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Pa l e r m o. Tamponi faringei alla Fiera del Mediterraneo FOTO FUCARINI

Gli obblighi da lunedì 14 dicembre a giovedì 7 gennaio

Tampone e dati
sul sito: le regole
per chi a Natale
entrerà in Sicilia
L’ordinanza di Musumeci. In aeroporto a
Palermo test rapidi per i passeggeri in arrivo

Antonio Giordano

PA L E R M O

Da lunedì nuove regole per chi arriva
in Sicilia per le vacanze di Natale. È
stata firmata ieri sera l’ordinanza del
presidente della Regione, Nello Mu-
sumeci, che avrà durata fino al 7 gen-
naio. Tra le misure isolamento fidu-
ciario per chi non si sottopone a test
all’ingresso, «contapersone» per i cen-
tri commerciali. La firma dopo un
nuovo confronto con Comitato tecni-
co scientifico, medici di base e presi-
dente dell’Anci.

Registrazione e tampone

Chiunque arrivi in Sicilia dovrà re-
gistrarsi sulla piattaforma www.sici-
liacoronavirus.it ed essere in possesso
dell’esito negativo del tampone mole-
colare rino-faringeo effettuato nelle
ultime 48 ore. Sono esclusi i pendolari
e coloro che si siano allontanati
dall’Isola, nei giorni immediatamente
antecedenti, per recarsi in altra regio-
ne per un periodo inferiore a quattro
giorni. All’aeroporto di Palermo sarà
possibile effettuare un tampone da
oggi grazie al piano attivato dal diret-
tore generale dell’Asp, Daniela Farao-
ni, e dal commissario per l’e m e rge n z a
Covid, Renato Costa. Nella Covid-19
Test Area (ex area Rent a Car) ci saran-
no tre squadre, ciascuna formata da
venti medici, impegnate su tre turni.
Nelle 15 postazioni realizzate da Ge-
sap potranno essere effettuati, dalle
6.30 alle 24, i tamponi rapidi per i pas-
seggeri in arrivo. I positivi all’antigeni -
co, invece, saranno sottoposti nella
stessa sede a tampone molecolare, co-

me previsto dal protocollo sanitario.
Prima di sottoporsi al test, sarà neces-
sario compilare i moduli che si trova-
no on line https://www.aeroportodi-
palermo.it/test-covid19-form/ ed an-
che in formato cartaceo presso l’info
point nella hall arrivi e all’i n g re s s o
dell’area Covid test. Mediante la com-
pilazione e l’invio online del form di
registrazione, sarà possibile abbrevia-
re i tempi di attesa. La registrazione
non determina un ordine di prenota-
zione. Per il test, che sarà gratuito, è
obbligatorio esibire la carta di imbar-
co. All’info point della hall arrivi sarà
possibile presentare l’attestazione di
test molecolare o antigienico, con esi-
to negativo. «Gesap rinnova la colla-
borazione con l’autorità sanitaria sici-
liana nel piano di contrasto al virus»,
afferma Giovanni Scalia, ad della so-
cietà di gestione dell’aeroporto Falco-
ne Borsellino, «mettendo in primo
piano la sicurezza dei passeggeri che
sbarcano a Palermo». Saranno 200 i
medici impegnati da parte della Asp
di Palermo per realizzare fino a 8 mila

tamponi per chi arriva.

Tamponi rapidi nei drive-in

Se chi fa rientro non abbia potuto
s ot t oporsi al tampone molecolare ha
diverse opzioni. Può recarsi presso un
drive-in e in caso di esito positivo, si se-
guono le procedure previste, con ripe-
tizione del tampone molecolare e pre-
sa in carico da parte del Sistema sani-
tario regionale. Se negativo, potrà re-
carsi al domicilio, con la raccomanda-
zione di mantenere i dispositivi di
protezione individuale, evitare i con-
tatti con soggetti terzi e sottoporsi
nuovamente a tampone antigenico
dopo cinque giorni. In alternativa, si
può andare presso un laboratorio au-
torizzato e sottoporsi al tampone mo-
lecolare, a proprie spese, con l’o b b l i go
per la struttura stessa di darne comu-
nicazione all’Asp. Chi non segue nes-
suna delle precedenti procedure, co-
me ultima ipotesi, ha l’obbligo di porsi
in isolamento fiduciario per 10 giorni,
presso il proprio domicilio, dandone
comunicazione al proprio medico di
medicina generale, al pediatra di libe-
ra scelta o all’Asp di pertinenza. L’ordi -
nanza del presidente Musumeci pre-
vede anche il coinvolgimento dei me-
dici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta, che supporteranno le
Asp per tutta la durata del periodo
emergenziale, nella gestione dei pa-
zienti Covid-19 positivi o sospetti tali.

I «contapersone»

I titolari dei negozi devono esporre
un cartello con il numero massimo di
persone ammesse all’interno della at-
tività e dare comunicazione all’Asp

Ne l l’isola più contagi, ma è record di guariti

Andrea D’O ra z i o

Aumentano i tamponi effettuati
nelle 24 ore, torna a crescere la
quota giornaliera di infezioni da
Coronavirus, sia in Sicilia che in
scala nazionale. Il ministero della
Salute indica nell’Isola 1059 nuove
infezioni (306 in più rispetto a
mercoledì scorso) su 9526 test ef-
fettuali (oltre 2500 in più) per un
tasso di positività che sale dal
10,7% all’11%, un punto sopra la
media nazionale, in leggero calo
dal 10,8% al 9,9% con 17mila casi
individuati (4244 in più) su 171586
esami processati (ben 53mila in
più). Ma nel Paese aumenta anche,
e di molto, il bilancio dei decessi re-
gistrati in un giorno, probabilmen-
te a causa di un ritardo nelle noti-
fiche: 887 a fronte dei 499 del 9 di-

cembre, per un totale di 626226
dall’inizio dell’emergenza, di cui
1895 in Sicilia dove si contano altre
32 vittime. Tra queste, il giornalista
Tony Zermo, 89 anni, storica firma
de La Sicilia, ricoverato da oltre 20
giorni all’ospedale di Acireale.

