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Primo Piano

MATTEO GUIDELLI

ROMA. Tornano a salire i contagi
per Covid 19 nel giorno in cui si
registra il record di tamponi: ol-
tre 103 mila in 24 ore, mai così
tanti dall’inizio dell’emergenza. E
il ministro della Salute Roberto
Speranza annuncia al question ti-
me alla Camera che i test rapidi
per l’individuazione dei positivi al
virus arriveranno a breve nelle
scuole, dopo i risultati «incorag-
gianti» ottenuti negli aeroporti
da quanto è stato disposto il tam-
pone obbligatorio per chi arriva
dalle aree considerate più a ri-
schio.

Non solo. L’annosa questione
delle mascherine, sotto-
linea, è stata «affrontata
e superata» una volta per
tutte: «l'Italia oggi non è
più in balia del mercato
internazionale perché ha
messo in piedi una pro-
duzione pubblica di 30
milioni di pezzi al gior-
no».

Il bollettino giornalie-
ro del ministero della Sa-
lute registra dunque una
nuova crescita dei conta-
giati, con un incremento
di 1.640 casi, 250 circa più di mar-
tedì, per un totale dall’inizio del-
l’emergenza di 302.537. Ed è anco-
ra la Campania, per la seconda
volta in una settimana, ad avere
l’incremento più alto, con 248 ca-
si, seguita dalla Lombardia (+196)
e dal Lazio (+195).

Sul dato “pesa” però il numero
di tamponi: 103.696, mai così tanti
da febbraio e oltre 16mila più di
martedì. Un record che potrebbe
essere infranto presto dopo
quanto affermato da Speranza in
Parlamento: «I test sono un tema
strategico per affrontare i prossi-
mi mesi. Abbiamo rafforzato le
nostre capacita, con oltre 100mila
tamponi al giorno e prevediamo

di aumentare tale numero».
Il bollettino del ministero con-

ferma poi quello che è il trend
delle ultime settimane, l’aumento
costante degli attualmente positi-
vi e, di conseguenza, dei ricovera-
ti in terapia intensiva e nei repar-
ti ordinari. Ieri erano o 46.114 i
malati, 625 in più in 24 ore, con 5
pazienti in più nelle rianimazioni,
che portano il totale a 239, e 54 in
più negli altri reparti (per un to-
tale di 2.604). In aumento rispetto
all’altro ieri anche il numero delle
vittime, 20 in un giorno mentre
martedì erano state 14.

Ecco perché Speranza alla Ca-
mera è tornato a ripetere che
«ancora per alcuni mesi dovremo

assolutamente resistere» senza
abbassare la guardia. E in que-
st’ottica la capacità di diagnosti-
care nel più breve tempo possibi-
le i positivi è un fattore fonda-
mentale. «Il tema dei test è asso-
lutamente strategico per affron-
tare i prossimi mesi» dice il mini-
stro. Per questo «la valutazione
del ministero della Salute è di ini-
ziare ad utilizzare» i test rapidi
«anche fuori dagli aeroporti, e
quindi il tema delle scuole va e-
sattamente in questa direzione».
C’è poi un’altra novità che riguar-
da i più giovani. «C’è la possibilità
di riscontrare il virus semplice-
mente attraverso l’analisi della
saliva in modo non invasivo, cosa

che renderebbe chiaramente tale
strumento più idoneo per i più
piccoli - spiega il ministro - ma
abbiamo bisogno che il processo
di validazione da parte delle auto-
rità competenti possa completar-
si».

In attesa della validazione, il go-
verno lavora anche al rafforza-
mento dell’intero sistema sanita-
rio, altro elemento fondamentale
per contrastare efficacemente il
virus.

Il ministro degli Affari regionali
Francesco Boccia ha incontrato le
regioni per cominciare ad attuare
l’articolo 2 del Dl rilancio, quello
che prevede un piano per il po-
tenziamento della rete ospedalie-

ra.
Per il 2020 ci sono a di-

sposizione quasi 1,5 mi-
liardi di cui 54 milioni
sono per le 4 strutture
mobili ognuna delle qua-
li con 75 posti di terapia
intensiva per un totale di
300 da dislocare in caso
di emergenza in deter-
minare aree già indivi-
duate dalle regioni. Spet-
ta ai governatori presen-
tare i piani, che poi do-
vranno essere attuati dal

commissario per l’emergenza Do-
menico Arcuri.

Nel governo torna invece a ria-
prirsi lo scontro sulla presenza
dei tifosi negli stadi, una questio-
ne sulla quale il mondo del calcio
sta facendo pressioni da settima-
ne. Al viceministro della Salute
Pierpaolo Sileri che ipotizza di
poter arrivare «ad un terzo della
capienza» e dunque, nel caso del-
l’Olimpico dove domenica è in
programma Roma-Juventus, alla
presenza di «20-25mila tifosi» ha
risposto a muso duro lo stesso
Speranza, forte anche dell’o p i n i o-
ne nettamente contraria del Cts.
«La priorità sono le scuole e non
gli stadi». l

Italia, record di tamponi
e salgono i contagi: 1.640
Presto test rapidi a scuola

Medici verso tele-monitoraggio e tele-visita
più sanità digitale ma rivoluzione lontana
ROMA. L’emergenza Covid-19 ha fatto crescere in
medici, strutture sanitarie e cittadini la consapevo-
lezza del ruolo del digitale nella cura e nell’a s s i s t e n-
za. Ma una evoluzione del sistema sanitario verso un
modello della “connected care”, cioè connesso e per-
sonalizzato, è ancora lontano. E’ il quadro tracciato
dalla ricerca dell’Osservatorio Innovazione Digitale
in Sanità della School of Management del Politecni-
co di Milano, presentata oggi. Mentre il governo nei
piani del Recovery Fund e del Mes vuole puntare
proprio sulla sanità digitale.

Secondo la ricerca del Politecnico di Milano, nel
2020 quasi la metà dei responsabili tecnologici delle
aziende sanitarie italiane stima un aumento di inve-
stimenti in sanità digitale. Aumentano le sperimen-
tazioni del tele-monitoraggio nel 37% delle struttu-
re sanitarie e di tele-visita nel 35%.

Per circa un medico su due, inoltre, le terapie
digitali avranno un grande impatto nei prossimi
cinque anni e molti già consigliano app ad esempio
per ricordarsi i farmaci (36% dei medici specialisti e
37% dei medici di medicina generale) e per monito-
rare i parametri clinici (35% e 40%).

