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Soglia massima
Il programma per ora
è previsto per due anni
Nel primo si otterrà
fino a 3.450 euro

La misura decisa dal governo

Cashback, da domani c’è il via libera:
rimborsi per chi paga usando le carte
Le tre mosse per aderire al meccanismo dello Stato che serve a limitare l’uso
dei contanti. Previsto un extra da massimo 150 euro sugli acquisti di Natale
Silvia Gasparetto

RO M A

Tutto pronto per il nuovo Cashback,
il meccanismo di rimborso di Stato
del 10% sulle spese con carte, banco-
mat e app che partirà da domani. Il
governo per il debutto ha preparato
diversi vademecum online, a partire
da quello reperibile sul sito io.ita-
lia.it/cashback che spiega tutti i pas-
saggi da compiere per registrarsi e il-
lustra i dettagli del funzionamento
del cashback. Il mese di dicembre sarà

la fase «sperimentale» e darà diritto a
un extra-cashback da massimo 150
euro sugli acquisti di Natale, soldi che
saranno accreditati sul conto corren-
te a partire da febbraio. A gennaio si
entrerà a regime con due rimborsi
l’anno da 150 euro, ogni 6 mesi, e due
«supercashback», cioè due rimborsi
da 1.500 euro per i primi 100mila cit-
tadini che faranno più transazioni.

Iscrizione in 3 mosse
Ci sono tre step per l’iscrizione sulla
app pubblica. Per prima cosa bisogna
munirsi di Spid, l’identità digitale per
accedere ai servizi della pubblica am-
ministrazione, o carta d’identità elet-
tronica. Poi va scaricata sul telefonino
la app Io, con l’ultimo aggiornamen-
to che renderà operativo il servizio
nella sezione «Portafoglio». Ultima
mossa registrare le carte o gli altri me-
todi di pagamento con cui si intende
partecipare al programma e indicare

il codice Iban su cui si vuole ricevere il
rimborso. Chi già ha registrato le sue
carte sulla app dovrà solo cliccare sul
pulsante «Attiva il cashback».

App e fintech in campo
Anche gli operatori stanno rendendo
disponibili sistemi per registrarsi al
programma senza necessariamente
avere Spid e la app io. È il caso di chi
utilizza Hype e Satispay o di chi ha
carte del circuito Nexi. Ma altri do-
vrebbero attivare il servizio nelle
prossime settimane. Quasi tutti gli
operatori hanno aderito al progetto,
in ogni caso è bene controllare che la
propria carta o app di pagamento sia
tra quelle convenzionate.

Controlla la tua posizione
Una volta registrati e indicati i metodi
di pagamento con cui si vuole parte-
cipare ci si potrà presentare al bar, al
ristorante, nei negozi, al supermerca-

Il bollettino

Contagi e tamponi
in calo in Sicilia
In Italia 60mila morti

Andrea D’O ra z i o

Scende ancora la quota giornaliera
dei contagi da SarsCov-2, sia in scala
nazionale sia in Sicilia, ma cala pure
il numero dei tamponi eseguiti e ri-
sale il tasso di positività. Nel detta-
glio, il bollettino epidemiologico
diffuso ieri dal ministero della Salu-
te indica nell’Isola 1022 nuove infe-
zioni (218 in meno di sabato scorso)
su 8132 esami processati (oltre 2700
in meno) per un rapporto tra positi-
vi e test in rialzo dall’11,4% al 12,5%,
un punto sopra la media italiana,
a n c h’essa in salita, dal 10,7%
all’11,5% con 18887 casi (2165 in
meno rispetto al 5 dicembre) su
163550 analisi molecolari (circa
31500 in meno).

Nel Paese si abbassa anche il bi-
lancio quotidiano dei decessi ricon-
ducibili al Covid: 564 a fronte dei
662 di sabato, per un totale che arri-
va adesso a superare il tetto dei
60mila morti (60078) di cui 1759 re-
gistrati in territorio siciliano, dove
nelle ultime ore si contano altre 36
vittime. Tra queste, Giuseppe Papa-
sidero, appuntato scelto dei carabi-
nieri, 57 anni, da tempo sul fronte
della lotta alla criminalità organiz-
zata, ricoverato in terapia in terapia
intensiva al Policlinico di Messina,
dove risultano deceduti altri due pa-
zienti positivi: un sessantunenne di
Castelmola e una messinese di 90
anni. Fra le vittime c’è anche un re-
sidente di Cinisi, contagiato insieme
alla moglie, deceduta per lo stesso
motivo qualche giorno fa –se ne par-
la in un servizio di Fabio Geraci nelle
pagine di cronaca – e ancora: un set-
tantottenne di Ispica in degenza a
Ragusa, una donna di Gela e, nel Ca-
tanese, tre pazienti di Nicolosi.

Nell’Isola, intanto, continua a ri-
dursi la pressione sulle strutture
ospedaliere, con una flessione di 33
posti letto occupati nei reparti ordi-
nari, dove ad oggi si trovano 1367

Accertata la positività di
diversi operatori sanitari
al Policlinico di Messina

contagiati, mentre in terapia inten-
siva risultano ricoverate 213 perso-
ne (due in meno rispetto a sabato). A
fronte dei nuovi casi, dei decessi e
dei 780 guariti accertati nelle ultime
ore, il totale degli attualmente posi-
tivi in Sicilia sale a quota 39746 (206
in più nell’arco di una giornata).
Questa, secondo i dati ministeriali,
la collocazione delle nuove infezio-
ni nelle varie province: 413 a Cata-
nia, 289 a Palermo, 82 a Messina, 56 a
Enna, 55 a Siracusa, 40 a Ragusa, 34 a
Trapani, 29 a Caltanissetta e 24 ad
Agrigento. Tra i casi emersi a Paler-
mo, ma ancora da confermare per-
ché esaminati con tampone rapido,
ci sono 42 soggetti individuati ieri
alla Fiera del Mediterraneo a fronte
di 626 test, effettuati durante lo
screening quotidiano dell’Asp sulla
popolazione scolastica.

Sono state accertate diversi gior-
ni fa, invece, le positività riscontrate
fra gli operatori sanitari in servizio
nella terapia intensiva neonatale
del Policlinico di Messina. A comu-
nicarlo è stata ieri la stessa azienda,
precisando che il personale «si è im-
mediatamente posto in isolamento
domiciliare e si è proceduto a effet-
tuare test diagnostici ai bimbi rico-
verati, risultati tutti negativi. L’att i-
vità del reparto non è stata sospesa,
ma in via prudenziale», per il mo-
mento, «i ricoveri sono stati limitati
alle emergenze interne».

Tornando al quadro nazionale,
con un incremento di 1137 soggetti
si registra una risalita degli attual-
mente positivi, pari a 755306 di cui
3454 in terapia intensiva (63 in me-
no) e 30391 in degenza ordinaria
(233 in più). In scala globale, e in ter-
mini assoluti, gli Usa restano il Paese
più colpito dal virus, ma l’Italia si
conferma tra i territori d’Europa e
del mondo con il più alto rapporto
tra decessi e malati. Gli Stati Uniti,
ad esempio, hanno quasi 290mila
morti, ma su 15 milioni di contagi,
per un tasso di letalità dell’1,9%,
mentre l’Italia, con 60078 vittime su
1,7 milioni di casi, ha un’incidenza
quasi doppia, pari al 3,47%. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

to e pagare con le carte o le app come
si fa abitualmente. Sono inclusi an-
che i servizi di artigiani e professioni-
sti e non ci sono limiti merceologici
(valgono anche gli acquisti in farma-
cia, per esempio). Sono esclusi invece
gli acquisti online. Il sistema registre-
rà i pagamenti che saranno visibili
dopo qualche giorno sulla app, che
mostrerà lo storico e i dettagli dei pa-
gamenti ma anche la «posizione in
classifica» basata sul numero di tran-
sazioni che danno diritto al superca-
shback. Ognuno saprà quindi in tem-
po reale quante transazioni mancano
per entrare in graduatoria o quante
ne servono per scalare la classifica.

Rimborsi fino a 3.450 euro
Il programma per ora è previsto per
due anni, con una prima fase speri-
mentale di un mese a dicembre. Nel
primo anno in tutto si potranno otte-
nere fino a 3.450 euro, contando an-

che il supercashback di Natale. Per ot-
tenere i primi 150 euro basteranno 10
transazioni tra domani e il 31 dicem-
bre con carte, bancomat o app. Non
c’è infatti un limite minimo di spesa
ma un numero minimo di transazio-
ni, che a regime diventano 50 a seme-
stre, a partire da gennaio. Ci sono in-
vece limiti massimi: si possono otte-
nere massimo 15 euro di rimborso
ogni singola spesa (il cashback del
10% si applica fino a 150 euro, anche
se la spesa effettiva è superiore) e fino
a 150 euro complessivi (su 1.500 euro
di spesa ogni sei mesi). Il meccanismo
è pensato per incentivare gli acquisti
quotidiani, compresi i micropaga-
menti, e ridurre in tutti i campi l’ut i-
lizzo del contante. Per cambiare le
abitudini di consumo aiuterà anche
la scelta di Pagobancomat di azzerare
le commissioni sui pagamenti sotto i
5 euro per i prossimi 2 anni, facilitan-
do gli esercenti a dotarsi del Pos.
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Negli altri ospedali
La denuncia del Cimo:
«Nessuna disponibilità
da Ismett e Policlinico»
Salvato un altro uomo

Aveva una grave patologia cardiaca. Intervengono i carabinieri

Nel reparto
non c’è posto
Anziano muore
a l l’Ingras sia
Attesa per l’esito del tampone. Il sindacato
dei medici: «Tutti i letti per i pazienti Covid»

Emergenza nell’emergenza. Pochi posti letto per i ricoveri ordinari negli ospedali

A l l’aeroporto celle frigorifere per il vaccino

Fabio Geraci

In appena 24 ore un morto e una
vita recuperata in extremis per
due casi di dissecazione dell’aort a
ma, seppure indirettamente, sa-
rebbe stato il Covid-19 a fare l’a l-
tra vittima. Secondo il sindacato
dei medici Cimo la causa del de-
cesso di un uomo di 77 anni, ar-
rivato ieri mattina al pronto soc-
corso dell’ospedale Ingrassia, sa-
rebbe stata provocata oltre che
dalla grave patologia - che si pre-
senta all’improvviso con un forte
dolore al petto e la cui mortalità è
altissima se non si opera imme-
diatamente – pure dalla mancan-
za di un posto letto in cardiochi-
rurgia, tutti occupati in provincia
perché in quel momento erano
destinati ai pazienti affetti dal Co-
ro n av i r u s .

«I medici cercavano un posto
nei reparti di cardiochirurgia – ha
affermato il vicesegretario regio-
nale del Cimo, Angelo Collodoro
– ma all’Ismett, deputato per que-
sto tipo di interventi, si ricovera-
vano solo malati Covid, il Policli-
nico non accettava urgenze e an-
che la clinica privata Villa Maria
Eleonora non aveva disponibilità.
Nel frattempo più passavano le
ore, più la situazione diventava
seria: in Sicilia non c’erano più po-

l A metà del prossimo anno
l’aeroporto di Punta Raisi avrà
una nuova area Cargo di mille
metri quadrati. Lo annuncia
Giovanni Scalia, amministratore
delegato di Gesap, la società di
gestione dell’aeroporto
internazionale Falcone
Borsellino. Da inizio anno, lo
scalo aereo ha visto crescere le
tonnellate di merce transitata
dallo scalo (+147%), +50% di
merce stoccata rispetto al 2019,
in parte anche per la forte

domanda di dispositivi di
protezione individuale per
combattere il Covid. Inoltre,
Gesap ha dato il via libera alla
possibilità di stoccare lotti di
vaccino anti- Covid nelle celle
frigorifere dello scalo, garantendo
così la catena del freddo.
« L’ottima percentuale di crescita
sul traffico merci - afferma Scalia
- ci spinge ad investire sul settore.
Stiamo infatti lavorando per far
nascere già da metà 2021 una
nuova area cargo di mille metri

quadrati, per rendere Palermo
hub del Cargo in Italia, in Europa
e per i trasferimenti
intercontinentali. L’aeroporto -
conclude Scalia - resta un punto
di riferimento per lo stoccaggio
delle merci, e per questo motivo
abbiamo messo a disposizione le
due celle frigorifere per il
mantenimento delle basse
temperature, che potranno essere
utili alla fondamentale
conservazione dei vaccini anti -
Covi d » .

sti e mentre si cercavano altre so-
luzioni, anche in altre regioni, è
arrivato il decesso. Per salvare la
vita a un paziente con la disseca-
zione dell’aorta bisogna fare in
fretta, invece si è perso troppo
tempo».

Per segnalare il problema «i
medici – aggiunge Collodoro -
hanno chiesto l’intervento dei ca-
rabinieri» ed in effetti i militari
della stazione Mezzomonreale si
sono presentati in ospedale e han-
no sentito il racconto dei testimo-
ni.

Il magistrato, alla fine del so-
pralluogo, ha disposto la restitu-
zione della salma per celebrare i
funerali anche perché la famiglia
non avrebbe presentato denun-
cia.

«Il paziente è arrivato nella
notte – hanno spiegato dall’Asp –
ma le sue condizioni non appari-
vano gravi. Via via che sono arri-
vati gli esami è emerso che aveva
u n’embolia e una dissecazione
aortica. Poco dopo le condizioni si

sono aggravate ed è morto». L’u o-
mo era stato portato nell’area di
emergenza dell’Ingrassia dagli
operatori del 118 ma all’inizio le
sue condizioni non sembravano
gravi. Al paziente è stato fatto il
tampone, poi è stato sistemato in
una delle stanze della struttura
sanitaria in attesa dell’esito degli
esami: non appena sono arrivati
la Tac e i risultati diagnostici è
emerso che doveva essere operato
d’urgenza per la rottura dell’aort a
ma purtroppo non ce l’ha fatta.