Intanto, grazie ai 2705 guariti
accertati nell’Isola mercoledì (re-
cord giornaliero) scende ancora il
numero dei contagiati presenti sul
territorio: 36969 in tutto (oltre
1600 in meno) di cui 1342 (32 in
meno) in degenza con sintomi e
197 (uno in meno) in terapia inten-
siva, dove si registrano 21 nuovi in-
gressi. Ospedalizzazioni in calo an-
che su scala nazionale, con un de-
cremento di 565 e 29 posti letto oc-
cupati, rispettivamente, nei reparti
ordinari e nelle terapie intensive,
mentre tra i pazienti in ventilazio-
ne assistita risultano altri 251 rico-

veri per un totale di 3291. Questa,
secondo il bollettino ministeriale,
la suddivisione delle nuove infe-
zioni tra le provincie: 399 a Cata-
nia, 209 a Palermo, 143 a Messina,
99 a Trapani, 62 a Ragusa, 52 ad
Agrigento, 35 a Enna, altrettante a
Siracusa e 25 a Caltanissetta. Nel
distretto sanitario palermitano gli
ultimi dati disponibili indicano
12354 positivi attuali di cui 9515
nel capoluogo, dove il Policlinico
lancia l’iniziativa «Tampone so-
speso» rivolta ai meno abbienti,
con test gratis agli utenti che han-
no un Isee inferiore agli ottomila
euro. Nel mondo, gli Usa restano il
Paese più colpito dal virus – 3100
morti nelle 24 ore – ma l’ultimo al-
larme arriva da Stoccolma, dove le
terapie intensive sono ormai al col-
lasso, piene al 99%. ( *A D O* )
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Lo shopping
I Centri commerciali
pluri-negozio dovranno
essere muniti
di «contapersone»

Nei comuni
I sindaci potranno
limitare l’accesso alle
zone pedonali e ai
luoghi di aggregazione
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Sul Mes braccio di ferro nella maggioranza. Recovery: accordo in Ue

Spostamenti possibili
tra Comuni: dal governo
arrivano le prime aperture
Si valutano deroghe per il 25 e 26 dicembre
e l’1 gennaio. Il Papa anticipa la messa del 24

secondo secondo le linee guida nazio-
nali. I Centri commerciali pluri-nego-
zio dovranno munirsi di «contaperso-
ne» agli ingressi, limitando e scaglio-
nando gli accessi. Ristoranti e pizzerie
hanno anche l’obbligo di conservare
l’elenco dei clienti serviti ai tavoli per
un periodo di almeno due settimane.

Potere dei sindaci

I sindaci potranno consentire agli
esercizi pubblici l’orario continuato
(una richiesta che era giunta dal presi-
dente di Anci Sicilia e sindaco di Paler-
mo, Leoluca Orlando) e adottare, al-
tresì, misure limitative di accesso alle
aree comunali (come zone pedonali e
luoghi pubblici di aggregazione) per
evitare assembramenti e staziona-
menti prolungati, anche mediante
l’utilizzo di transennamenti o regola-
tori di flusso di entrata e uscita. Per
questi compiti potranno attivare an-
che personale delle associazioni di vo-
lontariato. A breve Orlando convo-
cherà il tavolo di crisi e ripresa con le
categorie produttive. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Lorenzo Attianese

RO M A

Governo diviso sulla possibilità di
spostamenti a Natale. Dopo i secchi
«no» degli ultimi giorni torna in cam-
po l’ipotesi di allentare le maglie sul
divieti previsti il 25 e 26 dicembre e
l’1 gennaio, con due alternative: in-
tervenire in Parlamento con una mo-
difica del decreto o «limare» le faq. Il
premier Giuseppe Conte, al centro di
due schieramenti contrapposti sul
tema anche all’interno della maggio-
ranza, sta valutando da un lato le mo-
difiche al decreto legge sul Covid,
dall’altro l’aggiornamento delle do-
mande frequenti per i cittadini sulle
misure, con un’interpret azione
estensiva delle situazioni di necessi-
tà che giustificano lo spostamento
tra Comuni.

Apertura dalla Lega
Matteo Salvini ha ribadito a tarda se-
ra a Conte la disponibilità a dialoga-
re, non solo per la riapertura delle
scuole e l’allentamento delle restri-
zioni in vista di Natale, ma anche per
l’utilizzo dei fondi del Recovery
Fund. Salvini ha proposto al premier
un confronto già nei prossimi giorni.
E ha sottolineato «noi ci siamo», con-
fermando la linea costruttiva di tutto
il centrodestra. Sulla revisione delle
restrizioni si è aggiunta ora una fron-
da della maggioranza: dal ministro
M5s Luigi Di Maio («assurdo che tra
piccoli comuni non ci si possa sposta-
re») a quello di Italia Viva, Teresa Bel-
lanova («ora si cambi») fino ad una
piccola quota di componenti del Pd.

Il no alle modifiche
Ma l’ipotesi di modificare la legge
con una deroga incisiva non piace ai

ministri Speranza e Boccia e al leader
dem Zingaretti a cui si aggiunge, in
maniera più possibilista, anche
Franceschini. Per questo il premier,
intento a mediare aprendo qualche
spiraglio ma con un’attenzione sem-
pre alta, potrebbe convocare i capi-
delegazione al ritorno da Bruxelles
nelle prossime ore. «Sulla questione
degli spostamenti si prenda le re-
sponsabilità il Parlamento, quindi le
modifiche - se vanno fatte - si faccia-
no tramite decreto», tuonano gli am-
bienti del fronte dei «prudenti» nel
governo. «L’epidemia ha ancora nu-
meri troppo alti per abbassare la
guardia», è il ragionamento del mini-
stro della Salute, Roberto Speranza.

I nodi Mes e Recovery
Lo scontro sulla governance del Pia-
no di rilancio italiano, ma anche sul-
la ripartizione delle risorse tra i di-
versi progetti, fa da canalizzatore di
tutte le tensioni nella maggioranza.
«Ora dobbiamo fare tutti un passo
avanti», mettere da parte «irrespon-
sabili rigidità e incomprensioni», av-
verte Nicola Zingaretti. Sul tavolo c’è
la minaccia di Renzi di aprire la crisi,
se Conte non farà marcia indietro
sulla governance. Sullo sfondo c’è la
richiesta dei partiti di una guida del
governo più collegiale. Iv la mette giù
dura: «Stop ai 60 progetti già scritti da
Conte e non va bene neanche usare
80 miliardi per prestiti su opere già
definite, prendendo a prestito soldi
che hanno molte più condizioni del
Mes». «Io dico cose che pensano tutti:
il governo va avanti se fa le cose», dice
a sera Renzi.

La messa del 24 notte
Papa Francesco anticiperà la messa
della Notte di Natale nella Basilica di
San Pietro, la sera di giovedì 24 di-
cembre, alle 19.30, quindi due ore
prima dell’orario delle 21.30 da lui
sempre mantenuto nell’arco del suo
pontificato. Il Pontefice intende fare
in modo così che i partecipanti alla
celebrazione, che saranno comun-
que contingentati ed in numero
estremamente ristretto, possano ri-
spettare al rientro nelle loro abita-

zioni il «coprifuoco» imposto dalle
autorità italiane. Cambiamento pu-
re per la Benedizione «Urbi et Orbi»
del giorno di Natale alle 12.00, che
avrà luogo nella Basilica e non dalla
Loggia Centrale.

