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Il virus in classe
Secondo l’ufficio
scolastico regionale
sono 1838 gli alunni
positivi, pari allo 0,41 %

Rinforzi. Due dei medici israeliani arrivati in Piemonte

di modificare la norma rendendo pos-
sibili i ricongiungimenti familiari a
Natale. È una misura «sbagliata» dice
il capogruppo Andrea Marcucci, ri-
volgendosi al premier. A stoppare la
fronda è il segretario Nicola Zingaret-
ti: con mille morti, «rifletta chi non ca-
pisce quanto è importante tenera alta
l’attenzione con regole rigorose». Una
sponda a Conte arriva anche dai sin-
daci, con il presidente dell’Anci Anto-
nio Decaro che invita il governo a
«non dare segnali di allentamento».

Non c’è stato al momento scontro,
invece, sul ritorno a scuola dei ragazzi
delle superiori dopo le feste, con il
premier che non ha escluso la possibi-
lità di turni pomeridiani anche se la
decisione sarà lasciata alle realtà terri-
toriali. Dal 7 gennaio saranno in pre-
senza al 75% e intanto partirà un tavo-
lo con i prefetti per affrontare il pro-
blema irrisolto da settembre, quello
dei trasporti. Nella bozza del Dpcm
era al 50% ma, dicono dall’Ist ruzione,
su sollecitazione del ministro Lucia
Azzolina si è arrivati al 75%.

Andrea D’O ra z i o

Calano contagi e tamponi in Sici-
lia, aumentano in scala nazionale,
ma nei dati diffusi ieri dal ministe-
ro della Salute, accanto al sali e
scendi quotidiano della curva epi-
demiologica, spicca subito un altro
dato: 993 vittime riconducibili al
Covid registrate nelle ultime ore,
mai così tante in un giorno dall’ini-
zio dell’emergenza – un numero
così alto era stato sfiorato a marzo
– per un totale di 58038 di cui 1650
nell’Isola, dove si contano altri 34
morti. Nel dettaglio, i dati ministe-
riali indicano sul territorio sicilia-
no 1294 nuove infezioni (189 in
meno rispetto a mercoledì scorso)
su 10581 test molecolari processati
(955 in meno) per un tasso di po-
sitività che scende dal 12,8 al
12,3%, restando però sopra la me-
dia nazionale, stabile intorno al
10% con 23225 contagi (circa 2500
in più) su 226729 tamponi analiz-
zati (oltre 19500 in più). In Sicilia,
con un decremento di 29 unità, si
riduce anche la quota dei pazienti
positivi in degenza ordinaria, 1465
in tutto, mentre risultano 15 nuovi
ricoveri nei reparti di terapia in-
tensiva, dove ad oggi sono occupa-
ti 221 posti letto, uno in più al ri-
spetto al 2 dicembre, e a fronte dei
1211 guariti accertati ieri dalle Asp
siciliane, continua a calare pure il
bilancio dei contagi attuali, pari a
39780, 49 in meno in 24 ore. Tra le
ultime vittime, l’ingegner Roberto
Pirera, 66 anni, ex funzionario
dell’ufficio Mobilità del Comune
di Palermo e grande appassionato
di automobilismo, ricoverato pri-
ma al Cervello poi all’ospedale di
Partinico, e ancora: a Messina cin-
que pazienti Covid del Policlinico
e due del Papardo, un malato in
cura nell’Agrigentino, un ottanta-

duenne in degenza a Ragusa e, nel
Nisseno, un uomo di cent’anni re-
sidente a San Cataldo.

Intanto, secondo l’ultimo re-
port dell’ufficio scolastico regiona-
le, su 451845 bambini che fre-
quentano le scuola dell’infanzia,
primaria, e di primo grado, 1838
sono risultati positivi: lo 0,41%. So-
no invece 1838 su quasi 45200 gli
studenti palermitani risultati posi-
tivi dall’inizio dell’anno scolasti-
co.

Questa, secondo il bollettino
ministeriale, la distribuzione dei
nuovi contagi in scala provinciale:
663 a Catania, 200 a Palermo, 126 a
Messina, 61 ad Agrigento, 59 a Si-
racusa, 58 a Trapani, 54 a Ragusa,
45 a Caltanissetta e 28 a Enna. Nel
Palermitano, secondo gli ultimi
dati disponibili, sale a 12703 il to-
tale degli attualmente positivi di
cui 9743 nel capoluogo, seguito,
per numero più alto di contagiati
tra i comuni della provincia,
dall’ex «zona rossa» di Misilmeri
con 450 casi, poi da Bagheria con
438 casi, Partinico con 161, Villa-
bate con 155. A Misilmeri il loc-
kdown scadeva alla mezzanotte e
dalla Regione, almeno fino alla tar-
da serata di ieri, non è pervenuta
alcuna comunicazione di eventua-
le proroga, così come per gli altri
nove comuni blindati dell’Isola –
Ciminna, Comiso, Vittoria, Acate,
Bronte, Maniace, Cesarò, San Teo-
doro e Camastra.

Nell’Agrigentino si abbassa il
tetto degli attuali positivi nel capo-
luogo, che conta ad oggi 98 conta-
giati, 11 in meno in 24 ore, ma non
a Canicattì, che registra un incre-
mento di 20 infezioni per un totale
di 238, e ad Aragona, dove risulta-
no dieci casi in più, 46 in tutto.
Curva in rialzo nel Trapanese, che
si attesta a 2787 contagi, di cui 21
ricoverati in terapia intensiva e 99
in degenza ordinaria, con Marsala
e Mazara del Vallo che salgono, ri-
spettivamente, a 559 e 480 positivi
(11 e 16 in più in 24 ore) mentre il
capoluogo si attesta a quota 561.
Più o meno stabile, invece, il qua-
dro della provincia di Siracusa, do-
ve è stata accertata un’altra positi-
vità tra gli agenti penitenziari del

carcere di Augusta, così come quel-
lo del Ragusano, in cui si osserva
un calo dei ricoverai, mentre a Co-
miso, dopo il caso denunciato dal
sindaco la scorsa settimana, si re-
gistra un secondo caso di violazio-
ne della quarantena domiciliare
tra i cittadini positivi al virus: si
tratta di un professore, uscito dalla
propria abitazione per collegarsi al
web nel proprio studio ed effet-
tuare la didattica a distanza. Molto
meno grave, ma pur sempre viola-
zione delle norme anti-Covid, è
quella commessa dalla campio-
nessa paraolimpica Bebe Vio, tro-
vata dai carabinieri in un bar della
sua città, Mogliano Veneto, in
compagnia di una decina amici al-
le 20 di sera, dunque ben oltre
l’orario limite del coprifuoco, fissa-
to alle 18. Restando oltre i confini
siciliani, e tornando al bilancio na-
zionale, si registra un ulteriore ca-
lo dei ricoveri e degli attualmente
positivi, ad oggi 759982 (1248 in
meno rispetto a mercoledì) di cui
31772 in degenza ordinaria (682 in
meno) e 3597 in terapia intensiva
(19 in meno). Nel quadro epide-
miologico aggiornato, Domenico
Arcuri, commissario per l’emer-
genza, oltre ad evidenziare il nuo-
vo record di decessi sottolinea che
«un nostro concittadino ogni 36 è
stato contagiato: sono numeri che
fanno tremare e che non vanno di-
menticati. Ma la curva si sta con-
ge l a n d o » .