E Collodoro denuncia che
«all’Ismett non hanno accettato il
paziente e i colleghi lo hanno re-
gistrato nelle cartelle. La nostra
domanda è se continuano a fare i
t rapiant i.

Pochi giorni fa è stato assolto
dall’accusa di peculato l’allora
coordinatore del 118 che si fece
prelevare in Sardegna e portare
all’Ismett in elicottero per la rot-
tura dell’aorta: chissà cosa gli
avrebbero risposto dall’Ist it uto
Trapianti se oggi avesse avuto bi-
sogno di essere ricoverato».

Il sindacato Cimo ha però sot-
tolineato che si sarebbe sfiorata la
tragedia già due giorni prima, cioè
venerdì scorso quando un altro
paziente di 61 anni, giunto
nell’area di emergenza dell’I n-
grassia con la stessa diagnosi di
dissecazione dell’aorta, è stato sal-

La curva dell’epidemia in flessione, ieri 320 i positivi. Una vittima a Monreale

Ricoveri e cure in ritardo, aggressioni nei pronto soccorso
La curva dell’epidemia mostra or-
mai una chiara flessione anche se
il numero dei nuovi positivi non è
ancora sceso sotto quota duecen-
to. Nelle ultime 24 ore, infatti, i
contagiati sono stati 320: in gene-
rale, in questa settimana i dati si
sono livellati, ben lontani dal pic-
co di 574 persone colpite dal virus
lo scorso 20 novembre. Evidente-
mente le misure restrittive messe

in campo dopo lo scoppio della
seconda ondata si stanno facendo
sentire ma il pericolo non è pas-
sato: infatti secondo gli esperti, le
statistiche dimostrerebbero che
potrebbe esserci il rischio di una
nuova impennata a ridosso di Na-
tale e Capodanno se non verran-
no rispettate le norme che impon-
gono il divieto di assembramento,
il distanziamento e l’uso delle ma-
scherine.

E, a dimostrazione di quanto il
Coronavirus sia ancora presente
tra la popolazione, si registra la
decima vittima a Monreale. Si
tratta di Giovanni Campanella, 90
anni, che ad ottobre era stato ri-
coverato per un grave ictus al re-
parto di neurologia dell’ospedale
di Villa Sofia dove aveva contratto
l’infezione. Trasferito al reparto
Covid del «Cervello», si è aggrava-
to ed è morto: Giovanni Campa-
nella era fratello di Rocco, inse-
gnante di latino e greco del liceo
classico deceduto vent’anni fa ed
esponente principale della cultu-
ra pacifista di Monreale. Il presi-
dente dell’Ordine dei Medici, Toti
Amato, lancia l’allarme dopo le re-
centi scene di violenza e i danneg-
giamenti che si sono verificati ai

danni dei pronto soccorso cittadi-
ni. Due casi simili nel giro di poche
ore al Policlinico con i parenti di
alcuni pazienti che hanno perso il
controllo dopo essere stati lasciati
fuori dall’area di emergenza così
come prevede il protocollo anti
Covid-19 e un altro episodio una
settimana fa a Villa Sofia con l’a g-
gressione a due guardie giurate da
parte dei familiari di un degente.

«Ma ci sono state anche alcune
segnalazioni di personale delle
Usca che sarebbe stato oggetto di
proteste in periferia e in alcuni
paesi attorno alla città – dice Ama-
to – da utenti che si lamentavano
per i ritardi nell’esecuzione dei
tamponi di controllo. In generale
notiamo che è cresciuta la rabbia
nei confronti degli operatori sani-
tari, pero’ deve essere chiaro che
in questo momento serve la col-
laborazione di tutti. Il vaccino sa-
rà un aiuto ma i comportamenti
sociali sono fondamentali: in esta-
te si sono dimenticate alcune re-
gole e i contagi sono aumentatati.
Ancora adesso vedo gente senza
mascherina e non deve più acca-
dere: la responsabilità è di tutti,
non solo dei medici, degli infer-
mieri e di chi ogni giorno deve

fronteggiare la pandemia». Intan-
to dopo aver incassato l’ok alla
stabilizzazione per gli ultimi 247
precari dell’Asp nel corso della
manifestazione di venerdì scorso,
la Fials ha annunciato che i mille
euro promessi dalla Regione sa-
ranno erogati solo a 2200 opera-
tori sanitari e per tre mesi. «Così
come avevamo annunciato – s p i e-
ga la segreteria regionale del sin-
dacato - entro il 20 dicembre bi-
sognerà spendere i 35 milioni dei
fondi nazionali. Per quanto ri-
guarda la misura dei mille euro al
mese, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha impugnato la legge
e pertanto le rimanenti somme,
circa sette milioni per 2200 dipen-
denti, potranno essere distribuite
a malapena ai lavoratori della
aziende sanitarie inseriti nella fa-
scia A dell’accordo regionale di
giugno di quest’anno». Infine l’a s-
sessorato ha comunicato che a
giorni consegnerà cinquanta nuo-
ve ambulanze per ridurre il fermo
tecnico dei mezzi da rottamare e
sarà avviata una centrale di sani-
ficazione per ridurre i tempi di
pulizia di ogni mezzo di soccorso.
( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAPronto soccorso. In affanno il servizio delle ambulanze del 118
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Alessandro Albanese
«Conseguenze pesanti
s u l l’organizzazione e
sui fatturati. Si abilitino
i laboratori privati»

Allarme nel mondo produttivo: si rischia la paralisi

Troppe imprese
siciliane
con dipendenti
in quarantena
Confindustria: la guarigione certificata con
ritardi di settimane, a volte anche un mese

L’urgenza dei tamponi. Squadre al lavoro per gli accertamenti a casa, le imprese chiedono tempi rapidi

Quasi cinque milioni per i ristori ai teatri
l Arrivano gli aiuti per
l’industria dello spettacolo. Sono
previste infatti risorse per 4
milioni e quasi 870 mila euro nel
nuovo avviso dell’a ss e ss o rat o
regionale del Turismo. Somme
che sono state destinate ai teatri
siciliani come forma di ristoro. È
stato pubblicato l’avviso per la
presentazione delle istanze alla
Regione. Il provvedimento
disciplina le modalità di
erogazione delle somme,
nell’ambito delle misure urgenti
per il sostegno e il rilancio

dell’economia. Possono
richiedere l’erogazione dei fondi i
gestori di sale teatrali al chiuso,
intestatari di licenza, in qualsiasi
forma giuridica costituiti, che
hanno sede legale ed operativa in
Sicilia. Sono esclusi gli enti e le
organizzazioni che non hanno
sede nell’Isola, ma anche gli enti,
le associazioni e le fondazioni a
partecipazione pubblica che
risultino beneficiari per il 2020 di
quota Furs (Fondo unico
regionale per lo spettacolo). I
settori inclusi nel

prrovvedimento sono teatro,
lirica, rivista e commedia
musicale, balletto, burattini e
marionette, musica leggera,
classica, jazz. «Con questo nuovo
avviso, come governo Musumeci -
spiega l'assessore regionale
Manlio Messina - proviamo ad
attenuare gli effetti della crisi
dovuta all’emergenza sanitaria
che da mesi stiamo vivendo e che
sta fortemente penalizzando tutti
coloro che operano nel settore
delle attività dello spettacolo dal
vivo » .

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Confindustria ha fatto un monitorag-
gio scoprendo che il 40% delle impre-
se siciliane ha almeno un dipendente
in quarantena. E questo sta paraliz-
zando interi reparti perché il ritardo
con cui le Usca certificano la guarigio-
ne è di settimane, a volte anche un me-
se. Solo a Palermo sono 4 mila le per-
sone che attendono l’ultimo tampo-
ne per tornare alla vita normale.

È un’emergenza nell’e m e rge n z a .
Che per Alessandro Albanese, leader
degli industriali, «avrà conseguenze
devastanti sul piano dell’organizza -
zione aziendale e sui fatturati».

Il punto è che, dopo un tampone
rapido risultato positivo, i lavoratori
si fermano (ovviamente) ma entrano
nel cono d’ombra delle Usca. Devono
attendere - ha ricostruito Confindu-
stria - il tampone tradizionale ma le
Usca impiegano da 7 a 10 giorni per re-
carsi a casa ed effettuarlo. Ed è solo
dalla data del tampone tradizionale
che comincia la vera quarantena.
« L’intervallo tra il primo e il secondo

tampone è un tempo morto a carico
dell’azienda» ha rilevato Albanese.

Lo stesso accade per gli asintomati-
ci o per i parenti di un positivo. Non
possono lavorare, ma devono atten-
dere un tampone delle Usca che accer-
ti la ritrovata negatività o il non essere
stati contagiati. E anche in questo caso
l’attesa è di settimane.

Il tutto perché - rileva ancora Con-
findustria - non vengono considerati
validi i tamponi rapidi o quelli dei la-
boratori privati per «liberare» chi ha
terminato la quarantena. E Albanese
chiede ora alla Regione di «abilitare» i
laboratori privati al rilascio del certifi-
cato utile al rientro al lavoro.

Materia complicatissima perché
regolata da un groviglio di norme. Le
sabbie mobili in cui sono cadute le

Usca sono note da tempo e hanno al-
larmato anche Musumeci, che ha bac-
chettato i manager delle Asp. La solu-
zione che si sta studiando a Palermo
prevede di alleggerire le Usca dal com-
pito di certificare l’abilitazione al ri-
torno al lavoro. In pratica, potrebbero
essere i medici di famiglia a fare questi
certificati (in seguito al tampone o an-
che semplicemente allo scadere del
termine di quarantena). Il commissa-
rio di Palermo, Renato Costa, ieri ha
incontrato a questo scopo i sindacati
dei medici ricevendo un via libera di
massima. A patto che si superino alcu-
ne difficoltà. La prima: i medici chie-
dono tutela legale (dai rischi conse-
guenti a queste certificazioni). La se-
conda: solo un pubblico ufficiale può
certificare l’abilitazione al lavoro e
medici non lo sono. La soluzione po-
trebbe essere quella di copiare le mos-
se del Veneto. Lì un provvedimento
del presidente della Regione ha dato
«poteri speciali» ai medici, trasferen-
do loro le competenze dei diparti-
menti di Prevenzione delle Asp. Costa
si è preso qualche giorno di tempo per
verificare se si può fare anche qui.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Palermo, morto senza posti in corsia
Ecco tutti i “no” nella cartella clinica
MARIO BARRESI

I l signor N. F., 77 anni, di Monreale,
arriva al pronto soccorso dell’In -
grassia di Palermo 34 minuti dopo

la mezzanotte del 5 dicembre. Alle
11,40 i medici, dopo aver interrotto le
ultime, disperate, manovre cardia-
che, ne constatano il decesso.

In tutto 11 ore. Ecco cos’è successo.
L’anziano arriva a bordo di un’am -

bulanza del 118. Riferisce di una «facile
faticabilità» da tre giorni con una
«febbricola». Viene accolto con un co-
dice verde. Alle 4,01 viene sottoposto a
elettrocardiogramma e tampone an-
tigenico. E trasferito in una stanza d’i-
solamento. «Sospetto Covid», si legge
nella relazione sanitaria del pronto
soccorso. Ma l’esito sarà negativo.

Alle 7,33 un medico del pronto soc-
corso registra che «da circa 30 minuti
si prova a contattare la cardiologia te-
lefonicamente e non rispondono». Il
paziente viene «rivalutato» poco do-
po. Alle 9 un’ecografia mostra un
«quadro compatibile con embolia pol-
monare massiva, ventricolo destro di-
latato ed ipocinetico, versamento pe-
ricardico circonferenziale». Il sospet-
to viene confermato da una Tac al to-
race (eseguita alle 10,19 e registrata in
pronto soccorso alle 10,33) in cui si e-
splicita un «aneurisma dell’aorta to-
racica ascendente» in fase di «essicca-
zione acuta».

La cartella clinica è chiara: a questo
punto N. F. va trasferito. E comincia la
caccia a una struttura disponibile, in
tempo di pandemia. Alle 10,36 il con-
tatto con la Cardiochirurgia del Poli-
clinico di Palermo: «Sala operatoria
impegnata». Identico esito in un’altra
struttura privata, Villa Eleonora. «Si
contatta Ismett Palermo per disponi-
bilità posto letto», è la speranza anno-
tata nella relazione. Alle 10,38 arriva il
rifiuto: «Ismett ospedale Covid non
può accettare altri pazienti», scrive il
medico dopo aver sentito un collega
dell’istituto d’eccellenza partner della
Regione. Alle 10,48 arriva anche l’indi -
sponibilità del Policlinico di Catania:
«Sala operatoria impegnata». E 11 mi-
nuti dopo è ancora Villa Eleonora, tra-
mite il «responsabile del dipartimen-
to di Anestesia», che «non dà disponi-
bilità di posto letto». Alle 11,12, dopo un
altro tentativo col Policninico di Pa-
lermo («no posto letto di rianimazio-
ne», l’esito registrato), il pronto soc-
corso dell’Ingrassia dispone tramite
118 la ricerca di una Cardiochirgia
«fuori Isola più vicina».

Il paziente peggiora. Alle 11, mentre
è ancora nella sala grigia, chiama i sa-
nitari per «sudorazione e malessere
generale». Viene trasferito in sala ros-
sa, assistito dal un cardiologo e da un
rianimatore; è «vigile e collaborante»,
ma anche «sofferente e sudato», ep-
pure «non lamenta dolore toracico».
Dopo due minuti N. F. «perde cono-
scenza e va in arresto cardiocircolato-
rio». Scattano le manovre rianimato-
rie, si tenta anche di rimuovere il li-
quido in eccesso nel cavo pericardico.
Passano 25 minuti. In cui «il paziente
non ha mai ripreso né polso né respiro
né coscienza». Alle 11,40 i medici del-
l’Ingrassia si arrendono. E così «si con-
stata l’avvenuto decesso».

