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I primi cantieri
In arrivo lavori sulla ferrovia
Pa-Ct-Me, l’auto strada
Ct-Rg e all’ex manifattura
Tabacchi di Palermo

Mancano pure ponte sullo Stretto ed ex Fiat di Termini Imerese

Il Recovery Plan
snobba la Sicilia
Esclusi i progetti
della Regione
Il governo Musumeci: uno schiaffo all’Isola
Cancelleri: previste solo opere realizzabili

Prot agonisti. Da sinistra, il viceministro Giancarlo Cancelleri e il presidente della Regione Nello Musumeci

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Non c’è il ponte sullo Stretto. E nem-
meno il recupero dell’ex stabilimento
Fiat di Termini Imerese, che doveva
diventare un centro di produzione ci-
nematografica. Nessuna traccia an-
che dell’aeroporto internazionale a
Milazzo né del nuovo porto di Marsa-
la. Neanche un cenno per il potenzia-
mento della metropolitana di Paler-
mo. Tutte le proposte fatte dalla Re-
gione per investire la quota siciliana
del Recovery Plan sono rimaste fuori
dalla programmazione fatta da Conte
e illustrata ieri ai ministri.

Per Palazzo d’Orleans è «un altro
schiaffo alla Sicilia». Mentre da Roma
il viceministro alle Infrastrutture
Giancarlo Cancelleri definisce quella
della Regione «una proposta da cam-
pagna elettorale. Che peraltro nessu-
no aveva chiesto».

Il governo nazionale, già spaccato
al proprio interno, si troverà adesso il
fronte ostile delle Regioni che si riten-
gono escluse dalla redazione del pia-
no. Conte è andato avanti senza con-
sultazione, eludendo l’appello dello
stesso presidente della conferenza
delle Regioni, Stefano Bonaccini.

Musumeci aveva approvato il 20
novembre un piano che in 28 pagine
metteva insieme un centinaio di pro-
getti che valevano 25 miliardi. Era la
fase in cui le Regioni auspicavano di
poter gestire una quota di 80 miliardi
del plafond di 196 messo a disposizio-
ne dell’Italia dall’Europa per uscire
dalla crisi causata dal Coronavirus.

Invece il piano di Conte cita espres-
samente solo poche opere: il poten-

ziamento della linea ferroviaria Pa-
lermo-Catania-Messina (precisando
che si tratta della velocizzazione e
non dell’alta velocità), il completa-
mento dell’autostrada Ragusa-Cata-
nia, la costruzione dell’auditorium
presso l’ex manifattura dei Tabacchi
di Palermo e una serie di investimenti
sulle infrastrutture digitali e il contra-
sto al rischio idrogeologico.

Per il resto il piano - che si muove su
grandi linee di intervento dentro cui
«calare» poi i progetti - cita espressa-
mente i grandi assi del nord («le tratte
ferroviarie Milano-Venezia,Vero-
na-Brennero, Liguria-Alpi e Tori-
no-Lione») e per quanto riguarda i
porti anticipa l’intenzione di puntare
soprattutto su Genova e Trieste.

E questi passaggi hanno fatto infu-
riare l’assessore alle Infrastrutture,
Marco Falcone: «Innanzitutto l’est ro-
missione del ponte, maturata fra slo-
gan e proprie prese in giro come il tun-
nel o la funivia dello Stretto, rappre-
senta certamente il più grave fra gli
schiaffi inferti dal governo Conte ai
sogni e alle necessità della Sicilia». Fal-
cone si dice dispiaciuto anche per al-
tro: «La Sicilia, ancora nel 2021, è ta-
gliata fuori dall’Alta velocità per un
capriccio ideologico di Pd e Movi-
mento 5 stelle».

Il piano scritto dall’a s s e s s o re
all’Economia, Gaetano Armao, indi-

cava anche il completamento dell’au -
tostrada Siracusa-Gela, la superstrada
tra Gela e Castelvetrano e varie altre
arterie locali. L’ambizione della giun-
ta Musumeci era quella di realizzare
anche un centro di tecnologie e astro-
fisica spaziale del Sud. Mentre al Roo-
sevelt di Palermo si puntava a poten-
ziare il Centro internazionale di studi
su ambiente e salute. Parallelamente
si prevedeva di portare avanti un pro-
getto per il recupero di 65 tonnare.

Per questo motivo anche Armao
ha alzato la voce ieri: «Da Roma arriva
un piano in contrasto con i principi
costituzionali e quelli europei preci-
sati dalla presidente von der Leyen.
Uno scomposto esercizio solipsistico
e autoreferenziale. Un documento
onirico, degno delle velleità economi-
che di Ceauescu, spacciato per mira-
colosa terapia senza alcun coinvolgi-
mento di Regioni, Comuni, parti so-
ciali». E anche per il leader della Lega,
Stefano Candiani, «la cancellazione
del ponte è una scelta che non condi-
vidiamo ma che fa pensare anche sul
reale peso politico di alcuni illustri
esponenti della maggioranza giallo-
rossa, come Cancelleri e Faraone, che
da quest’estate facevano propaganda
sul tema».

Ma Cancelleri la vede in modo dia-
metralmente opposto: «Nel Recovery
Plan nazionale potevano entrare solo
opere per cui c’è un progetto definiti-
vo. E non è il caso del ponte sullo Stret-
to. Tuttavia noi continuiamo a volerlo
realizzare: nella legge di bilancio ci so-
no 50 milioni per la progettazione,
che avverrà quando la commissione
di tecnici si esprimerà sulle varie pro-
poste di ponte o tunnel sotterraneo».
Cancelleri assicura che nelle varie de-

Braccio di ferro sugli spostamenti. Ad Alcamo multati 15 giovani che giocavano a carte in una casa senza mascherine

Sindaci e regioni in rivolta, dalla Svizzera stop ai treni
PA L E R M O

I carabinieri della provincia di Tra-
pani hanno sorpreso ad Alcamo 15
giovani, tra i 19 e i 22 anni, in una
festa senza mascherine e senza os-
servare alcun tipo di distanzia-
mento sociale. Stavano giocando a
carte in un’abitazione privata. I mi-
litari li hanno multati per la viola-
zione delle norme anti Covid , per
un totale di 6000 euro. Nei giorni
scorsi altri 13 ragazzi erano stati
multati ad Alcamo Marina, stava-
no partecipando a una una festa di
compleanno. Dovranno pagare
5.200 euro.

Intanto è rivolta in tutta Italia
contro il nuovo Dpcm del governo
che limita gli spostamenti nelle fe-
ste. Con nuove proposte per circo-
lare liberamente tra Comuni all’in-
terno delle province nei giorni del-
le feste, proteste dei sindaci delle
città arancioni in Puglia, riapertura
delle scuole nel Basso Molise e an-

ticipazione dello shopping natali-
zio in Abruzzo nonostante le di-
sposizioni del governo. Contro la
stretta anti-Covid di dicembre pro-
seguono iniziative e malumori dai
territori. E la Svizzera da domani
interrompe i collegamenti ferro-
viari con l’Italia a causa delle nuove
misure del Dpcm e per il drastico
calo dei passeggeri. L’annuncio ha
mobilitato la ministra dei Traspor-
ti, Paola De Micheli, che nelle pros-
sime ore sentirà la sua omologa el-
vetica «per una soluzione condivi-
sa affinché siano garantiti almeno i
servizi minimi essenziali tra i due
Pa e s i » .

Non solo trasporti e commercio.
A chiedere «una correzione alle ul-
time disposizioni sul Natale» ora è
anche l’Unione delle Province, che
suggerisce di «concedere gli spo-
stamenti tra Comuni nella stessa
provincia nelle giornate delle festi-
vità». Un’esortazione che al mo-
mento non viene accolta, ma senza

essere del tutto esclusa nel caso di
un drastico calo dei contagi. Non si
tratterebbe in quel caso di rinnega-
re il Dpcm, ma di una modifica le-
gata ad eventuali emendamenti al
Decreto legge dello scorso 2 dicem-
bre, che passerebbe comunque
sotto il voto del Parlamento. «Sa-
rebbe una soluzione di buon sen-
so, una mediazione tra sicurezza e
umanità - spiega il presidente
dell’Upi, Michele De Pascale - mi
rendo conto che i drammi sono
ben altri, ma questo mi sembra un
buon compromesso: ci sono Co-
muni con poche migliaia di abitan-
ti tra i quali però non finisce il con-
fine delle relazioni umane delle
persone».

Secondo giorno arancione per
l’Abruzzo ma ancora senza il con-
senso del Governo, che aveva chie-
sto al governatore Marsilio di non
aggiornare il proprio colore (e
quindi le relative misure) prima di
oggi. La riapertura di tutti i negozi,

dopo la fine della zona rossa, ha ri-
portato la gente in strada nelle cit-
tà della regione in occasione
dell’Immacolata. In Puglia invece i
sindaci di Barletta, Andria, Bisce-
glie e Spinazzola contestano l’o rd i -
nanza regionale che inserisce i loro
Comuni e altri 16 in zona arancio-
ne secondo l’ordinanza del gover-
natore, Michele Emiliano. Tra que-
sti 14 sono in provincia di Foggia,
dove i ristoratori hanno chiesto di
poter restare aperti al pubblico fi-
no al 7 di gennaio, chiudendo alle
22 e 30 e con gente seduta ai tavoli,
distanziata di due metri, per per-
mettere a chiunque abbia un’att i-
vità di ristorazione di poter lavora-
re e fare un minimo di introito. Va
in senso opposto il sindaco di Bari
e presidente dell’Associazione Na-
zionale Comuni, Antonio Decaro: «
Non escludo possibili restrizioni
per il 24 e il 31 dicembre» ipotiz-
zando la chiusura di strade in quei
giorni contro gli assembramenti.

In arrivo nuove misure anti assembramento
Non ci saranno solo i controlli ob-
bligatori per chi arriva da altre re-
gioni, nell’ordinanza che Musumeci
pubblicherà oggi troveranno spazio
anche misure anti-assembramento
che verranno delegate ai sindaci.

È stato Leoluca Orlando, che è an-
che presidente dell’Anci, ad antici-
parlo ieri: «Cambierà qualcosa per
le attività commerciali e ci sarà una
ulteriore stretta per evitare gli as-
sembramenti». I sindaci, secondo
quanto dovrebbe prevedere l'ordi-
nanza, avranno la possibilità di mo-
dificare gli orari dei negozi, ma po-
tranno anche varare nuove misure
simili a quelle che lo stesso Orlando
aveva attuato a novembre. Tra le
ipotesi c’è l'introduzione del divieto
di stazionamento che a Palermo è
stato in vigore per due settimane e

che impediva di sostare in gruppo
nelle piazze principali e nelle vie
della movida.

«Resta forte la preoccupazione
per la diffusione della pandemia»
ha commentato ieri Orlando dopo
una videoconferenza con il prefetto
Giuseppe Forlani e con Musumeci -.
Il sindaco di Palermo ha aggiunto:
«Con spirito di collaborazione isti-
tuzionale col governo nazionale,
con quello regionale e col prefetto,
siamo in contatto per arginare un
pericolo di ripresa del contagio. Per
questo, tutti i sindaci siciliani adot-
teranno misure volte al conteni-
mento di attività o a diverse artico-
lazioni degli orari di attività com-
merciali per evitare assembramen-
t i».

Il presidente Musumeci oggi fir-

merà una ordinanza che ha come
principale obiettivo arginare il con-
troesodo di Natale verso la Sicilia.
C’è molta preoccupazione per il fat-
to che, secondo le stime, fra 60 mila e
70 mila siciliani rientreranno
nell’Isola. Da qui l’ormai certa intro-
duzione dell’obbligo del tampone
all’arrivo: nei porti e negli aeroporti
sarà eseguito da medici della Regio-
ne mentre per chi arriva in treno o
auto verrà suggerito di recarsi nei
drive in pubbliche per i prossimi
giorni saranno aperti anche di not-
te. La Regione suggerirà anche di ef-
fettuare il tampone privatamente
almeno 3 giorni prima di partire.
Ciò renderà superfluo in controllo
in Sicilia.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

In sicurezza. Potenziati i controlli in partenza e all’a r r i vo
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Esami a palazzo Chigi
Il premier negativo
al tampone effettuato
dopo la positività del
ministro Lamorgese

clinazioni degli assi portanti del pia-
no nazionale «alla Sicilia andranno
ben più dei 20 miliardi auspicati da
Musumeci». Ciò perché, secondo il vi-
ceministro alle Infrastrutture, «pro-
prio per il fatto che nel Recovery Plan
sono entrate opere già finanziate con
altri piani, si libereranno le relative ri-
sorse dai programmi comunitari e
statali». Cancelleri mette sul tavolo i
progetti del governo nazionale:
«Avremo i fondi per l’autostrada Ca-
stelvetrano-Gela, 167 km che costano
5 miliardi e saranno realizzati in vari
step. E poi c’è la superstrada
Nord-Sud». Tanto basta a Cancelleri
per attaccare a sua volta il governo re-
gionale: «Il Recovery Plan è una strate-
gia nazionale che non può tenere con-
to dei desiderata di ogni Regione. Tan-
to più se fanno come la Sicilia che ha
fatto un piano con dentro un po’ di
tutto ma senza lo straccio di un pro-
getto. Un esercizio di stile da campa-
gna elettorale che nessuno le ha chie-
sto».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Michele Esposito

RO M A
Chi nella maggioranza ha ancora in
mente quel 20 agosto in cui, in Aula al
Senato, si fronteggiarono Matteo Sal-
vini e Giuseppe Conte, è pronto a
scommettere che, qualcosa del gene-
re, potrebbe avvenire perfino oggi,
nel D-Day del governo giallorosa. La
crisi dell’esecutivo è quasi impossibi-
le anche perché, sulla risoluzione di
maggioranza sulla riforma Mes,
u n’intesa è stata trovata e la fronda
M5S in gran parte rientrata. Ma è sul
Recovery Plan che la sfida tra Iv e il
premier è totale. Renzi non vuole, in
nessun modo, la task force tecnica
pensata da Palazzo Chigi per la ge-
stione dei progetti. Conte ha abdicato
all’idea di inserire la cabina di regia in
manovra ed è pronto a ulteriore mo-
difiche, ma per ora resta silente. An-
che perché, secondo quanto raccon-
tano fonti di maggioranza, il premier
è a dir poco irritato dall’ultima offen-
siva renziana. E c’è chi, tra quelli che
hanno una certa dimestichezza con il
premier, arriva a dire che ormai è
chiaro come il vero obiettivo di Renzi
sia solo uno: Conte stesso. Il redde ra-
tionem finale non dovrebbe avere
luogo oggi. Ma, una volta archiviata la
legge di bilancio, il governo navighe-
rà davvero a vista. Rimpasto, Con-
te-ter, crisi di governo vera e propria:
tutto potrebbe essere possibile allo-
ra. Nel frattempo, la vigilia del suo di-
scorso in Aula in vista del cruciale
Consiglio Ue sul Recovry Fund, Conte
la passa al lavoro, lontano dai rifletto-
ri, soddisfatto dell’esito negativo del
tampone a cui si è sottoposto dopo
aver saputo della positività del mini-
stro Lamorgese. Bombardato ciclica-
mente prima da Maria Elena Boschi,
poi da Matteo Renzi all’evento orga-
nizzato da Eureka, poi ancora da Bo-
schi. «La struttura di Conte pensa a

moltiplicare le poltrone. Per noi un
ideale vale di più. Sul rischio di una
rottura spero di no ma temo di si»,
sottolinea l’ex premier. E ai suoi Renzi
in privato - a quanto si apprende da
fonti parlamentari - avrebbe ribadito
il messaggio: il gioco «al lupo, al lupo»
è finito, oggi si fa sul serio. Con una
chiave con cui Iv potrebbe far saltare
il banco: l’attivazione del Mes sanita-
rio. In Italia Viva assicurano che, se
nel suo discorso Conte farà cenno alla
sua volontà di non accedere al fondo,
il voto dei renziani alle comunicazio-
ni del premier mancherebbe. Nulla
trapela in queste ore del discorso del
premier. Che, presumibilmente, ap-
plaudirà invece all’accordo trovato in
maggioranza sulla risoluzione nel
pomeriggio. Risoluzione che autoriz-
za Conte a firmare la riforma, spie-
gando, al tempo stesso, che il nego-
ziato non può considerarsi concluso:
va rispettata la cosiddetta logica del
pacchetto e va profondamente modi-
ficato il Patto di stabilità e crescita,
con l’introduzione del sistema euro-
peo di assicurazione dei depositi.

Su questo testo la fronda dei de-
scamisados sembra rientrare. Barba-
ra Lezzi, in mattinata, annuncia «il

punto di caduta». Pino Cabras attacca
Pd e Iv dicendo che a «ricattare» Con-
te non sono gli ortodossi M5S. In se-
rata, all’assemblea dei senatori del
Movimento, Stefano Patuanelli scan-
disce: «mi aspetto un voto compat-
to». Qualche defezione ci sarà ma, co-
me spiega anche il capogruppo Pd
Andrea Ma rcucci, al Senato «la mag-
gioranza ci sarà». Un aiutino, peral-
tro, potrebbe venire anche dall’oppo -
sizione più moderata. Qualche az-
zurro magari, mentre i membri
dell’Udc dovrebbero votare sì. Di cer-
to, anche Lega e Fdi assistono con inu-
suale discrezione allo scontro tra Iv e
Conte. Governo e Parlamento sem-
brano affondare in un clima di so-
spensione mentre nel Pd il capo dele-
gazione Dario Franceschini sembra
dare una sponda a Conte: «il precon-
siglio notturno ha fatto un lavoro po-
sitivo e collegiale per migliorare le
norme sulla struttura di governance
del Recovery plan, in linea con quello
che l’Europa ci chiede», spiega il mini-
stro Dem. «Abbassare i toni, coinvol-
gere e includere», è la linea del Naza-
reno esplicata da Andrea Orlando. «Il
confronto c’è, ora responsabilità», gli
fa eco il capo delegazione M5S Alfon-
so Bonafede mentre Vito Crimi stop-
pa subito l’idea di una Bicamerale,
caldeggiata da Renzi e Tajani.