Emerge, poi, che nei mesi centrali dell’emergenza
Covid è aumentato il numero di cittadini che ha

usato Internet per informarsi sui corretti stili di
vita, passando dal 60% di chi ne ha avuto bisogno
prima dell’emergenza al successivo 71%.

I servizi più interessanti in prospettiva futura so-
no il supporto all’attivazione del Fascicolo Sanitario
Elettronico (18%) e la consegna a domicilio dei far-
maci (18%).

Passi avanti che però, secondo l’Osservatorio, sono
lontani dall’utilizzo maturo delle tecnologie digitali
da parte di cittadini e professionisti. «La digitalizza-
zione della Sanità è ancora insufficiente su molti
ambiti che avrebbero potuto alleviare il costo socia-
le, economico e sanitario della pandemia e che po-
trebbero fare la differenza in futuro, come Teleme-
dicina, app per il paziente, Terapie digitali e Intelli-
genza Artificiale - afferma Mariano Corso, Respon-
sabile scientifico dell’Osservatorio Innovazione Di-
gitale in Sanità -.

Per rendere il nostro Servizio Sanitario più resi-
liente di fronte ad una nuova crisi sanitaria occorre
non solo potenziare il sistema sul territorio, ma
modificarne l’architettura verso un modello di Con-
nected Care in cui l’organizzazione, i processi di
cura e assistenza siano ripensati in ottica digita-
le». l

LUCA MIRONE

ROMA. Nessuno in Europa è al riparo
dalla seconda ondata della pandemia.
Neanche la Germania, dove il peggio
deve ancora arrivare, avvertono i suoi
esperti, nel giorno in cui anche il mi-
nistro degli Esteri Heiko Mass si è
messo in quarantena a scopo precau-
zionale. Nel Vecchio Continente, che
ha superato la soglia dei 5 milioni di
contagiati, la Francia effettua una
nuova stretta su Parigi e la falcidiata
regione di Madrid ha invocato l’eser -
cito per gestire le zone rosse.

La Germania ha subito un impatto
più lieve durante la prima ondata. E
l’evoluzione dei nuovi contagi per ora
resta sotto la soglia media dei 2.000.
Ora, però, «dobbiamo cambiare alcu-
ne cose perché la pandemia inizierà
seriamente soltanto adesso. Anche da
noi». L’avvertimento è arrivato da
Christian Drosten, virologo dell’ospe -

dale Charité. «Non abbiamo fatto le
cose meglio degli altri finora, abbiamo
soltanto reagito prima», ha sottoli-
neato, invitando le autorità e la popo-
lazione a non abbassare la guardia.

Con numeri da piena emergenza,
oltre 10mila contagi al giorno, si sta
confrontando invece la Francia, dove
è stato convocato un consiglio di dife-
sa. Le preoccupazioni più grandi in
questa fase si concentrano su Parigi,
in cui le misure restrittive sono consi-
derate indispensabili. Nella capitale il
tasso di incidenza del virus è salito ed
ha toccato i 204 casi su 100.000 perso-
ne, al di sopra del dato registrato a Lio-
ne e Marsiglia. Sul tavolo di Comune e
Prefettura sono stati messi, fra l’altro,
il divieto di vendita di alcol dopo le 20,
il limite di assembramento a 10 perso-
ne e quello di partecipazione a grandi
eventi da 5.000 a 1.000. Nessun giro di
vite, invece, sui trasporti né sulle a-
perture di bar e ristoranti.

Anche la capitale spagnola, Madrid,
sta facendo fronte ad una situazione
potenzialmente esplosiva. Le autorità
regionali, dopo aver ripristinato il
lockdown in sei quartieri della città ed
altri 7 comuni, hanno chiesto al gover-
no centrale l’intervento dell’esercito
per l’installazione di tende, l’esecu -
zione di test e lavori di disinfezione.
Servono anche 200 medici extraco-
munitari, per far fronte alla carenza di
personale. Nelle zone senza restrizio-
ni si viaggia a oltre 1.000 contagi ogni
100.000 abitanti.

I nuovi casi hanno raggiunto un ul-
teriore picco nel Regno Unito: oltre
6.000, alla vigilia dell’entrata in vigo-
re delle nuove restrizioni annunciate
da Boris Johnson. Il premier ha persi-
no minacciato l’intervento di esercito
e polizia per far rispettare le regole. In
un’isola che ormai è in regime di semi-
libertà, con oltre 15 milioni di persone
tornate in lockdown, il tetto di 6 per-
sone per le riunioni e il coprifuoco
notturno per pub e ristoranti. E dove il
governo ha rinunciato alla finanziaria
d’autunno, perché la crisi economica
provocata dal coronavirus non auto-
rizza piani a lungo termine. l

DATI IN EUROPA

Nessuno al riparo
da seconda ondata
trema la Germania

EMERGENZA IN GB

I pub: «Un altro
colpo durissimo»
Stadi ancora chiusi
LONDRA. Il grigiore della dura real-
tà autunnale, dopo l’illusione estiva.
Londra si prepara alla nuova stretta
annunciata da Boris Johnson per cer-
care di frenare un rimbalzo di conta-
gi da coronavirus che accelera oltre i
6.000 casi stimati nel Regno Unito. E
sembra farlo mugugnando un po’
dappertutto, a cominciare dai pub
dove da oggi l’ultima campanella del
coprifuoco alcolico suonerà in anti-
cipo, alle 10 di sera.

Una misura introdotta per limita-
re i contatti interpersonali tra gli av-
ventori che - si suppone - a fine sera-
ta, e con qualche pinta di birra in più
sullo stomaco, rischiano di essere
meno inclini che mai a rispettare
cautele sanitarie cui molti sudditi di
Sua Maestà recalcitrano talora pure
da sobri. Come il premier conserva-
tore è stato costretto infine a ricono-
scere, rivolgendo alla nazione un ap-
pello fermo come mai prima «alla di-

sciplina» e alla responsabilità indivi-
duale, sebbene spingendosi poi a
giustificare il maggior numero di
contagi censito al momento sull’isola
rispetto a Paesi come Italia o Germa-
nia (ma certo non Francia o Spagna)
alla stregua di un frutto dello storico
«amore per la libertà» degli isolani,
indocili verso obblighi e imposizioni
collettive: inclusa quella banale del-
l’uso di una mascherina che BoJo, li-
bertario dichiarato, ha a lungo fatto
fatica a decretare per legge.

