierologici erano risultati negativi, ma in se-
guito i tamponi hanno dato esito opposto.

Ed ancora salgono a 9 i positivi (tutti asin-
tomatici) ad Aci Catena, dove inoltre sono 23
le persone in quarantena domiciliare in at-
tesa di tampone, che sono quasi tutti rien-
tranti da luoghi di vacanza e villeggiatura o
abitano con i positivi asintomatici.

E non è finita: tre pazienti sono risultati
positivi al tampone, secondo quanto riferi-
sce l'azienda ospedaliera "Villa Sofia-Cer-
vello", durante le verifiche in Neurochirur-
gia. Disposto il trasferimento presso i re-
parti Covid del “Cervello”. Le donne erano
nella stessa stanza della donna di 72 anni che
entrata ai primi di settembre è morta sabato
scorso dopo una degenza in diversi reparti
dello stesso ospedale. Da indiscrezioni pare
che a provocare il decesso della donna sa-
rebbe stato un infarto e la positività al Covid
sarebbe emersa in post mortem. l

LE SCOMMESSE ITALIANE
Al lavoro a pieno ritmo

per vaccino e anticorpi smart
ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. Sta decisamente acceleran-
do, la ricerca italiana su vaccino e an-
ticorpi mirati contro la pandemia di
Covid-19: come sta accadendo in
molti altri Paesi, anche nel nostro le
tradizionali regole e i tempi della ri-
cerca si trovano a seguire ritmi nuo-
vi e più incalzanti, sempre nel rispet-
to della correttezza. E’ una corsa a o-
stacoli, come l’hanno definita alcuni
protagonisti di queste ricerche di
frontiera, ed è necessaria per riusci-
re a sconfiggere un virus che si dif-
fonde rapido e silenzioso.

«Il personale aziendale è coinvolto
a pieno ritmo nel raggiungimento di
questo importante obiettivo», ha di-
chiarato l’azienda biotech ReiThera
di Castel Romano, impegnata nella
ricerca sul vaccino anti Covid e che
ha deciso di adottare una sorta di si-
lenzio stampa fino alla disponibilità
dei risultati relativi alla fase 1 della
sperimentazione partita il 24 agosto.
Una scelta dettata dalla necessita di
concentrare tutte le energie in quel-
la che l’azienda definisce «una vera e
propria corsa contro il tempo per ve-
rificare la sicurezza, l’immunogeni -
cità e l’efficacia del vaccino sull’uo -
mo, affinché possa essere messo a di-

sposizione di tutto il Paese nel più
breve tempo possibile».

Partita il 24 agosto scorso insieme
all’Istituto nazionale per le malattie
infettive ‘Lazzaro Spallanzanì di Ro-
ma, la sperimentazione sull’uomo di
fase 1 è iniziata anche in Veneto, nel
Centro Ricerche Cliniche di Verona
e, non appena saranno disponibili i
primi risultati, si potrà passare alla
fase successiva dei sperimentazione,
su un numero più ampio di volonta-
ri. «In parallelo - rende noto l’azien -
da - ReiThera sta già predisponendo
la produzione su larga scala delle do-
si di vaccino».

Corre veloce anche la ricerca sugli
anticorpi monoclonali: i candidati
anticorpi ad alta precisione contro il
nuovo coronavirus ora sono tre, se-
lezionati a partire da oltre 4.000, e la
loro sperimentazione sull’uomo po-
trebbe partire fine dicembre e gen-
naio del prossimo anno per arrivare
alla conclusione fra la metà e la fine
del 2021, ha detto all’ANSA Claudia
Sala, Senior Scientist del laboratorio
dedicato alla ricerca sugli anticorpi
monoclonali Mad, coordinato della
Fondazione Tls , coordinato da Rino
Rappuoli, fra i ricercatori più presti-
giosi a livello internazionale nel
campo dei vaccini.

SARDEGNA, TEST OBBLIGATORI
AEROPORTI NEL CAOS

Primo giorno di applicazione dell’obbligatorietà
dei tamponi per chi arriva in Sardegna ed è subito
caos. La circolare della Regione non chiarisce
ancora tutti i dubbi, mentre si attendono in queste
ore le valutazioni del governo sulla legittimità
costituzionale dell’ordinanza. Nel frattempo le
nuove disposizioni sono in vigore tra passeggeri in
arrivo disorientati, società di gestione di porti e
aeroporti alle prese con un provvedimento
definito «un enigma», e operatori turistici che
denunciano una nuova ondata di disdette per
questo ultimo scorcio di stagione.
Pochi viaggiatori con la certificazione del test in
mano. Qualcuno vorrebbe anche consegnare la
documentazione, ma non sa a chi, perché non
trova addetti per il ritiro. Qualcuno che non ha
provveduto prima della partenza chiede di
effettuare il test in aeroporto. Ma i controlli
immediati con personale Ats al momento sono
solo per i passeggeri che arrivano da Croazia,
Grecia, Malta e Spagna. L’unico faro per chi è
arrivato oggi all’aeroporto di Cagliari-Elmas è un
banchetto sistemato al reparto arrivi: distribuisce
un foglio con le indicazioni utili per trovare nelle
vicinanze una struttura che esegue i test
obbligatori, tamponi o esami sierologici.
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Allarme dell’Oms: «In autunno
avremo più contagi e più morti»

LUCA MIRONE

ROMA. Dopo una relativa tregua,
almeno in termini di vittime, in
autunno la pandemia tornerà a
mostrare gli artigli in Europa.
Che dovrà prepararsi ad avere più
morti.

L’allarme, che già serpeggiava
in vista della fine dell’estate, è
stato confermato dall’Oms nel
giorno in cui ha certificato un re-
cord di nuovi contagi nel mondo,
308.000. Ed ha invitato a compor-
tamenti individuali ancora più
prudenti, come evitare anche il
saluto con il gomito.

