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Da Pregliasco a Perno: il contagio si diffonde più velocemente

Gli esperti: ceppo fuori controllo
Il Coronavirus ha subìto diverse mutazioni genetiche ma pare provochi
danni meno gravi. Speranza: ci risulta che i vaccini funzioneranno lo stesso
Osvaldo Baldacci

La minaccia fantasma arriva dalla
Gran Bretagna. Proprio ora che da
una parte sono i giorni più duri
dell’epidemia Covid e dall’altra si
intravede una speranza con l’a r r ivo
dei vaccini, il quadro potrebbe cam-
biare significativamente. Alla fine la
mutazione è arrivata. In Gran Breta-
gna è stata rilevata una inquietante
mutazione del virus Sars-Cov-2, che
poi è stata rintracciata anche fuori
dalle isole britanniche, sia in Euro-
pa (per l’Oms è in Olanda e in Da-
nimarca) che in Australia.

Nel Regno Unito però – s e co n d o
l’Indipendent - i casi di covid-19 so-
no aumentati di oltre il 50% in una
settimana, e il timore è che la cosa
sia da ricollegare alla variante. Il mi-
nistro della Salute britannico Matt
Hancock ha detto che il nuovo cep-
po del nuovo Coronavirus era «fuo-
ri controllo», e per questo si è torna-
ti al lockdown. In questi mesi il vi-

rus ha subito diverse variazioni ge-
netiche, ma fino ad ora era ritenuto
sostanzialmente stabile. È nella na-
tura dei virus evolversi e cambiare,
ma in quale direzione vada può fare
la differenza.

«Sappiamo che il nuovo virus è
più veloce, ma non sembra fare
maggiori danni sugli individui. Cer-
to un virus più veloce aumenta il
numero dei contagiati. Dalle prime
informazioni sembra che i vaccini
possano funzionare anche su que-
sta variante, ma queste informazio-
ni devono essere rese più solide, i
nostri scienziati devono indagare»,
ha detto il ministro della Salute, Ro-
berto Speranza a «Mezz’ora in più»
su Rai3.

Il problema è appunto quello:
quali siano le caratteristiche della
nuova variante, se sia più o meno le-
tale, più o meno contagiosa, e so-
prattutto se la mutazione sia di tale
proporzioni da inficiare l’azione dei
vaccini realizzati finora, cambiando
gli elementi sui quali vanno a inci-

d e re .
Il virologo Carlo Federico Perno,

professore di Microbiologia,
all’UniCamillus e International Me-
dical University di Roma, e Diretto-
re del reparto di Microbiologia, IRC-
CS Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù in Roma, è direttamente in
contatto con il virologo Ravy Gupta,
della Univesity College London, che
ha isolato la nuova variante. A suo
dire al momento non c’è nessuna
evidenza che la variante del virus
del Covid individuato in Gran Bre-
tagna sia meno sensibile al vaccino
in arrivo, riducendone quindi la sua
efficacia. Esso inoltre appare più ve-
loce ma non più cattivo. «Ho visio-
nato lo studio - riferisce Perno - il
Coronavirus ha una capacità molto
inferiore rispetto ai virus classici di
modificarsi: in tutto è avvenuto cir-
ca una ventina di volte».

Prova a rassicurare anche il viro-
logo Fabrizio Pregliasco: «La varian-
te inglese del Sars-Cov-2 non do-
vrebbe sfuggire alla protezione del-

la vaccinazione. Questo è dovuto al
fatto che gli anticorpi promossi dal
vaccino hanno un bersaglio su di-
versi punti della proteina spike che
si trova sulla superficie del virus,
quindi anche se qualche piccola
parte della spike si modifica, viene
comunque riconosciuta». Nella
peggiore delle ipotesi, comunque,
«non sarebbe un dover ricomincia-
re da zero con la sperimentazione
ma fare un aggiornamento della
composizione del vaccino, in modo
simile a quanto avviene ogni anno
con quello influenzale».

Le tante variazioni che ci sono
state finora, aggiunge Pregliasco,
«non hanno inciso significativa-
mente, ma quella inglese sappiamo
che rende il virus del 70% più con-
tagioso». In genere quando i virus
mutano aumentando la capacità di
diffusione, in parallelo provocano
forme di malattia meno grave, ma
«in questo caso non sembra che
provochi una forma di malattia di-
versa dalle altre varianti», precisa.

È intanto allerta massima pure
da parte dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità. La linea condivisa
tra gli scienziati tende a tranquilliz-
zare sulle possibili conseguenze
pratiche della nuova variante per la
campagna vaccinale ai nastri di par-
tenza, tanto più che, anche nella
peggiore delle ipotesi, si tratterebbe
di aggiornarne la composizione e
non di ricominciare da capo. Un
portavoce dell’Oms Europa, dice
che «le informazioni preliminari»
suggeriscono che «potrebbe anche
incidere sull’efficacia di alcuni me-
todi diagnostici». Non altrettanto
però si può dire per i vaccini». Al
momento infatti non c’è nessuna
evidenza che la variante del virus
del Covid individuato sia meno sen-
sibile al vaccino in arrivo, riducen-
done la sua efficacia. E gli esperti
dell’Unione europea ritengono che
i vaccini siano efficaci contro il nuo-
vo ceppo, dice il ministro della salu-
te tedesco, Jens Spahn. ( O BA )
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Il bollettino

In Sicilia contagi in calo
ma crescono i ricoveri
A Milena scatta l’aller t a
Andrea D’O ra z i o

Cala il bilancio quotidiano delle in-
fezioni da SarsCov-2 e dei temponi
effettuati in Italia, Sicilia compresa,
dove torna invece ad aumentare il
numero dei ricoveri mentre dal ter-
ritorio arriva una nuova richiesta di
«zona rossa» alla Regione, firmata,
stavolta, dal sindaco di Milena.

Nel dettaglio, il ministero della
Salute indica nell’Isola 792 nuovi
contagi (86 in meno rispetto al re-
port di sabato scorso) su 7109 test
processati (128 in meno) per un tas-
so di positività in flessione dal 12
all’11% e in linea con la media na-
zionale, aumentata di due punti
percentuali con 15104 casi contro i
15104 del 19 dicembre, individuati
su 137420 esami (quasi 39mila in
meno). Considerando i 728 guariti
inseriti ieri nel database ministeria-
le, i positivi in Sicilia arrivano ades-
so a quota 33883 (40 in più) di cui
1076 in degenza con sintomi (cin-
que in più) e 178 (quattro in più) ri-
coverati nelle terapie intensive, do-
ve risultano 13 nuovi ingressi. Sono
invece 24 le vittime registrate ieri
nella regione, due in più rispetto al
bilancio di sabato per un totale di
2155 dall’inizio dell’e m e rge n z a ,
mentre in queste ore si torna a par-
lare di due decessi avvenuti durante
la seconda ondata epidemica.

Il primo (in ordine di tempo) ri-
guarda un paziente Covid di 71 an-
ni, morto tre mesi fa all’ospedale
Maria Paternò Arezzo di Ragusa do-
po 13 giorni di degenza: i familiari
hanno presentato un esposto in
Procura denunciando presunti ri-
tardi e carenze organizzative da
parte dell’Asp, in particolare, l’atte-
sa dell’anziano in ambulanza per
otto ore prima che la Rianimazione
del nosocomio, dopo aver rifiutato
il ricovero la mattina del 17 settem-
bre, accettasse l’ingresso del malato
nel pomeriggio dello stesso giorno.
Il secondo caso riguarda Valeria
Scalisi, trentaduenne con sindrome
di Down colpita dal virus e decedu-
ta a fine novembre nel Policlinico di

Catania, senza nessun familiare ac-
canto. La giovane non era mai rima-
sta sola in tutta la vita e domandava
della mamma. I rappresentanti del-
le associazioni famiglie persone do-
wn, Meta, Mare camp, sclerosi tube-
rosa, hanno scritto una lettera ai di-
rigenti degli ospedali catanesi e
dell’Asp chiedendo che una vicenda
simile non si ripeta e sottolineando
che «tutti i disabili intellettivi han-
no bisogno di una figura conosciuta
al loro fianco, generalmente la ma-
dre, presenza vitale per il loro stato
d’animo».

