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Intanto all’Ar s
Ok in commissione al
Documento di economia
e finanza. Via libera alla
legge sul Demanio

C’è l’accordo: alla Fiera del Mediterraneo medici dalle 6 alle 20

Il Natale in Sicilia,
Mu s u m e c i
tratta con sindaci
ed esperti
Tamponi per chi arriva, tracciamenti: ultime
limature per la nuova ordinanza del presidente

Re g i o n e. Il presidente Nello Musumeci. Oggi attesa la firma della nuova ordinanza

Antonio Giordano

PA L E R M O

Slitta ad oggi la firma della nuova ordi-
nanza regionale da parte del Presi-
dente della Regione, Nello Musumeci,
che stabilirà le regole per le festività di
Natale. Controlli e tamponi agli arrivi
per chi rientra nell’Isola (con l’invito a
ripeterlo nel caso di prolungamento
del soggiorno oltre un certo numero
di giorni) tracciamento tramite app:
queste le basi dell’ordinanza che si po-
ne di affrontare il rientro di quanti de-
cideranno di trascorrere le vacanze in
Sicilia. Ordinanza che avrebbe dovu-
to essere già firmata lunedì scorso ma
sulla quale, ancora ieri, si è tenuto un
nuovo confronto con l’associazione
dei comuni siciliani, Anci guidata dal
sindaco di Palermo, Leoluca Orlando,
i medici di famiglia e il Comitato tec-
nico scientifico regionale. Ancora
qualcosa da spuntare e limare, dun-
que.

Ultime limature
Oggi, secondo quanto dicono da Pa-
lazzo d’Orléans, l’ultima riunione con
gli uffici prima della firma dell’ordi -
nanza che dovrebbe entrare in vigore
dal prossimo lunedì. Trovata anche la
soluzione sugli orari della fiera del Me-
diterraneo che sarà destinata ad effet-
tuare tamponi per chi arriva alle sta-
zioni ferroviarie o con un mezzo pro-
prio. I medici dell’Asp saranno in servi-
zio dalle 6 fino alle 20 quando saranno
chiusi i cancelli e si esamineranno tutti
i presenti all’interno della struttura fi-
no all’esaurimento della fila e comun-
que non oltre gli orari dettati dal copri-
f u o co.

Ecco cosa si potrà fare.
Il governo nazionale nel frattempo ha
pubblicato le Faq, ovvero le precisazio-
ni sulle domande più frequenti riguar-
do l’ultimo Dpcm. Nessun sposta-
mento per turismo è possibile dal 21
dicembre al 7 gennaio, mentre i co-
niugi o due partner potranno ricon-
giungersi anche dopo il 21 dicembre
per trascorrere insieme le feste se il
luogo scelto per il ricongiungimento
«coinciderà con quello in cui si ha la
residenza, il domicilio o l’abit azione».
Via libera anche agli spostamenti tra
quelle date per chi deve assistere an-
ziani non autosufficienti mentre i ge-
nitori separati/affidatari potranno
spostarsi anche tra il 21 dicembre e il 6
gennaio per andare in comuni/regio-
ni diverse o all’estero per trascorrere
le feste con i figli minorenni, nel ri-
spetto dei provvedimenti del giudice
o degli accordi con l’altro genitore. In-
fine per quel che riguarda le seconde
case: se si intende trascorrere insieme
le feste in una seconda casa in una re-
gione diversa sarà necessario trovarsi
nello stesso luogo entro il 20 dicem-
bre 2020. Lo spostamento verso la se-
conda casa in una regione diversa da
quella di residenza è consentito sol-
tanto a condizione che questa non si
trovi in regioni che, alla data del 20 di-
cembre, siano in zona arancione o
rossa. In questi casi, infatti, perman-

gono i divieti di entrate nei territori
regionali. Dunque non sarà possibile,
tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, rag-
giungere il proprio coniuge/partner
trasferitosi prima del 20 dicembre
nella seconda casa, in un’altra regio-
ne. E non lo sarà neppure nel caso in
cui con lui/lei si spostino nella secon-
da casa anche i loro figli minori. Il
Dpcm prevede infatti il divieto di re-
carsi nelle seconde case in un’altra re-
gione dal 21 dicembre 2020 al 6 gen-
naio 2021; divieto valido anche per le
seconde case che si trovino in un altro
comune, nei giorni 25 e 26 dicembre
2020 e 1 gennaio 2021.

Braccio di ferro Regioni-Governo
Continua il braccio di ferro tra il gover-
no nazionale e le Regioni. L’A b r uz zo,
ultima regione in zona rossa, con
u n’ordinanza del presidente, Marco
Marsilio, ha anticipato di due giorni il
rientro in fascia arancione. Mossa che
non è piaciuta al governo: «Deposite-
remo l’impugnativa, abbiamo sperato
che l’Abruzzo ritirasse l’o rd i n a n z a ,
non l’ha fatto», ha detto il ministro de-
gli Affari regionali, Francesco Boccia.
In serata il Governo ha depositato un
ricorso urgente al Tar dell’Aq u i l a .
«Serve a tutelare gli abruzzesi», ha
spiegato il ministro Boccia. «Quella
scelta unilaterale del governatore
Marsilio», ha sottolineato, «ha messo
in difficoltà l’intero sistema a partire
dai sindaci, agli amministratori, ai di-
rigenti scolastici. Qualcuno deve
preoccuparsi ed occuparsi del rispetto
delle regole». Insomma, l’esecut ivo
nazionale prova a tenere la barra dritti
e a dettare le regole per stabilire una
cornice unitaria nel contrasto alla
pandemia.

Il bollettino. Sono 753 le ultime infezioni diagnosticate su poco più di 7.000 test molecolari

Nell’Isola i contagi sotto quota mille, ed è boom di guariti
Andrea D’O ra z i o

Torna a scendere sotto quota mille
il bilancio giornaliero dei contagi
da SarsCov-2 in Sicilia, e insieme al-
la curva epidemiologica cala anche
il numero dei tamponi eseguiti
nelle 24 ore. Nel dettaglio, i dati dif-
fusi ieri dal ministero della Salute
indicano nell’Isola 753 nuove infe-
zioni (circa 400 in meno rispetto a
martedì scorso) diagnosticate su
poco più di settemila test moleco-
lari (circa tremila in meno) per un
tasso di positività che scende
dall’11,5 al 10,7%, in linea, stavolta,
con la media italiana, in aumento
dello 0,8% con 12556 casi (duemila
in meno) individuati su 118475
esami processati (30mila in me-
n o) .

Stabile, invece, il numero di de-
cessi giornalieri causati dal virus in
territorio siciliano, pari a 34, per un
totale di 1863 dall’inizio dell’emer-

genza, mentre in tutto il Paese il tri-
ste elenco risulta in calo, con 499
morti a fronte dei 634 di martedì,
per un bilancio complessivo di
61739. Tra le ultime vittime regi-
strate nell’Isola, l’i m p re n d i t o re
campano Giulio Caiazzo, 72 anni,
presidente dello Sporting Village
Palermo, socio del Centro velico si-
ciliano, ricoverato da due settima-
ne all’ospedale Cervello, e Nicholas
Jerome, 57 anni, docente di mate-
matica e scienze all’istituto com-
prensivo Vittorio Emanuele III,
sempre a Palermo.

Sullo sfondo del quadro epide-
miologico resta una buona notizia:

per il secondo giorno consecutivo i
nuovi guariti, 1627 in tutto, supe-
rano la quota dei contagi quotidia-
ni, riducendo ancora il totale degli
attualmente positivi: 38647 in tut-
to (circa 900 in meno) di cui 1374
ricoverati con sintomi (numero
stazionario) e 198 nelle terapie in-
tensive (uno in meno) dove risul-
tano altri 18 ingressi. Tra i degenti,
restano stabili le condizioni dell’ex
presidente della Regione, Totò Cuf-
faro, in semintensiva al Civico.

Questa, secondo il bollettino
ministeriale, la suddivisione delle
nuove infezioni in scala provincia-
le: 347 a Catania, 212 a Palermo, 66
a Ragusa, 38 a Messina, 37 a Calta-
nissetta, 26 a Siracusa, dieci a Enna,
nove ad Agrigento e otto a Trapani.
Tra i casi emersi a Palermo ci sono
anche tre agenti della polizia mu-
nicipale, con il Comando costretto
a porre in quarantena circa trenta
unità del personale in servizio tra
gli uffici e la centrale operativa di

via Dogali – se ne parla in un ser-
vizio di Fabio Geraci nelle pagine
di cronaca-. Bilancio giornaliero in
netto calo nel Trapanese, dove ad
oggi risultano 2602 positivi, per la
maggior parte tra Marsala (601), il
capoluogo (531), Mazara del Vallo
(377), Alcamo (318) e Castelvetra-
no (223). Bilancio in discesa, alme-
no secondo i dati ministeriali, pure
nell’Agrigentino, dove tra i comuni
della provincia è sempre Canicattì
a contare il numero più alto di at-
tuali contagiati, pari a 202, seguito
da Campobello di Licata con 111,
Palma di Montechiaro con 92, il ca-
poluogo con 84, Favara con 72 e
Sciacca con 63. Sul fronte sanitario
c’è da registrare anche una notizia
comunicata dalla Regione: è stato
eseguito in Sicilia il primo trapian-
to di fegato su una paziente guarita
dal Coronavirus, con donazione
dell’organo da parte di una perso-
na deceduta a causa del virus. L’in-
tervento è stato effettuato

Appello della Merkel
«Limitare il più possibile
i contatti, altrimenti
potrebbe essere l’ultimo
Natale con i nonni»

Scuola, niente lezioni per 70 mila alunni disabili
l È aumentato ancora nell’anno
scolastico 2019-2020 il numero di
alunni con disabilità iscritti nelle
scuole italiane ,+13 mila rispetto
all’anno scorso; sono
complessivamente quasi 300 mila
pari al 3,5% degli iscritti con un
incremento percentuale, ormai
costante negli anni, del 6%. È in
crescita il numero di insegnanti
per il sostegno, con un rapporto
alunno-insegnante migliore delle
previsioni di legge, anche se sono
pochi quelli specializzati, il 37%
non ha una formazione specifica.
Ma uno dei tanti effetti negativi
dell’epidemia da Covid lo hanno
pagato proprio gli studenti
disabili, infatti, con
l’introduzione della Didattica a
Distanza è diminuita la loro

partecipazione alle lezioni. Lo
rileva l’Istat in un report
spiegando che sono stati 70 mila
gli studenti con disabilità, pari al
23%, che non hanno partecipato
alla Dad tra aprile Una quota che
cresce nelle regioni del
Mezzogiorno dove si attesta al
29%. Proprio la Dad ha reso più
complesso un processo delicato
come quello dell’inclusione
scolastica. La presenza in aula, le
relazioni con i propri compagni,
il sostegno di figure competenti
opportunamente formate, la
presenza e la fruibilità di
tecnologie adeguate,
l’accessibilità dello spazio -
ricorda l’Istat - giocano un ruolo
fondamentale nel favorire la
partecipazione degli alunni con

disabilità a una didattica
inclusiva . Quindi con la Dad è
stato ostacolato o interrotto del
tutto il percorso didattico
intrapreso da molti docenti,
impedendo uno dei principali
obiettivi di una scuola inclusiva
ovvero la socializzazione. Sono
molti e vari i motivi che hanno
reso difficile la partecipazione
degli alunni con disabilità alla
Didattica a distanza. Nel 27% dei
casi è stata la gravità della
patologia, per il 20% la mancata
collaborazione dei familiari e per
il 17% il disagio
socio-economico. Per molti,
l’esclusione è dovuta alla
difficoltà nell’adattare il Piano
educativo per l’inclusione alla
Dad.