Sia come sia, fra osti e bevitori, le
perplessità non mancano. «Per noi è
un altro colpo, durissimo - borbotta
all’ANSA Steve Leeson, manager del-
l’Aragon House, un pub nel quartiere
di Fulham, nel cuore di Londra -. I
mesi di luglio e agosto sono andati
molto bene, anche grazie al bel tem-
po e al fatto che molta gente è rima-
sta a casa. Ma questo nuovo giro di
vite non ci voleva». L’industria della
ristorazione (non solo pub ma anche
bar e ristoranti, sottoposti alle me-
desime regole) è stata tra le più colpi-
te durante i tre mesi primaverili di
lockdown. E solo adesso cominciava
a dare segni di ripresa. «Avremo si-
curamente bisogno di nuovi aiuti da
parte del governo - prosegue Leeson
-, il programma ‘Eat Out to Help Out’
(che prevedeva sconti del 50% per
chi mangiava fuori, fino a un conto
da 10 sterline, con il resto rimborsato
dalle casse pubbliche, ndr) ha fun-
zionato molto bene. Ma la situazione
rimane comunque emergenziale».

La virata in senso restrittivo è d’al-
tronde generale, e non risparmia il
mondo del lavoro con il ritorno alla
raccomandazione «lavori da casa chi
può». Le nuove misure sono una doc-
cia gelata pure per tanti tifosi di cal-
cio. Gli stadi della Premier League,
chiusi ormai da metà marzo, appari-
vano destinati a riaprire i cancelli
(sebbene parzialmente) dal primo
ottobre. E invece non se ne farà più
nulla per un bel pò: il campionato in-
glese proseguirà a porte chiuse per
altri sei mesi, fa sapere ora l’esecuti-
vo. l

CON L’EMERGENZA COVID
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Catania, truffa all’Asp
asse medici-farmacisti
L’inchiesta. Svolta dopo quattro anni di indagini partite da Adrano:
sono dieci gli indagati per un giro di false e compiacenti prescrizioni

MONREALE

GAETANO RIZZO

CATANIA. Ai carabinieri del Nucleo
Antisofisticazioni di Catania quelle
confezioni di medicine ancora inte-
gre ma prive delle cosiddette “fu-
stelle”, circa duemila, accantonate
rispetto alle altre, avevano destato
più di un sospetto. Erano gli ultimi
giorni del 2016 e la circostanza, rile-
vata all’interno di una farmacia di
Adrano, imponeva un approfondi-
mento che, poi, nella giornata di ie-
ri, ha condotto alla sospensione di
due medici di Medicina generale
dall’esercizio della professione sa-
nitaria, indagati assieme ad otto
farmacisti, tutti accusati di truffa
aggravata in concorso.

Questo il bilancio di una lunga at-
tività di indagine coordinata dalla
Procura della Repubblica di Catania
e condotta dai militari del Nas di Ca-
tania, nell’ambito dell’azione di
contrasto rispetto alle attività ille-
cite riguardanti la prescrizione di
farmaci a carico del Servizio sanita-
rio regionale.

Il 27 dicembre del 2016 il maxise-
questro di farmaci per un valore di
circa 20mila euro, privi del bollino

adesivo che il farmacista rimuove
per applicarlo alla ricetta medica e-
sibita dal cliente, al fine di ottenere
il rimborso da parte dell’Azienda sa-
nitaria provinciale competente per
territorio. Attraverso successive
verifiche condotte dai Nas assieme
alla Commissione di vigilanza far-
maceutica dell’Asp di Catania, furo-
no scoperte oltre 200 ricette medi-
che irregolari, frutto di false pre-
scrizioni farmaceutiche effettuate
in varie zone della provincia etnea e
nel mirino dello speciale Nucleo dei
militari dell’Arma finirono due me-
dici generici, accusati di avere rila-
sciato le prescrizioni fittizie inte-
state ad ignari pazienti e gestite da
farmacisti compiacenti i quali, alla
fine del ciclo delittuoso, ottenevano
l’indebito rimborso da parte del
Servizio sanitario regionale. Questi
ultimi, inoltre, in alcuni casi, osta-
colavano il commercio di determi-
nate specialità medicinali prove-
nienti da specifici canali distributi-
vi. Una truffa di particolare rilevan-
za quella articolata durante il lungo
periodo preso in esame dal Nucleo
Antisofisticazioni di Catania, la cui
consistenza ammonterebbe ad un

paio di milioni, «soldi sottratti a u-
tenti della Sanità, danni per i citta-
dini», affermano dal Codacons at-
traverso una nota nella quale si leg-
ge anche che «episodi di questo tipo
non danneggiano solo le casse della
regione, ma tutti i cittadini siciliani.
I soldi sottratti indebitamente al
Servizio sanitario finiscono per ri-
durre la quantità e la qualità dei ser-
vizi resi agli utenti, con un generale
impoverimento del livello della sa-
nità in Sicilia. Pertanto, se si arrive-
rà ad un processo verso i responsa-
bili della truffa, il Codacons - con-
clude il comunicato diffuso - si co-
stituirà parte civile in rappresen-
tanza della collettività danneggia-
ta».

E la serie di controlli eseguiti dai
carabinieri del Nucleo Antisofisti-
cazione sul fronte delle farmacie
mira proprio a scongiurare feno-
meni illeciti nell’erogazione dei ser-
vizi sanitari che, indirettamente,
vanno ad incidere sulle tasche di
tutti i contribuenti. Un’azione che,
talvolta, come nel caso specifico, ri-
chiede anche tempi lunghi, ma alla
fine scattano inesorabili i provvedi-
menti di carattere giudiziario. l

LEONE ZINGALES

PALERMO. Sepolture e mazzette. A
Monreale i carabinieri hanno sco-
perto una organizzazione che aveva
attrezzato un vero e proprio merca-
to illegale delle sepolture con tanto

di tangenti e falsa documentazione
per aggirare i vincoli e utilizzare i lo-
culi che arrivavano a costare anche
10mila euro a defunto. Sono 27 gli in-
dagati nell’indagine sui servizi cimi-
teriali di Monreale.In questi giorni i
carabinieri hanno notificato l'avvi-
so di conclusione delle indagini.

