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L’idea di Razza
L’assessore: «Una
maggiore rigidità può
restare nei confronti di
chi arriva da altri Stati»

La trattativa con Roma

Natale, la proposta
di Musumeci:
obbligo di tampone
per entrare in Sicilia
Il presidente tenta di blindare il ritorno
di chi vive al Nord. Ma i margini sono stretti

Palermo. Sanitari durante i tamponi faringei alla Fiera del Mediterraneo FOTO FUCARINI
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PA L E R M O

I margini di trattativa sono strettissi-
mi. E tuttavia Musumeci e Razza pro-
veranno a convincere Conte che un
corridoio per consentire il rientro dei
siciliani emigrati al Nord va creato.
Magari introducendo paletti fino a
ora visti come incostituzionali, a co-
minciare dall’obbligo di effettuare un
tampone pre-partenza.

Si vedrà. Anche se l’appunt amento
decisivo non è oggi. Più probabile è
che questo nodo venga sciolto solo
nelle ore immediatamente preceden-
ti il varo del nuovo Dpcm.

Il punto è che da Roma filtra che il
governo ha già deciso di bloccare i co-
siddetti ricongiungimenti familiari
per Natale. Ciò impedirebbe gli spo-
stamenti da una regione all’altra. Ma è
sulle deroghe che Razza e Musumeci
sperano si possa trattare. L’a s s e s s o re
la vede così: «Quando Musumeci pro-
pose che si arrivasse in Sicilia solo con
la cosiddetta patente immunitaria,
un tampone effettuato non più di due
giorni prima, in molti dissero che si
trattava di una proposta incostituzio-
nale. Ma ora è anche lo Stato che ri-
schia di sconfinare nell’incost it uzio-
nalità impedendo gli spostamenti e il
ritorno a casa delle persone».

In realtà anche Razza non aprireb-
be i confini della Sicilia a tutti: «Forse
una maggiore rigidità può essere giu-
sta nei confronti di chi rientra da altri
Stati, visto che all’estero ci sono anco-
ra aree in cui i controlli sono insuffi-
cienti. Per chi deve rientrare da altre
regioni si può pensare a un controllo
che metta al sicuro da rischi».

Ma queste sono tutte proposte che
la Regione spera di poter mettere sul
tavolo «quando e se ci sarà un con-
fronto politico sul tema». Razza però
non si fa illusioni sulle festività in ar-
rivo: «Sarà un Natale in cui bisognerà
fare dei sacrifici».

La previsione più probabile è che
Palazzo d’Orleans recepisca le deci-
sioni sugli spostamenti che Conte va-
rerà col prossimo Dpcm. E dunque il
rischio per chi è al Nord è di poter
rientrare solo se si deve andare da un
parente malato o da genitori anziani.

Musumeci sta invece seriamente
riflettendo sulla possibilità di modifi-
care altre regole: oggi discuterà col co-
mitato tecnico scientifico del modo
di contemperare i limiti alla mobilità
interna con la salvaguardia delle atti-
vità produttive. Questa è la formula
che filtra da Palazzo d’Orleans. La li-
nea del presidente è quella di non vie-
tare gli spostamenti interni alle città e
fra città siciliane ma di scoraggiarli.
Mentre parallelamente rispetto a
quanto deciderà Conte si potrebbe
modificare - per esempio - l’orario dei
negozi e il numero di giorni di apertu-
ra per spalmare in un periodo più lun-
go la ressa di clienti per gli acquisti.

Va detto che, a differenza di quan-
to accadde durante la prima ondata,
ora sottotraccia il Comitato lamenta
un limitato coinvolgimento nelle

scelte. È noto che la linea dei medici è
più rigorosa di quella di Palazzo d’Or -
leans, al punto che ben prima di dive-
nire regione arancione (oggi gialla)
uomini influenti del Cts avevano sug-
gerito in Sicilia un lockdown totale.

Ma Musumeci e Razza sono con-
vinti che ora l’obiettivo è resistere
(cioè controllare i contagi cercando di
non superare gli attuali livelli) fino a
gennaio. Poi arriveranno le prime do-
si di vaccino e cambierà la storia della
pandemia: «Il vaccino dovrebbe arri-
vare fra gennaio e marzo. E non pos-
siamo permetterci una terza ondata
in quei tre mesi» è la sintesi di Razza.
L’assessore è impegnato a livello na-
zionale in un confronto con il com-
missario Domenico Arcuri per otte-
nere quante più dosi di vaccino e in
tempi rapidi. Il piano di distribuzione
verrà concordato in questi giorni per-
ché il ministro della Salute, Roberto
Speranza, lo illustrerà in Parlamento
giovedì. Arcuri ha già individuato, in
accordo con le Regioni, le prime cento
sedi dove la stessa casa farmaceutica,
la Pfizer, spedirà le fiale. In ciascuna di
queste sedi verranno inviate circa 150
mila dosi da conservare in celle frigo-
rifere a una temperatura di -75 gradi.
La Sicilia ha puntato sui alcuni ospe-
dali di Palermo e Catania, sulla Banca
del cordone ombelicale di Sciacca e
altre sedi non ancora ufficializzate.
Ma è sul numero di fiale e sui tempi di
invio che la Regione sta puntando,
con l’obiettivo di evitare la terza on-
data. Sperando che dopo quello della
Pfizer (destinato essenzialmente a
medici e forze dell’ordine) arrivi il
vaccino di altre case per immunizzare
la popolazione entro la primavera.
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Proclamato il lutto cittadino

Petrosino, muore madre di tre figli
Antonio Pizzo

P E T ROS I N O

Bandiere a mezz’asta in tutti gli edi-
fici pubblici e saracinesche abbassa-
te per gli esercizi commerciali al
passaggio del feretro. È quanto pre-
vede il «lutto cittadino» dichiarato,
per oggi, dal sindaco di Petrosino,
Gaspare Giacalone, per la morte,
per Covid, di Enza Di Lisi, 41 anni,
casalinga, sposata con un apparte-
nente alle forze dell’ordine e madre
di tre figli.

La donna, ricoverata al Co-
vid-Hospital «Paolo Borsellino» di
Marsala, aveva anche un’altra grave
patologia, ma per il Coronavirus
(causa del decesso) era stata costret-
ta a sospendere le cure. «Miei cari –
ha scritto il sindaco Giacalone ieri
sul proprio profilo Facebook - ho
voluto rimanere da solo in silenzio
in questo momento triste per la no-
stra comunità dopo la perdita di

u n’altra nostra concittadina. Ci sen-
tiamo tutti così impotenti davanti a
quello che succede. È straziante non
riuscire a dare sollievo davanti al
dolore. Natale Pulizzi (vice preside
dell’Istituto Comprensivo Nosen-
go, ndr) era un uomo impegnato nel
mondo della scuola, un punto di ri-
ferimento e la sua scomparsa ci ha
colpiti tutti quanti. Ma penso che
anche Enza Di Lisi rappresenti una
parte importante della nostra socie-
tà: le mamme, il loro amore e il loro
ruolo straordinario. Ho visto anche
tra i cittadini quanto affetto e quan-
ta tristezza per Enza. Perciò ho de-
ciso di proclamare il lutto cittadi-
no».

Animo particolarmente sensibi-
le, Enza Di Lisi, due anni fa, per il suo
compleanno, su Facebook aveva
chiesto non regali per lei, ma «dona-
zioni per l’AIL, l’Associazione Italia-
na contro le Leucemie-linfomi e
mieloma». ( *A P I * )
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Giuseppe Pantano

SC I AC CA

Sicilia in fascia gialla, ma negozi
chiusi a Ribera. E scatta la protesta
dei commercianti cinesi che ieri
avrebbero voluto lavorare. Incre-
duli, si sono visti intimare di abbas-
sare le saracinesche dalla polizia
municipale, nella prima giornata
in cui la Sicilia è passata in fascia
gialla, con il via libera, secondo
quanto prevede il decreto dello
scorso 3 novembre del presidente
del Consiglio dei ministri , all’aper-
tura dei negozi. A Ribera c’è una
piccola comunità cinese con attivi-
tà commerciali presenti in via Ca-
nova, in corso Umberto, in viale Ga-
ribaldi, in via Musso e in via Roma.
«Gli agenti della polizia municipa-
le hanno solo applicato ciò che era
scritto nella comunicazione della

questura di Agrigento. Dopo aver
letto le carte - dice il sindaco di Ribe-
ra, Matteo Ruvolo - confesso di es-
sere rimasto stupito. Tutti noi sape-
vamo che oggi era il primo giorno
di fascia gialla e quindi era consen-
tita l’apertura dei negozi. Mi scuso
con i commercianti dei negozi cine-
si che sono stati chiusi, li andrò a
trovare, ma sono state rispettate le
regola prescritte dalla questura».

Matteo Ruvolo da meno di due
mesi guida il Comune di Ribera, a
capo di un’amministrazione co-
munale composta dal centrodestra
e da liste civiche. «Speriamo che ciò
non accada anche nel prossimo
week end – dice il portavoce della
comunità cinese - visto il periodo di
disagio economico per le attività
produttive, e chiediamo al sindaco
di intervenire per chiarire la vicen-
da». (*GP *)
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Vaccini anti-Covid, i dubbi del primario Corrao

PA L E R M O

«Dareste ai vostri figli o parenti un
farmaco con una percentuale di effi-
cacia compresa fra il 20% e l'80%?»: è
la domanda che il professor Salvato-
re Corrao, primario di Medicina In-
terna al Civico di Palermo e membro
del Comitato tecnico scientifico che
assiste Razza e Musumeci, si è posto
alla fine di uno studio condotto su
dati ufficiali che riguardano i primi
vaccini anti-Covid che stanno arri-
vando sul mercato.

Il punto di partenza è non una tesi
«no vax» ma la critica alla carenza di
informazioni sui vaccini. Sul sito del-
la EMA (European Medicines Agen-
cy) - scrive Corrao - risulta che ci sono
22 case farmaceutiche che stanno la-
vorando a un vaccino e che 8 sono

nella fase di sperimentazione. Di
queste 8, solo 3 hanno chiesto di ac-
cedere alla cosiddetta «Rolling re-
view», una sorta di valutazione in
corsa. Sono la AstraZeneca/Oxford,
la BioNTech/Pfizer e la Moderna Bio-
tech.

