
LA REPUBBLICA 

Regione-privati, guerra dei tamponi 

"Immorale farli pagare più di 15 euro" 
Il Tar accoglie il ricorso di alcuni laboratori e cancella il prezzo 

calmierato imposto dall’assessorato. Che annuncia di voler impugnare la 

sentenza e emana un nuovo decreto. Sui costi dei test rapidi si accende la 

polemica 
di Giusi Spica Il Tar di Palermo cancella il tetto di 15 euro a tampone rapido imposto 

ai laboratori d’analisi privati e la Regione decide di reintrodurlo di nuovo con 

decreto: « Immorale fare utili oltre il doveroso in periodo di emergenza » , dice 

l’assessore alla Salute Ruggero Razza, annunciando che impugnerà la sentenza. 

E’ l’ennesimo capitolo della "guerra dei test" tra Regione e convenzionati iniziato 

il 25 settembre, con la firma di una circolare che introduce un tariffario calmierato: 

50 euro per i tamponi molecolari, 15 per i tamponi rapidi e tre fasce di prezzo per i 

sierologici che vanno dai 32,58 euro del tipo a, ai 18,58 euro del tipo b e 10 euro 

per quelli di tipo c. Apriti cielo: i privati hanno contestato le cifre, considerate 

«inadeguate e diseconomiche». Alcuni hanno continuato ad applicare prezzi 

superiori, incorrendo nelle censure dell’assessorato alla Salute che ha diffidato 12 

strutture. Denunce sono scattate anche da parte dei carabinieri dei Nas. 

La vicenda è finita sul tavolo del giudice amministrativo. I titolari di alcuni centri, 

assistiti dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, hanno impugnato 

il provvedimento. La cifra di 15 euro per i tamponi rapidi, secondo i ricorrenti, è « 

irragionevole ed inferiore rispetto a quello previsto nelle altre regioni nonché a 

quello riconosciuto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta » . 

L’ordine nazionale dei biologi ha argomentato che la tariffa di 15 euro è 

insostenibile giacché un « test viene venduto dai fornitori ai laboratori di analisi a 

circa 10 euro. Un costo a cui vanno poi aggiunte anche tutte le altre spese sostenute 

nei laboratori ed indispensabili per la obbligatoria messa in sicurezza e sanificazione 

dei locali». 

Adesso Tar Palermo, presieduto da Calogero Ferlisi, con relatore Sebastiano 

Zafarana ha annullato i provvedimenti di determinazione delle tariffe dei tamponi 

rapidi «in assenza di una norma attributiva del potere » e ha rilevato l’illegittimità di 

una «tariffa regionale imposta » da una semplice « direttiva » o circolare 

dell’assessorato della Salute. Un vizio di forma che la Regione non avrebbe chiarito 



nemmeno quando è stata chiamata dal giudice a difendersi. Il Tar ha riconosciuto 

che i laboratori comprano i test a maggior costo rispetto alla Regione, che su grandi 

quantità ottiene prezzi migliori. 

Da oggi i laboratori potranno dunque applicare ai tamponi rapidi una tariffa 

superiore a 15 euro. Ma l’assessore Ruggero Razza annuncia ricorso al Cga e la 

firma di un nuovo decreto che riproporrà gli stessi tetti: «Oggi un tampone rapido 

costa meno di 4 euro e la tariffa fissata è forse persino troppo alta. Il Dipartimento 

per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico spiegherà bene il percorso 

della determinazione della tariffa, ma non mi pare che si possa anche solo ipotizzare 

di utilizzare l’emergenza per fare utili oltre il doveroso. È semplicemente 

immorale». 

L’avvocato Giuseppe Impiduglia auspica un confronto con le strutture: «In Puglia 

il costo del test antigenico è 22 euro, in Campania 25. La sentenza annulla un atto 

generale che è la circolare regionale. Ma sarebbe opportuna una concertazione in 

vista di un nuovo provvedimento » . Di trattare attorno a un tavolo chiede anche il 

coordinatore dell’intersindacale dei laboratori convenzionati, Domenico Marasà: « 

Il Tar conferma quanto abbiamo sempre detto, ovvero che l’assessorato non può 

imporre tariffe all’attività libero- professionale. Il principio si estende a tutte le 

prestazioni come per esempio i sierologici. Bastava convocarci e fare una bozza di 

contratto. Speriamo che si decidano a farlo adesso». Niente speculazioni sui prezzi, 

però: « I laboratori ora possono fare le loro tariffe – dice Marasà - ma daremo 

indicazioni di non superare 20-25 euro. Non possiamo dimenticare il nostro ruolo 

sociale a fianco dei pazienti. Il rischio è anche che con prezzi eccessivi, la gente 

smetta di sottoporsi al tampone e sfuggano i positivi ». 

 

Sicilia, numeri da zona gialla calano 

contagi e indice Rt "Così a San 

Valentino si riapre" 
La Sicilia recupera terreno sul tracciamento dei positivi: per la prima volta 

dall’inizio della pandemia è sopra quota 90 per cento. E continuano a calare contagi 

(duemila in meno in una settimana) e indice di trasmissione Rt, sceso a 0,73. 

Il report settimanale della cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità restituisce 

ottimismo in vista del possibile ritorno in zona gialla, per il quale si dovrà attendere 



almeno un’altra settimana, e traina la protesta dei ristoratori scesi in piazza ieri a 

Palermo: « I numeri parlano chiaro, fateci riaprire a prescindere dai colori». 

Anche la scorsa settimana la Sicilia aveva valori da zona gialla, ma uscendo dalla 

zona rossa non è consentito il " doppio salto" e l’ordinanza ministeriale prevede che 

si debba restare per almeno due settimana della stessa fascia di rischio. Nella 

settimana valutata (quella dal 25 al 31 gennaio) l’Isola migliora ulteriormente: il 

rischio resta basso, il fattore Rt scende da 0.98 a 0.73, inferiore alla media italiana 

di 0.84. I nuovi casi sono 5.257 contro i 7.766 della settimana prima, con un calo 

del 25,8 per cento. Diminuiscono i focolai. sono 681 a fronte dei 780 precedenti. Si 

dimezzano i casi non riconducibili cioè a catene di trasmissione note: 2.610 casi 

contro 4.602 della settimana prima. Cala di 4 punti percentuali la pressione su 

terapie intensive e di 2 punti quella sui reparti ordinari. Il tasso di positività rispetto 

ai tamponi molecolari scende dal 23,1 per cento al 15,7 per cento. E per la prima 

volta non viene segnalato dall’Istituto superiore di sanità l’allerta sul tracciamento: 

si passa dall’86,5 per cento di casi sottoposti a regolare indagine epidemiologica dei 

contatti stretti al 91,1. Ciò significa che ancora sfugge al tracciamento dei contatti 

un positivo su dieci. 

A meno di improvvise impennate dei contagi, la zona gialla scatterà dopo il 15 

febbraio, data della scadenza dell’ultima ordinanza. Ma il governatore potrebbe 

anticiparla di 24 ore per regalare un San Valentino in giallo ai siciliani: « Se il trend 

resta questo – ha confermato ieri sera l’assessore alla Salute Ruggero Razza 

intervendo a Menabò, il talkshow di Repubblica su Facebook – chiederò al 

presidente della Regione a al ministro di far scattare la nuova ordinanza dalla 

mezzanotte di sabato » . L’apertura di bar e ristoranti, non più legati al solo asporto, 

potrebbe dunque scattare già domenica. 

Una prospettiva che non consola ristoratori e operatori del settore eventi, scesi in 

piazza ieri davanti alla Camera di commercio di Palermo. «Chiediamo di tornare a 

lavorare, non vogliamo sussidi», dicono. 

Le quattro associazioni ( Fipe Confcommercio Palermo, Silb locali da ballo, 

Assocom e Associazione wedding planner) hanno inviato una nota al governo 

Musumeci per chiedere fin da subito di lavorare almeno fino alle 18 in zona 

arancione e alle 22 in gialla. 

Ma c’è anche chi non è sceso in piazza e sta pensando se conviene o meno riaprire. 

Salvo Longo, responsabile siciliano dell’associazione Movimento imprese ospitalità 

e titolare di un ristorante in corso Vittorio Emanuele, ha chiuso la saracinesca a 

ottobre e da allora non l’ha più riaperta: « Rossi, arancioni o gialli, siamo stati 

sempre chiusi, perché lavorare solo a pranzo o con il delivery non ci fa nemmeno 



recuperare le spese. Solo a dicembre ho ricevuto ristori, nemmeno 1.500 euro al 

mese da marzo a ora che bastano appena a pagare l’affitto». 

Longo non sa se a metà febbraio, quando la Sicilia tornerà gialla, riaprirà le sue 

cucine: «Ci stiamo pensando ma temo che il liberi tutti provocherà una nuova 

impennata di contagi. Quindi se devo comprare 7 mila euro di merce per chiudere 

dopo una settimana, non vale la pena. Eppure molti studi scientifici dimostrano che 

l’aumento dei contagi non è connesso alle nostre attività. Chiediamo alla Regione 

che ci facciano lavorare con i dovuti controlli». 

— g.s. 

 

Effetto Draghi sui centristi siciliani 

Alleanze elettorali, big-bang in vista 
L’ex presidente del Senato, Renato Schifani, apre definitivamente a Renzi 

(" condividiamo il 90 per cento dei suoi messaggi"), ma non chiude 

neppure al dialogo col Pd. Cosa può succedere in vista delle Comunali e 

delle Regionali 
di Claudio Reale L’entusiasmo è di centro. Descritto nelle conversazioni informali 

da buona parte della squadra di Nello Musumeci, esternato negli endorsement 

pubblici e in quelli riservati, ma soprattutto proiettato sul futuro: la coalizione che 

prende forma intorno al possibile governo di Mario Draghi fa intravedere ai centristi 

l’ipotesi di un cambio degli scenari anche a livello locale, con un superamento del 

bipolarismo. « A questo punto – sussurra ad esempio un forzista – nessuno 

impedisce di costruire una coalizione che vada da Forza Italia al Pd passando per 

popolari, autonomisti e renziani ». Non una mera suggestione: nel Pd adesso c’è già 

qualcuno che non esclude dialoghi coi berlusconiani, mentre in Italia viva il dibattito 

è già molto più avanti. A partire da una dichiarazione di intenti che il capogruppo al 

Senato Davide Faraone fece in estate conversando con Repubblica: «Vorremmo 

mettere insieme forze che in questo momento non sono nostre alleate come Forza 

Italia, l’Udc e gli autonomisti – specificò – ma anche forze che lo sono». 

Adesso c’è anche una corrispondenza di amorosi sensi in casa azzurra: « Renzi – 

dice apertamente l’ex presidente del Senato Renato Schifani – porta avanti una linea 

di centrodestra. Condividiamo al 90 per cento i suoi messaggi. Possiamo 

rimproverargli solo la tempistica: poteva pensarci prima ad aprire la crisi, ma nel 

merito ha ragione » . Ma non c’è solo Italia viva fra i possibili interlocutori: «Col 



Pd – mette le mani avanti Schifani - ci dividono diversi temi economici, ma non è 

più il partito di Achille Occhetto. La segreteria Renzi prima e quella di Zingaretti 

poi hanno limato le distanze. Se questo governo diventa di legislatura può portare 

la condivisione con partiti che in passato si sono guardati in cagnesco». 

Il punto è che uno scenario del genere potrebbe essere testato già alle Comunali di 

Palermo dell’anno prossimo, con l’idea di riprovarci alle Regionali in caso di 

successo. «Il riposizionamento della politica su una figura di centro come Draghi – 

osserva il deputato renziano Francesco Scoma – rimescola le carte. Nel 

ragionamento sulle prossime alleanze il baricentro si sposta molto più verso il 

centro. Questo è un quadro a cui si può cominciare a pensare per i prossimi 

appuntamenti elettorali » . I prossimi, non solo quello di Palermo: «Draghi – osserva 

la capogruppo all’Ars dell’Udc, Eleonora Lo Curto – può aiutarci a superare la 

politica come l’abbiamo conosciuta, con la distinzione fra centrodestra e 

centrosinistra. Non escludo, e anzi auspico, che l’area moderata sia unita alle 

prossime elezioni. Non è un segreto che io non sia favorevole all’affermarsi delle 

politiche sovraniste. Ferma restando la stima per Musumeci, penso sia auspicabile 

che le forze moderate possano dialogare». 

Chi della giunta Musumeci fa parte, ovviamente, smorza questo tipo di uscite. Certo, 

però, l’entusiasmo per Draghi è grande soprattutto nell’area centrista del governo. 

Il titolare dell’Istruzione Roberto Lagalla, per esempio, si è espresso così: « 

L’incarico conferito a Mario Draghi – ha scandito l’ex rettore, che i rumours danno 

per possibile candidato centrista al Comune di Palermo - restituisce credibilità 

istituzionale al Paese e pone la politica di fronte alle proprie responsabilità » . 

Armao, altro nome del toto- sindaco per Palermo, ipotizzava da subito uno scenario 

nazionale che comprendesse anche la Lega. Un’alleanza estesa al Carroccio è del 

resto lo scenario che vede l’assessore all’Ambiente Toto Cordaro, anch’egli 

possibile candidato per il dopo-Orlando: «Draghi – scandisce – è la migliore 

soluzione possibile. Non ritengo scontato, però, che questa svolta allontani il centro 

dalla Lega. Di certo anche in Sicilia si crea un quadro forte di centro. Ma guardando 

a destra». 

 

 



Da quasi ministro a quasi 

“disoccupato” la parabola di 

Cancelleri 
Nel Conte ter gli sarebbe toccato un ruolo. Adesso i suoi lo guardano con 

sospetto 
di Antonio Fraschilla Può toccare il cielo con un dito, oppure tornare su una terra 

che nel frattempo non è più quella che lasciato. Giancarlo Cancelleri in queste ore 

si è chiuso nel massimo silenzio e sta a mezz’ aria, guardando in alto per non vedere 

in basso, dove di certo non lo aspettano a braccia aperte. 

Il 13 settembre del 2019 Cancelleri, fino a quel giorno volto e leader indiscusso del 

Movimento 5 stelle in Sicilia, si dimise dall’Ars per scommettere tutte le sue carte 

sul governo Conte bis. Per lui era già pronta la nomina a sottosegretario al ministero 

delle Infrastrutture con la sponsorizzazione di Luigi Di Maio e la stima di Giuseppe 

Conte in persona. Unico caso di dimissioni prima della fine del mandato nel 

Movimento per andarsi a sedere su un’altra poltrona, tanto che in casa 5 stelle in 

molti in quei giorni storcevano il naso, uno su tutti: l’europarlamentare Dino 

Giarrusso. Ma il futuro sembrava roseo e Cancelleri quel giorno di settembre decise 

di scommettere su una carriera romana, su un ruolo nel palcoscenico nazionale. 

Adesso però su quel palcoscenico è calato il sipario e quando si riaprirà, stavolta 

con attore principale Mario Draghi, non è detto che ci sia spazio per lui, che con un 

Conte ter puntava, senza farne troppo mistero, a un ruolo da ministro. 

Un ruolo che Di Maio e lo stesso Conte gli avevano prospettato. Così quando 

l’odiato Renzi ha aperto la crisi, Cancelleri non si è stracciato le vesti più di tanto, 

e quando il leader di Italia Viva ha chiesto la testa del ministro conterraneo Alfonso 

Bonafede, il primo a scaricarlo dicendo che «nessuno è indispensabile » è stato 

proprio lui con una intervista a “ La Stampa” che ha fatto andare su tutte le furie 

l’ex titolare della Giustizia. Ma Cancelleri in quelle ore non si preoccupava molto 

dei malumori di Bonafede, perché dalle ceneri del Conte due poteva nascere un 

nuovo governo con lui ministro del Sud o delle Infrastrutture. 

Non è detto che il sogno non si avveri anche con Draghi, ma la strada è tutta in salita 

e per lui il rischio di rimanere fuori dal valzer di poltrone, e dal conseguente 

stipendio, è più che concreto. In quest’ultimo caso dovrebbe tornare a guardare per 

terra, alla sua terra, nel frattempo molto cambiata rispetto a quando era per lui una 

accogliente e soffice culla. A partire dal lavoro: l’azienda di Caltanissetta che 



produceva serbatoi, dove ha iniziato a fare il magazziniere per poi essere promosso 

geometra, la Csm di Salvatore Lo Cascio, non c’è più. Ma anche sul fronte politico 

le cose sono cambiate: il Movimento 5 stelle di Sicilia non lo accoglierebbe a braccia 

aperte. Nel gruppo all’Ars in pochi gli hanno perdonato la scelta di dimettersi per « 

sedersi su un’altra poltrona » . Non a caso nessuno ha avuto il coraggio di cancellarlo 

dalla chat dei deputati regionali, ma nel gruppo ne hanno creata un’altra senza di 

lui. Inoltre appena varcata la soglia di Palazzo dei Normanni, nei corridoi dorati del 

gruppo è iniziata la corsa alla sua successione e al momento sembra averla spuntata 

il giovane e arrembante Luigi Sunseri, uno dei candidati in pectore alle prossime 

regionali come possibile governatore in una alleanza con i dem, l’artefice del 

vincente “modello Termini”. Ma soprattutto uno che insieme a molti nel gruppo è 

saltato dalla sedia quando ha letto le indiscrezioni su una possibile terza candidatura 

a presidente di Cancelleri. Sunseri e gli altri ne hanno ben donde: perché Cancelleri, 

arrivato nel 2012 all’Ars in bicicletta e polo verde, in questi anni, oltre ad aver 

lanciato la sorella alla Camera per due mandati, è passato a una più comoda auto, 

veste sempre in giacca e cravatta e ha imparato l’arte della politica che guarda 

sempre un po’ avanti: quanto basta per non restare fuori dal giro. Ed ecco che, forte 

del rapporto con Conte in persona, è pronto a diventare anche il leader di una 

possibile lista- contenitore dell’ex presidente del Consiglio, già dallo stesso 

Cancelleri più volte auspicata. Un progetto che potrebbe avere come laboratorio, 

espressione abusata ma a volte calzante, proprio la Sicilia: le regionali nell’Isola 

dovrebbero anticipare il voto nazionale, e perché non provare una lista di Conte con 

in testa Cancelleri? In un colpo solo l’ex deputato ed ex sottosegretario potrebbe 

sbarazzarsi dei limiti del secondo mandato e diventare l’uomo di Conte nell’Isola. 