Intanto, nel resto del mondo il
virus continua a correre, specie ne-
gli Usa. Negli ospedali degli Stati
Uniti, infatti, ogni giorno è un 11
settembre. Il numero delle perso-
ne uccise quotidianamente dal Co-
ronavirus si avvicina ormai alle
quasi 3.000 vittime, come quelle
degli attentati del 2001 alle Torri
Gemelle del World Trade Center e
al Pentagono. Sono queste le di-
mensioni che l’epidemia da coro-
navirus ha raggiunto in America:
nella sola giornata di mercoledì i
morti sono stati più di 2.880, un re-
cord assoluto da quando è esplosa
la pandemia, che nel Paese ha già
ucciso quasi 274 mila persone.
( *A D O* )
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C’è preoccupazione tra gli esperti in tutto il mondo: verso un 11 settembre al giorno negli Usa

Calano tamponi e positivi in Sicilia
Ma in Italia si contano quasi mille morti
È il dato più pesante mai registrato da quando è scoppiata la pandemia
Nell’Isola 34 i deceduti, tra cui un ex funzionario del Comune di Palermo

Fondi per medici e operatori

Antonio Giordano

PA L E R M O

Si sbloccano 31 milioni di euro per
personale medico e sanitario, tra cui
pure quelli della Seus 118, per le pre-
stazioni svolte durante l’e m e rge n z a
Covid. Le risorse sono state indivi-
duate in una nota a firma dell’asses -
sore Ruggero Razza e del dirigente
generale del Dipartimento della
pianificazione, Mario La Rocca. Le
aziende del sistema sanitario prov-
vederanno, già dalla metà del mese,
all’erogazione ai lavoratori secondo
precisi criteri di assegnazione che
assessorato e sindacati (che hanno
aderito al percorso di confronto) in-
dividueranno in questi giorni. Tre le
categorie: fascia A o alta intensità
(pronto soccorso, terapia intensiva
e semi-intensiva, malattie infettive,
pneumologia, reparti Covid, labo-
ratori di analisi, microbiologia e ra-

diologia, Usca e dipartimento di
igiene); fascia B o media intensità:
reparti non Covid, in servizi non im-
pegnati in attività Covid (anatomia
patologica, medicina nucleare, ban-
ca del sangue, ecc.) e area della diri-
genza sanitaria non ricompresa in
fascia A; fascia C o bassa intensità: il
personale non riconducibile alle fa-
sce A e B. «Un percorso basato su un
confronto costante, ma che ha por-
tato al risultato voluto: criteri più
equi per la distribuzione dei fondi
destinati al bonus Covid», dicono
Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp. E Cgil e Fp ri-
lanciano un allarme da Palermo:
l’Inps non riconosce ai lavoratori il
periodo di malattia da Covid perché
l’Asp non rilascia i provvedimenti di
quarantena. Un imbuto che blocca
le pratiche con migliaia di lavoratori
palermitani stanno ricevendo una
raccomandata dall'Inps, che ha co-
me oggetto: «certificazione irregola-
re». ( *AG I O* ) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

DEL CONTAGIO
In quale periodo è in vigore il
nuovo Decreto Legge sugli spo-
st a m e n t i ?
Le nuove disposizioni entrano in
vigore oggi e hanno validità fino
al 15 gennaio 2021, però ci sono
disposizioni specifiche sul perio-
do delle feste dal 21 dicembre al 6
gennaio, quando saranno previsti
limiti ulteriori agli spostamenti.
Quali sono i nuovi limiti agli spo-
stamenti e quando scattano?
Sarà vietato uscire dalla propria
Regione a partire dal 21 dicembre
e fino al 6 gennaio. A quel punto
tutto il Paese sarà zone gialla ma
verrà considerato come fosse in
quella rossa o quella arancione. Le
limitazioni per gli spostamenti
non valgono solo per esigenze la-
vorative, assoluta urgenza, esi-
genze di salute, esigenze di studio,
rientro presso il proprio domici-
lio, abitazione o residenza.
Ci sono limitazioni già per il pon-
te dell’8 dicembre?

Non ce ne sono di nuove, valgono
le stesse regole attualmente in vi-
gore in base al colore della propria
regione. Quindi la circolazione
nelle e fra le zone gialle non ha li-
miti salvo il coprifuoco notturno
tra le 22 e le 5, mentre nelle zone
rosse la circolazione è ancora in-
terdetta salvo che per comprovati
motivi di salute, lavoro o necessi-
t à.
A Natale e Capodanno si potrà
uscire dal proprio Comune?
No. Per quanto in quel periodo
quasi tutta l’Italia prevedibilmen-
te sarà in zona gialla, in alcuni
giorni e occasioni tutto il territo-
rio nazionale sarà trattato come
zona rossa. Per questo motivo il
governo ha deciso che il 25 e 26
dicembre e il primo gennaio ven-
ga vietata persino la mobilità tra i
Comuni. Bisognerà rimanere nei
confini della propria città o del
proprio Comune, per evitare che i
nuclei familiari si spostino troppo

nell’intento di riunirsi nelle abita-
zioni o nei ristoranti.
Si può andare dai nonni?
Solo se si trovano nella stessa Re-
gione o addirittura – nei giorni de-
finiti «caldi» – nello stesso Comu-
ne. È però possibile (come già av-
viene adesso nelle zone rosse) re-
carsi dagli anziani che hanno bi-
sogno di assistenza, visto che si
tratta di motivi di salute, e “per si-
tuazioni di necessità”.
Ci si può recare nelle seconde ca-
s e?
Fino al 20 dicembre la circolazio-
ne tra zone gialle è libera. Dal 21
dicembre, invece, ci si può muo-
vere solamente all’interno della
propria regione. Se la propria se-
conda casa si trova nella stessa re-
gione l’unico limite imposto sarà
quello dei tre giorni rossi, il 25, 26
dicembre e il primo gennaio in cui
non si potrà uscire dal proprio co-
mune. Gli spostamenti verso se-
conde case fuori regione sono

esplicitamente esclusi anche dai
casi di rientro alla propria resi-
denza, domicilio o abitazione.
Si può andare in vacanza all’e st e-
r o?
L’obiettivo principale è disincen-
tivare gli spostamenti e tanto più
quelli all’estero, che però non so-
no vietati. Ma se il senso è quello
di vietare le vacanze sulla neve in
Italia, non può essere ben visto
andare a sciare appena otre con-
fine. Chi uscirà dall’Italia dal 20 o
21 dicembre, al ritorno dovrà sot-
toporsi alla quarantena di 14 gior-
ni.
Si può andare in crociera?
Le crociere che partono o fanno
scalo in Italia saranno sospese dal
21 dicembre fino al 6 gennaio
prossimo. I viaggiatori che fanno
ritorno comunque da una crocie-
ra (ad esempio fruita all’e s t e ro)
dovranno effettuare un periodo
di quarantena. ( *0 BA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATACautela e rigore. Le nuove regole puntano a limitare gli spostamenti
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Intervista ad Antonio Cascio:
facendo il siero si aumenta il
quantitativo di anticorpi nel sangue

« Vacc i n a re
anche chi
si è infettato
P r i o r ità
agli anziani»
Anna Cane

I
l vaccino è gratis e non obbligatorio
ma vaccinando almeno il 60 per
cento della popolazione otterremo
quella che si chiamaimmunità di
greg ge. Il vaccino è innocuo e sicuro.
Le aziende hanno investito milioni

di euro. Prima gli anziani e le altre cate-
gorie più a rischio, i medi-
ci, le forze dell’ordine, poi
tutti gli altri. Si è critici e
attenti durante la valuta-
zione di studio e speri-
mentazione del vaccino.
Non c’è alcun pericolo».
Con queste parole Anto-
nio Cascio, Direttore
dell’Unità operativa di
Malattie Infettive del Po-
liclinico “G i a cco n e ” e do-
cente di Malattie infettive
all’Università di Palermo,
rassicura e spinge tutti a
sottoporsi al vaccino con-
tro il covid.

Professore, al vaccino devono sot-
toporsi tutti oppure chi ha avuto il co-
vid e ha sviluppato gli anticorpi natu-
rali, non deve vaccinarsi?

«Chi ha avuto questa malattia, in li-
nea di massima, produce gli anticorpi.

Ma quanti anticorpi produce? Per
quanto tempo durano questi anticor-
pi? Questo non è chiarissimo quindi
fare un vaccino, che peraltro è inno-
cuo e sicuro, altrimenti non lo farem-
mo, è importante. Facendo il vaccino,
noi facciamo in modo che queste per-
sone aumentino il loro quantitativo
di anticorpi nel sangue. Chi l’ha avuto
una volta, difficilmente può reinfet-

tarsi. Ci sono casi rarissi-
mi di persone che hanno
avuto il virus una secon-
da volta ma io non li
escluderei dal vaccino.
Io lo farei anche a loro,
per essere più sicuro. È
chiaro che se io ho una
sola dose di vaccino, tra
chi ha avuto il virus e chi
ancora no, io lo faccio al
s e co n d o » .

Il vaccino, secondo
lei, va fatto prima agli
anziani, ai medici e agli
operatori sanitari? Op-
pure agli studenti?

«In una campagna vaccinale io vac-
cino prima gli anziani che non hanno
avuto il covid, Se ho pochi vaccini o
non ho molto tempo per farli, mi con-
centro soprattutto inizialmente sugli
anziani e sulle categorie più a rischio

di forme e gravi e severe. Poi vaccino i
medici e contestualmente le forze
dell’ordine e tutte quelle persone che
non possono permettersi di amma-
larsi. Infine tutto il resto della popola-
zione. Vaccinando almeno il 60 per
cento della popolazione suscettibile
otterremo quella che si chiama im-
munità di gregge».

