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Energia, con la linea Terna riparte la corsa al green
Tages realizzerà un impianto fotovoltaico da 4,5 MW in grid parity vicino Palermo

PALERMO. Come era prevedibile, lo
sblocco della realizzazione dell’elet -
trodotto a 380KV di Terna che colle-
gherà le stazioni di Chiaramonte Gulfi
e di Ciminna, favorendo il trasporto
dell’energia prodotta da fonti rinno-
vabili dalla Sicilia occidentale (dove
abbonda) verso la Sicilia orientale
(dove c’è più fabbisogno industriale)
ha rimesso in moto il mercato dell’in -
stallazione di fattorie eoliche e foto-
voltaiche, dato che ora finalmente la
rete avrà la capacità di assorbire l’in -
tera energia generata da sole e vento.

Finora, infatti, a fronte di una po-
tenzialità “minima” di 10 GW di
“green” nell’Isola, la potenza installa-
ta è di circa 4 GW (1,5 di fotovoltaico, 2
di eolico, 0,3 di idroelettrico e 0,1 di
biomasse, fonte Terna). Poichè spesso
l’energia prodotta non viene assorbi-
ta, ci sono impianti autorizzati da
tempo per 1,5 GW rimasti nel cassetto
per mancanza di sostenibilità degli in-
vestimenti, e richieste di autorizza-
zione giacenti al dipartimento regio-
nale Energia per circa 3 GW. La corsa
agli investimenti ora è ripartita e in
futuro i numeri potranno crescere
anche grazie alla prevista posa del ca-
vidotto sottomarino “Tyrrhenian
Link” di Terna da 1.000 MW fra Selar-
gius (nei pressi di Cagliari) e la centra-
le elettrica “Caracoli” di Termini Ime-
rese fino a Montecorvino, in provin-
cia di Salerno, che assorbirà altra e-
nergia rinnovabile per tenere in equi-
librio la rete del Centro-Sud e per con-
tribuire a decarbonizzare la Sardegna,
che sarà alimentata anche da Nord at-

traverso il cavidotto sottomarino “Sa -
coi3” Toscana-Corsica-Sardegna.

È in questo scenario che si colloca il
primo investimento sbloccato nel set-
tore fotovoltaico e che sarà realizzato
nei pressi di Palermo, quindi in posi-
zione strategica rispetto sia alla linea
aerea “Chiaramonte Gulfi-Ciminna”,
sia al “Tyrrhenian Link” che farà base
a Termini Imerese, senza tralasciare le
batterie di accumulo che serviranno i
territori delle vicine Madonie. L’ini -
ziativa è di Tages Capital Sgr, asset
manager specializzato in fondi di in-
vestimento alternativi infrastruttu-
rali ed investimenti nel settore ener-
getico, che ha annunciato di aver per-
fezionato l’acquisizione di una Spv
(società veicolo) titolare dell’autoriz -
zazione rilasciata dalla Regione per
realizzare un impianto fotovoltaico
della potenza di circa 4,5 MW, del rela-
tivo diritto di superficie e dei diritti di
connessione alla rete elettrica nazio-
nale. L’impianto non godrà di incenti-

vi pubblici: i ricavi proverranno dalla
vendita dell’energia elettrica sul mer-
cato elettrico. Dunque, l’investimento
è in regime di “grid parity”: tanto si
vende e tanto si guadagna. L'impianto
consentirà di evitare l’emissione di
4.436 tonnellate di CO2 all’anno e con-
tribuirà a coprire il fabbisogno ener-
getico annuale di circa 3.000 fami-
glie.

Attualmente Tages, tramite i fondi
Helios I e II, ha in esercizio altri 23 im-
pianti in Sicilia per un totale di circa 30
MW, su un portafoglio impianti rin-
novabili in Italia superiore a 370 MW.

Umberto Quadrino, presidente di
Tages, ha commentato: «Questo inve-
stimento, con i suoi 4,5 MW, può appa-
rire piccolo se paragonato alla poten-
za installata dei fondi Tages Helios,
pari ad oltre 370 MW, e rappresenta un
investimento residuale nell'ambito
del Fondo Tages Helios II. Ma costitui-
sce un’importante novità che ci
proietta nel futuro: è il primo investi-
mento a “grid parity” e nei prossimi
anni vedremo un grande sviluppo di
questo tipo di investimenti. Il “Green
Deal” europeo prevede ambiziosi o-
biettivi di riduzione della CO2 al 2030,
e l’Italia dovrà investire in fonti rin-
novabili ed in particolare in impianti
fotovoltaici nei prossimi 10 anni qual-
cosa come 50 GW, che si confrontano
con un parco italiano esistente di 20
GW. È uno sforzo di nuovi investi-
menti enorme, al quale Tages parteci-
perà coi prossimi fondi focalizzati sul-
la transizione energetica».

M. G.

IL COMMENTO

Il doppio vaccino
frena le Borse
Milano in recupero
RINO LODATO

D opo i cali dell’altro ieri, era at-
teso un parziale recupero da
parte delle Borse. Se Piazza Af-

fari si è presentata a metà seduta con
gli indici tutti in rialzo, lo stesso non è
riuscita a fare Wall Street, che si è av-
viata con il Dow Jones e lo S&P500 in
calo. Le Borse europee allungano il
passo e il recupero si fa più convinto.
Premiati, in particolare, alcuni dei
settori più colpiti dalle vendite della
vigilia, come auto e banche. A Piazza
Affari, bene Exor, Azimut, StM, Banco
Bpm, Fiat Chrysler. L’indice Ftse Mib
ha chiuso in rialzo del 2,02%.