Con la procedura accelerata -
spiega Corrao -, la valutazione finale
del farmaco/vaccino si riduce dal pe-
riodo ordinario di circa 210 giorni a
circa 45-60 giorni. Corrao sottolinea
che «l’annuncio di risultati di ricer-
che mediche e farmacologiche do-
vrebbe essere sempre accompagna-
to dalla presentazione alla comunità
scientifica e agli organi di vigilanza
sanitaria di report chiari ed esaustivi.
E così non è stato». Per questo motivo
Corrao conclude: «In queste ore le
autorità sanitarie chiedono alle case

farmaceutiche di attestare che il loro
vaccino risulti scientificamente effi-
cace per bloccare il Covid in una per-
centuale “compresa fra il 20% e
l’80%”. Una variante talmente ampia
che sarebbe inaccettabile in qualsia-
si contesto, soprattutto medico, ma
che può ancora apparire accettabile
se venisse attestato che il vaccino è
comunque sicuro. Cioè che anche se
non blocca il Covid in modo efficace,
in ogni caso il vaccino non mette a ri-
schio la salute delle persone vaccina-
te. Ad oggi purtroppo non vi sono ri-
cerche attendibili su questo fronte
per il semplice fatto che, come atte-
stato dalle autorità sanitarie, una va-
lutazione efficace dovrebbe durare
almeno un anno».

Gia. Pi.
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«Sono le regole». Ira dei commercianti cinesi

Ribera, il sindaco nega
l’apertura dei negozi
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L’Azienda sanitaria parla di «adesione su base volontaria», il sindacato attacca: «Sulle Madonie assunti neolaureati, ora gli servono i tutor»

Medici trasferiti a Petralia, è scontro
L’Asp li vorrebbe prendere all’Ingrassia e a Partinico. Il Cimo: «Vogliono colmare i vuoti»

Il commissario per l’emergenza Covid: col sistema attuale emergono dati fuorvianti, istituita una task-force per i controlli

Costa: «Così coinvolgeremo i “generici”per aiutare le Usca»

Il procuratore aggiunto e i rischi per i minori costretti a stare a casa per la pandemia: «Ma ci possono cadere anche gli adulti»

Picozzi: «C’è troppo web, attenti agli adescamenti online»

Anna Cane

I medici lasciano i loro reparti e co-
prono i vuoti in altri ospedali. Ac-
cade all’Ingrassia, a Partinico e, se-
condo il sindacato Cimo (Coordi-
namento dei medici ospedalieri),
chissà in quanti altri ospedali sici-
liani ancora. Il problema è sempre
uno: mancano i medici e i pazienti
sono tanti. Due camici bianchi ieri
hanno lasciato l’Ingrassia e sono
andati a ricoprire il turno all’ospe-
dale di Petralia Sottana. E su questo
è scoppiata la polemica. Secondo
l’Asp, si tratta di medici che hanno
dato la loro adesione su base volon-
taria ed in regime di prestazioni ag-
giuntive, secondo il sindacato Ci-
mo, invece, i medici si sono ritrova-
ti in una lista, senza aver dato mai la
loro disponibilità e senza mai avere
avuto informazioni sul loro com-
penso per tali ore aggiuntive.

«Esiste una sola nota - dice il vi-
cesegretario del Cimo Angelo Col-
lodoro - firmata dal capodiparti-
mento dell’ospedalità pubblica e
privata, Serafino Garda, inviata ai
direttori e ai primari di medicina e
geriatria dei presidi Ingrassia e Cor-
leone con la quale si chiede di in-
dividuare dei medici da destinare
all’assistenza dei pazienti di Petra-
lia. Non c’è nessuna richiesta di di-
sponibilità volontaria. Gli operato-
ri sanitari mancavano già prima
dell’emergenza sanitaria - aggiunge
Collodoro -. Mancano all’appello
6000 operatori nei presidi ospeda-
lieri siciliani, nello specifico 2000

Petralia Sottana. La facciata dell’ospedale definito dalla Regione «in zona disagiata»

«Non è possibile tenere
in frigo le provette per 2-3
giorni prima di lavorarle»

Fabio Geraci

«I dati sui nuovi positivi sono fuor-
vianti perché spesso contengono gli
esiti dei tamponi effettuati nei gior-
ni precedenti. Ecco perché ho predi-
sposto una task force che dovrà con-
trollare che le informazioni inserite
nel sistema informatico nazionale
siano effettivamente quelle relative
alle ultime 24 ore». Lo dice chiaro e
tondo il commissario per l’emer-
genza Covid a Palermo, Renato Co-
sta, che - analizzando i numeri

dell’ultima settimana –ha riscontra-
to un andamento altalenante dei
nuovi positivi probabilmente pro-
vocato da un certo ritardo da parte
di alcuni laboratori a processare i
tamponi. In effetti, se si guardano le
statistiche, si può notare che dopo il
calo di martedì e mercoledì quando
sono stati registrati 313 e 328 positi-
vi, cioè il trend più basso degli ultimi
quindici giorni, c’è stata poi l’im-
pennata di giovedì con 516 nuovi in-
fetti e quindi un’altra piccola dimi-
nuzione fino ai 469 contagiati di ieri.
Un “sali e scendi” che rende difficile
controllare la curva dell’epidemia:
«Spesso i dati vengono aggiornati in
ritardo, non è possibile tenere in fri-
gorifero le provette per due o tre

giorni prima di elaborarle - puntua-
lizza Costa -. I risultati dei test che
vengono processati devono essere
comunicati in tempo reale, altri-
menti si rischia una grande confu-
sione. La squadra che ho incaricato
dovrà appunto verificare che i labo-
ratori immettano nel programma
solo i tamponi corrispondenti al
giorno prima in maniera da fornire
al Ministero e ai cittadini le cifre cor-
rette sulla crescita quotidiana del vi-
rus».

L’obiettivo è di potenziare la sani-
tà nel territorio ed è per questo mo-
tivo che il commissario straordina-
rio all’emergenza Covid potrà con-
tare su una struttura di 144 persone
tra medici, infermieri, impiegati e

tecnici che avranno come primo
compito quello di riorganizzare il
servizio delle Usca, le cui funzioni
dovrebbero essere rivolte soprattut-
to alla cura dei pazienti a domicilio
mentre «adesso si sfiancano per ef-
fettuare tamponi che spesso si rive-
lano inutili e devono pure fare i con-
ti con le pratiche amministrative.
Cercheremo di utilizzare meglio
questi professionisti per dare mag-
giore consistenza alle terapie domi-
ciliari», afferma Costa che spiega co-
me pensa di trasformare l’assistenza
per chi è affetto dal Covid-19 ma non
ha bisogno del ricovero in ospedale.
«Interverremo in maniera mirata su
quelle persone che hanno i sintomi
e che possono essere seguite a casa:

saranno i medici di famiglia, così co-
me già fanno ora, a segnalarci i casi
che dovranno essere presi in carico
dalle Usca - continua il commissario
- e ci assicureremo che ci sia un con-
trollo più accurato nei confronti di
chi viene dimesso dall’ospedale e ri-
torna al proprio domicilio per la
convalescenza. Chi è asintomatico,
così come prevede il decreto del Go-
verno, può uscire dopo 21 giorni di
quarantena con un provvedimento
firmato dal medico di base che può
disporre un tampone di controllo».

Nel frattempo si è allentata la
pressione sugli ospedali: che ci sia
una tregua lo dimostrano le percen-
tuali sull’affluenza nei pronto soc-
corso: ieri sera al Civico - quello che

più ha sofferto l’arrivo della seconda
ondata del Coronavirus - c’erano 15
pazienti (3 codice rosso, 6 gialli e 6
verdi) ma l’indice di sovraffolla-
mento era fermo al 50 per cento, ben
lontano dai picchi del 200 per cento
di qualche tempo fa. Ed anche al Co-
vid Hospital del Cervello e al Policli-
nico le presenze in pronto soccorso
erano abbordabili: 17 persone nel
primo mentre nel secondo i posti oc-
cupati erano 21 su 25. Resta il nodo,
invece, dei pazienti non Covid con il
pronto soccorso di Villa Sofia che
continua a essere stracolmo: 73 pa-
zienti stazionavano nei locali, di cui
25 in attesa con un tasso di presenze
attorno al 250 per cento. ( * FAG* )
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Giusi Parisi

Con la pandemia, cresce il rischio
dell’adescamento online dei mino-
ri. A lanciare l’allarme Annamaria
Picozzi, procuratore aggiunto e
coordinatrice del dipartimento «fa-
sce deboli» dell’ufficio giudiziario
guidato dal capo della Dda France-
sco Lo Voi. Il magistrato pure consu-
lente della commissione parlamen-
tare sul femminicidio e su ogni for-
ma di violenza di genere.
Perché è diventato più facile ade-
scare in rete?

«I casi sono più frequenti perché
le persone trascorrono più tempo a
casa per le restrizioni dovute al co-
vid e questo si traduce in un tempo
prolungato nell’uso dello smar-

tphone o davanti al computer. In
più, con la didattica a distanza, i ra-
gazzi studiano utilizzando telefoni-
ni e pc».
Come può avvenire un adescamen-
t o?

« L’avvicinamento è graduale. Gli
adulti che adescano bambini e ado-
lescenti, in genere, si fingono loro
coetanei. Li individuano sui social
network e lì vengono “agganciat i”. I
primi contatti sono sempre amiche-
voli poi il rapporto si approfondisce
e ci si scambia il numero di telefono.
Poi arriva il momento del sexting
(crasi di sex più texting) ovvero lo
scambio di contenuti sessualmente
espliciti tramite app, e-mail, insta-
gram o messaggistica istantanea».
Il web è il luogo perfetto per l’ade-
scamento ma qual è il profilo

dell’adescatore? Come fare per ri-
co n o s ce r l o?

«Non esiste un profilo tipo di
adescatore: il fenomeno è trasversa-
le per età, nazionalità e classe socia-
le. E così è anche per le giovani vit-
time che sono sia maschi che fem-
mine e possono non presentare par-
ticolari caratteristiche o fragilità».
Quali i segnali d’allarme che un ge-
nitore non dovrebbe mai trascura-
r e?

«Mutismo, tendenza ad isolarsi,
sbalzi d’umore o modifiche signifi-
cative delle abitudini: sono questi i
segnali classici dei bambini o adole-
scenti vittime di abuso. Ci vorrebbe
una comunicazione aperta, biso-
gnerebbe parlare di più dei rischi
che i giovani corrono in rete, sensi-
bilizzare al problema genitori ed in-

segnanti magari con l’aiuto anche di
esperti e dei mezzi d’informazio-
ne».
Passi in avanti nella giurisprudenza
di questi reati?

«Oggi si contestano reati come il
609 bis (violenza sessuale) o 609
quater (atti sessuali con minoren-
ne) a seconda dell’età delle vittime
perché la Cassazione, in più senten-
ze, ha affermato che anche il sesso
virtuale fatto a distanza è una forma
di abuso sessuale e non solo il reato
(meno grave) di adescamento: per
essere considerata violenza sessua-
le non è necessaria la presenza fisi-
ca».
Oltre all’adescamento di ragazzini,
il pericolo in rete può essere anche
per gli adulti?

