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CATANIA. «Il governo Musumeci, per
noi, è un tesoro. Senza di lui, quello che
abbiamo non l’avremmo».

Chi l’ha detta questa frase? Non il del-
fino Ruggero Razza, ormai giubilato dal
supplizio del contaposti negli ospedali.
Né Toto Cordaro, che, nella deliziosa de-
finizione del suo leader Saverio Roma-
no, «ha una concezione sin troppo orto-
dossa del ruolo di assessore di Nello».

E allora chi? Gianfranco Miccichè. Li-
berissimi di non crederci. Ma la prova è
su Facebook, alla pagina di Marco Falco-
ne, nel video dell’assemblea etnea di
Forza Italia, chiusa dal viceré azzurro di
Sicilia. «Siamo attrattivi perché non liti-
ghiamo», il nuovo mantra pacifista.

Miccichè e gli altri. Berlusconiani,
centristi, moderati, democristiani nel-
l’anima: oggi sono la polizza più affida-
bile (ed è tutto dire) per la ricandidatura
nel 2022. Chi glielo doveva dire a Nello
Musumeci? Il primo ex missino a Palaz-
zo d’Orléans, il «fascista galantuomo»
che sussurrava ai cavalli (di razza) so-
vranisti, il promesso sposo di Salvini do-
po aver nominato il primo assessore le-
ghista della storia della Sicilia. Lui, inco-
ronato governatore dopo il pluricitato
“patto dell’arancino” - il copyright, som-
messamente, lo rivendichiamo - al ta-
volo di una trattoria a Catania, con Mat-

teo Salvini e, ancor di più, Giorgia Melo-
ni sponsor e alleati di ferro. Ma, per de-
finizione, quella palla fritta con dentro
riso e ragù va gustata calda. Chi pensa di
surgelarlo, l’arancino, per poi mangiar-
selo riscaldato, commette un errore. Ol-
tre che un delitto per il palato.

Così è stato per Musumeci. Che ha pri-
ma rifiutato, implorato da Raffaele
Stancanelli, di entrare dalla porta prin-
cipale «in un partito che rimane al 2-3
per cento», ovvero Fratelli d’Italia che
oggi sfida la Lega per la supremazia nel
centrodestra. E poi ha cincischiato -
mentre sui social l’odio contro l’odiato -
re Salvini lo massacrava, con un odioso
processo alle intenzioni - nel risponde-
re all’offerta di federazione con il Car-
roccio. Ora, il contrappasso: sono pro-
prio i sovranisti, nelle cui schiere sicilia-
ne militano in tanti vicini al governato-
re per storie e pantheon, le mine vaganti
degli ultimi due anni di mandato e so-
prattutto dell’idea di fare il bis. Nell’Iso -
la la nuova “Lega Lombardo” (gli auto-
nomisti che accettano entusiasti la stes-
sa proposta rifiutata da Musumeci) na-
sce con un vagito di guerra. «Vogliamo
governare la Sicilia», scandisce Salvini,
che non fa mistero di avere in tasca la
golden share sulla scelta del prossimo
candidato governatore nel tavolo dei

leader di centrodestra. E se Stefano
Candiani, inascoltato grillo parlante di
un «presidente che deve cambiare pas-
so», sta per tornarsene a Tradate (sfida
fra Nino Minardo e Fabio Cantarella per
la successione al vertice della Lega), in
eredità lascia un patto d’acciaio con gli
eredi di Raffaele Lombardo, tutt’altro
che disposti ad accettare il Musumeci-2
per d’inerzia. Alzeranno il prezzo. Tanto
più che gli autonomisti, che resteranno
distinti dai leghisti, si rafforzano (entra
Totò Lentini; corteggiamento, spinto e
ricambiato, con Luigi Genovese) a tal
punto da pensare di staccarsi dai Popo-
lari. Una scelta coerente, dopo il patto
con la Lega; ma, come tutti i separati in
casa, nessuno vuole fare il primo passo.

E poi c’è il “fattore C”. Come Cateno.
De Luca. Il sindaco di Messina, adorato
da Salvini, sul Covid fa un’opposizione
persino più fragorosa di M5S e Pd. Or-
mai un cult-trash il video in cui chiede
all’assessore alla Salute la rimozione del
manager dell’Asp. Ma nel Pizzo Magico
musumeciano, pur detestandolo, non
temono “Scateno”: lo considerano più
che altro un Joker che i nemici buttano
nella mischia contro Batman-Musume-
ci e Robin-Razza. Lo scenario più ri-
schios, però, è un altro. E cioè che l’asse
Lega-Mpa trovi un’altra robusta sponda

Sicilia, centro di gravità permanente
«Ma non è un nuovo partito». Per ora
MARIO BARRESI

CATANIA. Sono tutti, o quasi, ex de-
mocristiani. Ma loro non vogliono ri-
fondarla, la Dc. Semmai incarnarla in
«tempi nuovi» che «richiedono idee e
visioni per il futuro», con lo scopo di-
chiarato di «contrastare» i «limiti» di
populismi e sovranismi, «dannosi per
il Paese». Non hanno un nome, né un
simbolo. Ma c’è già una prima “Carta
dei valori”. Due pagine fitte di buoni
propositi e di idee - niente di rivolu-
zionario, ma scritto bene - con un cen-
tinaio di firme in calce. Fra le quali
quelle di tre deputati-assessori regio-
nali di centrodestra (Toto Cordaro,
Roberto Lagalla e Mimmo Turano) e
del capogruppo di Italia Viva all’Ars,
Nicola D’Agostino.

Eccolo, in Sicilia, il nuovo centro di
gravità permanente, che coinvolge
pezzi grossi di ceto politico (l’ex mini-
stro Saverio Romano), ex parlamen-
tari nazionali e regionali (Antonello
Antinoro, Maria Pia Castiglione, Ro -
berto Clemente, Roberto Corona, O-
razio D’Antoni, Enzo Fontana, Mar -
cello Gualdani e Giuseppe Ruvolo),
sindaci in carica e non (da Nicolò Nico-
losi a Giuseppe Ferrarello, da  Filippo
Tripoli a Michele Termini e Marco Si-
natra, per citarne qualcuno) e ammi-
nistratori locali. Ma anche imprendi-
tori e medici, manager ed economisti,
professionisti e docenti, web designer
e arbitri emeriti. I temi comuni? Illu-
minati dal faro dell’«europeismo», so-
no le infrastrutture (il Ponte in pri-
mis), la «lotta alle diseguaglianze», le
«riforme istituzionali» e gli «inter-
venti strutturali», con imprese e fami-
glie in primo piano. All’epoca di Ti-
kTok c’è anche un riferimento agli «o-
ratori cattolici» come «punti di riferi-
mento» per i giovani. E si parla di «im-

migrazione e accoglienza», con un ap-
proccio, appunto, moderato: «Una so-
cietà civile non respinge, ma neppure
prevede nuovi lager dai nomi sugge-
stivi». Ragiona Lagalla: «L’emergenza
Covid ha opacato la politica vera. E
noi, in coincidenza col vaccino, rimet-
tiamo al centro la tensione morale e i
contenuti».

Ma cosa c’è dietro l’ ennesimo labo-
ratorio centrista di Sicilia? Partiamo
da quello che non c’è: «Nessun cambio
di casacche o di equilibri all’Ars. O-
gnuno, per ora, sta a casa sua: non è u-
n’operazione d’aula né di potere. Io,
per intenderci, resto nel mio partito e
all’opposizione del governo Musume-
ci», scandisce il renziano D’Agostino.
Gelando subito la suggestione di un
suo addio a Italia Viva per passare al
centrodestra. «Non è un partito nuo-
vo. Quelli attuali ed esistenti riman-
gono in vita e determinanti», garanti-

sce il capogruppo di Iv, che con sé por-
ta gran parte del mondo ex Sicilia Fu-
tura, oltre che un pezzo di Sant’Egidio
(il responsabile della Comunità a Ca-
tania, Walter Cerreti). E il partito che
ne pensa? Non ha ostacolato l’iniziati -
va di D’Agostino e osserva l’iniziativa.
Anche da Roma. «Con interesse».

Nel gemellaggio della “doppia A” (A -
cireale e Alcamo), decisivo nella gene-
si di questo rassemblement, in prima li-
nea c’è sin dall’inizio Turano. Che pro-
va a rintuzzare un evidente limite ini-
ziale del progetto: l’assenza di un rife-
rimento romano. «Il consiglio nazio-
nale dell’Udc, con la dignità di un pic-
colo partito che ha tenuto assieme una
serie di valori a livello nazionale, ha
scelto, su input di Lorenzo Cesa di al-
largarsi a movimenti e gruppi nuovi».
E, scandisce l’assessore alle Attività
produttive, firmatario della “Carta”
neo-centrista col segretario Decio

Terrana, «è il momento giusto per
partire proprio dalla Sicilia». Nella li-
sta dei cento anche l’ex assessora del
governo Crocetta, Ester Bonafede.

Può essere il «momento giusto», an-
che perché insieme ci sono interlocu-
tori che fino a poco tempo fa non si
parlavano. Un valore aggiunto è la
presenza di Cantiere Popolare, con
l’assessore Cordaro e con lo storico
leader Romano. «Sia chiaro: non è una
fusione a freddo, né un ritorno al pas-
sato», taglia corto l’ex ministro. E allo-
ra cos’è questa Cosa Bianca siciliana?
«Una nuova pagina, con un contenito-
re che nasce già forte e autonomo e un
modello che ci piacerebbe affermare a
livello nazionale. Forse fuori moda,
perché senza leader forte né nuovo
simbolo, pensando prima ai contenuti
e poi ai voti». D’Agostino rafforza il
concetto: «Immaginiamo, oggi, uno
strumento elettorale frutto della con-

vergenza e federazione fra varie forze
politiche che si richiamano a comuni
valori». Ed è chiaro che le tappe sono
già segnate in rosso sul calendario: le
Amministrative di Palermo (con po-
tenziali aspiranti del calibro di Lagalla
e Romano) e di Catania, ma soprattut-
to le Regionali del 2022. Per quest’ulti -
ma scadenza la collocazione naturale
è il centrodestra, col sostegno a Nello
Musumeci. «Ma più che guardare noi
da un lato o dall’altro, sono tutti a do-
ver guardare a noi», sibila D’Agostino
sottintendendo la formazione di liste
per l’Ars decisive per far vincere (o
perdere) qualsiasi aspirante a Palazzo
d’Orléans.