Una cosa è certa: in casa Cancelleri le ambizioni non mancano mai. 
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Domande e risposte
Sino al 16 febbraio
consulenza telefonica
gratuita al numero
verde 800 052233

Terapia intensiva. Dolori muscolari e uno stato di profonda stanchezza affliggono numerosi ric ove ra t i

ti, resta alto. Non possiamo scherza-
re con il fuoco». E non si scherza si-
curamente in Umbria, una delle po-
che regioni color arancione che ieri
ha raggiunto un nuovo picco di ri-
coverati (484, 26 più di sabato) e che
da oggi diventerà rossa in tutta la
provincia di Perugia ed in sei comu-
ni della provincia di Terni in seguito
all’emergere di casi con le varianti
inglesi e brasiliana del virus. «Ab-
biamo dovuto adottare un provve-
dimento pesante che presuppone
sacrifici per tutti ma ho seguito le
indicazioni e le richieste della sani-
tà», ha spiegato la presidente della
Regione Donatella Tesei.

Intanto, emergono i primi dati
delle trasgressioni di sabato. A Ro-
ma oltre 100 multati ed un arresta-
to, interrotta anche una festa clan-
destina nel quartiere Prati. A Mila-
no due feste private sono finite nel
mirino della polizia con ben 42 per-
sone multate complessivamente. A
Napoli un centinaio i multati nelle
zone della movida.

Livia Parisi

RO M A
Il cuore è vittima in modo diretto
del Covid-19. Le malattie cardiova-
scolari rappresentano infatti una
complicanza dell’infezione da
Sars-Cov-2 ma anche un fattore di
rischio, tanto che 7 decessi Covid
su 10 riguardano persone che sof-
frono di ipertensione. Inoltre, nei
contagiati in caso di arresto cardia-
co la probabilità di decesso è molto
maggiore rispetto a chi non è infet-
to. Ma gli effetti della pandemia
colpiscono il cuore anche in modo
indiretto, ritardando diagnosi e cu-
ra dell’infarto e aumentando il ca-
rico di stress. Aiutare a informarsi è
l’obiettivo la Campagna per il Tuo
cuore 2021, promossa dalla Fonda-
zione per il Tuo cuore dell’Associa-
zione Cardiologi Ospedalieri (An-
mco), che nella settimana di San
Valentino metterà 500 cardiologi a
disposizione dei cittadini.

Ogni anno in Italia 240.000 per-
sone muoiono per malattie cardio-
vascolari e chi ne soffre è, oggi, tra
le principali vittime del Covid-19.
«Secondo un rapporto dell’Ist it uto
Superiore di Sanità, su 59.394 pa-
zienti Covid deceduti in Italia -
spiega Michele Gulizia, presidente
di Fondazione per il Tuo cuore e di-
rettore della Cardiologia
dell’Ospedale Garibaldi-Nesima di
Catania - il 70% presentava iper-
tensione arteriosa, il 25% cardio-
patia ischemica e altrettanti la fi-
brillazione atriale, il 20% scom-
penso cardiaco». Tra le complican-
ze dovute al Sars-CoV-2 vi è l’au-
mento della coagulazione del san-
gue causata dalla reazione infiam-
matoria dell’organismo: «Questa -
aggiunge Gulizia - rappresenta un
rischio anche in chi non soffre di
cuore, perché può provocare trom-

bi che possono impedire l’afflusso
di sangue al muscolo cardiaco». Il
Covid-19, però, minaccia chi soffre
di malattie cardiovascolari anche
in modo indiretto. «A causa della
pandemia - prosegue Gulizia - si è
registrata una riduzione dei ricove-
ri per infarto pari al 48% e la mor-
talità è passata dal 4,1 al 13,7%. Da-
ti allarmanti confermati da diversi
studi che hanno rilevato una eleva-
ta mortalità, pari al 35%, per eventi
cardiovascolari avvenuti al proprio
domicilio».

Uno dei problemi è quindi che
si va meno in ospedale per paura
del contagio, ma non solo. Una
nuova ricerca svedese pubblicata
sull’European Heart Journal, ha os-
servato che i contagiati da
Sars-CoV-2 che erano stati colpiti
da un arresto cardiaco avevano
una probabilità molto maggiore di
morire rispetto a coloro che ne so-
no stati colpiti ma non erano infet-
ti. Un’altra insidia Covid-correlata
per il cuore, sottolinea l’e s p e r t o,
«deriva dallo stress accumulato
con l’emergenza coronavirus e si
sta manifestando con una maggio-
re incidenza di sindromi di Takot-
subo, una cardiomiopatia più dif-
fusa nelle donne e simile all’infarto
ma in cui le coronarie non mostra-
no restringimenti significativi».
Uno studio della Cleveland Clinic
pubblicato su Jama Network
Open, infatti, ha mostrato che il
numero di pazienti con sintomi di
cardiomiopatia da stress tra marzo
e aprile è salito all’8% a fronte
dell’1,7% del periodo pre pande-
mia. La prevenzione è quindi l’ar-
ma più importante, come ricorda il
progetto «Cardiologie Aperte». Per
rispondere a domande e dubbi sul-
la salute del cuore minacciato dalla
pandemia, da oggi al 16 febbraio,
500 cardiologi saranno a disposi-
zione dei cittadini con una consu-
lenza telefonica gratuita al numero
verde 800 052233.

Ma anche dolori muscolari, pul-
sazioni e pressione irregolari, e so-
prattutto uno stato di profonda
stanchezza. Sono i sintomi tipici di
chi soffre del cosiddetto «long Co-
vid», che non riesce a guarire, ma
ricordano molto quelli di un’alt ra

patologia, la sindrome da fatica
cronica, tanto che molti ricercatori,
a partire dal direttore del Niaid An-
thony Fauci, stanno suggerendo
un legame tra i due fenomeni. L’ul-
timo studio in ordine di tempo a
ipotizzare una connessione è stato
pubblicato su Frontiers in Medici-
ne da alcuni ricercatori del Karo-
linska Institue e dell’università di
Uppsala, e afferma che alcuni pa-
zienti rimangono più a lungo in te-
rapia intensiva perché si scatenano
gli stessi meccanismi biologici alla
base della malattia. In particolare,
spiegano gli autori, la sindrome
post Covid in chi è stato in terapia
intensiva sarebbe causata dalla
soppressione di un ormone pro-
dotto dalla ghiandola pituitaria, da
un circolo vizioso tra infiammazio-
ne e stress ossidativo delle cellule e
da una bassa funzionalità di un or-
mone della tiroide, problemi già
osservati in chi ha la fatica cronica.
«Date le similarità - concludono gli
autori - una collaborazione attiva
tra i ricercatori esperti nelle cure in
terapia intensiva e nella fatica cro-
nica potrebbe portare a esiti mi-
gliori in entrambe le situazioni».

Indagine: 7 decessi su 10 riguardano ipertesi. Da oggi 500 cardiologi rispondono ai cittadini su prevenzione e cura

Così il Covid colpisce sempre il cuore
Fatica cronica tra i sintomi più diffusi
Le malattie cardiovascolari aprono le porte all’infezione e la rendono letale
Allarme dei medici: la pandemia fa ritardare diagnosi e cura dell’infar to

Oggi licei aperti, anche soldati
per vigilare nell’Ag r i g e n t i n o

l Dopo oltre 100 giorni di
didattica a distanza, oggi torna in
classe metà dei 240mila studenti
delle scuole superiori siciliane.
L’ultima ordinanza firmata dal
governatore Musumeci prevede
infatti la didattica in presenza
per il 50% della popolazione
scolastica, e la percentuale sarà
variamente modulata, con istituti
che hanno scelto di dimezzare
ogni classe, altri che hanno
considerato il numero totale di
alunni e altri ancora che hanno
scaglionato gli accessi. Intanto,
oltre al monitoraggio periodico
avviato dalle Asp su impulso
della Regione, con screening a
campione per gli studenti e test
mensili sul personale scolastico, e
al netto del potenziamento delle
corse degli autobus, a bordo dei
quali non si potrà superare la

metà della capienza omologata,
per arginare il rischio contagio
alcuni territori hanno deciso di
aumentare la vigilanza.
Ne l l ’Agrigentino, per esempio, il
prefetto Maria Rita Cocciufa,
dopo riunioni con il comitato
provinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica, ha disposto
specifici controlli delle forze di
polizia, delle polizie locali e
persino dell’esercito alle fermate
dei pullman e davanti agli istituti
superiori, mentre nel Ragusano il
Comune di Pozzallo, fa sapere il
sindaco, Roberto Ammatuna,
«vigilerà» affinché il rientro a
scuola «proceda nel migliore dei
modi, garantendo il non
assembramento alla partenza e
all’arrivo dei bus». Potenziati i
servizi dei vigili urbani. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

In un giorno registrati 574 casi di cui 213 a Palermo. Potenziati i controlli: a Sciacca chiuso un ristorante che aveva clienti in sala

Contagi e ricoveri in calo nell’Isola ma aumentano i morti
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Cala il numero dei tamponi moleco-
lari processati nelle 24 ore, crolla il bi-
lancio quotidiano delle infezioni da
SarsCov-2 accertate in Sicilia, toccan-
do il livello più basso dal 26 dicem-
bre, mentre l’elenco delle vittime re-
sta sotto quota 30 e continuano a di-
minuire i ricoveri. Nel dettaglio, il mi-
nistero della Salute indica sull’Isola
574 nuovi contagi (236 in meno ri-
spetto all’incremento di sabato scor-
so) a fronte di 7385 test molecolari
(ben 3208 in meno) per un tasso di
positività in leggera flessione, dal 7,9
al 7,7%, registrando 25 decessi, due in
più al confronto con il precedente
bollettino, 3682 dall’inizio dell’epi-
demia. I tamponi rapidi effettuati
nell’arco di una giornata ammonta-
no invece a 17248, una cifra altissima
se paragonata agli 83674 esami anti-
genici analizzati in tutta Italia nello

stesso arco di tempo: il 20,6% del to-
tale. Va ricordato, però, che nel report
quotidiano del ministero la Sicilia,
insieme a Liguria, Marche, Abruzzo,
Umbria, Basilicata, Molise e Valle
d’Aosta, non conteggia ancora i posi-
tivi emersi con i test rapidi che, di
conseguenza, non possono essere
considerati per calcolare il tasso di
positività. Sul territorio continua a
diminuire anche il bacino degli at-
tuali positivi, pari a 39009 (257 in me-
no nelle 24 ore) di cui 1198 (30 in me-
no) ricoverati in area medica e 178
(uno in più) nelle terapie intensive,
dove risultano altri 12 ingressi.

Questa la distribuzione delle nuo-
ve infezioni tra le province: 213 a Pa-
lermo, 153 a Catania, 98 a Messina, 55
a Siracusa, 17 a Trapani, 14 a Caltanis-
setta, 10 ad Agrigento, altrettante a
Ragusa e quattro a Enna. Intanto, da
un capo all’altro dell’Isola, si molti-
plicano le sanzioni contro chi viola la
normativa anti-Covid. A Sciacca, per
esempio, i carabinieri hanno trovato

alcuni commensali in un ristorante,
disposto la chiusura del locale ed ele-
vato 5mila euro di multa al titolare,
mentre il sindaco di Agrigento, Fran-
co Micciché, per prevenire il rischio
di assembramenti ha vietato lo sta-
zionamento in una parte del lungo-
mare Falcone-Borsellino e nella cen-
tralissima via Atenea.

Tornando al quadro epidemiolo-
gico, i dati ministeriali segnano un ca-
lo di contagi e tamponi anche in scala
nazionale, con 11641 nuove infezio-
ni (1801 in meno rispetto a sabato) e
206789 test processati fra rapidi e
molecolari (oltre 75mila in meno). In
discesa anche il bilancio quotidiano
delle vittime: 270 a fronte delle 385
del 6 gennaio, per un totale di 91273
dall’inizio dell’emergenza, mentre
ad oggi risultano 427024 positivi (ap-
pena dieci in meno) di cui 19266 rico-
verati in area medica (142 in meno) e
2107 (tre in meno) nelle terapie in-
tensive, dove si contano 105 ingressi
giornalieri. Con 1741 casi, tra le regio-

ni è la Campania, stavolta, a raggiun-
gere il numero più alto di contagi ac-
certati nell’arco della giornata, segui-
ta dalla Lombardia con 1515 e
dall’Emilia Romagna con 1382.

In scala mondiale, infezioni e de-

cessi hanno superato, rispettivamen-
te, quota 105 e 2,3 milioni da quando
è scoppiata la pandemia. In Europa è
sempre il Regno Unito a destare par-
ticolare preoccupazione, anche se
nelle ultime 24 ore, rispetto ai picchi

di qualche giorno fa, i dati registrano
un miglioramento, con 15845 positi-
vi e 373 vittime, che portano a 112mi-
la il totale delle persone uccise dal vi-
rus sul territorio britannico. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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La Finanziaria e il rinnovo del contratto

Regionali, per siglare la pace
aumenti da 90 euro al mese
Il piano di Musumeci per tutte le categorie dei dipendenti
Stanziati i fondi per la riqualificazione e le promozioni

Le opzioni sul tavolo del presidente

Ristori alle imprese,
due ipotesi allo studio
per assegnare i fondi

Re g i o n a l i . Previsti per i 13 mila funzionari aumenti da un minimo di 80 a un massimo di 130 euro lordi al mese, oltre gli arretrati

PA L E R M O

In attesa di leggere la versione
definitiva della norma inserita in
Finanziaria, è sui ristori alle im-
prese danneggiate dalla pande-
mia che restano i maggiori dub-
bi. Non tanto sul budget, circa
400 milioni, quanto sulle moda-
lità di spesa di queste risorse.

L’idea iniziale di Musumeci
era quella di individuare un te-
soretto da utilizzare per una sor-
ta di decreto Ristori alla siciliana.
La caratterizzazione locale dove-
va privilegiare quelle categorie
rimaste escluse o poco premiate
dalle misure di risarcimento va-
rate da Conte nei vari provvedi-
menti anti-crisi. Ma la giunta ha
a lungo discusso, venerdì notte e
poi nel week end, su come indi-
viduare queste categorie e su co-
me fare arrivare i fondi senza
perdere tempo e senza provvedi-
menti a pioggia ch ridurrebbero
il budget per tutti senza graduar-
lo in base alle reali perdite.

E qui sta il punto cruciale. I
125 milioni stanziati nella Fi-
nanziaria 2020, pur essendo sta-
te le uniche risorse realmente
spese di quella manovra, non
hanno dato i risultati sperati da
Musumeci. Il flop del click day, la
procedura inizialmente indivi-
duata per assegnare i fondi ha
portato alla decisione di premia-
re tutte le imprese richiedenti
spalmando in parti uguali le ri-
sorse disponibili: ne è venuto
fuori un mini-ristori da meno di
2.500 euro ad azienda, seppure a
fondo perduto.

Nei giorni scorsi era trapelata
l’ipotesi di puntare di nuovo sul
cosiddetto Bonus Sicilia, affidan-
done di nuovo all’assessore alle
Attività Produttive, Mimmo Tu-
rano, la gestione. In attesa di co-
noscere come la norma è stata
impostata, sono circolate varie
voci. La necessità di graduare
l’aiuto in base alle perdite reali
potrebbe essere soddisfatta op-
tando di nuovo per una proce-
dura informatizzata, diversa pe-
rò da quella del click day: l’i p o-

L’incarico andrà o ai
Confidi o ad una
piattaforma pubblica

tesi sarebbe quella di affidarsi a
piattaforme pubbliche già testa-
te, come quella che le Poste stan-
no mettendo a disposizione per
manovre simili del governo na-
zionale.

L’altra ipotesi sul tappeto è
quella di «consegnare» tutto o
parte del tesoretto ai Confidi, i
canali di garanzia del credito del-
le associazioni di categoria. E in
questo senso nei giorni scorsi era
arrivata una esplicita richiesta al
governo da parte di Gianluca
Manenti, (vicepresidente vicario
Confcommercio Sicilia), Dhebo-
ra Mirabelli (presidente Confapi
Sicilia), Salvo Politino (presiden-
te Unimpresa Sicilia) e Maurizio
Attinelli (presidente Conferenza
degli Ordini dei Dottori com-
mercialisti) che avevano messo
sul tavolo i due confidi che fanno
capo alle associazioni: Fidimed e
ConfeserFidi, entrambi vigilati
da Banca d’Italia. «I due Confidi –
hanno scritto le associazioni di
categoria - si rendono disponibi-
li a gestire un budget assegnato
dalla Regione e finalizzato alla
più rapida, efficiente ed efficace
erogazione degli aiuti alle im-
prese in difficoltà, tramite le pro-
prie strutture tecniche di valuta-
zione e le proprie reti di sportelli
e professionisti diffuse capillar-
mente sull’intero territorio
dell’Isola».

Se questa sarà la soluzione
scelta da Musumeci e Armao,
che scavalcherebbe gli uffici
dell’assessorato alle Attività Pro-
duttive, lo si scoprirà solo nelle
prossime 48 ore. Intanto l’alt ra
partita si apre sulle categorie di
imprese che beneficeranno degli
aiuti: in giunta c’era chi voleva
dare priorità ai ristoratori. Ma su
questo non c’è ancora nulla di
scont ato.

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La posta messa sul tavolo vale media-
mente 90 euro al mese. Che proiettati
sulle 4 categorie di regionali permet-
tono di calcolare fin d’ora che a ciascu-
no dei circa 13 mila funzionari an-
dranno da un minimo di 80 a un mas-
simo di 130 euro lordi al mese, oltre gli
arretrati. Eccola la norma più politica
della Finanziaria appena approvata
dalla giunta. Una mano tesa, in attesa
del voto dell’Ars, a uno dei settori elet-
toralmente più influenti per siglare la
pace dopo pesanti critiche piovute
nei mesi scorsi da Palazzo d’Orleans.