L'andamento della seconda ondata
della pandemia, con i nuovi “lockdo -
wn” e le misure per limitare la circola-
zione delle persone in Europa alla luce
della variante del virus identificata
nel Regno Unito, pesa sull'andamento
delle Borse europee, mettendo in se-
condo piano l'ormai imminente ap-
provazione di un nuovo piano di sti-
moli all'economia negli Usa. A pena-
lizzare i listini è anche lo stallo sulla
Brexit, mentre i negoziati continuano
in vista della scadenza di fine anno.

A Piazza Affari bene Telecom
(+1,33%) all'indomani del Cda di Enel
(+0,31%) che ha dato il via libera alla
vendita del 40% di Open Fiber a Mac-
quarie per 2,65 miliardi. Tra le miglio-
ri, anche Diasorin (+1,26%) e Inwit
(+1,19%), mentre in coda c’è Pirelli (-
2,54%). In calo Saipem (-1,56%): secon-
do indiscrezioni di stampa, si starebbe
valutando un rafforzamento di Cdp
nel capitale del gruppo controllato da
Eni (-1%), con strumenti senza impat-
to di mercato, come un bond converti-
bile a lunga scadenza. l

MILANO
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GLI INDICI Ftse Mib +2,02

Ftse All Share +1,77
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Sicilia prima per povertà e illegalità
Istat. L’economia regionale è l’ultima nel Paese e ha esattamente la metà del Pil, del reddito
e della spesa delle famiglie rispetto al ricco Nord. Il sommerso, invece, è in cima alla classifica
MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Al Sud e in Sicilia l’unica
cosa che non conosce crisi è l’“econo -
mia non osservata”, cioè tutto ciò che
riguarda il sommerso, il nero, l’illega -
le, la criminalità organizzata. L’impie -
tosa foto scattata dall’Istat sui conti e-
conomici territoriali mostra, infatti,
che nelle regioni dove si vive meglio
(Piemonte, Lombardia e provincia au-
tonoma di Bolzano) l’incidenza dell’e-
conomia illegale oscilla fra l’8 e  l’11%,
mentre in Sicilia e Calabria si attesta
fra il 19 e il 21% e al Sud è al 18,8%.

Nel quadro generale, riferisce l’I-
stat, nel 2019 il Pil del Paese in volume
è aumentato dello 0,5% nel Nord-Est,
dello 0,4% nel Nord-Ovest, dello 0,3%
nel Centro e dello 0,2% al Sud. Il Nord-
Ovest mantiene il primo posto nella
graduatoria dei livelli di Pil pro capite,
con un valore in termini nominali di
circa 37mila euro, quasi il doppio di
quello del Sud, che è pari a poco più di
19mila euro annui. Le famiglie resi-
denti nel Nord-Ovest dispongono del
livello di reddito disponibile per abi-
tante più elevato (22mila e 600 euro),
quasi il 60% in più di quelle del Mezzo-
giorno (dove la disponibilità è di appe-
na 14mila e 200 euro).

La situazione in Sicilia è fra le peg-
giori e questo allontana ancora di più
la possibilità di recuperare i danni e-
conomici provocati dalla pandemia e
di ridurre le diseguaglianze col resto
del Paese.

In dettaglio, la Sicilia conta il più
basso Pil per abitante (17.850 euro), i
più bassi consumi delle famiglie per a-
bitante (14.050 euro), un Pil che si è
contratto dello 0,8% nel 2018 e ha avu-
to crescita zero nel 2019, un tasso di

crescita della spesa delle famiglie in
stasi (+0,5%), il più basso reddito di-
sponibile delle famiglie per abitante
(13.826 euro) che cresce al ritmo di
+1,7% l’anno, e quel reddito di 13.830
euro che è formato per 1.880 euro da
risultato lordo di gestione, 3.720 euro
da redditi di impresa, 430 euro da altri
redditi, appena 5.330 euro da retribu-
zioni, 4.150 euro da redditi da capitale
e 2.460 euro da distribuzione secon-
daria. Per avere un’idea di quanto l’e-
conomia regionale sia agonizzante,
tutti i valori nelle tre regioni in cui si
vive meglio sono il doppio.

E la situazione sarebbe ancora peg-
giore, osserva l’Istat, se oltre all’eco -
nomia non osservata non ci fosse stata
la “manna dal cielo” del Reddito di cit-
tadinanza: «Nel 2019 - scrive l’Istituto

di statistica - il reddito disponibile ha
segnato per il complesso dell’econo -
mia nazionale un incremento dell’1%
rispetto al 2018. Più intensa è risultata
la crescita nel Sud (+1,5%), dove il red-
dito è stato sostenuto dall’aumento
delle prestazioni sociali, in particola-

re il Reddito di cittadinanza. Le varia-
zioni più elevate si registrano in Sici-
lia e Campania (+1,7%)».

Reddito di cittadinanza che, però,
ha incentivato molti beneficiari a non
lavorare più. Ed infatti «a livello na-
zionale l’input di lavoro complessivo,
misurato in termini di numero di oc-
cupati, è aumentato nel 2019 dello
0,5%. La crescita non è stata omoge-
nea in tutte le ripartizioni. Più nel det-
taglio, la tradizionale dicotomia tra
Nord e Sud viene confermata da una
crescita dell’occupazione sensibil-
mente al di sopra della media naziona-
le nel Nord, grazie principalmente al
contributo del Nord-Est. Il Centro e,
soprattutto, il Mezzogiorno fanno re-
gistrare invece incrementi inferiori».

l

Usb: apre anche a Palermo la Federazione del sociale
L'Unione sindacale di base (Usb) è lieta di annunciare
la nascita, anche a Palermo, della Federazione del so-
ciale. La Federazione, già presente in altre città italia-
ne - da Roma a Napoli - e siciliane (Catania), apre i
battenti anche a Palermo con lo scopo di ampliare la
platea di lavoratori e lavoratrici a cui il sindacato pos-
sa offrire supporto, assistenza, tutele e con i quali co-
struire processi di lotta e partecipazione.

