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Da oggi meno restrizioni
Ritorno in classe
per gli alunni delle medie
Riaprono tutti i negozi,
limitazioni per chi viaggia

L’ultima ordinanza di Musumeci, novità e incognite

La Sicilia 15 giorni
in prova arancione
Scoppia la rivolta
dei medici di base
Devono fare i test e disporre le quarantene
I sindacati: «Locali poco sicuri, spetta all’Asp»

Milano. Folla ai Navigli ieri pomeriggio ultimo giorno di zona arancione

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

La Sicilia prova oggi a ripartire, fra
mille incognite. Tornano in aula gli
alunni delle seconde e terze classi
delle scuole medie mentre per le su-
periori bisognerà attendere una set-
timana in più. Un lasso di tempo uti-
le per mettere a punto il potenzia-
mento dei trasporti per garantire
che i bus non diventino un veicolo
di contagio.

Riapriranno anche i negozi, sep-
pure con l'obbligo di centellinare gli
ingressi e in alcuni casi di predispor-
re perfino i conta persone elettroni-
ci sulla porta. Non ci si potrà sposta-
re, nemmeno all'interno dell'isola. E
nulla cambierà per bar e ristoranti
che resteranno aperti solo per l'a-
sporto. Tutto ciò, nei piani di Musu-
meci, corrisponde a un purgatorio
da vivere per le prossime due setti-
mane. In attesa di passare nella se-
conda metà di febbraio in zona gial-
la, dove si trova già la maggior parte
delle altre regioni.

Perché questo piano a tappe si
realizzi, ieri si contavano ancora al-
tri 716 nuovi positivi e 35 morti, il
presidente della Regione sabato
notte ha firmato una nuova ordi-
nanza che introduce regole aggiun-
tive rispetto a quelle nazionali che
governano la zona arancione. La
scommessa è che i positivi continui-
no a calare.

Ma anche su questa ordinanza
pesano alcune incognite. Una su
tutte. Musumeci impone ai medici
di famiglia di fare i tamponi e di-
sporre l’isolamento dei pazienti po-

sitivi e dei loro familiari. Ma i sinda-
cati scuotono il capo e sostengono
che non ci sono le condizioni di si-
curezza per effettuare i controlli e
che, soprattutto, loro non possono
obbligare nessuno alla quarantena.

L’ordinanza di Musumeci indica
testualmente che i medici di fami-
glia «per tutta la durata dell’emer-
genza supportano le Asp nella ge-
stione dei pazienti positivi o sospet-
ti tali». Un paio di commi più avanti
il presidente evidenzia che gli stessi
medici di famiglia «dispongono il
periodo di inizio e fine isolamento
con l’adozione del relativo provve-
dimento» per i pazienti positivi. E
ancora: «Anche per i contatti stretti
dei pazienti positivi da loro indivi-
duati, i medici dispongono il perio-
do di inizio e fine isolamento con
l’adozione del relativo provvedi-
mento contumaciale». Palazzo
d’Orleans ricorda che tutto ciò è pre-
visto da una serie di accordi del no-
vembre scorso. Patti, per la verità,
mai attuati.

Ora, con l’emergenza che ha rag-
giunto il suo picco, Musumeci vuo-
le, in sintesi, che i medici di famiglia
suppliscano ad alcune carenze delle
Asp, recuperando i ritardi nei con-
trolli e soprattutto nella certifica-
zione di guarigione. È un passaggio
invocato da tempo, che alleviereb-

be i disagi soprattutto dei pazienti
autorizzati così a fare riferimento
solo al proprio medico e non più alla
Asp o alle Usca. Ma la Fimmg, il sin-
dacato più rappresentativo della ca-
tegoria, ieri ha alzato le barricate so-
stenendo che il testo dell’o rd i n a n z a
va oltre gli accordi e che un medico
di famiglia non ha i poteri per deci-
dere ciò che chiede il presidente.

Luigi Galvano, segretario provin-
ciale di Palermo, ricorda innanzi-
tutto che «quegli accordi di novem-
bre non sono mai stati attuati per-
ché la Asp avrebbe dovuto mettere a
disposizione locali sicuri, in cui ef-
fettuare i test a pazienti convocati
da noi». Il motivo è che negli studi
professionali si sarebbero creati as-
sembramenti e proteste dei condo-
mini. Ma, rileva Galvano, «nessun
locale pubblico è stato individuato
e per questo motivo a fare i test sono
stati appena una quindicina di me-
dici sui mille della provincia». La
Fimmg ricorda anche che «quegli
accordi prevedevano tamponi rapi-
di solo ad alcune categorie di pa-
zienti e comunque dovevano servi-
re per lo più a certificare la guarigio-
ne dopo la quarantena permetten-
do dunque il rientro al lavoro. Qui
invece si parla di test iniziali e di
provvedimento che impone la qua-
rantena ai positivi e ai loro contatti
stabilendone la durata». Ed è questo
il punto contestato: «Sono provve-
dimenti che noi non siamo tenuti a
emettere. Noi possiamo fare solo
tamponi rapidi che hanno una at-
tendibilità relativa. Come possiamo
costringere qualcuno a non uscire
di casa senza un tampone molecola-
re?», si è chiesto ancora Galvano.

La situazione è molto tesa. I me-
dici di famiglia contestano alla Re-
gione il non aver messo a disposi-
zione i test più aggiornati e inoltre
chi lavora in provincia dovrebbe ve-
nire a Palermo per fare le scorte. Tut-
te cose che – secondo Galvano – re n -
dono impraticabile la strada indica-
ta dal presidente. E tuttavia ora c’è
una ordinanza che impone alla ca-
tegoria di agire. Per questo motivo la
Fimmg annuncia che «contattere-
mo i nostri legali per individuare i li-
miti della nostra azione e poi ne da-
remo comunicazione alla Regione».
E c’è anche un’ultima protesta del
sindacato: «Il governo ha assunto
questa decisione e firmato l’o rd i -
nanza senza comunicarci nulla. Ab-
biamo appreso tutto a cose fatte».
Alla Regione sostengono invece che
l’ordinanza rispecchia gli accordi
firmati dalla maggioranza delle si-
gle sindacali e che per questo moti-
vo la collaborazione dei medici può
essere prevista adesso.

Si vedrà nei prossimi giorni.

Il bollettino sul Covid. Tra i positivi il prefetto di Messina, meno ricoveri ma ancora vittime: sono 35

Un tampone su tre fatto nell’Isola, calano ancora i contagi
Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Scende ancora il bilancio quotidiano
dei contagi da SarsCov-2 in Sicilia e
anche i ricoveri continuano a rallen-
tare, ma la quota giornaliera dei de-
cessi resta invariata. Nel dettaglio, il
ministero della Salute indica sull’Iso -
la 716 nuove infezioni – 130 in meno
rispetto a sabato scorso e quasi tre
volte meno rispetto al picco epide-
miologico del 13 gennaio – su 8249
tamponi molecolari, in calo di 831
unità al confronto con il bollettino
precedente, per un tasso di positività
in flessione dal 9,3 all’8,7%. Aumenta,
invece, il numero di test rapidi effet-
tuati nelle 24 ore, pari a 24601, il 27%
del totale analizzato in Italia, dove le
proporzioni, come accade da tempo,
al confronto con il territorio siciliano
risultano invertite: si fanno più tam-
poni molecolari che antigenici – ieri,
rispettivamente, 121819 e 91545. Sul-

la cifra di test «istantanei» raggiunta
dall’Isola pesa anche lo screening sul-
la popolazione scolastica, più inten-
so negli ultimi giorni, ma non è la pri-
ma volta che la regione tocca vette co-
sì alte, a conferma di quanto il moni-
toraggio di massa in Sicilia, benché ef-
fettuato con tamponi antigenici di
seconda (penultima) generazione,
per gli esperti affidabili solo al 70%,
sia tra i più capillari del Paese.

Su questo fronte, va anche detto
che la somma dei test rapidi e mole-
colari analizzati nelle ultime ore nei
laboratori siciliani (32850) rappre-
senta la quota maggiore a livello re-
gionale e che, in linea teorica, il totale
ridurrebbe il tasso di positività al
2,2%, il più basso d’Italia. Ma il calco-
lo è aleatorio: la Sicilia, difatti, ad oggi
comunica a Roma solo i positivi indi-
viduati con il molecolare, perché l’ef -
ficacia dei test rapidi di seconda gene-
razione, a differenza degli antigenici
di terza, per direttiva nazionale non è
equiparabile a quella dei molecolari.

La sostanza, comunque, non cambia:
la curva siciliana del virus si abbassa
sempre di più, e a dirlo sono anche i
dati settimanali. Negli ultimi sette
giorni l’Isola ha registrato un decre-
mento di contagi pari al 29,6%, men-
tre in quasi tutte le regioni i casi risul-
tano in rialzo. Tranne che nell’Agri -
gentino, dove il bilancio è salito del
10%, la flessione c’è stata anche a li-
vello provinciale: Palermo -22%, Tra-
pani -21%, Catania -33%, Messina
-37%, Enna -56%, Caltanissetta -27%,
Ragusa -40%, Siracusa -46%. Intanto,
in tutto il territorio, continua a dimi-
nuire la quota di attuali positivi, pari
a 42289 (579 in meno nelle 24 ore) di
cui 1325 (20 in meno) ricoverati in
area medica e 204 (quattro in meno)
in intensiva. Resta invece invariato
l’elenco quotidiano dei decessi: 35
vittime, per un totale di 3478 da ini-
zio epidemia. La prima ondata ci ha
insegnato che il tasso di mortalità è
sempre l’ultimo a calare, ma numeri
così alti confermano anche quanto

forte sia stato l’impatto della seconda
ondata, che in Sicilia, secondo i dati
Iss aggiornati al 27 gennaio, ha quasi
decuplicato il numero dei decessi,
passati dai 300 di marzo-maggio
2020 ai 2932 registrati fra ottobre e il
mese scorso: il 6% del totale italiano,
che ammonta a 49274 - la percentua-
le più alta, pari al 19,7%, in Lombar-
dia - con 15mila vittime in più rispet-
to alla prima fase.

Tornando al quadro giornaliero,
questa la distribuzione delle nuove
infezioni tra le province: 260 a Paler-
mo, 142 a Messina, 109 a Catania, 52 a
Trapani, 49 a Siracusa, 46 a Caltanis-
setta, 32 ad Agrigento, 14 a Ragusa, 12
a Enna. Tra i contagiati diagnosticati a
Messina c’è anche il prefetto, Maria
Carmela Librizzi, asintomatica e in
isolamento domiciliare. In scala na-
zionale, risultano 11252 nuovi conta-
gi (1463 in meno rispetto a sabato) e
237 vittime, mentre gli attuali positi-
vi scendono a quota 453968. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATALo screening. Aumenta il numero di test rapidi effettuati: 24.601

Piano vaccini, Regioni decidono
chi va immunizzato prima

Con il via libera dell’Aifa ad Astra-
Zeneca, destinato preferibilmente
agli under 55, diventa sempre più
d’attualità il tema delle categorie
da vaccinare prima. Proprio per ac-
celerare, governo e regioni torne-
ranno a vedersi il prima possibile,
probabilmente già oggi, compati-
bilmente con il calendario della
crisi di governo. Sul tavolo la rimo-
dulazione del piano, valutando le
categorie da immunizzare prima
in base ad arrivi e disponibilità.
L’Italia intanto va verso i due mi-
lioni di vaccini somministrati, con
oltre 600 mila persone che hanno
ricevuto già la seconda dose. La ta-
bella di marcia conta dunque di ri-
partire, con la conclusione della fa-

se 1 - quella della somministrazio-
ne a personale sanitario, ospiti e
lavoratori delle Rsa - e l’avvio di
quella che prevede il vaccino per
gli over 80. Le prime a partire, l’8
febbraio, saranno Lazio e Valle
d’Aosta, poi, via via, tutte le altre
regioni. Anche se bisognerà co-
munque fare i conti con i tagli an-
nunciati da Pfizer e Moderna.
Dall’8 febbraio, invece, arriverà il
primo stock da 428.440 dosi di
AstraZeneca, al quale seguirà, dal-
la settimana successiva (15 feb-
braio) un’altra consegna di
661.133 dosi. Prima di quella data
bisognerà comunque scegliere
quali under 55 mettere in cima alla
list a.
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Si rischia ricaduta
Il ministro: «Serve
ancora la massima
prudenza». Miozzo:
«Lontani da normalità»

Voglia di libertà. Persone a passeggio nel centro storico di Roma, preso d’assalto dai giovani e famiglie

Nell’attesa scatta così la zona aran-
cione in Sicilia. Con i sindacati della
scuola che protestano – dopo Cgil e
Cisl sabato, ieri è stata la volta della
Uil - per le aperture a singhiozzo
delle superiori (il 50% degli alunni
in classe ma solo da lunedì 8 e l’alt ra
metà in Dad) mentre oggi stesso ri-
partono le lezioni in presenza alle
medie.

E restano in base all’o rd i n a n z a
anche altre limitazioni legate a chi
viaggia. Chi farà ingresso in Sicilia
sarà tenuto a registrarsi sulla piatta-
forma www.siciliacoronavirus.it.
Sono esentati solo i pendolari che
nei giorni precedenti hanno lascia-
to l’Isola per un periodo inferiore a
quattro giorni. Resta in vigore la re-
gola sui tamponi: chi arriva può di-
chiarare di averlo fatto 48 ore prima
della partenza oppure potrà farlo
gratuitamente in aeroporto o in
uno dei drive in disponibili nell’Iso-
la. Altrimenti scatterà l’obbliga di
quarantena per 10 giorni.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Manuela Tulli

RO M A
Non è bastato l’annuncio di avere
qualche spazio di movimento in
più a partire da oggi: nelle ultime
ore «arancioni», prima che la mag-
gior parte dell’Italia diventi gialla,
sono tornati gli assembramenti in
tutto il Paese, dai Navigli di Milano
a via del Corso a Roma, dalle zone
universitarie di Bologna alle strade
della movida a Napoli, dai parchi
di Torino al centro di Firenze.

«Zona gialla non significa scam-
pato pericolo. Serve ancora la mas-
sima prudenza se non vogliamo
tornare indietro rispetto ai passi
avanti delle ultime settimane», ha
avvertito il ministro della Salute,
Roberto Speranza. Sulla stessa scia
il coordinatore del Cts Agostino
Miozzo: il ritorno in area gialla
«non significa normalità, è neces-
sario evitare assembramenti poi-
ché c’è il rischio assolutamente rea-
le che la curva schizzi rapidamente
verso numeri difficilmente gestibi-
li».

A Napoli sono fioccate le multe
contro una quarantina di giovani
che senza mascherine e violando il
coprifuoco si sono «tuffati» nella
movida; sanzioni anche ai clienti di
un locale a luci rosse dove non ve-
nivano rispettate le norme an-
ti-Covid. A Ischia i carabinieri sono
intervenuti per bloccare una festa
di nozze al ristorante con una ven-
tina di commensali. Folle di giova-
ni sono state viste a Bologna, nella
zona universitaria, e a Roma, nelle
vie dei locali per giovani all’Eur e
nel centro storico, soprattutto al
Corso, la via dello shopping.

«Con gli assembramenti si va
dritti in zona rossa, chiedo il mas-
simo rispetto delle regole. È stato
fatto uno sforzo enorme per ritor-

nare in fascia gialla che rischia di
essere vanificato dagli assembra-
menti che si sono visti nelle ultime
ore», ha avvertito l’assessore alla
Sanità del Lazio Alessio D’A m a t o.

Piene anche le strade del centro
di Milano complice il bel tempo e,
soprattutto nella zona dei Navigli,
si sono creati assembramenti di
giovani, molti senza mascherina,
che si sono fermati a gruppi nella
zona pedonale lungo la Darsena.
Affollate le vie dello shopping a To-
rino con code ai negozi che offrono
i migliori saldi; pieni di giovani an-
che i parchi cittadini.

Folla, drink, canti e poche ma-
scherine: decine di persone si sono
radunate a Firenze, sotto le tettoie
del mercato di Sant’ A m b rog i o,
dando vita a una sorta di festa im-
provvisata. Il sindaco Dario Nar-
della ha condannato l’a cc a d ut o
sottolineando che «i raggruppa-
menti festaioli di questi fine setti-
mana rischiano davvero di vanifi-
care tutti gli sforzi fatti da cittadini
e imprese per rimanere gialli a Fi-
renze e in Toscana. I nostri agenti,
polizia municipale e polizia di Sta-
to, hanno sanzionato decine di
persone».

Il Friuli Venezia Giulia invece
entrerà in zona gialla ma mante-
nendo parecchie restrizioni: il go-
vernatore Massimiliano Fedriga ha
infatti firmato un’ordinanza, in vi-
gore da oggi, che dispone il divieto
di consumare alimenti e bevande
per asporto nelle vicinanze dei lo-
cali e nei luoghi dove siano possi-
bili assembramenti; vietato anche
consumare al banco nei locali do-
po le 11.

Oggi c’è il ritorno a scuola. Tutti
in classe, ma solo dopo aver sentito
finalmente di nuovo il suono della
campanella. Da oggi rientrano a
scuola gli 8,3 milioni di studenti
italiani, compresi i 2,5 milioni delle
superiori anche se con percentuali
che vanno dal 50 al 75% in presen-
za, come prevede l’ultimo Dpcm
per effetto dell’ordinanza del mini-
stro della Salute che ha portato in
zona gialla 14 regioni.

Nel Veneto però c’è una novità:
sono stati tolti dalle aule e rimessi
in magazzino i banchi a rotelle ac-

quistati nei mesi scorsi dal Gover-
no per facilitare il distanziamento
tra gli studenti in classe. La ragione
principale dell’a cc a n t o n a m e n t o
dei banchi anti-Covid sarebbe che
favoriscono l’insorgere di mal di
schiena nei ragazzi, come ha riferi-
to l’assessore regionale all’ist ruzio-
ne, Elena Donazzan.

