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Politica

Sì al “ritocchino” in giunta: chi esce e chi entra
Regione. Dopo il vertice Musumeci-Miccichè via libera al cambio di assessori di Forza Italia. «Così più forti sui territori»

Salvini: «Catania capitale europea della libertà»
IL LEADER DELLA LEGA VERSO L’UDIENZA DI SABATO PROSSIMO

ROMA. Sabato mattina, a Catania,
Matteo Salvini comparirà davanti a
un giudice, per l’udienza preliminare
sul caso Gregoretti. Il leader della Lega
è accusato di sequestro di persona.
«Non mi sento vittima della giustizia -
ha detto Salvini in un comizio - parlo a
testa alta, perché penso di aver servito
il mio Paese». Dopo aver preparato il
terreno con la campagna #processa-
teancheme, con spille, magliette e
battage social, la Lega si avvicina all’u-
dienza organizzando a Catania una
kermesse, da giovedì a sabato, sul te-
ma “Gli italiani scelgono la libertà”. Il
clou è proprio sabato, quando la Lega
battezzerà «Catania capitale europea
della libertà». Tutti i big del partito so-
no convocati. «Ci saranno tre giorni di
dibattiti in luoghi aperti - ha spiegato

il leader leghista - su ambiente, scuola,
lavoro, lotta alla mafia e precariato.
Noi parliamo di libertà».

La tesi difensiva è rimasta la stessa,
fin dalla prima ora: «Non è normale ri-
schiare 15 anni di carcere per aver ral-
lentato di quattro giorni lo sbarco di
migranti in attesa che Francia, Ger-
mania e Lussemburgo si facessero ca-
rico di una parte di questi clandestini -
ha detto Salvini - Passare per fesso

non mi sembrava dignitoso». Al giudi-
ce, Salvini ha inviato una memoria di-
fensiva, che ha pubblicato anche sul
sito della Lega. «Sono una cinquantina
di pagine - ha detto - mi auguro che
siano in tanti a leggerle per rendersi
conto di come sono andate le cose. Ho
fatto solo il mio dovere, da ministro e
prima ancora da italiano, per difende-

re la sicurezza e i confini del nostro
Paese. Spero di trovare un giudice li-
bero, non uno come Palamara».

E poi l’indagine sui fondi della Lega,
con l’arresto di tre commercialisti.
«Mai visto quattrini. E confido - dice -
che anche questa come altre inchieste
finirà in nulla, perché semplicemente
questi soldi non ci sono». l

TEST DELLA VERITÀ PER LA MAGGIORANZA

Sfogo del leader di Fi
col governatore: «Io
sono il tuo migliore
alleato». Ma «offeso»
dal flirt con la Lega

MARIO BARRESI

CATANIA. L’argomento - più umano
che politico - per rompere il ghiaccio,
dopo mesi di rapporti tesi, suona più o
meno così: «Caro Nello, quando ti con-
vincerai che io non tramo contro di te,
ma sono il tuo migliore alleato, sarà
sempre tardi». L’interlocutore col piz-
zetto annuisce, non si sa con quale gra-
do di effettiva convinzione. La scena ri-
sale a martedì scorso, in prima serata:
Gianfranco Miccichè faccia a faccia con
Nello Musumeci, alla buvette di Palazzo
dei Normanni. Testimone istituzional-
oculare del disgelo è Riccardo Savona,
potente presidente forzista della com-
missione Bilancio all’Ars.

La notizia, scremata dai gustosi sipa-
rietti (compreso quello di Miccichè che si
dice «offeso» con il leader di Diventerà-

Bellissima per il flirt con la Lega), è che
Musumeci avrebbe dato il suo sostanzia-
le assenso a un turn over degli assessori,
«purché non lo chiamiamo rimpasto, vi-
sto che non lo è». Parola d’ordine: «Ritoc-
chino». Ottenuto, a quanto pare, da Mic-
cichè. Che da tempo spinge per cambiare
tutti i forzisti in giunta. E incassa la facol-
tà, da leader regionale del partito, di mo-
dificare «una o al massimo due» caselle.
Complicato resta l’iter
di rottamazione dell’o-
diatissimo vicepresi-
dente Gaetano Armao
(oltre che dall’editto di
“intoccabilità” di Silvio
Berlusconi, l’assessore
all’Economia è blinda-
to dal coordinatore na-
zionale Antonio Taja-
ni), anche Marco Falco-
ne resterà in sella ai Trasporti come e-
sponente del’area ex An, con Maurizio
Gasparri come garante, al netto del gran-
de feeling con Palazzo d’Orléans.

E dunque gli assessorati in palio re-
stano quelli di Edy Bandiera (Agricoltu -
ra) e Bernardette Grasso (Autonomie
locali), in quest’ordine di fila al terminal
partenze. Quasi certa - anche se sussur-
rata da mesi, ma lui è sempre al suo po-
sto - l’uscita dell’assessore siracusano,
evenienza che susciterà l’ira di Stefania

Prestigiacomo. Ma anche Grasso rien-
tra nella strategia di Miccichè, che vor-
rebbe i due «più presenti a far politica
per il partito nel loro territorio», in un
piano di riorganizzazione di Forza Italia
in Sicilia pronto a partire dopo le Am-
ministrative. E in questo contesto c’è
anche il «riequilibrio della rappresen-
tanza dei territori in giunta, anche per
consentirci di costruire in questi due

anni liste forti per il
2022». Principio su cui
Musumeci non ha a-
vuto nulla da ridire.

E ora per il viceré di
Berlusconi nell’Isola è
prioritario dare «spa-
zio e visibilità» ad Agri-
gento, Caltanissetta e
Trapani. Tre province
per due poltrone? La

questione potrebbe risolversi con un u-
nico nome - il nisseno Michele Mancuso,
vicecapogruppo all’Ars - come “sportel -
lo unico” anche delle istanze agrigenti-
ne, col placet dell’influente deputato re-
gionale Riccardo Gallo, che rinuncereb-
be a Vincenzo Giambrone, sindaco di
Cammarata ed ex presidente dell’Ast ol-
tre che vecchio inquilino di Sala d’Ercole.
L’altro aspirante neo-assessore è Toni
Scilla, uomo forte di Miccichè nel Trapa-
nese, «uno dei pochi che nel partito rie-

sce a spostare voti», ammettono anche
forzisti distanti dal presidente dell’Ars,
consapevoli però del veto del deputato
marsalese Stefano Pellegrino.

Grasso, stimata da Musumeci, gode
però dell’“immunità rosa”: se uscisse lei,
nel governo regionale non ci sarebbero
più donne. «Il che è consentito dalla leg-
ge, ma sarebbe un brutto segnale politi-
co», ragiona un assessore musumeciano.
E allora l’assessora messinese (che reste-
rebbe all’Ars) uscirebbe solo attraverso
due percorsi. Il primo: se Forza Italia
piazzasse il tandem Mancuso-Scilla, po-
trebbe essere l’Udc a schierare una don-
na (la deputata regionale Margherita La
Rocca Ruvolo), al posto di più di Alberto
Pierobon che di Mimmo Turano. «Ma

così si complicherebbero le cose e il “ri -
tocchino” autorizzato da Musumeci si al-
largherebbe pericolosamente», ragio-
nano a Palermo. Ed ecco la soluzione in-
terna ai forzisti: Maria Antonietta Te-
stone, ex assessora a Sciacca, coordina-
trice siciliana di “Azzurro Donna”. A fare
un passo indietro, in tal caso, dovrebbe
essere proprio Mancuso, che alcuni nel
partito definiscono «l’unico nuovo as-
sessore da proporre al presidente».