E che rapporto c’è con la Nuova Dc di
Totò Cuffaro? «Non c’è bisogno di ag-
giungere nuovi partitini, ma sono più
le cose che ci uniscono rispetto a quel-
le che ci dividono», sillaba Romano, il
più vicino di tutti al cuffarismo. Ma
l’ex ministro non taglia fuori nemme-
no «l’amico Gianfranco Miccichè»
(con il quale negli ultimi tempi il rap-
porto è molto più disteso), in quanto
«coordinatore regionale di un partito
il cui leader, Silvio Berlusconi, in que-
sta fase s’è mosso con grande senso di
responsabilità». Romano osserva an-
che le mosse di Renzi («Se davvero ri-
tira la Bellanova dal governo, ne ve-
dremo delle belle»), pur non preten-
dendo prove d’amore dai renziani: «È
chiaro che non chiediamo a Iv di usci-
re dalla maggioranza di Orlando a Pa-
lermo, ma l’anno prossimo dovranno
decidere il da farsi...». E qui il ruolo del
deputato regionale Edy Tamajo (non
ha firmato la Carta, l’hanno fatto alcu-
ni vicini a lui) e di Davide Faraone, fra
i primi ideologi dell’unione dei mode-
rati in Sicilia, diventerà decisivo.

Ma il primo test sarà all’Ars. Con un
ddl «per combattere la povertà cre-
scente nell’Isola». La risposta neo-
centrista al reddito di cittadinanza
grillino. «Lo stiamo studiando, lo pro-
porremo a tutte le altre forze». E, an-
che se Lagalla giura che «la nostra non
è un’operazione quantitativa o nume-
rica, ma qualitativa e valoriale», sarà
la prima conta. Così, per vedere l’ef -
fetto che fa. Tutto il resto verrà da sé.

Twitter: @MarioBarresi

IL RETROSCENA: ASSE LEGA-AUTONOMISTI E NUOVO BLOCCO DI CENTRO, COSA CAMBIA ALLA REGIONE

L’“arancino” è andato a male, incognita sovranisti
E l’ex missino Musumeci punta tutto sui moderati
Il contrappasso. La nuova “Lega Lombardo”, con la sponda di FdI, mina il bis 2022
Ma presidente blindato dai centristi. E da Miccichè: «Questo governo? Un tesoro»

«Contro sovranismi
e populismi, ecco idee
e visioni per il futuro»
Una “Carta dei valori”
con 100 firme, fra cui
tre deputati-assessori
(Cordaro, Lagalla
e Turano), ma anche
il capogruppo di Iv
all’Ars, D’Agostino
«Ognuno resta a casa
propria, questa non è
un’operazione d’aula»
Ma si pensa alle urne:
Palermo primo test

Toto Cordaro e Nicola D’Agostino

Roberto Lagalla e Mimmo Turano

Saverio Romano e Nicolò Nicolosi

Ester Bonafede e M. Pia Castiglione

Scena d’altri tempi. Il “patto dell’arancino” fra i leader del centrodestra

in FdI. Su quella riva c’è già Stancanelli,
soldato giapponese trapiantato a Bru-
xelles, che aspetta. Collezionando, su un
numero che pare il centralino di Porto-
bello ai tempi d’oro, decine di chiamate
di chi gli dice, a metà fra l’invocazione e
la rassicurazione: «Altri cinque anni co-
sì non li faremo!». Più laiche le posizioni
di altri meloniani come Salvo Pogliese,
sogno ormai proibito per il dopo-Nello.
Il problema, infatti, è il nome dell’alter -
nativa. Non ce n’è. E per averne uno al-
l’altezza bisogna evocare il magistrato
Massimo Russo, che ha più volte smen-
tito seccamente un ritorno in politica.

In questo circolo frondista Miccichè è
l’incognita. Potrebbe diventare il picco-
natore definitivo di Musumeci, ma oggi
- paradossalmente - è il suo alleato mi-
gliore. Forza Italia s’è molto rafforzata
dopo la campagna acquisti all’Ars, dove
Gianfranco vorrebbe tornare per la ter-
za volta sullo scranno più alto. Ed è più
semplice che ci riesca come contrappeso

di Musumeci rieletto. Il governatore si
rafforza anche con la mossa centrista
della “Carta dei valori”. L’assessore
Mimmo Turano (Udc) scandisce: «Noi
restiamo assolutamente leali. Il centro-
destra siciliano ha solo un punto di for-
za: il governo Musumeci». E anche il lea-
der di Cantiere Popolare, Saverio Ro-
mano, rassicura: «Noi siamo leali al voto
del 2017». Anche se bisbiglia: «Cosa di-
versa è immaginare una prospettiva fra
due anni». Il governatore, in attesa di
capire il destino degli ex grillini di Atti-
va Sicilia, conta anche sull’idilliaco rap-
porto fra Nicola D’Agostino e Razza. Il
blocco moderato penderà a destra? Il ca-
pogruppo di Iv: «Non siamo noi a guar-
dare a Musumeci, ma è lui, come chiun-
que altro, a dover guardare a noi».

Questo passa, per ora, il convento. E il
governatore, aspirante sovranista man-
cato, prova a blindarsi parlando una lin-
gua sconosciuta: il democristianese.

MA. B.
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drome di Down, morta da sola in uno
stato di angoscia, per essersi trovata
sola e il cui senso di abbandono vissuto
ha certamente contribuito al peggio-
ramento delle sue condizioni. Un rap-
porto dell’Istituto Superiore di Sanità
detta le linee guida per l’ospedalizza -
zione di persone con disabilità intel-
lettiva affette da Covid». «Nel corso
del ricovero – si legge nel documento
– particolare attenzione andrà dedi-
cata all’utilizzo di modalità di comu-
nicazione e gestione adeguate ai biso-
gni della persona, alla presenza di un
caregiver adeguatamente formato e
con adeguati dispositivi di protezione
individuale e, ove opportuno, all’uti -
lizzo di appropriati e programmati in-
terventi farmacologici per la gestione
dell’angoscia, del dolore, della fatica

respiratoria della persona, nell’ottica
di alleggerire al massimo il sovracca-
rico per la persona e diminuire i rischi
per la persona e per il contesto».

Alla luce di quanto sopra esposto
«vogliamo sottolineare che non per-
metteremo in alcun modo che possa
ripetersi quanto accaduto il 26 no-
vembre scorso e chiederemo con riso-
lutezza che uno dei familiari rimanga
a fianco della persona disabile per as-
sisterla nel suo percorso ospedalie-
ro».

Le associazioni chiedono «che ven-
gano date istruzioni e fissare un pro-
tocollo, affinché, in presenza di perso-
ne con disabilità intellettiva, fin dal
primo momento sia concessa l’auto -
rizzazione al caregiver di rimanerle
accanto». l L’ingresso del Pronto soccorso del Policlinico, là dove si è verificato il caso denunciato dalle due associazioni

«Ho avviato la profilassi con Ivermectina»
Parla il prof. Cacopardo: «A giorni saranno tre i pazienti sottoposti a tali cure: sono tutti alle prese con polmoniti serie
Fra una settimana circa i primi risultati, ma mi meraviglio dell’atteggiamento inopportuno dei cittadini in questi giorni»

«Avremo tre episodi
che spazzeranno la
malattia: il vaccino,
i farmaci
monoclonari e la
discesa della curva»

GIUSEPPE BONACCORSI

«Sabato ho cominciato la sommi-
nistr«zione della Ivermectina su
un paziente. Poi oggi procederò
con un secondo malato e infine a
seguire su un terzo». Lo ha con-
fermato ieri il professore di ma-
lattie infettive e primario del re-
parto del Garibaldi Nesima, Bruno
Cacopardo. Il docente ha spiegato
che tutti e tre i malati sottoposti a
profilassi col farmaco che cura la
strongiloide hanno tutti la polmo-
nite maild moderata,, a un grado
già severo, e possono essere passi-
bili di un aggravamento sino alla
terapia intensiva.

«A questo punto - ha spiegato il
professore - nell’arco di una setti-
mana potremo vedere i primi ef-
fetti della cura sulla quale una

consistente schiera di esperti nu-
tre forti speranze». «Nel frattem-
po - ha aggiunto il professore -
negli scorsi giorni ho preso con-
tatto con altri gruppi di medici sia
italiani che esteri che stanno trat-
tando i malati con lo stesso mo-
dello di profilassi. Il dottore Bisof-
fi, dell’ospedale di Negrar, vicino
a Verona - una delle zone attual-
mente maggiormente colpite dal-
la seconda ondata di Covid, ha so-
stenuto che sta avendo buoni ri-
sultati con la cura della Ivermecti-
na. Ha soltanto aggiunto che deve
sviluppare dati in suo possesso».

«Dal punto di vista internazio-
nale - ha aggiunto il professore -
in alcune regioni del sud america,
in particolare del Perù, del Para-
guay e del Messico e miratamente
del Ciapas è stata fatta una distri-
buzione di massa della Ivermecti-
na per agire contro la Larva mi-
grans che è un parassito. E questa
distribuzione di massa, basta ve-
dere i dati dei risultati, sono ecla-
tanti. Questa somministrazione a

tappeto infatti è coincisa con una
drammatica riduzione del nume-
ro di casi e di morti da Covid ri-
spetto ad altre regioni della stessa
nazione».

Quindi secondo lei questo rap-
presenta un segnale molto preci-
so?
«Assolutamente sì. Nei fatti le
persone in queste regioni si am-
malano di Covid, ma essendo trat-
tati con la Ivermectina non hanno
complicanze e guariscono senza
problemi».

In merito alla lenta ma continua
flessione della curva epidemia lei
cosa si aspetta soprattutto a Cata-
nia città in cui i casi sono maggio-
ri rispetto a tutti gli altri riscon-
trati nell’isola?
«Catania, non voglio sembrare un
catastrofista, non ha rispettato le
consegne. Quando c’è un evento
epidemico e pandemico, se non al-
tro per spirito di solidarietà nei
confronti dei soggetti fragili che

uno ha anche all’interno della
propria abitazione (nonni, zii, gli
stessi genitori magari malati e resi
fragili da comorbilità) i cittadini
per rispetto avrebbero dovuto
contenere certi atteggiamenti. In-
vece io che alcuni giorni fa per
andare al Garibaldi centro ho fat-
to una deviazione e sono passato
dalle parti di corso Sicilia, mi sono
reso conto che la gente neanche
utilizza la mascherina e se la uti-
lizza lo ha maldestramente, come
un orpello inutile, messa sotto il
naso o messa a coprire solo un
lembo della bocca. Veramente
questo atteggiamdento, unito alla
confusione che c’è in giro, dettata
dalla frenesia natalizia, mi sembra
uno scenario quantomeno impru-
dente e, comunque, di scarso ri-
spetto nei confronti sia dei pro-
fessionisti medici che ogni giorno
combattono contro questo terri-
bile male e sia nei confronti dei
soggetti fragili».