La cosiddetta seconda ondata
del Covid investe il Vecchio conti-
nente da settimane, con contagi
in vertiginoso aumento soprat-
tutto in Spagna e Francia. Fino ad
ora, però, il numero delle nuove
vittime è rimasto lontano dall’i n-
cubo della scorsa primavera.

Grazie al fatto che l’età media
dei nuovi malati si è abbassata
notevolmente, con il virus che ha
colpito soprattutto i giovani che
non hanno saputo rinunciare a
viaggi e movida. Nei prossimi me-
si, tuttavia, si rischia di tornare
indietro: «Diventerà più difficile.
A ottobre, a novembre, vedremo
una mortalità più alta», ha avver-
tito il responsabile regionale del-
l’Oms, Hans Kluge, che ha orga-
nizzato una riunione di due gior-
ni con i rappresentanti di 50 Paesi
per fare il punto sull’emergenza.

L’Europa «non è ancora fuori
dai guai», gli ha fatto eco il diret-
tore generale Tedros Adhanom
Ghebreyesus, descrivendo «una

media giornaliera dei nuovi con-
tagi superiore al primo picco di
marzo».

Che è poi quello che si sta regi-
strando con i casi esplosi in Fran-
cia e in Gran Bretagna, due Paesi
che stanno tornando a misure di
controllo più rigide, soprattutto
dopo l’apertura delle scuole e del-
le università.

Motivo in più, quindi il messag-
gio dell’Oms, per tenere alta la
guardia, in attesa di un vaccino
(che comunque non porrebbe fine
alla pandemia, ha sottolineato lo
stesso Kluge).

L’invito dell’Oms è di assumere

atteggiamenti ancora più respon-
sabili. Ad esempio, evitando an-
che il saluto con il tocco del gomi-
to, perché «la distanza di sicurez-
za non viene mantenuta e il virus
può essere trasmesso attraverso
la pelle». Meglio quindi una mano
sul cuore.

Il ritorno degli studenti a scuola
- oggi è stato il turno dell’Italia,
ma con regole ferree - costituirà
un test importante sull’impatto
del Covid in autunno. Nel frat-
tempo, tutti i Paesi valutano o a-
dottano nuove restrizioni ai con-
tatti sociali per non farsi cogliere
impreparati. In Francia, dopo la

regione di Bordeaux, anche a
Marsiglia, seconda zona ad alta
circolazione del virus nel Paese, il
prefetto ha stabilito il divieto di
riunione di oltre 10 persone nei
giardini e sulla spiaggia, limiti al-
le visite nelle case di cura, limite
di 1.000 persone per eventi e
spettacoli. In Inghilterra, Scozia e
Galles c’è il tetto di 6 persone al
massimo per qualsiasi incontro
privato. Ed il governo ha invitato
a «denunciare i vicini» che viola-
no le disposizioni. In Austria la
mascherina, già obbligatoria nei
supermercati e nei trasporti, lo
sarà anche in tutti i negozi ed edi-
fici pubblici. In buona parte della
Repubblica Ceca, tra i Paesi più
colpiti dalla nuova ondata, i risto-
ranti e i bar dovranno chiudere
da mezzanotte fino alle 6 del mat-
tino. Anche a Praga.

A livello globale i numeri certi-
ficano la violenza della pandemia:
quasi 29 milioni di casi, 307.930
nelle ultime 24 ore, quasi 20.000
in più rispetto a sabato. La mag-
gior parte dei nuovi contagi è sta-
ta registrata nelle Americhe, poi
nel Sud-est asiatico e in Europa,
che sfiora quota 49.000. Oltre
917.000 le vittime in tutto il mon-
do, 5.500 in un giorno.

Negli Stati Uniti è stata superata
la soglia dei 6 milioni e mezzo di
contagi. Ed anche se in molti Stati
si conferma il calo dei nuovi casi
iniziato dopo il picco del 16 luglio,
nel midwest è ancora emergenza.
Non abbastanza da impedire a
Donald Trump di tenere un comi-
zio indoor con migliaia di persone
in Nevada, in vista delle presiden-
ziali di novembre. Provocando le
proteste del governatore dem
Steve Sisolak.

L’India viaggia verso i 5 milioni
di contagi e 17 parlamentari sono
risultati positivi alla riapertura
delle Camere. In Israele tra pochi
giorni scatterà un nuovo lockdo-
wn: sarà il primo paese a far-
lo. l
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Conte rassicura: «Stiamo marciando spediti»
Le fibrillazioni giallorosse. Il premier frena il pressing di Zingaretti. Renzi glissa sul rimpasto, ma i suoi lo invocano
M5S, acque agitate verso gli Stati generali. «Molti i parlamentari morosi». E Casaleggio riduce i servizi di Rousseau
SERENELLA MATTERA

ROMA. «Stiamo marciando spediti».
Giuseppe Conte respinge l’immagine
di un governo zavorrato da quelli che
Nicola Zingaretti ha definito «troppi
se e ritardi». E rivendica il lavoro in
corso sul Recovery fund: «Stiamo fa-
cendo di tutto per la ripresa». Manca-
no sei giorni al voto, per il dopo torna
ad affacciarsi la parola «rimpasto» e il
leader dem già chiede a premier e al-
leati un cambio di passo. Ma Conte si
mostra sereno (il tono con i giornali-
sti, fanno notare i suoi, non è polemi-
co né piccato), difende l’operato della
sua squadra e si concentra sul dossier
più delicato: la scuola.

Nelle stesse ore i leader della mag-
gioranza sono in campagna elettorale,
perché domenica e lunedì sono in bal-
lo centinaia di Comuni, sette Regioni e
il referendum. E anche se Matteo Sal-
vini continua a dichiarare che non u-
serà l’eventuale vittoria come avviso
di sfratto al governo, il voto promette
di avere ripercussioni. Il Pd, con Zin-
garetti e Andrea Orlando, ha messo a-
gli atti la richiesta di aprire una nuova
stagione e dare metodo e ritmo diver-
si all’azione del governo. Italia viva
chiede di «aprire una riflessione».
Mentre il M5S si prepara ad affrontare
una partita interna non facile: mentre
Vito Crimi annuncia come imminente
il percorso degli Stati generali per una
nuova leadership, Davide Casaleggio
comunica agli iscritti che Rousseau
deve ridurre i servizi a causa delle
«morosità» di alcuni parlamentari.

