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Nel mondo
Superati i 55 milioni di
infetti di cui 11,35 milioni
solo negli Usa. Tokyo
registra un nuovo record

Superati i mille morti nell’Isola. Ieri in Italia 34.283 nuovi positivi

Record in Sicilia
con 1.837 contagi
e 44 vittime
Aumentano i malati
Palermo, sale il bilancio del focolaio esploso
all’Istituto geriatrico Sereni Orizzonti

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

U n’altra giornata di record sul fronte
dell’epidemia in Sicilia: ieri, secondo i
dati del ministero della Salute, regi-
strati 44 morti e, su 9479 tamponi
processati (quasi 1300 in meno ri-
spetto a martedì scorso), 1837 contagi
da SarsCov-2 per un tasso di positività
– rapporto tra infezioni e test – schiz -
zato dal 15,7 al 19,4%, ovvero, mai così
tanti casi e decessi nelle 24 ore da
quando il virus ha cominciato a circo-
lare nell’Isola, con il bilancio delle vit-
time che in poco di più di due settima-
ne, dal 31 ottobre, è passato da 502
persone a 1015. Ma raddoppiati,
dall’inizio del mese ad oggi, sono an-
che altri indicatori dell’e m e rge n z a
nel territorio, a partire dal numero
dei ricoverati in terapia intensiva, che
da 122 hanno toccato quota 240, con
un incremento di 13 pazienti solo ieri,
mentre i malati in degenza ordinaria
sono passati da 962 a 1528, con 23 uni-
tà in più nelle ultime ore.

Più che raddoppiato, invece, il nu-
mero di attuali positivi, al 31 ottobre
14442 oggi 32102, e il totale dei conta-
giati, che da 21758 è arrivato a 46528.
Tra le ultime vittime del Covid, il bri-
gadiere capo Nicandro Di Santo, 55
anni, in servizio alla compagnia dei
Carabinieri di Partinico; Gianni Rus-
so, l’infermiere cinquantottenne del-
la Rianimazione del Guzzardi, l’ospe -
dale di Vittoria, ricoverato in terapia
intensiva nello stesso nosocomio dal
30 ottobre; l’avvocato catanese Fabio
Ferlito, 55 anni, molto conosciuto in
città, in degenza da giorni al Garibaldi
con un severo quadro clinico a causa

del quale non è stata sufficiente la tra-
sfusione del plasma iperimmune tro-
vato grazie a una campagna di solida-
rietà; Giovanni Marino, 80 anni, già
professore al liceo Classico Umberto I
di Palermo, e ancora: due sacerdoti
del Boccone del Povero a Palermo, di
77 e 55 anni, entrambi in degenza al
Civico con patologie pregresse, e un
residente di Montelepre; un ricovera-
to di Sambuca di Sicilia (quindicesi-
mo decesso in paese), un settantot-
tenne di Camastra e, in area etnea e
nel Siracusano, una settantenne di
Biancavilla e una donna di Franco-
fonte ricoverata ad Augusta.

Tornando al quadro degli attuali
positivi, questa, secondo i dati mini-
steriali, la distribuzione dei nuovi
contagi in scala provinciale: 426 a Ca-
tania, 378 a Palermo, 324 a Messina,
291 a Trapani, 132 a Ragusa, 96 ad
Agrigento, 77 a Siracusa, 72 a Calta-
nissetta e 41 a Enna. Tra i casi emersi a
Palermo – di cui si parla più nel detta-
glio in un servizio di Fabio Geraci nel-
le pagine di cronaca – c’è anche un im-
piegato della Dda di Palermo, addetto
alla segreteria del procuratore, men-
tre sale il bilancio del focolaio esploso
all’Istituto geriatrico Sereni Orizzon-
ti: 80 positivi tra ospiti e operatori, ot-
to morti di cui cinque all’interno della
struttura. A Catania, invece, aumen-
tano i casi tra gli uffici del Tribunale,

tanto che il consiglio direttivo della
Camera penale ha deciso di procla-
mare lo stato di agitazione e l’asten -
sione degli avvocati dalle udienze, dal
27 novembre per otto giorni. Nel Tra-
panese, dove ad oggi si contano 2562,
dopo il capoluogo, con i suoi 619 po-
sitivi, è Marsala ad avere il più altro
numero di contagiati, pari a 415, se-
guita da Alcamo con 380 e Mazara del
vallo con 308, ma rispetto al numero
di abitanti preoccupa anche Pantelle-
ria, con 69 infezioni. Nel Ragusano,
dove nelle prossime ore potrebbero
scattare nuove zone rosse, gli attuali
positivi arrivano adesso a quota 2853,
compresi i 154 pazienti ricoverati ne-
gli ospedali, con la città off-limits di
Vittoria sempre più vicina al tetto dei
900 casi. Nell’Agrigentino è invece
Palma di Montechiaro a preoccupare,
stando, almeno, al bilancio comuni-
cato ieri dal sindaco, Sergio Castelli-
no: 94 positivi in tutto, con un incre-
mento di dieci nelle ultime ore.

Intanto, in scala nazionale si regi-
strano 34283 nuovi positivi (duemila
in più rispetto a martedì) su 234834
tamponi (26mila in più) per un tasso
di positività che scende dal 15,4 al
14,4%, e si contano altre 753 vittime,
mai così tante nella seconda ondata
della pandemia, e 58 pazienti in più in
terapia intensiva per un totale di
3670. Gli esperti ammoniscono: la le-
talità del virus è alta. Attesi gli effetti
delle misure restrittive ma resta l’al -
lerta. Nel mondo superati i 55 milioni
di casi, 11,35 milioni solo negli Usa.
Tokyo registra un nuovo record di
contagi giornalieri, pari a 500, mentre
la Svizzera è a un soffio dalla satura-
zione nelle terapie intensive. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Terapie intensive sature, Pfizer accelera il vaccino
l È occupato da pazienti Covid
il 42% dei posti in terapia
intensiva, ovvero il 12% oltre la
soglia critica del 30%. Un dato
quasi stabile rispetto al giorno
precedente ma che ormai
riguarda ben 17 regioni su 21:
una settimana fa erano solo 10.
I posti nei reparti di medicina
occupati da pazienti Covid sono
il 51% a livello nazionale,
rispetto a una soglia del 40%:
anche questo un dato stabile ma
che ora riguarda 15 regioni, a
fronte delle 12 di 7 giorni
prima. A mostrare una criticità
diffusa da nord a sud è il
monitoraggio Agenas,
aggiornato con i dati del 17
novembre. La Sicilia è sul valore
limite del 30%.

Intanto la multinazionale Pfizer
accelera sul vaccino contro il
coronavirus sviluppato con
BioNTech: è efficace al 95%,
ancora di più di quello della
concorrente Moderna, efficace al
94,5%. Lo comunicano le due
aziende, illustrando i risultati
del completamento della Fase 3
dei test, dalla quale emerge
quindi un’efficacia superiore a
quella del 90% segnalata in
precedenza. Pfizer e BioNTech
hanno così comunicato che la
richiesta di autorizzazione alla
Food and Drugs Administration
Usa sarà depositata «a giorni».
In una nota le due aziende
fanno sapere che tra i 41.135
adulti che hanno ricevuto le due
dosi nessuno ha avuto effetti

collaterali di rilievo. Le reazioni
avverse più comuni sono state
spossatezza nel 3,7% dei
partecipanti al test e mal di
testa in un altro 2%. «I risultati
dello studio segnano un
importante passo in questo
storico viaggio di otto mesi alla
ricerca di un vaccino capace di
porre fine a questa devastante
pandemia», ha dichiarato il
presidente di Pfizer, Albert
Bourla, «con centinaia di
migliaia di persone infettate
ogni giorno, è urgente fornire al
mondo un vaccino sicuro ed
efficace». Pfizer prevede di
produrre 50 milioni di dosi
q u e st ’anno e 1,3 miliardi di dosi
nel 2021 nei propri centri
americani e in Belgio.
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In un mese è passato dall’1 ,25%
a l l’1,70 il rapporto in Italia tra il
numero dei morti e quello dei positivi

Au me nta no
i decessi
L’i nd i ce
di letalità
è in rialzo
Enrica Battifoglia

È
una crescita lineare, ma che

continua comunque a essere
sostenuta, quella dell’epide-
mia di Covid-19 in Italia, che
secondo i dati del ministero
della Salute, ieri ha fatto regi-

strare 753 morti, toccando il numero
più alto registrato in questa seconda
ondata. Resta alta anche la letalità, os-
sia il rapporto fra i decessi e il numero
dei casi positivi, probabilmente per
effetto dei tanti che ormai sfuggono al
tracciamento. I ricoverati in terapia
intensiva sono complessivamente
3.670. Il quadro che emerge da questi
dati continua a invitare alla prudenza
e a tenere alta la guardia, in attesa di
cominciare a vedere gli effetti dei
Dpcm e dei provvedimenti adottati
dalle Regioni.

«Ci troviamo di fron-
te a una crescita per in-
cremento dei positivi,
ma è una crescita molto
elevata, che ogni giorno
conta circa 30.000 nuo-
vi positivi e che in proie-
zione potrà vedere an-
cora molti decessi», ha
osservato il fisico Enzo
Marinari, dell’U n ive r s i -
tà Sapienza di Roma.
«Non è una situazione
né serena né accettabi-
le», ha detto, e i dati in-
dicano che «si sta anco-
ra riuscendo a utilizzare
le terapie intensive, ma
ci stiamo avvicinando
al limite». Nei prossimi
giorni, inoltre, è da attendersi un au-
mento dei decessi perché, ha spiega-
to il fisico, «la stima del numero dei
nuovi positivi ha un impatto a di-
stanza di una decina di giorni sul nu-
mero dei decessi». Dello stesso avvi-
so il microbiologo Andrea Crisanti,
dell’Università di Padova, per il qua-
le «abbiamo un alto numero di morti
perché abbiamo tantissimi conta-
gi».

Il fatto positivo è che non c’è più
una crescita esponenziale e «si co-
minciano a vedere gli effetti delle mi-
sure di contenimento, che vanno ri-
spettate». Eventuali misure di alleg-
gerimento, per Marinari, «sono an-
cora da considerare con prudenza».
Per il fine settimana, ha aggiunto,
«dovremmo poter vedere gli effetti
dei Dpcm e delle misure adottate a li-
vello regionale. Finora abbiamo pro-
babilmente visto soprattutto gli ef-
fetti dell’autoregolazione». Tuttavia,
ha rilevato, è importante la comuni-

cazione dei dati: «Il problema della
trasparenza è ormai un fatto sia
scientifico che politico e sarebbe im-
portante vedere meglio quanto si sta
f a ce n d o » .

In Italia resta elevato anche l’indi-
ce di letalità, della pandemia di Co-
vid-19, che dal 18 ottobre al 15 no-
vembre è aumentato dall’1,25%
all’1,70%, osserva il fisico Giorgio Se-
stili, fondatore e fra i coordinatori
della pagina Facebook «Coronavirus
- Dati e analisi scientifiche». È un va-
lore diverso dalla mortalità, che cor-
risponde al rapporto fra i decessi e la
popolazione generale. Se fino al 18
ottobre l’indice di letalità è stato
dell’1,25%, «nelle ultime settimane è
salito dall’1,34% registrato dal 19 a
25 ottobre all’1,40% nella settimana
dal 2 all’8 novembre e all’1,70% nella
settimana dal 9 al 15 novembre». Un
triste record italiano rispetto ad altri

Paesi. La causa più pro-
babile è che «si stiano
sottostimando i casi po-
sitivi, che aumentano
più velocemente rispet-
to alla capacità di fare i
tamponi: la letalità au-
menta perché i casi in
circolazione sono più di
quelli che ci aspettia-
mo».

E nel giorno che pur-
troppo fa segnare que-
sti dati così pesanti arri-
va anche l’allarme dei
medici di famiglia: «Sia-
mo sottoposti a turni di
lavoro massacranti an-
che a causa dei colleghi
malati di Covid. Sono,

infatti, più di 20 mila gli operatori sa-
nitari (tra ospedalieri, Mmg e infer-
mieri) infettati da settembre a oggi,
tra cui i medici di medicina generale,
(lasciati spesso senza protezioni)
con gli ambulatori scoperti per i qua-
li a volte non si riesce a trovare sosti-
tuti; chi rimane deve svolgere il lavo-
ro anche per altri». Lo dicono i medici
di famiglia delle sigle sindacali entra-
te in stato di agitazione per chiedere
il potenziamento della rete territo-
riale. Che sottolineano anche: «Degli
undici medici morti per Covid nella
seconda ondata, 9 erano medici di fa-
miglia. In questa seconda fase della
pandemia - dicono - stiamo assisten-
do non solo al collasso degli ospedali
e dei pronto soccorso, ma anche al
collasso del territorio». Chiedono il
potenziamento della rete territoria-
le della medicina generale, con l’as-
sunzione delle Usca, il rafforzamen-
to degli organici degli uffici di igiene
e sanità pubblica, nuove assunzioni.

Fo c u s

Tamponi a Roma. Ieri i sindacati dei medici di famiglia hanno proclamato lo stato di agitazione: «Siamo sovraccarichi di lavoro»

}Pessimisti gli
esperti: ancora
non si vedono
gli effetti del
Dpcm. Allarme
dei medici di
famiglia che
dichiarano lo
stato di
agitazione: tanti
colleghi malati,
a m b u l at o r i
scoper ti
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La valutazione sui risultati approvata dalla giunta

La Regione
si promuove:
«Obiettivi
ra g g i u n t i »
Gli assessorati si giudicano da soli con un
buon 94,6%. Grasso: sistema da rivedere

Amministrazione regionale. La lotta agli incendi giudicata soddisfacente dagli uffici

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Uno dei 230 obiettivi che la Regio-
ne si era data all’inizio del 2019 era
la «pubblicazione sul sito istituzio-
nale di tabelle esemplificative sulle
cause di ineleggibilità». Obiettivo,
manco a dirlo, centrato in pieno.
Così come altri 202 in elenco. È per
questo che anche per l’anno scorso
gli assessorati si sono promossi da
soli, assegnandosi un encomiabile
94,6% nel bilancio finale sui risul-
tati raggiunti.