Al pronto soccorso dell’Ingrassia il
77enne «è arrivato nella notte - è la ri-
costruzione dell’Asp raccolta dall’An -
sa- e le sue condizioni non apparivano
gravi. Via via che sono arrivati gli esa-
mi è emerso che aveva un’embolia e
una dissecazione aortica. Poco dopo le
condizioni sono aggravate ed è mor-
to». C’entra qualcosa la catena di no
dagli altri ospedali? Se lo chiede il Ci-
mo, sindacato dei medici, nel riferire

che in ospedale sono arrivati i carabi-
nieri. Ed è stata disposta, col parere fa-
vorevole del pm di turno, la restitu-
zione della salma ai familiari. Che non
avrebbero però presentato denuncia.

«Quanto successo è un fatto molto
grave su cui vorrò andare fino in fon-
do», afferma la presidente della com-
missione Salute all’Ars, Margherita La
Rocca Ruvolo, che annuncia un’inter -
rogazione all’assessore Ruggero Raz-
za. La presidente della commissione

Salute dell’Ars vuole «sapere il nome e
il cognome delle persone che si trova-
vano nelle sale operatorie dell’Ismett,
del Policlinico di Palermo, di Villa Ma-
ria Eleonora, degli ospedali di Catania
dove ci sono le cardiochirurgie». Tan-
to più che «nei giorni scorsi, quando la
commissione ha visitato gli ospedali
palermitani, ho chiesto come veniva-
no garantiti gli interventi no Covid e
non mi è stata manifestata nessuna
criticità al Policlinico. E il direttore sa-

nitario dell’Ismett mi ha detto che
proseguono regolarmente tutte le at-
tività compresi i trapianti». Dall’I-
smett rispondono che «l'Istituto è sta-
to allertato mentre tutti i team di Car-
diochirurgia della struttura erano im-
pegnati in delicati interventi su pa-
zienti sia Covid che non». Dei tre team
operativi «uno era impegnato presso
la sala operatoria dell’istituto per un
bypass aorto-coronarico; il secondo e
il terzo si trovavano rispettivamente
presso Arnas Civico di Palermo e Can-
nizzaro di Catania per sottoporre ad
Ecmo due pazienti in gravi condizioni
da stabilizzare e poi trasferire presso
la nostra struttura». E poi, nonostante
il «contributo determinante nella ge-
stione dei casi più gravi» di Covid, I-
smett assicura che «non ha mai smes-
so di farsi carico dei trapianti e delle
terapie ad alta specializzazione».

Ma La Rocca Ruvolo non molla:
«Non capisco come i medici dell’In -
grassia non abbiano trovato un posto
per operare l’uomo di Monreale. Sono
molto indignata». E non è la sola.

Twitter: @MarioBarresi

BENEDETTA GUERRERA

ROMA. La regina Elisabetta e il
principe Filippo saranno tra i
primi nel Regno Unito a ricevere
il vaccino contro il coronavirus.
La notizia, rivelata da fonti vici-
ne alla famiglia reale al Sunday
Times, arriva alla vigilia della
campagna nazionale per le vac-
cinazioni, il cui inizio è previsto
per domani. Novantaquattro e
novantanove anni, la sovrana e il
marito rientrano a pieno titolo
nella categoria “over 80 e opera-
tori sanitari in prima linea”, che
nei piani del governo di Londra
sarà la seconda a ricevere il far-
maco sviluppato dalla Pfi-
zer/BioNtech dopo gli ospiti del-
le case di cura e chi li assiste. Se
tutto va come previsto, il turno
di Elisabetta e Filippo dovrebbe
arrivare a fine gennaio: non a-
vranno infatti una corsia prefe-
renziale, «si metteranno in fila»,
si sono affrettate a precisare le
fonti.

Non sono comunque i tempi
della vaccinazione destinati a far
discutere quanto l’annuncio
pubblico. Il vaccino resta «una
questione privata» ma, hanno la-
sciato trapelare ancora le fonti, la
regina informerà i suoi sudditi
dopo avere ricevuto l’iniezione
contro il coronavirus. Un bel col-
po per Downing Street che potrà
contare su una testimonial d’ec-
cezione nella sua battaglia contro
no-vax e cospirazionisti vari. Da
un sondaggio Opinium pubblica-
to ieri emerge che un britannico
su tre non è certo («unlikely») di
farsi vaccinare. Un numero an-
cora alto ma più basso rispetto a
due settimane fa. Anche il pre-
mier britannico Boris Johnson
stava pensando di dare il suo
contributo facendosi iniettare il
farmaco in diretta tv.

Non è la prima volta che Elisa-
betta si mette al servizio della
scienza. Nel 1957, nel tentativo di
alleviare le paure sugli effetti
collaterali del nuovo vaccino
contro la poliomelite, la sovrana
infranse il protocollo reale an-
nunciando che il principe Carlo e
la principessa Anne, allora 8 e 6
anni, avevano assunto il farma-
co. Il risultato fu che milioni di
britannici si vaccinarono contro
la malattia. A quanto si apprende
anche Carlo e Camilla, 72 e 73 an-
ni, renderanno pubblica la loro
vaccinazione, così come il princi-
pe William e la moglie Kate. Se
non ci saranno scorciatoie reali, i
duchi di Cornovaglia dovranno
però aspettare il turno della cate-
goria 4, mentre per i 38enni du-
chi di Cambridge l’attesa durerà
fino alla seconda ondata di vacci-
nazioni, la cui data deve essere
ancora fissata.

La Regina si vaccinerà
e sarà testimonial
contro i no-vax

LONDRA

Il 77enne di Monreale
e le 11 ore all’Ingrassia
Ricerca (vana) fra più
Cardiochirurgie e sale
operatorie. Il caso ora
all’Ars. Ismett: «Tutti
i tre team impegnati»
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«Viva il duce, state zitti»
Riunione del Pd interrotta
dal blitz di hacker fascisti
Trapani. Assalto sul web al suono di “Faccetta nera”: «Comunisti di m...»
Provocatori incappucciati con accento del Nord. «Attacco squadrista»

Emergenza Covid, la Regione assegna i ristori
Rideterminate le misure che distribuiscono 84 milioni alle aziende in crisi

TRAPANI. Un assalto virtuale di hac-
ker fascisti ha interrotto il dibattito su
“Sanità e Legalità ai tempi del Covid’',
organizzato dai ragazzi di Base Rifor-
mista del Pd di Trapani». La corrente
dem denuncia l’interruzione di un in-
contro in rete venerdì da parte di un
«gruppetto di fascisti, che come è nel
loro stile, al grido di “Viva il Duce” e
con i volti coperti, ci hanno insultato e
hanno provato a impedirci di prose-
guire». Valentina Villabuona, presi-
dente dell’assemblea provinciale di
Trapani del Pd, ha reso noto di aver già
consegnato il video alla Digos e che
domani formalizzerà la denuncia.

Nel video si vede e si sente chiara-
mente cos’è accaduto. «Ma Pd sta per
porco...?». Una sequela di bestemmie,
immagini pornografiche, e “viva il
Duce” a interrompere la riunione del
Pd, aperta al pubblico su Zoom. I ca-
merati hanno anche inserito le note
“Faccetta nera”, scagliando insulti
sessisti nei confronti di chi cercava di
espellerli dalla riunione. «Stai zitto o
ti inc... comunista, bastardo», hanno
detto a un altro. Alcuni dei provocato-
ri erano incappucciati, altri non appa-
rivano nell’inquadratura, ma si senti-
vano le loro voci. L'accento sembrava
del nord Italia.

E non è un caso isolato , secondo
quanto denunciato dal portavoce lo-
cale di base riformista Marco Campa-
gna, dalla presidente dell'assemblea
locale del Pd Valentina Villabuona e da
Marco Guerriero della segretaria re-
gionale. «In altri casi i circoli del Pd so-
no stati devastati e tutto questo non ci
può lasciare indifferenti, soprattutto
se accade in una provincia dove da
tempo denunciamo episodi preoccu-
panti. I messaggi lasciati in chat e che
inneggiano a Salvini ci hanno fatto ri-
flettere molto e sono la conferma di
come un certo modo di fare politica
abbia sdoganato questi atteggiamenti
e rinvigorito la peggiore destra. Per
questo motivo - concludono -, non so-
lo condanniamo questi gesti, ma chie-

diamo una presa di posizione netta a
tutti gli esponenti della Lega a iniziare
da quelli locali, perché chi con gesti e
parole si dichiara fascista e prova a in-
terrompere un dibattito non può es-
sere interlocutore politico di nessuno,
perché il fascismo è un crimine non u-
n’opinione». «Ciò che è accaduto -dice
il segretario provinciale del Pd di Tra-
pani, Domenico Venuti - preoccupa e
deve far riflettere tutte le forze politi-
che. Siamo di fronte a una continua
degenerazione e a una gravissima for-
ma di intolleranza che ora sconfina
anche nella realtà digitale e che è da
condannare senza se e senza ma».

«Un’azione squallida, un gesto vile e
vigliacco. Una parola riassume tutto

ciò: fascisti! Vicinanza e supporto a
tutti gli iscritti del Pd di Trapani, vitti-
me dell’attacco squadrista che ha in-
terrotto una riunione di partito. Con-
tinuiamo a lavorare e denunciamo
tutto». A scriverlo su Facebook è il se-
gretario del Pd Sicilia, Anthony Bar-
bagallo. «Un attacco fascista in piena
regola. Un atto squadrista, premedi-
tato e violento, che spero riceverà la
pubblica condanna da tutti i partiti
politici. Agli organizzatori e ai parte-
cipanti all’evento la mia più grande
solidarietà e l’invito ad andare avanti
senza farsi intimorire. Se saremo uni-
ti, nessuno riuscirà a fermare la de-
mocrazia». Così il responsabile Sicu-
rezza del Pd Carmelo Miceli. l

PALERMO. Con decreto dell’assesso -
re all’Economia Gaetano Armao, sono
state rideterminate le assegnazioni
del «Fondo Sicilia» da 84 milioni di eu-
ro, istituito presso l’Irfis FinSicilia,
nell’ambito delle misure varate dal
governo Musumeci al fine di sostene-
re la liquidità delle imprese siciliane.
Sono state riformulate le disponibili-
tà del Fondo inerenti il sostegno e l’a-
gevolazione delle attività che stanno
risentendo in misura maggiore delle
conseguenze economiche delle re-
strizioni imposte dall’emergenza Co-
vid-19.

La disponibilità per gli interventi a
favore degli esercizi del settore risto-
razione e di quelli del comparto turis-
stico viene incrementata da 4 a 11,5 mi-
lioni di euro. «La misura straordinaria
per la liquidità, a valere sul Fondo Sici-
lia - ha detto il vicepresidente della

Regione Armao - si è sin qui dimostra-
ta un efficace strumento di soste-
gno».

La dotazione del Fondo Sicilia speci-
ficamente destinata alla misura
straordinaria di liquidità (Msl) previ-
sta è pari a 30 milioni di euro disponi-
bili sotto forma di contributi a fondo
perduto. Tra le istanze presentate a
valere sul plafond destinato ai settori
ristorazione e alberghiero sono già
pervenute oltre 80 istanze di finan-
ziamento. La misura di straordinaria
di liquidità varata a marzo scorso ne
ha accolto 3000, delle quali già 2000
sono state istruite per il finanziamen-
to. La proiezione al 31 dicembre 2020
consente di calcolare contributi a fon-
do perduto per oltre 5 milioni con un
ammontare di finanziamento erogato
dal sistema bancario pari a circa 65 mi-
lioni di euro. l

FONDO SICILIA

Palermo. La Corte costituzionale conferma la norma votata dall’Ars nel 2014: il tetto è 160 mila euro

Stop definitivo alle pensioni d’oro degli ex dirigenti regionali
PALERMO. Confermata la norma che
mette un tetto alle pensioni d’oro de-
gli ex dirigenti della Regione Siciliana
a 160 mila euro l’anno. La legge, votata
dall’Ars nel 2014, ha passato il vaglio
della Corte costituzionale chiamata
in causa dalla sezione giurisdizionale
d’Appello della Corte dei conti su ri-
corso di un ex dirigente regionale.

Secondo la Consulta la questione di
legittimità costituzionale non è fon-
data e il tetto alle pensioni d’oro resta
in vigore (Sentenza 263/2020, presi-
dente Morelli). I magistrati contabili
siciliani affermavano che la discipli-
na regionale avrebbe introdotto «un
prelievo forzoso, che non si confor-
merebbe ai princìpi di eguaglianza,
ragionevolezza e proporzionalità». Il
prelievo, inoltre, non rappresente-
rebbe una misura straordinaria, una
tantum e agevolmente sostenibile,
poiché si estende per cinque anni e sei
mesi (è stato applicato sino al 31 di-
cembre 2019) e vanifica, in mancanza

di specifiche e inderogabili esigenze,
il ragionevole affidamento nella sicu-
rezza giuridica e nella stabilità del
trattamento di quiescenza. Per la
Consulta, invece, non si può ritenere
irragionevole il bilanciamento attua-
to dal legislatore siciliano. «Il sacrifi-
cio imposto ai pensionati dell’ammi -
nistrazione regionale, destinatari di
un trattamento complessivamente
favorevole - è scritto - , risulta soste-
nibile e rispettoso delle garanzie di
proporzionalità e di adeguatezza san-
cite dagli articoli 36 e 38 Costituzio-
ne». «La disciplina siciliana non sol-
tanto è assistita da una congrua giu-
stificazione, legata alla salvaguardia
dell’equilibrio del sistema previden-
ziale regionale e della razionalità e
dell’efficienza della gestione deman-
data al Fondo pensioni Sicilia, ma non
implica neppure una riduzione spro-
porzionata e definitiva del tratta-
mento pensionistico, concludono i
giudici costituzionali». l

AGRICOLTURA SOSTENIBILE

Sbloccati fondi per 80 milioni
«Risorse vitali per le imprese»
La Sicilia sempre più green. Grazie al
finanziamento di circa 80 milioni di
euro relativo ad una misura del Pro-
gramma di Sviluppo rurale (la 10.1b),
oltre 2.900 aziende potranno conti-
nuare a lavorare in maniera sosteni-
bile ed avere delle risorse economi-
che che in questo periodo sono deter-
minanti per la sopravvivenza stessa
delle imprese. Lo afferma Coldiretti
Sicilia che ha sostenuto fortemente
le azioni necessarie nelle sedi istitu-
zionali affinché si giungesse allo
sblocco delle somme attese da due
anni che riguardano principalmente
il comparto vitivinicolo.