Tornando al quadro epidemio-
logico di ieri, e seguendo il report il
ministeriale, le nuove infezioni nel-
le province siciliane risultano così
suddivise: 271 a Palermo, 209 a Ca-
tania, 89 a Messina, 85 a Caltanisset-
ta, 68 a Siracusa, 47 a Ragusa, 13 a
Enna, sette ad Agrigento e tre a Tra-
pani. Palermo torna così in testa fra i
territori con più casi giornalieri, ma
registra anche una diminuzione di
soggetti positivi, pari a 10956 in sca-
la provinciale (107 in meno) di cui
9201 nel capoluogo (98 in meno).
Bilancio quotidiano in crescita pure
nel Nisseno, con ben 62 nuove infe-
zioni emerse a Milena, che si ag-
giungono alle 25 già accertate nel
piccolo comune per un totale di 87
positivi su meno di tremila abitanti
e centinaia di persone in isolamen-
to. Troppi, secondo il sindaco, Clau-
dio Cipolla, che «di concerto con
l’Asp» ieri su Facebook ha dichiara-
to «zona rossa» il paese, a partire da
subito e senza indicare la data di fi-
ne lockdown, salvo poi precisare,
fuori dal social network, che non si
tratta di un’ordinanza – che solo la
Regione, in questi casi, può varare –
ma di «una richiesta inoltrata al go-
vernatore della Sicilia».

Intanto, da nord a sud Italia si
contano altri 352 decessi e risale di
2594 unità il numero degli attual-
mente positivi, ad oggi 622760 in
tutto di cui 2743 (41 in meno) rico-
verati nelle terapie intensive. Il Ve-
neto resta la regione con più casi
nelle 24 ore, pari a 3869. ( *A D O* )
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Decine di emendamenti
C’è la stretta sulle
sigarette elettroniche
e i fondi per le auto
non inquinanti

Emergenza sanitaria. Via libera all’assunzione di medici all’Inps

Silvia Gasparetto

RO M A
Una carica di nuovi bonus e incentivi,
un accordo sofferto e raggiunto solo
all’ultimo sulla proroga del superbo-
nus e una vera e propria raffica di mi-
cronorme. Cambia parecchio, ma
non nella sostanza, la manovra ai
tempi del Covid: complici risorse mai
viste a disposizione, quasi 5 miliardi,
si sono potuti accontentare gli appe-
titi di maggioranza e opposizione
che incassano centinaia di novità.
Che vanno dal miliardo per l’anno
bianco degli autonomi fino ai 100mi-
la euro per creare un master in medi-
cina termale fino a centinaia di as-
sunzioni dall’Inps ai ministeri. A
questo si aggiungono le modifiche fi-
nanziate con gli 800 milioni lasciati
fin dall’inizio a disposizione dei par-
lamentari, mentre la decontribuzio-
ne per il Sud perde tre miliardi in due
anni di coperture del React Eu che
vanno a sostenere una serie di altre
misure presenti nel testo base della
legge di Bilancio, e vengono sostitui-
te da coperture in deficit per distri-
buire meglio, su richiesta di Bruxel-
les, l’utilizzo dei fondi europei.

L’esame dell’Aula, causa ritardi
della commissione Bilancio, slitta di
un giorno e fa sfumare la possibilità
di chiudere tutto, anche al Senato,
prima di Natale. Ma in una maratona
di 48 ore, dopo settimane di stand by,
tra faldoni che si accumulano e rifor-
mulazioni delle riformulazioni, in
un caos oramai quasi abituale duran-
te le sessioni di bilancio, in commis-
sione trovano accoglienza le richieste
più disparate alcune di grande rilievo
come la cig per gli autonomi: si tratta
di una prima misura che cambia il
welfare per le partite Iva in attesa del-
la riforma complessiva degli ammor-
tizzatori, e che introduce un assegno
fino a 800 euro per sei mesi a chi di-
mezza il reddito.

Ma è l’emergenza che continua a

farla da padrone, con il focus sui vac-
cini che saranno senza Iva, come i
tamponi, e che saranno sommini-
strati da 3mila medici e 12mila infer-
mieri assunti ad hoc per i prossimi 9
mesi, il nuovo pacchetto da mezzo
miliardo di aiuti al turismo - cui si ag-
giungono altri 500 milioni per aero-
porti e servizi di handling colpiti dal
crollo dei voli - e una serie di interven-
ti per le varie filiere, dal tessile alla ca-
napa. E per tamponare il rischio li-
cenziamenti, quando a marzo finirà
il blocco, arriva sia il contratto di ri-
collocazione esteso ai disoccupati
con la Naspi e non solo a chi percepi-
sce il Reddito di cittadinanza, e anche
la possibilità per le «mid cap» da 250
dipendenti il contratto di espansio-
ne, che consente uno scivolo lungo
verso la pensione.

Guarda invece al futuro, sperando
sia un volano per agganciare la ripre-
sa, la proroga del superbonus al 110%
sulle ristrutturazioni green, che il
Movimento 5 Stelle in primis, seguito
da tutti i gruppi parlamentari per la
verità, avrebbe voluto fin da ora este-
so fino al 2023. Il compromesso pre-
vede sei mesi in più, fino a giugno
2022, con la possibilità di scontare
nuove spese fino alla fine dell’anno
per chi è già avanti con i lavori. Altro
compromesso quello sulla stretta al-
le sigarette elettroniche che fa il paio
con l’aumento dell’accisa sui tabac-
chi senza combustione.

Slitta intanto a inizio 2022 la sugar
tax e vengono confermate le esenzio-
ni Iva per il no profit, anche sugli
ecoincetivi auto la spunta l’a cco rd o
bipartisan, che include così lo sconto
da 3.500 ero per le euro 6: ma i bonus
vanno dal ricambio dei rubinetti an-
ti-spreco fino ai filtri per l’acqua pota-
bile, passando per il bonus mobili
che copre fino a 16mila euro di spese,
il bonus tv 4.0 o il contributo per le
coppie che si sottopongono alla Pma
(procreazione assistita). Passa, tra il
plauso del centrodestra, il rimborso
delle spese legali fino a 10.500 euro
per gli imputati assolti con sentenza
definit iva.

L’emergenza Covid è il filo rosso
che lega almeno le modifiche princi-
pali che in una maratona lunga due
giorni hanno approvato i deputati
durante l’esame della manovra in
commissione. Ed è così che sono state
messe a punto e poi votate novità per

le partite Iva e rinnovati gli incentivi
auto o si è deciso di mettere sul tavolo
aiuti per gli affitti, dai proprietari ai
morosi incolpevoli e agli studenti
fuori sede.

Ma la maggior parte delle centi-
naia di modifiche è composto da mi-
cronorme: c’è posto per un finanzia-
mento da 3 milioni per i corsi jazz co-
me per 15 milioni per l’industria tes-
sile di Biella.

Autonomi, anno bianco e cig
Un miliardo per azzerare i contributi
previdenziali per chi nel mondo del-
le partite Iva guadagna meno di 50
mila euro e ha registrato una perdita
di fatturato del 33%. E un antipasto di
quello che potrebbe essere un cam-
bio di passo nel welfare italiano: an-
che gli autonomi infatti potranno
chiedere la cig (la misura però vale
solo sei mesi). L’occupazione è colpi-
ta duramente dalla pandemia e dun-
que sono tanti gli interventi che cer-
cano di puntellarla. Ci sono i contrat-
ti di espansione, che ora riguarderan-
no le imprese oltre i 250 dipendenti,
torna l’assegno di ricollocazione per
chi è in Naspi. Ma anche aiuti ai lavo-
ratori fragili: si potranno assentare
dal lavoro fino al 28 febbraio. Spazio
anche per gli esodati: per 2.400 scatta
la nona salvaguardia.