Ma gli occhi in questi giorni sono
puntati soprattutto sulle Regionali,
perché se il centrodestra stravince
(osservata speciale la Toscana), le in-

cognite post voto minacciano di au-
mentare: «Se il voto finisce bene, con
la vittoria del Sì al referendum e la te-
nuta del Pd nelle regioni - osserva un
dirigente dem - la prossima settimana
potremmo parlare di rimpasto, se fi-
nisce male si rimette tutto in discus-
sione e l'esito potrebbe essere l’aprirsi
di una crisi politica dagli esiti impre-
vedibili». Solo se i partiti saranno ab-
bastanza forti da gestire il passaggio
senza rischiare scossoni al governo,
osserva un altro parlamentare Pd, si
potrebbe infrangere la resistenza fi-
nora opposta dal premier all’ipotesi di
un rimpasto (non è un tema di cui si
parla, tagliano corto a Palazzo Chigi).
Anche perché se il cambio fosse im-
portante, il Conte ter dovrebbe passa-
re da un voto di fiducia. E le nubi all’o-
rizzonte sono già abbastanza. Si dovrà
affrontare, per dire, il nodo Mes:
«Rinvio alle risposte precedenti...», è
la risposta che Conte dà al pressing Pd,
rimandando a tempo debito una deci-
sione. E poi c'è la crisi economica, con
ripercussioni sul lavoro che Matteo
Renzi preannuncia drammatiche. Ec-
co perché Ettore Rosato, da Iv, non e-
sclude un rimpasto: «E' necessario che
la squadra sia adeguata: evidente-
mente una riflessione va aperta».
Renzi è più prudente, anzi dice che se-
condo lui il rimpasto non ci sarà, ma
pone una domanda eloquente: «Sia-
mo capaci di dare risposte su lavoro,
scuola e sicurezza, sì o no?».

«Non credo che parlando di rimpa-
sti e cambi di squadra risolviamo i
problemi, li risolviamo se lavoriamo
pancia a terra», afferma dal M5s Luigi
Di Maio. E aggiunge di non sentirsi
chiamato in causa dall’accusa di at-
tendismo rivolta da Zingaretti al go-

Il premier Giuseppe Conte

REFERENDUM, NELLA LEGA ANCHE FONTANA NON VOTA COME SALVINI
Nel centrodestra la tentazione di un “filotto” No-Regionali
ROMA. L’esito del referendum si incrocia sempre di più
con quello delle Regionali. Non è solo la concomitanza dei
due appuntamenti a determinare il nesso, ma anche il fatto
che nel centrodestra si comincia a ragionare su una possi-
bile incidenza della vittoria del No sulla tenuta del gover-
no, che si pensava fosse messa a rischio solo da un risultato
molto negativo alle Regionali per i partiti di governo, spe-
cie il Pd, che detiene 4 dei 7 governatori dove si vota.

Fdi ha smentito in mattinata l’impressione data dalle pa-
role pronunciate domenica da Giorgia Meloni, che era
sembrata sposare il No al referendum al fine di favorire la
spallata al governo Conte: sul sì, infatti sono attestati or-
mai solo M5s e Pd, mentre dopo Berlusconi anche Salvini ha
dato libertà di voto ai suoi militanti: «Io voterò sì. Il refe-
rendum è il trionfo della democrazia, della libertà di pen-
siero, ogni cittadino deciderà con la sua testa».

E tuttavia ad articolare la posizione della Lega è arrivato

un No pesante al taglio dei parlamentari, quello di Attilio
Fontana, governatore della Lombardia dove vive il 20%
dell’intero elettorato italiano. E questo dopo il No di Gian-
carlo Giorgetti venerdì scorso. La candidata in Toscana Su-
sanna Ceccardi si è espressa per il Sì, come Salvini, come se
nella Lega ci sia una sorta di gioco al “poliziotto buono e
poliziotto cattivo” così che se a prevalere sarà il No, e le re-
gionali andassero in un certo modo, l’intero centrodestra
sarebbe pronto a invocare le dimissioni di Conte.

Ma per creare la tempesta perfetta a danno del governo
anche le Regionali devono avere un certo esito. Salvini tut-
tavia, diversamente da quanto fatto a gennaio in Emilia,
frena: «Non lo uso in chiave nazionale - ha detto ad Ascoli -
il voto è dei marchigiani per i marchigiani, dei toscani per
i toscani». Il suo timore è una polarizzazione che spinga al
voto utile degli elettori di M5s a favore dei candidati gover-
natori del Pd, come ha chiesto Nicola Zingaretti. l

L’INCHIESTA SUI COMMERCIALISTI DELLA LEGA

I dubbi del prestanome Sostegni
«Strano che chi era sopra di loro
non sapesse di quella vendita»
I fondi neri. Parla anche l’ex assessora Cappellini
«Di Rubba? Un uomo di stretta fiducia di Salvini»
IGOR GREGANTI

MILANO. «Mi suona strano che su vi-
cende di questo genere chi era sopra
di loro non ne sapesse nulla». Non è
solo per considerazioni di questo tipo,
anche suggestive, del presunto pre-
stanome Luca Sostegni, che dal carce-
re collabora, che i pm di Milano stan-
no indagando per capire se i contabili
delle Lega, arrestati quattro giorni fa,
raccogliessero o meno “fondi neri”
per il partito. In un’indagine che si af-
fianca a quella di Genova per riciclag-
gio sugli ormai noti 49 milioni di eu-
ro.

