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Il Covid e i riconoscimenti (a distanza) della Fondazione Falcone

Anna Cane

A
nche quest’anno, in piena
pandemia, la fondazione
Giovanni Falcone ha assegna-
to borse di studio a quindici

laureati, con il massimo dei voti
nelle università siciliane. I giova-
ni, che hanno ricevuto il ricono-
scimento, hanno approfondito
nelle loro tesi tematiche attuali di-
ventate, ora più che mai in un pe-
riodo di grande crisi, profonde
piaghe della società, come lo sfrut-
tamento dei bisogni di tanta gen-
te, generati dall’emergenza Covid,
da parte delle cosche mafiose, il
ruolo della criminalità organizza-
ta transnazionale nei traffici di or-
gani, gli investimenti e i guadagni
dei clan nelle scommesse online e
la figura dell’informatore nel con-
trasto alle organizzazioni crimi-
nali.

Le borse di studio, di 6.500 euro
ciascuna, vengono finanziate
dall’Assemblea regionale siciliana,
con l’obiettivo di sviluppare attivi-
tà di ricerca su temi legati alla cri-
minalità con particolare riferi-
mento alle mafie. Nella sede del
Parlamento siciliano, ogni anno,
vengono discussi i lavori dell’edi-
zione passata e vengono annun-
ciati gli ultimi vincitori delle borse.
Quest’anno, l’emergenza sanitaria
ha impedito l’organizzazione della

cerimonia, che si svolgerà, «virtual-
mente», nelle prossime settimane,
su piattaforma online.

«Ancora una volta i ragazzi han-
no scelto argomenti attualissimi
per le loro ricerche - dice la presi-
dente della Fondazione Falcone,
Maria Falcone, sorella del magi-
strato ucciso nel 1992 a Capaci da
Cosa nostra –. Penso ad esempio al
lavoro sugli interessi che la pande-
mia potrebbe sollecitare nelle or-
ganizzazioni mafiose, un argo-
mento dibattuto su cui gli esperti
hanno lanciato l’allarme». Proprio
poche settimane fa l’organismo di
monitoraggio, istituito dal capo
della polizia, aveva segnalato di-
versi tentativi dei clan di accedere
alle misure di sostegno all’e co n o -
mia e di infiltrarsi nei servizi di sa-
nificazione per le strutture turisti-
che e commerciali. Gli esperti par-
lano anche di un rischio che le ma-
fie mettano le mani sulla diffusio-
ne dei vaccini che, secondo il rap-
porto della polizia, potrebbe inte-
ressare i gruppi criminali per l’alt a
domanda e la fisiologica bassa of-
ferta iniziale. Insomma, dove c’è
un bisogno la mafia è pronta ad in-
tervenire e sostituirsi alle istituzio-
ni, acquistando sempre più pote-
re .

«Durante la pandemia, poi, –
continua Maria Falcone - sono au-
mentate dell’8% le operazioni so-
spette segnalate all’Unità di infor-
mazione finanziaria di Bankitalia
riferibili alle attività di riciclaggio.
Insomma nulla di più concreto e
attuale del tema scelto dalla borsi-
sta. Ogni anno, valutando i lavori
dei ragazzi, mi rendo conto del lo-
ro valore e delle loro potenzialità».
Le borse di studio hanno lo scopo
di aiutare i giovani ad approfondi-

Fondazione Falcone.
I premiati del 2018 con
Gianfranco Miccichè,
Maria Falcone
e Patrizia Monterosso
Que st’anno
la premiazione
non sarà in presenza

re e migliorare i loro studi, ma an-
che quello di non farli fuggire
all’estero cosicché possano mette-
re a servizio della collettività di
questo Paese, i loro talenti e le loro
e n e rg i e .

«Sono molto orgoglioso - dice il
presidente dell’Assemblea regio-
nale siciliana, Gianfranco Micciché
- di aver contribuito a un’iniziat iva
che dovrebbe essere allargata ad al-
tri settori della conoscenza e ad al-
tre istituzioni, per consentire ai
giovani laureati maggiori possibi-
lità di inserimento nella vita lavo-
rativa. Istituzioni come il Parla-
mento siciliano hanno il dovere di
valorizzare i migliori studenti
dell’Isola, troppo spesso costretti a
emigrare per dimostrare le loro ca-
pacità. Fin dal primo anno di legi-
slatura ho sostenuto questo pro-
getto perché è lontano dall’ant i-
mafia di maniera e intriso, invece,
di concretezza e vicinanza alla so-
cietà civile. Ritengo inoltre, come
sosteneva Giovanni Falcone - ha
aggiunto Micciché - che Cosa no-
stra vada combattuta non solo con
la repressione ma con l’educazione
dei giovani. Il fenomeno mafioso
poggia infatti anche su un fattore
culturale e per sconfiggerlo è ne-
cessario che le nuove generazioni
crescano con la cultura della lega-
lit à».

Ecco i nomi dei vincitori: F l o ra
Albanese, Alessandra Buonasera,
Valentina Cannella, Carla Cucco,
Alice Di Cola, Annalisa Failla, No e -
mi Gatto, Gabriele Giacoletti,
Alessandra Marciante, Claudio
Orlando, Antonio Polizzi, Co st a n -
za Rumbolo, Tommaso Salerno,
Fabrizio Teresi e Giuseppe Verri-
gno. ( *ACA N * )
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Assegnate le borse di studio ai laureati che hanno studiato gli interessi dei boss durante la pandemia
La sorella del giudice: «Cresciute dell’8% le operazioni sospette segnalate a Bankitalia per riciclaggio»

«Fermare gli affari del virus della mafia»

La sanità non si ferma nonostante l’epidemia, alla clinica La Maddalena somministrato per la prima volta in Sicilia il trattamento Car-T

Lotta alle leucemie, speranza dalla nuova terapia
Giuseppe Leone

La ricerca ai tempi della pandemia
da Covid non si ferma e parte dalla
clinica La Maddalena una nuova
speranza nella lotta alle leucemie.
Qui, per la prima volta in Sicilia, è
stata somministrata una terapia
innovativa per combattere i tumo-
ri del sangue. È nel dipartimento
oncologico che è stata praticata
l’immunoterapia con la cosiddetta
Car-T, una delle strategie più pro-
mettenti nella ricerca contro il can-
cro. La somministrazione è avve-
nuta su un paziente di 54 anni, ori-
ginario della provincia di Agrigen-
to, affetto da un linfoma resistente
ai trattamenti convenzionali e in
cura da diversi anni alla Maddale-
na, uno dei tre ospedali siciliani ac-
creditati come centri per la Car-T,
insieme a Villa Sofia-Cervello e al
Policlinico di Catania.

Il primo paziente in Sicilia ha
completato il percorso di prepara-

zione e somministrazione della te-
rapia Car-T nell’Unità di oncoema-
tologia, diretta da Maurizio Musso,
grazie al supporto dell’Unità di
medicina trasfusionale dell’ospe-
dale Villa Sofia-Cervello. Il nuovo
percorso di cure del tumore al san-
gue consiste in terapie avanzate
che stanno cambiando l’a p p ro cc i o
ad alcuni tumori ematologici e che
promettono di fare lo stesso per al-
tre forme di cancro. L’idea di base è
di potenziare la risposta del siste-
ma immunitario contro i tumori,
armando i linfociti T con un recet-
tore che riconosce e bersaglia le cel-
lule malate. I linfociti del paziente
vengono raccolti e inviati per l’in-
gegnerizzazione ai laboratori delle
aziende farmaceutiche produttrici.
Questi linfociti «armati» vengono
amplificati per ottenerne una
quantità sufficiente per colpire il
tumore una volta reintrodotti nel
paziente. Una volta completata
questa fase, i linfociti ritornano
all’ospedale che ha in cura il pa-
ziente e, quindi, somministrati at-
traverso una semplice iniezione. La
terapia Car-T è stata recentemente
approvata dall’Ema e successiva-
mente dall’Aifa ed è indicata per la
cura dei pazienti affetti da leuce-
mia linfoblastica B del giovane
adulto e linfoma a grandi cellule B
entrambi resistenti ai trattamenti

co nve n z i o n a l i .
«Ad un anno dalla individuazio-

ne dei tre centri siciliani di riferi-
mento – afferma l’assessore regio-
nale alla Salute Ruggero Razza - il
nostro sistema sanitario, con la pri-
ma somministrazione in Sicilia
della terapia Car-T, raggiunge un
altro importante risultato nella

lotta ai tumori del sangue nel pe-
riodo più difficile per l’intero com-
parto». Il direttore dell’unità di On-
coematologia della Maddalena
Maurizio Musso sottolinea come
questa terapia «triplichi le possibi-
lità di sopravvivenza dei pazienti,
che altrimenti avrebbero solo po-
chi mesi di vita. Fino a qualche me-

Sanità d’eccellenz a. Il team dell'Unità di oncoematologia de La Maddalena, guidato da Maurizio Musso

se fa era possibile eseguire questa
terapia solo in alcuni centri del
Nord Italia. Oggi – continua Musso
- i pazienti siciliani possono usu-
fruire di questa rivoluzionaria stra-
tegia di cura senza dover lasciare la
loro terra». Il fondatore e presiden-
te della Maddalena Guido Filosto
mette in luce il riconoscimento ot-

tenuto dalla struttura sanitaria:
«Questo straordinario risultato
permetterà di erogare un innova-
tivo e strategico metodo di cura
che potrà cambiare davvero la vita
dei pazienti individuati per il trat-
tamento». Esprime soddisfazione
anche la direttrice dell’Asp 6 Da-
niela Faraoni per il fatto che il Si-
stema sanitario regionale sia riu-
scito ad assicurare questa nuova te-
rapia «a dimostrazione che anche
in uno stato di generale emergenza
dettato dalla pandemia, l’attenzio-
ne all’innovazione sanitaria nelle
cure di categorie particolarmente
fragili, esprime massimi livelli di
impegno e di dedizione». Soddi-
sfatto anche Marco Ferlazzo, presi-
dente dell’Aiop Sicilia (Associazio-
ne italiana ospedalità privata):
«Questa è l’ennesima dimostrazio-
ne del fatto che anche in Sicilia esi-
stono delle punte di eccellenza nel
sistema sanitario regionale, costi-
tuito dalla componente di diritto
pubblico e da quella di diritto pri-
vato, che operano in piena sinergia
e in uno stato di pari dignità. La
Maddalena ha concretamente di-
mostrato, ancora una volta, di es-
sere attenta all’innovazione e alla
qualità del servizio offerto, pronta
a raccogliere la sfida della sanità
del futuro». ( *G I L E * )
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L’Ars e i 15 premiati
Micciché: «Un progetto
lontano dalla lotta
di maniera, puntiamo
sulla concretezza»

Percorso aperto
Musso: «Queste cure
prima erano solo al
Nord». Ferlazzo: «È un
esempio d’eccellenz a»
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Regione, l’operazione potrebbe sbloccare 400 milioni

Bilancio, il piano dei tagli:
meno fondi per Ars e affitti
Stop al turn over dei dirigenti per tre anni

L’accusa è di tentato omicidio

La fine di una relazione
dietro il pestaggio,
altri due arresti a Catania

Reddito di cittadinanza

Ragusa, la Finanza
scopre 47 furbetti

La decisione dei giudici della Corte di Assise di Siracusa

Delitto a Lentini, assolti due imputati

Regione. L’assessore all’Economia, Gaetano Armao

Arrestato. Santo Aiello

lb rev i

R EG I O N E

Giunta senza donne,
il Pd ricorre al Tar
l Il Partito Democratico ha
notificato il ricorso al Tar
impugnando i decreti di nomina
dei nuovi assessori regionali Tony
Scilla e Marco Zambuto,
attraverso i quali è stata azzerata
la presenza femminile
nell’esecutivo regionale.
«Riteniamo ci siano tutti i
presupposti - dice il segretario
regionale del Pd, Anthony
Barbagallo - affinché il nostro
ricorso sia accolto. E ci auguriamo
che il presidente Musumeci torni
sui suoi passi».

I ST RUZ I O N E

Oltre due milioni
a enti e associazioni
l Risorse a enti e associazioni che
operano al fianco delle scuole, ma
anche a progetti sperimentali per
il sostegno dell’apprendimento e
per la promozione della cultura
scientifica. L’assessorato regionale
dell’Istruzione, guidato da
Roberto Lagalla, ha dato il via
libera a una serie di contributi
destinati al mondo della scuola,
della formazione professionale e
dell’a s s o c i a z i o n i s m o,
impegnando circa 2,5 milioni di
euro del proprio bilancio. I
contributi sono indirizzati in
tutto a 22 enti.

E ROS I O N E

Letojanni, progetto
per barriere a mare
l Dopo avere completato la
difesa di un primo tratto di costa,
che va dal torrente San Filippo al
campo sportivo, a Letojanni,
l’Ufficio contro il dissesto
idrogeologico, ha pianificato la
realizzazione di due nuove
barriere soffolte. Sarà interessato
il tratto compreso tra la via
Catania e il torrente Letojanni
con l’obiettivo di tutelare un altro
pezzo della riviera jonica.