Pioggia di bonus per la casa e
l’auto
Arriva la proroga della detrazione al

110% per i lavori di riqualificazione
energetica con la formula «sei mesi,
più sei mesi“: chi infatti avrà portato
avanti i lavori potrà detrarre le spese
sostenute dal prossimo giugno a di-
cembre 2022. Ma rispuntano anche
gli incentivi per cambiare macchina:
fino a 10mila euro per chi compra
green, fino a 3500 per chi vuole un Eu-
ro 6. Per i redditi più bassi c’è una
spinta in più sul fronte dell’elett rico:
in questo caso il tetto del bonus è al
40% della spesa. Asticella più alta an-
che per il bonus mobili: qui la soglia
sale da 10 a 16mila euro. New entry
invece sono gli aiuti per chi vuole
cambiare rubinetti e lavandini (1000
euro) e per chi mette i filtri per l’a cq u a
potabile. 50 euro poi per cambiare
occhiali se l’Isee è basso. Rifinanziato
anche il bonus da 50 euro per cam-
biare tv in vista del nuovo digitale.

Lotta al covid
Passa per il piano vaccini la battaglia
per sconfiggere il virus: verranno as-
sunti 3mila medici e 12 mila infer-
mieri. Ma non solo. Vaccinazioni, si-
ringhe e tamponi costeranno meno
perché saranno senza Iva. 5 milioni
invece servono per ridurre la carenza
delle bombole di ossigeno mentre
raddoppiano (4 milioni) i fondi per la
cannabis terapeutica.

Turismo, dote da 500 milionI
È uno dei settori più colpiti dalla pan-
demia: alberghi, stabilimenti balnea-

ri, villaggi turistici, bed &amp; brea-
kfast, discoteche e night-club non
dovranno andare alla cassa per la pri-
ma rata Imu. Ampliata la tax credit
per agenzie di viaggio e tour operator
e incrementata quella per le ristrut-
turazioni delle strutture ricettive.
100 milioni vanno anche a guide e
bus turistici scoperti. Altri 500 milio-
ni vanno a sostegno degli aeroporti:
si vola poco e le difficoltà di chi lavora
nel settore aumentano. Iva giù poi
per il take away e per le consegne a
d o m i c i l i o.

Donne, ma anche mamme e papà
Due milioni al reddito di libertà, per
aiutare le donne vittime di violenza a
costruirsi un percorso di autonomia,
e altri 2 milioni per psicologi nelle
carceri con l’obiettivo di rieducare gli
autori dei reati in particolare sempre
contro le donne. Ben più cospicuo il
finanziamento per conciliare i tempi
di lavoro e di cura delle mamme al
rientro dal parto: sono 50 milioni nel
2021. Per i neopapà invece sale a 10
giorni la dote del congedo.

Valanga di micronorme
Centinaia di modifiche approvate
dai deputati sono tagliate su realtà
molto di settore. Si va da quasi 4 mi-
lioni per le celebrazioni degli 800 an-
ni dei presepi ai 10 milioni per il so-
stegno alla filiera dei suini passando
per 2 milioni per le cargo bike. Il fi-
nanziamento più piccino è pari a
100mila euro e servirà per il master in
medicina termale. Ma 3 milioni van-
no anche alle imprese di Albiano, 5
milioni alle città portuali e altrettanti
al rimboschimento delle città. Ci so-
no poi l’unione cechi e quella sordi. A
Taranto sarà possibile far nascere
u n’area marina protetta ma anche i
cani randagi potranno contare su più
rifugi. E anche se poco affine con ma-
teria di politica economica, i deputati
hanno trovato spazio per la salva-
guardia dei cristiani perseguitati e
per il recupero delle targhe storiche.

Ex Province siciliane
«Dopo gli 80 milioni ottenuti ad ini-
zio 2020, pomeriggio siamo riusciti
ad ottenere ulteriori 10 milioni per le
ex province siciliane di cui 2 all’anno
per Palermo»,lo dice . il deputato na-
zionale del Movimento 5 Stelle,
Adriano Varrica.

Slitta il primo esame in Parlamento. Molte le novità e i rifinanziamenti di sg rav i

Superbonus casa, assunzioni all’Inps
e tante micronorme: ecco la manovra
Sostegno alla famiglia e alle imprese ma anche ai settori colpiti dalla crisi

Aggredita troupe tv

Ro m a ,
shopping
e gran folla
in centro
RO M A

Ultima domenica di shopping pri-
ma della stretta di Natale e strade
ancora affollate come sabato nelle
città italiane. Un estremo tentativo
di normalità un pò forzata nono-
stante contagi e vittime dell’epide-
mia sempre numerosi, la raccoman-
dazione di evitare assembramenti.
È proprio per documentare gli as-
sembramenti nella capitale una
troupe della Rai, della trasmissione
«Storie Italiane», è stata aggredita a
Ponte Milvio. Un gruppo di perso-
ne, non si esclude possano essere le-
gate al mondo delle tifoserie, sem-
bra non abbia gradito le riprese e ha
aggredito l’operatore, facendogli
cadere la telecamera che sembra si
sia danneggiata. L’operatore ha ri-
portato contusioni. E chi non resta a
fare compere in centro per le festi-
vità parte per raggiungere i parenti,
nell’ultimo giorno nel quale è con-
sentito spostarsi fuori della propria
re g i o n e .
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Le misure varate per la pandemia: concessi 30 milioni dopo i 30 della scorsa est ate

Buoni acquisto per le famiglie
La Regione sblocca altri fondi
Ma un centinaio di Comuni li rifiutano perché la procedura
per spenderli è complessa e ora si temono problemi con l’Ue
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La Regione sblocca la seconda tranche
di fondi con cui i sindaci dovrebbero
erogare buoni acquisto alle famiglie
finite in povertà durante la pandemia.
Ma scopre che un centinaio di Comu-
ni ha già detto di non volere queste
somme, perché difficili da spendere. E
così ora c’è anche il timore di non po-
ter certificare a Bruxelles l’invest i-
mento di questi soldi, scivolone che
potrebbe provocarne la perdita.

L’assessorato alla Famiglia, guida-
to da Antonio Scavone, ha sbloccato
altri 30 milioni. Che si sommano ai 30
erogati fra la primavera e l’estate. Con
questi soldi i sindaci hanno finanziato
a famiglie a basso reddito l’acquisto di
beni di prima necessità e il pagamen-
to di bollette e canoni di affitto.

Il bilancio dei primi 30 milioni
messi a disposizione indica che appe-
na sei Comuni non ne hanno fatto ri-
chiesta (Calamonaci, Campofelice di
Fitalia, Furnari, Porto Empedocle, Ro-
di Milici e Sclafani Bagni), mentre Si-
racusa e Ramacca li hanno presi ma
subito restituiti al mittente. E così sul
piatto è rimasto poco meno di un mi-
lione che andrà redistribuito adesso.

In realtà la giunta ha in mano anco-
ra un budget di 70 milioni da spende-
re in buoni acquisto. Perché allora ne
sono stati sbloccati solo 30? Il motivo
è da ricercare nelle tabelle che indica-
no il reale investimento dei primi 30
milioni. In questo caso non tutto è fi-
lato liscio, come si legge nella relazio-
ne che il dirigente del dipartimento
regionale Famiglia, Rosolino Greco,
ha inviato alla giunta. In base al moni-
toraggio di novembre appena 128 Co-
muni avevano già speso i soldi ricevu-
ti e appena 50 avevano iniziato a ren-
dicont arli.

E qui si apre il capitolo delle diffi-
coltà da superare. Per erogare i buoni i
sindaci dovevano fare un bando desti-
nato alle famiglie in difficoltà: proce-
dura lunga, che soprattutto nel centri
medio-grandi è andata a rilento. In
più, trattandosi di fondi europei, c’è
una rendicontazione articolata.