Ma la curva che segnali vi dà?
Dopo una iniziale fase di discen-
denza marcata, una volta raggiun-
to il picco ha rallentato clamoro-
samente. Ma questo rallentamen-
to è dovuto al fatto che c’è ancora
circolazione del virus, ancora ci
sono contagi. E la mia preoccupa-
zione, chiaramente, non è riferita

a quello che accade ora o che acca-
drà. Ormai l’atteggiamento di-
scendente della curva è sponta-
neo, anche senza misure andrebbe
giù lentamente. l problema è
quello che potrebbe succedere
presto a causa degli assembra-
menti di carattere natalizio, per-
ché in effetti le restrizioni inizie-
ranno con la zona rossa del 24 di-
cembre e la gente sta anticipando
la corsa allo shopping natalizio.
Insomma questo non fa bene. Io
ritengo che per un anno, un anno
solo, poi arriverà il vaccino e la
curva andrà verso una spontanea
riduzione, si può anche pensare di
trascorrere un Natale pià gramo,
più sobrio o no?».

Assolutamente sì, magari spo-
stando le feste di qualche me-
se...
«Bisognava passare queste feste
sobriamente perché non sappia-
mo se questa euforia poi la paghe-
remo. Invece noi avremmo dovu-
to accelerare l’atteggiamento di-
scendente della curva che sta pro-
cedendo troppo a rilento per que-
sti comportamenti. Ora non vo-
glio dire che si tratta di atteggia-
menti scorretti, ma sicuramente
imprudenti».

Secondo lei ne usciremo solo col
vaccino o anche prima?
«Arriveranno tre episodi che
cambieranno la storia della malat-
tia. La prima è la vaccinazione che
fatta estensivamente produrrà i
suoi effetti nell’arco di due, tre
mesi. L’altra questione positiva
sono gli anticorpi monoclonari
che stanno arrivano in Italia e non
c’era motivo di non averli perché
sono veramente una possibile pa-
nacea alla progressione della ma-
lattia, per quanto costosi. E terzo
avremo un andamento spontaneo
verso il basso della curva epide-
mia che io confido per motivi le-
gati alla più elevata circolazione
del virus più di quanto se ne riesca
a intercettare che spontaneamen-
te tenderà a discendere. Queste
tre componenti ci aiuteranno e
penso che tra aprile e maggio sa-
remo fuori dalla pandemia e tone-
remo finalmente a riabbracciar-
si».

Allora professore tra una setti-
mana sapremo se la cura con l’I-
vermectina ha dato i risultati spe-
rati?
«Il nostro nuovo appuntamento è
rimandato a una settimana...». l

CORSA ALLO SHOPPING

Meraviglia la corsa allo shopping.
Questo Natale sarebbe dovuto
essere gramo e in tono minore
per lo più per rispetto di medici e
persone fragili

« I GIORNI DEL COVID

CATANESI SRAFOTTENTI

«Ho visto in corso Siclia persone
senza mascherina oppure
utilizzata in maniera scorretta
come se fosse un orpello senza
senso»
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IERI RIUNIONE CONGIUNTA, DOCUMENTO FINALE ENTRO DOMANI O MARTEDÌ
Tracciamento preferenziale, fondi per i bus e orari scaglionati
ecco il piano governo-Regioni per tornare in aula dal 7 gennaio
SIMONA TAGLIAVENTI

ROMA. Una corsia preferenziale per le
scuole nel tracciamento delle Asl, nuove
risorse per il trasporto pubblico e maggio-
re coordinamento sullo scaglionamento
degli orari di ingresso di scuole, uffici e at-
tività economiche. Ruota intorno a questi
tre assi il lavoro di governo e Regioni che
ieri si sono incontrati per fare il punto sul-
la ripartenza in classe della scuola a gen-
naio. L’obiettivo dei partecipanti alla riu-
nione, i ministri Azzolina, Boccia, Speran-
za, De Micheli, Lamorgese e i rappresen-
tanti delle Regioni, è quello di chiudere tra
domani e martedì il documento sulla ria-
pertura.

L’incontro, a quanto si è appreso, ha vi-
sto i ministri «compatti» e un clima con le
Regioni «costruttivo». Tutti concordi sul-
la riapertura il 7 gennaio, anzi, come ha ri-
badito il presidente dell’Emilia Romagna e

della Conferenza delle Regioni, Stefano
Bonaccini, «la scuola deve riaprire, anzi,
andava riaperta anche prima. L’importan -
te sarebbe partire e non avere il timore di
richiudere, perché i nostri studenti hanno
già fatto sufficiente lezione a distanza».

Di concertazione non si stanca di parlare
Antonello Giannelli, presidente dell’Anp,
associazione nazionale presidi: «In merito
alle imminenti proposte di riorganizza-
zione della rete dei trasporti, in vista della
riapertura di gennaio, auspichiamo l’indi -
viduazione di soluzioni flessibili e concer-
tate di volta in volta con gli enti locali e le
istituzioni scolastiche autonome, per evi-
tare soluzioni centralizzate non modulate
sulle reali esigenze del contesto territo-
riale». Insomma, il ritorno in classe deve
tenere conto delle caratteristiche locali
anche epidemiologiche come sottolineato
venerdì anche dal direttore della preven-
zione del ministero della Salute, Rezza.

Nei prossimi giorni, da oggi e fino al 23
dicembre, sono previste numerose mobi-
litazioni in tutta Italia, organizzate dal
movimento “Priorità alla Scuola”, per
mantenere alta l’attenzione sull’istruzio -
ne e affermare la necessità di riportare
tutti gli alunni in classe in presenza e in
continuità.

Intanto è online la pagina www.istru-
zione.it/iscrizionionline sulla quale è pos-
sibile registrarsi per effettuare l’iscrizio -
ne all’anno scolastico 2021/2022. Le iscri-
zioni online riguardano gli alunni delle
classi prime della scuola primaria e della
secondaria di I e II grado e i Centri di for-
mazione professionale regionali che han-
no aderito. Potranno essere effettuate
dalle 8 del 4 gennaio 2021 alle 20 del 25 gen-
naio 2021. Sulla pagina dedicata www.i-
struzione.it/iscrizionionline e sul canale
YouTube del Ministero dell’Istruzione, so-
no disponibili tre video tutorial.

«Più utile anticipare la zona arancione»
La Sicilia e il decreto Conte. Il prof. Pomara, componente del Cts: «Non vedo nessun razionale scientifico»
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Quasi sicuramente il decreto
legge emanato dal premier Conte che ha
dettato i tempi per le imminenti festività
di fine anno, imporrà a parecchi siciliani
di districarsi sulle regole.

Magari portandosi dietro un calendario
e le diapositive proiettate in tv per evita-
re di incorrere in errori. La zona rossa
viene proclamata sull'intero territorio
nazionale dal 24 dicembre 2020 al 6 gen-
naio 2021, tranne che nei giorni 28, 29 e 30
dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, quando
sarà in vigore la zona arancione.

Sul nuovo provvedimento emanato ve-
nerdì sera abbiamo ascoltato il professo-
re. Cristoforo Pomara, ordinario di Medi-
cina Legale all’Università di Catania e
componente del Comitato tecnico scien-
tifico della Regione in materia di Covid-
19.

Professore Pomara, un commento.
«Francamente è difficile azzardare qual-
siasi commento. Mi pare che, da tempo,
da più parti si sia deciso di abdicare al
buon senso e con esso ai principi della
logica razionale scientifica. Invitati non
conviventi, parenti, congiunti… non vedo

nessun razionale scientifico in tutto que-
sto. Mi chiedo perché non assumere deci-
sioni chiare e omogenee su tutto il terri-
torio nazionale per tempo. Chiudere tut-
to il 24, restando aperti senza regole sino
al 23, è un non senso. Meglio sarebbe stato
restare in arancione su tutto l’ambito na-
zionale per tre quattro settimane con so-
luzioni alternative per la ristorazione
(turni, conta persone, prenotazioni e o-
spiti per metro quadro), e semmai, anda-
re in giallo proprio dal 23 al 26 e dal 31 al
2 e il tutto accompagnato con una massi-
va campagna di tamponamenti e traccia-
menti nazionale proprio in previsione
degli spostamenti. Ma siamo sempre lì:
guai a parlare di patentino sanitario».

Ed i controlli saranno garantiti?
«Pretendiamo di vedere le forze dell’o r d i-
ne sulle strade per le festività? A far che?
Come controllare le case dei privati citta-
dini? I temi sono due. Il primo, il senso
civico e il rispetto delle tre regole fonda-
mentali: evitare ogni forma di assembra-
mento, mascherina e igiene delle mani.
Abbiamo assistito a scene scoraggianti. Il
secondo tema è quello del tampone obbli-
gatorio: non si può? Bene, sarebbe bastato
vincolare gli spostamenti al doppio tam-

ponamento, rapido o molecolare, e conte-
stualmente chiudere i luoghi pubblici. Ad
oggi gli spostamenti ci sono già stati e
circa pranzo e cenone, non ci si prenda in
giro: chi li controllerà?».

Professore vede poca e scarsa program-
mazione?
«Sì, poca e scarsa. Si parla di aperture
delle scuole, ma cosa è cambiato in questi
mesi? Cosa si è fatto per garantire una
apertura in sicurezza?  Trovo anche inu-
tile ripetere la solita filastrocca sull’etica
del rigore: ormai lo sanno anche i bambi-
ni, ma basta che si dica “zona gialla” che
tutti credono che il virus sia sconfitto e
che dopo il giallo arrivi il verde. Invece
dopo il giallo, con questo andamento del-
la curva epidemiologica, fino ad ora è
sempre seguito il rosso, e pure molto
scuro.  Si decide tutto a ridosso delle sca-
denze. Non è più una questione di scien-
za, ma di buon senso o meglio di senso di
responsabilità tanto dei cittadini, in pri-
mis, quanto della politica. Ma quest’u l t i-
ma, in fondo, è lo specchio di ciò che noi
siamo come società. E con questa “a u t o-
critica” lascio ai posteri ogni più ardua
sentenza».

l

Ieri 878 nuovi casi
a Catania l’“epicentro”
PALERMO. Sono 878 i nuovi casi in Sicilia, così
come diffuso dal report del ministero della Salu-
te. In calo i ricoverati in terapia intensiva. Ben 8
in meno rispetto al dato di venerdì.

Ieri in Sicilia 174 pazienti ricoverati in terapia
intensiva rispetto ai 182 di venerdì. Calano an-
che i ricoverati nei reparti di Malattie infettive e
nelle Pneumologie: attualmente sono 1.071, me-
no 20 rispetto a quanti erano ricoverati nella
giornata di venerdì 1.091. Sul fronte della distri-
buzione fra le province Catania registra 278
nuovi casi, Palermo 180, Messina 190, Ragusa 61,
Trapani 50, Siracusa 55, Agrigento 14, Caltanis-
setta 16, Enna 34.