Se ne riparlerà presto, dopo lo spoglio
delle Amministrative. Cioè da quando,
come ripete Miccichè ai suoi, «comince-
rà la vera volata finale di questa legisla-
tura», in cui «non possiamo più permet-
terci di sbagliare una sola mossa».

Twitter: @MarioBarresi

LO STIPENDIO D’ORO DEL PRESIDENTE INPS

Tridico: «Attaccano me per colpire il governo»
La bufera investe Conte e Di Maio: «Sapevano»
L’ex ministro del Lavoro decise l’aumento a giugno 2019 con una lettera al premier

Anche Bankitalia benedice il Mes
Pd in pressing su Conte e M5S
Il fondo Ue. Il governatore Visco apre: «Vantaggioso»
Premier impegnato sul Mes, pesa il caos pentastellato

Fuorigioco?
Edy Bandiera

ROMA. «Attaccano me per colpire il
governo». Pasquale Tridico, presi-
dente dell’Inps da 24 ore sulla gratico-
la per l’articolo di Repubblica che sve-
lava il raddoppio del suo stipendio, si
rivolge proprio al quotidiano romano
per difendersi. E, dice in una lettera,
«tutto l'articolo ruota intorno a due
falsi: uno, quello sulla retroattività
dell’aumento di stipendio. Il secondo
è sul suo coinvolgimento nella deci-
sione poiché «non è nei poteri del pre-
sidente o di qualsiasi altro organo del-
l’Istituto determinarsi i compensi».
Argomenti che Tridico ribadisce an-
che in un colloquio con La Stampa, di-
cendosi «infangato: finora mi hanno
colpito per la mia attività professio-
nale, adesso invece mi attaccano an-
che sul piano personale e questo mi
ferisce e mi addolora». Nello Stato, os-

serva, «i dirigenti di seconda fascia
prendono 150 mila euro, quelli di pri-
ma fascia 200 mila. Il presidente del-
l’Inps, fino adesso, 60mila euro, ma di
che cosa stiamo parlando?».

Argomento valido, certo, per Carlo
Calenda, leader di Azione. «Sono fa-
vorevole a pagare molto bene chi la-
vora per lo Stato», dice, ma Tridico «si
doveva esser già dimesso, per come ha

gestito i programmi dell’emergenza».
Un ragionamento replicato da Matteo
Salvini che ancora oggi «ci sono mi-
gliaia di madri e padri che aspettano il
loro assegno dalla scorsa primavera».

Dopo le dichiarazioni di sabato di
Giuseppe Conte e Di Luigi Maio che
hanno promesso «accertamenti» sul-
la vicenda, il silenzio di premier e mi-
nistro degli Esteri viene denunciato
dalle opposizioni: l’aumento «sarebbe
stato deciso dal Ministero del Lavoro
guidato da Di Maio con una lettera del
Giugno 2019 indirizzata per cono-
scenza anche al premier Conte. In pra-
tica quelli che ieri dicevano di essere
all’oscuro di tutto, chiedendo addirit-
tura spiegazioni a Tridico, sarebbero
in realtà i primi responsabili di questa
vergognosa vicenda», si scandalizza la
leader di Fdi, Giorgia Meloni. l

GIANPAOLO GRASSI

ROMA. Mentre la maggioranza cerca-
va faticosamente di mantenersi in
surplace, è arrivata la spinta del go-
vernatore della Banca d’Italia, Ignazio
Visco, che sul Mes non ha dubbi: «Da
un punto di vista economico, ha sola-
mente vantaggi». Non è una posizione
politica. Ma pesa sui rapporti di go-
verno, perché il Mes piace a tutti gli al-
leati, meno che al M5s. Per questo Giu-
seppe Conte non si è mai espresso di-
rettamente, rinviando la decisione a
un dibattito in Parlamento. L’uso dei
miliardi in arrivo dall’Europa col Re-
covery Fund - e magari col Mes - sarà
un nuovo test della verità. «Ne va della
credibilità di questo governo e di tutto
il sistema Paese - ha riconosciuto il
premier - Non possiamo fallire su
questo progetto».

Il Mes ammonta a 36 miliardi, il Re-
covery a 209. Eppure, per la tenuta
della maggioranza il primo vale di più.
Il Pd è schierato al gran completo sul
fronte del sì. All’attacco c'è il segreta-
rio, Nicola Zingaretti. Ma preme an-
che il presidente della Regione Emilia
Romagna, Stefano Bonaccini: «Ho il
massimo rispetto per le fibrillazioni di
tutti - ha detto -, ma come si fa a rinun-
ciare a 36 miliardi di euro?». Le «fibril-
lazioni di tutti» sono quelle del M5s. E
non sembrano in via di soluzione. Per

il Guardasigilli Alfonso Bonafede gli
Stati generali si dovranno chiudere
«al massimo in un mese e mezzo». So-
no tempi troppo lunghi per il Mes. Il
governo deve iniziare a dire cosa farà
con i miliardi dell’Europa già con la
Nadef (la nota di aggiornamento al
documento di economia e finanza),
che sarebbe dovuta arrivare a inizio
settimana ma che slitterà di qualche
giorno, forse fino al 30. Per il governa-
tore di Bankitalia, l’unico «problema»
del Mes è lo stigma, cioè la brutta im-
pressione che potrebbe fare sugli in-
vestitori un Paese che fa ricorso ad
aiuti esterni. Però, ha spiegato Visco, è
anche vero che se poi lo Stato mostra
di saper usare bene quei fondi «ha
maggiori facilità di raccolta sul mer-
cato». Per il resto, il Mes «si può utiliz-
zare per uno scopo specifico, inter-
venti in campo sanitario, e senza con-
dizionalità. È un prestito a condizioni
migliori di quelle del mercato e per un
periodo prolungato». Il M5s non ha
reagito alla spinta di Visco. Né il Pd ha
fatto pesare l’endorsement . Si sono
fatte sentire le opposizioni. La Lega,
che è contraria al Mes, ha schierato Al-
berto Bagnai: Visco fa «propaganda
spicciola per indirizzare la politica na-
zionale su una strada palesemente
sbagliata». Per Forza Italia, che è favo-
revole, Marisatella Gelmini ha invita-
to Conte a «prendere posizione». l

Posizione
non politica
Il governatore
della Banca
d’Italia, Ignazio
Visco, sul Mes
non ha dubbi:
«Da un punto di
vista economico,
ha solamente
vantaggi»

IL BORSINO AZZURRO

Donna a rischio
Bernardette Grasso

Sportello unico
Michele Mancuso

Icona trapanese
Toni Scilla
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salute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con PKSud