TAO R M I N A

Palazzo Corvaja,
al via il restauro
l Via libera alla ristrutturazione
di Palazzo Corvaja, edificio
storico di Taormina. Il restauro
costerà alla Regione più di un
milione di euro. Per l’a s s e s s o re
alle Infrastrutture, Marco Falcone
«i lavori consentiranno di
ammodernare l’e d i f i c i o,
risolvendo le criticità esistenti». A
Palazzo Corvaja nel 1411 si riunì
il parlamento siciliano. (*RISE*)

Gaspare Urso

S I R AC USA

Due assoluzioni per l’omicidio di Se-
bastiano Garrasi. I giudici della Corte
di Assise di Siracusa hanno assolto
Raffaele Randone, 46 anni, e Alfio
Sambasile, 57 anni, i due uomini ac-
cusati di aver ideato e partecipato
all’agguato, il 30 aprile del 2002 in un
fondo agricolo nel territorio tra Car-
lentini e Lentini, in provincia di Sira-
cusa. Quel giorno, Sebastiano Garra-
si fu ucciso con due colpi di pistola,
uno al torace e uno alla bocca; il cor-

Ritenuta non credibile
la testimonianza di un
collaboratore di giustizia

Pinella Drago

R AG USA

Percepivano il reddito di cittadinanza
o di emergenza seppure avessero in-
cassato vincite per giochi on line o
avessero immobili e vetture di pro-
prietà. Quarantesette i casi di irregola-
rità, 154 quelli al vaglio della Guardia
di Finanza di Ragusa che ha operato in
sinergia con gli uffici dell’Inps, 461 mi-
la euro la somma che sarebbe stata ri-
scossa indebitamente. Cifre che dan-
no l’idea di come in provincia di Ragu-
sa si fosse creata una rete di malaffare
attorno allo strumento di sostegno

economico garantito dallo Stato per i
meno abbienti. Da Ragusa a Vittoria,
fino a Pozzallo i militari della Guardia
di finanza hanno accertato diverse
condotte fraudolente. Un ragusano
aveva percepito il reddito di cittadi-
nanza tra aprile 2019 e novembre
2020 per circa 22 mila euro; nello stes-
so periodo però aveva vinto al gioco
per circa 400 mila euro. Lo stesso a Poz-
zallo dove una famiglia aveva vincite
pari a 140 mila euro non comunicate
all’Inps. In un caso, la compagnia di
Ragusa, ha scoperto due fratelli, lavo-
ratori in nero in un cantiere edile, per-
cettori di misure assistenziali. ( * P I D* )
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Francesca Aglieri Rinella

CATA N I A

Ci sono due nuovi arresti, che arri-
vano a distanza di due mesi, per il
tentato omicidio di Pietro Costan-
zo, 54 anni, travolto da un’a ut o
mentre camminava a piedi tra via
Leucatia e via San Gregorio, alla pe-
riferia della città. In carcere finisco-
no i catanesi Sebastiano Laganà, 25
anni e Santo Aiello, 60 anni. A no-
vembre, dopo il raid punitivo mes-
so in atto per vendicare l’onore del
figlio i carabinieri avevano fermato
Fabio Laganà, 46 anni, tutt’ora in
carcere. L’uomo, che in un primo
tempo si è reso irreperibile, si è co-
stituito in caserma dove, interroga-
to dal magistrato titolare dell’inda-
gine ha ammesso, dinanzi il proprio
legale di fiducia, di avere investito
con una Ford Focus la vittima
schiacciandola contro il muro per
poi colpirlo con numerosi calci e
pugni. Costanzo è il padre della ex
giovane convivente del figlio di La-
ganá a cui ha dato un bambino, pri-
ma della separazione. Le indagini
hanno permesso di dimostrare che
al raid parteciparono anche i due
indagati che presero parte, insieme
a Fabio Laganà (padre di Sebastiano
Laganà e nipote di Santo Aiello) al
violento pestaggio di Costanzo, in-
cappato in una trappola tesa dai
suoi aguzzini per mettere fine ai dis-
sidi esistenti tra le due famiglie, da
diversi mesi in contrasto a causa
della crisi di coppia fra il figlio della
vittima e la parente dei Laganà.

L’aggressore - incastrato dalle di-

chiarazioni di alcuni testimoni e
dalle immagini registrate dalle tele-
camere di video sorveglianza della
zona che hanno immortalato la tar-
ga dell’auto utilizzata per l’inciden-
te - ha quindi aggredito l’ex consuo-
cero per cercare di risolvere i pro-
blemi sentimentali e familiari del fi-
glio. Approfondimenti investigativi
hanno permesso di risalire ad un’al-
tra auto, una Fiat Panda di colore
nero, utilizzata dai due nuovi inda-
gati e riconducibile alla famiglia
Aiello. Un ruolo centrale è stato
quello di Santo Aiello, zio dei Laga-
nà, che aveva precedentemente da-
to appuntamento alla vittima in un
noto bar della zona per parlare delle
questioni familiari, così da farlo
uscire di casa a piedi ad un orario
determinato, mentre invece lo at-
tendevano proprio lì sotto per ten-
dergli l’agguato. ( * FA R* )
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Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il piano prevede di ridurre i finan-
ziamenti all'Ars, bloccare il turn
over dei dirigenti regionali per tre
anni, accorpare alcune fra le più im-
portanti società partecipate, ridur-
re i costi di affitto e riformare due
settori-carrozzone come i consorzi
di bonifica e i forestali. Eccolo, nero
su bianco, il patto che la Regione ha
proposto allo Stato in cambio di
una rateizzazione in 10 anni di una
quota consistente del maxi disa-
vanzo registrato nel 2018. Opera-
zione che già quest'anno potrebbe
sbloccare 400 milioni consentendo
di fatto l'approvazione del bilancio
entro il 28 febbraio.

Il documento che la giunta Mu-
sumeci ha approvato nella notte di
martedì è stato spedito a Roma ed è
già sul tavolo del consiglio dei mi-
nistri che, crisi a parte, dovrebbe ap-
provarlo in tempi strettissimi. A
questo via libera si aggancia anche
la possibilità di approvare all'Ars al-
meno l'esercizio provvisorio entro
domani in modo da sbloccare, sep-
pure parzialmente, la spesa in atte-
sa del varo della Finanziaria.

Finora il via libera per spalmare il
disavanzo ha tardato proprio per-
ché mancava la formalizzazione de-
gli impegni che la Regione assume
per avere questa mano d'aiuto da
parte dello Stato. L'accordo genera-
le invece era stato siglato nel dicem-
bre 2019.

Quanto valgono i risparmi
In estrema sintesi, ora tocca alla Re-
gione fare tagli che già da quest'an-
no devono valere almeno 40 milio-
ni e che devono essere raddoppiati
nel 2021. Il valore delle riduzioni di
spesa deve crescere ogni anno fino
al 2029 passando da un minimo di
125 milioni nel 2023 al massimo di
300. In totale in questo arco di tem-
po la Regione deve aver tagliato un
miliardo e 740 milioni, questo indi-
ca la tabella che l'assessore all'Eco-
nomia Gaetano Armao ha allegato
alla bozza spedita a Roma.

I tagli all’Ars e alle partecipate
L'Ars, per esempio, vedrà cristalliz-
zati i tagli ai vitalizi introdotti un
paio di anni fa. E contemporanea-
mente verrà ridotto il contributo
della Regione che fino al 2020 vale-
va 137 milioni. La somma di queste
due voci di spesa per la Regione de-
ve portare un risparmio del 20%.
Mentre per quanto riguarda le par-
tecipate è già in corso la fusione per
incorporazione di Resais in Sas. E al-
lo stesso modo è in atto la chiusura

di Riscossione con il passaggio di
funzioni allo Stato. Il prossimo atto
è la fusione di Sicilia Digitale, Socie-
tà interoporti e Consorzio di ricer-
ca. L'accordo impegna infine la Re-
gione a portare a termine quest'an-
no la liquidazione di tutte le altre
società in fase di dismissione.

La sforbiciata sul personale
Un altro capitolo dei tagli riguarda
le spese per il personale. Il piano
prevede il blocco del turn over della
dirigenza per 3 anni in modo da co-
prire con i risparmi frutto dei pen-
sionamenti il costo delle liquidazio-
ni. Mentre per i funzionari si preve-
de una riduzione del salario acces-
sorio che si accompagna a nuove re-
gole sullo smart working. E ai fini
del turn over, da qui al 2029, non
verranno considerati i pensiona-
menti del personale assunto prima
del 1986 (il cosiddetto contratto 1).
In generale è anche prevista la ridu-
zione degli uffici e dunque delle po-
sizioni di vertice.

Sul piano delle riforme, con l'ac-

cordo approvato martedì la giunta
si impegna a varare entro il 2021
quelle dei forestali e dei consorzi di
bonifica, per la verità annunciate da
anni e mani sbarcate all'Ars.

Ci sarà un uso diffuso degli ac-
quisti centralizzati, anche per par-
tecipate ed enti regionali, in modo
da abbattere i costi delle forniture. E
verranno ridotti i contratti di affitto
(altra misura annunciata da anni e
mai realizzata). Dalle partecipate e
dagli enti si risparmierà anche ta-
gliando i costi dei consigli di ammi-
nistrazione. E dalla modifica dei
contratti derivati (operazioni fi-
nanziaria ad alto rischio) è previsto
un ulteriore risparmio: su questo è
c’è una causa fra Regione e banche
che condizionerà il risultato.

Se il consiglio dei ministri darà il
via libera, la Regione sbloccherà su-
bito la spesa con l'esercizio provvi-
sorio e Armao potrà iniziare a scri-
vere bilancio e Finanziaria forte di
400 milioni in più da utilizzare. Ma
il piano di rientro deve passare an-
che da un voto dell'Ars entro fine
febbraio e va poi allegato al bilancio
della Regione. E va detto anche che
l'accordo in discussione obbliga la
Regione a non andare oltre fine feb-
braio con l'esercizio provvisorio.

Armao si dice ottimista ma i gril-
lini ieri hanno di nuovo attaccato il
governo sul ritardo con cui stano
marciando i documenti finanziari:
«L'attesa delle decisioni di Roma sul
cosiddetto spalma-disavanzo è un
alibi. L'esercizio provvisorio si può
approvare oggi: un ulteriore rinvio
non è tollerabile e sarebbe l'ennesi-
mo schiaffo di questo governo ai si-
ciliani».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

po semi carbonizzato dell’uomo fu
poi trovato dentro una vettura, in
contrada Gelsari, dagli agenti del
commissariato di Lentini. Secondo
la Direzione distrettuale antimafia
di Catania che ha condotto le indagi-
ni, l’omicidio di Garrasi sarebbe av-
venuto per un regolamento di conti
all’interno del clan Nardo, il gruppo
storicamente egemone nel territorio
di Lentini e legato al clan Santapaola
di Catania. Il pubblico ministero
Alessandro La Rosa aveva chiesto
l’ergastolo per i due imputati, en-
trambi lentinesi e coinvolti nell’in-
dagine per l’omicidio di Garrasi do-
po le dichiarazioni rese da due colla-
boratori di giustizia. Per i magistrati
Garrasi sarebbe stato eliminato per-
ché «voleva creare un gruppo auto-

nomo, indipendente dal clan».
I giudici della Corte di Assise di Si-

racusa, però, non solo non hanno ac-
colto le richieste del pubblico mini-
stero ma hanno assolto Randone, di-
feso dall’avvocato Fabio D’Amico, e
Sambasile, difeso dall’avvocato Ju-
nio Celesti, ritenendo probabilmen-
te non credibile la testimonianza del
collaboratore di giustizia Enzo Rug-
geri. La tesi di Ruggeri, secondo il
quale, Randone e Sambasile avreb-
bero ucciso Garrasi all’interno
dell’auto nella quale fu ritrovato il
corpo semi carbonizzato dell’u o m o,
era già stata smontata dalla perizia
del medico legale. Una consulenza
risultata poi evidentemente decisiva
per la sorte dei due imputati. ( *GAU R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Assistito amorevolmente dai
Suoi figli ieri si è spento sere-
namente

EUGENIO NOCERA

ricongiungendosi alla Sua amata
Dora.
Uomo buono e generoso a cui in
tanti hanno voluto bene.
Ne danno il triste annuncio i figli
Tessa e Alfredo con Francesca, i
nipoti Valentina, Eleonora con
Matteo e i pronipoti, Giovanni ed
E u ge n i o.
Le esequie avranno luogo oggi alle
ore 10,30 nella Parrocchia Sacra
Famiglia in Via Gaspare Mignosi
18.
Si dispensa dalle visite.
Palermo, 14 gennaio 2021

Il Presidente, il Consiglio ed il Per-
sonale tutto dell’Omceo di Paler-
mo, appresa la triste notizia della
morte del

Dott.
ETTORE MANGIACAVALLO

già consigliere ordinistico, si strin-
gono affettuosamente al dolore
della Famiglia.
Palermo, 14 gennaio 2021

T R I G ES I M O

Oggi, giovedì 14 gennaio, ricorre un
mese dalla scomparsa di

CARMELO PECORARO
I familiari lo ricordano con im-
menso affetto e grandissima no-
stalgia. Alle ore 11,00 sarà celebrata
una Messa nella Parrocchia di Re-
gina Pacis, piazza IV Novembre.
Palermo, 14 gennaio 2021

Carrozzoni nel mirino
Previsti accorpamenti
tra le partecipate
e la riduzione dei costi
degli amministratori

L’accordo per Roma
La bozza per spalmare
il disavanzo in 10 anni
Oltre un miliardo e mezzo
le spese da decurtare
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Decisioni attese
Il sindaco De Luca
fa dietrofront a Messina
sulle restrizioni : sono
stato minacciato

Vertice con Razza. Resta il nodo delle scuole

Musumeci: troppi
contagi in Sicilia,
si va verso
la zona rossa
Il presidente pronto ad una stretta, oggi la
decisione. Marsala chiede misure più rigorose

Pa l e r m o. Controlli della polizia in via Ruggero Settimo FOTO FUCARINI

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

A tarda sera, ieri, l’assessore alla Sa-
lute attendeva i dati che fotografa-
no il flusso dei contagi in Sicilia da
nuove prospettive. Sulla base di
questi dati Ruggero Razza e Nello
Musumeci decideranno oggi se
mettere in zona rossa tutta la Sicilia
o solo le grandi città e qualche altra
area particolarmente colpita. Per-
ché una cosa è certa, e il presidente
della Regione ieri lo ha detto senza
girarci attorno: «La zona arancione
non basta più, ora serve più rigo-
re » .

Razza ha chiesto di avere la map-
patura della Sicilia sulla base di un
dato che anche il ministro Speranza
sta assumendo a livello nazionale,
l’indice dei contagi superiore a 250
casi su 100 mila abitanti. È questo
dato che mette a fuoco meglio di al-
tri la rapidità del Covid nel diffon-
dersi. Oltre al classico indice Rt che
segnala quante persone può conta-
giare ogni positivo e che comunque
ormai è quasi ovunque superiore
alla soglia di guardia fissata a 1.

Razza attende di capire se tutta la
Sicilia ha per lo più scavalcato que-
ste soglie o se solo in alcune aree è
così. Di sicuro lo è a Palermo, Cata-
nia e Messina. E probabilmente an-
che a Trapani. E per questo motivo
ieri Leoluca Orlando, in qualità di
primo cittadino di Palermo e di lea-
der dell’Anci, ha chiesto ancora una
volta che si passi alla zona rossa: «Mi
sembra assolutamente urgente e
non più rinviabile che Palermo sia
dichiarata zona rossa sia per mette-

re un freno ai troppi comportamen-
ti irresponsabili e incivili che sono
la principale causa della diffusione
del contagio sia per facilitare l’ac-
cesso ai ristori economici per tutte
le categorie danneggiate dal blocco
o dalla riduzione delle attività. Sia-
mo sull'orlo di un abisso».

Orlando parla dopo aver consul-
tato dati che mostrano un livello di
contagio in città pari a 15 ogni mille
abitanti e un aumento preoccupan-
te dei morti da ottobre a dicembre.