Perché dobbiamo fare due dosi ,
dunque un richiamo del vaccino?
Non c’è un’immunità lunga al virus?

«Si, vanno fatte due dosi. Quanto

dura l’immunità non lo sa nessuno.
Questo vaccino non è mai stato anco-
ra somministrato. Sulla durata
dell’immunità, le risposte potremo
averle solo in futuro. Al momento
non possiamo dirlo».

Il Regno Unito ha ordinato dosi
per 20 milioni di persone, annun-
ciando che le prime iniezioni saranno
già effetuate dalla settimana prossi-
ma. L’Ema,l’agenzia europea del far-
maco, critica la fretta di Londra. Sa-
rebbe stato più prudente aspettare?

«I risultati delle fasi 2 e 3 della pro-
duzione del vaccino sono assoluta-
mente rassicuranti. Dire che la Gran
Bretagna ha avuto troppa fretta penso
non sia corretto. Gli inglesi hanno
comprato il vaccino ora, noi lo com-
preremo tra 15 giorni. Non vedo cosa
cambia. Forse tra 10-15 giorni si sco-
prirà che il vaccino ha degli effetti col-
laterali importanti che ancora non so-
no stati evidenziati? Speriamo che
questo ovviamente non avvenga ma
non credo. Non ci sono i presupposti
perché questa cosa possa accadere. La
Gran Bretagna con tutti i morti che ha
giornalmente, ha compreso che pri-
ma si vaccina tutta la popolazione,
meglio è. Non la reputo una scelta sba-
gliata e non la criticherei molto per-
ché di fatto noi la stiamo facendo

identica, solo 15 giorni dopo».
In Sicilia a che punto siamo?

Quando potranno vaccinarsi i sicilia-
ni?

«Per quanto riguarda le vaccina-
zioni, la Sicilia è una regione modello.
Sotto questo punto di vista, è sempre
stata all’avanguardia, ha fatto un po’
da apripista per allargare l’offerta vac-
cinale a certe classi di popolazione.
Non credo che in Sicilia
ci saranno dei ritardi, ri-
spetto alle altre regioni
italiane. Più che altro po-
trà esserci forse il proble-
ma dove conservare il
vaccino a meno 80 gradi
di temperatura. Bisogna
trovare le strutture dove
conservare i vaccini.
Avevano individuato a
Sciacca la Banca del cor-
done ombelicale. Ci
dobbiamo occupare in-
somma più che altro del-
la logistica».

Il vaccino sarà gratui-
to per tutti e non obbligatorio. E se
per paura degli effetti collaterali, mol-
ti non si sottoporranno al vaccino,
non c’è il rischio che il virus non ven-
ga debellato?

«La paura c’è. Ma ad un certo pun-

to, con un pizzico di cinismo, mi viene
da dire peggio per loro. Capisco che è
un vaccino nuovo, una tecnologia
nuova. Per primi noi medici siamo
molto critici e cerchiamo di evitare i
potenziali pericoli però obiettiva-
mente non ci sono questi reali pericoli
e preoccupazioni. Le ditte che produ-
cono i vaccini investono milioni e mi-
lioni di euro. Non li butterebbero mai

al vento se poi il vaccino
fosse potenzialmente
tossico. E’ questo forse
che, più di altre cose, de-
ve rassicurarci. Sono
aziende che non fanno
beneficenza. Loro inve-
stono e vogliono guada-
gnarci. E’ la legge del
mercato. E noi dobbia-
mo dire grazie a queste
aziende che investono e
mettono i loro capitali
per la ricerca. Se il vacci-
no, in fase di progetta-
zione, ha potenziali ef-
fetti collaterali, l’azien -

da che investe non porta avanti la spe-
rimentazione. Si è critici e attenti du-
rante la valutazione di studio e speri-
mentazione. Non c’è alcun pericolo».

( ACA N )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fo c u s

Il problema della conservazione. Alcuni vaccini andranno tenuti a temperature molto basse: non tutti gli ospedali sono attrezzati

Infettivologo. Antonio Cascio

}Se si raggiunge
almeno il 60
per cento della
popolazione
sus cettibile
o t t e r re m o
quella che
si chiama
immunit à
di gregge

}Non credo che
in Sicilia ci
saranno dei
ritardi. Più che
altro potrà
esserci forse il
problema dove
conser vare
le fiale a meno
80 gradi
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Piano rifiuti, a passi lenti
verso la svolta ambientale
Regione. L’ultimo passaggio in commissione prima dell’adozione
in giunta, ma il termovalorizzatore resta un nodo da sciogliere

PALERMO. Luci e ombre, plauso, ma
anche dubbi e perplessità. Federcon-
sumatori saluta con favore l’ormai
imminente approvazione del Piano
rifiuti che «pone fine a decenni di sta-
to emergenziale del settore rifiuti ma
non nasconde il timore che lo stesso
«in un certo senso, potrebbe essere
"nato vecchio" se non sarà incentrato
sui decreti legislativi di recepimento
dell'ultimo pacchetto europeo di mi-
sure sull'economia circolare, che ha
modificato 6 direttive europee in ma-
teria di rifiuti e discariche». L’Asso -
ciazione cita anche le priorità a cui va
dato spazio nel calcolo «sulla percen-
tuale di materiale riusato e riciclato,
senza considerare il compostaggio.
Entro il 2025, la soglia da raggiungere
si attesta in almeno il 55% dei rifiuti
urbani». Ma soprattutto - viene ricor-
dato - «occorre definire subito le azio-
ni necessarie a colmare il deficit di
impianti per il trattamento dei rifiuti
stabilire un percorso per raggiungere
questi nuovi obiettivi vincolanti in
materia di diminuzione, riuso, riuti-
lizzo e riciclaggio».

Una parte in verità quella dell’im -
piantistica pubblica che negli ultimi
tempi ha trovato largo impulso da
parte dell’esecutivo. Pollice verso su-
gli inceneritori anche «come unica
scelta possibile anche solo per una pic-
colissima parte restante dei rifiuti.
Una soluzione - conclude la nota -
semplicemente superata, obsoleta,
dannosa e costosa». Un no secco sul-
l’argomento tabù, al quale però prima
o poi si dovranno trovare alternative.

GIU. BI.

Regione, voglia di rimpasto (ma sarà una “sveltina”)

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un sì alla volta e con pas-
so felpato il Piano rifiuti si avvicina di
molto alla meta. Dopo il via libera dal
Comitato tecnico-scientifico Via-Vas,
presieduto da Aurelio Angelini al do-
cumento, arrivato nei giorni scorsi, al
traguardo finale manca solo il passag-
gio in commissione Ambiente e l’ado-
zione dell'atto da parte della giunta,
ma la fisionomia del documento che
traccia la linea è ormai chiara.

Qualche giorno fa in occasione del-
la riunione tecnica che ha preceduto
il Comitato di sorveglianza sull’avan-
zamento della spesa comunitaria, tra
le condizionalità ex ante, le premesse
cioè da assolvere per garantire un’ef-
ficace utilizzazione dei fondi, era sta-
ta sollevata l’eccezione della mancata
approvazione del Piano rifiuti. È toc-
cato al direttore del dipartimento Ca-
logero Foti chiarire che la parte della
spesa di cui si stava discutendo non
era collegata al Piano, ormai in dirit-
tura d’arrivo. Un episodio però che ri-
vela in sé il peso specifico in materia
del Piano.

Dovrà essere la nuova bibbia delle
Srr, il credo del sistema dei rifiuti nel-
l’Isola, ma anche la fotografia chiara
dei pesi e delle priorità da attribuire
al fabbisogno impiantistico da realiz-
zare e potenziare. Oltre a questo la
funzione del Piano è di mettere in re-
lazione la produzione di rifiuti degli
ambiti provinciali con le proiezioni
sulla base dell’aumento della diffe-
renziata. Sulla base dei flussi verrà a
determinarsi di fatto un rapporto di
proporzioni tra le quantità di indiffe-
renziata e il recupero delle altre fra-
zioni.

Al Piano andrà anche la funzione di

discriminante a cui dovranno atte-
nersi, sulla base degli indirizzi trac-
ciati, i progetti presentati che do-
vranno essere dimensionati sulla
portata del fabbisogno: per esempio
non saranno approvabili progetti per
smaltire 100mila tonnellate se la sti-
ma del fabbisogno è di 50mila, a meno
che non si proceda, come eccezione,
unitamente ad altri ambiti.