Tra le testimonianze, che rafforza-
no il quadro di vicinanza tra i tre com-
mercialisti ai domiciliari e i piani alti
del Carroccio, c'è quella di Cristina
Cappellini, ex assessore lombardo:
Alberto Di Rubba, ex presidente della
Lombardia Film Commission e diret-
tore amministrativo per la Lega al Se-
nato, «era uomo di stretta fiducia di
Salvini, faceva parte del suo entoura-
ge» e «doveva mettere a posto i conti
della Lega». E la sua candidatura alla
presidenza della LFC, che acquistò un
capannone a prezzo gonfiato per
800mila euro di soldi pubblici “dre -
nati”, fu proposta «da Centemero»,

tesoriere leghista e molto vicino pure
ad Andrea Manzoni, revisore contabi-
le alla Camera e anche lui arrestato.

«Reputo che non vi siano mai stati
49 milioni quali disponibilità liquide
sui conti della Lega», ha voluto mette-
re a verbale proprio Manzoni davanti
all’aggiunto Eugenio Fusco e al pm
Stefano Civardi, con dichiarazioni
con le quali ha inteso, però, «distin-
guere fra i conti di disponibilità del-
l’associazione federale e i conti in di-
sponibilità delle articolazioni locali».

E se Di Rubba e Manzoni, difesi dal
legale Piermaria Corso, hanno deciso
che si presenteranno stamane per
l’interrogatorio davanti al gip Fana-
les, per difendersi cercando di rima-

nere nel perimetro delle accuse sul-
l'affare del capannone, l’altro com-
mercialista Michele Scillieri non ci sa-
rà e non risponderà. «C’é troppa pres-
sione mediatica - ha detto l’avvocato
Massimo Di Noia - sarebbe come sot-
toporlo a delle forche caudine». Stes-
sa scelta per Fabio Barbarossa, cogna-
to di Scillieri.

Intanto, Sostegni, difeso dal legale
Giuseppe Alessandro Pennisi, ha già
fornito dettagli sul conto in Svizzera,
collegato alla fiduciaria Fidirev, su cui
sono finiti «400 mila euro», parte del-
la compravendita dell’immobile a
Cormano. «Scillieri aveva la mia fir-
ma per operare sul conto, e poi da lì io
non so dove sono andati a finire i sol-
di», ha spiegato ai pm. Inquirenti che,
assieme al Nucleo di polizia economi-
co finanziaria della Gdf, stanno lavo-
rando proprio per capire questo e per
chiarire altre «movimentazioni» di
soldi sospette tra la Lega, i contabili e
l’imprenditore Francesco Barachetti
(indagato come altre 8 persone, arre-
stati compresi, per peculato). Avviata
anche una rogatoria: negli atti i pm
parlano della «società di sede pana-
mense che scherma un conto in Sviz-
zera» usata per far transitare denaro.

Dalle intercettazioni emergono al-
tre parole di Sostegni: «Io quei 300mi-
la euro famosi io non so chi li ha presi,
gli accordi se ti ricordi erano (...) 500
andavano per la ristrutturazione (del
capannone, ndr), 300 alla Lega e il re-
sto ce li dividiamo tra noi». Tra i detta-
gli narrati dal «prestanome» anche il
fatto che Scillieri avesse «ricevuto un
incarico per cercare di vendere la se-
de della Lega di via Bellerio» perché
«si correva il rischio del sequestro
dalla Procura di Genova». l

ACCOLTO IL RICORSO
Ars, Laccoto “spodesta” De Domenico
il Pd perderà un deputato, gongola Iv

PALERMO. Il sindaco di Brolo Giu-
seppe Laccoto torna all’Assemblea
regionale siciliana. Lo ha sancito la
prima sezione civile della Corte
d’Appello di Palermo, presidente
Antonio Novara, che ha respinto in
via definitiva il ricorso dell’attuale
deputato del Pd, Francesco De Do-
menico, che al momento della candi-
datura all’Ars non si era dimesso dal-
l’incarico direttore generale dell’U-
niversità di Messina entro i termini
previsti dalla legge.

Nell’ottobre 2018 il tribunale di Pa-
lermo, in primo grado, aveva dichia-
rato ineleggibile De Domenico, sep-
pur con una sentenza non esecutiva.
Nel giugno 2019 la Corte costituzio-
nale aveva stabilito l’ineleggibilità di
De Domenico, sancendo la sostitu-
zione all’Ars con Giuseppe Laccoto.
De Domenico si era nuovamente ap-
pellato e ieri è stata notificata la sen-
tenza che ha rigettato il ricorso con-
dannando lo stesso De Domenico alle
spese processuali e a liquidare 15mila
euro a ciascuna delle parti costituite
in giudizio.

«Ho sempre avuto massima fidu-
cia nella giustizia - afferma Laccoto -
. Nei due anni che mancano alla fine
della legislatura sono pronto a spen-
dermi da parlamentare regionale al
servizio della comunità di Brolo e
dell’intera provincia di Messina».

Ma, al di là delle dichiarazioni di
circostanza, la sentenza avrà anche
un preciso effetto sugli equilibri po-

litici a Sala d’Ercole. Laccoto era il
primo dei non eletti nella lista messi-
nese del Pd alle Regionali del 2017, ma
nel frattempo c’è stata la scissione di
Matteo Renzi che ha fondato Italia
Viva. E Laccoto, già deputato regio-
nale in tre precedenti legislature, a
novembre 2019 ha aderito al nuovo
partito, uscendo dal Pd. «A Messina
non risponde più all’idea che ho del
partito e della politica», scrisse in
una lettera al segretario nazionale
Nicola Zingaretti, in aperta polemica
proprio con il big provinciale Pietro
Navarra, legatissimo allo stesso De
Domenico. Laccoto è stato nominato
coordinatore provinciale di Iv, assie-
me a Lucia Tindara Puliafito.

