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Potenziati i controlli
Il Viminale: elevate 1.058
sanzioni in un giorno,
sono state chiuse
32 attività commerciali

Strade troppo piene per lo shopping, il governo corre ai ripari

Tornano folla
e assembramenti
L’Italia rossa
per le festività
Arcuri in allarme: la terza ondata è possibile
Conte: usciremo migliori da questa tempesta

Ro m a . Un venditore di caldarroste a via del Corso affollata di persone per lo shopping di Natale

Alberto Paolini

RO M A

Una nuova stretta per Natale, con
l'ipotesi di un’Italia di fatto tutta in
zona rossa nei festivi e prefestivi e,
unica eccezione, una deroga agli
spostamenti tra i piccoli comuni.
Le immagini di quelli che il com-
missario per l'emergenza Arcuri ha
definito «insopportabili assembra-
menti» nelle vie dello shopping,
ma anche i 20mila contagi e i 500
morti al giorno e la decisione della
cancelliera tedesca Angela Merkel
di rompere gli indugi e varare il
lockdown generale, spingono il
governo a un cambio di passo che
potrebbe concretizzarsi nelle pros-
sime ore, con una serie di interven-
ti mirati ad evitare che Natale e Ca-
podanno si trasformino nel deto-
natore per la terza ondata del vi-
rus. «Siamo in una fase che ci mette
tutti a dura prova, supereremo la
tempesta e ne usciremo migliori»
ha detto il premier Giuseppe Con-
te.

L’Italia entrata in zona gialla ieri
ha ritrovato il piacere del caffè al
bar, dell’aperitivo e di un pranzo al
ristorante. Da ieri in Lombardia,
Piemonte, Calabria e Basilicata so-
no tornati a risollevare la serranda
bar, pub e ristoranti fino alle 18:
una situazione che, sommata allo
shopping natalizio, ha però fatto
scattare l’allarme assembramenti,
con folla in molte città italiane, da
nord a sud. A poco sono servite le
raccomandazioni arrivate dalle
istituzioni locali come quella del
governatore lombardo Attilio Fon-

tana («Meno sono le restrizioni più
deve essere alta l’attenzione quo-
tidiana»), o i veri e propri appelli,
come quello dell’assessore alla Sa-
nità della Regione Lazio Alessio
D’Amato che ha ricordato che «va
mantenuta una linea di rigore» al-
trimenti «una terza ondata sarà
inevitabile». Troppa la voglia di
tornare al ristorante o semplice-
mente di girare per le vie delle città
nella penultima domenica prima
di Natale quasi ovunque di bel
t e m p o.

Ma ora difficilmente il governo
potrà ignorare le immagini delle
folle viste un pò in tutta Italia nel
considerare eventuali deroghe alle
norme sugli spostamenti previste
per le feste, con il Pd che sollecita
«l’adozione di nuove misure che
garantiscano il contenimento dei
contagi» ed il M5s che condivide
l’ipotesi di una ulteriore stretta: la
linea deve essere, dicono i penta-
stellati, quella «del rigore e della
fermezza» e le eventuali deroghe
potranno riguardare solo gli spo-
stamenti tra i piccoli comuni limi-
trofi. Per fare un punto della situa-
zione il premier Conte, il ministro
Boccia e i capidelegazione si sono
riuniti in un vertice in serata. Oggi
nuova riunione tra i capidelega-
zione della maggioranza, il Cts e la

ministra dell’Interno Luciana La-
morgese. L'incontro ha l’obiett ivo
di fare il punto sulla situazione at-
tuale dal punto di vista del rischio
sanitario e capire se ci sono preoc-
cupazioni particolari connesse al
rischio di assembramenti in vista
dei prossimi giorni. Il governo va-
luta un irrigidimento delle misure
anti contagio nei giorni festivi e
prefestivi. Come detto, l'idea sul ta-
volo è quella di rendere tutta l’It a-
lia zona rossa o arancione nelle
giornate più a rischio, permetten-
do però uno specifico allentamen-
to per i piccoli Comuni. L’i p ot e s i
scaturita al termine della riunione
dei capi delegazione, è di adottare
norme omogenee in tutta Italia,
con un irrigidimento delle dispo-
sizioni come annunciato anche
dalla Merkel in Germania, per evi-
tare la terza ondata. Ieri sera non si
sarebbe entrati nello specifico del-
le misure, anche perché si vuole at-
tendere l’incontro previsto oggi col
Ct s.

Ieri sera Il commissario per
l’emergenza, Domenico Arcuri, ha
lanciato l’allarme: «Io non voglio
considerare la probabilità della
terza ondata, ma una possibilità.
Lavoro tutto il giorno perchè que-
sto non accada ma serve che tutti
gli italiani ci diano una mano: non
fateci più vedere le foto di oggi, il
desiderio, comprensibile, di torna-
re alla normalità deve aspettare un
altro pò di tempo; serve il vaccino,
arriviamoci», ha detto assicurando
poi che le scuole riapriranno il 7
gennaio tutte, con l’eccezione delle
superiori, al 75% in presenza.

Quasi 18mila nuovi casi e 500

Ne l l’ultima settimana le infezioni sono diminuite del 25 per cento, ieri registrati 808 nuovi casi e 21 morti

Frena il contagio in Sicilia, positivi in calo e record di guariti
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Torna sotto quota mille il bilancio
giornaliero dei contagi da Sar-
sCov-2 in Sicilia, ma a calare, come
di consueto nel fine settimana, è an-
che il numero dei tamponi effettua-
ti in 24 ore, sia nell’Isola che in tutto
il Paese, dove aumenta il tasso di po-
sitività. Nel dettaglio, il ministero
della Salute indica nel territorio si-
ciliano 808 nuove infezioni (208 in
meno rispetto al report di sabato
scorso) diagnosticate su 7094 test
processati (quasi duemila in meno)
con un rapporto tra positivi ed esa-
mi pari all’11,3%, stabile e stavolta
al di sotto della media nazionale, in
rialzo dopo giorni di decrescita, dal
10 all’11,7% con 17938 casi (contro i
circa 20mila del 12 dicembre) indi-
viduati su 152697 tamponi moleco-
lari (oltre 43mila in meno). Conti-
nua a diminuire il bilancio quoti-

diano dei decessi riconducibili al vi-
rus: 484 nella Penisola a fronte dei
649 registrati sabato, per un totale
di 64520 dall’inizio dell’epidemia
(23810 solo in Lombardia) di cui
1967 in Sicilia, dove si contano altre
21 vittime, due in meno rispetto a
sabato. Tra queste ultime, un vete-
rinario di Floridia, 72 anni, ricovera-
to all’ospedale di Siracusa, e
u n’ospite della casa di riposo Oasi di
San Francesco a Messina, secondo
decesso tra le persone alloggiate
nella struttura dopo il focolaio
scoppiato la scorsa settimana con
28 infezioni diagnosticate fra anzia-
ni e personale.

Intanto, nella regione, a fronte
degli 829 guariti conteggiati ieri il
totale degli attualmente positivi
raggiunge quota 35719 (42 in me-
no) di cui 1126 ricoverarti con sin-
tomi (17 in meno) e 198 (due in più)
in terapia intensiva, dove nelle ulti-
me ore risultano 12 ingressi. Que-
sta, secondo i dati ministeriali, la di-
stribuzione delle nuove infezioni
tra le province siciliane: 328 a Cata-
nia, 151 a Palermo, 83 a Messina, 74
ad Agrigento, 52 a Siracusa, 49 a Ra-
gusa, 33 a Caltanissetta, 25 a Trapa-
ni e 13 a Enna. Tra i positivi emersi a
Palermo, sette degenti del reparto
di Geriatria dell’ospedale Ingrassia,
individuati con tampone rapido
dopo il test eseguito su un paziente
che doveva essere trasferito in una
Rsa, confermati attraverso l’esame
molecolare e già trasportati in strut-
ture dedicate ai malati Covid – se ne
parla in un pezzo di Fabio Geraci
nelle pagine di cronaca – mentre in
tutta la provincia, secondo gli ulti-

mi dati disponibili, il numero degli
attuali contagiati scende a 11425
(108 in meno) di cui 9175 nel capo-
luogo (39 in meno).

Allargando lo sguardo sulla setti-
mana appena trascorsa, e seguendo
i calcoli dell’Ufficio statistica del Co-
mune di Palermo, il totale dei posi-
tivi accertati negli ultimi sette gior-
ni in Sicilia ammonta a 6701, valore
più basso del 25% rispetto alla set-
timana precedente, quando si era
già registrata una diminuzione del
5,1%, mentre il tasso di positività è
calato dal 12,7 all’11,1%. Tornando
invece al quadro nazionale, le infe-
zioni diagnosticate dall’inizio
dell’epidemia salgono adesso a ol-
tre un milione e 843mila e i positivi
attuali a 686031, con 1183 soggetti
in più rispetto a sabato, dopo giorni
di calo. Tra questi, 27735 si trovano
in degenza ordinaria (333 in meno)
e 3158 (41 in meno) ricoverati nei
reparti di terapia intensiva, che ieri
hanno visto altri 152 ingressi. Il Ve-

neto si conferma regione con il più
alto numero di casi giornalieri, pari
a 4092, quasi il doppio dei contagi
accertati in Lombardia, che segue
con 2335 nuovi positivi, ma con cir-
ca la metà dei tamponi eseguiti:
15950 contro i 25523 processati in
territorio lombardo. I numeri degli
ultimi giorni, commenta il direttore
scientifico dell’Istituto per le malat-
tie infettive Spallanzani, Giuseppe
Ippolito, «ci mostrano che è in atto
un lento decremento, effetto delle
misure di restrizione prese, ma la si-
tuazione resta di massima attenzio-
ne. Non possiamo sicuramente
escludere la terza ondata della pan-
demia», avverte, «ma sappiamo tut-
ti quali sono i comportamenti da
adottare per evitarla o almeno per
ridurne l’impatto». A preoccupare,
sottolinea il virologo Fabrizio Pre-
gliasco, professore dell’università di
Milano, è il tasso di positività, che
nella media nazionale «resta alto,
intorno al 10% con qualche fluttua-

zione, e questo è negativo». Indica-
tore di rischio sotto stretta sorve-
glianza è anche quello della morta-
lità, il più lento e decrescere: «ora,
per quanto riguarda questo para-
metro, siamo nella fase di picco»
spiega Giovanni Sebastiani,
dell’Istituto per le Applicazioni del
Calcolo Mauro Picone del Cnr, «e
anche se la fase discendente della
curva è iniziata, prima che si evi-
denzi un calo stabile dei decessi sa-
ranno ancora necessarie circa due
sett imane».

Non va meglio nel resto del mon-
do, quantomeno negli Usa, in Brasi-
le e in Turchia, i tre Paesi che, nell’ul-
timo monitoraggio in scala globale
aggiornato dall’Oms, hanno conta-
to più casi giornalieri, pari, rispetti-
vamente, a 210mila, 53mila e 32mi-
la, mentre in ambito Ue, oltre all’It a-
lia, continua a preoccupare la Fran-
cia, dove nelle ultime ore risultano
11533 contagi e 150 decessi. ( *A D O* )
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Focolaio in ospedale
A Palermo sette degenti
del reparto di Geriatria
d e l l’Ingrassia individuati
con il tampone rapido

decessi anche ieri certificano una
forte presenza del virus in Italia,
ma le nuove libertà riconquistate
soprattutto nelle regioni appena
diventate gialle hanno fatto di-
menticare a tanti i numeri della
pandemia. E così a Milano il centro
città è stato letteralmente preso
d’assalto dalle persone, complice
anche la bella giornata di sole do-
po tanti giorni di pioggia, che sia al
mattino che al pomeriggio si sono
riversate nelle strade a passeggio, a
fare shopping, con code fuori dai
negozi dei marchi di lusso, e coda
anche per prendere il primo ape-
ritivo dopo tanto tempo. Come al-
lo storico locale in Galleria Vittorio
Emanuele II, il Camparino, dove i
milanesi si sono messi in fila per
bere l’aperitivo nel primo giorno
di riapertura dei bar.

Anche il Piemonte ieri mattina
si è svegliato giallo e allo storico
Caffè Torino, in piazza San Carlo, i
tavolini erano al completo. Per le
strade del centro c’era grande folla

e già alle 11 si faceva fatica a cam-
minare, con i negozi presi d’a s s a l t o.
Code di auto, ingorghi e parcheggi
tutti pieni con qualche assembra-
mento davanti ai negozi delle ca-
tene di abbigliamento, ma ovun-
que accesso disciplinato, e tante
prenotazioni nei ristoranti riaperti
dopo settimane.

A Roma, dove ieri mattina ha
riaperto lo storico mercato di Porta
Portese, nel tardo pomeriggio è
stata chiusa per troppa folla l’a re a
di Fontana di Trevi. I vigili hanno
sottolineato che non era rispettata
la distanza minima, anzi, le perso-
ne erano a stretto contatto tra di
loro con grande pericolo di conta-
gio. Affollate le strade del centro,
traffico, file davanti ai mega store e
controlli a tappeto. «Ciascuno di
noi ha un ruolo determinante,
contrastiamo il virus con forza e re-
sponsabilità. Non abbassiamo la
guardia», è stato l’appello del sin-
daco Virginia Raggi.

Le stesse scene, con strade piene

per lo shopping e gente a passeg-
gio, si sono viste un pò in tutte le
città italiane, da Napoli a Bologna,
e questo ha portato ad intensifica-
re i controlli. Il Viminale ha reso
noto che sono state 80.285 le per-
sone controllate sabato nell’ambi-
to delle verifiche per il rispetto del-
le restrizioni anti Covid. Le sanzio-
ni sono scattate per 1.058 persone,
mentre 15 sono state denunciate
per violazione della quarantena.
Sono state invece 14.712 le verifi-
che sulle attività commerciali, che
hanno portato alla sanzione per 62
esercenti e alla chiusura di 32 at-
tivit à.

Di fronte a una situazione che
rischia di andare fuori controllo, è
duro il richiamo di Gino Strada:
«Vedo - dice il fondatore di Emer-
gency - un Paese superficiale per-
ché si dimentica che ogni giorno
abbiamo centinaia di morti. Que-
sto non viene considerato con il
dovuto rispetto e la dovuta atten-
zione».



Giornale di Sicilia
Lunedì 14 Dicembre 20 20l4 Primo Piano

Il nodo di auto e treni
Il punto critico resta lo
Stretto di Messina dove
arriva in aiuto personale
della Forestale

Il primo contro esodo per Natale

Allarme in Sicilia,
più arrivi
del previsto
ma controlli ok
Nel fine settimana sono tornati in 7.300 da
altre regioni. Negli aeroporti promossi i test

Aeroporto. A Punta Raisi c’è un’area di mille metri quadrati per effettuare i tamponi FOTO FUCARINI

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il trend del primo week end da
bollino rosso (in epoca Covid) ha
allarmato Palazzo d’Orleans. Il
controesodo ha numeri più impo-
nenti di quanto si potesse preve-
dere alla vigilia. E ciò lascia temere
per il controllo dei contagi. Sono
7.300 le persone arrivate da altre
regioni. Ed è solo l’i n i z i o.

Il dato è il frutto della registra-
zione al sito www.siciliacoronavi-
rus.it. Ed è un dato che potrebbe
perfino sottostimare la reale por-
tata del controesodo, visto che
l’obbligo di registrarsi al momen-
to della partenza o dell’a r r ivo
scatta formalmente da oggi e dun-
que fino a ieri in tanti potrebbero
aver omesso questo passaggio. La
Regione aveva stimato che entro il
24 dicembre potessero arrivare
circa 70 mila persone (tante quan-
te ne arrivarono a marzo nei primi
due week end che precedettero il
lockdown). Ma se il trend è quello
registrato da venerdì a ieri, la sti-
ma va rivista. E di molto.

Il dato positivo arriva però dai
controlli. Anche questi ancora
non obbligatori ma già iniziati. A
Palermo il team messo in campo
dal commissario Renato Costa e
da Francesco Cascio per conto
della Asp ha individuato appena
un positivo asintomatico. All’a e-
roporto i controlli sono stati ieri
295, tutti negativi. In totale fra ve-
nerdì e domenica il traffico è stato
di circa 4 mila persone, la metà
delle quali in arrivo. Ma le preno-

tazioni segnalate dalle compa-
gnie lasciano prevedere che da ve-
nerdì prossimo si passerà a un rit-
mo di 5 mila arrivi al giorno, nel
solo scalo di Palermo. Dove per
fronteggiare il rischio di dare via
libera a passeggeri asintomatici
sono in servizio permanente 60
medici (su più turni dalle 6 alle
24) al Covid point per effettuare i
t amponi.

La stessa operazione di scree-
ning a tappeto è stata pianificata,
ma con numeri diversi, a Catania
Fontanarossa. Nel week end sono
scattati anche i controlli al porto,

grazie ad altri 60 medici schierati
dalla Asp. E pure lì finora i tam-
poni hanno tutti dato esito nega-
tivo, nessun contagiato in arrivo.
Cascio la vede così: «Il week end è
servito per rodare la macchina.
Già da oggi e via via sempre di più
nei prossimi giorni dovremo fron-
teggiare un numero sempre mag-
giore di sbarchi. Ma siamo pronti,
i controlli stanno funzionando
malgrado al porto il cattivo tem-
po li abbia resi davvero difficili». A
differenza che a Punta Raisi, dove
c’è un’area di mille metri quadrati,
al porto sono stati sistemati dei
gazebo sulle banchine.