Anche a Bruxelles sarà un vertice di
fine anno pieno di incognite domani e
venerdì a Bruxelles. I leader si incon-
treranno di persona per cercare di por-
tare a casa il tanto atteso Next Genera-
tion EU, che contiene il fondamentale
Recovery fund, ma il veto di Polonia e
Ungheria obbliga tutti a restare sulla
difensiva e a tenersi pronti al contrat-
tacco. La presidenza tedesca della Ue è
determinata a trovare un accordo a 27,
per non aprire la strada a pericolose di-
visioni che cambierebbero l’Unione
per sempre. Ma dietro le quinte c’è chi
prepara il piano B ormai da settimane,
un pò per tattica e un pò per necessario
realismo visto che, senza un accordo
sul bilancio entro il 31 dicembre, l’Eu -
ropa saluterebbe il 2021 senza i soldi
per pagare i suoi programmi, nemme-
no quelli in corso. E senza il Recovery
fund non potrebbe sostenere la ripre-
sa, già così precaria da spingere le Con-
findustrie Ue a lanciare un appello ai
leader a «fare presto».

Conte è accusato di voler accentrare la spesa, slitta ancora il consiglio dei ministri

La maggioranza traballa sui fondi Ue
Renzi contesta il piano del governo
Il leader di Italia Viva chiede modifiche minacciando il voto contrario
Prima intesa sulla riforma del Mes, si riduce la fronda dei Cinquestelle

Iscrizioni al rallentatore nel primo giorno per disguidi tecnici, oggi dovrebbe andare meglio. Il Codacons chiede un’indagine

Via agli acquisti in Cashback ma la app «Io» parte male
Silvia Gasparetto

RO M A

Corsa al Cashback di Stato: nel
giorno di avvio del nuovo pro-
gramma di rimborso che premia
chi fa spese con carte, bancomat e
app per i pagamenti elettronici si
registra un vero e proprio boom di
carte di credito registrate con quasi
2,3 milioni di strumenti di paga-
mento attivati sia tramite la «App
Io», sia attraverso i canali alterna-
tivi messi a disposizione degli altri
operatori.

Nonostante rallentamenti e di-
sagi della vigilia, proseguiti quasi
per tutto il giorno, nella sola app
per i servizi digitali della pubblica
amministrazione sono state cari-
cate 1.157.840 carte di debito e car-
te di credito cui si aggiungono
122.685 carte pagoBancomat. E se
Io tocca nel primo giorno del Ca-
shback i 7,6 milioni di download,

con 2,3 milioni di utenti attivi nelle
ultime 24 ore e picchi di oltre
14mila operazioni al secondo, an-
che gli altri canali non sono da me-
no. Satispay, la fintech italiana dei
pagamenti digitali, ha raddoppiato
le iscrizioni dal 4 dicembre a oggi,
superando le 5mila nuove al gior-
n o.

Di prima mattina, prova empi-
rica, la fila per la verifica dei dati e
l’abilitazione al servizio segnava il
numero 4.342. Chi è un neofita
quindi dei pagamenti via app do-
vrà aspettare qualche giorno per
partire col cashback, mentre tra gli
utenti che già utilizzavano Sati-
spay, circa 1,4 milioni, già il 30%
nel primo giorno ha attivato il pro-
gramma. Insieme agli altri opera-
tori che già rendono disponibile il
servizio - attualmente Nexi, Hype e
Banca Sella - i canali alternativi alla
app pubblica hanno registrato l’at-
tivazione di 975.573 strumenti di
pagamento elettronici.

Certo, oltre al meteo e alle restri-
zioni anti-Covid, a pesare sull’av -
vio dell’operazione sono stati i ral-
lentamenti sulla app Io, già stigma-
tizzati dal Codacons che ha presen-
tato un esposto per interruzione di
pubblico servizio. Per sapere in
quanti effettivamente hanno an-
che già fatto le prime spese utili ad
accumulare transazioni per i rim-
borsi bisognerà aspettare qualche
giorno: i dati saranno aggiornati
via via e - sulla app Io ma anche sul-
le altre - si potrà sempre consultare
il proprio contatore per vedere
quanto rimborso spetta e a che
punto si è della classifica nell’ut i-
lizzo delle carte: a partire da gen-
naio, infatti, oltre al cashback stan-
dard del 10% (massimo 150 euro
su massimo 1.500 euro di spesa) si
concorrerà anche per guadagnarsi
il supercashback, ovvero un rim-
borso da 1.500 euro a semestre pre-
visto per i primi 100mila utilizza-
tori delle carte.

Per partecipare al programma
basta essere maggiorenni e titolari
di strumenti di pagamento elettro-
nico. Se si sceglie la via pubblica bi-
sogna munirsi di Spid, scaricare la
app Io e registrarsi, confidando sul
fatto che passati i primi entusiasmi
i flussi rallentino e anche il sovrac-
carico della app vada scemando, in
modo da riuscire in pochi click a
completare l’operazione. «È possi-
bile - ammette Palazzo Chigi - che
alcuni disagi si manifestino anche
nelle prossime ore» visto il ritmo di
accessi della giornata, ma «si con-
tinua a lavorare per risolvere nel
più breve tempo possibile tutti i
disservizi, che già oggi sono stati
mitigati dall’attività che PagoPA
S.p.A. sta effettuando insieme al
partner tecnologico SIA S.p.A».
Tuttavia centinaia di migliaia di
utenti lamentano errori nell’a p p,
impossibile trovare qualcuno che
dica di essere riuscito a portare a
termine l’operazione.Int asati. Cashback al via con difficoltà sulle spese con carte di credito

Rischio Senato senza renziani e ortodossi M5s
Il governo di Giuseppe Conte sem-
pre più stretto da un lato dalle pro-
teste degli ortodossi dei Cinque
Stelle, dall’altro dalle richieste dei
rappresentanti di Italia Viva. Una
spada di Damocle, anzi due uguali
e contrarie, che inevitabilmente
spingono in molti a chiedersi se un
altro governo sia possibile. La pres-
sione di chi vorrebbe avere un ruo-
lo più incisivo nei prossimi mesi,
soprattutto nella gestione del Re-
covery fund, è altissima. Ma ogni
ragionamento su qualsiasi cambio
politico, per avere qualche fonda-
mento concreto, deve inevitabil-
mente partire dai numeri, in parti-
colare quelli del Senato, dove ogni
governo, ormai da diverse legisla-
ture, non gode di appoggi eccessi-
vamente stabili.

Lo scoglio del voto sulla riforma
del Mes di oggi, a Palazzo Madama,
sembra essere ormai superato, gra-
zie a un’intesa su una risoluzione
unitaria. Ma la tensione resta, con
Iv sulle barricate contro la cabina
di regia proposta da Conte. Matteo
Renzi, intervenendo a un conve-
gno su zoom organizzato da Eure-
ca, l’ha detto apertamente: «Sulla
task force Conte si fermerà, ma se si
impunta il Parlamento è sovrano».
Come dire, escludendo il ricorso
alle urne, di cui nessuno vuole sen-
tir parlare, alla fine vale il detto ce-
lebre usato per i Papi, morto un go-
verno se ne fa un altro. Sì, ma come?
Già questa legislatura è nata all’in-
segna delle variabili più diverse e
tutti e due esecutivi sono nati
all’interno del Parlamento. Ora ci

si chiede se ciò possa essere possi-
bile per una terza volta.

Numeri alla mano, non è per
nulla facile solo pensare una mag-
gioranza al Senato senza i 92 sena-
tori pentastellati, i 35 del Pd e i 18 di
IV . Un’alleanza ipotetica - e co-
munque negata da tutti gli attori -
tra Fi (54 senatori), Pd (35), Iv (18),
Autonomie (9), e alcuni del Misto
(una quindicina), sarebbe ferma
attorno ai 131 voti. Alla quota mi-
nima dei 161 consensi manchereb-
bero almeno una trentina di sena-
tori. Si potrebbe già escludere che
Fratelli d’Italia, forte di 18 senatori,
possa appoggiare un governo con
il Pd. Per le stesse ragioni, uguali
ma opposte, difficilmente i 4 sena-
tori LeU starebbero al governo con
il partito di Silvio Berlusconi.
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Risale la curva del contagio, ieri 36 decessi

In Sicilia 1.148 casi
Rezza: ancora troppi
Ricoveri in calo

Chiesta più sicurezza per gli eroi quotidiani della lotta al Covid

Strage di medici e sanitari
Quasi 300 morti da marzo
Operatori e infermieri contano 51 vittime,
anche tra i farmacisti registrati 22 decessi

Coventr y.
Margaret Keenan è stata
la prima cittadina britannica
a ricevere il vaccino
della Pfizer/BioNtech

Manuela Correra

RO M A

Una «vera e propria strage». Così la de-
finisce il presidente della Federazione
nazionale degli ordini dei medici
(Fnomceo) Filippo Anelli: i medici
morti a causa della pandemia di Co-
vid-19 sono ad oggi 238, con 5 vittime
registrate solo ieri. E i decessi verifica-
tisi nella seconda ondata dell’epide -
mia, a partire da ottobre, sono ben 59,
un numero che ci riporta al periodo
più nero dello scorso marzo quando i
camici bianchi che persero la vita fu-
rono circa ottanta.

Una scia di morti tra coloro che so-
no in prima linea per l’assistenza che
la stessa Fnomceo non riesce a spie-
garsi totalmente e che richiede a que-
sto punto un’indagine accurata, men-
tre anche il Papa ieri è tornato a ringra-
ziare medici e infermieri. Le nostre vi-

te, ha sottolineato, sono «sostenute da
persone comuni, solitamente dimen-
ticate, che non compaiono nei titoli
dei giornali e delle riviste né nelle
grandi passerelle dell’ultimo show
ma, senza dubbio, stanno scrivendo
oggi gli avvenimenti decisivi della no-
stra storia: medici, infermiere e infer-
mieri, addetti dei supermercati, ad-
detti alle pulizie, badanti» che «hanno
compreso che nessuno si salva da so-
lo». Anche tra gli infermieri il bilancio
è pesante: 51 morti da inizio pande-
mia. Mentre tra i farmacisti sono 22 i
decessi dallo scorso febbraio ad oggi.

Numeri che lasciano senza parole,
commenta il presidente Fnomceo Fi-
lippo Anelli. «Siamo tornati ai tempi
di marzo - avverte -. Dobbiamo capire
il perché di quella che è una vera e pro-
pria strage, specie nell’ambito della
Medicina generale. Solo compren-
dendo le cause di queste morti, che
nella seconda ondata francamente

non ci aspettavamo - sottolinea - po-
tremo prevenire altri decessi e rende-
re onore ai colleghi scomparsi». Per
questo, la Fnomceo ha proposto, in
accordo con il ministro della Salute
Roberto Speranza, un monitoraggio
sul territorio. Nella prima ondata,
chiarisce Anelli, «eravamo infatti im-
preparati, gli ospedali sono stati colti
di sorpresa e mancavano largamente i
dispositivi di protezione individuale
Dpi. Ora, però, le cause di tutti questi
decessi sono meno chiare e vanno in-
dagate con attenzione, anche se pos-
siamo fare delle ipotesi». Nel caso dei
decessi registrati tra i medici ospeda-
lieri, afferma, «credo che un peso rile-
vante lo giochi l’eccessiva pressione
sulle strutture, con i medici che spesso
fanno turni di lavoro ad oltranza an-
che a causa delle carenze degli organi-
ci. Un superlavoro che può portare ad
un calo dell’attenzione nella frenesia
di garantire l’assistenza nonostante le

carenze di personale». Il 50% dei de-
cessi si registra però tra i medici di fa-
miglia sul territorio: «In questo caso -
rileva - la causa è con tutta probabilità
l’insufficienza nelle dotazioni com-
plete di dpi. C’è ancora una sottovalu-
tazione del rischio e non tutti i medici
hanno sufficienti dotazioni e manca-
no ad esempio guanti, calzari, visiere e
tute». Inoltre, «manca un protocollo
sull’utilizzo corretto dei dpi completi
negli studi medici. A ciò si aggiunge
poi il fatto che, a causa di una presenza
a macchia di leopardo delle Unità per
l’assistenza domiciliare Usca, a volte i
medici fanno visite domiciliari senza

le adeguate tutele». Tutto questo, av-
verte Anelli, «sta portando ad una cre-
scita in alcune fasi quasi esponenziale
nel numero dei decessi tra i medici».
Da qui la proposta di avviare un mo-
nitoraggio, attraverso gli Ordini e le
aziende sanitarie, per «capire esatta-
mente quale sia la situazione sul terri-
torio nazionale: in alcuni ospedali
sappiamo che gli specializzando de-
vono acquistare le mascherine di ta-
sca propria». Tutto ciò «è inaccettabi-
le. Abbiamo già la disponibilità del
ministro, laddove si riscontrassero ca-
renze, è pronto all’invio di ispettori
per le necessarie verifiche».

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Il bilancio ridotto a tre cifre è durato
solo un giorno: aumentano i tamponi
effettuati nelle 24 ore, tornano sopra
quota mille i contagi da SarsCov-2 re-
gistrati in Sicilia, mentre da Roma, per
voce del direttore della Prevenzione
del dicastero della Salute, Gianni Rez-
za, arriva una bacchettata sull’Isola.

Secondo i dati diffusi ieri dal bol-
lettino ministeriale, sono 1148 le nuo-
ve infezioni accertate nella regione (a
fronte delle 918 di lunedì scorso) su
9966 test eseguiti (1580 in più) e a cre-
scere, dall’11 al 11,5%, è anche il tasso
di positività, che ricomincia a supera-
re la media nazionale, calata dal 12 al
10% con 14842 casi individuati (1122
più rispetto al 7 dicembre) su 149232
esami processati (38mila in più). Nel
territorio sale pure il bilancio quoti-
diano dei decessi riconducibili al Co-
vid: 36 per un totale di 1829 dall’inizio
dell’emergenza, mentre in tutta Italia
il triste elenco sale adesso a 61240, con
un incremento di 634 persone.

Ma dalla Sicilia arriva anche una
buona notizia: il numero dei nuovi
guariti, pari a 1803, sorpassa la quota
giornaliera dei contagiati e riporta il
tetto degli attualmente postivi sotto
l’asticella di 40mila: 39555, di cui 1374
ricoverati con sintomi (13 in meno
nelle 24 ore) e 199 nei reparti di tera-
pia intensiva (sei in meno) dove risul-
tano altri 15 ingressi. Tra i ricoverati,
nelle corsie del Cervello dove gli è sta-
ta riscontrata una polmonite, c’è an-
che l’ex governatore della Sicilia, Totò
Cuffaro, che giorni fa aveva comuni-
cato di essere rimasto contagiato in-
sieme alla moglie. Questa, secondo i
dati ministeriali, la distribuzione del-
le nuove infezioni in scala provincia-
le: 440 a Catania, 214 a Palermo, 159 a

Trapani, 105 a Messina, 58 a Enna, 49 a
Caltanissetta, 46 ad Agrigento, 45 a
Ragusa, 32 a Siracusa. L’area etnea tor-
na in testa nel computo dei casi accer-
tati da marzo: 21049 soggetti, ma a un
soffio dal distretto sanitario palermi-
tano, che ne conta 21001 di cui 12157
attualmente positivi, secondo i dati
ufficiali più aggiornati. Tra questi ulti-
mi, 9278 risiedono nel capoluogo
mentre nel resto della provincia è
sempre l’ex zona rossa di Misilmeri a
mantenere il bilancio più alto di infe-
zioni in corso, pari a 450. Fra i nuovi fo-
colai dell’Isola c’è adesso la postazio-
ne del 118 a Taormina, dove sono ri-
sultati contagiati sei soccorritori e un
m e d i co.

Prosegue, intanto, l’attività di
screening con tamponi rapidi effet-
tuata dalle Asp sulla popolazione sco-
lastica, a cominciare dalla Fiera del
Mediterraneo, a Palermo, dove ieri so-
no state accertate 22 positività su 394
esami, mentre l’Azienda sanitaria di
Agrigento comunica che tra i quattro-
mila test eseguiti in provincia lo scor-
so fine settimana sono emersi 46 casi.