«La scelta degli imprenditori che
hanno aderito a questa misura –
commenta Francesco Ferreri, presi-
dente regionale Coldiretti – è stata
chiara: produrre in maniera sosteni-
bile con un efficace e determinante

beneficio per tutta la Regione. Di
fronte a questa preferenza i ritardi
dei pagamenti rischiavano di vanifi-
care tutti gli investimenti compiuti e
per questo il nostro lavoro è stato
massimo e continuo, fino al risulta-
to».

Gli ettari interessati a questi fondi
sono oltre 56 mila e ciò rappresenta
un ulteriore importante passo per
continuare a mantenere il primato
come Regione green. l concetto di a-
gricoltura sostenibile è molto ampio
e complesso. Molte le aziende infatti
che cominciano a pensare a un'agri-
coltura rispettosa delle risorse natu-
rali quali acqua, fertilità del suolo,
biodiversità, e che non utilizzi so-
stanze chimiche inquinanti con van-
taggi dal punto di vista sociale ed eco-
nomico per un miglioramento com-
plessivo della qualità della vita. l

S O L I DA R I E TÀ

BANCA S.ANGELO AIUTA
LA LEGA DEL FILO D’ORO

Questo Natale i programmi
individuali curati dalla Lega del
Filo d'oro per la riabilitazione
dei bambini che non vedono e
non sentono, anche allo scopo
di agevolarne il reinserimento
nel percorso scolastico,
riceveranno un consistente
sostegno finanziario grazie ad
una donazione della Banca
Popolare Sant'Angelo. La
Banca, infatti, in occasione del
proprio centenario, ha deciso di
devolvere una somma a questo
gesto di concreta solidarietà.

Video consegnato alla Digos. Un estratto dell’assalto fascista su Zoom

TRAGEDIA DI TROINA: TREDICI VITTIME DA RICORDARE

A settant’anni dalla tragedia avvenuta a Troina, nell'Ennese, durante la
costruzione della diga Ancipa, il presidente della Regione Nello
Musumeci ha voluto ricordare, con un messaggio, «uno dei più grandi
incidenti sul lavoro», nel quale persero la vita 13 persone. «Alcune delle
quali - prosegue - nel generoso tentativo di salvare i propri compagni
svenuti all'interno della galleria in cui avvenne l'esplosione. Tenere vivo il
ricordo di quella tragedia significa anche rendere omaggio a tutti coloro
che sono caduti sul lavoro e richiamare ognuno di noi al massimo
rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza in ogni cantiere».

«GIORNATA DEL SUOLO: LA SICILIA È PROTAGONISTA»

«In occasione della Giornata mondiale del suolo, dedicata alla tutela
della terra e delle sue biodiversità, intendo ribadire l’impegno del
governo della Regione per la difesa e la valorizzazione del territorio
siciliano e delle sue specificità. Impegno che si è anche concretizzato
con la costituzione nell’Isola della “Banca della terra” e l’assegnazione
di alcune aree incolte a giovani imprenditori desiderosi di scommettere
sul proprio futuro attraverso la valorizzazione dell’agricoltura biologica
e le produzioni di qualità». Lo ha detto il presidente della Regione Nello
Musumeci, in occasione della Giornata mondiale del suolo.
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Pogliese reintegrato: «Cuore colmo di gioia»
Torna sindaco di Catania. Il Tribunale solleva la legittimità sull’applicazione della legge Severino: sospesa la sospensione
in attesa di pronuncia della Corte costituzionale. Lui: «Riparata palese ingiustizia». Ma la partita giudiziaria non è chiusa

ANTONELLO PIRANEO

È pienamente legittimato -
sino a quasi fine manda-
to, visti i probabili tempi

della decisione della Consulta - a
fare ciò che gli elettori democra-
ticamente gli chiesero di fare, due
anni fa: il sindaco. Con il carico di
responsabilità che ne consegue.

Perché in piena pandemia - an-
che economica - questo è il mo-
mento di decidere, scegliere, in-
cidere, esserci. È il tempo di osa-
re, dandosi obiettivi e avendo vi-
sioni, non di vivacchiare nel gri-
giore dell’ordinaria amministra-
zione. Vanno date risposte imme-
diate ai cittadini, se le istanze
rientrano nel perimetro delle
competenze di chi indossa la fa-
scia tricolore e se altrimenti van-
no girate persino con sfrontata
autorevolezza in altri ambiti isti-
tuzionali, fossero a Palermo, Ro-
ma, Bruxelles.

Un impegno totalizzante che
ovviamente riguarda tutti i sin-
daci e tutte le città, non soltanto
Pogliese e non soltanto Catania.
Una missione, davvero: quella di
sindaco, oggi più di ieri, è poltro-
na scomoda, che porta in dote
una visibilità inversamente pro-
porzionale ai rischi connessi, e-
normemente maggiori anche ri-
spetto alle ambizioni politiche di
un percorso che parte dai muni-
cipi, front office del malconten-
to.

Proprio per questo, però, la for-
za dei territori può essere positi-
vamente dirompente, se va al di
là degli schieramenti, se inter-
preta laicamente le vocazioni
reali e non i desiderata di potenti
e potentati. Le cronache italiane
ci ricordano che non sono concet-
ti scontati. Magari lo fossero.

GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. Il sindaco di Catania, Salvo
Pogliese, torna nello scranno più alto
del Comune capoluogo. Pogliese era
stato sospeso dall'incarico di sindaco
per 18 mesi a seguito della condanna a
quattro anni e tre mesi per peculato,
per l'uso dei rimborsi spese quando
era capogruppo all'Ars del Pdl.

Adesso il tribunale civile di Catania
accogliendo la richiesta che era stata
formulata dal suo collegio di difesa,
in merito alla fondatezza della que-
stione di legittimità costituzionale
sul provvedimento di sospensione,
con l'applicazione della legge Severi-
no, ha trasmesso gli atti di richiesta di
annullamento alla Corte costituzio-
nale sulla sospensione e sarà adesso
la Consulta a pronunciarsi. La deci-
sione del tribunale è esecutiva e
quindi il sindaco Pogliese da ieri ha
potuto riprendere il suo lavoro di ca-
po dell'amministrazione tra la pro-
fonda soddisfazione di tutta la sua
giunta e dei suoi più stretti collabora-
tori.

Il sindaco tornato nel pieno delle
sue mansioni si è lasciato immediata-
mente andare a un commento sui so-
cial che in pochissimo tempo ha fatto
il giro della città: «Con il cuore colmo
di gioia e felicità mi è stato comunica-
to che il tribunale di Catania, ripa-
rando a una palese ingiustizia, mi ha
reintegrato nel ruolo di sindaco di
Catania, laddove i cittadini hanno vo-
luto esercitassi il mio mandato elet-
torale... Riprendo il mio ruolo dopo
quattro mesi con lo stesso amore con
cui ho scelto Catania lasciando la co-
moda poltrona di europarlamentare,
consapevole della mia buona fede e
della mia condotta sempre rispettosa
delle regole e delle leggi dello Stato.
Sono sicuro - conclude il sindaco -
che vi avrò tutti sempre più vicini per
cambiare la nostra Catania e risolle-
varla dalle macerie in cui il 18 giugno
2018 c'è stata consegnata».

Nella trentina di pagine dell'ordi-
nanza n. 9361 sono elencate tutte le
motivazioni rispetto a tutte le ecce-
zioni di illegittimità presentate dal
collegio difensivo del sindaco, co-
minciando dalla illegittimità costitu-
zionale per la violazione del principio
di presunzione di non colpevolezza
fino alla condanna definitiva «in

quanto - si legge - la condanna defini-
tiva non autorizzerebbe in virtù del-
l'art. 27, secondo comma Cost. a pre-
sumere accertata l'assistenza di una
situazione di indegnità morale».

Uno dei cavalli di battaglia della di-
fesa collegiale di Pogliese ha poggiato
le basi sulla illegittimità costituzio-
nale dell'art. 11 del dgls 235/2012 per la
irragionevole disparità di trattamen-
to determinata dagli art. 10 e 11 del d-
gls 235-2020 ove si consideri che la so-
spensione in caso di condanna non
definitiva è prevista esclusivamente
per le cariche regionali e locali, men-
tre la legge Severino non prevede la
sospensione per i componenti della
Camera dei Deputati o del Senato, del
parlamento europeo e per chi ricopre
incarichi di governo».

In merito alle presenti illegittimità
presentate da Pogliese si è espressa
l'avvocatura che ha inoltre sostenuto
l'infondatezza delle questioni di in-

costituzionalità sollevate dal collegio
difensivo. Anche la Procura della Re-
pubblica , intervenuta nel procedi-
mento, ha analogamente richiesto il
rigetto del ricorso, ed ha puntual-
mente contestato tutti i profili di ille-
gittimità costituzionale sollevati dal
ricorrente, richiamando la giuri-
sprudenza della Corte costituzionale
che si è già pronunciata sulle questio-
ni.

Entrando nel merito tra i sette or-
dini di motivi sollevati da Pogliese
c'era anche quello che la competenza
ad emettere il provvedimento di so-
spensione della carica spettasse al
Consiglio comunale. Il tribunale ha
però considerato il motivo palese-
mente infondato in quanto i provve-
dimenti giudiziari che comportano la
sospensione sono «comunicati al
prefetto il quale accertata la sussi-
stenza di una causa di sospensione
provvede a notificare il relativo
provvedimento agli organi che han-
no convalidato o deliberato la nomi-
na».

Nel corso de dispositivo i giudici e-
saminati tutti i profili di illegittimità
e alla fine sulla rilevanza e ammissi-
bilità della questione eccepisce, «nel-
la specie, ritenuta la sussistenza del
fumus boni iuris in base alle conside-
razioni che è da ritenere che sussista,
altresì, anche il pericolum di mora, in
relazione alla compromissione del
fondamentale diritto di elettorato
passivo che non potrebbe trovare al-
cuna congrua forma di ristoro in sede
risarcitoria, considerata peraltro la
durata temporalmente delimitata del
mandato elettivo. Invece - continua il
tribunale - l'applicazione del provve-
dimento prefettizio di sospensione,
laddove fossero fondati i dubbi ri-
guardo alla legittimità costituzionale
delle norme comporterebbe una in-
debita ed eccessiva restrizione dell'e-
sercizio dell'elettorato passivo e del
libero svolgimento del mandato elet-
torale, con conseguente danno per il
dott. Pogliese non riparabile, nè ri-
sarcibile (...) Di conseguenza deve es-
sere disposta la sospensione cautela-
re provvisoria degli effetti del decre-
to prefettizio impugnato fino alla u-
dienza che verrà fissata successiva-
mente alla definizione della questio-
ne di legittimità costituzionale solle-
vata da questo Tribunale». l
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IL TEMPO DEL FARE
PER CHI GOVERNA
LE NOSTRE CITTÀ

«
Riprendo il mio ruolo dopo
quattro mesi con lo stesso
amore con cui ho scelto
Catania lasciando la comoda
poltrona di eurodeputato

LE REAZIONI

Auguri di Musumeci
esultano Fi e Lega
«Ombre sulla legge»
CATANIA. «Bisogna avere sempre
fiducia nella giustizia. A Salvo Po-
gliese, che torna nel ruolo affidato-
gli dal popolo, va il mio più sincero
augurio di riprendere un lavoro
mai interrotto dall’amministrazio -
ne comunale di Catania. Ci vorrà
tempo perché la pandemia ci resti-
tuisca a quella normalità che tutti
inseguiamo. Tante decisioni do-
vranno essere ancora assunte e il
quadro amministrativo rafforzato
dalla presenza del sindaco eletto
dai cittadini è un importante ele-
mento di stabilità». Lo dichiara il
presidente della Regione Siciliana,
Nello Musumeci. «In un periodo
difficilissimo per tutte le città del
mondo, con la decisione del Tribu-
nale civile, Catania si riappropria
del suo sindaco. A Salvo Pogliese la
vicinanza di sempre e un rinnovato
augurio di buon lavoro nell’inte -
resse esclusivo della comunità che
è stato chiamato legittimamente
ad amministrare con il voto di due
anni fa», aggiunge l’assessore re-
gionale alla Salute, Ruggero Razza.

«Sono felice per la decisione del
Tribunale civile di Catania che ha
reintegrato Salvo Pogliese nella ca-
rica di sindaco di Catania. A Salvo
auguro buon lavoro, sicuro che sa-
prà guidare la città verso nuovi am-
biziosi traguardi». Così il presiden-
te dell’Ars, Gianfranco Miccichè.