all’Ismett di Palermo, «ma ha visto
la collaborazione attiva di tante
aziende del sistema sanitario, a
partire dal Centro regionale tra-
pianti e dall’equipe dell’ospedale
San Marco di Catania» dove è stato
eseguito il prelievo del fegato. Ad
essere sottoposta al trapianto è sta-
ta una giovane donna, dimessa
martedì scorso. Intanto, per voce
del medico catanese Emanuele Co-
sentino, responsabile nazionale Fi-
smu per il 118, arriva la dura presa
di posizione dei camici bianchi im-
pegnati nel primo soccorso ai ma-
lati positivi al virus, perché, «anche
se siamo i primi a salvare vite, sul
Covid-19 la Regione non prevede
tutele e indennizzi per i medici
convenzionati», cioè per i non di-
pendenti, «che non avranno nulla
di tutto ciò che viene e verrà rico-
nosciuto ai loro colleghi». Così, sot-
tolinea Cosentino, che annuncia lo
stato di agitazione e chiama
all’unità gli altri sindacati del set-

tore, «si va dritti allo sciopero».
Tornando al quadro italiano,

grazie anche al nuovo boom di
guariti, pari a 39266 nelle ultime
ore, il numero di attuali positivi si
riduce di 27010 unità per un totale
di 710515 persone, di cui 29653 ri-
coverati con sintomi (428 in meno)
e 3320 in terapia intensiva (25 in
meno). Nel mondo i contagiati
hanno superato quota 68 milioni, e
se Usa, India e Brasile restano i Pae-
si più colpiti, in Germania, dopo il
record di 590 morti registrato nelle
ultime ore, la cancelliera Angela
Merkel, durante un accorato di-
scorso in Parlamento, definito dal-
la stampa tedesca il più emotivo di
sempre, con la voce rotta dalla
commozione ha chiesto ai suoi
connazionali di stare attenti, di «li-
mitare il più possibile i contatti, al-
trimenti questo rischia di essere
l’ultimo Natale con i nonni».
( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Allerta di Crisanti
Il virologo: le dosi della
Pfizer pongono
problemi di logistica
e di somministrazione

In arrivo. Una scatola di vaccini già in somministrazione in Gran Bretagna

A l l’Ars ok a NaDefr
Ieri è tornata a riunirsi l’Assemblea
Regionale Siciliana. La commissione
Bilancio ha dato il via libera a maggio-
ranza al Documento di economia e fi-
nanza regionale (Defr) e alla relativa
Nota di aggiornamento (NaDefr) re-
lativi al periodo 2021-23. Dopo l’ok
della commissione presieduta da Ric-
cardo Savona, i documenti adesso
passano all’esame dell’Aula. L’assem -
blea ha anche approvato la legge su
«Disposizioni in materia di demanio
marittimo». «Ringrazio i deputati di
maggioranza per il lavoro svolto e il
contributo dato», ha detto al termine
delle votazioni l’assessore al Territo-
rio, Toto Cordaro. ll testo approvato
dall’Ars «interviene su alcune que-
stioni concernenti il settore delle con-
cessioni demaniali marittime soprat-
tutto al fine di fronteggiare la grave
crisi economica causata dalla diffu-
sione del virus Covid 19». L’assemblea
tornerà a riunirsi martedì prossimo.
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

LO N D R A
Stop alla vaccinazione anti-Covid
per coloro che hanno alle spalle una
storia di «significative» reazioni aller-
giche. La raccomandazione a non sot-
toporre a immunizzazione questa
categoria di persone viene dall’auto -
rità nazionale britannica di controllo
sui farmaci (Mhra). L’indicazione è
arrivata dopo che due delle centinaia
di persone a cui è stato somministra-
to il vaccino Pfizer/Biontech nel Re-
gno Unito - primo Paese ad aver dato
il via ieri alla distribuzione pubblica,
dopo il via libera dato nei giorni scor-
si dalla stessa Mhra - hanno avuto
reazioni allergiche.

Le persone colpite da reazione al-
lergica nella prima giornata di vacci-
nazione sono due operatori sanitari
di case di cura e ricovero vaccinati
nella prima categoria di priorità as-
sieme a un contingente iniziale di de-
genti ultraottantenni di queste strut-
ture, ha poi confermato il servizio sa-
nitario nazionale dell’Inghilterra
(Nhs England). Non senza precisare
che tutti gli ospedali coinvolti nella
distribuzione del vaccino Pfizer sono
stati avvertiti dell’accaduto e infor-
mati della raccomandazione della
Mhra di evitare la somministrazione
a chi abbia avuto in passato episodi
seri di allergia.

Si tratta di procedure standard, ha
poi minimizzato il professor Stephen
Powis, direttore medico dell’Nhs in
Inghilterra osservando come sia «co-
mune che la Mhra suggerisca cautele
in caso di nuovi vaccini per le persone
con una storia significativa di aller-
gie». Powis ha inoltre assicurato che i
due sanitari dell’Nhs andati incontro
a reazioni di questo tipo dopo la vac-
cinazione anti Covid non sono in gra-
vi condizioni e «stanno entrambi ri-
prendendosi bene». Il vaccino è stato
«ben tollerato» durante la sperimen-
tazione e non è al centro di alcuna

«preoccupazione seria di sicurezza»,
ha inoltre confermato una portavoce
della stessa Pfizer. La portavoce ha tra
l’altro ricordato che la sperimenta-
zione di questo prototipo è stata con-
dotta in totale finora su «44.000 par-
tecipanti, 42.000 dei quali hanno ri-
cevuto già la seconda dose del vacci-
no».

Intanto, anche il Canada ha dato il
via libera al vaccino della Pfizer, di-
ventando il secondo Paese dopo il Re-
gno Unito, ed il co-fondatore di Bion-
tech, Ugur Sahin ha annunciato che
la seconda generazione del vaccino
di Pfizer-Biontech potrebbe essere
pronta già nella seconda metà del
2021: l’azienda è già al lavoro sul nuo-
vo vaccino, che potrebbe essere tra-
sportato a temperatura ambiente,
piuttosto che agli attuali -70 gradi,
condizione che rende il trasporto lo-
gisticamente complicato.

Ma la corsa ai vaccini vede anche
altri candidati. Gli Emirati arabi uniti
hanno infatti registrato il vaccino
sperimentale della cinese Sino-
pharm la cui efficacia s’è attestata
all’86% contro il Covid-19, in base a
u n’analisi provvisoria dei test di fase
3 iniziati a luglio. Confermata anche
l’efficacia del vaccino AZD1222, svi-
luppato da AstraZeneca e dall’Uni -
versità di Oxford con Irbm di Pome-
zia: lo studio relativo alla finale fase 3
è stato pubblicato sulla rivista Lancet
e si tratta della prima azienda che
pubblica i risultati finali di un candi-
dato vaccino su una rivista secondo il
meccanismo della revisione parita-
ria dei dati (peer-review). I risultati
pubblicati confermano che il vaccino
ha un’efficacia del 62,1% se sommini-
strato in due dosi intere, e del 90% nei
volontari che hanno ricevuto mezza
dose seguita da una dose intera (l’ef -
ficacia media è del 70%). Il vaccino è
risultato efficace nel prevenire la ma-
lattia Covid-19, senza casi gravi e sen-
za ricoveri oltre 21 giorni dopo la pri-
ma iniezione. Quanto alle presunte
date in cui il vaccino di Pfizer/Bionte-
ch potrebbe essere disponibile per la
somministrazione in Italia, «ancora
non c’è una tempistica precisa per
l’inizio delle vaccinazioni in Italia», fa
sapere l’Agenzia Italiana del Farmaco
(Aifa). «Il vaccino della Pfizer pone
dei problemi di logistica giganteschi

ma anche la stessa somministrazione
è complessa» ha dichiarato intanto il
virologo Andrea Crisanti all’interno
del webinar «Covid-19: difesa della
salute vs difesa dell’economia» orga-
nizzato dal Think Tank «Trinità dei
Monti». Nello specifico, Crisanti ha
spiegato che «l’Inghilterra ha pubbli-
cato il protocollo: bisogna aprire i fri-
goriferi non più di un tot di volte in
u n’ora, bisogna poi togliere la fiala
che va tenuta due ore a temperatura
ambiente, dopodiché va aperta e poi
diluita uno a cinque poi vanno cari-
cate le siringhe. Sembra una cosa faci-
le ma non lo è. Tanto è vero che la
maggior parte dei vaccini oggi viene
venduto direttamente in siringa. Più
passaggi ci sono e più è facile sbaglia-
re » .

Documenti legati al vaccino anti
Covid Pfizer-BioNtech sono stati ru-
bati nel corso di un cyber attacco con-
tro l’agenzia europea del farmaco
(Ema): lo ha reso noto la Pfizer. «È im-
portante sottolineare che né il siste-
ma BioNtech né quello di Pfizer sono
stati violati in relazione a questo inci-
dente e che non abbiamo conoscen-
za dei dati personali che sarebbero
stati violati», ha precisato la Pfizer.

La lotta contro la Pandemia

Vaccino, in Gran Bretagna primo stop:
non va iniettato a chi soffre di allergie
L’autorità britannica di controllo sui farmaci detta la regola dopo che in due casi
si sono registrati reazioni negative. Negli Emirati via libera al preparato cinese

«Rapporto sui diritti globali»
con Moni Ovadia e Paolo Rossi
l «Il virus contro i diritti» è il
titolo del 18° «Rapporto sui
diritti globali», curato da
Associazione Società
INformazione onlus con la
partecipazione di Cgil (e
l’adesione di numerose
associazioni come Gruppo
Abele, Rete dei Numeri Pari,
Tribunale dei diritti dei popoli),
che con l’edizione 2020
pubblicata anche in inglese
(Milieu edizioni) e la
collaborazione con l’A ss o c i at i o n
Against Impunity and for
Transitional Justice che la
promuove si apre anche
all’Europa e oltre. Con una
maggiore focalizzazione sui
diritti umani e in particolare
contro l’impunità, tanto da
diventare «Rapporto sui diritti
globali – Stato dell’impunità nel
mondo». La doppia

presentazione online si terrà
domani: la versione italiana del
Rapporto è al centro
dell’incontro alle 15 sulla pagina
Facebook di Ediesse-Futura che
la pubblica e sui siti
dirittiglobali.it e collettiva.it, cui
partecipano tra gli altri Moni
Ovadia e Paolo Rossi. Alle 9 a
Bruxelles, al Parlamento
Europeo, l’e d i zi o n e
internazionale verrà presentata
dalla presidente della
sottocommissione Diritti umani
Maria Arena, che firma una delle
prefazioni del Rapporto. Il 2020,
con la pandemia di Covid-19,
secondo il Rapporto ha portato
e sta residuando un drastico
peggioramento nei diritti e nelle
libertà e nella condizione sociale
ed economica di milioni di
cittadini in molte parti del
m o n d o.

Milano. Nel novembre 2019 il primo caso di positività

Non era morbillo ma Covid: bimbo di 4 anni è il paziente 1
Adele Lapertosa

MIL ANO

Il puzzle non è ancora completo,
ma una nuova tessera si aggiunge a
quella che ormai sembra sempre
più una certezza: il virus SarsCov2
circolava in Italia già dall’aut unno
del 2019, sicuramente almeno al
21 novembre. La prova arriva da
un tampone fatto ad un bambino
di Milano lo scorso 1 dicembre, an-
dato in ospedale con i sintomi del
morbillo e che mesi dopo si è sco-
perto essere Covid-19. Un’infezio-
ne che, come hanno constatato i ri-
cercatori dell’università Statale di
Milano, è stata presa a livello loca-
le, almeno 3 mesi prima del pa-
ziente 1 di Codogno.