Il testo della Finanziaria non è an-
cora ufficiale. Il governo non lo ha dif-
fuso e verrà inviato all’Ars solo doma-
ni, forse anche qualche giorno dopo.
Dunque per ora l’unico annuncio uf-
ficiale riguarda i regionali, per i quali il
neo-assessore al Personale, Marco
Zambuto, è riuscito a strappare ben 52
milioni. La posta più alta in una ma-
novra che per il resto prevede 300 mi-
lioni di tagli, fra i quali rientra anche il
congelamento di spese per 65 milioni
che potranno essere fatte solo quando
e se lo Stato compenserà parte delle
mancate fiscali dovute al Covid. È solo
grazie a questo escamotage che l’as -
sessore all’Economia, Gaetano Ar-
mao, è riuscito a portare i conti in pa-

re g g i o.
Dunque è sui regionali e sui ristori

alle imprese (di cui leggete accanto)
che si gioca la partita politica della
manovra. Zambuto aveva iniziato nei
giorni scorsi a discuterne con i sinda-
cati. E ciò ha permesso a tutte le sigle di
arrivare preparate al momento
dell’annuncio. Le tabelle informali in-
dicano che alla fascia A, la più bassa,
potrebbero andare da 80 a 86 euro lor-
di al mese. La B fra 80 e 90 euro. La C fra
83 e 111 e la D, la fascia più elevata po-
trebbe avere aumenti compresi fra i
94 e i 130 euro al mese. A queste cifre il
Sadirs e la Uil ieri sono arrivate calco-
lando che l’ultimo contratto rinnova-
to aveva un budget quasi identico:
dunque le tabelle sono ricalcabili, al-
meno in fase di avvio della trattativa
che, una volta approvata la manovra
all’Ars, si aprirà all’Aran.

La Uil, con Claudio Barone ed Enzo
Tango, è già pronta a rilanciare: «Con i
soldi messi a disposizione si può arri-
vare a un rinnovo con aumenti alme-
no pari a quelli del recente passato.

Ma a nostro avviso ci sono le condizio-
ni per poter ricalcare anche il nuovo
contratto dei metalmeccanici che ha
aumenti medi da 115 euro al mese. E
contestualmente si può anche riclas-
sificare il personale, operazione fon-
damentale per procedere a una vera
riforma della pubblica amministra-
zione. Grazie al Recovery fund po-
trebbero esserci ingenti risorse. È una
occasione da non perdere. Vigileremo
perché parta subito il confronto».

Alle cifre che già circolano si ag-
giungerà una quota a titolo di arretra-
ti, visto che il contratto avrà efficacia
dal 2019. E questo è uno dei punti no-
dali per valutare l’operazione sul pia-
no politico. La giunta annuncia il rin-
novo del contratto a un anno e mezzo
dall’ultimo. Nel 2019 Palazzo d’Or -
leans recuperò 12 anni di ritardi e
blocco della contrattazione metten-
do sul piatto 36 milioni e arenandosi
però su una delle richieste principali
dei sindacati: la riclassificazione del
personale, rimasta ferma ai primi
confronti avviati dall’Aran. Nel frat-
tempo Musumeci ha più volte bac-
chettato i dipendenti, accusando
esplicitamente l’80% di loro di essere
fannulloni. Anche se poi Palazzo
d’Orleans non ha rincarato la dose
quando ogni assessorato, applicando
autonomamente le regole sulla valu-
tazione dei risultati, si è attribuito il
massimo dei voti: primo passo per

avere il top dei premi di rendimento.
In questo clima si arriva all’annun -

cio del secondo rinnovo in meno di 2
anni. E questa volta Zambuto, forzan-
do sull’idea di far siglare la pace a Mu-
sumeci e i dipendenti, ha strappato
anche un budget sulla riclassificazio-
ne: dovrebbero essere una quindicina
di milioni. E questo consente già al Sa-
dirs, guidato da Fulvio Pantano, di cal-
colare che le attuali 4 fasce (A, B, C, D)
potrebbero essere ridotte a 3, anche se
la richiesta dei sindacati è di arrivare a
2. È una mossa che permetterà a chi sta
nelle due categorie più basse di fare
un salto in avanti: chance che si apre
per quasi la metà del personale, tanti
sono quelli che si trovano in A e B. La
riclassificazione porterà con sé un
nuovo mansionario e ciò indiretta-
mente consentirà qualche aumento
per chi si troverà a salire di categoria.
Ma è su questo, forse più che sul rinno-
vo del contratto, che si aprirà la partita
un minuto dopo il via libera dell’Ars
alla norma del governo. «Restiamo in
attesa delle direttive all'Aran - dice
Fulvio Pantano, segretario generale
del Sadirs -. Per quanto riguarda la ri-
classificazione riteniamo opportuno
che si lavori per un riequilibrio delle
categorie anche alla luce di quanto ha
generato negli uffici il pensionamen-
to di numerosi dipendenti in questi
anni».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I calcoli di Sadirs e Uil
Barone: «Si può arrivare
a un rinnovo con
incrementi almeno pari
a quelli più recenti»

La posta in ballo
Il budget per far fronte
alle perdite provocate
dalla pandemia sarà
di circa 400 milioni

Pre sidente. Nello Musumeci

Il giorno 7 febbraio 2021 si è spento
il

Dott.

UGO TARANTINO

Ne dà il triste annunzio Patrizia
Ardizzone. Si uniscono al suo do-
lore Chiara, Oskar e Leone. Il fu-
nerale sarà celebrato domani alle
ore 12 presso la chiesa del cimitero
S.M. di Gesù.

Palermo, 08 febbraio 2021

CATALANO ROBERTO 091 309888

Nica e Fulvio sono vicini a Patrizia
nel ricordo dell’a m i co

UGO
Palermo, 08 febbraio 2021

Il Presidente, Il Direttivo e tutti i
Soci del Club Rotary Palermo Tea-
tro del Sole partecipano commossi
al dolore della Famiglia per la per-
dita del caro

Dott.
UGO TARANTINO

Past President

Amico e Socio indimenticabile per
impegno e statura morale.
Palermo, 08 febbraio 2021

Le figlie Zaira e Titti con le adorate
nipoti, insieme a Liliana annun-
ciano la dolorosa perdita dell’ama-
to e indimenticabile

MARIO LO CASCIO
I funerali verranno celebrati lunedì
8 febbraio alle ore 11 presso la
Chiesa di Sant’E s p e d i t o.
Palermo, 08 febbraio 2021

Il giorno 6 febbraio 2021 si è spento
il

Dott.
ANTONINO TERMINI

Con grande dolore lo partecipano
la moglie Gianna e la figlia Fran-
cesca con Marcello.
Marsala, 08 febbraio 2021

Andrea e Mariella Linares si uni-
scono al grande dolore che ha col-
pito la nuora Francesca e la con-
suocera Gianna e ricordano

NINNI
con grande affetto.
Marsala, 08 febbraio 2021

Giovanni e Francesca Bellet, pro-
fondamente addolorati, abbraccia-
no Gianna e Francesca e
ricordano la gentilezza, l’affabilità e
la signorilità del caro

NINNI
Marsala, 08 febbraio 2021

Giuseppe e Flora ricordano il caro

NINNI

con grande affetto, stringendo forte
Gianna e Francesca.

Marsala, 08 febbraio 2021

Ieri è tornata alla Casa del Padre

GRAZIA BRUSCIA

per tutti un grande dono del Si-
gnore e fonte di ispirazione al Bene.
Ne danno il triste annuncio i nipoti
Giusy, Domenico, Patrizia, Chiara,
Maria Pia, Enrico, Guido e Sarah
con le rispettive famiglie, la co-
gnata Francesca e tutta la comunità
in Cristo. I funerali si svolgeranno
oggi alle ore 16:00 presso la Chiesa
Madre di Partanna.

Partanna, 08 febbraio 2021
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I giudici hanno bocciato il tetto di 15 euro imposto dalla Regione

Tamponi, il Tar: «Tariffa illegittima»
Accolto il ricorso avanzato da alcuni laboratori di analisi. L’assessore alla
Salute Razza annuncia un nuovo decreto: «Impugneremo la decisione»
Antonio Giordano

PA L E R M O

Scoppia la battaglia a suon di carte
bollate e ricorsi sul prezzo dei tam-
poni rapidi. Il Tar ieri ha bocciato il
tetto di 15 euro per tampone im-
posto dalla Regione. Dalla ammini-
strazione, invece, preparano il ri-
corso e i laboratori d’analisi si di-
cono pronti a fissare con la Regione
una tariffa nonostante il Tribunale
amministrativo regionale. Il Tar Si-
cilia, presidente Calogero Ferlisi e
relatore Sebastiano Zafarana, ha
annullato «i provvedimenti di de-
terminazione delle tariffa dei tam-
poni rapidi». In particolare, il giu-
dice amministrativo ha rilevato
«come il provvedimento di deter-
minazione delle tariffe risulta vi-
ziato giacche adottato “in assenza
di una norma attributiva del pote-
re ” e ha rilevato l’illegittimità di
una “tariffa regionale imposta” da
una semplice “dirett iva” o circolare
dell’assessorato della Salute». E ha
«evidenziato come la determina-
zione della tariffa regionale non è
stata preceduta: da un’apposita in-
dagine di mercato volta ad indivi-
duare i prezzi applicati dalle ditte
produttrici ai laboratori privati».

L’assessorato era intervenuto a
settembre per mettere ordine in un
settore che aveva visto anche alcu-
ni laboratori fare pagare fino a
25-30 euro per un tampone rapido.
Gli avvocati Girolamo Rubino e
Giuseppe Impiduglia avevano pre-
sentato un ricorso «ritenendo il
prezzo stabilito assolutamente
inadeguato e diseconomico». Se-
condo le cifre fornite dall’O rd i n e
dei biologi un kit dovrebbe costare
10 euro, una cifra che non garan-
tisce margini (o ne garantisce po-

chissimi) per i laboratori che devo-
no anche acquistare i dispositivi di
protezione per il personale oltre
che garantire una adeguata turna-
zione dello stesso. Dalla Regione
sono pronti al ricorso al Cga. «La
decisione del Tar di Palermo sul
prezzo dei tamponi sarà impugna-
ta al Cga e, nel frattempo, verrà
emanato un nuovo decreto che co-
munque ripeterà la stessa tariffa.
Oggi un tampone rapido costa me-
no di 4 euro e la tariffa fissata è for-
se persino troppo alta - replica l’as-
sessore Ruggero Razza -. Il Diparti-
mento per le attività sanitarie e os-
servatorio epidemiologico spie-
gherà bene il percorso della deter-
minazione della tariffa, ma non mi
pare che si possa anche solo ipotiz-
zare di utilizzare l’emergenza per
fare utili oltre il doveroso. È sem-
plicemente immorale». Con Razza
si sono schierati anche i rappresen-
tanti dei laboratori di analisi che
sono disponibili ad un incontro
per fissare una tariffa. «Abbiamo
fin da subito compreso l’iniquit à
della tariffa che non può essere pre-
determinata senza tenere conto
dei costi sostenuti da ciascuna
struttura e del livello del servizio
offerto», ha detto Elisa Interlandi,
presidente della Cidec Federazione
Sanità, che rappresenta oltre 600
strutture di laboratori di analisi ac-
creditate con il Servizio sanitario
nazionale. «Siamo pienamente
aperti al dialogo con le istituzioni -
ha aggiunto - per favorire l’e rog a -
zione di prestazioni diagnostiche a
prezzi contenuti, ma riteniamo che
anche alla luce di questa sentenza
le decisioni su prezzi e tariffe deb-
bano essere frutto di un confronto,
basato su evidenze condivise».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

le, il ministero indica 14218 nuovi po-
sitivi (559 in più rispetto a giovedì), ol-
tre 270 mila tamponi fra molecolari
(circa 148 mila) e rapidi (122 mila di
cui 15910 processati in Sicilia) e altre
377 vittime, mentre nelle terapie in-
tensive risultano 2142 pazienti (nove
in meno) e 132 ingressi. Impennata di
casi in Lombardia, che segna 2504 infe-
zioni giornaliere e resta in cima alle re-
gioni con il bilancio quotidiano più al-
to. Secondo Rezza, «anche se le misure
prese fanno sì che quanto meno tenia-
mo stabile il numero delle nuove infe-
zioni», in Italia la quota di decessi «re-
sta elevata, e la situazione non è quindi
particolarmente confortante». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Arriva anche il vaccino di AstraZeneca
l Il piano per le vaccinazioni
di insegnanti e agenti delle forze
dell’ordine fino ai 55 anni
partirà in anticipo, già martedì
prossimo. La corsa contro il
tempo delle Regioni sulle liste di
prenotazione è già scattata.
Un’accelerazione condizionata
dall’arrivo delle 249 mila dosi di
AstraZeneca, che saranno
portate nelle prossime ore -
prima della data inizialmente
prevista, il 15 febbraio - nell’hub

militare di Pratica di Mare.
Entro marzo «potremmo
avvicinarci alla vaccinazione di 7
milioni di italiani», spiega il
Commissario per l’e m e r g e n za ,
Domenico Arcuri, ritrovando
l’ottimismo dopo il taglio del
50% delle dosi previste per i
ritardi delle case farmaceutiche.
Il piano vaccinale messo a punto
con le regioni «funziona a pieno
ritmo», aggiunge Arcuri alla luce
del superamento della quota di

un milione di italiani che hanno
anche ricevuto la dose di
richiamo. Salvo imprevisti, le
fiale di vaccino di Oxford - che
secondo l’Aifa per ora è
preferibile somministrare fino ai
55 anni - saranno distribuite
entro lunedì. Dopo gli operatori
sanitari saranno coinvolti
insegnanti, uomini delle forze
armate e delle forze dell’o r d i n e,
personale di comunità, detenuti
e chi opera nelle carceri.
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Assessore all’Ec o n o m i a . Gaetano Armao

Disegno di legge approvato a conclusione di una lunga riunione

Bilancio e finanziaria ok,
meno spesa e più entrate
Musumeci: le forze politiche si interessino di salute e lavoro

Via ai lavori per realizzare la struttura

Gela, la nave greca
si potrà ammirare
nel museo del mare

Antonio Giordano

PA L E R M O

Il governo Musumeci ha approvato il
disegno di legge di Stabilità e il Bilan-
cio di previsione 2021-23 della Regio-
ne Siciliana. I provvedimenti finan-
ziari, su proposta dell’assessore regio-
nale all’Economia Gaetano Armao,
sono stati predisposti nel rispetto de-
gli accordi conclusi col governo nazio-
nale lo scorso 14 gennaio e del pro-
gressivo rientro dal disavanzo in dieci
anni. Riduzione della spesa ed incre-
mento delle entrate i cardini della ma-
novra. Obiettivo del governo è porta-
re tutto in Aula per la prossima setti-
mana, già da martedì, per approvare i
documenti entro il 28 febbraio come
prevede l’accordo con lo Stato (che de-
stina 421 milioni per l’Isola) e che con-
sente di spalmare il debito residuo
della Regione in dieci anni invece che
in tre. Un risultato arrivato dopo una
riunione della giunta che si è aperta
giovedì alle 19, è proseguita fino a not-
te per poi riprendere alle 12 di ieri per
concludersi ad ora di cena. Confronto
serrato tra gli assessori «ma senza pro-
blemi nel corso della riunione», assi-
cura un esponente della giunta. È sta-
ta una strada in salita nella quale l’as -
sessore all’economia ha dovuto fare
fronte ad un ammanco di 300 milioni
di euro dovuto al calo delle entrate tri-
butarie. Un altro portato della pande-
mia che nello scorso anno ha fermato

Donata Calabrese

GEL A

Al via gli attesi lavori per la realizza-
zione a Gela del Museo del Mare.
Una promessa che il governo Musu-
meci ha mantenuto. L’area indivi-
duata è quella di Bosco Littorio, dove
sono già presenti gli uffici periferici
della Soprintendenza dei Beni cul-
turali di Caltanissetta. La nuova
struttura sarà anche la sede espositi-
va permanente della nave arcaica
gelese, la più antica mai rinvenuta,
esposta per la prima volta a Forlì e
presto potrà essere ammirata dal
pubblico all’interno di una grande
mostra che sarà allestita proprio a
Gela nei prossimi mesi. Sarà possibi-
le osservare da vicino l’ossatura por-
tante dell’imbarcazione, databile
tra il VI e il V secolo a.C., rinvenuta
nel 1988 nel mare di Contrada Bula-
la, al largo di Gela, a cinque metri di
profondità. La nave non si presenta
integra. Le parti recuperate raggiun-

le attività economiche dell’Isola. «So-
no assicurati i servizi essenziali, gli in-
terventi per le attività sociali, la cultu-
ra, lo sport, il turismo, lo spettacolo.
Non ci sarà alcun ricorso all’indebit a-
mento, mentre si utilizzano le risorse
europee per finanziare interventi di
tipo strutturale», si legge in una nota
della Regione al termine dell’incon -
tro. È stato ridotto a 65 milioni il ricor-
so al congelamento di somme in atte-
sa di definire il confronto col governo

nazionale.
«Una manovra di riordino e di rie-

quilibrio dei conti in linea con il per-
corso di risanamento avviato in que-
sti tre anni dal governo», si legge anco-
ra nella nota diffusa al termine della
riunione, «nel ddl Stabilità sono state
inserite norme di riduzione della spe-
sa, ma anche di incremento delle en-
trate, di sostegno alle imprese, di tute-
la e riconversione ambientale, di sem-
plificazione delle procedure». Poco

trapela sul resto della manovra. Ma
fonti del governo assicurano che una
delle norme più attese come quella
per il rinnovo dei contratti, è rimasta
nel testo così come la copertura di 50
milioni di euro necessaria. Una riu-
nione lunga nel corso della quale si è
prestata attenzione anche alle consul-
tazioni in corso a Roma. «Alle forze
politiche compete il diritto/dovere di
dare rappresentanza agli interessi dif-
fusi del popolo italiano, che oggi si
possono sintetizzare in due sole paro-
le: lavoro e salute», ha detto il presi-
dente della Regione siciliana, Nello
Musumeci. «Esse», prosegue il Gover-
natore, «devono tradursi in fatti con-
creti: incentivi per l’impresa e occupa-
zione, sburocratizzazione delle pro-
cedure, avvio delle grandi opere, mag-
giori risorse per il sistema sanitario,
digitalizzazione di tutti i processi,
turn-over nella Pubblica amministra-
zione». Per Musumeci «in assenza di
elezioni, la priorità’ di affrontare que-
ste enormi sfide andrebbe raccolta
anche dal centrodestra, poiché gover-
nare la maggior parte delle Regioni
italiane, e in termini percentuali quasi
il 70% dell’intera popolazione, ci im-
pone un sentimento di patriottismo
finalizzato ad utilizzare i mesi prossi-
mi per dimostrare ancora di più’che le
nostre proposte politiche, largamen-
te maggioritarie tra i cittadini, persino
in un governo di salute pubblica».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

gono una lunghezza massima di 17
metri e una larghezza massima di
4,30.