Attenzione da parte della Federazione verrà dedica-
ta anche al diritto all'abitare, come agli altri diritti so-
ciali troppe volte calpestati. Questa nuova forma di
sindacalismo è pensata per tutte quelle figure che,
nell'attuale configurazione del mercato del lavoro,
non trovano spazio nelle classiche categorie sindacali.
Autonomi, piccole partite Iva, lavoratori della cultura
e dello spettacolo, operatori turistici, lavoratori in ne-
ro o in “grigio”, collaboratori sportivi, riders: la Fede-

razione del sociale si dà lo scopo di rappresentare e
difendere tutte queste categorie troppe volte dimen-
ticate dal sindacalismo storico. In una città come Pa-
lermo, del resto, queste figure costituiscono la nuova
ossatura economica contemporanea all'interno del
tessuto urbano. Il Capoluogo siciliano, infatti, sta co-
noscendo il suo sviluppo proprio attorno al turismo ed
al suo indotto, alla cultura, al mondo del food and be-
verage, del delivery; al loro fianco, purtroppo, le gi-
gantesche sacche di disoccupazione e/o lavoro nero
continuano a rappresentare l'altra faccia della meda-
glia dell'economia palermitana.

L'Usb di Palermo si allarga, dunque, per non lasciare
nessuno indietro, solo. Federazione del sociale, pub-
blico impiego e lavoro privato: tre pilastri su cui edifi-
care, qui al Sud, una stagione di lotte in nome dei dirit-
ti.

Cresce la povertà in Sicilia

Umberto Quadrino

é é



4 Mercoledì 23 Dicembre 2020

Primo Piano
Mercoledì 23 Dicembre 2020 5

Primo Piano

IL BOLLETTINO INAIL SUI MORTI DA COVID SUL LAVORO
Oltre centomila contagi e 366 vittime: i più colpiti sono gli operatori sanitari
ROMA. Oltre 100.000 contagi da Covid 19 sul lavo-
ro e 366 morti, ma il numero dovrebbe aumentare
ancora dato che la seconda ondata dell’epidemia
appare più violenta della prima: tra febbraio e no-
vembre - si legge sul Bollettino dell’Inail - sono
arrivate 104.328 denunce di infortunio sul lavoro
a seguito di Covid-19 , un dato che è pari al 20,9%
delle denunce di infortunio complessive e al 13%
dei contagiati totali nazionali. Il dato più alto è a
marzo (il 27% di tutte le denunce) quando però con
il lockdown si fermarono le attività non essenziali
seguito da novembre (26,6%) e ottobre (20,3%) .

«La seconda ondata dei contagi da Covid - sotto-
linea l’Istituto - ha avuto un impatto più significa-
tivo della prima anche in ambito lavorativo. Tra
ottobre e novembre ci sono state 49.000 denunce
di infortunio rispetto alle circa 46.500 registrate
nel bimestre marzo-aprile». Il divario «è destinato
ad aumentare nella prossima rilevazione - precisa
l’Istituto - per effetto del consolidamento partico-
larmente influente sull’ultimo mese della serie».
Quasi sette contagiati su 10 sul lavoro sono donne
(il 69,4%) mentre l’età media dall’inizio dell’epi -
demia è di 46 anni per entrambi i sessi. Il rapporto

tra uomini e donne si capovolge se si vanno a
guardare i casi mortali. Sulle 366 denunce com-
plessive di morti sul lavoro per Covid (34 in più
rispetto alla rilevazione di fine ottobre) l’84,2% ri-
guarda gli uomini e solo il 15,8% le donne. L’età
media dei deceduti è 59 anni (57 per le donne, 59
per gli uomini). Il dato non tiene conto dei medici
di famiglia, dei pediatri di libera scelta , dei farma-
cisti e in generale delle categorie che non sono as-
sicurate all’Inail. Gli italiani sono l’85,6% dei con-
tagiati.

Le denunce di contagio ricadono soprattutto nel
Nord del Paese con il 71,3%: il 50,3% delle denunce
arriva dal Nord-Ovest (il 30,5% dalla Lombardia),
il 21% dal Nord-Est, il 13,7% dal Centro, l’11,1% dal
Sud e il 3,9% dalle Isole. Le province con il maggior
numero di contagi sono Milano (11,9%), Torino
(7,6%), Roma (4,2%), e Napoli (3,9%). I due terzi dei
morti sul lavoro è al Nord (il 39,3% in Lombardia).
Le attività nelle quali si è avuto il numero maggio-
re di contagio sono quelle della sanità e assistenza
sociale - che comprende ospedali, case di cura e di
riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari,
residenze per anziani e disabili - con il 68,7% delle

denunce e il 23,7% dei casi mortali. Nell’ammini -
strazione pubblica ricadono il 9,2% delle infezioni
denunciate e il 10,3% dei decessi.