È per questo motivo che nella nuo-

Le norme-ostacolo
In ogni centro serve
un bando e l’iter spesso
è andato a rilento
Difficile il rendiconto

va delibera approvata dalla giunta
Musumeci si vincola l’erogazione del-
la seconda tranche «ai Comuni che
abbiano già speso e rendicontato al-
meno la metà dei primi fondi ottenu-
ti». Va detto che le difficoltà sono am-
plificate dal fatto che l’Ue non vorreb-
be riconoscere il pagamento di bollet-
te e affitto con questi contributi co-
munit ari.

Tuttavia la seconda tranche dei
buoni acquisto è finanziata con fondi
Poc (statali) e questo potrebbe agevo-
lare il pagamento di bollette e affitti.
Ma va anche detto che questi fondi,
che dovevano arrivare in primavera,
stanno arrivando in un momento in
cui sui Comuni piovono analoghi fon-
di statali. E per le famiglie le due voci
non sono cumulabili (per esempio
chi riceve il Reddito di emergenza non
può incassare i buoni acquisto). Da
qui il timore di nuove rinunce sulla se-
conda tranche in arrivo. La relazione
approvata dalla giunta indica che al-
meno il 27% dei Comuni non chiede-
rà questi soldi, che l’assessorato è
pronto a erogare già a gennaio.

È in bilico quindi una buona fetta
di questa seconda tranche e l’intera
ultima tranche da 40 milioni. Degli
originari 100 milioni annunciati nel
pieno della prima pandemia la metà
potrebbe restare nei cassetti. E nel go-
verno già si prospetta l’ipotesi di rein-
vestirli nei cantieri di servizio che
danno un impiego trimestrale ai di-
soccupati o nel contributo per l’acqui -
sto di bici elettriche.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Pover tà. La pandemia ha aggravato lo stato di bisogno di molte persone

lb rev i

RIGA DI OCCHIELLO

Sì di Salvini al patto
con Nuova Autonomia
l Ufficializzato l’accordo per il
patto federativo in Sicilia tra
Lega e Movimento per la
Nuova Autonomia. Matteo
Salvini «benedice» l’iniziat iva:
«La Lega e il Movimento per la
Nuova Autonomia - dichiara -
immaginano progetti concreti
per i siciliani e per tutta Italia».

N E B RO D I

Nuovo passo avanti
per la diga di Bolo
l Nuovo passo avanti verso la
realizzazione della diga di Bolo,
l’invaso sul fiume Troina
destinato a servire i territori
delle province di Catania, Enna
e Messina. Il governo
Musumeci ha approvato il
finanziamento dello studio sul
sistema idrico (proposto
dall’Autorità regionale di
bacino) che servirà a calcolare
la capienza massima
dell’infrastruttura della zona
n e b ro i d e a .

LA CONSEGNA A SIRACUSA

Entrano in servizio
due nuovi treni Pop
l Due nuovi treni Pop
consegnati ieri a Siracusa da
Trenitalia (Gruppo FS Italiane)
alla Regione. Salgono così a
dodici i convoglia di ultima
generazione in circolazione
sulle linee Palermo-Messina e
Messina-Siracusa. Rispettata
dunque la tempistica indicata
nel contratto di servizio con la
Regione che prevedeva per il
2020 la consegna di 7 treni Pop.
( * L A N S* )

DA MESSINA A NAPOLI

Volo dell’Aeronautic a
per salvare una bimba
l È atterrato all’aeroporto di
Capodichino un Falcon 50 del
31° Stormo dell’Aeronaut ica
Militare con a bordo una
bimba di appena quattro giorni
di vita, per la quale si è reso
necessario il trasporto sanitario
di urgenza dal Policlinico di
Messina all’ospedale Santobono
di Napoli. Lo rende noto
l’Aeronautica Militare. Il volo
salva-vita, richiesto dalla
Prefettura di Messina, è stato
immediatamente coordinato
dalla Sala situazioni di vertice
del Comando della Squadra
Ae re a .

Arresto a Biancavilla

Mar tellate
per uccidere
la sorella
disabile
CATA N I A

U n’escalation di crescente e selvaggia
violenza negli ultimi mesi ha portato
un uomo dalla propria casa al carcere
di Caltagirone. Il giudice per le indagi-
ni preliminari del Tribunale di Cata-
nia, infatti, ha ritenuto che sarebbe
stato un rischio grave per altre perso-
ne lasciarlo in libertà e, come richiesto
dalla Procura, ha firmato l’o rd i n a n z a
di custodia.

Al centro della vicenda un 52enne
di Biancavilla, che nei giorni scorsi
aveva tentato di uccidere la sorella di-
sabile di un anno più grande di lui, con
la quale conviveva da quando era sta-
to costretto a lasciare la propria abita-
zione in seguito alla denuncia dell’ex
moglie. L’uomo nei giorni scorsi aveva
impugnato un grosso martello, del
peso di circa 3 chili e con il manico di
30 centimetri, ed aveva colpito ripetu-
tamente la donna, procurandole nu-
merose e gravi lesioni. Al pronto soc-
corso dell’ospedale di Paternò, i medi-
ci avevano riscontrato fratture multi-
ple in tutto il corpo, particolarmente
gravi quelle alla teca cranica, al naso,
alle costole e ai polsi, con i quali la
donna aveva istintivamente tentato
di difendersi. Colpi inferti con violen-
za che avrebbero potuto provocarne
la morte della vittima se il raptus del
fratello non fosse stato interrotto dal
tempestivo intervento dei militari
della locale stazione, avvisati di quan-
do stava accadendo dalla telefonata di
un vicino di casa.

Dopo le prime indagini, si è scoper-
to che l’esplosione di violenza da par-
te dell’uomo non era un episodio iso-
lato. Pochi mesi prima, infatti, l’ag -
gressore si era già scagliato contro la
moglie in modo così violento che la
donna aveva capito che l’unica possi-
bilità per evitare di mettere ancora a
rischio la propria vita era la denuncia.

L’uomo è stato trasferito nel carce-
re di contrada Noce con l’accusa di
tentato omicidio aggravato perché
commesso a danno di una persona
con grave ritardo mentale.

L’avvocato difensore, Michele M.
Fazio, con una nota stampa precisa
che «l’arrestato è anch’egli affetto da
disturbi psichici, clinicamente dia-
gnosticati più di quarant’anni addie-
tro e per i quali è da sempre sottoposto
a cure mediche; la moglie, compren-
dendo che nell’ultimo periodo i far-
maci avevano perso la loro efficacia,
ha ritenuto di dover denunciare i
comportamenti violenti subiti, al fine
di sollecitare le competenti autorità a
provvedere a cure obbligatorie (Tso)
nei confronti del congiunto». Per il le-
gale, l’uomo avrebbe potuto aggredi-
re «chiunque si fosse trovato in quel
momento in prossimità». (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Profondamente addolorati dalla
dipartita del caro

SARO SCORDATO

partecipiamo al dolore della fa-
miglia. Il Direttore e i soci dell’uni-
versità europea del tempo libero.

Palermo, 21 dicembre 2020

Giorno 19 dicembre è tornato alla
casa del Padre

PAOLO SANFRATELLO

ne danno il triste annuncio la mo-
glie Mariella e le figlie Letizia
Daniela e Laura.

Palermo, 21 dicembre 2020

Martedì 22 dicembre alle ore 18.00
all’interno dell’istituto Gonzaga,
spazio Agorà, rispettando le attuali
misure di prevenzione, sarà cele-
brata una messa in ricordo e suf-
fragio di

LUIGI SARTORIO
M E RCA DA N T E

Palermo, 21 dicembre 2020

I nipoti Marco con Flavio, Renata,
Federico con Liala piangono con il
padre Manlio l’adorat a.