Tornando al quadro nazionale,
nelle ultime ore si registra un calo di
11294 unità tra gli attualmente positi-
vi, che arrivano così a quota 737525 di
cui 30081 ricoverati con sintomi (443
in meno rispetto a lunedì) e 3345 in te-
rapia intensiva (37 in meno). Tra le
nuove infezioni, oltre cento sono sta-
te diagnosticate all’ospedale geriatri-
co Santa Margherita di Pavia fra pa-
zienti (79) e operatori sanitari (29).
Veneto, Lombardia ed Emilia Roma-
gna i territori che ieri hanno contato il
maggior numero di positivi, pari, ri-
spettivamente, a 3145, 1656 e 1624.
Per Gianni Rezza, nel Paese «c’è una
tendenza a una lieve diminuzione»
delle infezioni, «ma rimane elevato il
numero dei decessi», e se «assistiamo
a una riduzione sensibile di contagi in
alcune regioni, come Lombardia e To-
scana, al Sud restano ancora elevati i
casi in Puglia e in Sicilia». Insomma,
«serve ancora la massima prudenza».
In scala mondiale il totale delle perso-
ne colpite dal virus è a un passo da
quota 68 milioni, di cui 20 milioni in
Europa. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nel resto d’It alia
Con meno di 15 mila
infezioni in un giorno
frena la percentuale del
contagio, 634 vittime
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Roma e Lazio al vertice
Nella Capitale l’impo sta
supera i mille euro
La Regione chiede
il 3,33% ai redditi più alti

}Prorogato fino al 31 dicembre
2022 le regole per gli aiuti di
Stato in agricoltura e pesca

Commissione europea

Classifica mondiale

Finanz a
e clima:
otto italiane
nella top ten

Lo studio Elexia realizzato su dati Mef, nel 2018 un onere medio 568 euro annui contro i 367 del 2009

Raddoppiate le addizionali Irpef
Il gettito dei tributi aggiuntivi regionali e comunali è aumentato del 52%
in dieci anni. Palermo è sopra la media, in Sicilia aliquota ridotta nel 2020

L’inter vento

La benedizione a coloro che pagano le tasse
Don Cosimo Scordato
Don Franco Romano

I
l titolo sembra di cattivo gusto,
se non proprio provocatorio. In
verità, se viene proprio da im-
precare è quando arrivano tasse

da pagare! Se c'è un periodo dell'an-
no che ci risulta antipatico è pro-
prio quello delle scadenze in pros-
simità del pagamento delle tasse.
Eppure, qualche anno fa in televi-
sione veniva riportata la dichiara-
zione di una persona, di un paese
scandinavo, la quale dichiarava
candidamente che era contenta di
pagare le tasse. Alla domanda del-
l'intervistatore sorpreso: «Come
mai?»; rispondeva candidamente:
«Sono contenta di contribuire, per
la mia parte, al benessere del mio
paese perché con le tasse vengono
sostenute tutte le opere di bene
pubblico, che hanno una ricaduta
sulla vita della gente».

Allora ci siamo posti la doman-
da: «Come favorire un atteggia-
mento così “virt uoso” nella co-

scienza del cittadino?» Compren-
diamo che non è una cosa facile.

Infatti, ci rendiamo conto che di-
versi motivi giocano a sfavore della
tassazione; ne ricordiamo solo al-
cuni. Il primo motivo è certamente
riconducibile allo sperpero del de-
naro pubblico nei tanti rivoli della
corruzione spicciola o organizzata,
secondo le notizie di cronaca 'nera',
che puntualmente invadono i gior-
nali con nomi di politici, politican-
ti, uomini del malaffare...; per non
dire che tante opere importanti
spesso restano incompiute a causa
di interessi che assorbono le risorse
tra il tempo dell'appalto e la realiz-
zazione.

Un secondo motivo è la grande
evasione fiscale, che in Italia viene
computata, a ribasso, in 180 miliar-
di e che colloca l'Italia tra gli Stati
della lista nera, a fronte di una tas-
sazione che grava prevalentemente
sul ceto impiegatizio e sui redditi
fissi, incluse le modeste pensioni.

Un terzo motivo sono le tante
opere non necessarie, se non addi-
rittura inutili, portate avanti con

connivenze politiche e burocrati-
che da gruppi interessati a coltivare
solo il proprio orticello.

Questi e simili motivi (ma l'ana-
lisi potrebbe essere più accurata)
suscitano nelle persone un certo
senso di estraneità, se non proprio
di avversione nei confronti della
cosa pubblica perché tante volte es-
sa fa da scudo ai loschi interessi del-
la corruzione di singoli, di gruppi e
addirittura del sistema (come nel
caso del “p i z zo ” che viene pagato
per l'approvazione di un progetto,
per un evitato controllo o qualche
ingiusta sanatoria).

Come rilanciare il valore etico
delle tasse? È un percorso acciden-
tato ma ci proviamo.

In primo luogo va riscoperto il
valore di sostegno delle tasse al be-
ne comune in quanto consentono
la realizzazione di quelle opere co-
siddette “pu b b l i c h e ”, ovvero volte
al bene di tutti; pensiamo alla co-
struzione e manutenzione di ospe-
dali, scuole, asili per bambini, tea-
tri, luoghi di cultura e luoghi di cul-
to, decoro urbano, strade, autostra-

de, porti, aeroporti e così via.
In secondo luogo le tasse debbo-

no essere proporzionate al benefi-
cio reale ricavato dal proprio lavoro
o dai propri beni; se non c'è questa
proporzione tra il beneficio certa-
mente avuto da chi lavora e produ-
ce, e la parte da destinare al bene
comune (ma nella determinazione
di ciò ci affidiamo a persone com-
petenti) si rischia di coltivare l'idea
che lo stato è il nemico, che vuole
espropriare il cittadino del benefi-
cio, frutto del proprio lavoro e im-
p e g n o.

In terzo luogo esse debbono es-
sere pagate da tutti e soprattutto
dai grandi evasori, che non sono
soltanto coloro che esportano i ca-
pitali nei cosiddetti paradisi fiscali.
Gli evasori non rubano tanto allo
stato quanto piuttosto a noi citta-
dini e, mentre godono dei servizi
pubblici sostenuti dai cittadini
onesti, essi vivono alle loro spalle:
questa non è astuzia, ma parassiti-
smo della peggiore specie! Da qui
dovremmo fare nascere un nuovo
senso di vergogna civile verso di lo-

ro.
Un ultimo motivo (ma non ulti-

mo per importanza) è che il sistema
della tassazione dovrebbe contri-
buire a una giusta perequazione
dei beni secondo il principio che
chi ha di più deve contribuire al be-
ne comune donando di più. Uto-
pia? Vorremmo condividerla a oc-
chi aperti.

A questo punto ci sembra op-
portuno che anche le comunità cri-
stiane facciano la loro parte, in pri-
mo luogo dando l'esempio; inoltre,
a fronte di una morale molto assor-
bita dal campo della sessualità,
venga rilanciato il senso della giu-
stizia e della equità sociale, inclu-
dendo tra i peccati/reati gravi l'in-
giusta evasione e, parallelamente,
aggiungendo nel Benedizionale
una particolare benedizione per la
gente modesta e onesta... che 'si
permette' di pagare le tasse come
contributo di solidarietà e di servi-
zio alla comunità. E a chi non paga
le tasse? Ci limitiamo a inviargli... il
co n t o !
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Monica Paternesi

RO M A

Si sono accumulate negli anni, so-
no variate, sono cresciute: il getti-
to delle addizionali Irpef regionali
e comunali è lievitato aumentan-
do del 52% in un decennio fino ad
arrivare nel 2018 ad un onere me-
dio soggetto per chi è soggetto a
questo tributo aggiuntivo di 568
euro annui contro i 367 del 2009.
Complessivamente, sempre nel
2018, l’incasso ha raggiunto i 17,3
miliardi di euro, pari al 10,6%
dell’intera torta Irpef contro il
7,7% del 2009. Le addizionali ri-
guardano 30 milioni di contri-
buenti, tre quarti del totale.

È quanto emerge da un’analisi
del network Elexia realizzata su
dati Mef, anno di imposta 2018,
che ha calcolato la media riferen-
dosi ai soli contribuenti soggetti
alle addizionali.

Il record spetta a Roma e Lazio

Corrado Chiominto

RO M A

La finanza e la salvaguardia del pia-
neta si incontrano sulla piattafor-
ma realizzata dalla organizzazione
no profit «Carbon Disclosure Pro-
ject». Da una parte le società pre-
sentano i propri piani, con investi-
menti sostenibili e pratiche green,
dall’altra un buon numero di gran-
di investitori guardano agli impe-
gni per muovere capitali e fare in-
vestimenti a misura d’ambiente. E
in questa speciale classifica ci sono
otto società italiane che sono en-
trate nella «A list», con il voto mag-
giore per quanto riguarda il con-
trasto al cambiamento climatico:
Enel, Leonardo, Brembo, Snam,
Iren, Bper, Pirelli, Astm. Ci sono poi
altre diciassette imprese che, clas-
sificate con A-, vengono comun-
que considerate ad un livello di lea-
dership nell’ambito degli obiettivi
prefissati: anche in questo caso i
nomi sono importanti: da Intesa-
Sanpaolo a Unicredit, da Fca a Tele-
com, da Piaggio a Generali alle Fs,
per citarne solo alcune.

Cdp ha analizzato oltre 5.800
società mondiali per il loro impe-
gno nel contrasto al cambiamento
climatico. Ma la lista non ha solo
un valore d’immagine, bensì ha un
forte valore economico ed è consi-
derata una sorta di «gold stan-
dard»della trasparenza aziendale.
Viene stilata sulla base di informa-
zioni che riguardano gli impatti, i
rischi e le opportunità legate
all’ambiente che vengono richie-
ste ad oltre 515 investitori, che rap-
presentano 106 trilioni di dollari di
masse gestite e sono più di 150 i
grandi acquirenti (con 4 trilioni di
dollari di spesa per appalti) che
hanno chiesto alle aziende di di-
vulgare i dati sugli impatti ambien-
tali, rischi e opportunità attraverso
la piattaforma di Cdp. I punteggi,
che seguono una metodologia det-
tagliata, vanno da A a D-. Alla clas-
sifica sul cambiamento climatico
se ne aggiungono altre due: la pri-
ma riguarda le foreste, la seconda
l’acqua. Ma solo pochissime socie-
tà al mondo hanno una tripla A e in
Italia è la sola Brembo ad avere un
doppio riconoscimento per clima
e risorse idriche.

Considerando la combinazione
delle due addizionali, comunale e
regionale, Roma ha il record fra i
capoluoghi di regione.

Nella capitale l’onere pro-capi-
te per chi è soggetto alle due im-
poste è stato nel 2018 di ben 1.027
euro annui, circa il doppio della

media nazionale. Seguono Milano
(900), Torino (852) e Bologna
( 7 76 ) .

Sopra la media anche Napoli,
Campobasso, Catanzaro, Genova,
Palermo, L’Aquila, Ancona, Bari,
Perugia e Cagliari; sotto: Potenza,
Venezia, Trieste. In coda Bolzano,

con appena 108 euro, Trento
(298), Aosta (405) e Firenze
(504).

«Il risultato medio risulterebbe
più basso - avverte la ricerca Elexia
- considerando l’intera popolazio-
ne di contribuenti; ma così non ri-
fletterebbe il peso reale delle ad-

Tributi. Le addizionali Irpef riguardano 30 milioni di contribuenti, tre quarti del tot ale

dizionali, che va riferito a chi ef-
fettivamente le paga». «Le addi-
zionali sono state introdotte alla
fine degli anni ‘90 per avviare l’a u-
tonomia finanziaria degli enti lo-
cali», osserva Alberto Di Fresco,
partner di Elexia,

«Ma nel tempo si sono trasfor-
mate per i contribuenti in un ag-
gravio sempre più pesante, specie
per i redditi medio-alti», visto che
Regioni e Comuni hanno via via
aumentato le aliquote delle addi-
zionali, senza che nel contempo ci
fosse alcuna riduzione dell’Irpef
destinata allo Stato.

Per quanto riguarda le Regioni
e le due province autonome, il
ventaglio delle aliquote è ampia.
Al top troviamo il Lazio che ha
una forbice che parte da 1,73% e
arriva al 3,33% sui redditi più ele-
vati, temperato però con una serie
di riduzioni ed esenzioni per le fa-
sce a basso reddito e i figli. Il Pie-
monte ha una forbice che va
dall’1,62% al 3,33%, anche in que-
sto caso con sconti ed esenzioni.
In altri casi, come Sicilia e Veneto,
l’aliquota è unica all’1,23% (sem-
pre con riduzioni e sconti). La Val-
le d’Aosta parte da 0 e arriva
all’1,23%. Sicilia e Valle d’Aost a
hanno ridotto le aliquote nel
2020, in controtendenza con le al-
tre Regioni.

ANNUNCI

30 Servizi Vari

PA L E R M O

DONNA BIONDISSIMA, BELLISSIMA,

DISPONIBILISSIMA, MASSAGGI COM-

PLETI, TUTTI GIORNI COMPLETO RE-

LAX 3392782195.
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Parole chiare
Cartabellotta: «Tutti gli
inverni l’influenza affolla
gli ospedali e a gennaio
può essere una strage»

Le festività in arrivo e le misure per contrastare la pandemia

Coro drammatico
degli esperti:
migliaia di vite
sono a rischio
Galli: «Per l’estate scellerata 20mila morti»
Ricciardi: «Siamo nella seconda ondata»

Ro m a . Un medico e un paziente affetto da Covid-19 nel reparto di Terapia intensiva di Tor Vergata

Osvaldo Baldacci

La superficialità può costare mi-
gliaia di morti e non è il momento
di scherzare. Per un giorno il coro
dei virologi sembra abbastanza
compatto, o almeno a parlare so-
no soprattutto quelli che esprimo-
no preoccupazione. L’allarme è
forte e chiaro: non siamo affatto al
sicuro dal Covid, e anzi forse il
peggio deve ancora venire. Alzare
il livello di allarme agli esperti pro-
babilmente serve per compensare
un atteggiamento inspiegabil-
mente ottimista e facile da parte
della popolazione ma anche delle
autorità che hanno rapidamente
allentato la stretta sulle restrizio-
ni, in vista del Natale. Ma sono
proprio le festività a preoccupare
di più: abbassare la guardia ora
può rilanciare una seconda onda-
ta e far partire la terza. Un qualco-
sa che si misura non in termini di
statistiche, ma di vite umane per-
se.

Come ricorda con tono accusa-
torio l’infettivologo Massimo Gal-
li, direttore del reparto malattie
infettive del Sacco di Milano: «È un
conto che mi fa fatica fare: più di
20mila morti li avremmo potuti in
larga misura evitare se l’estate non
fosse stata così scellerata». Che al-
meno sia di insegnamento per il
prossimo futuro, auspica Galli:
«Non cantiamo la stessa canzone
che è stata cantata più volte, anche
spesso stonando, nel periodo esti-
vo... il mancato rispetto delle note
di questa canzone ci ha portato al-
la terribile ripresa autunnale. Se

riesci a stabilire una tendenza fa-
vorevole, vuol dire che le misure
prese stanno dando risultati ma
non vuol dire che il virus sia scom-
parso. Meglio stringere i denti ora
per scongiurare una terza onda-
t a».

Sulla stessa linea Walter Ricciar-
di, consigliere del ministero della
Salute e docente di Igiene alla Cat-
tolica di Roma, che pur di mettere
sull’avviso non teme di sembrare
catastrofista: «Siamo ancora nel
pieno della seconda ondata del
Covid, e dicembre e gennaio sa-
ranno due mesi terribili per due
motivi: per i problemi nell’a cce s s o
ai servizi e per le tante differenze a
livello regionale». «Se si allentano
le misure troppo presto – ha con-
tinuato Ricciardi - non solo non si
inverte il trend, ma il rischio è
quello di trovarci di fronte a mesi
difficilissimi, in cui Covid e in-
fluenza correranno insieme. Per-
ché il Coronavirus circola ancora
in modo importante, e non rispet-
ta i confini regionali». «Non biso-
gna allentare troppo presto, o dare
l’impressione che la zona gialla sia
“liberi tutti”. Altrimenti - ha sotto-
lineato Ricciardi - c’è il rischio di
un ulteriore aggravamento
dell’ondata epidemica. Se invece
terremo duro, a gennaio arriverà il

calo vero dei nuovi casi, così come
quello dei decessi. Attenzione pe-
rò, riuscire a ridurre la curva non è
inelutt abile».

D’altro canto non è da meno Ni-
no Cartabellotta, medico e presi-
dente della Fondazione Gimbe:
«Tutti gli inverni l’influenza affolla
gli ospedali e a gennaio c’è il ri-
schio di una strage se, invece di
chiudere la seconda ondata di Co-
vid, facciamo partire la terza. Sa-
rebbe un disastro per gli ospedali.
Ai primi di ottobre avevamo
32.615 operatori sanitari contagia-
ti che ora sono diventati 75.572.
Siamo nella parte più buia del tun-
nel che durerà diversi mesi in at-
tesa del vaccino. Supereremo il re-
cord decessi. Per questo serve il
massimo rigore durante le feste».
Cartabellotta spiega: «Dalla dia-
gnosi di Covid al decesso passano
almeno due settimane. In genere
le vittime sono i contagiati di tre
settimane prima, il che combace-
rebbe coi picchi di novembre e
renderebbe immaginabile che
purtroppo supereremo il record
negativo di 993 morti di giorni fa.
Considerando gli 800 mila positivi
attuali dobbiamo aspettarci altri
15 mila morti entro fine anno ed è
da sottolineare la crescita di deces-
si tra under 60, anche se l’età me-
dia dei deceduti è 80 anni». Per
questo, ribadisce il presidente di
Gimbe, occorre responsabilità da
parte di tutti, dei cittadini per i
comportamenti individuali, e del-
le istituzioni: «L’ipotesi che tutta
l’Italia fra pochi giorni diventi zo-
na gialla è più un desiderata della
politica che una strategia di con-

Il bollettino. Sono 34 i decessi registrati ieri: sono in totale 1.793 dall’inizio dell’emergenz a

Nell’Isola il bilancio dei positivi torna sotto quota mille
Andrea D’O ra z i o

Non accadeva dal primo novem-
bre, giorno in cui, sul fronte con-
tagi, la Sicilia cominciò a collezio-
nare una sfilza di record: dopo più
di un mese, il bilancio quotidiano
delle infezioni da SarsCov-2 regi-
strate nell’Isola torna adesso sotto
quota mille. Nel dettaglio, il bol-
lettino epidemiologico diffuso ie-
ri dal ministero della Salute indica
sul territorio 918 nuovi casi (104
in meno rispetto a domenica scor-
sa) su 8386 tamponi processati
(254 in più) con un tasso di posi-
tività che scende dal 12,5%
all’11%, un valore inferiore, dopo
giorni di rialzo, alla media nazio-
nale, che sale invece dall’11,5% al
12,8% nonostante la riduzione dei
contagi: 13720 nelle 24 ore (oltre
cinquemila in meno) diagnostica-
ti, però, su un numero di esami
molecolari che sconta il fisiologi-

co calo del weekend, pari a
111217, ben 52mila in meno ri-
spetto al 6 dicembre. Sono invece
34 i decessi riconducibili al virus
registrati ieri in Sicilia, per un to-
tale di 1793 dall’inizio dell’e m e r-
ge n z a .