Ma sono un po’ tutti i sindaci dei
centri medio-grandi a puntare sul
rosso: Massimo Grillo ha chiesto a
Musumeci di fissare il livello massi-
mo di divieti a Marsala. E Cateno De
Luca aveva fatto perfino di più a
Messina, introducendo restrizioni
che superavano quelli delle zone
rosse, ma ieri è stato costretto a ri-
tirare l’ordinanza perché, ha rivela-
to, è stato minacciato da alcuni cit-
t adini.

La situazione è sfuggita di mano
in gran parte dell’Isola, soprattutto
per via di un calo della tensione nel
periodo di Capodanno. E Musume-
ci non ne ha fatto mistero ieri: «C'è
stata tanta indisciplina collettiva
nel periodo delle feste natalizie,
continueremo a pagarne le conse-
guenze nei prossimi 8-10 giorni». Il
contagio si è talmente moltiplicato

da portare la Sicilia al secondo po-
sto fra le regioni più colpite dopo la
Lombardia. Musumeci ha rivelato
che tutto ciò «può mettere a rischio
l’efficacia della campagna vaccina-
le». Ecco perché oggi arriveranno
«ulteriori misure restrittive per
bloccare il fenomeno dell’assem-
bramento che si è ripresentato con
forza». Il presidente ha ricordato
che «sono già state dichiarate 10 zo-
ne rosse e ne arriveranno altre».

In linea di massima si va verso un
livello di divieti che porteranno a
non poter uscire dai Comuni di re-
sidenza e a impedire qualsiasi op-
portunità di vita sociale chiudendo
bar, ristoranti e centri di aggregazio-
ne. Si uscirà solo per il lavoro e la
spesa anche se verrà consentito lo
sport individuale all’a p e r t o.

E il presidente ha già di fatto an-
nunciato pure una estensione del
periodo di chiusura in presenza del-
le scuole. Le superiori sono già fer-
me fino a febbraio, elementari e me-
die sono in didattica a distanza fino
a lunedì. Ma Musumeci ha anticipa-
to che «le scuole per adesso riman-
gono chiuse in tutti gli ordini e gra-
di». Anche se non c’è un monitorag-
gio aggiornato dei contagi nella fa-
scia di età degli studenti e per que-
sto motivo l’assessore all’Ist ruzio-
ne, Roberto Lagalla, ancora ieri con-
fidava ai fedelissimi di poter riapri-
re almeno le elementari e le medie.
Questo dirà oggi l’assessore nella
riunione della giunta che porterà
alle decisioni finali ma è difficile che
la sua linea venga accolta.

La spinta che Musumeci e Razza
stanno imprimendo per la zona ros-
sa è frutto anche della necessità di

«Rispettare i temi delle vaccinazioni». Speranza: «Ci aspettano mesi difficilissimi, la nottata non è ancora finita

L’Aifa: niente pause nella campagna per l’immuniz zazione
Manuela Correra

RO M A

«Teniamo fuori dalla battaglia politi-
ca e da vere o presunte tensioni eletto-
rali la salute degli italiani». Mentre la
campagna vaccinale anti-Covid si av-
vicina al primo milione di immuniz-
zati in Italia e si appresta ad essere in-
tensificata in vista dell’arrivo auspi-
cato di nuovi vaccini, con l’obiett ivo
di arrivare a disporre di 250 milioni di
dosi, il ministro della Salute, Roberto
Speranza lancia in Parlamento un ac-
corato appello all’unità rivolgendosi
a maggioranza e opposizione. Il virus,
avverte, «ha i mesi contati grazie alle
vaccinazioni, ma non è stato ancora
vinto e non c’è altra strada diversa
dall’unita per affrontare questa
e m e rge n z a » .

Cruciale, è il monito di Speranza in
occasione delle informative alla Ca-
mera e al Senato sulle misure anti-Co-
vid del nuovo Dpcm che entrerà in vi-

gore il 16 gennaio, «non sbagliare la
lettura di questa fase decisiva» poiché
l’epidemia «è nuovamente in una fase
espansiva, con 12 regioni classificate a
rischio Alto».

In questo contesto, la vaccinazio-
ne anti-Covid giocherà un ruolo cen-
trale ed a coloro che hanno dubbi
«dobbiamo rispondere con la traspa-
renza, l’evidenza scientifica e la capa-
cità di ascolto e dialogo, non con gli
insulti o con una guerra ideologica tra
fan della scienza e primitivi delle ca-
verne». Ci aspettano mesi «difficilissi-
mi, la nottata non è ancora finita» e
quelli più temibili sono gli ostacoli
«dell’ultimo miglio», ma la luce in

fondo al tunnel si vede ed è rappre-
sentata proprio dalla campagna vac-
cinale in atto. Su questo fronte, dun-
que, ci si prepara a premere ancora di
più sull’acceleratore: governo e regio-
ni sono pronti ad aumentare notevol-
mente il numero di vaccinazioni da
effettuare quotidianamente appena
saranno autorizzati nuovi vaccini, as-
sicura Speranza.

E se gli occhi sono puntati sul vac-
cino di AstraZeneca - per il quale il via
libera dell’Agenzia europea per i far-
maci Ema è atteso il 29 gennaio - nel
primo trimestre 2021 è attesa anche
l’autorizzazione per l’Europa del vac-
cino di Johnson &Johnson, mentre i
risultati del vaccino italiano ReiThera
sono molto incoraggianti e l’ok alla
commercializzazione potrebbe giun-
gere per l’estate. Quanto alla discus-
sione in merito all’opzione di rinviare
la seconda dose per vaccinare con la
prima il maggior numero di persone
possibile, come deciso in Gran Breta-
gna, l’Agenzia italiana del farmaco

(Aifa) ha invitato ad attenersi alle cor-
renti indicazioni di somministrazio-
ne delle due dosi per i vaccini finora
approvati (Pfizer-BioNTech e Moder-
na), dal momento che«“con una sola
dose il rischio di ammalarsi di Covid è
solo dimezzato».

Al via le sperimentazioni
Il vaccino, ma non solo. Contro il virus
SarsCov2 si continuano a sperimen-
tare nuove terapie farmacologiche,
con l’idea di affiancarle in futuro alla
vaccinazione o usarle in chi non può
vaccinarsi. Due gli studi più promet-
tenti al momento: uno è quello pub-
blicato sulla rivista Science dal Karo-
linska Institute su dei nuovi nanoan-
ticorpi, sviluppati a partire da lama e
alpaca, mentre l’altro è sull’interfero -
ne beta, che verrà testato su 600 pa-
zienti ricoverati in ospedale in una
vasta sperimentazione in 20 paesi,
coordinata dal Regno Unito. Entram-
bi i lavori puntano sullo stimolare le
difese immunitarie dell’o rg a n i s m o.Napoli. Le operazioni di vaccinazione al Policlinico degli universitari

Altre speranze
Le nuove armi contro
il virus: nanoanticorpi e
interferone. In Europa
via alle sperimentazioni

Vaccini, nell’Isola la campagna prosegue

PA L E R M O

La Sicilia va avanti nel piano di
vaccinazione e rinuncia per ora a
mettere da parte una grande
quantità di scorte pur di non ral-
lentare un trend che la vede sul
podio delle regioni più rapide.

La necessità di mettere da parte
scorte nasce dalla consapevolezza
di dover assicurare un minimo di
dosi per chi attende la seconda
iniezione: è un modo di tutelarsi
in caso di ritardi nell’invio da Ro-
ma di nuove fiale della Pfizer.

Ma la Regione ha avuto garan-
zia di consegne regolari (lunedì
sono arrivate 56 mila dosi e la
prossima settimana ne sono atte-
se altre 48 mila). E così ieri Musu-
meci ha potuto assicurare che il

ritmo della campagna di vaccina-
zione non calerà: «La comunità si-
ciliana sta reagendo bene alla
campagna di vaccinazione e sia-
mo una delle prime regioni in Ita-
lia. Siamo intorno all’80 per cento.
Abbiamo creato una rete davvero
fitta e la gente risponde ed è ben
disposta. Mi auguro che anche
qualche ricalcitrante possa con-
vincersi della utilità del vaccino».

Sulla prima fornitura, quella
arrivata a inizio gennaio, qualche
scorta è stata fatta. Ma ora all’as-
sessorato alla Salute hanno deciso
di rinviare questo passaggio, sug-
gerito per la verità dal commissa-
rio nazionale Domenico Arcuri.
«Il problema delle scorte ce lo por-
remo dalla terza settimana, quan-
do accantoneremo il 30/40% delle

dosi per il richiamo» hanno detto
ieri da piazza Ottavio Ziino.

Intanto sempre ieri la Cisl, gui-
data da Sebastiano Cappuccio, ha
diffuso una lettera aperta a gover-
no, Ars e imprenditori per illu-
strare 13 punti su cui chiede di
puntare per spingere la ripresa
post-pandemica: si va alle infra-
strutture al turismo, dalla salute al
welfare passando per smart wor-
king e innovazione tecnologica.
«È necessaria – scrive il sindacato –
una strategia condivisa che dise-
gni la Sicilia di domani, perché la
ripartenza non può far leva solo
sul vaccino e sulle necessarie, in
ogni caso, misure contro l’emer-
ge n z a » .

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Controlli e sanzioni
Tre giovani pregiudicati
del Nisseno fermati di
notte a Canicattì: erano
alla ricerca di squillo

Pa l e r m o. Il pronto soccorso dell’ospedale Cervello

collegare a questo semi-lockdown i
ristori per gli operatori economici:
«Sia quattro mesi fa che adesso ab-
biamo chiesto aiuti e interventi del-
lo Stato per gli operatori economici.
Si deve consentire di vivere quanto-
meno col minimo essenziale». Così
si spiega anche il fitto dialogo del
governo regionale negli ultimi gior-
ni col ministro Speranza: l’obiett ivo
è chiudere ma ricevere aiuti subito
per dare una mano all’e co n o m i a .
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

U n’altra giornata nera sul fronte
dell’epidemia in Sicilia: nuovo re-
cord del bilancio quotidiano di
contagi da SarsCov-2 nel giro di 48
ore, tasso di positività più alto
d’Italia e, a Palermo, soglia di at-
tuali positivi mai raggiunta pri-
ma. Nel dettaglio, a fronte di
10542 tamponi processati, il mi-
nistero della Salute indica
nell’Isola altre 1969 infezioni, 56
in più rispetto al precedente picco
dall’inizio dell’emergenza, tocca-
to martedì scorso: un numero su-
perato ieri solo dalla Lombardia
con 2245 casi, ma su circa 32mila
test molecolari, mentre l’i n c i d e n-
za dei nuovi positivi sugli esami
analizzati in territorio siciliano
sale dal 17,8 al 18,7%, valore su-
periore a quello registrato in tutte
le altre regioni – il Lazio, al secon-
do posto, si ferma all’11,6% - e più
del doppio della media nazionale,
in calo dal 10 al 9% con 15774 con-
tagi, 1532 in più al confronto con
il precedente bollettino, ma a
fronte di oltre 175mila tamponi
effettuati, quasi 34mila in più.

A far suonare più forte il cam-
panello d’allarme in Sicilia è an-
che l’incremento delle infezioni
nell’ultima settimana, con una va-

riazione del 39% rispetto ai sette
giorni precedenti: il rialzo più for-
te tra le regioni della Penisola,
mentre il territorio siciliano è ar-
rivato a 246 positivi ogni 100mila
abitanti. Preoccupa anche il Rap-
porto sulla mortalità giornaliera
nelle città italiane aggiornato dal
ministero della Salute al 29 di-
cembre 2020: rispetto alla media
degli ultimi cinque anni, a Paler-
mo e Catania rispettivamente +
65% e +69% nel mese di novem-
bre, +25% e +45% a dicembre.

Tornando al bilancio epide-
miologico quotidiano, da nord a
sud del Paese il ministero indica
507 decessi per un totale di 80326,
di cui 2841 avvenuti nell’Isola, do-
ve si contano altre 36 vittime, tra
le quali nove pazienti nel Palermi-
tano e tre a Messina, territori che
nelle ultime 48 ore hanno regi-
strato rispettivamente 22 e 11
persone uccise dal virus. Nono-
stante i 1294 guariti accertati ieri,
con un rialzo di 639 unità in Sicilia
aumenta anche il numero degli
attuali positivi: 44677 in tutto di
cui ben 10479 residenti a Paler-
mo, una quota mai raggiunta
dall’inizio dell’epidemia nel capo-
luogo, pari al 23,4% del totale si-
ciliano e al 72,% dei contagiati
presenti nell’area metropolitana
( 13 2 2 5 ) .

Cartina al tornasole del rialzo
segnato in città dopo le vacanze
natalizie è il trend del tasso di po-
sitività riscontrato nei drive-in al-
lestiti alla Fiera del Mediterraneo
– dove sono arrivati i test salivari
di ultima generazione, ancor più
rapidi di quelli in uso finora – che
nei primi 12 giorni dell’anno, se-

condo i dati dell’Asp, ha sfiorato il
10% con 1780 casi individuati su
17964 tamponi antigenici, e pic-
chi del 15% in alcune giornate,
mentre a dicembre l’incidenza era
stata del 6,3%. In crescita pure i ri-
coveri nei reparti Covid dell’Isola,
quantomeno in area medica, do-
ve si trovano 29 degenti in più per
un totale di 1371 da un capo all’a l-
tro dell’Isola, mentre nelle terapie
intensive, dove risultano 14 in-
gressi in più, ad oggi sono occupa-
ti 208 posti letto (uno in meno).