Il documento dovrebbe svolgere
anche una funzione di acceleratore,
con tempistica ravvicinata, per ren-
dere operativi alcuni degli impianti a
cui manca il disco verde. Inutile na-

scondere però che l’attenzione della
politica, trasversalmente e ognuno
per la sua parte è puntata sul termo-
valorizzatore che per la Ue è l’extre-
ma ratio. Al di là del dibattito che po-
larizza tra i due estremi la discussio-
ne, svuotandola di fatto di contenuti
di confronto che gioverebbero alla
causa, i territori hanno la possibilità
di prevederlo per chiudere il ciclo e
più ambiti territoriali insieme posso-
no contemplarlo. Uno almeno dun-
que alla fine, potrebbe venir fuori.

Prevista anche una sorta di gerar-
chia che predilige l’impianto gestito

da soggetti pubblici, ma spazio anche
a linee guida di dettaglio su come fare
differenziata e sugli accordi con i con-
sorzi del riciclo e su come definire la
fase di recupero dei singoli materiali.
Di utilità dovrebbe essere anche l’a-
nalisi dei costi dei rifiuti che può ser-
vire da riferimento pratico nelle pia-
nificazioni finanziarie per chi deve
effettuare investimenti e il quadro
provincia per provincia dove sono
censite tutte le istanze pendenti.

Il governo regionale con il presi-
dente della Regione Nello Musumeci
ha ricordato che «il documento primo
in Italia recepisce le quattro direttive
europee in materia di rifiuti: preven-
zione, riuso, recupero di materia e di
energia, smaltimento, mentre l’asses-
sore Alberto Pierobon ha sottolienato
come adesso «si chiude l'era delle di-
scariche che resteranno marginali
nelle future scelte dei territori»

Per Giampiero Trizzino, intervenu-
to nei giorni scorsi sulla difficile si-
tuazione dei rifiuti a Palermo e su Bel-
lolampo, «l’ufficioso Piano dei rifiuti
è poco più di uno scarabocchio», ma
soprattutto il grillino esperto della
materia e attento alle dinamiche del
settore contesta i troppi campi a suo
avviso rimasti indefiniti, chiedendo
però, al tempo stesso, che siano i ter-
ritori a integrare le scelte. Il Pd con il
segretario regionale Anthony Barba-
gallo aveva invece chiesto di sapere
«dove ricadono le richieste di nuovi
impianti da parte dei privati e se la
Regione ritiene di approvarli». In-
somma la politica non rinuncerà a
giocare le sue ciance nlla partit sui ri-
fiuti, spostando la battaglia a Sala
d’Ercole dove all’anno nuovo andrà in
scena la legge di riforma di settore.

l

NEL CASSETTO DI MUSUMECI
«Il ponte sullo Stretto potrà dare

un ruolo da protagonista alla Sicilia»
PALERMO. Dal ponte di Messina all’aeroporto hub del Mediterraneo, che la Regio-
ne Siciliana vorrebbe realizzare tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, uno scalo
intercontinentale, accompagnato in provincia da «una cittadella aeroportuale in-
tegrata con una piattaforma multimodale per la logistica e anche un “Centro di
tecnologie e astrofisica spaziale del Sud”. Sono questi, tra i 13 punti del contenuto
delle proposte relative ai fondi del ‘Recovery Fund’ da sottoporre al governo Conte.
La giunta regionale, su proposta dell’assessore all’economia Gaetano Armao, ha
dato il via libera al documento di 23 pagine che dovrebbe attivare investimenti per
28 miliardi, il 60 per cento dei quali provenienti dalla voce infrastrutture.

«Il collegamento stabile sullo Stretto di Messina è un’esigenza prioritaria per
ridare un ruolo da protagonista alla Sicilia nella macro Regione del Mediterra -
neo». Lo ha ribadito il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, durante
un confronto con il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli. Musumeci ha
«rivendicato», alla propria Regione, la «funzione di base logistica per intercettare
le merci che attraversano il bacino del Mediterraneo, obiettivo che per essere rag-
giunto impone al governo centrale la realizzazione, in Sicilia, di infrastrutture
strategiche portuali, aeroportuali, ferroviarie e viarie». Secondo la Presidenza
della Regione «il ministro ha assicurato tempi brevi di interlocuzione e ha invitato
a guardare all’opera senza pregiudizio ideologico».

MARIO BARRESI

CATANIA. Si accelera. Fino al punto di
rinviare il periodico “ritiro spirituale”
del governo regionale, previsto per oggi
a Enna. Non si fa più. Anche per evitare
l’imbarazzo a qualche assessore che di lì
a poco magari non ci sarebbe stato più.
Ma soprattutto perché proprio oggi Nel -
lo Musumeci incontrerà Gianfranco
Miccichè per affrontare la pratica del
rimpasto in giunta. Che potrebbe tra-
sformarsi qualcosa in più di una sempli-
ce ritocchino di assessori di Forza Italia.

C’è più di un prequel. Il primo: martedì
a Palazzo d’Orléans il governatore ha ri-
cevuto il viceré berlusconiano, accom-
pagnato da Riccardo Savona, specialista
delle trattative più delicate. «Nello, io ti
chiederei pure l’assessorato alla Salute,
ma non lo faccio - così Miccichè avrebbe
rotto il ghiaccio - perché non è il caso».
Eppure, un gruppo con 14 deputati e «la
prospettiva di diventare il più numeroso
dell’Ars», questo il senso delle parole di
Miccichè, «ha tutto il diritto di riequili-
brare la rappresentanza territoriale». E
fin qui il ragionamento fila. Anche per
Musumeci, per archiviare nel più breve
tempo possibile (e in versione politica-
mente low cost) la questione. La certezza
sono gli assessori forzisti in uscita: Edy

Bandiera (Agricoltura) e Bernardette
Grasso (Autonomie locali). Sugli entran-
ti il discorso si complica. Miccichè ha un
nome certo: Toni Scilla, ex deputato re-
gionale di Mazara; con il rischio calcola-
to dell’ira funesta del marsalese Stefano
Pellegrino, non a caso sempre più cor-
teggiato all’Ars da FdI. Sul secondo nome
la geopolitica forzista porta ad Agrigen-
to, dove ha molta voce in capitolo il de-
putato Riccardo Gallo, a cui piacerebbe
Vincenzo Giambrone (sindaco di Cam-
marata), pur disposto a dare spazio in
giunta, col placet di Miccichè, al collega
nisseno Michele Mancuso che rappre-
senterebbe entrambe le province. Ma
Musumeci pone la questione delle quote
rosa: Grasso è l’ultima rimasta in giunta,
nel turn over deve entrare una donna. E
qui ecco spuntare due nomi: Maria An-
tonietta Testone, ex assessora a Sciacca,
coordinatrice siciliana di “Azzurro Don-
na” e, soprattutto, Margherita La Rocca
Ruvolo, ex udc appena entrata in Forza
Italia, che proprio con Gallo ha un patto
di ferro (lui alle Politiche, lei alle Regio-
nali) per le prossime scadenze.

Al netto del diritto di veto del gover-
natore sui nomi, resterebbe una que-
stione interna a Forza Italia: due fuori,
due dentro. Ma non è più così. Perché
Miccichè - e questo è il secondo prequel -

è tornato a sentirsi (molto spesso, ulti-
mamente, anche in prospettiva 2022)
con Raffaele Lombardo. Che, interpella-
to da La Sicilia, si tira fuori: «Sono a Ro-
ma, non mi occupo di rimpasti». Ma si dà
il caso che Savona, ritornato in versione
solitaria da Musumeci mercoledì, abbia
notificato al governatore la novità che
sul “ritocchino” c’è un accordo fra Forza
Italia e Autonomisti. Con quest’ultimi
vogliosi dell’Agricoltura, col via libera di
Miccichè. Che, avendo fatto pace con
Gaetano Armao (il patto è che «possiamo
convivere senza che l’uno provi a fare
fuori l’altro»; terzo prequel da non sotto-
valutare) sa già cosa chiedere in cambio
della rinuncia alla pesante delega: met-
tere l’Arit (l’Agenzia per l’innovazione
tecnologica, con in pancia circa un mi-
liardo di fondi Ue) dentro l’assessorato
alle Autonomie locali, togliendola all’E-
conomia di Armao che però sarebbe ri-
compensato con la Programmazione,
oggi dipartimento della Presidenza.