La riapertura delle scuole è sa-
lutata come una vittoria della mi-
nistra Lucia Azzolina che si è sem-
pre battuta per il rientro degli stu-
denti in classe. Slitta di una setti-
mana il rientro in classe per gli stu-
denti delle scuole superiori della
Sicilia (arancione insieme a Puglia,
Sardegna, Umbria e provincia di
Bolzano): qui le lezioni riprende-
ranno lunedì 8. In Calabria un’or-
dinanza firmata dal presidente del-
la Regione Nino Spirlì prevede la
presenza in aula al 50% e didattica
digitale integrata per tutti gli stu-
denti delle scuole superiori le cui
famiglie ne facciano esplicita ri-
chiest a.

L’euforia per l’allentamento delle misure, Speranza: non è scampato pericolo

Assembramenti in zona gialla, è bufera
Da Milano a Napoli folla e feste abusive
Drink, canti e poche mascherine: Navigli stracolmi di gente, centro intasato
a Roma. A Ischia stop al pranzo di nozze con 20 ospiti. Scattano le sanzioni

Gli esperti: curva può risalire,
non pensare sia un «liberi tutti»

lNon abbassare la guardia è la racco-
mandazione degli esperti alla vigilia
del ritorno in zona gialla della mag-
gior parte delle regioni italiane. Ci so-
no infatti «segnali di allarme» su una
possibile risalita dei casi di Covid-19
in Italia, complici fattori di rischio co-
me la riapertura delle scuole in pre-
senza e la circolazione delle nuove va-
rianti del virus SarsCoV2. «La situazio-
ne è molto delicata e stazionaria, non
andiamo né avanti né indietro; spero
che ritorno in zona gialla sia accompa-
gnato da senso di responsabilità», os-
serva il fisico Giorgio Parisi, dell’Uni -
versità Sapienza di Roma. «Per quanto
riguarda i nuovi casi la situazione è
stazionaria, con lievi miglioramenti
nei ricoveri in terapia intensiva e in

quelli nei reparti Covid che sono pro-
babilmente ancora i riflessi positivi
delle misure adottate a Natale. Ades-
so, per Parisi, «è fondamentale la sor-
veglianza sul tipo di virus in circola-
zione» per tenere d’occhio le varianti.
«In Italia è ancora completamente as-
sente la sorveglianza sul tipo di virus
che circola, sono stati analizzati solo
pochi genomi virali. Potrà esserci un
piccolo numero di persone che po-
trebbe ammalarsi dopo il vaccino ed è
essenziale che in questi casi venga fat-
ta l’analisi del virus. Secondo Sebastia-
ni le misure nelle regioni che erano in
fascia gialla a novembre «si sono di-
mostrate inefficaci e l’appartenenza a
questa fascia potrebbe essere inter-
pretata come un «liberi tutti».

Cocktail di farmaci solo in casi gravi

Antibiotici, eparina e cortisone
L’uso precoce provoca danni
Livia Parisi

RO M A
Antibiotici, cortisone ed eparina han-
no un ruolo fondamentale per curare
il Covid-19, ma questa triade è utiliz-
zata molto spesso a sproposito nei pa-
zienti non gravi. «Riscontriamo un
uso improprio di questi strumenti
che, se utilizzati al momento sbaglia-
to, creano più danni che benefici. È
una moda iniziata con la seconda on-
data e continua in modo preoccupan-
te», osserva Massimo Andreoni,
dell’Ospedale di Tor Vergata a Roma.
«Le prescrizioni dettate dal panico so-
no una malpractice che serpeggia pe-
santemente - mette in guardia Matteo
Bassetti, primario di Malattie Infetti-
ve al San Martino di Genova - e in par-
ticolare, con un uso indiscriminato di
antibiotici stiamo ponendo le basi di
una pandemia da germi resistenti». Il
paziente «si sente rassicurato se ven-

gono prescritti farmaci ma spesso so-
no controproducenti. A partire dal
cortisone, che andrebbe assunto
quando la saturazione dell’o s s i ge n o
scende sotto il 92%, mentre molto di
frequente viene prescritto senza mo-
tivo se il tampone è positivo», chiari-
sce Andreoni. I dati scientifici «mo-
strano che i pazienti che utilizzano
cortisone precocemente hanno un
andamento peggiore rispetto a chi
che lo ha usato quando la malattia si è
aggravata, perché diminuisce le difese
immunitarie». Altrettanto vale per
l’eparina, che aiuta a evitare la forma-
zione di trombi. Così come è sbagliato
l’uso dell’azitromicina. Gli antibiotici
macrolidi, tra cui l’azitromicina, os-
serva Bassetti, «hanno mostrato di
avere effetti antinfiammatori, ma at-
tenzione a usarli quando non servo-
no. Vediamo tanti pazienti che fanno
a casa antibiotici come misura pre-
ventiva, mentre vanno usati solo se ci
sono segni radiologici di polmoniti».
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La giunta si riunisce a Pergusa per un’analisi dei conti in vista della Finanziaria

Una voragine da 300 milioni
In salita il bilancio regionale
Il buco deriva dalle mancate entrate fiscali causate dal Covid
Musumeci riconvoca gli assessori, serve una manovra di tagli

Pe rg u s a . La giunta riunita per una prima analisi dei conti della Regione in vista della sessione di bilancio

La ricerca di alternative
Armao conta di trovare
risorse comunitarie o
statali per fronteggiare
la difficile situazione

Due progetti per lo sviluppo turistico

Stazione marittima
al porto di Milazzo
Eolie, biglietto unico
Rita Serra

ME SSINA

Ammessi dal ministero delle Infra-
strutture i progetti per lo sviluppo
del porto di Milazzo e per il bigliet-
to unico presentati dalla Camera di
Commercio di Messina. Una sta-
zione marittima dentro il porto di
Milazzo e una piattaforma per age-
volare l’arrivo dei turisti e gli spo-
stamenti nell’area dello Stretto.

Intendono rilanciare il turismo
dopo la pandemia. La «Porta del
Mare» è un piano di azioni mirate
alla riqualificazione urbanistica e
funzionale del porto di Milazzo e
quindi del turismo nelle isole Eo-
lie, mentre il secondo progetto «Ri-
deonstrait (Cavalcare lo stretto)»
introduce il biglietto unico inte-
grato per viaggiare e spostarsi facil-
mente da Reggio Calabria a Messi-
na, Taormina, le Eolie e Milazzo.

Lo sviluppo del porto di Milaz-
zo, passerà quindi da una stazione
marittima dotata di negozi, strut-
ture ricettive, ristoranti e una gran-
de sala per lo svolgimento di eventi
e meeting. Un polo di attrazione in
grado di fornire servizi innovativi a
crocieristi, turisti, passeggeri in
transito. L’intervento infrastruttu-
rale prevede il risanamento e re-
stauro degli edifici ex Molino Lo
Presti, ricadenti nella Zes. La «Porta
del mare» di Milazzo si trova nel
pieno centro cittadino in via dei

Mille, di fronte al porto storico
composto da duemila metri di
banchine e dodici accosti, che sarà
la parte principale del progetto.
Tutte le attività del molo Marullo e
le altre dislocate nel centro, si con-
centreranno nella nuova stazione
marittima . Un’ampia zona sarà in-
vece destinata alla creazione di un
museo del mare per consentire ai
visitatori di apprezzare il patrimo-
nio storico, navale, archeologico,
etnografico, naturalistico di Milaz-
zo e della Sicilia. Ma ci sarà spazio
anche per un incubatore di impre-
se.

« L’attività svolta dalla Camera
di Commercio di Messina – spiega
il presidente Ivo Blandina – cont ri-
buirà non solo alla riqualificazione
della zona portuale ma anche al
progresso economico del territorio
attraverso il rifacimento dell’im-
mobile che diverrà appetibile per
investimenti privati sempre con-
nessi alle attività portuali».

L’altro progetto vincente - Ri-
deonstrait - sarà realizzato in par-
tenariato con la Città metropolita-
na di Messina e la Camera di Com-
mercio di Reggio Calabria e offrirà
al turista la possibilità di viaggiare e
spostarsi con un solo biglietto, pre-
notando e pagando in tempo reale
attraverso una piattaforma on line.
Un sistema che consentirà di creare
un bacino turistico unico intorno
all’area dello Stretto. (*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Da rinnovare la rete elettrica

Energia, aiuti alle isole
per le scuole e le strade
L I PA R I

Nelle piccole isole per l’efficiente-
mente energetico sono stati stan-
ziati 12 milioni di euro. Il finanzia-
mento è stato previsto dal mini-
stero dello Sviluppo economico,
nell’ambito del Fondo di rotazio-
ne, attraverso il Programma ope-
rativo complementare energia e
sviluppo dei territori 2014-2020.
Punta a promuovere interventi di
riduzione dei consumi nelle strut-
ture pubbliche o ad uso pubblico
nelle isole Eolie, nelle Egadi, Pela-
gie, Ustica e anche fuori Sicilia, alle
Tremiti e a Capri.

«Nell’ambito di questo pro-
gramma – spiega una nota - il mi-
nistero ed i Comuni delle isole mi-
nori non interconnesse o in via di
interconnessione con la rete elet-

trica nazionale, hanno sottoscritto
sette nuovi protocolli. Gli atti sono
finalizzati a promuovere interven-
ti di risparmio energetico negli
edifici e nelle infrastrutture pub-
bliche, per un totale di 15 progetti
selezionati, sostenuti finanziaria-
mente con i 12 milioni sopracita-
ti». In particolare – fa sapere il mi-
nistero – «sono stati selezionati
progetti da realizzare nelle isole di
Salina, Tremiti, Capri, Pantelleria,
Ustica e Lampedusa, per interven-
ti su scuole, case comunali e altri
edifici di interesse per la collettivi-
tà, nonché per l’ammodernamen-
to dei sistemi di illuminazione
stradale. L’obiettivo è sostituire
l’utilizzo dei combustibili fossili
per la produzione di energia con le
energie rinnovabili». ( * B L* )
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Ma a Palermo esplode il caso: i dirigenti bloccano i servizi, Orlando ne ordina la riattivazione

Ex Province, 15 milioni per gli alunni disabili

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Quando l’assessore all’E co n o m i a ,
Gaetano Armao, ha messo sul tavolo i
numeri di partenza per scrivere il bi-
lancio, nella riunione di Pergusa è ca-
lato il gelo. È così che la giunta, porta-
ta in ritiro da Musumeci nel centro
dell’Isola, lontano da taccuini e flash
di fotografi, ha appreso che mancano
300 milioni e che ciò potrebbe provo-
care una manovra di tagli con pochi
precedent i.

Il dato di partenza è frutto di
u n’analisi sull’andamento a dir poco
traballante dell’economia Sicilia. In
pratica, ha sintetizzato Armao, la crisi
provocata dal Covid costerà subito
almeno 300 milioni in termini di
mancate entrate fiscali. È un dato cer-
to, non una proiezione. E per questo
motivo la riunione che doveva mette-
re a punto l’intera manovra, bilancio
e Finanziaria, è stata sospesa ieri sera,
quando era stato esaminato solo

l’aspetto contabile.
Della Finanziaria si parlerà oggi.

Musumeci ha riconvocato gli asses-
sori per discutere della manovra, ma
questa volta l’appuntamento è a Pa-
lazzo d’Orleans. A questo appunta-
mento Armao dovrebbe arrivare for-
te di alcune decisioni su come colma-
re questa voragine. Sulla carta non ci
sarebbe altra via se non quella di tagli
consequenziali. Ma l’assessore ha te-
nuto aperta la porta sulla possibilità
di sfruttare altre entrate – statali o co-
munitarie –e poter così mettere una o
alcune pezze sul bilancio.

Fonti del governo assicurano che
non c’è stato dibattito sull’emergen -
za segnalata nei giorni scorsi dalla

Corte dei Conti: quei 319 milioni di
residui passivi da cancellare nel ren-
diconto 2019 e che – secondo Pd e
grillini – segnano già un macigno in-
sormontabile sul cammino della ma-
novra 2021. Armao avrebbe rassicu-
rato Musumeci sul fatto che si tratta
di una operazione contabile che non
provocherà un altro buco e che non
avrà effetti se non sulla programma-
zione dei fondi europei.

Si vedrà. Intanto, forte di queste
rassicurazioni, Musumeci ha stilato
un calendario di massima per arriva-
re al varo della Finanziaria e del bilan-
cio. Un accordo con lo Stato impegna
la Regione a tagliare il traguardo en-
tro il 28 febbraio, pena la sospensione
della possibilità di rateizzare un vec-
chio disavanzo e risparmiare così 421
(fondamentali) milioni. Dunque il
piano di Palazzo d’Orleans prevede
di impostare oggi pomeriggio una
bozza della Finanziaria e del bilancio.
E di definire il testo in una successiva
riunione già fissata per giovedì. Poi la
giunta lascerà qualche giorno agli uf-

fici dell’assessorato all’Economia per
mettere a punto i dettagli del testo. In
ogni caso la trasmissione all’Ars è fis-
sata per martedì 9.

La situazione è ulteriormente
complicata da due ostacoli. La Corte
dei Conti deve prima validare il bilan-
cio 2019 con le correzioni contabili
da 319 milioni che Armao si dice
pronto a realizzare senza operare ta-
gli. Ma l’accordo con lo Stato per ra-
teizzare il vecchio disavanzo impone
comunque all’assessore di tagliare 40
milioni dalla spesa corrente e questo
aprirà una battaglia in giunta. Nei
giorni scorsi Armao ha riunito i diri-
genti generali della Regione infor-
mandoli dell’intenzione di voler agi-
re soprattutto su quei rami in cui si è
registrata lentezza nella spesa. E il cli-
ma si è subito surriscaldato. Anche
perché sulla Finanziaria molti asses-
sori scommettono per mettere a pun-
to questioni irrisolte nel 2020. Tra-
dotto, i colleghi di Armao chiedono
più fondi. Altro che tagli.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Paolo Picone

La Regione immette liquidità nelle
casse delle Città metropolitane e dei
Liberi consorzi (le ex Province), stan-
ziando oltre 15 milioni di euro per le
attività di assistenza agli alunni con
disabilità fisiche o sensoriali con par-
ticolare riguardo ai servizi di traspor-
to, di convitto e semiconvitto, ai servi-
zi negli ambienti. Il decreto, firmato
dal dirigente generale Rosolino Gre-
co, fa seguito allo stanziamento di
fondi (esattamente 15.333.328 euro),
in sede di esercizio provvisorio del bi-
lancio regionale.

Nel dettaglio, alla città metropoli-
tana di Palermo è andata la fetta più
grossa, ben 4.489.050 euro; segue la
città metropolitana di Catania con
uno stanziamento di 3.415.359 euro
mentre alla città metropolitana di
Messina arriveranno 1.712.792 euro.
Tra i liberi consorzi, la somma mag-

giore è andata a Trapani con 1.421.362
euro. Seguono Siracusa (1.145.270 eu-
ro) e Agrigento, che ha ottenuto
1.073.690 euro. Poi il libero consorzio
comunale di Ragusa, con 843.614 eu-
ro, Caltanissetta (a cui andranno
787.373 euro) e per finire Enna con
444.814 euro.

Nei giorni scorsi era arrivato un
emendamento per sbloccare i fondi
per gli studenti siciliani con disabilità.
Emendamento proposto da Pullara di
Onda e dalle deputate di Forza Italia
Caronia e Ternullo, che prevedeva lo
stanziamento di 10 milioni di euro a
beneficio dei servizi di assistenza sco-
lastica per i bambini con disabilità.
«Un grande risultato per la Provincia
di Agrigento - commenta Carmelo
Pullara, - e per i bambini affetti da di-
sabilità che potranno beneficiare, co-
me promesso, di tutti i servizi scolasti-
ci fino a fine anno».

A Palermo è polemica. «È incredi-
bile e incomprensibile che la Città

metropolitana di Palermo annunci
l’interruzione del servizio per carenza
di fondi, dopo lo stanziamento da
parte della Regione», ha dichiarato
Marianna Caronia, commentando la
decisione annunciata dai dirigenti
della Città metropolitana di inter-

rompere l’assistenza a circa 800 stu-
denti con disabilità intellettive e di
proseguire, solo fino a fine febbraio,
quella per gli studenti con disabilità
sensoriali. Per Caronia, «si tratta di un
annuncio, già comunicato agli opera-
tori incaricati di svolgere il servizio,
del tutto immotivato, che lede i diritti
fondamentali ed espone la ex Provin-
cia a cause legali il cui esito è scontato
alla luce di centinaia di provvedimen-
ti emessi nel tempo dal Tar».