Vaccino e adolescenti
L’azienda farmaceutica Usa Moder-
na ha annunciato l’avvio della speri-
mentazione sugli adolescenti, dai 12
ai 18 non ancora compiuti, con le pri-
me inoculazioni del siero mR-
na-1273. Moderna ha reso noto inol-
tre che lo studio coinvolgerà 3 mila
giovani negli Stati Uniti.

I leader Ue trovano l'intesa
L’Unione europea compie l’ult imo
passo verso l’accordo più importan-
te, che porta alla nascita del piano
economico più imponente di sem-
pre grazie ad un bilancio alimentato
per la prima volta da debito comune.
E lo fa sotto la guida della Germania
di Angela Merkel. È grazie al compro-
messo a cui ha lavorato la cancelliera
che Ungheria e Polonia hanno fatto
cadere i veti e hanno approvato, con
tutti gli altri, il Next Generation EU e
il Recovery fund, che faranno arriva-
re all’Italia 209 miliardi di euro in set-
te anni. La soluzione trovata è una di-
chiarazione interpretativa delle re-
gole del meccanismo sullo stato di
diritto, quello che blocca i fondi a chi
non rispetta le regole democratiche.

Presidente del Consiglio.
Giuseppe Conte

Potenziati i convogli per il Sud

Treni, più corse
verso la Sicilia:
70 mila in arrivo
Confermata la disponibilità
della metà dei posti a sedere

Luigi Ansaloni

PA L E R M O

Più treni verso la Sicilia e verso il
sud in occasione di quello che sa-
rà un vero e proprio esodo di
Natale, con circa 70mila persone
attese nell’Isola. Più corse non
solo per l’Isola ma anche e so-
prattutto per le porte della Sici-
lia, con treni veloci dal Nord vi-
no a Villa San Giovanni e Reggio
Calabria, dove poi si potrà co-
modamente arrivare a Messina.

Per la Sicilia ci sono le due
coppie di Intercity giorno e le 2
coppie di Intercity notte Ro-
ma-Palermo Siracusa e la coppia
di Intercity Notte Milano - Paler-
mo Siracusa.

Nessuna impennata ancora
per quanto riguarda le prenota-
zioni, tranne l’intercity notte da
Milano, esaurito in alcune delle
date «calde» dell’esodo. Saranno
poi tutto 48 le corse in più delle
Frecce dal 17 al 21 dicembre per
agevolare la mobilità delle per-
sone prima delle festività nata-
lizie. Tra queste corse straordi-
narie sono incluse le estensioni
per e da Reggio Calabria di due
collegamenti fra Venezia e Ro-
ma. Previsti inoltre collegamen-
ti aggiuntivi fra Torino e Milano
con Lecce, Roma-Bari e quattro
corse giornaliere in più fra Tori-
no e Napoli per tutta la settima-
na dal 13 al 20 dicembre.

L’integrazione di ulteriori
Frecce all’attuale orario inverna-
le rientra nell’attività di costan-
te monitoraggio della domanda
che Trenitalia sta effettuando
quotidianamente. Ciò permet-
terà ai passeggeri di spostarsi in
totale sicurezza raggiungendo le
loro famiglie e affetti prima del
blocco degli spostamenti fra le
Re g i o n i .

Il monitoraggio proseguirà
anche nei prossimi giorni così
da valutare ulteriori integrazio-
ni per i collegamenti che già oggi
registrano un maggior numero

di passeggeri. I viaggiatori pos-
sono trovare su tutti i canali di
acquisto Trenitalia i biglietti
delle nuove Frecce. Le Frecce fra
Roma e Venezia che saranno
estese in partenza e in arrivo a
Reggio Calabria: Frecciargento
9418 Reggio Calabria (6.10) – Ve -
nezia Santa Lucia (15.34) il 18,
19, 20, 21 dicembre; Frecciargen-
to 9419 Venezia Santa Lucia
(12.26) – Reggio Calabria (21.53)
il 17, 18, 19, 20 dicembre. Da lì
alla Sicilia, poi, sarà veramente
un attimo.

Resta in vigore la disponibili-
tà al 50% dei posti a sedere con
la disposizione a scacchiera.
L’offerta di corse a percorrenza
nazionale si completa con 108
Intercity al giorno in circolazio-
ne. Domenica poi entrerà in vi-
gore anche nell’Isola il nuovo
orario ferroviario, dove sono
state confermate le 441 corse
giornaliere che sono già in vigo-
re. Ancora non si è tornati a li-
vello pre-pandemia, ovviamen-
te, per quanto riguarda la circo-
lazione ferroviaria, ma grazie ai
controlli e alle norme di sicurez-
za, sono certamente stati fatti
dei passi in avanti rispetto a
qualche mese fa.

Per quanto riguarda il traffico
aereo previsto, fino ad ora non ci
sono grosse novità: Alitalia in-
tanto ha fatto sapere che nell’u l-
tima settimana le nuove preno-
tazioni per volare nella settima-
na 14-20 dicembre hanno deter-
minato un incremento del 50%
e quelle per volare nella sett ima-
na 21-27 dicembre un incremen-
to del 13%, ma non ci sono nuo-
ve stime. (LANS)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il traffico aereo
Alitalia: nell’ultima
settimana incremento
del 50 per cento
nelle prenotazioni

Gli altri versanti
Salvini: disposto
a dialogare col premier
Il Papa anticipa
la messa del 24 notte
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Inclusi gli emendamenti ed alcune istanze presentate dai sindacati e dalle parti sociali

Rifiuti, ok dell’Ars al piano regionale
Via libera dalla commissione Ambiente. Ora tocca al Cga prima di essere adottato dalla giunta

Catania. Si sospetta il gesto doloso

Esplode una bombola
gettata tra i rifiuti,
tre i netturbini feriti

Daniele Lo Porto

CATA N I A

Poteva avere conseguenze ben più
gravi l’esplosione che ha ferito tre
operatori ecologici e gravemente
danneggiato un autocompattatore
della Dusty, avvenuto alle 5,30, in via
Don Minzoni, nel quartiere di San
Giovanni Galermo.