E all’Agricoltura chi andrebbe fra i
lombardiani? Lo storico leader potrebbe
non volere sacrificare, magari in cambio
di una robusta nomination per Palazzo
degli Elefanti, Antonio Scavone (oggi al
Lavoro, delega che andrebbe a Fi), ma
voci insistenti riportano il pallino nella
Valle dei Templi. Dove il papabile è Ro -

berto Di Mauro, mattatore del “miracolo
civico” alle recenti Amministrative. Sa-
rebbe lui, che continua a smentire qual-
siasi trattativa in corso, l’uomo degli au-
ronomisti. Rafforzato dalla ritrovata
sintonia con Gallo, con l’effetto di far in-
nervosire non poco il deputato ex auto-
nomista Carmelo Pullara, che infatti
ora, da battitore libero, chiede a Musu-
meci «un rappresentante agrigentino in
giunta», facendo il nome della stessa La
Rocca Ruvolo, ma anche della musume-
ciana Giusy Savarino. Con il chiaro sco-
po di stoppare il nemico Di Mauro. Che,
in caso di ingresso in giunta, lascerebbe
poltrona di vicepresidente dell’Ars. A Fi
(Grasso o Mancuso), o magari a qualche
altro alleato finora a bocca asciutta.

Musumeci, nel secondo colloquio con
Savona, avrebbe reagito con freddezza
all’ipotesi che il turn over possa riguar-
dare il “pacchetto” Fi-ex Mpa. E non solo
per l’incubo di un nuovo asse fra Micci-
chè e Lombardo. Il punto è che metten-
dosi i muratori in casa, escano fuori altre
crepe. La prima riguarda i sopravvissuti
di Ora Sicilia (Luigi Genovese e Totò
Lentini), che Ruggero Razza, ispiratore-
animatore del gruppo, prova a trattene-
re dal transito nell’Udc evocando per lo-
ro un assessorato da togliere proprio ai
centristi. Ma il governatore non vuole

fare stravolgimenti. «La squadra, per
ora, non si cambia» è il refrain. Ripetuto
agli ex grillini di Attiva Sicilia, ormai op-
posizione solo virtuale, anche a malin-
cuore per il profondo legame con Sergio
Tancredi, assessore ideale in caso di
grandi manovre. Ed è un ritornello rin-
facciato ai renziani più collaborazioni-
sti, come Nicola D’Agostino ed Edy Ta-
majo, che sussurrano al presidente, an-
che per interposte orecchie, il nome di
Beppe Picciolo in caso di un rimpasto più
organico, ricevendo un niet motivato
pure dai trascorsi crocettiani dell’ex de-
putato messinese.

E poi, al netto dei mal di pancia e delle
rese dei conti fra i centristi, c’è la Lega.
Che rischia di diventare l’oste più ostico
con cui Musumeci dovrà fare i conti.
«Non è il momento per fare rimpasti»,
premette Nino Minardo, influente de-
putato salviniano. Ma c’è un ma: «Pure se
si cambiasse uno o due assessori, la Lega
chiederebbe subito un confronto di
maggioranza. Per rilanciare l’azione di
governo in vista degli ultimi due anni,
ma anche per rivedere l’assetto della
giunta. Noi abbiamo accettato i Beni cul-
turali, rinunciando all’Agricoltura, in un
contesto d’emergenza. Ma se si riapre il
discorso, noi vogliamo dire la nostra».

Per tutto questo (e per molto altro an-
cora) nell’incontro di oggi Musumeci in-
sisterà con Miccichè sull’opzione “svel -
tina”: si cambia poco e subito, oppure
non se fa nulla. Riuscirà a convincerlo?

Twitter: @MarioBarresi
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Record di morti
993 in 24 ore
mai così tanti
dallo scoppio
della pandemia
Gli errori estivi. Per gli esperti paghiamo oggi
il prezzo del “liberi tutti” di agosto e settembre
SILVANA LOGOZZO

ROMA. Il giorno più nero nell’Italia
della pandemia sembrava essere al-
le spalle: era il 27 marzo scorso, fu-
rono registrati 969 morti in 24 ore.
Una catastrofe. Poco più di 8 mesi
dopo, e la tregua dell’estate, arriva
un altro giorno da dimenticare: 3 di-
cembre, 993 decessi per Covid in so-
le 24 ore, il numero più elevato dal-
l’inizio dell’epide-
mia. Nella sola
Lombardia 347 vit-
time. Il totale è di
58.038 persone uc-
cise dal virus fino-
ra.

Un dato, quello di
oggi, ampiamente
previsto dagli
scienziati che se-
guono la curva del
contagio, «i decessi
di adesso sono il ri-
sultato delle infe-
zioni contratte un
mese, un mese e
mezzo fa», quando
il Sars-CoV2, che
ha ripreso vigore
tra agosto e set-
tembre, ha rico-
minciato a galop-
pare. Il monitorag-
gio indipendente della Fondazione
Gimbe pubblicato questa mattina
segnala l’aumento di decessi nella
settimana dal 25 novembre al primo
dicembre: 5.055 morti rispetto ai
4.842 di quella precedente, con un
incremento del 9,9%.

Stando all’analisi del matematico
Giovanni Sebastiani, dell’Istituto
per le Applicazioni del Calcolo del
Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr), «a livello di trend, l’incre-
mento settimanale del numero dei
morti, seppure in aumento, è in de-
celerazione. L’analisi effettuata
prevede che il picco dell’incidenza
giornaliera dei decessi dovrebbe es-
sere raggiunto tra 5-10 giorni».

Per quanto ri-
guarda i contagi, i
numeri forniti oggi
dal Ministero della
Salute, indicano
che i tamponi ri-
sultati positivi nel-
l’ultima giornata
sono 23.225, contro
i 20.709 di ieri. Re-
sta stabile, al 10,2%,
l’incidenza delle
nuove persone ri-
sultate positive al
Covid rispetto ai
226.729 tamponi ef-
fettuati nelle ulti-
me 24 ore. Ieri l’in-
cidenza era al 10%.
Lombardia, Veneto
e Campania sono
ancora le regioni
che registrano il
maggiore aumento

di casi Covid nelle ultime 24 ore, ri-
spettivamente con 3.751, 3.581 e 2.295
nuovi malati A seguire, le altre re-
gioni con il maggiore aumento di
positivi sono il Piemonte (2.230), il
Lazio (1.769) e l’Emilia Romagna
(1.766). Gli attualmente positivi sono

«
CONTAGI. Sono stati
23.225, contro i 20.709
di ieri. Resta stabile, al
10,2%, l’incidenza delle
nuove persone risultate
positive al Covid
rispetto ai 226.729
tamponi effettuati

759.982 (-1.248), i guariti e dimessi
846.809 (+23.474). Il totale dei casi è
ora di 1.664.829,

In relazione all’ospedalizzazione, i
pazienti che si trovano in terapia in-
tensiva sono 3.597, 19 meno di ieri. Si
tratta in realtà, come sempre di un
saldo tra ingressi e uscite, e per la
prima volta la tabella del Ministero
della Salute indica il numero di in-
gressi in rianimazione nelle 24 ore,
in questo caso 217.

I ricoverati nei reparti ordinari
sono 31.772 , in calo di 682 unità ri-
spetto al giorno precedente. La Pu-
glia registra il maggior numero di
nuovi ingressi in terapia intensiva
(33). In isolamento domiciliare a og-
gi ci sono 724.613 persone, 547 in me-
no di ieri.

«L’analisi dei dati conferma i
trend della circolazione del virus,
dell’impatto sulle strutture sanita-
rie e dei decessi - spiega Sebastiani -
la circolazione del virus, misurata

in termini della percentuale dei
nuovi casi positivi sui nuovi casi te-
stati, uno dei 21 indicatori utilizzati
dal Cts per assegnare i «colori» alle
regioni/province autonome, conti-

nua la fase di diminuzione iniziata il
14 novembre». E aggiunge: «Dimi-
nuisce anche l’impatto della circola-
zione del virus sulle strutture sani-
tarie. Infatti prosegue la diminuzio-
ne, iniziata attorno al 23-24 novem-
bre, del numero di pazienti Covid ri-
coverati sia nei reparti ordinari che
in terapia intensiva».