Questa, secondo i dati ministe-
riali, la suddivisione delle nuove
infezioni tra le province: 557 a Ca-

tania, 445 a Palermo, 380 a Mes-
sina, 218 a Siracusa, 124 a Trapani,
79 ad Agrigento, 71 a Caltanisset-
ta, 62 a Enna, 33 a Ragusa. Nel Pa-
lermitano desta particolare
preoccupazione Castronovo di Si-
cilia, dove il primo cittadino, Vito
Sinatra, a fronte del focolaio
esploso dopo la messa di Natale,
con impennata da cinque a 101
positivi in tre settimane, si è ag-
giunto ieri alla lunga lista di sin-
daci siciliani che hanno chiesto al-
la Regione di istituire la zona ros-
sa nei loro territori – ne scrive Fa-
bio Geraci in cronaca, raccontan-
do anche della nuova allerta scat-

tata negli asili nido, con cinque
strutture chiuse nel giro di due
giorni a seguito di alcuni dipen-
denti contagiati. La preoccupa-
zione resta alta anche nell’A g r i-
gentino, dove i sindaci hanno ri-
volto un appello a tutte le comu-
nità del territorio «affinché ven-
gano adottati comportamenti re-
sponsabili rispetto al conteni-
mento del contagio da Covid 19».
In area etnea, invece, spaventa
l’impennata di casi ad Adrano: 45
nelle ultime 24 ore, con il numero
di positivi che sale a quota 347,
mentre più a sud, a Siracusa, è
scoppiato un altro focolaio in una
casa di riposo, con oltre venti con-
tagiati tra ospiti e operatori, e in
provincia sono state individuate
tre infezioni fra gli agenti di po-
lizia penitenziaria in servizio nel
carcere di Augusta. Nuova impen-
nata anche a Gela, da ieri zona
rossa, con altri 48 casi per un to-
tale di 776 attuali positivi, e nuova
ordinanza del sindaco Lucio Gre-
co, che oltre al lockdown ordinato
dalla Regione ha imposto il divie-
to di stazionamento in strada, la
chiusura di parrucchieri, barbieri
ed estetiste, ludoteche, centri
sportivi, attività all’aperto, scuole
di ballo e la sospensione di tutti i
mercati. Nell’Isola, intanto, conti-
nuano a fioccare le sanzioni per
chi viola le normative anti-Covid,
come quella contestata a tre gio-
vani del Nisseno con precedenti
penali, fermati in piena notte a
Canicattì dove - così hanno detto
agli agenti - si erano avventurati
per andare alla ricerca di prostitu-
te, in barba al coprifuoco. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bollettino

Nella regione nuovo record di positivi
L’Italia supera la soglia di 80 mila morti
A far suonare più forte il campanello d’allarme in Sicilia è l’incremento delle
infezioni nell’ultima settimana: varia del 39% rispetto a sette giorni fa



Ferlazzo (Aiop): immunoterapia CAR-T alla Maddalena, in Sicilia s’investa per una Sanità d’eccellenza 
 
PALERMO (ITALPRESS) - "La notizia dell’immunoterapia CAR-T presso La Maddalena di Palermo ci 
inorgoglisce e ci proietta in una realtà di eccellenza che riesce a curare al meglio i suoi pazienti affetti da 
Leucemia nel Dipartimento Oncologico di 3° Livello". Lo afferma Marco Ferlazzo presidente Aiop Sicilia. "La 
Maddalena non è nuova a simili iniziative ed ha sempre investito nella formazione del personale, nelle alte 
tecnologie e nelle terapie innovative. Apprezzo molto il riconoscimento che il nostro Assessore ha voluto 
dare mediante l’inserimento della Maddalena tra i centri CAR-T siciliani. Questa è l’ennesima dimostrazione 
del fatto che anche in Sicilia esistono delle eccellenze nel sistema sanitario regionale, che, ricordo, è 
costituito dalla componente di diritto pubblico e di quella di diritto privato, che operano in piena sinergia 
ed in uno stato di pari dignità". (ITALPRESS) - (SEGUE). "Molti imprenditori - prosegue Ferlazzo - credono 
fortemente nella loro mission aziendale, che è la salute dei cittadini, ed investono risorse per offrire terapie 
e tecnologie sempre più all’avanguardia e sofisticate per dare risposte sempre più qualificate ed esaustive 
alla domanda di salute dei pazienti che, dunque, non hanno bisogno di partire per avere un servizio 
sanitario eccellente, ma possono tranquillamente curarsi nella propria regione senza alcun disagio o spesa 
ulteriore. Tutto ciò è perfettamente in linea con l’accordo stipulato recentemente con l'Assessore regionale 
della salute Ruggero Razza, che in modo molto lungimirante ed apprezzabile, ha affermato la necessità che, 
negli anni a venire, si dovrà investire di più nella sanità per essere sempre più efficienti ed attrattivi e 
recuperare quel gap che, sino a ieri, ci allontanava dalle c.d. regioni virtuose e alimentava la mobilità 
passiva". (ITALPRESS) - (SEGUE). 
"Ciò conferma che la nostra Sicilia è, ed è sempre stata, un pò diversa dalle altre regioni del meridione e 
sovente è stata laboratorio di idee e di iniziative poi riprese da altri. E di questo non possiamo che essere 
fieri, sia come cittadini siciliani che come imprenditori della sanità. Ringraziamo, dunque, l'Assessore Razza 
per credere nella potenzialità della componente di diritto privato e di volere investire risorse nel delicato e 
complesso settore della sanità per creare un volano che possa essere fonte di ricchezza per l’economia 
della regione e strumento per il miglioramento della qualità del SSR, ma che, soprattutto, possa essere da 
supporto e da stimolo per la sanità di eccellenza". "La componente di diritto privato siciliana - conclude 
Ferlazzo - con questa lodevole iniziativa de La Maddalena ha concretamente dimostrato, ancora una volta, 
di essere attenta all’innovazione e alla qualità del servizio offerto e di essere, quindi, pronta per raccogliere 
la sfida della sanità del futuro, per migliorare i servizi, per abbattere le liste d’attesa, ridurre la mobilità 
passiva ed essere attrattiva, al pari delle regioni del nord. Auspichiamo, dunque, che chi ha l’onere e la 
responsabilità delle scelte abbia sempre presente che la componente di diritto privato del SSR è 
un’importante risorsa che ha un ruolo determinante per costruire un SSR efficiente ed efficace". 
(ITALPRESS). 
 
Tumori del sangue, nuove terapie alla Maddalena  
 
(AGI) - Palermo, 13 gen. - Somministrata per la prima volta in Sicilia una terapia innovativa per combattere i 
tumori del sangue. Il Dipartimento oncologico «La Maddalena» di Palermo è il primo ospedale dell’Isola 
dove è stata praticata l’immunoterapia con Car-T, una delle strategie più promettenti nella ricerca contro il 
cancro. La somministrazione è avvenuta su un paziente di 54 anni, originario della provincia di Agrigento, 
affetto da un linfoma resistente ai trattamenti convenzionali e in cura da diversi anni a «La Maddalena», 
uno dei tre ospedali siciliani accreditati come centri per la Car-T, insieme all’Azienda ospedaliera Ospedali 
Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo e il Policlinico di Catania.  
 Il primo paziente in Sicilia ha completato il percorso di preparazione e somministrazione della terapia Car-T 
nell’Unità operativa di oncoematologia de «La Maddalena», diretta da Maurizio Musso, grazie al supporto 
dell’Unità di medicina trasfusionale dell’ospedale Villa Sofia-Cervello. Le Car-T sono terapie avanzate che 
stanno cambiando l’approccio terapeutico ad alcuni tumori ematologici e che promettono di fare lo stesso 
per altre forme di cancro. L’idea di base è di potenziare la risposta del sistema immunitario contro i tumori, 
armando i linfociti T con un recettore che riconosce e bersaglia le cellule malate. I linfociti del paziente 
vengono raccolti ed inviati per l’ingegnerizzazione ai laboratori delle aziende farmaceutiche produttrici. 
Questi linfociti 'armatì vengono amplificati per ottenerne una quantità sufficiente per colpire il tumore una 
volta reintrodotti nel paziente. Una volta completata questa fase, i linfociti ritornano all’ospedale che ha in 



cura il paziente e, quindi, somministrati attraverso una semplice iniezione. La terapia Car-T è stata 
recentemente approvata dall’Ema e successivamente dall’Aifa ed è indicata per la cura dei pazienti affetti 
da leucemia linfoblastica B del giovane adulto e linfoma a grandi cellule B entrambi resistenti ai trattamenti 
convenzionali. (AGI) 
Mrg (Segue) 
 
 
(AGI) - Palermo, 13 gen. - «Ad un anno dalla individuazione dei tre centri siciliani di riferimento - dice 
l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza - il nostro sistema sanitario, con la prima somministrazione 
in Sicilia della terapia Car-T, raggiunge un altro importante risultato nella lotta ai tumori del sangue nel 
periodo più difficile per l’intero comparto». «Per la prima volta in Sicilia abbiamo praticato una terapia che 
triplica le possibilità di sopravvivenza dei pazienti, che altrimenti avrebbero solo pochi mesi di vita - 
sottolinea Maurizio Musso - all’inizio di dicembre, abbiamo raccolto i linfociti del nostro paziente, per poi 
spedirli negli Stati Uniti dove sono stati ingegnerizzati e, quindi, rimandati indietro pronti per l’infusione. 
Fino a qualche mese fa era possibile eseguire questa terapia solo in alcuni centri del Nord Italia, oggi grazie 
all’approvazione ed identificazione de «La Maddalena» tra i centri Car-T dell’Isola da parte dell’assessorato 
regionale della Salute, i pazienti siciliani possono usufruire di questa rivoluzionaria strategia di cura senza 
dover lasciare la loro Regione». 
Il paziente ricoverato, curato con Car-T è attualmente sottoposto a monitoraggio clinico continuo da una 
speciale unità Car-T composta da medici specialisti di varie branche: ematologi, rianimatori, cardiologi e 
neurologi e da personale infermieristico formato per questa terapia. Dopo un periodo di osservazione, il 
paziente potrà essere dimesso. «Essere stati individuati come primo centro privato accreditato della 
Regione siciliana per l’erogazione della terapia a base di cellule Car-T è un ulteriore riconoscimento del 
ruolo raggiunto dal Dipartimento oncologico nella lotta ai tumori ematologici», afferma Guido Filosto, 
fondatore e presidente de La Maddalena. Sottolinea il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela 
Faraoni: «E' la dimostrazione che anche in uno stato di generale emergenza dettato dalla pandemia, 
l’attenzione all’innovazione sanitaria nelle cure di categorie particolarmente fragili, esprime massimi livelli 
di impegno e di dedizione. Il sistema sanitario, che è pubblico e privato, sa trovare proprio in questa 
interazione dei rapporti la migliore performance a favore del cittadino». Soddisfatto anche Marco Ferlazzo, 
presidente dell’Aiop Sicilia (Associazione italiana ospedalità privata): «Questa è l’ennesima dimostrazione 
del fatto che anche in Sicilia esistono delle punte di eccellenza nel sistema sanitario regionale». (AGI) 
Mrg 
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Primo Piano

La protesta che parte domani. Posizioni differenti anche se tutti ribadiscono che il settore affonda

Aprire o rispettare le regole? Ristoratori siciliani divisi
PALERMO. In Sicilia #ioapro, l’iniziativa lan-
ciata sui social che invita i ristoratori a restare
aperti, a partire dal 15 gennaio, contro le re-
strizioni anti Covid imposte dal governo su-
scita adesioni ma anche risposte negative. Se
ad esempio c’è chi come Franco Virga, titolare
di cinque ristoranti a Palermo (Bocum, Aja-
mola, Gaggini, Buatta e Libertà) si dice favore-
vole altri non sono d’accordo.

Dice Virga: «È un’azione da fare perché è
palese che il contagio non si trasmette nei ri-
storanti ma negli assembramenti come le file
per fare compere e quindi la nostra chiusura è
una vera e propria penalizzazione delle nostre
attività. Basterebbe per ricominciare a lavo-
rare aumentare la distanza tra i tavoli e aprire
anche la sera. I ristori ricevuti dal governo
sono stati esigui rispetto ai costi di gestione
nei locali, come il pagamento degli affitti».

Di parere diverso Filippo Ventimiglia del ri-
storante Quattroventi a Palermo: «Non aderi-
sco e non sono favorevole all’iniziativa - dice

- anche se capisco che sarà una gesto simboli-
co perché penso che per chi non fa il delivery
come me non è pensabile alzare la saracine-
sca. Oltre al danno ci sarebbe la beffa a causa
delle sanzioni che potremmo ricevere. Sto ri-
spettando le norme per ripartire una volta
per tutte».

Anche Giuseppe Costa, titolare del ristoran-
te con una stella Michelin Il Bavaglino a Ter-
rasini e del locale La dispensa a Palermo non
è d’accordo con l’appello a riaprire. «Non ade-
risco, anche se con rabbia, per una mia etica
professionale: mi piace rispettare le regole.
Ma stiamo soffrendo tanto per le restrizioni
soprattutto per l’attività di Palermo aperta
nel 2019 per la quale siamo stati tagliati fuori
dai contributi».

Antonio Bernardi, «patron» dello storico
ristorante “Filippino” a Lipari, nelle isole Eo-
lie, è sconsolato e si dice favorevole all’inizia-
tiva. Anche perchè, spiega, «potremmo esse-
re costretti presto a chiudere tutto definiti-

vamente». «Il nostro mondo della ristorazio-
ne italiana di qualità oramai è esausto. - ag-
giunge - I ristori, quando sono arrivati, sono
state delle briciole. Abbiamo accettato anche
il gioco dei colori, delle aperture e chiusure
per salvare il Natale, poi per salvare gennaio.
Chiediamo al governo: fateci lavorare in si-
curezza ma con la possibilità di fare impresa,
oppure permetteteci di arrivare ancora vivi
al momento della ripartenza con giusti risto-
ri, non briciole».

E’ un settore «allo stremo», per dirla con il
presidente di Fipe Confcommercio, Lino
Stoppani, secondo cui però «la legalità resta
un prerequisito che non si deve mai mettere
in discussione». «In un mese abbiamo impe-
gnato risorse per oltre 350milioni di euro, ri-
spondendo così alla totale richiesta arrivata
dal mondo della ristorazione», è intervenuta
la ministra delle Politiche agricole e alimenta-
ri, Teresa Bellanova, chiarendo che sono
46.692 le domande per il Bonus Ristorazione.

Sicilia da paura, il piano B di Musumeci
Dati shock. Pressing dei sindaci, il governatore aspetta il Dpcm. E se tutta l’Isola non sarà in rosso
c’è già la lista dei comuni da “chiudere”: Palermo subito, ma non Catania . Scuola, lunedì la scelta
MARIO BARRESI

CATANIA. Nell’Isola arancione le
chiazze rosse si moltiplicano, con un
ritmo comunque più lento della cur-
va del Covid (ieri quasi 2mila nuovi
casi, al secondo posto dietro la Lom-
bardia; tasso di contagio schizzato al
18,6%), ma anche del pressing dei sin-
daci atterriti dalla diffusione della
pandemia. Se oggi il governo nazio-
nale non dovesse inserire l’intera re-
gione fra le nuove zone rosse, scena-
rio sempre gradito da Palazzo d’Or -
léans, il peso delle scelte più delicate
ricadrebbe su Nello Musumeci. Che,
subissato dalle richieste (formali e
non) dei sindaci, prende tempo fino a
stasera. Il governatore ha ben chiaro
che «l'allarme arrivi essenzialmente
dalle tre aree urbane di Palermo, Ca-
tania e Messina, ed è lì che dobbiamo
concentrare in modo particolare la
nostra attenzione, cosa che faremo».