E va sottolineato che questa per-
centuale è frutto della modestia
con cui alcuni dipartimenti hanno
commentato se stessi: alle Attività
Produttive, per esempio, si sono
dati un discreto 93,6% nella classi-
fica di raggiungimento dei risultati,
alla Presidenza appena un po’ me-
no (93,3%), al Lavoro 88%. Dati di
fronte ai quali sembra perfino pe-
nalizzante l’83 e l’84% che si sono
assegnati l’Energia e la Funzione
pubblica. Tutti gli altri rami
dell’amministrazione oscillano fra
il 98% e il 100%.

Insomma, nessun obiettivo è
stato fallito. E le pagelle che sono
state appena approvate dalla giun-
ta fotografano, in un dossier di 328
pagine, una macchina che viaggia
come una Ferrari (o, di questi tem-
pi, una Mercedes).

«A tutti il top, come sempre»
La relazione sulla performance vie-
ne stilata durante l’anno successivo
(stavolta con maggiori difficoltà
causa Covid) in base agli obiettivi

generali che il presidente della Re-
gione aveva impartito agli assessori
e a quelli declinati da questi ultimi
ai dirigenti generali. All’interno di
ogni assessorato si compie un mo-
nitoraggio sui risultati raggiunti e
questi vengono raccolti dalla Pre-
sidenza per il dossier finale. È un
monitoraggio che, almeno per i di-
rigenti, non ha valore ai fini del
premio di rendimento, su cui do-
vrà pronunciarsi l’Oiv (l’organo di
valutazione apposito). E tuttavia la
stessa relazione finale su cui la
giunta ha appena apposto il tim-
bro non può non rilevare fra le ri-
ghe a pagina 132 che «anche nel
2019 non si è registrata una signi-
ficativa differenziazione nei giudi-
zi, tutti tendenzialmente orientati
verso il massimo punteggio confer-
mando il trend degli anni prece-
dent i».

Le verifiche a metà
Dunque, risultati raggiunti e perso-
nale promosso con lode. Anche se,

spulciando nella montagna di car-
te, si nota che perfino nell’a ut ova -
lutazione ci sono dei vuoti. Appena
637 sui 1.264 dirigenti intermedi
sono stati valutati: ovviamente per
609 (pari al 95,6%) il target di risul-
tati raggiunti è del 100% o quasi
mentre uno soltanto ha preso me-
no di 70. Lo stesso vale per i «soldati
semplici»: degli 11.985 funzionari
solo 7.303 sono stati valutati e ben
7.072 (cioè il 97%) ha raggiunto il
100% dei risultati o poco meno.

La sanità «potenziata»
Ma cosa dovevano fare nel 2019 di-
rigenti e funzionari? La premessa è
che parliamo dell’ultimo anno
pre-Covid, da qui obiettivi non pa-
ragonabili a quelli attuali ma che
su quest’anno potrebbero davvero
veder misurati i propri effetti. Il
primo target da raggiungere in
ogni dipartimento era la spesa dei
fondi europei: risultato centrato il
31 dicembre dopo il pressing di
Musumeci che temeva di perdere
risorse.

La Sanità ha preso il 100% in tre
obiettivi che hanno una evidente
verifica in questo disgraziato 2020:
revisione della rete ospedaliera,
potenziamento dei servizi di pre-
venzione ed efficientamento dei
pronto soccorso «anche attraverso
interventi volti a garantire la sicu-
rezza del personale».

Le strade «ammodernate»
Ai trasporti si erano dati l’obiett ivo
di «ammodernare la rete stradale»
e il risultato in pagella è 100%. Al
Territorio si sono dati 100% per il
contrasto all’abusivismo. Al Lavoro

si sono assegnati il massimo per
aver raggiunto l’obiettivo dell’«in-
serimento lavorativo dei disoccu-
pati e dei disabili» e anche per la ri-
forma dei Centri per l’i m p i e go
(quelli andati in tilt mentre lavora-
vano al reddito di cittadinanza). Al
dipartimento Acqua e Rifiuti si so-
no dati il 100% sul piano di ade-
guamento degli impianti di depu-
razione (quelli su cui c’è una san-
zione dell’Ue che vale centinaia di
milioni).

Gli incendi «contrastati»
Ma ci sono anche obiettivi più spe-
cifici. Alla Sanità l’obiettivo di ri-
durre i viaggi della speranza è stato
raggiunto al 100%: questo indica il
dossier approvato dalla giunta. E la
nota a margine illustra che «sono
state individuate le prestazioni da
incrementare per ridurre la mobi-
lità passiva». Al Territorio si sono
assegnati il 100% sull’obiettivo di
contrastare gli incendi. E in parti-
colare sulla riduzione della super-
ficie boscata al di sotto dei 4 mila
ettari l’anno. Come ci sono riusciti

e cosa certifica il risultato, al netto
delle cronache sui roghi che hanno
devastato la Sicilia? Il carteggio
parla di una relazione sulle attività
del Comando del corpo forestale.

Le alluvioni «gestite»
Anche le strutture collegate agli as-
sessorati hanno raggiunto il 100%
degli obiettivi. L’autorità di bacino
del distretto idrografico ha il mas-
simo dei voti nell’azione di contra-
sto alle alluvioni. Risultato rag-
giunto - si legge nelle note a mar-
gine - grazie alla «redazione di un
documento con cui viene trasmes-
so lo schema di convocazione della
Conferenza istituzionale perma-
nente» e il relativo aggiornamento
del Piano di gestione del rischio al-
l uv i o n i .

Va detto che c’è anche chi si è da-
to una striminzita sufficienza. Alla
Famiglia l’obiettivo di prevenire
l’emarginazione sociale e la pover-
tà è stato raggiunto, sì, ma solo al
63%. E la riforma delle Ipab ha ri-
schiato addirittura di costituire un
fallimento: obiettivo raggiunto al

50%, forse anche per il fatto che è
stata scritta ma mai votata. L’obiet-
tivo di favorire l’integrazione dei
disabili risulta raggiunto al 75%. In
materia di gestione dei rifiuti l’ade-
guamento del piano è un obiettivo
raggiunto al 70% e anche quello di
potenziare gli impianti. C’è poi un
solo obiettivo che risulta raggiunto
al 95%: il contrasto e la prevenzio-
ne del dissesto idrogeologico. Men-
tre la modernizzazione dell’ammi-
nistrazione e la digitalizzazione so-
no state realizzate al 92,4%.

L’imbarazzo del governo
Di fronte a tutto ciò il governo, che
pure non ha mai lesinato critiche
alla burocrazia, ha allargato le
braccia. Per tutti ha parlato Berna-
dette Grasso, assessore alla Funzio-
ne Pubblica, che si è affrettata a
precisare che queste pagelle non
saranno quelle in base alle quali
verranno assegnati i premi di ren-
dimento: «Non è una promozione
in massa né una valutazione dei di-
rigenti. È stato semplicemente mi-
surato il raggiungimento, o meno,

Il vicepresidente di Sicindustria: «Uno schiaffo in piena crisi»

La denuncia degli imprenditori:
«Penalizzati da ritardi e burocrazia»

PA L E R M O

Debiti non pagati per servizi già ero-
gati o forniture effettuate, vincoli bu-
rocratici che bloccano procedure per
l’emissione di decreti di finanziamen-
ti già concessi o addirittura l’erogazio -
ne di somme già decretate: sono due
dei rilievi che Sicindustria muove alla
Regione proprio nel giorno in cui gli
apparati amministrativi si promuo-
vono per il raggiungimento dei risul-
t ati.

Secondo gli industriali siciliani «al-
la Regione nulla cambia. Neanche du-
rante la peggiore crisi economica dal
secondo dopoguerra». La denuncia
arriva dal vicepresidente vicario
dell’associazione degli imprenditori,
Alessandro Albanese, che - fa sapere -

da settimane riceve «decine e decine
di segnalazioni da parte di imprese
esasperate dai continui ritardi e da un
modus operandi fatto di rimpalli di
responsabilità e di scaricabarile inac-
cettabile in tempi di normalità ma che
diventano ora uno schiaffo in pieno
viso a chi ogni giorno lotta per andare
avanti». Gli industriali si soffermano
sull’assessorato all’Energia «dove si
registra una totale stasi nelle procedu-
re di erogazione e decretazione della
misura 4.2.1 del Po Fesr. Le nostre im-
prese associate - continua Albanese -
segnalano ritardi nelle erogazioni
non solo sulle richieste di anticipazio-
ne ma anche sullo stato di avanza-
mento». Da qui l’appello degli indu-
striali «per l’immediata soluzione di
tutte quelle difficoltà di natura ammi-
nistrativa che rischiano di portare al-
cune imprese beneficiarie verso un ir-
reversibile collasso finanziario. E
chiediamo ancora una volta alla Re-

gione di procedere immediatamente
al saldo dei propri debiti. Un fatto di
civiltà giuridica che oggi è anche un
imperativo morale».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Tante aziende in difficoltà
per debiti non pagati
o finanziamenti bloccati

Sicindustria. Alessandro Albanese

I risultati della Sanità
Dalla riduzione dei
viaggi della speranza
alla revisione
della rete ospedaliera

Territorio e incendi
Voti alti per il contrasto
a l l’abusivismo
e nella lotta ai roghi
che devastano i boschi



Giornale di Sicilia
Giovedì 19 Novembre 20 20 l7Il Fatto

degli obiettivi che erano stati dati
in precedenza. E in ogni caso, non è
più come in passato che veniva da-
to il 100 per cento a pioggia. Non è
detto che nella fase successiva,
quella della valutazione, i dirigenti
otterranno il premio di risultato,
così come accaduto per alcuni nel
2018. Gli obiettivi sono facilmente
raggiungibili? Chiaramente devo-
no essere proporzionali alle risorse
umane e finanziarie messe a dispo-
sizione dell'amministrazione. C'è
qualcosa da cambiare? Sicuramen-
te sì e stiamo lavorando per farlo».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Marco Romano
Segue dalla prima pagina

A
ncor più perchè suffragata
da ulteriori affermazioni
altrettanto severe e
perentorie, su decenni di
assunzioni clientelari e
sulla Regione come unico

vero grande ammortizzatore
sociale siciliano. A Musumeci
abbiamo riconosciuto il coraggio
della denuncia. Ma a Musumeci
abbiamo chiesto la forza di
invertire la rotta. Ricordando che
qualche settimana
prima quel suo 70%
lo aveva issato fino
all’80%, per
quantificare i
regionali «che si
grattano la pancia in
ufficio, figurarsi in
smart working».
C’era insomma la
piena – ed
ev i d e n t e m e n t e
accertata –
consapevolezza che
il carrozzone a libro
paga di Palazzo
d’Orleans viaggia su
cingolat i
sconocchiati lungo la strada
dell’efficienza e della
modernizzazione.

Un dubbio nemmeno residuo
ce lo eravamo però tenuti.
Ripensando all’atavica via
d’uscita diplomatica del tutti
bravi e amen – sempre e
comunque - quando c’è da
certificare meriti e spartire
benefit in busta paga, dal primo
all’ultimo dei dirigenti e delle
proprie affollate brigate d’u f f i c i o.
Finendo peraltro col danneggiare
chi – ingeneroso sarebbe negarne
l’esistenza - realmente

rappresenta un valore aggiunto
nella complessa macchina
burocratica siciliana, ma al tirar
delle somme viene omologato
suo malgrado alla massa informe
del politically convenient.

E cosa succede 34 giorni dopo
quell’ultima stroncatura dei
regionali, data da Musumeci in
pasto – non a caso - alle voraci
platee digitali e digitalizzate
dell’Innovation Days del Sole 24
Ore? Succede che arrivano i
report sulle performance negli
assessorati. Ed emerge tutto uno
scintillìo di meriti supremi ed

e cce l l e n ze
a s s o l ut e .
Magari su
obiett ivi
perfino
irrisori.
Senza
neanche
l’ombra di
un –
almeno
dignitoso
–
dist inguo.

A
s u b l i m a re
la chiara
insosteni-

bilità – oltre che l’impopolarità –
del teorema, concorre anche il
fato, cinico e mica tanto baro.
Che fa emergere l’ennesimo
pastrocchio delle belle pagelline
proprio nel giorno in cui
Sicindustria attacca senza
quartiere «la Regione dei ritardi
che porta al collasso le imprese»,
intrappolate da pastoie capestro
e procedure lumaca. Appena 24
ore dopo la notizia dello
svilimento a pochi inutili
spiccioli del peso del Bonus
Sicilia, che avrebbe dovuto
tenere in piedi le piccole aziende

atterrate dalla crisi pandemica
(ci piacerebbe a tal proposito
sapere che fine ha fatto
l’indagine interna sul flop del
click day). Ed esattamente due
anni dopo quel «penso che sia
più facile in Sicilia sconfiggere la
mafia che certa burocrazia»,
urlato nel novembre 2018 ancora
da un Musumeci che
«festeggiava» così col botto il suo
primo anno alla guida della
Re g i o n e .