«Sì, infatti sono sempre più fre-

quenti le denunce per estorsione da
parte di adulti che vengono contat-
tati su facebook o instagram da se-
dicenti donne straniere che li invi-
tano a fare sesso virtuale. Dicono lo-
ro di aprire la telecamera o di man-
dare foto a contenuto esplicito e poi
minacciano di diffondere video o
foto a tutti i loro contatti se non in-
vieranno una somma di denaro».
E sono in molti a pagare?

«Purtroppo si preferisce pagare
perché se ci si rifiuta effettivamente
le foto vengono mandate ad alcuni
dei contatti in rubrica o su face-
book. Ma anche chi paga, alla fine,
denuncia: perché, dopo il primo pa-
gamento, il ricatto continua e le
somme richieste diventano sempre
più esose». (*GIUP *)
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Chiude San Domenico, altri 4 morti in provincia

medici e 4000 infermieri. Ma man-
cavano anche prima. In questi anni
vi sono stati stabilizzazioni di per-
sonale precario. Il numero degli
operatori insomma non è aumen-
tato, è rimasto quello. Ha solo avu-
to un inquadramento contrattuale
diverso ma non è aumentato. E se la
cosa era grave in tempi di pace, fi-
guriamoci ora in tempo di pande-
mia. Al presidio di Petralia sono sta-
ti assunti dei neolaureati, ragazzi
che si sono abilitati un mese fa e
certo da soli non possono gestire
un presidio medico. Ecco a cosa ser-
vono i medici dell’Ingrassia. Devo-
no fare loro da tutor».

A fronte dell’emergenza Co-
vid-19, insomma, l’Asp sta cercan-
do di reclutare risorse umane ma i
medici, già sottoposti a carichi di la-
voro eccessivi per coprire la man-
canza di personale nelle loro strut-
ture, non ce la fanno a sopportare il
carico di ulteriori turni, presso altri
presidi. Questo, a detta di tanti me-
dici, può portare ad effetti negativi
sul piano organizzativo e provoca-
re un calo della qualità del servizio.
Inaccettabile, è così che il sindacato
definisce questa strategia, perché i
medici che vanno a colmare le ca-
renze a Petralia, lasciano scoperta
la struttura palermitana per non
parlare del lavoro «massacrante»
che si ritrovano a fare. Per coprire i
turni a Petralia, devono peraltro,
spostarsi in altro presidio, distante
più di cento chilometri e aumenta-
re le loro ore di lavoro. «Non è que-
sta la soluzione per colmare i vuoti
organici che già si conoscevano.

Non hanno mai assunto nuovi ope-
ratori sanitari - grida a gran voce il
sindacato - L’ospedale di Petralia è
stato definito dalla Regione “ospe-
dale zona disagiata”, perché si trova
in montagna, ma un minimo di
personale, anche soprattutto in fa-
se emergenziale come questa, deve
esserci. Non si può chiedere ai me-
dici di coprire altri presidi e lasciare
scoperti i propri».

Dall’ospedale Ingrassia arriva
u n’ulteriore segnalazione da alcuni
pazienti condivisa anche da alcuni
operatori sanitari: «Siamo ospedale
non covid ma arrivano pazienti che
poi risultano positivi e vi è una
commistione di pazienti affetti da
covid e non. In alcuni casi gli esiti
negativi, avuti inizialmente da
tampone rapido, vengono poi
smentiti dal tampone molecolare e
in questo ospedale ci finiscono an-
che coloro che sono positivi al vi-
rus».

Su entrambe le questioni replica
l’Asp: «I pazienti che si recano al
pronto soccorso vengono sottopo-
sti a tampone, a tutela degli altri pa-
zienti e degli operatori. In caso di
positività vengono ospitati in
u n’area dedicata e ciò in attesa del
trasferimento in strutture di città e
provincia per soggetti covid-positi-
vi. In quanto ai medici che da oggi
supportano l’organizzazione di Pe-
tralia, la prestazione che è stata ri-
chiesta, viene resa al di fuori del
normale orario di lavoro, su base
volontaria ed in regime di presta-
zioni aggiuntive». ( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

l La chiesa di San Domenico
chiude per Covid: riaprirà dopo la
sanificazione e non appena l'Asp
darà il nulla osta per riprendere le
celebrazioni. La decisione è stata
presa perché nel convento di San
Domenico un frate è risultato
positivo e dunque è stato
necessario mettere in isolamento i
religiosi e rinviare a data da
destinarsi lo svolgimento delle
messe. Anche il convento, per il
momento, resta isolato: «Il nostro

fratello ha un po' di febbre ma
nessun sintomo grave ma gli spazi
sono abbastanza grandi - dice il
rettore padre Sergio Catalano - e
quindi riusciamo a stare separati.
Seguiremo tutti i protocolli,
intanto è già scattata la solidarietà
dei fedeli che è commovente». A
Monreale la quarta vittima nel
giro di tre giorni: si tratta di
Franco Collura, 75 anni, ex
dipendente comunale che ha
lavorato per la delegazione di

Pioppo dove viveva. All'ospedale
di Partinico si sono spenti un
ottantaduenne di San Cipirello e
Antonio Rubbino, 79 anni,
imprenditore molto conosciuto a
Terrasini; a Montelepre la settima
vittima dall’inizio della pandemia.
Gli screening: alla Fiera del
Mediterraneo 1002 tamponi e 57
positivi; in provincia 1188 e 9
positivi e nelle scuole i test sono
1248 e due positivi. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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«In Sicilia servono tre settimane d’arancione»
L’intervista. Pomara (Cts regionale): «Capisco la crisi, ma ora urge l’ultimo sforzo civico per programmare fino al vaccino
Sistema in sofferenza: posti triplicati, ma sempre con lo stesso personale. Non tutti formati per l’intensità di cure Covid»
MARIO BARRESI

CATANIA. «Ma che vuole fare? Un
pre-Cts con annessa ordinanza? Io il
mio parere, però, glielo posso dare».
Oggi Cristoforo Pomara, con tutto il
Comitato tecnico-scientifico regio-
nale, sarà a confronto con il governa-
tore Nello Musumeci, l’assessore Rug-
gero Razza e i manager di Asp e ospe-
dali. «In Sicilia è stato fatto l’impossi -
bile, umani e sovrumani sforzi, ma le
strutture - sostiene l’ordinario di Me-
dicina legale a Catania, fra i più titolati
al mondo - non sostituiscono le perso-
ne, come i ventilatori non fanno gli a-
nestesisti e i posti in rianimazione. È
un’emergenza sanitaria di proporzio-
ni globali che ha investito i sistemi sa-
nitari regionali. Il tema dunque non è
quanti posti letto abbiamo a disposi-
zione o quanti ne potremo avere».

E allora qual è il tema? Lei, di solito, è
uno che va oltre i luoghi comuni...
«Partiamo dalla fotografia pre Covid.
In Sicilia, come nel resto del Paese, esi-
stono ospedali ad alta intensità di cura
e di alta specializzazione, ospedali a
media e bassa intensità di cura e di mi-
nore livello di specializzazione. Il per-
sonale medico è formato e specializ-
zato nella stessa identica proporzio-
nalità ad affrontare tali patologie e al
bisogno a trasferire il paziente ap-
punto in strutture più preparate ad
affrontare le criticità. Se saturiamo
tutti i posti in ordine crescente a tutti i
livelli in tutti gli ospedali, si abbassa il
livello di qualità di cura perché il pa-
ziente viene trattato da sanitari for-
mati diversamente per diverse situa-
zioni che nel caso dei pazienti Covid
sono tutti critici da trattare in alta in-
tensità di cura ed elevatissima specia-
lizzazione. Comprenderà che il siste-
ma non era né è pronto per gestirli».

Guardando i dati, il numero di morti
aumenta, e poi resta stabile, dopo una
certa soglia di occupazione dei repar-
ti. In Sicilia, ad esempio, dopo la quota
di 220 ricoveri in terapia intensiva le
vittime salgono a oltre 40 al giorno.
«È un’intuizione condivisibile, se i nu-
meri sono consolidati. A questo dob-
biamo aggiungere la fotografia attua-
le dei reparti. Posti più che triplicati o-
vunque, ma sempre con gli stessi sani-
tari e migliaia di pazienti Covid rico-
verati. Non solo si abbassa il livello di
cure, ma anche il rapporto tra numero
di personale sanitario e numero di pa-
zienti: il sistema è in sofferenza e non
perché manchino i posti, ma perché
manca il giusto rapporto tra pazienti e
medici in rapporto alla intensità e
qualità di cure. Non solo: aumentando

il numero dei posti e dei pazienti Co-
vid si sottrae personale per la cura del-
le altre patologie e il rapporto nume-
rico diventa critico anche nell'ordina-
rio. E aggiunga l’inevitabile dilagare
di focolai tra il personale sanitario che
abbassa ancora tale rapporto».

Sta dicendo che non basta aumentare
i posti per sentirsi al sicuro.
«Questi dovrebbero essere i parame-
tri guida, in un mondo ideale, per scel-
te di chiusura anche drastiche. Il siste-
ma respirerà solo al diminuire dei
contagi: questo è! È l'offerta di cura.
Poi, me ne rendo conto, ci sono il ma-
lessere sociale e la crisi economica».

E qui subentra la politica. Che, nelle
sue scelte, è condizionata da tanti fat-
tori e da altrettante pressioni.
«La politica è chiamata a delle scelte
difficilissime e perciò assistiamo ad
atteggiamenti schizofrenici talora
contraddittori del tipo “apriamo tut-
to, no chiudiamo tutto". Non è facile
per loro, né tale aspetto è di mia com-
petenza. Da medico le ho disegnato in
maniera chiara lo scenario: tutti sia-
mo chiamati a una scelta. Io sceglierei
di non andare a cena fuori con amici, e
forse neanche con i miei cari, per pau-
ra di contrarre il virus alla minima di-
strazione. Ma io ho uno stipendio, me
ne rendo conto, e altri sono chiusi».

E allora cosa si potrebbe fare?
«Si potrebbe, e forse si dovrebbe, fare
un ultimo sforzo civico e scegliere re-
sponsabilmente di stare chiusi, al li-
mite in “arancione” per altre tre setti-
mane. Dico responsabilmente perché
in queste tre settimane si dovrebbe
puntare a potenziare il potenziabile e
programmare il programmabile in at-

tesa della campagna di vaccinazione
anti Covid».