Per la sanità e l’amministrazione pubblica i
contagi hanno avuto un’incidenza significativa
soprattutto tra marzo e maggio e tra settembre e
novembre mentre gli altri settori come la risto-
razione e i trasporti hanno visto aumentare l’in -
cidenza dei casi nel periodo in cui sono state ria-
perte tutte le attività e il virus ha circolato meno
come il trimestre giugno agosto. L’incidenza del-
le denunce per la sanità e l’amministrazione pub-
blica è passata dall’80,5% dei casi codificati nel
primo periodo al 49,2% del trimestre giugno-a-
gosto, per poi risalire al 76,3% nel trimestre set-
tembre-novembre. La categoria professionale
più colpita continua a essere quella dei tecnici
della salute, con il 38,6% delle infezioni denun-
ciate, circa l’82% delle quali relative a infermieri,
e il 9,3% dei casi mortali, seguita dagli operatori
socio-sanitari (18,6%), dai medici (9,5%), dagli o-
peratori socio-assistenziali (7,6%) e dal personale
non qualificato nei servizi sanitari, come ausilia-
ri, portantini e barellieri (4,7%).

Italia, ultimo giro di shopping
da domani feste in “zona rossa”

MATTEO GUIDELLI

ROMA. Ultima corsa allo shopping di
Natale: scatta il lockdown previsto dal
decreto del 18 dicembre che vieta ogni
spostamento nelle giornate festive e
prefestive dal 24 dicembre al 6 gen-
naio. Negozi, bar e ristoranti saranno
aperti ancora per oggi e sarà possibile
circolare liberamente nella propria
regione; poi, a partire dalla mezzanot-
te della Vigilia, tutta l’Italia andrà per
10 giorni in zona rossa: sarà necessaria
l’autocertificazione e gli spostamenti
saranno consentiti solo per compro-
vate esigenze di lavoro, salute e neces-
sità.

In attesa del Vaccine Day il 27 dicem-
bre, le strade e le piazze delle città si
sono riempite anche ieri di centinaia
di migliaia di italiani impegnati negli
ultimi acquisti di Natale. Vuote, inve-
ce, le località sciistiche, da Cervina a
Cortina fino a Corvara in Badia con gli
impianti chiusi fino al 7 gennaio, an-
che se è molto probabile che l’inizio
della stagione slitti ulteriormente: «a-
prire il 7 gennaio è un’utopia - ammet-
te il presidente dell’Associazione na-
zionale esercenti funiviari Valeria
Ghezzi - con una situazione così com-
promessa non ha senso pensare di ria-
prire. Se cala il contagio possiamo ipo-
tizzare un’apertura tra il 20 e il 30 gen-
naio, non prima».

In tutta Italia non si sono verificati
però particolari assembramenti o
problemi, come confermano i dati sui
controlli del fine settimana: da vener-
dì a domenica sono state sanzionate
poco meno di 2.400 persone su un to-
tale di quasi 245mila controllate, men-

tre sono state oltre 40mila le verifiche
sulle attività commerciali che hanno
portato alla chiusura di 46. Numeri
che probabilmente saliranno nei
prossimi giorni quando verranno in-
tensificati i controlli proprio in virtù
dei nuovi divieti previsti dal decreto,
come ribadisce la circolare che il capo
di gabinetto del Viminale Bruno Frat-
tasi ha inviato ai prefetti. Vanno pre-
disposti «servizi efficaci» che garanti-
scano la «corretta osservanza» dei di-
vieti previsti dal decreto di Natale: in
particolare vanno effettuati «control-
li lungo le arterie di traffico e in ambi-
to cittadino», per prevenire «possibili
violazioni alle restrizioni alla mobili-
tà» e «assembramenti o mancato ri-
spetto del distanziamento». Stesso in-
vito rivolto dal capo della Polizia
Franco Gabrielli ai questori. Ma Ga-
brielli chiede anche ai 70mila tra poli-
ziotti, carabinieri, finanzieri, militari
e polizia locale che saranno in strada
nei giorni di Natale, di avere nei con-
fronti dei cittadini un «atteggiamento
comprensivo ed improntato al buon
senso». E va prevista, scrive ancora,

«un’attenzione doverosa nei confron-
ti dei cittadini, soprattutto delle fasce
deboli, che a causa delle varie limita-
zioni potrebbero avere bisogno di
maggiore aiuto e sostegno».

Il Viminale, come avevano già fatto
le Faq di palazzo Chigi, ricorda anche
le deroghe previste ai divieti. Una, in
particolare: quella voluta fortemente
dal premier Giuseppe Conte che per

tutte le feste dà la possibilità di andare
a casa di parenti o amici una volta al
giorno. In tutta Italia, scrive il mini-
stero, tra il 24 e il 6 gennaio «è consen-
tito lo spostamento verso una sola abi-
tazione privata, ubicata nella medesi-
ma regione, una sola volta al giorno, in
un arco temporale compreso tra le 5 e
le 22 e nei limiti di due persone» oltre
ai figli minori di 14 anni e «le persone

disabili o non autosufficienti con esse
conviventi». Il divieto di spostamento
non varrà anche per altre due catego-
rie di soggetti: i volontari e coloro che
vogliono andare a messa o in un qua-
lunque luogo di culto. La circolare ri-
corda infatti che sono sempre «con-
sentiti, senza limiti di orario», gli spo-
stamenti di chi svolge «attività assi-
stenziali, nell’ambito di un’associa -
zione di volontariato, anche in con-
venzione con enti locali, a favore di
persone in condizioni di bisogno o di
svantaggio». Inoltre, «considerato
l’arco temporale di vigenza delle mi-
sure in esame, corrispondente al pe-
riodo natalizio... l’accesso ai luoghi di
culto e la partecipazione alle funzioni
religiose restano comunque consen-
tite». Unico limite previsto, quello im-
posto dal coprifuoco. Tutti gli altri po-
tranno uscire di casa solo per motivi di
lavoro, salute e necessità, oppure per
fare una passeggiata vicino casa, atti-
vità sportiva da soli o andare nella se-
conda casa (ma sempre all’interno
della regione). Nei giorni in arancione
- 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio - si
potrà invece circolare liberamente
nel proprio Comune e i negozi saran-
no aperti, mentre per mangiare al ri-
storante o prendere un caffè al bar bi-
sognerà attendere il 7 gennaio. l