Né a nessuno venga in mente
di teorizzare che le cose sono
finalmente cambiate e che questi

a ut o l u s i n g h i e r i
giudizi sull’operato
dei vari dipartimenti
siano la prova di
una vera inversione
di tendenza. Perché
in tal caso sarebbe
fin troppo chiaro
che qualcuno ci sta
raccontando frottole.
O il presidente della
Regione, che ancora
in questo disgraziato
2020 ha detto che
nella stragrande
maggioranza dei casi
il personale si gratta
la pancia o non è

funzionale. O chi si è assegnato
mirabilanti percentuali di
successo per fantasmagorici
obiettivi centrati nel 2019. E
francamente stentiamo parecchio
a non propendere per la seconda
o pz i o n e .

U n’altra rivoluzione
annunciata e mancata, insomma.
Sembrava dovesse cambiare
tutto. Sembra non stia proprio
cambiando niente. Del resto,
cosa può esserci di più
gattopardesco in Sicilia di
mamma Regione?
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

}Così si
penaliz za
anche chi è un
valore aggiunto
nella macchina
burocratic a,
ma viene
omologato alla
massa informe
del politic ally
c o nve n i e nt

}A Musumeci
abbiamo
ricono s ciuto
il coraggio
della denuncia
Ma allo stesso
tempo
gli abbiamo
chiesto la forza
di invertire
la rotta

Una rivoluzione
gattoparde sca

Finanziaria, attesi dagli enti locali 263 milioni

Risorse ai Comuni,
via libera dall’A rs
PA L E R M O

L’ultimo voto dell’Ars è arrivato ieri.
E mette in mano al governo regio-
nale un assegno da un miliardo e
218 milioni che servirà, tra l’altro, a
finanziare i Comuni evitando che i
sindaci chiedano la Tari o altre im-
poste locali alle imprese.

La commissione Ue dell’Ars ha
dato il via libera alla riprogramma-
zione dei fondi Fsc con cui la Regio-
ne, ad aprile, aveva previsto di co-
prire la spesa per le misure anti-Co-
vid inserite in Finanziaria. Ora
manca solo un ultimo passaggio a
Roma, al Cipe, previsto per fine me-
se: «Poi - prevede l’assessore all’E co -
nomia, Gaetano Armao - saremo in
grado di pagare tutti. I soldi arrive-
ranno entro fine anno. E per esserne
certi abbiamo già spostato la chiu-
sura della cassa regionale dal tradi-
zionale 18 dicembre al 28».

All’interno della manovra da un
miliardo e 218 milioni ben 263 mi-
lioni sono destinati al fondo pere-
quativo che compenserà i Comuni
delle perdite fiscali. I sindaci, in pri-
mis quello di Palermo, registrando
il ritardo nell’invio di queste som-
me, avevano spedito le cartelle per
le Tari anche alle categorie a cui du-
rante il lockdown era stato premes-
so il rinvio del pagamento o forti de-
trazioni. Ma ieri, appreso del voto
all’Ars, Leoluca Orlando ha annun-
ciato il rinvio del termine di paga-
mento almeno a fine dicembre: «At-
tendiamo che la Regione eroghi
queste somme, essendo già state
quantificate Comune per Comune.
Ma la mancata disponibilità, ovvia-
mente, blocca la possibilità di detra-
zione della Tari e delle altre imposte
locali».

I fondi destinati ai Comuni sono
in realtà molti di più: ci sono anche
100 milioni per finanziare i buoni
spesa per le famiglie in difficoltà. E
ieri, per infondere certezza sui pa-

gamenti, la Regione ha anche comu-
nicato ai sindaci che possono pre-
parare i bilanci facendo affidamen-
to su queste poste: in particolare su
altri 115 milioni che serviranno a
coprire le rate dei vecchi mutui.

Le altre somme sbloccate dall’Ars
riguardano la scuola e le università:
40 milioni per acquistare strumenti
per la didattica a distanza più altri
20 per il contrasto alla dispersione
scolastica. Altri 40 milioni vanno al-
la Crias per finanziare gli aiuti agli
artigiani piegati dal Covid. Ben 75
milioni finanzieranno i bandi per il
sostegno al turismo, in fase di pub-
blicazione.

All’Airgest, che gestisce l’a e ro -
porto di Trapani, vanno 3 milioni e
mezzo. Ai forestali 55 milioni. Con
15 milioni verrà incrementato il
fondo di solidarietà della pesca. Ben
130 milioni sono destinati al Bonus
Sicilia (che prevede un contributo a
fondo perduto da 2.155 euro per ol-
tre 58 mila imprese). Sono stati
stanziati anche 27 milioni per il
supporto economico di inquilini
degli Iacp. E 15 milioni per le impre-
se agricole. E poi ci sono i 10 milioni
di aiuti all’editoria, i due milioni per
le agenzie di distribuzione e servizi
stampa e i 3 milioni per le edicole.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’assessore. Gaetano Armao
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Fo g n at u re
l Segnaliamo che in viale
Strasburgo, all’altezza del civico
353, la caditoia che dovrebbe
far defluire le acque meteoriche
nell’impianto fognario risulta
totalmente ostruita. Le fessure
risultano letteralmente
cementate e, in caso di pioggia,
potrebbe provocare
l’allagamento della strada in
questione. Con l’o cc a s i o n e
chiediamo che venga fatta una
verifica a tutte le caditoie, che
risultano in gran parte non
oggetto di manutenzione, al
fine di evitare enormi disagi ai
cittadini, in previsione delle
piogge in arrivo.
Associazione Comitati Civici
da viale Strasburgo

Rifiuti
l Da oltre 15 giorni
aspettiamo una chiamata dalla
Rap per il ritiro di un piccolo
armadio smontato. Ad oggi
ancora nulla. Non giustifico,
ma comprendo l’esasperazione
della gente che stanca di
aspettare li abbandona per
strada! Ho fatto diversi solleciti

sia scritti che telefonici. Ad oggi
nulla!
Messaggio firmato

l Bonagia zona scuola
Mattarella. La nuova
generazione cammina sui
marciapiedi in condizioni
assurde. Ma gli spazzini
esistono più?

Messaggio firmato
da Bonagia

C oronavirus
l Sono passati tredici giorni da
quando ho scoperto di essere
positivo al Covid. Siamo in casa
tutti distanziati per precauzioni
è ad oggi non ci contattato
nessuno. Il tampone l’ho fatto

alla fiera del Mediterraneo.
Aitatemi a capire se vengono a
casa oppure mi devo muovere
io. Naturalmente stiamo bene.
Messaggio firmato

l Assembramenti al mercatino
di via Paladini. Dove sono i
controlli da parte delle forze
dell’ordine? Così ci contagiamo
t utt i.
Messaggio firmato
da via Paladini

l Chi l’avrebbe mai pensato
che un giorno i ruoli si
sarebbero invertiti. Gli uccelli
liberi e noi in gabbia?
Messaggio firmato

l Volevo dire che siamo una
famiglia di quattro persone in
quarantena a Capaci in attesa
di tamponi da parte dell Usca
Asp da più di una settimana.
Ultimo tampone il 27 ottobre e
nessuno si è fatto sentire.
Ricoverato il 27 ottobre al
Cervello ed uscito il 3
novembre sto finendo la cura a
casa.
Messaggio firmato

Caditoie, il rischio allagamenti

Fognature. La caditoia piena di foglie in viale Strasburgo

w w w.gds.it

Tamponi ai più piccoli
«Meglio un’a l t e r n a t i va »
L’esclusione delle elementari in
un primo momento dallo
screening rivolto alle scuole ha
fatto discutere il popolo del web.
La notizia infatti, è stata molto
commentata sia sul sito internet
del Giornale di Sicilia
(www.gds.it) sia sulla pagina
facebook del quotidiano.

«Visto il trattamento che sto
subendo, invito tutti a non fare
tamponi perché se siete positivi
vi abbandonano in quarantena
senza poterli più contattare per il
tampone di riscontro. Una
vergogna!», commenta Giuseppe.
«Sì, fate i tamponi e abbandonate
i pazienti. Mi raccomando.
Scusate nel piano Asp sono state
escluse le elementari che erano
quelle che Orlando voleva
chiudere. Andiamo avanti così!»,
commenta Paola. «E dell’infanzia
nemmeno si parla! E noi siamo
quelle maestre con gli alunni
senza mascherina e
distanziamento» scrive Luciana.

«Perché? I bambini delle scuole
elementari sono immuni? Non lo
capisco. Come si fa a partorire un
piano serio come quello dedicato
all’emergenza Covid e
dimenticare una fetta di
popolazione scolastica? Senza
parole», commenta Ornella. «Ma i
bimbi delle elementari riescono a
reggere il tampone classico o
rapido? È invasivo. Non è meglio
pensare a un’alternativa? Così
non va però. Bisogna anche
pensare al loro stato di salute e
non creare traumi», scrive
Cristina. «La verità è che non
sanno fare nulla. Sono
sprovveduti tutti. È
u n’organizzazione caotica.
Nessuno sa come muoversi. Le
Usca lasciano sole le persone in
quarantena, nessuno dall’Asp
risponde e dopo oltre venti giorni
di quarantena non so che fare.
Ma è normale? Siamo
abbandonati a noi stessi. Non è
giusto», commenta Claudio.
(*AUF *)

Tumori. I medici Antonio Noto e Simona Merlini

Rifiuti. Una coppia di materassi da ritirare davanti ad un portone di via Sicilia

Smaltimento e recupero degli ingombranti, l’impianto è fermo

Divani e mobili da buttare
Dopo il rogo stop al servizio
Niente ritiro e conferimento nei centri di raccolta

Tumori benigni, intervento mini-invasivo

Noduli alla tiroide,
a «La Maddalena»
nuova tecnica laser

«Star Breeze», la nave che ha da-
to avvio al piano di allunga-
mento e ammodernamento
«Star Plus Initiative» dell’a r m a-
tore Windstar Cruises, uno dei
principali operatori nel settore
delle crociere di alta gamma, è
stata consegnata presso lo sta-
bilimento Fincantieri. Star
Breeze è una nave da crociera di
costruzione tedesca completa-
ta nel 1989. Il lussuoso transa-
tlantico viaggia tra Europa e
Africa ed è di proprietà di Win-
dstar Cruises.

Il programma, del valore di
250 milioni di dollari che vede
coinvolte tre navi della classe
Star, «Star Breeze», «Star Le-
gend» e «Star Pride», ha previ-
sto tre principali fasi complesse
d’intervento: l’inserimento al
centro dello scafo della nave di
una nuova sezione di 25,6 me-
tri; la sostituzione dei motori di
propulsione e dei diesel gene-
ratori per una navigazione più
attenta all’ambiente; e infine
l’ammodernamento di nume-
rose sale pubbliche e delle ca-
bine. Prima dell’intervento di
allungamento, «Star Breeze»
aveva una lunghezza di 134
metri, una stazza di circa
10.000 tonnellate e una capaci-
tà di 212 passeggeri. Ora, al ter-
mine dei lavori, è lunga circa
160 metri, ha una stazza di circa
13.000 tonnellate ed è in grado
di ospitare 312 passeggeri a
b o rd o.

Grazie all’esperienza accu-
mulata con interventi di gran-
de chirurgia navale progettati
ed eseguiti per conto delle prin-
cipali società armatrici, Fincan-
tieri, attraverso la «Ship Repair
& Conversion» della Divisione
Services si è affermata come
punto di riferimento a livello
mondiale per questo genere di
operazioni molto sofisticate,
che hanno consolidato la lea-
dership del Gruppo nel com-
parto delle trasformazioni na-
vali ad alta specializzazione.

Una tecnica mininvasiva per «bru-
ciare» i tumori benigni della tiroi-
de. Il Dipartimento oncologico «La
Maddalena» è il primo centro in
città dove si pratica la termoabla-
zione con laser per la cura dei no-
duli tiroidei. La procedura, intro-
dotta nell’ospedale da poche setti-
mane, serve a ridurre il volume del
nodulo con l’utilizzo di una fibra
laser che eroga energia attraverso
un ago. L’intervento viene esegui-
to in regime di day hospital, dura
circa quaranta minuti, al massimo
u n’ora nel caso di noduli più gros-
si, e poco dopo il paziente può es-
sere dimesso e tornare a casa.
«Questo tipo di tumori benigni -
spiega Simona Merlino, medico
dell’Unità Operativa di Endocri-
nologia - sono stati finora gestiti o
attraverso la terapia con l’ormone
tiroideo, o con l’alcolizzazione, in-
serendo alcol etilico puro all’inter-
no del nodulo, oppure con il clas-
sico intervento chirurgico che pre-
suppone l’asportazione parziale o
totale della ghiandola e poi una te-
rapia sostitutiva. La termoablazio-
ne, invece, senza praticare alcuna
incisione, riduce di almeno il 50

Viene eseguito in regime
di day hospital e dura
tra i 40 e i 60 minuti

Connie Transirico

I divani e le librerie un po’ dat ate
dovranno per ora restare a occupa-
re forzatamente le case: «pensio-
narli» nei centri di raccolta resta per
il momento impossibile. Dal 13 no-
vembre, quando un incendio ha
danneggiato l’impianto di smalti-
mento e recupero della Ecogestioni
di Santa Flavia, chi si è presentato ai
centri di raccolta cittadini con ma-
terassi e mobilio da dismettere se li
è dovuti riportare indietro. È suc-
cesso in viale dei Picciotti, ma an-
che in altre zone, secondo le segna-
lazioni raccolte dal M5s attraverso
le diverse circoscrizioni. Ma nessu-
no lo sapeva e così in tanti hanno
fatto viaggi a vuoto. Ieri finalmente,
dopo diversi solleciti al Comune, è
arrivata la comunicazione della
Rap: il servizio di ritiro degli ingom-
branti a domicilio e abbandonati
per strada è sospeso per qualche
giorno. I Ccr comunque restano
aperti per tutte le altre tipologie di

rifiuti, nei quali rientrano le appa-
recchiature elettriche ed elettroni-
che ed elettrodomestici «bianchi»
tipo lavatrici e frigoriferi. Torna in-
tanto però l’incubo delle discari-
che.