LA POSIZIONE DELLA FIMP REGIONALE

GIOVANNA GENOVESE

Con la riapertura delle scuole e con
l’epidemia da Covid-19 che rischia di
ripartire, la vaccinazione antinfluen-
zale assume un ruolo di rilievo. I pe-
diatri però pongono alcune criticità.
Ne parliamo con il dott. Alessandro
Manzoni segretario provinciale della
Fimp, il sindacato che rappresenta il
90% dei pediatri siciliani, con il dott.
Filippo Di Forti, vice-segretario pro-
vinciale e con il dott. Gaetano Bottaro,
rappresentante regionale.
Dott. Manzoni, qual è la posizione dei
pediatri nei confronti della vaccina-
zione antinfluenzale?
«Sicuramente, come per tutte le altre
vaccinazioni, il pediatra è il medico
che più di tutti parla e consiglia le vac-
cinazioni. Ogni giorno, ogni pediatra si
spende a favore dei vaccini spiegando
gli effetti positivi e la loro importanza.
Noi insomma non rifiutiamo né di vac-
cinare né la vaccinazione, vogliamo
che sia riconosciuto il nostro ruolo. Il
decreto regionale sui vaccini è stato
costruito con i presupposti e per i me-

dici di medicina generale, tanto è vero
che l’obiettivo da raggiungere, secon-
do il decreto è una copertura ottimale
negli over 65. Èovvio che questo obiet-
tivo non è quello dei pediatri, bisogna
trovare pertanto un obiettivo sui bam-
bini. Di questo ne abbiamo parlato con
i vertici dell’Asp 3 di Catania che, aven-
do compreso il problema, hanno volu-
to scindere gli accordi e farne uno
specifico sui bambini e per i pediatri.
Dobbiamo riconoscere e dare atto al
nostro dg dott. Maurizio Lanza, di aver
compreso le nostre perplessità e volu-
to avviare un tavolo di trattative con i
pediatri».
Dott. Bottaro, perché è cosi importan-
te vaccinare un bambino contro l’in -
fluenza?
«Perché l’influenza è una malattia dei
bambini. Al contrario di quanto si pen-

sa l’influenza colpisce di più i bambini
che gli adulti. Ogni anno circa la metà
dei casi di influenza riguarda la fascia
di età 0-14 anni e sono i bambini che
soffrono di più e richiedono maggiori
cure ed assistenza. Per questo la vac-
cinazione antinfluenzale nel bambino
riveste un ruolo socio-sanitario più
importante. Racconterò due storie e-
semplificative per quanto succede.
Scenario 1: anziano over 65, non vacci-
nato che contrae l’influenza; sta male
ma si cura, rimane a casa, non conta-
gia neanche la moglie che, più previ-
gente si è vaccinata e dopo una setti-
mana sta meglio e torna alla sua routi-
ne. Scenario 2: bambino di 4 anni, non
vaccinato che contrae l’influenza a
scuola, torna a casa contagia la mam-
ma, il papà, il fratellino di 18 mesi che
si ammala di broncopolmonite e viene

ricoverato in ospedale, il nonno (l’an -
ziano dello scenario 1); lui dopo qual-
che giorno sta meglio, mamma e papà
sono stati male, non sono andati al la-
voro, anzi la mamma ha dovuto assi-
stere il fratellino in ospedale; nei mesi
successivi il bambino si ammala di al-
tre forme influenza-like, per cui rima-
ne spesso a casa e la mamma lo deve
accudire non andando al lavoro. Ecco
qual è il carico dell’influenza sul bam-
bino. E in questo periodo in cui si so-
vrappone il Covid-19, ogni influenza
deve essere trattata come caso so-
spetto e avviata al percorso dedicato,
senza dimenticare che l’influenza può
aprire la strada al Sars-Cov-2».
Dott. Di Forti, lei che è un esperto di
allergologia pediatrica, può fare un
cenno sulla possibilità di eventi av-
versi?

«Una copertura del 75% per il vaccino
antinfluenzale nei paesi Ue (vaccinan-
do altri 57 milioni di cittadini oltre a
quelli già aderenti) consentirebbe un
risparmio da 190 a 226 milioni di euro.
Non volendo parametrare il problema
ad aridi calcoli economici, occorre
precisare che un vaccino dopo le fasi 1,
2, 3, 4 viene sottoposto all’Autorità di
controllo nazionale (Aifa) o europea
(Ema), per esprimere un giudizio di ac-
cettabilità o no del prodotto, sulla ba-
se dei dati di qualità e sicurezza/effi-
cacia preclinica e clinica. Prima del-
l’immissione in commercio vengono
poi effettuati controlli sulla purifica-
zione del farmaco; in seguito i control-
li sono sottoposti a tutti i lotti di vacci-
no, pertanto l’esitazione vaccinale che
comprende concetti di indecisione, in-
certezza, ritardo, riluttanza, dovrebbe
essere molto limitata. Mi rifiuto di
pensare che qualcuno voglia stermi-
nare una popolazione a suon di vacci-
nazioni. In sintesi , escludere una rea-
zione avversa è impossibile, ma le
probabilità di averla sono assoluta-
mente rare».

I pediatri: «Sì alla vaccinazione antinfluenzale
ma chiediamo sia riconosciuto il nostro ruolo»

“Fai vincere le tue ossa”
Maggiore prevenzione
per evitare le fratture
ANTONIO FIASCONARO

P iù prevenzione per le ossa, per
evitare che si… “rompino”. In
Sicilia, si verificano oltre 19mi-
la fratture da fragilità all’anno,

di cui i 2/3 solo a Palermo e a Catania.
Questo è un dato sottostimato se si
considerano le vertebrali, che spesso
sono asintomatiche e registrate solo
nel 20-25% dei casi. La Sicilia è la terza
regione in Italia, dopo Sardegna e Cam-
pania, per diffusione dell’osteoporosi.
Oltre il 31% degli over 65 ha ricevuto
una precisa diagnosi e solo il 20% si è
sottoposto a un controllo.
Nel territorio nazionale, la patologia
interessa circa 5 milioni di persone (1
milione sono uomini) ed è causa, nel
90% dei casi, di circa 600 mila fratture
da fragilità annue.
L’osteoporosi è una malattia cronica
degenerativa, che insorge spesso in
maniera silente; è caratterizzata da
una riduzione della massa ossea e da u-
n’alterazione della microarchitettura
del tessuto scheletrico, con conse-
guente aumento della fragilità ossea.
Questa situazione determina un au-
mentato rischio di fratture “da fragili-

tà”. Un corretto stile di vita e l’aderenza
alla terapia sono le prime regole per chi
è affetto da osteoporosi. Su questi
principi punta i riflettori “Fai vincere le
tue ossa”, una campagna d’informazio -
ne e sensibilizzazione. L’iniziativa, pro-
mossa da Apmarr, Fondazione Firmo e
SeniorItalia, in partnership con Amgen
Italia, si rivolge a tutti coloro che sof-
frono di fragilità ossea e in particolare
a chi ha già subìto una frattura. Infatti, il
rischio di una nuova frattura è molto al-
to: 5 volte più elevato rispetto a una
persona sana.
«In Sicilia, ancora oggi l'osteoporosi è
una patologia sottostimata e sotto dia-
gnosticata, solo circa il 20% dei pazien-
ti con frattura viene sottoposto a una
corretta terapia, mentre il restante
80% non riceve trattamenti idonei – ri -
leva la professoressa Giulia Letizia
Mauro, Direttore del Dipartimento As-
sistenziale di "Riabilitazione, Fragilità
e Continuità Assistenziale" dell’azien -
da Policlinico "Paolo Giaccone" di Pa-
lermo, nonché Ordinario di Medicina
Fisica e Riabilitativa del Dipartimento
Discipline Chirurgiche, Oncologiche e
Stomatologiche presso l’Università de-
gli Studi di Palermo - è opportuno ri-

cordare quanto "il rischio di exitus nei
pazienti con una frattura del femore,
ancora oggi, è elevato (dal 15 al 30% en-
tro un anno) e che l’incidenza sulla
mortalità è sostanzialmente sovrappo-
nibile a quella per ictus o carcinoma
mammario. È necessario quindi, porre
maggiore attenzione a chi soffre di o-
steoporosi sensibilizzando i medici e i
pazienti su un’emergenza silenziosa
che, dopo l’epidemia di Covid-19, ri-
schia di esplodere in tutta la sua dram-
maticità».
Roberto Messina, presidente di Senior
Italia FederAnziani: «Nel periodo di
lockdown si è accumulato un impor-
tante ritardo nelle visite di controllo,
negli screening e nelle nuove diagnosi,
con rischi per la salute dei cittadini. Tra
le criticità riscontrate in questo perio-
do va evidenziato anche una riduzione
importante dell’aderenza alla terapia,
con molti pazienti che hanno autoso-
speso i farmaci, soprattutto per le pa-
tologie croniche. È, dunque, fonda-
mentale mettere subito gli ambulatori
specialistici territoriali nelle condizio-
ni di riaprire e riprendere la loro nor-
male attività diagnostica e di presa in
carico di pazienti cronici».