La procedura introdotta da
Musumeci con l’ultima ordinanza
prevede un obbligo di fatto del
tampone: o si arriva con un test
eseguito nelle ultime 48 ore, o lo si
fa in aeroporto e in porto oppure
in un centro privato dopo lo sbar-
co. Infine, c’è l’ipotesi residuale
della quarantena volontaria. Il
nodo restano gli arrivi in auto e
treno. La Regione da sabato ha
messo a disposizione altri 60 dri-
ve in in cui mille medici e infer-
mieri effettuano il tampone rapi-
do per lo più a chi è arrivato in tre-
no o auto.

Il punto critico resta lo Stretto
di Messina. La Asp ha arruolato
350 medici per effettuare i tampo-
ni rapodi in banchina a chi sbarca
dai traghetti Caronte: è un «eser-
cito» che secondo le previsioni
potrebbe effettuare 400 tamponi
all’ora, coinvolgendo anche chi
sbarca a piedi. Chi arriva in treno
viene controllato a Messina solo
se scende in città o in una stazione

Il M5s lo vorrebbe fino al 2023, per il Pd può fermari al 2022

Manovra, braccio di ferro sulla proroga del superbonus
Giampaolo Grassi

RO M A

La commissione Bilancio alla Ca-
mera ha iniziato a votare gli
emendamenti alla Manovra. I la-
vori procedono ma, per adesso, i
giochi si fanno fuori dall’aula, nel-
le riunioni di maggioranza e fra
maggioranza e opposizione. I no-
di da sciogliere sono diversi. Spe-
cie due dividono il M5s dagli al-
leati, in particolare dal Pd: le pro-
roghe sia del superbonus al 110%
sia degli aiuti al settore auto. Mal-
grado la fase di rodaggio, le prime
misure approvate dalla commis-
sione hanno ottenuto voto bipar-
tisan: due emendamenti che stan-
ziano 40 milioni per il personale
sanitario e 40 milioni alle zone
terremotate. Le somme proven-
gono dal fondo risparmi della Ca-
mera.

Sulla proroga del superbonus

oltre dicembre 2021 è braccio di
ferro. Tutte le forze di maggioran-
za la vogliono. Lo scontro è sulla
durata. I Cinque Stelle hanno lan-
ciato ultimatum affinché il termi-
ne venga portato a fine 2023,
mentre il Pd sarebbe disponibile a
fermarsi intanto al 2022, magari
lavorando per inserire una ulte-
riore proroga in un prossimo
provvedimento. Il problema è
strettamente economico: ogni an-
no in più costerebbe fra i 7,5 e i 9,5
miliardi di euro. Al momento, per
allungare i tempi sono stati «im-
pegnati» 5 miliardi del Recovery.
E, nelle pieghe della Manovra, so-
no già stati trovati altri 1,6 miliar-
di.

Questo permetterebbe di ap-
provare già in Manovra un pro-
lungamento della scadenza, che
copra i lavori terminati entro la fi-
ne del 2022, ma mettendo come
paletto metà 2022 per l’avvio del-
le opere da coprire col superbo-

Punta Raisi, tampone rapido per chi parte
l Non è obbligatorio ma
all’aeroporto di Palermo anche
chi parte può sottoporsi
gratuitamente al tampone rapido.
È la svolta che lo scalo
palermitano – guidato da
Giovanni Scalia – ha attuato da
ieri per elevare ancora di più il
livello dei controlli durante il
periodo pre natalizio. I passeggeri
che sceglieranno di fare il test
anche prima della partenza
dovranno recarsi, con un congruo
anticipo sull’orario del volo,
nell’area Covid test che si trova
accanto al parcheggio P3 (quello
prima destinato alle auto a
noleggio) e lì potranno rivolgersi
al pool di 20 medici che
stabilmente controlla soprattutto
chi arriva. Scalia ha garantito che i

tempi di attesa per la consegna
del referto a chi deciderà di fare il
tampone prima di imbarcarsi
saranno di poco più di 15 minuti.
È, questa, quella che a Palermo
hann chiamato operazione Voli
Covid free. Da venerdì i tamponi
erano già possibili per chi arriva.
In questo caso in linea di
massima è l’intero volo che viene
controllato al momento
dell’arrivo. Finora una sola donna,
proveniente da Torino e destinata
a Gela, è stata trovata positiva. In
generale la procedura prevede che
quando un tampone dà esito
positivo il paziente viene subito
isolato in una apposita area
dell’aeroporto. E da qui trasferita
in ambulanza al Covid hotel di
Palermo (il San Paolo Palace). In

linea di massima il pool di medici
dovrebbe già avere l’esito dei
tamponi degli altri passeggeri, per
isolare casi analoghi. Ma se
qualcuno ha scelto di effettuare il
test privatamente nei giorni
successivi, ipotesi prevista
dall’ordinanza di Musumeci, verrà
subito contattato nel caso abbia
viaggiato con un volo in cui è
stato trovato un positivo. La Asp
in questo caso si assicurerà che il
controllo è stato realmente fatto e
accelererà l’iter se non è stato
eseguito tempestivamente. Stessa
procedura per i passeggeri che
hanno scelto di arrivare con un
tampone già eseguito 48 ore
prima e per quelli che opteranno
per la quarantena. Gia. Pi.
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nus. Una soluzione che andrebbe
bene al Pd, ma che non soddisfa i
Cinque Stelle. «La proroga al 2022
- ha detto la presidente della com-
missione Attività produttive alla
Camera, Martina Nardi - si può
raggiungere subito e concreta-
mente» in Manovra. Ma il capo
politico del M5s, Vito Crimi, ha ri-
battuto: «Non possiamo rinuncia-
re. Anche Confedilizia, come già le
banche e le aziende del comparto,
hanno chiesto l’estensione della
misura.

L’altro tema è quello della pro-
roga da fine 2020 al 30 giugno
2021 del bonus per l’acquisto del-
le auto nuove. Per gli aiuti al set-
tore sono arrivati emendamenti
bipartisan. Fra quelli in discussio-
ne, alcuni prevedono che il contri-
buto - più basso rispetto a quello
in scadenza - possa arrivare a 2 mi-
la euro per le auto a emissioni più
basse (dimezzandosi se chi com-
pra non rottama una vettura con

più di 10 anni) e che riguardi an-
che veicoli a benzina e diesel di ul-
tima generazione: gli Euro 6. Pro-
prio questo ultimo aspetto divide
la maggioranza: il Movimento 5
stelle vorrebbe incentivare l’a c-
quisto solo di auto ibride ed elet-
triche, escludendo quelle diesel e
a benzina.

Un altro tema in discussione ri-
guarda la proposta del M5S di de-
stinare alla cig dei piloti parte dei
fondi destinati al «ristoro» delle
perdite subite, a causa del Covid,
dalle aziende che operano nel set-
tore aereo: ma la scelta non con-
vince tutta la maggioranza. Tutti i
nodi dovranno essere sciolti entro
questa settimana. Secondo un ca-
lendario di massima, l’esame in
commissione potrebbe chiudersi
mercoledì 16 e il testo potrebbe
arrivare in Aula a Montecitorio il
18, per essere approvato in prima
lettura entro il 20 e, in via defini-
tiva al Senato, prima di Natale.

As p. Francesco Cascio
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I tempi previsti
Arcuri conferma: si
partirà a metà gennaio
ma ci sarà prima un
«giorno simbolico»

della provincia. Tutti gli altri van-
no liberamente alle altre destina-
zioni ed è lì che dovranno effet-
tuare il tampone in uno dei 60 dri-
ve in attivati. La registrazione al si-
to www.siciliacoronavirus.it con-
sentirà poi alla Regione di verifi-
care che il test è stato effettuato. In
caso contrario – è la procedura – i
viaggiatori verranno contattati e
invitati a effettuare il tampone.
Ma c’è anche il rischio di 400 euro
di multa. In più, alla stazione di
Messina, anche la Forestale aiute-
rà a controllare che tutti i passeg-
geri che tutti i passeggeri si siano
almeno registrati al sito.

Funzionerà? La Regione si dice
certa che i controlli saranno a tap-
peto. E che i dati di chi arriva ver-
ranno incrociati in modo da indi-
viduare chi è sfuggito al primo
blocco (in aeroporto, porto o sullo
Stretto). Ma la verifica si avrà sol-
tanto a partire dal prossimo week
end.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Matteo Guidelli

RO M A
Dei padiglioni a forma di primula, il
primo fiore a risvegliarsi e rinascere a
primavera, disseminati in 1.500 piaz-
ze italiane per «aiutare gli italiani»,
grazie al vaccino, «ad uscire da un in-
verno cupo» portato dalla pande-
mia. È un fiore il simbolo della cam-
pagna per il vaccino anti Covid che
partirà a metà gennaio e che vedrà in
una prima fase il coinvolgimento di
1,8 milioni di italiani, operatori sani-
tari, personale e ospiti delle Rsa.

« L’Italia rinasce con un fiore» è lo
slogan della campagna che si accom-
pagna al simbolo scelto e che è stato
presentato dall’ideatore, l’a rc h i t e t t o
Stefano Boeri, assieme al commissa-
rio per l’emergenza, Domenico Arcu-
ri.

«Ci siamo chiesti quale fosse il
simbolo giusto per la campagna, un
simbolo che dovesse essere molto
forte e allo stesso tempo molto sem-
plice in modo che arrivasse a tutti gli
italiani e desse con il vaccino un se-
gno di fiducia, speranza, rinascita» ha
detto Boeri, sottolineando che la sfi-
da era quella di immaginare un sim-
bolo che fosse da un lato in grado di
contrastare la «fragilità, che è sicura-
mente l’eredità più pesante di questa
pandemia», e dall’altro di esaltare i
punti di forza emersi in questi mesi,
la «solidarietà e la generosità di mi-
gliaia di operatori sanitari e di tutti i
cittadini, e il fortissimo coraggio e in-
vestimento da parte della comunità
scientifica». Ecco perché la scelta è ri-
caduta su un fiore, «il primo disegno
che fa un bambino ma anche un sim-
bolo forte di rinascita».

La primula comparirà così non so-
lo in video e spot televisivi, radiofoni-
ci, su siti web e social, ma sarà anche
ben visibile dall’alto nei padiglioni
dove verranno somministrate le dosi

di vaccino - quelle previste per la se-
conda fase - e che verranno installati
in 1.500 luoghi disseminati in tutta
Italia: nelle piazze delle città, davanti
agli ospedali e anche nei campi spor-
tivi. I gazebo saranno infatti a forma
di fiore e realizzati con materiale rici-
clabile, smontabili e alimentati da
pannelli solari. «Il fiore è un simbolo
semplice e potente - ha detto Arcuri -.
Questi padiglioni saranno nelle piaz-
ze italiane e tutti coloro che lo vor-
ranno potranno andare a vaccinarsi.
Abbiamo dato in questi mesi una
grande prova di essere una comunità
e auspico davvero che questa comu-
nità possa ritrovarsi intorno a questo
simbolo di rinascita». Per convincere
più italiani possibile a vaccinarsi,
verranno anche realizzati dei totem
informativi da installare davanti agli
ospedali, nei parchi, negli uffici pub-
blici e nelle scuole. Quanto ai tempi,
Arcuri ha confermato che si partirà a
metà gennaio anche se ci sarà prima
un «giorno simbolico» nel quale «ini-
zieranno le vaccinazioni in tutta Eu-
ropa» poiché «non ci sarà un paese
che parte prima di un altro». Nelle
prossime ore il Commissario comu-
nicherà dunque a Pfizer - che fornirà
le prime 3,4 milioni di dosi - l’e l e n co
con i numeri dei soggetti da vaccina-
re per ciascuna regione (con gli enti
locali che stanno completando il
censimento) e appena ci sarà il via li-
bera dell’Ema si partirà.

Intanto un medico palermitano è
tra gli operatori sanitari che in Gran
Bretagna hanno ricevuto la prima
dose del vaccino Pfizer contro il Co-
ronavirus: si tratta del dottor Mauri-
zio Renna, anestesista della Cardio-
chirurgia dell’ospedale John Radclif-
fe dell’Università di Oxford. Renna,
palermitano emigrato in Inghilterra
da quasi 30 anni, non ha avuto nessu-
na reazione allergica. «Non ho soffer-
to particolari effetti collaterali - dice -
solo un lieve indolenzimento del
deltoide dove è stata fatta l’iniezione,
cosa peraltro comune ad altre vacci-
nazioni». Da Oxford, Renna lancia un
appello a tutti gli italiani: «Vi esorto a
fare il vaccino quando sarà disponi-
bile. È l’unico modo veramente effi-
cace per uscire da questa pandemia e
tornare, letteralmente, a riabbrac-
c i a rc i » .

Il farmaco contro il Coronavirus

Vaccini, un fiore simbolo della campagna
A Oxford una dose va a un palermitano
Ci saranno 1.500 gazebo a forma di primula: un’idea dell’architetto Boeri
Il dottor Renna, in Gran Bretagna da 30 anni: «Nessun effetto collaterale»

Il ricorso presentato dal Nursind Sicilia

Il Tribunale di Messina: gli operatori sanitari
non sono obbligati a sottoporsi alla profilassi
MESSINA .

Gli operatori sanitari non avran-
no l’obbligo di vaccinarsi contro
l’influenza col rischio di subire
sanzioni in caso di rifiuto. È quan-
to disposto dal giudice del lavoro
del Tribunale di Messina acco-
gliendo il ricorso presentato dal
Nursind Sicilia tramite una pro-
pria iscritta difesa dal consulente
legale nazionale del sindacato. Il
giudice ha quindi disposto la di-
sapplicazione del decreto dell’as-
sessorato regionale della Salute
numero 743 del 2020 e degli atti
conseguenziali, decreto che im-
poneva l’obbligo della vaccina-
zione antinfluenzale.

«È una vittoria di civiltà - affer-
ma l’avvocato Domenico De An-
gelis che ha portato avanti le ra-
gioni del Nursind - che riconosce
il principio di autodeterminazio-
ne del cittadino e del lavoratore,
nonché il diritto al lavoro ex art
36 della costituzione, avverso la
paventata ipotesi della sospensio-
ne temporanea del lavoro di
quanti non si volessero sottopor-
re al vaccino».

Per Salvatore Calamia, coordi-
natore regionale Nursind, «la vit-
toria è tanto più importante dopo
la recente pronuncia del Tar Pa-
lermo, anch’esso promosso dal
Nursind Sicilia, che ha sostenuto
che nella fattispecie trattasi di di-

ritti inviolabili della persona
umana, che non possono essere
affievoliti certamente da un atto
amminist rat ivo».

Il Nursind esprime dunque
«compiacimento per l’import an-
te successo giudiziario, dimo-
strando di perorare sempre la tu-
tela dei lavoratori iscritti in ogni
momento dell’esercizio della pro-
pria attività professionale e lavo-
rativa. Provvederemo immedia-
tamente a diffidare l’assessorato
per la modifica del provvedimen-
to vista la sua inapplicabilità e
tutte le aziende pubbliche e pri-
vate che imponessero la vaccina-
zione obbligatoria ai loro dipen-
dent i».

Lotta al virus.
Sopra, Maurizio
Renna, anestesista
della Cardiochirurgia
dell’ospedale John
R a d c l i f fe
dell’Universit à
di Oxford. A sinistra,
il simbolo della
campagna
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L’assessore al vertice del ministero della Salute con le Regioni

Razza: pronti i primi vaccini
per 111 mila persone
Speranza: si parte a gennaio
Pfizer-BionTech e Moderna forniranno le dosi
L’Italia comincerà in linea con gli altri Paesi

ranno in auto allo Stretto, dove sa-
ranno in funzione due percorsi: il
primo conduce a un drive in in cui
effettuare il tampone prima di ri-
prendere il viaggio, il secondo è de-
stinato a chi dichiara di averlo già
fatto non più di 48 ore prima o di
aver intenzione di farlo l’indoma-
ni. Anche si questa ultima catego-
ria c’è il rebus dei controlli. Adesso
si attendono ulteriori precisazioni.
Nelle direttive regionali sono pre-
viste nuove misure limitative per il
commercio. Durante l’orario di
apertura degli esercizi pubblici,
con particolare riferimento al set-
tore commerciale, fermo restando
l’obbligo di garantire il distanzia-
mento interpersonale di almeno
un metro, il ricambio d’aria non-
ché la ventilazione dei locali, i ti-
tolari degli esercizi sono tenuti a
comunicare all’Asp il numero mas-
simo dei clienti ospitabili, secondo
le Linee guida nazionali vigenti,
esponendo il cartello con tale limi-
tazione all’esterno del locale. ( * SA -
FA Z * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Sono 33 le strutture siciliane pronte
ad accogliere i vaccini anti Covid. È
stato confermato dall’assessorato
regionale alla Salute che si prepara
ad adottare il piano che il governo
nazionale sta definendo. Ieri un ver-
tice telematico Stato-Regioni è servi-
to a fare il punto sulla situazione. Per
la Sicilia era presente in collegamen-
to l’assessore alla Salute Ruggero
Razza. Nell’Isola, secondo le stime
dell’assessorato, dovrebbero essere
circa 111 mila persone ad avere dirit-
to a ricevere per prime il vaccino. Si
tratta in particolare di anziani e per-
sonale sanitario. Nei prossimi giorni
gli uffici regionali verificheranno il
dato analizzando le strutture per an-
ziani e quelle sanitarie.