Oggi ultime ore dedicate allo shopping di Natale

Il lockdown
previsto dal
decreto del 18
dicembre vieta
ogni spostamento
nelle giornate
festive e prefestive
dal 24 dicembre al
6 gennaio

Acireale, terapia sperimentale su una donna positiva con la sclerosi
Il primario: «Importante risultato per ulteriori possibilità di cure»

ACIREALE. Utilizzata per la prima
volta la terapia sperimentale che
combina i farmaci remdesivir e bari-
citinib, negli ospedali della provincia,
gestiti dall’Asp di Catania. A guada-
gnarsi il primato come primo ospeda-
le della provincia, è il presidio S. Marta
e S. di Venera Acireale. La terapia spe-
rimentale è stata somministrata su
una paziente positiva alla Sars Cov-2,
affetta da sclerosi multipla e i cui ri-
sultati hanno permesso che venisse e-
stubata.

La donna è un acese di 56 anni, lo
scorso 4 dicembre era stata ricoverata
con gravi problemi respiratori, che a-
cuendosi nei giorni seguenti, hanno
reso necessario il trasferimento nel
riparto di terapia intensiva e la conse-
guente procedura d’intubazione, il
dott. Giuseppe Rapisarda primario
della terapia intensiva, dopo aver
chiesto le autorizzazioni come im-
pongono i protocolli sanitari, ha pro-

ceduto alla somministrazione di una
terapia sperimentale che combina i
farmaci remdesivir e baricitinib. Sin
dai primi giorni di somministrazione
della terapia, i sanitari hanno regi-
strato buoni risultati di ossigenazio-
ne. I controlli radiografici hanno mo-
strato un progressivo miglioramento
e a dodici giorni, dall’inizio della cura,
è stata possibile l’estubazione Anche
altri pazienti, al momento, sono trat-
tati con quest’associazione di farmaci
presso l’Unità Operativa di Anestesia
e Rianimazione di Acireale.

«Visti i risultati incoraggianti ri-
portati dalle riviste scientifiche sul-
l’utilizzo di questo trattamento e dopo
averne valutato l’appropriatezza, ab-
biamo sottoposto la possibilità alla pa-
ziente - spiega il dott. Giuseppe Rapi-
sarda, direttore dell’Uoc di Anestesia e
Rianimazione -. Acquisito il suo con-
senso, abbiamo attivato la procedura
di autorizzazione presso la Direzione

Sanitaria. Ringrazio la paziente, per la
fiducia che ha riposto in noi, e il diret-
tore sanitario, dott. Antonino Rapi-
sarda, per avere approvato questo
trattamento che ci dota di un’ulterio -
re possibilità di cura e ci dà l’opportu -
nità di condividere i risultati conse-
guiti con la comunità scientifica».

«Ringraziamo i colleghi per il loro
lavoro e la loro umanità e seguiamo
con attenzione questa sperimentazio-
ne. La sicurezza delle cure è e rimane il
nostro obiettivo prioritario - afferma
il direttore sanitario dell’Asp catanese
Antonino Rapisarda -. Anche in cam-
po farmacologico si stanno compien-
do passi avanti nell’individuazione di
cure efficaci. Il vaccino rappresenta
un grande segnale di speranza. Atten-
zione però a non abbassare la guardia:
rispettiamo le regole, utilizziamo la
mascherina, manteniamo le distanze
e igienizziamo spesso le mani».

ANGELA SEMINARAL’equipe che ha eseguito la terapia



La Repubblica 
Cinquecento dosi per dieci medici 
pronto il V-day della sanità in Sicilia 
Domenica le fiale saranno somministrate ai sanitari in prima linea 
Musumeci: " Entro l’estate del 2021 saranno vaccinati tutti i siciliani" 
di Claudio Reale L’asso nella manica di Ruggero Razza è il vaccino di AstraZeneca. 
« Abbiamo parlato spesso con l’azienda in questi giorni, quando sarà pronto sarà 
tutto più facile», scandisce l’assessore regionale alla Salute. Intanto, però, si parte 
percorrendo la via più difficile: domenica, infatti, i primi 500 siciliani saranno 
sottoposti al vaccino anti-Covid usando l’unico fin qui approvato dall’Ema, quello 
prodotto da Pfizer, per un V-day che apre ufficialmente l’era della controffensiva 
anti- Covid. « La campagna di vaccinazione – specifica il presidente della Regione 
Nello Musumeci – sarà completata entro l’estate 2021. Per allora tutti i siciliani che 
lo vorranno saranno immunizzati. Io ci credo molto». 
Intanto, però, si parte appunto da quello che c’è. Le «oltre 500 dosi» di cui parla 
Razza saranno portate all’ospedale Civico di Palermo, che farà da snodo del V-day: 
il piano della Regione, al momento poco più che una bozza nella mente 
dell’assessore, prevede che le dosi siano somministrate a una rappresentanza di tutti 
i reparti impegnati in prima linea nella lotta al coronavirus, « una decina di persone 
per reparto ». Qui, però, sorge il primo problema: il vaccino dev’essere tenuto a una 
temperatura di meno 80 gradi fino al momento dell’inoculazione, quindi è più facile 
spostare le persone piuttosto che le fiale. « Abbiamo scelto il Civico – dice Razza – 
per rendere omaggio a una città nella quale l’emergenza coronavirus ha visto 
tantissimi operatori impegnati e un pronto soccorso molto esposto » . A quel punto 
si creerebbe però il problema opposto: far convergere 500 persone verso il 
capoluogo, per altro in un giorno da zona rossa, è considerato un rischio. «Al limite 
– prosegue Razza – si potrebbero utilizzare anche altre strutture di Palermo, per 
evitare quanto meno spostamenti troppo lunghi. Nei prossimi giorni definiremo i 
dettagli». 
Il Civico, d’altro canto, dispone di 3 frigoriferi che possono raggiungere i meno 80 
gradi. Per la somministrazione entreranno in scena 345 vaccinatori: il piano, che a 
regime prevede l’impiego di 36 strutture ospedaliere, è pensato per la 
somministrazione di 129mila dosi nella fase d’avvio, quella riservata a medici, 