Tra le vittime, un novantenne
ospite di una comunità alloggio di
Villabate, ennesimo focolaio tra le
case di risposo siciliane con dieci
positivi accertati, fra i quali un’a n-
ziana donna ricoverata in ospeda-
le – se ne parla in un servizio di Fa-
bio Geraci nelle pagine di crona-
ca-. E ancora: una sessantaseienne
di Lipari, secondo paziente

dell’isola deceduto a causa del Co-
vid, ricoverata al Papardo di Mes-
sina, dove ieri è morto anche un
uomo di 73 anni; una donna di 89
anni in degenza all’ospedale di
Barcellona Pozzo di Gotto, un set-
tantaquattrenne di Gela e un re-
sidente di Comiso, che porta a 124
l’elenco delle persone decedute
nel Ragusano, di cui 110 durante
la seconda ondata epidemica.

E se nella regione continua a
scendere la quota giornaliera di
contagi, torna a salire, di contro, il
numero dei posti letto occupati
nei reparti ordinari dedicati ai pa-
zienti Covid, ad oggi 1387 in tutto,
con un incremento di 20 unità
nelle ultime ore, mentre risultano
altri nove ingressi in terapia inten-
siva, dove si trovano ricoverati 205
malati (otto in meno). Anche a
fronte dei 384 guariti accertati ieri,
il totale dei positivi nell’Isola su-
pera adesso il tetto di 40mila:
40246, ovvero 500 soggetti in più

nell’arco di una giornata. Questa,
secondo il ministero della Salute,
la suddivisione delle nuove infe-
zioni in scala provinciale: 448 a
Catania, 257 a Palermo, 109 a Mes-
sina, 39 a Siracusa, 28 a Ragusa, 17
a Enna, 13 a Caltanissetta, sette a
Trapani. Zero contagi ad Agrigen-
to, dunque, anche se in serata il
sindaco di Canicattì, Ettore Di
Ventura, sul suo profilo Facebook
ha comunicato la positività di altri
sette concittadini, per un totale
che sale adesso a 197. Ne conta
molti di più Marsala, dove risulta-
no 593 positivi, quota più alta tra i
comuni del Trapanese sopra i cen-
to casi, prima del capoluogo, oggi
a 525, Mazara del Vallo a 496, Al-
camo a 308, Castelvetrano a 215,
Erice a 103, per un totale di 2702 in
tutta la provincia. Dall’altra parte
dell’Isola, nel Ragusano, fra il calo
costante di nuove infezioni e l’alto
numero di guariti, il bilancio degli
attualmente positivi si attesta in-

vece a 1612, ma la preoccupazione
resta, specie a Vittoria, dove i con-
tagiati sono 456, molti di meno di
quando la città era in piena fase
«zona rossa», ma ancora troppi
per un nutrito gruppo di genitori
che si sta mobilitando con l’o b i e t-
tivo di evitare il rientro a scuola
dei figli, previsto per domani. Stes-
sa richiesta è arrivata a Maria Rita
Schembari, sindaco dell’altra ex
«zona rossa» iblea, Comiso, ma il
primo cittadino, pur condividen-
do le ragioni delle famiglie, ha ri-
badito che non rientra nelle com-
petenze delle amministrazioni lo-
cali assumere decisioni in contra-
sto con quelle statali.

Intanto, sempre sul fronte sani-
tario, l’azienda ospedaliera Can-
nizzaro di Catania fa sapere di
aver attivato la raccolta di plasma
iperimmune da soggetti guariti
dal Covid-19, da destinare alla cu-
ra di chi ne è ancora affetto: «Due
medici, che avevano contratto la

malattia, si sono già sottoposti ai
prelievi necessari per valutare
l’idoneità e potrebbero a breve ef-
fettuare la prima donazione».

Tornando al quadro nazionale,
si registrano altre 528 vittime, e fra
queste ci sono anche tre medici
che portano a 233 il totale dei de-
cessi tra i camici bianchi. Aumen-
ta il numero dei ricoverati nei re-
parti ordinari: 133 in più, 30524 in
tutto, e risultano 144 nuovi in-
gressi in terapia intensiva, dove si
trovano in degenza 3382 malati
(72 in meno). Veneto, Emilia Ro-
magna e Lombardia le regioni con
più casi nelle 24 ore, pari, rispet-
tivamente, a 2550, 1891 e 1562. In
scala mondiale, mentre la Germa-
nia prepara misure più stringenti
in vista di Natale, il virus è arrivato
a colpire oltre 67 milioni di perso-
ne, tra le quali l’ex sindaco e av-
vocato di Trump, Rudolph Giulia-
ni, ricoverato a Washington.
(*ADO*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Triste conteggio
Nel resto del paese
hanno perso la vita altri
tre medici. In Usa
ricoverato Giuliani

Screening in calo, il virus blocca la prevenzione
l Da Nord a Sud Italia, l’e f f e tt o
Covid pesa nella prevenzione
dei tumori con una riduzione
degli screening oncologici che va
dal 40 al 70% a seconda delle
regioni. E a variare, di territorio
in territorio, sono stati anche, le
scelte messe in campo a livello
sanitario. Alcune Regioni si sono
mosse in ordine sparso, in
autunno, sospendendo i ricoveri
programmati per cercare di
concentrare gli sforzi sulla
pandemia, mentre solo 3 hanno
affrontato la seconda ondata
con un numero congruo di posti
in terapia intensiva.
Questa la fotografia scattata
dall’ottavo Osservatorio sul
federalismo in Sanità, realizzato
da Cittadinanzattiva. Rispetto al

tema della prevenzione
oncologica, fondamentale
perché una diagnosi in anticipo
può incidere sulla possibilità di
cura e sopravvivenza, c’è stata
una riduzione del -53,8% degli
screening mammografici a
livello nazionale, pari a 2.099
casi in meno di tumore al seno
diagnosticati nei primi 5 mesi
del 2020, rispetto agli stessi mesi
del 2019: si va da una riduzione
inferiore in Toscana con -40,7%
alla riduzione più forte in
Calabria con il -71,2%.
Quanto allo screening per il
tumore del colon-retto, nei 5
mesi di pandemia la riduzione a
livello nazionale è stata del
54,9%, con 3.953 neoplasie in
meno diagnosticate. Ma

Calabria e Lazio registrano una
riduzione di oltre il -72,8% e
-72%, mentre in Umbria è «solo»
del -32,1%. Per il Pap Test, per
via del Covid la riduzione è stata
del 55,3% a livello nazionale,
pari a -1.675 casi in meno di
tumore alla collo dell’utero
diagnosticati, e si va dal -63% di
Calabria e Sicilia al -41,2% di
Bolzano e -42% di Molise e
Friuli Venezia Giulia.
La seconda ondata di Covid-19,
non solo ha reso impossibile
recuperare le prestazioni
sanitarie rimandate a causa
della prima, ma ha generato un
ulteriore effetto valanga. Il
quadro che emerge, però, è
anche qui, a macchia di
l e o p a r d o.
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Norme ed equivoci
Se il suggerimento non
viene accolto
alla partenza, appena
sbarcati scatta l’obbligo

Scuola e salute.
A sinistra, Francesco
Cascio, responsabile
del poliambulatorio
di Lampedusa e
re sponsabile
screening anti-Covid.
Sopra, l’asse ssore
all’I s t r u z i o n e,
Roberto Lagalla

trollo della pandemia», denuncia,
«Non si intravedono risultati tan-
gibili a 3 settimane dall’int rodu-
zione delle misure. Sbiadire trop-
po presto il colore delle Regioni ri-
schia di determinare una risalita
prima dell’indice Rt, poi della cur-
va epidemica e quindi dei tassi di
ospedalizzazione».

Categorico anche il parere della
virologa Ilaria Capua, critica verso
le strategie che molte persone
stanno mettendo in atto per le fe-
ste: «Tampone rapido prima del
cenone di Natale? No, non biso-
gna muoversi».

Pareri drastici, ma purtroppo
sostanziati dai fatti: negli Usa l’e p i-
demiologo Anthony Fauci teme
un gennaio che sia il peggiore di
sempre, in Giappone e Corea la
terzo ondata epidemica è già arri-
vata, in Europa vengono allentate
le misure di cautela ma in realtà i
numeri non scendono in modo
rassicurante. ( O BA )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giacinto Pipitone

PA L E R M O
Per arrivare in Sicilia fra venerdì e il 21
dicembre servirà un tampone. L’ordi -
nanza che Musumeci sta scrivendo in
queste ore suggerirà di farlo prima di
partire dalle altre regioni ma imporrà
di effettuarlo all’arrivo in aeroporto o
al porto se il suggerimento non sarà
stato accolto. È la formula del provve-
dimento, atteso per domani, che re-
golerà il controesodo di Natale.

Un passo indietro. Il Dpcm che
Conte ha varato la settimana scorsa
crea una zona grigia. Pur vietando gli
spostamenti fra regioni in prossimità
del Natale consente fino al 20 dicem-
bre di arrivare in Sicilia: opzione alla
portata di chi è residente altrove e po-
trà dunque trascorrere qui il Natale
per poi tornare nel centro-nord sca-
valcando il divieto di viaggiare grazie
alla corsia assicurata a chi deve rien-
trare nella propria residenza. La Re-
gione ha calcolato che almeno 60 mi-
la, forse anche 70 mila, siciliani pro-
veranno a sfruttare questo corridoio.
Da qui le contromisure in arrivo.

Musumeci e l’assessore Ruggero
Razza hanno sempre manifestato la
volontà di introdurre il tampone ob-
bligatorio da fare prima di arrivare e a
cui condizionare l’ingresso nell’Isola.
Ipotesi sempre bocciata perché rite-
nuta incostituzionale. Dunque ecco
la soluzione alternativa. La Regione
suggerirà a chi ha programmato un
viaggio fra venerdì prossimo e il 21 di
arrivare con un tampone tradiziona-
le effettuato non più di 3 giorni pri-
ma. In quel caso, una volta sbarcati, i
viaggiatori saranno liberi di muover-
si e scavalcheranno pure le prevedibi-
li code nelle stazioni di controllo che
sbarreranno le uscite di porti e aero-
port i.

E qui veniamo al punto 2 del pia-
no. Messo a punto ieri dal commissa-

rio Renato Costa e dall’ex presidente
dell’Ars, Francesco Cascio che, medi-
co, ha ricevuto dalla manger dell’Asp
Daniela Faraoni l’incarico di respon-
sabile delle attività di screening an-
ti-Covid. Negli aeroporti ci saranno
due aree dedicate ai controlli: chiun-
que sbarca dovrà effettuare un tam-
pone rapido. Il test non sarà più effet-
tuato a campione.

Ieri inoltre Costa e Cascio hanno
organizzato controlli analoghi nei
porti di Palermo e Termini Imerese.
All’approdo delle navi verranno si-
stemati dei gazebo che funzioneran-
no da stazione mobile di screening.
Saranno 5 a Palermo e una a Termini.
Le compagnie hanno già fornito il
piano degli arrivi e si sono impegnate
a fornire anche il numero esatto dei
passeggeri che viaggiano senza aver
prima fatto il tampone (opzione che
il viaggiatore dovrà comunicare pri-
ma dell’imbarco). Questi verranno
controllati allo sbarco: chi è in auto al
momento di uscire dal garage con la
formula del drive in, mentre camio-
nisti e passeggeri senza macchina
verranno bloccati alla scaletta. «Non
faremo uscire nessuno senza che sia
stato controllato o ci mostri di aver
fatto un tampone almeno 72 ore pri-
ma» sintetizza Costa. Questo preve-
derà l’ordinanza di Musumeci.

Per assicurare che lo sbarramento
in porti e aeroporti funzioni Costa ha
già ottenuto la disponibilità di 120
medici che si alterneranno nelle varie
stazioni di controllo: in aeroporto
staranno dall’arrivo del primo volo
fino a mezzanotte (ora dell’ultimo at-
terraggio) mentre al porto arriveran-
no solo quando è previsto un attracco
(circa 5 al giorno).

Il suggerimento che Musumeci in-
dirizzerà («arrivare con un tampone
già fatto») punta proprio sull’oppor -
tunità di evitare il caos e l’attesa.

Già pianificata anche la fase di iso-
lamento degli eventuali positivi. Se
un tampone rapido indicherà il con-
tagio, il passeggero verrà isolato in
u n’area già individuata del porto o
dell’aeroporto. Poi a bordo di un
mezzo del 118 verrà trasportato al
San Paolo Palace, che da mesi è un Co-
vid hotel. Lì effettuerà il secondo tam-
pone, quello tradizionale, e attende-
rà l’esito entro 24 ore. Se anche questo

test sarà positivo l’isolamento potrà
essere svolto nello stesso hotel o
nell’abitazione dei parenti se ci sono
le condizioni di sicurezza.

Il modello studiato a Palermo ver-
rà applicato anche all’aeroporto et-
neo di Fontanarossa e negli altri porti
siciliani. E si sta provando a organiz-
zare qualcosa di simile pure a Messi-
na. Malgrado i numeri agli imbarca-
deri siano molto diversi e rendano
l’operazione più difficile. La Regione
sta tentando di introdurre i controlli
obbligatori anche nelle stazioni ma
pure in questo caso l’afflusso di viag-
giatori potrebbe rendere difficile
l’operazione. Per questo motivo è già
stato deciso che tutti i drive in già de-
stinati al tampone rapido gratuito re-
steranno aperti da venerdì fino al 21
dicembre di giorno e di notte. Questo
perché l’ordinanza suggerirà a chi ar-
riva in treno o in auto senza aver fatto
un controllo preventivo di recarsi al
drive in prima di iniziare il soggiorno
in Sicilia. A ciò si accompagnerà l’ob -
bligo di registrarsi a un sito attraverso
il quale Palazzo d’Orleans monitore-
rà arrivi e permanenza dei siciliani di
ritorno per le festività.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il controesodo di Natale e l’ordinanza che il Presidente sta scrivendo

In Sicilia si entra solo con il tampone,
il nuovo piano anti-contagi di Musumeci
Due possibilità per chi arriva: si parte con il test già fatto oppure si fa in por to
o in aeroporto. E in caso di positività quarantena nei Covid-hotel o dai parenti

Lagalla: più bus in servizio,
l’obiettivo è riaprire le scuole

PA L E R M O

La Regione si prepara alla riapertu-
ra delle scuole. E per farlo sta piani-
ficando insieme a prefetti e sindaci
il potenziamento dei trasporti
pubblici, vero tallone d’Achille che
ha spinto Conte alla chiusura.

Ieri l’assessore all’Istruzione, Ro-
berto Lagalla, ha avuto un collo-
quio telefonico con il ministro Lu-
cia Azzolina. E domani o giovedì
riunirà prefetti e Anci. L’obiettivo è
riaprire le scuole il 7 gennaio. «Stia-
mo pianificando l’immissione in
servizio di più bus in modo da dimi-
nuire la densità di passeggeri» ha il-
lustrato Lagalla. La Regione spera di
poter aumentare le corse spalman-
do su più bus i normali studenti
pendolari e quelli che si muovono
all’interno del Comune di residen-
za. Sono in particolare i pendolari a

preoccupare e per fare in modo che
a bordo la densità non superi il 50%
Lagalla ha anticipato la possibilità
di siglare nuovi accordi con i priva-
ti. Il tutto però verrà deciso non ap-
pena i sindaci forniranno ai prefetti
i dati degli studenti a cui assicurare
gli spostamenti.

Nel frattempo da Roma il vice-
ministro Giancarlo Cancelleri ha
annunciato uno stanziamento per
potenziare il sistema dei trasporti
in Sicilia (anche al di là del periodo
scolastico). Il budget è di 117 milio-
ni per Palermo, Catania e Messina
ed è destinato, spiega Cancelleri, «al
rinnovo del parco autobus». I primi
47 milioni andranno alla città me-
tropolitana di Palermo, altri 41 mi-
lioni a Catania e 29 milioni a Messi-
na per l’acquisizione di nuovi bus.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I controlli saranno potenziati

Palermo, Trapani, Enna: le mosse sulla movida dei prefetti
Antonio Trama

T R A PA N I

Più controlli per le festività. È quanto
si prospetta in Sicilia in seguito al
probabilissimo rientro di persone
che si trovano al Nord per svariati
motivi, da quelli di lavoro allo studio.
È la linea che sembra emergere dalle
Prefetture, anche se le istruzioni ope-
rative verranno emanate al termine
dei vari comitati per l’ordine e la sicu-
rezza pubblica convocati in vista del-
le festività natalizie.

«Al momento è in funzione il di-
spositivo previsto dall’ultimo decre-
to del presidente del Consiglio dei
ministri – sottolineano dalla prefet-
tura di Palermo -. Il nuovo dispositi-
vo, invece, quello dedicato al perio-
do delle festività, è in corso di predi-
sposizione. Al momento, pertanto,
le attività di controllo, mirate in base
alle varie esigenze, vengono effettua-
te sulla base del dpcm in vigore ed in

perfetta sintonia con le forze di poli-
zia».