Il presidente della Fondazione
Gimbe Nino Cartabellotta mette in
evidenza che per la settimana dal 25
novembre al primo dicembre «si
conferma la riduzione dell’incre-
mento percentuale dei casi totali
(11,4% rispetto al 17,5%) a fronte di
una sensibile riduzione dei casi te-
stati (-13,6%). Se il calo dei nuovi po-
sitivi da un lato è dunque attribuibi-
le all’effetto delle misure introdot-
te, dall’altro risente dell’inspiegabi-
le riduzione di quasi 106 mila casi te-
stati». Secondo Cartabellotta, l’enti-
tà del miglioramento di alcuni para-
metri, “è sovrastimata sia da ritardi
di notifica e completezza dei dati co-
municati dalle Regioni» così come
da una «diminuzione dei casi testati
e dalla limitata esecuzione del tam-
pone tra i contatti di positivi». l

PALERMO. Su 451.845, bambini che
frequentano la scuola dell’infanzia,
primaria, e di primo grado, 1838 sono
risultati positivi al covid 19 lo 0,41%. Il
rapporto medio tra alunni positivi e
classi con scolari positivi è dell’1,25%.
Il campione riguarda il 98% di 570
scuole finora rilevate. La situazione e-
pidemiologica nelle scuole siciliana, al
2 dicembre, è stata resa nota dall’uffi -
cio scolastico regionale. Intanto sono
1.294 i nuovi casi di Covid-19 registrati
in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.581
tamponi effettuati. Sono 34 i decessi di
persone positive, che portano il totale
a 1.650. Con i nuovi casi salgono a
39.780 gli attuali positivi, con un de-
cremento di 49 casi. Di questi 1.686 so-
no i ricoverati, meno 128 rispetto a ie-
ri: 1.465 pazienti in regime ordinario (-
29) e 221 (+1) in terapia intensiva. In iso-
lamento domiciliare sono 38.094 per-
sone. I guariti sono 1.211.

E intanto via libera dall’assessorato
regionale alla Salute ad alcune misure
rivolte al personale medico e sanita-
rio, tra cui i lavoratori della Seus 118,
per le prestazioni nell’ambito dell’e-
mergenza Coronavirus. In particolare
è stata avviata la ripartizione dei fondi
contrattuali, per circa 31 milioni di eu-
ro, nei confronti delle aziende del Si-
stema sanitario regionale che poi
provvederanno, già dalla metà di di-
cembre, all’erogazione ai lavoratori
secondo precisi criteri di assegnazio-
ne che assessorato e organizzazioni
sindacali (che hanno aderito al per-
corso di confronto istituzionale) indi-
vidueranno in questi giorni.

Tre le categorie destinatarie del
provvedimento, suddivise in altret-
tante fasce. Fascia A: Alta intensità:
personale afferente a pronto soccor-
so, terapia intensiva e semi-intensiva,
malattie infettive, pneumologia, re-
parti covid di varie specialità, labora-
tori di analisi, microbiologia e radio-
logia, Usca e dipartimento di igiene e
prevenzione. Fascia B. Media intensi-
tà, personale afferente a reparti non
covid di varie specialità, in servizi non
impegnati in attività covid (anatomia
patologica, medicina nucleare, banca
del sangue, ecc.) e area della dirigenza
sanitaria non ricompresa nella fascia
A. Fascia C. Bassa intensità: il restante
personale dirigenziale e di comparto
non direttamente riconducibile alle
fasce A e B. l

Centri commerciali, rivolta contro stretta
ROMA. La chiusura dei centri
commerciali nei fine settimana
del periodo natalizio «è un grave
errore», penalizza 80mila nego-
zi, introduce un «elemento di-
storsivo della concorrenza» e av-
vantaggia l’e-commerce. Ma al-
dilà del danno economico, si ri-
schia un effetto boomerang pro-
prio sul fronte della sicurezza sa-
nitaria. Monta la protesta fra
tutte le organizzazioni del com-
mercio contro le misure previste
nel nuovo Dpcm.

Federdistribuzione, Consiglio
Nazionale dei Centri Commer-
ciali, Confesercenti, Alleanza
delle Cooperative, Confimprese
e Coop chiedono al Governo di
fare marcia indietro. «Si tratta
innanzitutto di una questione di
sicurezza - afferma Federdistri-
buzione - se non si consente ai
consumatori di accedere ai nego-
zi nelle periferie urbane, si ri-

schia di favorire gli assembra-
menti nelle vie delle città e dei
centri storici, soprattutto in vi-
sta del prossimo fine settimana
con ben quattro giorni festivi e
prefestivi».

Un allarme rilanciato da tutte
le altre organizzazioni del setto-
re che puntano il dito anche con-
tro i contraccolpi economici di
chiusure dei negozi per 13 giorni
sui 28 rimanenti di dicembre. Per
garantire la salute dei consuma-
tori nello shopping natalizio, «la
ragionevolezza avrebbe imposto
di sfruttare al massimo le poten-
zialità di tutta la rete commer-
ciale esistente» osserva l’A s s o-
ciazione nazionale cooperative
di consumatori e l’Alleanza delle

Cooperative, sottolinea che «ol-
tre ad impedire l’utilizzo di tutta
la rete commerciale, si determi-
na una disparità di trattamento
tra esercizi all’interno di struttu-
re dedicate, che vengono pena-
lizzati, e quelli collocati in altri
contesti urbani».

Confesercenti avverte che
chiederà «subito la sospensione
cautelativa della misura» boc-
ciando una «scelta che infligge
un colpo durissimo ai circa
80mila negozi non alimentari dei
centri commerciali per i quali,
oltre al danno, c’è la beffa: nella
zona gialla e nella zona arancio-
ne, non hanno diritto a ristori».

Per di più si introduce un «ele-
mento distorsivo della concor-

renza» perchè - spiega Confeser-
centi - «negozi della stessa tipo-
logia, all’esterno dei centri com-
merciali, potranno rimanere a-
perti».

Il Consiglio Nazionale dei Cen-
tri Commerciali parla di situa-
zione di gravissima difficoltà e
chiede al governo di «tenere
conto di un settore che contri-
buisce in modo determinante al-
l’economia del Paese». A dare le
cifre è Confimprese nel rimarca-
re che «qui c’è in gioco molto più
di quanto si possa pensare: il
commercio vale 445 miliardi di
euro con 3,4 milioni di addetti.
Chiudere nel fine settimana i
centri commerciali significa
spingere i consumatori a fare i
propri acquisti di Natale sui ca-
nali online, con buona pace di chi
ogni giorno investe sui territori,
crea occupazione, sviluppa in-
dotto». l

Gli operatori. «La chiusura stabilita nei fine
settimana natalizi penalizza 80mila negozi»

LE CIFRE

Secondo l’O s s e r va t o r i o
Confimprese-Reno in Italia di
centri commerciali ce ne sono
955, a cui si aggiungono 33
outlet.
Ciascuno ha una presenza
giornaliera, solo per quelli tripla
A, ovvero con utenza
sovraregionale, calcolata in
oltre 10 milioni di utenti
all’anno.

I NUMERI IN SICILIA

Altri 1.294 i positivi
Fondi della Regione
per operatori sanità



La Repubblica 
Otto ore per “pulire” le ambulanze 118 
in crisi, sale il conto dei privati 
A novembre 25mila euro per le 350 “ supplenze” dei mezzi privati, a 
Palermo un unico centro di disinfezione Pronto il secondo alla Fiera del 
Mediterraneo. Ma il Pd va all’attacco: “ Un’emergenza creata ad arte” 
di Claudio Reale Adesso è letteralmente un’esplosione. Il ricorso alle ambulanze 
private per il servizio 118, che già a ottobre si era quintuplicato rispetto all’anno 
scorso passando da 30 chiamate a pagamento a 148, a novembre arriva a raddoppiare 
ancora, superando solo a Palermo quota 350 “ supplenze”. Effetto delle lunghe 
procedure di sanificazione nell’unico centro che effettua il servizio nel capoluogo, 
con code che il mese scorso sono arrivate a un picco di 8 ore, e della mancata 
attivazione di una seconda struttura gemella. E ora la questione diventa anche 
politica: dopo le denunce di Repubblica, martedì la commissione Sanità dell’Ars ha 
audito sul tema il presidente della Seus Davide Croce, e mercoledì prossimo il 
problema sarà posto all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. « Io — 
accusa il deputato regionale del Partito democratico Antonello Cracolici, che ieri ha 
condotto un’ispezione alla centrale di sanificazione del capoluogo — ho la 
sensazione che questo sistema sia stato volutamente gestito in maniera che ci fosse 
l’emergenza». 
Il sistema prevede una sanificazione centralizzata. Con una rete non proprio 
capillare: in tutta la Sicilia le centrali sono 18 e a Palermo una sola, con l’obbligo 
per un’ambulanza ad esempio in servizio a Castelbuono di arrivare fin nel 
capoluogo e mettersi in coda per un’operazione che, di per sé, dura meno di un’ora. 
E se giusto ieri una nota della Regione ha assicurato che «l’attivazione di tutti i 
centri di sanificazione dei mezzi della Seus presso i siti delle aziende del Sistema 
sanitario disposta dall’assessorato alla Salute partirà già dalle prossime settimane », 
a Palermo un secondo punto potrebbe già essere pronto: i locali sono stati 
individuati, alla Fiera del Mediterraneo, e il materiale per attrezzarlo è stato 
acquistato, ma la struttura — dopo diversi rinvii — dovrebbe partire solo oggi. «Al 
momento — attacca Cracolici — c’è una colpevole disorganizzazione. Noi 
chiediamo con immediatezza che la provincia di Palermo abbia almeno 5 punti di 
sanificazione. Tre in città, uno nella zona di Partinico e una nella zona di Cefalù » . 
Tanto più che, secondo una ricostruzione fatta mercoledì da Striscia la Notizia, un 