infermieri e operatori delle Rsa, con l’inoculazione di una seconda dose alle stesse 
persone 19 giorni dopo la prima. 
Per la fase- 2, quella che invece riguarda tutti gli altri cittadini, Razza punta però 
appunto sull’asso nella manica. «Il vaccino di AstraZeneca – osserva l’assessore – 
può essere conservato a temperature molto più elevate. A quel punto basterà una 
valigetta per trasportarlo». Ma questo è già il futuro, uno scenario per il 2021. Per 
questo scorcio di 2020, intanto, si parte con quello predisposto da Pfizer. Per un V-
day che appena pochi giorni fa sembrava un’astrazione e che adesso è molto più 
concreto. Per iniziare a mettersi alle spalle, anche simbolicamente, l’anno della 
pandemia. 
 

Il primo a farlo: "Segnale di 
responsabilità" 
di Giada Lo Porto Massimo Geraci, responsabile del pronto soccorso al Civico di 
Palermo, 52 anni, sarà uno dei primi medici a vaccinarsi per il V-day, il 27 dicembre, 
giorno simbolico in Europa per la partenza della campagna vaccinale contro il virus. 
Cosa ha pensato quando lo ha saputo? 
«Nessuna sorpresa. Ho dato immediata disponibilità. Essendo in prima linea e 
avendo vissuto da vicino la drammaticità di questa malattia, ho ritenuto 
fondamentale dare un segnale importante». 
Cosa l’ha motivata? 
«Anzitutto le storie dei pazienti ricoverati, alcune particolarmente toccanti» 
Ad esempio? 
«Quella di un papà di 45 anni che parlava in video chiamata con i figli e che ci 
faceva leggere i messaggi che inviava alla moglie. Scriveva: "Qui sono tutti 
fantastici mi hanno preso in simpatia". Era lui a tranquillizzare lei anche se stava 
molto male. É finito in terapia semintensiva e molto lentamente ne è uscito fuori. E 
poi la storia di una donna con il padre da solo non autosufficiente che si è immolata 
e ha contratto anche lei la malattia. Il padre è morto, lei ce l’ha fatta». 
Al Civico avete avuto anche 36 operatori contagiati tra ottobre e novembre. 
«Esatto. Anche questo è un aspetto rilevante sotto il profilo del coinvolgimento 
emotivo che mi ha spinto ad accettare subito. Questa seconda ondata è stata molto 
provante sia dal punto di vista professionale che umano. Abbiamo avuto 28 morti 
solo in pronto soccorso. E pazienti non soltanto anziani e con malattie pregresse ma 
anche persone più giovani perfettamente abili fino a poco prima. C’è una domanda 



con cui ho dovuto imparare a familiarizzare: "Dottore sto morendo?" Leggi la 
richiesta di aiuto nei loro occhi e devi trovare il modo di tranquillizzarli». 
E’ un’opportunità essere tra i primi? 
«Senz’altro. E’ l’inizio di una grande campagna alla quale spero aderisca un gran 
numero di colleghi e di cittadini». 
A oggi sono circa 18mila su 70mila le pre-adesioni di sanitari giunte sul sito della 
Regione. Come mai? 
«Troppo poco tempo per fare delle stime, molti colleghi in questi giorni ancora 
chiedevano come fare per registrarsi. Penso che alla fine l’adesione sarà ampia». 
 

Positiva a sua insaputa referto in 
ritardo di 22 giorni 
di Francesco Patanè Positiva al Covid- 19 per 22 giorni senza che l’Asp le abbia 
comunicato di essere stata contagiata dopo essersi sottoposta sia al tampone rapido, 
sia al molecolare. Una ragazzina di 14 anni, affetta dalla nascita da una seria 
patologia, per oltre tre settimane ha vissuto a Palermo con il virus, è uscita di casa, 
ha incontrato amici e parenti, è andata con i genitori nei centri commerciali. Tutto 
perché l’Asp non le ha comunicato l’esito del tampone molecolare. « Ho chiamato 
più volte – racconta il padre – Ma mi è stato risposto che la mancata comunicazione 
equivaleva all’esito negativo » . Un errore che da quanto ricostruito dal genitore è 
avvenuto negli uffici deputati a trasmettere gli esiti. 
Invece quel tampone molecolare eseguito in Fiera il 25 novembre era positivo, ma 
il genitore lo ha scoperto solo il 17 dicembre quando è andato negli uffici di 
prevenzione dell’Asp in via Siracusa per richiedere un certificato. « Anch’io ho 
avuto il Covid-19 e dopo essere guarito avevo bisogno di un certificato da 
consegnare all’assicurazione – spiega il padre – In quell’occasione ho chiesto lumi 
sull’esito del test di mia figlia e i dipendenti dopo una ricerca a terminale sono 
immediatamente sbiancati. Si sono resi conto che mia figlia era positiva e nessuno 
ci aveva avvisati, nessuno aveva fatto scattare il tracciamento, nessuno aveva 
attivato le procedure di contenimento del virus». 
Il papà della 14enne ripercorre tutte le tappe della vicenda. Il 24 novembre il padre 
si sottopone al test rapido e molecolare perché l’altro figlio nelle settimane 
precedenti era stato contagiato e si era già negativizzato. « Il test rapido ha dato esito 
negativo, ma visto che c’era appena stato un caso in famiglia mi hanno fatto anche 
il molecolare che è risultato positivo » ricorda il genitore, che appena sa di essere 