Anche a Trapani si sta pensando a
nuove disposizioni, però già durante
il ponte dell’Immacolata si prevedo-
no controlli maggiori rispetto ai gior-
ni precedenti, come avveniva quan-
do la Sicilia era in zona arancione. «A
ridosso delle festività convochere-
mo un comitato per l’ordine e la sicu-
rezza allo scopo di mettere a punto le
misure che si rendono necessarie –
spiega Tommaso Ricciardi, prefetto
di Trapani -. I controlli vanno effet-
tuati con maggiore rigore, perché se
corrisponde al vero un’apertura, non
bisogna approfittare di questa spe-

ciale elargizione». Così, «assieme al
questore ed ai comandanti delle for-
ze dell’ordine abbiamo convenuto di
mantenere alto il livello di controlli
in provincia, soprattutto su movida e
assembramenti, così come accadeva
quando la Sicilia era in zona arancio-
ne e prima delle festività natalizie
convocheremo un comitato, anche
perché in provincia abbiamo l’a e ro -
porto di Birgi il quale, seppur in que-
sto momento non sia affollatissimo,
è pur sempre un aeroporto attivo e,
d’intesa con la polizia, è stato deciso
di attuare dei controlli più stringenti.
Anche in questo caso non dobbiamo
lasciare nulla di intentato».

A Natale, Santo Stefano e Capo-
danno sarà vietato uscire dai Comu-
ni di residenza, ma nel Trapanese ci
sono territori contigui ad altri come
Marsala e Petrosino da un lato e, so-
prattutto, Trapani ed Erice dove, in
quest’ultimo caso, si cambia Comu-
ne attraversando solo una strada.
«Sussistono realtà particolari, pro-

prio come Trapani ed Erice, ma le re-
gole ci sono e le dobbiamo rispettare.
Questo è fuori discussione – co n c l u -
de il prefetto Ricciardi -, seppur cum
grano salis».

L’incremento dei controlli si avrà
anche a Messina, prima terra di ap-
prodo per i siciliani di rientro per le
festività. «Nei prossimi giorni il co-
mitato analizzerà nello specifico le
nuove direttive previste nel Dpcm
del 3 dicembre, veicolate anche con
una circolare del ministero – s ot t o l i -
neano dalla prefettura di Messina -. I
controlli continueranno al fine di
evitare gli assembramenti».

Anche ad Enna, infine, il prefetto
ha previsto la convocazione di un co-
mitato per l’ordine e la sicurezza
pubblica da riservare ai controlli du-
rante le festività natalizie. «È in pro-
gramma – è la breve precisazione
dalla prefettura -, ed in seguito co-
municheremo l’esito e le decisioni».
( *AT R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAPa l e r m o. Shopping natalizio nelle vie del centro FOTO FUCARINI

Come ci si prepara
Ricciardi: maggiore
vigilanza pure a Birgi
A Messina già allo
studio le nuove direttive



Giornale di Sicilia
Martedì 8 Dicembre 20 20l6 Primo Piano

Intervista a Bruno Cacopardo,
primario di Malattie infettive
«È presto per darsi ai divertimenti»

«Troppi errori
in Sicilia
Mi aspetto
il picco subito
dopo le feste»
Anna Cane

S
i richiede il massimo rigore
durante le feste natalizie per
evitare la terza ondata Covid
a gennaio. È
d’accordo su
questo anche

Bruno Cacopardo, pri-
mario di Malattie infet-
tive dell’ospedale Gari-
baldi di Catania e com-
ponente del Comitato
regionale Coronavirus
ma «non si tratta di ter-
za ondata – precisa il
primario –è ancora una
seconda ondata non
terminata. Bisogna
avere la consapevolez-
za che il rischio della
diffusione del virus è le-
gato a tutta una serie di
comportamenti sbagliati e se conti-
nueremo a non comprendere que-
sto la curva dei contagi non scende-
rà mai».

Pensa anche lei che potrebbe es-
serci quella che tutti chiamano “ter-
za ondata”?

«Tecnicamente non è una terza

ondata. E’ il secondo picco della se-
conda ondata. Sarebbe la terza on-
data se la seconda avesse zero casi,
invece non è mai finita ed è ancora in
corso. C’è un errore di definizione.
Siamo nella fase calante del picco

della seconda ondata
che tende ad abbassar-
si. Se questo picco di-
scendente modifica il
suo corso e comincia a
risalire siamo in pre-
senza del secondo pic-
co della seconda onda-
t a».

Cosa bisogna fare
per evitare la risalita
della curva epidemio-
l o g i c a?

«Bisogna avere la
consapevolezza che il
rischio della diffusione
del virus è legato a tutta
una serie di comporta-

menti. Questo è dimostrato dal fatto
che durante il periodo estivo, quan-
do i casi erano veramente quasi az-
zerati, in Sicilia eravamo con 9-10
casi in tutto, abbiamo messo in atto
comportamenti inadeguati come
creare assembramenti, non utilizza-
re le mascherine, non lavarsi le mani

e questo è il risultato. Gli italiani
hanno adottato comportamenti
sbagliati. Sono partiti per le vacanze,
hanno creato assembramenti, han-
no organizzato feste, sono andati in
discoteca, al ristorante, al centro
commerciale. Molti avevano l’idea,
asserita anche da parte di qualche
clinico e questo mi dispiace, che il vi-
rus fosse clinicamente morto e inve-
ce era più vivo che mai ed è ritornato
a circolare. Qualcuno che lo aveva in
maniera asintomatica lo ha trasferi-

to ad altre persone e queste ad altre
ancora. Questa catena di contagi ha
fatto crescere rapidamente il nume-
ro di infezioni, di casi clinici e di
morti. Questa cifra si è aggravata con
la riapertura delle scuole».

Dunque lei ritiene che sia meglio
chiudere le scuole?

«Sono stati attribuiti circa 200
mila contagi alla riapertura delle
scuole che è una cifra considerevole
perché questi sono i contagi diretti
intrascolastici ma poi chi va a scuola
porta l’infezione a casa. Abbiamo
un numero alto di contagi tra fami-
liari di derivazione scolastica».

È d’accordo allora con le limita-
zioni del governo e il pugno duro su-
gli spostamenti durante il periodo
delle festività natalizie?

«Sono assolutamente d’a cco rd o.
Io appartengo ad un’ala clinica rigo-
rista che inneggia al rigore del conte-
nimento della diffusione del virus
senza paure, senza ansie né agitazio-
ni ma con la consapevolezza che
l’infezione ancora non è passata e la
circolazione del virus ancora non è
finit a».

Chi contrae l’influenza stagiona-
le rischia di più?

«Rischia di più se contrae con-

temporaneamente tutti e due i vi-
rus, ovvero se mentre ha l’influenza
contrae l’infezione da Covid. Consi-
glio a tutti di sottoporsi al vaccino
antinfluenzale sia perché chiarireb-
be dubbi diagnostici - i due quadri
clinici si somigliano
molto e questo può ge-
nerare preoccupazio-
ne, ansia, corsa al pron-
to soccorso -, sia perché
la coincidenza delle
due infezioni che stan-
no circolando potreb-
be dare degli effetti an-
che letali».

In Sicilia come van-
no le cose? Siamo tra le
regioni più a rischio?

«I numeri dei casi di
Covid scendono ma
molto lentamente per-
ché il rispetto delle re-
gole è parziale. Sarebbe
meglio cominciare a vaccinare
quando il virus circola poco e non
pesantemente. L’efficacia vaccinale
è più facilmente documentabile se
la prevenzione viene esercitata nel
momento in cui la curva dei contagi
è più bassa».

Se tutti rispetteranno le regole a

dicembre, la situazione a gennaio
potrà migliorare?

«Io credo di si anche se sono con-
vinto che le feste natalizie porteran-
no comunque ad un leggero rialzo
dei contagi inevitabilmente. Siamo

in prossimità delle fe-
ste natalizie e ho visto
delle immagini di
shopping sfrenato. Ca-
pisco che c’è insoffe-
renza e voglia di diver-
tirsi ma non è ancora il
momento. Solo in pri-
mavera potremo tor-
nare lentamente alle
nostre abitudini e alle
nostre attività. Ma non
ora perché comporta-
menti sbagliati effet-
tuati ora potrebbero,
anzi potranno, ripro-
durre un andamento
ascensionale della cur-

va che sarebbe deleterio, soprattut-
to perché rimetterebbe sotto pres-
sione il sistema sanitario provocan-
do casi gravi e mortalità, affolla-
menti nei pronto soccorso e disat-
tenzione verso patologie no Covid».
( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fo c u s

Influenza. Si moltiplicano gli appelli per aderire alla campagna di vaccinazione in modo da evitare la sovrapposizione coi sintomi del Covid

Primario. Bruno Cacopardo

}Ho visto
immagini di
shopping
s f re n at o
E invece c’è
nece ssità
ancora di
massimo rigore
Ne l l’Isola il
rispetto delle
regole è parziale

}Non la
chiamerei la
terza ondata
ma l’impennat a
della seconda
Vaccinatevi per
l’influenza, la
s ovrappo sizione
delle due
m a l at t i e
sarebbe fatale
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Salgono le vittime, 634. Crisanti: «L’Italia il paese europeo con più morti. Terza ondata è una certezza»

Covid, lenti miglioramenti. Rezza: «Non allentare le misure»
ROMA. La situazione migliora ma molto lenta-
mente. Gli «ingressi in terapia intensiva mostrano
una certa stabilità. Sostanzialmente alla diminu-
zione dell’Rt ha fatto seguito una diminuzione di
nuovi casi e di ospedalizzazioni, ma restano ancora
elevati gli ingressi in terapia intensiva e decessi.
Quindi bisogna lavorare ancora molto perché ba-
sta poco a invertire il trend». A fotografare l'anda-
mento dell’epidemia da Covid in Italia è il diretto-
re della Prevenzione del ministero della Salute,
Gianni Rezza. Nelle ultime 24 ore 14.842 i positivi al
test sul coronavirus, secondo il bollettino del mi-
nistero della Salute, «con un rapporto di poco al di
sotto del 10%». Lunedì erano 13.720. «C'è una ten-
denza a una lieve diminuzione ma non particolar-
mente veloce o accentuata», rileva Rezza. Ma, sot-
tolinea, «rimane elevato il numero dei decessi». Le
vittime sono 634 in 24 ore, lunedì 528. «Il numero di
positivi che ci sono ancora ogni giorno ci dice che
dobbiamo continuare e implementare le misure
prese perché appena si allentano le misure la curva
risale: è successo dopo l’estate con la riapertura di
molte attività e c'è voluto un po’ di tempo per fre-

nare la corsa del virus; se allentassimo le misure in
questo momento, con un’incidenza ancora molto
elevata, decisamente faremmo un errore».

In particolare per i dai odierni sono 149.232 i test
per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore,
in aumento di oltre 38mila. Il rapporto tra positivi
e tamponi è del 9,9% in calo rispetto all’altro ieri
(era del 12,3%). Sono 192 i pazienti ricoverati in te-
rapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore. Il sal-
do giornaliero è di -37 unità, portando il totale
delle persone in rianimazione a 3.345. I ricoverati
nei reparti ordinari sono invece 443 meno di ieri,
per un totale di 30.081 pazienti. Sono 737.525 le
persone attualmente positive al Covid in Italia,
11.294 in meno). I dimessi o guariti sono comples-
sivamente 958.629 (+25.497) e il numero totale dei
morti è di 61.240 vittime. Il totale dei malati è di un
1.757.394 casi.

E in particolare sull'analisi dei territori «alcuni
risultati mettono in luce un’Italia a tre velocità:
trend della percentuale di nuovi positivi su nuovi
casi testati in diminuzione, “costante” o in aumen-
to. Stessa analisi per terapie intensive e ricoverati.

Puglia, Veneto e Lazio presentano terapie intensi-
ve e ricoverati costanti e percentuale in aumento,
afferma il matematico Giovanni Sebastiani, dell’I-
stituto per le Applicazioni del Calcolo del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche (Iac-Cnr). «I grafici -
spiega - mostrano che la circolazione del virus e

l’impatto sul sistema sanitario in tutta la Penisola e
nelle singole regioni è disomogenea ed eterogenea
e il colore giallo non fotografa l’Italia reale».

E sul futuro sono dure le parole di Andrea Cri-
santi a L’aria che tira su La7: «La terza ondata in
queste condizioni è una certezza, l’Italia alla fine
della prossima settimana sarà il paese europeo con
più morti». «Siamo in una situazione grave ma sta-
bile, è una situazione in cui i contagi - dice l’esperto
- sono ancora in aumento. Il calo di positivi dell’al -
tro ieri era legato al numero dei tamponi. Nel Ve-
neto zona gialla come previsto i casi da quasi una
settimana sono in aumento». Il paradosso, conclu-
de è che «le Regioni più preparate dal punto di vi-
sta sanitario adottano misure più blande: bisogna
decidere se l’obiettivo è mantenere l’attività eco-
nomica o tutelare la salute».

Rientri e shopping, le regole in Sicilia
Oggi ordinanza di Musumeci. Test rapidi «raccomandati», ma di fatto obbligatori per chi arriva
Negozi e locali, ai sindaci carta bianca sulle strette. E i medici di base in campo sul tracciamento
MARIO BARRESI

CATANIA. I tamponi rapidi saranno
«fortemente raccomandati» a chi ri-
torna in Sicilia dal 14 dicembre, ma con
un meccanismo che li renderà di fatto
obbligatori. E i medici di famiglia po-
trebbero essere in prima linea, su base
volontaria, negli screening sui rien-
tranti, che, se residenti in Sicilia po-
tranno fare il test rapido nei drive-in
della Regione, ma anche negli studi
medici; un’indiscrezione che arriva
dal Cts, in attesa di conferme da fonti
istituzionali. Certa invece una norma
che darà ai sindaci siciliani la possibi-
lità di disciplinare gli orari dei negozi
e di prevedere misure locali su negozi
e locali, compresa l’ipotesi di chiudere
strade o piazze e di vietare lo staziona-
mento in alcune zone. Oggi arriverà la
firma di Nello Musumeci sull’ordi -
nanza per disciplinare il periodo festi-
vo, fra rientri e shopping. Ieri sera il
comitato tecnico-scientifico della Re-
gione ha vagliato il testo definitivo,
confermando in sostanza l’impianto
del provvedimento impostato dai tec-
nici dell’assessorato alla Salute.

Confermati i principali contenuti e-
mersi nelle anticipazioni di stampa di
questi giorni. A partire dai tamponi
rapidi per chi arriva in aereo e in tre-
no. «Fortemente raccomandati», nel-
l’ultima bozza del provvedimento, ma
con un meccanismo che, incrociando

il tracciamento e le deroghe per chi ha
già in tasca un tampone molecolare
con esito negativo, crea un sistema
per cui nessuno dei rientranti, nelle
prossime settimane, potrà non essere
in qualche modo “certificato”. Nel-
l’ordinanza, infatti, torna l’obbligo,
per chiunque arrivi, di registrarsi con
gli strumenti digitali della Regione.
Dovrebbe essere riutilizzata “Sicilia
SiCura”, già scaricata negli scorsi mesi
da migliaia di cittadini, molti dei quali
appartengono alla schiera dei circa
70mila arrivi previsti a partire dalla
prossima settimana, più di un terzo
prima del 21 quando scatterà il divieto
di rientro per i non residenti.

Gli scali di Fontanarossa (predispo-
sta un’area medica anche nel terminal
A, che affiancherà quella già operativa
nel terminal C) e di Punta Raisi (c'è già
una zona dedicata, con 8 postazioni)
sono pronti. E anche i principali porti
per traffico di passeggeri sono stati al-
lertati. Può essere esentato dal test ra-
pido chi, arrivando in aereo o in nave,
abbia già un tampone con esito nega-
tivo nelle ultime 72 ore. Più complica-
to regolamentare i controlli di chi tor-
na in treno, in autobus o con la propria
auto. In questo caso si pensa a dei dri-
ve-in nei pressi delle stazioni e agli
sbarchi a Messina, sul modello di quel-
li già sperimentati per alcune catego-
rie e sui territori anche dei comuni più
piccoli. Allo screening di massa sui si-

ciliani che rientrano, nell’idea di Rug-
gero Razza (che ha predisposto assie-
me al suo gruppo di lavoro lo schema
dell’ordinanza, alla quale potrebbe se-
guire anche una circolare dell’asses -
sore), sarà accoppiato un significativo
rafforzamento di uomini e di mezzi:
circa 250 sanitari in più, per evitare di
creare dei pericolosi “imbuti” nelle o-
perazioni di controllo. I drive-in do-
vrebbero servire anche per ripetere il
test dopo cinque giorni dall’arrivo.

Ma dal Cts trapela anche l’ipotesi di
un coinvolgimento diretto dei medici
di base: potrebbero fare anche loro i
tamponi rapidi a chi torna avendo
mantenuto la residenza in Sicilia. Più
certo l’impiego immediato per rime-

diare ai ritardi delle Asp nella gestione
del tracciamento e delle quarantene. E
dovrebbe essere messo nero su bianco
già nell’ordinanza di oggi, risponden-
do a una precisa condizione dei pro-
fessionisti. Il presidente regionale
della Fimmg, Luigi Galvano, specifica
che «la richiesta di un’ordinanza ad
hoc è stata già inviata nei giorni scorsi
a Musumeci. Nel documento al gover-
natore si chiede «il conferimento ai
medici di medicina generale delle
funzioni di pubblico ufficiale limita-
tamente alla Disposizione di fine iso-
lamento per i “casi positivi”, per i
“contatti di caso” e per i “casi sospet-
ti”». E così sarà in un passaggio dell’or -
dinanza molto apprezzato dagli e-
sperti della Regione.