Cosa significa tutto ciò nel pallot-
toliere dell’Ars? Il Pd perde un altro
pezzo e il gruppo, inizialmente com-
posto da 11 eletti nel 2017, si riduce a 8.
Italia Viva, invece, con Laccoto avrà il
suo quinto deputato regionale.

verno: «Il M5s ha sempre mantenuto i
patti e ora stiamo lavorando sul Reco-
very, dobbiamo continuare in questa
direzione». Il ministro degli Esteri di-
fende il premier: «Con lui c'è un’otti -
ma sinergia, è il presidente di garan-
zia che serviva al governo». Ma tra le
fila parlamentari della maggioranza,
tra deputati e senatori che si reputano
poco coinvolti nell’azione dell’esecu -
tivo, c'è chi (soprattutto tra i Dem) ne-
gli ultimi mesi ha lamentato un lavoro
poco collegiale e troppo centralizzato
a Palazzo Chigi. La spinta più forte per
un rimpasto viene proprio da lì, spie-
gano fonti M5s aprendo all’ipotesi. Da
tempo circola molte ipotesi. Le più
gettonate, nonostante le smentite, so-
no l’ingresso al governo di Zingaretti
e la sostituzione dei ministri di Scuola,

Lavoro e Trasporti (con un possibile
scambio di caselle tra Pd e M5s).

Cosa succederà si saprà solo lunedì
sera, a urne chiuse. Prima si peseran-
no i partiti di maggioranza. Iv è alla
sua prima prova elettorale. Il Pd si gio-
ca una regione importante come la
Toscana, insieme a Puglia e Marche, e
Zingaretti potrebbe trovarsi ad af-
frontare la richiesta di un congresso
da parte dell’ala del partito che si è già
schierata con Stefano Bonaccini. Il
M5s, annuncia Vito Crimi, «subito do-
po le elezioni aprirà il percorso degli
Stati generali, che sfocerà in una con-
sultazione degli iscritti» dove si deli-
neerà il «nuovo assetto»: che si tratti
di una guida collegiale o una leader-
ship solitaria, non sarà indifferente
per il governo. l

Sindaco di Brolo. Pippo Laccoto



Covid, molti casi e pochi posti letto 
contagiati in attesa al pronto soccorso 
Saturo l’ospedale Cervello, si attrezza il Civico. Intanto sei pazienti hanno 
dovuto trascorrere la notte in un’area dedicata Anche ieri Palermo in 
testa per numero di nuovi positivi: 37 su 65. Altri 15 ricoverati, uno in 
meno in terapia intensiva 
di Francesco Patanè e Giorgio Ruta 
La pressione sugli ospedali palermitani è forte, mentre i casi Covid crescono 
velocemente. Con il Cervello già pieno e il Civico che si attrezza per ospitare altri 
contagiati, diversi "positivi" attendono un letto aspettando nei pronto soccorso. 
Dei 180 posti di degenza previsti dal piano Razza per le province di Palermo e 
Trapani, la metà è già occupata, gli altri devono ancora essere allestiti. Notizie che 
arrivano in una giornata in cui il bollettino quotidiano, diffuso dal ministero della 
Salute, conta 65 infetti ( cinque dei quali migranti) su appena 2.158 tamponi. 
Il fronte occidentale 
Da giorni l’epicentro dell’emergenza nell’Isola si è spostato da Catania a Palermo. 
Soltanto ieri, senza contare i migranti, il 60 per cento dei nuovi casi ( cioè 37) è 
stato scoperto nel capoluogo siciliano. A pesare nella contabilità ci sono tre 
pazienti positive alla Neurochirurgia di Villa Sofia, ospedale in cui domenica una 
signora morta era risultata contagiata dal Covid, e il focolaio della Rap. Nella 
partecipata del Comune che si occupa del servizio di raccolta dei rifiuti sono 34 i 
contagiati e 800 i test sierologici di cui si aspetta l’esito. Nel fine settimana, 
raccontano fonti negli ospedali palermitani, gli operatori sanitari hanno faticato un 
po’ per trovare spazio ai pazienti che dovevano essere ricoverati per sintomi legati 
al Covid- 19. Al Cervello, dove sono già tutti occupati i 60 posti nel reparto di 
Malattie infettive, i nuovi positivi attendono in una zona del pronto soccorso che si 
liberi qualche posto. L’altra valvola di sfogo è il Civico, dove ci sono già una 
ventina di degenti Covid. Insomma, entrate a singhiozzo che generano qualche 
disagio e qualche rischio. Sei positivi, per esempio, hanno trascorso la domenica 
in una struttura protetta del Cervello prima di trovare un letto e altri due sono 
rimasti nel trauma center dell’ospedale di Marsala per lo stesso motivo. Una 
signora, invece, ha trascorso la notte in una " zona grigia" dell’ospedale Ingrassia, 
dopo che il tampone cui era stata sottoposta era risultato positivo. « Le è stato 
detto che non c’erano posti in reparti Covid e l’hanno messa in lista d’attesa, non 
la si poteva mandare a casa — sostiene il vice segretario regionale del Cimo, 



Angelo Collodoro — Ci raccontano che i posti letto per chi ha contratto il 
coronavirus non mancano e poi registriamo questi episodi?». 
Il piano della Regione 
Il piano firmato l’ 11 settembre dall’assessore Razza prevede una strategia " 
sequenziale". Per le degenze ordinarie, riempito il Cervello, i pazienti andranno al 
Civico, dove proprio oggi dovrebbero essere pronti una ventina di posti e dove, 
secondo le disposizioni della Regione, potranno arrivare fino a 80 persone. 
Esauriti gli spazi dei due ospedali, i positivi dovrebbero essere ricoverati a Mazara 
del Vallo ( 12 posti) e infine all’ex Istituto materno infantile dell’Acquasanta che 
può ospitare fino a 24 degenti. A questi si aggiungono i letti in terapia intensiva e 
sub-intensiva previsti anche all’Ismett e a Partinico. « Se, come è probabile, 
dovessero aumentare i casi nel Palermitano e ci fosse bisogno anche solo di 20 
ricoveri contemporanei, avremmo difficoltà a gestire l’emergenza — dice un 
medico che chiede l’anonimato — Con un doppio problema: togliamo risorse e 
spazi alle normali emergenze e non assistiamo come si dovrebbe i positivi al 
Covid». Il bilancio delle ultime 24 ore 
Nel bollettino di ieri, dopo Palermo, per numero di contagiati ci sono Catania con 
9 casi, Trapani 6, Agrigento 4, Siracusa 3, nessuno nelle altre quattro province. 
Nel Catanese un focolaio è ad Aci Catena: 9 positivi e 23 persone in quarantena, in 
attesa del tampone. 
I decessi nell’Isola salgono a 292 complessivi, con i due morti già resi noti 
domenica ma inseriti nel report di ieri. I ricoveri aumentano di quindici unità ma i 
pazienti in terapia intensiva sono in tutto 16, uno in meno rispetto al giorno 
precedente. Quattordici i guariti. 
 