ZIA MITÌ
Palermo, 21 dicembre 2020

T R I G ES I M O

MARGHERITA PRINCIPATO
M ASSO C C O

Il marito Pietro, i figli Umberto e
Paolo con le loro consorti, i quattro
amatissimi nipoti, tutti uniti
nell’indelebile memoria, La ricor-
dano nel Trigesimo della scom-
parsa anche a quanti ne conobbero
le preziose doti umane ed intel-
lettuali, che seppe dimostrare nella
diuturna cura degli affetti familiari,
così come nell’appassionato impe-
gno professionale dell’insegna-
m e n t o.
Palermo, 21 dicembre 2020

È corsa al posto di forestale
l Senza tanto clamore è iniziata
da qualche giorno una inattesa
corsa dei regionali per diventare
agente del Corpo forestale. Al
bando interno con cui la Regione
ha chiesto a 100 dipendenti delle
fasce basse dell’amministrazione di
transitare nei contingenti a tutela
dei boschi stanno rispondendo in
tanti. Troppi, secondo i sindacati
che hanno già scoperto il motivo di
tanta ansia ambientalista.
Formalmente il bando interno
permette a chi è già assunto in
categoria B (la seconda più bassa
fra quelle dei regionali) di passare
al Corpo forestale. E tuttavia, si è
accorto il Sadirs, la differenza non è
solo nel fatto che chi accetta dovrà
indossare una divisa e prendere il
porto d’armi. La differenza sta
soprattutto in una indennità extra,
che ha effetti pure sul calcolo della
pensione, del valore di 400 euro
lordi al mese. Musica per le
orecchie di dipendenti che oggi
hanno buste paga da circa 1.300
euro netti al mese. E così al Corpo
forestale in pochi giorni sono
arrivate molte più domande di
quante se ne attendessero.
La Cgil ha ricordato subito che quel
bando interno va contro molte
regole. E soprattutto contraddice

l’intenzione più volte annunciata
di voler mettere a concorso
pubblico quel centinaio di posti:
«La soluzione alle carenze di
organico non può essere superata
con l'immissione nei ruoli di altri
dipendenti regionali
verosimilmente ultracinquantenni
e vicini al pensionamento» hanno
sottolineato il segretario generale
della Fp Cgil Gaetano Agliozzo e il
coordinatore regionale Franco
Campagna. Chi transiterà dagli
assessorati al Corpo forestale dovrà
fare un corso di addestramento di
tre mesi. Ma per la Cgil ciò
provocherà un altro problema: i
nuovi agenti avrebbero un grado
superiore a molti di quelli già in
servizio, che si vedrebbero quindi
scavalcati. Da qui la richiesta del
sindacato di ritirare il bando
interno. Richiesta che il Sadirs
rafforza con un altro rilievo al
bando: «Si presume che nessun
articolo di un contratto, nessuna
delibera di giunta, nessun atto
amministrativo può superare una
norma vigente. E l'inquadramento
nei ruoli del Corpo Forestale per
legge può avvenire solo tramite
co n co r s o » .

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Dal pomodoro alla carota, dal formaggio all’olio

I prodotti siciliani d’eccellenz a
rappresentati da un’as s ociazione
PA L E R M O

Nasce Dos Sicilia. L’associazione
dei Consorzi a Denominazione di
Origine Siciliana e delle produzio-
ni a marchio Qs (Qualità Sicura).
L’obiettivo è quello di fare sistema,
favorendo l’aggregazione tra i con-
sorzi a marchio Igp, Doc e Dop si-
ciliani, al fine di valorizzare e pro-
muovere le produzioni agricole e
agroalimentari di qualità certifica-
te e i territori che le esprimono.

Ecco i prodotti rappresentati:
carota novella di Ispica, ciliegia
dell’Etna, cioccolato di Modica,
formaggio Ragusano, formaggio

Piacentinu ennese, formaggio Pe-
corino siciliano, olio Monte Etna,
olio Monti Iblei, olio Val di Mazara,
pesca Leonforte, pistacchio di Raf-
fadali, pistacchio verde di Bronte,
pomodoro di Pachino, provola dei
Nebrodi, QS Progetto Natura, QS
Rete Ovinicoltori, vastedda della
Valle del Belice.

« U n’idea divenuta realtà - rac-
conta l’assessore regionale all’Agri-
coltura Edy Bandiera -. Qualche
settimana fa, durante una parteci-
pata riunione, dopo averli apposi-
tamente chiamati a raccolta, lan-
ciai la proposta di mettere insieme
i consorzi di tutela, in un’unica as-

sociazione».
A guidare la neonata Dos Sicilia,

nella veste di presidente, è stato in-
dicato Massimo Todaro, professo-
re associato di Nutrizione e ali-
mentazione animale dell’U n ive r -
sità di Palermo, che sarà collabora-
to da due vicepresidenti: Salvatore
Peluso, presidente del consorzio di
tutela del cioccolato di Modica, e
Salvatore Lentinello, presidente
del consorzio del pomodoro di Pa-
chino, e dai consiglieri Sebastiano
Tosto in rappresentanza della Qs
Rete Ovinicoltori, e Giosuè Cata-
nia, presidente del Consorzio Olio
Monte Etna.
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A Vittoria festa di compleanno col Covid: 8 ragazzi infetti

In Sicilia 731 casi e 21 decessi
Le guarigioni a quota 1.532
Virus in corsia a Mussomeli
Via al fondo di ristoro per medici e infermieri
In Italia 17.992 nuovi positivi e 674 vittime

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Nel giorno della stretta natalizia
scende ancora il bilancio quotidiano
dei contagi da SarsCov-2, sia in Sici-
lia che in scala nazionale, ma a calare
è anche il numero dei tamponi effet-
tuati. Nel dettaglio, il ministero della
Salute indica 731 nuove infezioni ac-
certate nell’Isola (141 in meno ri-
spetto al report di giovedì scorso) su
8109 test processati (oltre 1200 in
meno) per un tasso di positività che
resta stabile, al 9%, e inferiore alla
media italiana, in leggera risalita dal
9,8 al 10% con 17992 casi individuati
(contro i 18236 del 17 dicembre) su
circa 180mila esami (5520 in meno).
Nel territorio siciliano si riduce an-
che l’elenco giornaliero delle vitti-
me: 21 decessi a fronte dei 28 regi-
strati nel precedente bollettino, per
un totale di 2109 dall’inizio dell’epi -
demia, 67894 in tutto il Paese, dove si
contano altri 674 morti. E con l’enne -
simo boom di guariti, 1532 nelle 24
ore, in Sicilia calano pure gli attuali
contagiati, pari a 33865 (823 in me-
no), e i posti letto occupati nei repar-
ti di area medica, ad oggi 1091 (40 in
meno). Ma nelle terapie intensive,
dove risultano altri 19 ingressi, torna
a crescere il numero dei ricoverati:
182, tre in più rispetto a giovedì.

Questa, secondo i dati ministeria-
li, la suddivisione delle nuove infe-
zioni tra le province: 356 a Catania,
116 a Palermo, 89 a Messina, 41 a Ra-
gusa, altrettante a Siracusa, 29 a Tra-
pani, 27 ad Agrigento, 17 a Enna e 15
a Caltanissetta. Nel distretto sanita-
rio palermitano l’ultimo report in-
dica 11230 contagi attuali (46 in me-
no in uno giorno) di cui 9312 nel ca-
poluogo (43 in più), mentre fra i

6444 test rapidi effettuati dall’Asp
sui residenti di rientro in Sicilia dal
14 dicembre sono risultati soltanto
otto casi. Ammontano invece a 1874
gli attualmente positivi del Trapa-
nese, diminuiti di 208 unità in un
giorno, con cali marcati anche nei
comuni che hanno più di cento con-
tagiati, specie a Mazara del Vallo, che
segna ben 114 infezioni in meno per
un totale di 318. Curva in calo pure
nel Nisseno, dove ad oggi risultano
787 positivi, 70 in meno nelle 24 ore,
ma dopo i contagi accertati tra i pa-
zienti del reparto di Medicina Inter-
na dell’ospedale Sant’Elia a Caltanis-
setta, spunta un altro focolaio, sta-
volta nel nosocomio di Mussomeli,
con diverse positività accertate tra
infermieri e pazienti. Bilancio in di-
scesa anche nell’Agrigentino, dove
l’ex zona rossa Sambuca di Sicilia di-
venta Covid-free, e nel Ragusano,
che attualmente conta 984 casi tra i
quali otto giovani rimasti contagiati
dopo aver partecipato a un diciotte-
simo, in una casa di campagna a Vit-
toria.