L’inchiesta della Procura della Re-
pubblica di Palermo è scaturita dalla
presentazione di decine di esposti
sulle richieste di denaro per poter
seppellire i propri cari, ed è stata
coordinata all’inizio degli accerta-
menti dal sostituto procuratore Al-
fredo Gagliardi e successivamente

dal pm Giorgia Spiri. I reati conte-
stati a vario titolo sono falso mate-
riale, falso in atto pubblico, truffa
aggravata, abuso d’ufficio, corruzio-
ne, soppressione di atti veri, falsifi-
cazione delle dichiarazioni sostitu-
tive. Secondo gli accertamenti nel
cimitero monrealese sarebbe stato
avviato un illecito commercio di lo-
culi. Le procedure sarebbero state
alterate da medici dell’Asp, da custo-
di del cimitero monumentale di Mo-
nreale, da funzionari comunali e ti-
tolari di imprese funebri per libera-
re i posti e aggirare i vincoli imposti
dal Comune per accedere alle sepol-

ture. Complessivamente sono circa
200 i loculi finiti nel mirino della
procura.

«Ho piena fiducia nell’operato
della Magistratura - ha osservato il
sindaco di Monreale, Alberto Arci-
diacono - e mi auguro che sulla vi-
cenda loculi al cimitero di Monreale
si faccia piena luce al più presto. Ov-
viamente avvierò una indagine in-
terna considerato che i fatti risalgo-
no a diversi anni fa per verificare
fatti e presunte responsabilità. Vo-
glio comunque rassicurare la citta-
dinanza sulla piena operatività e
funzionalità dei servizi cimiteriali».

Scoperta la «banda dei loculi», 27 indagatilà Nel cimitero era
stato avviato un
illecito
commercio di
sepolture

IL CASO
«Beni confiscati

bando a rischio flop
l’Agenzia

non funziona»
«Il bando dell’Agenzia nazionale
per i beni confiscati per l’asse-
gnazione di 1400 beni, rischia di
trasformarsi in un flop e di com-
promettere la lunga battaglia
per il riutilizzo sociale dei beni
sottratti alle mafie». Così in una
nota congiunta Arci Sicilia e Sici-
liani giovani, che lamentano di-
sfunzioni nell’attività dell’Agen-
zia nazionale.

«In Sicilia sono quasi 700 i beni
messi a bando per essere affidati
ad associazioni, enti, cooperati-
ve sociali - si legge nella nota -.
Arci Sicilia e I Siciliani giovani,
proseguendo il lavoro di mappa-
tura dei beni confiscati, hanno
verificato le condizioni di molti
dei beni. Il quadro che emerge è
desolante: condizioni strutturali
pessime, abusi edilizi insanabili,
immobili occupati da persone ri-
conducibili a chi ha subito la
confisca, terreni difficilmente
raggiungibili e inutilizzabili per
l’agricoltura in assenza di ingen-
ti investimenti. Ma al danno si
aggiunge la beffa: gli oneri eco-
nomici per ristrutturazioni,
messa in sicurezza, adeguamen-
to dei locali sono tutti a carico
dei vincitori del bando. Che, nel-
la maggioranza dei casi, sono as-
sociazioni ed enti no profit
sprovviste delle risorse necessa-
rie a sostenere i costi. Le uniche
risorse stanziate ammontano a
un milione di euro per mille lot-
ti. Ma si tratta di somme che, ol-
tre ad essere insufficienti, po-
tranno coprire al massimo un
quinto del progetto».

Da qui il riferimento all’attivi-
tà dell’Agenzia «che al momento
non riesce neanche a garantire i
sopralluoghi - obbligatori - nei
beni; i collaboratori spesso non
hanno contezza dello stato dei
beni, della loro collocazione nel
territorio o non hanno loro stes-
si accesso ai beni». «La situazio-
ne descritta rischia di limitare la
partecipazione al bando, tra-
sformando una grande opportu-
nità di riappropriazione, anche
simbolica, dei beni sottratti alle
mafie, in un fallimento. Per que-
sto chiediamo all’Agenzia e al
Governo di prorogare il bando e
di adottare nel frattempo tutte
le misure che facilitino la massi-
ma partecipazione di associazio-
ni, enti e cooperative no pro-
fit».

«Loculi d’oro» indagine a Monreale

ANNIVERSARIO
Il giudice

Terranova
ucciso dalla mafia

dei “colletti bianchi”
PALERMO. Domani ricorre il 41°
anniversario dell’assassinio del
giudice Cesare Terranova, trucida-
to a Palermo dalla mafia insieme
con il maresciallo Lenin Mancuso.
La mattina del 25 settembre 1979 in-
torno alle 8.30, il magistrato stava
effettuando una manovra, tra via
De Amicis e via Rutelli, al volante
della sua Fiat 131. Seduto accanto,
c'era la sua guardia del corpo, il ma-
resciallo Lenin Mancuso.

In quei frangenti l'auto viene cir-
condata dai killer che hanno esplo-
so contro il magistrato diversi
proiettili, utilizzando una carabina
Winchester e pistole. Il magistrato
ha tentato una disperata retromar-
cia per sfuggire alla pioggia di fuo-
co mentre, il maresciallo Mancuso
(originario di Rota Greca, in pro-
vincia di Cosenza, sposato e padre
di 4 figli) con la sua Beretta di ordi-
nanza ha risposto al fuoco. Cesare
Terranova è morto sul colpo men-
tre il maresciallo Mancuso è spirato
poco dopo in ospedale. Negli anni
Sessanta e Settanta Terranova ave-
va istruito numerosi processi di
mafia. Poi era stato eletto al Parla-
mento come indipendente nelle li-
ste del Pci ed era stato componente
della Commissione antimafia. Ri-
tornato a Palermo stava per rico-
prire l'incarico di Consigliere i-
struttore. Per l’assassinio di Terra-
nova e del maresciallo Lenin Man-
cuso, la corte d’assise di Reggio Ca-
labria ha condannato all’ergastolo i
componenti della commissione re-
gionale di Cosa nostra, come man-
danti. Cesare Terranova era nato a
Petralia Sottana (Palermo) il 15 ago-
sto 1921. Era entrato in magistratu-
ra nel 1946: dapprima pretore a
Messina e successivamente a Ro-
metta. Nel 1958 è stato trasferito dal
tribunale di Patti al palazzo di giu-
stizia di Palermo. Come Procurato-
re di Marsala si occupò all’inizio de-
gli anni ‘70 della morte di tre bimbe
e del cosiddetto “mostro di Marsa-
la”. Non sono stati mai assicurati al-
la giustizia i sicari che sono entrati
in azione la mattina del 25 settem-
bre 1979. Da 41 anni i familiari di
Mancuso, con in testa l’ex senatore
Carmine Mancuso, chiedono verità
e giustizia.