Cosa significa «potenziare» e «pro-
grammare»?
«Significa tante cose. Potenziare il si-
stema dei tamponi molecolari delle
microbiologie e dei laboratori esi-
stenti attraverso macchinari adegua-
ti, livellando verso l'alto la potenziali-
tà diagnostica. Razionalizzare le cam-
pagne di tracciamento con tamponi
rapidi per le comunità chiuse e i grup-
pi di popolazioni standard, compren-
dendo ristoratori, esercizi commer-
ciali, uffici pubblici, scuole, con ca-
denza settimanale, anziché impegna-
re risorse in afinalistici screening di
massa. Lo screening ha senso al calare
drastico della curva dei contagi, oggi
quindi non sussistono le condizioni
scientifiche per farli. E infine tavoli di
lavoro con le associazioni di categoria,
tipo i ristoratori, per una riapertura in
sicurezza basata su regole dettate del-
le evidenze note».

Cosa pensa sia utile per la riapertura
serale dei locali?
«Tavoli distanziati e numero di ospiti
allocati per tipologia di tavolo e metri
quadri del locale. Prenotazioni setti-
manali e pause tra il cambio turno per
disinfezioni dei locali. Condizioni di
areazione dei locali e tipologia dei ser-
vizi igienici. E poi un’innovazione:
chiudere di piazze e ville in corrispon-
denza della apertura dei locali e così
via, a tappeto, per ristoranti, cinema,
teatri e palestre. Stando attenti a un
concetto base: aperture sì, ma a ritmi
ridotti e proporzionalmente incre-
mentate al regredire della curva».

E così potremo tirare un sospiro di
sollievo, in attesa del vaccino.
«Non ancora, non basta. Bisogna chiu-
dere i confini della Sicilia a soggetti
sprovvisti di certificazioni di negati-
vità e a regioni con andamento epide-
miologico più critico del nostro. Inol-
tre, urge una pianificazione immedia-
ta della strategia organizzativa del
piano di vaccinazione. Riorganizzare
gli ospedali in Covid puri e non Covid
per macro-aree nel caso dell'azzerarsi
della epidemia ma anche nella previ-
sione di nuove ondate. E poi piani di
formazione specifica di giovani ane-
stesisti e rianimatori. Infine, va riaf-
frontato, anche a livello regionale, il
tema dell’organizzazione, della for-
mazione e il senso stesso della medici-
na territoriale che così ha dimostrato
di non essere funzionale: c’è bisogno
del medico di famiglia non del medico
di base o generale».

Twitter: @MarioBarresi

«LA RIAPERTURA DELLA MOVIDA
Bisogna chiudere piazze
e ville in corrispondenza
dei locali. E così a tappeto
per ristoranti e palestre

Chi è. Cristoforo Pomara, ordinario
di Medicina legale a Catania,
componente del Cts regionale

LA DENUNCIA

«Tempi lunghi
per sanificare
le ambulanze 118»
PALERMO. Potenziare il servizio
del 118 e tutelare meglio la salute
degli operatori Seus «da mesi in
prima linea nella lotta al Covid».

Secondo la denuncia Giuseppe
Badagliacca e Claudio Dolce del
sindacato Cisal infatti «i luoghi in
cui gli operatori si cambiano non
vengano sanificati e i cestini tra-
boccano di tute e mascherine sen-
za che nessuno li svuoti». Secondo
la Cisal anche «i tempi per sanifi-
care i mezzi siano così lunghi da
lasciare intere zone scoperte per
ore, rivolgendosi poi alle ambu-
lanze private con costi esorbitanti
a carico dei cittadini».

«In molti siti per la sanificazione
- hanno aggiunto - non esistono
percorsi differenti per chi è pulito
e chi no, col risultato che i rischi di
contagi fra i dipendenti sono in
aumento. Per non parlare del fatto
che il servizio radio, fondamenta-
le per le comunicazioni tra le am-
bulanze e la centrale operativa 118,
andrebbe potenziato perché or-
mai al collasso. Il bonus Covid è
ormai una chimera e perfino l’una
tantum da 1.000 euro non è stato
ancora erogato: dal Governo ser-
vono risposte forti e immediate, a
tutela dei lavoratori e del servizio
nell’interesse dei siciliani».

I DATI DI IERI

1.024 nuovi positivi (-165*)
Distribuzione: Catania 364, Palermo
269, Messina 126, Agrigento 74, Ra-
gusa 58, Siracusa 55, Enna 44, Cal-
tanissetta 25, Trapani 9

8.777 tamponi effettuati (-188*)

45 decessi (in totale 1.506)
377 guariti

40.484 attuali positivi (+602*)
1.763 ricoverati (-3*)
1.522 in regime ordinario +3*)
241 in terapia intensiva (-6*)

* rispetto ai dati del 28 novembre

Audio, il 4 novembre
54 posti a Petralia
ma tre giorni dopo
l’Asp ne certifica 10

A “NON È L’ARENA”

ROMA. Il 4 novembre, il giorno in
cui Mario La Rocca invitava i mana-
ger della sanità siciliana a «caricare
i posti», sulla piattaforma Gecos
(nella foto sopra) risultano 54 letti,
tutti disponibili, nel reparto Covid
dell’ospedale di Petralia Sottana.
Ma tre giorni dopo, il 7 novembre,
in un documento ufficiale dell’Asp
di Palermo, viene comunicata l’at -
tivazione di appena 10 letti. È una
delle anomalie denunciate da Non è
l’Arena. Il programma di Massimo
Giletti, partendo dall’audio rivela-
to da La Sicilia, ha realizzato un ap-
profondimento sul campo. E così è
venuta fuori questa falla, che i ver-
tici dell’ospedale “Madonna Ss. del-
l’Alto”, intervistati da Daniele Bo-
nistalli, non hanno saputo giustifi-
care, giocando sull’equivoco di
«posti previsti dalla Regione» e di
«previsione di apertura». «Io non
lavoro col direttore La Rocca», dice
uno dei responsabili dell’ospedale.
Il viceministro della Salute, Pier-
paolo Sileri, ospite in studio, ha det-
to: «I Nas hanno verificato i numeri
al 25 novembre: sono 50 per l’area
medica, di cui 16 occupati». Non il 4
settembre, secondo il programma
di Giletti, che ha espresso perples-
sità: «Noi abbiamo mandato le tele-
camere...». Si aspetta adesso l’esito
degli ispettori del ministero.

Un operatore sanitario del Civi-
co. intervistato dall’inviato di Non è
l’Arena, rivela: «Non si spiega per-
ché le aree d’emergenza sono so-
vraccariche e i malati Covid resta-
no lì per giorni, se come dice la Re-
gione questi posti ci sono». E chiosa:
«Al 4 novembre i numeri non erano
quelli che sono stati dichiarati».
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Rimpasto, troppi nomi
per due sole poltrone
Giunta al bivio. Superata la censura su Razza, test tutto interno
al centrodestra. In uscita Bandiera e Grasso, scelte geopolitiche

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Archiviata dopo due
giorni non facili a Sala d’Ercole la
mozione di censura nei confronti
dell’assessore alla Salute Ruggero
Razza, il centrodestra punta a chiu-
dere da qui a una settimana la parti-
ta del rimpasto di giunta chiesto da
Forza Italia che potrebbe portare al-
la sostituzione di un paio di pedine
dell’attuale scacchiera.

Una delle premesse da cui il presi-
dente della Regione Nello Musume-
ci non vuole allontanarsi è quella di
toccare il meno possibile la squadra
di governo. Se i boatos continuano a
dare in uscita Edy Bandiera all’Agri-
coltura e Bernardette Grasso alle
Autonomie locali e Funzione pub-
blica, non sembrano così scontate e
automatiche le sostituzioni “chi-
rurgiche” ipotizzate da tempo con
gli ex deputati regionali Tony Scilla
e Vincenzo Giambrone rispettiva-
mente da Trapani e Agrigento, an-
che se entrambi resterebbero in po-
le position. Le province che a Micci-
chè danno più pensieri e sui cui è
maggiore la richiesta di visibilità
sono proprio le ultime due, ma a
queste si aggiunge anche Caltanis-
setta. In tal senso anche il nome del
deputato Michele Mancuso potreb-
be essere preso in considerazione,
mentre non va dimenticata l’auspi-
cabile, ma non obbligatoria, scelta
di un profilo femminile nel caso in
cui Grasso dovesse lasciare la Fun-
zione pubblica. Qualcuno fa circola-
re nella rosa dei nomi anche quello
di Rosi Pennino, ex moglie di Davi-
de Faraone, capogruppo di Iv al Se-
nato, sindacalista e componente
dello staff di Bandiera, nominata ie-
ri responsabile regionale del dipar-
timento Disabilità e Pari opportuni-
tà degli azzurri, ma rimangono an-
che altre ipotesi sul campo. Tra que-
ste spicca il nome d Margherita La
Rocca Ruvolo, recentemente appro-
data a Fi dall'Udc, presidente della
commissione Sanità all’Ars, espo-
nente di quota rosa e agrigentina.

Meno probabile, anche per le pre-
giudiziali forziste sulla delega oggi
gestita da Edy Bandiera, lo sposta-
mento di Antonio Scavone dalle Po-
litiche sociali.

L’altra considerazione che viene
data per scontata è la conferma nel-
le rispettive deleghe degli assesso-
ri-parlamentari: Toto Cordaro,

Mimmo Turano, Roberto Lagalla e
Marco Falcone. Quest’ultimo non a-
veva nascosto in passato di aspirare
alla postazione dell’Agricoltura an-
che se con molta probabilità rimar-
rà a completare il lavoro sulle infra-
strutture siciliane dei trasporti e
della viabilità.

I prossimi giorni prevedono un
calendario di incontri abbastanza
fitto negli ambienti forzisti al cui
interno Gianfranco Miccichè ha
potenziato numeri e ambizioni che
deve ora ottimizzare in termini di
risultato politico. Forza Italia riba-
disce di non voler far passare trop-
po tempo prima di incassare la ri-
definizione degli assetti, come è
pure vero che da Palazzo d’Orleans,
nelle autonomie delle scelte degli
altri partiti, non si accetteranno
nomi che non siano pienamente
condivisi.

Lo scollinamento della legislatura
che va a infilarsi nell’ultimo biennio
prima del voto vedrà con grande
probabilità la nascita di un ulteriore
grande contenitore di centro. In-
nanzitutto all’Ars. A esso nelle ulti-
me settimane guardano tutti in mo-
do diverso, ognuno pensando di po-
ter massimizzare i risultati del pas-
sato nell’area moderata siciliana. Se
confermato, il supergruppo a cui si
lavora da qualche tempo può diven-
tare una delle spine dorsali del ra-
gionamento che potrà riportare
Nello Musumeci a Palazzo d’Orleans
nel 2022. l

Corpo Forestale. Forse entro l’anno il bando di concorso della Regione

Approvato ddl per assumere 170 nuovi agenti
PALERMO. «Una decisione epocale che ci consente di re-
stituire finalmente efficienza operativa al Corpo delle
guardie forestali». Così il presidente della Regione Sicilia-
na, Nello Musumeci, ha commentato l’approvazione, da
parte di Sala d’Ercole, del disegno di legge governativo che
prevede la copertura finanziaria per l’assunzione di circa
170 agenti.