«Il disagio non dipende dalla so-
cietà, sarà presto ripristinato». E na-
turalmente, arrivano le le scuse ai
cittadini. «La Rap non può dipende-
re esclusivamente dai privati per la
gestione degli ingombranti - com-
menta il consigliere Antonino Ran-
dazzo - La città è stracolma di in-
gombranti in ogni angolo della cit-
tà anche per mancanza di reali mi-
sure di contrasto allo sbarazzo ille-
gale. Chiedo alla Partecipata Rap di
investire per realizzare un proprio

impianto pubblico per il tratta-
mento dei rifiuti ingombranti».

A prendere fuoco erano state le
cataste di raccolta differenziata
presenti nell’impianto di stoccag-
gio che si trova sulla strada provin-
ciale per Casteldaccia. Una grande
nube nera si era propagata per chi-
lometri e la fuliggine è in parte ca-
duta sui tetti delle abitazioni di Ca-
steldaccia.Per domare le fiamme, i
cui danni sono stati arginati grazie
all’intervento immediato dei di-
pendenti della stessa azienda, era-
no dovuti intervenuti 10 mezzi dei
vigili del fuoco, il personale dell’Ar-
pa per accertare la natura dei fumi
sprigionati dalle fiamme e diverse
ambulanze per assistere gli intossi-
cat i.

L’impianto di Santa Flavia non è
nuovo ad incendi di questo tipo.
Qualche anno fa, un altro rogo ave-
va distrutto parzialmente i capan-
noni di stoccaggio. Sulle origini del
rogo, è stata aperta un’inchiest a.
(*CT *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

per cento il volume di noduli tiroi-
dei benigni in un singolo interven-
to, con tempi di ripresa per il pa-
ziente pressoché immediati».

Gli interventi di termoablazio-
ne tiroidea a «La Maddalena» si
svolgono nell’ambulatorio di en-
docrinologia dell’ospedale, recen-
temente potenziato, con liste d’at-
tesa azzerate per le visite, sia per i
pazienti in convenzione, sia per
quelli in regime di solvenza. Il Di-
partimento oncologico inoltre è
l’unico centro in Sicilia occidenta-
le dove i tumori tiroidei vengono
trattati, in degenza protetta, con la
terapia radiometabolica, che,
sfruttando il metabolismo fisiolo-
gico dello iodio, aggredisce il tu-
more raggiungendo le cellule ma-
late ovunque siano localizzate.

Adesso, «La Maddalena» arric-
chisce le proprie prestazioni tera-
peutiche anche con latermoabla-
zione, prevista in questa fase sol-
tanto per i noduli benigni, mentre
per quelli maligni attualmente al-
cuni studi ne stanno verificando
l’efficacia.
«È una tecnica consolidata da mol-
ti anni nei centri di riferimento –
conclude il chirurgo Antonio No-
to – possiamo tranquillamente di-
re che si tratta di una procedura ra-
gionevolmente sicura, con il mas-
simo vantaggio per i pazienti»

L’incubo discariche
M5S: «In molti costretti
a riportarseli a casa»
Porte aperte invece
per lavatrici e frigoriferi

Tre nel programma

Finc antieri,
è pronta
la prima nave
da crociera
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Rianimazioni, l’ultima “trincea” della Sicilia
Dati a confronto. Agenas: occupazione al 32%, oltre la soglia d’allerta. Il sindacato dei medici: letti “immaginari”, già 42%
Ma nell’ultimo conteggio della Regione (non ancora comunicato a Roma) i posti in terapia intensiva disponibili sono 817
MARIO BARRESI

CATANIA. Non si sa per quanto tempo,
ma ancora c’è posto. La Sicilia, col deci-
sivo contributo della sanità privata, re-
sta ancora sotto la soglia d’allerta sul-
l’occupazione dei posti in terapia inten-
siva. Almeno secondo l’aggiornamento
in tempo reale realizzato ieri sera dal-
l’assessorato regionale alla Salute, veri-
ficando - reparto per reparto - i numeri
caricati dalle singole aziende ospedalie-
re e sanitarie nella piattaforma “Gecos”
della Protezione civile. Secondo questo
prospetto, ieri sera - quando nel bollet-
tino quotidiano del ministero della Sa-
lute risultano 240 ricoverati (7 in più di
martedì) - nelle terapie intensive dell’I-
sola c’è una «disponibilità effettiva» di
817 posti. Di questi 760, di cui 326 esclu-
sivamente dedicati a pazienti Covid, so-
no in strutture pubbliche (classificazio-
ne in cui la Regione ricomprende anche
i 34 posti, di cui 10 dedicati, dell’Ismett
di Palermo e gli 8 del Giglio di Cefalù),
mentre altri 57 sono disponibili nella re-
te delle cliniche private.

La somma finale - 817 posti, certificati
dalla Regione, ma non ancora comuni-
cati a Roma - ha un suo preciso valore.
Non tanto sulla speranza di passare in
zona arancione, semmai qualcuno l’a-
vesse nutrita: l’Isola sembra destinata a
restare arancione. Ma con questi ultimi
dati dovrebbe almeno rientrare l’allar -
me lanciato dal rapporto di Agenas. Nel-
l’ultimo, quello di martedì rilanciato ie-
ri da agenzie e siti web, la Sicilia era an-
cora borderline: 30% di occupazione
delle rianimazioni. Ma già ieri sera, in-
crociando la capienza ufficiale con gli
ultimi ricoveri, il limite risulta supera-
to: il 31,91% della capienza in terapia in-
tensiva è occupato da contagiati gravi.
Ma la rilevazione è fondata su 752 posti
disponibili, un dato che, come specifica
il sito di Agenas, «si riferisce alla rileva-
zione giornaliera del Ministero della
Salute». Se e quando saranno aggiornati
con l’ultimo report dell’assessorato re-
gionale, la percentuale di saturazione
scenderebbe, col numero di ricoverati
di ieri sera, di quasi tre punti, fino al
29,3%. Che è comunque un tasso vici-
nissimo al limite. Ma è molto distante
da un’altra stima con cui il Cimo conte-
stava già gli ultimi dati che il ministero
ha ricevuto da Palermo. Secondo il sin-
dacato dei medici ospedalieri, infatti,
«facendo una ricognizione in ciascun

ospedale della regione», aggiornata a
martedì, i posti effettivamente dispo-
nibili sarebbero molti meno: 542. Un
dato inferiore sia ai 752 comunicati al
ministero, sia ai «720 “immaginati” dal -
l’assessorato nel decreto di luglio», con
un rapporto ricoverati/posti letto che
Cimo stima già al 42%.

Ma nell’ultimo monitoraggio ufficia-
le della Regione (in cui, ad esempio, non
vengono conteggiati i 10 letti “fanta -
sma” denunciati da sindacati e media a
Barcellona Pozzo di Gotto) risultano
ben 275 posti di terapia intensiva in più
rispetto alla rilevazione del Cimo. Con
questo dettaglio per provincia, fra
strutture pubbliche e private: 227 a Pa-
lermo, 204 a Catania, 120 a Messina, 65 a
Siracusa, 55 a Ragusa, 46 ad Agrigento,
40 a Trapani, 37 a Caltanissetta e 23 a
Enna. Sui 57 letti messi a disposizione
dalle cliniche private, più della metà,
sono nel Catanese: 20 del gruppo Mor-
gagni, 6 all’Iom di Viagrande e 4 all’Hu -
manitas. E significativo, rispetto all’of -
ferta provinciale di 65 posti, è nel Sira-
cusano l’apporto dei 15 operativi fra
Villa Salus e Villa Azzurra.

Dall’assessorato si apprende inoltre

che agli 817 posti di rianimazione dati
come operativi, se ne aggiungono «altri
196 immediatamente riconvertibili»
(molti dei quali in sale operatorie pre-
disposte con attrezzatura già disponi-
bile». In questo scenario, a oggi, i posti
supererebbero addirittura quota mille,
di cui 383 già destinati pazienti Covid
(326 negli ospedali pubblici e 57 nelle
cliniche private), al netto dei quasi 200
attivabili. Il piano presentato dall’as -
sessore Ruggero Razza in commissione
Salute all’Ars prevedeva due step con
altrettanti obiettivi: 27 posti al 15 no-
vembre, 416 entro fine mese. A un altro
iter appartengono i 253 posti di riani-
mazione (più 318 di degenze Covid) pre-
visti nel piano finanziato con i 128 mi-
lioni del governo. Sono i fondi assegna-
ti dal commissario nazionale Domenico
Arcuri a Nello Musumeci, delegato da
Palazzo Chigi per la Sicilia. Ma in questo
caso i tempi sono più lunghi: la conclu-
sione di molti interventi (alcuni già
partiti) è prevista fra gennaio e marzo
prossimi, in altri addirittura a fine 2021.
Quando, si spera, non sarà più una que-
stione di vita o di morte.

Twitter: @MarioBarresi

GLI ALTRI NUMERI

RAPPORTO AGENAS
32% (240 ricoverati su 752 posti)
[dato aggiornato a ieri]

MONITORAGGIO CIMO
42% (227 ricoverati su 542 posti)
[dato aggiornato a martedì 17]

«
29% DI SATURAZIONE
L’assessorato verifica i dati
di ospedali e Asp: 326 posti
solo Covid. Il peso dei privati
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Cannabis, corso per i “prescrittori”
Marijuana medica. Inizierà il prossimo 3 dicembre, promosso dall'assessorato regionale
della Salute e realizzato online dal Cefpas. E’ rivolto al personale delle aziende sanitarie

SU ITALIA UNO UN’ALTRA “LETTURA” DEI FILMATI
Caso Raciti, oggi nuove rivelazioni su “Le Iene”

ROMA. Il caso Raciti torna oggi a “Le Iene”, in prima
serata su Italia 1, con la quinta e ultima parte dell’in-
chiesta condotta da Ismaele La Vardera che ha posto
una serie di interrogativi sulle cause della morte del-
l’ispettore Filippo Raciti, deceduto negli scontri se-
guiti al derby Catania-Palermo del 2 febbraio 2007.
Un omicidio per il quale, va rimarcato, è stato con-
dannato in via definitiva a otto anni di carcere Anto-
nino Speziale, all’epoca 17enne.

«Ci preme ripetere che il lavoro che stiamo facendo
è all’insegna dell’assoluto rispetto verso la figura del-
l’ispettore Raciti, che ha servito e onorato la divisa
fino alla fine, al prezzo della sua stessa vita - precisa
La Vardera -. L’obiettivo della nostra inchiesta infatti
non è mai stato quello di dimostrare a tutti i costi
l’innocenza di Antonino Speziale, quanto di far luce
sulle molte zone d’ombra di questa storia e sulle lacu-
ne della ricostruzione ufficiale di quanto avvenuto
quella maledetta sera. Grazie al meticoloso lavoro

degli autori Riccardo Festinese e David Chierchini
abbiamo studiato centinaia di documenti, visionato
ore e ore di filmati e i dubbi continuano a essere
tanti».

Nella puntata di stasera saranno mostrati e analiz-
zati i filmati registrati dalle telecamere del Cibali:
dalla consulenza di Lorenzo Coppi, esperto torinese
“chiamato” da Le Iene , emergono nuovi dubbi sul
fatto che Raciti sia stati colpito dal sottolavello lan-
ciato da Speziale verso uno dei cancelli dello stadio.
La scorsa settimana era stata mandata in onda la te-
stimonianza di una donna vicina alla famiglia Raciti,
la quale ha affermato di aver sentito con le proprie
orecchie da un poliziotto che a provocare la morte
dell’ispettore sia stata la manovra azzardata di un
collega. Come pubblicato nei giorni scorsi, la Questu-
ra di Catania ha comunicato di avere informato la
Procura «per ogni opportuna valutazione sulle circo-
stanze emerse durante il servizio». l

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Cannabis medica: la
Sicilia fa un ulteriore passo avanti
per i protocolli terapeutici. Pren-
derà il via il prossimo 3 dicembre,
il corso online “Uso terapeutico,
prescrizione ed erogazione dei
preparati a base di cannabinoidi”,
promosso dall’assessorato regio-
nale della Salute e realizzato dal
Cefpas con l’obiettivo di formare i
“prescrittori”, così come stabilito
dal tavolo tecnico istituito nel giu-
gno del 2018 con un decreto del-
l’assessore alla Salute Ruggero
Razza.

Ad oggi l’utilizzo dei derivati
della cannabis è autorizzato per il
trattamento del dolore cronico
(oncologico, neuropatico o asso-
ciato a spasmi muscolari in pato-
logie neurologiche), per il con-
trollo di nausea e vomito da che-
mioterapici, per la cachessia e l’a-
noressia causate da tumori o Hiv.

Sono inoltre adoperati per il
controllo dei movimenti muscola-
ri involontari in alcune patologie
neurologiche e per la riduzione
della pressione endooculare nel
glaucoma. Si tratta infatti di pro-
dotti fitoterapici ad azione sinto-
matica potenzialmente utili in di-
versi quadri patologici.

Il corso è rivolto a tutto il perso-
nale delle aziende sanitarie sicilia-
ne così da sensibilizzare e infor-
mare sulle modalità prescrittive
dei cannabinoidi e sulle relative
proprietà terapeutiche.