Covid: la pelle
può dirci molto
Il dermatologo Andrea Ingegneri: «Non
sottovalutare le manifestazioni cutanee»

Geloni, eruzioni vescicolari e maculo-
papulari, lesioni orticariodi e vasculi-
tiche sono alcune delle manifestazioni
cutanee associate al covid-19: uno
spettro sintomatologico che, secondo
gli esperti, non deve essere sottovalu-
tato perché può offrire importanti in-
formazioni e rappresentare un indice
diagnostico, prognostico e terapeuti-
co. Con la riapertura della scuola e
delle attività autunnali si teme infatti
un aumento dei casi di Covid-19.
«In questi ultimi mesi si è abbondan-
temente parlato dei tradizionali sinto-
mi che fanno sospettare la sindrome
da coronavirus – spiega Andrea Inge-
gneri, siciliano, specialista in derma-
tologia dell’Università di Pisa – tutti
conosciamo i segnali della sindrome
simil-influenzale quali febbre, rinofa-
ringite, dispnea, tosse secca, perdita
del gusto e dell’olfatto, cui poi posso-
no seguire complicanze come la bron-
co-polmonite, ma non teniamo in con-
siderazione “allarmi” parimenti signi-
ficativi che la cute può fornirci».
Appare forte infatti la connessione tra
sintomi ed evoluzioni di alcune pato-
logie nel caso di contagio da Covid-19.
Secondo i riscontri documentati sono
in particolare 5 le patologie cutanee
d’interesse: geloni (20% dei casi), le-
gati a forme lievi e solitamente colpi-
scono i soggetti giovani; eruzioni ve-
scicolari (10%) spesso pruriginose, lo-
calizzate specie sul tronco e che si ma-
nifestano nelle viropatie di media gra-
vità con durata di circa 10 giorni (pre-
valentemente nelle persone tra 40-50
anni); lesioni orticarioidi (20%), asso-
ciate spesso al prurito, con durata me-
dia di 6-8 giorni (solitamente nelle
forme più gravi); eruzioni maculo-pa-
pulari, perifollicolari (nel 45% dei casi
più gravi); lesioni vasculitiche (5%) per
alterazione dei vasi sanguigni e mani-
festazioni livoidali e/o necrotiche so-
no, invece, più frequenti negli over 65.
«Tutti questi sintomi – evidenzia Inge-
gneri - possono comparire in diversi
momenti della malattia, anche in as-
sociazione, e sono correlati alla diver-
sa gravità, durata e forse a differenti
significati prognostici». Nel caso in cui

un soggetto lamenta sintomi influen-
zali, possono apparire anche: geloni A-
tipici, i cosiddetti «alluci da Covid», le
dita dei piedi e delle mani possono
gonfiare e diventare cianotiche come
fossero geloni; lesioni orticarioidi, ve-
scicole simil varicella, eruzioni erite-
matose a rush-like, eritema polimorfo,
manifestazioni comuni ad altre infe-
zioni virali, prevalentemente disposte
sul tronco, non pruriginose e indipen-
denti dalla gravità della malattia.
I giovani sono poco colpiti o spesso a-
sintomatici, rappresentando un ri-
schio in quanto contagiosi; c’è diffe-
renza fra segni cutanei sicuramenti ri-
feribili al covid-19 e quelli sospetti
perché in soggetti pauci o asintomati-
ci. Nell’infezione certa sono possibili
rush cutanei diffusi (simili al morbillo
o orticarioidi) in concomitanza a sin-
tomi respiratori o simil influenzali. Il
problema dell’inquadramento dia-
gnostico nasce dal fatto che l’eruzione
cutanea spesso è autorisolutiva o fu-
gace e che quadri simili possono esse-
re anche causati da altri fattori (ad es.
farmaci). Le lesioni cutanee compaio-
no solitamente quando i sintomi ge-
nerali sono scarsi o assenti, quindi si
tratta di segni isolati, unici ed iniziali e
perciò possibili spie dell’infezione. Si
può ritenere che siano segni indiretti
dell’infezione virale mediante mecca-
nismi di reazione immunologica il cui
target è il microcircolo cutaneo.

Giulia Letizia Mauro

Andrea Ingegneri
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Della federazione fra voi e Diventerà-
Bellissima non si parla più. E dal go-
vernatore arrivano segnali di freddez-
za se non di ripensamento. L'evento
che avete organizzato a Catania sarà
l'occasione per rompere il fidanza-
mento di presenza anziché lasciarsi
con un sms?
«Visto che è un buongustaio, le rispon-
do con un'altra metafora culinaria. Bi-
sogna stare attenti a non cuocere una
pietanza troppo sul fuoco, perché si ri-
schia di sbagliare il punto di cottura
con un pessimo risultato finale: bru-
ciarla. Ascolteremo cosa ci dirà Musu-
meci, spero voglia parlarci di futuro.
Ma sarebbe stato politicamente più i-
gienico che il rapporto di federazione
fosse cominciato prima delle Ammini-
strative siciliane».

A proposito: siete stati il brutto ana-
troccolo del centrodestra. In alcuni
comuni gli alleati hanno posto il veto
sul simbolo della Lega, quasi come se si
vergognassero del vostro appoggio.
Immaginava che lo sbarco in Sicilia
potesse essere così complicato?
«Noi siamo fieri di essere il brutto ana-
troccolo, se ciò significa che ci distin-
guiamo da una massa colorata solo dal-
la voglia di mantenere se stessa. Pensa-
vo che la politica regionale si distri-
buisse coerentemente sul territorio,
ma mi sono dovuto ricredere. Ne ab-
biamo preso atto e non ci siamo tirati
indietro. Qualcuno contava che non ci
fossero liste con il simbolo della Lega e
noi invece ci saremo con i nostri candi-
dati nei maggiori comuni. Magari un
giorno i nostri alleati capiranno che fa-
re gioco di squadra è meglio che cro-
giolarsi sui personalismi».

Per voi sarà sempre più dura. Anche
perché in Sicilia sta tornando una
grande voglia di centro...
«Io sono disposto a confrontarmi sul
centro, ma perché si parla di personag-
gi e non di temi? Che cos'è attraente,
che ci siano Cuffaro e quegli altri? O
che si parli di famiglia, lavoro e infra-
strutture. Anche di sovranità e di iden-
tità, suvvia. Come è stato fatto in Vene-
to: un bravo governatore e una politica
che fa blocco nell'interesse del proprio
territorio. Ecco, io vorrei che ci fosse lo
stesso in Sicilia. Voglio uno Zaia anche
in Sicilia».

Ma esiste uno Zaia in Sicilia?
«Siamo qui per questo».