A Palermo domattina è prevista
una cerimonia a ricordo di Terra-
nova e Mancuso in via De Amicis,
davanti alla lapide che ricorda il du-
plice assassinio.

L. Z.
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Cosa fare per migliorare l’assistenza sanitaria
e accrescere la sicurezza delle cure nei reparti
Con un incontro nel Salone Dusmet
del Garibaldi centro, gli operatori sa-
nitari dell’Arnas Garibaldi hanno
partecipato , in collegamento strea-
ming, alla celebrazione della Giorna-
ta mondiale della sicurezza delle cure
e della persona assistita, istituita dal-
la 72ª assemblea mondiale della sani-
tà, nel maggio 2019, con l'adozione
della risoluzione “Azione globale per
la sicurezza del paziente”.

Gli obiettivi generali dell’iniziativa
sono migliorare la comprensione
globale della sicurezza dei pazienti,
aumentare l'impegno pubblico nella
sicurezza dell'assistenza sanitaria e
promuovere azioni globali per mi-
gliorare la sicurezza dei pazienti e ri-
durre i danni agli assistiti.

Quest’anno, caratterizzato dal’e-
mergenza coronavirus, il tema chia-
ve della giornata è stato "La sicurezza

degli operatori per la sicurezza dei
pazienti", per attirare l'attenzione
dei sistemi sanitari e dell'opinione
pubblica sulla necessità di avere ope-
ratori sanitari che lavorano in sicu-
rezza per fornire cure sicure ai pa-
zienti.

L’incontro, aperto dal direttore ge-
nerale, Fabrizio De Nicola, e dal di-
rettore sanitario, Giuseppe Giam-

manco, è stato organizzato dalla re-
sponsabile dell’U.O. di Risk Manage-
ment, Anna Colombo, e ha visto gli
interventi Daniela Distefano, diret-
tore U.O. di Anestesia e Rianimazio-
ne, Valentina Russo, ingegnere, Car-
mela Puleo, dirigente medico, Angela
Fabiano, dirigente psicologo, Rosaria
Palermo e Daniele Murabito, colla-
boratori professionali infermieri. l

«Le piante organiche prevedano
aumento di infermieri e Oss»
«Le piante organiche in fase di stu-
dio e approvazione devono prevede-
re un incremento di infermieri e Oss
e devono tenere conto dei precari da
stabilizzare, i cui contratti sono in
scadenza il prossimo 15 ottobre». È
quanto chiede in una nota la segre-
teria provinciale della Fials, che au-
spica «certezze nelle assunzioni e a-
deguatezza nelle graduatorie che si
stanno redigendo».

La Fials, guidata da Agata Consoli,
nella nota, indirizzata ai vertici di
Asp, Arnas Garibaldi, Cannizzaro
Policlinico, ricorda che «il decreto
Rilancio autorizza gli enti e le azien-
de sanitarie ad avviare procedure
per l’assunzione a tempo indetermi-
nato di personale Oss delle categorie
A, B, Bs e C anche in deroga all’obbli-
go di esperire prima le procedure di
mobilità».

La nota porta la firma anche di Ga-
briele Messina del Garibaldi, Gio-
vanni Fallica dell'Asp, Giuseppe
D'Angelo del Policlinico e Fabio Can-
gemi del Cannizzaro.

Il sindacato autonomo segnala i-
noltre che «determinati soggetti,
pur avendo acquisito il diritto alla
stabilizzazione, si sono visti risolve-
re il contratto al compimento dei ca-
nonici tre anni di servizio. Si chiede
dunque di sapere se nelle piante or-
ganiche in fase di approvazione -
prosegue la Fials - siano stati previsti
posti per l’assunzione di questi sog-
getti, considerato che ai fini della
stabilizzazione avrebbero la prece-
denza all’assunzione coloro i quali si
trovano in servizio. In caso contrario
si configurerebbe una grave viola-
zione di diritti e interessi legittimi di
chi non si trova più in servizio». l

800-954414: segnatevi questo (nuovo)
numero verde per prenotare le visite
mediche all'Asp. State tranquilli: è sta-
ta ormai superata la criticità, arcinota,
delle sole visite prenotabili urgenti
con priorità, nel senso che da oggi pos-
sono essere prenotate anche le visite
di controllo di routine. Il nuovo nu-
mero (per chi lo conosce) in realtà è a
regime solo da qualche giorno, è sot-
toposto a continui controlli “per ga-

rantire che non ci siano problemi di
accesso da parte dell'utenza” e sta già
registrando e gestendo circa mille
prenotazioni al giorno. Il nuovo servi-
zio di prenotazione esami sarà ogget-
to, la prossima settimana, di una con-
ferenza stampa ufficiale che sarà con-
vocata da parte di Asp, della quale non
è ancora stata resa nota la data, ma che
servirà a comunicare a tutta la popo-
lazione la nuova modalità di prenota-

zione degli esami.
La conferenza stampa sarà l'occa-

sione per chiarire e specificare i servi-
zi e le funzionalità del nuovo centro u-
nico prenotazioni (Cup) dell'Asp, ser-
vizio ora internalizzato, e fornire
nuove informazioni in merito a ulte-
riori possibilità di prenotazione degli
esami che saranno date ai cittadini ca-
tanesi, in particolare si parla di poter
prenotare sia in farmacia (grazie a un

protocollo d'intesa con Federfarma)
che attraverso i Caf, formule che sono
in fase definizione proprio in questi
giorni. Per la serie: “stiamo lavorando
per voi”.