Il bambino, che all’epoca aveva
4 anni e che potrebbe essere con-
siderato il nuovo paziente 1, aveva
iniziato a stare male con tosse e ri-
nite il 21 novembre. Il 30 novem-

bre era stato portato al pronto soc-
corso con sintomi respiratori e vo-
mito e il primo dicembre erano
comparse macchie sulla pelle simi-
li a quelle del morbillo. Il 5 dicem-
bre, dunque 14 giorni dopo l’inizio
dei sintomi, gli viene così fatto un
tampone orofaringeo per il mor-
billo, che analizzato poi successi-
vamente ha mostrato che invece la
causa era il SarsCov2.

« L’idea - precisa Silvia Bianchi,
una dei ricercatori - è stata quella
di indagare retrospettivamente
tutti i casi di malattia esantematica
identificati a Milano dalla rete di
sorveglianza di morbillo e rosolia

tra settembre 2019 e febbraio
2020, risultati negativi alle indagi-
ni di laboratorio per la conferma di
morbillo». Il SarsCoV2 può infatti
dar luogo a sindrome simil-Kawa-
saki e manifestazioni cutanee, co-
muni ad altre infezioni virali, co-
me il morbillo. Le iniziali descri-
zioni di tali sintomi associati a Co-
vid-19 sono arrivate proprio dai
dermatologi della Lombardia. I ri-
cercatori, il cui lavoro è stato pub-
blicato sulla rivista Emerging In-
fectious Diseasese, non sono però
riusciti a determinare dove il bam-
bino possa aver preso il virus. «Ab-
biamo fatto un’indagine epide-
miologica per capire se il bambino
e i suoi genitori avessero viaggiato,
ma non si sono mai mossi dalla
propria area a nord di Milano. È
u n’infezione presa a livello locale»,
ha precisato Gianvincenzo Zuccot-
ti, presidente della facoltà di Me-
dicina dell’università Statale di
Milano e tra gli autori dello stu-

d i o.
Che il virus circolasse da tempo

era comunque ipotizzabile, sotto-
lineano i ricercatori, dall’impatto
brusco e repentino con cui si è ma-
nifestata la pandemia e dalle suc-
cessive ricerche, fra cui il rileva-
mento del virus nelle acque reflue
di Milano a metà dicembre 2019 e
lo studio dell’Istituto dei tumori di
Milano, che analizzando i campio-
ni di sangue dei partecipanti ad
uno screening per il tumore al pol-
mone tra settembre 2019 e marzo
2020, ha rilevato la presenza del
Coronavirus già a settembre 2019
nei campioni di pazienti residenti
in 5 regioni. C’è poi la scoperta fat-
ta a fine aprile in Francia che il pos-
sibile «paziente zero» risaliva in
realtà al 27 dicembre, e l’annuncio
fatto a fine maggio di alcuni viro-
logi spagnoli di aver trovato tracce
del nuovo Coronavirus in un cam-
pione di acque reflue raccolte a
Barcellona nel marzo 2019.Milano. La somministrazione di un vaccino anti influenzale su un bimbo

Lo studio
L’università Statale:
aveva tosse e rinite,
i sintomi tre mesi prima
del caso di Codogno



Giornale di Sicilia
Giovedì 10 Dicembre 20 20l6 Primo Piano

L’allergologo Marcello Zambito:
«È opportuno sapere prima quali
eccipienti contiene il siero»

«Gli allergici
siano cauti
nel fare
il vaccino,
a s p ett i no»
Anna Cane

D
opo lo stop al vaccino Pfizer
in Gran Breta-
gna ai soggetti
allergici, a se-
guito di due casi
di reazioni ai

primi vaccini anticovid,
gli allergologi suggeri-
scono prudenza e caute-
la. «È opportuno sapere
prima quali eccipienti
contiene questo vacci-
no. Gli allergici al mo-
mento è meglio che non lo facciano. È
chiaro che questo è un vaccino nuovo
e dobbiamo stare molto più attenti».

Queste le parole di Marcello Zambito
allergologo e componente dell’AAII-
TO (Associazione Allergologi Immu-
nologi Territori Ospedalieri Italiani).

La Gran Bretagna ha
deciso di sospendere la
vaccinazione anti-Co-
vid nei soggetti che
hanno alle spalle si gni-
ficative reazioni aller-
giche, dopo che due
persone hanno manife-
stato delle reazioni al-
lergiche in seguito alla
somministrazione del
vaccino Pfizer/Bionte-

ch. Lei è d’accordo con la sospensio-
ne? Se lo aspettava?

«Per noi allergologi sono cose risa-

pute perché per tutte le vaccinazioni
sono previste delle reazioni. E’c h i a ro
che in questa situazione bisognereb-
be conoscere gli eccipienti che noi at-
tualmente non cono-
sciamo. Quando è stato
fatto il vaccino H1N1
c’era il problema del
thimerosal che era uno
stabilizzante, una spe-
cie di antinfiammato-
rio derivato dal mercu-
rio. La gente doveva fir-
mare e dire di non esse-
re allergica a questo ec-
cipiente. Questa però è
una cosa che abbiamo acquisito nel
tempo, dopo che si è fatto questo vac-
cino. Non lo sapevamo. Quindi è im-

portante conoscere gli eccipienti. Tra
questi potrebbe esserci anche qual-
che antibiotico. Noi non lo sappia-
mo. Alcuni vaccini contengono degli

antibiotici per cui chi è
allergico a questi po-
trebbe avere delle rea-
zioni avverse ma ormai
questo problema nei
nostri vaccini antin-
fluenzali non c’è».

Tutti coloro che so-
no allergici allora non
devono sottoporsi al
vaccino anticovid?

«È meglio sapere pri-
ma quello che questi vaccini conten-
gono. Gli allergici al momento è me-
glio che non lo facciano. Chi soffre di

asma o di rinite o di altre patologie
generalmente è meglio che faccia i
vaccini, per esempio quelli antin-
fluenzali, non c’è nessuna controin-
dicazione. Un allergico agli acari del-
la polvere ad esempio può fare il vac-
cino normalmente. Qui il problema,
però, ripeto, è capire quali eccipienti
ci sono in questi vaccini. Le controin-
dicazioni al vaccino possono accade-
re. Ecco perché bisogna attendere
mezz’ora quando lo si fa. Il medico o
il presidio sanitario dove si fa il vac-
cino devono avere un armamentario
di pronto soccorso: adrenalina, bom-
bola dell’ossigeno, cortisone. Questo
è già previsto normalmente perché
possono esserci delle reazioni locali
e reazioni generalizzate fino ad arri-
vare allo shock anafilattico. Sono
reazioni molto fortuite e non acca-
dono frequentemente però purtrop-
po possono accadere».

Quali sono le reazioni che un sog-
getto allergico può avere a seguito di
un vaccino?

«In genere le reazioni sono locali.
Se il vaccino si fa nel deltoide, ovvero
nel braccio, si possono avere delle
reazioni locali come arrossamento o
presenza di un gonfiore ma queste
sono reazioni facilmente controlla-
bili. Questi soggetti inglesi invece
molto probabilmente hanno avuto
delle reazioni generalizzate. Il primo
sintomo che si ha è un disturbo cuta-
neo come l’orticaria e quindi prurito
e arrossamento. Si possono avere an-
che disturbi respiratori con tosse,
asma, rinite e anche disturbi ga-
stroenterici fino ad arrivare allo uno
shock anafilattico, se non si intervie-
ne prontamente. Queste sono rea-
zioni che si possono avere sempre in
caso di vaccino. È chiaro che questo è
un vaccino nuovo e dobbiamo stare
molto più attenti. Peraltro hanno
iniziato a fare questi vaccini su per-
sone fragili come gli anziani e biso-
gna verificare se assumono altri far-
maci perché questo può essere un
fattore di rischio. Bisogna capire be-
ne la condizione paziente per pa-
ziente». ( ACA N )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fo c u s

Gran Bretagna. Durante la somminisrazione del vaccino si sono registrati casi di allergia

A l l e rg o l o g o. Marcello Zambito

}Sono reazioni
molto fortuite e
non accadono
con frequenza,
però possono
acc adere

}Bisogna capire
la condizione
paziente per
p a z i e n t e,
r i vo l g e t ev i
al medico
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Calano i positivi e i morti
ma con follie di fine anno
rischio di una terza ondata
Tendenza incoraggiante. Ieri 12.756 contagi e 499 decessi, “respirano”
le terapie intensive. Ma gli esperti chiedono «più rispetto delle regole»

I NUMERI NELL’ISOLA
Scende la curva

su 7.043 tamponi
753 i nuovi contagi
e altre 34 vittime

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Siamo in presenza di
un “plateau” con una leggera ri-
duzione della curva anche se
forse è ancora presto parlare di
“raffreddamento” del virus. La
curva è lievemente scesa perché
evidentemente nella giornata
dell’8 dicembre sono stati dav-
vero pochi i laboratori che han-
no “processato” tamponi e solo
ed esclusivamente quelli delle
strutture pubbliche.

Infatti, su 7.013 tamponi effet-
tuati nelle ultime 24 ore (marte-
dì erano stati 9.966) sono stati
riscontrati 753 nuovi positivi. Un
dato questo paragonabile a
quello che si registrò il 23 otto-
bre scorso quando su 8.015 tam-
poni “processati” i positivi era-
no stati 730. Il tasso di positività
torna a calare e si porta al
10,7%

La distribuzione dei nuovi
contagi per province vede anco-
ra Catania in testa con 347, Pa-
lermo 212, Messina 38, Ragusa
66, Trapani 8, Siracusa 26, Agri-
gento 9, Caltanissetta 37, Enna
10.

Con i nuovi casi sono 38.647 gli
attuali positivi, con un decre-
mento di 908 casi rispetto alla
giornata di martedì. Di questi
1.572 sono i ricoverati (uno in
meno rispetto a ieri): 1.374 pa-
zienti in regime ordinario e 198
(-1) in terapia intensiva. In isola-
mento domiciliare ci sono 37.075
persone, mentre i guariti sono
1.627.

Rimane stabile anche il dato
relativo ai decessi. Nella giorna-
ta di ieri sono stati verbalizzati
altri 34 morti ed ora il bilancio
provvisorio dal 12 marzo scorso
ha raggiunto quota 1.863. In que-
sti primi nove giorni dell’ultimo
mese dell’anno il numero delle
vittime è arrivato già a quota
308, con una media giornaliera
di 34 decessi. Se poi andiamo a
guardare il trend nazionale, la
Sicilia per numeri di morti si
piazza all’ottavo posto dietro a
Lombardia (23.277), Piemonte
(6.813), Emilia Romagna (6.314),
Veneto (4.403), Toscana (2.734) e
Campania (2.108).

Intanto un imprenditore pa-
lermitano ha regalato una ma-
scherina per dire “I Love and
thank you”. Un omaggio ai rider
di Palermo: «Sono tra i lavorato-
ri più esposti». Ieri, una rappre-
sentanza di servizi di delivery di
Palermo, ha ricevuto una dota-
zione di presidi Fpp2 certificati
come segno di gratitudine.

In Sicilia primo trapianto di fegato fra due pazienti positivi al Covid
L’intervento effettuato all’Ismett in collaborazione con il Crt e l’équipe dell’ospedale San Marco di Catania

MANUELA CORRERA

ROMA. Prosegue la lenta decrescita
della curva epidemica che, da qual-
che giorno - escluse le fisiologiche
fluttuazioni dei numeri legate ai fine
settimana, quando la quantità dei
tamponi effettuati è minore - fa re-
gistrare meno nuovi casi di Covid ed
una riduzione della pressione su te-
rapie intensive e reparti ospedalieri.
Ancora, però, resta molto alto il nu-
mero delle vittime, oggi pari a 499, ed
anche se il picco è stato superato sia
in relazione ai nuovi casi sia alle o-
spedalizzazioni, i timori degli esperti
sono ora per la eventuale terza onda-
ta.