Soddisfazione è stata espressa
ovviamente da Forza Italia («Si ri-
stabilisce l’equilibrio democratico
nell’amministrazione della nona
città d’Italia», afferma il commis-
sario provinciale Marco Falcone) e
dalla Lega, che con il senatore Ste-
fano Candiani e l’assessore catane-
se Fabio Cantarella, segretario e vi-
cesegretario regionale, stigmatiz-
zano «l’ombra di una legge sbaglia-
ta e intrinsecamente incostituzio-
nale».
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ILPUNTO SICILIA: L’INDICE RT SCENDE A 0,79
Più guariti (1.756) che nuovi positivi (1.365), ma ci sono pure 39 morti

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La curva del contagio in
Sicilia è stabile rispetto alla giornata
di giovedì. Secondo il report diffuso
ieri pomeriggio dal ministero della
Salute, nell’Isola ieri si sono contati
1.365 nuovi positivi (+71 rispetto a gio-
vedì quando si registrarono 1.294 po-
sitivi), su 10.026 tamponi effettuati,
contro i 10.581 di giovedì.. Dunque più
contagi rispetto a ieri e anche meno
tamponi, con un tasso di positività in
salita, al 13,61%. Con i nuovi casi sal-
gono a 39.350 gli attuali positivi, con
un decremento di 430 casi.

Sul fronte della distribuzione fra
province i dati sono: Palermo 291, Ca-
tania 551, Messina 274, Ragusa 39, Tra-
pani 7, Siracusa 38, Agrigento 38, Cal-
tanissetta 87, Enna 40. I guariti sono
invece 1.756.

Ma la giornata di ieri è caratterizza-
ta da due dati positivi: uno quello re-

lativo all’indice Rt stilato dalla cabina
di regia dell’Istituto Superiore di Sa-
nità dove l’Isola con un indice del-
l’0,79 è assieme ad altre 15 Regioni
conta un indice inferiore ad 1.

L’altro dato è quello del numero di
nuovi ricoveri: -34 in reparti di Ma-
lattie infettive e Pneumologie su un
totale di 1.431 (giovedì erano 1.465) e -
5 in terapia intensiva su un totale di
216 (giovedì erano 221).

Purtroppo, ancora una volta ieri si
è alzata l’asticella sul numero dei de-
cessi: stavolta 39 in un solo giorno per
un totale provvisorio di 1.689. Nei
primi quattro giorni di novembre
nell’Isola si sono registrate 134 vitti-
me, una media di 33 morti al giorno,
troppi.

Dal prossimo 9 dicembre anche al-
l’ospedale Buccheri La Ferla di Paler-
mo sarà attivo il servizio di “drive in”
per l’esecuzione dei tamponi moleco-
lari per il Covid19. E’ organizzato se-

condo il modello “drive-in”, senza
scendere dall’auto e l’esame verrà e-
seguito dal finestrino. Il servizio sarà
erogato a pagamento e il costo dell’e-
same sarà di 52,50 euro.

E poi c’è un dato che arriva dalla
provincia di Siracusa. Sale la curva
del contagio tra gli alunni della scuo-
la dell’infanzia, materna ed elemen-
tare. Il dato aggiornato al 2 dicembre
sentenzia che sono 57 i casi contro i 38
del 25 novembre, secondo quanto af-
fermato dall’Ufficio scolastico pro-
vinciale.

E l’emergenza Covid-19 si scontra
anche con deplorevoli fatti di crona-
ca legati al controlli. Picchiato per a-
ver rimproverato due ragazzi che
non indossavano la mascherina sul
bus: è successo a un autista dell'Amat,
l'azienda trasporto urbano di Paler-
mo. L'uomo ha chiamato la polizia per
segnalare la presenza di due ragazzi
senza mascherina a bordo della linea

614 nella zona della Marinella e così è
scattata la violenza. L’autista si trova
in ospedale a Villa Sofia dove i medici
lo hanno curato con diversi punti di
sutura al volto. E’ sotto osservazione.

Altro episodio sempre a Palermo,
ma stavolta al pronto soccorso del Po-
liclinico. Protagonisti i parenti di due
pazienti che hanno perso il controllo
dopo essere stati lasciati fuori dall'a-
rea di emergenza come prevede il
protocollo anti Covid-19.

La prima a non accettare le disposi-
zione è stata una ragazza di 29 anni,
che si è scagliata contro l'infermiera
incaricata del triage. Secondo quanto
hanno ricostruito i carabinieri ha ini-
ziato ad insultare e minacciare l'in-
fermiera per il ritardo nell'accetta-
zione del parente malato e poi l'a-
vrebbe colpita quando le hanno im-
pedito di entrare nella zona emer-
genza. La giovane è stata denunciata
per minacce e lesioni.

Sicilia, nuovo piano della Regione
su rientri, shopping e ristoranti

ANDREA LODATO

CATANIA. La Regione elabora un
piano in 3 punti per garantire ai si-
ciliani un periodo di feste da vivere
in libertà e in sicurezza. Partendo
al presupposto che senza la secon-
da, inevitabilmente si rischia di do-
vere fare a meno della prima. Già
poche ore dopo il varo del nuovo
Dpcm del governo nazionale, letti e
riletti i provvedimenti, l’assessore
alla Sanità, Ruggero Razza, ha con-
vocato una parte dei componenti
del Comitato tecnico scientifico re-
gionale: agli esperti l’assessore ha
chiesto l’analisi e l’elaborazione di
una serie di provvedimenti che do-
vrebbero servire, appunto, a far
scorrere, per quanto possibile, se-
rene le festività di fine anno. Le
proposte del Comitato saranno
consegnate stamattina dall’asses-
sore al presidente della Regione,
Nello Musumeci, per una valuta-
zione collegiale che porterà, poi, al-
l’emissione di un provvedimento
regionale.

Provvedimento che, natural-
mente, sarà varato quasi certa-
mente d’intesa con il governo na-
zionale, proseguendo con quello
spirito sinergico che, al di là di
qualche conflitto fisiologico, ha
contraddistinto i rapporti diretti
tra il ministro Speranza e l’assesso-
re Razza. E tanto più in questo caso
sarà importante l’azione coordina-
ta tra Stato e Regioni, dal momento
che una delle emergenze da fron-
teggiare sarà quella del rientro dal
Nord di tantissimi studenti e tanti
lavoratori.

Il controllo dei rientri è al punto
primo del piano della Regione. Al
secondo c’è il controllo dello shop-
ping nelle città metropolitane e al
terzo la massima attenzione sul
probabile riempimento (affolla-
mento) dei ristoranti nelle giorna-
te festive.

Per quanto riguarda il rientro dal
Centro-Nord, la Sicilia fu la regio-
ne che per prima a marzo si attrez-
zò per cercare di porre un argine e
un controllo al contro esodo, con la

registrazione di chi arrivava nell’I-
sola e con controlli più rigidi in sta-
zioni e aeroporti. In questo caso gli
arrivi dovrebbero essere più dilui-
ti, a marzo scorso il rientro fu bru-
sco e quasi improvviso seguito alla
dichiarazione del lockdown prima
in alcune aree del Nord ed esteso
poi in tutto il Paese.

Si presume che stavolta gli arrivi
cominceranno dal 15 dicembre, e,

soprattutto dall’estero per evitare
la quarantena obbligatoria previ-
sta dal nuovo Dpcm, non andranno
oltre il 21 dicembre.

La Regione con il suo Cts, quindi,
sta valutando se sia il caso, e sia
possibile, attivare controlli sanitari
nelle stazioni e negli aeroporti. Si
attende di capire, in questo senso,
quali provvedimenti verranno, ap-
punto, adottati a livello nazionale e
dalle altre regioni, se verranno resi
obbligatori i tamponi in partenza o
nelle 48 ore successive all’arrivo
come avviene ancora adesso da
molti Paesi esteri, area Schengen
compresa. Di sicuro la Regione
vorrebbe coinvolgere i medici di
base per un’azione di monitoraggio
e controllo più diretto sulla popo-
lazione. Non ci sarà nessuna blin-
datura dei confini, del resto impro-
ponibile, chi arriva sarà il benve-
nuto, ma è chiaro che, al di là dei
provvedimenti che verranno adot-
tati dal governo regionale, ancora
una volta quel che si chiede è anche
l’assunzione di responsabilità da

parte di chi torna in Sicilia a trova-
re i propri parenti. Magari con test
e tamponi fatti a prescindere dagli
obblighi di legge.

E responsabilità e buon senso do-
vrebbero essere i migliori alleati
delle istituzioni anche nel conteni-
mento del rischio di assembramen-
ti nei negozi e nei centri commer-
ciali delle aree metropolitane della
Sicilia, dove si attende nei prossimi
giorni, e nei prossimi weekend, la
folla dello shopping di Natale. An-
che su questo aspetto, comunque,
la Regione varerà un suo protocol-
lo, che, d’accordo anche con le as-
sociazioni dei commercianti, do-
vrebbe prevedere il controllo dei
flussi di clienti e l’applicazione ri-
gorosa delle misure di sicurezza già
previste da mesi, probabilmente a
partire dal controllo della tempe-
ratura e dalla massima inflessibili-
tà sull’obbligo di indossare “bene”
le mascherine e il possibile mante-
nimento (questo meno semplice)
delle distanze di sicurezza.

Controlli analoghi dovrebbero
essere messi in atto, infine, per evi-
tare che i pranzi festivi nei risto-
ranti si trasformino in mense ster-
minate dribblando i limiti e le re-
gole. l

L’assessore Ruggero Razza
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Sicilia ko: -11,7 miliardi di Pil
25% di poveri e 131mila posti persi
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Le forze politiche in
questi giorni si accapigliano sulle
ristrettezze per le feste natalizie e
nessuno si rende conto che, se
continuiamo così, il Natale 2021 ri-
schiamo di trascorrerlo sotto i
ponti. Almeno in Sicilia. Perchè,
secondo gli economisti del Diste
che hanno presentato ieri il 52°
Report Sicilia, se è chiaro che nel
2020 l’economia dell’Isola perderà
di più rispetto al resto del Paese,
nel 2021 crescerà meno che altro-
ve. E la somma delle due perdite
con quella pre-crisi del 2008, mai
recuperata, sprofonderà questa
terra in fondo ad un burrone di
assai difficile risalita. Questo è lo
scenario terribile, a meno che la
politica e i governi non mettano
finalmente la prua della Sicilia in
favore di vento, allineandola alla
rotta che dalla Campania in poi
conduce ad un porto sicuro.

I dati snocciolati da Pietro Mas-
simo Busetta (nella foto)e da Ales-
sandro La Monica parlano chiaro:
nel 2020, rispetto ad un Paese che
(facendo una media fra le varie
stime) si avvia a chiudere l’anno
con una perdita di Pil attorno a -
9%, la Sicilia arriverebbe a -12,5%,
pari a 11,7 mld prodotti in meno,
fermandosi così a un Pil di 75,6
mld, a fronte di 86,4 mld prodotti
nel 2019. A questo punto il Report
Sicilia disegna due scenari per
l’anno prossimo: uno meno fatali-
stico, con una crescita di Pil a
+4,2%, riportando così una perdi-
ta, fra 2020 e 2021, del -8,8% ri-
spetto al 2019; e uno più pessimi-

stico, con un Pil che si ferma a
+2,9%, il che trascinerebbe la per-
dita del “biennio Covid” ad un -
10%. Per capire quanto denaro
verrebbe a mancare ai siciliani, bi-
sogna guardare indietro: nel 1995
il Pil della Sicilia in valore fu di
87,6 mld; nel 2006 la crescita di
quel decennio l’aveva portato a
99,7 mld; nel 2008, primo anno
della crisi, fu di 97,9 mld, e già
sembrò una catastrofe; ma con
l’avvento del governo Crocetta la
discesa divenne continua e co-
stante, toccando il fondo nel 2015
con 85,8 mld. Da quell’anno la Sici-
lia non si è più ripresa e il Pil è

rimasto stabilmente attorno a 86
mld. A ciò si aggiunge adesso che
quest’anno perderà altri 11 mld da
quella soglia, per riprenderne solo
3 nel 2021 (nello scenario meno
sfavorevole). Alla fine del biennio
i siciliani avranno in tasca 8 mld in
meno. Tradotto a livello più per-
sonale, il Pil pro-capite scenderà
da 17.999 a 15.749 euro; i consumi
per abitante, di conseguenza, si
porteranno da 14.055 euro del 2019
a 12.467 euro (-11,8%, pari ad una
spesa inferiore di 8,3 mld). Mal-
grado gli aiuti di Stato e Regione e
il Reddito di cittadinanza unito al
Rem, la povertà è aumentata toc-

cando ben 500mila famiglie, un
quarto del totale.

Cosa accadrà nel 2021? La previ-
sione meno infausta calcola un re-
cupero di Pil pari a 800 euro a te-
sta e consumi pro-capite di 13.158
euro; quanto agli occupati, se si
sono persi 44mila posti di lavoro
quest’anno, nel prossimo anno ca-
leranno di ulteriori 87mila unità
(totale -131mila, -6,6% rispetto al
2020 e -9,6% rispetto al 2019); e il
tasso di disoccupazione risalirà fra
il 21,9 e il 22,6%. Appunto, un bur-
rone rispetto a due anni prima.

Tutto questo, a parere del Re-
port Sicilia, si verificherà a causa
di alcuni fatti inequivocabili: la
campagna vaccinale verosimil-
mente non raggiungerà livelli si-
gnificativi prima del prossimo au-
tunno, e quindi le misure restritti-
ve potrebbero essere mantenute
sino alla fine del prossimo anno; le
risorse del “Recovery Fund”, am-
messo che si raggiunga un accordo
a livello europeo in tempo utile,
non saranno disponibili prima
dell’estate/autunno e non potran-
no, quindi, essere spese prima di
dicembre prossimo; e, comunque,
analizzando i comportamenti e gli
orientamenti del governo centra-
le, non sembra ad oggi che la Sici-
lia riceverà quote significative di
aiuti. Ecco perchè Busetta e La Mo-
nica concludono che «l’economia
della Sicilia nel 2021 navigherà ad
una velocità di cabotaggio, anche
perché lacerata dagli avvenimenti
di quest’anno».