Il sindaco metropolitano, Leoluca
Orlando, annuncia dal canto suo di
avere già disposto tramite il segretario
generale, Antonella Marascia, gli atti
per garantire «gli inviolabili diritti al-
lo studio e all’assistenza agli studenti
con disabilità». «Ho sollecitato – d i ce
Orlando - le competenti funzioni diri-
genziali a porre in essere, con la mas-
sima urgenza, quanto necessario per
l’attivazione dei servizi di assistenza
agli studenti con disabilità». ( * PA P I * )
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Pericoli in cinque province

Piogge, oggi allerta gialla
da Palermo a Messina
PA L E R M O

Allerta gialla per via delle precipita-
zioni. È quanto previsto nel bolletti-
no diramato dal Dipartimento della
Protezione civile della presidenza
della Regione, il quale, nell’av v i s o
per il rischio meteo-idrogeologico
ed idraulico, indica il livello di aller-
ta e di colore giallo. Sono previsti ro-
vesci o temporali praticamente su
tutta l’Isola, con livello di allerta
giallo per l’intera Sicilia occidenta-
le, dal Trapanese al Palermitano, fi-
no all’Agrigentino ed al Nisseno, per
proseguire con entrambi i versanti
del Messinese. Rischio minore, in-
vece, per il resto della Sicilia, dall’En -

nese al Catanese fino ad arrivare al
Siracusano ed al Ragusano. Le tem-
perature saranno in sensibile dimi-
nuzione, con forti venti dai qua-
dranti occidentali e con i mari che
saranno molto mossi, con lo Stretto
di Sicilia ed il Tirreno localmente
agitati. Inoltre, nell’avviso viene evi-
denziato come, in caso di piogge, sa-
rà necessario prestare particolare
attenzione ai deflussi delle aree ur-
bane e nei luoghi maggiormente
frequentati, anche in prossimità dei
corsi d’acqua. Infatti, potrebbero
verificarsi fenomeni localizzati o
diffusi di esondazione lungo i corsi
d’acqua a valle delle dighe. ( *AT R* )
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Regione. Sulla sospensione del pagamento delle rate dei fondi concessi alle aziende e gestiti dai tre istituti di credito

C’è la proroga, le imprese prendono fiato
La proposta dell’assessore Armao e il documento in 14 punti presentato da Confesercenti

Siracusa, il Tribunale gli ha inflitto una pena di sei anni e cinque mesi di reclusione

Falso, condanna per l’ex deputato Coltraro

La commissione antimafia convoca l’assessore Zambuto per conoscere le ragioni del rinvio

Vittoria e San Biagio, il 2 maggio si va al voto

Antonio Giordano

PA L E R M O

Fiato alle imprese con la proroga al 31
marzo 2021 da parte del governo re-
gionale su proposta dell’a s s e s s o re
all’economia Gaetano Armao del ter-
mine per la presentazione delle istan-
ze per la sospensione del pagamento
delle rate dei finanziamenti alle im-
prese gestiti dai tre istituti regionali
che si occupano di credito Ircac, Crias
e Irfis-FinSicilia S.p.A. Azione fonda-
mentale per permettere alle imprese
dell’Isola di riprendere fiato contenu-
ta anche in un elenco di 14 proposte
elaborate dalla Confesercenti Sicilia
nel corso della giunta della confede-
razione con direttori e presidenti del-
le sedi provinciali dell’Isola. Il docu-
mento è già stato inviato al presiden-
te della Regione e ai componenti del
Governo regionale. L’ipotesi di par-
tenza è quella di «cambiare il paradig-
ma con cui fino ad oggi si è affrontato
il contenimento e il contrasto dei con-
tagi da Covid 19». Nel frattempo per
ripartire, secondo i dirigenti di Confe-
sercenti sull’Isola, è necessario agire
su più canali: screening sanitari, con-
trolli, misure economiche. «L’analisi
della situazione attuale – dice il presi-
dente regionale Vittorio Messina – è
drammatica. I dati raccolti dalla Ban-
ca d’Italia evidenziano che nel 2020 il
50% delle aziende Siciliane ha regi-
strato una notevole perdita di fattura-
to e di utili a causa dell’emergenza Co-
vid 19. In cima ci sono i comparti tu-
rismo e commercio che scontano una
grave crisi di liquidità. Ricorrere alle
linee di affidamento bancario con ga-
ranzia pubblica previste dal Governo
Nazionale è stata per molti una scelta

obbligata che ha prodotto come di-
retta conseguenza un appesantimen-
to del livello di indebitamento. Ades-
so c’è bisogno di ricostruire un clima
di stabilità, per onorare gli impegni fi-
nanziari assunti. I Decreti non basta-
no». Tra i punti indicati da Confeser-
centi come spunto di discussione al
Governo regionale ci sono: finanzia-
menti a fondo perduto per i comparti
più colpiti attraverso il «Fondo Sici-
lia» di Irfis; una maggiore copertura
del Fondo Perequativo degli enti lo-
cali per contenere la pressione fiscale
a livello locale; la riprogrammazione
delle strategie regionali dello svilup-
po turistico e commerciale (in linea
con gli indirizzi del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza); protocolli di
sicurezza anche più stringenti, «nel ri-
spetto dei quali consentire, su base
volontaria, a tutte le attività econo-
miche e produttive di rimanere aper-
te nei territori classificati in zona gial-

la ed arancione»; congelamento per
almeno 24 mesi dei contenziosi am-
ministrativi con la Regione siciliana;
sostegni al reddito (da concertare con
associazioni datoriali e sindacati) in-
tesi come contratto di solidarietà
espansivo per il mantenimento dei li-
velli occupazionali anche dopo il 31
marzo quando verrà meno il blocco
dei licenziamenti. Da cambiare, se-
condo i dirigenti Confesercenti
sull’Isola, è anche il metodo utilizzato
per individuare la platea delle impre-
se beneficiarie degli aiuti. «Il criterio
dei codici Ateco –dice Messina –si è ri-
velato iniquo e fallimentare». Altra
parola d’ordine: semplificazione.
«Occorre snellire e velocizzare le pro-
cedure burocratiche», dicono. Ultimo
ma non ultimo, «il completamento
dell’iter di approvazione della legge
sulle certificazione di competenza,
propedeutica per l’accesso delle im-
prese al Fondo Nuove Competenze».
«La grave crisi di liquidità sofferta dal-
le imprese siciliane impone interven-
ti urgenti», ha evidenziato il vicepre-
sidente ed assessore all’E co n o m i a
della Regione siciliana, Gaetano Ar-
mao, «questa nuova moratoria, estesa
anche agli enti finanziari regionali,
costituisce elemento della complessi-
va risposta offerta dal Governo Musu-
meci in termini di sostegni finanziari
al sistema economico. Come è emer-
so all’inaugurazione dell’anno giudi-
ziario occorre contrastare il rischio
gravissimo che settori dell’e co n o m i a
siciliana possano trovare nella crimi-
nalità mafiosa disponibilità finanzia-
ria». La sospensione del pagamento
delle rate dei finanziamenti potrà
avere una durata massima fino a 9
mesi. ( *AG I O* )
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I dati. Nel 2020 il 50% delle aziende siciliane ha registrato una notevole perdita di fatturato e di utili

La vicenda riguarda una
compravendita fittizia di
terreni a Carlentini

Gaspare Urso

S I R AC USA

Oltre sei anni di carcere per falso in at-
to pubblico. È la sentenza emessa dal
tribunale di Siracusa nei confronti di
Giambattista Coltraro, notaio ed ex
deputato regionale. Il procedimento
giudiziario riguarda l’operazione
«Terre emerse» che portò alla luce una
presunta compravendita fittizia di
terreni nel territorio di Carlentini. Il
valore complessivo della vendita di
terreni si attesterebbe sui 3 milioni di
euro e a beneficiare di quei soldi, se-

condo l’accusa, sarebbe stato un grup-
po criminale. La procura aveva chie-
sto per Coltraro una condanna a 5 an-
ni e sei mesi ma la Camera di Consiglio
presieduta dal giudice Carla Frau ha
stabilito una pena più severa condan-
nando l’ex parlamentare regionale
dell’Udc a 6 anni e 5 mesi di reclusio-
ne. L’inchiesta in cui è coinvolto Col-
traro risale al 2015 e coinvolge altre
dieci persone; per l’accusa il gruppo
avrebbe acquistato oltre 2 mila ettari
di terreno appartenenti a persone che
in gran parte non avrebbero saputo
nulla di quelle operazioni di compra-
vendita. In alcuni casi, la vendita sa-
rebbe arrivata dopo minacce e dan-
neggiamenti con il presunto gruppo
criminale che avrebbe anche ottenu-
to erogazioni pubbliche per oltre 200

mila euro. La firma su quegli atti falsi
di vendita dei terreni, tra il 2011 e il
2014, sarebbe stata proprio del notaio
ed ex parlamentare all’Assemblea re-
gionale siciliana. Nella vicenda legata
alla presunta compravendita di terre-
ni sarebbero stati coinvolti anche
ispettori dell’Agea, l’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura. Il notaio
Coltraro, difeso dall’avvocato Valerio
Vancheri, da subito, ha respinto tutte
le accuse; nel procedimento giudizia-
rio la sua posizione è stata stralciata
con la difesa che ha sostenuto come
metà della proprietà dei terreni sareb-
be stata ottenuta con l’usucapione
mentre l’altra metà è di «proprietà in-
certa» per cui la condotta fraudolenta
di Coltraro cadrebbe. ( *GAU R* )
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L’ex deputato regionale.
Giambattista Coltraro

Adesso si dovranno
ripresentare le liste. Aiello
presenta un esposto

Francesca Cabibbo

VIT TORIA

Si vota il 2 maggio nei comuni di San
Biagio Platani (Ag) e Vittoria (Rg). La
giunta di governo ha deciso il rinvio
del voto rispetto alla data prefissata
del 14-15 marzo. Il voto slitta di sei
settimane e si dovranno ripresentare
le liste. A Vittoria i candidati sindaci,
ad oggi, sono quattro: Francesco
Aiello, Salvatore Di Falco, Piero Gur-
rieri, Salvatore Sallemi. A San Biagio
Platani corrono Rosina Amoroso e

Michele Di Piazza, ciascuno con una
lista civica.

A Vittoria si scatena la bagarre.
Francesco Aiello ha protestato con-
tro la mancata convocazione dei co-
mizi elettorali entro la data prevista
del 28 gennaio poiché mancava la de-
libera del governo che decideva il rin-
vio. Aiello ha presentato un esposto
in Procura (inviato anche alla Regio-
ne siciliana e al ministero dell’Inter-
no). Anche il deputato regionale Nel-
lo Dipasquale (Pd) ha presentato un
esposto in Procura. «Chiedo di verifi-
care eventuali abusi d’ufficio» spiega
Dipasquale.

Aiello, sostenuto da Pd, Cento Pas-
si, Socialisti e liste civiche, afferma: «Il
comune non ha convocato i comizi

elettorali ed ha agito con atti arbitra-
ri. Il rinvio è un abuso ed un attentato
alla vita democratica. Ma, ancor più
grave, a fine marzo si terranno le ele-
zioni per il nuovo presidente della
provincia. Vittoria, ancora commis-
sariata, sarà esclusa. Si è agito in mo-
do maldestro e fascista».

Salvatore Di Falco, candidato di
centrosinistra sostenuto da liste civi-
che, commenta: «Penso che questa
sia finalmente la data giusta. Siamo
in ritardo, ma ora abbiamo delle cer-
tezze: questa città a maggio avrà un
s i n d a co ! »

Salvatore Sallemi, candidato della
destra, afferma: «Avrei voluto che si
fosse già votato e oggi questa città
avrebbe un sindaco. Ci siamo rimessi

alle decisioni del governo nazionale
e della Regione. Ma non mi piace que-
sto clima di sospetti che Aiello e altri
hanno messo in campo!». Per Piero
Gurrieri, sostenuto da 5 Stelle e civi-
che, «il rinvio è una scelta non giusti-
ficata. La città, ancora una volta, subi-
sce l’arroganza del governo regionale
che sospende la democrazia ed il di-
ritto dei vittoriesi di essere governata
da un sindaco scelto dai cittadini».

Intanto, la commissione regiona-
le antimafia ha convocato per il 2 feb-
braio l’assessore Marco Zambuto per
conoscere i motivi del rinvio e le mo-
dalità seguite. Il deputato del Pd, Car-
melo Miceli ha presentato un’inter-
rogazione in Parlamento. ( * FC * )
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Carabinieri forestali, sono 71 i sequestri effettuati nel 2020
l Sono stati effettuati 1.400
controlli nei confronti di 1.132
persone e 166 veicoli, 185
denunce per varie violazioni
ambientali, 5 arresti e 71
sequestri eseguiti. E ancora 163
illeciti amministrativi riscontrati
e sanzionati per un totale di circa
190 mila euro di multe elevate.
Sono i numeri dei carabinieri
forestali del Centro anticrimine
natura carabinieri nelle
operazioni compiute in Sicilia nel
2020 per prevenire, contrastare e

reprimere di tutte le forme di
aggressione all’ambiente e alla
biodiversità. Il reparto, che
gerarchicamente dipendente dal
Comando regione carabinieri
forestale di Reggio Calabria, è
composto da trenta uomini
dislocati nel centro anticrimine
natura carabinieri con sede a
Palermo e Trapani e all’aeroporto
internazionale Falcone e
Borsellino. «Questi significativi
risultati - commentano dal
Centro anticrimine natura

carabinieri di Palermo - sono
stati il frutto dell’integrazione dei
carabinieri forestali all’interno
degli schemi operativi dell’Arma
che, grazie alla diffusa presenza
sul territorio e all’attenta attività
di osservazione delle Stazioni,
consente di individuare quelle
situazioni che possono mettere a
repentaglio l’azione di tutela
dell’ambiente, del paesaggio e
degli animali, beni sempre più
considerati come patrimonio di
tutta la collettività». Di nota

anche il contributo del Nucleo
investigativo di polizia
ambientale, agroalimentare e
forestale che nell’ambito delle
Provincie di competenza -
Palermo, Trapani ed Enna - ha
svolto diverse indagini, portando
alla luce attività illegali legate
all’inquinamento ambientale e al
traffico di rifiuti come la recente
operazione Pit-Stop che ha
consentito di interrompere un
traffico illecito di spazzatura che
coinvolgeva 38 persone.

lb rev i

AC I R E A L E

Allevamento abusivo:
scatta il sequestro
l I militari dell’Arma della
compagnia di Acireale, con il
supporto del personale medico
veterinario dell’ASP di Catania,
hanno proceduto al controllo di un
allevamento ovi-caprino ed
equino. In particolare è stato
appurato che l’allevamento era
totalmente privo di ogni
autorizzazione e che, nel terreno di
pertinenza, si trovava un
laboratorio per la lavorazione e la
produzione di prodotti caseari.
Sequestrato il laboratorio e
contestati illeciti amministrativi
per complessivi 17.500 euro nei
confronti della proprietaria.( *O C * )

MAFIA A CASTELVETRANO

Confisca da 5 milioni
per due imprenditori
l Beni per 4,5 milioni di euro
sono stati confiscati dalla Dia a
Marco Giovanni Adamo al
figlio Enrico Maria,
imprenditori originari di
Castelvetrano, attivi nel settore
del movimento terra e
dell’edilizia, e vicini alla cosca
di Matteo Messina Denaro.
Entrambi molto noti nella
cittadina per il loro impegno in
politica, in particolare il figlio è
stato assessore e componente
del Consiglio comunale
diCastelvetrano. La confisca ha
riguardato l’intero patrimonio a
loro riconducibile.

AGRIGENTO, VALLE DEI TEMPLI

Tutela della biodiversità
Via al progetto Demetra
l Un pacchetto di interventi e
azioni per la salvaguardia e la
conservazione della diversità
delle risorse genetiche vegetali in
agricoltura: il Parco archeologico
e paesaggistico della Valle dei
Templi di Agrigento punta alla
conservazione della biodiversità
del proprio territorio attraverso il
progetto Demetra che ha finalità
scientifica, divulgativa e didattica.
L’iniziativa è stata finanziata
dall’assessorato regionale
dell'Agricoltura con due misure
del Piano di sviluppo rurale Sicilia
2014/2020. Il progetto Demetra
offrirà nuove opportunità per la
valorizzazione del Parco.

AVOL A

Slot machine sequestrate
Esercente sanzionato
l La Guardia di finanza di Siracusa
ha sequestrato due slot machine,
oltre alle giocate della giornata e
un telecomando utilizzato per
spegnere le macchine in caso di un
improvviso controllo, in un
bar-tabacchi di Avola.
Nell’esercizio commerciale,
apparentemente in regola, si
trovavano 4 apparecchi autorizzati,
ma nel retrobottega c'erano due
slot a rulli virtuali non collegati alla
rete statale. Due persone sono state
sorprese a giocare. L’esercente è
stato sanzionato e i due avventori
perché non avevano un motivo per
giustificare la loro presenza nel
locale in zona rossa.
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Fisco, sono 50 milioni le notifiche che si sono accumulate nell’anno del Covid

Cartelle esattoriali ancora ferme
Invio sospeso fino a febbraio
Scintille M5S-Gualtieri. Il ministro: soluzione non ottimale, serviva di più

Nel 2020 meno denunce di incidenti sul lavoro

Infortuni mortali in aumento
Nuova piattaforma, il 70% a Snam e il 30 a Cassa depositi e prestiti

Scegliere l’energia: un business

RO M A

Diminuiscono gli infortuni sul lavo-
ro, ma crescono i casi mortali: nel
2020 anche a causa della pandemia
da Covid-19 - segnala l’Inail - le de-
nunce di infortunio sul lavoro pre-
sentate sono state 554.340 con un ca-
lo del 13,6% sul 2019 mentre quelle
di infortunio mortale sono state
1.270 con una crescita del 16,6%. I da-
ti del 2020 - spiega l’Istituto - «sono
fortemente influenzati dall’emer -
genza Coronavirus». Il calo delle de-
nunce di infortunio, infatti, risente
del lockdown e della riduzione
dell’attività economica che si è avuta
nei mesi successivi mentre l’aumen -
to dei casi mortali è legato alle infe-
zioni da Covid-19 che hanno colpito
soprattutto il personale sociosanita-
r i o.

Le denunce di infortunio da Co-
vid 19 rappresentano un quarto del

L’Inail: «I dati sono
fortemente influenzati
dalla pandemia»

Silvia Gasparetto

RO M A

Cartelle ancora ferme: il governo,
con quello che potrebbe essere l’ul-
timo decreto legge del Conte bis, so-
spende per un altro mese l’invio di
cinquanta milioni di notifiche da
parte del Fisco, tra debiti e avvisi bo-
nari, che si sono accumulati nell’an-
no del Covid. Una decisione attesa,
ma che ha fatto registrare scintille
tra il Movimento 5 Stelle e il mini-
stro dell’E co n o m i a .