O, piuttosto, per una seconda on-
data, quella attuale, che rischia di
non esaurirsi se le prossime festività
natalizie porteranno ad un ‘rilassa-
mentò dei comportamenti e ad ab-
bassare la guardia.

I dati del bollettino giornaliero del
ministero della Salute fotografano
appunto una curva in calo, ma molto
lentamente. Sono 12.756 i casi positivi
nelle ultime 24 ore (contro i 14.842 di
ieri), mentre i morti sono 499 (ieri
634). In totale i casi da inizio epide-
mia sono 1.770.149, i morti 61.739. Si-
tuazione in miglioramento anche sul
fronte degli ospedali: sono 3.320 i pa-
zienti in terapia intensiva, in calo di
25 unità rispetto a ieri, ed i ricoverati
nei reparti ordinari sono 29.653, in
calo di 428 unità. In isolamento do-
miciliare ci sono 677.542 persone (-
26.557 rispetto a ieri). Gli attualmen-
te positivi sono 710.515 (-27.010), i
guariti e dimessi 997.895 (+39.266).
Tuttavia, risale leggermente il rap-
porto tra tamponi e positivi. Sono in-
fatti 118.475 i tamponi effettuati nelle
ultime 24 ore, oltre 30 mila in meno
di ieri, ed il tasso di positività è del
10,8%, (in aumento dello 0,8% ri-
spetto a ieri). Quanto alla ‘geografià
dei casi, il Veneto è ancora una volta
al primo posto per nuovi tamponi

positivi (2.427), seguito da Campania,
Lazio e Lombardia.

«Dal punto di vista statistico, più
che il numero dei nuovi casi giorna-
lieri, maggiormente significativo è
appunto il rapporto test-positivi, e
considerando le medie settimanali
del tasso di positività si evidenzia co-
me da 10-12 giorni sia iniziata una di-
scesa. Questo - spiega Giuseppe Ar-
bia, professore di Statistica econo-
mica all’Università Cattolica Sacro
Cuore di Roma, che ha condotto vari
studi sull’andamento pandemico - è
un dato positivo, al di là della flut-
tuazione odierna che vede una leg-
gera risalita». Anche i decessi, rileva,
«stanno iniziando a registrare una
flessione da 3-4 giorni, ed un’altra
buona notizia è che diminuisce la
pressione su terapie intensive e re-
parti ordinari». Si tratta, tuttavia, di

un miglioramento ‘a rischiò: «Biso-
gna infatti rendersi conto - avverte
Arbia - che tali risultati sono dovuti
unicamente all’effetto delle misure
restrittive messe in atto e non ad un
qualche indebolimento del virus
SarsCov2. Quindi, qualunque allen-
tamento delle misure sarebbe estre-
mamente pericoloso». Si guarda

dunque alle prossime feste, ed ai ri-
schi connessi: «Temo fortemente
una risalita dei numeri nelle festività
se ci sarà un rilassamento dei com-
portamenti individuali. Più che una
terza ondata, il mio timore - spiega
Arbia - è che non riusciremo a vedere
la conclusione della seconda ondata
in atto. Se ritornassimo a registrare
solo 1-2 decessi giornalieri, come a
luglio, allora potremmo considerare
chiusa questa seconda ondata, ma
purtroppo non credo ciò accadrà a
breve». E ciò, chiarisce, «perchè la di-
scesa della curva dei contagi è molto
lenta, più che nella prima fase epide-
mica, ed anche perchè con l’arrivo
del freddo ci sarà inevitabilmente un
maggior rischio di contagi anche per
la permanenza in ambienti chiusi.
Moltissimo dipenderà comunque dai
nostri comportamenti». Il rischio di
una terza ondata è invece “ormai un
fatto quasi certo» secondo Fabrizio
Pregliasco, ricercatore dell’Univer-
sità di Milano e direttore sanitario
dell’Istituto Galeazzi di Milano, che
esorta a «proseguire con il conteni-
mento».

Anche per l’infettivologo Matteo
Bassetti «che ci sarà una terza ondata
Covid è molto probabile. Occorre
quindi porre particolare attenzione
ai nostri comportamenti: meglio ci
comporteremo già da ora e non solo
nelle festività, minori - conclude -
saranno i contagi e i problemi ospe-
dalieri post-natalizi». l

PALERMO. Chi lo ha detto che al tempo
del Coronavirus si sarebbero bloccati
anche gli interventi di alta specialità?
La Sicilia in tal senso ha smentito queste
dicerie e proprio nei giorni di “piena”
del Covid-19 ha portato a compimento
un eccezionale trapianto di organi.

A Palermo, infatti, è stato eseguito il
primo trapianto di fegato su una pa-
ziente già affetta da Coronavirus che ha
ricevuto l'organo prelevato da un do-
natore Covid-19 positivo. Un interven-
to effettuato all'Ismett che ha visto la
collaborazione attiva di tante aziende
del Sistema sanitario siciliano, a partire
dal Centro regionale trapianti e dall'é-
quipe dell'ospedale San Marco di Cata-
nia, dove è stato eseguito il prelievo
dell'organo.

«A essere sottoposta a trapianto -
spiega il professore Salvatore Grutta-
dauria, direttore del dipartimento per
la cura e lo studio delle patologie addo-
minali e dei trapianti addominali di I-

smett - è stata una giovane paziente af-
fetta da tumore primitivo del fegato,
positiva al Coronavirus».

La paziente sottoposta al trapianto è
una donna di 41 anni, nata in Lituania
ma norvegese di adozione, che vive da 4
anni in Sicilia perchè il marito lavora
presso la base di Sigonella. La scorsa e-
state ha scoperto di avere un tumore al
fegato e la sola possibilità di guarigione
era un trapianto. Quando è arrivata al-
l’Ismett è stata sottoposta a tampone e
si è scoperto in quel momento che era
positiva per cui è stata temporanea-
mente tolta dalla lista d’attesa fino a
quando non si è negativizzata. L’inter -
vento è stato effettuato il 23 novembre
e ieri la paziente, che è in buone condi-
zioni di salute, è stata dimessa dopo tre
tamponi negativi. «E' stata un’espe -
rienza surreale - ha commentato - ma
fortunatamente adesso sto bene. Rin-
grazio l’Ismett, tutti i medici e gli infer-
mieri. Adesso voglio vivere ogni mo-

mento della mia vita».
La donatrice è una ragazza catanese

morta in seguito ad un incidente stra-
dale, risultata positiva dopo essere sta-
ta ricoverato nel reparto di Rianima-
zione ed essere stata sottoposta al tam-
pone. I genitori della giovane hanno da-
to il loro assenso all’espianto dell’orga -
no.

L'intervento rientra nell’ambito del
protocollo stilato dal Centro nazionale
trapianti (Cnt) che consente di effet-
tuare trapianti di organi salvavita pro-
venienti da donatori deceduti positivi
al Covid. Secondo le linee guida, i pa-
zienti devono essere in gravi condizioni
cliniche, per le quali, a giudizio del team
medico responsabile del trapianto, il ri-
schio di morte o di evoluzione di gravi
patologie connesso al mantenimento in
lista di attesa rende accettabile quello
conseguente all'eventuale trasmissio-
ne di patologia donatore-ricevente. La
Sicilia è la prima regione d'Italia (insie-

me al Piemonte) ad avere recepito il
protocollo del Cnt, che stabilisce la pos-
sibilità di trapiantare organi prelevati
da pazienti Covid positivi su pazienti
selezionati Sars-Cov2 positivi o con
pregressa infezione Covid-19 poi supe-
rata.

«Il mio primo pensiero e ringrazia-
mento va alla famiglia della donatrice
per la grande generosità – dichiara
Giorgio Battaglia, coordinatore del
Centro regionale trapianti - e poi alla
grande competenza tecnica dei profes-
sionisti della Rete trapiantologica, del
Crt Sicilia. Con questo caso, che ha ri-
chiesto l'adozione di procedure di sicu-
rezza ancora più sofisticate, e che con-
sentirà nel futuro nuovi protocolli cli-
nici, abbiamo aperto una nuova fron-
tiera per dare una risposta ai tanti pa-
zienti affetti da insufficienza terminale
d'organo, per i quali i trapianti sono l'u-
nica speranza di salvezza».

A. F.
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La Sicilia spera nel “non detto” del Recovery
Il Piano. L’Isola è citata nella seconda parte, di minore entità, con opere già finanziate o che cozzano con la realtà
Probabile, invece, che possa rientrare nei programmi nazionali per i quali, in atto, non sono indicati progetti
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. I detrattori del governo
Conte sostengono che nelle 125 pagine
della bozza di “Recovery Plan” il Sud e
la Sicilia siano trascurati e che non vi
sia una visione di futuro del Paese. Il
governo Conte sostiene di avere potu-
to inserire solo progetti pronti a di-
ventare cantieri. Nessuna delle due
parti dice tutta la verità.

Il documento è diviso in due parti: la
prima, che assorbe la maggiore quota
del budget, descrive in realtà una vi-
sione assolutamente condivisibile di
ciò che serve a modernizzare e rende-
re competitiva l’Italia, e in quasi tutti
gli obiettivi il Sud è ben presente. Ma
sono indicati obiettivi generici e pochi
progetti specifici. È da immaginare
che, per dare precisi numeri di costi, i
fabbisogni siano stati già individuati.
Ma non vengono divulgati. Ad esem-
pio: saranno assunte 11mila unità nel-
la giustizia, ma per quali sedi?

Inoltre, la logica del Piano non è lo-
calistica. Infatti, il ministro per gli Af-
fari europei, Enzo Amendola, uno dei
più seri ed autorevoli esponenti del Pd
(non a caso è uno di quelli che parlano
pochissimo), in un’intervista di sabato
scorso su Mf taglia qualsiasi aspirazio-
ne localistica e spiega che ogni proget-
to sarà posto a bando e potrà parteci-
parvi chiunque, anche le grandi im-
prese europee.

La seconda parte, invece, è quella
più “magra”, e qui, sì, i progetti speci-
fici vengono citati. Sud e Sicilia ci so-
no, ma con una logica più da spec-
chietto per le allodole. In pratica, ope-
re già finanziate, poi reinserite nel
Piano per il Sud 2030, ora finiscono nel
“Recovery”, ma sono sempre le stesse.

Quanto alla Sicilia, ne è un esempio la
velocizzazione della ferrovia Messi-
na-Catania-Palermo, finanziata nel
2013 con un Accordo di programma,
poi ridimensionata in “Alta capacità”.
La conseguenza? L’opera viene spo-
stata sul “Recovery”, che è di là da ve-
nire, e i soldi già pronti finanzieranno
altro, ma dove?

Si legge poi delle miniturbine Iswec.
Sono costruite da una società creata
da Cdp, Fincantieri, Eni e Terna, gene-
rano energia dal moto ondoso. Servi-
ranno ad alimentare le isole minori.
Bello ed ecologico. Ma come si concilia
con il lavoro di chi, seguendo il Pears
regionale, ha già studiato la posa di ca-
vi sottomarini per alimentare le isole
minori dalla terraferma?

Lascia perplesso, infine, il progetto
di un Auditorium che «sorgerà», cita il
documento, presso l’ex Manifattura
Tabacchi di Palermo. In passato ogni
tentativo di riconversione non indu-
striale di questo immobile, ex Fintec-
na oggi Cdp immobiliare, è fallito per
l’essere confinante con il Cantiere na-
vale di Fincantieri, le cui emissioni di
rumore, ma soprattutto di polveri da
sabbiatura e verniciatura, erano in-
compatibili con la ricettività, tant’è
che i precedenti progetti di alberghi e
porticcioli turistici furono bloccati
dai sindacati temendo la chiusura del-
la fabbrica. Oggi, il nuovo Prg portuale
che ha spostato alcuni siti Fincantieri
e gli investimenti di riqualificazione
in chiave turistica del porto hanno
spinto Cdp a progettarvi un Prusst per
un albergo a servizio del Cantiere e dei
flussi di passeggeri del porto. Leggere
adesso di un Auditorium sembra cam-
biare di nuovo le carte in mano.