Al vaglio degli investigatori della
questura di Catania l’ipotesi che il
«botto» non sia conseguenza dell’in -
civiltà di qualche persona, ma, invece,
sia stato provocato volutamente. Una
cosa è certa: la bombola da campeggio
di gas non doveva essere nascosta tra i
rifiuti domestici nei cassonetti. I tec-
nici della polizia scientifica stanno
valutando, intanto, se la bombola ri-
trovata sia stata la causa dell’esplosio -
ne (è danneggiata, ma integra) e se tra
i rifiuti erano presenti altri materiali
od oggetti esplodenti. L’autocompat -
tatore è stato sottoposto a sequestro
preventivo all’interno della rimessa
della Dusty, l’azienda che svolte il ser-
vizio di raccolta dei rifiuti sul territo-
rio comunale; i rifiuti saranno ulte-

C atania. Investigatori e vigili del fuoco nel luogo dell’e splosione

Ambiente. Autocompattatori incolonnati in attesa di scaricare i rifiuti

Nominat a
la commissione

l Sono nove i componenti della
commissione di indagine sulle
autorizzazioni rilasciate
dall’assessorato all’Energia. Lo
stabilisce la delibera
dell’assessore Alberto Pierobon
che istituisce l’organismo che era
stato promesso subito dopo la
scoperta della mancanza di
alcune autorizzazioni
fondamentali per un impianto di
trattamento di rifiuti ad Alcamo.
Il loro compito è passare al
setaccio le autorizzazioni
rilasciate nel passato. Ne fanno
parte anche carabinieri e
finanzieri in pensione: Nunzio
Sapuppo e Francesco Paolo
Scaglione. Questi i componenti:
l’ingegnere Domenico Sole Greco
di Lentini sarà il coordinatore.
Con lui l’architetto Angelo
Aliquò, gli avvocati Roberta
d’Ippolito e Francesco Lo Re.
Completano la squadra i dirigenti
regionali Pio Guida, Anna Maria
Manzo e Fabio Marino. ( *AG I O* )

Antonio Giordano

PA L E R M O

Passi avanti in Assemblea regiona-
le in vista del riordino del settore
dei rifiuti dopo anni di false parten-
za, inchieste giudiziarie ed emer-
genze varie. La commissione am-
biente presieduta da Giusi Savari-
no ha dato parere favorevole al pia-
no (si trattava solo di un passaggio
non vincolante) che adesso dovrà
passare dal Cga prima di essere
adottato dalla giunta mentre il ddl
che interviene sulla governance è
stato rielaborato includendo
emendamenti ed alcune istanze
presentate dai sindacati e dalle par-
ti sociali e adesso è pronto per l’Au -
la.

Il piano, nonostante arrivi più
tardi rispetto a quello delle altre re-
gioni, spiegano dagli uffici dell’as-
sessorato accoglie le 4 direttive in
tema di economia circolare che
erano state emanate dall’Unione
europea facendo così essere l’Isola
una delle prime regioni ad avere
organicamente nel proprio ordina-
mento in materia gli orientamenti
dell’Ue. In particolare il ricorso alle
discariche resta l’ultima delle op-
zioni disponibili mentre vengono
favorite tutte le pratiche per il riu-
tilizzo e il recupero dei rifiuti pun-
tando sulla differenziata (all’inse-
diamento di questo esecutivo al
17% oggi al 40%) che è la priorità
del piano, perché garantisce degli
introiti ai Comuni e riduce la parte
finale da smaltire.

Ai Comuni siciliani sono andati
già, ogni anno, oltre 30 milioni di
euro di incentivi erogati dalle
aziende che ritirano i materiali rac-
colti (plastica, carta). Più si diffe-
renzia, più questa cifra cresce. Inol-
tre vengono ribadite e chiarite le re-
gole per il trattamento dei rifiuti
nel rispetto dell’ambiente puntan-
do allo stop a deroghe emergenzia-
li ai limiti di legge. Il piano inoltre
impone che ogni ambito provin-
ciale sia autosufficiente (quindi
escludendo i rifiuti trasferiti fuori

riormente passati al setaccio e nella
mattinata di oggi sarà ripetuta a bene-
ficio dei poliziotti la procedura stan-
dard per il sollevamento dei cassonet-
ti e il versamento della spazzatura nel
grande cassone dove viene schiaccia-
ta e triturata. Dei tre operai il più grave
è l’autista che al momento dell’esplo -
sione si trovava dietro il mezzo, quasi
a contatto con un cassonetto che era
stato appena svuotato: è stato sbalza-
to in aria ad alcuni metri di distanza.
Provvidenziale per lui l’immediato
intervento dei parasanitari del 118
che proprio a pochi metri hanno una
delle loro postazioni in città. Ieri è sta-
to sottoposto a Tac che sarà ripetuta
in mattinata per valutare le sue condi-
zioni. Gli altri due colleghi sono stati
medicati e dimessi: accusano
u n’ipoacusia dovuta al forte rumore.

«Sono costernata e molto dispia-
ciuta - ha dichiarato Rossella Pezzino
de Geronimo amministratore di Du-
sty -, è un episodio gravissimo che ha
messo in serio rischio la salute degli
operatori mentre svolgendo il loro la-
voro. Con un automezzo più piccolo
avrebbero rischiato conseguenze ben
più gravi». Nei giorni scorsi il consi-
glio comunale ha approvato il bando
per la gara che assegnerà il servizio
per i prossimi 7 anni. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il più grave è un autista
che si trovava dietro
l’autocompatt atore

dalla provincia con aggravio di co-
sti a carico delle casse degli enti lo-
cali) e prevede un equilibrio tra im-
pianti pubblici e impianti privati.
Non è escluso il ricorso ad un ter-
movalorizzatore «la stessa Europa
indica il recupero energetico come
una delle strade, mentre mette
all’ultimo posto le discariche», evi-
denziano dall’assessorato di viale
Campania pur facendo presente
come «non si parla di mega im-
pianti o di rinunciare alla differen-
ziata, con il riciclo che resta sempre
al primo posto».