«Stiamo mantenendo l’impegno
assunto con i gelesi lo scorso anno,
dopo la definizione del lungo con-
tenzioso che ha bloccato per troppo
tempo l’avvio del progetto esecutivo
e della apertura del cantiere – sotto -
linea il presidente della Regione Sici-
liana, Nello Musumeci – Bisogna far
presto adesso, e il compito che ab-
biamo affidato alla Soprintendenza
è proprio quello di vigilare affinché
siano rispettati i tempi. Gela potrà
così inaugurare una nuova stagione
economica che punti anche sul turi-
smo culturale». «L’avvio dei lavori
per il grande progetto di realizzazio-
ne del museo – aggiunge l’a s s e s s o re
dei Beni culturali e dell’Identità sici-
liana, Alberto Samonà –rappresent a
il punto di partenza per la rinascita
dell’offerta archeologica di Gela». I
lavori, sono stati appaltati per 2,9
milioni di euro. (*DOC*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Dopo gli interrogatori
I due poliziotti rimasti
coinvolti nell’inchie sta
hanno ottenuto
gli arresti domiciliari

Il blitz antimafia

Agrigento, l’avvocato rimane in carcere
Gerlando Cardinale

AG R I G E N TO

«Ha strumentalizzato una nobile pro-
fessione dismettendo la toga e indos-
sando i panni della consigliori della
consorteria mafiosa». L’avvocato An-
gela Porcello e il compagno Giancarlo
Buggea restano in carcere. I due poli-
ziotti coinvolti nell’inchiesta vanno ai
domiciliari. I gip di Agrigento, Stefano
Zammuto e Alessandra Vella, hanno
emesso l’ordinanza per 17 dei 23 inda-
gati dell’operazione Xydi che ha stret-
to il cerchio sull’ultimo superlatitante
Matteo Messina Denaro e disarticola-
to il mandamento mafioso di Canicat-
tì di cui la professionista sarebbe stata
la cassiera e braccio destro del compa-

gno, già pregiudicato per mafia. Nei
loro confronti è stato convalidato il
fermo ed è stata applicata la custodia
in carcere. Il giudice Zammuto, nel
provvedimento, definisce la profes-
sionista «dotata di capacità non co-
muni ma – aggiunge - ha dismesso la
toga per fare da consigliori di Cosa
Nostra». I due poliziotti coinvolti - Fi-
lippo Pitruzzella, 60 anni, ispettore fi-
no, poche settimane fa in servizio al

commissariato di Canicattì e Giusep-
pe D’Andrea, 50 anni, assistente capo
in servizio nello stesso ufficio - vanno
agli arresti domiciliari. Pitruzzella,
che - assistito dagli avvocati Salvatore
Manganello e Antonino Gaziano - è
accusato di concorso esterno per ave-
re rivelato informazioni riservate su
indagini in corso all’avvocato Porcello
e a Buggea, quest’ultimo definito dal
gip Vella «un opportunista e calcola-
tore uomo d’onore» che stava portan-
do avanti insieme al mafioso Antoni-
no Chiazza un progetto per «posare»
l’anziano boss Calogero Di Caro.

Per D’Andrea, che, difeso dall’avvo -
cato Daniela Posante, ha risposto alle
domande del gip respingendo le accu-
se, non è stato convalidato il fermo ma
è stata firmata un’ordinanza di appli-

cazione dei domiciliari. Restano in
carcere: Calogero Di Caro, 74 anni,
boss di Canicattì; Diego Emanuele Ci-
gna, 21 anni, di Canicattì; Pietro Fazio,
48 anni, di Canicattì; Gregorio Lom-
bardo, 66 anni, di Favara; Gaetano
Lombardo, 64 anni; Calogero Paceco,
56 anni, di Naro; Giuseppe Sicilia, 42
anni, di Sicilia; Luigi Boncori, 69 anni,
di Ravanusa; Antonino Chiazza, 51
anni, di Canicattì. Decisa, invece, la
scarcerazione di Giuseppe Pirrera, 62
anni, di Favara; Gianfranco Gaetani,
53 anni, di Naro; Luigi Carmina, 55 an-
ni, di Caltanissetta e Antonino Olive-
ri, 36 anni, di Canicattì. I quattro inda-
gati (difesi da Giuseppe Barba, Miche-
le Giovinco, Stefano Argento e Filippo
Gallina) sono tornati liberi. ( *G ECA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Interviene la Banca Agricola Popolare

Ragusa, preziosi reperti
ritrovano l’antico splendore
Pinella Drago

R AG USA

Un cratere, lucerne e vasetti per un-
guenti di grande valore. Sono i reper-
ti archeologici restaurati dagli esper-
ti del laboratorio della Soprinten-
denza ai beni culturali grazie al con-
tributo della Banca agricola popola-
re di Ragusa che ha finanziato l’inter -
vento confermando la sua attenzio-
ne verso la cultura di questo territo-
rio. «Sono reperti recuperati in con-
dizioni pessime ma che i miei colle-
ghi tecnici del laboratorio hanno ri-
portato all’originaria condizione –
commenta il soprintendente Anto-

nino De Marco – gli esiti sono ottimi.
Fondamentale è stato il contributo
del main sponsor quale la Banca
Agricola Popolare di Ragusa. Spon-
sor anche il Lions Club Monti Iblei e
la Sicilplants di Gerace e Russotto». I
reperti verranno esposti nel nuovo
museo archeologico nel Convento
del Gesù a Ragusa Ibla e già prima sa-
ranno presentati in una mostra cu-
rata dalla Soprintendenza di Ragu-
sa. «È un’antica tradizione della no-
stra Banca, quella di sostenere la cul-
tura del territorio – spiega il presi-
dente Arturo Schininà – in un’a re a
che ha visto all’opera i maggiori ar-
cheologici nel tempo». ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nave greca. Per la prima volta esposta in una mostra a Forlì

Sversamento da una imbarcazione

Augusta, gasolio nella rada
Oggi verifiche con un aereo
Cettina Saraceno

GEL A

È ancora in corso di accertamento la
quantità di gasolio finito nella rada
portuale di Augusta, in provincia di
Siracusa, a seguito di uno sversamen-
to da una nave in fase di scarico da-
vanti al deposito della Maxcom. Il fat-
to è avvenuto nella notte tra martedì
e mercoledì scorso per la rottura di
una manichetta e ha reso necessario
operazioni di bonifica da parte delle
società di disinquinamento megare-
si che hanno circoscritto lo specchio
acqueo con delle panne assorbenti.
Anche ieri sono proseguite le opera-

zioni di messa in sicurezza coordina-
te dalla Capitaneria di porto-Guardia
costiera di Augusta, che hanno anche
curato gli accertamenti di polizia,
sottoponendo a sequestro penale
l’attrezzatura utilizzata durante le at-
tività di discarica e denunciando
all’autorità giudiziaria i responsabili.
Oggi l’area sarà sorvolata da un aero-
mobile della Guardia costiera, muni-
to di apposita apparecchiatura che
potrà accertare l’entità dell’inquina-
mento del gasolio e lo stato della bo-
nifica. Dopo lo sversamento negli ul-
timi tre giorni all’app Nose sono arri-
vate 215 segnalazioni di miasmi av-
vertiti dai cittadini. ( *C E SA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Nuova ondata di viaggi

Due barche con 70 migranti
approdano a Lampedusa
L AMPEDUSA

In settanta e con due diversi bar-
chini, sono giunti sulla più grande
delle isole Pelagie, poco dopo le
ore 20 di ieri. Prima, ossia nel corso
della notte fra giovedì e ieri, erano
arrivati in 74 e prima ancora, nella
tarda serata di giovedì, erano giun-
ti in 25. Non si ferma la nuova on-
data di “viaggi della speranza” e
sbarchi a Lampedusa. All’hot spot
di contrada Imbriacola, ieri sera,
risultavano esserci complessiva-
mente 220 ospiti. In mattinata,
con il traghetto di linea per Porto
Empedocle, erano stati trasferiti in
150, mentre il giorno prima 130

tunisini erano stati caricati sulla
nave quarantena «Allegra» che è in
rada di Lampedusa. Ieri sera, men-
tre il pattugliamento delle acque
antistanti all’isola andava avanti
senza alcuna sosta, nella struttura
d’accoglienza venivano sottoposti
a tampone rapido anti-Covid pri-
ma il gruppo di 25 e poi quello di
45. A ruota, la polizia avviava le
procedure di identificazione: foto
segnalamento e rilievo delle im-
pronte digitali. Al lavoro, sistema-
ticamente, per pianificare i neces-
sari trasferimenti – evitando che la
struttura vada in tilt – anche la Pre-
fettura di Agrigento. ( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

I condomini di via M.se di Vil-
labianca n. 49 partecipano al do-
lore dei familiari per la scomparsa
della sig.ra

MARIA ANTONIETTA
M USA R R A

Palermo, 6 febbraio 2021

A N N I V E RSA R I O

1999 2021

SALVATORE GRAZIANO

Ti ricorderemo sempre Totino!
In suffragio della tua anima pre-
gheremo per te Domenica 7 Feb-
braio 2021 presso la chiesa Don
Bosco Ranchibile alle ore 10.30.

Palermo, 6 febbraio 2021
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I numeri e le date
Sono in tutto 320 mila gli
anziani da immunizzare
Cominceranno a essere
convocati dal 20 febbraio

Emergenza Covid, l’Isola prima regione in Italia a iniziare

Vaccini, in Sicilia
da domani al via
le prenotazioni
per gli over 80
Il form da usare si trova sul sito della Regione
Si può chiamare il numero verde 800.009.966

Over 80, da domani le prenotazioni. Per gli anziani siciliani si avvicina il momento della vaccinazione

Salvatore Fazio

PA L E R M O

Da domani inizieranno in Sicilia le
prenotazioni per i vaccini anti Co-
vid per gli over 80. L’Isola è la pri-
ma regione d’Italia ad avviare il si-
stema di registrazione online. Sarà
possibile anche utilizzare un call
center telefonico per prenotarsi.
Previste sia le vaccinazioni in am-
bulatorio sia quelle domiciliari per
chi non è nelle condizioni fisiche
di spostarsi.

La notizia è stata anticipata ieri
a Focus Covid, la trasmissione di
approfondimento in onda marte-
dì, giovedì e sabato alle 15 su TGS
(canale 15 del digitale terrestre). Il
dirigente dell’Asp di Palermo,
Francesco Cascio, ha spiegato in
diretta che «ci si potrà prenotare
dall’8 febbraio. Poi tra il 19 e il 20
inizieremo a vaccinare gli anziani -
ha affermato -. Il commissario per
l’emergenza, Domenico Arcuri, ha
stipulato una convenzione con le
Poste e il sistema di prenotazione
avverrà tramite questa piattafor-
ma informatica. Andremo a vacci-
nare a domicilio chi non deambu-
la. Chi è in grado di uscire da casa si
recherà nei centri messi a disposi-
zione dall’Asp. Ci sarà anche un
numero verde che renderà tutto
più accessibile, soprattutto per chi
non ha dimestichezza con il mon-
do telematico».

Cascio ha anche affermato che
«i tempi di attesa dipenderanno
dalle richieste ma al momento so-
no stimabili tra 3 e 8 giorni». In Si-
cilia, i cittadini che rientrano in

questa fase del target over 80 sono
circa 320mila. Il sistema di preno-
tazione online del vaccino è stato
predisposto dalla struttura com-
missariale nazionale per l’emer-
genza pandemica e realizzato da
Poste Italiane. A partire dalle 10 di
domani i cittadini siciliani con più
di 80 anni - compresi tutti gli ap-
partenenti alla classe 1941 - po-
tranno accedere al form prenota-
zioni.vaccinicovid.gov.it che sarà
raggiungibile anche attraverso il
sito web della Regione Siciliana, il
portale siciliacoronavirus.it e tutti
i siti delle aziende del sistema sa-
nitario regionale. Nei giorni scorsi,
i tecnici informatici dell’assessora-
to della Salute hanno completato il
processo di allineamento delle in-
formazioni (tra punti vaccinali ne-
gli ospedali, disponibilità vaccini e
popolazione siciliana) con la ban-
ca dati di Poste Italiane per con-
sentire la predisposizione degli
slot di prenotazione.

Da domani sarà possibile, per-
tanto, accedere al sistema online
che consentirà di scegliere il Cen-
tro vaccinale siciliano più vicino e
quindi determinare l’appunt a-
mento per la somministrazione.
Per la prenotazione, oltre ai dati
anagrafici, il sistema richiederà an-
che la tessera sanitaria. Oltre alla

piattaforma online, sarà possibile
prenotarsi attraverso un call cen-
ter dedicato, telefonando al nume-
ro verde 800.009.966 attivo da lu-
nedì al venerdì dalle ore 9 alle 18
(esclusi sabato e festivi).

«Con la vaccinazione dei sicilia-
ni fino alla classe 1941 - afferma il
presidente della Regione Nello
Musumeci - inizia una nuova fase
della stagione di contrasto al Co-
ronavirus. Assieme ad altre Regio-
ni, abbiamo scelto di aderire al
progetto informatico e logistico
della struttura del Commissario
nazionale per l’emergenza e siamo
particolarmente orgogliosi di esse-
re i primi in Italia in questo servi-
zio».

Il vaccino è gratuito e il governo
regionale conta di avviare le som-
ministrazioni sui cittadini over 80
anni in tutta l’Isola dal 20 febbraio,
mentre dal primo marzo prenderà
il via la campagna domiciliare ri-
volta ai siciliani – di questo stesso
target – che non possono raggiun-
gere autonomamente i Centri vac-
cinali. La piattaforma, oltre a esse-
re un servizio per i cittadini, è uno
strumento in grado di supportare
l’attività dei centri vaccinali attra-
verso una dashboard, ovvero un si-
stema di visualizzazione e di mo-
nitoraggio dei dati, e un help desk
dedicato agli operatori dei Centri,
offrendo assistenza anche nelle at-
tività di stoccaggio e distribuzione
di questi farmaci.

«Poste Italiane ha messo a di-
sposizione le sue competenze, le
sue strutture logistiche e informa-
tiche per contribuire alla realizza-
zione di una campagna vaccinale

Denunciato dai carabinieri

Da Messina in Umbria per tentare un truffa su Astrazeneca
Rita Serra

ME SSINA

Deve rispondere di tentata truffa e
sostituzione di persona, il cinquan-
tenne messinese che ha finto di esse-
re un intermediario di Astrazeneca
Internazionale, per vendere il nuovo
vaccino alla Regione Umbria ancor
prima che venisse approvato. La pro-
posta di fornitura giunta in modo

anomalo, ha insospettito il funziona-
rio regionale di Perugia, che è stato
contattato telefonicamente dal sedi-
cente venditore, quando l’ant idoto
dell’Università di Oxford era in atte-
sa di ricevere l’a p p rova z i o n e
dall’Ema (Agenzia europea del far-
maco). A sollevare i dubbi della Re-
gione umbra, anche la procedura ir-
regolare adottata dal falso interme-
diario che avrebbe dovuto sapere che
i vaccini contro il Covid , diversamen-

te da quelli per l’influenza, vengono
acquistati direttamente dal governo
centrale e non dalle singole regioni.
Gravi incongruenze che hanno fatto
scattare le indagini coordinate dalla
Procura di Perugia nei confronti
dell’uomo, incensurato e residente
in un piccolo comune del Messinese,
dove ieri mattina si sono recati i Nas
del capoluogo umbro in cerca di pro-
ve a sostegno dell’accusa. Coordinati
dal comandante Giuseppe Schiena-

lunga, con il supporto dei colleghi del
Nas di Catania diretti dal comandan-
te Salvatore Calabrese e dei carabi-
nieri di Messina, hanno perquisito
l’abitazione dell’indagato seque-
strando materiale informatico e una
copiosa documentazione utile a pro-
seguire le indagini. Dai primi riscon-
tri è stato possibile accertare che, il
sedicente venditore di vaccini è una
persona abbastanza avvezza a que-
sto genere di truffe. Un esperto

dell’intermediazione che già all’ini-
zio della pandemia aveva tentato con
lo stesso sistema della telefonata alle
Regioni di vendere mascherine, ven-
tilatori e altri macchinari per l’emer-
genza Covid. «Dispositivi e materiale
- spiega il comandante Schienalun-
ga- di cui in realtà non disponeva».
Gli investigatori sono al lavoro per
stabilire se non esista un’o rg a n i z z a -
zione più ampia e ramificata che ha
operato in altri territori. L’i n d a g a t o,

infatti, a garanzia dell’affare propo-
sto aveva sostenuto che anche altre
regioni erano interessate ai vaccini,
fornendo come prova credenziali,
documenti e certificati di paesi stra-
nieri. Intanto l’azienda Astrazeneca,
coinvolta abusivamente dal truffato-
re, ha fatto sapere di voler procedere
legalmente chiarendo di non avere
altri rapporti al di fuori di quelli sti-
pulati con il Governo. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Israele, volano i contagi tra bimbi e ragazzi
l Le infezioni da covid in Israele
a gennaio sono aumentate in
maniera preoccupante tra i
bambini e gli adolescenti.
Secondo recenti dati del
ministero della sanità hanno
raggiunto quota 50mila: un
numero ben più alto di quanto si
sia registrato in ciascun mese
della prima e seconda ondata
della pandemia nel paese. Un
segnale che ha allarmato il
ministro della sanità Yuli
Edelstein. «Abbiamo ricevuto
una lettera dall’A ss o c i azi o n e
israeliana dei pediatri - ha detto
di recente citato dal Jerusalem
Post - in cui si dice molto
preoccupata del tasso di malattia
nei giovani studenti. Un fatto a
cui non abbiamo assistito nelle

precedenti ondate della
malattia». Un fenomeno che ha
indotto il governo ad autorizzare
nei giorni scorsi la vaccinazione
dei giovani dai 16 anni in su, con
l’occhio rivolto anche ai venturi
esami di maturità. E il
responsabile nazionale della
lotta al virus Nachman Ash ha
anche ipotizzato la possibilità
che si scenda fino ai 12 anni ma,
finora, l’eventualità non si è
concretizzata. L’allentamento
delle restrizioni dell’att u a l e
lockdown (il terzo) entreranno in
vigore dalle 7 (ora locale) di oggi
e il governo ha stabilito, in
q u e st ’ottica, che le modalità per
la riapertura degli asili nido e
delle scuole elementari fino alla
quarta siano discusse

direttamente dai ministri della
sanità e della educazione. La
situazione dell’aumento delle
infezioni tra i bambini e gli
adolescenti desta così
preoccupazione che - hanno
riferito i media - il Centro
medico dell’ospedale Hadassah
di Gerusalemme ha aperto nelle
settimane passate la prima Unità
di cure intensive per bambini
con 4 pazienti. Ad oggi dati
recenti dell’ospedale parlano di 7
bambini curati. Il capo dei
Servizi di Pubblica Sanitàha
riferito ad una Commissione
della Knesset che il numero dei
nuovi casi riscontrati tra bambini
e adolescenti è del 40% invece di
circa il 29% della seconda
o n d at a .
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Fuga dagli ospedali
L’ultimo caso a Mazara
dove un marsalese è
scappato dal reparto
Covid: è andato a spasso