È praticamente da tutta l'estate, dal-
la fine del lockdown, che si moltiplica-
no le segnalazioni di disservizi del
vecchio numero del Cup, ampiamente
note e con segnalazioni inoltrate an-
che, e non solo, al giornale, anche in
questi giorni. Ed ecco finalmente arri-
vare le risposte che gli utenti si aspet-
tavano. Ed è Franco Luca, direttore di-
partimento attività territoriali dell'A-
sp, a chiarire alcuni aspetti fonda-
mentali: “ci siamo resi conto che il ser-
vizio esternalizzato del Cup non fun-
zionava – conferma Luca – non era
cioè in grado di gestire le tante richie-
ste, soprattutto in fase di post lockdo-
wn. Abbiamo così revocato l'assegna-
zione della gara relativa al servizio e
provato a internalizzare il Cup, con
nostro personale opportunamente
selezionato e formato. Dal 1 settembre
abbiamo 36 operatori, formati e at-
trezzati, con 30 linee telefoniche che a
breve passeranno a 120-130 e tempi di
attesa massima previsti di 5-6 minuti,
orari da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle
14 e dalle 15 alle 18. Non è semplice
riorganizzare l'agenda, specie in rela-
zione alle prenotazioni già in essere
nell'epoca pre-Covid, ma l'impegno
non manca e cercheremo di rimettere
la situazione in ordine”.

MARIA ELENA QUAIOTTI

Prenotazioni al Cup
l’Asp cambia ancora
Il punto. Il nuovo servizio sarà illustrato in una conferenza stampa

La sede dell’Asp di via Santa Maria la Grande

là 800-954414 sarà
il numero per
chiedere di
effettuare una
visita anche
non urgente

CARABINIERI
Inseguito e fermato
21enne: «Mia nonna

è malata». Invece
nascondeva droga

Ai carabinieri che lo hanno fer-
mato dopo un inseguimento
non ha trovato di meglio che
raccontare del patema sofferto
per la nonna che aveva accusa-
to un malessere. E lui, un 21en-
ne di Pedara, non aveva, quindi
esitato a mettersi al volante per
dirigersi a casa dell’anziana pa-
rente, accompagnato in auto
dalla fidanzata.

Quando però si è trovato alle
calcagna i militari del Nucleo
operativo della Compagnia di
piazza Dante, il giovane ha fati-
cato a nascondere il proprio
stupore, immerso come era nel
pensiero rivolto alle sorti della
nonna. Una tesi, questa, che ov-
viamente i carabinieri hanno
“cestinato” appena è emerso il
vero motivo della fuga del fan-
tasioso giovanotto, poi fermato
e arrestato con l’accusa di de-
tenzione e spaccio di sostanze
stupefacenti. La sua corsa in
auto è cominciata nel cuore
della notte tra martedì e mer-
coledì scorsi lungo la zona di
Barriera. Ai carabinieri quella
Fiat Freemont che procedeva a
velocità sostenuta destava più
di un sospetto, da qui il via al-
l’inseguimento.

Azionati lampeggiante e sire-
na, i militari dell’Arma hanno
compreso subito che non sa-
rebbe stato facile acciuffare lo
spericolato fuggitivo, ma non
hanno di certo gettato la spu-
gna e la loro determinazione è
stata premiata su via Due Obe-
lischi, dove il giovane poi arre-
stato è stato acciuffato. Quindi
ha “snocciolato” la storia della
nonna in precarie condizioni,
pensando di intenerire i milita-
ri che, però, hanno sottoposto a
perquisizione il suo veicolo.
Dentro uno zaino erano custo-
diti due barattoli di vetro con-
tenenti non marmellate per la
fantomatica nonna, ma 50
grammi di marijuana, bilancino
di precisione e trecento euro
circa.

GAETANO RIZZO

«Votiamo per l’Ordine e non facciamo mancare il quorum»
Nuovo appello del prof. la Mantia ai colleghi medici. Assente i l dott. Giannone altro candidato alla presidenza

«Non chiedo un voto per me, ma per
l’Ordine dei medici». L ha detto ieri
mattina il professore Igo La Mantia,
durante la presentazione delle due
liste che dal 24 al 29 settembre scen-
deranno n campo all’hotel Nettuno
per eleggere il nuovo presidente
dell’organismo e il consiglio dopo
oltre un anno di commissariamen-
to.

Le elezioni si svolgeranno dal ve-
nerdì dalle ore 9 alle 19, tranne la
domenica durante la quale si potrà
votare dalle 10 alle 20. Alle urne so-
no chiamati 10.840 iscritti tra medi-
ci ed odontoiatri.

Si tratterà del secondo tentativo
per eleggere il nuovo presidente
dell'Ordine e il consiglio. I commis-
sari hanno disposto che a conten-
dersi le poltrone saranno le stesse
due liste che si erano presentate al-
l'ultimo appuntamento poi saltato.

Le due liste sono «Ordine» che fa
capo al professore di otorinolarin-
goiatra, Igo La Mantia e «Ricostruia-
mo» che vede come candidato presi-
dente il chirurgo oncologo Giorgio
Giannone. Qualche settimana fa
Giannone, contattato per telefono,
si era tirato fuori dalla disputa spie-
gando di non avere alcuna intenzio-
ne di essere candidato e aggiungen-
do di essere interessato solo ai suoi
pazienti, anche se sembra che dal
punto di vista normativo la sua can-
didatura sarebbe ancora ufficiale. A
confermare questo suo orienta-
mento il fatto che ieri mattina Gian-
none non era presente alla presen-
tazione disposta dai commissari.

La lista «Ricostruiamo» dovrebbe
scendere in campo zoppa e l’unico
candidato in lizza per la presidenza
sarò La Mantia anche se dal punto di
vista normativo anche Giannone

resta in campo e se la sua lista do-
vesse vincere allora per Giannone
l’unica via di uscita sarebbero le di-
missioni dalla carica.

La Mantia, che scendere in campo
con la lista «Ordine» che da tempo
invita i colleghi ai recarsi alle urne
per evitare un altro clamoroso stop
che allungherebbe il commissaria-
mento dell’Ordine.

Ieri il professore di Otorinolarin-

goiatra del Policlinico si è sofferma-
to su alcuni punti. La Mantia, du-
rante la conferenza stampa ha ri-
sposto a diverse domande. In parti-
colare il candidato oltre a ribadire
l’importanza affinché i colleghi non
facciano mancare il quorum ha
spiegato che bisogna ridare all’Or-
dine una autorevolezza per le sfide
che attendono la categoria. E a pro-
posito si è riferito allo scandalo dei
due medici generici della provincia
sospesi per le innumerevoli prescri-
zioni di farmaci d’accordo con alcu-
ni farmacisti e ha puntato l’atten-
zione sulla necessità che ci sia anche
un controllo dell’Ordine sugli i-
scritti.