«Il piano regionale dei Rifiuti
non può certo colmare anni e anni
di immobilismo ma rappresenta
comunque un passo avanti rispetto
all’attuale situazione della Sicilia»,
commentano i parlamentari di At-
tiva Sicilia all’Assemblea regionale
siciliana, che hanno espresso pare-
re favorevole al documento in
commissione Ambiente. «Il piano»,
affermano le deputate regionali
Valentina Palmeri e Angela Foti,
«ha un’impostazione complessiva
che si innesta su norme superate ed
è debole sull’aspetto dell’e co n o m i a
circolare. Sono carenze importanti
ma questo piano ha il merito di su-
perare un’impasse colposa che du-
ra da 23 anni». Lamenta una «im-

boscata» invece, il Pd. «Non abbia-
mo partecipato al voto sul piano
Rifiuti perchè avevamo chiesto di
votare martedì prossimo per ap-
profondire le circa 500 pagine del
piano. Ma le nostre richieste non
sono state accolte. Ancora una vol-
ta il centrodestra anziché far preva-
lere la logica della condivisione ha
fatto valere quella del braccio di
ferro. Bisognava eseguire gli ordini
di approvazione immediata. Non
vorrei essere profetico ma questo
piano non sta in piedi», dice il de-
putato e segretario regionale del
PD Sicilia, Anthony Barbagallo. «Il
Piano fornisce un quadro generale
della situazione impiantistica, sen-
za mai individuare concretamente
- afferma Giampiero Trizzino del
Movimento Cinque stelle - quali
siano gli impianti necessari da rea-
lizzare tenuto conto del reale fab-
bisogno. L’attuale situazione emer-
genziale, quindi, non può essere
superata per mezzo di un piano
che, paradossalmente, non contie-
ne alcuna pianificazione impianti-
stica e che - prosegue - demanda
tutte le decisioni alle autorità
d’ambito, delle quali, peraltro, non
si sa nemmeno quali e quante sa-
ranno». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Opposizioni polemiche
Il Pd parla apertamente
di imboscata,
i pentastellati: «Rimane
ancora l’emergenz a»
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Cacopardo: «Nuovi farmaci contro il virus
ho chiesto di potere utilizzare l’Ivermectina»
GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. «Si vede una piccola luce in
fondo al tunnel». Lo ha detto il profes-
sore Bruno Cacopardo, primario di
Malattie infettive al Garibaldi di Cata-
nia. Cacopardo proprio in questi gior-
ni ha parlato dei risultati di uno studio
sulla curva epidemica anche in Sicilia,
condotto con i colleghi di Fisica e, in
particolare, col professore Paolo Ca-
storina. Ma, soprattutto, l'esperto ha
annunciato di aver chiesto qualche
giorno fa al comitato etico del Garibal-
di l'autorizzazione per l'uso di un nuo-
vo farmaco che lui stesso ha detto «po-
trebbe dare risultati sorprendenti». Lo
abbiamo incontrato.

Allora professore, stavolta siamo sulla
strada giusta?
«La curva esaminata ha una tendenza
spontanea alla discesa e questo perché
gli interventi messi in atto stanno con-
tribuendo all'andamento discendente.
Ma noi siamo convinti che la discesa
della pandemia ci sarebbe stata co-
munque».

Perché?
«Un motivo chiaro non lo sappiamo,
ma oltre alle concause delle misure go-
vernative è come se si fossero sommati
degli elementi aggiuntivi che stanno
rallentando la circolazione del virus. E
non solo in Sicilia, ma in tutta Italia».

In Sicilia l'andamento però sembra
molto lento. E Catania è la città col
maggior numero di casi...
«Sì, è vero questo, ma il trend è marca-
tamente discendente nonostante la Si-
cilia nei fatti sia rimasta chiusa per così
dire per pochissimo tempo e la gente è
tutta in giro».

Lei non pensa che vista l'affluenza di
gente tra 15 giorni i contagi risaliran-
no?
«E' proprio questo il punto che insieme
ai colleghi stiamo cercando di spiega-
re. Se si osserva l'andamento della cur-
va si vede che discende grazie alle mi-
sure. Però queste misure restrittive
non sono paragonabili al lockdown di
marzo e aprile scorsi. E allora cosa sta
determinando questa discesa? Secon-
do noi ci sono tre ipotesi da prendere
in considerazione. La prima è che le
curve epidemiche hanno un anda-

mento diciamo naturale che è quasi
sempre lo stesso, con una fase ascen-
dente esponenziale che poi diventa li-
neare e poi raggiunge il picco per infi-
ne diminuire. Questo andamento è in-
variabile per qualunque tipo di inter-
vento lei faccia, sia che chiuda che ten-
ga aperto. Certo se chiude questa di-
scesa è più marcata. La seconda ipotesi
è questa: noi stiamo valutando un fe-
nomeno attraverso l'utilizzo dei tam-
poni e calcoliamo gli infetti tramite
questi. Ma i tamponi che sono già tanti
non sono tantissimi al punto tale da in-
tercettare tutti i positivi e coprire l'in-
tera popolazione. E' probabile, quindi,
che la circolazione del virus sia molto
più estesa di quello che emerge dai
tamponi e ci sia una base dell'icerberg
del quale noi vediamo solo la punta.
Una base costituita da individui che si
infettano che noi non riusciamo a in-
tercettare e che hanno un decorso a-
sintomatico. Ora se la base di positivi è
molto più larga probabilmente la po-
polazione immune anche transitoria-
mente sarà molto più grande di quanto
non appaia e questo fa sì che la circola-
zione del virus mano a mano che passa
il tempo diventa più difficile e ostaco-
lata. La terza e ultima ipotesi è una ipo-
tesi non dimostrata, ma io ho la sensa-
zione che il virus circoli con maggiore
difficoltà e che le modifiche allo Rt di
contagiosità si sia modificato anche
per qualche mutazione spontanea che

ha rallentato l'efficacia della trasmis-
sione.

E sul piano delle cure sta cambiando
qualcosa?
«Evidentemente a tutto ciò bisogna
aggiungere un miglioramento della
gestione terapeutica. Oggi riusciamo a
gestire meglio le forme della pande-
mia e riusciamo meglio a contenere la
malattia evitando che in molti casi ab-
bia un decorso verso la terapia intensi-
va. A questo aggiungiamo che tra un
mese circa arriverà anche il vaccino e
già abbiamo notizia dell'arrivo al Gari-
baldi dei frigoriferi».

Sì professore, ma in fatto di farmaci
ancora per un mese avremo difficol-
tà...
«Non del tutto e io per la prima volta
sono fiducioso. Quanto ai nuovi far-
maci ci sono nuove molecole molto in-
teressanti, gli anticorpi monoclonari
che sono di vari tipi e sono anti spike
virale. Penso che potremmo averli già
a gennaio. Sono estremamente efficaci
e modificano rapidamente il corso del-
la malattia. Certo costano un po' tanto,
all'incirca 1500, 2000 euro a dose, ma
credo che valga la pena utilizzarli. I-
noltre abbiamo il Baricitinib, che è un
inibitore del recettore jack 2. E' una
sorta di super cortisone e da studi del-
l'università di Pisa sembra essere mol-
to promettente nella fase di virulenza

verso la polmonite perché rallenta la
progressione e rende la polmonite e-
stremamente più, per così dire, “genti -
le”. ll terzo farmaco, molto interessan-
te per me e per il quale ho chiesto l’uti -
lizzo al comitato etico dell'ospedale è
l'Ivermectina. Viene utilizzato per ma-
lattie tipo strongiloide. Ha dimostrato
una doppia azione sul virus: da un lato
inibisce la replicazione dell'rna virale,
dall'altro impedisce l'ingresso intra-
cellulare del virus e lo fa con una gran-
de efficacia».