L’esperienza clinica non ha del
tutto risolto i dubbi sulla natura
quali-quantitativa di tali prodotti

sulla cui efficacia la comunità
scientifica discute ancora, in
quanto le evidenze finora disponi-
bili non supportano adeguata-
mente un favorevole rapporto ri-
schio/beneficio.

La prescrizione del farmaco,
che potrà avvenire solo sulla base
di un piano terapeutico con dura-
ta massima semestrale, dovrà es-
sere redatta da un medico specia-
lista (di Anestesia e rianimazione,
Neurologia e dei centri di terapia
del dolore), dipendente di Azien-
de sanitarie pubbliche regionali,
"esclusivamente in ambiente o-
spedaliero ovvero in regime di
day hospital ed ambulatoriale".

Una volta ottenuto il piano tera-
peutico il paziente potrà recarsi
presso la farmacia ospedaliera
"afferente al centro prescrittore
per l'allestimento del preparato".
In alternativa l'azienda sanitaria
potrà, "nel rispetto del principio
di economicità", stipulare una
convenzione con farmacie ospe-
daliere di altre strutture pubbli-
che della Regione in grado di ef-
fettuare la preparazione. Solo nel
caso in cui anche questa strada sia
preclusa, il paziente potrà rivol-
gersi a una farmacia privata con
la quale l'azienda sanitaria ha si-
glato un accordo.

Occorre ricordare così come si

evince dal decreto assessoriale
che i farmaci a base di cannabis
saranno gratuiti per i pazienti af-
fetti da dolore cronico, neuropa-
tico e da spasticità da sclerosi
multipla.

L'erogazione con oneri a carico
del Servizio sanitario regionale è
prevista per i pazienti residenti
nell'Isola che presentano "inade-
guata risposta o intolleranza alle
terapie convenzionali.

Tuttavia, ancora oggi e, soprat-
tutto in Sicilia, l'uso terapeutico
della cannabis resta un tabù, so-
prattutto tra i medici. E’ vero se ne
parla di più ma resta ancora tanta
disinformazione. l

Crac PopVicenza
sentenza: Isp
deve risarcire
tre risparmiatori
ROMA. Nuove sentenze in favore
dei risparmiatori siciliani coinvolti
nel crac della Banca di Vicenza, con-
trollante di Banca Nuova. Il tribu-
nale di Palermo ha condannato
Banca Intesa Sanpaolo, che ha rile-
vato le ex banche venete, a risarcire
per l’intero valore una coppia di an-
ziani e un imprenditore, ritenendo
la nuova proprietà del ramo d’a-
zienda responsabile in qualità di
banca subentrante.

I coniugi hanno ottenuto il diritto
ad avere risarcito 150 mila euro in-
vestiti una decina di anni fa in titoli
emessi dalla Banca popolare di Vi-
cenza, l’imprenditore invece quasi
40 mila euro. Erano rappresentati
rispettivamente dagli avvocati Va-
lentina Greco, dell’Unione nazio-
nale consumatori, e Andrea Gari-
baldi Pace con i consulenti della Fi-
nlegal Consulting.

Intesa Sanpaolo ha fatto sapere
che impugnerà le sentenze in ap-
pello, non ritenendosi responsabile
del danno per difetto di legittima-
zione passiva.

Il tribunale ha accolto la tesi se-
condo cui ai risparmiatori non sono
state rese le informazioni dovute
sulle reali caratteristiche delle a-
zioni. Insomma, i consumatori non
erano stati messi in grado di adotta-
re una scelta di investimento con-
sapevole.

«Abbiamo ottenuto una vittoria
su tutta la linea - ha commentato
Valentina Greco - . La soddisfazione
è ancora più grande se si pensa che
quelli erano gli unici risparmi dei
due coniugi sui quali contare in un
periodo così difficile».
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Catania

Le imprese resistono. «Ma non illudiamoci»
Il presidente di Confindustria. «Il terzo trimestre 2020 non è stato negativo, considerata l’emergenza
sanitaria, ma l’ultimo trimestre sarà decisivo. I settori turismo, servizi e filiera eventi sono al collasso»

là Biriaco: «Serve
un cartello
di associazioni
datoriali
in cui ognuno
porti avanti
le sue istanze»

ROSSELLA JANNELLO

«È vero, siamo resilienti, grazie an-
che alla presenza nel nostro tessuto
produttivo di realtà importanti nel
campo della farmaceutica, della mi-
croelettronica, dell’alimentare e, fi-
no a qualche tempo fa, anche del tu-
rismo. Ma non illudiamoci».

Il presidente di Confindustria Ca-
tania, Antonello Biriaco, commenta
così i dati (che riportiamo sotto) sul-
la sacca di resistenza mostrata dalle
imprese catanesi a fronte del primo
lockdown.

«Il terzo trimestre del 2020 non è
stato negativo, è vero, almeno ri-
spetto alla situazione, ma l’ultimo
trimestre del 2020 è quello davvero
importante, dove la situazione po-
trebbe precipitare anche conside-
rando che il settore manifatturiero
risente della crisi sempre un po’ do-
po».

Insomma, l’accelerazione della
pandemia e le nuove misure di con-
tenimento (aanche se dobbiamo fa-

re ogni sforzo - ripete - per attener-
ci ai protocolli di sicurezza per sal-
vaguardare la salute, l'economia e il
lavoro») accrescono l’incertezza
delle imprese e pesano sulla capaci-
tà di ripresa del sistema produtti-
vo.

E anche se il sistema manifattu-
riero in senso stretto non è diretta-
mente colpito dalle limitazioni «è e-
vidente - sottolinea Biriaco - che le
misure di contenimento avranno
effetti penalizzanti generalizzati su
tutto il mondo produttivo. Il turi-
smo, i servizi, la filiera degli eventi
sono al collasso. Ma lo è anche tutta
la catena dei fornitori delle aziende
obbligate alla chiusura, con l'aggra-
vante che questi sono al momento
esclusi da qualsiasi tipo di supporto
economico».

«L'esempio lampante - aggiunge
Biriaco - è quello delle realtà pro-
duttive che riforniscono il canale
Horeca (hotel, restaurant, cafè), che
registrano un fortissimo crollo de-
gli ordinativi. Insomma, il brand Si-
cilia, che si vendeva benissimo gra-
zie anche alle nostre bellissime lo-
cations, è assolutamente fermo. Per
questo, in un momento così dram-
matico per tante imprese, occorre
da un lato pensare a ristori imme-
diati e automatici, ma dall'altro la-
vorare per la ripresa su obiettivi
concreti, immettendo in circolo le
risorse indirizzate agli investimenti
produttivi e alle infrastrutture».

Ecco perché il leader degli indu-
striali etnei intende proporre di u-
nire le forze di tutto il mondo pro-
duttivo, per interloquire in maniera
autorevole con le istituzioni attra-
verso una piattaforma comune.

Antonello Biriaco

Catania dimostra una certa propensio-
ne alla resilienza e di essere riuscita a
superare almeno la prima ondata del-
l’emergenza Covid. È l’esito della ela-
borazione da parte dell’Ufficio studi di
Confindustria Catania degli ultimi dati
Movimprese relativamente al terzo
trimestre 2020.

Catania, infatti, chiude il terzo tri-
mestre 2020 con un saldo positivo di
+0,61%, pari a 1.276 nuove iscrizioni
contro 643 cessazioni di attività, in li-
nea con il dato regionale e nazionale.
Catania si colloca al quinto posto in Ita-
lia per tasso di crescita trimestrale. Si
tratta di risultati importanti rispetto
alle problematiche attuali. Nel 2019,
sempre nel terzo trimestre, le iscrizio-
ni erano state 1.208 e le cessazioni 877.

Prendendo, invece, spunto dal dato
cumulativo sui primi 9 mesi del 2020, a
Catania sono nate 4.211 nuove imprese
e ne sono cessate 3.401: sono state per-
se, dunque, rispetto allo stesso periodo
del 2019, quasi 300 imprese.

Lo studio mostra come le Regioni del
Mezzogiorno riflettano un trend posi-
tivo per il tasso di natalità di nuove im-
prese. Il contributo maggiore per il tri-
mestre è venuto proprio dalle regioni
del sud. Catania dimostra, in linea con
il resto del Mezzogiorno, una certa
propensione alla resilienza e di essere
riuscita a superare almeno la prima
ondata dell’emergenza Covid. Il terri-
torio si è cioè adattato con celerità alla
cosiddetta “ovid economy “, andamen-
to desumibile dai dati che provengono

dai comparti.
In particolare, il settore edile sembra

risentire degli effetti dell’eco e sisma
bonus con un tasso di crescita che si at-
testa nel terzo trimestre nella provin-
cia a +48 nuove imprese. Segnali con-
fortanti provengono dal settore ali-
mentare che traina il manifatturiero in
senso stretto con un +16 aziende. Ten-
gono altri comparti importanti dell’e-
conomia del territorio come il farma-
ceutico o il settore delle bevande.
L’ultimo trimestre del 2020 rappre-
senterà il vero banco di prova anche in
virtù degli effetti più pervasivi che la
seconda ondata dell’emergenza sta a-
vendo anche sull’economia del terri-
torio.

R. J.

LA STORIA DELLE EPIDEMIE A CATANIA

La processione del simulacro
della Madonna della Salute
per debellare il colera nel 1887
L’evento. La visita dell’allora cardinale Dusmet a
una famiglia della Civita e il corteo dei miracolati
Catania ha vissuto lungo la storia va-
rie epidemie: la peste della fine del
1500, che tuttora è ricordata nell’at -
tuale via Tineo con un’edicola a San
Sebastiano invocato in quella triste
circostanza, mentre a piazza dei Mar-
tiri, su una delle antiche colonne ro-
mane del nostro anfiteatro, si erge la
statua di Sant’Agata che schiaccia l’i-
dra della peste a ricordo dell’epidemia
della seconda metà del ‘700.
Ma vicino a noi è il ricordo del colera
del 1887. In quell’epoca arcivescovo di
Catania era il Beato cardinale Giusep-
pe Benedetto Dusmet, che visse nella
sua vita intensamente il motto “Carità
senza limiti”. Quando Giovanni Paolo
II, oggi Santo, nel settembre del 1988
beatificò Dusmet, l’arazzo della beati-
ficazione era una riproduzione della
tela del catanese Alessandro Abate,
conservata nella sagrestia della catte-
drale, che riproduce Dusmet mentre
visita una povera famiglia di colerosi,
nell’antico quartiere della Civita, con
l’intensa preghiera alla Santissima
Vergine Maria, venerata con il titolo
di “Salute degli Infermi”.
Nel maggio del 1887 lo storico simula-
cro fu portato in processione nella no-
stra cattedrale. Il simulacro della Ma-
donna della Salute, tra le più belle sta-

tue italiche della Vergine, fu riportato
nella sua monumentale chiesa di San
Camillo ai Crociferi, oggi ammini-
strata dai cavalieri della Mercede, al-
lorquando il morbo sparì dalla città,
con una partecipatissima e commossa
processione lungo la via Ferdinandea,
oggi Garibaldi, piano San Filippo, oggi
Piazza Mazzini e la via Dei Crociferi,
portata come era in uso allora a spalla
da innumerevoli devoti miracolati dal
morbo. Anche lo storico Lecisotti ci
narra nella sua biografia di Dusmet
l’evento storico. A motivo dell’inter -
vento miracoloso i catanesi con una
sottoscrizione pubblica regalarono a
ricordo, nella chiesa di San Camillo,
una splendida tela con la Madonna se-
duta, San Camillo e San Giuseppe, e
due angeli che tengono le bende di un
malato con la scritta “Salute degli In-
fermi prega per noi”. All’autore del-
l’incantevole tela, il sacerdote pittore
canonico Tullio Allegra, si devono in
città e in diocesi varie opere, non ulti-
ma la descrizione dell’eruzione del
1886 con il Dusmet che porta a Nicolosi
il velo di Sant’Agata, conservato nel
collegio Sant’Anselmo dei padri bene-
dettini di Roma.
Ma ritornando alla statua della Vergi-
ne della Salute bisogna ricordare che

lo stesso Dusmet patrocinò un accura-
to restauro della medesima, affidan-
dola allo scultore Lorenzo Grasso, au-
tore tra l’altro di varie statue che a-
dornano la balaustra della nostra cat-
tedrale. Il maestro organista della cat-
tedrale, Filippo Tarallo, musicò la
splendida coroncina in onore della
Madonna della Salute per coro e or-
chestra, partiture che tuttora esisto-
no. Con mons. D’Agata, rettore della
chiesa di San Camillo agli inizi del No-
vecento, mons. Salvatore Romeo, con
una breve permanenza dei padri ca-
milliani da Messina, con mons. Fran-
cesco di Dio e anche durante il mio ret-
torato, la data del 21 novembre, che tra
l’altro coincide con l’antica memoria
mariana della presentazione al tem-
pio di Maria, la Madonna della Salute è
stata sempre venerata. Mi permetto
ricordare ai catanesi, allora presenti,
che nel 1987, celebrandosi il centena-
rio dell’evento, la Madonna della Sa-
lute di San Camillo fu riportata in
piazza Duomo in solenne processione
con l’insegne reliquia del braccio di
Sant’Agata e con la reliquia del teschio
di San Nicolò Politi di Adrano, invoca-
to durante il colera del 1887, per un
momento di preghiera, allora curato
da mons. Nicolò Ciancio, all’epoca
priore del capitolo della cattedrale e
postulatore della causa del Dusmet.
Credo che anche se i tempi cambino,
anche se i costumi si susseguono con
varie mutazioni, è necessario che la
nostra città non dimentichi in questo
tristissimo momento di invocare con
fervente preghiera colei che da sem-
pre è Salute del popolo cristiano. “Dol -
ce è invocarti o Vergine Maria, Salute
del Corpo e dell’Anima Mia”.