Ma il mosaico metropolitano è
piuttosto intricato. Messina è in zona
rossa da lunedì, ma il sindaco Cateno
De Luca - scatenato contro il governo

regionale - «medita» addirittura, e
per l’ennesima volta, «le dimissioni»,
dopo le minacce che avrebbe ricevuto
da alcuni cittadini. Dopo aver ritirato
la sua ordinanza che prevedeva ulte-
riori strette (compreso l’uso dei dro-
ni), De Luca s’è ritirato nella sua Fiu-
medinisi «per riflettere». Non ha in-
vece alcuna riflessione in sospeso
Leoluca Orlando: «Mi sembra assolu-
tamente urgente e non più rinviabile
che Palermo sia dichiarata zona ros-
sa», scandisce il sindaco, convinto che
«siamo sull'orlo di un abisso, non c'è
più tempo da perdere per evitare una
catastrofe». Più “laica” la posizione di
Salvo Pogliese, che ieri ha sentito di-
verse volte l’assessore Ruggero Raz-
za. Catania è in testa alla classifica dei
nuovi contagiati, ma il sindaco ritiene
che «i dati sulla pressione negli ospe-
dali» non siano «ancora allarmanti».
Pogliese, che ieri ha visitato il Canniz-
zaro, è in costante contatto con i ma-
nager della sanità etnea ricevendo
ampie rassicurazioni sulla capienza
di posti letto. Ben più sotto pressione
è la sanità palermitana. Non a caso,

«come da indicazioni dell’assessorato
regionale alla Salute», è stata disposta
«l’immediata sospensione dei ricove-
ri» nell’unità di Ostetricia e ginecolo-
gia del Cervello, «per consentire da
lunedì prossimo la trasformazione
dei posti letto per accogliere pazienti
affetti da Coronavirus». Una decisio-
ne fortemente contestata dal Cimo:
una «decisione politica», per il sinda-
cato medico, che «rischia di avere pe-
santi ripercussioni sulla salute pub-
blica e in particolare sulle gestanti» in
«uno dei maggiori punti nascita della
Sicilia». Ma a Palermo, oltre all’allar -
me posti letto, pesa anche il numero
degli attuali positivi: sono 10.347, pari
a oltre 15 ogni 1.000 abitanti.

Orlando, da presidente regionale di
Anci, annuncia anche una «seduta
permanente» del Consiglio regionale
dell’associazione dei comuni. All’in -
terno della quale molti “soci” invoca -
no la zona rossa. Lo ha fatto, ufficial-
mente, il sindaco di Marsala, Massimo
Grillo, che in un’ordinanza ha già di-
sposto il divieto di accesso, dal vener-
dì alla domenica dalle 18 alle 22, per

tutto gennaio, nelle principali vie e
piazze del centro storico.

Ma le richieste dei sindaci sono de-
cine. E le attuali dieci zone rosse, già
da stasera - soprattutto se la Sicilia
dovesse restare in arancione - sono
destinate a moltiplicarsi. Musumeci
ha sul tavolo una prima lista di massi-
ma, basata sui dati delle Asp affluiti
all’assessorato alla Salute. Il governa-
tore a TgCom24 ribadisce che «ora
serve ancor più rigore» e ammette l’i-
potesi di altre città “in red”, ma pren-
de tempo sulle scuole: «Da lunedì, in
base al dato epidemiologico, decide-
remo quale condotta assumere sul
fronte scolastico che per ora rimane
sospeso in tutti gli ordini e gradi».
Ora, però, le scelte più immediate,
forse già stasera, riguardano le nuove
zone rosse. «Si valuta con attenzione»
Palermo, secondo quanto trapela da
Palazzo d’Orléans, ma «non ancora»
Catania. In attesa del Dpcm di un go-
verno nazionale in piena crisi. E dei
nuovi dati epidemiologici. Che non
promettono nulla di buono.

Twitter: @MarioBarresi

I NUMERI NELL’ISOLA

Il virus corre ancora
altri 1.969 nuovi casi
Contagi, tasso al 18,6%
PALERMO. Continua a correre il vi-
rus in Sicilia, dove i nuovi positivi al
Covid sfiorano ormai quota 2 mila.
Al secondo posto tra le regioni con il
maggior numero di casi, dietro la
Lombardia.

L’allarme arriva essenzialmente
dalle tre città metropolitane di Pa-
lermo (dove il sindaco Leoluca Or-
lando ha definito «non più rinvia-
bile» la zona rossa), Catania e Mes-
sina.

Quest’ultima città è già in lockdo-
wn, ma il sindaco Cateno De Luca,
che aveva annunciato ulteriori re-
strizioni dopo l’ordinanza di Musu-
meci, è stato costretto a fare marcia
indietro a causa delle numerose
proteste sfociate anche in minacce
rivolte a lui e alla sua famiglia. Am-
bienti vicini a De Luca hanno fatto
sapere che il sindaco sta «rifletten-
do», non escludendo perfino l’ipote-
si delle dimissioni.

Per quanto riguarda il report
quotidiano del Ministero della Sa-
lute, in Sicilia sono 1.969 i nuovi po-
sitivi su 10.542 tamponi processati,
con un tasso del 18,6%. Le vittime
sono state 36 nelle ultime 24 ore che
portano il totale a 2841 deceduti. I
positivi sono 44.677 con un aumen-
to di 639 casi. Negli ospedali i rico-
veri sono 1.579, 28 in più rispetto a
ieri, dei quali 208 in terapia intensi-
va. I guariti sono 1.294.

La distribuzione nelle province
vede in testa Catania con 557 casi,
Palermo 445, Messina 380, Trapani
124, Ragusa: 33, Siracusa 218, Calta-
nissetta 71, Agrigento 79, Enna 62.

Intanto il garante dei detenuti
Giovanni Fiandaca ha scritto una
lettera al Presidente della Regione,
Nello Musumeci, ed all’Assessore re-
gionale alla Salute, Ruggero Razza,
per sottoporre alla loro attenzione
l’esigenza di includere il personale
penitenziario e l’intera popolazione
detenuta in Sicilia tra le categorie
vulnerabili da prendere in conside-
razione in via prioritaria nell’ambi-
to della campagna vaccinale contro
il Covid-19. «Il personale peniten-
ziario e l'intera popolazione detenu-
ta - ha scritto - in Sicilia siano inclusi
tra le categorie vulnerabili da pren-
dere in considerazione in via priori-
taria nell’ambito della campagna
vaccinale contro il Covid-19». l
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Importante sostegno alla produzione biologica
Procede spedito l’iter della norma, Sicilia al top per superficie coltivata

ROMA. Il biologico è un settore in co-
stante crescita e rappresenta una fetta
importante del Made in Italy, con il
nostro Paese tra i leader in Europa.
L’estensione dedicata è di 2 mln di et-
tari, il 15% della superficie agricola
nazionale, focalizzata soprattutto al
Sud (Sicilia, Puglia, Calabria) e in Emi-
lia-Romagna, con oltre 80.000 opera-
tori. Per favorire e promuovere la
conversione al metodo bio delle im-
prese agricole e agroalimentari italia-
ne, ieri la commissione Agricoltura
del Senato ha approvato la proposta di
legge in materia. Tra le novità, vi è l’in -
troduzione di un marchio per il bio i-
taliano così da distinguere tutti i pro-
dotti biologici realizzati con materie
prime coltivate o allevate nel nostro
Paese, un modo per garantire la mas-
sima trasparenza sull’origine e la filie-
ra dei prodotti e per rendere maggior-
mente consapevoli i consumatori.
Viene istituito, inoltre, un Tavolo tec-
nico presso il ministero delle Politiche

agricole con esperti, ricercatori e rap-
presentanti del settore della produ-
zione bio per individuare le criticità
del settore e offrire le relative soluzio-
ni. Viene rafforzata, poi, la filiera bio-
logica attraverso la promozione del-
l’aggregazione tra produttori.

«Ringrazio le diverse forze parla-
mentari per il lavoro svolto. Ora il te-
sto approda nell’Aula di Palazzo Ma-

dama per il voto conclusivo del Sena-
to, per poi ritornare alla Camera per la
definitiva approvazione - dichiara il
sottosegretario alle Politiche agricole,
Giuseppe L’Abbate - . Siamo i primi al
mondo a riconoscere per legge i bio-
distretti, dando così il giusto valore a-
gli attori che operano nei tanti di-
stretti biologici italiani e permettere-
mo lo sviluppo e la crescita di questi
virtuosi sistemi produttivi locali. Gra-
zie a questa legge rispondiamo ad esi-
genze di un settore, quello agricolo,
che da anni attende aggiornamenti
normativi e migliorie per la tutela del
comparto biologico. Un comparto su
cui il governo crede fortemente, in li-
nea con gli obiettivi della strategia
Farm to Fork - conclude L’Abbate - co-
me dimostra l’emanazione del bando
per la ricerca sul biologico, con uno
stanziamento di 4,2 mln, nonché i 5
mln a regime a partire dal 2021 già pre-
visti nella legge di Bilancio 2020 per la
promozione di filiere e distretti». l

IL COMMENTO

Borse “nervose”
causa pandemia
e in attesa di Biden
RINO LODATO

Q uando scenderà in campo il
presidente della Repubblica,
allora avremo le idee più chia-

re per quanto concerne il governo
prossimo venturo e i vaccini. Si cerca
di capire, ma non è facile, chi godrà
dei vaccini in rimanenza, visto che
sembra che non tutti potranno essere
“accontentati”. Nel corso della gior-
nata molte fibrillazioni con tutti i pa-
rametri in movimento. Alla fine il F-
tse Mib conclude a 22.743,65 (+0,43%).

L’avvio era avvenuto con timori
per l’economia italiana. I listini euro-
pei sembrano voler proseguire il
trend di cautela delle ultime due se-
dute, dopo lo scoppiettante avvio del
2021, guardando alle evoluzioni della
pandemia, alle prime mosse dell'am-
ministrazione Biden e alle banche
centrali: la Fed nella giornata avreb-
be diffuso il Beige Book a commento
delle condizioni economiche. Sale il
dibattito sul possibile rallentamento
degli acquisti di titoli nei prossimi
mesi, mentre ieri si guardava anche
all'intervento della presidente Bce,
Christine Lagarde. Spicca il rialzo di
Azimut (+4,09%), dopo l'indicazione
di previsioni di profitti 2020 sopra le
stime da parte del management, e gli
acquisti premiano i petroliferi e Tim.
In negativo Leonardo e i bancari, ma
anche Fca. Fuori dal Ftse Mib, debole
Mps (-0,5%) dopo le anticipazioni di
Repubblica sul piano strategico che
stima perdite per oltre 500 mln nel
2021. Per il momento Piazza Affari
sembra osservare senza tensioni la
possibile crisi di governo in Italia, a
causa delle divergenze interne ai
partiti di maggioranza. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,26

Ftse All Share +0,25
Ftse Mid Cap +0,16
Ftse Italia Star inv.

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,2166 126,44
precedente 1,2161 126,74

Regione, ecco la “cura dimagrante”
Disavanzo: l’accordo col governo. Fra gli impegni tagli a vitalizi e Ars, stretta su enti e dirigenti
La norma in Cdm slitta, ma testo già pronto. Il pressing del M5S: «Controlli preventivi sui conti»
MARIO BARRESI

CATANIA. Si fa presto a dire “spalma-
debiti”. Sì, perché è pure vero che sul ta-
volo di Palazzo Chigi c’è già il testo del
decreto legislativo che permetterà alla
Regione di ripianare il disavanzo in dieci
anni anziché in due (la norma, ieri slitta-
ta per ovvi motivi, potrebbe essere ap-
provata nella seduta del Consiglio dei
ministri in programma oggi, al netto
dalle dinamiche della crisi), ma è ormai
assodato che la deroga finanziaria del
governo nazionale non sarà a costo zero
per la Sicilia.

Nello Musumeci definisce la bozza
d’accordo approvata dalla sua giunta «u-
n’intesa articolata e radicale, che pone
riparo a decenni di allegra gestione delle
finanze regionali». Ma, da qui al 2029, ci
saranno dei sacrifici da fare. A partire
dalla «riduzione dei vitalizi dei consi-
glieri regionali e dei trasferimenti al-
l’Ars», uno dei 13 punti dei cosiddetti

«impegni regionali di riduzione della
spese corrente», che susciterà l’ira di
Gianfranco Miccichè. E non solo. Fra i
delusi anche dirigenti e dipendenti re-
gionali. Ma anche i partiti di centrode-
stra, vista la mannaia sul sottogoverno,
non la prenderanno bene.

Quella promessa da Palazzo d’Orléans
a Roma, nella bozza che La Sicilia ha con-
sultato, è una rigorosa cura dimagrante.
Il 20% di riduzione della spesa corrente,
ogni anno, deve arrivare, oltre che dal ta-
glio dei vitalizi, da «misure di razionaliz-
zazione delle partecipazioni societarie»,
«definitiva chiusura delle procedure di
liquidazione coatta delle società parteci-
pate e degli enti in via di dismissione» e
«incremento del lavoro agile e riduzione
del trattamento accessorio del persona-
le, anche di livello dirigenziale». Un altro
40% da «riorganizzazione della struttura
amministrativa della Regione», «riforma
consorzi di bonifica e altri enti regionali
e riforma forestali», «riduzione di spesa

per locazioni passive», «misure in mate-
ria di aggregazioni e centralizzazione
delle committenze» e «recepimento dei
principi in materia di dirigenza pubbli-
ca». L’ultimo 40% di tagli con «riduzione
degli oneri finanziari, compresi quelli da
contratti derivati», «semplificazioni am-
ministrative, digitalizzazione e demate-
rializzazione degli atti», «riduzione tra-
sferimenti a enti e società anche median-
te riduzione compensi organi ammini-
strazione e controllo e dirigenza» e «altre
riduzioni della spesa corrente individua-
te dalla Regione». Con la suddivisione
(20%-40%-40%) si dovrà garantire un
taglio di spesa crescente in nove anni: 40
milioni nel 2021, 80 nel 2022, 125 nel 2023,
175 nel 2024, 225 nel 2025, 245 nel 2026, 265
nel 2027, 265 nel 2028 e 300 nel 2029. Per
un totale di un miliardo e 740 milioni, ci-
fra pari al disavanzo della Regione accer-
tato nel 2018 dalla Corte dei conti.