Lei ha già dosi da utilizzare?
«Per l’Ivermectina sono pronto. Atten-
do solo il va libera dal comitato etico e

spero che me lo diano entro qualche
giorno. Se verranno confermati i dati
di altre ricerche internazionali po-
tremmo avere sorprese positive»

E il plasma?
«Sta procedendo il progetto Tsunami,
ma i dati dovranno essere valutati
complessivamente. Un altro modello
terapeutico che adotteremo è l'ossige-
no ozono terapia che sta dando buoni
risultati e so che viene già utilizzato al
Cannizzaro».

Purtroppo, però, i decessi restano al-
ti.
Per due ragioni. La prima è che questi
decessi si riferiscono a contagi avve-
nuti all'incirca 20,30 giorni fa. Secondo
mi sa che in Italia i decessi anche di al-
tre patologie vengono classificati Co-
vid solo se il paziente era positivo....

Un’ultima domanda. Come bisogna
curarsi a casa?
«Non bisogna avere paura del cortiso-
ne e dell'eparina. Secondo me quando
la febbre diventa particolarmente in-
sistente e si accompagna a tosse insi-
stente e dolore al petto e una piccola
riduzione della saturazione dell'ossi-
geno questi farmaci vanno assunti su-
bito. E comunque vanno utilizzati do-
po la sesta giornata dall'insorgenza
della malattia per combattere la tem-
pesta citochimica». l

DA UN PROGETTO DI MEDICINA NARRATIVA IL VISSUTO DELL’EPIDEMIA
Gli anestesisti «impauriti e soli», ma c’è anche forte la speranza

ROMA. «Quando gli comunichiamo che verranno
intubati, i loro occhi sanno già che quel tubo vuol di-
re solo una cosa: 50% di mortalità. Ho cercato di rin-
francarlo giurandogli che si sarebbe risvegliato ma
sapendo in cuor mio che al 50% sarebbe stata una
bugia». Paura, senso di solitudine e abbandono, ti-
more di contagiare i propri familiari, ma anche spe-
ranza e voglia di lottare sono i sentimenti raccontati
dagli stessi anestesisti e operatori sanitari con il
progetto di medicina narrativa “R-esistere: respiro
ricordo racconto” della Società italiana di Medicina
narrativa (Simen), Centro nazionale Malattie rare
dell’Iss e la Siaarti (Società italiana di Anestesia a-
nalgesia rianimazione e terapia intensiva). «Ora che
la seconda grande onda è arrivata - scrive un riani-
matore - io sono disilluso, disgustato, pessimista.
Dopo tutti gli sforzi profusi nella prima metà del-

l’anno mi trovo immerso in una società ferma, cieca,
ingrata, saccente ed ignorante, per l’ennesima volta
impreparata. Mi si richiede un altro sforzo, un altro
sacrificio; la verità è che non credo lo meritiate. Alla
fine lo farò, avrete il mio tempo e il mio impegno ma
si accompagnerà con riluttanza e distacco». C’è chi
poi riscontra nei malati, dopo tutti questi mesi, «la
totale sorpresa nello scoprire che non c’è una cura,
che la fame d’aria è una delle sensazioni peggiori e-
sistenti, non è un’influenza, il decorso è lunghissi-
mo ed evolve da un momento all’altro, ci si sente co-
me investiti da un tram, che probabilmente sarà col-
pita anche gran parte della tua famiglia. La maggior
parte dei pazienti giovani mi chiedevano perché
non mi fate la cura e la risposta “una cura non esiste,
si trattano solo i sintomi” per loro è sempre disar-
mante».

Uno dei temi ricorrenti è la spersonalizzazione e
l’isolamento imposto da questa malattia. «I familia-
ri non possono né vedere né toccare il proprio caro
per l’ultima volta. Non potranno mai più vederlo,
nemmeno al funerale. Una volta deceduti, le salme
vengono portate via ancora con i dispositivi inseriti
- scrive uno di loro -. Vengono seppelliti così, con la
terapia intensiva addosso. Non c’è dignità in questa
morte».

Tuttavia, c’è anche la speranza e il desiderio che
tutto passi e che questo momento terribile diventi
solo un ricordo. «Vivo in una terapia intensiva da 26
anni e mai mi ero ritrovata a guardare in faccia il
mio limite umano e professionale - racconta una
rianimatrice -. Ma di una cosa sono certa, rimetterò
insieme i cocci e continuerò ad andare in quel posto
chiamato Limbo ad essere più forte». l



La Repubblica 
Tamponi e registrazione per chi arriva 
presenze contingentate nei negozi 
Nuova ordinanza del governatore Musumeci per contrastare il Covid 
durante le feste natalizie. Obbligo di isolamento per chi, entrando in 
Sicilia, non si sottopone al test. Coinvolti i medici di base. I sindaci 
potranno chiudere le piazze 
di Giusi Spica La quadra è arrivata in tarda serata, una volta sciolte le ultime riserve 
sul doppio tampone rapido per chi rientra in Sicilia da altre regioni e il 
coinvolgimento dei medici di famiglia negli screening sui viaggiatori: una platea 
potenziale compresa fra 60 e 90 mila lavoratori e studenti fuori sede attesi per le 
festività natalizie. Alla fine è passata la linea del Comitato tecnico scientifico che 
chiedeva l’isolamento di 10 giorni per chi non ha eseguito il test 48 ore prima di 
partire o si rifiuta di farlo all’arrivo, "contapersone" in locali e ristoranti e potere 
concesso ai sindaci di contingentare gli accessi nei centri storici e nelle aree aperte, 
per evitare assembramenti nelle vie dello shopping. I sindaci potranno anche 
allungare gli orari dei negozi. La firma dell’ordinanza da parte del presidente della 
Regione Nello Musumeci ha chiuso una giornata di convulse trattative con 
l’associazione nazionale dei sindaci e i medici di medicina generale. Il 
provvedimento, in vigore dal 14 dicembre al 7 gennaio per limitare il contagio da 
coronavirus, prevede l’obbligo per chi arriva (tranne per i pendolari o persone che 
si sono allontanate per meno di 4 giorni) di registrarsi sul portale siciliacoronavirus 
e di essere in possesso dell’esito negativo del tampone molecolare nelle ultime 48 
ore. Chi non lo abbia eseguito può recarsi nei drive- in o in postazioni allestite in 
aeroporti, porti e altre aree ( a Palermo quello della Fiera da domani resterà aperto 
dalle 6 alle 22) e fare gratis il test rapido, da ripetere dopo 5 giorni. In alternativa, si 
può farlo privatamente in un laboratorio che poi dovrà comunicare l’esito all’Asp. 
Un meccanismo facoltativo, ma reso di fatto obbligatorio attraverso l’introduzione 
dell’obbligo di isolamento fiduciario di 10 giorni per chi si rifiuta di sottoporsi al 
test. 
All’aeroporto di Palermo l’Asp e il commissario per l’emergenza Renato Costa 
hanno messo in campo 60 persone su tre turni che già da oggi faranno i test rapidi 
nelle 15 postazioni messe a disposizione dalla società di gestione Gesap. Domani si 
partirà con sei punti di prelievo anche al porto e con il potenziamento del drive- in 