MONS. GIOVANNI LANZAFAME

GIORNATA MONDIALE DELLA PREMATURITÀ
Illuminato di viola l’ingresso

del Garibaldi di Nesima

In occasione della Giornata mon-
diale della prematurità (World Pre-
maturity day), celebrata in più di 60
paesi per sensibilizzare l’opinione
pubblica sul tema della prematurità
e della malattia nei neonati, in tutto
il mondo vengono illuminati monu-
menti o punti di interesse con il co-
lore viola, che rappresenta la pre-
maturità.

Anche la nostra città e la sua pro-
vincia, come ogni anno, si è tinta di
viola grazie all’attenzione del dott.
Vito Bentivegna , commissario
straordinario della Città metropoli-
tana, e a Barbara Mirabella, assesso-
re alla Pubblica istruzione, Attività e
Beni culturali, nonché grazie anche
ai sindaci di numerosi Comuni, i
parroci e i cittadini più sensibili.

A questa iniziativa si è unito il di-
rettore generale dell’Arnas Garibal-
di, Fabrizio De Nicola, e il Diparti-
mento Materno Infantile, diretto
dal prof. Giuseppe Ettore, che han-
no deciso di illuminare di viola l’in-

gresso del presidio di Nesima.
La Terapia intensiva neonatale

(Tin), diretta dalla dott.ssa Gabriella
Tina, ha partecipato coinvolgendo,
assieme ai genitori e agli operatori
del reparto con il motto della Socie-
tà Italiana di Neonatologia “Pren-
diamoci cura del futuro”, tutte i
consulenti e le figure quali i volon-
tari dell’ Associazione Abc e “Mani
di Mamma”.

L’impegno dei neonatologi e degli
infermieri della Tin si completa con
quello dei professionisti presenti
nell’Azienda Garibaldi: logopedisti,
fisioterapisti, audiometristi. Grazie
a questa collaborazione, i ieonatolo-
gi della Tin di Nesima possono rea-
lizzare quella sorveglianza attiva
postdimissione che viene definita
follow-up del prematuro: essa, va-
lutando il bambino nella sua com-
plessità di individuo, oltre che esse-
re un indice di best practice, realizza
uno di quei diritti sanciti dalla “Car-
ta del bambino nato prematuro”.

«Noi di Confindustria - sottolinea -
abbiamo sempre sostenuto iniziati-
ve comuni, ma ora è davvero essen-
ziale unire le forze, anche se magari
ognuno di noi rappresenta e difen-
de categorie diverse. Per questo
proponiamo di creare una sorta di
cartello di associazioni datoriali do-
ve ognuno porti avanti le sue istan-
ze per il bene delle aziende, per fare
ripartire il territorio, per giocare
tutti la stessa partita, ma anche con
un pensiero rivolto ai nostri giovani
che trovano un ambiente occupa-
zionale sempre più ostile».

Così, in attesa di elaborare un do-
cumento comune, il presidente Bi-
riaco riflette sulle tante emergenze.
«Siamo di fronte a giorni cruciali in
cui si discute di progetti da realizza-

re attraverso il Recovery Plan, con
oltre 200 mld di dote per l'Italia, ma
intanto facciamo i conti con i gra-
vissimi ritardi che inceppano lo svi-
luppo. E la macchina burocratica -
punta il dito - non aiuta. È lenta e
frena, addirittura. Un esempio?
Non è accettabile che a fronte dei 7
miliardi disponibili nell'ambito dei
due cicli di programmazione euro-
pea (2007-2013 e 2014- 2020) per la
realizzazione di infrastrutture nella
provincia di Catania, siano stati ef-
fettuati pagamenti per poco più di 1
miliardo di euro. Una lentezza che
oggi non possiamo più permetterci,
considerando che - conclude - ogni
miliardo investito in edilizia po-
trebbe generare 17mila posti di la-
voro». l

I DATI DELLO STUDIO DI CONFINDUSTRIA CATANIA



Rebus Terapie intensive La Regione: 
817 posti Ma il "rosso" è in agguato 
di Giusi Spica Sicilia sul filo del rasoio per la tenuta delle Terapie intensive: 
l’agenzia ministeriale Agenas certifica che la soglia critica del 30 per cento dei 
posti letto occupati da pazienti Covid sul totale di quelli disponibili è stata 
raggiunta. A due settimane dall’indizione della zona arancione, decisa 
dall’esecutivo Conte e accompagnata dagli strali del governo Musumeci, i dati 
sembrano confermare le previsioni che avevano spinto Roma a dichiarare l’Isola 
ad alto rischio. Ma alla Regione è corsa contro il tempo per creare nuovi posti 
prima della riclassificazione del rischio prevista per la prossima settimana: 
l’ultima rilevazione di ieri conta 817 posti letto rispetto ai 751 rilevati da Agenas, 
e altri 200 attivabili all’occorrenza. Perché è soprattutto su questo — sulla capacità 
del sistema sanitario di reggere l’urto dei contagi fino al picco previsto a fine mese 
— che si gioca la partita. 
Il report Agenas 
Per l’Agenas la Sicilia non si trova ancora tra le 17 regioni che hanno sforato la 
soglia fissata dal ministero al 30 per cento di posti di Rianimazione occupati da 
pazienti infetti, ma è esattamente sul valore limite. Una fotografia già superata con 
i ricoveri di ieri, 13 in più. Per l’area "non critica", ovvero i reparti di Malattie 
infettive, Pneumologia e Medicina, la Sicilia è al 36 per cento di occupazione. 
Poco sotto la soglia del 40. 
La mappa 
Il report censisce al 17 novembre 751 posti totali di terapia intensiva e altri 200 
attivabili. I posti letto di area non critica sono 4.147. Secondo l’ultima rilevazione 
della Regione aggiornata a ieri, il totale dei posti di Terapia intensiva è superiore a 
quello rilevato da Agenas. In tutto risultano 760 posti letto pubblici, che salgono a 
817 se si considerano i privati. Di questi 326 sono dedicati ai pazienti Covid e 491 
a tutte le altre patologie. In provincia di Palermo 35 a Partinico, 4 a Petralia, 7 a 
Termini Imerese, 14 all’Ingrassia, 24 a Villa Sofia, 20 all’ospedale Cervello, 30 al 
Civico, 9 all’ospedale pediatrico di Cristina, 24 al Policlinico, 8 alla clinica Villa 
Maria Eleonora, 8 al Giglio di Cefalù, 8 al Buccheri La Ferla, 34 all’Ismett e 2 al 
Rizzoli). Nel Catanese i posti letto censiti sono 8 ad Acireale, 10 a Biancavilla, 16 
a Caltagirone, 4 a Militello Val di Catania, 30 all’ospedale Cannizzaro, 32 al 
Garibaldi centro, 12 al Garibaldi Nesima, 34 al Policlinico Rodolico, 28 al San 
Marco, 6 alla clinica Morgagni, 14 all’Iscas Morgagni, 6 all’Iom Viagrande e 4 



all’Humanitas). In provincia di Messina ci sono 10 posti a Milazzo, 20 a 
Taormina, 10 a Patti, 19 all’ospedale Papardo, 43 al Policlinico, 16 al Piemonte e 
2 alla clinica Cot. Nel Trapanese i posti letto attivi sono 14 all’ospedale 
Sant’Antonio Abate, 10 a Castelvetrano, 4 a Mazara del Vallo e 12 a Marsala. In 
provincia di Agrigento: 22 all’ospedale San Giovanni di Dio, 4 a Canicattì e 20 a 
Sciacca. Nel Nisseno 24 al Sant’Elia di Caltanissetta e 13 a Gela. Ad Enna ci sono 
16 posti letto all’Umberto I e 7 a Nicosia. Nel Ragusano 33 a Ragusa, 9 a Vittoria 
e 13 a Modica. Nel Siracusano 12 ad Avola, 24 a Siracusa, 4 ad Augusta, 10 a 
Lentini, 12 all’Istituto ortopedico di Augusta e 3 a Villa Azzurra. 
Letti fantasma 
Dati contestati dalla segreteria regionale sindacato Cimo Fesmed, che ha fatto un 
censimento mobilitando i segretari aziendali: « I posti letto realmente attivati sono 
550 al 17 novembre. L’occupazione dei pazienti Covid è quindi superiore al 42 per 
cento. La Regione prova a camuffare i numeri » . Anche Anaao Assomed solleva 
il tema a livello nazionale: « Quando si parla di 11mila posti di terapia intensiva, 
3.500 sono sulla carta » . Dalla Regione assicurano che i dati comunicati sono 
reali. 
Lavori in corso 
Di certo il governo Musumeci ha ereditato uno scarno patrimonio di posti di 
terapia intensiva: erano circa 360 nel 2017, saliti a 418 poco prima della 
pandemia. Il nuovo piano Covid si incrocia con quello finanziato dallo Stato con 
128 milioni per 571 posti di terapia intensiva e subintensiva. I progetti saranno 
esecutivi entro la prossima settimana, ma la cabina di regia guidata da Tuccio 
D’Urso ha già avviato i lavori per realizzare i primi 100 posti letto (due cantieri a 
Catania, due a Ribera, uno al Cervello e l’altro al Civico di Palermo). Una corsa 
contro il tempo, anche se il virus corre più veloce delle ruspe. 
 

I vaccini verranno conservati a Sciacca 
le imprese del freddo offrono il 
trasporto 
di Claudio Reale Il centro di stoccaggio è già stato individuato, ma adesso servirà 
allestire una rete di distribuzione. La Regione mette i motori avanti per 
l’operazione vaccino: se Pfizer — come l’azienda statunitense ha confermato 
ancora una volta ieri — renderà disponibile il siero a partire da gennaio, in Sicilia 



le temperature necessarie per conservarlo, 80 gradi sotto zero, potranno essere 
raggiunte alla Banca del cordone di Sciacca, ma il problema sarà trasportarlo da lì 
in giro per la Sicilia. 
Per affrontare questo problema scendono in campo gli industriali: « Le imprese 
operanti nel sistema della logistica del freddo e rappresentate da Sicindustria — si 
legge in una lettera che il vicepresidente vicario Alessandro Albanese ha inviato al 
supercommissario Domenico Arcuri, al presidente della Regione Nello Musumeci 
e all’assessore alla Salute Ruggero Razza — sono pronte a mettersi a disposizione 
dell’intero sistema per far sì che si renda sostenibile e attuabile il piano di 
distribuzione dei nuovi vaccini ideato dal governo ». 
Il problema è che l’uso dei vaccini di Pfizer sarà particolarmente complicato per le 
temperature estreme da raggiungere. «In quel caso — dice Giuseppe Todaro, che 
con la sua Sudgel Service è presente a Palermo e a Catania — bisognerebbe 
attrezzarsi con celle specifiche. Si può fare, ma è un’operazione costosa». 
Diverso sarebbe il caso del vaccino di Moderna, che può essere conservato anche a 
due gradi sotto zero e nel lungo periodo a meno 20: «Per quelle, che non 
comportano investimenti aggiuntivi — prosegue Todaro — possiamo farlo anche 
gratis. Per noi il vantaggio è già semplicemente la ripartenza 
dell’economia». Sono diverse le aziende siciliane che possono entrare 
nell’operazione, da Sudgel alle catanesi Horigel e Di Martino. « La nostra rete di 
camion — afferma Lorena Ruvituso, di Horigel — può coprire anche la Calabria. 
Basta una decina di giorni di preavviso per organizzarci anche per lo stoccaggio a 
meno 20 gradi: sarebbe sufficiente suddividere le celle frigorifere». 
Sul fronte della conservazione, però, la soluzione potrebbe essere già a portata di 
mano: sul tavolo della Regione, sin dal giorno successivo all’annuncio di Pfizer, 
c’è una decina di opzioni, ma l’ufficio dell’Emergenza sta puntando gli occhi sulla 
Banca del cordone di Sciacca, in passato al centro delle polemiche proprio per il 
mancato utilizzo. 
Intanto, però, proprio in Sicilia Pfizer deve fare i conti con lo stato di agitazione 
proclamato dai sindacati nello stabilimento di Catania: « Circa 200 lavoratori su 
mille — osserva il segretario generale della Nidil- Cgil nella città etnea, Edoardo 
Pagliaro — sono lavoratori "in somministrazione", con contratti a termine o 
interinali, e rischiano di ritrovarsi già a novembre fuori dall’azienda » . Si tratta 
degli addetti alla "sperlatura", la verifica manuale delle boccette dei farmaci, che 
dipendono da Randstad ma lavorano per la multinazionale farmaceutica: « A loro 
— spiega Emmanuel Sammartino, responsabile della somministrazione per la 
Nidil Catania — è stato detto che saranno sostituiti da un macchinario. Lavorano lì 



da quattro, in alcuni casi da cinque anni. Da due anni chiediamo un tavolo di 
incontro sia a Randstad che a Pfizer». 
Lunedì e martedì è previsto uno sciopero. Per un’azienda che promette di salvare 
l’economia mondiale dalla pandemia, ma intanto non riesce a salvare i propri 
lavoratori. 
 