La norma del Cdm scongelerebbe su-
bito 420 milioni dal bilancio, permetten-

do di chiudere l’esercizio provvisorio al-
l’Ars. Un nesso che per il M5S non esiste:
«Il ddl va approvato giovedì (oggi, ndr),
l’attesa di Roma è solo un alibi». Ma i gril-
lini, oltre a quello di opposizione, in que-
ste ore giocano anche un altro delicato
ruolo di ambasciatori con il governo na-
zionale. Il deputato regionale Luigi Sun-
seri - in costante contatto con l’influente
sottosegretario alla Presidenza, Riccar-
do Fraccaro - sostiene che «l’accordo sul
disavanzo non può essere un remake di
quello, inapplicato, fra Renzi e Crocet-
ta». Per questo motivo, con destinazione
Palazzo Chigi, è partito un input ben pre-
ciso: nell’accordo vanno previsti «impe-
gni concreti, ma anche controlli codifi-
cati», come ad esempio una verifica pre-
ventiva della Corte dei conti e l’istituzio -
ne di una sezione speciale per le parteci-
pate e gli enti regionali. Nelle prossime
ore si capirà se i desiderata pentastellati
saranno nel patto finale.

Twitter: @MarioBarresi

INCONTRO AGENZIA ENTRATE-SINDACATI PER POTENZIARE LA PRESENZA NEGLI UFFICI
Da lunedì 50 milioni di cartelle, forse col “Ristori” rottamazione e saldo e stralcio
FRANCESCO CARBONE

ROMA. Da lunedì prossimo, 18 gennaio, una pioggia di 50
milioni di atti e cartelle partiranno dall’amministrazione
finanziaria verso i contribuenti. Quasi una per ogni italia-
no (ma c’è chi ha più di una contestazione fiscale). Lo con-
fermano i sindacati di settore dopo l’incontro con i rappre-
sentanti di Agenzia Entrate-Riscossione. Per questo, an-
nunciano, hanno potenziato la presenza negli uffici.

L’annuncio della ripresa della riscossione è di pochi
giorni fa (dal primo gennaio), ma operativamente si inizie-
rà lunedì prossimo. Il governo ha già annunciato di voler
intervenire: una nuova rottamazione (si paga senza inte-

ressi e more) ma anche il “saldo e stralcio”: si paga e la car-
tella viene “stralciata” riducendone drasticamente il nu-
mero. Ancora, di fatto, non si sa quale sarà il percorso scel-
to dall’Esecutivo. Si ipotizza il nuovo decreto “Ristori” di
metà gennaio. Al netto di eventuali crisi di governo.

I sindacati di settore (Fabi, First, Fisac, Uilca) dopo l’in -
contro scrivono: «L’attività di notifica delle cartelle e degli
atti ripartirà dal 18 gennaio, è necessario organizzarsi per
rispondere alla domanda di servizi che aumenterà. Saran-
no incrementate le presenze giornaliere agli sportelli e nel
limite del 50%, negli uffici interni».

Pochi giorni fa era emerso che stavano per ripartire le
richieste del fisco bloccate durante la prima fase di Covid:

35 milioni fra atti di riscossione (cartelle, ipoteche, fermi
amministrativi) sospesi nel 2020 ai quali si sarebbero ag-
giunti quelli di inizio 2021; 15 milioni gli accertamenti e le
lettere di compliance. Nel nuovo decreto Ristori si ipotiz-
zano cartelle “diluite” («Qualunque nuova rottamazione o
forma di pace fiscale non può prescindere dall’invio degli
atti e delle cartelle», dice il direttore di AdE, Ernesto Maria
Ruffini). Una «gestione straordinaria» per «trattare le mi-
lioni di cartelle che si genereranno nel 2021, per posizioni
maturate nel 2020», annunciava la viceministra all’Econo -
mia, Laura Castelli. Ma Matteo Salvini chiede di bloccare le
cartelle. E Mariastella Gelmini (Fi): «L’invio andava blocca-
to già settimane fa, con un decreto ad hoc». l

Sostegni all’agricoltura biologica

Bce. Stime di crescita valide se lockdown fino a marzo

Lagarde: pronti a dare più aiuti
DOMENICO CONTI

ROMA. La Bce conferma le previsioni
di ripresa, mantenendo una stima di
crescita di quasi il 4% quest’anno. Ma
lo scenario delineato - avverte la pre-
sidente, Christine Lagarde - è legato
all’ipotesi che i “lockdown” contro la
pandemia non si prolunghino oltre
marzo, e in definitiva dipenderà dal
ritmo delle vaccinazioni e dalla velo-
cità con cui saranno spese le risorse
del “Recovery Fund”.

La seconda ondata di contagi, con la
corsa di gran parte dei Paesi Ue a nuo-
ve misure restrittive, al momento non
sposta le previsioni di dicembre per
una crescita del 3,9% nel 2021, del 4,2%
per il 2022 e una normalizzazione a
2,1% per il 2023. Con il via alle vaccina-
zioni «cominciamo l’anno su una nota
più positiva», commenta la presiden-
te della Bce che, rispondendo alle do-
mande del forum Reuters Next, non
nasconde l’orgoglio per la risposta eu-
ropea alla crisi: «Gli europei hanno di-
mostrato che quando il gioco si fa du-
ro, possono mettere insieme le forze e
produrre risultati», come il pacchetto
“Next Generation EU”, con al suo in-
terno il “Recovery”, una «pietra milia-
re» nella costruzione europea.

Ma ciò non significa che da qui in poi
la strada verso la ripresa sia spianata.
«Tutte le incertezze sono rimosse?
chiaramente no», si chiede retorica-
mente la Lagarde. La ripresa dipende-
rà - oltre che dalla pandemia e dal rit-
mo delle vaccinazioni - dalla velocità
con cui lo stimolo di bilancio del “Re -

covery” arriverà nelle casse dei go-
verni, il che è auspicabile avvenga «ra-
pidamente e con efficienza». Ad oggi,
spiega Lagarde, 11 Stati dell’Unione
hanno presentato i loro “Piani di ri-
presa e resilienza”, che «saranno valu-
tati, in qualche caso criticati, ci saran-
no delle mancanze, ma il lavoro va a-
vanti». Uno stimolo di bilancio che sa-
rà essenziale perché chiamato ad af-
fiancare lo stimolo monetario della
Bce, che a dicembre ha rafforzato a
1.850 mld la potenza di fuoco degli ac-
quisti di titoli per l’emergenza pande-
mica, il “Pepp”, e che si tiene pronta a
«ricalibrare» aumentandola se neces-
sario, o eventualmente a usarla solo in
parte se le cose andassero meglio.

Nel complesso, l’accento della La-
garde all’evento online dell’agenzia
anglo-canadese è tutto sull’importan -
za di mantenere uno stimolo potente
all’economia, come sta succedendo
negli Usa dove, dopo le schermaglie
con l’amministrazione Trump, il Con-
gresso ha sbloccato una maxi-mano-
vra di bilancio espansiva. E il discorso
riguarda anche il credito, spinto dai
nuovi maxi-prestiti “T-ltro”della Bce,
sostenuto da garanzie pubbliche e
moratorie, dove la Bce chiede di evita-
re una normalizzazione troppo rapida
per non ripetere gli errori commessi
nella crisi di un decennio fa.

Sullo sfondo c’è l’inflazione che ri-
mane bassissima, dove la Bce «osserva
con estrema attenzione» il tasso di
cambio dell’euro. E c’è la sfida posta
dalle criptovalute: «Sono convinta
che l’euro digitale si farà». l

= é

CRISI IN SICILIA

La Cisl al governo
«Patto sociale
di responsabilità»

PALERMO. Tredici punti per porta-
re la Sicilia fuori dal tunnel in cui è
precipitata causa Covid e per la crisi
dell’economia innescata dalla pan-
demia. Tredici nodi da sciogliere
perché la Sicilia vada «oltre la de-
pressione alimentata da contagi,
paura, malcontento, perdita di posti
di lavoro, crescita della povertà.
Smarrimento della speranza», con
le parole di Sebastiano Cappuccio,
segretario della Cisl dell’Isola. È lui a

firmare le diciannove “azioni con-
crete”, cuore della lettera aperta che
la Cisl regionale ha inviato ieri al
presidente della Regione, Nello Mu-
sumeci, al governo, all’Ars, al verti-
ce dell’Anci Sicilia e al mondo im-
prenditoriale regionale.

È necessaria, scrive il sindacato,
una strategia condivisa che disegni
la Sicilia di domani, perché la ripar-
tenza non può far leva solo sul vac-
cino e sulle misure d’emergenza. l



GAZZETTA DEL SUD 
Da domenica mezza Italia 
in arancione Sicilia 
rossa? 
Ad alto rischio anche Emilia e Lombardia Restano chiusi gli impianti 
sciistici 

 

Roma 

Mezza Italia potrebbe finire da domenica prossima nelle due liste alte di restrizioni: sono 9 le 

regioni e province autonome a rischiare l'arancione e tre addirittura il rosso. Quest'ultimo colore, 

con le misure più stringenti, potrebbe essere assegnato a Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia. 

E resteranno in campo anche per le prossime settimane le limitazioni fissate dall'ultimo Dpcm 

in scadenza il 15 gennaio. In queste ore, dopo il Cdm che lo ha approvato ieri sera, un nuovo 

decreto è pronto a confermare il divieto di spostamento tra regioni, strettamente legato alla 

proroga dello stato di emergenza, che resterà tale almeno fino al 30 aprile (il Cts aveva chiesto 

di mantenerlo fino al 31 luglio). Spuntano però anche opzioni di “alleggerimento” che, visti i dati, 

sembrano comunque ancora lontane dall'essere applicate: il Governo ha intenzione di 

prevedere anche una quarta area, bianca, solo con incidenza sotto i 50 casi ogni 100mila 

abitanti e Rt sotto a 1, fermo restando le misure delle mascherine e del distanziamento. 

L'arancione potrebbe essere invece assegnato a Lazio, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Puglia, 

Umbria, Marche, Piemonte, Trentino Alto Adige. In questa fascia al momento ci sono già 

Calabria, Veneto, Lombardia, Sicilia ed Emilia Romagna. Toscana, Sardegna e Molise 

potrebbero rimanere in zona gialla. A chiarire il quadro sarà il report della cabina di monitoraggio, 

di cui si avrà una bozza già nelle prossime ore. Le ordinanze del ministro della Salute, Roberto 

Speranza, entreranno in vigore però solo domenica 17 gennaio mente per sabato 16 l'ipotesi 

prevalente è che resti valida l'attuale colorazione. 

In attesa che il prossimo dossier sui territori finisca sul tavolo del ministro della Salute, è proprio 

quest'ultimo ad annunciare numeri per niente confortanti. Già nell'informativa alla Camera 



Roberto Speranza parla cifre in peggioramento. «A livello nazionale - spiega - il tasso di 

occupazione delle terapie intensive torna ad attestarsi sopra la soglia critica del 30% e c'è un 

drammatico mutamento dell'indice di rischio attribuito alle Regioni: 12 regioni e province 

autonome sono ad alto rischio, 8 sono a rischio moderato di cui 2 in progressione a rischio alto 

e una sola regione è a rischio basso». 

Il tutto alla luce del prossimo Dpcm che entrerà in vigore il 16 gennaio. Il provvedimento 

manterrà le principali misure dell'attuale decreto, prevedendo però criteri che abbasseranno le 

soglie per l'inserimento delle regioni in zona arancione o rossa. Tra queste, l'abbassamento 

della soglia dell'Rt e l'intervento sui cosiddetti “indici di rischio”: con 1 si va automaticamente in 

zona arancione, con 1,25 in zona rossa. E potrebbero ora finire in arancione anche tutte quelle 

classificate “a rischio alto” secondo i 21 parametri. 

Potrebbe invece restare solo un'indicazione, l'attuale regola che consente una volta al giorno a 

massimo due persone di andare a trovare parenti e amici, così come già avvenuto durante le 

vacanze di Natale. Restano ancora chiusi gli impianti di sci mentre si apre uno spiraglio sul 

fronte del turismo culturale di prossimità: i musei potrebbero riaprire nelle regioni in area gialla. 

Verrà inoltre confermato il divieto di spostamento tra le regioni, anche quelle gialle, il coprifuoco 

dalle 22 alle 5 e l'apertura dei ristoranti fino alle 18 nelle zone gialle. Sarà poi introdotto il divieto 

di vendita d'asporto per i bar a partire dalle 18 per evitare gli assembramenti causati dalla 

movida. Ma su quest'ultimo punto è ancora aperta una trattativa con le regioni, che chiedono di 

limitare solo alle bevande il divieto di asporto. Un aspetto che sarà probabilmente deciso in 

queste ore, dopo l'incontro del governo con le Regioni, convocato dal ministro per le Autonomie, 

Francesco Boccia, e a cui parteciperà anche il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri. 

 

Il virus corre Palermo e 
Catania nell'anticamera 
del “lockdown” 
I dati: 1.969 positivi, 36 morti, 3 a Messina L’allarme dei sindaci: 
«Gravissimo pericolo» 

 

Antonio Siracusano 



I dati continuano a spingere la Sicilia verso la zona rossa, in questa fase assegnata a macchia 

di leopardo. Sono dieci i comuni per i quali il governatore Musumeci ha decretato il “lockdown”. 

Ma con il ritmo che scandisce l'avanzata del virus è del tutto superfluo attendere il superamento 

dei parametri, oltre i quali scatta la zona rossa. Molti comuni siciliani sono già sulla soglia del 

“lockdown”, soprattutto Palermo e Catania. 

Il governatore Musumeci alza le mani di fronte alla progressione dei contagi, ormai fuori 

controllo, e alle pressioni sugli ospedali, di nuovo affollati da pazienti Covid: «In Sicilia siamo 

passati, a fasi alterne, da una condizione rasserenante, in certi periodi dell'anno scorso, a 

momenti di obiettiva difficoltà - osserva il presidente della Regione -. C'è stata una 

recrudescenza del fenomeno, come avevamo ampiamente anticipato, purtroppo, a causa della 

indisciplina collettiva nel periodo festivo, continueremo a pagarne le conseguenze nei prossimi 

8-10 giorni». Il governo regionale è consapevole che la zona rossa non è uno “scherzo a parte” 

(battuta infelice del presidente Musumeci dopo la prima fascia arancione assegnata alla Sicilia): 

«Oggi serve rigore - aggiunge il governatore siciliano -. Il ministro Speranza ha condiviso la 

nostra preoccupazione, la zona arancione non basta e abbiamo adottato ulteriori misure 

restrittive per evitare che ci fossero particolari zone in cui si potesse ripresentare il fenomeno 

dell'assembramento, che però si è ripresentato. Crediamo di poter adottare nelle prossime ore 

delle misure ulteriormente penalizzanti per gli indisciplinati. Purtroppo le conseguenze poi le 

pagano anche le persone che hanno rispettato le norme». 