Nel testo dell’ordinanza anche mi-
sure per le attività commerciali e sulla
movida, con un’ulteriore stretta anti-
assembramenti. I sindaci avranno la
possibilità di modificare gli orari dei
negozi, ma potranno anche varare
stretti locali ad hoc. Tra le ipotesi l'isti-
tuzione del divieto di stazionamento
che a Palermo è stato introdotto per
due settimane in centro a novembre.
«Tutti i sindaci siciliani adotteranno
misure volte al contenimento di atti-
vità o a diverse articolazioni degli ora-
ri di attività commerciali per evitare
assembramenti», dice Leoluca Orlan-
do, presidente di Anci Sicilia.

Twitter: @MarioBarresi

I NUMERI IN SICILIA

In aumento nuovi casi
Ricoverato per Covid
anche Totò Cuffaro
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Quello che si sta verificando in
questi ultimi giorni in Sicilia con la curva
epidemiologica è sicuramente, come qual-
che esperto ha sottolineato, dovuto al co-
siddetto “effetto a fisarmonica”. I dati sono
stabili anche se, giorno dopo giorno c’è una
sorta di saliscendi con piccole variazioni
che potrebbero presagire un lieve raffred-
damento dell’epidemia. Ancora però è
troppo presto per potere cantare vittoria.

L’elemento positivo arriva dai ricoveri:
un totale di 1.573 di cui 1.374 di pazienti con
sintomi ricoverati nei reparti di Malattie
Infettive e Pneumologie (-13 rispetto alla
giornata di lunedì) e 199 in terapia intensi-
va (-6 rispetto sempre alla giornata di lune-
dì). Nell’ultimo report diffuso ieri pome-
riggio dal ministero della Salute si eviden-
zia un altro aspetto: 1.148 nuovi contagiati,
mentre il giorno prima erano stati 918,
quindi con un incremento di 230 nuovi ca-
si. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati
1803. Il fatto che siano stati più guariti che
nuovi casi ha fatto sì che il totale degli at-
tuali positivi in Sicilia sia sotto quota 40
mila: sono infatti 39.555 (37.982 dei quali a-
sintomatici e in isolamento domiciliare). I
tamponi processati sono stati 9.966 (lunedì
erano stati 8.386) e la percentuale di positi-
vi in rapporto ai test effettuati è dell’11,5%,
mentre lunedì era mentre era 10,9%. Dall'i-
nizio della pandemia, in Sicilia le persone
contagiate sono state 73.555. Questa invece
la diffusione dei contagi nelle nove provin-
ce: Catania con 440 casi seguita da Palermo
con 214, Trapani 159, Messina 105, Enna 58,
Caltanissetta 49, Agrigento 46, Ragusa 45,
Siracusa 32 .

Ancora alto il numero dei decessi: altri 36
morti nelle ultime 24 ore che porta il bilan-
cio provvisorio dal 12 marzo quando si re-
gistrarono le prime due vittime nell’Isola
fino a ieri a 1.829. Nei primi otto giorni di
novembre si contano già 274 morti, una
media di 34 al giorno. Toccante l’episodio
che è accaduto a Cinisi, nel Palermitano. Se
ne sono andati insieme. Il virus li ha uccisi
ma non li ha separati. Una vita l’uno accan-
to all’altra Vincenzo e Agata. E’ stato lo stes-
so sindaco Giangiacomo Palazzolo a dare
comunicazione della morte dei suoi due
concittadini.

Intanto l’ex presidente della Regione To-
tò Cuffaro, già positivo al covid è stato rico-
verato al Centro Covid dell’ospedale Cer-
vello in cui gli è stata riscontrata una pol-
monite. Nei giorni scorsi era stato lo stesso
Cuffaro a comunicare che era risultato po-
sitivo al Covid: «Cari amici, mi duole comu-
nicarvi che attualmente mi ritrovo co-
stretto in casa, a causa del temuto Covid
che ha colpito anche me e e mia moglie. Le
mie condizioni sono pressoché buone e vo-
levo tranquillizzare tutti gli amici che quo-
tidianamente mi contattano per chiedermi
come stia». l
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Cancelleri: «Il Ponte si farà, ecco come»
Giustificazioni e futuro. «Non potevamo presentare all’Ue un progetto vecchio di vent’anni, ma per il governo il tema
dell’attraversamento dello Stretto è prioritario. Entro l’anno il dossier dei tecnici, l’unica cosa sicura è che lo vogliamo»

LE REAZIONI

PALERMO. «Oggi che siamo alle bat-
tute finali dell’immaginifico Recove-
ry Plan, appare davvero preoccupan-
te leggere di come, in nessuna delle
bozze circolate, compaia il ponte sul-
lo Stretto. Lo stesso per tante altre
priorità strategiche individuate nel
documento inviato a Roma dalla Re-
gione Siciliana. Ma innanzitutto l’e-
stromissione del Ponte, maturata fra
slogan e vere e proprie prese in giro
come il tunnel o la funivia dello
Stretto, rappresenta certamente il
più grave fra gli schiaffi inferti dal

Governo Conte ai sogni e alle neces-
sità della Sicilia e dell’intero Mezzo-
giorno d’Italia». Lo afferma l’asses-
sore alle Infrastrutture della Regio-
ne siciliana Marco Falcone, commen-
tando le bozze del “Recovery Plan”
circolate in vista dell’approvazione
da parte del Consiglio dei Ministri.

«Nel pieno della crisi pandemica e-
pocale che stiamo vivendo - prose-
gue - gli investimenti miliardari del
“Recovery Plan” vengono dipinti da
mesi come degni successori delle po-
litiche keynesiane o del Piano Mar-

Falcone: «Dopo le prese in giro, arriva lo schiaffo alla Sicilia e al Sud»
Candiani:«Propaganda sul nulla, ma le bugie hanno le gambe corte»

shall, interventi entrati nella storia
dell’Occidente. Bene, oggi purtroppo
dobbiamo prendere atto della realtà:
la Sicilia e il Sud saranno esclusi da
una svolta di tale portata grazie a una
precisa scelta politica del Governo
Conte. Ci dispiace che la Sicilia, anco-
ra nel 2021, sia tagliata fuori dall’Alta
velocità per un capriccio ideologico
di Pd e Movimento 5 stelle. Ci augu-
riamo che, almeno in extremis, ci sia
uno scatto di orgoglio (o d’amore)
per l’Italia da parte di qualche com-
ponente della maggioranza».

«Dopo mesi di propaganda sul
ponte con il senatore Faraone e il vi-
ceministro Cancelleri che rilancia-
vano con teleferiche e tunnel sopra e
sotto il mare adesso il progetto di
ponte sullo Stretto è improvvisa-
mente scomparso dal “Recovery
plan”», attacca il senatore Stefano
Candiani, segretario regionale della
Lega Sicilia Salvini Premier, che ag-
giunge: «Una scelta che non condivi-
diamo assolutamente e che mostra
quanto hanno le gambe corte le bu-
gie degli alleati del Pd». l

MARIO BARRESI

Viceministro Giancarlo Cancelleri, il
governo giallorosso ha tirato un pes-
simo scherzo alla Sicilia...
«A cosa si riferisce? Se parla del Reco-
very Fund, sta dicendo anche lei una
sciocchezza, come tutti quelli del cen-
trodestra. Perché ci sono 20 miliardi
per la Sicilia, il dieci per cento dell’in -
tera dotazione di fondi nazionali.
Quando mai li ha visti, 20 miliardi, la
Sicilia? Ci sarebbe da gioire e da com-
plimentarsi, altro che fare polemiche
inutili...».

Di questo ne parliamo dopo. Stiamo
leggendo il documento approvato
dal Consiglio dei ministri. Cerchia-
mo la parola “Ponte”: nessun risulta-
to. Né in versione classica, né sott’ac -
qua... Non c’è.
«Non c’è perché non poteva esserci.
L’Unione europea ci chiede progetti
esecutivi e innovativi, non potevamo
inserire quello del Ponte, che è vec-
chio di vent’anni».

Il Ponte poteva esserci e non c’è. Sia
sincero: è una scelta politica. Di cui
deve assumersi la responsabilità.
«È una scelta giusta. Non inserirlo nel
Recovery non significa non volerlo
fare. La scelta politica del governo,
semmai, è proprio quella di farlo, fi-
nalmente, il Ponte».

Questa davvero non l’abbiamo capi-
ta. Si spieghi meglio.

«Il ministro De Micheli e il sottoscrit-
to stiamo affrontando con il migliore
approccio il tema. Che non è il Ponte,
ma l’attraversamento dello Stretto in
un contesto di recupero del gap infra-
strutturale del Sud e di estensione
dell’alta velocità ferroviaria. Lo ab-
biamo detto chiaramente ai governa-
tori di Sicilia e Calabria e ai sindaci
delle due città interessate. Al ministe-
ro sta lavorando un pool di tecnici di
alto profilo, senza alcun pregiudizio
politico, su diverse proposte».

Quali sono i progetti sul tavolo dei
vostri saggi?
«Stanno analizzando le proposte più
disparate dal punto di vista tecnico,
ingegneristico, ambientale. I proget-
ti sono molti. C’è quello tradizionale,
un project financing che secondo
me, oltre a essere superato dal punto
di vista tecnico e ambientale, ha un
limite negli effetti collaterali. In po-
chi sanno che Rfi avrebbe dovuto
versare ai concessionari 100 milioni
annui, che si riverserebbero sul bi-
glietto per i cittadini. Quanto do-
vrebbe costare il biglietto per attra-
versare il Ponte? Poi c’è anche il pro-
getto di un’infrastruttura galleg-
giante, il cosiddetto “Ponte di Archi-
mede”. Ma anche tante altre soluzio-
ni».

È chiaro che lei fa il tifo per il tunnel
subalveo. Ha pure presentato l’idea -
tore a Conte...
«Io faccio il tifo per una soluzione
realizzabile in modo rapido, efficace e

sostenibile».

Insistiamo: non aver inserito il Ponte
nel Recovery è un modo per rinviar-
lo, ovvero di non farlo?
«No, assolutamente no. Perché l’ipo -
tesi che l’attraversamento sullo
Stretto non si faccia è l’unica che non
è contemplata nel lavoro del pool mi-
nistero, che sarà concluso entro la fi-
ne dell’anno. Il fatto che non sia nel
Recovery significa semplicemente
che possiamo consegnare un’opera
migliore, con un iter altrettanto rapi-
do e con risorse che abbiamo, anche
perché si libereranno con le opere in-
serite subito nel Piano. Nella legge di
bilancio abbiamo inserito 50 milioni
per lo studio di fattibilità per due o tre
soluzioni. Ci saranno le indicazioni
tecniche e arriverà il momento delle
scelte della politica. E saranno con-
certate col Parlamento, in un dibatti-
to pubblico anche nei territori. Par-
tendo da una linea che è chiara: l’ope -
ra, non in quanto singola ma nella
strategia di sviluppo del Mezzogior-
no, per il governo nazionale è strate-
gica».

A proposito: il centrodestra sostiene
anche che, al di là del Ponte, il Sud e la
Sicilia siano assenti nel Recovery ita-
liano.
«È la sciocchezza a cui mi riferivo pri-
ma. Il Sud è una priorità assoluta e ab-
biamo anche superato il 34 per cento
del budget. E l’Isola, grazie al gioco di
squadra dei siciliani nel governo
Conte, a partire dal ministro Proven-

zano, ha un oggettivo riscontro nel
Recovery. Venti milioni significa un
decimo delle risorse di tutte le regioni
e, pur essendo un piano con le aree
d’intervento senza il resoconto detta-
gliato dei costi, per la Sicilia ci sono o-
pere importanti».

Non quelle suggerite nel documento
inviato da Musumeci...
«Il piano della Regione, pur non ri-
chiesto, è stato ben accetto. Ma non
potevamo di certo inserire un non
meglio identificato aeroporto nel
Messinese o altre idee vaghe. il gover-
no Conte invierà alla Commissione
europea opere che hanno una proget-
tazione esecutiva, a partire dagli 8 mi-
liardi per il raddoppio della linea fer-
roviaria Palermo-Messina-Catania».

La velocizzazione della linea ferro-
viaria, però, era già finanziata...
«E infatti le risorse dei progetti che
saranno finanziati col Recovery ver-
ranno recuperate. Raddoppiando di
fatto l’impatto sul Sud e sulla Sicilia,
perché potremo fare nuove cose, tut-
te con un iter rapido».

Anche l’autostrada Gela-Castelve-
trano, anch’essa depennata.
«Si farà pure quella. Ho avuto un in-
contro con i sindaci sullo studio di fat-
tibilità, sul quale il ministero ha dato
il via libera ad Anas. Ci sono tre ipotesi
sul tavolo, penso che si sceglierà quel-
la su un tracciato diverso da quello e-
sistente».

Twitter: @MarioBarresi

«
PIÙ SUD E PIÙ SICILIA
Sul piano gioco di squadra
col ministro Provenzano
un risultato eccellente
I progetti della Regione?
Dentro solo quelli esecutivi

L’assessore Marco Falcone

Chi è. Giancarlo Cancelleri, 45 anni,
esponente M5S, ex vicepresidente
dell’Ars, dal 2019 è viceministro alle
Infrastrutture e dei Trasporti

L’INTERVISTA

Nella prima bozza
del governo nazionale
sul Recovery Fund
20 miliardi all’Isola
per ferrovie, energia
e Zes. Ma non l’opera
più attesa. Il perché
del viceministro
siciliano ai Trasporti
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Primo Piano

Rientri, domani l’ordinanza di Musumeci
Misure in vigore dal 14. Tamponi rapidi in aeroporti e porti (deroga per chi è negativo al molecolare negli ultimi giorni)
e test «raccomandati» nei drive-in per tutti gli altri. In campo 200 nuovi sanitari. Compromesso con la linea dura del Cts
MARIO BARRESI

CATANIA. Il testo dell’ordinanza è pron-
to. Il gruppo di lavoro dell’assessorato al-
la Salute l’ha di fatto esitato, con Ruggero
Razza in maniche di camicia a limarlo
comma per comma. E da ieri sera l’ultima
versione è sul tablet di Nello Musumeci. Il
governatore, in convalescenza a Catania
(qualche linea di febbre, ma tampone ne-
gativo), rivedrà fino a oggi gli ultimi det-
tagli, anche alla luce di un’informale con-
divisione dell’assessore col governo na-
zionale, prima di trasmetterlo agli esperti
della Regione. Nel Cts siciliano c’è chi
vorrebbe una linea più dura di quella che
emerge dalla bozza, ma alla fine prevarrà
un compromesso senza strappi con Ro-
ma.

Musumeci firmerà domani il provvedi-
mento per blindare i rientri natalizi in Si-
cilia. O almeno per provare a farlo. Le
nuove misure, aggiuntive ma non con-
trastanti con quelle nazionali, dovrebbe-
ro entrare in vigore dal 14 dicembre (e
dunque con una settimana per arginare il
controesodo dei non residenti, possibile
fino al 20) e varranno fino alla prima de-
cade di gennaio.

«Serve comunque una decisione im-
mediata che faccia chiarezza», sostiene
Cristoforo Pomara, ascoltatissimo com-
ponente del Comitato tecnico-scientifi-
co. Il docente universitario di Medicina
legale fa parte dell’ala più dura e rivendi-
ca «l’idea coerentemente fedele alla posi-
zione del primo Cts, secondo il quale la
possibilità di spostarsi è legata in modo
imprescindibile alla certificazione di
condizioni di sicurezza». Nessun patenti-
no di negatività al Covid, però, sarà ri-
chiesto all’ingresso nell’Isola. Si punta so-
prattutto sui controlli. Con numeri im-
portanti: circa 60mila i registrati nell’app
regionale durante la prima ondata della
pandemica, con una stima di almeno
37mila studenti fuori sede. Confermata
l’ipotesi di tamponi a tappeto negli aero-
porti siciliani. Fra domenica sera e ieri, i
commissari per l’emergenza Covid di Ca-
tania e Palermo, Pino Liberti e Renato Co-
sta, sono stati rispettivamente a Fontana-
rossa e a Punta Raisi per dei sopralluoghi.
«Al “Falcone-Borsellino” - fanno sapere
dalla Regione - è stata verificata l'area
dello scalo palermitano dedicata ai test
per i viaggiatori in arrivo, uno spazio che
potrà essere eventualmente implemen-
tato con altre postazioni. La stessa rico-
gnizione è stata effettuata a Catania,

presso il terminal C del “Vincenzo Belli-
ni”, dove già durante la fase 2 della pande-
mia è stata attrezzata per le verifiche anti
Covid». L’amministratore delegato di
Sac, Nico Torrisi, ha anche anticipato a Li-
berti la predisposizione di un’area di am-
bulatori per i tamponi anche nel terminal
A, quello da cui in questo momento sbar-
cano tutti i passeggeri in arrivo con voli
nazionali ed esteri.

Dalle indiscrezioni filtrate ieri, sareb-
bero state superate le perplessità iniziali
sull’applicazione dello stesso modello an-
che per chi sbarca via nave. E dunque an-
che nei principali scali siciliani potranno
essere predisposte delle aree dedicate ai
tamponi rapidi, in collaborazione con le
Autorità portuali. Sia per gli arrivi via cie-
lo sia per quelli via mare, la Regione pun-
ta in una maggiore collaborazione non
tanto dei gestori degli scali, quanto delle
compagnie aeree e di navigazione. Nel
tentativo di arginare il flusso nelle prime
fasi della pandemia, infatti, il governo
Musumeci ottenne dati soltanto fram-
mentari sui passeggeri in arrivo in Sicilia.
Stavolta, però, dovrebbe esserci più colla-
borazione da parte dei vettori. O così si
spera a Palazzo d’Orléans e non soltanto.