Twitter: @MarioBarresi

L’INTERVISTA «In Sicilia la Lega è sotto attacco
ma noi cerchiamo lo Zaia locale»
Il segretario regionale del Carroccio. «Vogliamo raccontare alla parte sana dell’Isola
l’ostracismo che stiamo subendo. L’accordo con Musumeci? Sentiremo cosa ha da dire»

MARIO BARRESI

Senatore Candiani, il prossimo wee-
kend lo stato maggiore della Lega è
precettato per presenziare a Catania.
Per fare cosa? Una sagra della polenta
alla Norma? Un rito collettivo dell'am-
polla, ma con l'acqua del Simeto, per
invocare la benevolenza dei giudici su
Salvini?
«Lei mette subito a proprio agio l'in-
tervistato, non c'è che dire. Ma questa
provocazione mi piace. Mi sarebbe pia-
ciuto anche che ci fossero questi aspet-
ti simbolici, ma la tre giorni sarà un'al-
tra cosa. Saremo molto più concreti. A
qualcuno farebbe comodo che la Lega
si ritrovasse a Catania per fare folclore
o gazzarra sul processo, ingiusto, a
Matteo Salvini. Ma noi saremo qui per
certificare che non riescono a disto-
glierci rispetto ai problemi reali del
Paese. L'iniziativa, partita sì dalla vo-
glia di tanti di stringersi attorno al no-
stro leader, è diventata un'occasione
per affrontare le emergenze dell'Italia.
Guardandole dalla Sicilia».

Di cosa parlerete, allora?
«Con tutti i limiti delle regole Covid,
approfondiremo quattro temi al gior-
no, giovedì 1 e venerdì 2, per chiudere
sabato, dopo il rientro di Salvini dal
tribunale, con un evento "da palco" più
politico. Parleremo di infrastrutture e
Ponte, di libertà della cultura e cultura
della libertà, di ambiente, agricoltura e
turismo, di immigrazione e sicurezza,
di autonomia e sviluppo, ma anche del-
le verità che il governo Conte ci sta na-
scondendo sul virus. Salvini non farà
un comizio, ma un'intervista a tutto
campo con la Maglie».

Non parlerete di giustizia. Paura di af-
frontare il tema...?
«Stiamo subendo un attacco. Siamo
sotto attacco. A partire da Matteo Sal-
vini, fino all'ostracismo in alcune real-
tà siciliane. E noi oggi vogliamo parlare
alla gente e non a quei sistemi di potere
che guardano alla Lega di traverso o
che sarebbero felici se la Lega non esi-
stesse. Dire la verità è scomodo, ci pia-
ce raccontare l'Italia a partire da pro-
blemi e soluzioni. Noi siamo abituati a
parlare anche senza il politicamente
corretto, fino ad arrivare al paradosso
di trovarti Matteo Salvini ingiusta-
mente in tribunale per avere fatto il
ministro difendendo il proprio Pae-
se».

C'è anche l'inchiesta a Milano sui fon-
di neri della Lega. Anche questa rien-
tra in quello che lei definisce un «at-
tacco» alla Lega?
«Sono cose che hanno la stessa matrice.
Dieci anni fa ti raccontavano che la Le-
ga sarebbe scomparsa perché Bossi a-
veva venduto il simbolo a Berlusconi.
Ma mi sembra che le cose siano andate
in tutt'altra maniera. Contro di noi il

cosiddetto "sistema" sta utilizzando gli
stessi sistemi utilizzati in passato sia
nei confronti della Lega originaria, sia
nei confronti di Forza Italia e Berlusco-
ni».

Dalle nuove indagini sui commerciali-
sti stanno però emergendo elementi
inquietanti.
«Le indagini di Milano sono prive di o-
gni fondamento, sia per quanto ri-
guarda la storia dei 49 milioni, sia per
gli ultimi sviluppi. Si tratta di un siste-
ma calunnioso che mira solo a creare
discredito fino a mettere in discussio-
ne i singoli finanziamenti che un par-
lamentare o un cittadino dà a un parti-
to. Nelle serate a Catania ci saranno
delle cene: saremo ben contenti che chi
partecipa, anziché pagare il conto, ci
lasciasse dieci o cinquanta euro di so-
stegno. Questo è il modo, serio e one-
sto, che la Lega ha sempre usato per fi-
nanziare la propria attività politica».

La kermesse di Catania arriva anche in
un momento politico difficile. Le Re-
gionali sono state un flop, c'è un'emor-
ragia di voti a livello nazionale e al Sud
non sfondate. A Catania farete un po'

di spogliatoio?
«Indubbiamente bisogna riflettere
sulle scelte fatte. Al Sud sin dall'inizio
non eravamo entusiasti su Caldoro e
Fitto e questo non è un mistero. Voi in
Sicilia riscaldate la pasta al forno e l'in-
domani è anche più buona. Ma la cuci-
na del riuso non va bene su tutte le pie-
tanze: le minestrine riscaldate non
funzionano. Così come i vecchi arnesi e
gli schemi superati».

Ma avete perso anche in Toscana con
la vostra candidata e Salvini in trin-
cea...
«In questo momento c'è una situazione
anomala. Sia perché dopo il Covid
niente è più come prima, sia per questo
attacco del sistema alla Lega. Non si
può sempre pretendere che Salvini
faccia il risultato elettorale da solo. Ab-
biamo puntato tutto su Emilia-Roma-
gna prima e Toscana dopo, in campa-
gne elettorali molto impegnative, fino
a perdere di vista il fiume in piena della
Lega in Veneto. Che significa una cosa
semplice: dove hai le persone sul terri-
torio i risultati arrivano».

Significa anche che Zaia è già una con-

creta alternativa alla leadership di
Salvini.
«Non c'è alcuna competizione fra i due.
Chi la descrive lo fa con malizia, senza
conoscere Luca e Matteo, né la Lega. Il
rapporto fra loro è un po' come quello
fra l'armatore e il comandante della
nave: ciascuno ha il suo ruolo con l'o-
biettivo di far arrivare il bastimento in
porto».

Ma l'assenza di Zaia nel programma di
Catania sembra quasi una presa di di-
stanza da Salvini.
«Inizialmente Zaia aveva dato disponi-
bilità per un talk con altri governatori
sull'autonomia regionale, che non è
saltato per colpa sua. Poi doveva venire
comunque, ma non potrà per una riu-
nione in Veneto con Confindustria».

E Musumeci? Non è in nessuno dei di-
battiti in programma. In compenso ci
sarà un frizzante confronto fra Gior-
getti e Miccichè su Nord e Sud...
«Ma Nello è "The President"! Mica può
fare un talk con tutti gli altri... Scherzi a
parte, Musumeci ci sarà. Da padrone di
casa vuole portare un saluto a Salvini
nel pomeriggio del suo intervento».

«
LA 3 GIORNI A CATANIA
Niente gazzarra ma temi
seri per difendere Salvini

CHI È

Stefano Candiani, 48 anni, dopo
una lunga gavetta da
amministratore e dirigente
locale del Carroccio in provincia
di Varese, dal 2013 è senatore
della Lega. Rieletto nel 2018, è
sottosegretario all’Interno (con
Salvini ministro) nel primo
governo Conte. Nello stesso
anno viene nominato, dallo
stesso Salvini, commissario del
partito in Sicilia. Oggi è il
segretario regionale della Lega.