per chi arriva in auto o con altri mezzi. La previsione è impiegare 200 medici e 
infermieri per eseguire circa 8 mila tamponi al giorno. Il raddoppio delle postazioni 
è previsto anche all’aeroporto di Fontanarossa, dove il commissario per l’emergenza 
dell’area metropolitana di Catania Pino Liberti prevede di impiegare una 
cinquantina di medici nei due terminal. Anche il commissario per l’emergenza a 
Messina è al lavoro per garantire i controlli sullo Stretto, resi più difficili 
dall’elevato traffico di imbarcaderi privati: uno ogni 40 minuti. 
Per lo shopping passa la linea del Cts regionale che prevede l’obbligo di " 
contapersone" agli ingressi dei negozi, limitando e scaglionando gli accessi dei 
clienti. I ristoranti sono inoltre obbligati a conservare l’elenco dei clienti serviti ai 
tavoli per due settimane. I sindaci potranno consentire agli esercizi pubblici l’orario 
continuato e limitare l’accesso a centri storici ed aree aperte con transenne e 
volontari ai varchi. L’obiettivo è scongiurare gli assembramenti già andati in scena 
domenica scorsa e per l’Immacolata. «Un provvedimento unico in Italia di grande 
prospettiva per superare i limiti della zona gialla » , commentano i professori 
Antonino Giarratano, Cristoforo Pomara e Bruno Cacopardo, membri del Cts 
regionale che hanno suggerito anche test rapidi gratuiti per il personale dei ristoranti. 
Proposta accolta nell’ordinanza. Una grande novità è il coinvolgimento dei medici 
di base e i pediatri di libera scelta nella gestione dei pazienti Covid- 19 positivi o 
sospetti, effettuando i tamponi antigenici rapidi o altri test. Ai medici di famiglia 
viene inoltre assegnato un altro importante compito: firmare i provvedimenti di 
quarantena e di fine quarantena che in questi giorni hanno mandato in tilt i 
dipartimenti di prevenzione delle Asp per l’elevata mole di pratiche. Un rimedio che 
– si spera - consentirà di liberare in vista del Natale migliaia di persone guarite ma 
ostaggio della burocrazia- lumaca. 
 



Gazzetta del Sud 

Il rientro in Sicilia: 
tampone prima della 
partenza o due test rapidi 
In vigore dal prossimo lunedì al 7 gennaio Registrazione sul portale della 
Regione 
Limiti all'ingresso dei clienti nei negozi, i centri commerciali dovranno avere il 
“contapersone” 

 

Antonio Siracusano 

Il governo regionale alza la rete dei controlli sanitari alla luce della nuova ordinanza firmata ieri 
dal governatore Musumeci. Il provvedimento coprirà l'arco temporale da lunedì 14 dicembre a 
giovedì 7 gennaio. Le disposizioni sono state studiate nel tentativo di chiudere tutti i varchi alla 

ripresa del virus. I contagi, infatti, nelle ultime settimane hanno rallentato la corsa, frenati dalle 

restrizioni che nelle settimane scorse hanno alzato le difese anche in Sicilia. 

Registrazione sul portale e tampone 

Chiunque arrivi bell'Isola dovrà registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it ed essere 
in possesso dell'esito negativo del tampone molecolare effettuato nelle ultime 48 ore. Esclusi i 
pendolari e coloro che si sono allontanati dalla Sicilia, nei giorni immediatamente antecedenti, 

per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a quattro giorni. 

Tamponi rapidi nei drive-in 

Qualora la persona che fa rientro non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare, ha diverse 
alternative per rispettare le disposizioni contenute nell'ordinanza. Può recarsi presso un drive-
in appositamente attrezzato e sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di esito positivo, 
si seguono le procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del tampone 

molecolare. In questo caso la competenza passa al Sistema sanitario regionale. Se negativo, 
potrà recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione 
individuale, evitare relazioni sociali e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico dopo cinque 

giorni. 



Tamponi molecolari nei laboratori 

In alternativa, si può andare presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone 
molecolare, a proprie spese, con l'obbligo per la struttura stessa di darne comunicazione al 

dipartimento di prevenzione dell'Asp. 

Isolamento fiduciario 

Chi non segue nessuna delle precedenti procedure, come ultima ipotesi, ha l'obbligo di porsi in 
isolamento fiduciario per 10 giorni, presso il proprio domicilio, dandone comunicazione al proprio 

medico di medicina generale, al pediatra ovvero all'Azienda sanitaria di pertinenza. 

“Contapersone” nei Centri commerciali 

Previste ulteriori misure limitative e finalizzate alla verifica del rispetto delle misure contenitive 
del contagio da Covid-19. Durante l'orario di apertura degli esercizi pubblici, con particolare 
riferimento al settore commerciale, fermo restando l'obbligo di garantire il distanziamento 
interpersonale di almeno un metro, il ricambio d'aria nonché la ventilazione dei locali, i titolari 

degli esercizi sono tenuti a comunicare all'Asp il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo 
le Linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all'esterno del locale. 
I Centri commerciali dovranno munirsi di strumenti “contapersone” agli ingressi, limitando e 

scaglionando gli accessi dei clienti 

Obbligo di registrazione dei clienti per ristoranti e pizzerie 

I titolari di ristoranti e pizzerie hanno anche l'obbligo di conservare l'elenco dei clienti serviti ai 

tavoli per un periodo di almeno due settimane, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela 

dei dati personali, così da garantirne la disponibilità per le autorità sanitarie. 

Potere dei sindaci 

I sindaci potranno consentire agli esercizi pubblici l'orario continuato e adottare, altresì, misure 
limitative di accesso alle aree comunali (come zone pedonali e luoghi pubblici di aggregazione) 
per evitare assembramenti e stazionamenti prolungati, anche mediante l'utilizzo di 

transennamenti o regolatori di flusso di entrata e uscita. Per questi compiti potranno attivare 

anche personale delle associazioni di volontariato. 