Detto ciò, non resta che sperare che

CANCELLERI: «MAI PARLATO DI PONTE»
La Lega: «Piano della Regione fuori tema, alibi per Conte»

CATANIA. Non si placa la polemica sul “Recovery alla si-
ciliana”. Registriamo innanzitutto una precisazione del
viceministro ai Trasporti, Giancarlo Cancelleri, sull’in-
tervista pubblicata ieri su La Sicilia. «Io non ho mai parla-
to di ponte, ma, cosa ben diversa, di attraversamento sta-
bile dello Stretto in un contesto complessivo di recupero
del gap infrastrutturale del Sud e di estensione dell'alta
velocità ferroviaria». Per il viceministro grillino dei Tra-
sporti è «un concetto diverso che coincide con la posizio-
ne convinta del governo», diverso dal Ponte in quanto
singola opera nella sua versione “tradizionale”.

Ma il fronte più delicato si apre nel centrodestra sicilia-
no. Con Stefano Candiani che, dopo aver criticato il go-
verno nazionale per l’assenza del Ponte, attacca anche la
Regione: «Presentare una proposta di piano frammenta-
ta per rincorrere singoli piccoli progetti senza visione
strategica ha dato l’alibi al governo Conte per scartare

praticamente tutta la proposta regionale. Oggettivamen-
te la Regione Siciliana ha perso un’occasione». Il segreta-
rio regionale della Lega ricorda che «avevo già ammonito
in altre sedi sul fatto che il piano proposto dalla Sicilia
fosse poco concreto e non aderente alle finalità del Reco-
very e con una inspiegabile esclusione della parte meri-
dionale dell’Isola eppure si è preferito andare avanti pre-
sentando al governo nazionale un documento dove si an-
dava palesemente fuori tema».

E anche il segretario della Uil Sicilia, Claudio Barone,
rivendica: «Era assolutamente prevedibile la debacle del-
le proposte siciliane sul Recovery plan. Il governo regio-
nale ha voluto procedere in maniera totalmente autore-
ferenziale non tenendo in nessuna considerazione il con-
fronto con le parti sociali. Non si capisce, quindi, con quali
criteri siano state individuate le proposte. Non si ravvisa,
infatti, nessuna strategia e mancano piani esecutivi». l

la vera sostanza del “Recovery Plan”
per la Sicilia si trovi in quel “non det-
to” della prima parte. Sperare, ad e-
sempio, che oltre ai forti investimenti
tutti sui porti di Genova e Trieste per
farne gli hub della Via della seta cinese

con collegamenti potenziati col Nord
Europa, il generico richiamo al rilan-
cio strutturale e logistico dei porti ita-
liani e dei loro collegamenti e a flotte
“green” comprenda anche Sud e Sici-
lia, così come il potenziamento delle

Zes attraverso uno Sportello unico
che dovrebbe facilitare gli investi-
menti. Si parla spesso di Sud negli o-
biettivi di innovazione, coesione so-
ciale e territoriale, occupazione, pari-
tà di genere, transizione ecologica, sa-
lute. Si suppone che sia coinvolto nella
riforma della giustizia e della P.a. e ne-
gli obiettivi “migrazioni e gestione
delle frontiere”, agricoltura sosteni-
bile, transizione energetica compreso
l’idrogeno, economia circolare e rifiu-
ti, mobilità locale, tutela del territorio
e della risorsa idrica. Non c’è motivo di
dubitare che sia vero quanto afferma-
to dal governo, cioè che se manca il
Ponte c’è tanto altro per l’Isola. Occor-
re, quindi, attendere solo che i pro-
grammi siano o decisi o resi pubblici.

l
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I Fatti

Corruzione: la Sanità è un settore esposto
Il rapporto di Libera. Dai dati raccolti emerge che negli ultimi tre anni, il 13 per cento degli episodi
ha riguardato la fornitura di farmaci, apparecchiature mediche e servizi di pulizia nonché nonime e appalti

«Dall’inizio della
pandemia sono stati
messi a bando
per affrontare la crisi
sanitaria oltre
14 miliardi di cui
non si ha traccia»

Negli ultimi tre anni il 13% degli
episodi corruttivi ha riguardato il
settore della sanità e in particola-
re forniture di farmaci, apparec-
chiature mediche e servizi di puli-
zia. E l’8% dei 430 illeciti segnalati
all’Anac, l’autorità anticorruzione,
nei primi sei mesi del 2019 dai
whistleblower, erano riferibili al
settore sanitario: nomine, appalti
e ospedalizzazioni irregolari, ma-
lagestione di reparti ospedalieri o
strutture distaccate, «malasani-
tà», false invalidità, favori eletto-
rali in cambio di prestazioni medi-
che.

Un quadro che rischia di aggra-
varsi con l’emergenza Covid, an-
che per la scarsa trasparenza sugli
appalti. Lo segnala il dossier “I n-
Sanità. L’impatto della corruzione
sulla nostra salute“ realizzato da
Libera e dalla sua rivista Laviali-
bera e presentato in occasione
della Giornata contro la corruzio-
ne. Dall’inizio della pandemia al 17
novembre scorso, sottolinea il

rapporto richiamando i dati del-
l’Anac, sono stati messi a bando
per affrontare la crisi sanitaria ol-
tre 14 miliardi di euro, per l’a c q u i-
sto massiccio di servizi e fornitu-
re, dalle mascherine ai banchi di
scuola, attraverso procedure
straordinarie. Ma le stazioni ap-
paltanti hanno comunicato sol-
tanto importi aggiudicati per 5,55
miliardi. «Per oltre il 60% non si
sa nulla. Non si sa cioè se siano
stati erogati o meno, in che forme,
per farci che cosa. In poche parole,
non se ne ha traccia».

E non è tutto. Gli affidamenti di
forniture di mascherine hanno
«presentato in circa un caso su
due varie tipologie di criticità» ,
segnala il rapporto richiamando i
risultati di un’indagine conosciti-
va condotta ancora dall’Anac e re-
lativa ai mesi di marzo e aprile di
quest’anno. Nel 25% dei casi non
sono stati rispettati i tempi di con-
segna e nel 5% gli aggiudicatari
sono risultati privi dei requisiti
necessari . Le altre criticità hanno
riguardato la qualità della forni-
tura (8 su 52), e le quantità (7 su
52). Solo in 7 casi su 311 c’è stato il
ricorso all’applicazione di penali o
risoluzioni contrattuali . «Ciò si-
gnifica - sottolinea Libera - che
nel 97,5% dei casi, pur in presenza
di anomalie evidenti nelle caratte-
ristiche o nella tempistica delle
forniture da parte degli imprendi-
tori, gli enti pubblici non sono sta-
ti in grado di rilevarle o le hanno
ignorate». «Lo scenario offerto da
questo dossier - commenta il pre-
sidente di Libera, don Luigi Ciotti
- cioè sul prezzo pagato in termini

Il report di Libera sulla corruzione nella Sanità italiana

CASO GENOVESE: INDAGATA LA FIDANZATA
Ragazza scampata alla violenza denuncia: «C’era anche lei»
MILANO. «Non voglio che si dica che è
la droga che lo ha confuso, non si dica
che la fidanzata non sapeva visto che
c’era. Lui è come un serial killer, è se-
riale, ci tengo a precisarlo perchè era
tutto molto premeditato, aveva que-
sto brutto vizio»: così una ragazza che
ha partecipato a 5 feste a Ibiza e avreb-
be subito un tentativo di violenza ses-
suale da Alberto Genovese lo ha de-
scritto nel corso della trasmissione
“Ore 14”su Raidue.

Alla fine dell’ultima serata da lei
trascorsa a Villa Lolita, la ragazza è ri-
masta da sola in camera con lui e con
la sua fidanzata: «Ha chiuso la porta a
chiave e ha iniziato a fare il simpatico,

a ballare con me. Poi ha iniziato a pro-
vare a spogliarmi - ha raccontato - io
cercavo in tutti i modi di scansarmi e
dicevo alla sua fidanzata di dirgli di
smetterla, di aiutarmi, di dirgli di non
toccarmi. Lui stava assumendo altra
droga, ho visto il suo sguardo e il suo
comportamento cambiare minuto
dopo minuto e mi sono molto spaven-
tata.A un certo punto ho avuto un mo-
mento di terrore, era troppo vicino a
me e c’è stata una specie di semi lotta.
Poi con la scusa di andare in bagno so-
no riuscita a chiamare il mio fidanza-
to. Quando ha capito che avevo chie-
sto aiuto, Genovese si è molto arrab-
biato e mi ha sbattuto fuori come se

fossi un cane, senza che potessi pren-
dere la mia borsa, le mie scarpe, i miei
effetti personali. Ero sconvolta».

La fidanzata di Genovese, anche lei
oggi indagata dalla Procura di Milano,
«non so se è innamorata, di certo è
succube di questa personalità: Geno-
vese ti dà tutto o ti toglie tutto, è dia-
volo o santo», ha spiegato la ragazza
nel suo racconto su cui gli inquirenti
intendono fare accertamenti. «Non è
riuscito a finire la violenza - ha con-
cluso - Mi sono salvata perché ho ca-
pito che qualcosa non andava. Consi-
glio a tutte di denunciare perché per-
sone così non dovrebbero esiste-
re». l

VENEZIA

Il Mose non si alza
ed è polemica
«Catena di errori»
VENEZIA. Sta in una decisione da
parte di una catena di comando “a
tre” il non innalzamento delle 78
barriere mobili del Mose di Vene-
zia, che martedì non ha risparmia-
to alla città lagunare di essere in-
vasa dall’alta marea di 138 centi-
metri. Questo nonostante fosse
giunto un avviso che non esclude-
va una marea oltre i 130 centime-
tri, per l’«elevata incertezza» delle
condizioni meteo.

La procedura per l’innalzamento
in emergenza del Mose in questa
ultima fase di completamento
prevede che il Provveditore alle o-
pere pubbliche per il Nordest, Cin-
zia Zincone, e il Commissario
straordinario all’opera, Elisabetta
Spitz, consultino le previsioni di
marea e si coordinino con il re-
sponsabile del cantiere, l’ing.
Francesco Ossola. E’ da quest’u l t i-
mo che parte un’eventuale comu-
nicazione dell’avvio delle proce-
dure per il sollevamento delle pa-
ratoie, con una comunicazione via
Pec, poi via telefono, in un termi-
ne di 15 minuti, con tutti gli enti
interessati.

Si tratta di una comunicazione
che viene avviata solo se viene de-
ciso di alzare le paratoie; se, come
nel caso di martedì, la decisione è
di non alzarle, non parte alcun iter
e la gestione della Laguna conti-
nua in maniera normale. l

di vite non salvate a causa dell’i-
dolatria del denaro e del profitto,
non è che una conferma di come il
Covid-19 abbia trovato terreno
fertile in altri due virus storici di
cui non ci si è mai abbastanza oc-
cupati. Parlo ovviamente della
corruzione e delle mafie, i princi-
pali parassiti del bene comune».