«Le ultime assunzioni - prosegue - risalgono a 25 anni fa e
questo ha determinato negli anni una cronica carenza di
personale e il suo invecchiamento. Prima di noi si era addi-
rittura deciso di portare il Corpo forestale alla sua estinzio-
ne. Noi, invece, abbiamo la necessità di disporre di una po-
lizia ambientale agile ed efficiente, capace di vigilare e tu-
telare l’immenso e ricco patrimonio naturalistico sicilia-
no».

Il bando di concorso potrebbe arrivare entro la fine del-
l’anno, dice la Regione.

«La riqualificazione e il rafforzamento degli organici
della Forestale regionale - ha dichiarato l’assessore all’Am -
biente, Toto Cordaro - ci consente di mantenere alta la so-
glia dell’attenzione, sia sulla gestione del territorio, per
prevenire fenomeni di sfruttamento improprio o abusi, sia
sulla piaga degli incendi boschivi». Il disegno di legge ha
previsto anche la rideterminazione dell’indennità mensile
pensionabile per oltre 800 appartenenti ai ruoli del com-
parto non dirigenziale del Corpo. l

Armao: «Candidato a Palermo?
Se mi venisse chiesto
non sarebbe serio rinunciare»
Grandi manovre. Riavvicinamento con Miccichè
«Ci siamo riconciliati, Forza Italia resta trainante»
PALERMO. «Un centrodestra nel
quale il ruolo dei popolari e dei liberali
sia minoritario o in via d’estinzione è
destinato a perdere». Gaetano Armao,
vicepresidente della Regione e asses-
sore all’Economia, plaude alla scelte di
Silvio Berlusconi che parla ai modera-
ti e va dritto al cuore del problema di
identità posto dagli elettori: «La coali-
zione - aggiunge - potrà affermarsi se
Fi si conferma come partito fondato-
re, ma anche trainante del centrode-
stra, orientandolo, come sta facendo,
verso la lealtà istituzionale in un mo-
mento drammatico
per il Paese e la Sici-
lia».

L’ironia della sorte
vuole che queste non
siano posizioni mol-
to lontane da quelle
del commissario di Fi
in Sicilia e presiden-
te dell’Ars, Gianfran-
co Miccichè, che nei
confronti di Armao
spesso non è stato te-
nero. Ora il terreno
comune può essere
un efficace collante:
«Ci siamo riconcilia-
ti, com’è giusto che sia», commenta
l’assessore all’Economia che rimane
concentrato sugli obiettivi del Reco-
very fund, della digitalizzazione e del-
la prossima legge di stabilità regiona-
le. Quando gli si fa notare che è forse la
prima volta che si parla di rimpasto
senza associare la sua fuoriuscita dalla
giunta, lui stesso glissa, ma poi ag-
giunge ironicamente: «Magari stavol-
ta qualche sostituzione si fa».

Sullo sfondo, obiettivo defilato che
non fa perdere il sonno ad Armao, ri-
mane la partita per la corsa a sindaco
di Palermo. Il duello per la successione
di Leoluca Orlando a fine doppio man-
dato, (per la seconda volta dopo il pe-
riodo 1993-2001) è ancora lontano, ma
la divagazione nel centrodestra sici-
liano comincia a diventare un piacere
contagioso, tanto più che proprio per
gli alfieri della coalizione che ha e-
spresso la candidatura, risultata poi

vincente, di Nello Musumeci nel 2017 a
Palazzo d’Orleans, vale il principio che
una cosa è vera se detta bene. La co-
struzione del percorso viaggia quindi
al momento sottotraccia e prima delle
alleanze si cercano i profili giusti. Tra
analogie intermittenti, conclavi pre-
maturi che rimangono ben sigillati e
scaramanzia di lungo corso che non
manca mai, Miccichè e compagni spe-
rano che la storia si ripeta e che un sin-
daco di centrodestra possa succedere
a Orlando. Era infatti il 2001, quando
nello spareggio tra Ciccio Musotto, al-

l’epoca presidente
della Provincia di
Palermo, e Gaetano
Armao, già allora e-
mergente forzista,
Gianfranco Micci-
chè scelse la terza via
consegnando di fat-
to il doppio mandato
a Diego Cammarata.

E se, anche stavol-
ta, tra i papabili ci
fosse ancora Gaeta-
no Armao, magari
nei panni di outsider
che non in quelli
molto meno comodi

ci candidato annunciato?
Al netto delle suggestioni di metà

legislatura all’Ars il passaggio dal
“sinnacollanno” tanto per citare il fa-
moso hashtag rispolverato dalla pan-
cia dei palermitani a seconda della al-
terne fortune dell’allievo di Piersanti
Mattarella, al “sinnacammao”, che da
quella scuola politica proviene, oggi
appare un’ipotesi prematura, ma sulla
quale c’è già chi discute.

Il diretto interessato non conferma,
non va alla ricerca di percorsi paralle-
li, ma non si schermisce. È consapevo-
le che lo scenario in divenire si pre-
senta molto fluido: «Non posso esclu-
derlo», risponde e aggiunge: «Rispet-
to allo stato in cui versa la città e alle
responsabilità che ho raccolto nell’as -
sumere il ruolo di vicepresidente del-
la Regione e di assessore all’Economia,
se me lo chiedessero non sarebbe serio
tirarsi indietro». l

Definito il “governo” del Pd siciliano
22 dipartimenti, Arancio allo sport

PALERMO. Definito il “governo” del Pd siciliano. Il segretario regio-
nale Anthony Barbagallo ha infatti firmato il provvedimento con cui
si istituiscono i Dipartimenti tematici e individuano i responsabili di
ognuno di essi, coordinati da Franco De Domenico. Una nota del Pd
chiarisce che all’esito dei lavori congressuali di Agrigento anche que-
st’ultima provincia sarà inserita e rappresentata nell’ambito dei Di-
partimenti. Il primo incontro si terrà giovedì prossimo. Nel contem-
po entrano a far parte della segreteria regionale altri due componen-
ti: Marco Guerriero (Base Riformista) e Antonio Rubino (Area Orfi-
ni).

Questo il quadro dei 22 nuovi Dipartimenti e i rispettivi responsa-
bili. AGRICOLTURA e ATTIVITA’ PRODUTTIVE: Peppe Calabrese;A M-
BIENTE e PARCHI NATURALISTICI: Gandolfo Librizzi;AREE INTER-
NE: Stefania Marino;BENI CULTURALI: Manlio Mele;DIRITTI: Maria
Grazia Leone;DONNE: Milena Gentile;ECONOMIA: Franco Piro;E-
LETTORALE: Giuseppe Vultaggio;FAMIGLIA e INFANZIA: Francesca
Marano; - FORMAZIONE POLITICA-RESPONSABILE ATTUAZIONE
PROGRAMMA: Giovanni Barbagallo; FORMAZIONE, POVERTÀ EDU-
CATIVA, ISTRUZIONE: Salvo Altadonna;GIUSTIZIA: Giuseppe Berret-
ta;INFRASTRUTTURE: Nicola Marchese;LAVORO: Jacopo Torri-
si;PROFESSIONI e IMPRESE: Luigi Bosco;RIFIUTI: Magda Culotta;R I-
FORME STATUTARIE e ISTITUZIONALI: Marco Campagna;SANITÀ-
COORDINAMENTO DIPARTIMENTI: Franco De Domenico; SCUOLA:
Caterina Altamore;SPETTACOLO DAL VIVO: Luigi Tabita;SPORT: O-
razio Arancio;TURISMO e ISOLE MINORI: Giuseppe Siracusano.

In pole Scilla
e Giambrone,
ma corrono anche
Mancuso, Pennino,
La Rocca Ruvolo
L’incognita
dell’area centrista

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE

SIFUS CONFALI: CHIESTI A CONTE
BONUS PER GLI AGRICOLTORI

È stato presentato il pacchetto di proposte pro
lavoratori agricoli avanzato al presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, per l’emergenza
sanitaria. Nel corso di una conferenza stampa
sono intervenuti Lino Masi, segretario nazionale
braccianti agricoli e Maurizio Grosso, segretario
generale Sifus Confali.
Grosso e Masi si sono fatti portavoce con una
lettere inviata al premier delle seguenti istanze:
bonus di 1000 euro per alcune mensilità che
consentirebbe ai lavoratori agricoli il recupero
economico del salario che non hanno potuto
percepire; il riconoscimento della “r i co n f e r m a ”
delle giornate lavorative dell’anno precedente sia
ai fini previdenziali (contributivi), sia ai fini
assistenziali (indennità di disoccupazione agricola);
il riconoscimento dell’indennità di malattia nella
misura del settanta per cento della retribuzione
lorda per i lavoratori agricoli colpiti dal covid-19,
non cumulabile con giornate lavorative e reddito
del lavoratore.

In alto Scilla
e, a destra,
Giambrone;
sopra Mancuso
e Pennino;
qui a fianco
La Rocca
Ruvolo

IN CORSA IN USCITA

Edy Bandiera e Bernadette Grasso
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Elettrodomestici, arriva il controlla-consumi
Tecnologia sviluppata dall’Università di Catania e Iemest per Onda di Siracusa

FRANCESCO NANIA

SIRACUSA. Un'app per smascherare
le insidie delle bollette e tenere sotto
costante osservazione il trend dei
consumi di energia elettrica. La rivo-
luzione parte da Siracusa e prende il
nome di “Effi100”, lo smart meter
che consente di leggere in tempo
reale sul proprio smartphone o ta-
blet i consumi di ciascun elettrodo-
mestico e di tenere agevolmente sot-
to controllo, così, la propria bolletta
energetica intervenendo dove vi so-
no sprechi.

Dopo una lunga fase di studio e di
ricerca, durata quasi dieci anni, il
Gruppo Onda ha messo a punto il
“contatore intelligente”. Il progetto
è stato realizzato con il dipartimento
di Ingegneria elettrica, elettronica e
informatica dell’Università degli
Studi di Catania, e con l’Istituto Euro
Mediterraneo di Scienza e Tecnolo-
gia di Palermo: una sinergia tra im-
prenditoria, istituzioni accademi-
che, istituti e centri di ricerca avan-
zata.

«È una collaborazione - ha spiega-
to Orazio Tomarchio, presidente del
corso di laurea in Ingegneria infor-
matica dell’Università di Catania -
nata nell’ambito di due progetti della
programmazione Po Fesr 2007/2013
regionale, “Seee” e “Galacon”, coin-
volgendo docenti sia dell’area “elet-
trica” che dell’area “informatica”.
L’obiettivo fu quello di studiare, pro-
gettare e realizzare un sistema har-
dware-software in grado di permet-

tere agli utenti finali di avere piena
consapevolezza dei propri consumi
elettrici, anche dal punto di vista e-
conomico. Il sistema realizzato ven-
ne validato in ambito prototipale di
laboratorio pronto per essere inge-
gnerizzato in sviluppi successivi”.