Coinvolgimento dei medici e dei pediatri 

L'ordinanza del presidente Musumeci prevede anche il coinvolgimento dei medici di Medicina 
generale e i pediatri di libera scelta, che supporteranno le Asp per tutta la durata del periodo 
emergenziale, nella gestione dei pazienti Covid-19 positivi o sospetti tali, effettuando i tamponi 

antigenici rapidi o di altro test. 



Il virus continua a rallentare la corsa 

Sono 1.059 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.526 tamponi 
effettuati. I guariti sono più del doppio: 2.705. I decessi sono 32. Con i nuovi casi sono 36.969 
gli attuali positivi, con un decremento di 1.678 casi rispetto a ieri. Di questi 1.539 sono i ricoverati 
(33 in meno rispetto a ieri): 1.342 pazienti in regime ordinario (-32) e 197 (-1) in terapia intensiva. 

In isolamento domiciliare ci sono 35.430 persone. E a Palermo, grazie a un benefattore che vuol 
restare anonimo, prende il via il “tampone sospeso”, un'iniziativa di beneficenza rivolta a 
persone meno abbienti che potranno essere sottoposti a un test covid gratis. Il servizio si 
svolgerà in modalità drive nelle postazioni del Policlinico universitario. L'iniziativa è riservata ad 

utenti con Isee inferiore a 8000 euro. A Palermo ha destato commozione la morte di un 
professore di 57 anni, positivo al covid, che insegnava matematica e scienze all'Istituto Vittorio 
Emanuele III in via Cesare Terranova. La notizia è riportata sul sito della scuola: «L'intera 
comunità scolastica si stringe al dolore della famiglia... Gli alunni, i colleghi, il personale Ata, le 

famiglie e il dirigente scolastico ne ricordano la dedizione e la passione nell'esercizio della 

professione docente. 

 
 
 
A Messina si acuisce 
l'emergenza nelle case di 
riposo 
Preoccupazione all'Istituto salesiano Domenico Savio dove sono almeno tre i sacerdoti 
positivi 

 

Marina Bottari 



Messina 

Si può parlare di emergenza per le case di riposo a Messina. Già da qualche giorno nella 
struttura “Oasi di San Francesco” di Tremonti c'era qualcuno con febbre e sintomi riconducibili 
al Covid. Tra loro anche un responsabile della casa di riposo che eroga servizi di tipo sanitario 
e socio-assistenziale ad anziani non più autosufficienti. Tutto è nato il giorno dell'Immacolata, 

quando uno dei responsabili e qualche altro operatore hanno avuto febbre alta. A quel punto è 
stato ritenuto opportuno effettuare tamponi rapidi presso un laboratorio privato. Emerse le 
positività, gli stessi titolari hanno deciso di far somministrare i test rapidi a tutti gli ospiti. Sono 
emersi 13 positivi ed è stato necessario avvertire l'Asp. Il team dei medici dell'azienda sanitaria 

si è subito recato sul posto per effettuare i molecolari a tutti gli ospiti della struttura e agli 
operatori, 4 dei quali erano risultati positivi al Covid con il rapido e si sono posti in isolamento. I 
risultati dei molecolari hanno svelato 28 casi di positività tra anziani e operatori. Sembrerebbe, 
invece, che alcuni degli anziani siano sintomatici e per tale motivo, bisognerà decidere se 

trasferirli dalla casa di riposo o lasciarli lì in osservazione. E siccome in questo periodo non c'è 
neanche il tempo di sanificare una casa per anziani che subito ne spunta un'altra, sempre con 
positivi tra ospiti, responsabili e personale dipendente, ecco che in pieno centro cittadino, 
accanto all'ospedale Piemonte, nella comunità alloggio “Europa”, in via Spadafora, sono risultati 

positivi una operatrice e due anziani. Ovviamente, tamponi anche per loro. In questo caso la 
Messina Social City ha messo a disposizione il suo personale per le esigenze più urgenti. Altra 
situazione di allarme è scattata all'Istituto salesiano, Domenico Savio di via Lenzi, dove si 
trovano 8 sacerdoti. Anche in questo caso diversi di loro sono stati colti da febbre alta. Tre sono 

risultati positivi e altri si sarebbero contagiati una volta venuti a contatto tra loro. Ieri l'Asp ha 

somministrato tamponi molecolari a tutti i sacerdoti. 

Intanto, visto il numero elevato dei positivi che cresce giorno dopo giorno, si sta cercando 

qualche altra struttura che possa accogliere i contagiati che hanno bisogno di un ricovero a 
bassa complessità. La San Camillo, dove ci sono già 40 degenti Covid allettati, che hanno 
bisogno di cure specifiche al di là della malattia infettiva, ha chiesto un allentamento dei ricoveri 
anche a causa del numero di infermieri che si è abbassato. Alcuni nuovi reclutati hanno infatti 

abbandonato il posto di lavoro presentando le dimissioni, dopo appena qualche giorno di attività. 
Le strutture individuate al momento sono la Cappellani che dovrebbe aprire ai ricoveri martedì 

prossimo e villa Igea, di fronte al carcere di Gazzi. 

È morto il giornalista Tony Zermo 

È morto Tony Zermo, storico inviato speciale e prima firma del quotidiano La Sicilia. Aveva 89 
anni ed era ricoverato in ospedale perché positivo al Covid-19. La sua passione per il 



giornalismo lo aveva portato a scrivere sul “suo giornale” fino a pochi giorni prima che si 

aggravasse e si rendesse necessario il ricovero. 

Da inviato speciale ha seguito tutti i grandi avvenimenti italiani e siciliani, di cronaca e politica 
soprattutto, ma anche di temi sportivi e anche culturali. È stato tra i primi cronisti ad arrivare nel 
Belice nel 1968 dopo il terremoto. Ha seguito gli anni di piombo del terrorismo, il processo alle 

Brigate Rosse a Torino e si è occupato del rapimento di Aldo Moro. 

Ha raccontato a Palermo per raccontare il maxiprocesso a Cosa nostra e poi per le stragi di 
Capaci e Via D'Amelio. Era stato anche inviato di guerra: nel Golfo nel 1991 e a Sarajevo 

durante quella civile nella ex Jugoslavia. Ha raccontato anche del caso Sindona, dei misteri di 

Calvi, del morto-vivo di Avola, della tragedia delle tre bambine uccise dal mostro di Marsala. 

Tra le sue grandi battaglie quella per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e per il 

Casinò di Taormina. Sempre in prima fila, ma sempre accanto ai giovani cronisti che sono 

cresciuti e si sono formati con lui. 

 