Sotto i riflettori le città metropolitane. Messina è già nel tunnel, Catania e Palermo sono 

nell'anticamera della zona rossa: «Non escludiamo di poterne dichiarare altre, d'accordo con i 

sindaci e con i dipartimenti prevenzione. Ma crediamo che l'allarme arrivi essenzialmente dalle 

tre aree urbane Palermo, Catania e Messina. Ed è lì che dobbiamo concentrare in modo 

particolare la nostra attenzione, cosa che faremo». C'è poi il capitolo delle scuole, con il governo 

regionale diviso sugli orientamenti da seguire. L'ottimismo ingiustificato dell'assessore regionale 

all'Istruzione, Roberto Lagalla, è stato sconfessato dagli esperti del Comitato scientifico: «Da 

lunedì - sottolinea il presidente Musumeci - decideremo quale condotta assumere sul fronte 

scolastico in base al dato epidemiologico che per ora rimane sospeso in tutti gli ordini e gradi». 

Ieri il bollettino siciliano ha confermato che il virus continua a correre: 1.969 i nuovi positivi su 

10.542 tamponi con un tasso di positività sempre molto alto, il 18,6%. Le vittime sono state 36 

nelle ultime 24 ore che portano a 2841 deceduti dall'inizio della pandemia. I positivi sono 44.677 

con un aumento di 639 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1.579, 28 in più rispetto a ieri, dei 

quali 208 in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri. I guariti sono 1294. La distribuzione 

nelle province vede Catania con 557 casi, Palermo 445, Messina 380, Trapani 124, Ragusa: 

33, Siracusa 218, Caltanissetta 71, Agrigento 79, Enna 62. Ieri nella città dello Stretto sono 



morte tre persone al Policlinico (due uomini di 84 e 85 anni, una donna di 77). Sono 88 i ricoverati 

al Policlinico (23 in Rianimazione), 42 al Papardo (12 in Terapia intensiva) e 25 al Covid Hospital 

di Barcellona. 

I sindaci invitano Musumeci a non tergiversare. La Sicilia è fra le regioni più colpite dalla 

pandemia da Covid-19. Il presidente di Anci Sicilia, Leoluca Orlando, nel corso del Consiglio 

regionale dell'Associazione dei Comuni siciliani, convocato in seduta permanente, ha ribadito 

una tesi già esposta nei giorni scorsi: «Chiediamo ai governi nazionale e regionale di avviare 

tutti gli accertamenti necessari per valutare il livello di rischio delle nostre città, consapevoli che 

dobbiamo farci tutti carico di affrontare il gravissimo pericolo». 

Allegato: 

Non accenna ad arrestarsi il virus a Milazzo. Altri 19 positivi portano il totale a 254. Se togliamo 

i guariti di giornata ovvero 10, ecco che il dato è di 244, ma questo vale solo per la statistica 

perché la lettura deve essere quella di una crescita ormai quotidiana del contagio, cosa che non 

era mai avvenuta fino al periodo delle festività natalizie. Ieri intanto sono stati eseguiti anche i 

tamponi a tutti i dipendenti comunali e per fortuna il report è stato negativo. 

Rimane pressoché stabile, da alcuni giorni, scrive Maria Caterina Calogero, il numero dei 

contagi a Villafranca Tirrena, dove complessivamente risultano 41 i soggetti affetti dal virus. 

Salgono invece vertiginosamente le positività a Saponara, che raggiunge quota 66. Aumento 

anche a Pace del Mela con 24 casi. 

A Santa Teresa di Riva rimangono 43 i positivi al Covid-19: ieri, corrisponde Andrea Rifatto, si 

sono registrati altri 3 guariti, che salgono così a 86, mentre oggi 12 persone si sottoporranno a 

tampone molecolare di verifica per capire se debbano rimanere ancora in isolamento o si siano 

negativizzate. Il sindaco Danilo Lo Giudice ha deciso di sospendere il mercato quindicinale di 

mercoledì 20 gennaio: «Purtroppo in questo momento non ci sono le condizioni, mi dispiace 

perché comprendo che gli operatori sono in difficoltà ma oggi c'è la necessità di fare un sacrificio 

- ha spiegato - il mercato non è frequentato solo da persone di Santa Teresa ma da tantissime 

altre che vengono dall'intero comprensorio e riuscire ad avere un quadro chiaro di chi arriva non 

è facile, per cui ritengo sia giusto che le attività si fermino fino a quando la situazione non tornerà 

alla normalità». A Sant'Alessio Siculo ieri è stato chiuso al pubblico il Municipio e tutti gli uffici 

riceveranno solo su appuntamento telefonico fino ad un massimo di 10 persone al giorno. 

Trenta, invece, i casi a Furci Siculo. 

A Nizza di Sicilia, ci fa invece sapere Orazio Leotta, il dato aggiornato a ieri pomeriggio portava 

a 29 il numero complessivo dei positivi al Coronavirus nel centro ionico. 



Numeri in salita a Milazzo e Saponara 

Commercio: le attivitàdell'allegato 23 

I supermercati e gli esercizi per la vendita al dettaglio di: surgelati, computer, elettronica, 

elettrodomestici, tabacchi, carburante, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, 

ferramenta, articoli igienico-sanitari, attrezzature agricole e per il giardinaggio, illuminazione e 

sistemi di sicurezza, libri, giornali, cartoleria, confezioni e calzature per bambini e neonati, 

biancheria personale, articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero, automobili, motocicli 

e accessori, giochi e giocattoli, medicinali, articoli medicali e ortopedici, cosmetica, profumeria 

ed erboristeria, fiori e piante, animali domestici, ottica e fotografia, combustibile per uso 

domestico, saponi, detersivi, articoli funerari e cimiteriali. 

 
Messina “in rosso”: tutte 
le regole 
Domande e risposte, dai negozi alle attività motorie, dalle chiese ai musei 
Il “giallo” su cimiteri e ville: potrebbero aprire, ma ieri sono rimasti chiusi 
I tabaccai insieme a edicole e farmacie possono rimanere aperti anche nei festiviRestano 
chiuse le palestre e le piscine Anche circoli e centri sportivi 

 

Allegato: 



Sebastiano Caspanellomessina 

Per gli spostamenti è sempre necessaria l'autocertificazione? 

Sì, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti 

(esigenze di lavoro, acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, motivi di salute, stato 

di necessità imprevisto o per usufruire di servizi o attività non sospese), anche mediante 

autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e 

l'accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro 

può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro 

(tesserini o simili), idonea a dimostrare la condizione dichiarata. 

Posso fare una passeggiata? 

Le passeggiate sono ammesse, in quanto attività motoria, solo in prossimità della propria 

abitazione. Sono chiaramente ammesse, inoltre, nel caso siano motivate per compiere gli altri 

spostamenti consentiti (andare al lavoro, motivi di salute o necessità). Per esempio, è giustificato 

da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in 

farmacia, o comunque per acquistare beni considerati necessari. 

Posso andare in un altro comune? 

No, a meno che lo spostamento non sia motivato da comprovate esigenze lavorative, situazioni 

di necessità o motivi di salute. 

I supermercati sono aperti? 

Sì, sono aperti tutti i giorni ad eccezione dei giorni festivi ed è consentita la sola vendita di generi 

alimentari e dei beni di prima necessità inclusi nell'allegato 23 del Dpcm del 3 dicembre 2020. 

Quali attività di commercio al dettaglio sono quindi aperte? 

Quelle elencate nell'allegato 23. 

Anche gli ambulanti rientrano in questo elenco? 

Sì, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari e bevande, ortofrutticoli, ittici, carne, fiori, 

piante, profumi, cosmetici, saponi, detersivi, altri detergenti, biancheria, confezioni e calzature 

per bambini e neonati. Sì anche ai distributori automatici. 

Queste attività dovranno chiudere da domani, venerdì 15 gennaio? 

Non più: questa era una prescrizione originariamente prevista nell'ordinanza del sindaco, poi 

revocata. 



I negozi che non rientrano nell'elenco dell'allegato 23 possono effettuare la vendita a domicilio? 

Sì, senza riaprire il locale e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento 

che per il trasporto. 

Quali attività possono rimanere aperte anche ne i festivi? 

Edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie, secondo gli ordinari orari di lavoro. 

I mercati sono aperti? 

No, ad eccezione delle attività che vendono solo generi alimentari. 

Posso andare al centro commerciale? 

I centri commerciali restano chiusi, come gli outlet, ad eccezione delle attività commerciali 

consentite (allegato 23 del Dpcm 3 dicembre) e di farmacie, parafarmacie, edicola e tabacchi. 

Posso andare al bar o al ristorante? 

Bar, pizzerie, ristoranti, gelaterie e locali possono effettuare solo servizio d'asporto, dalle 5 del 

mattino alle 22, e servizio a domicilio. Non si può consumare né all'interno del locale né in 

prossimità dello stesso. 

L'asporto sarà consentito anche da domani, venerdì 15? 

Sì, il divieto era previsto dall'ordinanza del sindaco revocata martedì sera. Ma per i bar dovrebbe 

scattare il nuovo Dpcm, con asporto fino alle 18. 

I panifici sono aperti? 

Sì, anche in questo caso per asporto e servizio a domicilio. Consentito anche l'acquisto di rustici, 

focaccia e altri prodotti gastronomici (in un primo momento vietato anch'esso dall'ordinanza del 

sindaco, ormai revocata). 

Gli autogrill sono sempre aperti? 

Sì, così come gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a servizio di aeroporti e 

ospedali. 

I barbieri e i parrucchieri sono aperti? 

Sì, sono tra i servizi alla persona consentiti, a differenza degli estetisti. 

Quali sono gli altri servizi alla persona consentiti? 

Lavanderie e servizi di pompe funebri. 



Posso acquistare articoli per la prima infanzia? 

Sì, sono considerati beni di prima necessità (ad esempio lettini, passeggini, seggiolini per auto, 

etc.). 

Cosa succede nei negozi di abbigliamento sia per bambini che per adulti? 

Possono rimanere aperti, limitandosi alla vendita di soli prodotti per bambini. 

Gli uffici pubblici sono aperti? 

Una circolare della Protezione civile ha chiarito che le attività degli uffici pubblici possono 

continuare ad essere svolte secondo le modalità da remoto e di lavoro “agile”. Sono escluse 

dalla sospensione dell'attività degli uffici pubblici i servizi essenziali e di pubblica utilità per come 

individuati dalla normativa di cui alla legge n. 146/1990. 

Si può andare a messa? 

Sì, le funzioni religiose sono consentite, nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le 

singole confessioni. Stesso discorso per funerali e matrimoni. 

I musei sono aperti? 

No, rimangono chiusi. 

Posso recarmi in cimiteri e ville comunali? 

Teoricamente sì. La chiusura di cimiteri, giardini e ville comunali era stata disposta 

dall'ordinanza del sindaco del 10 gennaio, revocata martedì sera. Al momento, dunque, e fino 

a quando non verrà emanato un nuovo provvedimento di chiusura, queste strutture possono 

rimanere aperte, ma ieri erano chiuse. 

Posso conferire i rifiuti differenziati nelle isole ecologiche? 

No, MessinaServizi ha comunicato che le isole ecologiche rimarranno chiuse fino al 31 gennaio. 

Posso andare a pesca o a caccia? 

No, non rientrano tra le attività consentite. 

Quali attività sportive posso svolgere? 

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, ad 

eccezione di attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e 

non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza 

nazionale. Sono sospese anche l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere in centri e 



circoli sportivi, pubblici e privati, sia all'aperto che al chiuso. Vietati anche gli sport di contatto e 

le competizioni amatoriali. 

Le attività motorie sono consentite? 

L'attività motoria all'aperto è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della 

propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona 

e indossare dispositivi di protezione individuale. Tra le attività motorie è incluso l'utilizzo della 

bicicletta (anche come mezzo di spostamento per i motivi consentiti). 

Le attività di edilizia privata sono consentite? 

Sì. Il divieto era stato previsto dall'ordinanza del sindaco a partire da domani, venerdì 15, ma la 

revoca dell'ordinanza ha fatto venir meno il divieto stesso. 

Le scuole dell'obbligo riapriranno anche a Messina il 18 gennaio? 

No, tutte le attività scolastiche (compresi asili e scuole dell'infanzia) sono sospese fino al 31 

gennaio. 