CAOS NEL MOVIMENTO, GRILLO: BASTA STUPIDAGGINI

Fico: «Crisi inevitabile, basta capi». Big rilanciano: «Stiamo uniti»
FRANCESCA CHIRI

ROMA. Il presidente della Camera ed
esponente di riferimento del M5S del-
la prima ora, torna in campo per argi-
nare la crisi del Movimento. Sono
giorni che Roberto Fico è tornato a in-
sistere sulla sua antica battaglia: «Non
esistono Vip o Big. Il Movimento è par-
tecipazione» avvertiva già alla festa
M5S del 2016. Ora rilancia quello che
da giorni va ripetendo: la crisi dei 5
Stelle «era inevitabile» e non va letta
solo con il risultato delle regionali. E
poi, «basta coi capi», la leadership del
Movimento deve essere collegiale,

condivisa. E’ un punto su cui sembra-
no tutti d’accordo, almeno a parole. «Il
Movimento ha sempre dimostrato la
sua forza di cambiamento quando è u-
nito. Anche quando si discute. Anche
quando si sbaglia» è il nuovo manife-
sto del M5S, sottoscritto da tutti i prin-
cipali esponenti di governo, Luigi Di
Maio in testa, e dal capo politico Vito
Crimi. L'imperativo è riportare la cal-
ma. Perché anche il garante Beppe
Grillo sembra aver perso la pazienza.
Nel suo stile, in un video pubblicizza la
vendita della sua “pietra filosofale” su
Ebay: è «pietra pomice, firmata dall’E-
levato» e serve a «pulire, a grattare, a

smerigliare il cervello dalla stupidità
umana». Con chi ce l’ha? Nel dubbio il
garante stesso si premura di difender-
si da facili ironie: «In attesa dei vostri
commenti, comincio io: “Grattatici il
culo!”; “Pulisciti tu la coscienza!”;
“Quello che hai in mano è il cervello
dei tuoi Parlamentari?!”».

Gli indizi portano quindi in Parla-
mento dove non passa giorno senza
una pena per il M5S, ora c'è pure la gra-
na dello stipendio di Tridico. Di Maio
glissa e va avanti: della leadership o
del direttorio «ne discuteremo nelle
assemblee e negli Stati Generali» e
«non sottovaluto questo percorso

fondamentale» ma ora serve guarda-
re al «futuro delle famiglie italiane».
La «conta» delle firme in calce al post
pacificatore del M5S lo vede a fianco di
Crimi. Ma sono con il Capo politico an-
che i 30 parlamentari del Gruppo Pa-
role Guerriere che intendono solo «e-
mendare» la sua terza proposta. Per
Luigi Gallo, la strada è già tracciata:
«La maggioranza dei parlamentari ri-
tiene che le prime due proposte di Cri-
mi non siano quelle giuste». Se fosse
come dice Gallo sarebbe anche un ad-
dio al voto su Rousseau sulla scelta se
procedere alla ricerca di un direttorio
o di un nuovo capo politico. lRoberto Fico

«
ERRORI AL SUD
Sbagliato avere puntato
su Caldoro e Fitto

«
GOVERNO REGIONALE
Troveremo l’uomo giusto
per fare il bene dell’Isola
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Vaccino influenza, Federfarma
«Servono altri 1,25milioni di dosi»
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Quest’anno, più degli
anni scorsi, sarà fondamentale la
profilassi contro l’influenza. Da
quando è scattata la pandemia che
si sta sempre più trasformando in
endemia, gli esperti hanno messo le
mani avanti sottolineando il fonda-
mentale aspetto che rivestirà que-
st’anno la campagna vaccinale. Il ri-
schio è che si confonderanno i casi
provocati dal Covid-19 e quelli della
tradizionale influenza. Occorre
quindi correre ai ripari e mettersi
immediatamente in regola.

In Sicilia come abbiamo anuncia-
to nell’edizione di ieri, la Regione
ha già acquistato 1,5milioni di dosi
di vaccino ma ancora le Asp sono in
ritardo per l’organizzazione por-
tando a far temere ad uno slitta-
mento della profilassi al dopo 5 ot-
tobre.

Ma, come è già accaduto nei gior-
ni scorsi, oltre ai medici di medici-
na generale e ai pediatri di libera
scelta, ci sono anche i farmacisti
fortemente preoccupati che, que-
st’anno, rischiano di non garantire i
vaccini per la carenza di approvvi-
gionamento.

L’allarme è stato lanciato ieri a
Palermo dal presidente nazionale
di Federfarma, Marco Cossolo.

«Ottobre è arrivato e occorre che
la popolazione attiva esclusa dalle
campagne obbligatorie per le fasce
protette si vaccini subito volonta-
riamente contro l’influenza, che
presenta sintomi simili all’infezio-
ne da Covid-19, in modo da aiutare i
medici, nel periodo del picco, a fare
diagnosi differenziate ed evitare di

intasare le strutture sanitarie di
falsi casi sospetti così come di pa-
zienti con complicazioni da in-
fluenza. Ma le dosi da distribuire
nelle farmacie sono introvabili e il
rischio è di partire in ritardo, consi-
derato che il vaccino inoculato si
attiva dopo 15 giorni e che il picco
nel 2019 è stato a dicembre».

Ed ancora il presidente ha ribadi-
to che «questo accade perché – le
Regioni, per coprire il più possibile
le categorie a rischio, quest’anno
hanno aumentato di oltre il 40%, e
in alcuni casi raddoppiato, come in
Sicilia, l’acquisto di vaccini: in tutto
hanno comprato 16,7 milioni di do-

si, impegnando di fatto l’intera pro-
duzione programmata dalle indu-
strie farmaceutiche quest’anno per
l’Italia».

Ad incalzare la dose ci pensa an-
che il segretario nazionale di Fe-
derfarma Roberto Tobia: «Fra rien-
tri al lavoro e apertura delle scuole,
ottobre sarà un mese difficile e
complicato per la diffusione dei
contagi. Questo sarà un altro banco
di prova per il Paese: occorre, quin-
di, trovare subito una soluzione per
consentire alla popolazione attiva
di vaccinarsi tempestivamente
contro l’influenza. Noi chiediamo al
ministero di rendere disponibili

per le farmacie i ‘resi’, cioè le dosi
non utilizzate dalle Aziende sanita-
rie, nella misura di almeno il 10%
del totale dei vaccini. Inoltre, si può
sopperire anche ricorrendo all’im-
portazione di vaccini dall’estero,
che però deve essere autorizzata
dall’Aifa».

E sempre Tobia ha rilevato che
«sarà difficile persino vaccinare le
fasce protette dalle campagne vac-
cinali gratuite delle Regioni: infatti,
medici e pediatri di base lamentano
difficoltà legate alla carenza di spa-
zi e attrezzature idonei. Noi farma-
cisti siamo a disposizione per aiuta-
re i medici di base: stiamo seguendo

i corsi organizzati dall’Utifar per i-
noculare il vaccino in farmacia.
Una possibilità che viene già con-
sentita in 14 Paesi europei e in 60
nel mondo. In Italia, invece, i far-
macisti non possono farlo: lo vieta
un regio decreto del 1934, che in
questa fase di emergenza è oppor-
tuno modificare».