Int anto, fanno sapere Fp Cgil, Cisl
Fp, Uil Fpl, Cgil, Cisl e Uil Medici e
Fials, l’assessorato regionale alla Sa-
lute e i sindacali hanno raggiunto
l’accordo sui criteri per la distribu-
zione della seconda tranche di fi-
nanziamenti statali che serviranno
per pagare le indennità Covid ai la-
voratori della sanità pubblica. Via li-

bera a quasi 31 milioni di euro, che
verranno versati nelle buste paga dei
dipendenti secondo il grado di espo-
sizione al contagio durante il contra-
sto alla pandemia. Questa la distri-
buzione delle somme per provincia:
8,82 milioni per Palermo, 7,40 per
Catania, 3,29 per Messina, 2,56 per
Trapani, 2,18 per Ragusa, 2,11 per Si-
racusa, 1,98 per Agrigento, 1,44 per
Caltanissetta e 1,15 per Enna. Ma per
medici e infermieri, da mesi in prima
linea contro il virus, arriva anche
u n’altra gratificazione, simbolica:
l’operatrice sanitaria diventa il per-
sonaggio del presepe 2020. L’inizia -
tiva parte da Confartigianato e Col-
diretti, che per rendere omaggio al
mestiere, diventato così difficile,
hanno donato una statuina prese-
piale, realizzata da una bottega arti-
gianale napoletana, alle diocesi ita-
liane e ai vescovi dei territori. In Sici-
lia la consegna ha preso il via ieri dal-
la diocesi di Monreale.

Infine, nel mondo contagi e de-
cessi superano rispettivamente
quota 75 e 1,6 milioni. In ambito Ue,
anche l’Austria ha scelto di tornare
in lockdown: dal 27 dicembre nego-
zi e ristoranti chiusi, coprifuoco di 24
ore al giorno, screening di massa dal
16 al 17 gennaio e riapertura (anche
delle scuole) il 18 gennaio. Ma potrà
uscir di casa solo chi è risultato nega-
tivo al tampone. ( *A D O* )
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Lazio, Liguria e Veneto sono a rischio alto

L’indice di contagio
risale ancora
Rezza: serve rigore
Anestesisti: le terapie intensive
senza rianimatori e spazi

Manuela Correra

RO M A

Torna a salire in Italia l’indice di tra-
smissibilità Rt , che ora tocca lo 0,86.
Un dato che è per la prima volta in
controtendenza rispetto alla scorsa
settimana e che crea una «forte
preoccupazione» in relazione
all’andamento dell’epidemia da Co-
vid-19. Ciò nonostante la curva dei
casi sia in decrescita rispetto a no-
vembre. Il messaggio, dunque, è che
è necessario essere molto attenti e
rigorosi soprattutto nelle prossime
festività natalizie. È questo il quadro
tracciato dal presidente dell’Ist it uto
superiore di sanità (Iss), Silvio Bru-
saferro, sulla base dei dati del moni-
toraggio settimanale Iss-ministero
della Salute e dei numeri giornalieri
dell’epidemia, che indicano ancora
674 vittime nelle ultime 24 ore e
17.992 nuovi casi di positività. «Ab-
biamo un Rt che cresce e in alcune
regioni cresce di più e supera l’1. Rt -
ha avvertito Brusaferro - è il primo
indicatore a muoversi e poi viene se-
guito da nuovi casi, ricoveri e deces-
si. Quindi Rt in ricrescita è elemento
di grave preoccupazione perchè
vuol dire che la trasmissione dell’in -
fezione sta riprendendo quota». In
particolare, ha evidenziato, «ci sono
3 regioni che mostrano un Rt che è
cresciuto e in questa settimana sono
passate a scenario 2, che è quello nel
quale ci si colloca con Rt superiore a
1. Sono Lazio, Lombardia e Veneto.
In molte regioni però, anche se l’Rt è
sotto1, c’è una tendenza a risalire.
Ciò indica che dobbiamo essere
molto rigorosi nelle misure che
dobbiamo adottare soprattutto nei
prossimi giorni». L’obiettivo, ha
spiegato anche il direttore della Pre-
venzione del ministero Gianni Rez-
za, è pertanto cercare di far diminui-
re il numero dei casi proprio duran-
te le prossime festività in modo da
ripartire al meglio a gennaio, anche
in vista della auspicata ripresa delle
scuole in presenza. I dati, ha chiarito
Rezza, «indicano che siamo in una
situazione di stabilizzazione e non

riusciamo ad andare sotto una certa
soglia. Sembra anche che i nuovi in-
gressi in terapia intensiva siano sta-
bili e ciò ci fa pensare che sarà un pò
difficile far diminuire il sovraccari-
co nelle terapie intensive a meno
che non si abbatta l’incidenza. An-
che i decessi sono stabili». Nono-
stante i lievi decrementi, infine, «su-
pera comunque la soglia critica sia il
tasso di occupazione in terapia in-
tensiva sia in area medica».

A ciò si aggiungano i timori dei
medici ospedalieri che denunciano
posti letto in terapia intensiva au-
mentati a dismisura sulla carta, solo
per far abbassare la percentuale di
saturazione nelle Terapie intensive.
Obiettivo: allontanare drastiche mi-
sure sociali ed economiche. L’analisi
Anaao Assomed afferma che in 15
regioni è stato superato il limite di
sicurezza del 30% a fronte di una ca-
renza di oltre 3000 anestesisti. Le
perplessità nascono dai posti letto
di Terapia intensiva riportati perio-
dicamente sul sito dell’AGENAS in
base ai dati del Ministero della Salu-
te. «Per alcune regioni - si sottolinea
- sono addirittura superiori a quelli
indicati dal DL Rilancio nel maggio
2020. Questi numeri appaiono poco
credibili per due ragioni: mancano
medici rianimatori su tutto il terri-
torio nazionale e mancano gli spazi
fisici necessari 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 rima-
nere in zona gialla: al 4 dicembre so-
no stati dichiarati, infatti, 1.000 po-
sti letto di terapia intensiva, (+513
rispetto al 2018, +105%), un nume-
ro talmente elevato in rapporto alla
popolazione da essere poco credibi-
le, soprattutto quando confrontato
con quelli di altre regioni italiane.
Per l’Anaao i conti non tornano an-
che in Sicilia: i numeri forniti
dall’Agenas non collimano con una
conta de visu dei letti di terapia in-
tensiva realmente attivi in tutti gli
ospedali dell’isola effettuata il 19
novembre dal sindacato Cimo.Nel presepe. L’operatrice sanitaria è il mestiere dell’anno della pandemia

L’Austria richiude tutto
Dal 27 dicembre
al 18 gennaio torna
il lockdown: negozi, bar
e ristoranti serrati

Medici di base,
sì alle visite
ai positivi in casa

l Sì alla visite domiciliari dei
medici di medicina generale ai
pazienti Covid in quarantena. Il
via libera arriva dal Consiglio di
Stato che ha accolto l’appello
della Regione Lazio contro la
sentenza del Tar che aveva
ritenuto sussistente il divieto per
i medici di medicina generale di
fare questo tipo di visite. «Il
senso della disposizione
emergenziale non è quello di
esonerare i medici di medicina
generale, ma è solo quello di
alleggerire i medici di medicina
generale, i pediatri di libera
scelta e i medici di continuità
assistenziale affiancando loro
una struttura capace di
intervenire a domicilio del
paziente», scrivono i giudici. Gli
USCAR sono quindi destinati ad
operare in sinergia e nel rispetto
delle competenze e prerogative
dei medici di medicina generale.
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La giunta regionale approva le variazioni di bilancio

Manovra da 563 milioni:
trovati i fondi per i forestali
Risorse per il personale di Parchi e riserve

Fuga nelle campagne di Cattolica Eraclea

I migranti feriscono
un carabiniere
e scappano dal bus

Nel centro d’accoglienza di Siculiana

Lui 16 anni, lei 15: arrestati
per le rapine agli altri stranieri

Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

Aggrediscono l’autista del pullman
che li stava trasferendo in una strut-
tura d’accoglienza di Trapani, tra-
volgono un carabiniere che – in ser-
vizio di scorta – ha provato a fer-
marli e scappano, facendo perdere
ogni traccia, per le campagne di Cat-
tolica Eraclea. Protagonisti di quel-
lo che è stato l’ennesimo momento
di caos per l’Agrigentino, dieci degli
82 migranti sbarcati nella giornata
di giovedì a Porto Empedocle.