Ospedale Covid. Dati incoraggianti anche sui ricoverati in Sicilia

senza precedenti – dichiara l’am-
ministratore delegato Matteo Del
Fante -. La vaccinazione, quando
sarà aperta a tutti coloro che ne fa-
ranno richiesta dopo la prima fase
dedicata alle categorie protette,
potrà essere prenotata oltre che
online e tramite call center, diret-
tamente all’Atm Postamat inseren-
do la propria tessera sanitaria, o at-
traverso i palmari in dotazione ai
portalettere». ( * SA FA Z * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

RO M A
Torna a salire sopra quota 800 il bi-
lancio giornaliero dei positivi al Co-
ronavirus in Sicilia, ma cala il nume-
ro dei decessi registrati nelle 24 ore,
raggiungendo l’asticella più bassa
delle ultime due settimane, mentre
continua a rallentare la pressione
sugli ospedali. Il ministero della Sa-
lute indica nell’Isola 836 nuovi con-
tagi, (220 in più rispetto all’i n c re -
mento di venerdì scorso) su 10593
test molecolari processati (1927 in
più) per un tasso di positività in rial-
zo dal 6,6 al 7,9%, segnando altre 23
vittime, otto in meno al confronto
con il bollettino del 5 febbraio, per
un totale di 3657 dall’inizio dell’epi-
demia. Tra le persone decedute nel-
le ultime ore ci sono altri due ospiti
della casa di risposo Collereale, la
più grande di Messina, teatro del fo-
colaio che nel giro di pochi giorni ha
causato quaranta infezioni e otto
morti tra gli anziani alloggiati nella
struttura, spingendo l’Asp a istituire
il Tavolo provinciale della Salute in-
sieme ai sindacati con l’obiettivo di
mappare tutte le Rsa che operano
nel territorio.

A fronte dei 1101 guariti accertati
nelle ultime ore, con un decremen-
to di 288 unità cala anche il bacino

degli attuali positivi, pari a 39266 di
cui 1244 (16 in meno) ricoverati in
area medica e 177 (cinque in meno)
nelle terapie intensive, dove risulta-
no dieci ingressi giornalieri. Questa
la distribuzione dei nuovi casi fra le
province: 254 a Palermo, 244 a Cata-
nia, 110 a Messina, 64 a Siracusa, 60 a
Trapani, altrettanti a Caltanissetta,
27 ad Agrigento, nove a Ragusa e ot-
to a Enna. La Sicilia archivia così
u n’altra settimana di dati incorag-
gianti, sia sul fronte delle nuove in-
fezioni, segnando, rispetto agli ulti-
mi sette giorni del mese scorso, un
decremento del 14% contro il -3,8%
di media italiana e arrivando a
u n’incidenza 112 casi ogni 100mila
abitanti a fronte dei 138 registrati in
scala nazionale, sia per le ospedaliz-
zazioni, con una riduzione del 9% di
ricoveri ordinari e del 15% in Riani-
mazione, mentre i livelli di satura-
zione dei posti letto in area medica e
nelle terapie intensive ammonta-
no, rispettivamente, al 30% (in tutta
Italia al 31%, la soglia critica è del
40%) e al 21% (nel Paese al 24%, so-
glia al 30%). Su base settimanale la
flessione dei contagi si è vista anche
nelle province, soprattutto a Siracu-
sa (-38%), a Messina (-36%) e a Ra-
gusa (-31%). Fa eccezione Palermo,
con un rialzo del 6%, anche se
nell’area metropolitana negli ulti-
mi due giorni il bilancio degli attuali
positivi è sceso a quota 14160 (544
in meno) di cui 11417 residenti nel
capoluogo (227 in meno).

Intanto, nell’Isola continuano a
fioccare le sanzioni contro chi viola
le regole sanitarie, e si ripetono pure
le fughe dei pazienti positivi dagli
ospedali: l’ultimo caso a Mazara del
Vallo, dove un trentaquattrenne di

Marsala è scappato dal reparto Co-
vid dell’Abele Ajello. Il giovane è
stato poi ritrovato dai carabinieri
nelle vie del centro, intento a pas-
seggiare tra bar e negozi, e adesso
dovrà rispondere del reato di epi-
demia colposa continuando la qua-
rantena nel proprio domicilio
mentre i militari si sono attivati per
ricostruire i suoi contatti Si trova in-
vece ancora ricoverato nell’ospeda-
le da cui era fuggito, e in conduzioni
di salute peggiori, il sessantaquat-

trenne di Maletto che in settimana
aveva lasciato il nosocomio di Bian-
cavilla per rientrare, con la littorina
della Circumetnea, nel suo paese.
Tornando al quadro epidemiologi-
co, ma in scala nazionale, il bolletti-
no ministeriale indica 13442 nuove
infezioni (776 in meno rispetto a
venerdì) e oltre 282mila test pro-
cessati fra molecolari (più di
149mila) e rapidi (133mila di cui
15117 in Sicilia) registrando 385
vittime (sette in più) per un totale

di 91003 dall’inizio dell’epidemia.
Gli attuali positivi scendono a quo-
ta 427034 (2084 in meno) di cui
19408 (167 in meno) ricoverati in
area medica e 2110 (32 in meno)
nelle terapie intensive, dove risul-
tano altri 144 ingressi. La Lombar-
dia resta la regione con il numero
più alto di contagi quotidiani, pari a
1923, ma è l’Abruzzo in queste ore a
destare particolare preoccupazio-
ne. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bollettino della pandemia

Nell’Isola risale il bilancio dei contagi
In decrescita il numero delle vittime
Sono 836 le persone risultate positive, 220 in più rispetto a venerdì scorso
Ventitré i deceduti, otto in meno rispetto ai dati di due giorni fa
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Vaccini in Sicilia
ecco il calendario
«Previste a febbraio
120mila dosi
di AstraZeneca»
Over 80, oggi si parte. Prenotazioni alle Poste
Razza: «A regime 5-6mila cittadini al giorno»
MARIO BARRESI

CATANIA. Ruggero Razza non è
preoccupato tanto dall’ambiziosa fase
2 dei vaccini in Sicilia, quanto da quel-
lo che sta vedendo nelle strade e nelle
piazze delle città siciliane: «Gli assem-
bramenti rischiano di vanificare la
campagna di vaccinazioni», dice l’as -
sessore alla Salu-
te. Alla vigilia del
primo giorno del-
le prenotazioni
nella piattaforma
Regione-Poste e
all’inizio della
settimana che ri-
porterà l’Isola in
zona gialla.

La tensione c’è,
ma Razza ritiene
che oggi non ci sa-
ranno brutte sor-
prese. Dalle 10,
infatti, i cittadini siciliani con più di 80
anni, compresi quelli nati nel 1941, po-
tranno accedere al form prenotazio -
ni.vaccinicovid.gov.it, raggiungibile
anche attraverso il sito web della Re-
gione Siciliana, il portale siciliacoro-
navirus.it e tutti i siti delle aziende del
sistema sanitario regionale. In tutto
sono teoricamente 320mila persone,
molte delle quali poco avvezze alla
tecnologia. «Per questo ci sarà a dispo-
sizione un call center (numero verde
800.009.966 attivo da lunedì al vener-
dì dalle 9 alle 18 esclusi sabato e festivi,
ndr), ma si potrà prenotare negli uffici
postali e, quando l’azienda ci darà il
via libera, anche con il palmare di ogni

postino che gira per le strade della no-
stra Sicilia», dice Razza. Che, con una
punta sardonica rivendica che «siamo
davvero, al di là delle elucubrazioni
dei soliti noti, la prima Regione ad at-
tivare una vera piattaforma integrata
con Poste Italiane, poiché quella del
Lazio, che peraltro ha mostrato più di
qualche problema, è stata riadattata e

non presenta l’in -
tegrazione di tut-
ti i servizi». Al
netto delle solu-
zioni hi-tech, re-
sta il problema di
chi, fra gli ul-
traottantenni,
non può uscire di
casa. «In tutti i ca-
nali di prenota-
zione - specifica
Razza - è prevista
l’opzione di scelta
della vaccinazio-

ne a domicilio».
L’obiettivo, impegnativo, è di «fare

fino a 5-6mila dosi al giorno». Ma ciò
dipende dalla disponibilità dei sieri.
Nell’ultimo piano trasmesso dal com-
missario nazionale Domenico Arcuri
nelle forniture per la Sicilia si dovreb-
bero in parte recuperare i ritardi. Ap-
pena consegnate 35.100 dosi di Pfizer e
5.400 di Moderna, ecco il calendario
delle prossime settimane: 41.120 e
9.400 da oggi al 14 febbraio; 43.290 di
Pfizer fra il 15 e il 21; 46800 di Pfizer e
35.900 di Moderna dal 22 a fine mese.

E questo punto s’intreccia con l’arri -
vo del nuovo vaccino di AstraZeneca,
destinato agli under 55 di scuola, forze

dell’ordine e operatori dei servizi es-
senziali. «Domani (oggi per chi legge,
ndr), dopo un confronto in conferen-
za Stato-Regioni in cui spero si con-
corderà un calendario comune per
partire tutti con le stesse categorie, fa-
rò il punto con dirigenti e uffici». In
tutto il mese, in Sicilia, è previsto l’ar -
rivo di circa 120mila dosi di AstraZe-
neca, un siero del quale «essendo pre-
scritto il richiamo almeno dopo tre
mesi dalla prima inoculazione, si pos-
sono usare tutte le dosi al cento per
cento». Questo il cronoprogramma
annunciato da Arcuri sul prodotto in-
glese per la Sicilia: 20.500 dosi questa
settimana, 23.200 dal 15 al 21, altre
59.200 dal 22 a fine mese. Se fosse dav-
vero così, la sfida per il governo regio-
nale sarà «ottimizzare una sommini-
strazione che comincia a diventare
davvero di massa». E dunque l’auspi -
cio di Razza è partire anche con Astra-
Zeneca entro fine febbraio, «poten-
ziando al massimo i canali». Con due
strategie parallele: «Innanzitutto con
i canali extra-ospedalieri: un account
specifico per i medici di famiglia, che
saranno in prima linea assieme alle
farmacie, per coinvolgere le quali nel-
la somministrazione firmerò a giorni
un protocollo con Federfarma. E poi,
accanto ai 60 centri vaccinali attivi,
creare nove hub provinciali per acco-
gliere i cittadini coinvolti». A Palermo
è certo che sarà usato un padiglione
della Fiera del Mediterraneo, anche a
Messina si ipotizza l’area fieristica,
mentre a Catania si cerca una soluzio-
ne alternativa alle Ciminiere.

Twitter: @MarioBarresi

Sfida in salita. L’azienda: «Dati su test limitati». Le Faq Iss: «Mascherine, distanziamento, igiene delle mani contro il virus»

«AstraZeneca meno efficace contro la variante sudafricana», oggi summit Oms
ROMA. Effetti ridotti contro la va-
riante sudafricana del Sars-CoV-2,
per il vaccino Oxford-AstraZeneca
secondo i risultati dei primi studi e
test. È la stessa azienda a comunicarlo
riferendo che il vaccino offre solo
una relativa protezione contro sinto-
mi non gravi provocati dalla variante.
E in base a uno studio condotto dal-
l’università del Witwatersrand (Su-
dafrica) e dall’università di Oxford
mostra come il vaccino abbia mode-
sta efficacia, scrive il Financial Ti-
mes dove un portavoce spiega che
non sono stati in grado «di accertare
la sua efficacia contro casi gravi del-
la malattia e nei casi di ospedalizza-
zione perché i soggetti erano giova-
ni adulti in salute».

I primi dati dimostrano come la sfi-
da contro le varianti inglese, sudafri-
cana e brasiliana, le tre attenzionate
in tutto il mondo, è in salita. Oggi il
gruppo di esperti indipendenti
Oms sulle vaccinazioni si riunirà
sul vaccino AstraZeneca e sui risul-

tati provenienti dal Sud Africa. In-
tanto in Usa i casi di Covid da va-
riante inglese raddoppiano almeno
ogni 10 giorni e diventeranno pre-
dominanti entro marzo.

A fare il punto sulle varianti è anche
l’Iss che nelle Faq pubblicate scrive
che «al momento i vaccini sembrano
essere pienamente efficaci sulla va-
riante inglese, mentre per quella su-
dafricana e quella brasiliana potreb-
be esserci una diminuzione nell’effi -
cacia» sottolineando che «diversi stu-
di sono in corso nel mondo». Mentre
sui farmaci in uso e in sperimentazio-
ne «non ci sono ancora evidenze defi-
nitive in un senso o nell’altro; tutta-
via alcuni articoli preliminari indica-
no - si legge nelle Faq - che alcuni an-
ticorpi monoclonali in sviluppo po-
trebbero perdere efficacia», sottoli-
nea l’Iss. E sulle regole di protezione
individuale anti-varianti, l’Iss richia-
ma al rispetto rigoroso delle misure
sottolineando che «non sono emerse
evidenze scientifiche» per cambiare

strategia. Quindi mascherine, distan-
ziamento e igiene delle mani.

La priorità, soprattutto con le va-
rianti in circolazione, è «evitare di in-
fettarci come abbiamo sempre fatto.
In base alle conoscenze attuali, le va-
rianti non bucano la mascherina, se la
si indossa e si sta a distanza e si seguo-
no le regole, variante o non variante
non ti infetti», dice l’epidemiologo
molecolare dell’Università Campus
Biomedico di Roma, Massimo Ciccoz-
zi. Mentre dire che il vaccino è un po’
meno efficace, spiega, non significa
«inefficace, è sempre efficace ma la
sua efficacia diminuisce. Il vaccino va
sempre fatto». E sulla possibilità di ri-
programmare i vaccini Ciccozzi ri-
corda la duttilità di quelli a mRna (co-
me quelli Pfizer e Moderna).

In particolare nelle Faq varianti,
l’Iss evidenzia che i produttori di
vaccini stanno cercando di studia-
re richiami vaccinali per migliora-
re la protezione contro le future
varianti. l

DA DOMANI SI INTENSIFICANO I VACCINI
L’Italia diventa sempre più gialla

ma ora sarà Draghi a decidere
LUCA LAVIOLA

ROMA. Si aprirà all’insegna del gial-
lo sempre più diffuso e del rosso lo-
calizzato la settimana alla fine della
quale sarà probabilmente il nuovo
governo di Mario Draghi a prendere
le sue prime decisioni per il contra-
sto alla pandemia. Da oggi anche la
Sardegna tornerà del colore che in-
dica minime restrizioni, unendosi ad
altre 15 regioni e alla Provincia auto-
noma di Trento. Ma inizierà anche il
lockdown in Alto Adige, deciso per
tre settimane dalle autorità locali,
così come in provincia di Perugia e in
alcuni Comuni del Ternano e abruz-
zesi. Il resto d’Italia - Puglia, Sicilia e
la parte restante dell’Umbria - reste-
rà arancione. Passato il primo wee-
kend in giallo per la maggior parte
del Paese, con
folle in città e
sulle spiagge,
mentre l’epide -
mia appare sta-
bile su numeri
ancora alti, ci si
avvia ad un’altra
scadenza impor-
tante: la fine del
divieto di sposta-
mento tra regio-
ni (anche gialle)
il 15 febbraio, con
la decadenza del
decreto varato
per le feste di Na-
tale. Bisognerà vedere cosa deciderà
il nuovo esecutivo guidato da Dra-
ghi, che secondo alcune previsioni
potrebbe giurare prima di venerdì,
proprio il giorno del monitoraggio
settimanale della cabina di regia e
delle eventuali ordinanze del mini-
stro della Salute.

«Sarà il nuovo governo a fare una
valutazione, sulla base del quadro e-
pidemiologico, sulla mobilità tra le
regioni - ha detto giorni fa il mini-
stro uscente degli Affari regionali,
Francesco Boccia - nelle diverse fa-
sce e in particolar modo in fascia
gialla, anche perché eventuali misu-
re limitative necessitano di un appo-
sito decreto». La fine del divieto di
spostamento tra regioni viene invo-
cata tra gli altri dai gestori di impian-
ti sciistici, la cui riapertura, ma solo
nelle zone gialle, è stata già avallata

dal Cts e prevista per il 15 febbraio.
Ma sono altre le sfide che attendo-

no l’ex n.1 della Banca centrale euro-
pea nel suo ruolo di premier. I loc-
kdown localizzati in Umbria e A-
bruzzo e quello di Carnevale in Alto
Adige sono dovuti in gran parte alla
scoperta di casi di variante inglese. E
la minaccia costituita dalle mutazio-
ni - anche la sudafricana e la brasilia-
na - si intreccia alla campagna vacci-
nale, che ha accumulato tre settima-
ne di ritardo a causa dei pesanti tagli
delle aziende alle forniture di dosi. Il
siero di AstraZeneca è arrivato inve-
ce con due giorni di anticipo e le
250mila fiale del primo carico saran-
no somministrate da domani agli
under 55 in buona salute, a partire da
insegnanti e membri delle forze del-
l’ordine.