«Serviva di più, la soluzione tro-
vata all’ultimo non è quella ottima-
le», dice in Consiglio dei ministri
Roberto Gualtieri, che ha ceduto al-
la mera proroga quando avrebbe
preferito dare subito un primo se-
gnale alle attività più in difficoltà
per la crisi dell’economia, con una
riduzione (si era ipotizzato fino al
70%) delle sanzioni sugli avvisi bo-
nari. Ma sono «gli effetti dannosi»
della crisi politica, ammette, ad ave-
re delimitato l’intervento, come
avevano sostenuto in mattinata an-
che i capidelegazione (compreso,
raccontano, il dem Franceschini)
interpellati nel corso dell’ennesima
riunione al Mef per trovare una in-
tesa. Alla fine la discussione è arriva-
ta fino al Consiglio dei ministri do-

RO M A

Tim, con l’obiettivo di accelerare la
copertura e l’adozione della banda
ultralarga ad altissima capacità nel
Paese in vista del lancio di Fiber-
Cop, ha pubblicato sul proprio sito
wholesale (https://wdc.wholesa-
le.telecomitalia.it/) l’offerta di
coinvestimento per la realizzazio-
ne della rete di accesso secondaria
in fibra ottica. Grazie a questo pro-
getto si potranno offrire soluzioni
FTTH alle famiglie e alle imprese in
1.610 Comuni del territorio nazio-
nale entro il 2025. L’offerta di coin-
vestimento è stata, contestual-
mente, notificata all’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni
(Agcom) affinché possa valutarla
ai sensi del nuovo Codice europeo
delle comunicazioni elettroniche
e assumere i conseguenti provve-
dimenti. L’iniziativa di Tim si basa
sul modello del coinvestimento
«aperto» previsto dal nuovo Codi-
ce e rappresenta il primo caso di
questo tipo in Europa su scala na-
zionale. L’applicazione delle nuo-
ve previsioni del Codice consentirà
di incentivare gli investimenti in fi-
bra e di accelerare la transizione
delle famiglie e delle imprese dalla
rete legacy in rame alle nuove in-
frastrutture. L’offerta di coinvesti-
mento riguarda circa il 75% delle
unità immobiliari delle aree grigie
e nere del Paese e prevede la forni-
tura di servizi di accesso all’ingros -
so alla rete FTTH.

Massimo Lapenda

MIL ANO

Snam e Gruppo Cassa Depositi e
Prestiti rafforzano la loro alleanza
e danno vita a Renovit, la nuova
piattaforma italiana per promuo-
vere l’efficienza energetica di con-
domini, aziende e pubblica ammi-
nistrazione e favorire lo sviluppo
sostenibile e la transizione energe-
tica del Paese. L’operazione si è
concretizzata con l’ingresso di Cdp
Equity nel capitale di Snam4Effi-
ciency, che cambia nome e diventa
Renovit. L’enterprise value del
100% di Snam4Efficiency è stato
valutato circa 150 milioni di euro.

Renovit sarà partecipata per il
70% da Snam e per il 30% da Cdp
Equity e l’amministratore delegato
sarà Cristian Acquistapace, che
guida Snam4Efficiency fin dalla

sua costituzione. Gli azionisti della
società valuteranno tutte le opzio-
ni per la futura crescita, inclusa
una possibile quotazione in Borsa
nel medio periodo.

Snam4Efficiency è presente da
diverso tempo sul mercato dei ser-
vizi di efficienza energetica. Nel
2020 ha acquisito il totale control-
lo di Tep Energy Solution, una del-
le principali aziende italiane attive
nel settore dell’efficienza energeti-
ca. E in precedenza aveva già ac-
quisito Tea Servizi, Energy Service
Company (Esco) attiva nella pro-
gettazione, realizzazione e condu-
zione di impianti termoidraulici
ed elettrici per clienti industriali,
con particolare attenzione verso la
piccola e media impresa.

Renovit punta a far crescere il
settore, contribuendo al raggiun-
gimento degli obiettivi nazionali
di efficienza energetica al 2030 e
alla decarbonizzazione del siste-
ma economico. L’impegno con-
giunto con Snam «può portare Re-
novit a diventare velocemente

l’operatore leader in Italia di que-
sto comparto, oggi ancora molto
frammentato», afferma Fabrizio
Palermo, amministratore delegato
di Cdp.

La società di Snam e Cdp Equity
farà leva sull’attuale posiziona-
mento nei settori residenziale e in-
dustriale e svilupperà ulterior-
mente l’attività nel settore della
pubblica amministrazione, forte
del ruolo del Gruppo Cdp, da 170
anni a sostegno del territorio ita-
liano e degli enti locali. Conte-
stualmente al closing, è stato sot-
toscritto un accordo di coopera-
zione commerciale tra Renovit e
Cassa Depositi e Prestiti.

In soli due anni Snam è riuscita
a creare uno dei «principali opera-
tori nazionali del settore, valoriz-
zando competenze e progetti im-
prenditoriali italiani. La nascita di
Renovit, in collaborazione con
Cdp, dà continuità a questo per-
corso con ulteriori prospettive di
crescita», afferma Marco Alverà,
amministratore delegato di Snam.

totale di quelle complessive e un ter-
zo dei casi mortali. Non sono com-
presi nel calcolo i contagi dei medici
di famiglia, dei pediatri di libera scel-
ta e dei farmacisti non dipendenti,
non coperti dalla tutela Inail. A in-
fluenzare la flessione degli infortuni
complessivi - spiega l’Inail - è stato
solo l’andamento registrato nei pri-
mi nove mesi del 2020 (-21,6% ten-
denziale), mentre nell’ultimo trime-
stre 2020 con l’attività ripresa e il bal-
zo dei contagi da Covid si è registrato
un incremento delle denunce del
9,1%. Tra le denunce di infortunio sul
lavoro si sono ridotte soprattutto
quelle riferite agli incidenti in itinere
(-38,3%, da 100.905 a 62.217) anche a
causa del lockdown e del largo utiliz-
zo dello smart working, mentre le
denunce di infortunio in occasione
di lavoro sono diminuite solo del
9%.

L’andamento delle denunce è di-
verso a seconda dei settori. Il numero
degli infortuni sul lavoro denunciati
nel 2020 è diminuito su base annua
del 2,8% nella gestione Industria e

servizi, del 19,6% in Agricoltura e del
62,1% nel conto Stato . Tra i settori
economici della gestione Industria e
servizi, il settore «Sanità e assistenza
sociale» si distingue per il forte incre-
mento delle denunce di infortunio
in occasione di lavoro durante quasi
tutto l’anno con un +206% su base
annua (dai 27.500 casi del 2019 agli
oltre 84.000 del 2020) con punte di
oltre il +750% a novembre. In questo
settore i tre quarti delle denunce
hanno riguardato il contagio da Co-
vid. La flessione sugli infortuni com-
plessivi è legata esclusivamente alla
componente maschile, che registra
un calo del 22,1%, soprattutto a cau-
sa dello stop durante il lockdown e
della riduzione dell’attività successi-
va, mentre quella femminile presen-
ta un +1,7%. Per quanto riguarda le
denunce di infortunio mortale
nell’anno (1,270 con un +16,6%) si re-
gistra una riduzione solo degli infor-
tuni mortali in itinere, passati da 306
a 214 (-30,1%), mentre quelli avve-
nuti in occasione di lavoro sono au-
mentati del 34,9% (da 783 a 1.056).

ve, messe sul tavolo le varie opzioni,
si è deciso per la nuova mini-proro-
ga dello stop al 28 febbraio. Con
plauso dell’intero M5S perché, co-
me spiega la vice di Gualtieri, Laura
Castelli, «oggi non si poteva fare di-
versamente» e spetterà a «un gover-
no nel pieno delle funzioni» mette-
re in campo «un intervento organi-

co sul tema, e all’interno di un dise-
gno complessivo». Disegno che, co-
me ha ripetuto più volte in queste
ultime settimane, dovrebbe passare
da un invio sì scaglionato degli atti
arretrati, ma accompagnati da una
nuova edizione della rottamazione
e del saldo e stralcio, assieme a un
intervento sul magazzino per can-

cellare una nuova parte delle vec-
chie cartelle non più esigibili.

A questo punto sarà in ogni caso
il nuovo esecutivo ad occuparsene,
assieme alla destinazione comples-
siva dei 32 miliardi di extradeficit
autorizzati dal Parlamento per
comporre il nuovo decreto Ristori. E
sempre alla nuova squadra tocche-

Ministro dell’Ec o n o m i a . Roberto Gualtieri avrebbe preferito una riduzione delle sanzioni sugli avvisi bonari

rà rivedere ancora il Recovery Plan,
alla luce del parere delle Camere,
che hanno iniziato intanto un nuo-
vo ciclo di audizioni, ma anche delle
osservazioni di Bruxelles. «Lavoria-
mo tutti e speriamo che il dibattito
di questi giorni conduca, con un so-
prassalto di lungimiranza, ad anda-
re per la soluzione A», cioè un piano
«che metta fortemente l’a cce n t o
sulle due ‘r’ di ripresa e resilienza» e
non su «bonus e piccoli progetti a
pioggia» per guadagnare il consen-
so, avverte il capo di gabinetto di
Paolo Gentiloni, Marco Buti, nelle
stesse ore in cui il commissario Ue
agli Affari economici sottolinea che
la bozza del piano italiano, nella sua
ultima versione, ha «una buona ba-
se» ma «bisogna fare ulteriori pro-
gressi» sia sulle riforme sia «sulle
procedure di attuazione». Per farlo
secondo l’Istat, bisogna mettere in
campo anche una «rapida imple-
mentazione di un disegno struttu-
rato di monitoraggio». Ma l’intera
struttura di governance, si sa, anco-
ra non è stata delineata, come non
ha mancato di sottolineare di nuo-
vo Confindustria, che ha lamentato
anche l’assenza «di una visione stra-
tegica di politica industriale», riba-
dendo, come i sindacati, la necessità
di coinvolgere le parti sociali per la
buona riuscita del piano.

Nasce Renovit: l’o b i e t t i vo
è aiutare condomini,
aziende e uffici pubblici
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Altri ostacoli nel cammino, in arrivo manovre dolorose

C’è un nuovo buco di bilancio,
l’ira del presidente Musumeci
La giunta domani va in ritiro a Pergusa, l’obiettivo è quello
di mettere a punto la Finanziaria da portare all’esame dell’A rs

L’ex dirigente Salerno era sotto accusa per danno erariale alla Regione

Grandi Eventi, inchiesta archiviata

Video su Youtube

Marsala, shoah
come l’abor to
Un sacerdote
nella bufera

Trec astagni

D e n u n c i at i
nove furbetti
del reddito
di cittadinanza

Asse ssore. Gaetano Armao

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il presidente Musumeci porterà la
giunta in ritiro, domani a Pergusa, nel
tentativo di mettere a punto la Finan-
ziaria da portare all’Ars nei prossimi
giorni. Ma nel frattempo sul cammino
che porterà all’approvazione del bi-
lancio spuntano ostacoli che rischia-
no di allungare i tempi o costringere a
manovre dolorose. Bisogna corregge-
re un errore sul rendiconto del 2019
che vale 319 milioni e 492 mila euro.

Si sta per aprire una settimana de-
cisiva per l’economia della Regione. In
tutta fretta Musumeci ha convocato la
giunta nei giorni scorsi per ritirare il
rendiconto del 2019 che era stato già
inviato all’Ars per l’approvazione, in-
dispensabile per passare all’esame
della Finanziaria. Una marcia indie-
tro mai verificatasi prima, nota il Pd
con Antonello Cracolici, che seppure
su un atto che normalmente è quasi
una formalità cela una bocciatura da
parte della Corte dei Conti.

I magistrati contabili hanno esa-
minato il rendiconto del 2019 (opera-
zione che sconta ritardi dovuti al Co-
vid) in vista del giudizio di parifica.
Ma invece di dare un via libera è stata
spedita a Palazzo d’Orleans una rela-
zione di una novantina di pagine che
evidenzia alcune poste di bilancio ri-
tenute non corrette: ci sarebbero
quindi entrate da cancellare perché
non reali.

L’assessore all’Economia, Gaetano
Armao, ha spiegato alla giunat che si
tratta di impegni di spesa relativi per
lo più agli anni 2016 e 2017 che non si
sono poi tradotti in reali pagamenti.
L’avanzo però non è stato cancellato
malgrado non ci sia. Una manovra che
- filtra da Palazzo d’Orleans - avrebbe
agevolato la certificazione di alcuni
target di investimento legati ai fondi
europei dell’assessorato alla Forma-
zione e di quello alle Infrastrutture.

Tuttavia Armao ha anche spiegato

alla giunta che questa correzione non
comporta un relativo taglio alle spese
perché i residui attivi vanno semplice-
mente cancellati, a differenza dei resi-
dui passivi che negli ultimi anni han-
no costretto a manovre di ripiana-
mento miliardarie.

Dunque la giunta va avanti. Do-
mani Armao illustrerà agli assessori
una bozza di Finanziaria che - come
prevede un recente accordo con lo
Stato - deve prevedere «almeno» 40
milioni di tagli. Anche se i grillini, con
Luigi Sunseri, si chiedono «se a que-
sto punto la Regione sarà in grado di
rispettare gli accordi con lo Stato». La
sforbiciata abbozzata, secondo indi-
screzioni, riguarderà soprattutto am-
ministrazioni che si sono mostrate
più lente nella spesa dei budget del
2020.

Ma nel Pd sentono puzza di brucia-
to e dubitano che tutto fili liscio. An-
tonello Cracolici teme che «alla fine
l’operazione di cancellazione com-

porterà comunque la necessità di ta-
gliare somme per via del meccanismo
dell’avanzo che si ripercuote sui bi-
lanci successivi. La Corte dei Conti ha
parlato di entrate non vere e irregola-
ri. Dunque la giunta deve dimostrarci
che ciò non avrà effetti sui bilanci suc-
cessivi e dunque anche su quello che
andremo a votare fra meno di un me-
se». E anche il capogruppo del Pd, Giu-
seppe Lupo, invoca chiarezza: «Invece
del solito scaricabarile, Musumeci si
assuma la responsabilità delle cause
della revoca del rendiconto che può
pregiudicare il rispetto delle scadenze
pattuite con lo Stato, con gravi conse-
guenze per la Sicilia».

Il riferimento di Lupo è a una dura
lettera con cui il presidente della Re-
gione ha contestato ai vertici dell’as -
sessorato all’Economia l’errore sul
rendiconto: «Appare indispensabile
accertare le responsabilità in capo ai
dirigenti generali che hanno contri-
buito a determinare la necessità del ri-

tiro del rendiconto. Le irregolarità se-
gnalate dalla Corte dei Conti derivano
dal mancato rispetto di principi con-
tabili e non possono quindi essere at-
tribuite a meri errori materiali, co-
munque non giustificabili alla luce
delle conseguenze prodotte». Musu-
meci chiede quindi una relazione «al
fine di procedere alla formale conte-
stazione degli addebiti».

Una lettera che ha suscitato l’indi -
gnata reazione di Cracolici: «La verità
è che a essere inadeguato al ruolo è Ar-
mao e non i dirigenti». Secca la replica
dell’assessore: «Cracolici dice menzo-
gne, pensi a ciò che ha fatto il governo
di cui faceva parte». In questo clima la
Finanziaria inizierà il suo percorso fra
qualche giorno. Sempre che la Corte
dei Conti, ricevute le correzioni al ren-
diconto, dia il suo via libera previsto
per fine febbraio. Per i grillini «servi-
ranno almeno 2 mesi e nel frattempo
tutto si bloccherà».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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ME SSINA

Frana vicino al ponte:
sfiorato motociclista
l Paura ieri notte a Messina. Una
frana si è aperta a ridosso del
vecchio ponte delle ferrovie di via
Baglio, invadendo la strada di
pietre e detriti .Lo smottamento
causato con probabilità dalla
pioggia, ha rischiato di investire
un motociclista che in quel
momento stava per superare il
ponte. L’uomo rimasto
fortunatamente illeso è riuscito a
dare l’allarme. La strada per il
momento è stata chiusa perché si
temono altri crolli. La situazione è
monitorata dalla protezione
civile sul luogo con la polizia
municipale. (*RISE*)

LE ELEZIONI A VITTORIA

Ancora niente comizi,
esposto di Aiello
l Il candidato sindaco di Vittoria,
Francesco Aiello ha presentato un
esposto alla Procura della
Repubblica di Ragusa ed alla
Procura antimafia di Catania per
la mancata convocazione dei
comizi elettorali entro il 28
gennaio, cioè entro il 45° giorno
prima delle elezioni. La regione
ha annunciato che le elezioni
saranno rinviate ma ancora ieri
mancava il provvedimento del
governo. ( * FC * )

S I R AC USA

Una casa trasformata
in centrale di spaccio
l Telecamere su ogni lato di un
appartamento che facevano parte
di un un sistema di video
sorveglianza per potere
presidiarlo in sicurezza e potere
spacciare droga controllando gli
accessi. Sono quelle di una casa
nella zona di Mazzarrona, a nord
di Siracusa, che sono state
rimosse dalla polizia. Agenti della
squadra mobile, con il Nucleo
cinofili della Questura di Catania,
hanno sequestrato su ordine della
Procura di Siracusa l’i n t e ro
sistema. Il decreto è stato
notificato a due uomini trovati
all’interno dell’appart amento:
rimosse le numerose telecamere
ed il televisore/monitor.

TRIPI

Finanziati interventi
contro il dissesto
l Gli abitanti di Tripi, nel
Messinese, le due frane che nel
2012 e nel 2015 provocarono la
caduta di blocchi, non le hanno
ancora dimenticate. La paura e
l’incredulità di allora lasciano il
posto, oggi, alla fiducia per la
notizia che arriva dal governatore
Nello Musumeci, alla guida della
Struttura contro il dissesto
idrogeologico. È stata infatti
aggiudicata la gara per la
progettazione esecutiva utile al
consolidamento dell’area a monte
della strada provinciale 115, nota
ai più col nome di Tripiciana.

ME SSINA

Acqua, si dimette
il presidente di Amam
l Il presidente dell'azienda
meridionale acque di Messina,
Salvo Puccio 49 anni, ieri si è
dimesso dall'incarico che
ricopriva da quasi tre anni. Il
numero uno della società idrica
sarà il nuovo dirigente tecnico
della Città metropolitana (ex
Provincia regionale) di Messina.
(*RISE*)

T R ECASTAG N I

Separati per…necessità, o meglio
per interesse, in modo da intascare
doppio reddito di cittadinanza.
Questa la fantasiosa truffa a carico
delle casse pubbliche escogitata da
marito e moglie, gestori di un Caf a
Trecastagni. L’uomo aveva dichiara-
to di vivere in un immobile in affit-
to, il domicilio familiare, la donna
nel locale adibito ad ufficio: risulta-
to complessivamente 1.500 euro al
mese dall’Inps. Ma i Carabinieri del-
la locale stazione hanno scoperto lo
stratagemma e denunciato la cop-
pia «furbetta«, tutt’altro che in crisi,
anzi perfettamente affiatata nel
portare a compimento una opera-
zione disonesta. I militari dell’Arma
hanno scoperto altre 7 persone che
percepivano il reddito di cittadi-
nanza. Queste avevano dichiarato
falsamente di risiede nel comune
etneo, mentre all’anagrafe risulta-
vano ormai cancellati dalle liste
anagrafiche comunali, addirittura
per irreperibilità.