 contagi non rallentano mille morti da 
inizio pandemia 
di Gioacchino Amato Numeri in crescita nei contagi da Coronavirus in Sicilia e la 
soglia dei mille morti dall’inizio della pandemia che viene infranta. Ieri a fronte di 
1.300 tamponi processati in meno si sono registrati 139 nuovi contagiati in più ma 
soprattutto 44 decessi in un giorno e 13 pazienti in più in terapia intensiva. Cifre 
che tornano a far preoccupare su una curva che ancora non si appiattisce. Dai 
9.479 tamponi di ieri sono emersi 1.837 nuovi contagiati ( il giorno prima erano 
stati 1.698 con 10.774 tamponi e 39 morti). I ricoveri crescono in tutto di 36 unità 
per un totale di 1.768 persone in ospedale, di queste 240 occupano le terapie 
intensive. In isolamento domiciliare ci sono adesso 30.334 persone. I guariti sono 
447. E dall’inizio della pandemia la Sicilia supera la quota di mille persone 
decedute: sono in tutto 1.015. Ieri è stata la provincia di Catania a registrare il 
maggior numero di casi con 426 nuovi positivi in un giorno. Poi Palermo 378, 
Messina 324, Trapani 291, Ragusa 132, Agrigento 96, Siracusa 77, Caltanissetta 
72, Enna 4. In totale gli atuali positivi in Sicilia sono 32.102 (+1.346). A Vittoria 
che continua a registrare dati preoccupanti e che per decisione della Regione 
rimarrà zona rossa fino al 25 novembre è morto dopo due mesi di malattia 
l’infermiere 58enne della Rianimazione dell’ospedale Guzzardi Gianni Russo. « 
Un professionista – scrive in una nota l’Azienda sanitaria provinciale - 
riconosciuto da tutti per l’impegno e la dedizione al suo lavoro». E non ce l’ha 
fatta neanche l’avvocato Fabio Ferlito, 55 anni, stroncato dal Covid. È morto 
all’ospedale Garibaldi di Catania dopo che per lui era scattata una grande gara di 
solidarietà per donare plasma iperimmune e poterlo curare. Tra i primi a 
presentarsi per la donazione, diversi suoi colleghi guariti dalla malattia, anche da 
pochi giorni, e negativi al tampone. A Palermo evacuata ieri mattina la Direzione 
distrettuale antimafia al secondo piano del palazzo di giustizia. Decisa la 
sanificazione, dopo che un impiegato addetto alla segreteria del procuratore è 
risultato positivo durante lo screening deciso per tutto il personale. E mentre le 



mamme di Palermo si mobilitano sui social contro la chiusura annunciata del 
reparto di Ostetricia dell’ospedale Cervello di Palermo, che garantisce 1.500 parti 
l’anno ed è punto di riferimento per le gravidanze a rischio i sindacati Cimo e 
Aaroi Emac hanno scritto al prefetto e al sindaco di Palermo per denunciare 
problemi di ordine pubblico in seguito alla paventata chiusura. Ad oggi il pronto 
soccorso ostetrico resta attivo e i parti in urgenza sono ancora garantiti, in attesa di 
un provvedimento dell’azienda. Sul gruppo Facebook " Palermo mamme", che 
conta 6.800 membri e ha un sito internet dedicato nato nel 2017, molte hanno 
lasciato la loro testimonianza e chiedono una marcia indietro. 
 



«È il momento di fare 
sacrifici per un Natale più 
tranquillo» 
Nelle ultime 24 ore in Sicilia 1.837 positivi 44 vittime e 36 pazienti in più 
negli ospedali 
«Il nostro sistema sanitario sta reggendo ma dobbiamo migliorare l'assistenza alle persone 
in isolamento domiciliare» 

 

Antonio Siracusano 

«Abbiamo il dovere di tirare la cinghia, mantenendo alta l'attenzione. Questo significa coltivare 
la speranza di arrivare al periodo di Natale con un livello epidemiologico che ci può consentire 
di respirare. Ma ciò dipende dai sacrifici che oggi riusciremo a fare». L'assessore regionale 

alla Salute, Ruggero Razza, è l'avanguardia sul fronte dell'emergenza sanitaria. Nel primo 
tempo della pandemia la Sicilia si è destreggiata con accortezza, evitando l'impatto frontale 
con l'ondata. Dopo l'intervallo estivo, invece, la nostra regione si è ritrovata spiazzata dalla 
recrudescenza del virus. 

Non appena si alza l'asticella dei tamponi i dati assumono un profilo inquietante. Ieri 1.837 i 
nuovi positivi su 9.479 test e 44 vittime. Con i nuovi casi salgono a 32.102 gli attuali contagiati. 
Di questi 1.768 sono i ricoverati (36 in più), 1.528 in regime ordinario e 240 in terapia intensiva 

con un aumento di 7 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 30.334 persone. 

I guariti sono 447. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 378, Catania 426, 
Messina 324, Ragusa 132, Trapani 291, Siracusa 77, Agrigento 96, Caltanissetta 72, Enna 41. 

Assessore, il quadro è sempre più preoccupante. 

Il nostro sistema sanitario sta reggendo. Ci sono degli aspetti critici da affrontare per 

migliorare le risposte, ma non vorrei che ci dimenticassimo i mesi precedenti, quando c'era il 
blocco delle prestazioni assistenziali e un alto livello di mortalità. Abbiamo un patrimonio di 
conoscenze sul piano della diagnosi e della cura. Ora ci muoviamo per fronteggiare nel miglior 
modo possibile le nuove emergenze di questa seconda ondata. 

Quali sono i punti deboli sui quali occorre subito intervenire? 



Dobbiamo migliorare la capacità di tenere sotto controllo i trentamila positivi che in questo 
momento sono in isolamento domiciliare. Pensiamo di mettere in campo un call center, una 

sorta di cinghia di trasmissione che garantisca i collegamenti con le Usca. Ma anche con i 
medici di famiglia, coinvolti grazie all'accordo che abbiamo sottoscritto. 

A livello locale i sindaci avvertono segnali di pericolo e adottano contromisure estemporanee, 

le scuole aprono e chiudono come una fisarmonica. Così si rischia il caos che aggiunge il 
disorientamento alla paura. 

Con i sindaci sono sempre in contatto. Stiamo cercando di risolvere, per esempio, il problema 

dello smaltimento dei rifiuti, classificati come speciali, delle persone in quarantena. Saranno le 
Asp ad occuparsi di questo aspetto. Discorso a parte per le scuole. Abbiamo provato a fissare 
un criterio unico con l'assessore Lagalla, vincolando i provvedimenti su chiusura e apertura al 
parere obbligatorio delle Aziende sanitarie. Ma il problema dev'essere affrontato in una cornice 

nazionale. Quando il presidente Musumeci avanzò l'ipotesi di didattica a distanza 
generalizzata fu travolto da un'ondata di critiche. Il dato è che l'apertura delle scuole ha 
contribuito a un sensibile aumento dei contagi. 

Le polemiche sulla Sicilia “arancione”. Alla luce dei dati di oggi pensa che le vostre reazioni 
siano state corrette? 

Partirei dal monitoraggio che stiamo facendo per isolare gli asintomatici. In tre giorni 70.000 

tamponi e contiamo di allargare lo screening a cento città siciliane. Questo ci consente di 
mettere in quarantena migliaia di potenziali vettori del virus. Le nostre osservazioni erano 
fondate su un'equazione banale: non si può penalizzare la regione che si sforza per 
individuare i positivi senza sintomi. Altrimenti dovremmo fare meno tamponi. E su questo 

punto avremo oggi un confronto con il ministro Speranza con l'obiettivo di correggere la lettura 
dei parametri che poi concorrono a fissare la soglia di rischio per ogni regione. Quei parametri 
appartengono alla prima stagione della pandemia. 

Forse in estate avremmo dovuto avere un approccio più prudente. Si era diffusa l'impressione 
che l'incubo fosse alle spalle. 

Anche qui dobbiamo dare una lettura reale e non distorta. I problemi più gravi li abbiamo avuti 

dalle persone che sono tornate in Sicilia dopo una vacanza all'estero e non dai turisti che 
hanno soggiornato nell'Isola. Pensiamo ai danni che ha provocato il cluster dei vacanzieri 
tornati da Malta. Diciamo anche che molti cittadini non hanno ancora compreso la gravità della 
situazione. In questi giorni abbiamo visto scene incompatibili con il momento delicato che 

stiamo vivendo. 



Il 25 novembre all'Ars lei sarà il bersaglio della mozione di sfiducia presentata dalle forze di 
opposizione. È un lungo elenco di accuse. 

Chi gestisce un'emergenza dev'essere pronto ad accogliere e rispettare anche le critiche 
ingiuste. 

 

 

Messina verso il mini-
lockdown Per 2 settimane 
negozi chiusi alle 18 
In disaccordo le organizzazioni del commercio. Oggi ulteriori tavoli di 
confronto. Intanto, un altro morto al Policlinico 
Confermata anche l'interdizione di strade, piazze e luoghi come la Passeggiata a mare: 
non si potrà stazionare 

Lucio D'Amico 

Messina 

Scenari in evoluzione. Tavoli di confronto. Rotture e ricomposizioni. Ordinanze in itinere e inviti 
a rivedere alcuni provvedimenti che sembrano già scritti. Le ultime 24 ore non hanno fatto 

scaturire alcun atto ufficiale ma sono state segnate da discussioni e colpi di scena. E, sul 
versante sanitario, dall'annuncio di un altro decesso (è morto un uomo di 86 anni, ricoverato 
da una settimana alla rianimazione del Policlinico) e dall'incremento complessivo dei ricoveri, 
con 60 pazienti al “Gaetano Martino” (dei quali, 15 in terapia intensiva), 37 al Papardo (7 in 

rianimazione) e 23 al “Cutroni Zodda” di Barcellona. 

Dopo la riunione di martedì mattina del Comitato per l'ordine pubblico, ieri è proseguita l'analisi 
dei temi più attuali del momento, in particolare dei contenuti della possibile nuova ordinanza 

sindacale che Cateno De Luca dovrebbe firmare entro venerdì sera. Un confronto anche tra 
l'Amministrazione, rappresentata dall'assessora Dafne Musolino, e dalle organizzazioni di 
categoria degli imprenditori del commercio e dei pubblici esercenti. Un confronto finito male, 
almeno per ora, con una frattura tra le parti. 

La Giunta De Luca ritiene necessarie ulteriori restrizioni per impedire l'escalation dei contagi. 
E per questo, si pensa a una sorta di temporaneo (dovrebbe durare due settimane) mini-



locdown, con la chiusura delle zone critiche della città, quelle più esposte al rischio degli 
assembramenti, e con l'introduzione del “coprifuoco” a partire dalle 18. Ciò significherebbe la 

chiusura anticipata degli esercizi commerciali e anche delle attività che stanno utilizzando le 
modalità d'asporto consentite dal Dpcm governativo. Dovrebbero abbassare le saracinesche 
alle 18 anche i supermercati mentre resterebbero aperti soltanto farmacie, rivendite di 
tabacchi, edicole e distributori di carburante. Nei fine settimana prevista una ulteriore “stretta”, 

con il divieto assoluto, sempre a partire dalle 18, di stazionare nelle strade o nelle piazze, così 
come nei parchi, nelle ville o in luoghi di socializzazione come la Passeggiata a mare o il 
belvedere di Cristo Re. Insomma, si potrà solo percorrere la città per andare da un posto 
all'altro, sempre con le motivazioni contenute nei decreti lì dove si invita a uscire solo per 

ragioni di comprovata necessità, di salute o di lavoro. 

L'ordinanza di De Luca ricalcherebbe, di fatto, quella già entrata in vigore nella città di Taranto, 
a firma del sindaco Rinaldo Melucci, il quale lo scorso 12 novembre ha varato alcune 

restrizioni che integrano quanto disposto dal Dpcm del 3 novembre, intervenendo sugli orari di 
apertura degli esercizi commerciali e sulla fruizione di alcune aree pubbliche. Nel capoluogo di 
provincia pugliese, è stata disposta, dalle 18 alle 5, la chiusura di tutti gli esercizi commerciali 
e dei distributori automatici H24, esclusi i negozi di generi alimentari, le tabaccherie, i 

distributori di carburante, le farmacie e le parafarmacie. Nello stesso orario sono sospese tutte 
le attività professionali che prevedono la presenza di clientela, a esclusione di quelle sanitarie 
e parasanitarie. Dal venerdì alla domenica, inoltre, sempre dalle 18 alle 5, sono “off limits” 
alcune delle aree più frequentate del centro, le vie D'Aquino e Di Palma, le piazze Maria 

Immacolata, della Vittoria, Giovanni XXIII, Garibaldi, Bettolo, Medaglie d'Oro, Sicilia, Masaccio 
e Lo Jucco. Chiusi anche i parchi comunali, tranne che per i cittadini più fragili. 

È questo, dunque, il modello al quale si sta ispirando l'Amministrazione comunale, con alcune 

modifiche e, in ogni caso, con un serrato confronto con la Prefettura, come evidenzia 
l'assessora Musolino. Tutto dovrà essere concordato tra Palazzo Zanca, Palazzo del Governo, 
forze dell'ordine e polizia municipale. Le organizzazioni del commercio, però, non sono 
d'accordo con la chiusura fissata alle 18, chiedono una diversificazione di orari per le varie 

categorie (19 per i negozi, 20 per i supermercati, 21 per gli esercizi adibiti all'asporto). Al 
momento, le trattative si sono interrotte e il sindaco De Luca è intenzionato a firmare venerdì 
l'ordinanza. 

Irccs Piemonte, dipendente positiva. Effettuati i tamponi e sanificati i locali 

Una dipendente in servizio all'Irccs Neurolesi Piemonte, nella sede amministrativa, è sultata 
positiva e sono scattate subito le iniziative disposta dalla direzione generale a tutela dei 

lavoratori. Come confermato ieri dal dg Vincenzo Barone, «si è disposta la chiusura degli 



uffici, è stata effettuata la sanicazione e sono state avviate per tutti i dipendenti le attività di 
screening, anche per coloro che svolgono servizio in locali diversi da quelli in cui opera la 

dipendente risultata positiva». In serata la notizia che i tamponi rapidi effettuati sono stati tutti 
negativi e, dunque, la situazione nella sede di villa Contino dovrebbe tornare alla normalità. 