 

Medici alle urne tra i veleni l’eterno 
Amato sotto attacco 
Veleni ed esposti segnano le elezioni per l’Ordine dei medici di Palermo. È una 
categoria spaccata in due quella che si presenta al voto per il rinnovo del Consiglio 
e la scelta del presidente. Da un lato c’è Toti Amato, alla guida dell’Ordine da 26 
anni di fila, dall’altra c’è il professore in pensione Marcello Mezzatesta, leader 
della lista "Innovare". Nel mezzo ci sono polemiche e denunce. 
I fatti sono questi. Circa diecimila medici sono chiamati alle urne da domani a 
domenica. Per la prima volta la legge permette di istituire seggi in luoghi diversi 



dalla sede dell’Ordine per favorire la partecipazione: così sono state scelte 
Corleone ( alle urne domani) e una sala della fondazione Giglio di Cefalù ( 
giovedì). Apriti cielo. La lista "Innovare" ha presentato un ricorso per chiedere 
l’annullamento delle elezioni, previa sospensione, perché l’individuazione dei due 
posti sarebbe inopportuna. Infatti, scrivono nero su bianco sul documento inviato 
anche alla procura della Repubblica di Palermo, tra i quindici candidati della lista 
"Amato presidente" figurano Cesarina Silvia Radosti, moglie del figlio del sindaco 
di Corleone Nicolò Nicolosi, e Giuseppe Davide Albano, figlio di Giovanni, 
presidente della Fondazione Giglio. Oltre allo stesso capolista Amato che, secondo 
i ricorrenti, " ha svolto una collaborazione dal 16 settembre del 2019 al 15 
settembre del 2020 come oncologo all’istituto Giglio». 
Insomma, secondo gli " innovatori" le scelte delle due sedi non sarebbero casuali: 
«Perché, tra tante possibilità, è stata scelta Cefalù e non, per esempio, la vicina 
Termini Imerese? » , si chiede Mezzatesta, responsabile del rettore per le 
problematiche sanitarie degli studenti. 
Secondo Toti Amato, che preferisce replicare attraverso una nota, quello degli 
sfidanti è «un estremo tentativo che mira a spostare su un campo differente, quello 
degli uffici giudiziari e delle procure, la competizione elettorale e ad alimentare il 
sensazionalismo e il clamore giornalistico. Esprimo solidarietà — continua il 
presidente dell’Ordine — a chi è stato colpito sul piano personale». 
Il clima è tesissimo, veleni e sospetti si rincorrono da una parte all’altra. C’è chi 
parla di un assalto dei medici ospedalieri a un governo finora più orientato verso i 
medici di base. C’è chi, invece, sussurra che " Innovare" ha menti politiche che 
stanno dalle parti di Diventerà Bellissima ma anche del Movimento 5Stelle. 
Veleni, sospetti. E carte bollate. Infatti il ricorso degli "innovatori" denuncia anche 
un altro elemento: la presenza di candidati, tra i quali il "longevo" presidente, in 
carica da più mandati. « Non sono eleggibili, lo dice la Corte costituzionale in più 
sentenze», sostiene Mezzatesta. 
Chi abbia ragione, in questa sfida legale, lo deciderà un giudice. «Vogliono 
alterare il libero convincimento dei colleghi con questa attività — è il pensiero di 
Luigi Galvano, segretario regionale della Federazione italiana dei medici di 
famiglia, in lista con Amato — Contestare i 26 anni di carica del presidente 
uscente non ha senso: l’esperienza e l’equilibrio non possono essere un demerito». 
Volano stracci e volano anche nella competizione degli odontotecnici. Anche qui 
c’è un ricorso della lista alternativa a quella vicina ad Amato: « I candidati in lista 
sono tutti uomini, neanche una donna», è l’accusa. 
 



Due decessi e 65 nuovi 
positivi La situazione più 
grave a Palermo  
Nel capoluogo si registra un +46, posti in ospedale ridotti Si amplia il fronte 
Rap, occhio a una dipendente aeroportuale 
Un caso in più a Taormina adesso sono diciannove Quattro a Santa Teresa A Oliveri scesi 
a cinque: focolaio quasi spentoNove i contagiati in più nel Catanese Insieme al 
Palermitano è l'area siciliana più interessata 

 

Emanuele Rigano 

messina 

In Sicilia nelle ultime 24 ore sono 65 i nuovi positivi al Coronavirus a fronte di 2.158 tamponi 

eseguiti, su un totale di 402.836 da inizio pandemia. È quanto emerso nell'ormai consueto 

bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale delle persone 

attualmente positive a arriva a 1.842, mentre si sono registrati due nuovi decessi. 

I casi totali da inizio pandemia passano a 5.306. Le persone al momento ricoverate con 

sintomi, in regione, sono 136, di cui 16 in terapia intensiva, mentre sono 1.690 i soggetti in 

isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza sono 3.172. La Regione 

Siciliana ha comunicato, inoltre che degli ultimi 65 nuovi casi positivi, sei sono migranti ospitati 

nell'hotspot di Lampedusa. Questo il quadro provincia per provincia: 4 ad Agrigento, 9 a 

Catania, 43 a Palermo di cui 6 migranti, 3 a Siracusa, 6 a Trapani. Sono 14 i guariti. 