positivo comincia l’isolamento in una casa diversa da quella di famiglia. Il giorno 
dopo, il 25 novembre, si sottopongono in Fiera al test anche la moglie e la figlia 
14enne. Prima il rapido poi il molecolare sia per la presenza di un positivo in 
famiglia, sia per la patologia di cui è affetta la ragazzina. « Anche nei loro casi 
l’esito del test rapido è negativo per entrambe, quello molecolare di mia moglie si 
conferma negativo, mentre l’esito di quello di mia figlia non ci è mai arrivato». 
È a quel punto che il padre decide che tutta la famiglia inizi comunque la quarantena 
per non correre rischi, un isolamento volontario, quasi un eccesso di prudenza, che 
dura fino a quando il padre (in quel momento unico positivo accertato della 
famiglia) non si negativizza. E questo avviene il 9 dicembre, certificato dal tampone 
molecolare. Con tutti negativi o negativizzati papà, mamma e i due ragazzi tornano 
alla vita normale, con amici, shopping, visite ai parenti. Non sanno che la ragazzina 
di 14 anni era positiva il 25 novembre e potrebbe ancora esserlo. Nessuno li ha 
informati. 
Per otto giorni ( dal 9 al 17 dicembre) un soggetto positivo che potrebbe con una 
carica virale potenzialmente alta ha girato per la città, incontrato persone senza 
sapere di essere infetta. « L’abbiamo scoperto solo quando un dipendente dell’Asp 
di via Siracusa mi ha fatto la cortesia di controllare al computer l’esito del tampone 
di mia figlia – conclude il padre – Se io non avessi avuto una polizza Covid-19 non 
lo avremmo mai saputo » . La ragazzina è stata subito testata e messa in isolamento, 
fino al risultato del test. Tre giorni dopo, il 20 dicembre è risultata negativa. 
 

 

Forza Italia cambia due assessori via al 
Musumeci bis 
Miccichè ha deciso: fuori dalla giunta di governo Bandiera e Grasso 
Scilla e Testone i nomi candidati. La svolta tra Natale a Capodanno 
di Claudio Reale Quattro nomi per due caselle. E un rimpasto sempre più vicino. 
Adesso che anche il presidente della Regione Nello Musumeci dà per certo il 
riassetto in giunta il toto- nomi impazza: la modifica che il governatore specifica 
essere stata «una sostituzione fisiologica concordata con il presidente dell’Ars 
Gianfranco Miccichè » riguarderà probabilmente solo due caselle, entrambe di 
Forza Italia, senza stravolgimenti di altro genere. «Musumeci – ragiona un suo 
fedelissimo – vede come fumo negli occhi l’ipotesi di ricordare il suo predecessore 
Rosario Crocetta, che ha cambiato decine di assessori » . In uscita ci sono dunque 



solo i due nomi messi nel mirino da Miccichè sin dall’inizio del dibattito sul 
rimpasto: la titolare delle Autonomie locali Bernardette Grasso e il responsabile 
dell’Agricoltura Edy Bandiera. 
Anche perché, nel frattempo, Musumeci è anche aiutato dagli eventi. I movimenti 
al centro, con la pubblicazione di un appello con 100 firme che pescano anche fuori 
dalla maggioranza e l’arrivo dato per imminente di Luigi Genovese fra le fila 
centriste, rendono meno attuale l’assalto ai tanti nomi indicati da quell’area in 
giunta, mentre l’accordo raggiunto fra Lega e Movimento per l’autonomia spinge i 
lombardiani verso una fase di riassetto, che al momento non passa dalla sostituzione 
del rappresentante in giunta (l’ipotesi in campo era la sostituzione di Antonio 
Scavone con il capogruppo Giuseppe Compagnone). 
Il problema è che anche così la partita non sarà facile. L’esigenza che Miccichè ha 
manifestato a Musumeci, ponendogliela anche a muso duro a margine della 
discussione sulla mozione di sfiducia all’assessore regionale alla Sanità Ruggero 
Razza, è la rappresentanza di due province chiave per Forza Italia, Trapani e 
Agrigento: per la prima il nome sembra essere quasi certamente quello di Tony 
Scilla, l’ex deputato che ha fatto da tramite con Gianfranco Miccichè e dunque con 
Silvio Berlusconi sulla vicenda dei pescatori sequestrati in Libia. Per lui la casella 
sarebbe – in maniera quasi scontata – quella di Bandiera, che oltre all’Agricoltura 
include anche la Pesca: il problema è però che l’ingresso in giunta di Scilla 
lascerebbe scontento un big assoluto di Forza Italia nel Trapanese, il presidente della 
commissione Affari istituzionali dell’Assemblea regionale, il marsalese Stefano 
Pellegrino, negli ultimi tempi entrato in rotta di collisione con Miccichè. 
Persino più complessa è l’altra partita in ballo. Bernardette Grasso è infatti l’unica 
assessora nella giunta di Nello Musumeci: il governatore pretende dunque che a 
sostituirla sia una donna, ma il principale candidato è un uomo, l’ex presidente 
dell’Ast Vincenzo Giambrone, al posto del quale è stato ipotizzato il nome di un 
altro uomo, il deputato regionale ( nisseno, ma di Milena, dunque al confine con 
l’Agrigentino) Michele Mancuso. « Nei giorni scorsi – racconta un big della 
maggioranza – al dipartimento Enti locali già lo chiamavano assessore». 
Troppa fretta: nel giro di poco tempo è arrivato il niet di Musumeci, e a quel punto 
nel borsino ha fatto capolino il nome di un neo- acquisto forzista, l’agrigentina 
Margherita La Rocca Ruvolo, la presidente della commissione Salute passata 
dall’Udc ai berlusconiani. Neanche questo nome, però, è andato giù al governatore, 
che mantiene l’ultima parola sulle nomine: « Niente di personale – hanno fatto 
sapere gli ambasciatori a Miccichè – ma al presidente non piace l’idea che un 
deputato cambi gruppo e diventi subito assessore per quel partito » . C’è un 
precedente che riguarda proprio Forza Italia: quando Orazio Ragusa passò dai 