I 9 denunciati, di età tra i 29 e i 69
anni, sono stati identificati in segui-
to ad attività info-investigativa. I
Carabinieri, infatti, hanno appro-
fondito alcune notizie apprese
nell’ambito della normale attività
ed i riscontri hanno confermato la
presenza di dichiarazioni mendaci.
A Trecastagni nei mesi scorsi sono
già state denunciate, in diverse oc-
casioni, persone che percepivano il
reddito di cittadinanza in modo il-
legittimo. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Pizzo

MARSAL A

Un paragone a dir poco azzardato, che
non poteva non suscitare reazioni e
polemiche. È quello fatto da padre
Bruno De Cristofaro, della Congrega-
zione «Serve del cuore immacolato di
Maria» dell’Opera Santuario Nostra
Signora di Fatima di contrada Birgi, in
un video postato su Youtube il 27 gen-
naio, Giornata della Memoria della
Shoah. Il giovane prete paragona le
atrocità del dottor Menghele alla leg-
ge italiana sul diritto all’aborto. «Nel
campo di concentramento di Au-
schwitz – dice il prete - il dottor Men-
ghele, medico delle SS che conduceva
orrendi esperimenti sugli esseri uma-
ni, un giorno con un gessetto bianco
tracciò una linea su un muro, alta circa
un metro e 50. Decretò che coloro che
superavano questa linea, bambini e
ragazzi, potevano vivere. Tutti gli altri
nelle camere a gas. Che differenza c’è
tra Menghele che tracciava la linea e
una legge che dice che tu meriti la tu-
tela soltanto dal terzo mese di gesta-
zione in poi?». Inevitabili le reazioni.
Tra queste, quella di Valentina Colli,
presidente del Circolo Udi della pro-
vincia di Trapani. «Non si può e non si
deve chiedere alla Chiesa – afferma
Colli - di cambiare le posizioni magi-
steriali sui temi etici: è la Politica che
deve continuare a tutelare la laicità
dello Stato e delle sue leggi, a difesa dei
diritti di tutti i cittadini, compresa la L.
194/78». Non commenta, invece, il ve-
scovo Domenico Mogavero. Don Bru-
no non dipende dalla Diocesi. ( *A P I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Antonio Giordano

PA L E R M O

La procura della Corte dei conti
per la Regione siciliana ha archi-
viato il procedimento di danno
erariale per oltre 61 milioni di eu-
ro attivato nei confronti degli ex
vertici dirigenziali dell’a s s e s s o r a-
to Regionale del Turismo.

Con nota del novembre 2012
l’allora assessore regionale
all’Economia aveva inoltrato una
denuncia presso la procura conta-
bile asserendo la sussistenza di
ipotesi di danno erariale connesse
al settore dei «Grandi eventi» per
le gli anni dal 2009 al 2011.

È stato accertato che la Regione
aveva preventivato di finanziare il
calendario mediante i fondi euro-
pei previsti nel Po Fesr 2007/2013.
Tuttavia, in corso d’opera, a segui-
to di alcune irregolarità emerse
nei diversi procedimenti di finan-
ziamento, dapprima, aveva rite-
nuto di procedere alla sospensio-
ne della certificazione della spesa,
«al fine di sottoporre a revisione
di qualità i progetti certificati per
il migliore accertamento della lo-
ro corrispondenza ai requisiti di

ammissibilità ed ai criteri di sele-
zione prescritti dal Po Fesr», salvo
poi decidere di bloccare l’intera li-
nea di finanziamento e provvede-
re al pagamento delle diverse ma-
nifestazioni pubbliche con il bi-
lancio regionale.

Secondo la Procura contabile
«la reintegrazione finanziaria me-
diante provvista regionale della
provvista europea avrebbe com-

portato una perdita di fruibilità
funzionale delle somme regionali
che, invece, sono state utilizzate
per coprire la provvista europea».
Tra i soggetti invitati a dedurre
anche Marco Salerno, oggi in pen-
sione, ma che all’epoca dei fatti di-
rigente generale del Dipartimen-
to Turismo.

L’ipotesi di danno contestatagli
era di 30.688.421 euro, corrispon-
dente al 50% del danno comples-
s ivo.

L’ex dirigente generale, assisti-
to dagli avvocati Girolamo Rubi-
no e Vincenzo Airò, ha ribadito la
propria correttezza e che aveva at-
tivato le iniziative che hanno poi
permesso alla Regione di scegliere
di provvedere al finanziamento
dei Grandi Eventi con il proprio
bilancio e, allo stesso tempo, di
riallocare i fondi europei, inizial-
mente previsti, in altre sottomisu-
re, evitando la dispersione di ri-
sorse pubbliche. Nel frattempo è
intervenuta la recente pronuncia
della Corte di Appello della Corte
dei Conti che ha assolto, tra gli al-
tri, l’ex assessore Mariella Lo Bel-
l o.

Sulla scorta della recente pro-
nuncia, dunque, la procura della

Corte dei Conti ha ritenuto di do-
ver archiviare l’ipotesi di danno
erariale.

L’inchiesta sui grandi eventi era
partita nel 2016 e si era sviluppata
su diversi filoni ed aveva riguarda-
to le procedure di aggiudicazione
di gare d’appalto bandite dalla Re-
gione nel settore degli eventi pub-
blici. La Guardia di Finanza di Pa-
lermo aveva ricostruito gli affari
di un «cartello» costituito di fatto
fra alcuni operatori economici in
grado di condizionare l’esito delle
varie procedure, attraverso una
fitta rete di conoscenze e legami
con funzionari pubblici e rappre-
sentanti delle istituzioni, alimen-
tata da un «sistema» di favori, in-
teressi e utilità di vario genere,
comprensiva di fenomeni di cor-
ruzione di pubblici dipendenti
(dirigenti e funzionari regionali),
nonché mediante l’alterazione e
la creazione di documenti ideolo-
gicamente falsi, quali, principal-
mente, fatture per operazioni ine-
sistent i.

Nel dicembre del 2019 il gup di
Catania Luigi Barone ha dichiara-
to prescritti i reati contestati
nell’inchiesta. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAEx dirigente. Marco Salerno

Pd . Antonello Capodici
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Vaccini, verso nuovo piano
per coinvolgere gli anziani
Oggi vertice. Governo e Regioni si rivedono per una rimodulazione
Nella campagna saranno coinvolti anche medici di base e farmacisti

DOMENICO PALESSE

ROMA. «Mentre Pfizer e Moderna
servono a ridurre la mortalità e la
pressione sulle terapie intensive,
AstraZeneca servirà a ridurre la
moltiplicazione dei contagi». Il
commissario straordinario per
l’emergenza, Domenico Arcuri,
spiega in diretta tv quale sarà la
metodologia di somministrazione
dei vari vaccini in Italia, soprat-
tutto dopo l’arrivo di AstraZeneca
che l’Aifa ha indicato preferibil-
mente per gli under 55. Ora biso-
gnerà scegliere a chi dare prima
le dosi: insegnati, lavoratori del
servizio pubblico, carcerati, i gio-
vani, gli studenti.

Il commissario, però, ha voluto
anche chiarire che le difficoltà
nell’attuazione del piano vaccina-
le sono dovute ai ritardi e ai tagli
delle case farmaceutiche. Le a-
ziende, le sue parole, hanno so-
pravvalutato la loro capacità pro-
duttiva, senza fare «uno sforzo di
implementazione di siti produtti-
vi».

«Al momento - l’accusa di Arcu-
ri - stiamo lavorando con oltre il
60% di vaccini in meno» rispetto
a quanto stabilito all’inizio.

Ora però, con il nuovo vaccino
AstraZeneca- che potrebbe arri-
vare già la prossima settimana
dopo la consegna all’Unione Eu-
rope di 9 milioni di dosi in più -
bisogna stabilire quali saranno le
categorie da privilegiare nella
campagna.

Ma non solo. L’Italia, infatti, do-
vrà farsi trovare pronta anche per
la fase di massa, ampliando il nu-
mero di centri vaccinali e coin-
volgendo i medici di base e suc-
cessivamente i farmacisti. Perso-
nale che andrà ad affiancare i
15.000 e i 4.000 infermieri che
hanno risposto al bando.

Proprio per accelerare, governo
e regioni torneranno a vedersi il
prima possibile, già nei prossimi
giorni, compatibilmente con il ca-
lendario della crisi di governo.

Ieri intanto, rispettando il cro-
noprogramma che aveva prepa-
rato il governo, a Pratica di Mare
sono arrivate le 66 mila dosi set-
timanali di Moderna, alle quali,
già da domani, dovrebbero ag-
giungersi le circa 500 mila di Pfi-
zer.

Fiale indispensabili per ridare
‘fiatò alle regioni che hanno ri-
preso la vaccinazione dopo il ral-
lentamento dei giorni scorsi per il
taglio delle consegne. L’Italia in-

tanto va verso i due milioni di
vaccini somministrati, con oltre
600 mila persone che hanno rice-
vuto già la seconda dose.

La tabella di marcia conta dun-
que di ripartire, con la conclusio-
ne della fase 1 - quella della som-
ministrazione a personale sanita-
rio, ospiti e lavoratori delle Rsa -
e l’avvio di quella che prevede il

vaccino per gli over 80.
Le prime a partire, l’8 febbraio,

saranno Lazio e Valle d’Aosta, poi,
via via, tutte le altre regioni. An-
che se bisognerà comunque fare i
conti con i tagli annunciati da P-
fizer e Moderna, che dovrebbero
farsi sentire in maniera più cor-
posa proprio nelle prime due set-
timane del mese, quando sarà ap-
plicato il taglio del 20% sulle dosi
di Moderna.

Già dalla prossima settimana (in
anticipo rispetto all’8 febbraio),
invece, potrebbe arrivare il primo
stock da 428.440 dosi di AstraZe-
neca, al quale seguirà, dalla setti-
mana successiva un’altra conse-
gna di 661.133 dosi.

Prima di quella data bisognerà
comunque scegliere a chi destina-
re prioritariamente le fiale tra gli
under 55.

«E’ fondamentale che il piano
vaccinale venga modificato prima
possibile - gli fa eco il fisico Gior-
gio Parisi-, in modo che le Regioni
sappiano a chi devono dare il vac-
cino di AstraZeneca».

La partita si giocherà, dunque,
nell’incontro governo-Regioni,
l’ennesimo tra il ministro degli
affari regionali, Francesco Boccia,
quello della Salute, Roberto Spe-
ranza, il commissario Arcuri e i
governatori.

Ma prima di arrivare a questo
risultato le Regioni dovranno tro-
vare una mediazione sul nodo do-
si da destinare ad ogni singolo
territorio: alcuni governatori, co-
me Fedriga e Toti, chiedono una
distribuzione dei vaccini in base
al target selezionato e non alla
popolazione residente. l

LE REGIONI SI ORGANIZZANO
A Fiumicino maxi hub vaccinale

somministrate 2.000 dosi al giorno
ROMA. Con l’arrivo delle dosi Astrazeneca, seppur con la raccomandazione
per gli under 55, la vaccinazione di massa è più vicina. Per questo le Regioni si
stanno muovendo per organizzarsi con in testa i grandi numeri: non solo per
chi somministrerà le dosi, dai sanitari (oltre 15mila tra medici e infermieri)
che hanno risposto al bando ai medici di famiglia, fino ai volontari, ma anche
sulle strutture aggiuntive che dovranno affiancare le Primule sparse per le
città. Le Regioni dunque cercano spazi, anche strategici oltre che capienti.
Nel Lazio, a Fiumicino, sorgerà il più grande hub vaccinale per la fase di mas-
sa: sarà allestito nel parcheggio lunga sosta dell’aeroporto ed è tarato con po-
stazioni sulle 12 piste in cui si potranno somministrare fino a 2000 vaccini al
giorno. L’hub è allestito grazie alla collaborazione tra Aeroporti di Roma,
Croce Rossa e Asl territoriale e potrà essere attivo fin dall’arrivo delle dosi
Astrazeneca, ovvero da metà febbraio. Altri punti vaccinali aggiuntivi agli 89
già in funzione sul territorio a Roma saranno nella Nuvola, ovvero il nuovo
centro congressi all’Eur che porta la firma di Fuksas e all’Auditorium proget-
tato da Renzo Piano.

In Lombardia, mentre si attende l’ok di Guido Bertolaso per occuparsi della
parte organizzativa della vaccinazione intensiva, sono stati intanto indivi -
duati dall’Ats di Varese tre centri. Uno sarà al Terminal 2 dell’aeroporto di
Malpensa (Varese), uno all’interno della prestigiosa Villa Erba a Cernobbio
(Como) e uno a Lario Fiere Erba (Como). A Padova invece il più grande centro
vaccinale della provincia e primo centro di vaccinazione della popolazione di
Padova, sarà allestito da metà febbraio all’interno del padiglione 6 della Fie-
ra, grazie ad un investimento di 425 mila euro da parte dei soci del polo fieri-
stico. In uno spazio complessivo di 25 mila metri cubi e 4 mila metri quadrati
di superficie totale, sono stati allestiti gli ambulatori, nel pieno rispetto delle
distanze di sicurezza.

LA DENUNCIA DEL DISTRETTO REGIONALE MECCATRONICA

Quei 40 milioni negati ai pionieri dei Dpi siciliani
«Fondi in finanziaria, poi il nulla». Musumeci e la foto con la mascherina cinese

MARIO BARRESI

CATANIA. Di commesse pubbliche, fi-
nora, neppure l’ombra. Né dei pur
strombazzati contributi per la ricon-
versione produttiva di Dpi, nell’Isola
più volte definita «in guerra» contro il
Covid.

Eppure la Regione di speranze ne a-
veva date tante alle imprese, quando a
marzo scorso, dall’assessorato alle At-
tività produttive, partì la sollecitazio-
ne ufficiale al Distretto Meccatronica
per stimolare le aziende nell’aiuto alla
Sicilia per approvvigionarsi di dispo-
sitivi di protezione individuale ido-
nei, proprio mentre negli hangar de-
gli aeroporti di Catania e Palermo ve-
nivano scaricati centinaia di scatoloni
contenenti mascherine “made in Ci-
na” con certificazioni dubbie. Dello
stesso tipo di quella indossata da Nello

Musumeci, immortalato in una recen-
te foto ufficiale. E così i produttori si-
ciliani, in un provocatorio impeto
d’orgoglio, hanno fatto recapitare a
Palazzo d’Orléans una scatola con u-
n’intera fornitura di Dpi (mascherine
Ffp2 e Ffp3, gel igienizzanti e altri pro-
dotti) rigorosamente siciliani.

Ma dal governatore nessuna rispo-
sta. Così come è rimasta lettera morta
una norma della legge di stabilità re-
gionale, approvata lo scorso maggio
all’Ars, che aveva persino costituito
un fondo di 40 milioni di euro, come
ristoro a fondo perduto per le aziende
che invece di chiudere gli stabilimenti
nel pieno della pandemia da Covid-19
riconvertivano gli impianti per rea-
lizzare Dpi. Fatta la legge, però il nulla.
Di risorse, in quel fondo, neanche un
euro. Nove mesi sono trascorsi, manca
il decreto attuativo che sblocca le ri-

sorse. Si tratta di fondi dell’edilizia sa-
nitaria, da cui, in base all’articolo 5
della legge di stabilità, il governo deve
attingere i 40 milioni per la riconver-
sione. Dove sono finiti quei soldi? È
l’interrogativo che si pongono le a-
ziende, sempre più scoraggiate e delu-
se. La palla è nelle mani di due assesso-
rati regionali, l’Economia e la Sanità.
Da indiscrezioni dei palazzi si appren-
de che uno dei due ha firmato gli atti
propedeutici e l’altro no.

Intanto quel sistema di “pionieri”,
che poteva diventare il fiore all’oc -
chiello per l’Isola, rischia di diventare
l’ennesima occasione mancata. Per-
ché, dopo nove mesi di attesa, le azien-
de, che avevano investito anche con lo
scopo di aiutare il sistema sanitario,
non ci credono più. Alcune, come la
Montalbano Protection di Carini, nel
Palermitano, sono state costrette a in-

terrompere i contratti con alcuni dei
lavoratori assunti a maggio proprio
per la produzione di mascherine, ca-
mici, calzari. «Abbiamo investito due
milioni, formato il personale dando
nuove speranze a disoccupati over 50,
abbiamo dato la disponibilità ad ab-
bassare i costi pur di dotare sanitari e
dipendenti pubblici di Dpi certificati e
sicuri. Purtroppo - ricorda Emanuele
Montalbano - le istituzioni sono fer-
me. E la Regione continua a dotarsi di
Dpi cinesi che non offrono garanzie

alla salute per chi le indossa»
E così, davanti agli stabilimenti, ne-

gli ultimi giorni, c’è la fila. Tra i medici
di ospedali pubblici si fanno collette
per l’acquisto di dispositivi siciliani,
dopo le tante inchieste che hanno di-
mostrato l’irregolarità di quelli cinesi
distribuiti nelle scuole, negli ospedali
e negli uffici pubblici. Ordini, sempre
privati, arrivano dalle scuole e persi-
no da uomini delle forze dell’ordine,
vigili urbani e vigili del fuoco. Sono
tante le imprese che nell’Isola aveva-
no scommesso nella riconversione:
dalla Puleo di Marsala che ha investito
300mila euro alla Hotaly dell’area in-
dustriale di Catania, 200mila euro. «Il
sistema da noi è bloccato - aggiunge
Antonello Mineo, presidente di Mec-
catronica Sicilia - mentre in Campa-
nia la Regione ha pubblicato bandi che
sostengono le imprese locali che pro-
ducono Dpi, così da ottenere un dupli-
ce risultato: incoraggiare il tessuto
imprenditoriale e salvare centinaia di
posti di lavoro in una fase di crisi pro-
fonda». Che è destinata a restare tale.