Contestual -
mente si procede-
rà a completare la
vaccinazione di
sanitari e ospiti
delle Rsa e si pro-
cederà con quella
degli ultraottan-
tenni (nel Lazio da
oggi con 214mila
già prenotati).
Queste ultime ca-
tegorie hanno a-
vuto destinati i
vaccini Pfizer-
BioNtech e Mo-
derna, per un to-

tale di oltre 2,5 milioni di dosi som-
ministrate finora e oltre 1,1 milioni di
italiani che hanno ricevuto anche il
richiamo. L’obiettivo è immunizzare
4 milioni e mezzo di persone entro fi-
ne aprile.

A marzo si prevede che l’Agenzia
europea del farmaco (Ema) dia via li-
bera al vaccino della statunitense
Johnson&Johnson, monodose, quin-
di più facile da conservare e da som-
ministrare: l’Italia ne aveva opziona-
te inizialmente decine di milioni di
dosi. Ma viste le brutte sorprese delle
ultime settimane da parte di altre a-
ziende, sembra ormai chiaro che la
vera campagna di vaccinazione di
massa difficilmente inizierà prima
di marzo. «Completare la campagna
vaccinale» è tra gli obiettivi indicati
da Draghi nel suo finora unico breve
discorso, al Quirinale.

Gli stessi sintomi della fatica cronica
tra gli effetti deleteri del “Covid lungo”
ROMA. Dolori muscolari, pulsazioni
e pressione irregolari, e uno stato di
profonda stanchezza. Questi sintomi
sono tipici di chi soffre del cosiddet-
to “long Covid”, che non riesce a gua-
rire, ma ricordano molto quelli della
sindrome da fatica cronica, tanto che
molti ricercatori, a partire dal diret-
tore del Niaid, Anthony Fauci, stan-
no suggerendo un legame tra i due
fenomeni. L’ultimo studio in ordine
di tempo a ipotizzare una connessio-
ne è stato pubblicato su Frontiers in
Medicine da alcuni ricercatori del
Karolinska Institue e dell’università
di Uppsala, e afferma che alcuni pa-
zienti rimangono più a lungo in tera-
pia intensiva perché si scatenano gli
stessi meccanismi biologici alla base

della malattia. In particolare, spiega-
no gli autori, la sindrome post Covid
in chi è stato in terapia intensiva sa-
rebbe causata dalla soppressione di
un ormone prodotto dalla ghiandola
pituitaria, da un “circolo vizioso” tra
infiammazione e stress ossidativo
delle cellule e da una bassa funziona-
lità di un ormone della tiroide, pro-
blemi già osservati in chi ha la fatica
cronica. Il legame tra il Covid e la
stanchezza cronica è ipotizzato da
diversi ricercatori, soprattutto per
quello che riguarda il cosiddetto
“long Covid”, il fenomeno per cui i
pazienti continuano ad avere sinto-
mi, fra cui proprio la fatica cronica è
uno dei più diffusi, per molti mesi
dopo la malattia.
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«A Salvini dossier Sicilia per Draghi»
Così la Lega “scavalca” Musumeci

MARIO BARRESI

M artedì mattina Matteo Salvi-
ni avrà sul tavolo un “dossier
Sicilia”. Da utilizzare, con

cura, nel nuovo governo di Mario Dra-
ghi. «Da quando abbiamo capito che si
stava tessendo una rete con il presi-
dente del Consiglio incaricato ci sia-
mo chiesti: e noi che facciamo? Non è
tempo per fare gli spettatori e nem-
meno le comparse. O si è protagonisti
e si cambiano le cose oppure passere-
mo i prossimi anni a lamentarci. Io ho
scelto la prima opzione». Parola di Ni-
no Minardo, segretario regionale
della Lega.

Magari SuperMario quegli appunti
sull’Isola non li leggerà nelle prossime
ore, ma l’iniziativa del deputato na-
zionale (a cui il “Capitano” ha da poco
affidato la gestione del partito nell’I-
sola) si presta a diverse smorfiature
politiche. Anche perché Minardo - che
si confida con La Sicilia proprio nel
giorno in cui pubblichiamo l’intervi -
sta con Nello Musumeci che anticipa
la linea col premier prossimo venturo
- sarà pure consapevole che col “dos -
sier Sicilia” scavalca il governo regio-
nale di cui la Lega fa parte. E in effetti
la premessa è alquanto chiara: «La no-
stra Regione è in una crisi profondis-
sima, negarlo sarebbe miope, la pan-
demia ha accentuato il divario strut-
turale che ci portavamo sul groppone
da decenni. Le solite lamentele, le vec-
chie soluzioni e gli schemi a cui siamo
stati abituati forse non servono più,
sicuramente non bastano».

Non è proprio adamantino se si trat-
ti di una critica aperta alla gestione
della crisi Covid da parte di Palazzo
d’Orléans, ma le parole del nuovo vi-
ceré salviniano di Sicilia suonano co-
me un’allerta rossa. La classe dirigen-
te siciliana ha enormi responsabilità
nei prossimi mesi, i mesi della rico-
struzione». E qui arriva la ricetta che il
leader nazionale della Lega, dopo a-
verla discussa con Minardo, porterà
come dote al nuovo governo. «Ci sono
sostanzialmente due linee su cui muo-
versi velocemente. La prima è quella
dei ristori immediati perché, non vor-
rei si dimenticasse, ci sono centinaia
di migliaia di siciliani allo stremo e in
particolare piccoli e medi imprendi-
tori e autonomi. La seconda - dettaglia
il segretario regionale del Carroccio -

è quella di una visione nuova e corag-
giosa per il futuro», indicando «modi,
mezzi e tempi per uscire dall’assisten -
zialismo, finora fatto male e insuffi-
ciente, e rigenerare il mercato del la-
voro». A Salvini piacendo, l’idea di Si-
cilia da consegnare a Draghi è basata
su «cerchi concentrici», un sistema in
cui «il cuore pulsante e il primo cer-
chio è il lavoro. Ecco, la parte di Reco-

very Fund destinata alla Sicilia servirà
a creare lavoro». Gli altri cerchi con-
centrici sono beni culturali, agroali-
mentare, turismo, infrastrutture,
nuovi modelli produttivi e fiscalità di
vantaggio. «E se saremo bravi potre-
mo sanare anche vecchie pendenze,
ferite e criticità, penso al precariato, al
sistema dei rifiuti, ad una burocrazia
che, al di là delle buone intenzioni e

promesse, diciamocelo onestamente,
è ancora avvitata su se stessa, poco
reattiva, obsoleta».

Fin qui i compiti a casa del “dossier
Sicilia”, che «si intreccia e si completa
con il lavoro che assieme ai deputati
regionali e all’assessore Samonà stia-
mo facendo all’Ars dove comincia il
dibattito sulla Finanziaria». Ed ecco
che lo scenario plana di nuovo sulla

politica regionale, nella quale la Lega
di recente s’è spesso mostrata in disac-
cordo con alcune scelte del governo
Musumeci. Dall’ordine del giorno per
uscire dalla zona rossa (poi condiviso
dal Pd e votato dalle opposizioni a Sala
d’Ercole) alla delusione sempre meno
criptica sulle risposte alla crisi econo-
mica. Qualche perplessità, dal quar-
tier generale della Lega siciliana, e-
merge anche sulla legge di stabilità
che sta per arrivare all’Ars. E non è
detto che alcune cose dovranno essere
messe in discussione.

Scenario nazionale e crisi da pande-
mia s’incrociano con le mosse politi-
che. Minardo, oscuro spin doctor del
patto federativo con gli Autonomisti
(complice il consoidato feeling con
Raffaele Lombardo), nelle prime set-
timane ha già messo a segno i primi
colpi di mercato sui territori: dal mo-
vimento di Enzo Vinciullo a Siracusa
al gruppo dell’ormai ex forzista Vin-
cenzo Giambrone nell’Agrigentino, il
che non ha compromesso l’ottimo
rapporto che il segretario del Carrocio
siculo mantiene con Gianfranco Mic-
cichè. Dove vuole arrivare il “Ciocco -
lattaio magico”, creatore del gruppo
all’Ars e teorico della «Lega terrona»
con «porte aperte ai moderati» e «ra-
dicamento sui territori»? «Dare la
prova di un acume politico a servizio
della Sicilia, dei siciliani e del futuro.
Non è retorica, è così e basta. Chi criti-
ca lo fa appunto perché è fossilizzato
sui vecchi schemi. Questo nulla toglie
ad avere un radicamento convinto a-
gli ideali di centrodestra, alla mia im-
postazione culturale e politica che
combacia perfettamente in ciò che og-
gi porta avanti la Lega». Ma il vero o-
biettivo è «rompere l’incantesimo di
una Regione lenta e piagnona». Per
questo motivo, precisando che «io
non faccio il tifo per Draghi», il quale
«la fiducia della Lega se la deve meri-
tare», lancia un messaggio preciso a
Musumeci: «Lo voglio al nostro fianco
in questa battaglia di rinnovamento e
di una nuova visone strategica della
Sicilia». Se ci sarà potrà essere lui l’uo -
mo giusto per Salvini che «rivendica il
protagonismo del nostro partito nella
scelta del prossimo governatore». Al-
trimenti a Minardo basterebbe dare
seguito alle tante telefonate di chi lo
incalza per «trovare un’alternativa».

Twitter: @MarioBarresi

«
L’APPELLO. Il governatore
sia al nostro fianco. Sul 2022
noi protagonisti delle scelte

Nino Minardo. Modicano, 43 anni,
deputato nazionale e segretario
regionale della Lega. Eletto col Pdl
nel 2008 e riconfermato nel 2013
prima di entrare in Ncd. Nel 2017 in
Forza Italia, rieletto alla Camera nel
2018. L’anno dopo aderisce alla Lega.

IL RETROSCENA

«
IL DOCUMENTO. Domani a
Matteo: Isola in crisi, basta
piagnistei e vecchi schemi

IL PERSONAGGIO
Attaguile, la rivalsa del giorgettiano
e la profezia (moderata) che si avvera

IL DIBATTITO

Su “La Sicilia”.
L’intervista a Nello
Musumeci,
pubblicata ieri sul
nostro giornale, nella
quale si anticipa la
linea della Regione
con Draghi

CATANIA. Giusto un paio di mesi fa,
incontrando in Transatlantico due
ex golden boy democristiani di ma-
trice rigorosamente sicula, oggi en-
trambi senza seggi né poltrone ep-
pure con tante idee meravigliose in
testa, Giancarlo Giorgetti disse loro:
«Vedrete che fra poco ci sarà spazio
pure per voi!». Non tanto e non solo
nel Carroccio, in cui i diretti inte-
ressati magari non entreranno mai,
ma in un nuovo scenario politico
che il “Nostradamus” leghista, ai
suoi più stretti amici, confidava già
da tempo. E così - anche in Sicilia,
soprattutto in Sicilia - la svolta eu-
ropeista di Matteo Salvini è tutt’al-
tro che un colpo di scena che spari-
glia il quadro del governo Draghi.

Col senno di poi ce n’erano tracce
anche nel retropalco del “patto del
ficodindia”, quando alla Nuova do-
gana del porto di Catania, Gianfran-
co Miccichè gigioneggiava proprio
con Giorgetti, assieme a un più in-
gessato Nello Musumeci. L’ex sotto-
segretario incontrò molti siciliani.

Peones e non. Leghisti e non. Sus-
surrando, nei divanetti, l’imminen-
te svolta moderata di Salvini. Una
profezia che Angelo Attaguile, nel-
l’Isola in assoluto l’uomo più vicino
a Giorgetti, custodisce gelosamente
da tempo. Adesso il catanese, primo
siciliano ad aderire alla Lega, è stato
avvistato a Roma da diversi giorni.
Accanto al pontiere fra Matteo e Su-
perMario, nella stanza dei bottoni.
Attaguile non parla ai giornalisti,
sogghigna semmai. La Lega non l’ha
trattato benissimo, negli ultimi an-
ni. Ma il suo telefonino ha ricomin-
ciato a squillare. All’impazzata.

MA. B.

Giancarlo Giorgetti e Angelo Attaguile
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Musumeci: faccio il tifo per Draghi
L’intervista. Il governatore: «Aggregazione di buone volontà per uscire dal tunnel e poi alle urne
Al premier non chiederò elemosine per la Sicilia, ma interventi coraggiosi e più infrastrutture»
MARIO BARRESI

Presidente Nello Musumeci, s’è già i-
scritto al “SuperMario fans club”?
«Fan di Mario Draghi? Evitiamo sem-
plificazioni. Da uomo delle istituzioni
faccio il tifo per un governo nazionale
che sappia affrontare le sfide di questa
straordinaria emergenza e mostrare
attenzione verso le esigenze della mia
Regione. Un governo che abbia voglia
di ascoltare e recepire le nostre richie-
ste e agire di conseguenza, perché a
partire dal tavolo sull’attuazione del
nostro Statuto al completamento de-
gli accordi in materia economica c’è
ancora molto da fare».

Ha auspicato che questo governo «ab-
batta il dualismo Nord-Sud». L’idea di
Draghi sul tema è chiara: stop ad assi-
stenzialismo e sussidi a pioggia, rigo-
re nei conti e «più politiche generali e
meno regionali». Il suo governo è
pronto a raccogliere questa sfida?
«Se dovesse riuscire nella sua impre-
sa, al presidente Draghi non chiedere-
mo certo elemosine e reddito di citta-
dinanza. Dal nuovo governo ci aspet-
tiamo interventi coraggiosi per met-
tere la Sicilia e il Mezzogiorno d’Italia
nelle condizioni di crescere e diventa-
re competitivi non solo nel contesto
nazionale ma soprattutto nella ma-
croarea del Mediterraneo. La mia re-
gione ha bisogno di infrastrutture
materiali e immateriali, ha bisogno di
abbattere le pesanti diseconomie che
hanno da sempre scoraggiato le im-
prese e impedito o limitato il loro svi-
luppo. Siamo stanchi di restare la pe-
riferia del continente europeo: il no-
stro futuro si gioca per la gran parte

qui, nel bacino euro-afroasiatico, do-
ve la Sicilia si colloca naturalmente
come la piattaforma logistica dei nuo-
vi, imponenti traffici marittimi. Altro
che assistenzialismo! Proprio perché
economista di indubbio valore, Mario
Draghi sa che il “sistema Italia” vince
solo se si supera il dualismo Nord-Sud.
E si supera se le regioni meridionali
verranno dotate di quelle infrastrut-
ture strategiche che sono e restano di
competenza statale».

Berlusconi è un socio fondatore di
questo governo, Salvini s’è convinto a
entrarci, Meloni ne resta fuori. In
questo centrodestra a tre velocità, lei
da che parte sta? Se fosse stato uno dei
leader nazionali, cosa avrebbe fatto?
«Lo dice la nostra Costituzione: quan-
do un parlamento non riesce più a e-
sprimere un governo, la strada da im-
boccare è il ricorso alle urne. Ma se ci si
trova in una condizione straordina-
ria, nel pieno di una drammatica pan-
demia che ne impedirebbe il normale
svolgimento, resta solo una soluzione:
dar vita a un governo di emergenza

nazionale, che superi le logiche della
geografia delle coalizioni e conduca la
nazione fuori dal tunnel, per poi resti-
tuire la parola al popolo. Un governo
così fatto non lo si può etichettare con
alcuna formula politica: è una aggre-
gazione di buone volontà, tecniche e
dei partiti. Da uomo di centrodestra
mi avrebbe fatto piacere che questa
sfida l’avessero accettata tutte le forze
della nostra coalizione ma, come già
accaduto in passato, se stare insieme è
un valore, certamente non ci saranno
conseguenze, anche perché il nostro
avversario sta altrove da noi».

Forse è arrivato il momento della
«scomposizione e ricomposizione del
centrodestra» di cui lei parlava da
tempo. E c’è euforia nel mondo dei
moderati, soprattutto in Sicilia, con
qualche tabù destinato a cadere an-
che sulle alleanze “classiche”. Come si
muoverà il Musumeci “politico” in
questo nuovo scenario?
«Non vedo alcuno scenario nuovo in
Sicilia. Almeno per ora. Il centrode-
stra, ricompostosi dopo otto anni, ha

conquistato nel 2017 la guida della Re-
gione e la manterrà per tutta la legi-
slatura. Il mio compito è quello di ga-
rantire la unità della coalizione per-
ché così ha voluto il corpo elettorale.
Se nel frattempo dovessero emergere
novità nella geografia politica sicilia-
na saremo lieti di prenderne atto e,
magari, rendere più robusta e artico-
lata la coalizione alternativa alla sini-
stra. Non potrei che esserne felice ed
ho il dovere di lavorare perché ciò av-
venga».

Magari l’ingresso della Lega a trazio-
ne “giorgettiana” al governo facilite-
rà un riavvicinamento con Divente-
ràBellissima. Oppure le interessa di
più il movimentismo che si registra al
centro, magari avvicinandosi alla
svolta “volenterosa” di Forza Italia?
«DiventeràBellissima è parte inte-
grante del centrodestra siciliano. Con
migliaia di iscritti, sei deputati, decine
di sindaci, assessori e consiglieri co-
munali sparsi ovunque nell’Isola, il
movimento vuole essere un valore ag-
giunto nella coalizione. Con i leader
nazionali dei partiti alleati sono in ot-
timi rapporti, a prescindere dalle loro
ultime scelte, che meritano tutte il
mio rispetto perché sofferte e medita-
te. Ciò premesso, la scelta di un patto
federativo con uno degli alleati nazio-
nali non può essere dettata per noi da
ragioni di interesse di partito, ma si
fonda su un progetto comune di raf-
forzamento della Sicilia nelle politi-
che nazionali. È un processo maturato
anche nella nostra base e io, come tutti
sanno, tengo molto alle decisioni par-
tecipate».