I migranti, avvistati e soccorsi
dalle motovedette della guardia co-
stiera e della guardia di finanza, so-
no stati portati alla banchina di Por-
to Empedocle e poi alla tensostrut-
tura della Protezione civile che è
presente sempre nell’area portuale.
Dopo i primissimi controlli sanitari
e le procedure di pre-identificazio-
ne, nella serata di giovedì sono stati
caricati su dei pullman per essere
trasferiti a Trapani. Destinazione:
una struttura d’accoglienza dove
avrebbero dovuto effettuare la qua-
rantena anti-Covid. Ma durante il
trasferimento, all’interno di uno dei
pullman è scoppiata una sorta di ri-
volta: i dieci hanno aggredito l’aut i-
sta del pullman, sono riusciti ad
aprire le porte e, scappando, hanno
travolto uno dei carabinieri che – in
servizio di scorta al pullman carico
di tunisini – cercava di bloccare i
fuggiaschi. Il militare dell’Arma, ri-
masto lievemente ferito, è stato

portato al pronto soccorso
dell’ospedale Fratelli Parlapiano

di Ribera. I dieci tunisini sono inve-
ce riusciti a fuggire e a dileguarsi
nelle campagne di Cattolica Era-
clea. Le ricerche, da parte di carabi-
nieri e polizia, sono andate avanti
per ore ed ore, praticamente per tut-
ta la notte. Ma a favorire la fuga, di
fatto, è stata la totale oscurità di
u n’area di campagna.

Gli altri 72 migranti, dopo i mo-
menti di caos, hanno proseguito in-
vece il loro viaggio verso Trapani e
sono stati, appunto, sistemati in
una struttura dove dovranno resta-
re in sorveglianza sanitaria anti-Co-
vid. Quanto è accaduto fra Porto
Empedocle e Cattolica Eraclea, lun-
go la statale 115, non è il primo epi-
sodio del genere per l’Agrigent ino.
Gruppi di migranti, ciclicamente,
sono finora scappati da centri d’ac-
coglienza, ma anche da navi qua-
rantena ormeggiate a Porto Empe-
docle per scali tecnici e, in passato,
dalla stessa tensostruttura della
Protezione civile che è attigua alla
banchina del porto Empedoclino.
Tanti i migranti che, grazie alle ri-
cerche, vengono bloccati e riportati
indietro, ma c’è anche qualcuno che
torna sui suoi passi spontaneamen-
te. E ci sono poi quelli di cui si perde
ogni traccia. ( *C R* )
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Il gruppo era destinato
a una struttura di Trapani
Dieci hanno preso il largo

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Nel conto ci sono 480 milioni di mi-
nori entrate fiscali da coprire e 83 mi-
lioni di maggiori spese da finanziare.
Le tradizionali variazioni di bilancio
di fine anno si sono così trasformate
in una maxi-manovra da 563 milioni
e mezzo, approvata in giunta giovedì
dal governo.

Fra le spese da finanziare ci sono
soprattutto quelle legate a varie cate-
gorie di personale. In primis quelle
per i forestali: sugli stagionali piovo-
no 33 milioni per completare il bud-
get del 2020. E poi la giunta ha trovato
i fondi aggiuntivi per il personale de-
gli enti parco (3 milioni e 349 mila eu-
ro) e per quello delle riserve naturali
(un altro milione e 292 mila euro).

Al Fondo Pensioni della Regione
vanno altri 9,8 milioni per le buonu-
scite e 1,7 per tutte le altre spese. L’Ir-
sap avrà altri 2 milioni per i propri di-
pendenti. Per il personale della vec-
chia fiera del Mediterraneo di Paler-
mo pronti 335 mila, che anche in
questo caso si aggiungono al budget
approvato con la Finanziaria di apri-
le. Un milione va alle imprese dei Co-
muni dichiarati zona rossa durante
la seconda ondata della pandemia di
C ov i d .

La giunta è stata costretta a stan-
ziare 5 milioni per le spese di energia
elettrica e un milione e 774 mila euro
per l’aeroporto di Comiso (anche se il
Comune ragusano perde un milione
per l’incentivazione dei voli cargo).
Per le partecipate regionali ecco altri
3 milioni e 557 mila euro. Che servi-
ranno, tra l’altro, per pagare l’advisor

AG R I G E N TO

Con cadenza giornaliera, soprattutto
la notte, il branco – composto da 9 mi-
norenni subsahariani – minacciava e
picchiava, con le doghe di legno o con
dei jeans bagnati e arrotolati, mino-
renni e maggiorenni magrebini, fa-
cendosi consegnare i soldi del pocket
money, ma anche sigarette, vestiti, ci-
bo e cellulari. Telefonini che venivano
restituiti solo in cambio di denaro.
Tutto accadeva, dal 12 novembre, al
centro d’accoglienza Villa Sikania di
Siculiana. In due – una ragazza di 15
anni e uno di 16 – sono stati sottopo-

sti, dagli agenti, a fermo di polizia giu-
diziaria. Per gli altri 7 che appena lu-
nedì erano riusciti a scappare dalla
struttura è stato emesso analogo
provvedimento e qualora venissero
controllati dalle forze dell’ordine sa-
rebbero bloccati. Sono accusati di ra-
pina, estorsione, sequestro di perso-
na, percosse, violenza privata e atti
persecutori, continuati ed in concor-
so. A denunciarli sono stati tre minori
e un maggiorenne. L’inchiesta, del
commissariato di Porto Empedocle, è
stata coordinata dal pm Massimo
Russo della Procura del tribunale per i
minori di Palermo. ( *C R* )

che stimerà il valore della Resais in vi-
sta dell’acquisizione da parte di Sas.

Per finanziare tutto ciò l’a s s e s s o re
all’Economia, Gaetano Armao, ha
fatto una ricognizione di tutti i capi-
toli del bilancio degli assessorati, in-
dividuando le somme rimaste nei
cassetti durante questo anomalo
2020. L’operazione di rastrellamento
ha indispettito molti assessori, che
nelle due sedute che la giunta ha im-
pegnato al varo della manovra han-
no provato a trattenere le somme. Ne
è venuto fuori un braccio di ferro, so-
prattutto con gli assessori centristi,
che potrebbe avere risvolti in aula al
momento delle votazioni. Anche
perché pure l’opposizione si dice stu-
pita: «È paradossale - afferma Clau-
dio Fava - che saremo chiamati a va-
lutare una variazione di bilancio

mentre ancora non si sono sbloccati
gran parte degli interventi annuncia-
ti con la Finanziaria di aprile. I Comu-
ni ancora aspettano certezze per i
fondi perequativi e molti degli inter-
venti che avrebbero dovuto aiutare il
tessuto economico dell’isola restano
solo parole su un foglio». Anche Fava
ritiene però inderogabili «le spese
per alcune categorie di personale e,
seppur con grave ritardo, gli aiuti per
le aree dichiarate zona rossa».