Dunque, un clima di incertezza
che non favorirà neanche gli inve-
stimenti privati che, reduci da un
clamoroso -18,7% di quest’anno (e-
quivalente a 1,1 mld in meno, di cui
530 mld in meno nel settore delle
costruzioni), nel prossimo anno
vedrebbero, nello scenario miglio-
re, un +6,7% nelle costruzioni (ma
solo grazie al Superbonus 110%,
ndr) e un +3,9% in industria e tra-
sporti. Un placebo che non curerà
il malato grave. l

“S CO M P A R S I ” 5 MILIONI DI LAVORATORI IN NERO
Censis: col Covid-19 più poveri e più miliardari

ENRICA PIOVAN

ROMA. Una ruota quadrata che non gira. Il sistema Italia
arranca tra pesanti tonfi e tentennamenti. Mai lo si era
visto così bene come durante quest’anno: l’epidemia ha
squarciato il velo sulle vulnerabilità strutturali del Paese.
Il rischio è che, una volta che ci saremo lasciati alle spalle il
virus, questi difetti si ripresentino più gravi se non si in-
terviene in maniera energica. La fotografia che il Censis
scatta come ogni anno nel 54.mo Rapporto sul Paese, tro-
va una società indebolita e impantanata, in cui prevalgo-
no paura e ansia e che, nella logica del “meglio sudditi che
morti”, rinuncia ai propri diritti, si aggrappa al salvagen-
te dello Stato e approva anche le ultime restrizioni natali-
zie; ma proprio in questa crisi si scorge l’opportunità di
quel cambio di passo, non più rinviabile, per poter rimet-
tere in cammino l’economia e risaldare la società.

Nell’Italia già provata da anni di resistenza alla divari-

cazione dei redditi, il Covid ha ampliato le disuguaglianze
sociali già esistenti, con da una parte sempre più famiglie
con un sussidio di cittadinanza (+22,8%), e dall’altra pochi
miliardari (40) aumentati sia in numero che in patrimo-
nio durante la prima ondata dell’epidemia. La vera frat-
tura sociale risulta essere tra chi ha la certezza del reddito
e chi no. Se ci sono 3,2 mln di “garantiti assoluti”, i dipen-
denti pubblici, cui si aggiungono 16 mln di pensionati che
si trasformano in “silver welfare” a supporto di figli e ni-
poti, per il resto si entra nelle «sabbie mobili: il settore
privato senza casematte protettive»; c’è poi la falange dei
più vulnerabili, i dipendenti del settore privato e le parti-
te Iva; infine, «l’universo degli scomparsi», circa 5 mln di
persone alle prese con lavoretti nei servizi e lavoro nero,
inabissatisi senza rumore. E con il lavoro che va a picco, a
pagare il conto sono i più deboli, i giovani e le donne, che
hanno perso nel terzo trimestre già 457 mila posti di lavo-
ro, mandando in fumo il 76% dell’occupazione.



La Repubblica 
Allarme rientri natalizi Il piano della 
Regione: tampone rapido in stazioni e 
aeroporti 
Palazzo d’Orleans stima 60mila “ viaggi” verso l’Isola. Sos di 
Musumeci: “ Preoccupa l’esodo da zone a rischio”. La Sicilia ultima per 
tracciamenti 
di Giusi Spica Tamponi rapidi in porti, aeroporti e stazioni per tutti i passeggeri in 
arrivo, con task force di medici dedicate, drive- in nelle tre grandi città aperti fino 
alle 22 per ripetere i test e obbligo di registrazione sul portale dedicato della 
Regione. Sono alcune delle misure proposte dal Comitato tecnico- scientifico 
regionale al governatore Nello Musumeci, che nelle prossime ore varerà 
un’ordinanza per dare il via all’operazione. « Il rischio di un nuovo esodo verso il 
Sud è un fatto reale, che non può non destare preoccupazione », ha detto ieri 
Musumeci, anticipando di aver chiesto ai tecnici di stabilire contromisure, da 
concordare prima con il ministero, per disinnescare la “bomba” rientri. 
La Regione stima che nel periodo natalizio possano tornare in 60mila: a tanto 
ammonta il numero di persone che si sono registrate sul portale dedicato “ 
Coronavirus Sicilia” nei mesi del primo lockdown, 37mila dei quali sono studenti 
universitari fuorisede, cui vanno aggiunti professori e lavoratori pendolari. Anche 
se — ragionano fonti vicine al presidente — molti di questi si trovano già 
nell’Isola, complici lo smart working e la didattica a distanza. 
In una fase delicata come questa — è il timore dei tecnici del Comitato tecnico — 
un esodo di massa da regioni dove l’indice dei contagi è ancora alto rischia di 
mandare all’aria i risultati faticosamente conseguiti, che hanno segnato il calo 
dell’indice Rt sotto la soglia critica di 1. Tanto più che — come segnala il report di 
monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità — la Sicilia è ultima in 
Italia per capacità di tracciamento: solo per il 63 per cento dei positivi viene 
svolta una corretta indagine per risalire ai contatti stretti. 
In questo quadro una platea potenziale di 60mila rientrati fuori controllo rischia di 
far implodere il sistema di sorveglianza. Per uscire dal “ cul de sac” alcuni tecnici 
del Cts hanno suggerito all’assessore Ruggero Razza di introdurre l’obbligo del 
tampone per i passeggeri di aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e a Villa San 



Giovanni. Un impegno non indifferente, che richiederebbe uno sforzo 
organizzativo per dirottare il personale delle Usca negli snodi di transito. 
All’aeroporto di Punta Raisi — secondo il piano di voli fornito dai vertici della 
società che gestisce lo scalo — sono mille al giorno gli arrivi di qui a fine mese. 
L’idea è di sottoporre a test rapidi tutti i passeggeri dei voli nazionali e 
internazionali. Secondo una stima a spanne, servirebbero almeno 15 medici delle 
Usca. Task force analoghe anche alla stazione centrale di Palermo e al porto. Il test 
rapido, da proporre solo a chi non l’abbia fatto prima di partire, dovrebbe essere 
ripetuto dopo qualche giorno in uno dei drive- in allestiti in Sicilia. «Ma l’ideale 
— suggerisce un membro del Comitato tecnico- scientifico — è rinunciare a baci e 
cenoni di famiglia, se non vogliamo vanificare i sacrifici di tanti sanitari ma anche 
di chi si è visto chiudere per settimane la propria attività ». 
Resta in campo l’ipotesi di riattivare il sistema della registrazione obbligatoria sul 
portale dedicato, in modo da controllare che tutti vengano sottoposti a 
sorveglianza sanitaria. Misure che dovranno passare al vaglio del ministero, per 
essere eventualmente armonizzate con quelle allo studio da parte di altre Regioni 
come Puglia e Lombardia sulla regolamentazione dei flussi in entrata e uscita. 
Di sicuro la Regione vorrebbe coinvolgere i medici di base per un’azione di 
monitoraggio e controllo diretto sulla popolazione: tra i provvedimenti in arrivo, la 
delega ai medici di famiglia a disporre decreti di quarantena e di fine isolamento, 
finora a carico dei dipartimenti di prevenzione. Ma non ci sarà una blindatura dei 
confini regionali, semmai un richiamo dei cittadini al buonsenso, a prescindere 
dagli obblighi di legge. Lo stesso buonsenso che i tecnici invocano per il 
contenimento del rischio di assembramenti nei negozi e nei centri commerciali: ed 
è questo il secondo punto da tenere sotto controllo. Il terzo è il rispetto delle 
misure di sicurezza in negozi e ristoranti: è allo studio un protocollo con le 
categorie di settore che prevede la regolamentazione dei flussi e il rispetto delle 
regole di igiene e distanziamento. 
Il dialogo fra tecnici, governo regionale e ministero continuerà anche oggi. Già 
domani Musumeci potrebbe rompere gli indugi con una nuova ordinanza omnibus 
(con norme su rientri, sorveglianza, shopping e ristoranti) che resterebbe in vigore 
fino al 7 gennaio. 
 

 



Il commissario Costa “Il primo 
vaccino a Palermo arriverà già a fine 
gennaio” 
di Gioacchino Amato «Se ci possiamo permettere di chiudere per quasi 48 ore un 
pronto soccorso come quello del Civico per sanificarlo e riconvertirlo ai pazienti 
non Covid, significa che la situazione sta migliorando. Ma per favore teniamoci 
stretti questo miglioramento». I dati e le sensazioni sono confortanti per Renato 
Costa, commissario per l’emergenza Covid a Palermo. Anzitutto i numeri con il 
rapporto fra i tamponi processati e i nuovi positivi che cala all’11,4. Su 10.875 
tamponi processati ieri sono emersi 1.240 nuovi contagiati. I decessi sono stati 34. 
In ospedale 1.615 ricoverati, 32 in meno del giorno prima e di questi 215 in terapia 
intensiva. I guariti sono 1.016. Così ieri negli ospedali palermitani i posti Covid 
liberi erano 197. 
Merito delle limitazioni della zona arancione nelle scorse settimane? 
«Non c’è dubbio, e infatti stiamo approfittando della minore tensione negli 
ospedali per migliorare altri settori del sistema, ci stiamo preparando ai rientri 
natalizi, miglioriamo i tracciamenti. Però l’impressione è che la situazione non sia 
paragonabile al liberi tutti di questa estate. Anzitutto perché continuano ad esserci 
molte limitazioni, a cominciare dal coprifuoco, e poi perché credo che la maggior 
parte delle persone abbia compreso la lezione. È più accorta e presta attenzione 
alle misure di prevenzione che, me lo lasci ripetere ancora una volta, non vanno 
assolutamente allentate». 
Dove state lavorando? 
«Stiamo potenziando le Usca con cento medici in più e stiamo studiando di 
distaccarle in aeroporto, porto e stazioni per tenere sotto controllo i rientri del 
periodo natalizio. Poi stiamo cercando di sveltire le pratiche di inizio e fine 
quarantena per evitare le attese che si sono verificate in questo periodo per 
ottenere la certificazione. Inoltre il drive-in della Fiera continuerà a lavorare 
ininterrottamente anche nei giorni festivi, a partire dall’Immacolata e poi a Natale 
e a Capodanno. Ci metteremo magari i cappellini da Babbo Natale ma andremo 
avanti. Ormai siamo a non meno di mille tamponi al giorno e l’Esercito sta per 
triplicare le sue postazioni. Stiamo anche studiando di utilizzare la luce artificiale 
e andare avanti ogni giorno fino alle 20. Stiamo mettendo in linea tutti i laboratori 
che processano i tamponi per non avere ritardi e tenere la situazione sempre 



aggiornata sulle 24 ore. In questo siamo già all’85 per cento di risultati in linea. È 
fondamentale per seguire l’andamento in modo puntuale». 
Che controlli ci saranno su chi arriva per le feste? 
«Stiamo studiando la situazione. Si potrebbe anche decidere di affiancare al drive-
in della Fiera altri punti direttamente al porto o in aeroporto per effettuare il 
tampone ai passeggeri in arrivo. Dipenderà dai numeri e dalle decisioni regionali, 
in ogni caso saremo pronti». 
Da domani, dunque, quello del Cervello rimarrà l’unico pronto soccorso Covid? 
«Sì, anche se Civico e Policlinico accoglieranno sempre i sospetti Covid perché 
hanno reparti dedicati. Ma il Cervello rimane il pronto soccorso Covid». 
In aeroporto la Gesap ha già approntato i frigoriferi per l’arrivo dei vaccini. Siete 
pronti? 
«Gli ospedali sono pronti allo stoccaggio e il drive-in della Fiera potrebbe essere 
riconvertito velocemente dai tamponi alle vaccinazioni, con il vantaggio di un 
sistema già collaudato». 
E i paesi dell’interno? 
«Non abbiamo situazioni critiche, li raggiungeremo facilmente. Stiamo già 
lavorando per questo». 
Quando sarà iniettato il primo vaccino a Palermo? 
«Credo a fine gennaio. Ma è veramente importante che si arrivi a questo momento 
in una situazione nella quale i contagi siano sotto controllo e gli ospedali non in 
stress. Se arriveremo indenni a quella data, sarà tutto più facile. È la chiave per 
arrivare ai vaccini in sicurezza. Perché poi ci sarà ancora tanto lavoro, tanta strada 
da fare». 
 