Twitter: @MarioBarresi

Arrivate a Pratica di Mare le 66 mila dosi settimanali di Moderna

La soluzione. Il governo cerca
di risolvere il problema del vaccino
per gli over 55 che non è stato testato

Ieri a Pratica di Mare
sono arrivate le 66
mila dosi settimanali
di Moderna, alle
quali, già da oggi,
dovrebbero
aggiungersi le circa
500 mila di Pfizer



4 Domenica 31 Gennaio 2021

Primo Piano

Musumeci conferma i test obbligatori a chi arriva
In Sicilia 2.712 assunzioni, ecco i profili richiesti
Regione in arancione. Roma ritarda, ordinanza del governatore solo in serata. Scuola in tilt. Razza: «Misure tempestive»

MARIO BARRESI

CATANIA. «Noi ora puntiamo alla
zona gialla e, perché no, alla fine a
quella bianca, ma questo dipende
dalla responsabilità di ciascuno e di
tutti», esterna Nello Musumeci. Il
giallo, nella giornata di ieri, non è pe-
rò il colore della zona a cui aspira a-
desso la Sicilia. Ma, piuttosto, il gene-
re letterario evocato dalla lunga atte-
sa per la firma dell’ordinanza del go-
vernatore, avvenuta in tarda serata.
Mentre nelle scuole siciliane il caos
sulla data di riapertura, scelta ma
non sancita con norma, dà fiato all’i-
ra di presidi, famiglie e sindacati:
«Chi ci dice che dobbiamo fare?».

Può succedere anche questo, in un
Paese in cui ormai i Dpcm si firmano
in diretta tv e le leggi entrano in vigo-
re dopo un post sui social. E così è sta-
to per l’ordinanza del ministro della
Salute, Roberto Speranza, che vener-
dì ha tirato fuori l’Isola dalla zona
rossa. Virtualmente, perché, al di là
delle valutazioni della cabina di regia
nazionale, c’è bisogno della norma.
Che, evocata venerdì fino al punto di
darla per già fatta, arriva soltanto ieri
pomeriggio, quando alla Regione so-
no ormai convinti che le «Misure ur-
genti di contenimento e gestione del-
l'emergenza Covid-19» arrivassero
soltanto oggi. E quindi Musumeci,
che col suo staff sta ancora studiando
la fattibilità di un’ordinanza che di
fatto applichi le regole della zona a-
rancione senza la norma del ministro
della Salute, deve cambiare in corsa.
E recepire, pur senza la velocità di
uno sprinter, l’ordinanza di Speran-
za. Un atto che, per inciso, non sareb-
be stato necessario se la Regione non
avesse deciso di modificare il calen-
dario di ripartenza della scuola. Nel-
l’Isola, infatti, le superiori non torna-
no in classe domani, come nel resto
d’Italia, ma lunedì prossimo, 8 feb-
braio. Un ritardo che, scandisce l’as-
sessore all’Istruzione, Roberto Lagal-
la, «trova giustificazione nel princi-
pio di cautela» del governo regionale,
su esplicita richiesta del presidente
Musumeci.

Ed è quindi la diversa scelta - unica
eccezione in tutta Italia - sulla scuola
a motivare la necessità dell’ordinan-

za. Nella (lunga) attesa della quale,
arrivano le critiche di sindacati e op-
posizioni. La Cisl Scuola parla di «un
silenzio e un vuoto di informazioni
inconcepibile», la Flc-Cgil di «inac-
cettabile incertezza». Ma tant’è. Mu-
sumeci parla di «un processo gra-
duale, improntato a prudenza»,
nel qual «tra mille incomprensio-
ni, fra tesi e opinioni diverse e di-
vergenti dobbiamo procedere con
prudenza».

L’ordinanza, in serata, conferma u-
n’altra indiscrezione circolata nelle
ultime ore. E cioè che il presidente a-
vrebbe confermato le misure per chi
arriva in Sicilia: l’obbligo di regi-
strarsi alla piattaforma siciliacoro-
navirus.,it, ma soprattutto quello di
sottoporsi a tampone in uno dei dri-
ve-in regionali, con deroga per chi ha
un test certificato da massimo 48 ore
prima dell’arrivo.

Una decisione che, al di là degli av-
vertimenti degli esperti nazionali
sull’«effetto del rilascio delle misure
adottate nel periodo natalizio» con
«segni di una ripresa dell’epidemia»,
Ruggero Razza, motiva a La Sicilia
con la «necessità di prevenire al me-

glio il rischio di importazione di va-
rianti del Covid», ma anche come
«corollario della strategia di messa in
sicurezza dell’imminente campagna
di vaccinazione degli over 80 prima e
degli over 70». L’assessore alla Salute
è consapevole che «a fronte di un tas-
so di mortalità regionale più basso
della media italiana», però, «l’inci-
denza sulla popolazione anziana, sti-
mata nel 40 per cento, è alta». E, a
proposito di vaccini, sui furbetti ri-
vendica che «siamo stati l’unica Re-
gione ad avviare un’inchiesta interna
e i provvedimenti di licenziamento
per chi ha fatto sì che le dosi fossero
somministrate a chi non ne aveva il
diritto». Magari perché in Sicilia c’è il
record di saltatori di coda? Razzacon-
ferma la linea dura di Musumeci, che
in mattinata aveva chiarito: «Non ci
sarà seconda dose per chi non ne ave-
va diritto. Sarebbe come legittimare
un atto di irresponsabilità eticamen-
te deplorevole». Ma l’assessore so-
stiene anche la tesi che la narrazione
mediatica nasconda «un accanimen-
to», secondo lui «ingeneroso, soprat-
tutto nei confronti delle équipe di
vaccinatori, impegnate con profes-

sionalità e spirito di sacrificio».
L’assessore, a bocce ferme, rivendi-

ca «la tempestività nell’adozione di
misure necessarie, dall’arancione
rafforzato con l’ordinanza del presi-
dente alla richiesta di anticipare la
zona rossa, il che ci ha dato 21 giorni
di vantaggio». E non teme sulla tenu-
ta degli ospedali: «La rete è collauda-
ta e ha retto anche all’aumento verti-
ginoso di contagiati e ricoverati». Il
prossimo passo, adesso, è «il poten-
ziamento di tutto il sistema di rispo-
sta». Anche quello non sanitario, sul
quale a breve scatteranno le assun-
zioni previste in un avviso pubblico.
Un totale di 2.712 nuove risorse uma-
ne. Così ripartite: 787 assistenti am-
ministrativi, 363 collaboratori am-
ministrativi, 936 assistenti tecnici
periti informatici, 434 ingegneri, 85
assistenti sociali, 107 educatori pro-
fessionali. Insomma un esercito anti-
Covid, ma senza “divisa”. Senza cami-
ce, per meglio dire. In una maxi-in-
fornata di assunzioni, a tempo deter-
minato, dalla quale bisogna tenere
lontani altri furbetti. Che coi vaccini,
in questo caso, non c’entrano.

Twitter: @MarioBarresi

Lieve decremento
846 nuovi contagi
meno ricoveri
ma i morti sono 35
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Finalmente anche la
Sicilia si sta adeguando ai valori na-
zionali. Nell’Isola, infatti, la curva
dei contagi sembra avere tirato per
il momento il freno a mano: nelle
ultime 24 ore sono stati registrati
846 nuovi casi di contro i 994 di ve-
nerdì. E’ il dato più basso delle ulti-
me due settimane, con un rapporto
tra positivi e tamponi del 3,4%
(25.521 i tamponi processati tra mo-
lecolari e rapidi).

La distribuzione nelle province
vede Palermo con 328 casi, Catania
200, Messina 85, Trapani 69, Sira-
cusa 51, Ragusa 34, Caltanissetta 30,
Agrigento 38, Enna 11. La Sicilia re-
sta al sesto posto per contagio, do-
po Lombardia, Campania, Emilia
Romagna, Lazio e Puglia.
In calo anche i ricoverati in ospeda-
le: ieri sono stati 1.553 mentre ve-
nerdì erano 1.584, cioè -28 nuovi ri-
coveri. In leggero decremento an-
che i ricoveri in terapia intensiva:
ieri 208 (mentre venerdì erano 211).
Sono 2.210 i guariti di ieri, mentre
venerdì era stato raggiunto il re-
cord con 2.816 guariti.

Non tende a scendere, invece, il
numero dei decessi: ieri altri 35 che
porta il bilancio provvisorio dall’i-
nizio della pandemia a quota 3.433.
In questi trenta giorni di gennaio il
numero dei morti è stato finora di
1.031, con una media di 34 vittime.
Nel mese di dicembre dall’1 al 30 le
vittime erano state 826 con una me-
dia di 27 al giorno. Il dato di gen-
naio, che si chiude oggi, potrebbe
superare i 1.053 morti che si regi-
strarono nel mese di novembre con
una media di 35 vittime al giorno.

SIMONA TAGLIAVENTI

ROMA. Un caffè al bar, magari seduti
e non fuori al freddo, un pranzo al ri-
storante e soprattutto, dopo molti
mesi, una visita a un museo o a una
mostra. Ancora poche ore e quasi tut-
ta l’Italia domani mattina si sveglierà
in “giallo”, con un allentamento dei
divieti che alleggerirà il clima pesan-
te respirato nelle ultime settimane a

causa di un indice Rt elevato che fi-
nalmente si è abbassato. Complice an-
che una nuova interpretazione del D-
pcm che ha eliminato la terza setti-
mana di “osservazione” per passare
nella fascia di minor rigore, interpre-
tazione sollecitata dai governatori
pressati dalle categorie “vittime” del -
la stretta.

Meno consolatoria la situazione
della Sicilia e della Provincia autono-

ma di Bolzano che da domani divente-
ranno arancioni, mentre Puglia, Sar-
degna e Umbria lo resteranno. E no-
nostante la Campania sarà gialla, Tor-
re Annunziata si dichiara arancione.

I dati intanto sembrano stabili: so-
no 12.715 i nuovi casi di coronavirus
registrati nelle ultime 24 ore in Italia
(ieri erano 13.574) a fronte di 298.010
tamponi effettuati (ieri erano
268.750). Le vittime sono, invece, 421
(il giorno prima erano 477).

Il ministro della Salute Roberto
Speranza ha firmato ieri l’ordinanza
che proroga il blocco dei voli dal Bra-
sile anche per arginare il diffondersi
di temibili varianti. «Ho firmato una
nuova ordinanza che proroga il bloc-
co dei voli in partenza dal Brasile e il
divieto di ingresso in Italia di chi negli
ultimi 14 giorni vi è transitato - ha
spiegato - Manteniamo l’approccio
della massima prudenza mentre i no-

COSA CAMBIA DA DOMANI

In mezza Italia si torna nei bar
ristoranti in presenza a pranzo
ma resta il coprifuoco alle 22
Il quadro. In lieve calo i contagi (12.715) e i decessi (421)
Il ministro Speranza proroga lo stop ai voli dal Brasile

IL DIBATTITO SULLA SOMMINISTRAZIONE DELL’ANTIPARASSITARIO PER CURARE I PAZIENTI

Cacopardo: «Etica? L’Ivermectina è efficace»
L’infettivologo risponde al prof. Drago: «Il Rendesivir costoso e fa male»

GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. «Sono rimasto colpito dai
riferimenti che fa il prof. Filippo Drago
nella intervista di ieri sulla Ivermecti-
na e Covid». Lo dice di getto il prof Bru-
no Cacopardo che ha cominciato al Ga-
ribaldi di Cataniala somministrazione
dell’ antiparassitario che come dice lo
stesso infettivologo ha avuto effetti
benefici sui 5 pazienti con polmonite
bilaterale trattati. «Colpito perché -
continua Cacopardo - il collega fa in
primo luogo un riferimento a un ri-
chiamo etico che mi fa capire che esiste
un’etica del farmacologo, che proba-
bilmente si ferma al rispetto di regole
burocratiche amministrative, e un’eti -
ca del clinico. E devo dire che un clinico
che affronta il Covid e che ha pochi
strumenti soprattutto quando la ma-
lattia è grave risponde a regole etiche

differenti, che sono quelle che gli stessi
pazienti trasmettono, guardandoti ne-
gli occhi, affannati, col respiro corto. E
qui non c’è l’etica formale del rispetto
delle carte, ma l’etica sostanziale delle
persone che reclamano di stare bene.
Immagino che anche i farmacologi se
avessero un problema preferirebbero
un approccio empirico...».

Il prof. Drago la invita ad abbassare i
toni, a non indurre facili speranze e ad
utilizzare i farmaci approvati.
«Drago ricorda il Rendesivir, la cui ef-
ficacia non è chiara. Io dico di più. Al
momento l’unica terapia antivirale ap-
provata in Italia è col Rendesivir. E
questo è curioso e bizzaro perché è una
terapia costosissima e piena di effetti
collaterali. Tutti i pazienti trattati col
Rendesivir hanno rialzi notevoli di
transaminasi e circa il 25% di loro svi-

luppa una pancreatite. Inoltre il far-
maco ha una efficacia veramente sca-
dente contro il Covid. Invece l’Iver -
mectina costa pochissimo, funziona e
ha effetti collaterali pari a zero. Il prof.
Zeno Bisossi dell’ospedale di Negrar,
prima di cimentarsi con l’Ivermectina
ha assunto 40 pillole senza avere alcun
effetto collaterale. Anche a dosaggi 20
volte più alti della norma l’antiparassi -
tario non ha eventi avversi. Ed è bene
aggiungere che la letteratura sull’ar -
gomento e le meta analisi sono concor-
di nel sostenere che l’Ivermectina fun-
ziona bene. Se si cerca sul motore di ri-
cerca medico pubmed Ivermectina in
Covid si troverà che nessun lavoro
controllato dice che non funziona e
tutti ne osservano i benefici: riduce la
durata della febbre, il rischio di intu-
bazione, i tempi di ospedalizzazione e
riduce soprattutto la mortalità . Infine

i dati stanno convergendo sempre più
verso la efficacia della Ivermectina
che, voglio ribadire, non ha effetti col-
laterali e costa poco. Quindi il dubbio
che dovrebbero avere i farmacologi
non è perché viene usata, ma perché
non viene approvata e usata. Questo si
devono chiedere...».

Lei si è chiesto perché?
«Me lo sono chiesto, forse per pigrizia
intellettuale, E in fatto di Covid perché
l’attenzione è soprattutto sugli anti-
corpi monoclonali che sono utilissimi,
ma soprattutto se somministrati agli i-

nizi della malattia».

Si sostiene che l’Ivermectina in Italia
non è approvata in pillole per uso u-
mano, ma solo per uso topico
«Affermare questo è una bestemmia.
In tutta Europa è utilizzata per uso u-
mano, solo in Italia non lo è. In Germa-
nia, Svizzera, Austria, ,anche al Vatico-
na si trova. Serve per malattie come la
strongilosi, la larva migrans ed è il far-
maco più efficace. E’ singolare che solo
in Italia è approvata per uso veterina-
rio perché nel nostro Paese la strongi-
losi è endemica, soprattutto in Sicilia.
In Germania se è approvata per uso u-
mano cosa dobbiamo pensare le le au-
torità tedesche sono impazzite?».

Allora continuerà con l’Ivermectina?
«Certamente. Ho l’autorizzazione del
Comitato etico, della mia direzione e
dei pazienti. Continuerò e se me lo
consentono i pazienti diventeranno
20, 30... E in fatto di approvazione off
lebol vorrei ricordare che anche il Ba-
ricitinib è l’ozono terapia non sono ap-
provati per il Covid...». l

IL PUNTO IN SICILIA
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Epidemia in ripresa
Rt nazionale “sul filo”
Gli esperti. Iniziato l’effetto rilascio delle misure del periodo natalizio
finite il 7 gennaio, fondamentale l’analisi dati dopo il ritorno al giallo

ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. Segni di ripresa dell’epide-
mia di Covid 19 in Italia, ma anche
qualche segnale di ottimismo: alla
vigilia del passaggio di molte regio-
ni nella zona gialla, ci si muove su un
filo sottile, come ha osservato il fisi-
co Roberto Battiston, dell’Universi-
tà di Trento.

A indicare iniziali segni di ripresa
sono i dati sulla percentuale dei casi
positivi sui tamponi molecolari, ri-
sultato delle analisi condotte dal
matematico Giovanni Sebastiani,
dell’Istituto per le Applicazioni del
Calcolo “Mauro Picone” del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche (Cnr-
Iac).

«È ormai iniziato l’effetto del rila-
scio delle misure adottate nel perio-
do natalizio, e i valori mostrano a-
desso i segni di una ripresa dell’epi-
demia, proprio mentre la maggior
parte delle regioni sta per entrare
nella zona gialla».

Secondo i calcoli di Sebastiani «la
sequenza temporale della variazio-
ne percentuale settimanale della
curva dei positivi sui tamponi mole-
colari mostra valori negativi: cosa
buona, ma purtroppo in crescita a
partire da circa 14 giorni dopo il rila-
scio delle misure, avvenuto il 7 gen-
naio». Dal 25 gennaio, infatti, «que-
sti valori sono invece diventati posi-
tivi. Questo fa prevedere un signifi-
cativo aumento dei contagi nelle
prossime settimane».

Un’analisi analoga sulla curva del-
le terapie intensive “mostra negli
ultimi dieci giorni valori oscillanti
attorno a un valore negativo. Que-
sto corrisponde a una diminuzione
lineare delle terapie intensive: cosa
buona, ma sappiamo che i cambia-
menti di questa curva avvengono
con ritardo rispetto a quella della
percentuale dei positivi».