Fra i tagli ci sono 4,8 milioni in me-
no per i dirigenti regionali e 10 per i
funzionari (ma sono il frutto dei pre-
pensionamenti). Per la prevenzione
degli incendi stanziati 850 mila euro.
I consorzi di bonifica perdono un mi-
lione e 865 mila euro per i precari e un
milione e mezzo per tutte le altre spe-
se. Tagliati 100 mila euro anche al ga-
rante dei detenuti.

Gran parte delle somme che Ar-
mao ha individuato sui capitoli degli
altri assessorati (a volte anche ta-
gliando meno di 10 mila euro) sono
destinati a finanziare i mancati incas-
si fiscali dovuti al lockdown e alle mi-
sure anti-covid: 113,7 milioni è costa-
to l’esonero dal bollo auto per una
ampia fetta di siciliani e 150 milioni è
il mancato incasso di cartelle esatto-
riali sospese. Dalle tasse che dovreb-
bero essere versate da chi gestisce slot
machine e altri giochi sono venuti a
mancare 193 milioni e mezzo.

Assodato che la Finanziaria e il bi-
lancio 2021 slitteranno almeno a feb-
braio, dopo l’esercizio provvisorio, la
manovra di fine ano potrebbe avere
perfino un’appendice perché Forza
Italia ha presentato un disegno di
legge bis che prevede spese per un’al-
tra quarantina di milioni. E su quello
puntano quasi tutti i deputati per la
pioggia di emendamenti.
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Musumeci: così cambia l’Ir fis

L’assessore all’Ec o n o m i a . Gaetano Armao

lb rev i

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Il Cga: illegittimo
l’anticipo della caccia
l Il Consiglio di giustizia
amministrativa per la Sicilia ha
pubblicato l'ordinanza relativa
all’appello delle associazioni
venatorie contro l’o rd i n a n z a
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
venatorio 2020-2021, emanato
dall’assessore all’Agricolt ura
Edy Bandiera. Lo rendono le
associazioni ambientaliste in
una nota congiunta. Secondo il
Cga, la sospensiva del Tar era
adeguatamente motivata e
basata su principi condivisibili;
pertanto, viene confermata fra
l’altro l’illegittimità della
pre-apertura (ossia
l’anticipazione della stagione di
caccia per alcune specie.

TRE ARRESTI A MESSINA

I m p re n d i t o re
denuncia gli usurai
l La polizia ha arrestato a
Messina tre persone per usura
pluriaggravata. L’inchiesta è
stata condotta dalla squadra
mobile e coordinata dalla
Procura di Messina guidata da
Maurizio De Lucia e ha fatto
luce sulla vicenda che ha visto
protagonista un imprenditore
che si è presentato dagli
inquirenti denunciando di
essere stato costretto a chiedere
un prestito a privati. In cella
sono finiti Giuseppe Maggio,
Antonino Morvillo e Nunzio
Venut i.

TRATTATIVA STATO-MAFIA

No alla deposizione
del giudice Guarnotta
l La Corte d’assise d’appello di
Palermo, davanti alla quale si
svolge il processo di secondo
grado sulla trattativa
Stato-mafia, dice no alla
deposizione dell’ex magistrato
Leonardo Guarnotta
ritenendola non rilevante.
Mentre ammette come testi
due carabinieri, Angiolo
Pellegrino e il colonnello
Alberto Tersigni: si tratta dei
due ufficiali che per primi
utilizzarono come «fonte
confindenziale» il collaboratore
di giustizia Pietro Riggio. A
chiedere di sentirli era stata la
procura generale.

l «Negli ultimi due anni l’Irfis
ha lavorato per cambiare
radicalmente la propria
missione: non è più la Banca
della Regione, ma si è
trasformata nella Banca a
sostegno delle imprese siciliane».
Lo dice il presidente della
Regione Musumeci a proposito
delle misure messe in campo
nell’ultimo anno per fronteggiare
la crisi economica. «Solo per fare
un esempio - spiega - : nel 2017,
prima del nostro insediamento,
l’Irfis aveva deliberato appena 59
finanziamenti. Nell’anno 2020 il
numero delle imprese a cui l’Irfis
ha dato un supporto economico
è di circa 2.700. Sono soprattutto

le imprese giovanili e femminili,
le Start Up a chiedere ed
ottenere un sostegno e, da
ottobre, l’Irfis ha deliberato
finanziamenti per oltre tre
milioni e mezzo, con tempi medi
di istruttoria di appena quattro
settimane. Un risultato su cui
nessuno, prima, avrebbe mai
potuto scommettere, grazie
anche al lavoro messo in campo
dall’assessore per l’E co n o m i a
Gaetano Armao che segue con
attenzione l’attività dell’I st i t u t o
ed ha concretamente voluto lo
sblocco del Fondo Sicilia». Dal
mese scorso l’Irfis è diventata
anche soggetto in house della
Re g i o n e.

Le fasi della rivolta
Hanno aggredito
l’autista, hanno aperto
le porte e hanno
travolto il militare

Si è spento serenamente, circon-
dato dall’affetto dei suoi cari, il 16
dicembre il

Dottor
GIUSEPPE LOMBARDO

di anni 90,
dirigente INPS in pensione

Ne danno il triste annuncio, a ese-
quie avvenute, la moglie Malvina, i
figli Daniela e Renato insieme alle
loro famiglie.
Si dispensa dalle visite.
Palermo, 19 dicembre 2020

ELSA RUSSO CAVALLARO
ultima di cinque sorelle, donna
straordinaria, madre e nonna af-
fettuosa, ci ha lasciati. Addolora-
tissimi lo annunciano i figli Giusi
con Bebè, Nino con Marialaura,
Arturo con Rossella e Giovanna,
insieme agli adorati nipoti.
Palermo, 19 dicembre 2020

I condomini e l’amministratore di
via Libertà 102 partecipano al lutto
della famiglia Russo per la perdita
della cara signora

ELSA CAVALLARO RUSSO
Palermo, 19 dicembre 2020

XXV ANNIVERSARIO
16/12/1995 16/12/2020

Nel venticinquesimo anniversario
della scomparsa del carissimo ed
indimenticabile padre

GIUSEPPE TERESI
il figlio Giuseppe Ignazio con
Antonina Lo ricordano sempre con
immutato affetto e con grande rim-
pianto. Una santa messa di suf-
fragio sarà celebrata oggi 16 di-
cembre alle ore 17,30 nella Chiesa
Santa Caterina da Siena.
Ciao Papà.
Palermo, 16 dicembre 2020

Parlano i periti al processo d’appello

«Il disturbo di Montante
compatibile con il carcere»
CALTANISSET TA

«Antonello Montante era compati-
bile con il regime carcerario». Que-
sto hanno ricordato i consulenti di
parte nominati dal giudice di primo
grado Graziella Luparello chiamati
all’udienza d’appello dalla corte
presieduta da Andreina Occhipinti.
Udienza pomeridiana che si è tenu-
ta nell’aula bunker del carcere Ma-
laspina di Caltanissetta.

«Una depressione di entità lieve»
era stata definita - da Cataldo Raffi-
no, medico legale, e Domenico Mi-
cale, psichiatra - la patologia psi-
chiatrica attribuita all’ex presidente
di Sicindustria, che secondo i periti

consentiva all’imputato allora dete-
nuto di orientarsi perfettamente
nello spazio e nel tempo. In realtà, i
difensori di Montante, Giuseppe
Panepinto e Carlo Taormina, aveva-
no chiesto, e lo hanno ribadito in
aula, di periziare la «capacità di sta-
re in giudizio». Il procuratore gene-
rale Giuseppe Lombardo ha chiesto
ai periti se l’imputato era in grado di
capire e fare delle scelte processuali
e la risposta è stata affermativa.

Nella prossima udienza, fissata
per il 15 gennaio, la corte si è riser-
vata di sentire sempre sullo stesso
punto il consulente di parte della
difesa Montante, Pietro Cuzzola.
(*IB*)