Gennaio sarà il mese dell’av v i o
della vaccinazione anti-Covid in tut-
ta Italia e l’auspicio è che si possa par-
tire in contemporanea in tutta Euro-
pa. Nel giorno del via libera da parte
dell’autorità statunitense per i far-
maci Fda al vaccino Pfizer-BionTech
e dell’annuncio dei primi vaccinati
in Usa nelle prossime 24 ore, il mini-
stro della Salute Roberto Speranza il-
lustra la tabella di marcia della cam-
pagna vaccinale e sottolinea come la
sicurezza resti il criterio primario
per le autorizzazioni ai vaccini. Si
partirà con una prima tranche di 10
milioni di dosi tra gennaio e marzo
ma, in totale, l’Italia ha già opzionato
202.573.000 dosi. «Gennaio sarà il
mese delle vaccinazioni e speriamo
di partire insieme a tutti gli altri paesi
Ue, ma il cuore della campagna vac-
cinale arriverà a primavera inoltrata
perchè - ha sottolineato il ministro -
non basteranno solo le prime due
autorizzazioni ma abbiamo bisogno
di ulteriori autorizzazioni di vaccini,

che speriamo arrivino nel più breve
tempo possibile». Le prime due
aziende che si prevede ottengano il
via libera dalle autorità regolatorie e
che forniranno i vaccini all’Italia - co-
me previsto nel piano per i vaccini
Covid presentato alle Camere dal
ministro - sono Pfizer-BionTech e
Moderna. Nel primo trimestre 2021
dovrebbero appunto fornire all’It a-
lia da contratto rispettivamente
8,749 milioni di dosi e 1.346.000 dosi.
Pfizer ha già ottenuto il via libera dal-
la Fda e l’ok dell’autorità europea per
i medicinali Ema dovrebbe arrivare
nella riunione fissata per il 29 dicem-
bre. L’ok al vaccino Moderna dovreb-
be invece arrivare dalla Fda nella riu-
nione in programma per il 17 dicem-
bre e, a seguire, l’Ema dovrebbe dare
la propria autorizzazione nell’in -
contro annunciato per il 12 gennaio.
Il nostro Paese ha però stretto accor-
di con altre aziende, per un totale di
oltre 200 milioni di dosi sufficiente
per vaccinare tutta la popolazione e
conservare delle scorte. L’Italia potrà
contare sui vaccini di Pfizer-BNT
(che fornirà 26,92 milioni di dosi),
AstraZeneca (40,38 mln), John-
son&Johnson(53,84 mln), Sanofi
(40,38 mln), CureVac (30,285 mln) e
Moderna (10,768 mln). Nonostante
il ritardo annunciato per la produ-
zione di Sanofi-Gsk (il cui vaccino
dovrebbe arrivare alla fine del 2021),
l’Italia dovrebbe dunque avere una
copertura sufficiente. Su queste basi,
ha detto il ministro, «il cuore delle
vaccinazioni sarà tra la primavera e
l’estate». Tempistica confermata dal
presidente del Consiglio superiore
di sanità Franco Locatelli, secondo il
quale «entro l’estate offriremo il vac-
cino a tutti i residenti del Paese».
L’obiettivo è comunque stringere i
tempi: «Anche in Ue - ha chiarito
Speranza - si inizierà con il vaccino
Pfizer e l’Agenzia italiana del farma-
co Aifa è pronta a formalizzare la
procedura italiana immediatamen-
te dopo il via dell’Ema».

Nella prima fase che scatterà a
gennaio saranno 1,8 mln le persone
da sottoporre al vaccino, come indi-
cato in una tabella del Commissario

per l’emergenza Domenico Arcuri
contenente i numeri indicati da tut-
te le Regioni sulle categorie da vacci-
nare prioritariamente, vale a dire gli
operatori sanitari e sociosanitari e il
personale e gli ospiti delle Rsa. Stan-
do ai numeri, una persona da vacci-
nare su tre si trova in Lazio e Lombar-
dia. Si sono «ridotti i tempi di distri-
buzione delle prime dosi del vaccino
rispetto alle previsioni e dobbiamo
accelerare», ha detto Boccia. E già do-
mani, secondo quanto si apprende,
Arcuri dovrà indicare a Pfizer nume-
ro di dosi e luoghi a livello regionale
dove far arrivare il vaccino. Su tutto
però, ha assicurato dal canto suo
Speranza, prevarrà la sicurezza dei
vaccini. Quanto alla scelta di vacci-
narsi, «abbiamo deciso per la strada
della volontarietà - ha confermato - e
passo dopo passo vedremo quale
quale sarà la reazione dei cittadini,
ma io sono ottimista».

Intanto, il presidente degli Stati
Uniti Donald Trump ha annunciato
che le vaccinazioni inizieranno nel
Paese «tra meno di 24 ore», dopo il
via libera alla distribuzione del vac-
cino Pfizer da parte della Fda. Gli Usa
sono il sesto Paese ad approvare que-
sto vaccino dopo Gb, Bahrein, Cana-
da, Arabia Saudita e Messico. Il Vati-
cano brucia le tappe: via libera al pia-
no vaccinale nello Stato Pontificio
prima che nel resto d’Italia e d’Euro -
pa.

Roberto Speranza.
Ministro per la Salute

Quasi duemila vittime da inizio pandemia

In Sicilia più guariti
che positivi
Ricoveri in calo
Muore un medico di Partinico
In Italia 19.903 casi e 649 decessi

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Continua a oscillare su quota mille
il bilancio giornaliero dei contagi
da SarsCov-2 in Sicilia, e il pendolo,
stavolta, si muove verso l’alto, an-
che se di poco, mentre resta l’ult i-
ma regione d’Italia per traccia-
mento dei soggetti positivi. Il bol-
lettino epidemiologico del mini-
stero della Salute indica nell’Isola
1016 nuove infezioni (17 in più ri-
spetto a venerdì scorso) su 9059
tamponi processati (475 in meno)
per un tasso di positività che risale
dal 10,5 all’11,2%, ancora al di so-
pra della media nazionale, stabile
intorno al 10% con 19903 casi indi-
viduati (oltre mille in più) su
196439 test (circa seimila in più).
Cala, invece, il bilancio dei decessi
registrati nelle 24 ore: 23 in Sicilia,
649 nel Paese, per un totale di 1946
nella regione mentre nella Peniso-
la il tragico elenco supera quota
64mila. Tra le ultime vittime, An-
tonino Cataldo, 64 anni, medico di
famiglia originario di Partinico,
prossimo alla pensione, emigrato
da tempo in provincia di Pordeno-
ne dove ricopriva un ruolo impor-
tante nella Federazione italiana
medici di famiglia. La scomparsa di
Cataldo porta a 257 il totale dei ca-
mici bianchi deceduti a causa del
virus. Nell’Isola, intanto, conti-
nuano le raffiche quotidiane di
guariti, e i 1642 soggetti negativiz-
zati inseriti ieri nel database mini-
steriale fanno abbassare ulterior-
mente il tetto degli attuali positivi,
pari a 35761 (649 in meno) di cui
1243 ricoverati con sintomi (37 in
meno) e 196 in terapia intensiva
(uno in meno) dove risultano altri
16 ingressi.

Secondo il monitoraggio setti-
manale del ministero della Salute e
dell’Istituto superiore di sanità,
con dati aggiornati al 9 dicembre,
la Sicilia resta sotto le soglie criti-
che di saturazione sia nei reparti
ordinari che nelle terapie intensi-
ve dedicate ai pazienti Covid, con i

posti letto occupati al 32% in area
medica (la soglia è del 40%) e al
25% nelle Rianimazioni (soglia al
30%). L’Isola va bene in quasi tutti i
21 parametri considerati per valu-
tare la tenuta del sistema sanitario,
ma presenta ancora due fattori di
allerta e un «rischio moderato». Il
primo fattore è l’incidenza di posi-
tivi sui tamponi effettuati, esclu-
dendo le attività di screening e i
soggetti testati più di una volta: la
Sicilia è passata dal 10% (tetto di
guardia) del report precedente
all’11,6%. Il secondo riguarda il
«contact tracing», la capacità di in-
dividuare i contatti dei contagiati:
nel periodo considerato, la regione
è riuscita a “t racciare” il 63,7% dei
positivi (la soglia minima d’effi-
cienza è il 75%) ovvero la percen-
tuale più bassa del Paese. Tornan-
do al bilancio quotidiano, questa
la suddivisione delle nuove infe-
zioni in scala provinciale: 402 a Ca-
tania, 189 a Palermo, 168 a Messi-
na, 81 a Trapani, 50 a Siracusa, 47 ad
Agrigento, 35 a Ragusa, 22 a Calta-
nissetta e altrettante a Enna. Emer-
si con il test rapido dunque da ac-
certare con il molecolare, tre agenti
della polizia municipale di Messi-
na. A comunicarlo è il sindacato
Csa, che segnala la presenza di altri
due vigili in «stato febbrile conse-
quenziale al contatto». In scala na-
zionale si contano 684848 positivi
(5481 in meno nelle 24 ore) di cui
3199 ricoverati in terapia intensiva
(66 in meno) dove risultano 195
nuovi ingressi. È ancora il Veneto la
regione con la quota più alta di casi
giornalieri: 5098, quasi il doppio
della Lombardia. Nel mondo gli
Usa restano il Paese più colpito: ieri
232mila contagi. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Gli ospedali respirano
L’Isola è sotto le soglie
critiche di saturazione
sia nei reparti ordinari sia
nelle terapie intensive

Il Vaticano anticipa
Via libera al piano
vaccinale nello Stato
Pontificio prima
che nel resto d’Eu ro p a
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Rientri, oggi nell’Isola è il giorno della verità
Entra in vigore l’ordinanza di Musumeci. Aeroporti, porti, Stretto e drive-in: ecco i 60 punti dove fare i tamponi rapidi
Già 9mila siciliani registrati online. I nodi: la breve “retroattività” dell’esito negativo in partenza e i controlli su chi bara
MARIO BARRESI

CATANIA. È il giorno della verità. E
dunque anche quello della paura (che
il sistema non regga all’onda d’urto
dei rientri) e della speranza (che la Si-
cilia possa diventare un esempio vir-
tuoso a livello nazionale). Fra questi
due sentimenti della vigilia, in mezzo,
c’è tutto il resto. Entra in vigore oggi
l’ordinanza di Nello Musumeci. E ieri
è stata una domenica di stress test e di
frenetici preparativi nelle “frontiere”
del controesodo natalizio, che si stima
riporterà in Sicilia fra 60mila e 80mila
mila persone.

Le regole, valide fino al 7 gennaio,
sono già note da giorni. Le sintetizzia-
mo. L’ordinanza del presidente della
Regione non prevede obblighi, ma un
sistema di anelli concentrici secondo
il quale chi trascorrerà il periodo fe-
stivo nell’Isola dev’essere a rischio di
contagio zero. Chi rientra deve in-
nanzitutto registrarsi (già quasi 9mi-
la, ieri sera, quelli che l’hanno fatto
con qualche problema in orari di traf-
fico più intenso) sulla piattaforma
della Regione siciliacoronavirus.it, u-
nico strumento digitale dopo la “rot -
tamazione” di SiciliaSicura, l’app usa-
ta fino all’estate e adesso non più di-
sponibile negli store delle principali
piattaforme mobile.

Già al momento della registrazione
online, si può segnalare di «essere in
possesso dell’esito negativo del tam-
pone molecolare rino-faringeo effet-
tuato nelle ultime 48 ore». È la princi-
pale porta d’accesso in Sicilia, evitan-
do qualsiasi altra successiva incom-
benza. Ma alcuni siciliani residenti o
domiciliati in altre regioni hanno se-
gnalato a La Sicilia alcuni problemi.
Mettendo fra parentesi il costo (il
tampone gratuito è garantito dalla sa-
nità pubblica a chi mostra sintomi),
che può anche arrivare a 250 euro per
nuclei familiari di quattro persone, le
difficoltà persistono anche per chi si
rivolge ai laboratori privati. Un pro-
blema di tempo, soprattutto, perché
fra l’esecuzione e la consegna del re-
perto possono passare anche 3-4 gior-
ni: impossibile, quindi, avere il tam-
pone «effettuato nelle ultime 48 ore»
richiesto dalla Regione. Per chi lo fa
anche in centri privati, in Lazio ad e-
sempio, sono prescritte 72 ore di isola-
mento fiduciario. Un ulteriore ele-
mento che scoraggia chi vorrebbe ar-
rivare già con un certificato di negati-
vità. Dalla Regione era trapelata la ne-
cessità di un ulteriore provvedimento
(se non un’ordinanza-bis, quanto me-
no una circolare dell’assessorato alla
Salute) per precisare alcuni aspetti. E
quello della retroattività del tampone

La “frontiera” di Messina. Sullo Stretto e non solo l’Asp schiera 350 operatori
sanitari, con 27 team da due operatori (otto per ogni turno) presenti h24 agli
sbarchi dei traghetti privati. Per chi arriva in treno test prioritari ai messinesi

negativo potrebbe essere uno.
E dunque la maggior parte dei citta-

dini di ritorno si sottoporranno ai test
in Sicilia. Questo è il secondo step - il
più importante e delicato - dell’im -
palcatura su cui si fonda l’ordinanza
di Musumeci. La Regione infatti inve-
ste molto, con un totale di 60 punti (a-
ree sanitarie in aeroporti e porti, nei
pressi delle stazioni ferroviarie, agli
sbarchi sullo Stretto, ma anche drive-
in in decine di strutture disseminate
in tutte le province) dove effettuare i
tamponi rapidi Accanto la mappa ag-
giornata a ieri, ma l’elenco è in conti-
nua evoluzione. In campo, informa
una nota della Presidenza, «saranno
impegnati oltre un migliaio di unità di
personale sanitario».

Ieri è stata una giornata di prove ge-
nerali. Negli aeroporti di Catania e Pa-
lermo sono già state sperimentate le
zone dei test (Gesap comunica che da
ieri il servizio è esteso anche ai pas-
seggeri in partenza), la stessa cosa è
successa al porto di Palermo. «L'obbli-
go scatta da domani - spiega il com-
missario per l’emergenza Covid a Pa-
lermo, Renato Costa - ma abbiamo vo-
luto mettere in moto la macchina or-
ganizzativa prima per farci trovare
pronti. Ieri sera - prosegue Costa -
tutto è andato bene con 93 passeggeri
che si sono sottoposti volontariamen-
te al tampone e per fortuna non sono
stati riscontrati positivi, altri 90 sono
arrivati a Termini Imerese». Stasera
in arrivo 99 passeggeri, mentre do-
mattina presto si comincerà con i pas-
seggeri a bordo delle due navi di Tir-
renia e Gnv provenienti da Napoli.

Ma la frontiera più calda è lo Sttetto.

Non a caso l’Asp di Messina schiera
350 operatori sanitari, con 27 team da
due operatori (otto per ogni turno)
presenti h24 agli sbarchi dei traghetti
privati. L’obiettivo, fanno sapere dal-
l’assessorato, è eseguire controlli su
400 auto ogni ora, oltre che sui pas-
seggeri a piedi. Altre squadre sono di-
spiegate alla stazione marittima e al
controllo degli aliscafi. Con una diffe-
renza per chi arriva in treno: il test è
prioritariamente effettuato su chi è
diretto in un comune del Messinese;
soltanto con il sistema a regime sa-
ranno coinvolti i passeggeri residenti
in altre province.

Anche perché c’è ancora un’altra al-
ternativa. Chi non fa il tampone nei
check-point può recarsi (a proprie
spese) in laboratorio autorizzato,
«con l’obbligo per la struttura stessa
di darne comunicazione al diparti-
mento di prevenzione dell’Asp». In e-
xtremis, per chi torna a casa “drib -
blando” tutte le precedenti possibilità
di dimostrare di non essere contagio-
so, c’è l’ultima opzione: l’obbligo di
«porsi in isolamento fiduciario per 10
giorni, presso il proprio domicilio,
dandone comunicazione al proprio
medico di medicina generale, al pe-
diatra di libera scelta ovvero all’Asp di
pertinenza». Ma chi è disposto a tor-
nare in Sicilia per trascorrere il Natale
in quarantena? Anche per questo - ed
è l’ultimo potenziale problema - do-
vranno essere garantiti controlli effi-
caci e risposte ai cittadini in isola-
mento. E i dati sulla capacità di trac-
ciamento in Sicilia, su questo fronte,
non promettono nulla di buono.