Il presidente Cossolo ha detto che
«Il ministro della Salute, Roberto
Speranza ha ascoltato le nostre ri-
chieste invitando la Conferenza
Stato-Regioni a rimodulare questi
acquisti. Ciò ad oggi ha comportato
una disponibilità per tutte le far-
macie italiane di appena 250mila
dosi, un numero troppo esiguo. Sti-
miamo, infatti, che in Italia servano
altri 1,25 mln di dosi per vaccinare
buona parte della popolazione atti-
va, che rappresenta il motore pro-
duttivo del Paese. Riceviamo chia-
mate da moltissime aziende che
chiedono di potere vaccinare i loro
dipendenti. Siamo molto preoccu-
pati». l

MENTRE SI REGISTRANO SCONTRI A LONDRA TRA POLIZIA E ANTI-LOCKDOWN E NO-VAX
Scienziati britannici: «Tra un mese avremo cento morti al giorno»

SALVATORE LUSSU

ROMA. Il Regno Unito da 4 giorni continua a
viaggiare sopra i 6.000 contagi quotidiani ed en-
tro tre-quattro settimane potrebbe vedere tripli-
cato il numero quotidiano di morti, fino a 100 de-
cessi al giorno: a lanciare l’allarme è uno dei con-
sulenti scientifici del governo di Boris Johnson,
mentre nel Paese oltre un quarto della popola-
zione dal fine settimana è soggetto a nuove re-
strizioni. Ma nonostante i numeri preoccupanti,
monta l’insofferenza verso le misure di conteni-
mento dei contagi, con una nuova manifestazio-
ne anti-lockdown a Londra che ha visto anche
scontri tra dimostranti e polizia. Per l’esperto di
modelli di malattie infettive, Graham Medley,
membro dello Scientific Advisory Group for E-
mergencies (Sage), si può fare poco per evitare

che le morti quotidiane raggiungano la tripla ci-
fra. «Le cose che facciamo ora serviranno solo ad
evitare numeri molto più alti», spiega. Nel Regno
Unito ieri sono stati registrati 6.042 nuovi casi di
positivi e 34 morti. Numeri in calo rispetto al pic-
co di oltre 6.800 contagi e 40 decessi di venerdì,
ma nettamente più alti rispetto ai 4.000 della set-
timana scorsa. Una progressione che inquieta gli
esperti del comitato scientifico britannico.

Per limitare i contagi, in Inghilterra si applica a
livello nazionale dal 14 settembre il limite di mas-
simo sei persone per le riunioni e l’orario di chiu-
sura alle 22 per pub e ristoranti. Ma ulteriori re-
strizioni sono entrate ora in vigore in gran parte
dell’Inghilterra del Nord e nel Galles, zone dove il
tasso di infezione è più elevato: 17 milioni le per-
sone interessate. Tra le misure decise, il divieto di
farsi visita nelle case e il consiglio di non fre-

quentare in nessun altro contesto, inclusi bar,
negozi e parchi, persone con cui non si vive sotto
lo stesso tetto. A Manchester è stata imposta una
quarantena di 14 giorni a 1.700 studenti. Non po-
tranno uscire da due alloggi universitari, dopo
che 127 di loro sono risultati positivi.

Contro queste limitazioni - ma soprattutto
contro l’ipotesi di un lockdown generalizzato e di
una vaccinazione di massa - circa 15mila persone
sono scese in piazza Londra, a Trafalgar Square,
per protestare. La manifestazione è stata inter-
rotta dalla polizia per il mancato rispetto delle
regole di distanziamento. Non senza tensioni: ci
sono stati scontri, con lanci di bottiglie, manga-
nellate, e diversi feriti da entrambe le parti. Nes-
sun commento diretto del premier Johnson, che
però in un discorso all’Onu ha definito «pazzi»
quelli che si oppongono ai vaccini.



La “stretta” in Sicilia fino 
al 30 ottobre 
Uso obbligatorio delle mascherine tra estranei, registrazione e tamponi 
rapidi per chi proviene dall'estero, controlli periodici sul personale sanitario 
e soggetti fragili, divieti di assembramento 
 
«Entriamo in una fase difficile dell'epidemia, con l'arrivo della stagione influenzale» 

Nuccio Anselmo 

palermo 

Uso obbligatorio delle mascherine fuori casa quando si è tra estranei, registrazione e tamponi 

rapidi per chi proviene dall'estero, controlli periodici sul personale sanitario e sui soggetti 

cosiddetti fragili, oltre ai divieti di assembramento. Sono queste le ulteriori misure di 

prevenzione contenute nella nuova ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello 

Musumeci, per limitare il contagio del Coronavirus nell'Isola. Il provvedimento, firmato ieri, 

entrerà in vigore mercoledì e avrà efficacia fino al 30 ottobre. 

«Le misure che adottiamo con questa ordinanza - evidenzia Musumeci -, mettono al centro i 

controlli e la prevenzione nei confronti delle persone fragili o più esposte al contagio. I nostri 

costanti e ripetuti inviti alla prudenza purtroppo non sono stati da tutti adeguatamente raccolti 

ed entriamo in una fase difficile dell'epidemia, con l'arrivo della stagione influenzale. Il testo è 

ancora una volta improntato al principio della leale collaborazione tra tutte le istituzioni e del 

confronto con i professionisti, che presto l'assessore Razza tornerà ad incontrare con il 

Comitato tecnico scientifico. Abbiamo appreso che la chiave più importante per affrontare 

questa emergenza è rappresentata dalla tempestività delle decisioni e della previsione degli 

eventi futuri. La Sicilia non vuole un nuovo lockdown, ma per impedirlo dobbiamo impegnarci 

tutti, soprattutto i più giovani». L'ordinanza si è resa necessaria visto che «il numero dei casi di 

Covid 19 continua ad aumentare» e che quindi «occorre mantenere una linea di massima 

prudenza», con la evidente necessità di non «sottovalutare il rischio di una rapida ripresa 

epidemica dovuto ad un eccessivo rilassamento delle misure e dei comportamenti individuali 

anche legati a momenti di aggregazione estemporanea (es. movida)». Queste le novità. 

Uso della mascherina 



È obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di tenere sempre la mascherina nella propria 

disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere 

indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si 

trova tra congiunti o conviventi. Sono esclusi dall'obbligo di utilizzo in modo continuativo coloro 

che svolgono attività motoria intensa, a condizione che il distanziamento interpersonale possa 

essere mantenuto, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività. 

Tamponi per chi viene dall'estero 

Chiunque entri nel territorio della Regione provenendo da Stati Ue o extra Ue ha l'obbligo di 

registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it, ovvero di comunicare la propria presenza al 

servizio sanitario della Regione. I cittadini residenti in Sicilia adempieranno a tale obbligo sia 

mediante la registrazione sul sito, sia dandone pronta comunicazione al proprio medico di 

medicina generale o pediatra. Alle norme dovranno uniformarsi anche coloro che hanno fatto 

rientro in Sicilia nei sette giorni antecedenti la pubblicazione dell'ordinanza. Le Aziende 

sanitarie provinciali competenti territorialmente provvedono alla sottoscrizione di un Protocollo 

con le Società di gestione degli aeroporti, le Autorità portuali, i gestori del trasporto, di 

concerto con l'assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità, per sottoporre al 

cosiddetto tampone rapido ovvero ad altri mezzi di indagine diagnostica, validati dall'Istituto 

superiore di sanità, i soggetti provenienti dai Paesi esteri. 

Controlli su personale sanitarioe pazienti fragili 

Le Aziende del sistema sanitario regionale provvedono a svolgere controlli periodici sul 

personale, mediante tampone rapido, ovvero con altro mezzo di indagine diagnostica. Il 

dipartimento delle Attività sanitarie e l'Osservatorio epidemiologico dell'assessorato regionale 

della Salute monitorano il rispetto dell'ordinanza, anche mediante la distribuzione dei test 

necessari, se non reperiti dalle singole Aziende. Al medesimo controllo periodico sono 

sottoposti gli ospiti delle strutture socio-sanitarie e i soggetti fragili. 