Il responsabile del Gruppo Onda,
Luigi Martines, traccia un quadro
dell’iniziativa. «Abbiamo sempre te-
nuto fede alla nostra vision, sin dalla
nascita avvenuta ormai oltre dieci
anni fa in un ambulatorio medico:
stabilire e creare valore per l’uten-
te/cliente - ha detto - . Grazie ad una
serie di importantissime collabora-
zioni e partenariati con autentiche
eccellenze della ricerca, non solo in
ambito accademico, abbiamo adesso
dato vita ad uno strumento unico,
come “Effi100”, che sarà in grado di
cambiare il paradigma tra cliente e
consumatore, declinando i singoli
consumi all’interno di casa e fornen-
do una serie di informazioni, dati e

servizi che consentiranno di rendere
sempre più chiari e consapevoli i
propri consumi di energia elettri-
ca».

A sottolineare quanto la tecnolo-
gia possa fornire nuovi strumenti
per migliorare il lavoro, la produtti-
vità e la creatività delle persone è
stato Bartolo Sammartino, presiden-
te dell’Iemest: «Da anni siamo impe-
gnati in ricerca, sviluppo e innova-
zione nell’ambito energetico, sia at-
traverso progetti europei e nazionali
sia attraverso l’attività di consulenza
in favore delle imprese del settore. Il
ruolo che lo Iemest svolgerà per l’im-
plementazione e lo sviluppo di “Ef-
fi100” sarà mirato all’applicazione e
sviluppo delle tecnologie del cosid-
detto modello “Industria 4.0”: intel-
ligenza artificiale, machine lear-
ning, big data e analitics, Iot, user e-
xperience, con l’ausilio e l’impegno
dei propri data scientist, data analyst
e data architect». l

IL COMMENTO

Borse positive
Wall Street ricorda
Martin Luther King
RINO LODATO

L a settimana in Borsa si conclude
positiva, soprattutto negli Stati
Uniti, dove l’indice Dow Jones

(apertura a +0,24%) si avviava sfio-
rando il record, dopo la pausa per il
Thanksgiving. La Borsa Usa ha lavora-
to a mezzo servizio proprio a causa
della festività. In Europa i listini han-
no corso fino a toccare i massimi da fi-
ne febbraio. Tutto ciò nonostante il
vaccino di Astrazeneca necessiti di ul-
teriori sperimentazioni. Il sentiment
dei mercati pare proiettato sulla ri-
presa economica già a partire dal 2021,
mentre in asta il Tesoro ha strappato
nuovi rendimenti minimi record sui
Btp. Piazza Affari ha chiuso con il Ftse
Mib a 22.352,46, in rialzo dello 0,68%.
Guida i rialzi Hera, poi Prysmian, Am-
plifon, Bper, Inwit, StM (+1,66%).

Buona domanda e rendimenti in ca-
lo su nuovi minimi storici per i BTp e
CcTeu assegnati in asta. Il Tesoro ha e-
messo la settima tranche del BTp a 5
anni scadenza 01/02/2026 per 2,5 mld
a fronte di una richiesta pari a 4,762
mld. Il rendimento è sceso di 22 cent
attestandosi sul nuovo minimo stori-
co dello 0,01%. Collocata anche la
quinta tranche del BTp a 10 anni sca-
denza 01/04/2031: a fronte di richieste
per 4,705 mld, l'importo emesso è sta-
to pari a 3 mld, mentre il rendimento,
in calo di 20 cent sull'asta del mese
scorso, si è attestato allo 0,59%, se-
gnando anche in questo caso un nuo-
vo minimo storico sul mercato prima-
rio. Infine, la prima tranche del CcTeu
scadenza 15/04/2026, assegnata per
2,5 mld a fronte di una domanda totale
pari a 3,955 mld, ha spuntato un rendi-
mento lordo negativo dello 0,02%. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,68

Ftse All Share +0,62
Ftse Mid Cap +0,27
Ftse Italia Star +1,03

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1922 124,23
precedente 1,1900 124,04

«Ogni anno 50mila nuove assunte»
È l’obiettivo per l’occupazione delle donne che si pone la ministra Catalfo con gli sgravi Inps
previsti in manovra. E sulle critiche a Parisi (Anpal) dice: «Mi aspetto che faccia il suo lavoro»
BARBARA MARCHEGIANI

ROMA. Ben cinquantamila nuove
assunzioni l’anno, grazie agli sgravi
contributivi al 100% per assumere
donne disoccupate al Sud e disoccu-
pate da almeno 24 mesi sull’intero
territorio nazionale, previsti in leg-
ge di Bilancio. La ministra del Lavo-
ro, Nunzia Catlafo, indica in questo
obiettivo gli effetti degli incentivi
inseriti in manovra per sostenere
l’occupazione femminile, che si af-
fiancano agli sgravi per gli under 35
e per superare il gap che pesa su di
loro.

«Colmare lo storico divario occu-
pazionale che in Italia separa le
donne dagli uomini non è solo una

battaglia di civiltà, ma anche un’op-
portunità straordinaria per raffor-
zare l’intero mercato del lavoro e ri-
mettere in moto un’economia fre-
nata dall’emergenza Covid-19», sot-
tolinea la ministra, parlando di mi-
sura «importante».

E che rappresenta il «primo tas-
sello di un quadro più ampio di in-
terventi» che avrà «piena attuazio-
ne» con il “Recovery Fund” e con cui
il governo, assicura, punta a miglio-
rare non solo la quantità, ma anche
la qualità del lavoro delle donne, a
ridurre il divario salariale e a inve-
stire sugli strumenti di armonizza-
zione vita-lavoro.

Un quadro in cui anche le politi-
che attive rivestono un ruolo sem-

pre più “centrale“: per questo, la
ministra spinge sull’attività del-
l’Anpal («Mi aspetto che faccia uno
sforzo immane») e rispetto alle po-
lemiche degli ultimi tempi sul ruolo
del suo presidente, Domenico Pari-
si, Catalfo si limita ad affermare di
avere «fiducia che faccia il suo lavo-
ro. Se non dovesse avvenire, ci sa-
ranno conseguenze, ma io ho fidu-
cia che questo avvenga».

Ma dal Pd come da Iv si torna sulla
richiesta di un cambio alla guida
dell’Agenzia nazionale per le politi-
che attive. «Si sostituiscano i vertici
e si rimetta in moto l’Anpal», affer-
ma il responsabile Lavoro della se-
greteria nazionale Pd, Marco Mic-
coli. A chiedere la «sostituzione im-

mediata di Parisi», dopo «il totale
fallimento in questi due anni di
mandato alla guida dell’Anpal» an-
che sui “navigator”, è la deputata di
Italia Viva, Maria Chiara Gadda.

Sull’altro tassello, quello delle po-
litiche passive e di sostegno ai lavo-
ratori in difficoltà, intanto la mini-
stra ribadisce l’impegno del gover-
no a finanziare, se necessario, ulte-
riori settimane di Cig, oltre le 12 in-
serite in manovra e fruibili fino a
giugno prossimo. E rispetto ad una
eventuale nuova proroga del blocco
dei licenziamenti, già collegato alla
Cig Covid fino a fine marzo, «vedre-
mo che cosa succede. Valuteremo in
base all’evolversi della situazione»,
risponde Catalfo. l

IL COMITATO DI SORVEGLIANZA DI BRUXELLES
Fondi Ue: la Regione ha speso più del previsto, in pagamento il “Bonus Sicilia”
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Dopo due giorni di confronto, tra la
riunione tecnica preliminare di giovedì e il Comi-
tato di sorveglianza del Po Fesr Sicilia 2014-2020
di ieri, sono stati illustrati i dati sull’attuazione
del programma di spesa. La buona notizia è data
dal superamento del target previsto per il 2020
con previsioni di spesa di oltre 300 mln, che si ag-
giungono ai quattro miliardi e settecento milioni
di euro di procedure attivate e ai quattromila pro-
getti già finanziati. Alla riunione sono intervenu-
ti, per la Dg Regio della Commissione Ue, il capo
unità per l’Italia e Malta, Willibrordus Sluijters, e
il rapporteur per il Po Fesr Sicilia 2014-2020, Pa-
squale D’Alessandro; per l’Agenzia nazionale per

la Coesione territoriale, Vincenzo Gazzerro; per il
dipartimento Politiche di coesione della Presi-
denza del Consiglio dei ministri, Ivana Sacco. La
Regione era presente con il plenum dei dirigenti
generali.

È stato Federico Lasco, scelto nei mesi scorsi dal
governo regionale per guidare il dipartimento
Programmazione, a comunicare il superamento
del target per l’anno in corso, fissato a 283 milioni
e 495 mila euro. L’esatto ammontare della cifra
spesa complessivamente arriverebbe a 314 milio-
ni e 907mila euro. All’interno delle cifre su cui ieri
si è fatto il punto ci sono anche quelle la cui ripro-
grammazione era stata effettuata per finanziare
le misure per il contrasto all’emergenza e che am-
montano a 400 milioni di euro.

Tra le misure principali del Piano Covid della
Regione, il sostegno alle microimprese previsto
dal bando “Bonus Sicilia” che ha registrato 58 mila
istanze. Il dipartimento Attività produttive, re-
sponsabile della procedura, ha reso noto ieri di
avere già avviato l’erogazione delle risorse per ol-
tre il 90% delle aziende beneficiarie: sono in fase
di liquidazione i contributi a fondo perduto per
circa 55mila imprese, mentre per le restanti tre-
mila sono in corso alcune verifiche amministrati-
ve. A dare ieri il via ai lavori è stato il governatore
siciliano Nello Musumeci: «In Sicilia la situazione
rischia di diventare drammatica. Bisogna soste-
nere il tessuto fragile dell’imprenditoria, perché
le imprese possano sopravvivere e tornare a oc-
cupare il proprio spazio di mercato».

La
presentazione
ieri a Siracusa
del sistema
“Effi100”

Dalla Regione credito d’imposta
alle 800 startup di “Resto al Sud”
PALERMO. Dal prossimo 15 dicembre
e fino al 31 dicembre è possibile, per le
circa 800 startup già finanziate in Si-
cilia da Invitalia con “Resto al Sud”,
presentare domanda al dipartimento
Finanze e credito dell’assessorato re-
gionale all’Economia, per ottenere
per l’anno 2020 un ulteriore credito
sulle imposte regionali, valido per tre
anni. La domanda per il 2021 e il 2022
potrà essere presentata dal 15 al 31
maggio di ciascun anno.