Un invito alla «massima vigilan-
za» sulla ricostruzione che seguirà
alla pandemia arriva dal vice pre-
sidente del Csm David Ermini, tra
i tanti partecipanti al «Virus della
legalità», la maratona online sulla
corruzione organizzata dalla Fon-
dazione De Sanctis e curata da
Mauro Pama, garante nazionale
delle persone private della libertà.

l

ROMA

Blitz antidroga
i fratelli Bianchi
tra i sei arrestati
ROMA. Nuovi guai per i fratelli Bian-
chi, già in carcere per l’omicidio di
Willy Duarte Monteiro, il ragazzo di 21
anni picchiato a morte a settembre a
Colleferro, in provincia di Roma. Mar-
co e Gabriele Bianchi sono destinatari,
insieme ad altre quattro persone, di u-
n’ordinanza di custodia cautelare per
spaccio di droga. I sei arrestati sono ri-
tenuti responsabili, a vario titolo, di
detenzione e spaccio di sostanze stu-
pefacenti e tentata estorsione.

Per gli investigatori i due fratelli, e-
sperti dello sport da combattimento
Mma, avrebbero svolto una vera e
propria opera di coordinamento del-
l’attività di spaccio di un gruppo che o-
perava nell’area di Velletri, Lariano,
Artena e in comuni limitrofi dei Ca-
stelli romani, impartendo precise in-
dicazioni ai vari complici. Una banda
che non esitava a ricorrere ad azioni
violente e minacce per intimorire gli
assuntori “insolventi” e obbligarli a
pagare. Dalle indagini è emerso che gli
acquirenti erano consapevoli di dover
pagare nei tempi e nei modi stabiliti e
che, in caso contrario, avrebbero po-
tuto subire una “spedizione punitiva”.
«I Bianchi ad Artena sono conosciuti
per essere dei despoti nei confronti
dei loro coetanei e sono temuti nel
paese» ha affermato un testimone
(padre di un ragazzo vittima di un’ag -
gressione per non aver «onorato» un
debito di droga da 20 euro).

CHIARA ACAMPORA
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Sicilia, corsa Pmi verso e-commerce ed e-payment
Unioncamere: dopo il “lockdown” il 30% in più ha adottato soluzioni digitali

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. La Sicilia è ultima in Italia
per grado di digitalizzazione delle im-
prese (1,81%, la prima è il Trentino con
2,29%). Però ciò non ha impedito, nel
periodo del Covid, da maggio a set-
tembre, che l’adozione di soluzioni di
e-payment aumentasse di quasi il
30% rispetto allo stesso periodo del
2019 e il ricorso a piattaforme di e-
commerce di quasi il 25%. È una corsa
delle Pmi verso la sopravvivenza a
caccia di alternative alla vendita fisi-
ca, strozzata dal “lockdown” e limitata
ancora dalle nuove restrizioni al com-
mercio. E questo accresce anche la
“maturità digitale” di negozi e azien-
de, che vanno sempre più alla ricerca
di personale specializzato nelle nuove
competenze digitali.

La fotografia scattata da Unionca-
mere mostra che sono state più di

3.600 le aziende del commercio che
hanno aperto un canale di vendita o-
nline tra aprile e ottobre 2020 per ope-
rare anche in questo momento di dif-
ficoltà, facendo registrare in sette me-
si una crescita del +15,5% (erano com-
plessivamente 23.386 unità a marzo
2020 contro 27.007 ad ottobre 2020).
Nel complesso, quasi un’impresa ita-
liana su tre si è equipaggiata tecnolo-
gicamente per le vendite e i pagamen-
ti sul web. Dopo la prima fase di “loc -
kdown”, da maggio a settembre sono
aumentate di 4 punti percentuali le
Pmi che si sono dotate di strumenti
per l’e-commerce (il 27% contro il 23%
dello stesso periodo del 2019) e di 5
punti percentuali quelle che si sono e-
quipaggiate per l’e-payment (il 36%
contro il 31%). La rincorsa appare più
veloce in particolare in Friuli Venezia
Giulia, Puglia, e Basilicata (+ 22 punti
percentuali).

«In pochi mesi solo nel settore del
commercio migliaia di imprese hanno
cominciato a vendere per la prima
volta su internet per fare fronte alla
difficile stagione dei “lockdown” - di-
ce il segretario generale di Unionca-
mere, Giuseppe Tripoli - , mentre un
terzo delle Pmi è già pronta tecnologi-
camente a farlo. Anche grazie all’atti -
vità dei nostri Pid che stanno permet-
tendo ad una platea sempre più gran-
de di imprese di accedere ai vantaggi
del mercati online, affiancando l’e-
commerce ai sistemi di vendita tradi-
zionali». Tripoli aggiunge: «Nell’ulti -
mo anno abbiamo aiutato attraverso i
Pid più di 80mila imprese, con oltre
700 eventi informativi e formativi, a
sfruttare i vantaggi delle tecnologie
4.0 e restare operative anche in questa
fase emergenziale. In tre anni abbia-
mo accompagnato già 300mila im-
prenditori verso il digitale». l

IL COMMENTO

Borse in rialzo
StM giù dell’11,5%
Milano a -0,38%
RINO LODATO

B orse positive, ma Milano deve
cedere all’ondata di vendite che
ha travolto StM. L'ottimismo

degli investitori sui vaccini anti Covid
e sulla possibilità che negli Usa venga
raggiunto un accordo sul nuovo piano
di stimoli all'economia sostiene i listi-
ni europei. Al centro dell'attenzione la
Brexit, in attesa del vertice tra il pre-
mier britannico, Boris Johnson, e la
presidente della Commissione Ue, Ur-
sula von der Leyen. Il mercato attende
un'espansione dell'intervento Bce
verso la seconda ondata della pande-
mia.

Resta indietro Piazza Affari, zavor-
rata dal -11,54% di StM. Il gruppo italo-
francese ha rinviato di un anno il rag-
giungimento del previsto target sui
ricavi, sottolineando che le condizioni
di mercato sono molto diverse rispet-
to a quando erano state elaborate le
previsioni. Tra i principali titoli mila-
nesi guadagna terreno Bper, sostenu-
ta dalle indiscrezioni che la vogliono
tra le possibili opzioni sul tavolo di U-
niCredit per un consolidamento sul
mercato italiano. Il Tesoro ha asse-
gnato in asta BoT annuali (scadenza
14/12/2021) per 7 mld, con un rendi-
mento lordo che ritocca il minimo sto-
rico a -0,498% (-2 punti base). Il Teso-
ro ha collocato l'intero importo offer-
to, a fronte di una maxi-richiesta pari
a 12,81 mld, con un rapporto di coper-
tura di 1,83. Sopra la parità il prezzo del
petrolio: il future gennaio sul Wti sale
dello 0,24% a 45,71 dollari al barile, la
consegna febbraio sul Brent guada-
gna lo 0,1% a 48,89 dollari. Euro poco
mosso a 1,2109 dollari, sterlina inglese
a 0,90 euro da 0,9114. l

MILANO

é
GLI INDICI Ftse Mib -0,38

Ftse All Share -0,22
Ftse Mid Cap +0,17
Ftse Italia Star -0,43

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,2109 126,05
precedente 1,2114 126,18

Manovra e “Ristori”, tutto in panne
L’ingorgo. Tra Mes e “Recovery”, la sessione di bilancio si è compressa e restano pochissimi
giorni da qui alla fine dell’anno per evitare l’esercizio provvisorio. Manca l’intesa su tanti punti
SILVIA GASPARETTO

ROMA. Corsa contro il tempo, ma an-
che corsa a ostacoli: mai come que-
st’anno il ritardo accumulato per l’e-
same della manovra rischia di compli-
care il percorso della legge più impor-
tante dell’anno. Nessuno ancora parla
esplicitamente di rischio di esercizio
provvisorio, ma i timori cominciano
ad assalire la maggioranza, che ancora
non ha deciso nemmeno se usare o
meno il “fondone” anti-Covid da 3,8
mld per misure specifiche.

Alla Camera ancora deve iniziare
l’esame degli emendamenti alla legge
di Bilancio, 7mila, ridotti a 900 “se -
gnalati”. Non va meglio con il pacchet-
to “Ristori” al Senato, che, a sua volta,
ha rinviato il voto e avrà poco più di

tre giorni per dare mandato al relato-
re, spedire in fretta il testo in Aula e
mandarlo alla Camera per il “timbro”
finale prima della scadenza, il 27 di-
cembre.

Difficile ripescare una sessione di
bilancio tanto compressa: ora, con i ri-
tardi accumulati fin dal via libera alla
manovra per la sovrapposizione, nel
frattempo, di ben 4 decreti “Ristori”,
restano meno di 20 giorni di qui alla fi-
ne dell’anno per vagliare gli emenda-
menti e decidere dove appostare le
(scarse) risorse a disposizione dei par-
lamentari. Senza contare che, di fatto,
una sola Camera potrà fare modifiche
e l’altra non potrà che limitarsi ad ap-
provare il testo così come arriva.

Con 800 mln sarà difficilissimo tro-
vare soluzioni di mediazione e accon-

tentare magari anche le opposizioni,
che reclamano attenzione dopo il “be -
au geste” del voto condiviso sullo sco-
stamento nel nome del «bene del Pae-
se» sempre più provato dall’emergen -
za. Proprio per questo non sarebbe ar-
chiviata l’idea di utilizzare il “fondo -
ne” anti-Covid da 3,8 mld, o almeno
una parte, per dettagliare subito nuo-
vi interventi. Ma anche sul come uti-
lizzarli, ancora si sarebbe lontani da
una intesa. C’è chi preme per dare un
segnale sulle tasse e chi guarda, inve-
ce, allo sci, con la stagione bloccata per
il virus. Una decisione non sarebbe
maturata, mentre continua il pressing
dei deputati per alcuni temi ricorren-
ti, dalla proroga del superbonus 110%
- cui il governo vorrebbe fare fronte
con il “Recovery”, sempre che si trovi

un’intesa su piano e governance - agli
incentivi auto, passando per la cedo-
lare secca sugli affitti commerciali e
un rafforzamento delle misure per la
famiglia, compresi i giorni di congedo
per i papà.

Ci sono poi i desiderata dei partiti,
dai lavoratori fragili e il rientro dei
cervelli, tra i supersegnalati del M5S,
ai Pir su cui punta Italia Viva, fino al-
l’ulteriore estensione dei contratti di
espansione presentata dal Pd. E una
risposta andrà data anche all’ennesi -
mo tentativo da parte delle parlamen-
tari sulla tampon tax, la richiesta, cioè,
di abbattere l’Iva sugli assorbenti por-
tandola al 5%. Resta, poi, da vedere
che fine faranno gli emendamenti
“Mps” che continuano a comparire.

l

PER VIA DEI DATI IN PEGGIORAMENTO E PER AIUTARE I PAESI IN DIFFICOLTÀ
Oggi la Bce “spara” il “bazooka di Natale”: misure per altri 500 miliardi
DOMENICO CONTI

ROMA. La Bce oggi svelerà il “pacchetto di Natale”:
altri 500 mld di misure contro la seconda ondata,
con un potenziamento del programma di acquisti
di debito, un suo probabile allungamento a giugno
2022 e un’ulteriore spinta al credito alle imprese.

Di fronte a nuove stime in peggioramento in ar-
rivo dal Direttivo di oggi, la parola d’ordine è assi-
curare ai governi il massimo spazio di manovra
per misure in deficit che sostengano la crescita.