Un modello Draghi non potrebbe es-

sere auspicabile anche all’Ars? Maga-
ri non ci sono le condizioni di un “go -
verno di salute pubblica” alla Regio-
ne, ma non sarebbe l’ora di una pacifi-
cazione con le opposizioni. I rapporti
con lei sono ai minimi termini...
«Ho sempre avuto grande rispetto i-
stituzionale per le forze di opposizio-
ne all’Assemblea regionale. Purché,
mi pare ovvio, il rispetto sia reciproco.
Sono cristiano, ma ho solo due guance.
Sin dal mio insediamento ho fatto ap-
pello alla collaborazione a tutti i grup-
pi parlamentari: alcuni hanno aderi-
to, altri meno, ma va bene così. Alcune
leggi del mio governo sono state vota-
te alla unanimità; la Finanziaria dello
scorso anno l’ho voluta condivisa con
le opposizioni. È tutto fisiologico, so-
stanzialmente. Ma sono sempre pron-
to a raccogliere qualsiasi concreta
proposta di intesa, anche dai banchi
delle opposizioni, purché sia utile alla
nostra gente. Il momento è drammati-
co e serve l’impegno di tutti, aldilà de-
gli schieramenti».

Un voto anticipato alle Politiche, ma-
gari con Draghi al Quirinale, cambia
qualcosa nella sua tabella di marcia
per le Regionali 2022? Quando scio-
glierà la riserva sulla ricandidatura?
«Non credo proprio. L’agenda del go-
verno regionale non subisce le inter-
ferenze degli eventi nazionali. Conti-
nuerò fino all’ultimo giorno a lavora-
re con la mia squadra di assessori, tutti
impegnati in prima linea, non solo per
contenere i danni della pandemia, che
in un anno ha provocato in Sicilia oltre
tremila vittime e centinaia di migliaia
di nuovi poveri. Ma anche nell’azione
costante di sviluppo e rilancio, accele-
rando nella spesa pubblica, aprendo
cantieri e rimettendo ordine alle carte
di una Regione per troppo tempo de-
vastata e assediata da famelici appro-
fittatori. Le riconferme elettorali non
si aspettano, ma si preparano, con il si-
lenzioso lavoro di ogni giorno. Alla fi-
ne di quest’anno proveremo a fare un
bilancio, sulle cose fatte e su quelle da
fare, comprese le scelte elettorali».

Twitter: @MarioBarresi

«MELONI ALL’OPPOSIZIONE
Da uomo di centrodestra
avrei preferito che questa
sfida l’avessero accettata
tutti. Ma torneremo uniti

«NESSUN EFFETTO ALLA REGIONE
“Salute pubblica” all’Ars?
Sono cristiano, ma ho solo
due guance... A fine anno
scelte elettorali per il 2022
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Spettacolosalute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con DSE Pubblicità

Psicobiotici
per malattie

Ragionare “di pancia”, cioè d’istinto
non è più solo un modo di dire do-
po la scoperta del cosiddetto asse
intestino-cervello, il binario sul
quale viaggia una “conversazione” a
due direzioni, che “parla” attraverso
i collegamenti nervosi, ma anche
con molecole messaggero, come gli
ormoni o i neutrotrasmettitori. Que-
sti messaggi chimici sono prodotti
dalle cellule dell’intestino, ma - ed
è scoperta recente - anche dai bat-
teri che compongono il nostro mi-
crobioma intestinale. E sono sem-
pre più convincenti le prove che al-
cuni di questi batteri producono so-
stanze in grado di influenzare il no-
stro benessere psicologico o contri-
buiscano al contrario a determinare
problemi della sfera psichiatrica,
dall’ansia, alla depressione, all’a-
lessitimia (o analfabetismo emoti-
vo, l’incapacità di processare e in-
terpretare correttamente le emo-
zioni).
Per la loro capacità di manipolare
la nostra psiche e l’inconscio, que-
sti batteri intestinali si sono dun-
que guadagnati il titolo di “psico-
biotici”.
Nei pazienti con Ibs la prevalenza di
disturbi dell’umore è del 94% (so-
prattutto i pazienti con Ibs-d pre-
sentano spesso depressione e stati
ansiosi, per uno squilibrio della se-
rotonina intestinale, un neurome-
diatore fondamentale nei disturbi
dell’umore). Anche nei pazienti con
malattie infiammatorie intestinali
(Ibd) l’incidenza di disturbi dell’u-
more è del 60-80% in fase attiva e
del 30-60% nelle fasi di remissione.
Sia i pazienti con Ibd sia con Ibs
spesso presentano inoltre alessiti-
mia (o “analfabetismo emotivo”),
condizione caratterizzata dall’inca-
pacità di riconoscere e di descrivere
verbalmente i propri stati emotivi e
quelli degli altri e di distinguere le
emozioni dalle sensazioni fisiche.
La presenza di questo disturbo sug-
gerisce l’idea che questi pazienti e-
sprimano la loro sofferenza emoti-
va, attraverso la sofferenza fisica.

GINECOLOGI, NEONATOLOGI, PEDIATRI, MEDICI PERINATALI, EMBRIOLOGI E OSTETRICHE

Per la donna, il desiderio riproduttivo
e la gravidanza non devono interferi-
re nella scelta di sottoporsi alla vac-
cinazione anti-Covid19, che può esse-
re eseguita anche nel periodo della
gestazione e durante l’allattamento.
Lo affermano le società scientifiche i-
taliane dei ginecologi (SIGO, AOGOI,
AGUI, AGITE) in un position paper ad
interim su “Vaccinazione anti-Co-
vid19 e gravidanza”, condiviso dalle
società scientifiche dei neonatologi
(SIN), dei pediatri (SIP), di medicina
perinatale (SIMP), degli embriologi
(SIERR) e dalla federazione nazionale
degli ordini della professione di oste-
trica (FNOPO). Il documento, redatto

sulla base dei dati offerti dalla lette-
ratura scientifica internazionale e
dall’ultimo rapporto dell’Istituto Su-
periore di Sanità sulla sorveglianza
ostetrica (IToSS ), fa il punto sulle at-
tuali conoscenze sui vaccini anti-Co-
vid19, fornendo delle linee di indiriz-
zo rivolte sia alle donne in gravidan-
za sia agli operatori sanitari.
Gli esperti precisano che, sebbene i
dati attualmente disponibili sui vac-
cini anti-Covid19 siano derivanti solo
da studi su modelli animali e non sia-
no disponibili dati di sicurezza ed ef-
ficacia nelle donne in gravidanza e
allattamento, trattandosi di un vacci-
no con mRNA, cioè non di un vaccino
a virus vivo, ed in cui le particelle di
mRNA vengono rapidamente degra-
date, si ritiene che possano essere
considerati sufficientemente sicuri

nelle donne in gravidanza.
Su questi presupposti, il position pa-
per evidenzia alcune indicazioni su
come procedere, rivolte sia alle don-
ne in gravidanza, sia agli operatori
sanitari.
Le donne gravide che non hanno una
storia recente di infezione da Covid19
e che hanno specifici fattori di rischio
aggiuntivi, possono considerare fa-
vorevolmente di ricevere il vaccino
Covid19, che è eseguibile in qualsiasi
epoca di gravidanza.
Non vi sono controindicazioni all’e-
secuzione delle altre vaccinazioni -
antinfluenzale ed antipertosse - rac-
comandate in gravidanza. A scopo
prudenziale, in assenza di evidenze,
si raccomanda di mantenere un in-
tervallo di almeno 14 giorni tra i vac-
cini. Nello specifico: in prossimità del

picco epidemico influenzale, a pre-
scindere dall’epoca di gravidanza, le
donne possono ricevere anche il vac-
cino anti-influenzale; in prossimità
della 28^ settimana, epoca in cui è
raccomandato il vaccino anti-pertos-
se, possono ricevere anche tale vac-
cino.
Le donne che allattano e non riporta-
no una storia recente di infezione da
Covid19, possono considerare favore-
volmente di ricevere il vaccino.
Le donne gravide che hanno riporta-
to una storia recente di infezione da
Covid19, possono comunque consi-
derare di scegliere di essere vaccina-
te. Poiché le evidenze disponibili in-
dicano che una reinfezione è alta-
mente improbabile nei 90 giorni suc-
cessivi all’inizio dell’infezione, si sug-
gerisce di differire la vaccinazione fi-

no alla fine di questo periodo.
Al fine di consentire alle future e
neomamme di scegliere in maniera
consapevole di sottoporsi o no alla
vaccinazione anti-Covid19, è indi-
spensabile che le donne ricevano u-
n’informazione chiara ed esaustiva
da parte del professionista sanitario
di fiducia su alcuni aspetti fonda-
mentali:
il livello di circolazione del virus nella
comunità;
i potenziali rischi del vaccino;
i rischi associati all’infezione da Co-
vid19 in gravidanza, sia per la salute
materna sia fetale;
i vaccini attualmente approvati dalla
Fda non sono stati testati sulle donne
gravide, e pertanto non vi sono dati
relativi alla loro sicurezza in gravi-
danza.

«Vaccino anti Covid: nessuna controindicazione in gravidanza
e allattamento, ma la donna sia informata in modo esaustivo»

[Position paper
evidenzia alcune
indicazioni su
come procedere

Tumore colonrettale: adesso
è possibile prevedere
la risposta alla radioterapia

I tumori colorettali sono al
terzo posto tra le malattie
oncologiche più diffuse al
mondo, se consideriamo la

mortalità per entrambi i sessi si po-
sizionano al secondo posto. Tra
questi, i tumori del retto costitui-
scono circa il 30% dei casi totali.
Il trattamento dei tumori localmen-
te avanzati prevede spesso la radio-

terapia prima dell’intervento chirur-
gico: questa modalità terapeutica,
chiamata radioterapia neo-adiu-
vante, permette di ridurre la massa
tumorale facilitando la rimozione
chirurgica del tumore e migliorando
le probabilità di conservare la fun-
zione dell’organo.
La radioterapia neo-adiuvante, inol-
tre, permette di ridurre il rischio che
si verifichi una recidiva locale mi-
gliorando le probabilità di guarigio-
ne. Non tutti i pazienti, però, benefi-
ciano di questo tipo di terapia: per
alcuni il trattamento radiante risul-
ta inefficace nel ridurre le dimensio-
ni del tumore, per altri, nonostante
una risposta iniziale, la malattia può
ripresentarsi anche a distanza di
tempo.
Lo studio della sensibilità indivi-
duale alla radioterapia è stato og-
getto di un progetto di ricerca con-

dotto da un gruppo di ricercatori
dell’istituto Oncologico del Mediter-
raneo di Viagrande (Iom), che ha vi-
sto medici e ricercatori lavorare
fianco a fianco per oltre tre anni. Il
gruppo di ricerca diretto dal dott.
Stefano Forte ha sviluppato un mo-
dello cellulare capace di prevedere
la risposta alla radioterapia nei pa-
zienti con tumore del retto, prima
che questi si sottopongano al tratta-
mento clinico.
Il sistema sviluppato prevede l’iso-
lamento di cellule staminali tumo-
rali da una piccolissima biopsia che
viene effettuata durante le procedu-
re diagnostiche. Queste cellule ven-
gono quindi isolate e coltivate in la-
boratorio e possono essere trattate
come se fossero un vero e proprio
tumore in vitro. «Le cellule staminali
tumorali sono il motore del tumore.
Sono capaci di generare le cellule

differenziate che costituiscono la
massa tumorale e si ritiene siano re-
sponsabili sia delle metastasi sia
delle recidive - spiega la dottoressa
Caterina Puglisi, la quale ha firmato
come primo autore, insieme con la
dottoressa Raffaella Giuffrida, lo
studio che è stato pubblicato sulla
rivista Cancers - a volte, il tratta-
mento è in grado di uccidere soltan-
to le cellule differenziate che costi-
tuiscono quasi la totalità del tumore
lasciando illese proprio le cellule
staminali tumorali, una popolazione
rara e difficile da rilevare, che ha la
capacità di far ripartire il tumore».
«Questo - aggiunge - spiega come in
alcuni pazienti, dopo una iniziale ri-
sposta, la malattia ricompare, spes-
so più aggressiva di prima. I ricerca-
tori hanno scoperto che quando le
cellule staminali tumorali, isolate
da un paziente, non rispondono alla
radioterapia in vitro è molto proba-
bile che il paziente, una volta tratta-
to, abbia una risposta terapeutica
insoddisfacente o una recidiva. At-
traverso questo protocollo speri-
mentale innovativo è quindi possi-
bile prevedere l’efficacia di un trat-
tamento sul paziente prima ancora
di effettuarlo. Ciò permetterà, in fu-
turo, di personalizzare la cura di o-
gni paziente oncologico, permetten-
do di pianificare tempestivamente
la strategia terapeutica più effica-
ce.
«Il fine ultimo delle nostre ricerche
è sempre il paziente oncologico -
aggiunge la dottoressa Raffaella
Giuffrida - come laboratorio di ricer-
ca di un polo oncologico riteniamo
che i nostri sforzi debbano servire a
portare i risultati della ricerca al let-
to del paziente nel più breve tempo
possibile».
Il progetto di ricerca ha visto la col-
laborazione dell’intero polo oncolo-
gico di Viagrande con il coinvolgi-
mento di Iom Ricerca e Rem Radio-
terapia. «La ricerca di Iom - com-
menta il dott. Stefano Forte, diretto-
re del laboratorio di ricerca - nasce
dalla clinica per tornare in clinica.
Tutte le professionalità coinvolte
come i radioterapisti, gli oncologi, i
ricercatori, i patologi fino ai chirur-
ghi ed i pazienti stessi, attraverso le
associazioni, sono parte integrante
di un sistema di ricerca che vuole
rispondere alle questioni aperte in
oncologia».
«Attraverso questo sistema – affer-
ma la dott.ssa Vittoria Denti Ammi-
nistratore Unico di Iom ricerca - è
possibile perseguire il costante mi-
glioramento delle cure attraverso
l’innovazione che è il nostro obietti-
vo».

G. G.

[Protocollo
sperimentale
messo a punto
dai ricercatori
dello Iom

BATTERI E CERVELLO

infiammatorie
intestinali



GAZZETTA DEL SUD 

De Luca: sull'Asp ho vinto la battaglia 
Ora la mobilitazione si sposta su altri fronti: «Dobbiamo eliminare la 
vergogna delle baracche, non daremo tregua a nessuno». E il Comune 
ringrazia Mario Biondi e gli altri artisti “solidali” 
«Questo modello sta già creando fratture profonde nel tessuto sociale della comunità 
messinese» Si punta anche su vari progetti di recupero e rigenerazione urbana come 

l'appalto in corso per Forte Gonzaga 

 

Lucio D'Amico 

La “battaglia” sull'Asp e sulla gestione dell'emergenza sanitaria a Messina Cateno De Luca 

ritiene di averla vinta, al di là ormai della rimozione o meno del direttore generale Paolo La 

Paglia. Per il sindaco non potevano esserci dichiarazioni più nette, incontrovertibili, di quelle 

rilasciate, nel corso di un'intervista a Rtp, dalla commissaria Marzia Furnari, che ha puntato il 

dito contro le tante inefficienze, le omissioni, le carenze e la disorganizzazione dell'Azienda 

sanitaria provinciale. «È come se mi avesse dato ragione su ogni punto, questa è una “guerra” 

che ho combattuto non per interessi personali ma solo per il bene della mia città», va ripetendo 

De Luca. 

Ma ora l'impegno e l'attenzione del primo cittadino e della sua Giunta si sposteranno verso altri 

fronti politico-amministrativi. Il primo sembra essere quello del risanamento delle aree 

degradate. «Abbiamo il dovere di mettere in evidenza sempre di più la vergogna delle baracche 

di Messina», scrive De Luca nel ringraziare una serie di artisti - il cantante Mario Biondi in testa, 

e con lui tanti altri nomi, Chuck Rolando, Annalisa Minetti, Enzo Avitabile, Dodi Battaglia, Sarah 

Jane Morris, Jeff Cascaro, Alain Clarke, Paulo Gonzo, Nick the Nightfly, Luna, Omar - che hanno 

dato vita a un progetto benefico dedicato proprio ai baraccati di Messina. Una raccolta di fondi 

legata a un brano specifico inserito nell'ultimo lavoro discografico di Mario Biondi, non a caso 

intitolato “Dare”. «Un progetto - sottolinea il sindaco nato nel periodo del lockdown della scorsa 

primavera da un'idea di Nino Frassica e al quale hanno preso parte grandi artisti. Tutti i proventi 

discografici del brano verranno devoluti all'Agenzia del Risanamento di Messina, per la 

riqualificazione di un'area urbana tutt'ora occupata dalle baracche. Mario ha preso subito a 

cuore questa iniziativa perché è un problema sociale che non è mai stato sollevato veramente, 

e questo comporta un suo pericoloso scivolamento nella normalità che va evitato in ogni modo. 

Dal punto di vista musicale il brano è molto coinvolgente. Con sonorità che spaziano dal reggae, 



all'hip hop, al funk e al soul. Un vero e proprio melting pot fatto di artisti nazionali e internazionali, 

una rete di amici che si è voluta unire a sostegno di questa causa». 

Iniziativa lodevolissima ma che ovviamente non può supplire agli interventi pubblici, quelli che il 

Comune e Arisme attendono da Stato e Regione. Da qui la nuova mobilitazione di De Luca e 

della sua squadra, intenzionati a incalzare deputati nazionali e regionali, perché dal nuovo 

Governo arrivino indicazioni chiare sul destino della “legge speciale per Messina” o sul 

cosiddetto “piano B”, la richiesta di 200 milioni di euro inserita nel pacchetto di proposte legate 

al Recovery Plan. «Noi continueremo lungo la strada tracciata - hanno ribadito sia il sindaco sia 

il presidente dell'Agenzia, l'avvocato Marcello Scurria -, con gli sbaraccamenti previsti nelle 

prossime settimane, ma non daremo tregua a nessuno. Ora si vedrà sul serio chi non vuole 

cancellare questa vergogna nazionale». 

L'Amministrazione intende accelerare anche sul versante delle opere pubbliche di 

“rigenerazione urbana” e di recupero di pezzi importanti del territorio. In quest'ottica, si 

inseriscono l'appalto in corso, da oltre 4 milioni di euro, per la rifunzionalizzazione e la 

valorizzazione di uno dei nostri monumenti simbolo, Castel Gonzaga, e i progetti riguardanti, da 

un lato, alcune piazze cittadine (piazza del Popolo e Cairoli), dall'altro il litorale di Maregrosso. 