Per quanto riguarda Messina, sono 162 ad oggi i contagiati, dei quali 154 a casa e otto 

ricoverati al Policlinico. In totale i guariti in ospedale sono stati 164 e 290 i guariti domiciliari, 

60 i deceduti (viene considerato un paziente che si trovava al Piemonte, a cui è stato fatto il 

tampone “post mortem” ed è risultato positivo. Complessivamente 190 i tamponi effettuati 

giornalmente. A Taormina un contagiato in più, ora sono 19. A Milazzo 6 contagiati ma diversi 

positivi al sierologici che aspettano il tampone. A Oliveri restano solo 5 contagiati, quindi il 

focolaio viene considerato spento dall'Asp. Sono adesso quattro i casi di Coronavirus a Santa 

Teresa di Riva, gli ultimi due sono stati ufficializzati ieri pomeriggio dal sindaco Danilo Lo 

Giudice. «Si tratta di una persona appartenente allo stesso nucleo familiare del primo caso 

annunciato il 28 agosto - ha spiegato il primo cittadino - per cui già da quella data si trova in 



quarantena domiciliare insieme ai familiari. La seconda è residente a Sant'Alessio Siculo ma 

domiciliata a Santa Teresa». Il primo caso nella cittadina jonica era emerso quasi 20 giorni fa 

e riguardava un uomo domiciliato ma non residente a Santa Teresa, che si era sottoposto a 

tampone dopo che la moglie aveva accusato dei sintomi della malattia: il resto dei familiari in 

quell'occasione era però risultato negativo al virus ma evidentemente due di loro sono rimasti 

contagiati in queste settimane, durante la convivenza nella stessa abitazione. 

Una donna di 24 anni di Bagheria, che ha partorito ieri mattina alla clinica Triolo Zancla di 

Palermo è risultata positiva e trasferita all'ospedale Cervello. «Nessuna paziente è venuta a 

contatto con la puerpera - afferma Luigi Triolo, medico della clinica -. Tutti i medici e infermieri 

che sono stati a contatto con la paziente saranno sottoposti al tampone». Intanto resta il 

problema dei posti che iniziano a scarseggiare nel Palermitano: il vice segretario regionale 

della Cimo, il sindacato dei dirigenti medici, Angelo Collodoro ha fatto sapere che ieri una 

vecchietta risultata positiva al coronavirus è stata “parcheggiata” in area grigia al terzo piano 

dell'Ingrassia in attesa che il 118 trovasse un posto-letto Covid a Palermo. Sempre nel 

capoluogo di regione ci sono otto nuovi casi tra i dipendenti della Rap, l'azienda che gestisce il 

servizio di raccolta dei rifiuti. Sabato i contagiati erano 26, ora il numero è salito a 34. Positiva 

anche una dipendente della Gh, società che gestisce i servizi handling dell'aeropoto 

palermitano “Falcone e Borsellino”. «La dipendente era assente dal lavoro dal 29 agosto - 

afferma il presidente di Gh Fabio Gaimbrone -. In base ai turni di lavoro ai colleghi che sono 

stati a contatto con la lavoratrice saranno sottoposti al test sierologico». Il servizio nello scalo 

è attivo regolarmente. 

 

 
 
 



Il candidato sindaco di 
Tremestieri Etneo: «Ho il 
Covid» 

 

Orazio Caruso  

CATANIA 

La provincia di Catania resta, assieme a quella palermitana, l'area siciliana con il numero più 

alto di contagi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 9 nuovi contagiati. Scendendo nel 

dettaglio a Belpasso un nuovo caso positivo. Ad annunciarlo il sindaco Daniele Motta: «Il 

nostro comune deve fare i conti con un altro contagiato, seppur totalmente asintomatico e 

dunque in buone condizioni di salute come gli altri 3 concittadini tutt'ora in isolamento 

domiciliare. I contagiati risalgono, quindi, nuovamente a quota 4». 

Salgono a nove i positivi (tutti asintomatici) nel territorio di Aci Catena, mentre 23 sono i 

soggetti in quarantena domiciliare volontaria, in attesa del riscontro del tampone. Questi ultimi 

sono quasi tutti rientranti da luoghi di vacanza e villeggiatura e coabitanti dei positivi 

asintomatici. «L'aggiornamento ci impone senso di responsabilità e attenzione verso il virus 

che continua a circolare nelle nostre zone - ha detto il sindaco catenoto Nello Oliveri -. 

Continuiamo a tenere duro non bisogna abbassare la guardia. Attenersi scrupolosamente al 

senso del dovere e responsabilità di ogni cittadino». 

A Tremestieri Etneo è risultato positivo al tampone il candidato sindaco Santo Nicosia, che lo 

ha comunicato su Facebook: nei locali dell'Asp di via Palmentazzo è stata organizzata una 

postazione dove sarà possibile effettuare i tamponi a partire da oggi a tutti i cittadini che sono 

entrati in contatto con Nicosia. «Ringraziamo tutte le Autorità sanitarie per la collaborazione 

istituzionale che ha consentito di trovare rapidamente una soluzione dedicata nel corso di 

questo fine settimana - ha detto il sindaco di Tremestieri Santi Rando -. Nella sede di via 

Palmentazzo saranno presenti i medici dell'Asp che forniranno in tempi rapidissimi l'esito dei 

tamponi». 



Intanto a Sant'Agata Li Battiati piange un proprio concittadino, un dipendente comunale di 56 

anni, deceduto al Policlinico di Messina. «Un uomo ricco di positività, un professionista 

eccezionale» ha detto il sindaco Marco Rubino. 