È quanto prevede il decreto, firmato
dal presidente della Regione, Nello
Musumeci, che contiene il regola-
mento della misura “Resto in Sicilia”,
prevista dalla legge di Stabilità regio-
nale e governata da una convenzione
fra l’assessorato all’Economia e l’A-
genzia delle Entrate. Lo stanziamento
complessivo è di 4,7 mln, di cui 1 mln
per il 2020, 1,7 mln per il 2021 e 2 milio-
ni per il 2022.

Il credito d’imposta è parametrato
ad alcune voci di imposte di spettanza
della Regione - versate per ciascuno
dei primi tre periodi di imposta decor-
renti da quello di presentazione dell’i-
stanza - quali l’addizionale regionale
Irpef, la tassa automobilistica per gli
automezzi di proprietà immatricolati
in Sicilia e strettamente necessari al
ciclo o per il trasporto in conservazio-
ne condizionata dei prodotti, e l’impo -
sta di registro, ipotecaria e catastale e
di bollo per l’acquisto di beni immobili
ricadenti nel territorio regionale con-
nessi allo svolgimento dell’attività.

«Con la misura “Resto in Sicilia” - e-
videnzia il l’assessore all’Economia,
Gaetano Armao - il governo Musume-
ci rende disponibile a chi ha avviato le
proprie attività imprenditoriali in Si-
cilia, già beneficiarie di “Resto al Sud”,
un ulteriore strumento per sostenere
il proprio sviluppo». l
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Più medici e infermieri quasi 4mila 
assunzioni ma mancano specialisti 
di Giusi Spica Dall’inizio della pandemia in Sicilia sono stati assunti 3.874 
professionisti: 971 medici, 1.442 infermieri, 1.462 fra operatori sociosanitari, 
tecnici di radiologia, biologi e altre figure. Una fetta consistente delle assunzioni 
della Sanità che, con tutte le tipologie di contratto e le stabilizzazioni, da gennaio 
2018 a settembre scorso sono a quota 9.214. Eppure nella trincea della lotta al 
coronavirus servono ancora migliaia di " soldati": solo nei reparti di Rianimazione, 
"osservati speciali" dagli ispettori ministeriali inviati in Sicilia, mancano almeno 
290 anestesisti e 4mila infermieri specializzati. La Regione guidata da Nello 
Musumeci è corsa ai ripari avviando una procedura per assumere specializzandi di 
quarto e quinto anno e ha perfino bussato alle porte della "rossa" Cuba, chiedendo 
l’invio di una taskforce di 60 fra camici bianchi e infermieri di terapia intensiva. 
Posti letto senza medici 
Proprio la carenza di personale è uno degli aspetti al vaglio degli ispettori del 
ministro per verificare il numero dei posti letto di terapia intensiva, dopo la 
pubblicazione dell’audio in cui il dirigente generale del dipartimento 
Pianificazione strategica dell’assessorato, Mario La Rocca, andava in pressing sui 
manager per accelerare il caricamento dei dati sulla piattaforma informatica ed 
evitare così di finire in zona rossa. La relazione finale non c’è ancora, si aspettano 
i risultati delle ulteriori verifiche avviate a tappeto dai carabinieri del Nas. Ma da 
prime indiscrezioni sarebbero emerse anomalie sul numero di medici necessari a 
rendere realmente operativi i posti letto e le attrezzature, in alcuni ospedali come 
quelli di Enna, Petralia, Barcellona Pozzo di Gotto e Policlinico di Messina. 
Rianimatori cercansi 
Le "mosche bianche" sono anestesisti e rianimatori: « In Italia, in periodo pre- 
Covid, si stimava una carenza di 3.500 specialisti, nell’Isola ne mancavano 210, 
saliti a 290 in considerazione dell’aumento del numero dei posti letto che da 
decreto assessoriale di luglio dovranno passare stabilmente a 720 anche in fase 
post- emergenziale. Fra i 917 reclutati ad hoc per la pandemia ci sono soprattutto 
neolaureati o specialisti di altre discipline, che non possono certo essere impiegati 
nelle terapie intensive e sub- intensive » , spiega Antonino Giarratano, presidente 
nazionale designato della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e 
terapia intensiva (Siaarti) e membro del comitato tecnico scientifico regionale. 
Professore al Policlinico di Palermo, è fra i promotori dell’accordo-quadro fra la 



Regione e le tre università per l’assunzione di specializzandi. La scorsa settimana 
la Regione ha chiesto ai manager sanitari di indicare il fabbisogno. « Dal concorso 
— spiega Giarratano — contiamo di reclutare da 40 a 60 anestesisti che si sono 
specializzati l’anno scorso, e fra 100 e 140 specializzandi che potranno continuare 
il percorso formativo » . Un auspicio, dal momento che l’adesione è su base 
volontaria. « Capofila della procedura — spiega il professore — è il Policlinico 
palermitano. Una soluzione tampone che consentirà l’ingresso di oltre 200 
anestesisti altrimenti al lavoro fra due anni». I bandi a tempo degli ospedali 
La Regione conta sull’appeal esercitato dalla promessa di un contratto a tempo 
indeterminato per gli specialisti emigrati oltre lo Stretto negli anni passati e di una 
stabilizzazione veloce e sicura per gli specializzandi dopo il conseguimento della 
specializzazione. Per tutte le altre figure, i contratti messi sul tappeto da Asp e 
ospedali sono a tempo determinato o a partita Iva. Questi ultimi pagati a peso 
d’oro: 40 euro l’ora per i neolaureati e i non specialisti, 60 euro per gli specialisti. 
Considerando che un medico delle Usca, le unità speciali di continuità 
assistenziale impiegate soprattutto per fare tamponi e assistere i pazienti a 
domicilio, è contrattualmente obbligato a un minimo di 38 ore settimanali, gli 
stipendi sfondano quota 6-7 mila euro al mese. Due volte quelli di un medico 
ospedaliero a tempo indeterminato. Contratti appetibili, certo. Che però non 
risolvono il problema. « Sono tantissimi i bandi che si stanno susseguendo nella 
varie aziende ospedaliere — spiega Raffaele Lanteri, segretario generale Ugl 
Medici — il fatto è che non ci sono più specialisti. E quindi si cercano neolaureati 
e specializzandi». 
A caccia di infermieri 
L’altro grande buco nero sono gli infermieri: prima della pandemia il sindacato di 
categoria Nursind stimava in Sicilia una carenza di almeno 5 mila figure nei 
servizi essenziali. « Ora — osserva il coordinatore regionale Salvo Calamia — ne 
servono almeno 4 mila per garantire le turnazioni in corsia, a fronte dei 1500 
reclutati per l’emergenza». Senza contare l’aumento dei contagiati: « Ad oggi — 
dice Calamia — sono più del 30% dei circa 20 mila infermieri in servizio negli 
ospedali». Sotto accusa la mancanza di formazione: «Fra i nuovi assunti — 
denuncia il sindacalista — ci sono neolaureati che vengono mandati in prima linea 
contro il Covid, dopo aver fatto un semplice corso di poche ore di vestizione e 
svestizione». 
 



Sicilia promossa, diventa gialla ma gli 
esperti frenano: “E’ un azzardo” 
di Giorgio Ruta Dietro alla decisione di inserire la Sicilia nella zona gialla si cela 
una grande paura: abbandonare l’area arancione rischia di gettare in aria i risultati 
ottenuti con le restrizioni. Lo dicono, senza girarci intorno, gli esperti del comitato 
tecnico scientifico regionale che il governatore Nello Musumeci ha annunciato di 
voler ascoltare nelle prossime ore. Il presidente della Regione li incontrerà, molto 
probabilmente, già oggi prima di firmare una nuova ordinanza in cui dovrà 
sciogliere un nodo: continuare a tenere i negozi chiusi la domenica o adeguarsi 
all’allentamento delle misure di contenimento. 
Cosa cambia e perché 
Con la nuova ordinanza che firmerà il ministro della Salute Roberto Speranza, in 
vigore da domenica, in Sicilia bar e ristoranti potranno aprire, non solo per 
l’asporto, dalle 5 del mattino fino alle 18. Non ci sarà più il divieto di spostarsi da 
un comune all’altro o di uscire dalla Regione. Non cambierà nulla per scuole, 
centri commerciali, sale bingo, musei e centri sportivi. 
Ad aver convinto gli esperti della cabina di regia ministero della Salute – Istituto 
superiore di sanità sono stati i dati dell’ultima settimana che hanno fotografato in 
Sicilia un miglioramento di alcuni tra gli indicatori più importanti. Prima di tutto 
l’indice Rt che nell’Isola è sceso in una settimana da 1,14 a 1,05. E poi la 
percentuale di occupazione dei posti in terapia intensiva e in degenza ordinaria di 
pazienti Covid, entrambe sotto (per poco) la soglia di rischio con, rispettivamente, 
il 30 per cento e il 36 per cento, rispetto a una media nazionale del 44 e del 50. 
“L’azzardo” 
Gli esperti del cts siciliano non l’hanno presa bene. Antonino Giarratano, 
professore di Anestesia e rianimazione, parla di « scelta imbarazzante» sul gioco 
di colori nazionale: « Fanno una scommessa. Se va bene va bene, se va male 
torniamo rossi prima di Natale. Ma tanto dei morti e della pressione sugli ospedali 
non frega niente a nessuno » . Le stesse considerazioni le fa Bruno Cacopardo, 
direttore di Malattie infettive al Garibaldi di Catania: « Non condivido affatto 
questa promozione: è pericolosa, in questo momento in cui lentamente stiamo 
raccogliendo i risultati delle restrizioni ». La paura di Cacopardo è essenzialmente 
una: non far in tempo a liberare i reparti prima di combattere un’altra ondata di 
contagi e ricoveri. « Non si può rischiare di asfissiare il sistema sanitario – dice il 
medico – Le giuro che qualche settimana fa il pericolo di far crollare il sistema è 



stato alto. In questo modo ci saranno nuovi contagi e quindi nuove persone che 
dovranno andare in ospedale. E lì, però, troveranno chi ha contratto la malattia 
due-tre settimane fa». 
Il dubbio di Musumeci 
Musumeci, dopo aver espresso « soddisfazione » e assicurato « lo stesso impegno 
messo in campo dall’inizio della pandemia», ha annunciato che incontrerà, 
insieme all’assessore alla Salute Ruggero Razza, il cts, «per valutare le misure da 
adottare alla luce della nuova classificazione. Sia chiaro: non è un liberi tutti » . 
Ascolterà gli esperti, fanno sapere dal suo entourage, prima di firmare una nuova 
ordinanza che sostituirà l’ultima in vigore fino al 3 dicembre che vieta, andando 
oltre le limitazioni della zona arancione, l’apertura domenicale dei negozi. Il nodo 
da sciogliere è proprio questo: mantenere la linea della fermezza o allentare? 
« Siamo certi che adesso la Regione rivedrà le sue scelte sulla chiusura 
domenicale delle attività commerciali. Già era stata una forzatura chiuderle 
quando la Sicilia era zona arancione, ora che la Sicilia diventa zona gialla ci 
aspettiamo un immediata revoca di quel provvedimento», sostiene la presidente di 
Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio che chiede di salvare domenica del Black 
friday. 
Sempre per domani si iniziano ad attrezzare bar e ristoranti che potranno aprire ai 
clienti, fino alle 18. « E’ un segnale incoraggiante, su questo non c’è dubbio – dice 
Antonio Cottone di Fipe – Però è chiaro che c’è ancora l’amaro in bocca: dateci la 
possibilità di aprire fino alle 22 e respirare un po’ di ossigeno». 
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Sebastiano Caspanello 