Twitter: @MarioBarresi
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Anche la siciliana Rimed
tra i cacciatori di una cura
per sconfiggere il Covid
La ricerca. Il gruppo di Chimica computazionale ha saputo individuare
65 delle mille molecole ritenute promettenti in un bando mondiale Jedi

Saliti a quattro
i morti tra agenti
penitenziari
ROMA. Un altro poliziotto morto
per il coronavirus riaccende la
preoccupazione sul contagio nelle
carceri. Con i Verdi che si unisco-
no allo sciopero della fame di Rita
Bernardini, in corso da 32 giorni, e
a cui a staffetta hanno aderito
3mila persone, per chiedere misu-
re urgenti per ridurre il sovraffol-
lamento. È l’allarme che arriva da
alcuni Garanti dei detenuti, a par-
tire da quello di Bologna per i nu-
meri in salita dei positivi tra i ri-
stretti del carcere della Dozza.

L’assistente capo deceduto per il
Covid aveva 57 anni, era sposato
con tre figli e aveva contratto il vi-
rus durante il servizio nel carcere
di Santa Maria Capua Vetere. Da
un mese era ricoverato nell’ospe-
dale di Maddaloni. Con la sua sal-
gono a 4 dall’inizio della pandemia
le morti tra i poliziotti penitenzia-
ri per il coronavirus. Morti che si
sommano a quelle dei detenuti, 8
dal principio dell’emergenza, qua-
si tutti già affetti da gravi patolo-
gie. Un triste elenco a cui va ag-
giunto anche il responsabile sani-
tario del carcere di Secondigliano,
Raffaele De Iasio, come riferisce il
Sappe, il principale sindacato della
polizia penitenziaria, che ora sol-
leva la polemica. Se fossero state
ascoltate le nostre grida di allarme
«sin dal gennaio scorso» si sarebbe
potuto fronteggiare l’emergenza
con i «necessari dispositivi di pro-
tezione: caschi, visiere, guanti e
mascherine» , sostengono.

MARIA AUSILIA BOEMI

P artendo da 530 milioni di mole-
cole disponibili, 500 ricercatori
di 130 gruppi in tutto il mondo si

sono messi a caccia di una cura specifi-
ca contro il Covid-19 partecipando al
bando “Jedi Grandchallenge - Billion
Molecules against Covid-19” promos -
so dalla Joint European Disruptive I-
nitiative (Jedi). E tra questi cacciatori
di farmaci c’è anche la siciliana Fonda-
zione Rimed che, con il proprio grup-
po di Chimica computazionale guida-
to dal palermitano Ugo Perricone e
con la collaborazione di Maria De Ro-
sa, principal investigator in Chimica
medicinale della Fondazione, ha sco-
vato 65 delle mille molecole selezio-
nate da una commissione internazio-
nale come potenzialmente promet-
tenti per curare il Covid.

«Durante il primo lockdown - spie-
ga il dott. Perricone, group leader del
team di Chimica computazionale del-
la Rimed - è partita un’iniziativa a li-
vello internazionale di Jedi relativa-
mente alla ricerca di molecole che
possano inibire il Covid, colpendo al-
cuni target di questo virus. A questo
bando partecipano 130 gruppi di ri-
cerca a livello mondiale che, in questa
prima fase, hanno selezionato mole-
cole potenzialmente attive quali far-
maci sulla base di algoritmi al compu-
ter». In altre parole, i cacciatori di cura
contro il Covid utilizzano il computer
e, tramite l’intelligenza artificiale e il
machine learning, cercano di predire
l’attività di un potenziale farmaco
partendo da una base disponibile di
530 milioni di molecole con caratteri-
stiche farmaceutiche.

Insomma, una caccia alle molecole
che potrebbero attaccare il Covid:
«Abbiamo presentato la nostra pro-
posta, come hanno fatto gli altri 129
gruppi partecipanti, e ci hanno comu-
nicato qualche giorno fa che la com-
missione internazionale, delle iniziali
530 milioni di molecole, ne ha selezio-

nate mille interessanti dal punto di vi-
sta farmaceutico e, di queste mille, 65
sono del nostro gruppo (che ne aveva
presentate 3.000). Quindi siamo arri-
vati alla fase finale in cui ci sono 65
molecole identificate dal gruppo di la-
voro della Rimed e che ora verranno
prodotte in laboratorio e testate su
modelli in vitro per vedere se effetti-
vamente hanno una attività di inibi-
zione sul virus. Qualora ci fosse un ri-
sultato positivo dai test effettuati, in
palio ci sono per il gruppo 250mila eu-
ro da investire nella ricerca».

Queste 65 molecole della Rimed, ol-
tre a essere giudicate a livello teorico
come potenzialmente attive, «posso-
no essere realmente realizzate chimi-
camente in laboratorio, con costi so-
stenibili. Quindi il primo step che ab-
biamo superato è stata la valutazione
delle tecniche computazionali utiliz-
zate per selezionare queste molecole,
il secondo step superato era invece re-
lativo alla fattibilità delle molecole».

Ma il gruppo del dott. Perricone non
si ferma qui: «Devo dire onestamente
- spiega il ricercatore - che noi abbia-
mo partecipato a questo bando so-
prattutto perché per noi era impor-
tante metterci alla prova e capire co-
me stanno lavorando i gruppi di ricer-
ca a livello mondiale perché in Rimed,
a prescindere da questo progetto,
stiamo portando avanti una ricerca
sul Covid su più fronti. In particolare,
il nostro studio si focalizza sulla ricer-
ca di molecole che possano agire su
una specifica proteina - la proteasi -
del virus, identificata da noi come una
delle più importanti e promettenti ad
essere colpite da un punto di vista far-
maceutico per inibire la replicazione
del virus». Una ricerca, quest’ultima
Rimed, che necessita di almeno un an-
no per potere vedere i primi risultati,
mentre per l’iniziativa Jedi «i tempi
dovrebbero essere più brevi, perché lì
sono coinvolte aziende farmaceuti-
che di grosso calibro, con le loro relati-
ve strutture importanti». l

NATALE “M AG R O ” TRA DIVIETI E CRISI
Un italiano su 4 non farà regali

a reggere sono soltanto i giocattoli
ANDREA D’ORTENZIO

ROMA. La pandemia Covid con il suo corollario di divieti di spostamento,
chiusure di attività e crisi economica e di redditi impatta ovviamente sulla
tradizione dei regali di Natale, con un italiano su quattro che rinuncerà agli
acquisti e una spesa media in calo.

L’indagine della Confcommercio non sorprende visto anche il peggiora-
mento della seconda ondata della crisi sanitaria che sta colpendo il nostro
Paese. E secondo l’Unc, l’Unione nazionale consumatori, a farne le spese sa-
ranno tutti i tipi di beni tranne i giocattoli.

Sempre secondo le imprese del commercio, inoltre, solo il 17,3% della tre-
dicesima sarà destinato ai regali, mentre la maggior parte (oltre il 67%) verrà
utilizzata per spese per la casa, risparmio, tasse e bollette. In calo anche il
budget medio che scenderà a 164 euro dai 169 dello scorso anno. L’indagine
registra l’aumento delle spese inferiori ai 300 euro (dal 91,6% al 94,2%) e la
riduzione di quelle superiori ai 300 euro (-31%) che, di fatto, riducono il valo -
re degli acquisti. La spesa complessiva si ridurrà del 18%, passando da quasi 9
miliardi di euro del 2019 a 7,3 del 2020.

E la pandemia e l’incertezza influiscono anche sui comportamenti. L’ac -
quisto anticipato dei regali a fine novembre è effettuato dal 20% dei consu-
matori contro il 26% dell’anno scorso, e aumenta dal 51,3% al 61% la quota di
chi preferisce aspettare la prima metà di dicembre.

Fra gli acquisti i giocattoli, sottolinea l’Unc basandosi sui dati Istat, sono al
primo posto, l’unica voce che registra un rialzo delle vendite superiore ri-
spetto agli anni passati. Tutte le altre spese, invece, pur segnando una cresci -
ta delle vendite nel confronto con i mesi precedenti, mostrano un deciso ri-
dimensionamento paragonandole agli scorsi Natali. Al secondo posto ci sono
i prodotti per la cura della persona come i profumi, i cosmetici, creme viso-
corpo, trousse trucchi. Al terzo posto, sul gradino più basso del podio, gli e-
lettrodomestici (televisori, tostapane, caffetterie elettriche, sbattitori elet-
trici, robot da cucina, planetaria, rasoi elettrici, radiosveglie).

Solo in undicesima posizione, fuori dalla classifica, alimentari e bevande.
La voce include sia l’aumento di spesa che si verifica per il pranzo di Natale
sia i regali a base di cibo, come panettoni, pandori, dolciumi, spumanti. La
spesa, pur crescendo del 13,4% rispetto a novembre, registra il minor incre-
mento di sempre, dall’inizio delle serie storiche.

CORONAVIRUS



6 Domenica 13 Dicembre 2020

Primo Piano

Conte cerca
di fermare
il ribaltone
Roma. La miccia del Recovery Fund resta
però accesa e il presidente del Consiglio
è assediato dalle richieste dei partiti

SERENELLA MATTERA

ROMA. Dare al Paese un «nuovo i-
nizio» dopo la pandemia. A partire
da questo obiettivo alto, Giuseppe
Conte prova a recuperare la ragion
d’essere del suo governo. In nome
della necessità di attuare, con il Re-
covery plan, non «slogan elettorali»
ma «una precisa agenda politica»,
prova a fermare il tentativo di un
ribaltone ai suoi danni e di gover-
nare la crisi più grave del suo se-
condo esecutivo. Sa che Iv minaccia
di ritirare i suoi ministri, che il Pd
vuole una guida meno solitaria del
governo e il M5s alza la posta sul
Piano di rilancio. Si prepara ad apri-
re la verifica che potrebbe portare a
un rimpasto e al Conte ter. Ma in-
tanto non risponde agli attacchi di
Matteo Renzi, non intende farlo. Al-
za l’asticella: «Lavorare nella stessa
direzione» per la ricostruzione, con
visione riformatrice». Ma il Reco-
very plan si è già trasformato nella
miccia in grado di far saltare tutto.

«Lavorare per la coesione e la si-
curezza, per il rispetto dei diritti dei
cittadini, per il superamento dei di-
vari», sono gli obiettivi che indica
del resto il presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella a «quanti,

nelle istituzioni e nella società civi-
le operano per l’unione delle co-
scienze del nostro Paese». Supera-
mento delle diseguaglianze, am-
biente, lavoro e sanità, sono gli o-
biettivi principali che Conte pone al
centro del suo progetto di Recovery
plan: sono parole d’ordine (incluso
l’empowerment femminile) che an-

che il Pd pone al centro. Il progetto
è però destinato a tornare in Consi-
glio dei ministri non prima che il
premier avrà incontrato i partiti
per la verifica di governo. Perché,
con toni diversi, ciascun partito
chiede di cambiare il progetto di
governo. Non solo la cabina di re-
gia: Conte la difende ma Luigi Di

Maio chiede che sia il Consiglio dei
ministri (non soltanto il premier) a
sceglierne i membri. Anche i saldi
sono già al centro dello scontro: il
M5s minaccia di non votare il piano
se non sarà prorogato il Superbo-
nus, il Pd rilancia sulla scuola, Ro-
berto Speranza fa sapere che chie-
derà più soldi in Cdm sulla sanità. Iv

chiede di cancellare tutto e rico-
minciare.

Il veto dei renziani rende quasi
impossibile discuterne, prima di a-
ver aperto la verifica di governo.
Renzi insiste che “c’è qualcosa che
non va», se Conte non vuole aprire
un dibattito in Parlamento e assicu-
ra che gli alleati sono d’accordo con
lui. Ma la minaccia di Iv di un ribal-
tone in Parlamento, con la nascita
di un nuovo governo, ha l’effetto
non solo di veder schierato con il
premier Alessandro Di Battista, ma
anche di di collocare il Pd - sia pur
critico con il premier - su una linea
più “governista”. Il ministro Fran-
cesco Boccia avverte che le elezioni
sarebbero l’unica alternativa all’e-
secutivo Conte: è questa la linea del
Pd. Non di Iv: «Le maggioranze si
fanno in Parlamento», dice a muso
duro Teresa Bellanova, ammetten-
do che lo scenario del voto spaventa
i parlamentari di Iv. l

Lega, ecco i tutti i nomi in lizza per il dopo Candiani
Musumeci? «Sul candidato in Sicilia scegliamo noi»
La cena con i big. De Luca evocato. «Ma per parlare di 2022 è troppo presto»
MARIO BARRESI

CATANIA. La sera prima dell’udienza,
nell’albergo a due passi dall’aeroporto,
c’erano «tutti quelli che dovevano es-
serci», sibila uno dei presenti. Dopo a-
ver finito di studiare gli ultimi dettagli
processuali con Giulia Bongiorno, Mat -
teo Salvini si concede una cena con i big
siciliani della Lega. Ma si dà il caso che
venerdì sia pure il compleanno di Stefa -
no Candiani e dunque la serata diventa,
fuori programma, una doppia festiccio-
la fra congiunti politici. Spaghetti al ne-
ro di seppia, frutti di mare e pesce all’ac -
qua pazza, ma senza torta con le 49 can-
deline per il senatore di Tradate; e allo
stesso tempo un intimo rito per prepa-
rare il passaggio di consegne al vertice.
Lo stesso Salvini, in conferenza stampa,
ci conferma l’indiscrezione: «Come in
tutte le altre regioni ci sarà un avvicen-
damento dei coordinatori. Per la Sicilia
penso avverrà già nei prossimi giorni»,
in «una scelta generale di ricambio».

Si volta pagina. A guidare la Lega, in
Sicilia, sarà un siciliano. Non è un silu-
ramento di Candiani, che anzi dal lea-
der riceve i complimenti per «un grup-
po dirigente che ho trovato più maturo,
cresciuto, grazie al tuo lavoro». A tavola
si susseguono gli speech di ognuno dei
commensali con il “Capitano” «ad a-
scoltare tutti con molta attenzione». Il
format si ripeterà a Palermo, in coinci-
denza con l’udienza preliminare per il

caso Open Arms. «Lo faremo all’Ars, a
casa nostra, dove il caffè lo offriamo noi
a Matteo».

La missione del viceré padano di Sici-
lia volge al termine, al netto di un ulti-
mo botto in serbo prima dell’addio. Che
forse è più un arrivederci. «Se avrò vo-
glia di cannoli non li andrò certo a man-
giare in una pasticceria di Roma», iro-
nizza Candiani, ormai esperto di golosi-
tà sicule fino al punto di proclamare «il
cioccolato di Modica come uno dei più
buoni al mondo». Sembra quasi un indi-
zio sulla successione. E in effetti il de-
putato nazionale Nino Minardo avreb -
be le tre caratteristiche ideali: la fiducia
di Salvini, la stima della classe dirigente
regionale e il rispetto degli alleati. Ma di
nomi, nel giardino dell’hotel, se ne fan-
no anche altri. Soprattutto quello del-
l’assessore catanese Fabio Cantarella,
già vice di Candiani, unico siciliano
chiamato nella segreteria nazionale do-
po aver ingoiato con stomaco di ferro i
bocconi amari della mancata candida-
tura alle Europee e del passo indietro
last minute sull’assessorato poi andato
ad Alberto Samonà. Per quest’ultimo
posto s’era pure pensato al giovane sin-
daco di Furci, Matteo Francilia ( stima-
tissimo da Candiani), che ora potrebbe
rientrare in gioco. Ma anche il deputato
Alessandro Pagano, leghista della pri-
ma ora, potrebbe essere una scelta gra-
dita a molti, fra i quali il sindaco di Mot-
ta, Anastasio Carrà. I nomi non manca-

no. Né le faide interne. Ed è proprio Sal-
vini a scandire: «Ci sono molte persone
nella squadra, quindi son contento di
non avere una scelta unica». Fino al
punto di pensare a una «guida condivi-
sa» come auspica un deputato dell’Ars?
«In Sicilia non ci sarà più una Lega o-
rientale e una occidentale», precisa
Candiani. Consapevole della «maggiore
efficacia di collegialità e gioco di squa-
dra rispetto a una gestione monocrati-
ca», ma altrettanto convinto di «una
leadership che deve emergere». E allora
la soluzione più probabile sembra un
commissario con due-tre vice accanto.

Chiunque guiderà la Lega dal prossi-
mo anno ha già un percorso a tappe ob-
bligate. La prima è il voto a Palermo.
«Stiamo lavorando - anticipa Salvini - a
una forte lista e puntiamo ad ammini-
strare con il centrodestra unito». In sala
Vincenzo Figuccia annuisce.