In merito alla politica La Mantia
ha detto che non sarà la politica a
dettare l’agenda della presidenza e
del consiglio, semmai il contrario».

GIUSEPPE BONACCORSI

LA FIALS ALLE AZIENDE SANITARIEINCONTRO IN STREAMING DEGLI OPERATORI DEL GARIBALDI



La Repubblica 

  
Contagi, si chiude o no? Le scuole al 
bivio "Deve decidere l’Asp" 
Al Maria Adelaide positivo uno studente: compagni isolati ma si 
prosegue A Partinico il virus colpisce la preside, istituto fermo. " Dipende 
dal rischio" 
di Claudia Brunetto Il primo caso di un alunno positivo al coronavirus è toccato 
all’educandato Maria Adelaide di corso Calatafimi. Ieri i compagni dello studente 
delle medie contagiato dal Covid sono stati sottoposti al tampone rapido dai medici 
dell’Asp nel giardino della scuola. Tutti negativi, al momento. Fra una settimana, 
però, i tamponi saranno ripetuti e in ogni caso tutte le persone che hanno avuto 
contatti con il ragazzo positivo, professori compresi, non potranno rientrare a scuola 
prima del 6 ottobre. Il tempo della quarantena. La scuola, però, rimane aperta per 
tutti gli altri, con la didattica rivoluzionata per la classe direttamente coinvolta e per 
le altre legate ai professori sottoposti al tampone e quindi a casa in isolamento. «I 
ragazzi continueranno a studiare a casa — dice Angela Randazzo, preside del Maria 
Adelaide — Avvieremo la didattica integrata così come previsto, con attività 
sincrone cioè in diretta, in videoconferenza, e attività asincrone. Per le classi in 
presenza che rimarranno scoperte perché i professori sono in isolamento faremo 
lezione tramite le lavagne digitali, attivando di fatto delle lezioni a distanza». 
Sembra che le scuole, in un modo o nell’altro, nell’anno dell’emergenza Covid, non 
possano fare a meno della didattica a distanza. A parte il caso dello studente positivo 
al tampone, c’è anche un altro alunno del Maria Adelaide, da venerdì scorso a casa 
con tosse e febbre, che con il test sierologico positivo, attende anche lui di fare il 
tampone. Ieri, tutto sommato, nel giardino della scuola, i genitori al fianco degli 
alunni che dovevano sottoporsi al tampone erano abbastanza sereni, confortati 
soprattutto dal primo risultato negativo. 
Ma perché l’istituto Maria Adelaide non sospende le lezioni nonostante un caso 
positivo fra gli alunni, mentre quattro nidi e una sezione dell’infanzia comunali 
hanno chiuso i battenti da giorni, così come l’istituto superiore di Partinico dove la 
preside ha contratto il Covid? Cosa accade quando in una scuola c’è un caso 
positivo? Gli scenari descritti dalle linee guida del governo emanate ad agosto sono 
tanti. Di fatto l’Asp può decidere come procedere in base a ogni singolo caso. 



«La chiusura delle scuole fino a ora è stata dettata da una scelta precauzionale — 
dice Nicola Casuccio, direttore del servizio di epidemiologia dell’Asp — Non è una 
regola fissa. La chiusura è prevista di fronte a una massiva presenza del virus sia 
all’interno della scuola, sia nel contesto in cui la scuola si trova. Nei prossimi giorni 
convocheremo una conferenza di servizi con il Comune in modo da fornire tutte le 
informazioni corrette perché di fronte a un caso positivo, non si arrivi in automatico 
alla chiusura dell’intero plesso». 
Così come è stato fino a ora per le scuole comunali. «Comprendiamo che la 
situazione è molto delicata, ma confidiamo molto nel dialogo fra scuole, Asp e 
Comune perché la chiusura delle scuole sia determinata da criteri epidemiologici 
precisi», continua Casuccio. 
Ogni scuola ha un referente Covid che ha seguito un corso con un esame finale. Può 
essere lo stesso dirigente scolastico o un professore designato, e in ogni plesso c’è 
anche una stanza Covid dove lo studente che ha dei sintomi come la febbre alta deve 
restare in attesa che i genitori vengano a prenderlo. « Se ci sono dei sintomi — dice 
Casuccio — il personale della scuola isola il ragazzo nella stanza Covid, i genitori 
vanno a prenderlo e lo portano a casa. L’Asp interviene dopo, in base alla 
valutazione del pediatra che, se ritiene, ci contatta comunicando la necessità di 
effettuare il tampone». 
In attesa del risultato del tampone, per lo studente in questione e i suoi contatti stretti 
scatta la quarantena. « Ci devono essere almeno due tamponi negativi e l’assenza 
dei sintomi perché l’alunno possa dirsi guarito. La cosa importante è che fra i 
genitori della scuola di fronte a casi del genere non si scateni il panico, in questo ha 
un ruolo fondamentale il referente Covid della stessa scuola», dice Casuccio. Per 
contatti stretti si intende chi nelle ultime 48 ore ha avuto contatti prolungati, magari 
senza dispositivi di protezione né distanziamento e in un ambiente chiuso, con il 
positivo. 
« La scuola — dice Domenico Di Fatta, preside del liceo Regina Margherita — deve 
fornire all’ufficio dell’Asp il registro con i nomi di tutte le persone entrate in 
contatto con il positivo, di fatto ogni classe ha un suo registro dove si annota tutto. 
Poi sta all’Asp valutare se fermare l’attività di una classe, di più classi, o della 
scuola, in base all’entità del contagio » . Insomma le possibilità sono tante, ma a 
guidare deve essere la «valutazione epidemiologica» del singolo caso. 
Ieri l’Asp ha deciso di effettuare i tamponi a scuola, ma non è la regola. 