Al di là dell’organizzazione logistica, il
nodo principale resta quello giuridico. I
tamponi saranno obbligatori per tutti i
passeggeri in arrivo? Il Cts vorrebbe for-
temente che lo fossero, anche se dal go-
verno regionale hanno fatto sapere ai mi-
nistri più interessati alla questione, Ro-

berto Speranza e Francesco Boccia, che ci
sarà comunque un sistema più flessibile.
Che prevederebbe, ad esempio, delle de-
roghe sui test rapidi in porti e aeroporti
per chi arriva con in tasca un tampone
molecolare con esito negativo negli ulti-
mi giorni. E che potrebbe anche contem-
plare, superando così alcuni problemi di
tutela di privacy e diritti della persona, la
possibilità eseguire (o di ripetere, per chi
lo fa) il test entro cinque giorni dal rien-
tro, anche in laboratori privati. Oppure,
con una priorità rispetto ad altre catego-
rie, in strutture messe a disposizione dal-
la Regione.

Questa opzione s’incrocia con il siste-
ma di controlli per chi arriva in Sicilia in
treno o in auto. Complicatissimo replica-
re il modello degli scali nelle stazioni fer-

roviarie, anche prevedere una mega-area
di test a Messina rischia di complicare la
faccenda dal punto di vista pratico (con
un enorme “imbuto” sullo Stretto), ma
anche normativo. E così il livello di filtro
sarà diverso in base al mezzo di trasporto
utilizzato per il rientro nell’Isola: tampo-
ni rapidi in aeroporti e porti, con la «rac-
comandazione» (così s’ipotizza nella boz-
za dell’ordinanza, con la possibilità di ag-
giungere l’aggettivo «forte») rivolta dal
governatore a chi torna in treno, in auto-
bus o in auto. E cioè quella di sottoporsi al
test nei drive-in regionali. Quelli delle
città metropolitane (la Fiera del Mediter-
raneo a Palermo e l’Ascoli-Tomaselli a
Catania), ma anche quelli predisposti in
tutte le province per ciò che Razza descri-
ve come «uno screening di massa». Con il

sostanziale via libera del Cts per inter-
rompere il monitoraggio in corso anche
nei centri più piccoli, concentrando tutte
le forze nei controlli su chi rientra. Per
potenziare l’attività negli scali e nei dri-
ve-in i tre commissari inviati nelle Asp
metropolitane - dunque Messina com-
presa - potranno reclutare anche 200
nuovi operatori, fra medici e infermieri.

La sospensione degli altri screening
consentirà anche di garantire la disponi-
bilità dei tamponi necessari. Tenendo
conto che, per alcuni errori emersi nel
bando, la protezione civile regionale ha
dovuto sospendere la gara d’appalto (8
milioni l’importo previsto) per l’acquisto
di un milione di tamponi rinofaringei e di
500mila test salivari. Se ne riparlerà dopo
le feste.

Un «saggio compromesso» è dunque la
linea che emerge dal testo dell’ordinanza.
Un modo per conciliare la necessità di
«alcune misure di contenimento e sorve-
glianza sanitaria» per contenere «il ri-
schio di un preoccupante nuovo esodo
verso il Sud», espressa da Musumeci e ri-
badita dal governo nazionale dopo gli ul-
timi dati sul tracciamento in affanno in
Sicilia, con l’esigenza di non aprire un
fronte di scontro con Roma. Magari con
un appello finale da lanciare ai siciliani.
Dello stesso tenore di quello espresso da
Pomara anche a nome del Cts: «Pensate ai
vostri cari, evitate di portare “pacchi di
Covid” sotto l’albero».

Twitter: @MarioBarresi

SOS DELL’ORDINE: «UN RITARDO IMMORALE E SCANDALOSO»
In Sicilia 981 medici specializzandi al palo in attesa di una graduatoria

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO.«...Io era tra color che son sospesi...», vo-
lendo prendere in considerazione il II Canto dell’In -
ferno di Dante, possiamo dire che in Sicilia ci sono
bloccati in una sorta di limbo ben 981 medici specia-
lizzandi che non sanno ancora quale sarà il loro de-
stino di lì a poco.

L’arrivo degli specializzandi è atteso dagli ospe-
dali che potrebbero ottenere nuovo ossigeno e forze
nella gestione dell’emergenza pandemica. Vengono
definiti anche “camici grigi” e dallo scorso 22 set-
tembre fanno parte di una schiera di ben 26mila gio-
vani dottori specializzandi vincitori di concorso ed
ormai al palo per i continui rinvii della loro presa di
servizio. Dopo tre mesi di rinvii, le graduatorie defi-
nitive e relative assegnazioni sono slittate ulterior-

mente al 15 dicembre con una nota emanata dal
Miur il 3 dicembre.

Su questa vicenda è intervenuto ieri anche Toti A-
mato, componente del direttivo nazionale della Fe-
derazione degli Ordini dei medici nonché presiden-
te dell’Ordine di Palermo: «Siamo in piena pande-
mia, mancano i medici e da ottobre aspettano una
graduatoria definitiva per sapere in quale corsia
d’ospedale italiano saranno destinati per prendere
servizio il 30 dicembre prossimo. Un ritardo scan-
daloso e immorale per la salute delle persone e per il
decoro dei medici, a cui oggi però si chiedono sacri-
fici smisurati. E’ il risultato doloroso di quell'imbuto
formativo creato da scellerate scelte politiche sulla
formazione medica dopo la laurea. Sono giovani che
hanno partecipato al concorso per i 14mila posti di-
sponibili nelle varie scuole specializzazione.

«Comprendo la rabbia dei giovani colleghi - ha ag-
giunto Amato - . In piena emergenza e vacanze nata-
lizie, giorno 30 dovrebbero prendere servizio e non
sanno ancora dove saranno destinati. In una decina
di giorni dovranno organizzare il loro futuro e quel-
lo delle loro famiglie, probabilmente dall’altro capo
del Paese. Non solo, chi oggi è impegnato nell’emer -
genza Covid rischia anche penalità per dimissioni
presentate oltre i termini di legge. Mi auguro quan-
tomeno che la politica sappia già come gestire i posti
vacanti lasciati dai 14mila medici la cui presenza in
questo momento di emergenza nelle varie strutture
è vitale».

È stata la Lega Giovani a lanciare l’allarme e a sot-
tolineare l’importanza di mettere nel sistema sani-
tario queste risorse, soprattutto nel momento che
sta vivendo il sistema sanitario regionale. l



La Repubblica 

Recovery Plan, bufera sul Ponte 
cancellato rivolta del centrodestra 
" E’ la sconfitta della classe politica giallorossa siciliana". Ma Il Pd 
prova a rassicurare " Il progetto per lo Stretto si può fare in un secondo 
momento e con un altro strumento" 
Adesso scatta la corsa alle rassicurazioni sul Ponte sullo Stretto. Perché mentre 
l’esclusione dell’opera dal Recovery Plan fa salire sulle barricate tutto il 
centrodestra, gli esponenti dell’alleanza giallorossa provano a gettare acqua sul 
fuoco: « Il collegamento stabile fra Reggio Calabria e Messina – osserva ad esempio 
il segretario regionale del Partito democratico Anthony Barbagallo – si può fare in 
un momento successivo, con un altro strumento » . Sul tavolo del ministero delle 
Infrastrutture, al momento, ci sono cinque opzioni: tre collegamenti sottomarini e 
due ponti, sui quali però il dibattito potrà cominciare solo a partire dall’anno 
prossimo, quando il treno del Recovery sarà già partito. 
Cinque opzioni in campo 
Il tavolo per discuterne, del resto, è appena cominciato. La settimana scorsa la 
ministra Paola De Micheli e il suo vice Giancarlo Cancelleri ne hanno parlato con 
il presidente della Regione, Nello Musumeci, con l’assessora calabrese alle 
Infrastrutture, Domenica Catalfamo, e con i rappresentanti dei Comuni di Reggio 
Calabria e Messina: in campo ci sono le idee di un ponte a campata unica o a tre 
campate, il tunnel sub- alveo lanciato da Cancelleri, il " ponte di Archimede" ( un 
tunnel subacqueo ancorato al fondo, proposto da Saipem) e una galleria 
prefabbricata adagiata sul fondo del mare. Entro la fine dell’anno i tecnici nominati 
dal ministero consegneranno una relazione sulle proposte: solo allora potrà 
cominciare il dibattito politico sull’argomento. «Il collegamento stabile sullo Stretto 
di Messina – aveva detto al termine dell’incontro Musumeci – è un’esigenza 
prioritaria per ridare un ruolo da protagonista alla Sicilia nella macro Regione del 
Mediterraneo. La ministra ha invitato a guardare all’opera senza pregiudizio 
ideologico». La maggioranza, però, è divisa: all’inizio di novembre, quando il 
dibattito è approdato alla Camera, la coalizione giallorossa ha approvato un generico 
impegno a «individuare la soluzione che possa meglio rispondere alla domanda di 
mobilità da e per la Sicilia, con la finalità di realizzare un collegamento stabile e 
veloce dello Stretto di Messina mediante la realizzazione di opere adeguate», 
respingendo invece la proposta forzista di prevedere un ponte tout court. 



Attacco da destra 
La destra, dunque, adesso accusa il governo di aver tradito le proprie promesse. A 
dare fuoco alle polveri, in mattinata, è il segretario regionale della Lega Stefano 
Candiani: «Dopo mesi di propaganda sul ponte con il senatore Davide Faraone e il 
viceministro Giancarlo Cancelleri che rilanciavano con teleferiche e tunnel sopra e 
sotto il mare – attacca - adesso il ponte è scomparso dal Recovery Plan. Una scelta 
che fa pensare anche sul reale peso politico di alcuni esponenti della maggioranza 
giallorossa » . A stretto giro di posta lo seguono in molti: per l’assessore regionale 
alle Infrastrutture Marco Falcone « l’estromissione rappresenta certamente il più 
grave fra gli schiaffi inferti dal governo Conte ai sogni e alle necessità della Sicilia 
e dell’intero Mezzogiorno d’Italia » , mentre per il vicepresidente della Regione, 
Gaetano Armao, il piano è « un documento onirico, degno delle velleità economiche 
di Ceau?escu, spacciato per miracolosa terapia senza alcun coinvolgimento di 
Regioni, Comuni, parti sociali». La controffensiva giallorossa 
Arrivano prese di posizione anche da sinistra. Italia viva, con il capogruppo al 
Senato Davide Faraone, ha già espresso il suo parere estremamente a favore, ma una 
dopo l’altra arrivano le dichiarazioni di Azione di Carlo Calenda («La bozza 
certifica la sconfitta della classe politica siciliana » , sibila uno dei promotori, il 
sindaco di Cinisi Giangiacomo Palazzolo) e dello stesso Pd: « Il Recovery Plan – 
annota Antonio Rubino della segreteria regionale dem – è la nuova Agenda 2000. 
Ci possono stare dentro sia il recupero dei ritardi infrastrutturali che il Ponte, non 
sono due opzioni alternative » . Il treno dell’Europa, però, sembra essere già partito. 
E a bordo il Ponte non c’è. — c.r. 
 

 

Cancelleri" Nessuna retromarcia il 
collegamento si farà" 
di Claudio Reale 
«Il governo vuole collegare le due sponde dello Stretto. Sbaglia chi da destra si 
impunta su una sola soluzione». Il giorno dopo la polemica sul Recovery Plan, il 
viceministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri respinge al mittente le accuse 
del centrodestra sull’assenza del Ponte fra le opere previste: «In Sicilia – dice – 
stanno per piovere almeno venti miliardi. Io un investimento così grande non lo 
ricordo. L’Isola nei prossimi dieci anni vivrà un eldorado. Per il resto c’è tempo». 
Da destra vi attaccano. Anzi: la attaccano, anche personalmente. 



«Questa grande attenzione a una soluzione, e solo a quella, denota la grande 
incapacità di vedere quello che di buono c’è. Arrivano almeno 20 miliardi, forse 
anche di più, in un grande piano strategico per il Meridione volto a superare il 
gap infrastrutturale. Intanto c’è un dibattito aperto sull’attraversamento dello 
Stretto». 
Il dibattito, però, dura da decenni. 
«Sì, ma stavolta fra le ipotesi in campo non c’è quella di non fare nulla. Il 
centrodestra voleva per forza il Ponte nel Recovery Plan: cosa avremmo dovuto 
inserire, un progetto di venti anni fa? Serve solo a sventolare una bandiera politica. 
Noi stiamo affrontando questo dibattito in maniera laica». 
Dunque alla fine un collegamento ci sarà? 
«Il governo vuole realizzarlo, il presidente Giuseppe Conte lo ha ribadito più volte. 
Ci sono già 50 milioni per lo studio di fattibilità che sarà effettuato dopo la relazione 
dei tecnici. Poi, però, ovviamente a decidere sarà il Parlamento. Se tutti remiamo 
dalla stessa parte, e non ci affezioniamo a una sola opzione, un cantiere arriverà. E 
sarà un’infrastruttura utilizzabile 365 giorni all’anno e il meno possibile invasiva. 
Serve un miracolo di ingegneria. Dobbiamo dimostrare al mondo che sappiamo 
essere i primi della classe». 
Per costruire un miracolo di ingegneria, però, servono tanti soldi. Proprio quelli che 
l’Europa metteva a disposizione adesso. 
«Dire che questa sia l’ultima occasione è una polemica sterile. 
Nel piano ci sono solo opere con progettazione definitiva. Cantieri già previsti e 
finanziati. Ad esempio: la Palermo-Catania-Messina è già finanziata, e ai 6,8 
miliardi del primo cantiere si aggiungono 900 milioni per l’ultimo tratto. Sono quasi 
8 miliardi che adesso saranno pagati dall’Europa: i soldi che avevamo messo su quei 
lavori possono essere recuperati e riutilizzati per altre opere. Intanto col Recovery 
Plan ci sarà un grande risultato da festeggiare». 
Quale? 
«La realizzazione di opere strategiche in tutto il Meridione. Un’Italia con un Sud 
più competitivo è un’Italia più forte. 
Diventa più forte anche Milano, se Palermo cresce». 
Lo farà? 
«Fra una decina di anni i mercati di riferimento saranno quelli nordafricani. A sud 
del Mediterraneo, quando si stabilizzerà la situazione geopolitica, ci sarà una 
crescita dei consumi. Le grandi compagnie di trasporto l’hanno intuito e iniziano 
già a posizionarsi. Dobbiamo diventare competitivi dal punto di vista commerciale 
e logistico. 
Servono infrastrutture, servono porti, serve efficienza». 



Non si può dire che sui porti il Recovery Plan scommetta sulla Sicilia. Si citano solo 
Genova e Trieste. 
«Quella è una bozza, l’elenco nel dettaglio comprenderà anche altro. Ci saranno 
investimenti importanti, ma servono opere con progettazione definitiva. E poi con 
buone infrastrutture potremo attirare anche gli investimenti: un grande porto hub 
potrebbe anche arrivare dalla proposta di un privato. Bisognerà valutare per bene le 
richieste, ma senza pregiudizi. I prossimi anni, per la Sicilia, saranno l’eldorado, 
con una ripresa galoppante». 
Si stima una crescita aggiuntiva di oltre il 5 per cento. Il sistema burocratico 
reggerà? 
«Il decreto Semplificazioni serve a mettere il turbo. C’è la possibilità di velocizzare 
gli investimenti agendo in deroga come per il ponte di Genova. La Regione, però, 
deve fare la sua parte in termini di semplificazione. Si può fare molto per questa 
terra, se si smette di recriminare su ogni singola opera». 
 

 

ntonino Giarratano "Non solo test a 
chi arriva attenti a negozi e movida" 
L’intervista a un componente del Comitato tecnico-scientifico 
di Giusi Spica «Il solo controllo dei rientri non bloccherà il virus. Servono azioni su 
movida, negozi e ristoranti». In vista della nuova ordinanza regionale anti-Covid, il 
professore Antonino Giarratano, presidente designato della Società italiana di 
anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva e membro del Comitato 
tecnico-scientifico regionale, parla dei rischi di un Natale senza regole. 
Perché spaventa il rientro di lavoratori e studenti fuorisede? 
«Le due ondate di rientro di marzo coincisero con le due onde di contagio e ricoveri. 
Eravamo Covid-free e fummo "inoculati" dal virus che proveniva da zone ad alta 
diffusione. Ci siamo salvati per il lockdown. Dopo la disseminazione estiva, siamo 
in una situazione per certi versi peggiore. I nostri sistemi territoriali sono andati in 
crisi, ospedali e terapie intensive hanno superato per un breve periodo la capacità di 
ricovero dei pazienti Covid in rapporto ai non-Covid. Il numero dei contagi è molto 
più elevato, ma grazie all’"arancione" stiamo lentamente scendendo. 
Immettere un numero imprecisato, ma vicino ad alcune migliaia, di soggetti positivi, 
può significare tornare fra due-tre settimane a crescere con i contagi, in un momento 
in cui non abbiamo ancora ospedali e Rianimazioni vuote. 