Ma l’incombenza più delicata del
prossimo commissario regionale sarà il
rapporto con Nello Musumeci. Che con
Candiani negli ultimi tempi ha quasi
rotto, furioso per le critiche sul piano
siciliano per il Recovery, sull’esito del
quale il senatore è stato facile profeta.
«Musumeci mi ha ha mandato un mes-
saggino di auguri a cui stamattina ho ri-
sposto con cordialità», rivela Salvini.
Senza sbilanciarsi sul bis del governato-
re. «È presto per stabilire chi farà cosa.
Non sta a me decidere oggi cosa fa o non
fa Musumeci sulla ricandidatura». I

presenti alla cena di venerdì giurano
che il nome del governatore non s’è fat-
to, mentre Cateno De Luca «è stato più
volte evocato da Matteo, che lo adora».
Che sia il sindaco di Messina una delle
«tante persone che si stanno avvicinan-
do alla Lega su cui facciamo affidamen-
to per governare la Regione» di cui Sal-
vini parla con i giornalisti? La verità,
sussurrata da chi con lui si confronta
con più frequenza, è più complessa: il
leader della Lega «finalmente ha com-
preso la gravità dello smacco subito da
Musumeci sulla mancata federazione»
ed è tentato da “Scateno” per scompagi-
nare gli equilibri. Ma, al di là della di-
sponibilità del diretto interessato, c’è
un altro fattore: De Luca frontman po -

trebbe stridere con la linea di Lega «mo-
derata e radicata» del dopo-Candiani.
In attesa dei nuovi acquisti all’Ars (Sal-
vini li annuncia a breve, ma non è così) è
lo stesso ex sottosegretario a lasciare
una precisa eredità al suo successore:
«Per Musumeci il nostro tempo è scadu-
to». Intendendo che la proposta di fede-
razione non c’è più e sottintendendo
che il sostegno per la ricandidatura non
è scontato. E con la Calabria destinata a
una nuovo nome di Forza Italia, «in Sici-
lia la scelta del candidato governatore
spetta alla Lega». Non è detto che non
sia comunque Musumeci, ma non è più
certo che sia lui. Ogni cosa a suo tempo,
c’è un tempo per ogni cosa.

Twitter: @MarioBarresi

IL RETROSCENA DELLA VISITA DEL LEADER A CATANIA PER IL PROCESSO

M5s, approvata la modifica dello Statuto: Casaleggio in tour
Il sì degli iscritti al documento degli Stati generali mette in fibrillazione ala governista e leader

MICHELE ESPOSITO

ROMA. All’ombra delle fibrillazioni di go-
verno e della prospettiva di un Conte-ter il
MoVimento 5 Stelle si avvia al rush finale
per la sua rifondazione. Il sì degli iscritti al
documento redatto agli Stati Generali, ar-
rivato ieri, apre di fatto il segmento più de-
licato del congresso interno al Movimento:
quello della modifica dello Statuto e dell’e-
lezione del nuovo organo collegiale. Un’e-
lezione che, come deciso dagli iscritti, av-
verrà singolarmente. E, non a caso, l’ala go-
vernista scende in campo: sabato e dome-
nica prossima agli Stati generali tematici ci

sarà praticamente tutto il governo, a parti-
re da Luigi Di Maio. Ma, nello stesso wee-
kend, arriverà anche l’inedita risposta di
Davide Casaleggio, anche lui in campo con
il tour «Rousseau incontra la Base».

Da qui ai prossimi giorni, ciascuna «ani-
ma» dell’universo pentastellato cercherà
di rafforzare la propria posizione prima
che inizi il tavolo per la modifica dello Sta-
tuto. E, annusando il rischio di essere di
fatto tagliato fuori, Davide Casaleggio è
più attivo che mai. Il 19-20 dicembre, pro-
prio durante la due giorni degli Stati Gene-
rali tematici, avrà inizio il tour “Rousseau
incontra la base”, con lo stesso Casaleggio e

Enrica Sabatini. Il tour toccherà ciascuna
Regione d’Italia e prevede un massimo di
500 partecipanti a evento. L’iniziativa
«vuole arrivare a definire come dovranno
essere sviluppate, ma anche gestite, le sedi
digitali su Rousseau, ma vuole, dall’altra
parte, essere occasione di crescita perso-
nale e di gruppo promuovendo «una cultu-
ra del far bene», una mentalità orientata
alla creazione di soluzioni innovative e
fuori dagli schemi», spiega Rousseau. Il cui
attivismo, dalle parti del Movimento, è vi-
sto a dir poco con scetticismo. «Ormai è un
partito parallelo», è il commento che viag-
gia tra i parlamentari.

Davide Casaleggio
intensifica i controlli

con la base: non vuole
correre il rischio di

rimanere escluso

La teoria
del cannolo
Stefano
Candiani con
Matteo Salvini,
che presto
sceglierà il suo
successore;
sotto Nino
Minardo, Fabio
Cantarella e
Alessandro
Paganno
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ATTESA PER LA PROSSIMA FINANZIARIA

Regione, anche il giudizio di parifica slitta
al prossimo anno. Ora è corsa contro il tempo
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Nell’anno delle anoma-
lie e delle eccezioni, della burocrazia
regionale chiamata a inventarsi e a
portare avanti i bonus a sostegno
delle imprese attuando, o provan-
doci a farlo nei tempi utili, le misure
per le categorie più colpite dal Coro-
navirus con quella che il presidente
della Regione, Nello Musumeci, ha
definito «una finanziaria di guer-
ra», anche il giudizio di parifica slit-
ta al prossimo anno.

A rivelarlo è l’Ansa che chiarisce
anche la tempistica di svolgimento
fissata per l’ultima settimana di
gennaio.

Lo slittamento - viene precisato- è
dovuto a fattori esterni al procedi-
mento. Adesso oltre alla consueta
corsa contro il tempo di fine anno si
aggiunge lo schema a incastro da
perfezionare già a partire dalla
prossima settimana; quanto prima
dovranno arrivare in commissione
Bilancio e poi a Sala d’Ercole le va-
riazioni di bilancio assimilabili nello
schema a un piccolo ‘collegato’ di fi-
ne anno, in cui dovranno essere po-
ste norme essenziali e anche di rac-
cordo con la soluzione-ponte da a-
dottare nel contingente meccani-

smo contabile di queste settimane.
Poi si procederà con l’esame del De-
fr (Documento di economia e finan-
za regionale) e quindi sarà necessa-
rio approvare entro dicembre alme-
no il bilancio per consentire alla Re-
gione di andare avanti con l’eserci-
zio provvisorio. Virtualmente ac-
quisita la certezza della gestione in
dodicesimi a partire da gennaio fino
a quando l’Ars non darà il disco ver-
de alla finanziaria regionale. Mano-
vra che anche per il 2021 dovrà im-
pattare con gli effetti della pande-
mia, andando in continuità con la

legge di stabilità regionale di que-
st’anno. Il presidente della commis-
sione Bilancio, Riccardo Savona, già
nei giorni scorsi ha dato corso a una
serie di accertamenti sui conti per
capire quali siano le risorse utilizza-
bili tra quelle extraregionali.

Toccherà successivamente, a fine
gennaio, alla giunta predisporre il
rendiconto di bilancio che dovrà te-
nere conto delle osservazioni solle-
vate dalla Corte, adeguando il docu-
mento non in senso tecnico e forma-
le, ma anche sostanziale. L’Ars con il
suo voto completa il percorso. l

L’OSSERVATORIO GIURIDICO

a cura di
Avv. Carmelo Barreca

Avv. Silvio Motta

Appalti: valida l’offerta telematica
anche senza firma digitale degli allegati

I l Tar Bari con la recente sentenza
N° 1562 del 4.12.2020, afferma im-
portanti principi in tema di vali-

dità dell’offerta.
Il caso che ha dato origine alla vi-

cenda era il seguente: in una proce-
dura telematica (ossia quelle in cui le
offerte vengono caricate tramite
portale a cui il partecipante è previa-
mente accreditato tramite creden-
ziali rilasciate dalla stazione appal-
tante), la ditta partecipante nel predi-
sporre l’offerta tecnica, si era limitata
a sottoscrivere con firma digitale la
Relazione /Offerta Tecnica (in linea
ed in conformità con quanto previsto
dal disciplinare di gara), ma non an-
che i singoli allegati tecnici all’offerta
tecnica. Essa aveva tuttavia sotto-
scritto con firma digitale la “busta te-
lematica” contenente sia l’offerta
tecnica che i suddetti allegati.

La Commissione di gara tuttavia,
ritenendo che gli allegati all’offerta
tecnica dovessero esser considerati
parte integrante dell’offerta tecnica
stessa, e rilevandone la mancata sot-
toscrizione con la firma digitale (co-
me richiesto dal disciplinare di gara a
pena di esclusione per l’offerta tecni-
ca) disponeva l’esclusione dell’offer -
ta “nel rispetto della lex specialis di
gara e del principio di par condicio di
tutti i partecipanti”.

La ricorrente contestava l’esclusio -
ne, assumendo che il disciplinare di
gara, nel regolamentare le modalità
di presentazione dell’offerta tecnica
non aveva richiesto, a pena di esclu-
sione, la sottoscrizione (anche) degli
allegati tecnici con firma digitale, li-
mitandosi a prevedere tale adempi-
mento solo con riguardo alla relazio-
ne tecnica, sicchè per un primo aspet-
to il provvedimento di esclusione era
illegittimo in quanto in contrasto con
la lex specialis di gara.

Il disciplinare peraltro era stato
mal interpretato dalla Commissione,
in quanto in contrasto con l’art. 83,
comma 9 del d.lgs. 50/2016, norma
che declina alla stregua di irregolari-
tà essenziali non sanabili, solo le ca-
renze della documentazione che im-
pediscono di individuarne il conte-
nuto o il soggetto responsabile ripro-
ponendo, nella sostanza, la disciplina
contenuta nel previgente art. 46,
comma 1 bis del d.lgs. 163 del 2006 in
tema di incertezza assoluta sul conte-
nuto o sulla provenienza dell’offerta,
per difetto di sottoscrizione o di altri
elementi essenziali.

Si aggiungeva altresì che le stesse
modalità di caricamento della docu-
mentazione sul portale offrivano ga-
ranzie di sicura individuazione non
solo dell’operatore economico ma
anche della documentazione che egli
allega per partecipare alla gara, es-
sendo prevista una procedura speci-
fica per il rilascio di credenziali di ac-
cesso personali al fine di utilizzare le
funzionalità del portale e caricare
l’offerta.

Si evidenziava infine che sia la rela-
zione tecnica, che gli allegati tecnici
erano stati inseriti nella busta tele-
matica tecnica creata dal sistema in-
formatico di caricamento, che era
stata sottoscritta dalla ricorrente con
firma digitale, con la conseguenza di
non potersi ravvisare alcuna incer-
tezza circa la paternità non solo della
relazione tecnica, ma anche degli
stessi allegati tecnici chiaramente ri-
conducibili alla ricorrente, ossia al

sottoscrittore di una busta telematica
digitalmente firmata che li contene-
va. In subordine, si evidenziava che
ove mai si desse autonomo rilievo agli
allegati tecnici, non poteva farsi a
meno di sottolineare che si trattava di
mere schede illustrative, le quali non
integrano l’offerta tecnica, unica ma-
nifestazione di volontà negoziale del-
la ditta che partecipa alla gara, ricor-
dando che la giurisprudenza ammi-
nistrativa che si è occupata anche di
recente di procedure telematiche è
incline ad abbandonare un esaspera-
to formalismo, specie quando le ca-
ratteristiche della gara sono tali da
consentire senza margini di dubbio la
paternità della offerta ad un parteci-
pante, pur in difetto della sottoscri-
zione digitale della medesima offer-
ta.

Il Tar ha integralmente accolto i
motivi di ricorso, affermando i se-
guenti rilevanti principi di carattere
generale. Per un primo aspetto, desu-
mibile anche dal Disciplinare di gara,
si deve affermare che solo l’offerta
tecnica, per il suo carattere di propo-
sta contrattuale impegnativa nei ri-
guardi della stazione appaltante deve
essere sottoscritta, a pena di esclusio-
ne, digitalmente per poter assumere
fisionomia di “offerta telematica”,
cioè di offerta che, pur essendo for-
mulata da interlocutore privato, è ac-
cettata dal sistema informatico pre-
scelto dalla stazione appaltante per la
gestione della gara. Per un secondo a-
spetto, la sottoscrizione in forma di-
gitale, da parte della ricorrente, non
solo della Relazione tecnica, parte es-
senziale dell’Offerta tecnica, ma an-
che della cd busta telematica, al cui
interno trovano collocazione anche
gli allegati tecnici, consente senz’al -
tro di attribuire la paternità della do-
cumentazione, nella sua interezza,
alla ricorrente. Per un terzo aspetto,
si è altresì riconosciuto che nella pro-
cedura telematica esaminata, la pre-
visione di un particolare meccanismo
di accesso alla piattaforma di gestio-
ne della gara da parte dei concorrenti,
attraverso l’attribuzione di creden-
ziali personali ad ogni partecipante, -
codice d’accesso, nome utente e pas-
sword - costituisce già garanzia di at-
tribuzione di paternità di documenti
caricati sulla piattaforma dal sogget-
to “accreditato”.

Sulla base di tali argomenti, con-
clude il Tar, la mancata sottoscrizione
con firma digitale degli allegati tecni-
ci non compromette, per quanto rile-
vato, la riconoscibilità della offerta
tecnica e la sua attribuibilità a sogget-
to ben determinato, sicchè il provve-
dimento espulsivo disattende il prin-
cipio, secondo cui solo le carenze del-
la documentazione che impediscono
l’individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa
possono qualificarsi alla stregua di
irregolarità essenziali non sanabili.

Tale pronunzia, conferma la spinta
all’abbandono dell’eccessivo forma-
lismo, nell’ottica della sempre più
frequente affermazione del princi-
pio secondo cui il difetto strutturale
dell’atto va talvolta superato alla luce
della funzione dell’atto nell’ambito
della procedura di gara, da indivi-
duarsi nell’interesse dell’ammini -
strazione a non escludere un concor-
rente che è identificabile con certezza
sulla base di altri elementi comunque
acquisiti alla procedura. l

Imu: mercoledì il saldo
che vale 9,9 miliardi
In 10 mesi del 2020, come comunicato nei giorni scorsi dal Mef
le entrate tributarie hanno subito un vertiginoso calo di 22,4 miliardi

Il costo maggiore in
valore assoluto per
una seconda casa
a disposizione si
registra a Roma con
2.064 euro medi

ROMA. Arriva mercoledì prossimo,
16 dicembre, il versamento del saldo
della seconda rata Imu per quegli
immobili, strumentali, che non sono
stati esclusi, a causa dell’emergenza
Covid, dal pagamento con i diversi
provvedimenti varati dal governo.

Si tratta, come calcola la Uil nel
suo rapporto annuale, di 9,9 miliar-
di di euro che andranno a rimpin-
guare le casse dell’erario sotto pres-
sione in questa terribile crisi, sani-
taria ed economica. In 10 mesi del
2020, come comunicato nei giorni
scorsi dal Mef, le entrate tributarie
sono scese di 22,4 miliardi.

In totale quest’anno, spiega il rap-
porto della Uil, l’Imu garantirà un
incasso totale di 19,9 miliardi di eu-
ro. Saranno chiamati ai versamenti
oltre 25 milioni di proprietari di im-
mobili diversi dall’abitazione prin-
cipale (il 41% sono lavoratori dipen-
denti e pensionati).

ll costo medio complessivo dell’I-

mu su una “seconda casa”, ubicata in
un capoluogo di provincia sarà di
1.070 euro medi (535 euro da versare
con la rata di dicembre) con punte di
oltre 2 mila euro nelle grandi città.
E’ quanto spiega Ivana Veronese -
Segretaria Confederale UIL nel rap-
porto stilato dall’organizzazione
sull'Imu.

Se si prendono in considerazione i
costi Imu sulle prime case cosiddet-
te di lusso (abitazioni signorili, ville
e castelli), continua Ivana Veronese,
sempre ubicate in un capoluogo di
provincia, il costo medio è di 2.610
euro (1.305 euro per il saldo), con
punte di oltre 6 mila euro nelle
grandi Città. Chi possiede una se-
conda pertinenza dell’abitazione
principale, della stessa categoria ca-
tastale (cantine, garage, posti auto,
tettoie), dovrà versare l’Imu/Tasi
con l’aliquota delle seconde case,
con un costo medio annuo di 56 euro
(28 euro di saldo), con punte di 110

euro annui. La media dell’aliquota
applicata per le seconde case tra Imu
e Tasi, commenta Ivana Veronese,
ammonta al 10,5 per mille e, in molti
Comuni (480 municipi di cui 18 Città
capoluogo), è in vigore «la ex addi-
zionale Tasi», fino a un massimo
dello 0,8 per mille, introdotta per fi-
nanziare negli scorsi anni le detra-
zioni per le abitazioni principali, co-
sì da portare in questi Comuni l’ali-
quota fino all’11,4 per mille.