Ci sono anche 878 guariti delle ultime 24 ore il
totale dei positivi è di 33.843 (32.598 dei quali in
isolamento domiciliare). I tamponi processati
sono stati solo 7.237 e il rapporto tra casi positivi
su test effettuati è piuttosto alto: 12,3%. morti
sono stati 22. Adesso il bilancio provvisorio dei
decessi dal 12 marzo, quando si verificarono in
Sicilia le prime 2 vittime è salito ieri a 2.131.

A. F.
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In Sicilia Salvini “sposa” gli Autonomisti
Patto federativo Lega-Mpa. Firmata a Roma l’intesa snobbata da Musumeci: Ponte e fiscalità di vantaggio fra le priorità
Il precedente del 2006 fra Bossi e Lombardo, che oggi si dice «distaccato». Il leader del Carroccio: «Governeremo l’Isola»
MARIO BARRESI

CATANIA. I fiori d’arancio, alla fine,
sono per Matteo Salvini e gli Autono-
misti, raggianti, mentre si ricongiun-
gono all’altare. Scene da un (secondo)
matrimonio d’interesse, 14 anni dopo
quello fra Umberto Bossi e Raffaele
Lombardo. La Lega ha firmato con il
Movimento per la nuova autonomia
un patto federativo, «leale e collabo-
rativo, basato su precisi progetti, idee
chiare e programmi possibili», nell’i-
dea del leader del Carroccio. Che con
gli autonomisti sigla un patto di ferro
in Sicilia, lo stesso proposto a Nello
Musumeci, che non ha mai accettato.

«Tempo scaduto», ci aveva detto
qualche giorno fa, riferendosi a Di-
venteràBellissima, Stefano Candiani,
segretario regionale della Lega, fra i
presenti alla firma del patto. A Palazzo
Madama, nell’ufficio di Salvini, ci so-
no anche i due protagonisti siciliani
della trattativa: il deputato nazionale
Nino Minardo e il vicepresidente del-
l’Ars Roberto Di Mauro. Sono stati lo-
ro, negli ultimi mesi, a tessere la tela di
un’alleanza che rischiava di saltare in
aria. All’appello del partito di Salvini
aveva risposto con interesse l’Mpa,
sempre sul nostro giornale. Poi, però,
c’era stato l’incidente diplomatico di
Agrigento, dove la Lega al primo tur-
no non appoggiò Franco Miccichè,
candidato sindaco (poi eletto al ballot-
taggio con tutta la coalizione compat-
ta) vicinissimo proprio a Di Mauro. C’è
voluta tutta la diplomazia di Minardo,
già “cioccolataio magico” della crea-
zione del gruppo all’Ars, per ricucire
lo strappo. E Lombardo? Con chi l’ha
sentito, s’è definito «distaccato», in
sostanza «né convinto né coinvolto»

dall’ultimo colpo di scena della politi-
ca siciliana. L’ex governatore (che ha
appena incassato l’annullamento in
Cassazione della condanna sua e del
figlio Toti per reati elettorali e si pre-
para al verdetto, nei primi mesi del
2021, del processo per concorso ester-
no in associazione mafiosa) si dice, co-
me sempre, fuori dall’agone. «Resto
un cattolico impegnato in politica, l’u-
nico leader che riconosco è il Papa, che
predica accoglienza e solidarietà fra i
popoli», la facezia ribadita a La Sicilia.
dallo storico leader autonomista, che
nel 2006 siglò l’accordo federativo con
la Lega di Umberto Bossi.

Il patto Lega-Mpa si fonda su un
programma, che «richiede un salto di
qualità dell’azione politica» basato su
«pochi ma concreti» punti. Il primo
riguarda le infrastrutture, con il Pon-
te in primo piano accanto ad alta ve-
locità ferroviaria e completamento
dell’anello autostradale. Al secondo
posto c’è la fiscalità di vantaggio, un
must lombardiano, per le imprese che
investano nell’Isola, mentre sul po-

dio trova posto la «lotta senza quar-
tiere» alla mafia, con leggi ad hoc e
anche con la «selezione di quadri di-
rigenti di indiscusso valore morale».
E poi: sviluppo dell’agroalimentare
con tutela dal dumping; turismo con
«più autonomia da Roma», ma anche
un decentramento dalla Regione e
«più poteri e risorse agli enti locali»;

la semplificazione della burocrazia,
la digitalizzazione e lo sviluppo tec-
nologico; infine, quasi una citazione
a un’idea “padana” dell’Isola, lo «stop
all’assistenzialismo, piaga e vulnus
per la Sicilia del domani».

I buoni propositi s’incrociano con
un rapporto politico non inedito. «Per
noi l’accordo con la Lega - ricorda Di
Mauro - è un approdo naturale. E gli o-
biettivi, dal Ponte e dalla perequazio-
ne infrastrutturale alla fiscalità di
vantaggio, sono gli stessi di quasi 15
anni fa, nel solco della tradizione di un
movimento autonomista, sempre for-
te sul territorio, che si federa con il
primo partito del centrodestra». E se
per i lombardiani non è proprio una
prima notte di nozze, fra i salviniani
c’è la consapevolezza di una svolta de-
cisiva nella linea politica in Sicilia. Mi-
nardo, raggiante per la realizzazione
di un’iniziativa molto sua, parla di «un
primo importantissimo passo verso
successivi accordi con movimenti
provinciali e comunali, nel solco di un
partito che fa dell’autonomia un ca-

vallo di battaglia». E si arriva al chiodo
fisso del deputato modicano: una Lega
«aperta sul territorio e ai moderati».

L’accordo Lega-Autonomisti avrà
delle ricadute sugli equilibri, non pro-
prio granitici, del centrodestra alla
Regione. Minardo precisa che «i due
gruppi all’Ars resteranno distinti, pur
nell’ottica di una stretta collaborazio-
ne», ma è chiaro che insieme peseran-
no di più nella moral suasionsul gover-
no di Nello Musumeci, oltre che sulla
corsa al mandato-bis nel 2022. Non a
caso le due forze federate ricordano,
adesso in coro, che «negli accordi fra i
leader del centrodestra la scelta del
candidato in Sicilia spetta a Salvini».
L’altro aspetto, non secondario, è il
rapporto fra Mpa e Forza Italia. Men-
tre si combatteva il derby fra Giusep-
pe Milazzo e Saverio Romano, alle ul-
time Europee Lombardo s’impegnava
per Silvio Berlusconi. Un feeling, per-
sonale e politico, alimentato da qual-
che recente visita di cortesia ad Arco-
re. Tutto finito? Di Mauro rassicura
che «il nostro rapporto con Forza Ita-
lia continua più forte di prima: l’al -
leanza storica col partito e la sintonia
con Gianfranco Miccichè non sono
scalfiti da questo patto federativo in
cui però crediamo molto». Il vicepre-
sidente dell’Ars ammette: «Ora aiute-
remo i leghisti nella strutturazione
del partito in Sicilia, con un rapporto
forte in ogni territorio». Minardo, i-
deologo e fautore siciliano di una “Le -
ga terrona” a trazione moderata, gon-
gola. E Salvini, in fondo, pure. «Gover-
neremo la Sicilia», ripete ai suoi. Una
minacciosissima promessa, per molti.
Compreso qualche ex fidanzato non
invitato al banchetto nuziale.

Twitter: @MarioBarresi

Roma, scene
da un (secondo)
matrimonio.
A sinistra il patto
federativo a
Palazzo Madama
con Stefano
Candiani,
Roberto Di
Mauro, Matteo
Salvini e Nino
Minardo; a
destra l’accordo
fra Raffaele
Lombardo e
Umberto Bossi«

I DUE GRANDI TESSITORI
Minardo: «Adesso più aperti
ai moderati e sui territori»
Di Mauro: «Scelta naturale
li aiuteremo a strutturarsi»
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PIANO VACCINI DAL 27 DICEMBRE
Cresce l’attesa in Europa: tutto pronto per il V-Day

in arrivo in Italia le prime 9.750 dosi della Pfizer
ROMA. Scatta a partire dal 27 dicem-
bre, data annunciata ieri dalla presi-
dente von der Leyen per il Vaccino
Day europeo, la più grande operazio-
ne sanitaria mai vista in Europa, la V-
Day, giornata anche fortemente sim-
bolica che nessun governo in Europa
vuole rischiare di mancare. Nella riu-
nione tra Governo e Regioni, il Com-
missario per l’emergenza Domenico
Arcuri ha annunciato che per quella
data arriveranno in Italia le prime
9.750 dosi di vaccino della Pfizer. Sa-
ranno consegnate all’ospedale Spal-
lanzani di Roma e da lì partirà la di-
stribuzione in tutta Italia in modo che
nello stesso giorno si possa comincia-
re a somministrare il siero in tutte le
regioni. Tuttavia resta un punto fer-
mo della politica il messaggio di non
confondere l’euforia del momento
con un allentamento delle misure e
dell’attenzione da parte dei cittadini.
Il ministro della Salute Roberto Spe-
ranza parlando un incontro della Fe-
derazione nazionale degli Ordini dei
medici ha voluto chiarire: «L’impatto
sulla popolazione della vaccinazione
anti-Covid lo vedremo a primavera i-
noltrata. Ciò significa che ancora per

un tempo significativo dovremo con-
vivere con il virus con l’unica vera ar-
ma che abbiamo, che è quella delle
misure non farmacologiche». Motivo
- ha detto - che spiega «il mio atteg-
giamento di prudenza, specialmente
nei 15 giorni di Natale per evitare una
recrudescenza. Fin quando non sa-
ranno vaccinate 10-15 milioni di per-
sone, l’effetto immunologico sarà an-
cora residuale e quindi per non poche
settimane dovremo mantenere un li-
vello di attenzione significativo».

Restano invece per il momento e-
sclusi dalla campagna vaccinale i
bambini, ha confermato il direttore
della Prevenzione del Ministero della
Salute Gianni Rezza. «Per ora non è
previsto l’inserimento dei bimbi nel-
la campagna vaccinale. E per diversi
motivi: non mi risulta ci siano speri-
mentazioni su bambini. Inoltre sono
meno suscettibili al Sars-Cov-2 e più
raramente hanno sintomi e malattia
gravi. Infine non sono stati identifi-
cati come popolazione che sostiene la
trasmissione dell’infezione nella co-
munità», ha detto.

In ogni caso, in attesa dell’autoriz-
zazione dell’Ema, il conto alla rove-

scia è già cominciato e Arcuri ha sot-
tolineato che «il giorno della vigila di
Natale i vaccini partiranno dalla fab-
brica della Pfizer, il 26 arriveranno
allo Spallanzani e da qui, il giorno do-
po, raggiungeranno i punti di som-
ministrazione nelle Regioni. Ad ave-
re il maggior numero di dosi per le
prime inoculazioni sarà la Lombar-
dia, con 1.620 dosi, seguita da Emilia
Romagna (975), Lazio (955), Piemonte
(910) e Veneto (875). Le regioni che ri-
ceveranno meno dosi sono la Valle
d’Aosta (20), il Molise (50) e l’Umbria
(85).