Quanto alla curva dei decessi, seb-
bene stia mostrando «un debole de-
cremento» rispetto al valore del pic-
co attorno al 12 gennaio, ha un valo-
re medio negli ultimi trenta giorni
che rimane «purtroppo alto», e pari

a circa 475 decessi al giorno.
Per Battston «siamo su un filo,

una linea di equilibrio stretta, ma
che sembra tenere». Sarà però ne-
cessario seguire quotidianamente
che cosa avverrà nelle regioni che
dal primo febbraio passeranno al
giallo, per «essere in grado di inter-
venire rapidamente. Diventa im-
portante avere un monitoraggio
quotidiano».

Ci sono segnali incoraggianti, ma
che potrebbero essere facilmente
compromessi da una ripresa dei

contagi. Per esempio, prosegue il fi-
sico, il valore complessivo dell’indi-
ce di contagiosità Rt è sotto 1, ma l’e-
pidemia si sta spegnendo molto len-
tamente.

Attualmente l’indice Rt nazionale
è appena sotto 0,9: «siamo appena
sotto la soglia di immediato perico-
lo». Inoltre in Italia gli infetti attivi
sono ancora circa 463.000, un nu-
mero molto grande, che sta scen-
dendo ogni giorno un po’. Anche
nella maggior parte delle regioni
l’indice Rt è inferiore ad 1: «La situa-
zione è al limite, ma tiene».

Senza dubbio, prosegue Battiston,
il passaggio al giallo di molte regioni
«sottopone il sistema a uno stress
importante; solo i dati ci potranno
dire nei prossimi giorni se questo
passaggio ci porterà a valori di Rt
superiori a 1 oppure no: in tale caso
sarà però necessario intervenire
tempestivamente sui colori».

Un elemento positivo è che «al-
meno cinque o sei milioni di italiani
sono stati contagiati e sono guariti,
più di 1,7 milioni hanno avuto alme-
no la prima dose di vaccino: sappia-
mo inoltre che dopo la prima inie-
zione del vaccino c’è già una prote-
zione. Di conseguenza abbiamo più
del 10% della popolazione che gode
di un grado più o meno alto di pro-
tezione. E’ un dato importante, per-
ché, se è vero che l’immunità di
gregge scatta sopra circa il 70% del-
la popolazione vaccinata, è anche
vero che per ogni punto percentua-
le in più di vaccinati è come se ridu-
cessimo della stessa quantità l’indi-
ce Rt».

C’è tuttavia l’incognita delle va-
rianti con cui fare i conti, conside-
rando che «se dovessero arrivare
varianti più contagiose rispetto al
virus attuale, anche l’immunità di
gregge richiederebbe una percen-
tuale più alta di persone protette. La
partita, ha concluso, è «quella di
vaccinare alla massima velocità pos-
sibile: questo sicuramente ci aiuta a
sostenere il passaggio alle regioni
gialle, senza che riparta una nuova
fase dell’epidemia». l

COSA CAMBIA DA DOMANI

stri scienziati continuano a studiare
le varianti Covid».

Cambiano i colori e anche le regole:
nelle regioni “gialle” è sarà consenti-
to muoversi liberamente tra i comuni
ma sarà ancora vietato, fino al 15 feb-
braio e per tutti, spostarsi da una re-
gione all’altra. Resta il coprifuoco
dalle 22 alle 5 che si può infrangere
per «comprovate esigenze», motivi di
lavoro, salute ed emergenze. L’auto -
certificazione è necessaria solo dopo
le 22. Nella zona gialla i bar resteranno
aperti dalle 5 alle 18, dopo è vietato l’a-
sporto dai locali senza cucina. Anche i
ristoranti saranno aperti fino alle 18,
dopo è permessa la consegna a domi-
cilio e fino alle 22 è possibile comprare
cibo da asporto. Sarà inoltre possibile
visitare un museo o ammirare una
mostra dal lunedì al venerdì ma non
nei festivi e comunque con ingressi
contingentati. Aperti nei giorni feria-

li i centri commerciali: di sabato e nei
festivi farmacie, tabaccherie, edicole
e alimentari situati al loro interno re-
steranno comunque aperti.

Nelle regioni situate in fascia aran-
cione bar e ristoranti saranno chiusi:
per i bar è consentito l’asporto fino al-
le 18 nei locali provvisti di cucina; per
i ristoranti è permesso l’asporto e la
consegna a casa. Gli spostamenti pos-
sono avvenire solo all’interno del
proprio comune; si può uscire dal co-
mune solo per motivi di salute, lavo-
ro, necessità e urgenza. È infine con-
sentito recarsi in due da parenti o a-
mici dalle 5 alle 22.

Domani, intanto, si torna in classe
alle superiori in tutta Italia tranne in
Sicilia dove gli studenti saranno in
aula tra una settimana. Dunque il 1°
febbraio, secondo i numeri di Tutto-
scuola, saranno a scuola non meno di
7 milioni di alunni. l

PIANO VACCINI

Ok dell’Aifa per AstraZeneca, l’Italia conterà su 3,4 milioni di dosi
Ma ci sono pochi dati, ha un’efficacia bassa (60%) e verrà somministrato a chi ha meno di 55 anni

DOMENICO PALESSE

ROMA. D’ora in poi l’Italia potrà
contare sul vaccino AstraZene-
ca. Il via libera dell’Aifa, con l’i n-
dicazione per utilizzo preferen-
ziale a persone tra i 18 e i 55 anni,
dà di fatto il via al primo step
per la vaccinazione di massa, co-
me ha sottolineato lo stesso mi-
nistro della Salute, Roberto Spe-
ranza, parlando di «fase espan-
siva» del piano.

Con l’arrivo dei nuovi sieri, in-
fatti, l’Italia potrà contare su ulte-
riori 3,4 milioni di dosi entro il
primo trimestre dell’anno, in atte-
sa che Pfizer e Moderna recuperi-
no a marzo i tagli annunciati nei
giorni scorsi.

Una buona notizia destinata a
modificare il piano predisposto

dal governo e che sarà all’ordine
del giorno nella nuova riunione,
probabilmente già all’inizio della
prossima settimana, tra Palazzo
Chigi e le Regioni. Una riunione
in cui si affronterà anche il tema
della categorie a cui sommini-
strare prioritariamente il vacci-
no, come ad esempio insegnanti,
forze dell’ordine e chi svolge ser-
vizi pubblici.

Ieri, durante il vertice con il mi-
nistro per gli Affari Regionali
Francesco Boccia, quello alla Salu-
te Roberto Speranza e il commis-
sario Domenico Arcuri, i governa-
tori hanno confermato il loro so-
stegno al piano, chiedendo però
revisioni mensili in base alla di-
stribuzione. Ma, in vista della nuo-
va fase, bisognerà anche chiarire
alcuni temi ancora controversi,

come l’utilizzo degli specializzandi
- tema caro al neo-vicepresidente
della Regione Lombardia Letizia
Moratti -, quello dei medici di me-
dicina generale e delle farmacie. E
la Lombardia si prepara al piano di
massa richiamando Guido Berto-
laso per affidargli l’o r g a n i z z a z i o-
ne e la logistica della vaccinazione
intensiva che debutterà in tutta I-
talia con le “Primule”.

Il governatore della Liguria,
Giovanni Toti, ha chiesto più dosi
dove ci sono più anziani. «Il 60%
delle persone decedute per la pan-
demia ha più di 80 anni», ha detto
durante la riunione in streaming.
Sulla stessa lunghezza d’onda an-
che il presidente del Friuli Venezia
Giulia, Massimiliano Fedriga. «La
distribuzione del vaccino - ha ri-
badito - deve essere compiuta su

base regionale tenendo conto del
target individuato a livello nazio-
nale e poi indicato alle Regioni e
non rispetto alla popolazione resi-
dente».

Durante l’incontro, Arcuri ha
fatto luce anche sulle consegne
del prossimo mese. Oggi arrive-
ranno le 66mila dosi di Moderna,
che da lunedì saranno disponibili
presso le regioni. Ma nell’intero
mese di febbraio, insieme con Pfi-
zer, consegnerà circa 4 milioni di
dosi, alle quali si aggiungerà il
milione già programmato da A-
straZeneca in due consegne, il 10
e il 20 febbraio. I vaccini, la sintesi
del discorso di Boccia durante
l’incontro con i governatori, «de-
vono essere garantiti e soprattut-
to noi dobbiamo somministrarli
in tempi rapidissimi». «Non pos-

siamo abbassare la guardia fino
all’entrata a regime dei vaccini -
ha sottolineato -. Continuiamo a
mantenere alta la pressione sulle
aziende farmaceutiche per il ri-
spetto delle forniture».

Ad oggi in Italia sono oltre 1,8
milioni i vaccinati, con 482.838
persone che hanno ricevuto già la
seconda dose. La regione più vir-
tuosa resta la Campania, seguita
da Marche e Piemonte. «La vacci-
nazione è ripresa - le parole di
Arcuri -stiamo usando le dosi
conservate e quelle che stanno
arrivando per somministrare le
seconde dosi». Febbraio, inoltre,
segnerà anche l’avvio della cosid-
detta fase 2 del piano vaccinale,
che prevede la somministrazione
agli over 80, ai quali saranno de-
stinati, presumibilmente, i sieri
Pfizer e Moderna. Dall’Ue arriva
poi l’annuncio dell’acquisto di 2,3
miliardi di dosi da sei aziende ri-
cordando che «sono in corso trat-
tative con altre società per garan-
tire più dosi». l

VACCINI: LA LOMBARDIA
RICHIAMA BERTOLASO

Da consulente del Governatore
Attilio Fontana per la
costruzione dell’Ospedale in
Fiera a Milano a possibile
coordinatore del piano
regionale di vaccinazione
anti-Covid: l’ex capo della
Protezione Civile Guido
Bertolaso potrebbe presto
tornare a lavorare in
Lombardia, questa volta
chiamato dalla neo vice
presidente e assessore al
Welfare, Letizia Moratti. La
conferma dei rumors partiti nel
pomeriggio è arrivata con una
nota ufficiale della Regione
Lombardia. Bertolaso
tornerebbe in Lombardia per
occuparsi della parte logistica
del piano vaccinale, in
coordinamento con la struttura
commissariale di Domenico
Arcuri. Questa - a quanto si
apprende - sarebbe la proposta
arrivata da Moratti, alla quale il
medico ed ex sottosegretario
nel governo Berlusconi si è
riservato di rispondere nelle
prossime ore. «Con il dottor
Guido Bertolaso - si limita a
comunicare per adesso la
Regione - si è concordato di
approfondire il confronto.
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Sicilia, la prima volta della Cannabis pubblica
Al “Piemonte” di Messina. Una dose gratuita a uso terapeutico consegnata a una donna di 46 anni con sclerosi multipla
Applicato dopo un anno il decreto dell’assessore Razza che prevede il rimborso del farmaco a carico del sistema sanitario

La paziente: «Avevo
bisogno del doppio
ma è un primo passo»
Il suo lungo calvario
«Costretta ad andare
sul mercato nero:
10 grammi a 50 euro»

PALERMO. Per la prima volta in Sici-
lia, una donna, malata di sclerosi mul-
tipla è riuscita ad avere in modo gra-
tuito da un ospedale pubblico la can-
nabis per affrontare la patologia. Il
decreto, che prevede il rimborso a ca-
rico del sistema sanitario dei farmaci
per la terapia del dolore, era stato fir-
mato un anno fa dall’assessore alla Sa-
lute, Ruggero Razza, ma finora era ri-
masto inapplicato dalle strutture
pubbliche. Due giorni fa la svolta. Pro-
tagonista Loredana Gullotta, 46 anni,
che sedici anni fa scoprì di essere ma-
lata. A consegnarle la cannabis è stata
la farmacia dell’ospedale “Piemonte”
Centro neurolesi Bonino Pulejo, a
Messina: 45 grammi di infiorescenza
suddivisa in 90 capsule. In realtà, spie-
ga la donna, «in base al mio piano tera-
peutico e alla prescrizione medica do-
vevo avere 90 grammi, per cui i 45 che
mi sono stati dati non sono sufficienti:
ma è un piccolo passo in avanti rispet-
to al calvario che ho attraversato pri-
ma di raggiungere questo risultato».

Dopo aver seguito le terapie farma-

ceutiche tradizionali, tre anni fa Lore-
dana ottenne la prima ricetta per la
cannabis a uso terapeutico. «Spesi 53
euro per poco più di un grammo - rac-
conta - Così ho dovuto comprare la
marijuana al mercato nero, con 50 eu-
ro prendevo dieci grammi. Certo il
mercato illegale non è sicuro, ma che
dovevo fare? Nelle farmacie arrivava
dopo mesi e costava troppo».

Nel 2019, la donna ha aderito a “Can -
nabis Cura Sicilia”, club per la disob-
bedienza civile e per l’uso della ma-
rijuana a scopo medico. Durante il ri-
covero a Messina, il 21 gennaio 2020, «i
miei familiari - racconta - mi portava-
no in ospedale 20 grammi a settimana
e io fumavo negli spazi esterni per al-
leviare i dolori atroci. I fisioterapisti
mi dicevano che apprezzavano i risul-
tati perché avevano più possibilità di
manovra sul mio fisico». A seguirla nel
percorso alcuni medici pro-cannabis
e associazioni, tra cui la BisTer di Cata-
nia, guidata dall’ingegnere Giuseppe
Brancatelli, che da anni si batte per l’e-
stensione a tutte le patologie dell’uso
terapeutico della cannabis in Sicilia, e
tra gli animatori di un gruppo sempre
più numeroso di farmacisti, medici e
cittadini in trincea contro i pregiudizi
sulla cannabis, soprattutto all’interno
del sistema sanitario.

Qualche giorno fa si è concluso il
primo corso di formazione organizza-
to dall’assessorato alla Sanità e riser-
vato a medici e sanitari, con 60 parte-
cipanti. «Ci battiamo da anni - dice
Brancatelli - Con sacrifici e pazienza
abbiamo ottenuto dei risultati impor-
tanti, anche grazie alla lungimiranza
dell’assessore Razza, ma la strada per
dare le risposte adeguate ai pazienti
che soffrono è ancora lunga». l

MISTERBIANCO, L’IRA DELL’EX SINDACO
Prolungato di 6 mesi il commissariamento del Comune
MISTERBIANCO. Per Misterbianco, sono giornate
del tutto particolari. Mentre al Tribunale civile di
Catania veniva rinviata al 25 febbraio l’udienza
camerale sulle proposte di incandidabilità per 9 ex
amministratori del Comune (ex sindaco, due asses-
sori e sei consiglieri) destinatari della relativa no-
tifica, a Roma il Consiglio dei ministri deliberava la
proroga di sei mesi della gestione commissariale
del Comune, che sarebbe scaduta a fine marzo.

Un provvedimento, adottato nei termini di legge,
oggetto di una clamorosa “svista” dell’Ufficio
Stampa del Consiglio dei ministri, il quale nel co-
municato emesso venerdì pomeriggio annunciava
la decisione governativa di «scioglimento del Co-
mune di Misterbianco e il suo affidamento a una
Commissione straordinaria per diciotto mesi». In
realtà la deliberazione adottata era quella, appun-
to, di proroga della gestione commissariale in atto,
come documentato sul sito web del Governo nella
prima mattinata di ieri: «Il Consiglio dei ministri,

su proposta del ministro dell’Interno Luciana La-
morgese, in considerazione della necessità di com-
pletare l’azione di ripristino dei principi di legalità
all’interno dell’amministrazione comunale, ha de-
liberato la proroga per sei mesi dello scioglimento
del Consiglio comunale di Misterbianco».

Un decreto che dovrebbe arrivare in Municipio
in settimana e che introduce una novità nel conte-
sto politico e amministrativo locale, rivolto alla
duplice prospettiva dell’udienza di merito al Tar
del Lazio del 24 febbraio sul ricorso dell’ex sindaco
Di Guardo contro lo scioglimento del Comune. Pro-
prio Di Guardo ieri, in una nota, si è detto ramma-
ricato sulla proroga di ulteriori sei mesi di com-
missariamento: «È questo l’ennesimo regalo che il
prefetto Sammartino, prima di andare in pensione,
ci ha voluto donare. Ma la nostra comunità ha le
spalle larghe e saprà superare anche quest’ultima
umiliazione».

ROBERTO FATUZZO

PER QUALI MALATTIE È PRESCRIVIBILE

Secondo il Decreto Ministeriale del 9 novembre
2015, la prescrizione di cannabis “a uso medico” in
Italia è limitata al suo impegno nel «dolore cronico e
quello associato a sclerosi multipla oltre che a lesioni
del midollo spinale; alla nausea e vomito causati da
chemioterapia, radioterapia, terapie per Hiv; come
stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia,
perdita dell’appetito in pazienti oncologici o affetti
da Aids e nell’anoressia nervosa; l’effetto ipotensivo
nel glaucoma; la riduzione dei movimenti involontari
del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la
Tourette». Le prescrizioni si effettuano quando le
terapie convenzionali risultano inefficaci.
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Ospedali dismessi, mercoledì via al confronto
Conferenza online. Riunione per pianificare il futuro delle aree nell’ottica. Il sindaco Pogliese: «Siamo convinti
che l’azione di rigenerazione deve essere caratterizzata dal convergere di una pluralità di interessi pubblico-privati»

là Con il presidente
Musumeci,
partecipano
il rettore, enti
e associazioni
Ordini, sindacati,
tecnici e urbanisti

Un tavolo di confronto per pianificare
il futuro delle aree ospedaliere di-
smesse nell’ottica della rigenerazione
urbana di Catania, promosso dal sin-
daco Salvo Pogliese e dall’assessore
comunale all’Urbanistica, Enrico
Trantino, verrà avviato mercoledì 2
febbraio alle 16 in videoconferenza
con la partecipazione del presidente
della Regione, Nello Musumeci, l’as -
sessore regionale alla Salute, Ruggero
Razza, il rettore Francesco Priolo, il
presidente del Consiglio comunale,
Giuseppe Castiglione, e della commis-
sione urbanistica, Manfredi Zamma-
taro, e poi Soprintendenza, Genio Ci-
vile, Ersu, altri enti cointeressati, Or-
dini professionali, organizzazioni
sindacali e datoriali, associazioni e or-
ganizzazioni di base dei cittadini, tec-
nici ed esperti urbanisti, tra cui il con-
sulente dell’amministrazione comu-
nale per il Piano regolatore generale,
Paolo La Greca.