Significa anche per l’economia essere costretti a richiudere». 
I rientri sono l’unico fattore di rischio? 
«Le prossime settimane che ci separano dal vaccino devono vedere azioni dirette su 
due fronti: rientri e assembramenti, sia nella movida sia nelle attività commerciali e 
di ristorazione. Siamo in difficoltà con il tracciamento e con i tamponi molecolari e 
ricorriamo ai test antigenici, gravati da un numero non indifferente di falsi negativi. 
Va recuperato il ritardo sul potenziamento dei laboratori di microbiologia che ci 
vede al terzultimo posto per numeri di tamponi, cosa che spiega anche le oscillazioni 
nel numero dei positivi e nel tasso di contagiosità. Ma se non mettiamo in campo 
azioni contro gli assembramenti, il solo controllo dei rientri non sortirà l’effetto 
desiderato. Effetto che, sottolineo, sarà quello di limitare il contagio, non di 
bloccarlo». 
Cosa serve per evitarlo? 
«La movida può e deve essere monitorata da sindaci e prefetti, almeno nelle vie dei 
centri storici e nelle aree aperte ma limitate dove accedono diverse migliaia di 
persone in poche ore. I centri commerciali e i negozi possono utilizzare conta-
persone e personale all’ingresso. Nei locali di ristorazione o dove i clienti stanno 
senza mascherina, si dovrebbe fare una turnazione per sanificare e si potrebbe 
monitorare il personale a contatto col pubblico almeno con il tampone rapido offerto 
dal Servizio sanitario. Se dopo due-tre settimane il monitoraggio funzionasse, 
perché non aprire la ristorazione anche fino alle 22? Se invece ci troveremo a dover 
chiudere, avremo perso tutti, in salute e in economia». 
Che differenza c’è fra tampone all’ingresso e patentino sanitario bocciato in estate? 
«Se ci avessero ascoltato, soprattutto al livello nazionale, l’estate scorsa forse la 
seconda ondata avrebbe avuto caratteristiche diverse e meno morti. Del resto, perché 
chiedere il tampone 48 ore prima a un italiano che viene dall’estero e non a un 
italiano che viene da una regione con diffusione del contagio superiore alla nostra? 
Nessuno vuole impedire i rientri, però serve una sorveglianza sanitaria che, se fatta 
con tampone rapido, va ripetuta dopo tre-cinque giorni. Ma non invochiamo diritti 
costituzionali e libertà individuali che non sono per niente violate. I provvedimenti 
servono a tutelare la vita umana». 
Esiste un compromesso tra salute pubblica ed economia? 
«Le due cose possono essere tutelate assieme, ma senza compromessi. 
Provvedimenti o azioni a metà strada non tutelano la salute pubblica né l’economia. 
E, visti i risultati di questa seconda tragica ondata, non tutelano neanche la politica, 
che sarà chiamata a risponderne». 
Che cosa rischia la Sicilia in caso di terza ondata? 



«Per ora pensiamo a evitare il secondo picco di una seconda ondata che non è per 
niente conclusa. È complicato mettere in campo tutte le azioni necessarie, ma 
percepiamo da parte della nostra politica un’adeguata tensione che mira a 
realizzarle. La collaborazione tra tecnici e governo in Sicilia è molto stretta, e il 
Comitato tecnico-scientifico lavora oggi in piena sintonia con assessore e 
presidente. La politica decide alla fine, ma la parte tecnica, che è costituita da 
moltissimi operatori sanitari di grande valore e non solo nel Cts, non può avere e 
non ha timore di esprimere in buona fede le proprie opinioni che derivano dalla 
somma di tante esperienze in tutti i campi della medicina e della biologia che il 
Covid-19 ci ha portato a sviluppare. Il nostro, come tutti i sistemi sanitari regionali, 
ha dei limiti. Li conosciamo e sappiamo che non potremo mai sopportare nelle 
prossime settimane una ripresa dei contagi e dei ricoveri, non tanto per carenza 
quantitativa di strutture e posti letto quanto per carenza del personale sanitario 
specializzato che, sottoposto a stress ulteriore, potrebbe non avere le forze di 
garantire all’infinito, in Sicilia come in Italia, la tenuta del sistema sanitario». 
 

 

La Sicilia e i fondi del Recovery plan 
flop annunciato dalle scelte regionali 
di Vincenzo Provenzano L a presentazione del Recovery Fund del governo Conte 
era molto attesa specialmente per capire se i tanti progetti inseriti nella proposta 
della Sicilia, avrebbero avuto spazio rispondendo a diversi desiderata del governo 
regionale. 
Ricordiamo che nell’ambito delle risorse del Next Generation dell’Unione europea 
(NGEU) previsto per l’Italia, la giunta regionale aveva proposto un piano di 24,6 
miliardi di euro , pari a circa il 12,6% delle risorse del piano nazionale. 
Su queste pagine sono già state indicate ieri le linee fondamentali del Piano 
approvato ma in via di discussione, che ci fa riflettere su un elemento fondamentale: 
il metodo e la presentazione delle proposte poco plausibile. 
Cosa significa presentare un piano di questa portata senza osservare la necessità di 
rivedere l’approccio culturale alla spesa, intesa come mezzo per raggiungere 
obiettivi specifici? Senza la valutazione di un impatto economico, come i posti 
lavoro creati, l’aumento della produttività, la digitalizzazione quantificata per 
famiglie, imprese e amministrazione pubblica, inserire voci di spesa di uno o dieci 
miliardi dice molto poco e sarebbe stato opportuno confrontarlo con le ipotesi di 



crescita previste per la Sicilia nei prossimi anni, con tassi di crescita francamente 
ottimistici sia per l’occupazione che per il prodotto interno lordo. Inoltre il piano 
regionale non ha precisato tempi di attuazione dei progetti con un possibile 
cronogramma, almeno di massima, per i primi interventi nel periodo 2012-2022 e 
del secondo periodo che non dovrebbero superare ulteriori tre anni. 
Non sappiamo neanche come sono stati considerati i due vincoli essenziali del piano 
europeo e nazionale che hanno previsto che gran parte dei finanziamenti vengano 
indirizzati verso l’economia verde (37%) e l’economia digitale (20%). In altri 
termini, il disegno del piano siciliano avrebbe necessitato di una specifica cornice 
di intervento, inclusi i suoi vincoli che non sono solo temporali. 
È un piano di ripresa, concepito per una fase post emergenziale e che necessita di 
una sua attuazione rapida. Era, quindi, concepibile prevedere la costruzione di un 
aeroporto intercontinentale come quello proposto tra i comuni di Milazzo e 
Barcellona Pozzo di Gotto e con quali stime di traffico potenziale e di bacino di 
utenza? Lo stesso investimento sul porto di Marsala a quale logica fa riferimento? 
Si riferisce all’Accordo di programma già firmato nel 2016? In generale molti di 
questi interventi come quelli sull’economia verde, pur nella loro indicazione e con 
un ammontare di 4,3 miliardi di euro, non indicano quale sia la visione per far 
transitare l’economia siciliana verso una sua specifica sostenibilità ambientale e 
biodiversità che non è solo economica, ma copre aspetti di analisi del territorio nei 
suoi elementi più significativi. 
Allegare un Green Deal regionale che inserisca alcune delle proposte all’interno del 
più generale Recovery Plan con i riferimenti alle nuove qualità sulle produzioni 
alimentari, il sostenimento dei redditi in agricoltura e la bioedilizia per fare alcuni 
esempi sarebbe stato utile nello specificare le diverse opzioni a disposizione, incluse 
anche le scelte sull’idrogeno e del suo recentissimo piano nazionale di sviluppo. 
Un altro elemento importante è anche la scelta delle eventuali partnership private 
per lo sviluppo dei progetti. Nel documento sono citate alcune grandi aziende 
nazionali come Enel, Terna, Eni, Ferrovie dello Stato, ma in che veste e come 
pensare ad un lavoro che non sia una diversa allocazione di risorse già previste in 
passato? La stessa alta velocità Palermo-Catania, sicuramente importante è da anni 
già presente nei masterplan delle ferrovie e si rischia, in altri termini, di prevedere 
interventi sostitutivi e non aggiuntivi. 
Bisognava inoltre avere più fantasia. Perché non proporre significativi partner 
privati internazionali ? Se Google ha organizzato campi estivi negli ultimi anni in 
Sicilia perché non coinvolgerla con il suo know how digitale? La stessa proposta di 
una agenzia per il Mediterraneo con sede in Sicilia, piattaforma delle migrazioni e 



centro nevralgico dell’area sarebbe stata utile nel rilanciare la stessa presenza 
dell’Italia, in una realtà di chiari aspetti geopolitici. 
Inoltre il piano regionale soffre di una visione riflessa in tempi ormai passati, quando 
era più facile programmare interventi sulle direttive della Cassa per il Mezzogiorno 
in una realtà regionale dove era più semplice agire e che tra diversi chiaroscuri ha 
permesso, pur con i suoi limiti, una industrializzazione oggi poco sostenibile, con 
un calo che ha portato gli addetti in un quarantennio a circa 130 mila addetti. 
La Sicilia è un ecosistema complesso in cui convivono settori che seguono una 
caduta irreversibile, mentre altre aree del terziario avanzato, dei servizi sanitari e 
dell’agricoltura di qualità offrono nei diversi territori cluster di qualità che 
necessitano di essere irrobustite. 
Ma la vera scommessa del piano regionale è quella della gestione manageriale delle 
pubbliche amministrazioni. I progetti hanno necessità di avere nel pubblico, 
manager in grado di portare a termine ciò che sulle carte è stato previsto. 
È necessario, quindi, immettere personale qualificato nelle diverse amministrazioni 
regionali e nei comuni. In quest’ambito non sembra che le tre aree metropolitane di 
Palermo, Catania e Messina abbiano brillato nel presentare piani concreti – con 
l’eccezione di Catania- dove sono stati inserite specifiche settoriali per circa 1,7 
miliardi e che necessitano di un raccordo con Palazzo d’Orleans, dove forse è tempo 
di rendere autonomo il dipartimento della programmazione, oggi all’interno della 
presidenza della regione. 
Una curiosità. In un piano sullo sviluppo economico e sociale della Sicilia non 
abbiamo letto una parola che faccia cenno alla criminalità organizzata, uno dei 
maggiori fattori di impedimento della crescita regionale. Si vede che il problema è 
ormai risolto. 
 



Gazzetta del Sud 

Tampone prima della 
partenza o due test rapidi 
da fare in Sicilia 
Drive-in per accogliere migliaia di viaggiatori Ieri 1.148 casi e 36 vittime. 
Ricoverato Cuffaro 

 

Messina 

Il governatore Musumeci, nonostante una fastidiosa febbriciattola, sta limando l'ordinanza che 
dovrà disciplinare i rientri dei siciliani che trascorreranno nell'isola le vacanze natalizie. Si 
ipotizza un flusso di 60-70 mila persone. Ieri si è riunito il Comitato tecnico scientifico regionale 

che ha condiviso le misure studiate dal presidente della regione e dall'assessore alla Salute, 
Ruggero Razza. Già oggi il governatore potrebbe firmare l'ordinanza, molto attesa dalle migliaia 

di persone che devono affrontare il percorso dei controlli sanitari. 

Ci sarà la possibilità di raggiungere la Sicilia con un certificato che attesti il tampone molecolare 
negativo 48 prima della partenza. Oppure - alternativa - i viaggiatori dovranno sottoporsi a un 
doppio test rapido: all'arrivo e dopo 5 giorni. La Regione sta allestendo i drive-in per eseguire i 

tamponi. In ogni caso la registrazione sul sito sarà obbligatoria. 

Un ruolo importante nella strategia delineata sarà affidato ai medici di famiglia. E in questa 
direzione il testo del provvedimento sarà sottoposto anche alla valutazione dei rappresentanti 

della Fimmg siciliana, la federazione che raccoglie i medici di famiglia. 

Ma l'ordinanza si estenderà anche su altri fronti, dai controlli sullo shopping alle Residenze 
sanitarie assistite che proprio in questo periodo accoglieranno un gran numero di familiari degli 
anziani ospitati. L'obiettivo è stringere le maglie, presidiare e monitorare tutte le porte d'ingresso 

alla Sicilia. E per questo il governatore chiederà il sostegno dei prefetti. Particolare attenzione 
sarà riservata allo Stretto di Messina, corridoio di collegamento privilegiato da chi raggiungerà 

la Sicilia in auto o in treno. 



Sul fronte sanitario ieri la Sicilia ha registrato 1.148 i nuovi casi di Covid-19, su 9.966 tamponi, 
con 36 vittime che portano il totale a 1.829. Ora sono a 39.555 gli attuali positivi, con un 

decremento di 691 casi rispetto a ieri. Di questi 1.573 sono i ricoverati (19 in meno rispetto a 
ieri): 1.374 pazienti in regime ordinario (- 13) e 199 (- 6) in terapia intensiva. In isolamento 
domiciliare ci sono 37.982 persone. I guariti sono 1803. La distribuzione dei nuovi contagi per 
province vede a Catania 440, Palermo 214, Messina 105, Ragusa 45, Trapani 159, Siracusa 

32, Agrigento 46, Caltanissetta 49, Enna 58. 

Dati che confermano il progressivo allentamento della diffusione del virus. Resta alto il numero 

delle vittime, conseguenza tragica delle scorse settimane. 

Intanto l'ex presidente della Regione, Totò Cuffaro, è stato portato dal 118 al pronto soccorso 
dell'ospedale Cervello centro Covid di riferimento a Palermo. Le sue condizioni nelle ultime ore 

erano peggiorate. 

In ospedale gli è stata riscontrata una polmonite e l'ex presidente è stato ricoverato. Nei giorni 
scorsi era stato lo stesso Cuffaro a comunicare che era risultato positivo al Covid: «Cari amici, 
mi duole comunicarvi che attualmente mi ritrovo costretto in casa, a causa del temuto Covid che 

ha colpito anche me e e mia moglie. Le mie condizioni sono pressoché buone e volevo 
tranquillizzare tutti gli amici che quotidianamente mi contattano per chiedermi come stia. Il Covid 
è un male che si insinua in maniera silente, quindi, vi prego di fare attenzione ed evitare di 

trascurare le regole di precauzione imposte». 

ant.sir 

Niente contributi Tassisti in rivolta 

Tassisti siciliani sul piede di guerra e indice puntato contro la Regione, che ha emanato un 
bando per finanziamenti a fondo perduto per combattere la crisi economica causata dal Covid. 
Ma «all'atto dell'erogazione del contributo ci comunicano il blocco dei pagamenti, in quanto 

imposto dall'Inps per i soggetti non in regola con i versamenti contributivi». Lo sottolinea in una 
nota il Radio Taxi Jolly di Messina. La categoria proclama quindi lo stato di agitazione e 

annuncia una manifestazione oggi, a Palermo, a piazza Indipendenza. 

 

La beffa per i medici in 
prima linea 



 

Messina Medici del 118 positivi al Covid, uomini e donne in prima linea sul fronte 
dell'emergenza. È di domenica la notizia di otto positivi tra i medici soccorritori del 118 a 

Taormina. Positiva anche una dottoressa, sempre del 118, di Patti, seriamente sintomatica. Così 
come una sua collega di Santo Stefano di Camastra, sintomatica. Nella prima ondata si ricorderà 

di altri tre medici del 118 positivi. 

Sono dati del solo nostro territorio. E sono proprio loro, i medici che ogni giorno vanno al fronte, 
a sentirsi abbandonati ed esclusi, dopo la pubblicazione del protocollo d'intesa per l'adozione 
delle linee guida regionali sui criteri dei fondi contrattuali del personale del servizio sanitario 
regionale. Alzano la voce gli aderenti alla Fimmg e allo Snami, per la loro estromissione dalle 

misure finanziarie. In pratica sono state contemplate tre fasce: alta, media e bassa intensità, 
nelle quali i medici del 118 non figurano. Come se avessero lavorato o corso meno rischi degli 
altri loro colleghi ospedalieri. I medici di emergenza del 118, che spesso sono il primissimo 
contatto del paziente in situazioni di necessità, sono stati esclusi dal “bonus Covid” per motivi 

contrattuali. Ad affermarlo, in una nota, il segretario regionale della Fimmg, Filippo Mangiapane, 
che aggiunge: «Non è importante per noi il bonus in sé, quanto il riconoscimento del lavoro 
svolto e del ruolo in prima linea, come tassello fondamentale del sistema sanitario nazionale 
nella risposta all'emergenza epidemiologica. E tutto ciò, non mi stancherò di ripeterlo, richiede 

degli adeguamenti contrattuali opportuni e proporzionati al modello nazionale ed europeo». 

I sanitari ricordano anche che il contratto di lavoro regionale dei medici del 118 siciliano è fermo 
al 2007 e richiede urgentemente degli aggiornamenti. Sull'argomento, anche i medici dello 

Snami rappresentati da Nino Grillo, segretario provinciale del sindacato: «Tutti pronti a chiamare 
il 118 quando si tratta di emergenze. Dai casi meno gravi ai più gravi. E anche nell'era Covid 
non ci siamo mai tirati indietro. Dai pazienti che desaturavano, alle somministrazioni di 
cortisonici, ossigeno e ventilazione. Noi siamo quelli che trasportano i contagiati nei Covid 

hospital, quelli che fanno i trasporti secondari da ospedale a ospedale anche dei pazienti intubati 
che necessitano di assistenza rianimatoria. Se non ci fossimo noi chi farebbe fatto tutto questo? 
E ci trattano così? E nonostante questo, i ripetuti appelli all'assessore alla Salute della Regione 
sono rimasti inascoltati. Adiremo le vie legali - conclude Grillo - per avere riconosciuto il nostro 

diritto». 

Intanto entro metà dicembre saranno in busta paga le indennità per i lavoratori del “Servizio 
Sanitario Regionale (Ssr) e del personale del “Servizio Emergenza Urgenza Sicilia 118 (Seus)”. 

Per loro, ossia il personale non medico che opera all'interno delle ambulanze, i sindacati di 
categoria sono riusciti ad ottenere questo concreto riconoscimento. Anche loro, come i medici, 

in prima linea in questa emergenza sanitaria. 



m.b. 

 