berlusconiani alla Lega, infatti, il suo nome entrò nel toto- assessori in quota 
lumbard, ma Musumeci rifiutò esattamente per lo stesso motivo. Adesso, dunque, il 
nuovo nome è quello di Maria Antonietta Testone, la responsabile Donne di Forza 
Italia: ex assessora comunale a Sciacca, è vicina sia a Giambrone che al deputato 
regionale Riccardo Gallo Afflitto. Se ne parlerà fra Natale e Capodanno. Per un 
rimpasto che adesso è vicino più che mai. 
 



Gazzetta del Sud 

Musumeci cede il passo 
alle manovre di Miccichè 
Fuori Grasso e Bandiera, dentro Testone e Scilla 
Bilancio all'Ars l'opposizione incalza il governo sui documenti contabili 

 

Antonio Siracusano 

Il governatore cede il passo. Il pressing di Miccichè, poi trasformato in accerchiamento, ha 
costretto Musumeci ad aprire un varco, avallando il valzer di assessori: «Non è un rimpasto - 
puntualizza il presidente della Regione - ma una sostituzione che dobbiamo sicuramente fare. 
Dopo tre anni è fisiologico. Con il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, ci siamo incontrati 

una volta e abbiamo concordato il da farsi. Ma torneremo ad incontrarci ancora. Tutto, quindi, 

andrà secondo le esigenze del governo che sono prioritarie». 

Da tempo Forza Italia spinge sull'acceleratore. I due assessori con le valigie in mano sono 

Bernadette Grasso ed Edy Bandiera; dovrebbero essere rimpiazzati da due esponenti “azzurri” 
di Trapani e Agrigento. In prima fila Maria Antonietta Testone, ex assessore comunale a 
Sciacca, coordinatrice regionale delle donne in Forza Italia e Toni Scilla, imprenditore di Mazara 
del Vallo e commissario provinciale del partito a Trapani. Una brutale manovra di palazzo per 

soddisfare gli equilibri interni di Forza Italia. 

Sostituire due assessori dopo oltre tre anni non risponde a una logica di governo. A meno che 
non siano emerse debolezze così macroscopiche da giustificare il “cartellino rosso”. Ma non è 

questo il caso. Se Musumeci avesse avuto margini di scelta non avrebbe toccato una virgola, 
ma nella maggioranza all'Ars Miccichè - dopo la recente campagna acquisti - ha assunto un 
ruolo baricentrico. E impone le condizioni, tanto da piegare il riottoso capogruppo all'Ars, 
Tommaso Calderone, subito rientrato nei ranghi dopo un timido tentativo di ribellione. Così la 

provincia di Messina - senza Bernadette Grasso - è destinata a perdere l'unico posto a tavola. 
Un vulnus che non ha turbato più di tanto lo stesso Calderone. Anzi. Ma i contraccolpi del 

rimpasto in giunta non saranno indolori. Soprattutto in provincia di Messina. 

Intanto all'Ars è tempo di numeri «fantasma», secondo il capogruppo all'Ars del Pd Giuseppe 
Lupo: «Ancora nemmeno l'ombra del bilancio di previsione, né dell'esercizio provvisorio che 



dovrebbe essere approvato entro la fine dell'anno. Ecco l'ennesima dimostrazione di come il 

governo regionale guidato da Nello Musumeci abbia fallito e navighi a vista». 

La deputata Valentina Zafarana mette l'accento sui fondi garantiti dal governo nazionale alla 
Sicilia: «Alla nostra regione sono destinati 780 milioni di euro. Una cifra astronomica. Ho potuto 
verificare come ben 362 milioni siano stati utilizzati per coprire misure previste in finanziaria, 50 

per la compartecipazione ai bandi europei, altri 15 per i lavoratori forestali. Ho presentato un 
disegno di legge, e un emendamento alla variazione di bilancio, con il quale si autorizza la 
Regione ad utilizzare 150 milioni della parte ancora disponibile per aumentare i ristori a fondo 

perduto destinati alle imprese della Sicilia». 

 