 

Operazione vaccini Arrivano i 
frigoriferi per conservare un milione di 
dosi 
Venti i centri siciliani già attrezzati per ricevere le prime 13mila scatole A 
Palermo pronti cinque ospedali. Necessarie temperature fino a meno 80 
di Giusi Spica Nel laboratorio del Cto di Palermo — il “ quartier generale” dei 
tamponi che distribuisce i reagenti in tutta la Sicilia — i preparativi fervono da 
settimane: sono appena arrivati nuovi frigoriferi in grado di ospitare fino a 700 



scatole di vaccino anti- Covid a una temperatura di meno 80 gradi centigradi. È 
solo uno dei 33 ospedali coinvolti nella prima fase della più grande campagna 
vaccinale mai avviata nell’Isola. A beneficiarne dovrebbero essere inizialmente un 
quinto dei siciliani, circa un milione: a tanto ammonta la platea delle persone che 
appartengono alle categorie che hanno la priorità, in base ai criteri fissati dal 
ministero. Secondo la ricognizione della Regione inviata al commissario nazionale 
per l’emergenza Domenico Arcuri, sono una ventina — fra i 33 indicati — i centri 
già attrezzati per ricevere le prime 13mila scatole di vaccino da 20 dosi ciascuna. 
La mappa a Palermo 
Prima però serve il via libera dell’Ema, l’agenzia di sorveglianza della Ue che 
dovrà validare i sei vaccini in fase di approvazione, comunque non prima di fine 
gennaio. Quello targato Pfizer e Biontech, per esempio, richiede la conservazione 
a meno 75 gradi, mentre quello di Moderna resiste a meno 8. Nell’elenco inviato 
ad Arcuri la Regione ha specificato quali ospedali hanno celle frigorifere idonee e 
quali stanno provvedendo ad acquisirle. A Palermo figurano Cto e Cervello, che 
possono conservare più di 700 scatole, Ismett ( 384), Policlinico ( 700 più 
altre 360 in un frigo in via di acquisizione), Ingrassia (1.500), mentre per per il 
Civico non è indicata per ora alcuna disponibilità. In provincia gli ospedali di 
Termini Imerese, Corleone, Petralia, Partinico possono conservare 1.500 
confezioni ciascuno. 
Nel resto della Sicilia 
A Catania nella lista rientrano Policlinico Rodolico ( 300 scatole), San Marco ( 
300), Garibaldi ( 20), Cannizzaro (90) e l’ospedale di Caltagirone (45). Nel 
Messinese gli ospedali Bonino Pulejo ( 458 scatole), Piemonte ( 458) e Policlinico 
( 120), mentre il Papardo e l’ospedale di Patti sono presenti ma al momento con 
nessuna disponibilità di conservazione. Nell’Agrigentino, oltre alla Banca del 
cordone di Sciacca che può conservare farmaci in azoto liquido a temperature fino 
a meno 196 gradi centigradi, ci sono gli ospedali di Agrigento (70 scatole), 
Canicattì e Licata (al momento senza disponibilità). In lista l’ospedale Sant’Elia di 
Caltanissetta ( 1.700 confezioni), l’Umberto I di Enna ( 160), l’ospedale di Ragusa 
( 40), mentre quelli di Modica, Vittoria, Scicli e Comiso non hanno ancora 
frigoriferi a meno 80 gradi. Pronto anche l’ospedale di Siracusa ( 700 confezioni), 
mentre le celle frigo dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani e di quello di 
Mazara del Vallo sono in via di acquisizione. Ogni presidio dovrà vaccinare 
almeno duemila persone in 15 giorni. 
Il maxi-laboratorio 
Nel grande centro del Cto, a Palermo, si scaldano i motori. Nel laboratorio Cqrc ( 
centro di controllo di qualità e rischio chimico e biologico), guidato dalla 



professoressa Francesca Di Gaudio, si rodano due nuove celle frigo da 1.500 litri e 
due congelatori da 700 litri che raggiungono meno 80 gradi, acquistati dalla 
Protezione civile per circa quattromila euro ciascuno. « I frigo — spiega la 
professoressa — hanno sonde tarate Lat con software di gestione che, in caso di 
sbalzo di temperatura, inviano un allarme via sms o email. Qui si conservano i 
reagenti dei tamponi poi distribuiti in tutti i centri pubblici della Sicilia e qui 
sono partiti i lavori che consentiranno al laboratorio di diventare un centro di 
analisi da 1.300 metri quadrati al servizio di prefettura, Regione e del piano 
nazionale contro gli attacchi biologici, chimici e nucleari. 
Le priorità 
Non si sa quante delle dosi ( 202 milioni) opzionate dall’Italia giungeranno in 
Sicilia. Il ministro Roberto Speranza ha solo esposto i criteri con cui saranno 
somministrate. La priorità va ai dipendenti del servizio sanitario: circa 41mila in 
Sicilia. Corsia preferenziale anche per i 15mila anziani ospiti delle Rsa e i circa 
150mila ultraottantenni, seguiti da 900mila siciliani fra 60 e 79 anni, da vaccinare 
negli ospedali o in “ unità mobili” entro la primavera. Poi tutti gli altri. Si tratta di 
migliaia di persone al giorno e potrebbe essere riproposta la formula drive- in o 
l’uso di palestre e stadi. 
 



Gazzetta del Sud 

Piemonte e Papardo 
all'Asp? Un coro di no 
Dai 91 milioni dell’Irccs ai “vantaggi” per i privati: i sindacati provano a 
leggere “tra le righe” 
Contrarietà compattadal fronte sindacale: «Non è così che si risolvono i problemi della 
sanità messinese» Durissima la Cgil: «Affidare tutta l'offerta sanitaria all'Asp in questo 
momento sembra un suicidio» 

 

Sebastiano Caspanello 

In una fase in cui la sanità messinese - come del resto tutta la sanità siciliana e italiana - è 

sotto pressione di fronte alla più grave emergenza epidemiologica dei tempi moderni, fase che 

vede, peraltro, l'Asp costantemente sotto accusa per le troppe risposte deficitarie rese al 

territorio, ecco è proprio in questa fase che, a Palermo, spunta un disegno di legge che punta 

a rimescolare tutte le carte. Lo firma Tommaso Calderone, deputato di Forza Italia. E la 

proposta è la seguente: accorpare (di nuovo) il Papardo e il presidio ospedaliero del Piemonte, 

ponendo le due strutture sotto l'egida proprio dell'Asp; unificare l'Irccs “Bonino-Pulejo”, nella 

sue funzione di ricerca e riabilitazione, al Policlinico. Una vera e propria rivoluzione sanitaria, 

che “odora” di politica e che ha già scatenato fiumi di reazioni, tutte negative. 

Il coro sindacale 

Il fronte dei sindacati della sanità è compatto. Un vero e proprio coro di no, espresso da Cgil, 

Cisl, Uil, Aaroi-Emac, Anaao-Assomed, Cimo, Fassid, Fials e Fvm, secondo cui «la sanità 

messinese non è, e non può essere, la tela di Penelope. A tutti gli addetti ai lavori è noto che 

ai sensi della normativa vigente (Decreto Balduzzi e Dl n.171/15), la medicina ospedaliera e 

quella territoriale appartengono a differenti profili gestionali. Non è spostando sulla carta le 

strutture sanitarie che si risolvono i problemi della sanità messinese». Per i sindacati è una 

«riorganizzazione che non è, certamente, rivolta al miglioramento dei servizi sanitari, in quanto 

si verrebbe a concentrare su una sola struttura ospedaliera, il Policlinico Universitario, la 

maggior parte dell'offerta sanitaria. Nel nome “dei principi di economicità e sana gestione” 

verrebbero ad essere immolati l'ospedale Papardo e il Piemonte. Riteniamo, inoltre, che sia 

pura coincidenza la contestuale realizzazione in prossimità del Papardo di un grande polo 



sanitario privato e, non vorremmo credere mai che il “matrimonio” tra l'Irccs e il Policlinico di 

sia frutto di beceri interessi economici, visto che l'Istituto di ricerca porterà in dote quei contesi 

91 milioni di euro elargiti dal ministro Lorenzin e destinati per interventi ultrastrutturali e 

tecnologici. Appare, inoltre, a dir poco inopportuno presentare una tale proposta di legge nel 

momento in cui è attesa la site visit da parte della commissione di valutazione ministeriale per 

verificare se l'Irccs “Bonino Pulejo” è in possesso dei requisiti necessari ai fini del 

mantenimento del riconoscimento del carattere scientifico dell'Ente». 

La Cgil: «Cosa c'è dietro?» 

La Cgil interviene a tutti i livelli, per dire no al ddl Calderone. Un disegno di legge che 

«impoverisce ulteriormente la sanità messinese», come ribadiscono Giovanni Mastroeni, 

segretario generale, Francesco Fucile, segretario Fp Cgil, Antonio Trino, segretario Fp con 

delega alla sanità, e Guglielmo Catalioto, responsabile provinciale dei medici. «Non si riesce a 

comprendere - attacca la Cgil - quale sia la ragione di tale provvedimento, se non quella di 

voler proporre un'ulteriore diminuzione dell'offerta sanitaria». La proposta viene definita 

«irrazionale», non conciliabile «con il principio cardine della centralità del cittadino-paziente 

evocato dallo stesso deputato». Per la Cgil «ci si sarebbe aspettati una denuncia sul fatto che 

l'area metropolitana di Messina ha subito una sostanziosa decurtazione delle risorse 

finanziarie destinate alla sanità (circa 20 milioni di euro)» il tutto mentre «i privati convenzionati 

sono gli unici a non aver subito decurtazioni». Quindi il sindacato arriva a darsele da solo, 

alcune spiegazioni: «Non vorremmo che dietro il Ddl vi siano altre motivazioni, anche perché 

le coincidenze strane sono tante. Innanzitutto ricordiamo l'imponente “dote” di 91 milioni 

dell'Irccs, che sicuramente rende appetibile l'Istituto. Inoltre la soppressione di fatto 

dell'azienda Papardo faciliterebbe, più di quanto non sia stato fatto, la crescita del Gruppo 

Giomi, che proprio accanto a questo nosocomio sta costruendo un importantissima struttura 

sanitaria con 250 posti letto. Sicuramente le risorse dell'azienda Papardo e del Piemonte 

andrebbero a sanare le deficienze dell'Asp, magari rimpinguando, guarda caso, il presidio 

ospedaliero di Barcellona». L'ultimo affondo: «Proporre l'Asp di Messina quale contenitore di 

tutta l'offerta sanitaria messinese è praticamente un suicidio, tenuto conto che l'Azienda 

provinciale di Messina non ha mai toccato un livello così basso». Per la Cgil «la proposta è da 

respingere complessivamente, perché la provincia di Messina ha già dato, pagando un prezzo 

altissimo in termini di offerta sanitaria». 

 



La nota dolente del 
tracciamento È il 
peggiore di tutto il Paese 
Indagini epidemiologiche regolari solo per il 63,7% dei nuovi casi registrati 
L'indice di contagio Rtè invece tra i più bassi Migliora anche il dato sul tasso di 
occupazione dei posti letto 

Sebastiano Caspanello 

L'ultimo rapporto di ministero della Salute e Istituto superiore della sanità è la più classica delle 

medaglie a due facce, per la Sicilia. Il documento che trasforma in numeri il monitoraggio 

dell'emergenza Covid in tutto il Paese, attraverso i famosi indicatori dai quali dipendono i 

“colori” delle regioni, consegna infatti una fotografia duplice. Da una parte, quel numerino che 

ormai tutti abbiamo imparato a tenere d'occhio da quando l'incubo Coronavirus è iniziato, 

l'indice Rt, l'indice di contagio, che da 1.04 - il dato del rapporto precedente - è sceso a 0.79, 

portando la Sicilia nella top ten delle regioni, su questo fronte. È tra quelle, cioè, in cui il virus 

corre e si diffonde più lentamente (all'ottavo posto, per la precisione). 

Poi, però, c'è l'altra faccia della medaglia. Ed è la nota dolente per eccellenza, alle nostre 

latitudini: il tracciamento. Nel rapporto relativo alla settimana 23-29 novembre, pubblicato 

venerdì, tornando ad essere due, infatti, le allerte segnalate. Il primo campanello d'allarme 

risuona alla voce “Abilità di testare tempestivamente tutti i casi sospetti”, ed in particolare per 

la percentuale di tamponi positivi senza contare le attività di screening e il “retesting” degli 

stessi soggetti, complessivamente e per macro-setting (territoriale, pronto soccorso-ospedale, 

altro). Questa percentuale è tornata al 10%, nel rapporto precedente era sceso al 9,5% (tant'è 

che l'allerta del Ministero, su questo punto, era sparita), rispetto al 9,9% del rapporto ancora 

precedente. 

Il secondo “codice rosso” è indicato nel macro-settore “Possibilità di garantire adeguate risorse 

per contact tracing, isolamento e quarantena”. Ed in particolare per il numero di casi 

confermati di infezione per cui sia stata effettuata una regolare indagine epidemiologica con 

ricerca dei contatti stretti, in rapporto al totale di nuovi casi di infezione confermati. Questa 

percentuale è precipitata, dall'83,6%, al 63,7%. Questo vuol dire che, rispetto ai nuovi positivi 

che emergono, solo nel 63,7% dei casi si riesce a condurre una «regolare indagine 

epidemiologica», e cioè si riesce a individuare i contatti, si riesce, in sintesi, ad effettuare un 



tracciamento degno di questo nome. Un dato, quello siciliano, che è il più basso di tutta Italia. 

Vicina c'è solo la Sardegna (67,6%), mentre la maggior parte delle regioni supera l'80%. 

Non è indicato come allerta segnalata, ma c'è un altro dato che piazza la Sicilia in coda a tutti: 

quello relativo a “Numero, tipologia di figure professionali e tempo/persona dedicate in ciascun 

servizio territoriale al contact-tracing”: 0,5 figure professionali ogni 10 mila abitanti. 

Tornando alla faccia più rassicurante della medaglia, ci sono importanti miglioramenti, 

nell'ultimo rapporto rispetto a quello di una settimana prima. Il numero di casi riportati alla 

Protezione civile negli ultimi 14 giorni, ad esempio, fa registrare un segno meno, -18,8% 

(nell'ultimo report era ancora in aumento, +13%). Ancor più evidente il calo nel “numero di casi 

per data diagnosi e per data inizio sintomi riportati alla sorveglianza integrata Covid per 

giorno”: -30,9%. Migliora la situazione anche sul fronte ospedaliero: il tasso di occupazione dei 

posti letto totali di terapia intensiva per pazienti Covid è del 27% (nell'ultimo rapporto era al 

29%, la soglia d'attenzione è fissata al 30%); il tasso di occupazione dei posti letto di degenza 

ordinaria scende al 35% (dal 38%), allontanandosi dalla soglia d'allarme del 40%. 