Non è semplicemente una questione di colori. Né, al di là delle diciture cromatiche, di 
restrizioni più o meno allentate. Dopo il passaggio della Sicilia da zona arancione a zona 
gialla, i veri timori, soprattutto tra i componenti del Comitato tecnico scientifico dell'Isola, sono 

altri: che agli occhi della popolazione tutto questo porti, complice anche l'approssimarsi del 
Natale, ad un inconscio e automatico allentamento dell'attenzione, quell'attenzione senza la 
quale il cambiamento cromatico di cui sopra non sarebbe avvenuto. I rumors, che in realtà 
sono molto più che rumors, dicono che tra gli esperti del Cts siciliano la decisione del 

ministero della Salute di rendere gialla l'Isola non sia stata accolta con entusiasmo, ed è un 
eufemismo. 

Le dichiarazioni rilasciate a Repubblica da Salvatore Scondotto, presidente dell'Associazione 

italiana di Epidemiologia, dirigente dell'assessorato regionale alla Salute e soprattutto 
coordinatore del Comitato tecnico scientifico siciliano, sono anzi più prudenti rispetto a certe 
considerazioni che privatamente gli esperti si sono scambiati in queste ore: «Se non vengono 
rispettate tutte le cautele previste - ha detto Scondotto - non è possibile escludere una terza 

ondata. Abbiamo visto cosa è successo durante l'estate. Gli effetti del passaggio alla zona 
gialla si vedranno tra due o tre settimane». 

Non sarebbe stato gradito, dagli esperti, nemmeno il fatto che il presidente della Regione 

Nello Musumeci, nell'emanare l'ultima ordinanza - quella che recepisce le disposizioni da zona 
gialla -, non abbia tenuto conto delle perplessità del Cts. Si discuterà anche di questo, oggi, 
all'ormai consueta riunione con i vertici delle 18 Asp della Sicilia e con i componenti del 
Comitato tecnico scientifico, alla quale parteciperanno anche Musumeci e l'assessore 



regionale alla Salute Ruggero Razza. All'ordine del giorno proprio l'esame degli ultimi dati 
sull'emergenza Covid, che hanno portato all'allentamento delle restrizioni. 

Questi sono i numeri di ieri: 1.024 i nuovi positivi, su 8.965 tamponi effettuati. Il che significa 
165 contagi in meno, nonostante i 188 tamponi in più. Costante, purtroppo, il dato sulle vittime: 
45 quelle registrate ieri, che portano il totale a 1.506. Dei 40.484 attuali positivi, sono 1.763 i 

ricoverati: 1.522 pazienti in regime ordinario e 241 in terapia intensiva, 6 in meno di sabato. In 
isolamento domiciliare sono 38.721 persone, i guariti sono 377 (+30).Questo il quadro delle 
varie province Palermo 269, Catania 364, Ragusa 58, Trapani 9, Siracusa 55, Agrigento 74, 
Caltanissetta 25, Enna 44. Nel Messinese i nuovi contagi sono stati 126. Cinque i decessi, di 

cui tre al Policlinico (un 79enne di Spadafora, un 78enne di Barcellona e una 71enne di 
Castiglione di Sicilia) e due al Papardo (due uomini, di 85 e 65 anni). Stabile il dato sui ricoveri 
a Messina, anche se scende quello dei pazienti in terapia intensiva: 59 sono al Policlinico (di 
cui 14 in rianimazione), 30 al Papardo (5 in rianimazione) e 34 a Barcellona. 

Allargando lo sguardo alla settimana appena conclusa, l'elaborazione effettuata dall'Ufficio 
statistica del Comune di Palermo, in base ai dati della Protezione civile, si può sintetizzare 
così: sono molti gli indicatori di miglioramento per la Sicilia, ma resta ancora elevato il numero 

dei decessi. 

In questa settimana i nuovi positivi sono stati 9.419, valore più basso del 18% rispetto a quella 
precedente. Cala anche il rapporto tamponi-positivi, che è pari al 21%, in diminuzione. Il dato 

più rilevante è probabilmente quello delle ospedalizzazioni: per la prima volta nella seconda 
ondata, in una settimana i ricoveri sono diminuiti (75 in meno), invariate però le terapie 
intensive. Importante anche la crescita dei guariti: 5.777 in più, il numero più elevato registrato 
in una settimana (+95%). La percentuale dei guariti sul totale dei positivi è del 32%, anche in 

questo caso in aumento. Il rovescio della medaglia è rappresentato dai decessi: il numero di 
vittime, pari a 1.506, è aumentato di 320 in una settimana. Il numero più elevato dall'inizio 
della pandemia. 

Commercialisti, Vito precisa 

Sulla questione dell'ordinanza del sindaco De Luca, Francesco Vito precisa a “Gazzetta del 
Sud” di essere intervenuto «quale responsabile regionale dell'Associazione nazionale 

commercialisti. All'interno della categoria - si legge in una nota -, Vito è uno storico attivista, 
sia a livello locale che nazionale. Ha sempre svolto attività di categoria ancor prima di ricevere 
il mandato professionale a svolgere il ruolo tecnico in Fenapi. Ruolo che svolge da una 
dozzina di anni con ampia libertà di azione e rispetto dei ruoli, caratteristiche che sono alla 

base del successo del brand Fenapi, al cui interno non è stata sollevata alcuna polemica né 



divisione. La Fenapi ringrazia perciò per lo spot». Vito aggiunge: «Rattrista che sia stato 
ritenuto degno di nota unicamente dal fatto che a fare certe considerazioni sia un 

professionista che ha lavorato anche col sindaco che oggi “attaccherebbe”». 
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La curva è in decrescita e segnali positivi arrivano anche dalla minor pressione sui reparti 
ospedalieri e sulle terapie intensive «dove la curva va verso l'appiattimento ma è ancora molto 
significativa». Fa ancora preoccupare l'incidenza a 7 giorni «ancora elevata» (321 casi per 
100mila abitanti). Inoltre 9 regioni sono a rischio alto da più di tre settimane, mentre il numero 

quotidiano di nuovi casi «se non decresce rapidamente diventa un fattore critico». A fare il 



punto della situazione epidemiologica in Italia su Covid-19 è il presidente dell'Istituto superiore 
di Sanità, Silvio Brusaferro, che, insieme al presidente del Consiglio superiore di sanità, 

Franco Locatelli, ha tenuto una conferenza stampa al ministero della Salute per analizzare i 
contenuti dell'ultimo monitoraggio. 

E Brusaferro avverte: il fatto che «la velocità di trasmissione sta rallentando e che per la prima 

volta vediamo l'incidenza deflettere leggermente nei suoi valori calcolati nei 14 giorni» e 
questo in tutto il Paese seppur con differenze tra territori, «non vuol dire che dobbiamo 
allentare le misure e che dobbiamo rilassarci» perché il sovraccarico sul Sistema sanitario 
nazionale in moltissime regioni è ancora alto. 

Intanto secondo il bollettino giornaliero del ministero della Sanità, sono 26.323 i tamponi 
positivi nelle ultime 24 ore mentre le vittime sono 686. I casi totali sono ora 1.564.532, i morti 
54.363. Gli attualmente positivi sono 789.308 (+1.415), i guariti 720.861 (+24.214), come si 

legge sul sito della Protezione civile. Le terapie intensive per il Covid sono in calo di 20 unità 
nelle ultime 24 ore, e i posti occupati ora in rianimazione sono 3.762. I ricoveri in reparti 
ordinari registrano un saldo negativo di 385 unità, facendo così scendere il numero dei 
pazienti a 33.299. In isolamento domiciliare ci sono ora 752.247 persone (+1.820). 

Tra le regioni con più tamponi positivi giornalieri la Lombardia con 4.615, poi il Veneto con 
3.498, la Campania con 2.729, l'Emilia Romagna con 2.172, il Piemonte con 2.157, il Lazio 
con 2.070. I tamponi per il coronavirus eseguiti in Italia nelle ultime 24 ore sono 225.940, con 

un tasso di positività quasi dell'11,7%, in calo dell'1,1% circa rispetto al giorno precedente. 

I risultati ottenuti, sottolinea Locatelli, devono servire solo «come incentivo». «Servono - dice - 
ancora larghi margini di miglioramento. I decessi saranno gli ultimi a ridursi e intanto serve 

evitare un messaggio di allentamento dell'attenzione, in particolare per le regioni che passano 
a colori meno marcati». 

Occorre, mette quindi in evidenza Brusaferro, «continuare a ridurre drasticamente le 

interazioni fisiche tra le persone. Bisogna evitare tutte le occasioni di aggregazione e limitare 
al massimo anche nelle proprie abitazioni il numero di persone che si ritrovano. Bisogna 
impedire ed evitare in tutti i modi gli assembramenti», altrimenti i numeri ripartono. Da qui, 
anche la raccomandazione per un Natale che non può essere come gli altri, così come il 

Capodanno. Il presidente dell'Istituto superiore di sanità mette in guardia poi sulla lettura 
dell'indice Rt: anche se di poco sopra a 1 porta ad un aumento dei casi. Cresce inoltre l'età 
media dei contagi che oggi è di 48 anni (segnale di allerta ulteriore per gli anziani) mentre l'età 
media dei deceduti è sopra agli 80 anni, con soggetti che risultano affetti da 3 o più patologie. 



Infine, il direttore generale della Prevenzione presso il ministero della Salute, Gianni Rezza, 
intervenendo al Congresso Straordinario Digitale della Società Italiana di Pediatria (Sip) rileva 

che «non abbiamo creato un'alta percentuale di popolazione immune per cui automaticamente 
un'ondata ha raggiunto il picco e questo si è esaurito», di fatto, spiega, «abbiamo solo troncato 
l'altezza della prima ondata con dure misure di lockdown», dopo di che «il rilassamento ha 
portato una ripresa epidemica, che chiamiamo seconda ondata». 

 