Intanto la Commissione europea
ha esercitato l’opzione per l’acquisto
di ulteriori 80 milioni di dosi del vac-
cino anti-Covid mRNA-1273, prodot-
to da Moderna, per gli Stati membri.
Portando così le dosi totali acquistate
a 160 milioni. La casa farmaceutica ha
confermato che il suo vaccino può es-
sere trasportato localmente in condi-
zioni controllate e rimane stabile allo
stato liquido a 2-8 gradi per 30 giorni,
facilitando così la distribuzione nei
luoghi più difficili da raggiungere.
Moderna ha infatti aggiornato la gui-
da alla gestione per la distribuzione.

Anche Mosca sta accelerando e ha ini-
ziato con l’Ema (European Medicine
Agency) le procedure necessarie per
l’autorizzazione al suo vaccinoSput-
nik V in Europa. «Abbiamo richiesto
la consulenza scientifica rapida di
Ema (Rapid Scientific Advice), che è il
primo passo del processo di autoriz-
zazione del vaccino nell’Unione eu-

ropea. Abbiamo fatto domanda il 10
dicembre e ora stiamo interagendo
molto attivamente con il team dell’A-
genzia», ha detto all’ANSA un rappre-
sentante del Russian Direct Invest-
ment Fund (RDIF), il fondo sovrano
russo partner del centro di ricerca
Gamaleya, dove è stato sviluppato il
vaccino.

Medici: posti intensive “dopati”
rispetto ai rianimatori e agli spazi

ROMA. Posti letto in terapia intensiva
aumentati a dismisura sulla carta, so-
lo per far abbassare la percentuale di
saturazione nelle Terapie intensive.
Obiettivo: allontanare drastiche mi-
sure sociali ed economiche. È quanto
denuncia un’analisi Anaao Assomed
secondo cui in 15 regioni è stato supe-
rato il limite di sicurezza del 30% a
fronte di una carenza di oltre 3.000 a-
nestesisti.

Le perplessità nascono dai posti let-
to di Terapia intensiva riportati pe-
riodicamente sul sito dell’Agenas in
base ai dati del ministero della Salute.
«Per alcune regioni - si sottolinea - so-
no addirittura superiori a quelli indi-
cati dal Dl Rilancio nel maggio 2020.
Questi numeri appaiono poco credi-

bili per due ragioni: mancano medici
rianimatori su tutto il territorio na-
zionale e mancano gli spazi fisici ne-
cessari per implementarli all’interno
dei nosocomi».

In particolare lo studio punta il dito
contro il Veneto. Secondo l’Anaao si
ha il sospetto che i posti letto siano
stati “dopati” per rimanere in zona
gialla: al 4 dicembre sono stati dichia-
rati, infatti, 1.000 posti letto di terapia
intensiva, (+513 rispetto al 2018,
+105%), un numero talmente elevato
in rapporto alla popolazione da essere
poco credibile, soprattutto quando
confrontato con quelli di altre regioni
italiane. Non solo: non risulta che per
questi posti letto aggiuntivi sia stato
assunto il personale medico e infer-

mieristico necessario per la loro ope-
ratività in piena sicurezza.

Ma Il governatore Luca Zaia confer-
ma che il sistema sanitario veneto
possa arrivare ad attivare fino ad un
massimo di 1.000 posti di terapia in-
tensiva. «Ho chiesto ai tecnici, per es-
sere trasparenti - ha spiegato - di ipo-
tizzare lo scenario con le mille terapie
attive, fornendo la “foto” di quel gior-
no, e capendo in quella eventualità
quali reparti dovranno contrarre le
attività. E abbiamo le planimetrie. Lo
presenteremo nei prossimi giorni».

Per l’Anaao i conti non tornano an-
che in Sicilia: è stato dimostrato che i
numeri forniti dall’Agenas non colli-
mano con una conta de visu dei letti di
terapia intensiva realmente attivi in
tutti gli ospedali dell’Isola effettuata
in data 19 novembre dal sindacato Ci-
mo. Infine, c’è il caso Campania, unica
regione per la quale esiste una diffe-
renza notevole tra posti letto di Tera-
pia intensiva dichiarati al 2018 (506) e
al 2020 pre-pandemia, (solo 335, quin-
di 171 posti letto in meno). lI dubbi dei medici sui posti reali nelle terapie intensive

Bonus Covid agli operatori sanitari siciliani, ecco come saranno ripartiti 31 milioni
Raggiunto accordo tra assessorato alla Salute e i sindacati per la distribuzione della seconda tranche di fondi per pagare le indennità

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Finalmente ci siamo. Si
potrebbe apostrofare. Raggiunto l’ac -
cordo tra l’assessorato regionale alla
Salute e le organizzazioni sindacali
per il via libera alla distribuzione del-
la seconda tranche di finanziamenti
statali che serviranno per pagare le
indennità Covid, i cosiddetti “bonus”,
ai lavoratori della sanità pubblica re-
gionale.

L’accordo è stato raggiunto nella
tarda serata di giovedì sui criteri per
la ripartizione di quasi 31 milioni di
euro. Le somme verranno versate
nelle buste paga dei dipendenti se-
condo tre fasce di “intensità”, basate
sul grado di esposizione al contagio
durante le attività di contrasto alla
pandemia, così come stabilito da u-
n’intesa siglata lo scorso giugno.

La ripartizione avverrà seguendo
un sistema misto basato su due crite-

ri, l'indice di popolazione e l'inciden-
za dei casi Covid per provincia. “Una
soluzione opportuna e condivisa. In
questo modo – spiegano i sindacalisti
– non rischieremo più effetti perversi
come quelli che si sono verificati con
la distribuzione dei primi 5 milioni di
euro, che hanno lasciato intere pro-
vince a secco perché si teneva in con-
siderazione la sola attivazione dei po-
sti letto di terapia intensiva”.

Ogni provincia della Sicilia riceverà
una “fetta della torta”, risultato del-
l’incrocio dei due criteri.

A Palermo e Catania, che oltre ad
essere le più popolose hanno anche a-
vuto un’incidenza maggiore di casi di
Covid-19, andranno le due somme più
alte: 8,82 e 7,40 milioni euro rispetti-
vamente. Seguono Messina e Trapa -
ni, con 3,29 e 2,56 milioni di euro. A se-
guire Ragusa (2,18), Siracusa (2,11), A-
grigento (1,98), Caltanissetta (1,44) ed
Enna (1,15).

La somma destinata a ogni provin-
cia verrà divisa in parti uguali tra le
aziende del territorio.

Si parte ora con le contrattazioni a
livello aziendale. «Dobbiamo essere
pragmatici – dicono i sindacalisti – e
arrivare al più presto al risultato se-
guendo la tabella di ‘intensità’ già in
nostro possesso. La logica che deve
guidarci è quella della premialità, per
quei lavoratori che hanno guardato in
faccia il virus e lo hanno combattuto,
nella prima ondata di contagi e ancora
oggi, nella terribile seconda ondata».

Anche gli operatori sanitari dei tre
ospedali classificati della Sicilia (Buc-
cheri la Ferla e Ismett di Palermo, San
Raffaele Giglio di Cefalù) riceveranno
un premio unatantum da mille euro.

«Per riconoscere lo sforzo in più che
hanno fatto durante l’emergenza per
sostenere la sanità nel suo comples-
so”, spiegano le organizzazioni sinda-
cali.

Bonus Covid anche per i lavoratori
di Seus 118 con fondi della Finanziaria
regionale, circa nove milioni di euro,
che saranno stanziati nella prossima
Convenzione tra azienda e Regione, a
partire dal prossimo 14 gennaio.

Soddisfazione è stata espresse dal-
l’Ugl Sicilia: «Portiamo a casa un risul-
tato che ci rende orgogliosi, essendo
stati ancora una volta vicini con i fatti
all'intero comparto che in questi mesi
ha lavorato in prima linea in questa e-
mergenza epidemiologica. Siamo an-
che soddisfatti per aver ottenuto una
suddivisione che prevede per il 50% il
criterio del numero dei casi di Coro-
navirus trattati da ogni struttura e
per il 50% il dato numerico della po-
polazione presente nell'area provin-
ciale. Questo consente un equilibrio
tale da poter garantire in modo ade-
guato anche le realtà meno popolose»
sottolineano Carmelo Urzì e Raffaele
Lanteri rispettivamente segretari

delle federazioni regionali Sanità e
Medici.

Sotto l'albero di Natale, dunque, i
dipendenti di Asp e ospedali trove-
ranno la contrattazione decentrata in
ogni struttura, per la successiva ese-
cuzione delle liquidazioni in busta pa-
ga, secondo i parametri in funzione
dell'esposizione stabiliti dal Decreto
assessoriale del 29 maggio e con il suc-
cessivo Protocollo d'intesa del 24 giu-
gno.Durante il vertice si è inoltre di-
scusso delle analoghe somme da stan-
ziare per quest'anno anche in favore
degli operatori della Seus 118 a gen-
naio e, quindi, con lo stipendio di feb-
braio, ma anche dei 1.000 euro una
tantum per ciascun lavoratore dovuti
a seguito dell'adeguamento del con-
tratto Aiop - Aris che sono stati versa-
ti in questi giorni così come da impe-
gno assunto dall'assessore regionale
alla Salute Ruggero Razza con la Ugl.

l
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PALERMO
Caccia, «illegittima la pre-apertura»
Il Cga dà ragione agli ambientalisti

PALERMO. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione sicilia-
na ha pubblicato l’ordinanza relativa all’appello delle associazioni vena-
torie contro l’ordinanza del Tar di Palermo con cui, a seguito di ricorso di
Legambiente, Lipu e Wwf, era stata sospesa parzialmente la stagione di
caccia ed erano state bocciate numerose disposizioni del calendario ve-
natorio 2020-2021, emanato dall’assessore all’Agricoltura Edy Bandiera.
Lo rendono noto le associazioni ambientaliste in una nota congiunta.
Secondo il Cga, la sospensiva del Tar era adeguatamente motivata e ba-
sata su principi condivisibili; pertanto, viene confermata l’illegittimità
della pre-apertura (ossia l’anticipazione della stagione di caccia per alcu-
ne specie) dei primi giorni di settembre; l’esclusione dall’elenco delle
specie cacciabili di Pavoncella e Moriglione (uccelli migratori in declino
in Europa, tipici delle zone umide); il divieto di immissioni e abbattimen-
to di Fagiano e Starna; il prolungamento della caccia alla Beccaccia oltre
il 10 gennaio. Sulla caccia al coniglio - sospesa perché non sorretta da
adeguati censimenti - permane l’obbligo per la Regione di rispettare il
parere e le prescrizioni scientifiche impartite dall’Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale. Legambiente, Lipu e Wwf, (patro-
cinate dagli avvocati Antonella Bonanno e Nicola Giudice), esprimono
«soddisfazione per questa ulteriore vittoria giudiziaria contro la dere-
gulation venatoria condotta pervicacemente dall’assessorato regionale
all’Agricoltura».