sanificatore costa meno di duemila euro. Molto di più spenderà la Regione. Ogni 
chiamata alle associazioni di volontariato costa 80 euro più un extra se si superano 
i 30 chilometri: come Repubblica ha raccontato a metà novembre, il budget di 
ottobre si è quintuplicato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e quello 
del mese che si è appena concluso supererà solo per Palermo i 25mila euro. «Fra 
ottobre e novembre — spiegano fonti di Seus — si sfiora il numero di chiamate 
effettuate in tutto il 2019, con relativa spesa » . A pagare è materialmente Seus, la 
società partecipata della Regione che gestisce il servizio 118 in Sicilia, ma è solo 
una partita di giro: « Noi — ha chiarito Croce un mese fa — ci limitiamo ad 
anticipare il pagamento, ma poi la Regione ci restituisce il denaro » . Soldi che si 
sommano ad altri esborsi già in programma da parte della Regione: alla fine di 
novembre, infatti, l’assessorato alla Sanità ha sottoscritto un accordo stabile con le 
associazioni Anpas, Coresa, Cress, Croce Rossa, Misericordia e Sores per attivare 
29 postazioni in più in tutta la Sicilia ad un costo complessivo di 350mila euro. 
Eppure la situazione è ancora di emergenza. Testimoniata dai numeri, ma anche 
dalle scene che si sono presentate davanti agli occhi del deputato Pd durante il 
sopralluogo al centro di sanificazione della Casa del sole: « Lì — dice Cracolici — 
ho trovato una situazione surreale. La sanificazione consiste nell’uso per 15 minuti 
di un apparecchio meccanico, cui segue la pulizia con acqua e candeggina. 
L’operazione potrebbe durare 45 minuti, ma essendoci un solo punto bisogna 
attendere la fila: oggi (ieri per chi legge, ndr) ce n’erano due, ma il 10 novembre i 
registri hanno segnato l’ingresso di 130 ambulanze ». Le code, quel giorno, erano 
lunghissime: 8 ore in attesa del turno, oltre ovviamente al tempo necessario per 
arrivare dalla provincia e tornare. Per un sistema che è già andato in tilt. Nella Sicilia 
dell’emergenza che non riesce a reggersi sul servizio pubblico. 
 

L’addio di Ignazio Corrao scuote il 
M5S siciliano Ma per ora non c’è fuga 
Il rischio del processo interno frena l’emorragia di altri esponenti del movimento 
Anche il secondo eurodeputato grillino dell’Isola, Dino Giarrusso, è “ in attesa di 
giudizio” 
di Claudio Reale La linea di confine è quella che passa fra l’addio e il procedimento 
disciplinare. Ed è su questo bordo pericoloso che oscilla buona parte degli attivisti 
Cinquestelle nella regione più grillina d’Italia. L’uscita di scena 
dell’europarlamentare Ignazio Corrao, che ieri ha detto addio al movimento dopo la 



spaccatura sul Meccanismo europeo di stabilità, apre scenari di crisi per i 
pentastellati siciliani: gli scontenti nell’affollata pattuglia portata a Roma dopo il 
28- 0 nei collegi uninominali delle Politiche 2018 sono diversi, ma qualcuno gioca 
a nascondersi per paura di sanzioni interne. Il caso più eclatante è quello della 
senatrice di Termini Imerese, Loredana Russo: in un primo momento il suo nome 
era spuntato fra i firmatari della lettera dei dissidenti contro il sì al Mes, ma già 
mercoledì sera l’esponente siciliana ha fatto sapere di non essere della partita. «Il 
rischio — osserva un grillino di lungo corso — è finire davanti ai probiviri: 
altrimenti in tanti romperebbero gli indugi». 
Il procedimento disciplinare, del resto, è una sorte toccata allo stesso Corrao. In 
primavera l’europarlamentare era stato sospeso per un voto contrario alla linea del 
movimento e nei prossimi giorni sarebbe dovuta arrivare la pronuncia definitiva, 
con un giudizio che secondo i rumors grillini sarebbe stata l’espulsione. Epurazioni 
su epurazioni: curiosamente, il “processo interno” è una sorte toccata anche all’altro 
siciliano eletto a Bruxelles sotto le insegne Cinquestelle, l’ex iena Dino Giarrusso 
che deve difendersi dall’accusa di aver incassato fondi dai lobbisti per la campagna 
elettorale. 
Diverso, però, è il profilo di Corrao. « Ignazio — sussurra una parlamentare 
regionale — era il leader di riferimento di un’area che definire ‘ dibattistiana’ è 
riduttivo » . Certo, ci sono i fedelissimi di Alessandro Di Battista come il senatore 
Fabrizio Trentacoste, ci sono i malpancisti del Mes come i deputati Antonio 
Lombardo e Simona Suriano, ma c’è tutta una frangia di parlamentari regionali e 
nazionali vicini a Corrao ma difficili da considerare dissidenti. L’elenco include 
nomi molto in vista: dal facilitatore nazionale per l’Ambiente Giampiero Trizzino 
(che “ scoprì” l’europarlamentare, scegliendo come proprio collaboratore) al 
deputato regionale Luigi Sunseri ( ex assistente di Corrao) e al “ portavoce” alla 
Camera Adriano Varrica (che esordì nello staff di Trizzino e poi passò in quello di 
Corrao, prima di essere eletto a Montecitorio). Impossibile, però, che adesso questi 
nomi seguano l’eurodeputato: « Io e Ignazio — dice ad esempio Trizzino — 
abbiamo condiviso tantissimo. Sono amareggiato per la scelta, ma non lo giudicherò 
mai, perché so che ne soffre. Anche io sono molto critico su diverse scelte del 
movimento, ma non mollo per una questione di coerenza. Io vorrei cambiare il 
Movimento 5 Stelle dall’interno » . L’interessato, intanto, al momento tiene le carte 
coperte. L’addio è inappellabile, nonostante l’invito di Di Battista a ripensarci: 
«Alessandro — scandisce Corrao — sapeva che non avremmo retto ancora a lungo 
» . A questo punto, per lui, l’ipotesi è il ritorno al movimentismo, sulle posizioni 
ecologiste degli inizi: «Noi — specifica l’eurodeputato riferendosi anche ai tre 
colleghi che lo seguono fuori dal movimento, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi e 



Rosa D’Amato — eravamo l’ala più green del movimento » . Cosa ci sia oltre lo 
dirà il tempo. Ma la più grave crisi dei Cinquestelle siciliani è appena cominciata. 
 



Gazzetta del Sud 

Il virus non “corre” e le 
restrizioni stanno 
rallentando la diffusione 
Sono 1.294 i nuovi positivi e 34 le vittime Scuole: su 451.845 alunni 1.838 
contagiati 

 

Antonio Siracusano 

I dati degli ultimi giorni, seppur limitati e intempestivi, stanno abbozzando in Sicilia una tendenza 
più confortante. Siamo ancora lontani dalla luce in fondo al tunnel ma i casi registrati, sulla base 
di un cospicuo numero di tamponi, decrescono lentamente. È il segno che stanno facendo 

“effetto” le misure restrittive imposte dalla fascia “arancione”, la soglia di rischio assegnata quasi 
un mese fa alla nostra regione. Ed è la prima volta che si può tracciare una linea di continuità 
nel rapporto tamponi-positivi, ipotizzando un arretramento nella diffusione del virus. Si conferma 
così una delle poche certezze che si sono stabilizzate in questa pandemia, ingolfata da un 

dibattito scientifico caotico e spesso fuorviante. Un'equazione che riflette una logica matematica: 

meno rapporti sociali e assembramenti contribuiscono ad allentare la morsa dei contagi. 