 

 

De Domenico ineleggibile 
Laccoto subentra all'Ars 
Il giudice conferma: avrebbe dovuto lasciare l’incarico di direttore generale 
dell’Università 
De Domenico aveva presentato ricorso contro la sentenza di primo grado Ieri il verdetto 

 

Sebastiano Caspanellomessina 

Franco De Domenico non poteva essere eletto all'Ars, non essendosi dimesso per tempo dalla 

carica di direttore generale. Dopo il verdetto di primo grado dell'ottobre 2018, è la Corte 

d'Appello del Tribunale di Palermo a chiudere la partita tutta interna al Partito Democratico 

messinese. E a sancire che Franco Laccoto, attualmente sindaco di Brolo, dovrà diventare 

deputato regionale al posto di De Domenico. Quest'ultimo, dopo la sentenza (non esecutiva) 

del 2018 e il pronunciamento della Corte Costituzionale del 2019 (era stata sollevata, infatti, 

anche una questione di legittimità costituzionale), aveva presentato appello contro la prima 

pronuncia del Tribunale. Ieri il ricorso è stato rigettato e De Domenico è stato condannato a 

liquidare 15 mila euro a ciascuna delle parti costituite in giudizio. 



Nel suo ricorso, De Domenico aveva puntato su due elementi: la natura dell'Università di 

Messina, da non considerarsi “ente non territoriale” (e quindi ente i cui dirigenti non sono 

eleggibili all'Ars); il ruolo stesso del direttore generale, «mero erogatore e gestore di servizi 

secondo scelte di merito e opportunità riservate ad altri soggetti, essi sì dotati di 

discrezionalità». Una distinzione, in sostanza, tra la figure del direttore e quella del rettore. 

Tesi che, però, il giudice ha “smontato”. Evidenziando, in primis, che «è stato ampiamente 

provato che l'Università degli Studi di Messina ha effettivamente ricevuto i contributi della 

Regione Siciliana». 

E poi che «non può affatto ritenersi che il direttore generale dell'Ateneo non rientri fra i soggetti 

destinatari del divieto di eleggibilità, quale dirigente di ente non territoriale percettore di 

contributi pubblici regionali, e ciò proprio in ragione del ruolo apicale dal predetto rivestito, cui 

pertiene intuitivamente e immancabilmente una notevole carica di influenza all'interno dell'ente 

in cui disimpegna la sua funzione». Il direttore generale, scrive il giudice, «esercita un ruolo 

determinante nella gestione delle attività svolte, in base alle somme di cui l'Università dispone, 

e una notevole influenza, decidendo in ordine ai modi e ai tempi di spendita delle risorse 

pubbliche; aspetti determinanti nell'organizzazione e nel funzionamento della macchina 

amministrativa, che agisce sempre sinergicamente, ma autonomamente rispetto a quella 

politica. Ed è proprio nelle pieghe dell'esecuzione della funzione, che implica inevitabilmente 

uno spazio di discrezionalità anche solo tecnica, che può annidarsi il pericolo dello sviamento 

dell'interesse pubblico, che potrebbe in astratto essere strumentalizzato a fini privati, come 

quello della polarizzazione del consenso per ottenere la carica pubblica e così alterare a 

proprio vantaggio, in modo clientelare, la competizione elettorale». 

Esulta, ovviamente, Laccoto: «Si giunge finalmente a scrivere la parola fine ad una vicenda 

politica e giudiziaria lunga e tortuosa, rallentata anche dall'emergenza Covid. Ma ho sempre 

avuto massima fiducia nella giustizia - commenta il sindaco di Brolo -. In questi due anni che 

mancano alla fine della legislatura sono comunque pronto a spendermi da parlamentare 

regionale al servizio della comunità di Brolo, del comprensorio dei Nebrodi e dell'intera 

Provincia di Messina: sono tanti i temi che attendono di essere affrontati, dalla sanità a tutte le 

altre emergenze». 

 



«Penso di aver subito 
un'ingiustizia» 
«Da domani non sarò più parlamentare regionale. Inizia una nuova vita dopo quasi tre anni da 

quel 6 novembre 2017 nel quale ho avuto la conferma di essere stato sommerso dal vostro 

consenso e, soprattutto, dal vostro affetto». Si affida ad una sorta di “lettera aperta” agli 

elettori, pubblicata sulla sua pagina Facebook, l'ormai ex parlamentare regionale Franco De 

Domenico: «Ritengo di avere subito una ingiustizia, ma purtroppo non sempre le sentenza 

sono giuste; piacciano o no, si rispettano e io la rispetto anche se non la condivido». 

«Posso dire - continua De Domenico - che in questo scorcio di legislatura ho svolto il ruolo che 

mi avete affidato con dignità e onore. Ma soprattutto l'ho svolto con il massimo impegno, 

nell'interesse della provincia tutta che ho avuto l'onore di rappresentare, anteponendo, in ogni 

mia scelta l'interesse collettivo a quello personale e della parte politica in cui ho militato. Frutto 

di questo impegno sono gli oltre 100 atti parlamentari, che mi vedono primo firmatario, fra 

interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e disegni legge. In particolare due miei 

disegni di legge sono stati approvati all'unanimità e questo mi rende particolarmente 

orgoglioso perché ci sono rappresentanti del nostro territorio che neanche in tre legislature 

hanno avuto questi risultati. Non sono un politico di professione, e questo lo sapete tutti, ma 

ho voluto fortemente in questa esperienza portare il mio contributo di competenze in un 

ambiente in cui queste scarseggiano e non è un bene per la politica». 

La conclusione è amara: «In questo momento chiaramente non ho la lucidità per stabilire cosa 

farò da domani, certamente so che il mio futuro sarà intriso di quella cultura del lavoro che ha 

caratterizzato la mia vita. Per me famiglia, lavoro e dedizione al prossimo costituiscono e 

costituiranno sempre i valori cui ispirare il mio agire quotidiano». 

De Domenico sui social: «Ho svolto questo ruolo con dignità e onore» 

 