 



Contagi, allarme "rosso" ospedali 
vicini alla crisi 
Quasi duemila nuovi casi nelle ultime 24 ore, primo posto in Italia per 
tasso di positività I numeri dicono che sabato la Sicilia potrebbe passare 
tra le zone da sottoporre al lockdown 
di Giusi Spica La Sicilia torna a vedere " rosso". In base ai nuovi criteri previsti dal 
Dpcm in arrivo, l’Isola potrebbe passare alla fascia di rischio più alta già 
dopodomani. Ieri il ministro della Salute Roberto Speranza, nella relazione al 
Parlamento, ha spiegato che saranno due gli elementi decisivi per classificare le 
regioni: esclusa l’incidenza settimanale dei casi (che non piace ai governatori), 
restano il fattore Rt e la valutazione complessiva del rischio. L’Isola balla sul filo 
del rasoio su entrambi i parametri, con Rt intorno a 1,40 e un livello di rischio 
passato da moderato ad alto in una settimana. 
Nello il rosso 
Quanto basta per fare scattare la stretta invocata ieri anche dal governatore Nello 
Musumeci in diretta tv: « Aspettiamo le linee guida del nuovo Dpcm e valutiamo 
ulteriori restrizioni, a partire dalle tre aree metropolitane di Palermo, Catania e 
Messina ». Una decisione che il governo regionale vuole condividere con Roma, per 
evitare di restare con il cerino in mano in attesa dei ristori per gli imprenditori che 
con la zona rossa dovrebbero abbassare le saracinesche. Non a caso ieri il 
governatore si è fatto portabandiera della loro causa: « Gli imprenditori siciliani — 
ha detto ai microfoni — sono disposti ad altri due-tre mesi di sacrifici, a patto che 
venga garantito alle loro famiglie a quelle dei dipendenti il minimo indispensabile. 
Altrimenti, in una terra come la Sicilia, si rischia il ricorso agli usurai». 
Sul filo del rasoio 
Il governatore teme per la riuscita della campagna vaccinale che nell’Isola procede 
spedita. Ma il virus di più: secondo l’elaborazione del dipartimento di Scienze 
economiche, aziendali e statistiche dell’università di Palermo, il fattore Rt ( che 
valuta quante persone in media contagia un positivo) nella settimana fra il 4 e il 10 
gennaio — quella che il ministero prenderà come riferimento — è salito a 1,42, con 
un limite inferiore a 1,40. Dunque già in zona rossa, se oggi, durante la riunione fra 
il ministero e le Regioni, sarà confermata la soglia di Rt a 1,25 ( considerando 
l’intervallo inferiore). « Il modo in cui l’Istituto superiore di sanità calcola l’Rt — 
spiega il professore Vito Muggeo, coordinatore del gruppo di ricerca statistico — è 
diverso dal nostro. Sia i dati differenti che il modo di calcolare l’Rt non dovrebbero 



portare a differenze sostanziali » . Per finire in zona rossa, però, non basta sforare 
la soglia di Rt. Bisogna avere una classificazione del rischio complessivamente alta. 
La scorsa settimana la Sicilia era catalogata a rischio moderato, ma nel nuovo report 
— secondo indiscrezioni ministeriali — il rischio è aumentato, considerato anche 
l’aumento settimanale dei contagi del 44 per cento, il più alto d’Italia. 
Ospedali al limite 
Un bollettino di guerra che ieri ha visto ben 1.969 nuovi contagi su 10.542 tamponi. 
Peggio fa solo la Lombardia con il triplo dei tamponi. L’Isola ha il tasso di positività 
(numero di casi sui test) del 18,6 per cento, il più alto d’Italia. E cresce anche la 
pressione sugli ospedali. I posti letto di Terapia intensiva occupati dai pazienti 
Covid sul totale sono il 26 per cento, con 209 ricoveri su 808 posti comunicati dalla 
Regione all’agenzia ministeriale Agenas. A 4 punti dalla soglia critica del 30 per 
cento. Per i posti letto ordinari, l’occupazione è quasi al 33 per cento, con 1.371 
ricoveri su 4.194 posti nei reparti di Malattie infettive, Medicina e Pneumologia. 
Dunque — anche in questo caso — a un passo dalla soglia limite del 40 per cento. 
«Con questi ritmi, per le Terapie intensive dovremmo arrivare al livello di 
attenzione a fine gennaio » , è la previsione del professore Muggeo. 
A passo da gigante 
Dalla bozza del Dpcm è stato cancellato il criterio dei 250 casi ogni 100mila abitanti 
come soglia per passare in zona rossa, soglia superata da quasi tutte le regioni. In 
Sicilia solo le province di Enna, Ragusa e Agrigento sono sotto il limite. Tutte le 
altre sono vicinissime o poco sopra. « Poiché queste province a rischio 
rappresentano l’ 83 per cento della popolazione — spiega Muggeo — tutta la Sicilia 
può considerarsi seriamente a rischio di superare la soglia » . E il peggio deve venire: 
« Fra 8- 10 giorni — avvisa Musumeci — ci aspettiamo gli effetti dei cenoni di San 
Silvestro e dell’Epifania». 

Servono posti letto Al Cervello chiusa 
Ginecologia 
I posti letto Covid a Palermo sono esauriti, chiude il reparto di Ginecologia 
dell’ospedale Cervello. Da ieri stop ai ricoveri, da lunedì si ferma pure il pronto 
soccorso ostetrico. Il reparto dove nascono 1.500 bambini all’anno, dotato di 16 
posti letto ordinari più 12 dedicati alle partorienti positive, dal 18 gennaio ospiterà 
esclusivamente pazienti con coronavirus. Le ricoverate saranno trasferite entro 
sabato in altri ospedali, mentre le urgenze ostetriche saranno garantite dal 
Policlinico. Una decisione scongiurata a novembre dopo la sollevazione di sindacati 



e pazienti, ma che ora i vertici dell’azienda hanno rispolverato su indicazione della 
Regione. «È una scelta politica che rischia di avere ripercussioni sulla salute dei 
pazienti», denuncia Giuseppe Bonsignore, portavoce del sindacato Cimo Fesmed, 
che chiede una marcia indietro. Il reparto diventerà un’astanteria gestita dai medici 
di pronto soccorso. 
g. sp. 

Orlando insiste: linea dura Con 
Regione e Stato si apre la partita dei 
risarcimenti 
di Claudio Reale Il braccio di ferro, adesso, diventa politico. E il terreno di battaglia 
è la città più grande dell’Isola: Palermo, dove i positivi sono adesso 10.347, è per il 
sindaco Leoluca Orlando una città « sull’orlo di un abisso » per la quale diventa « 
assolutamente urgente e non più rinviabile istituire la zona rossa » . Il punto, in città 
come altrove nell’Isola, è di fatto l’impotenza dei sindaci, che non a caso ieri si sono 
riuniti per la seduta permanente del Consiglio regionale dell’Anci e stasera lo 
faranno di nuovo: i controlli, nonostante il contributo delle forze dell’ordine, sono 
insufficienti a contenere la folla che si raduna nelle piazze, e così i primi cittadini 
premono adesso sul presidente della Regione perché intervenga con un’ordinanza. 
Nello Musumeci, dal canto suo, prende tempo: va al TgCom24 per dire che « 
l’allarme viene in particolare dalle tre aree metropolitane di Palermo, Catania e 
Messina ed è lì che interverremo». Ma se per la città dello Stretto è già arrivato il 
lockdown, per il capoluogo nessuna decisione sarà presa prima di oggi. «Si 
attendono i contenuti del nuovo Dpcm » , dicono nell’entourage del governatore. 
Orlando, del resto, affida la richiesta a un comunicato stampa. Certo, ci sono i 
numeri dei contagi — 15 positivi ogni mille abitanti, un numero assoluto di infetti 
grande quanto la popolazione di un comune medio — ma nessun altro documento 
formale. « La richiesta — osserva il commissario per l’emergenza in città, Renato 
Costa — non è stata ufficializzata in alcun modo, non possiamo agire sulla base di 
una dichiarazione alla stampa». 
Il riferimento alla richiesta formale non è casuale: dalle parti dell’assessorato 
regionale alla Sanità, infatti, fanno notare come tutte le ultime istituzioni di zone 
rosse siano state disposte da Musumeci «vista la richiesta» del sindaco. L’ordinanza 
dev’essere preceduta anche da una relazione del dipartimento di prevenzione 



dell’Asp, ma al momento neanche questa mossa è stata fatta dall’ufficio guidato da 
Costa. 
Sullo sfondo del braccio di ferro ci sono due problemi esplicitamente dichiarati e 
uno implicito. Il primo è di ordine pubblico: Orlando, chiedendo la zona rossa, la 
invoca « per mettere un freno ai troppi comportamenti irresponsabili e incivili che 
sono la principale causa della diffusione del contagio » . Al momento Palermo 
dispone di circa 550 vigili urbani in condizione di effettuare il servizio in strada, e 
se alla polizia municipale si affianca il dispiegamento di forze dell’ordine 
coordinato dalla prefettura i pattugliamenti possono intercettare una parte limitata 
delle infrazioni. Nei report di Villa Whitaker si toccano picchi di tremila persone 
controllate ogni giorno, con una percentuale di sanzioni vicina all’1 per cento: una 
goccia nel mare in una città di oltre 600mila abitanti. 
L’altro punto è strettamente economico. Proclamare la zona rossa, infatti, significa 
dare la possibilità a chi chiude di ricevere una compensazione: Orlando, dunque, 
chiede di «facilitare l’accesso ai ristori economici per tutte le categorie danneggiate 
dal blocco o dalla riduzione delle attività » , ma proprio questo è uno degli elementi 
del braccio di ferro sull’asse Roma- Palermo. Il Comitato tecnico- scientifico 
regionale, infatti, aveva suggerito a Musumeci di istituire la zona rossa per tutta 
l’Isola già a partire da lunedì scorso, proponendo in subordine che la serrata fosse 
imposta solo ai Comuni con più di 10mila abitanti: proprio per chiedere l’aiuto 
economico del governo Conte, però, la giunta ha pressato sul ministro della Salute 
Roberto Speranza perché inasprisse le misure nazionali. 
L’ultimo livello, quello più sotterraneo, è infine politico. Mentre la Lega, con 
Vincenzo Figuccia, soffia sul fuoco di # ioapro15, l’iniziativa di disobbedienza che 
prevede l’apertura dei ristoranti domani sera, promettendo sostegno e assistenza 
legale a chi viola il Dpcm, i sindaci mettono le mani avanti sulla responsabilità di 
eventuali diffusioni del contagio: il primo a farlo è stato Cateno De Luca a Messina, 
ma poi a ruota l’hanno seguito Lucio Greco a Gela e ora anche Orlando. In ballo c’è 
il consenso, ovviamente, ma anche una fetta di responsabilità civile: « Di fronte alla 
richiesta formale di un sindaco — ragionavano ieri nell’entourage di Musumeci — 
non dichiarare la zona rossa significherebbe assumersi la responsabilità politica, e 
forse anche giuridica, di eventuali escalation del contagio». 
Il punto, però, è che quella richiesta formale al momento non c’è. La zona rossa 
nemmeno. Ma in questo stallo alla messicana, ormai, è solo questione di ore. 
 



Vaccini, la carica dei 18mila corsa 
all’assunzione nelle Asp 
Amministrativi, ingegneri, informatici, assistenti sociali, educatori: molte 
adesioni al click day L’assessorato accelera sugli anziani e punta a 
mobilitare i farmacisti e gli studenti di Medicina 
Più di 18mila candidati al primo click day della sanità: un esercito di amministrativi, 
ingegneri, informatici, assistenti sociali, educatori ha risposto all’appello della 
Regione per assumere fra 1.500 e 2mila operatori da impiegare nelle Asp per la 
campagna vaccinale di massa e le attività legate all’emergenza Covid. 
Affiancheranno altri mille medici e infermieri da reclutare attraverso il bando 
nazionale della Protezione civile, che procede a rilento. Ma l’obiettivo di 
immunizzare 4 milioni di siciliani entro agosto, 35mila al giorno da marzo, è 
vincolato ad altre due condizioni: l’arrivo di due nuovi vaccini in via di 
approvazione — quelli di AstraZeneca e J&J, più facili da conservare e 
somministrare — e l’allargamento della platea dei "vaccinatori" attraverso 
l’impiego degli studenti di Medicina e convenzioni con gli Ordini dei medici e dei 
farmacisti. È il piano della Regione per dare lo sprint alle vaccinazioni che nell’Isola 
procedono spedite sugli operatori sanitari, meno sugli ospiti delle Rsa: finora meno 
di duemila su 21mila gli anziani sottoposti alla profilassi. Di qui il diktat 
dell’assessorato alla Salute ai manager: «Prima dose a tutti entro il 31 gennaio». 
Avanti tutta 
Secondo il dato della piattaforma nazionale aggiornato alle 10,30 di ieri, i vaccinati 
sono 69.448 a fronte di 125.485 dosi consegnate. Martedì è arrivata la terza tranche 
da 56mila dosi del vaccino Pfizer. Il dirigente del dipartimento Attività sanitarie 
dell’assessorato, Maria Letizia Diliberti, in una nota ai manager ha chiesto alle 
aziende di accantonare il 40 per cento delle dosi per il richiamo e di accelerare sulle 
vaccinazioni nelle Rsa. La prima dose, ha avvertito la dirigente, va somministrata a 
tutti i 20mila ospiti delle strutture per anziani entro la fine del mese. Ma fino a ieri 
mattina erano solo 1.873 quelli sottoposti a vaccinazione, con alcune province come 
Enna, Trapani e Catania già in moto da giorni e altre come Palermo che hanno 
appena cominciato. 
Caccia ai vaccinatori 
Le Asp stanno mettendo in campo team mobili da inviare direttamente nella 
strutture per anziani. Ogni team è composto da cinque operatori: un medico, due 
infermieri, due assistenti socio- sanitari e un amministrativo. La Regione preme il 



piede sull’arruolamento di diverse figure da impiegare anche sul fronte informatico 
e organizzativo. Sono 18.581 le domande pervenute sulla piattaforma del Policlinico 
di Messina, azienda capofila, tra il 7 e il 10 gennaio. Si sono candidati 1.814 
assistenti sociali, 1.600 educatori professionali, 975 ingegneri, 7.200 assistenti 
amministrativi, 5mila periti informatici. Oggi la Regione metterà gli elenchi a 
disposizione dell’Istituto zooprofilattico e delle Asp che potranno chiamare i 
candidati per proporre contratti a tempo legati all’emergenza, secondo il criterio 
cronologico: sarà chiamato prima chi è stato più veloce a inoltrare la domanda. 
Secondo la Regione, serviranno fra 1.500 e 2mila operatori. Nei giorni scorsi alcuni 
candidati hanno denunciato la lentezza del portale: « La piattaforma — racconta una 
delle candidate — il 7 gennaio è rimasta bloccata dalle 15 alle 17,30. Quando sono 
riuscita a registrarmi, c’erano 500 persone prima di me». 
Sul piede di guerra 
Nella circolare della Regione viene chiarito l’ordine di priorità delle categorie da 
vaccinare entro marzo, inserendo gli odontoiatri — inizialmente esclusi dal target 
dei 141mila — e gli operatori dei laboratori d’analisi convenzionati, ma solo quelli 
attrezzati per " processare" i tamponi molecolari, una trentina in Sicilia. Un criterio 
che ha fatto scattare la protesta degli specialisti convenzionati, che ieri hanno 
firmato una diffida alla Regione per essere compresi nel target e annunciano una 
denuncia penale. « In questo momento — spiega Domenico Marasà, del 
coordinamento intersindacale Medicina specialistica del territorio — vengono 
vaccinati solo medici delle strutture convenzionate, ma non il resto del personale 
che è a stretto contatto con il paziente». In Sicilia sono 1.800 le strutture 
convenzionate, fra cui 650 laboratori e punti di prelievo. In campo ci sono 12mila 
operatori (4mila solo nei laboratori). «La specialistica convenzionata — dice 
Marasà — garantisce il 70 per cento di tutte le prestazioni ambulatoriali regionali. 
Non vaccinare questo personale significa esporre a un rischio di contagi pazienti e 
operatori » . Ieri anche gli psicologi, attraverso l’Ordine professionale, hanno 
chiesto alla Regione di essere vaccinati. 
— g. sp. 
 