Ieri in Sicilia - secondo il bollettino del Ministero della Salute - sono emersi 1.294 i nuovi positivi 

su 10.581 tamponi; 34 le vittime. Degli attuali 39.780 positivi 1.686 sono i ricoverati, con una 
flessione di 128 rispetto a ieri: 1.465 pazienti in regime ordinario (-29) e 221 (+1) in terapia 
intensiva. In isolamento domiciliare sono 38.094 persone. I guariti sono 1.211. Sul fronte della 
distribuzione fra province i dati sono: Palermo: 200 casi, Catania 663, Messina 126, Ragusa 54, 

Trapani 58, Siracusa 59, Agrigento 61, Caltanissetta 45, Enna 28. Intanto i dati fanno emergere 
anche un altro aspetto significativo: su 451.845, bambini che frequentano la scuola dell'infanzia, 
primaria, e di primo grado, 1838 sono risultati positivi al Covid 19, esattamente lo 0,41%. Il 
campione riguarda il 98% di 570 scuole finora rilevate. La realtà epidemiologica nelle scuole 

siciliana, al 2 dicembre, è stata resa nota dall'ufficio scolastico regionale. Dati che devono 

indurre i sindaci a riflettere prima di mettere i lucchetti alle scuole. 



Su fronte regionale via libera dall'assessorato alla Salute ad alcune misure rivolte al personale 
medico e sanitario, tra cui i lavoratori della Seus 118, per le prestazioni nell'ambito 

dell'emergenza Covid. In particolare è stata avviata la ripartizione dei fondi contrattuali, per circa 
31 milioni di euro, nei confronti delle aziende del Sistema sanitario regionale che poi 
provvederanno, già dalla metà di dicembre, all'erogazione ai lavoratori secondo precisi criteri di 

assegnazione che assessorato e organizzazioni sindacali fisseranno in questi giorni. 

Tre le categorie destinatarie del provvedimento, suddivise in altrettante fasce. Fascia A, alta 
intensità: personale di pronto soccorso, terapia intensiva e semi-intensiva, malattie infettive, 
pneumologia, reparti covid di varie specialità, laboratori di analisi, microbiologia e radiologia, 

Usca e dipartimento di igiene e prevenzione. Fascia B, media intensità: personale di reparti non 
Covid di varie specialità. Fascia C, bassa intensità: il restante personale dirigenziale e di 

comparto non direttamente riconducibile alle fasce A e B. 

Le risorse sono state assegnate sulla base di una nota firmata dall'assessore Ruggero Razza e 
dal dirigente, Mario La Rocca. Si tratta di una quota residua della prima tranche già distribuita 
(complessivamente circa 36 milioni di euro), ma soprattutto è l'ultimo passaggio per la 
ripartizione delle somme a titolo di fondi contrattuali per le particolari condizioni di lavoro durante 

l'emergenza. 

Nelle more del rinnovo del contratto di servizio che regolamenta i rapporti tra la Regione e la 
Società dell'emergenza, l'assessorato ha autorizzato la Seus a provvedere all'adeguamento 

Aiop, sottoscritto lo scorso 8 ottobre, disponendo l'immediata liquidazione dell'incremento 
contrattuale per mille euro, a titolo di ristoro, per ciascun dipendente Seus avente diritto. La 

misura interesserà complessivamente circa 3.200 impiegati. 

 

 

Ma negli ospedali di 
Messina 7 i morti nelle 
ultime 24 ore 
Cinque i decessi al Policlinico, due donne non ce l’hanno fatta al Papardo 
Ancora una voltala maggioranza dei decessi riguarda persone arrivate da altri comuni e 
province 



 

Lucio D'Amico 

Messina 

È tragico il bollettino negli ospedali messinesi. Sette i morti in riva allo Stretto nelle ultime 24 
ore, in gran parte si tratta di pazienti che provenivano da altri Comuni o province siciliane. 

Cinque le vittime che erano ricoverate nella terapia intensiva del Policlinico, due al Papardo. Al 
"Gaetano Martino" sono stati comunicati i decessi di un uomo di 61 anni, di origini straniere, 
residente a Letojanni; di un settantesettenne nato di Francavilla di Sicilia; un ottantaseienne 
originario di Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna; un anziano di 92 anni di Caronia e un 

messinese di 84 anni. Due le donne morte al Papardo, rispettivamente di 88 e 90 anni. E non 
c'è nulla da festeggiare, ovviamente, nell'annunciare la riduzione dei posti letto occupati in 
rianimazione: 11 al Policlinico, 3 al Papardo, ma è l'effetto e la conseguenza, purtroppo, dei 7 

morti delle ultime 24 ore. 

C'è un dato che non può non far riflettere: tranne che nel giorno precedente, la conta delle vittime 
da Covid-19 è inesorabile e costante, al punto che adesso, dallo scorso mese di novembre a 
oggi, si è toccata la soglia dei settanta morti. Sono cifre che sembrano non fare la stessa 

impressione di quelle che venivano registrate nei mesi di marzo e di aprile, quando vigeva 
l'assoluto lockdown e lo stillicidio di annunci funebri, a seguito soprattutto dei focolai nelle Rsa 
e nelle case di riposo, suscitava una profonda emozione collettiva. Ora appaiono come numeri 
che scivolano via, quasi in contrasto con altri dati che, invece, potrebbero e dovrebbero indurre 

a un cauto ottimismo, quelli relativi a una curva di contagi che va lentamente scendendo. 
Eppure, di coronavirus si continua a morire, anzi qui a Messina si muore più ora che nella scorsa 

primavera. 

Altro spunto importante di riflessione è che la maggior parte delle persone che non ce l'hanno 
fatta, sia nella giornata ieri sia anche nelle scorse settimane, proviene da altri Comuni del 
Messinese o da altre province dell'Isola. E questo perché gli ospedali messinesi hanno fatto da 
punto di riferimento, nei loro reparti di rianimazione, per altre città che hanno dovuto inviare in 

riva allo Stretto pazienti che non potevano essere ricoverati per carenza di posti letto. L'età 
media dei decessi resta alta, come confermano gli anziani morti ieri, rispettivamente di anni 84, 
86, 88, 90, 92, tranne un uomo di 77 anni e quello, relativamente più giovane, il cittadino 
straniero di 61 anni. Ma il giorno prima si era registrato il decesso del segretario generale della 

Cisal, Santino Paladino, di 58 anni, e in precedenza erano morte due donne intorno ai 50 anni. 
Ciò a conferma che non si può certo parlare solo di una pandemia che colpisce esclusivamente 

gli ultraottantenni o i novantenni. 



Per quanto riguarda la tenuta delle strutture sanitarie ospedaliere a Messina, resta quanto hanno 
affermato alcuni operatori ed esperti, in particolare l'infettivologo Giuseppe Nunnari, direttore 

dell'Unità operativa complessa al Policlinico “Gaetano Martino”, nella recente intervista rilasciata 
alla Gazzetta del Sud. «Tante cose sono state fatte, tante ne stiamo facendo - ha dichiarato in 
risposta alla domanda se si sarebbe potuto fare di più in termini di risposta ospedaliera e di 
complessiva gestione sanitaria -, i posti letto al Policlinico sono 60. Certo, ci si può sempre 

attrezzare meglio». Ma alla fine il problema più serio da affrontare è quello che è fuori dagli 
ospedali, le norme di comportamento, il rispetto delle regole, l'assunzione di responsabilità 
personale e collettiva. «Se si festeggerà il Natale come se il Covid non esistesse, saranno guai», 

è il monito che dobbiamo sempre tener presente. 

I numeri dei posti letto 

Nella settimana dal 25 novembre all'1 dicembre, in Sicilia, i posti-letto per malati Covid-19 

occupati sono stati del 36%, 4 punti in meno della soglia di attenzione, mentre quelli di terapia 
intensiva si sono fermati al 26%, la soglia di attenzione è al 30% in questo caso. I dati arrivano 
dal monitoraggio della Fondazione Gimbe di Bologna che analizza su scala nazionale anche il 
trend di casi attualmente positivi, ricoveri con sintomi, terapie intensive e deceduti. L'indice Rt 

passa all'1,01, mentre i casi sono aumentati del 95%. Inoltre lo studio registra 427 positivi per 
100mila abitanti, tra il 6 e il 28 novembre ed ancora 372 ricoverati in più con sintomi e 90 

ricoverati in più in terapia intensiva. 

 