Ddl bilancio, corsa contro il tempo
Finanziaria di guerra. Da “rimodulare” 479 milioni di risorse, pesano le mancate entrate
delle tasse automobilistiche (-113 milioni) e 150 milioni di cartelle esattoriali non pagate
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Scarpe strette per tutti.
Le finanze della Regione che erano
già ai minimi termini prima della
durissima crisi imposta al tessuto
produttivo ed economico della Sici-
lia dal Coronavirus hanno subito ul-
teriori contrazioni in termini di
mancate entrate. La differenza tra
quello che serviva e il budget da
mettere in campo a completamento
della manovra finanziaria ammonta
a 479 milioni, risorse che dovranno
essere dunque rimodulate all’inter-
no delle casse e dei capitoli del bi-
lancio regionale.

Una vera e propria corsa contro il
tempo che si va a collocare nell’inu-
suale sessione di fine anno. Per ef-
fetto di ciò si rende necessario un
ddl che proviene dalla commissione
Bilancio, guidata dal forzista Riccar-
do Savona al cui interno confluisco-
no le economie e il relativo rifinan-
ziamento della spesa per le voci ne-
cessarie. Per completare quindi l’e-
secuzione della “Finanziaria di
guerra” di maggio occorre dare cor-
so alle rimodulazioni in questione.

Le commissioni di merito esami-
neranno lo schema di sette articoli
già lunedì prossimo, valutando an-
che la decina di emendamenti che
dovrebbero arrivare a destinazione
in tempo utile. Sarà poi l’aula da
mercoledì a votare il provvedimen-
to.

Tra i capitoli che riguardano le
minori entrate e quindi sottoposti a
variazioni ci sono quello delle tasse
automobilistiche regionali (-113 mi-
lioni) e le entrate derivanti da car-
telle esattoriali che accusano un mi-
nore gettito di 150 milioni; altri 193
milioni non sono arrivati invece
dalle macchinette da gioco. Il peso
delle esenzioni per i bolli è stimato
in poco più di 16 milioni con Aci che
deve ancora completare l’istrutto-
ria per questo tipo di benefici legati
all’anno-Covid.

All’appello mancano anche i soldi
per le concessioni demaniali (5 mi-
lioni 580mila euro) e 85 milioni con-
nessi al recupero delle anticipazioni
concesse in materia di gestione in-
tegrate dei rifiuti. Alcune delle po-
ste da recuperare invece serviranno
per la gestione del personale transi-
tato dall’Ente Fiera in liquidazione, i

contributi di funzionamento del-
l’Irsap, i trasferimenti per gli enti
parco, i lavoratori Resais; e ancora
35 milioni per gli stipendi dei lavo-
ratori forestali. Uno degli articoli
del disegno di legge di raccordo pre-
vede anche una dotazione per l’ae-
roporto di Comiso «al fine di fron-
teggiare la crisi derivante dall’e-
mergenza sanitaria» e un fondo per

il sostegno alle imprese nei comuni
dichiarati 'zona rossa'.

Proprio gli enti locali siciliani con
Anci Sicilia nei giorni scorsi aveva-
no lamentato il mancato sblocco del
fondo perequativo quello che deve
compensare con i soldi della Regioni
le minori entrare dovute alla pan-
demia e del fondo investimenti.

Un effetto a catena dunque che e-

videnzia il peso della crisi di liquidi-
tà del 2020 che comincia a manife-
stare tratti marcati ed evidenti in
maniera preoccupante. Questo del-
le minori entrate è infatti il primo
step della radiografia che chiarisce
lo stato delle cose. Tra qualche mese
scopriremo chi tra le imprese di Si-
cilia sarà in grado di rialzarsi e chi
no. l

UNIVERSITÀ MESSINA

Il rettore Cuzzocrea
nel gotha della ricerca
e vicepresidente Crui
MESSINA. L’Università di Messina
raccoglie i frutti di quanto investi-
to negli ultimi anni con due ricono-
scimenti che vanno letti anche in
chiave di programmazione futura.

Intanto uno personale del rettore
Salvatore Cuzzocrea che è stato e-
letto vicepresidente nazionale del-
la Conferenza dei rettori delle Uni-
versità Italiane. Il mondo universi-
tario siciliano, quindi, potrà conta-
re su un’autorevole rappresentan-
za in seno al massimo organo di go-
vernance istituzionale delle Uni-
versità italiane.

«Questo non è un riconoscimen-
to al rettore Cuzzocrea - ha sottoli-

neato - ma premia il lavoro e l’im-
pegno profusi dall’Università di
Messina, i significativi risultati
conseguiti in questi ultimi anni, e il
supporto che il nostro Ateneo, in-
sieme alle altre Università sicilia-
ne, ha dato allo sviluppo del siste-
ma universitario italiano».

Poi c’è il riconoscimento che arri-
va dall’estero ed in particolare dal-
l’Università di Stanford. Uno stu-
dio sulla quantità, qualità e diffu-
sione delle pubblicazioni all’inter-
no delle comunità scientifiche ha
messo sotto la lente d’ingrandi-
mento ben sette milioni di ricerca-
tori di Università e Centri di ricerca
di tutto il mondo. Nei primi 100mi-
la migliori scienziati al mondo, sul-
la base dell’intera carriera, l’Uni-
versità di Messina può annoverare
tredici docenti in graduatoria: Sal-
vatore Cuzzocrea, Gabriele Centi,
Vincenzo Ficarra, Giovanni Neri,
Sebastiano Campagna, Luigi Mon-
dello, Antonio Persico, Gabriele
Bonanno, Edoardo Spina, Salvatore
Benvenga, Giovanni Raimondo,
Joannes Christian Bart e Guido Fer-
lazzo.

«Anche questo risultato è frutto
di un lavoro certosino fatto da tutta
la Comunità Accademica per far
crescere la qualità della ricerca – ha
dichiarato il rettore –. Questo ci de-
ve spingere a continuare a lavorare
con passione e impegno per fare
crescere sempre di più il nostro A-
teneo. È un impegno preciso che ho
assunto quando sono stato eletto e
insieme a tutta la governance stia-
mo lavorando per qualificare sem-
pre di più la ricerca, la didattica e i
servizi. E anche la pandemia non ci
ha fatto arretrare di un millimetro.
Un grazie quindi ai docenti, ai ri-
cercatori e a tutto il personale tec-
nico amministrativo per quanto
hanno fatto e stanno facendo».

Una seconda graduatoria prende
in esame l’impatto scientifico della
ricerca in base all’ultimo anno di
riferimento quest’ultima vede la
presenza di 65 ricercatori dell’Ate-
neo di Messina. Proprio il rettore
Cuzzocrea è il professore più alto in
classifica, 33esimo a livello mon-
diale, per le ricerche in Farmacolo-
gia.

FRANCESCO TRIOLO

Il gup di Messina, Simona Finocchiaro, ha rinviato a
giudizio 104 persone a conclusione dell’udienza
preliminare per l’Operazione Nebrodi sulla mafia dei
pascoli. Al centro dell’inchiesta della Dda di Messina
una serie di truffe agricole all’Agea e all’Ue dei clan
mafiosi di Tortorici con 113 indagati. Quattro degli
imputati hanno scelto il patteggiamento, sette il rito
abbreviato, mentre la posizione di altri 18 è stata
stralciata e trasmessa per competenza alla Procura
di Catania. L’inchiesta ha delineato i nuovi assetti
delle due storiche associazioni mafiose tortoriciane,

i Bontempo Scavo e i Batanesi, che oltre
all’egemonia nella zona nebroidea erano in grado di
interfacciarsi con le «famiglie» di Catania, Enna e
del mandamento delle Madonie di Cosa nostra. Il
maxiprocesso Nebrodi inizierà il 2 marzo 2021
all’aula bunker di Messina. L’operazione Nebrodi
aveva portato nel gennaio scorso a 94 arresti per
associazione per delinquere di stampo mafioso,
danneggiamento a seguito di incendio, uso di sigilli
e strumenti contraffatti, falso, trasferimento
fraudolento di valori, estorsione, truffa aggravata.

PALERMO
Incontro Samonà-Marmora

«Insieme per i beni culturali»
PALERMO. Appuntamento istituzionale tra l’assessore dei Beni culturali
e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà e il comandante del Nucleo Ca-
rabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo, maggiore Gianluigi
Marmora. Nel corso dell’incontro è stata ribadita la stretta collaborazio-

ne tra il Nucleo, che trova sede nell’edi-
ficio del Reale Albergo delle Povere, e la
Regione Siciliana. L’incontro, per il con-
sueto scambio di auguri istituzionali,
«ha consolidato - informa una nota - il
rapporto già ben collaudato che vede la-
vorare giornalmente, fianco a fianco, il
Nucleo dell’Arma dei carabinieri specia-
lizzato nel recupero dei beni culturali e
gli uffici del Dipartimento dei Beni Cul-
turali e dell’Identità siciliana». «Ho in-

contrato con gioia il comandate Marmora che svolge una funzione pre-
ziosissima per la tutela e il recupero del nostro patrimonio culturale. Il
comandante - ha sottolineato l’assessore Alberto Samonà - mi ha fatto
dono del calendario storico dei carabinieri per il 2021. Insieme abbiamo
condiviso un percorso che va nella direzione di una sempre più stretta
collaborazione tra l’assessorato dei beni Culturali e i carabinieri per pre-
venire i reati contro il patrimonio culturale e difendere la bellezza».

MESSINA OPERAZIONE NEBRODI
A giudizio 104 persone per la “mafia dei pascoli”



Una politica industriale di 
nuova generazione può 
garantire la ripresa 
Gli investimenti aggiuntivi del “Next Generation” rappresentano un'occasione imperdibile 

 

Elio Conti Nibali 

Quasi cinque miliardi di euro di procedure già avviate e previsioni di spesa che superano 

abbondantemente il target 2020. Questi dati, in estrema sintesi, raccolgono tutta la 
soddisfazione che il presidente Musumeci ha voluto esprimere nel comunicato conclusivo del 
recente Comitato di sorveglianza del Po Fesr Sicilia 2014-2020. Finalmente, ed è già una 
notizia, il trend di utilizzo dei fondi comunitari sembra invertire la tendenza e l'importanza della 

programmazione avviata comincia a far vedere i suoi primi effetti. 