Divieti di assembramento 

Sono vietati gli assembramenti mediante il prolungato stazionamento nei luoghi pubblici o 

aperti al pubblico (strade, piazze e parchi). Sono escluse le sole occasioni di iniziative 

pubbliche previste dalla legge o comunicate all'Autorità di pubblica sicurezza, per le quali 

l'organizzatore è comunque responsabile dell'assoluto rispetto delle norme comportamentali 

per la prevenzione dal rischio di contagio. Nel caso di cluster territorializzati, i dipartimenti di 

Prevenzione propongono con immediatezza al presidente della Regione Siciliana, previa 

intesa con le Amministrazioni comunali competenti, l'adozione di Protocolli contenitivi, 

limitatamente ad aree infracomunali, comunali o sovracomunali. 



A Messina morta una 
donna di 78 anni 
 

Emilio Pintaldi  

Messina 

C'è il terzo morto per Covid a Messina della seconda fase dei virus, il sessantaduesimo 

dall'inizio della pandemia. La terza vittima si registra, come è stato per le altre due, al 

Policlinico, che ospita al padiglione C il reparto dedicato in gran parte, attualmente, ai pazienti 

affetti da Coronavirus. Si tratta di una donna di 78 anni di Calatabiano. Era affetta da diverse 

patologie pregresse. Era risultata positiva al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte di 

Messina ed era stata trasferita al Policlinico lo scorso 16 settembre. Adesso, al Policlinico, i 

ricoverati per Covid sono otto: sette nel reparto di Malattie infettive, uno nel reparto di Terapia 

intensiva. I positivi in città sono poco più di 170, quasi tutti in isolamento domiciliare. 

E resta altissima la tensione nelle scuole. A Spadafora c'è un caso al liceo, è stata chiusa una 

sezione. Positiva nelle ultime ore la madre di un bambino che frequenta la scuola media Enzo 

Drago. Il bimbo come la madre e i familiari sono stati posti in isolamento domiciliare. Secondo 

le disposizioni ministeriali sino a quando non si conoscerà l'esito del tampone non è 

necessario chiudere classi della scuola, così come è avvenuto a Patti per un liceo. In quel 

caso la positività era tra la popolazione scolastica. C'è da dire che la “Enzo Drago” è una delle 

poche scuole messinesi che ha dovuto fare di necessità virtù e che, non potendo garantire le 

distanze, avendo a disposizione spazi ridotti, ha imposto l' uso delle mascherine in aula 

durante le lezioni. Nessuna positività per i cinque bambini della scuola Catalfamo, nipoti di un 

sessantacinquenne positivo e ricoverato al Policlinico. Il sessantacinquenne giovedì era 

risultato positivo al tampone, e ha parecchi nipoti. Cinque frequentano l'istituto comprensivo 

Catalfamo di Villaggio Cep ma ce ne sono altri, più grandi, che frequentano una scuola media 

e alcuni istituti superiori. 

I nuovi casi accertatisono 107 nell'isola 

Sono 107 i nuovi casi di Covid-19 nell'isola, un dato che fa salire il numero dei contagiati 

attuali a 2.656: 268 ricoverati con tintomi, 14 in terapia intensiva (+1) e 2.377 in isolamento 

domiciliare. Crescono i deceduti: 308, tre in più rispetto a ieri (oltre alla vittima di Messina, 

anche a Catania e Sciacca). Sono 6.683 i casi totali, 3.726 i dimessi guariti, con un incremento 



dei tamponi effettuati pari a 4.202. La Regione ha poi comunicato che dei 107 nuovi casi 

positivi di oggi, 7 sono migranti dell'hotspot di Lampedusa. Dei 107 nuovi casi, oltre la metà, 

ben 66, sono riferibili solamente alla provincia di Palermo; 14 a quella di Catania, 10 a Enna, 6 

a Messina e a Caltanissetta, 3 a Ragusa, uno a Agrigento e Trapani. Zero nuovi contagi nella 

provincia di Siracusa. 

 

Due nuove vittime e 107 
positivi A Palermo i dati 
sono allarmanti 
E a Messina un uomo di 65 anni va al Policlinico per altre patologie e 
scopre di essere contagiato. Ora è ricoverato, ricostruiti i contatti 

 

Emilio PintaldiMessina 

Sono 107 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2.530 i 

contagiati, 235 ricoverati in ospedale, 13 dei quali in terapia intensiva, 2.282 in isolamento 

domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 5.330. I guariti sono 36. E si registrano due nuove 

vittime che portano a 306 i decessi dall'inizio dell'epidemia nell'isola. Le due vittime sono 

decedute a Catania, un uomo della provincia e un settantaseienne del Ragusano. Il primo 

aveva 70 anni ed era un commercialista noto ed apprezzato a Biancavilla. Era stato ricoverato 

all'ospedale San Marco di Catania, a seguito dei sintomi tipici provocati dal Covid-19. Da una 

prima ricostruzione è emerso che il professionista ha appreso del contagio dal virus al rientro, 

assieme alla moglie, da un villaggio turistico di Palermo. Anche la donna, sottoposta a 

tampone, era risultata positiva al virus, ma senza avvertire o manifestare i sintomi della 

malattia. 

Sul fronte della distribuzione fra province, il Palermitano resta il territorio più colpito con 60 

nuovi casi (6 sono migranti arrivati dall'hotspot di Lampedusa), seguono Catania con 24 casi e 

Trapani con 2. Poi ci sono 2 casi a Messina, 2 a Caltanissetta, 9 ad Agrigento, 4 a Ragusa, 3 

a Enna 1 a Siracusa. 

Uno dei due casi messinesi si è manifestato trasversalmente. Un uomo era arrivato al Pronto 

soccorso del Policlinico per altre patologie. Tutto poteva pensare tranne che fosse positivo al 



Covid19. Il 65enne, messinese, è stato sottoposto a tampone così come avviene con tutti in 

fase di pre-ricovero. Ed è risultato positivo. Adesso è ricoverato al reparto di malattie infettive. 

Questa positività ha fatto però scattare la catena dei controlli nei confronti di familiari e di 

persone entrate in contatto con l'uomo. I nipotini dell'uomo, che frequentano una scuola 

cittadina della zona sud, sono stati posti in quarantena. Scattate anche le misure preventive 

per la scuola frequentata dai bimbi. La buona notizia è che uno dei due pazienti ricoverati in 

terapia intensiva è migliorato sensibilmente ed è stato trasferito nel reparto di malattie infettive 

dove, adesso, ci sono altri sette degenti. Al Policlinico quindi restano 9 pazienti: 1 in terapia 

intensiva, 8 al padiglione che ospita il reparto di malattie infettive. Due pazienti sempre del 

Policlinico sono stati trasferiti dall'ospedale all'isolamento domiciliare. Non sono guariti ma non 

hanno più bisogno di assistenza ospedaliera. 

Sul fronte catanese due studenti di una seconda classe del liceo classico europeo “Convitto 

Cutelli” sono risultati positivi al Covid-19. Alla notizia ufficiale da parte dell'Asp, i vertici 

dell'istituto hanno attivato la procedura dal Dipartimento di salute che impone la quarantena 

per alunni e professori del biennio e del triennio e la Ddi. 

Razza: ordinanze coerenti con le norme 

«Nessuna imposizione ai sindaci, né la Regione ha diffidato alcuno, semmai ha raccolto l'invito 

proveniente anche dalle Prefetture ad una gestione unitaria delle ordinanze, coerente con le 

norme vigenti. Nella lettera, ben compresa dalla totalità dei siciliani, si è soprattutto richiamata 

la necessità ad uno stabile coordinamento inter-istituzionale tra Regione e Comuni, di 

concerto con le Autorità sanitarie competenti, a tutela della salute pubblica». Lo sottolinea 

l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza in replica alle dichiarazioni del capogruppo 

del Pd all'Ars, Giuseppe Lupo. 

 

 