C'è stato anche un botta e risposta tra la Fp Cisl e l'Azienda. La responsabile organizzativa 

della Funzione pubblica Giovanna Bicchieri ha contestato alcuni trasferimenti nei reparti e 
nella dotazione organica, in particolare la previsione del trasferimento al presidio di Casazza 
del reparto di Gca3 (Gravi cerebrolesioni acquisite), definita «una scelta illogica». Immediata 
la replica di Barone: «È in corso la riapertura di un reparto nel presidio di Casazza. La priorità 

è stata quella di garantire i nostri ricoverati attraverso la continuità assistenziale. Ogni azione, 
in questa fase, è funzionale a garantire assistenza ai malati». 

 

Il Covid Hospital... senza 
cardiologo 
L’assistenza è assicurata solo “a distanza”. E viene trasferita la direttrice di 
presidio 

 

Leonardo Orlando 

Barcellona 

Il primo effetto del ciclone mediatico ha colpito la direttrice del presidio di Barcellona, Felicia 
Laquidara, trasferita all'ospedale Milazzo. I vertici aziendali in mattinata le avevano chiesto chi 
avesse autorizzato le riprese video, trasmesse dal Tg1, nella terapia intensiva mai attivata 

perché non ultimata. Si respira un clima da rappresaglia. A dirigere il presidio di Barcellona da 
oggi sarà Giuseppe Cocuzza, braccio destro del direttore del presidio di Milazzo Paolo Cardia. 

Intanto il “Covid hospital” di Barcellona, al centro delle polemiche per la mancata attivazione 

della terapia intensiva e sub intensiva, con 27 ricoverati su un totale di 34 posti letto 
attualmente disponibili, resta ancora senza un servizio cardiologico. La prima richiesta di 
assegnazione urgente di un nuovo dirigente medico a Cardiologia, avanzata dal responsabile 
dell'Uoc di cardiologia dell'ospedale di Milazzo Filippo Marte, risale allo scorso 13 novembre e 

fino a ieri non è stata evasa. Non è un caso che ieri stesso a reiterare la stessa richiesta di 
assegnazione di un cardiologo, in sostituzione del precedente rientrato a Taormina lo scorso 



12 ottobre, è stato Cardia, che ha scritto al direttore generale ed al direttore della Gestione del 
personale dell'Asp, per rappresentare quella che è stata definita «la malevola situazione 

situazione assistenziale legata alla critica carenza di dirigenti medici cardiologi presso il Covid 
Hospital di Barcellona». Lo stesso Cardia spiega che «in atto l'assistenza cardiologica viene 
prestata esclusivamente mediante consulenza telematica con la cardiologia del presidio 
ospedaliero di Milazzo». E per questo sottolinea che «considerata la particolare utenza» del 

Covid hospital di Barcellona, «si richiede urgente assegnazione di un numero di dirigenti 
medici di cardiologia a garanzia dei livelli essenziali di assistenza». I 27 ricoverati del Covid 
hospital fino a ieri sono stati: 11 nel reparto di Malattie infettive su 14 posti letto disponibili, 12 
in Medicina interna su 12 posti letto, 2 in Pneumologia su 6 posti letto riattivati nel pomeriggio 

di lunedì scorso e 2 in Psichiatria su 2 posti letto offerti dal reparto. Non figurano ancora 
nemmeno i due posti di Terapia intensiva realizzati in una delle due sale operatorie dopo 
l'ultima rimodulazione, che ha di fatto azzerato i 10 posti letto di Rianimazione indicati nel 
piano comunicato lo scorso 11 settembre dall'assessore regionale Ruggero Razza per 

affrontare la seconda ondata Covid. Quel piano aveva provocato la reazione degli stessi 
anestesisti rianimatori, che il 18 settembre avevano scritto a Razza per sostenere che quei 10 
posti, che dovevano essere realizzati a fine marzo, non erano ancora pronti. Gli stessi medici 
si spinsero ad affermare che «nessuna Rianimazione è stata mai allestita, nessun opera 

strutturale è stata realizzata». Da considerare, poi, la carenza di medici anestesisti rianimatori. 
Sugli 8 assegnati in orario di servizio regolare ve ne sono solo 5. Un sesto medico è in servizio 
ridotto perché ricopre carica elettiva, un settimo in congedo per malattia e l'ottavo in 
aspettativa. Troppo pochi anche per il solo servizio di guardia. 

Dopo il servizio del Tg1, il sottosegretario del Mef, Alessio Villarosa, ha annunciato di aver 
segnalato il caso Barcellona al viceministro della Salute Sileri: «Come già denunciato 10 giorni 
fa, trovo incredibile che in un momento del genere, dopo tutti i soldi e le misure che il Governo 

ha messo in campo, vengano previsti per il presidio di Barcellona, che possiede un ottimo 
reparto di Malattie infettive, solo 2 posti letto di terapia intensiva, che peraltro, forse, 
potrebbero essere attivati alla saturazione delle terapie intensive per malati Covid esistenti in 
provincia». Villarosa parla di «chiaro spreco di denaro pubblico». E annuncia che i deputati 

regionali del M5S «stanno già depositando un'interrogazione sul caso». 

 



“Ormai alla frutta” la 
gestione La Paglia all'Asp 
 

messina 

La “testa” del manager dell'Asp, Paolo La Paglia, su un vassoio d'argento, perché la gestione 
della sanità messinese è «ormai alla frutta». A chiedere la rimozione del direttore generale è la 
Uil, attraverso il segretario provinciale Ivan Tripodi ed il segretario della Fpl Pippo Calapai, che 
hanno scritto al presidente della Regione, nello Musumeci, e all'assessore alla Sanità, 

Ruggero Raza, mettendo nel mirino in particolare la gestione del Cutroni Zodda di Barcellona. 
«Da circa 8 mesi - sottolineano - sono stati noleggiati ben 10 posti letto di terapia intensiva 
Covid, scandalosamente mai messi in funzione. Allo stesso tempo, invece, sono state 
stipulate convenzioni con case di cura private messinesi per avere a disposizione posti letto di 

terapia intensiva, con pagamenti che ancora non conosciamo». Per la Uil «il manager La 
Paglia ha dimostrato i propri limiti gestionali già nella prima ondata pandemica (viene citata la 
vicenda della casa di riposo “Come d'Incanto” di Messina)», adesso «la disastrosa condizione 
organizzativa dell'ospedale di Barcellona, che conferma nella sua drammatica crudezza ed in 

maniera inequivocabile l'inadeguatezza del manager dell'Asp di Messina. La Paglia non ha più 
alibi e per tutti i macroscopici errori commessi durante la sua gestione deve essere 
immediatamente rimosso dall'incarico di direttore generale dell'Asp di Messina». 

Secondo l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, la polemica è però solo un fuoco... 
di paglia: «Ma è sintomatica di come non ci sia stata un'interpretazione distorta. Quelle 
attrezzature erano state tarate sulla prima fase dell'emergenza, quando tutto l'ospedale di 
Barcellona era stato convertito per accogliere pazienti Covid. Oggi non è più così, ma 

potranno servire ancora sia per lo stesso ospedale di Barcellona, nel caso in cui ci sia la 
necessità di aumentare i posti letto, sia per altre strutture sanitarie della provincia messinese». 

L'assessore Razza lo difende: «Attrezzature acquistate nella prima fase» 

 



Finanziamenti bloccati, 
l'appello di Sicindustria 
 

Palermo 

Debiti non pagati per servizi già erogati o forniture effettuate; vincoli burocratici che bloccano 
procedure per l'emissione di decreti di finanziamenti già concessi o addirittura l'erogazione di 
somme già decretate. 

«Sicindustria - denuncia il vicepresidente vicario dell'associazione degli imprenditori, 
Alessandro Albanese - da settimane riceve decine e decine di segnalazioni da parte di 
imprese esasperate dai continui ritardi e da un modus operandi fatto di rimpalli di 
responsabilità e di scaricabarile». E se in tempi di pace si può considerare un atteggiamento 

«inaccettabile», in tempi di guerra si tratta di «uno schiaffo in pieno viso a chi ogni giorno lotta 
per andare avanti». Perché la crisi aggiuntiva provocata dalla pandemia sta minando la 
resistenza di molte imprese. 

Particolarmente grave, spiega una nota, è quanto sta avvenendo all'assessorato regionale 
dell'Energia, «dove, nonostante le rassicurazioni verbali, si registra una totale stasi nelle 
procedure di erogazione e decretazione della misura 4.2.1 del Po Fesr 14/20». «Le nostre 
imprese associate - continua Albanese - segnalano ritardi nelle erogazioni non solo sulle 

richieste di anticipazione, ma anche sullo stato di avanzamento. Rinnoviamo pertanto l'appello 
all'immediata soluzione di tutte quelle difficoltà di natura amministrativa che rischiano di 
portare alcune imprese beneficiarie verso un irreversibile collasso finanziario per cause 
certamente non imputabili alla loro volontà». 

L'appello al governo regionale per sbloccare i pagamenti, tirandoli fuori dalle sabbie mobili 
della burocrazia: «Chiediamo ancora una volta alla Regione siciliana di procedere 
immediatamente al saldo dei propri debiti. Un fatto di civiltà giuridica che, oggi, è anche un 

imperativo morale». 

Nel mirino degli imprenditori i ritardi accumulati dall'assessorato all'Energia 



Cosa non è stato fatto al 
Policlinico di Messina 
 

Sebastiano Caspanello 

messina 

Un rebus, o se vogliamo un gioco delle tre carte. Con un risultato: durante la fase di “flessione” 
dell'emergenza Covid, quella vissuta nell'estate delle cicale, al Policlinico di Messina non è 

stato creato un solo posto letto di terapia intensiva esclusivamente dedicato al Covid. Oggi la 
dotazione, come abbiamo riportato ieri, è di 86 posti di degenza ordinaria, distribuiti in vari 
reparti, e di 20 posti di terapia intensiva, che entro la fine del mese, in virtù del piano di 
rafforzamento stabilito dall'assessore alla Salute Razza, diventeranno 30. 

A parlare è la lunga sequenza di atti dei mesi scorsi. Il punto di partenza è il piano della rete 
ospedaliera in Sicilia del gennaio 2019. Il decreto prevedeva 20 posti letto di terapia intensiva 
al Policlinico, al primo piano del padiglione E. Poco più di un anno dopo deflagra la pandemia, 

che spiazza tutti. Al Policlinico viene istituito un Covid Hospital, come voluto da Razza: è del 
23 marzo il piano di emergenza elaborato dall'azienda sanitaria universitaria di Messina, che 
individua nel padiglione H la struttura da dedicare al Covid: un triage infettivologico al piano 
terra, con 9 posti letto, e 70 posti nei piani superiori per malattie infettive. E le terapie 

intensive? Rimangono quelle del padiglione E, 20, con possibilità di aggiungerne 10 all'Uoc 
(Unità operativa complessa) di Neurochirurgia. Il 7 aprile si inizia a pensare al padiglione C, 
immaginato come un polo unico di malattie infettive («lo Spallanzani di Messina», qualcuno lo 
definiva). Il direttore generale dell'epoca, Giuseppe Laganga, autorizza la spesa di 103 mila 

euro per realizzare 6 dei 12 posti letto di terapia intensiva previsti al padiglione C (gli altri 6 
sarebbero stati frutto dell'adeguamento dei posti esistenti di terapia intensiva cardiologica nella 
nuova Utic del piano terra). Del resto risale ad un anno prima, maggio 2019, il via libera di 
Laganga al progetto da 1,7 milioni di euro per il completamento del padiglione C con attività 

connesse a Emodinamica, Terapia intensiva, Cardiologia e Malattie infettive. Il 28 maggio 
scorso, invece, a “picco” pandemico superato, il rettore Salvatore Cuzzocrea e il dg Laganga 
pianificano, con una nota, la ripresa delle attività sanitarie ordinale, smantellando, di fatto, 
l'esistente: al padiglione H, non più Covid Hospital, tornano le unità operative precedenti, 

tranne malattie infettive che viene trasferita al padiglione C, mentre Cardiologia, Utic ed 
Emodinamica vanno al padiglione E. Un rimescolamento di carte. I 12 posti di terapia intensiva 



del padiglione C, quando inizia la seconda ondata, vengono utilizzati solo dal 15 ottobre al 3 
novembre, dopodiché si è tornati ad utilizzare, per il Covid, quelli del padiglione E, 

sottraendoli, evidentemente, a tutto il resto dell'emergenza-urgenza. E il padiglione C? In parte 
smantellato, di nuovo, per ulteriori lavori (quelli annunciati nei giorni scorsi dalla Regione), per 
realizzare 16 posti di terapia sub-intensiva (di cui la metà convertibili in intensiva). 

Tutti atti, questi, divenuti parte integrante di un esposto che il sindacato Fgu Gilda ha inviato a 
tutte le autorità, dal presidente della Regione al premier Conte, dalla Corte dei Conti alla 
Procura della Repubblica. «Durante tutto il periodo emergenziale - denuncia il coordinatore 
Fgu, Paolo Todaro - non è stato attivato nessun posto di terapia intensiva aggiuntiva Covid. 

Non è un caso se da due anni chiediamo l'invio di ispettori ministeriali». 

Le terapie intensiverimangono (ad oggi)quelle esistenti dall'inizio 

 