 

«Serve una resistenza 
civile contro questa 
deriva» 
 

Il sindaco De Luca? «Un aspirante podestà». È dura la presa di posizione dell'associazione 

“Rispetto Messina”, gruppo civico fondato nei mesi scorsi da una quarantina di cittadini. Lo 

spunto di partenza non può che essere la lunga diretta di giovedì scorso, «ennesima messa in 

scena basata su quella autoesaltazione del proprio "io", che, talvolta, caratterizza taluni soggetti 

narcisisti-megalomani, e che si è conclusa con una lunga risata beffarda e sardonica. Ma con 

quel gesto plateale della distruzione della lettera di dimissioni, e con gli attacchi generalizzati, 

caratterizzati da una intollerabile violenza verbale, il sindaco De Luca ha mostrato, in maniera 

evidente, la sua intolleranza ed il suo disprezzo nei confronti di quelle regole fondamentali su 



cui si fonda il sistema democratico ai vari livelli. Un sistema fondato sul rispetto della dialettica 

e del confronto fra realtà istituzionali diverse, e sul contemperamento delle varie funzioni e dei 

vari poteri. Il sindaco, invece, ha mostrato sin dal suo insediamento insofferenza ad ogni forma 

di confronto vero, rifugiandosi in forme comunicative di soliloqui senza interlocutori. Facendo 

venire fuori la sua aspirazione, malcelata, ad una gestione monocratica basata su una sorta di 

ipotetico mandato “plebiscitario”, con cui gli verrebbero conferiti quei “pieni poteri” propri di certe 

democrazie illiberali o dei vari “regimi”. E forse, nel suo continuo rifugiarsi in quella “bolla 

virtuale” dei social, in cui sussistono solo “clientes e plaudatores”, pensa di vivere in un periodo 

del passato in cui i sindaci ed i consigli comunali eletti dai cittadini erano stati sostituiti da un 

“podestà” scelto dal governo fascista, e che era l'organo monocratico a capo del governo 

comunale, affiancato da una “consulta municipale” che aveva una funzione solo consultiva ma 

non deliberativa. Ed il sindaco aspirante Podestà, nel criminalizzare il consiglio comunale, che 

ha un ruolo fondamentale, pensa di poter riproporre quel modello assolutista e liberticida. Ma 

tale visione distorta pone un problema di fondo, non più ravvisabile nella dialettica maggioranza-

minoranza o o nella condivisione o meno delle scelte politico-amministrative, ma che va 

identificato in quella che abbiamo avuto modo di definire “inadeguatezza istituzionale”, di chi ha 

dichiarato in diretta tv di voler essere “l'uomo solo al comando”. È tempo quindi di una resistenza 

civica, morale, etica, culturale e politica nei confronti di chi vuole applicare un modello che sta 

già creando fratture profonde nel tessuto sociale della comunità messinese. È tempo di una 

azione di coraggio e responsabilità civile da parte di tutti coloro - cittadini, associazioni, e 

soggetti politici - che non intendono assistere passivamente a tale deriva». 

O la legge speciale o il Recovery 

Nei prossimi giorni il Comune e l'Agenzia del Risanamento dovrebbero procedere allo 

sbaraccamento di alcune zone della città, predisponendo tutti gli atti per arrivare a demolire una 

delle più grandi “favelas” messinesi, quella di Fondo Fucile. A Palazzo Zanca sono arrivati nelle 

scorse settimane i fondi per le demolizioni dalla Regione siciliana. Ma per cancellare 

definitivamente la vergogna delle baraccopoli in riva allo Stretto sono due le alternative: o la 

legge speciale per Messina (che però ha poche speranze di essere ripresa dal Parlamento) o 

la richiesta di 200 milioni di euro inserita nel Recovery Plan. 

SICILIA 



Un “tesoretto” di oltre 
400 milioni per le misure 
anti-Covid 
Riduzioni di spesa Diluito in dieci anni il ripianamento dei disavanzo a partire dal 2022 

 

PALERMO 

C'è voluta una seduta-fiume di Giunta, con al centro la relazione dell'assessore all'Economia 

Gaetano Armao e i “tasselli” aggiunti dagli altri componenti del Governo regionale, in testa il 

presidente Nello Musumeci. Ma quali sono i contenuti principali del bilancio previsionale 2021-

2023 e del disegno di legge di Stabilità varato venerdì sera a Palazzo d'Orleans? Il bilancio 

rifinanzia le voci di spesa corrente ed i contributi agli investimenti, senza operarne riduzioni, per 

complessivi 14,8 miliardi di euro, che in termini previsionali nel biennio 2022 -2023 superano i 

15 miliardi di euro. Attraverso riduzioni di spese ed incremento delle entrate, spiega il Governo, 

si supera la soglia dei 40 milioni di euro di riduzioni delle uscite, concordata con lo Stato 

nell'intesa raggiunta il 14 gennaio scorso, che ha consentito, unica Regione in Italia, 

l'utilizzazione di 421 milioni di euro a valere sul bilancio 2021, con finalità di contrasto agli effetti 

economici della pandemia da Covid-19. 

Per quanto concerne il ripianamento del disavanzo pluri-decennale accertato nel 2019 dalla 

Corte dei Conti, esso sarà effettuato a decorrere dal bilancio 2022 e per un decennio. Anche in 

questo caso si tratta di una disposizione “di favore”, riguardante esclusivamente la Regione 

Siciliana. Rispettata, inoltre, la percentuale d'incremento concordata con lo Stato, nell'intesa di 

metà gennaio, per gli investimenti in favore di Autonomie locali, imprese ed infrastrutture. 

Superata, attraverso l'equilibrio di voci, la questione delle minori entrate rispetto alle previsioni 

del precedente bilancio, fermo restando che di queste si dovrà tener conto nel negoziato con lo 

Stato, che si è comunque fatto carico della loro integrale copertura. Rispetto allo scorso anno è 

stata ridotta all'80% l'entità delle risorse bloccate in attesa della definizione del negoziato stesso 

e che ammontano per quest'anno a 65 milioni di euro. Confermato, come per lo scorso anno, il 

mancato ricorso all'indebitamento, il cui impatto in termini tendenziali è destinato a ridursi 

progressivamente. 

Incrementati, in linea con quanto richiesto dalla Corte dei Conti, il Fondo crediti di dubbia 

esigibilità ed il Fondo contenzioso cui va aggiunto anche uno specifico fondo per ulteriori 



tipologie di debiti fuori bilancio. Inserite le risorse per il rinnovo del contratto dei dipendenti 

regionali, ammontanti a 52 milioni di euro, ed una prima tranche di risorse per il ripianamento 

per la copertura dei debiti pregressi delle aziende sanitarie. Quanto alla legge di Stabilità, sono 

state inserite norme di riduzione della spesa, ma anche di incremento delle entrate, di sostegno 

alle imprese, di tutela e riconversione ambientale, di semplificazione delle procedure. Previsti 

interventi per le attività sociali, la cultura, lo sport, il turismo, lo spettacolo. E una specifica 

iniziativa a sostegno dei piccoli Comuni delle aree interne interessate dallo spopolamento. 

 

In Sicilia la “guerra” dei 
tamponi 
Vaccini: oggi i dettagli sugli anziani. E si apre un varco per i 55enni 
Lunedì in classe gli studenti delle scuole superiori, pianificata la campagna di controlli 

 

Antonio Siracusano 

Oggi l'Assessorato regionale alla Salute spiegherà nel dettaglio il percorso riservato agli 

ottantenni che da lunedì potranno prenotare la somministrazione del vaccino. Il primo contatto 

sarà con la piattaforma online della Regione, da cui si dirameranno le indicazioni. Un percorso 

tracciato attraverso il quale si raccoglieranno le prenotazioni. Poi da giorno 20 inizierà la 

campagna nelle varie province. 

L'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, ha pianificato la possibilità di vaccinare 

anche i 55enni delle categorie più esposte, come personale della scuola e forze dell'ordine. Ma 

prima di fare questa passo bisogna attendere i dati sulla consegna dei vaccini. 

Intanto tutti gli indicatori confermano la frenata della pandemia in Sicilia. Ieri erano 616 i nuovi 

positivi al Covid19 su 25.206 tamponi processati con una incidenza di quasi il 2,5%, tasso che 

continua a scendere (Sicilia ottava in Italia). Le vittime sono state 31 nelle ultime 24 ore e portano 

il totale a 3.634. Il totale dei positivi è 39.554, con un decremento di 1100 casi rispetto a due 

giorni fa. I guariti 1685. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.426; 

ovvero 47 in meno rispetto a giovedì, ma si allenta la morsa anche nelle terapie intensive (i 

pazienti sono 182, cinque in meno rispetto a 48 ore fa). La distribuzione nelle province vede 



Palermo con 226 casi, Catania 151, Trapani 74, Messina 53, Siracusa 47, Agrigento 25, 

Caltanissetta 20, Ragusa 12, Enna 8. 

Il governo regionale ha anche delineato la strategia per garantire «controllo e sicurezza nella 

ripresa delle attività scolastiche in presenza anche nelle scuole superiori». Gli studenti 

torneranno in classe lunedì al 50%. 

Saranno garantiti uno screening a campione sui ragazzi e test mensili sul personale scolastico. 

Una circolare dell'assessorato regionale della Salute, in accordo con l'assessorato regionale 

dell'Istruzione, è stata inviata ai direttori generali delle nove Asp, ai commissari Covid di Catania, 

Messina e Palermo, all'Anci Sicilia e al direttore dell'Ufficio scolastico regionale, per avviare 

adeguati strumenti in grado di monitorare l'evoluzione dell'epidemia e potenziare le capacità del 

sistema sanitario di intercettare e tracciare tempestivamente eventuali focolai. 

Le Asp sono chiamate a predisporre piani per il contenimento del contagio, attraverso una 

sorveglianza attiva sulla popolazione scolastica tramite le Unità speciali di continuità 

assistenziale scolastica: «Abbiamo avviato un processo attivo di monitoraggio che parte dalle 

Asp attraverso le Uscas e intendiamo garantire la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in 

presenza, fugando le preoccupazioni delle famiglie», afferma l'assessore regionale della Salute, 

Ruggero Razza. 

In particolare, ogni azienda sanitaria potrà promuovere periodiche attività di screening negli 

istituti, in relazione ai dati epidemiologici e a ipotizzabili livelli di rischio sanitario. Per gli studenti 

delle scuole superiori è previsto il periodico campionamento a rotazione per identificare 

eventuali asintomatici: attraverso test antigenici effettuati contemporaneamente e ripetuti nel 

tempo, potranno essere monitorati piccoli gruppi di ragazzi a cadenza regolare. 

Intanto il Tar Palermo ha annullato il provvedimento regionale che fissa in 15 euro la tariffa per 

i tamponi rapidi. A stabilire il costo del test era stato l'assessorato della Salute con una circolare 

diretta ai laboratori di analisi. Alcuni di questi, però, assistiti dai legali Girolamo Rubino e 

Giuseppe Impiduglia, hanno impugnato il provvedimento ritenendo il prezzo stabilito 

assolutamente inadeguato, definito senza una consultazione con le associazioni di categoria, 

né attraverso un'apposita analisi dei costi e dei prezzi di mercato dei tamponi. «Il prezzo imposto 

dalla Regione - secondo i ricorrenti - era irragionevole ed inferiore rispetto a quello previsto nelle 

altre regioni, nonché a quello riconosciuto ai Medici di medicina generale e ai Pediatri di libera 

scelta», spiegano i legali in una nota. «Lo stesso Ordine nazionale dei biologi - aggiungono - ha 

chiarito che la tariffa di 15 euro è insostenibile giacché il test viene venduto, dai fornitori ai 

laboratori di analisi, a circa 10 euro. Ma l'assessore Razza non ci sta: «La decisione del Tar 

Palermo sul prezzo dei tamponi sarà impugnata al Consiglio di giustizia amministrativa e, nel 



frattempo, verrà emanato un nuovo decreto che comunque ripeterà la stessa tariffa. Oggi un 

tampone rapido costa meno di 4 euro e la tariffa fissata è forse persino troppo alta. Non mi pare 

che si possa anche solo ipotizzare di utilizzare l'emergenza per fare utili oltre il doveroso. È 

semplicemente immorale». 

«Vaccinate i malatidi sclerosi multipla» 

«La persona con sclerosi multipla è fragile e deve difendersi anche con maggiore attenzione 

rispetto a tutti gli altri dal rischio di contrarre il Covid 19: per questo bisogna vaccinarsi ed al più 

presto possibile». È l'invito che il prof. Giancarlo Comi ha rivolto alle persone con sclerosi 

multipla ed in particolare alle 10 mila persone che in Sicilia convivono con la malattia 

neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale, cronica e invalidante. Ne ha parlato 

nel corso di un incontro promosso dal Coordinamento Aism Sicilia, con il supporto 

dell'assessorato della Salute della Regione Siciliana, aperto dal presidente regionale Aism, la 

messinese Deborah Chillemi. «Il vaccino deve essere consigliato anche chi ha forme 

progressive e ai familiari», ha concluso il prof. Comi. A chiarire ulteriori aspetti è stato il prof. 

Agostino Riva, infettivologo all'ospedale Sacco di Milano. (a.r.) 

 

La Paglia sentito a lungo 
in Procura 
Il manager sanitario si è presentato spontaneamente ed ha avuto un 
colloquio con il pool di magistrati che sta seguendo le vicende dell’ente 
Per il troncone sugli anziani morti alla “Come d'incanto” a breve sarà fissato l'incidente 
probatorio 

 

Nuccio Anselmo 

È andato avanti per oltre due ore il colloquio in Procura del direttore generale dell'Asp di Messina 

Paolo La Paglia. È stato lui a presentarsi spontaneamente, per parlare con il pool di magistrati 

che sta gestendo i vari fascicoli sull'attività dell'Asp. 

Già, perché a quanto pare sulle scrivanie non c'è soltanto quello che riguarda la drammatica 

gestione del focolaio della casa di riposo “Come d'incanto”, ma c'è dell'altro. Perché i veleni e le 

contrapposizioni non sembro destinate ad esaurirsi molto presto. 



Cosa ha detto La Paglia ai magistrati? Ovviamente è tutto “top secret”, ma è facile immaginare 

che il nuovo argomento da trattare dopo la casa di riposo sia stato l'ormai famigerato appalto da 

dieci milioni di euro per la fornitura d'energia elettrica, con il “ballottaggio” tra Engie ed Edison, 

che l'ha visto contrapposto alla sua funzionaria Katia Di Blasi, e che poi ha sospeso pur sei 

mesi. La Di Blasi su questa vicenda ha presentato un ricorso al giudice del lavoro e anche un 

esposto in Procura, inoltrandolo anche alla Corte dei conti, con una lunga serie di allegati a 

sostengo della sua tesi: l'appalto era da siglare con la Edison, partner riconosciuto a livello 

nazionale dalla procedura Consip, e non si poteva rinnovare per l'ennesima volta con la Engie, 

il precedente contractor, come avrebbe voluto fare il dg dell'Asp La Paglia. E quindi presumibile 

pensare che il manager, dopo essersi presentato spontaneamente davanti ai magistrati, abbia 

spiegato le ragioni della sua tesi per il rinnovo. 

Ma non sembra finita qui perché a quanto pare proprio ieri sarebbero stati presentati in Procura 

altri esposti da altri funzionari dell'Asp che in un modo o nell'altro hanno avuto un ruolo, con 

tanto di firma su alcuni atti ufficiali, nella vicenda dell'appalto per la fornita di energia elettrica 

nelle varie strutture dell'ente sanitario disseminate sul territorio messinese (si tratta di sette 

plessi). Anche qui altra carne al fuoco per l'inchiesta. 

Non è nuovo il manager La Paglia alle cosiddette “presentazioni spontanee” in Procura. Lo ha 

fatto anche a Barcellona, chiedendo in un giorno del dicembre scorso di parlare con il 

procuratore capo Emanuele Crescenti, al centro la scandalosa situazione del Covid Hospital di 

Barcellona. Anche da quel fronte d'indagine si attendono sviluppi. 

Ma torniamo alla prima inchiesta ormai ufficiale sull'Asp, quella sulle 37 vittime della “Come 

d'incanto”. Lì il quadro degli indagati è già delineato, sono: Donatella Martinez, responsabile 

della casa di riposo “Come d'incanto”; Cono Bontempo, medico geriatra che assisteva gli anziani 

ospiti della struttura; Carmelo Crisicelli, dirigente medico dell'Asp di Messina ed ex commissario 

emergenza Covid; Vincenzo Picciolo, medico in servizio al Sues 118 di Messina, responsabile 

del coordinamento dell'attività sanitaria per l'esecuzione dei tamponi domiciliari; e Maria 

Concetta Santoro, medico dell'Asp di Messina, in servizio presso il presidio d'emergenza del 

118 di Francavilla di Sicilia. 

I vertici della casa di riposo e il medico che operava nel centro, secondo la Procura avrebbero 

taciuto la presenza dei pazienti contagiati e il rischio della diffusione del contagio. Ai due medici 

del 118 e dell'Asp, invece, la Procura contesta di aver eseguito solo 24 tamponi, nonostante 

fosse stata segnalata la presenza di 50 anziani con febbre alta e tosse, e di aver sottovalutato 

l'urgenza di conoscere l'esito degli esami. I tamponi fatti, poi, sarebbero stati mandati 

all'ospedale Papardo, nonostante nel laboratorio di analisi fossero temporaneamente 

indisponibili i reagenti. Per Crisicelli la Procura ipotizza che si sarebbe limitato a prescrivere 



l'isolamento fiduciario degli ospiti presenti nella struttura e non avrebbe fatto immediatamente 

tamponare il resto degli anziani, né avrebbe evacuato la casa di riposo. Questa indagine è 

gestita dal procuratore aggiunto Rosa Raffa e dal sostituto Marco Accolla, con il supporto dei 

carabinieri del Nucleo investigativo. Adesso il prossimo passaggio atteso è la fissazione 

dell'incidente probatorio richiesto dalla Procura - dovrebbe avvenire a breve -, per effettuare 

anche le autopsie sui poveri anziani che persero la vita nella struttura di via Primo Settembre. 
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