Con l’Ue che cerca l’accordo sul “Recovery Fund”
minato da Ungheria, Polonia e dai maldipancia i-
taliani, le fibrillazioni, sempre italiane, sul Mecca-
nismo europeo di stabilità (Mes), il negoziato su
Brexit sul filo del no-deal, Christine Lagarde non
esiterà a rimettere la Bce in prima linea. La presi-

dente della Bce ha già chiarito che la data chiave
per la risposta di Francoforte è il consiglio diretti-
vo di oggi. E che la Bce ha un obiettivo: tenere bas-
si, artificialmente bassi, i tassi d’interesse per evi-
tare qualsiasi scossone dovuto all’enorme, ulte-
riore indebitamento indotto dal Covid in Paesi co-
me Italia, Francia, Spagna. Senza tentennamenti
di fronte alle remore politiche dei “falchi”, che te-
mono che così facendo la Banca centrale disincen-
tivi gli Stati persino dall’utilizzare i prestiti del
“Recovery Fund” europeo. I mercati ci credono,
come testimoniano uno spread italiano stabilizza-
to sotto 120, il Btp a cinque anni per la prima volta
a rendimento negativo (-0,003%). il decennale su
minimi record e i 7 mld di euro di Bot collocati sta-
mani dal Tesoro a tassi mai così negativi prima (-
0,498%). l

Sciopero P.a., in Sicilia l’adesione
dei lavoratori è stata elevata
PALERMO. Migliaia di dipendenti
pubblici sono scesi in strada ieri ma-
nifestando davanti alle prefetture
di tutta la Sicilia, nonostante le av-
verse condizioni meteorologiche, in
occasione dello sciopero nazionale
del pubblico impiego indetto da Fp-
Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Uil-Pa. Più ri-
sorse per i contratti e la riclassifica-
zione del personale, un piano di as-
sunzioni straordinario per fronteg-
giare le strutturali carenze di orga-
nico di molti comparti, la stabilizza-
zione dei precari (in Sicilia ci sono
lavoratori che sono in attesa anche
da oltre 30 anni); più sicurezza sui
luoghi di lavoro: queste le richieste
dei sindacati, che hanno conferma-
to lo sciopero anche dopo la convo-
cazione arrivata dalla ministra della
Pubblica amministrazione, Fabiana
Dadone, considerata «tardiva» visto
che la mobilitazione era stata an-
nunciata già a fine ottobre.

«Respingiamo al mittente le accu-
se di chi ha etichettato questa gior-
nata come “inopportuna”, in quanto
non siamo qui a protestare per sti-
pendi più alti, ma per chiedere al go-
verno un impegno importante e
straordinario, in questa difficile fa-
se, per rilanciare davvero la pubbli-
ca amministrazione», dicono i se-
gretari generali regionali di Fp-Cgil,
Cisl-Fp e Uil-Fpl, Gaetano Agliozzo,
Paolo Montera ed Enzo Tango.

Slogan della manifestazione è sta-
to «Rinnoviamo la PA».

«Servono maggiori risorse per
rinnovare davvero e concretamente

una pubblica amministrazione vec-
chia, obsoleta, non digitalizzata. In
parole povere, inadatta a svolgere il
ruolo che le compete per il rilancio
del Paese e per gestire le prossime
sfide, come il “Recovery Fund” e
“Next Generation EU”».

A Palermo, i rappresentanti dei la-
voratori, invitati all’interno della
Prefettura, hanno spiegato le moti-
vazioni della protesta e consegnato
alcuni documenti utili per com-
prenderne l’importanza, tra cui an-
che una lettera rivolta a tutti i parla-
mentari per sensibilizzarli sul tema
in vista della discussione della pros-
sima legge di Bilancio.

In Sicilia i lavoratori potenzial-
mente coinvolti erano più di 100mi-
la, tra statali, regionali e operatori
sanitari, ma è difficile quantificare
l’adesione reale allo sciopero, fanno
sapere i sindacati. La percentuale di
astensione dal lavoro è stata altissi-
ma, hanno sostenuto le sigle sinda-
cali, «ma difficile da indicare con e-
sattezza perché - spiegano i sindaca-
ti - moltissimi dipendenti pubblici
hanno aderito alla protesta restan-
do al lavoro, ma indossando un ade-
sivo sui vestiti e sulle divise con su
scritto “Non mi fermo ma protesto”.
Questo per garantire ai cittadini i
servizi essenziali. Una dimostrazio-
ne del grande senso di responsabili-
tà che ci contraddistingue». Va inol-
tre ricordato che molti operano da
remoto, in smart working, quindi la
loro assenza dai luoghi di lavoro
non si è notata. l

è è

ARS, OK COMMISSIONE BILANCIO
A DEFR E NADEFR

Il Documento di Economia e Finanza
Regionale (Defr) e la relativa Nota di
aggiornamento (NaDefr), relativi al periodo
2021-23, hanno ottenuto, con larga
maggioranza, l’approvazione da parte della
commissione Bilancio dell’Ars presieduta da
Riccardo Savona. Lo comunica l’assessore
all’Economia, Gaetano Armao. I documenti,
adesso, passano all’esame dell’Aula. I
documenti si collocano quest’anno in un
contesto gravato dalle pesanti conseguenze
della crisi economica pandemica.

DDL DELLA LEGA PER UNA “AMAZON” REGIONALE

PALERMO. «Il commercio interno ha subito una brusca frenata a causa
delle misure dettate dalla pandemia. Il commercio digitale ha, invece,
ripreso in maniera molto forte la sua crescita constatando l’incremento
di vendite sulle principali piattaforme digitali di e-commerce gestite
all’estero». Con queste premesse il deputato regionale della Lega,
Antonio Catalfamo, ha presentato la sua idea di “Amazon regionale”,
ossia una piattaforma di e-commerce virtuoso dove i costi di gestione e
promozione siano a carico della Regione. «Con questo ddl vorremmo
bypassare i limiti in termini di costi che i grandi distributori online
hanno, in alcuni casi fino al 20% sulla vendita - aggiunge - . Noi
proponiamo una piattaforma virtuosa dove il commerciante, artigiano o
imprenditore siciliano, non deve pagare nulla. Ciò che vende intasca. La
Regione mette la struttura a disposizione e si sobbarca i costi».



La Repubblica 

Vaccini, in Sicilia 223mila dosi via al 
piano per la distribuzione 
A metà gennaio le fiale per la somministrazione al personale sanitario e 
agli ospiti delle Rsa la Regione ha inviato al commissario Arcuri l’elenco 
dei 33 ospedali impegnati nella campagna 
di Giusi Spica Le prime 223 mila dosi di vaccino anti-Covid per 111.449 persone 
(2 a testa) arriveranno in Sicilia entro metà gennaio: il 40 per cento sono operatori 
sanitari, il resto ospiti e dipendenti delle Rsa, su base volontaria. È questa la quota 
assegnata all’Isola dalla struttura del commissario per l’emergenza nazionale 
Domenico Arcuri, che conta di anticipare di due settimane rispetto alle previsioni la 
campagna vaccinale. Una partenza vincolata al via libera di Ema (agenzia 
regolatoria europea) al primo dei sei vaccini in via di autorizzazione, quello della 
Pfizer che si conserva a – 80 gradi. 
La Regione ha già censito i centri che in questa prima fase somministreranno i 
vaccini: sono 33 ospedali pubblici. Ma resta il rebus della suddivisione delle dosi 
del vaccino fatta dalla struttura commissariale sulla base dei dati comunicati dalle 
stesse amministrazioni locali: la Sicilia, per esempio, riceverà meno dosi dell’Emilia 
Romagna, che pur avendo meno abitanti (4,4 milioni contro 5 milioni) avrà dosi per 
177 mila persone. Dall’assessorato alla Salute spiegano che la quota riconosciuta 
alla Sicilia ammonta all’8 per cento del totale nazionale pari a 3,4 milioni di dosi. 
L’altro nodo da sciogliere è il personale da impiegare. In base al progetto del 
commissario, le equipe saranno composte da un medico e 4 infermieri e potranno 
contare su un amministrativo e 2 operatori sociosanitari. Ad occuparsi del 
reclutamento dei camici bianchi e degli infermieri sarà il commissario straordinario, 
che nei prossimi giorni avvierà due bandi con scadenza il 4 gennaio aperti a laureati 
e specializzandi. Alla Regione invece spetterà selezionare personale sociosanitario 
e amministrativo. 
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 ( 1500), mentre per 
il Civico non è indicata per ora alcuna disponibilità. In provincia gli ospedali di 
Termini Imerese, Corleone, Petralia Sottana, Partinico possono conservare 1.500 
confezioni ciascuno. A Catania nella lista rientrano Policlinico ( 300 scatole), San 



Marco ( 300), Garibaldi ( 20), Cannizzaro ( 90) e l’ospedale di Caltagirone ( 45). 
Nel Messinese il Bonino Pulejo ( 458 scatole), Piemonte ( 458) e Policlinico (120), 
mentre Papardo e ospedale di Patti sono presenti ma al momento con nessuna 
disponibilità. Nell’Agrigentino, oltre alla Banca del Cordone di Sciacca, che può 
conservare farmaci in azoto liquido a temperature fino a - 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 - 80 gradi. Pronto anche 
l’ospedale di Siracusa (700 confezioni). Nel Trapanesel’ospedale Sant’Antonio 
Abate e quello di Mazara del Vallo le celle frigo sono in corso di acquisizione. Ogni 
presidio dovrà vaccinare almeno 2 mila persone in 15 giorni. 
Secondo quanto stabilito dal commissario, i vaccini saranno smistati negli ospedali 
di arrivo dalla base di stoccaggio centrale in Campania, attraverso Tir dotati di celle 
frigorifero. Anche la Gesap, società che gestisce l’aeroporto di Punta Raisi, nei 
giorni scorsi si è candidata come base di stoccaggio in Sicilia, mettendo a 
disposizione le proprie celle frigo ma probabilmente sarà coinvolta solo in una 
seconda fase, quando verranno coinvolte le altre categorie. Si conta di arrivare a una 
copertura del 90 per cento della popolazione entro la fine dell’anno. Si tratta di 
migliaia di persone al giorno e potrebbe essere riproposta la formula drive- in o l’uso 
di palestre e stadi. Per facilitare le operazioni, il commissario per l’emergenza ha 
annunciato che ci si potrà prenotare attraverso una app. 
 



Gazzetta del Sud 

Controlli severi per 
scongiurare gli 
assembramenti dello 
shopping 
L’assessore Razza: meno pressione e contagi Ieri 753 casi e altre 34 
vittime (una a Messina) 

 

Antonio Siracusano 

Oggi il governatore Musumeci firmerà l'ordinanza destinata a filtrare, attraverso i controlli 
sanitari, il flusso dei siciliani che rientreranno in Sicilia per le vacanze natalizie. Ieri il testo del 

provvedimento è stato limato alla luce delle riunioni con gli esperti del Comitato tecnico 
scientifico e con i rappresentanti dei medici di famiglia. L'assessore regionale alla Salute, 
Ruggero Razza, ha confermato i pilastri dell'ordinanza, studiata per tentare di garantire uno 
screening sanitario capillare. Il documento della Regione sarà fondato sulla necessità di 

monitorare i rientri nell'isola e gli assembramenti nelle aree commerciali: «I controlli dovranno 
essere fatti - osserva l'esponente della giunta Musumeci -. Il terzo elemento - aggiunge - è il 

ruolo che dovranno svolgere i medici di medicina generale». 

L'assessore Razza fotografa la fase che sta attraversando la Sicilia, con i dati che riflettono una 
realtà più gestibile: «La situazione in Sicilia è in linea con quello che accade in tutta Italia. Stiamo 
assistendo - aggiunge - ad un minor numero di contagi, ad un peso sensibilmente più basso 
nelle strutture ospedaliere e ad una minore pressione nei pronto soccorso. Negli ultimi giorni 

abbiamo avuto un sensibile calo dei posti occupati in terapia intensiva, sono diminuiti i ricoveri 
e i tempi di degenza. Siamo la seconda regione tra quelle che fanno maggior caccia al virus. E 
in questo senso si paga un prezzo più alto in termini di tasso di positività. Più tamponi antigenici 
faccio, maggiori positivi trovo e più si innalza la percentuale di positivi. Abbiamo una rete 

ospedaliera che garantisce 720 posti di terapia intensiva». 