 



 
 
Toh, chi si rivede: Totò Cuffaro 
"Lancio una scuola di politica" 
« Lo so, adesso dite che ritorno in politica e cominciate ad attaccarmi, ma guardi 
che io voglio davvero creare una nuova classe dirigente di giovani cattolici, 
moderati e centristi, perché c’è un grande spazio politico da coprire». L’ex 
governatore Salvatore Cuffaro torna in campo: « Ma non dite che torno in politica». 
E lo fa dopo anni di silenzio, dopo aver finito di scontare nel 2015 la condanna per 
favoreggiamento alla mafia. 
Cuffaro, che in questi giorni sta cercando in tutti i modi di mettere attorno a un 
tavolo i leader del mondo centrista siciliano ormai senza casa né partiti forti alle 
spalle, torna sulla scena lanciando una grande « scuola politica » : « Vedrete, 
coinvolgeremo 200 giovani con tre appuntamenti di formazione " in presenza" a 
Palermo, Enna e Trapani, con lezioni online e seminari » , dice raggiante per quella 
che è davvero la sua prima uscita pubblica sul fronte politico. 
La lista dei relatori la sta completando in queste ore. Chiederà un intervento a grandi 
nomi del mondo ex democristiano nazionale come Marco Follini, Pier Ferdinando 
Casini, Ciriaco De Mita, Calogero Mannino: « Ma anche tanti esponenti del mondo 
della Chiesa parteciperanno, a partire da monsignor Massimo Naro», continua l’ex 
governatore. 
Cuffaro a stare nel suo buen ritiro nella tenuta di San Michele di Ganzaria non ci 
pensa proprio: e dopo aver lanciato la linea di vini Ida, il nome della figlia, adesso 
vuole tornare a fare politica, « ma non in campo, per carità»: «Io voglio dire ai 
giovani che esiste un modo di fare politica moderata, con valori cattolici, e vorrei, 
anzi sogno, una grande casa che ci rimetta tutti insieme perché oggi rappresentiamo 
in Sicilia, ma anche in Italia, un pezzo importante della società». 
— a. fras. 
 



Gazzetta del Sud 

Covid, non si allenta la 
morsa Tre vittime e 89 
casi in 24 ore 
La Regione distribuisce 750.000 tamponi rapidi 

 

Emilio Pintaldi 

Messina 

Sono 89 i nuovi casi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 
2.412 i positivi, 246 ricoverati in ospedale (16 in terapia intensiva e 230 in regime di ricovero 
ordinario) e 2.166 in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 6.039. Tre nuove vittime; in 

totale dall'inizio della pandemia i decessi sono 303. Degli 89 nuovi casi 42 nel palermitano, 
seguono Catania con 16 casi, Trapani con 15, Ragusa con 9, 3 a Caltanissetta, 2 a Siracusa, 1 
a Messina e 1 a Enna. I guariti di ieri sono 6. Sul fronte messinese si registra un altro ricovero 
al policlinico, Si tratta di una donna straniera di cinquant'anni, ma residente nel messinese da 

tempo, proveniente dal comprensorio di Patti dove, nei giorni scorsi, si sono riscontrati tre casi 
di Coronavirus all'interno di uno stesso nucleo familiare che poi hanno determinato, per 
precauzione, la chiusura temporanea di 11 classi di una sezione staccata del liceo e lo screening 

su una classe intera. 

I casi di Covid al policlinico adesso sono 10: otto nel reparto di malattie infettive, due a terapia 
intensiva. Al policlinico sono ancora in corso gli screening periodici e sistematici sul personale 
sanitario e sul personale amministrativo. Nei giorni scorsi, durante questi controlli, sono stati 

riscontrati due casi positivi all'ufficio tecnico del dipartimento amministrativo del padiglione L. 
Occorrerà effettuare il secondo tampone sui due tecnici trovati positivi al primo. Nessun altro 

caso sarebbe stato riscontrato nel frattempo. 

Oggi il rientro in aula di migliaia di studenti rappresenterà il vero banco di prova. Ieri sono emersi 
i casi di sei positivi al Coronavirus a Misilmeri, in provincia di Palermo e il sindaco, Rosalia 



Stadarelli, ha firmato un ordinanza con la quale chiude le scuole in via provvisoria fino a 

domenica. 

I positivi a Messina e provincia adesso sono 168: 159 a domicilio, 10 ricoverati. I guariti in 
ospedale 164, 317 i guariti a domicilio. I morti dall'inizio della pandemia sono 61. I casi totali 
segnalati da marzo ad oggi nell'intera provincia di Messina 709. I tamponi effettuati ieri sono 87. 

E sono oltre 750mila i tamponi rapidi già a disposizione del Sistema sanitario regionale per le 
azioni di ricerca e tracciamento del virus, soprattutto dopo l'avvio del nuovo anno scolastico e la 
piena ripresa di ogni attività dopo la pausa estiva. Si tratta del primo carico acquistato 
direttamente dalla Regione Siciliana e distribuito nei giorni scorsi a tutte le Aziende. I tamponi 

rapidi, dopo il prelievo del campione dal soggetto, consentono in pochi minuti di ottenere l'esito, 

semplificando e velocizzando le procedure. 

Nel Catanese 450 contagiati 

Sono circa 450 le persone contagiate da Covid-19 a Catania e provincia, dove vengono tenute 
sotto osservazione i cluster di Misterbianco e Paternò. A Misterbianco la commissione prefettizia 
al fine fornire una aggiornata informazione sull'andamento della diffusione epidemica da Covid-

19 ha reso noto i dati forniti, nella giornata di ieri, dal dipartimento di prevenzione dell'Asp. In 
particolare i cittadini positivi al tampone rino-faringeo sono attualmente 28, di cui 5 ricoverati in 
ospedale e 23 a domicilio; sono invece 57 i soggetti non positivi posti in stato di isolamento. A 
Paternò allo stato attuale, ufficialmente, sono 33 le persone contagiate da Covid, di cui due 

ospedalizzate. Tra i 33 soggetti positivi c'è anche un bambino di 18 mesi.(o.c.) 

 

Il prefetto commissario per il nuovo ospedale 

È stato firmato il decreto di nomina del commissario straordinario per la costruzione 
dell'ospedale di Siracusa. Si tratta del prefetto di Siracusa, Giuseppina Scaduto. Adesso la 

nomina è divenuta ufficiale da parte del Governo e arriverà la pubblicazione in Gazzetta ufficiale 
per avviare il percorso per la realizzazione del nosocomio. «Il nuovo commissario dovrà poter 
contare su di una struttura capace di assicurare il necessario sostegno tecnico, legale e 
contabile per le varie incombenze. La Presidenza del Consiglio ci ha assicurato il supporto 

richiesto. Confidiamo davvero che si possa avviare in tempi celeri l'iter che deve condurre alla 
costruzione dell'ospedale Dea di secondo livello. La struttura commissariale sarà attiva nelle 

prossime settimane», hanno spiegato i parlamentari del M5S Paolo Ficara e Filippo Scerra.(a.r.) 

 

 