Negli stessi giorni però lo Svimez, presentando l'annuale rapporto sullo stato dell'economia del 
Mezzogiorno, ha denunciato i pesanti ritardi accumulati negli anni proprio alle stesse voci, che 

quindi continuano ampiamente a penalizzare i nostri territori. Un alternarsi di notizie quindi, in 
cui il tentativo di aprire un varco di speranza in un quadro decisamente negativo rischia di 
essere respinto dall'emergenza sanitaria che si somma a quella economica e sociale, come 
emerge dai dati dello stesso rapporto. Le previsioni di una ripartenza molto lenta del nostro Pil, 

che al Sud crescerà nel 2021 e 2022 quattro volte di meno rispetto alle aree del centro-nord, 
mettono nero su bianco il «riaprirsi di un forte differenziale tra le due macro aree» (fonte 
Svimez). 

Non è inutile ricordare che l'attuale contingenza estremamente negativa insiste su un tessuto 
economico peraltro in grandissima difficoltà con valori, già prima della pandemia, addirittura in 
Sicilia ancora inferiori rispetto a quelli di un decennio addietro. Un contesto così drammatico 
che rischia di appesantirsi ancor di più se i dati confermeranno le previsioni di incremento del 

Pil siciliano, che nel 2021 dovrebbe essere inferiore del 50 per cento rispetto a quello del 
mezzogiorno. Lo stesso assessore Armao, presentando il Documento di economia e finanza e 
la nota di aggiornamento 2021- 2023, commenta con preoccupazione «la prevedibile flebile 
risposta alla ripresa nazionale ed una conseguente più marcata incidenza sul mercato del 

lavoro». Insomma, andiamo piano ma procederemo ancora più lentamente. 



Ad onor del vero c'è molta attenzione al tema, guai non ve ne fosse, e la Legge di Bilancio ha 
previsto una serie di iniziative che potrebbero, se gli effetti saranno quelli sperati, migliorare 

seppur lievemente questi dati davvero poco incoraggianti. Però, anche stavolta, è il rapporto 
Svimez a metterci in guardia segnalando un preoccupante scollamento dalle dinamiche della 
ripresa per la nostra Sicilia. Le cause sono facilmente individuate: dimensioni limitate delle 
imprese, difficoltà di accedere al credito, fragilità finanziarie, ritardo nella digitalizzazione. 

Un deciso colpo di acceleratore potrà essere dato dagli investimenti aggiuntivi del Next 
Generation EU, un'occasione che non possiamo permetterci di sprecare e che non dovrà 
subire i condizionamenti dettati dalla necessità di soddisfare le “esigenze” locali. Bisognerà 

ragionare in grande. Chi se non la Sicilia potrà valorizzare la prospettiva “green” che l'Europa 
mette al primo posto delle strategie d'intervento? Al turismo, che giustamente Musumeci 
rivendica come motore trainante della nostra economia, è giunto il momento di aggiungere 
una sana prospettiva industriale, pensiamo per esempio all'agroalimentare, e far decollare 

finalmente le Zes siciliane. Lo dobbiamo principalmente ai giovani, la cui partecipazione al 
mercato del lavoro è diminuita di un ulteriore 12 per cento nel corso di questo 2020. Fa bene 
certamente il presidente Musumeci a sottolineare l'importanza di una macchina che ricomincia 
a muoversi, ma per non rischiare di fermarsi definitivamente al prossimo giro in una corsia 

d'emergenza è ora di mettere nel serbatoio l'additivo che serve: una vera, seria e sostenibile 
politica industriale insieme ad una effettiva e non più differibile sburocratizzazione. 

 

All'Asp di Messina serve 
una svolta Arrivano i 
rinforzi per invertire la 
rotta 
«Ho trovato gravi carenze di personale Adesso voglio tranquillizzare i 
cittadini» 
Ferdinando Croce(assessorato alla Salute): «Alcune cose potevano essere fatte anche 
senza un atto del Governo» 

 

Sebastiano Caspanello 



messina 

Arrivano i rinforzi, all'Asp di Messina. Ed era ora. I numeri sono importanti: 350 medici 
reclutati, 30 amministrativi, circa 90 biologici, 12 tecnici della prevenzione, una quindicina di 
infermieri (che aumenteranno), 11 psicologic a cui se ne aggiungeranno altri 40 che stanno 
per sottoporsi a visita medica. E poi gli informatici, i giornalisti per la comunicazione. 

Ma soprattutto un nuovo commissario Covid, Marzia Furnari, che dopo essersi insediata 
venerdì, ieri si è presentata alla città. A fare gli onori di casa, il capo di gabinetto vicario 
dell'assessorato regionale alla Salute, Ferdinando Croce. «L'aumento dei contagi - ha 

spiegato - e in particolare dei positivi a domicilio ha reso necessaria una maggiore assistenza 
sul territorio. Un lavoro che parte da lontano, per dotare le Asp metropolitane di 
un'organizzazione parallela a quella ordinaria. So quale è stato l'impegno in questi dieci mesi, 
sia di programmazione che di indirizzo, se interveniamo con la nomina di un commissario ad 

acta una ragione c'è. Ma non è vero che siamo intervenuti solo a novembre. Già a settembre il 
presidente della Regione aveva firmato un'ordinanza per aumentare il numero delle Usca, a 
ottobre c'è stato il bando di reclutamento di nuovo personale, con una risposta straordinaria di 
7 mila medici. E alcune cose potevano essere fatte anche senza che ci fosse una delibera di 

Giunta regionale a chiederle». Insomma, si poteva e si doveva fare di più. 

«Il primo provvedimento - ha esordito il neo commissario Furnari - è stato quello di prevedere 
che nelle Usca siano presenti anche operatori socio-assistenziali e quindi di potenziare i 

controlli per la raccolta dei rifiuti nelle abitazioni dei positivi». Che poi è il tema più caldo sul 
fronte dell'interfaccia col sindaco Cateno De Luca, che Marzia Furnari aveva chiesto di 
incontrare già venerdì: «Ci incontreremo senz'altro nei prossimi giorni - taglia corto la 
commissaria, che di alimentare polemiche non ha alcuna intenzione -, questo è il momento in 

cui tutti dobbiamo stare dalla stessa parte». Di sicuro verrà rinforzato il sistema di raccolta, 
con due bandi di gara: una in scadenza il 21 dicembre, l'altro prossimo alla pubblicazione. 

Uno degli aspetti più delicati è quello del rapporto con i pazienti, con quanti chiamano e non 

hanno risposta, inviano mail e ottengono lo stesso, scarso risultato. Finora, inutile girarci 
attorno, è stato un disastro. Il neo-commissario non si nasconde, ma evita di calcare la mano: 
«Mi sono accorto che c'è una carenza importante di personale e il dipartimento di Prevenzione 
soffre perché non può più rispondere alle esigenze che sono aumentate». Un supporto arriva 

dall'Università, che «ha messo a disposizione i locali della facoltà di Ingegneria, con postazioni 
informatiche già pronte per telefonate, tracciamento, supporto al dipartimento di Prevenzione». 
Quella diventerà la sede dell'Ufficio straordinario per l'emergenza Covid. «Sono ottimista e 
voglio tranquillizzare i cittadini sulla velocizzazione delle risposte. Dobbiamo liberare i cittadini 

che si sentono “in prigione” e in questo ci aiuteranno i medici di famiglia (vedi l'articolo sotto)». 



Il commissario sceglierà anche un team più ristretto, che la affiancherà. Continuerà a 
collaborare anche chi, fino ad oggi, è stato il commissario Covid, Carmelo Crisicelli, «che 

ringrazio per quanto fatto con poco personale». Già, ma quanto personale finora? Sempre lo 
stesso numero: «Dodici persone». Troppo poche, perché dodici erano a marzo, dodici sono 
state nella seconda ondata, anche se un “soccorso” è stato dato dal direttore sanitario, Dino 
Alagna: «Quando sono arrivato ho pensato di destinare subito risorse da altri uffici al 

dipartimento di prevenzione e al servizio epidemiologico». Ma c'è anche «un gap in termini di 
digitalizzazione» da colmare, perché «non si può ancora oggi lavorare con carta e penna sui 
fogli excel». 

Il commissario Furnari, però, vuole guardare avanti: «Siamo di fronte ad un virus cattivo, 
silente, ramificato. Dobbiamo difenderci, ma anche attaccare, con iniziative nuove. Sono stata 
all'ex Gasometro, ho visto tanti giovani operatori lavorare con abnegazione, seguiti dai più 
esperti. E ho visto gente motivata a fare il tampone». 

Il “convitato di pietra”, ieri, è stato il direttore generale, Paolo La Paglia. Assente alla 
conferenza stampa, assente dagli uffici. Con il commissario si è incontrato venerdì. Ma il suo 
destino lo si scoprirà a Natale, quando arriverà la relazione finale della commissione 

d'inchiesta. Se ci si dovesse basare sulle sensazioni avute ieri mattina, parrebbero pochi i 
giorni a disposizione per mangiare il famoso panettone... 

Allegato: 

Singolare coincidenza, nel bollettino di ieri: lo stesso numero di positivi e di pazienti guariti, 
878. Un saldo zero che segna tuttavia un arretramento rispetto a venerdì, quando i guariti 
erano stati addirittura il doppio rispetto ai nuovi casi (1.732 contro 731). I decessi sono 22, che 

portano il totale a 2.131. In calo il numero dei ricoverati: 1.245 pazienti, 28 in meno dei quali 
174 in terapia intensiva. Tutto questo mentre nell'isola si registrano migliaia di rientri per il 
Natale. «In totale 61 mila registrazioni - dice il capo di gabinetto vicario dell'assessorato alla 
Salute, Ferdinando Croce -, 10 mila attesi entro domenica». E sui vaccini Croce annuncia: «In 

48 ore già 8.500 candidature, un dato importantissimo». 

Sullo Stretto di Messina sono i giorni dell'arrivo di tanti vacanzieri, molti dei quali registrati sul 
sito regionale Siciliacoronavirus.it. L'ordinanza regionale prevede che, chi voglia entrare 

nell'isola, debba sottoporsi ad un tampone o poco prima di partire o all'arrivo in Sicilia. A 
Messina tre i punti d'accesso e negli ultimi sei giorni sono stati stati 7050 i test rapidi che sono 
stati somministrati ai vacanzieri ma anche ai tanti lavoratori che, ancora in questa settimana, si 
sono mossi verso lo Stretto. 6200 sono i tamponi effettuati nella zona dell'ex Gasometro, 



nell'area degli approdi privati. Ieri sono risultate positive sei persone. Il numero totale dall'inizio 
dello screening è di 40. 

A San Fratello, riferisce Giuseppe Romeo, la situazione generale è di 56 positivi, di cui 20 
degenti in casa di riposo, 8 operatori assistenziali, 3 alunni della Scuola elementare ed altre 25 
persone. «Anche oggi - dice il sindaco Salvatore Sidoti Pinto - si è andati avanti con il 

monitoraggio attraverso i tamponi rapidi. Sono stati eseguiti circa cento test e sono venuti fuori 
altri esiti positivi. Fino a stasera non sono molte le persone sintomatiche, in ogni caso sotto 
controllo. Nessuno fino ad ora ha avuto bisogno di ricovero ospedaliero. Stiamo vivendo delle 
giornate molto intense, intrise di preoccupazioni e timori. Mi dispiace dovere registrare, 

nonostante quello che ci sta succedendo, c'è ancora troppa superficialità e per alcune 
persone, è come se si sentissero superimmuni da eventuali contagi. Non è così, vi prego, non 
sottovalutiamo questo insidiosissimo virus». Stamattina dalle 9.30 si procederà allo screening 
dell'Usca nei pressi del campo sportivo. 