Quello siciliano è tra i tassi di occupazione dei posti letto più bassi in Italia: terzo per terapie 

intensive, secondo per degenze ordinarie dopo la Toscana. E solo tre regioni sono sotto soglia 

sia per le rianimazioni che per i posti di area medica: Sicilia, appunto, Basilicata e Campania. 

Cala anche il dato relativo ai nuovi focolai: da 372 è sceso a 364. 

 

La Paglia: «Chiedo scusa, 
ma...» 
Parla il direttore generale dell'Asp «Non mi dimetto, il problema non è il singolo. Il mio 
personale? Non sono contento, serve meno burocrazia». Il botta e risposta integrale oggi 
su Rtp dopo il telegiornaleCi siamo trovati con una emergenza che non conoscevamo, 
perché questo virus ha delle caratteristiche imprevedibili Ad oggi i positivi della provincia di 
Messina sono 3.962, nella prima fase sono stati 953, numeri tre volte e mezzo superioriIl 
caso di Barcellona? Sono stato mercoledì pomeriggio in Procura, ho chiesto io al 
procuratore Crescenti di rappresentare una situazioneA Messina prima di tutto ci si 
strappa i capelli... il sindaco De Luca... a Palermo e Catania non li ho visti fare tutte queste 
dichiarazioni 

 

Chiede «scusa» ai cittadini. Ammette le «carenze» dell'Asp. Ma non ha intenzione di gettare la 

spugna: «Più mi chiedono di dimettermi, più resto convinto che il problema non sia il singolo». 

Paolo La Paglia, direttore generale dell'Asp, è più volte finito sotto accusa per la gestione 



dell'emergenza Covid in città. E per la prima volta dice la sua. «La situazione - ammette - è 

certamente critica, ed ha poco a che vedere con quella della prima fase. Ad oggi i positivi della 

provincia di Messina sono 3.962, nella prima fase sono stati 953, numeri tre volte e mezzo 

superiori. Ci siamo trovati con una emergenza che non conoscevamo, perché questo virus ha 

caratteristiche imprevedibili. Il problema principale è quello della territorialità, perché l'onda 

d'urto sugli ospedali la Sicilia l'ha retta in maniera adeguata, così come la provincia di 

Messina, le criticità evidenti sono quelle della domiciliarità e della territorialità. Mentre negli 

ospedali da sempre il sistema sanitario ha avuto delle deroghe ai piani di rientro, da circa 

vent'anni nei servizi territoriali non si fa un concorso e l'età media di medici e funzionari è di 

circa 60 anni. Non voglio esimermi dalle criticità del sistema, però evidentemente a Messina 

come a Palermo e Catania e un po' in tutta Italia i servizi territoriali non erano adeguati ad 

un'attività di monitoraggio e di prevenzione». 

- La prima emergenza è stata tra marzo e maggio, ma l'impreparazione si è vista palesemente 

anche in questa fase. Perché non vi siete attrezzati? 

«Dovremmo entrare nello specifico di cosa si intende per attrezzarsi, perché la parte 

ospedaliera è stata abbondantemente attrezzata, in questo momento in Sicilia nessuno è mai 

stato trasferito, tutti sono stati adeguatamente assistiti e curati. E devo dirvi anzi, sembra un 

paradosso, che la provincia di Messina in questo momento sta anche assistendo persone di 

altre province. Proprio oggi ho firmato il contratto con un'altra struttura privata che mette a 

disposizione altri 47 posti letto, ne faremo ancora nella prossima settimana. Certo, spesso la 

singola famiglia non riesce a gestire le problematiche legate ai tempi, il nervosismo è dovuto al 

fatto che le risposte non arrivano magari nei tempi codificati...». 

- Lo sentiamo dire da tempo a tutti i livelli, l'importanza della medicina del territorio, è qui che è 

venuto a mancare il supporto alla gente, c'è chi finisce perfino per “nascondersi”, per paura poi 

di rimanere in questa prigione burocratica... 

«Allora... delle criticità e dei guasti, per i quali colgo l'occasione per scusarmi con l'utenza, ci 

sono stati e ci sono tutt'ora. Non pensavamo che l'aumento vertiginoso di positivi in questa 

seconda fase avvenisse tutto nello stesso momento, parlo anche delle case di riposo, un altro 

capitolo dolente. Mi dispiace, capisco che è qualcosa che colpisce l'opinione pubblica proprio 

per la fragilità del soggetto che viene colpito. La Regione ha disposto lo screening di queste 

strutture, noi lo abbiamo già iniziato, il problema è che un censimento reale delle case di 

riposo noi non lo abbiamo, perché tante strutture non risultano all'albo. Ce ne siamo accorti 

durante la prima fase, c'era una struttura, mi pare in viale San Martino, che non era censita. 

Questa è una competenza degli uffici comunali, ai quali noi ci possiamo affiancare, perché la 



prevenzione è anche capire quali strutture vanno monitorate, ma molte volte noi non lo 

sappiamo». 

- Ma oltre la prevenzione manca anche l'azione per le case di riposo, l'ultima vicenda della 

struttura “Relax dell'anziano” è emblematica... 

«Una cosa è l'emotività, altro sono i dati medici ed epidemiologici. A marzo nella casa “Come 

d'incanto” c'erano dei positivi assolutamente asintomatici, i criteri epidemiologici volevano che 

venissero solo isolati da altre persone. In quella fase evidentemente non avevamo ancora 

tutte quelle strutture che oggi abbiamo per poterli seguire successivamente, nel momento in 

cui si positivizzano e si clinicizzano. Dobbiamo farla, questa distinzione, ci sono positivi che 

hanno avuto un decorso della malattia in maniera assolutamente asintomatica. Per la “Come 

d'incanto”, invece, il caso è stato gestito dal commissario Crisicelli ma con la collaborazione di 

tutti, per cui nel momento in cui i malati hanno cominciato ad avere dei sintomi, così come 

prevedono i criteri epidemiologici, sono stati spostati nelle strutture». 

- Quindi lei sostiene che per la “Come d'incanto” si è agito con tempestività, anche rispetto alla 

prima richiesta di intervento da parte della direttrice? 

«La prima richiesta di risposta l'ha gestita il dottore Crisicelli, che ha i poteri di commissario, ed 

essendo un medico ha gestito tutta questa fase. Rispetto alla “Relax dell'anziano”, abbiamo 

avuto notizia che c'erano dei positivi, ma l'abbiamo saputo dopo e il dottor Alagna, direttore 

sanitario dell'Asp, si è messo in contatto con i medici curanti della casa di riposo. Vorrei fare 

un piccolo inciso: la casa di riposo, dal punto di vista giuridico, è come un hotel, qualcuno la 

scambia per struttura sanitaria che presuppone un monitoraggio costante dell'Asp come 

obbligo giuridico, ma se un anziano sta male chiama il 118. L'Asp interviene nel momento in 

cui c'è una criticità sanitaria». 

- Nella prima fase fu denunciato l'arretrato molto importante di mail, oggi ci ha scritto una 

cittadina che chiedeva lumi all'Asp, le è stato risposto che ci sono circa 4000 mail in arretrato. 

«La persona che ha esposto il problema delle mail arretrate è la stessa che l'ha detto mesi fa. 

Ma purtroppo le segnalazioni dei cittadini sono vere...». 

- Abbiamo pubblicato l'odissea di una famiglia che è rimasta “segregata” 21 giorni in casa. 

Insomma, quanto personale dell'Asp lavora a questa emergenza? 

«Le persone che stanno lavorando in questo momento all'Asp di Messina sono 30-40, però 

ancora sono poche. L'assessore ha percepito che a Palermo, Catania e Messina, visto 

l'aumento di focolai, non poteva muoversi con risorse ordinarie e ha disposto queste strutture 



commissariali. Non che questo possa servire a lenire il dolore, il fastidio, anche la rabbia della 

famiglia che è rimasta segregata 21 giorni, però serve a dire non siamo inerti». 

- Ma tutto questo operativamente quando parte? 

«Abbiamo dei criteri ai quali non possiamo derogare. Le faccio un esempio, abbiamo fatto il 

bando per gli psicologi, abbiamo mandato una mail, ieri abbiamo ricevuto le prime 53 

disponibilità, li stiamo mettendo in servizio, ma prima devono fare le visite mediche. Ma guardi 

che Messina non è messa peggio di Palermo o Catania, anzi, solo che a Palermo e a Catania 

questa “esplosione” diciamo non avviene, perché tutte le forze istituzionali, con le criticità che 

ci sono, vanno tutte verso una direzione, che è quella di assistere il cittadino. A Messina prima 

di tutto ci si strappa i capelli». 

- Sta facendo riferimento al sindaco De Luca per caso? 

«Mi riferisco all'ambiente, il sindaco De Luca è un altro capitolo... i sindaci di Palermo e 

Catania, però, io non li ho visti fare tutte queste dichiarazioni. Il sindaco De Luca ha le sue 

vedute, per carità, rispetto le sue posizioni, posso soltanto dire che in questo momento il 

cittadino vede comunque una contrapposizione, dopodiché si può fare una croce su La Paglia, 

ma l'Asp di Messina quella è, quella sarà, non cambia». 

- A proposito di questo, ha mai pensato di gettare la spugna? 

«Mai, primo perché non fa parte della mia maniera di vedere le cose, secondo perché più mi 

chiedono di dimettermi, più si rafforzano determinati convincimenti. Il problema è il singolo? 

Sapete quanti dipendenti ha l'Asp? 4600. Solo se chi mi ha dato il mandato, valutandomi, 

dovesse dire “fai un passo indietro perché in questo momento ti ritengo inadeguato”, lo farei 

un minuto dopo». 

- Non c'è forse un approccio eccessivamente burocratico da parte delle strutture pubbliche 

sanitarie, ci vorrebbe uno scatto per cambiare? 

«Intanto ci vuole una presa di coscienza da parte di tutti, e io questa presa di coscienza la 

trovo in molti ma non in tutti. Ci sono persone che hanno sempre ragionato in maniera 

burocratica e continuano a farlo. Se l'assessore rimuove il direttore generale ne trovano un 

altro, ma i funzionari di una Asp, le persone della catena di comando, è difficile sostituirle con 

quella immediatezza che probabilmente potrebbe avere una ditta privata. I capi dipartimento, i 

direttori di struttura, credetemi, quelli sono, non si cambiano». 

- Quindi lei ci vuole dire che non è contento del suo personale? 



«Si potrebbe fare molto di più. Non sono contento, l'età media di 60 anni non permette di 

avere un approccio così immediato alla problematica, purtroppo è così». 

- Ma dov'è che si crea il tappo, ad esempio quello che ha portato alla chiusura delle scuole? 

«Il problema delle scuole è stato solo della città di Messina, e non mi faccia andare oltre... io 

non l'ho visto a Catania, o a Palermo o a Caltanissetta, da nessuna parte. Mi chiedo, perché 

questa specificità di Messina?». 

- Ma il dottore Crisicelli ha scritto in un determinato momento che non era più in grado di 

tracciare tutti i contatti... 

«Il dottore Crisicelli in quel momento fu molto cauto, così come lo deve essere un medico. 

Disse solo, correttamente, che aveva qualche difficoltà, ma mi creda le scuole funzionano con 

dei criteri epidemiologici chiari: se c'è un positivo in una classe, si riscontra e si isola quella 

classe, se ce ne sono tre si chiude la scuola, ma non si chiudono tutte le scuole di Messina. 

Sono state fatte valutazioni diverse». 

- Torniamo alla necessità di interfacciarsi con la gente... 

«Sono convinto che nell'arco di una settimana miglioreranno tante cose, grazie alla possibilità 

di poter utilizzare le risorse che ci ha dato l'assessorato. Ripeto, siamo stati carenti perché non 

siamo riusciti ad inculcare in tutti la necessità di seguire le persone, se non in maniera molto 

burocratica». 

- Ma lei ha chiesto uno scatto di orgoglio ai suoi funzionari, ai suoi dipendenti? 

«L'ho chiesto dal primo momento, dicendo che ci giocavamo tanto perché prima di tutto siamo 

uomini e poi siamo funzionari e burocrati. Lo abbiamo chiesto anche ai nostri ospedali e voglio 

arrivare alla vicenda di Barcellona, una ferita ancora aperta». 

- E lei per questo ha rimosso in maniera punitiva il dirigente di Barcellona... 

«Io non ho rimosso nessuno. Alla dottoressa Laquidara, all'indomani del servizio del Tg1, ho 

chiesto una relazione, se fosse mai arrivata una richiesta di autorizzazione a far entrare una 

troupe televisiva, e mi disse di no. In ogni caso non possiamo dare alla dottoressa delle colpe 

“fisiche”, perché il direttore di presidio non fa il metronotte... Sono stato mercoledì pomeriggio 

in Procura, a Barcellona, due ore...». 

- È stato ascoltato come persona informata sui fatti? 

«Ho chiesto io al procuratore Crescenti di essere ascoltato, ho voluto rappresentare una 

situazione». 



- Si è preparato la difesa? 

«No, perché non mi sento attaccato. Sono sereno perché devo rispondere prima di tutto alla 

mia coscienza, poi a Dio e poi ai magistrati. La dottoressa Laquidara non è stata sospesa, non 

è stato fatto nessun provvedimento disciplinare» 

- Però adesso è a Lipari? 

«No, non è a Lipari, perché l'indomani si è messa in astensione facoltativa, non lavora più per 

l'Asp di Messina... Ad inizio pandemia ci vennero chiesti 10 posti di terapia intensiva, non 

potevamo farci trovare impreparati e li abbiamo noleggiati. Ma per allestire la terapia intensiva 

ci vogliono anestesisti, rianimatori. Sapete quanti ne abbiamo? Trenta in meno». 

- Quanto sono costati i lettini? 

«Ho letto da qualche parte 390 mila euro, in realtà, se non ricordo male, 116 mila euro più 

Iva». 

 