Secondo i risultati del rapporto, il
costo maggiore in valore assoluto
per una seconda casa a disposizione
si registra a Roma con 2.064 euro
medi; a Milano, invece, si pagheran-
no 2.040 euro medi; a Bologna 2.038
euro; a Genova 1.775 euro; a Torino
1.745 euro. Valori più «contenuti»,
invece, ad Asti con un costo medio di
580 euro; a Gorizia con 582 euro; a
Catanzaro con 659 euro; a Crotone
con 672 euro; a Sondrio con 674 euro.

l
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Scatta il piano di telemedicina
pazienti Covid “ventilati” a casa

là Il progetto, del
dottor Distefano
del Cannizzaro di
Catania, prevede
di trattare
a domicilio una
cinquantina
di positivi

GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. Sta per scattare il pro-
getto di telemedicina a distanza per
malati Covid messo in atto dal pri-
mario di terapia intensiva respira-
toria del Cannizzaro di Catania,
dott. Sandro Distefano. Il piano pre-
vede il controllo a distanza di una
cinquantina di malati Covid che sa-
ranno ventilati a casa e controllati
direttamente dai medici del proget-
to. Il progetto si avvale del patroci-
nio della Regione Siciliana e si tratta
di uno studio pilota volto a verifica-
re la possibilità di assistere i pazien-
ti Covid mediante l'attuazione di un
programma di Telemedicina, sia in
ambito ospedaliero che domicilia-
re. Secondo Distefano numerosi
studi internazionali hanno dimo-
strato un minor indice di mortalità

in pazienti trattati mediante venti-
lazione non invasiva rispetto ai pa-
zienti intubati e in ventilazione in
modalità invasiva. Il trattamento a
casa della cinquantina di malati
permetterà di ridurre l'occupazio-
ne dei posti letto ospedalieri, assi-
curando un alto grado di assistenza
al paziente, limitando allo stesso
tempo il contagio del personale sa-
nitario.

Secondo il piano il paziente che si
reca al pronto soccorso verrà trat-
tato con i normali procedimenti.
Trascorse dodici ore dall'inizio del-
la terapia, se vi è una buona risposta
dei parametri vitali e ventilatori, il
paziente può essere riportato al

proprio domicilio e incluso nel pre-
sente studio con monitoraggio in
telemedicina. Il medico assegnerà
anche la terapia antibiotica, corti-
sonica, e con derivati eparinoidi
forniti dalla farmacia ospedaliera
come primo ciclo terapeutico. Si as-
segnerà un ventilatore di tipo do-
miciliare.

Qualora si renda necessaria la
somministrazione di Ossigeno, la
ditta fornitrice dovrà assicurare la
consegna del bombolone entro sei
ore dalla dimissione. Inoltre il posi-
tivo verrà connesso alla centrale o-
perativa per il monitoraggio. Avvio
di un programma di Assistenza Do-
miciliare Integrata (ADI) che preve-

da l'invio di un infermiere al domi-
cilio del paziente ogni 24 h per la
rilevazione dei parametri vitali, e-
secuzione di EGA arteriosa, valuta-
zione della diuresi.

L'Azienda Ospedaliera Cannizza-
ro ha attivato il programma pilota
rendendo noto allo stesso tempo
che si tratta della prima iniziativa
del genere in Italia, che presenta
numerosi vantaggi per il Servizio
sanitario: decongestione ospedalie-
ra, risparmio di posti letto, reinseri-
mento dei pazienti in ambiente fa-
miliare con benefici psicosociali,
nonché come detto ridotto rischio
di contagio per gli operatori sanita-
ri.

I primi malati (dei 50 che il pro-
getto inizialmente coinvolge) sono
già in cura nella propria abitazione,
con ottimi risultati clinici. Il pazien-
te con determinati parametri, in-
fatti, inizierà la ventilazione non
invasiva scegliendo il device più
confortevole: maschera oro-nasale,
total-face mask, casco da ventila-
zione. A 12 ore dall'inizio della tera-
pia, in caso di buona risposta, può
essere inviato al domicilio e incluso
nel programma con monitoraggio
in telemedicina. Se nei giorni a se-
guire il paziente peggiorerà sarà
avvertito il medico di guardia il
quale valuterà la gravità dei para-
metri: se il quadro clinico sarà giu-
dicato severo, il medico avvertirà la
Centrale Operativa 118 che accom-
pagnerà il paziente in Pronto Soc-
corso per approfonditi accerta-
menti. Ogni ventilatore è dotato di
un dispositivo di trasmissione dati
che si interfaccia con la centrale,
sotto garanzia di assistenza, manu-
tenzione e riparazione da parte del-
la ditta fornitrice.

«Abbiamo attivato un program-
ma - spiega il dott. Salvatore Giuf-
frida, direttore generale del Can-
nizzaro - che recepisce ed attua le
direttive dell'Assessore alla Salute,
Ruggero Razza, per l'ottimale ge-
stione di casi di infezione da Covid-
19 e la razionalizzazione dei reparti
impegnati da pazienti positivi. Il
modello messo a punto dal dott.
Sandro Distefano offre infatti la
possibilità di evitare il ricovero a
pazienti dopo il triage infettivolo-
gico in Pronto Soccorso, nonché di
ridurre la degenza in ospedale e
proseguire la terapia a domicilio,
con garanzia di elevato grado di as-
sistenza a distanza».

«In virtù dei primi risultati asso-
lutamente ottimali, sono certo - ag-
giunge il dott. Distefano - che que-
sto progetto potrà essere esteso non
solo alle altre Aziende Ospedaliere,
ma anche alle strutture territoriali.
Ringrazio il presidente della Regio-
ne Nello Musumeci, l'assessore alla
Salute Ruggero Razza, il direttore
generale Salvatore Giuffrida e il di-
rettore sanitario Diana Cinà, non-
ché la dott.ssa Francesca Gibellino,
direttore del Dipartimento medico,
che hanno creduto in questo pro-
getto». Distefano ha concluso che la
telemedicina potrà un domani esse-
re applicata anche ad altre patolo-
gie non Cocvid con un risparmio nei
tempi di ospedalizzazione e per il
servizio sanitario. l



6 Sabato 12 Dicembre 2020

Primo Piano

Servizio 118, si stabilizzano circa 100 medici
Una vertenza lunga 15 anni. Con un proprio decreto, l'assessore Ruggero Razza ha avviato il percorso di trasformazione
in lavoro stabile per quei professionisti che operano con incarico a tempo determinato ed in regime di convenzione

là Il risultato
è stato raggiunto
dopo una proficua
collaborazione
con le sigle
sindacali
di categoria

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Appena ieri mattina è
stata diffusa la notizia sulla stabi-
lizzazione, qualcuno ironicamen-
te, forse per scacciare le streghe
che per anni si sono abbattute sul-
la categoria, ha detto che «grazie
alla drammatica situazione che
stiamo attraversando con il Co-
vid-19 si è potuto raggiungere l’o-
biettivo, altrimenti non si sa anco-
ra per quanto sarebbe durate que-
sta vertenza».

La notizia è quella relativa alla
stabilizzazione dei medici in servi-
zio a bordo delle ambulanze del
servizio di emergenza-urgenza
118.

Ci sono voluti infatti oltre 15 an-
ni di lotte per chiudere un'altra
pagina di precariato della sanità
siciliana: è stato dato il via libera,
infatti, alla stabilizzazione dei me-
dici dell'emergenza.

Si stima che poco meno di un
centinaio di medici dell'emergen-

za potranno a breve stipulare un
contratto a tempo indeterminato.

Con un proprio decreto, l'asses-
sore regionale alla Salute, Rugge-
ro Razza ha avviato il percorso di
trasformazione in lavoro stabile
per quei professionisti che opera-
no con incarico a tempo determi-
nato ed in regime di convenzio-
ne.

Il provvedimento, che sarà in vi-
gore dalla pubblicazione, riguarda
nello specifico i medici dell'emer-
genza i quali, a causa della carenza
di personale, hanno finora presta-
to servizio garantendo la conti-
nuità dell'assistenza agli utenti.

In particolare, tutti i professio-
nisti in possesso dell'attestato di
idoneità all’esercizio delle attività
di emergenza sanitaria territoria-
le previste dall’art. 96 dell’Accordo
collettivo nazionale di medicina
generale, potranno concorrere al
conferimento degli incarichi va-
canti che verranno pubblicati nei
prossimi giorni sulla Gazzetta uf-
ficiale della Regione Siciliana.

Il risultato è stato raggiunto do-
po una proficua collaborazione
con le organizzazioni sindacali di
categoria che, in queste settimane,
hanno avuto modo di confrontarsi
con l'Assessorato della Salute per
definire i criteri della stabilizza-
zione.

Infatti già il 4 novembre scorso
in assessorato c’era stato un con-
fronto alla presenza del capo di
gabinetto con i rappresentanti
della Fimmg-Emergenza Sanitaria
Siciliana di stabilizzare i colleghi
precari, ovvero quei medici assun-
ti con contratti a tempo determi-

Ambulanze 118, via libera alla stabilizzazione dei medici dell’emergenza

GUIDA DELLE UNIVERSITÀ DI ENNA KORE E QUELLA DI VERONA
Come reagire nei momenti di stress e paura

ENNA. “Fare ciò che conta nei mo-
menti di stress” è il titolo della guida
pubblicata dall’Organizzazione
mondiale della sanità, in italiano, a
cura delle università di Enna Kore e
di Verona, che hanno collaborato
sulla base del comune interesse
scientifico nella ricerca sullo
stress.Il testo nasce in coincidenza
con la pandemia da Covid-19 e
l’OMS ha deciso di pubblicare una
guida per combattere il disturbo
post traumatico da stress, una con-
dizione che può colpire molti dei
medici e paramedici impegnati in
prima fila nel trattamento dei con-
tagiati, ma anche gli stessi pazienti,

i loro familiari e comunque chiun-
que sia esposto a condizioni di
stress nei contesti sociali, familiari e
di lavoro. A coordinare e supervi-
sionare la traduzione del testo, e del
materiale audio a corredo, è stato il
prof. Giovambattista Presti, re-
sponsabile del corso di laurea in
Scienze e tecniche psicologiche del-
la Kore, già presidente mondiale
dell’ACBS (Association for Conte-
xtual Behavioral Science), al cui
quadro teorico si ispira la guida
OMS.

Per contrastare il disturbo post
traumatico da stress, infatti, l’auto-
re australiano Russ Harris propone

un percorso che si basa sull’Accep-
tance and Commitment Therapy (in
sigla ACT), una terapia cognitivo
comportamentale di terza genera-
zione tra le più applicate nel dolore
cronico.

A Verona la guida OMS era già al-
l’attenzione del prof. Corrado Bar-
bui, ordinario di Psichiatria, il cui
dipartimento è centro di collabora-
zione dell’OMS.La guida, finora di-
sponibile in 13 lingue, può essere
scaricata gratuitamente dal sito
dell’Organizzazione mondiale della
sanità https://www.who.int/publi-
cations/i/item/9789240003927.

TIZIANA TAVELLA

nato che, per almeno due anni,
hanno prestato servizio sulle am-
bulanze del 118 della nostra Regio-
ne.

Soddisfazione è stata espressa
dall’assessore regionale alla Salu-
te, Ruggero Razza: «Il tema dell'oc-
cupazione è stato da subito al cen-
tro dell'agenda del governo Musu-
meci che, in questi anni, sul fronte
delle stabilizzazioni nel comparto
della Sanità ha contrattualizzato
oltre cinquemila ex precari. La ri-
conversione in lavoro stabile dei
medici impegnati a bordo delle
ambulanze è uno dei tanti inter-
venti che stiamo riservato al set-
tore dell'emergenza che, soprat-
tutto in questo periodo, merita so-
stegno ed attenzioni». l



10 Sabato 12 Dicembre 2020

InSicilia

Droga, alcol e botte tra due donne
Daniela ha il coltello, Ylenia muore

FRANCESCO TRIOLO

CATANIA. La rissa avvenuta tra
via Santa Maria delle Salette e
via della Concordia, nel quartie-
re di San Cristoforo, nella notte
tra mercoledì e giovedì è stata
ripresa dai passanti. Uno, più vi-
deo, dati in pasto ai social net-
work che hanno immortalato la
lite tra Ylenia Bonavera e un’a l-
tra donna. Gli uomini della
Squadra Mobile di Catania han-
no visionato ogni singolo foto-
gramma di quelle immagini,
hanno ricostruito la presenza sul
luogo di alcune persone e hanno
ascoltato i testimoni di quanto
avvenuto. Il cerchio, piano pia-
no, si è stretto perché in quei vi-
deo le due donne erano chiara-
mente visibili: Ylenia (con un
piumino giallo) ed un’altra don-
na litigano e poi la giovane mes-
sinese che si porta la mano all’a l-
tezza della clavicola prima di sa-
lire su una Smart mentre l’altra
ragazza si metteva alla guida di
una Mini bianca e si sono allon-
tanate.

Dai video, però, chiare erano
anche le targhe della macchina
così il cerchio si è stretto attorno
alla 34enne Daniela Agata Nico-
tra che, di sua iniziativa, già nella
serata di giovedì si è presentata
alla polizia accompagnata dal
suo legale di fiducia, l’avvocato
Giovanni Chiara. La Nicotra, a-
mica della stessa Ylenia, è stata
sottoposta allo stato di fermo in
attesa di convalida. Secondo
quanto ricostruito dalla polizia
sarebbe stata lei ad avere ferito
la 26enne messinese con un col-
tello da cucina che deteneva ille-
galmente nella sua auto e che,
durante la lite, avrebbe utilizza-
to contro la giovane. Prezioso
anche il racconto dell’amico del-
la vittima, che l’ha accompagna-
ta al Pronto soccorso dell’o s p e-
dale Garibaldi-Centro, quando
Ylenia è stata sottoposta anche
ad un esame tossicologico che ha
evidenziato come la positività al-
l’alcol e alla droga della giova-
ne.

Secondo i primi riscontri rac-
colti dalla polizia la lite sarebbe
avvenuta per motivi di natura

personale, Daniela Agata Nicotra
ha sostenuto, nel suo racconto
alla polizia, di avere agito per le-
gittima difesa. Secondo quanto
riferito dal suo difensore, l'inda-
gata ha detto di essere stata feri-
ta da Ylenia a un occhio, che le
sanguinava, dopo che l’aveva
rimproverata perché, a suo dire,
era ancora una volta in preda al-
l’uso di droga (crack) e alcool. La
vittima aveva in mano una botti-
glia di birra con la quale, ha ag-
giunto la donna, avrebbe cercato
di colpirla ancora e per questo
avrebbe preso il coltello che te-
neva nell’auto da qualche tempo,
dopo aver subito una rapina, per
difendersi. Poi, è andata via.

Dall’autopsia sul corpo di Yle-
nia Bonavera che è stata eseguita
nella serata di ieri dal medico le-
gale Cristoforo Pomara i magi-
strati potranno capire se quella

ferita è stata idonea a causare la
morte della ragazza oppure po-
trebbe essere stata una concau-
sa. Lo stesso medico legale, ad un
primo sommario esame compiu-
to sul corpo senza vita di Ylenia
avrebbe detto che la ferita era
più grave di quanto ipotizzato in
un primo momento e anche la

modalità con cui il colpo è stato
inferto potrebbe far pensare ad
una concausa nella morte.

Nel caso in cui venisse ricono-
sciuta una relazione tra la ferita
e la morte, la Nicotra rischiereb-
be l’accusa di omicidio volonta-
rio. La polizia starebbe inoltre
scavando a fondo anche sul vis-

suto di Ylenia, sulle sue frequen-
tazioni, le amicizie che si era
creata lontano da Messina, città
che aveva lasciato inseguendo
una nuova vita, lontano da quel-
l’ambiente in cui era cresciuta e
dove aveva vissuto uno dei mo-
menti più difficili quando l’8
gennaio 2017 era stata aggredita
dall’allora fidanzato che ha ten-
tato di darle fuoco. Ylenia lo ave-
va difeso, prima nella ribalta na-
zionale della trasmissione di
Barbara D’Urso direttamente dal
Policlinico, poi durante il pro-
cesso.

Ne era scaturito un procedi-
mento a suo carico per favoreg-
giamento e falsa testimonianza.
Sul suo profilo Facebook, poche
ore prima della morte, aveva
scritto un post sul «mondo per-
so…impestato di gente di solo
scopo ...la vera amicizia non esi-
ste» e il rammarico per la «man-
canza di rispetto, tradimenti,
tragedie, “infamitudini”, “m u-
muriamento” e tante altre co-
se...». A leggerlo oggi sembra
quasi uno sfogo che sapeva di
grido d’aiuto. l

SENTENZA DEL TAR

La Regione dovrà pagare all’Esa
120 mln per cinque suoi immobili
PALERMO. La prima sezione del Tar
di Palermo ha accolto il ricorso pre-
sentato dall’Esa, Ente Sviluppo Agri-
colo, contro la Regione Siciliana per
la cessione degli immobili avviata
sotto la giunta Cuffaro e continuata
con l’Amministrazione Lombardo.

I giudici amministrativi hanno
deciso - accogliendo il ricorso pre-
sentato dall’avvocato Enrico Cadelo
- che la Regione, in particolare gli
assessorati all’Economia e all’Agri-
coltura, dovrà pagare una somma
pari circa 120mila euro per la cessio-
ne di cinque immobili avvenuta nel
2007.