In prospettiva, con l'arrivo del vaccino, la Regione si sta attrezzando: «Abbiamo individuato 33 
aree di stoccaggio. Stiamo già procedendo alla campagna della vaccinazione anti-influenzale e 

questa sarà la prova generale». 

Intanto continua a scendere il numero dei contagi da Covid in Sicilia per effetto della diminuzione 
dei nuovi casi e dell'aumento dei pazienti guariti. Il bollettino di ieri registra 753 nuovi positivi, 

circa quattrocento in meno rispetto a due giorni fa, anche se questo dato è fortemente 
influenzato dal basso numero di tamponi eseguiti per la festa dell'Immacolata, poco più di 7 mila 
rispetto a una media giornaliera che si è ormai attestata su circa 10 mila test. Le vittime sono 
34, mentre i guariti sono 1.627. Il record dei nuovi contagi vede in testa la provincia di Catania 

con 347 casi, seguita da Palermo con 212. 

Il quadro aggiornato nella provincia di Messina. Ieri il bollettino registrava 38 positivi. Le vittime: 
al Policlinico è morta una donna di Naso, 71 anni (ma la notizia è già stata pubblicata ieri dalla 

Gazzetta); al Papardo un uomo, di 95 anni. Questo l'attuale quadro dei ricoveri: Policlinico 58 

(11 in rianimazione); Papardo 31 (2 in rianimazione); “Cutroni Zodda” di Barcellona 25. 

Rientra nell'Oasi Maria SS. di Troina il cluster che si era generato alcune settimane fa all'interno 

di un reparto (Villa Esther). Lo rende noto la stessa struttura, aggiungendo che hanno dato esito 
negativo i tamponi per la ricerca molecolare de virus: «Il decorso clinico dei pazienti e anche 
degli operatori fortunatamente - aggiunge la nota - non è mai stato critico, salvo per tre casi 
trasferiti in altra struttura con terapia intensiva». «Siamo assolutamente felici della notizia - dice 

il direttore sanitario Michelangelo Condorelli - ma non abbassiamo la guardia. Monitoriamo 
costantemente lo stato di salute dei nostri ospiti e al primo campanello d'allarme vengono 
immediatamente attivate tutte le procedure e le disposizioni previste. Pazienti e accompagnatori 
- aggiunge - vengono sottoposti a tampone prima di ogni accesso in struttura per il ricovero. 

Abbiamo riconfigurato servizi e accessi alla struttura per assicurare la giusta prevenzione». 

 

Recovery plan, Sicilia 
scartata Sotto accusa 
Conte e Musumeci  
Barone (Uil): «Nessuna strategia del governo regionale» Fratelli d’Italia: 
«Roma ci ha lasciato solo le briciole» 
Ma la Lega prende le distanze dalla Regione: «Il piano presentato era fuori tema» 



PALERMO 

I progetti siciliani scartati dal Recovery plan, lo strumento che dovrebbe mobilitare decine di 
miliardi per dare slancio allo sviluppo e alla modernizzazione del Paese. Da una parte il 
centrodestra si scaglia contro il governo Conte, dall'altra l'analisi del segretario della Uil Sicilia, 
Claudio Barone, non fa sconti al governatore Musumeci: «Era assolutamente prevedibile la 

debacle delle proposte siciliane. Il governo regionale ha voluto procedere in maniera totalmente 
autoreferenziale non tenendo in nessuna considerazione il confronto con le parti sociali. Non si 
capisce, quindi, con quali criteri siano state individuate le proposte. Non si ravvisa, infatti, 

nessuna strategia e mancano piani esecutivi». 

Barone spiega le ragioni che hanno portato all'esclusione dei progetti siciliani: «La comunità 
europea, da una parte, vieta la riproposizione di vecchi progetti irrealizzati e, dall'altra, non 
accetta idee estemporanee senza piani esecutivi che diano la possibilità spendere le risorse in 

tempi ragionevoli. La Regione, invece, ha fatto proprio questo dando l'impressione 
dell'ennesima pupiata per ottenere consensi locali senza avere nessuna possibilità concreta di 
portare a casa risultati utili per la nostra isola». «È un peccato - conclude il leader della Uil -, la 
Sicilia ha bisogno di una strategia condivisa per recuperare gli storici ritardi e costruire un futuro 

diverso». 

Sul fronte del centrodestra, invece, si alza un coro di accuse nei confronti del governo Conte: 
«Dopo mesi di campagna elettorale la maggioranza ed il governo hanno gettato la maschera e 

per la Sicilia ancora una volta restano solo le briciole» , sottolinea Carmela Ella Bucalo deputato 
di Fratelli d'Italia e componente della commissione Lavoro. «Nel Recovery Plan - aggiunge - 
non c'è traccia del Ponte sullo Stretto, del porto di Marsala, della metro di Palermo e 
dell'aeroporto di Milazzo. Insomma: le grandi infrastrutture non abitano nell'Isola più grande del 

Mediterraneo. Gli esponenti siciliani del M5S vadano a nascondersi e non si permettano di 
indicare come una conquista la velocizzazione della linea ferroviaria Palermo-Catania-Messina 
che ha già altri finanziamenti ad hoc». Sulla stessa scia la Lega attacca il governo nazionale, 
ma non risparmia critiche alla giunta regionale siciliana, di cui fa pur parte. «Presentare una 

proposta di piano frammentata per rincorrere singoli piccoli progetti senza visione strategica ha 
dato l'alibi al governo Conte per scartare praticamente tutta la proposta regionale. 
Oggettivamente la Regione Siciliana ha perso un'occasione», afferma il senatore Stefano 
Candiani, segretario regionale della Lega in Sicilia. «Avevo già ammonito in altre sedi - continua 

Candiani - sul fatto che il piano proposto dalla Sicilia fosse poco concreto e non aderente alle 
finalità del Recovery e con una inspiegabile esclusione della parte meridionale dell'Isola, eppure 
si è preferito andare avanti presentando al governo nazionale un documento dove si andava 
palesemente “fuori tema”; in questo contesto a Roma hanno avuto gioco facile nel far 



scomparire il ponte sullo Stretto e inserire opere già finanziate come la velocizzazione ferroviaria 
Pa-Ct-Me». Ma ci sono spazi per recuperare: «Il Piano nazionale di ripresa e resilienza - 

sottolinea Candiani - è fortunatamente ancora un documento preliminare e non c'è bisogno di 

rispettare nessuna scadenza. tuttavia è necessario che a Roma come a Palermo si cambi rotta». 

 

Legambiente e 
Cinquestelle rincarano la 
dose 

palermo 

Legambiente va controcorrente, nel dibattito al cui centro vi sono il Ponte sullo Stretto e il 

Recovery Plan. «Siamo basiti, per non dire altro: tutti, nessuno escluso, attaccano il Governo 
nazionale perché nel Recovery plan manca il progetto del ponte sullo Stretto. Ma, allo stesso 
tempo, nessuno si indigna per i progetti presentati dal Governo regionale, rimasto fermo agli 
anni ‘70, senza alcuna visione del futuro, come l'aeroporto a Barcellona, il porto hub del 

Mediterraneo a Marsala, la funivia sull'Alcantara», ha affermato il presidente dell'associazione, 
Gianfranco Zanna. «Tutte opere allucinanti - ha aggiunto - da rimanere sconcertati. Questo 

dimostra la totale insipienza del governo Musumeci». 

Una linea sostenuta dai Cinquestelle: «La solita, inutile, sterile e rancorosa propaganda politica 
contro il governo Conte. I programmi che Musumeci sventola oggi sotto gli occhi dei siciliani non 
erano altro che aria fritta che l'Europa, senza progetti esecutivi o meglio ancora cantierabili, 
avrebbe rispedito al mittente. Altro che, ponte, porto di Marsala o Metro di Palermo, saremmo 

rimasti con un pugno di mosche in mano», dicono i deputati del M5S all'Ars, in risposta alle 
critiche di Musumeci alla programmazione del governo Conte per le risorse del Recovery Fund. 
«Il cliché del governo Musumeci - aggiungono - è sempre lo stesso: sparare ad alzo zero contro 
il governo nazionale per distrarre l'attenzione dallo sfacelo che sta causando in casa in casa 

nostra. Poi vorremo sapere con chi il governo Musumeci ha concertato queste proposte da 
inviare a Roma, non certo con l'Ars, visto che nessun documento su questa materia è passato 
dalle parti di Palazzo dei Normanni. Altro che schiaffo all'isola - concludono i deputati M5S - a 

Musumeci ricordiamo che alla Sicilia sono destinati il 10 per cento delle risorse, mica bruscolini». 



I deputati “grillini” all'Ars: «Solo aria frittae nessun progetto esecutivo» 

Gli scenari economici e le 
debolezze siciliane 
Palermo 

Il Documento di Economia e Finanza Regionale (Defr) e la relativa Nota di aggiornamento 
(Nadefr), relativi al periodo 2021-23, hanno ottenuto, con larga maggioranza, l'approvazione da 
parte della Commissione Bilancio dell'Ars. Nel documento approvato, spiega l'assessorato 
all'Economia, si indica un valore del Pil programmatico regionale nel 2020 del - 8%, con una 

caduta lievemente inferiore al Prodotto interno lordo nazionale che, secondo diversi Istituti, si 
attesterebbe al - 9%. «Tale dato - sottolinea l'assessore Gaetano Armao - è giustificato dal fatto 
che l'economia regionale dipendente più dai servizi che dal manifatturiero, ha risentito meno la 
crisi dovuta alla pandemia da Covid-19, anche se si prevede una risposta alla ripresa più flebile 

rispetto alla ripresa nazionale ed una più marcata incidenza sul mercato del lavoro. La Regione 
Siciliana deve fare i conti non solo con una gravissima pandemia che continua 
drammaticamente a mietere vittime, ma anche con la più grave recessione economica della sua 
storia che ha portato il livello del prodotto interno lordo all'inizio degli anni ‘90 (-7,5 miliardi nel 

2020)». 

 

L'opposizione stronca il 
piano sui rifiuti 
 

PALERMO 

«Il piano rifiuti per la Sicilia da bocciare»: è il parere del deputato del Movimento Cinque Stelle, 
Giampiero Trizzino e del deputato e segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, sul 

documento del Governo Musumeci arrivato in commissione Ambiente all'Ars. 

«Il piano fornisce un quadro generale della situazione impiantistica, senza mai individuare 
concretamente - afferma Trizzino - quali siano gli impianti necessari da realizzare tenuto conto 
del reale fabbisogno. L'attuale situazione emergenziale, quindi, non può essere superata per 



mezzo di un piano che, paradossalmente, non contiene alcuna pianificazione impiantistica e 
che demanda tutte le decisioni alle autorità d'ambito, delle quali, peraltro, non si sa nemmeno 

quali e quante saranno». «Il Piano, inoltre, è già superato, posto che - aggiunge - il quadro 

temporale di riferimento è il triennio 2019-2021». 

No netto anche da parte di Anthony Barbagallo: «È un Piano rifiuti che merita una sonora 

bocciatura - dice -e che non risolve le criticità sollevate dal ministero e palesa evidenti violazioni 
del codice dell'ambiente. In particolare, il piano prescinde del tutto dall'ampiezza degli Ambiti, 
non prevedendo quali impianti di incenerimento o di recupero energetico realizzare, in violazione 
della legge. Un piano da bocciare anche perché avrebbe dovuto contenere la tipologia e il 

complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. Questa mancanza, oltre a 
costituire un grave “vulnus”, rappresenta anche una pericolosa linea di credito nei confronti degli 

speculatori». 

«Gli impianti da realizzare sonosolo sulla carta» 

 