Continuano i rientri. San Fratello: 56 i positivi 

Gioiosa, plessi chiusidomani e martedì 

A Gioiosa Marea, scrive Massimo Natoli, i plessi della scuola primaria e media di San Giorgio 
saranno chiusi domani e martedì per sanificazione. La decisione precauzionale, dopo che ieri, 
durante lo screening al campo sportivo, un bambino, che frequenta il plesso della frazione, è 

risultato “sospetto” al test rapido. Si è deciso di sottoporlo al tampone molecolare, nella 
speranza che l'esito sia negativo. Ieri, come hanno ricordato gli assessori La Galia e Giardina, 
sono stati effettuati 110 tamponi rapidi per tutti i ragazzi e i bambini che frequentano i plessi di 
Gioiosa Centro e San Giorgio. Un solo accertamento, dunque, ha dato l'esito dubbio. Per il 

resto a Gioiosa Marea i positivi sono sei e tutti asintomatici. 

 

 

 
 



Denunce e occupazione 
della sede De Luca 
all'assalto del “fortino” 
Asp 
«Se La Paglia non verrà rimosso passerò il Natale nella sede dell’Azienda 
sanitaria». Ed esplode il caso dei rifiuti speciali 
Lucio D'Amico 

Messina 

Un esposto alla Procura della Repubblica e l'annuncio dell'occupazione dei locali dell'Asp a 
partire dal prossimo 23 dicembre. Dopo l'affondo lanciato mercoledì, il sindaco Cateno De 

Luca torna all'assalto dei vertici della gestione dell'emergenza sanitaria a Messina. I bersagli 
sono il direttore generale dell'Asp Paolo La Paglia e l'assessore regionale alla Salute Ruggero 
Razza, ma gli strali colpiscono anche il presidente Nello Musumeci. 

L'esposto in Tribunale 

«Tutte le carte in nostro possesso, saranno inviate nei prossimi giorni alla Procura», dichiara 
De Luca durante la diretta televisiva in onda su Rtp. Secondo il sindaco di Messina, ci sono 

chiare ipotesi di reato che vanno dalla perdurante omissione al traffico illecito di rifiuti speciali. 
In mattinata, lo stesso De Luca aveva inscenato un'azione clamorosa, davanti all'abitazione di 
una cittadina che, risultata positiva al Covid-19, aveva denunciato l'impossibilità di smaltire da 
settimane i rifiuti, contenuti in decine di sacchi neri accumulatisi sul balcone. E qui va fatto un 

passo indietro, per spiegare di cosa si sta parlando. 

Le tipologie dei rifiuti 

Da quando è scoppiata la pandemia, esistono tre tipologie di rifiuti, classificate in A, A1 e B. La 
B è quella che comprende l'immondizia smaltita regolarmente dalle famiglie e il cui 
smaltimento viene garantito in città dalla Messina Servizi. La tipologia A riguarda i rifiuti urbani 
prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti risultati positivi al tampone in isolamento 

obbligatorio. La A1, invece, si riferisce ai rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove 
soggiornano soggetti in quarantena cioè i contatti non conviventi, soggetti positivi al tampone 



rapido, soggetti positivi al test sierologico. esistono due tipi di rifiuti speciali con riferimento al 
contagio da coronavirus. La tipologia A prevede che lo smaltimento venga effettuato da una 

ditta specializzata (la “Medieco”) nel trattamento di rifiuti speciali, su incarico dell'Asp. I rifiuti di 
tipologia “A1”, invece, sono di competenza del Comune, ma previo elenco dei soggetti inseriti 
in tale categoria che deve essere stilato dall'Azienda sanitaria. 

L'ira del sindaco 

Ed è qui che De Luca s'infuria. «La totale inefficienza e disorganizzazione dell'Asp ha 
provocato rischi per la salute pubblica, e questo io da sindaco non posso tollerarlo. Lo 

smaltimento dei rifiuti di tipologia A non è mai stato garantito finora, al Comune soltanto ieri è 
stata tramessa una nota, informale, con un elenco farlocco di 72 nominativi che sarebbero 
inseriti nella categoria A1. Un numero ridicolo visto che i soggetti in quarantena dopo tampone 
rapido sono infinitamente di più. L'Asp, di fatto, dunque, non ha mai trasmesso l'elenco, 

nonostante le ripetute richieste avanzate in questi ultimi due mesi. Abbiamo anche inoltrato 
diffide formali e tutti gli atti saranno trasmessi all'autorità giudiziaria. Le omissioni hanno 
causato anche uno smaltimento irregolare dei rifiuti speciali, visto che parecchi cittadini rimasti 
in quarantena, esasperati, alla fine hanno conferito la spazzatura secondo le modalità della 

tipologia B, anziché di quelle A e A1. Un pasticcio di cui l'Asp è unica responsabile». 

Il caso politico 

Secondo De Luca, «Razza e La Paglia si coprono a vicenda e alla fine si è deciso di 
individuare nella figura del commissario Covid Crosicelli il capro espiatorio. E quanto 
dichiarato da La Paglia, che avrebbe indicato nel motivo degli attacchi mediatici degli ultimi 
giorni il fatto di non essersi piegato alla firma di un contratto settennale con una ditta per un 

appalto da oltre dieci milioni di euro, è di una gravità inaudita e sono certo che l'autorità 
giudiziaria farà immediatamente luce su questa e su altre vicende. La Paglia non può essere 
destituito perché parla lui, viene giù tutto il castello costruito da Musumeci e Razza. Mi 
querelino pure, così si farà chiarezza. Certo, spendere circa 250 mila euro per un direttore 

generale che non sa amministrare neppure un condominio, non solo è una bestemmia ma 
mette a repentaglio la pubblica e privata incolumità, con i tamponi che si perdono, i rifiuti 
lasciati a casa delle famiglie in isolamento per Covid, la inesistente gestione del tracciamento 
e i falsi posti letto nelle terapie intensive. C'è di tutto e di più». 

E il neocommissario ad acta parla di difetto di comunicazione tra enti 

«In relazione all'episodio di ieri mattina, sul mancato ritiro dei rifiuti speciali presso il domicilio 

di due cittadini contagiati da coronavirus, e per questo in regime di isolamento domiciliare, 
l'Asp di Messina desidera chiarire a tutta la cittadinanza alcuni elementi necessari a capire 



come possano nascere simili inconvenienti, e soprattutto come evitare che si ripresentino in 
futuro». Comincia così la nota dell'Azienda sanitaria che, al termine di un vertice presieduto 

dalla neocommissaria Maria Grazia Furnari, parla di «un grosso difetto di comunicazione tra 
enti che ha contribuito a creare ritardi e malfunzionamento del servizio». 

Il difetto di comunicazione riguarderebbe l'Asp e il Comune di Messina. «Nel corso del tavolo 

tecnico, il commissario ad acta, in condivisione con la direzione e gli uffici competenti, ha 
deciso di potenziare ulteriormente le Usca, prevedendo al loro interno anche la figura 
dell'operatore sociosanitario. Per maggiore chiarezza, si rammenta che gli operatori deputati al 
servizio, provvederanno alla raccolta solo ai rifiuti correttamente conferiti all'esterno degli 

appartamenti. Rammentiamo ai cittadini le corrette modalità di compilazione delle domande di 
intervento e di richiesta del servizio, che siano complete di indirizzi e numeri di telefono. 

Musumeci: «No a criteri 
iniqui per i fondi al 
Mezzogiorno» 
«Vogliamo capire quale sia la strategia di crescita» 
Oltre 200 miliardi dal fondo europeo “Next Generation” Ma il Governo pensa a darne di più 
al Nord 

 

palermo 

«Nessuna sterile rivendicazione, ma un fermo richiamo a criteri di equità». Così il presidente 

della Regione Nello Musumeci, che ieri pomeriggio è intervenuto o in video alla riunione dei 
governatori del Sud per discutere di un'azione comune e coordinata delle Regioni meridionali 
in vista della ripartizione dei Fondi europei “Next Generation». Si tratta del programma che 
prevede lo stanziamento di 209 miliardi di euro - di cui 193 del solo piano di Ripresa e 

resilienza (Pnrr) a loro volta divisi in 65,4 miliardi a fondo perduto e 127,6 di prestiti a tasso 
agevolato - stanziati per rilanciare l'economia dell'Eurozona. 

Il governo italiano, secondo quanto trapelato in questi giorni, sarebbe orientato a ripartire 

queste somme destinando il 66 per cento alle Regioni del Centro-Nord e il 34 per cento a 
quelle del Centro-Sud, secondo un principio esclusivamente demografico. Un orientamento 
che appare in contrasto con i criteri, invece, indicati in Europa, che privilegiano soprattutto il 
reddito pro-capite e il tasso di disoccupazione delle aree oggetto d'intervento. Tanto da far 



parlare i governatori delle Regioni del Sud di “vero e proprio furto”, stimato in circa 40 miliardi 
di euro. 

Nel corso dell'incontro - cui hanno partecipato i presidenti della Campania (Vincenzo De 
Luca), Puglia (Michele Emiliano), Molise (Donato Toma), Abruzzo (Marco Marsilio), e 
Basilicata (Vito Bardi) - è emersa la volontà di richiedere, attraverso un documento congiunto, 

un incontro urgente al premier Giuseppe Conte, per scongiurare il rischio di aggravare 
ulteriormente il divario tra Nord e Sud e favorire invece una reale politica di coesione 
nazionale. E sfruttare così un'occasione storica - l'ennesima - per rilanciare lo sviluppo, 
soprattutto infrastrutturale, del Mezzogiorno. «Abbiamo la necessità - prosegue il presidente 

Musumeci - di richiamare il governo su una situazione di emergenza sociale, economica, 
infrastrutturale del Mezzogiorno. Dobbiamo invocare un confronto corretto e serio. Io credo 
che abbiamo necessità di un riequilibrio delle risorse e di una revisione dei criteri, ma anche il 
dovere di capire quale strategia di crescita Roma ha immaginato per il Mezzogiorno, in una 

proiezione mediterranea in continuo cambiamento». 

Una battaglia che i presidenti, a prescindere dalle diverse appartenenze politiche, sono 
intenzionati a portare avanti fino in fondo. E per farlo presenteranno al premier Conte un 

progetto chiaro, condiviso e «inattaccabile». 

 