La sentenza del Tar (emessa il 3 di-
cembre e pubblicata il 9) recita che
«devono essere condannati a corri-
spondere all’ente ricorrente l’im-
porto individuato entro il termine
ultimo di 120 giorni dalla comunica-
zione in via amministrativa della
sentenza».

I giudici amministrativi hanno
stabilito che debba essere ottempe-

rata la sentenza emessa dallo stesso
Tar nel 2015 (passata in giudicato)
che già dava ragione all’Esa in base
ad un accordo stipulato fra Esa e as-
sessorati all’Economia e all’Agricol-
tura. Dopo quella sentenza le parti
avrebbero dovuto quantificare le
somme destinate all’Esa, ma dopo
cinque anni trascorsi infruttuosa-
mente, l’Esa ha deciso di portare la
questione davanti al Tar per avere i
suoi soldi. E così sarà.

Il Tar ha nominato «per il caso di
ulteriore inerzia il segretario gene-
rale della presidenza della Regione
Siciliana il quale provvederà senza
indugio alla liquidazione e corre-
sponsione delle somme de quibus a
carico dei resistenti (gli assessorati
ndr)».

L’operazione immobiliare rivela-
tasi poi un fallimento consistette nel
cedere 33 immobili al Fondo immo-
biliare Fiprs di cui la Regione Sicilia-
na detiene il 35% e fra questi immo-
bili c’erano i cinque dell’Esa. l

NUOVI EQUILIBRI A PALAZZO D’ORLEANS
Lentini molla Ora Sicilia e per la Giunta è l’ora del rimpasto

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Un’altra pedina nello scacchiere dei numeri
del centrodestra va a trovare la sua collocazione. Si tratta
di Totò Lentini in uscita da Ora Sicilia dove è rimasto Lui-
gi Genovese, pronto ad aderire al gruppo degli autono-
misti. La scelta del parlamentare regionale palermitano,
subentrato a Milazzo dopo le Europee del 2019 in Forza
Italia e autore di una breve e poco fortunata parentesi
con Fratelli d’Italia «due mondi troppo lontani, non ci
siamo mai capiti, ho fatto la mia parte, ma non poteva
andare», ripeteva Lentini nei mesi scorsi, ha ricevuto
l’accelerazione necessaria a rompere gli indugi dopo che
la siracusana Daniela Ternullo ha lasciato Ora Sicilia per
aderire al piano di rafforzamento di fine legislatura dei
forzisti, lanciato dal presidente dell’Ars e commissario di
Fi Gianfranco Miccichè.

Lentini vanta una rete di rappresentanti nel territorio
che faceva gola anche al serbatoio centrista dell’Udc, l’al-
tra possibile variante che gli era rimasta a disposizione.
Quello degli autonomisti per lui è un ritorno a casa. Que-
sti ultimi dopo il deterioramento del rapporto con Car-
melo Pullara che aveva portato il gruppo e il deputato

agrigentino a scegliere strade diverse conteranno ades-
so su un altro parlamentare, ripristinando di fatto gli e-
quilibri iniziali. Rimane da capire cosa potrà fare adesso
Luigi Genovese, se transiterà cioè anche lui con gli auto-
nomisti, o attenderà giorni migliori per dare vita a un
soggetto parlamentare Ora Sicilia, che senza deleghe o
ulteriori innesti non potrà svolgere attività all’Ars non
avendo i numeri sufficienti.

Col 2021 parte ufficialmente la seconda e ultima frazio-
ne della legislatura. Con voto previsto nell’autunno del
2022 le scelte di riposizionamento di partiti e deputati
andranno verso il consolidamento da cui poi scaturirà il
cartello di coalizione per la corsa a Palazzo d’Orlèans. Lu-
nedì invece potrebbero tornare a incontrarsi il presiden-
te della Regione Nello Musumeci e quello dell’Ars Gian-
franco Miccichè per definire i passaggi chiave del mini
rimpasto riservato ai due ingressi forzisti. I nomi rimasti
in campo sono i soliti, Michele Mancuso, Stefano Pelle-
grino e Toni Scilla. Adesso bisogna capire quale soluzio-
ne il leader forzista avrà trovato negli ultimi giorni per
assicurare la quadratura del cerchio. La tentazione di la-
sciare tutto com’è è pure trapelata, ma pare abbia lascia-
to il posto al ritocco. Da fare una volta e per tutte.

IL CASO

Non simulò minacce dalla mafia
assolto sindacalista della Cgil
PALERMO. Era accusato di avere con-
fezionato una lettera di minacce da
parte della mafia. Ma il sospetto di una
simulazione è caduto e dopo cinque
anni Vincenzo Liarda, sindacalista
della Cgil e promotore del consorzio
«Sviluppo e legalità», è stato assolto.
«Il fatto non sussiste» ha stabilito il
giudice Daniela Maugeri del tribunale
di Termini Imerese.

«Finisce finalmente - è il commento
di Liarda - un incubo durato più di cin-
que anni». Il sindacalista, che vive a
Polizzi Generosa nelle Madonie, ha
avviato dieci anni fa una campagna
per un uso sociale del feudo di Ver-
bumcaudo, confiscato al boss Michele
Greco il «papa» di Cosa nostra. Prima
che il feudo fosse assegnato al consor-
zio guidato da Liarda, il sindacalista a-
veva ricevuto numerose minacce: al-
beri tagliati, la casa di campagna in-
cendiata, l’auto danneggiata, varie
lettere anonime con minacce di mor-
te. Una delle ultime lettere era arriva-
ta nel 2012. C’era scritto tra l’altro:

«Non hai vinto e hai condannato la tua
famiglia». Le iniziali sue, della moglie
e della figlia erano segnate con una
croce. Tre anni dopo, nel 2015, Liarda è
stato indagato. Nella lettera erano sta-
te trovate le sue impronte digitali che,
secondo l’accusa, non potevano esser-
ci: il reperto era stato infatti conse-
gnato dalla moglie, che l’aveva aperta,
ai carabinieri che indagavano sulla ca-
tena di intimidazioni contro Liarda. Il
giudice ha ora accolto la tesi dei difen-
sori del sindacalista, Francesca Di Fi-
lippo e Elisa Braccioforte, secondo cui
le tracce digitali di Liarda si confonde-
vano con altre. Ciò non escluderebbe
una contaminazione del foglio.

«Di questa storia - aggiunge il sinda-
calista - colgo l’aspetto positivo del-
l’assoluzione. Ma ho vissuto momenti
difficili: sono stato sul punto di non
occuparmi più di Verbumcaudo».
Soddisfazione per l’assoluzione di
Liarda è stata espressa dal segretario
della Cgil di Palermo, Mario Ridulfo.

l

Totò Lentini in
uscita da Ora

Sicilia è pronto
ad aderire al
gruppo degli
autonomisti

Habitat e salubrità
webinar di esperti

Per il secondo anno consecutivo, dopo l’edizione di
Taormina e Lipari del 2019, sabato prossimo 12 dicem-
bre ore 11, riprendono i Lavori in Webinar del Meeting
interdisciplinare “Salute e Comfort negli Ambienti di
Vita Confinati”, preceduti dalla human habitat pro-
menade con la “Fiaba”. Onlus. presso il Centro Fieri-
stico Le Ciminiere di Catania. Alla ricerca di un nuovo
paradigma dell’accessibilità, il consesso di Esperti,
Clinici, Ricercatori chiamati all’appello dalla Fonda-
zione habitat umano (Ente morale riconosciuto giuri-
dicamente ai sensi del DPR 316/2000), si interrogherà
cercando nuove risposte alla annosa questione della
salubrità e fruizione degli spazi pubblici e privati, con
particolare riguardo alle esigenze delle categorie più
deboli.

L’Evento realizzato d’intesa e con il sostegno del-
l’assessorato alla Salute della Regione, gode del patro-
cinio e la collaborazione di enti pubblici e organizza-
zioni del terzo settore, per un traguardo comune: i-
spirare il decisore pubblico verso nuove soluzioni
normative che consentano il pieno recepimento delle
Convenzioni Onue delle direttive europee su salubri-
tà indoor e pari opportunità per tutti.
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salute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con PKSud

Valvulopatie
cardiache

«Le malattie delle valvole cardiache
colpiscono milioni di europei ma
hanno ricevuto fino ad oggi poca at-
tenzione rispetto ad altre malattie
cardiovascolari. In Europa, i dati
sulle malattie valvolari cardiache
sono scarsi e troppi pazienti ricevo-
no trattamenti potenzialmente sal-
vavita troppo tardi a causa di una
combinazione di poca consapevo-
lezza, opportunità di diagnosi man-
cate e ritardi nella diagnosi e nel-
l'accesso alle cure».
Comincia così il messaggio di Will
Won Presidente del Consiglio dei
pazienti affetti da patologie valvo-
lari cardiache nella premessa del
rapporto “Malattie delle valvole
cardiache: lavorare insieme per
creare un percorso migliore per il
paziente” sviluppato in partnership
tra Global Heart Hub e The Health
Policy Partnership, un'organizzazio-
ne indipendente di ricerca sulle po-
litiche sanitarie.
Il rapporto è stato sviluppato sotto
la guida di un gruppo consultivo
multidisciplinare, i cui membri com-
prendevano rappresentanti di pa-
zienti e diversi professionisti sani-
tari impegnati nella cura delle ma-
lattie valvolari cardiache prove-
nienti da tutta Europa. Il rapporto
esplora come si presenta un per-
corso di cura ottimale per le perso-
ne affette da patologie valvolari
cardiache in tutta Europa, dalla
sensibilizzazione alle cure di follow-
up. Vengono discusse le lacune esi-
stenti nell'assistenza e il modo mi-
gliore per affrontarle.
«Cuore Italia ha contribuito al grup-
po di lavoro in qualità di membro
del Consiglio dei pazienti affetti da
patologie valvolari cardiache all’e-
laborazione del Rapporto: il primo,
a nostra conoscenza che a livello
Europeo affronta in maniera siste-
matica e multidisciplinare una pa-
noramica completa dell’intero per-
corso del paziente», ha dichiarato il
presidente di Cuore Italia, Roberto
Messina, a sostegno del lavoro del
team internazionale.

RICERCA

È stata attivata una nuova colla-
borazione scientifica tra la Fon-
dazione Iom e il Diag (Diparti-
mento di Ingegneria Informatica,
Automatica e Gestionale) "Anto-
nio Ruberti" dell'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza", per
la ricerca in ambito di fisica me-
dica e fisica applicata, calcolo
computazionale, imaging avanza-
to e nuove metodiche riguardanti
le reti neurali e gestione del ma-
nagement clinico.
«Questa collaborazione - spiega
il dott. Salvatore Ivan Illari, fisico
nucleare e fisico medico respon-
sabile presso la Fondazione Iom

di Viagrande – è molto stimolan-
te e sarà senz'altro anche frut-
tuosa in termini scientifici. Infatti
già alcuni lavori comuni sono
stati accettati e quindi pubblicati
nelle sedi internazionali. Uno è
relativo allo studio di un servizio
cloud per il follow-up dei pazien-
ti in remoto durante la pianifica-
zione e durante il percorso tera-
peutico, ma anche per il care gi-
ver. L’altro è relativo ad un ap-
proccio algoritmico per migliora-
re la qualità delle cure percepite
dai pazienti al fine di ridurre i
fattori predisponenti che potreb-
bero potenzialmente compromet-
tere la terapia».
«Il prof. Christian Napoli, astrofi-
sico particellare, dottore di ricer-
ca in informatica, professore as-

sociato in ingegneria informatica
presso il Diag - aggiunge il dott.
Salvatore Ivan Illari - è rimasto
favorevolmente colpito dalla tec-
nologia all'avanguardia di cui di-
sponiamo qui a Viagrande e per-
tanto abbiamo deciso di prose-
guire nello sviluppo di nuove me-
todiche e sperimentazioni».
«Questo è per me motivo d'orgo-
glio in quanto conferma l'impor-
tanza rivestita oggi dalle applica-
zioni della fisica medica in sva-
riati settori, dalla diagnostica per
immagini alla medicina nucleare,
sino alla radioterapia, settore in
cui il nostro centro occupa, nel
panorama del Sud Italia, un ruolo
di rilievo nella ricerca scientifica
per l'applicazione di nuove meto-
dologie volte a migliorare conti-

nuamente la strategia terapeutica
e fornire al paziente le cure mi-
gliori».
«Per noi è un grande vanto – a f-
ferma la dott.ssa Irene Cravagno,
direttore tecnico di Fondazione
Iom - poter collaborare con l'Uni-
versità "La Sapienza" e in parti-
colare con il prof. Napoli e con il
Dipartimento di Ingegneria Infor-
matica, Automatica e Gestionale
"Antonio Ruberti" dell'Università
degli Studi di Roma "La Sapien-
za", già riconosciuto da Mur di-
partimento di eccellenza. Tutto
ciò darà certamente un valore
aggiunto alle nostre attività di ri-
cerca già da anni intraprese gra-
zie alla sinergia fra oncologi ra-
dioterapisti e fisici medici».

P. F. M.

Una nuova collaborazione scientifica tra la Fondazione Iom
e il dipartimento di Ingegneria Informatica de “La Sapienza”

[Il dott. Illari: «Intesa
stimolante. Sarà
senz’altro
fruttuosa»

Metastasi multiple cerebrali
protocollo sperimentazione
su 2 tecniche radioterapiche

A pprovato dal comitato tecnico
uno studio di Fondazione Iom
in collaborazione con Rem Ra-
dioterapia, università di Mes-

sina e ospedale Civico di Palermo su 2
tecniche radioterapiche per il tratta-
mento delle metastasi multiple cere-
brali. I trattamenti si differenziano per
approccio tecnico pur utilizzando lo
stesso macchinario: il primo prevede
l’irradiazione dell’encefalo, mentre il
secondo l’irradiazione con tecnica ste-
reotassica solo sulle lesioni identifica-
bili all’imaging radiologico preparato-

rio. L’acceleratore lineare di Fondazio-
ne, il Varian TrueBeam Novalis STx – af -
ferma la dott.ssa Irene Cravagno diret-
tore di Fondazione Iom –permette, gra-
zie al software elements (Brainlab) di
irradiare simultaneamente numerose
metastasi in unica seduta. Il nostro
macchinario è l’unico in Sicilia che per-
mette di effettuare questo tipo di trat-
tamento. In particolare lo studio si pro-
pone di chiarire quale sia il miglior ap-
proccio terapeutico per i pazienti con
metastasi encefaliche multilple in ter-
mini di conservazione della prestazio-
ne neurocognitiva e della qualità della
vita».
«I pazienti con lesioni metastatiche al-
l’encefalo, continua la dott.ssa Crava-
gno, sperimentano talvolta un decadi-
mento neurocognitivo che si manifesta
con deficit della memoria a breve e lun-
go termine, rallentamento ideomoto-
rio e disturbi comportamentali e del
quale è incerto quanto sia ascrivibile al
carico di malattia e quanto all’effetto
delle radiazioni ionizzanti che, pur es-

sendo efficaci nel controllare la malat-
tia intracranica, possono essere grava-
te da effetti collaterali neurologici de-
leteri con evidenti ripercussioni sulla
vita di relazione e sull’autonomia nelle
attività quotidiane».
«Il trial –afferma il dott. Gianluca Ferini
direttore di Rem Radioterapia - si pre-
figge quindi di stabilire quale delle due
tecniche in studio sia la migliore per la
conservazione delle capacità neuroco-
gnitive per il paziente con numerose
metastasi cerebrali. L’irradiazione pa-
nencefalica è considerata il trattamen-
to standard e prevede l’esposizione
dell’intero parenchima cerebrale agli
effetti, anche quelli indesiderati, delle
radiazioni ionizzanti, compresa la ma-
lattia subclinica non evidente all’ima -
ging radiologico; la radioterapia ste-
reotassica prevede l’irradiazione e-
sclusiva delle lesioni macroscopica-
mente visibili e quindi il risparmio del
tessuto cerebrale clinicamente sano
ma verosimilmente insemenzato da
microlesioni incipienti. La seconda è

oggi riconosciuta standard di tratta-
mento per numero di lesioni fino a 4
dalle principali linee guida internazio-
nali, poiché si è dimostrata equivalente
in termini di controllo locale e di so-
pravvivenza globale all’irradiazione
panencefalica e minimizza l’esposizio -
ne alle radiazioni ionizzanti delle aree
cerebrali non macroscopicamente
coinvolte da malattia».
«Fino a pochi anni fa questa tecnica era
utilizzabile solo nel caso di un numero
limitato di lesioni, sia per limiti tecno-
logici delle unità di trattamento usate
sia per il discomfort del paziente che si
sarebbe dovuto sottoporre a lunghe
sessioni di trattamento (fino a 3 ore);
oggi invece i recenti progressi tecnolo-
gici consentono di proporre l’opzione
stereotassica anche a quei pazienti con
numero di lesioni superiore a 4. La par-
tecipazione allo studio è su base volon-
taria, dopo aver verificato i requisiti, il
protocollo di sperimentazione preve-
de l’assegnazione casuale del paziente
a uno di due bracci di trattamento».
«Il paziente quindi effettuerà una visita
di arruolamento, completa di valuta-
zioni e test neurocognitivi, e la TC di “si -
mulazione”, durante la quale verrà
confezionato un sistema di immobiliz-
zazione personalizzato (maschera ter-
moplastica). Nei giorni seguenti, dopo
l’elaborazione di un piano di cura su
misura e le opportune verifiche dei cli-
nici, si effettua il trattamento nelle
stesse condizioni della TC di simulazio-
ne e della durata di 20 minuti per sedu-
ta di terapia. Questo consterà di 10 se-
dute su 2 settimane in caso di assegna-
zione al braccio di irradiazione panen-
cefalica o di singola seduta per la ra-
dioterapia stereotassica, fino a un
massimo di 3 giorni consecutivi in par-
ticolari condizioni cliniche. Il numero
di sedute non pregiudica l’efficacia
biologica della terapia che è equiva-
lente per entrambi i trattamenti, di-
pendendo dalla dose erogata e non
dalla durata del ciclo radioterapico. In
seguito al trattamento radioterapico il
paziente effettuerà una RM encefalo
con mdc dopo 45-60 giorni e poi ogni 3
mesi e contestualmente verrà sottopo-
sto a una visita clinica in cui ri-eseguirà
i medesimi test neurocognitivi della fa-
se pre-radioterapia».
«La piena efficienza della strumenta-
zione – dice il dott. Salvatore Ivan Illari,
fisico nucleare e fisico medico in Fon-
dazione Iom - unitamente agli studi fi-
sico-dosimetrici nonché alle verifiche
pre-trattamento sono resi possibili
grazie al supporto della fisica medica. Il
fisico si occupa non solo dei piani di cu-
ra e dei loro studi dosimetrici, ma an-
che dei controlli di qualità atti a mante-
nere i più alti standard d’efficienza ga-
rantendo una maggiore sicurezza.

G. G.

[Uno studio di
Fondazione Iom
con Rem, ateneo
di Messina e
Civico di Palermo

LE CURE OTTIMALI

rapporto
europeo

Il dott. Salvatore Ivan Illari



Il virus corre più piano ma per 4 
positivi su 10 non si fa il tracciamento 
di Giusi Spica La buona notizia è che il contagio da Covid corre sempre meno 
veloce, si sono spenti 61 focolai su 364 e gli ospedali non sono in crisi. La cattiva 
è che per quasi quattro contagiati su dieci è saltata la ricerca dei contatti stretti, col 
rischio di lasciare a piede libero decine di potenziali infetti. Un dato rilevato dal 
monitoraggio settimanale della cabina di regia del ministero, che inchioda la 
Sicilia all’ultimo posto in Italia per capacità di tracciamento, dietro la Sardegna e 
l’Emilia- Romagna. Per colmare il gap, la Regione ha chiesto aiuto ai medici di 
famiglia: la nuova ordinanza del presidente Musumeci dà loro il compito di 
firmare i provvedimenti di quarantena e fine quarantena, sgravando i dipartimenti 
di prevenzione in tilt, che possono così dedicarsi al contact tracing. 
Rebus rientri 
Una boccata d’ossigeno nel momento in cui si inizia a giocare un’altra partita: 
l’arrivo di un esercito di lavoratori e studenti fuorisede ( tra 60 e 90mila) da 
sottoporre al tampone, se non l’hanno già fatto nelle 48 ore precedenti. 
All’aeroporto Falcone e Borsellino, durante la prima giornata di test facoltativi, è 
stato rintracciato il primo caso dai medici dell’Asp: si tratta di una giovane donna 
giunta in Sicilia per passare le feste di Natale con i nonni. Risultata positiva al 
tampone rapido, è stata posta in isolamento al Covid hotel San Paolo. Un’attività 
— quella dello screening di massa — che inevitabilmente si intreccia con quella di 
tracciamento, già in difficoltà. Nell’Isola si sono registrati 999 nuovi casi in 24 
ore, secondo il bollettino giornaliero della Protezione civile. I decessi sono stati 
28, mentre sono calati i ricoveri ordinari ( 62 in meno, ma i nuovi ingressi in 
terapia intensiva sono stati 15) e 15.530 i guariti. 
La pagella 
Il nuovo report della cabina di regia, che analizza la settimana compresa fra il 30 
novembre e il 6 dicembre, vede la Sicilia in miglioramento o stabile in quasi tutti i 
21 parametri considerati. Il fattore Rt (che valuta quante persone in media un 
positivo con sintomi contagia a sua volta) è sceso da 0,79 a 0,60. Preoccupa la 
tenuta dei servizi territoriali sul fronte della diagnosi, dell’indagine e della 
gestione dei contatti, mentre terapie intensive e reparti sono sotto la soglia 
d’allerta. Nella settimana in esame si sono registrati 5.027 nuovi positivi, il 29 per 
cento in meno rispetto ai sette giorni precedenti. I focolai sono scesi da 364 a 303. 
In calo anche i casi non riconducibili a catene di contagio note: 5.422 contro i 



6.206 della settimana prima. Cresce però la percentuale di positivi rispetto ai 
tamponi ( dal 10 all’ 11,6 per cento). È sul fronte del tracciamento che arriva la 
bocciatura: in Sicilia solo per il 63,7 per cento dei casi si è svolta una regolare 
indagine dei contatti, peggio della Sardegna ( 67,6) e dell’Emilia ( 73,6). Molto 
lontana da Campania (91 per cento), Lazio (85) o Calabria (95). Un dato che non 
stupisce in rapporto al numero — più basso rispetto ad altre regioni — di 
specialisti impiegati per il contact tracing: solo 0,5 ogni 10mila. 
Medici di famiglia 
Per alleggerire il lavoro dei dipartimenti di prevenzione delle Asp, da lunedì 
scendono in campo i medici di famiglia: « Ci occuperemo di una parte del 
tracciamento per gli asintomatici che hanno avuto contatti con positivi e per i 
contatti di casi sospetti » , spiega Luigi Galvano, presidente della Federazione 
italiana dei medici di medicina generale ( Fimmg). «Faremo i test rapidi e ci 
occuperemo dei certificati di quarantena e di fine quarantena per i nostri pazienti 
che aspettano settimane prima di essere liberati. In questo modo alleggeriamo gli 
uffici di Igiene pubblica da compiti meno importanti e smarchiamo le Usca dal 
fare solo i tamponi per consentire loro di dedicarsi di più alla parte clinica » . 
Un’altra possibilità è la telemedicina. All’ospedale Cannizzaro di Catania è partito 
un progetto — il primo in Italia — per seguire a casa i pazienti mediante un 
ventilatore collegato alla centrale operativa in reparto e il monitoraggio giornaliero 
dei parametri vitali, risparmiando così posti letto ospedalieri e consentendo il 
reinserimento dei pazienti in famiglia. Lo studio è stato promosso da Sandro 
Distefano, responsabile del reparto di Terapia intensiva respiratoria Covid. I primi 
fra i 50 malati coinvolti sono già in cura nella propria abitazione. 
 

 

 



«La Paglia inadeguato, 
l'Asp subito 
commissariata» 
 

messina 

L'Asp di Messina «va commissariata», sancendo «il fallimento del direttore generale dell'Asp 
Paolo La Paglia». A tornare all'attacco, specie dopo le dichiarazioni rese la settimana scorsa 
alla “Gazzetta” dallo stesso La Paglia, sono Uil e Uil Fpl, con i segretari generali Ivan Tripodi e 

Pippo Calapai ed il coordinatore Area medica Corrado Lamanna. 

«Certo che ce ne vuole di faccia tosta - scrivono in una nota di fuoco -! Il fallimentare La 
Paglia, per tentare, in maniera alquanto puerile, di rintuzzare le pesantissime accuse, 

provenienti da più parti in merito al disastroso operato dell'Asp di Messina riguardo la gestione 
della pandemia Covid 19, non ha fatto altro che riversare sui propri dirigenti le precise ed 
esclusive responsabilità della sua pessima gestione. Insomma, il modo peggiore per 
rappresentare un'Azienda sanitaria». 

Secondo la Uil «il dott. La Paglia, nelle sue dichiarazioni pubbliche, ha comunicato che 
nonostante le accuse ricevute, intende rimanere incollato alla poltrona e di non avere alcuna 
intenzione di dimettersi nonostante i gravissimi fatti emersi durante la pandemia. Ricordiamo 

che il ruolo di direttore generale, che garantisce un lauto stipendio mensile, dovrebbe evitare 
di scaricare sugli altri le proprie palesi e macroscopiche responsabilità. La gestione sanitaria 
del dott. La Paglia è stata completamente inadeguata poiché si è mostrato assolutamente 
impreparato ad affrontare l'emergenza epidemiologica con le nefaste conseguenze e i prezzi 

altissimi pagati dalla collettività e dal mondo sanitario (medici, infermieri, oss). Oggi l'Asp di 
Messina e quindi la Sicilia, per colpa di La Paglia, sono diventate lo zimbello d'Italia: tutti i 
media nazionali riportano le “gesta” del manager in questione». 

Tripodi, Calapai e Lamanna, dunque, chiamano in causa direttamente il presidente della 
Regione Nello Musumeci e l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, sollecitandoli 
«ad intervenire e prendere puntuali provvedimenti in riferimento alle vicende che ultimamente 
hanno chiamato in causa la gestione dell'Asp di Messina. La negativa rilevanza nazionale che 

sta assumendo la conduzione dell'Asp di Messina da parte del dott. La Paglia impongono un 



fermo, decisivo e risolutivo intervento da parte dei massimi vertici regionali. Nelle more di 
ulteriori provvedimenti del governo regionale, stante l'inadeguatezza amministrativa del dott. 

La Paglia, riteniamo necessaria ed improcrastinabile - conclude la Uil - la nomina di un 
commissario straordinario per gestire la pandemia Covid 19 nell'Asp di Messina». 

 
 
Accuse della Uil, La 
Paglia... si accende 
«C'è una grande e incolmabile differenza tra me e questi sindacalisti» 

 

Il direttore generale dell'Asp di Messina, Paolo La Paglia, non ci sta e respinge le pesanti 
accuse formulate dalla Uil. Il sindacato infatti, ha rincarato la dose ribadendo il «disastroso 
operato dell'Asp di Messina riguardo la gestione della pandemia Covid 19»: «Il direttore 
generale non ha fatto altro che riversare sui propri dirigenti le precise ed esclusive 

responsabilità della sua pessima gestione». La Uil ha invocato l'intervento del governatore 
Musumeci e dell'assessore Razza. Ma La Paglia replica, puntando il dito contro il sindacato: 
«La Uil e la Uil Fpl Messina - scrive il manager dell'Asp - continuano a dedicare molto del loro 
prezioso tempo a scrivere lettere ai giornali denigrando il sottoscritto e l'Asp di Messina. 

L'ultima fatica letteraria dei dottori Tripodi, Calapai, e Lamanna, (ne manca uno), tanto livorosa 
quanto generica, utilizza come le precedenti l'aggettivo “inadeguato” riferito alla mia persona 
nel ruolo di direttore generale pro-tempore dell'Asp di Messina. Voglio affermare che sono 
orgoglioso di essere definito inadeguato dalla Uil di Messina - aggiunge - in quanto tale 

definizione permette a tutti di percepire la grande e incolmabile differenza che c'è tra me e 
loro. Nella foga di scrivere gli estensori della nota hanno “dimenticato” che un commissario per 
l'emergenza Covid 19 all'Asp di Messina è già presente dal mese di marzo 2020. È noto a tutti 
che le decine di note pervenute dalla Uil non hanno mai modificato alcun percorso dell'attuale 

gestione dell'Asp di Messina; hanno prodotto solo un effetto, intasare la casella di posta 
elettronica dell'Assessorato della Salute». 



Poi la conclusione: «Si rassegni la Uil, e anche qualche altro, le pressioni mediatiche su di me 
non hanno alcun effetto, né prima né ora né mai. Formulo alla Uil di Messina i miei migliori 

auguri in occasione delle prossime festività e invito il dott. Calapai ad essere più fiducioso ed 
ottimista, con l'auspicio sincero possa impiegare più tempo a godersi i nipotini, una delle gioie 
più belle della vita». 

Posti letto e risultati dei 
test persi Il flop delle 
risposte sanitarie 
De Luca: «Negli ospedali di Taormina e Barcellona mai attivate 6 terapie 
intensive». E cita il caso «fantozziano» di suo nipote 

 

Riccardo D'Andrea 

Argomenti di varia natura, ma tutti riconducibili all'emergenza pandemica. Un insieme di 
problemi nello stesso calderone, alcuni in fase di risoluzione, altri impossibili da appianare. In 

questa seconda categoria rientra tutto ciò che ha a che vedere con l'aspetto sanitario, sempre 
più controverso e a volte sempre più casuale. A partire dal mistero dei numeri dei posti letto 
nei nosocomi di città e provincia, su cui il sindaco di Messina ha tolto il velo molte settimane 
fa. Durante la consueta diretta del venerdì, Cateno De Luca ha affrontato a 360 gradi il 

fenomeno Covid alle nostre latitudini. Quanto alle terapie intensive, «al Policlinico su 24 posti 
ne risultano occupati 9, al Papardo 2 su 7», mentre la situazione della provincia ha fatto 
infuriare il vertice di Palazzo Zanca: «A Barcellona risultano 2 posti letto farlocchi e quindi zero 
occupati, al San Vincenzo di Taormina 4 farlocchi e zero occupati. Il direttore sanitario dell'Asp 

Alagna ha comunicato poco fa che a breve si procederà alla consegna dei lavori ai soggetti 
attuatori, che a loro volta affideranno l'appalto per l'attivazione delle 6 terapie intensive. In 
caso si emergenza si farà fronte attrezzando le sale operatorie». Ed ecco l'invettiva: «Al 
sindaco sono state sempre raccontate barzellette. Io non mi faccio più prendere per il c..., 

pertanto non partecipo più a queste riunioni. Ciò dovrebbe bastare affinché tutti i vertici 
dell'Azienda sanitaria si dimettano o il commissario venga sostituito». A proposito della 
disorganizzazione del sistema, mai entrato a regime e frequentemente incapace di dare 
risposte efficaci e tempestive, De Luca ha citato «una vicenda fantozziana». Ha come 

protagonista «un signor x, che il 16 novembre riceve la telefonata di una collega di lavoro, il 



quale gli comunica di essere positiva. Il giorno dopo si reca in un laboratorio privato e il 18 
scopre di essere positivo. Lo fa sapere al medico di base e i suoi conviventi vengono posti in 

quarantena - ha spiegato l'amministratore -. Solo il 26 mattina riceve una chiamata dall'Asp, 
che oltre a dirgli di doversi sottoporre a nuovo tampone gli ricorda l'obbligo di isolamento per i 
conviventi. Mister x si reca quindi a San Filippo e all'Usca di Roccalumera per conoscere il 
risultato del test. Ma, udite udite, gli dicono che lo hanno perso. Sapete chi è mister x? Mio 

nipote Salvatore! E di esempi come questo ce ne sono tanti». 

Rimanendo nel campo strettamente sanitario, il sindaco ha ricordato l'utilità dello screening 
massivo destinato alle scuole, con 19 positivi su 3777 test effettuati, a cui hanno aderito 23 

Istituti comprensivi. «Si è trattato di una soluzione concreta, visto che l'Usca scolastica è 
inesistente», ha aggiunto De Luca. Che sul fronte dei ricorsi contro la sua ordinanza sullo stop 
alle lezioni in presenza ha riferito di non conoscere ancora l'esito della terza istanza al Tar. 
Un'altra cosa che ieri lo ha mandato su tutte le furie è stata l'ultima l'ordinanza del presidente 

della Regione Nello Musumeci: «Stabilisce come si rientra in Sicilia, ma chi è che controlla? 
Non so quanti scienziati si siano impegnati a partorire un provvedimento del genere». Nel 
mirino soprattutto la possibilità, per chi non esibisce un'attestazione di negatività al tampone o 
non si sottopone ai drive-in a Messina, di rimanere in quarantena per 10 giorni. Poi, a Marina 

Bottari di Rtp, che gli ha chiesto se si recherà di nuovo agli imbarcaderi, la sua riposta è stata 
netta: «Per carità, mi fido di Musumeci, l'ordinanza è sua». Per De Luca, quindi, in Sicilia 
«siamo all'anno zero nel contrasto alla pandemia». A differenza delle azioni di sostegno del 
Comune di Messina destinate a operatori economici e famiglie in difficoltà. «Della Family card 

usufruiscono 5290 famiglie, che hanno speso il 96,1% dei fondi, pari a oltre 1 milione. Da 
mercoledì al 21 dicembre, le attività con fatturato in perdita negli ultimi 12 mesi possono 
presentare domanda di ristoro di 3mila euro, a patto che rispettino dei requisiti, innanzitutto 
essere in regola col Durc», ha detto il sindaco. A tali misure si sommano l'esenzione dal 

pagamento della Tari 2020 e delle bollette idriche, l'attivazione della piattaforma “I'm Messina 
brand”, per promuovere l'immagine della città, e lo stanziamento di 500mila euro per nuove 
start-up. 

 

 