«La questione della rigenerazione
urbana dell’area Antico Corso, a se-
guito del trasferimento degli ospedali

cittadini - Vittorio Emanuele, Santa
Marta e Santo Bambino - assume un
ruolo rilevante nell’ambito delle scel-
te urbanistiche della città, orienta-
mento peraltro contenuto nelle diret-
tive già approvate dal Consiglio co-
munale. Questo processo di trasfor-
mazione a cui va dato atto e merito al
governo Musumeci per gli investi-
menti che sta facendo per Catania - ha
spiegato il sindaco - deve essere con-
dotto e attuato con metodi e prassi i-
donee a conseguire i risultati sperati.
Siamo infatti convinti che l’azione di
rigenerazione debba essere caratte-
rizzata dal convergere di una pluralità
di interessi pubblico/privati. E che il
presupposto per la riuscita del pro-
getto di rigenerazione urbana è una
forte e unica regia pubblica, per coor-
dinare le azioni da intraprendere te-
nendo conto delle complesse e mute-
voli condizioni che caratterizzano
questo tipo di interventi. A comincia-
re dal coinvolgimento degli enti inte-
ressati, ciascuno per le proprie com-
petenze; l’ascolto attivo dei portatori
di interesse locali e generali e in parti-
colare degli abitanti; un alto grado di
professionalità, capace di esprimere
competenze integrate e aperte alla
multidisciplinarietà. E in questi gior-
ni, al netto di qualche sterile strumen-
talizzazione politica, il dibattito che si
è sviluppato ha offerto spunti senz’al -
tro utili, ma che per diventare concre-
ti vanno inquadrati in una visione si-
stematica d’insieme con un confronto
costruttivo nell’interesse della città a
cui la Regione sta mostrando la dovuta
attenzione. Non è operazione sempli-
ce ma ci riusciremo. Infatti, a dispetto
di tante iniziative intraprese, negli
anni passati, nei quartieri coinvolti

Una veduta aerea dell’area dell’ex ospedale Santa Marta

PIAZZA DANTE

Un luogo unico deturpato dalle scritte degli ultras

Piazza Dante è uno straordinario e-
sempio di barocco, unico al mondo.
È dominata dal complesso di San Ni-
colò l’Arena, che comprende un edi-
ficio monastico benedettino e una
monumentale chiesa settecentente-
sca. Ebbene questo luogo, dai tratti
architettonici unici al mondo e che
incanterebbe qualsiasi turista che
decide di visitarlo, non ha mai avuto
la valorizzazione che meriterebbe.

Se qualcosa, nell’ultimo anno si è
fatto, con la pedonizzazione della
piazza, avviata la scorsa primavera,
e con la piantumazione, effettuata il
4 maggio dello scorso anno, di 8 pla-
tani, nell’ambito del progetto, “2000
alberi per Catania”, è anche vero che
molte cose restano da fare.

Nella nostra passeggiata pomeri-
diana risalta, purtroppo, all’occhio
la sequela di scritte (nella foto di Da-
vide Anastasi), di stampo calcistico,
che deturpa da anni le mura secolari

di questo sito e per le quali mai nes-
suno ha provveduto ad effettuare
delle opere di ripulitura, magari pu-
nendo i responsabili.

È stato imbrattato, persino l’in-
gresso dell’Ibam, ossia l’istituto per i
beni archeologici e monumentali,
sulla cui tabella è stato appiccicato il
solito adesivo ultrà. Un... calcio (è
proprio il caso di dirlo) alla cultura.
Il quadro, poi, è completato dall’a-
sfalto sporco e da alcuni marciapie-
di divelti.

Stiamo parlando di un bene mo-
numentale unico al mondo. Imma-
ginate una piazza del genere a Vene-
zia o Firenze, crediamo che si dareb-
be accesso solo se in possesso di...
pantofole e guanti.

Chiediamo all’amministrazione
comunale interventi decisi e defini-
tivi. Catania pretende che piazza
Dante torni agli antichi splendori.

PAOLO DI GRAZIA

non si è avviata una trasformazione
positiva d’insieme tale da diventare
fattore di moltiplicazione per nuovi
interventi di riqualificazione che gra-
vitano attorno alle aree ospedaliere
dismesse. Queste zone possono trarre
notevoli benefici dalle azioni che po-
tranno essere attivate nei grandi spazi
occupati dagli ex ospedali».

Sulla stessa lunghezza d’onda l’as -
sessore Trantino: «Da parte dei diver-
si soggetti coinvolti - ha detto - è ne-
cessaria la volontà di valorizzare il
ruolo di traino del governo Musume-
ci, sviluppando e favorendo il poten-
ziamento della reti e dei servizi (im-
pianti e reti tecnologiche, trasporti,
verde ecc.) mediante interventi diret-
ti e il coinvolgimento dei privati. Le
più recenti e qualificate esperienze i-
taliane hanno dimostrato che i mi-
glioramenti dell'ambiente urbano in-
coraggiano i privati, oggi ancor più fa-
voriti dai bonus fiscali (risparmio e-
nergetico, sicurezza sismica ecc.) a
rinnovare il patrimonio immobiliare.
L’amministrazione comunale sta pro-
cedendo in questa direzione, sia attra-
verso strumenti tradizionali (si veda
ad esempio la prossima approvazione
dello studio tipologico previsto dalla
L.r. 13/2015 per tutto il centro storico,
assieme alla prosecuzione dei lavori
per la redazione del nuovo Prg ora
Pug) che attraverso un’ ampia rifles-
sione sulle possibilità di avviare pro-
cessi rigenerativi partecipati e condi-
visi. L’avvio del tavolo di concertazio-
ne sulle aree ospedaliere dismesse si
muove in questa prospettiva».

La conferenza verrà trasmessa sulla
pagina Facebook del Comune di Cata-
nia e in quella URBaMET curata dalla
Direzione comunale Urbanistica. l

VIA SALVATORE PAOLA
DEGRADO E PERICOLI

p.d.g.) In via Salvatore Paola,
una traversa di via Tomaselli, da
diverso tempo il marciapiede è
occupato da una serie di assi in
ferro, che sostengono un muro
pericolante di crollo. Disagi, per
i pedoni, soprattutto per gli
anziani, che sono costretti a
invadere la sede stradale.
Inoltre, sono presenti numerosi
calcinacci, staccatisi dal muro,
ed erbacce. A questo poi si
aggiungono cartoni e un paio di
materassi abbandonati. «Con i
tecnici faremo le opportune
verifiche - osserva l’assessore
alla Protezione civile,
Alessandro Porto - valutando
se la competenza è comunale».



LA REPUBBLICA 
San Valentino in giallo i piani di 
Musumeci assediato dalle imprese 
"Ma il tunnel è lungo" 
Il governatore prevede 15 giorni di assestamento e poi la " promozione" 
Commercianti e ristoratori in pressing: " Riaprite tutto al più presto" 
di Claudio Reale L’obiettivo, adesso, è un San Valentino in zona gialla. Nello 
Musumeci, prima ancora di firmare l’ordinanza che da domani riporterà la Sicilia in 
arancione, con i negozi che dunque potranno ripartire, lo scandisce da Caltanissetta 
in un video che viene recapitato a tutte le redazioni dell’Isola: « Noi — sillaba il 
governatore — puntiamo alla zona gialla e, perché no, alla fine, alla zona bianca: 
ma dipende dalla responsabilità di tutti». Il piano prevede un assestamento di 15 
giorni: a rigore la seconda settimana consecutiva con l’indice Rt sotto quota 1 e 
quindi con le carte in regola per il nuovo cambio di fascia potrebbe essere già la 
prossima, ma la prudenza suggerisce di invocare l’inserimento fra le regioni con il 
più basso livello di rischio solo dalla successiva. « La nostra idea — osserva 
l’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza — è evitare gli stop and go, riaprire 
per poi chiudere e ancora riaprire». 
Pressing alto 
Intanto, però, su Musumeci continuano le pressioni delle imprese sempre più 
fiaccate dalla crisi: Confesercenti stila un elenco in 14 punti che chiede più aiuti ma 
propone anche protocolli più stringenti pur di riaprire, mentre Confcommercio non 
si accontenta di un passaggio all’arancione giudicato tardivo. « Pretendiamo 
garanzie che quella di lunedì sia, dopo quasi un anno, soltanto una tappa di un rapido 
avvicinamento verso la normalità — dice in un lungo appello la presidente 
palermitana dell’associazione, Patrizia Di Dio — pretendiamo garanzie che riaprano 
tutte le attività imprenditoriali, dai bar ai ristoranti, dalle palestre al settore della 
cultura e degli eventi, che venga garantito pariteticamente il diritto al lavoro e alla 
salute » . I più polemici sono però i ristoratori: la Fipe, che è scesa in piazza diverse 
volte durante la settimana, chiede infatti una riapertura per i locali che con 
l’arancione non arriverà comunque. Alle associazioni si unisce poi anche la Lega, 
che in mattinata indica col segretario regionale Nino Minardo « l’obiettivo di una 



prossima ordinanza del ministro della Salute che ci porti in zona gialla se non 
addirittura bianca». 
Palla lunga e pedalare 
Così, da Caltanissetta, Musumeci finisce quasi per rispondere, pur senza citare gli 
appelli: «Adesso puntiamo alla zona gialla — anticipa — e per farlo abbiamo 
bisogno di una condivisione da parte di tutti, perché la politica arriva dopo. Quello 
che conta è innanzitutto il numero dei contagi e il numero dei decessi». Per allargare 
l’orizzonte temporale, però, il governatore finisce per puntare addirittura ai prossimi 
mesi: « Speriamo che ai primi di aprile si possa arrivare a una riapertura che metta 
gli operatori economici in grado di tornare a lavorare — promette Musumeci — e 
di uscire da questo tunnel dove il buio sembra avere spento ogni speranza » . Tornare 
a lavorare, cioè la normalità pre-Covid: per farlo si parte da un arancione 
generalizzato, senza chiazze rosse di grandi dimensioni ( Messina alla fine non l’ha 
chiesta, quindi la serrata potrebbe riguardare solo piccoli centri), con l’obiettivo di 
riverificare i dati alla fine della settimana prossima, anche semplicemente per 
confermare il via libera alle scuole superiori. I numeri di ieri, a ogni buon conto, 
sono incoraggianti: 846 nuovi contagiati a fronte di una valanga di tamponi (oltre 
25mila) e un boom di guariti, ma la strada da percorrere è ancora lunga. « 
L’obiettivo — si spinge ad auspicare Razza — è arrivare a stabilizzarci su un Rt di 
0,6». 
Cambio di passo 
Intanto, però, ieri mattina la dirigente del dipartimento Attività sanitarie Maria 
Letizia Di Liberti ha fatto il punto con il ministro Francesco Boccia sul piano dei 
vaccini: « Se fosse rispettato il calendario delle consegne — si sbilancia la dirigente 
— dal 20 febbraio potremmo cominciare a vaccinare gli ultraottantenni » . Fra 
domani e martedì sono attese le nuove consegne di Pfizer e Moderna (un carico 
modesto, per quest’ultima: appena 5.400 dosi): la certezza dei quantitativi e dei 
tempi, sbuffano adesso alla Regione, si potrà avere soltanto a consegna effettuata, 
ma l’indicazione è di ricominciare subito — sebbene con prudenza — con le prime 
dosi a nuovi pazienti. Una polemica, però, è già all’orizzonte: davanti alle 
telecamere della trasmissione de La7 " L’aria che tira", la vicesindaca di Polizzi 
Generosa Angela Madonia ha ammesso di aver ricevuto la seconda dose del farmaco 
nonostante l’indicazione di Musumeci di non somministrare il richiamo ai " 
furbetti". « È una presa in giro » , sbotta la Cimo. Sulla strada verso la zona gialla 
ci sono i primi inciampi. 
 



Buco di oltre 300 milioni nei conti 
della Regione Musumeci striglia 
Armao 
di Claudio Reale L’errore è macroscopico, 319 milioni di euro. Tanto che alla fine 
la Corte dei conti consegna agli atti una durissima relazione di 83 pagine che 
dichiara « l’inattendibilità » dei numeri sui quali si regge il rendiconto 2019 
approvato dalla giunta: così, mentre il governo con una mossa senza precedenti ritira 
il rendiconto, il presidente della Regione Nello Musumeci invia una lettera di fuoco 
all’assessore all’Economia Gaetano Armao, per segnalargli che l’errore «assume 
rilievo sia sul piano amministrativo che politico » . Nel mirino, così, finisce 
l’assessore dell’Economia: ieri il governatore ha incontrato i dirigenti generali e 
domani la giunta si riunirà in "ritiro" a Pergusa per parlare di un bilancio e di una 
Finanziaria adesso davvero difficili da mettere insieme. E l’opposizione va già 
all’attacco: « Continuare a raccontare la storiella che il problema dei conti è frutto 
del passato – sbotta il dem Antonello Cracolici – è una bufala. Il disavanzo 2019, 
che era contenuto nel bilancio 2020 come disavanzo presunto, potrà certamente 
crescere. Nel bilancio 2021 ci deve essere la certezza dei numeri. C’è una grave 
responsabilità politica, innanzitutto dell’assessorato all’Economia». 
La Corte dei conti aveva in programma la parifica il 29 gennaio. Già a metà mese, 
durante le prime interlocuzioni, i nodi erano giunti al pettine: l’udienza è slittata a 
data da destinarsi, verosimilmente febbraio, anche perché a questo punto il 
rendiconto deve passare di nuovo dalla giunta. Non prima di aver corretto gli errori 
che i magistrati contabili hanno trovato con un controllo a campione sui capitoli del 
bilancio, e che dunque potrebbero essere solo la punta dell’iceberg: i magistrati 
contabili hanno controllato 66 voci su 8.370 e hanno trovato 13 errori. Si tratta di 
sbagli minori ai Beni culturali (in due casi per un errore complessivo di 3.465 euro) 
e di difetti più macroscopici all’Economia ( 3 casi per un totale di oltre 376mila 
euro), alle Infrastrutture ( 3 voci per quasi 37 milioni) e soprattutto alla Formazione 
( 5 errori per una voragine da 282,2 milioni). «I residui irregolari – allargano le 
braccia i magistrati contabili – costituiscono il 12,68 per cento della popolazione di 
residui attivi oggetto del campionamento ». 
Così, adesso, Musumeci chiede che siano individuati i responsabili. « Appare 
indispensabile – sbuffa Musumeci – accertare le responsabilità in capo ai dirigenti 
generali e ai relativi dipartimenti che hanno contribuito a determinare la necessità 



del ritiro. Sembra chiaro che le irregolarità derivino principalmente dal mancato 
rispetto di principi contabili e non possono essere attribuite a meri errori materiali, 
comunque non giustificabili alla luce delle conseguenze prodotte » . Nel mirino ci 
sono i dirigenti, cui il governatore anticipa «la formale contestazione degli addebiti, 
di cui si dovrà tenere conto anche in sede di valutazione dei risultati», ma anche lo 
stesso assessore: adesso infatti diventa praticamente impossibile rispettare l’accordo 
con lo Stato firmato una manciata di giorni fa, che fra gli altri punti prevede la fine 
dell’esercizio provvisorio, e dunque l’approvazione della Finanziaria, entro il 28 
febbraio. 
L’opposizione, però, è già durissima. « La ripresentazione del rendiconto – avvisa 
il Cinquestelle Luigi Sunseri – comporta il riavvio dell’intera procedura da parte 
della Sezione di controllo della Corte dei Conti, per la cui definizione saranno 
necessari almeno un paio di mesi. Ad aggravare la storia, già tormentata, di questa 
sessione di bilancio si aggiunge la concreta impossibilità, contrariamente a quanto 
dichiarato dal presidente Miccichè, di approvare la finanziaria in mancanza della 
parifica della Corte dei Conti del rendiconto precedente » . « Almeno in questo caso 
– gli fa sponda il capogruppo Pd Giuseppe Lupo – Musumeci invece del solito 
scaricabarile si assuma la responsabilità delle cause della revoca del rendiconto, che 
può pregiudicare il rispetto delle scadenze pattuite con lo Stato, con gravi 
conseguenze per la Sicilia. Assistiamo alla marcia del gambero di un governo 
incapace, che adesso rischia di far slittare l’approvazione della legge di stabilità e 
di bilancio ritardando ulteriormente gli interventi economici per imprese e lavoro». 
 

La sirena di Salvini attrae i forzisti Sul 
Carroccio altri big 
Il leader Minardo, ex berlusconiano, arruola Fallica, Giambrone e 
Vinciullo che ritrovano altri vecchi compagni di strada, da Pagano a 
Santoro e Anello 
di Claudio Reale Chi lo guarda da fuori, scherzando, lo chiama già "Forza Lega". 
Perché il partito di Matteo Salvini, in Sicilia, arruola un numero sempre più grande 
di ex berlusconiani in fuga da quello che è stato il partito del 61-0: le ultime novità 
provenienti, annunciate nel giro di una manciata di giorni, sono l’ex componente 
del Consiglio di presidenza della Camera Pippo Fallica, scelto dal leader 
regionale Nino Minardo come coordinatore della segreteria regionale, l’ex deputato 
ed ex sindaco di Cammarata Vincenzo Giambrone, approdato sul Carroccio dopo lo 



scontro con Gianfranco Miccichè per il rimpasto in giunta, e l’ex presidente della 
commissione Bilancio dell’Ars Vincenzo Vinciullo, che nel Siracusano ha federato 
i suoi movimenti civici con i salviniani. « Sin dal primo giorno — rivendica 
Minardo, anch’egli un trascorso abbastanza recente sotto le insegne berlusconiane 
— io dico che è fondamentale che la Lega parli siciliano. Il nostro è un partito di 
territorio e qui dobbiamo essere il punto di riferimento dell’elettorato moderato». 
Il baricentro, dunque, guarda sempre più all’area centrista. Che nel tempo, in realtà, 
di ex forzisti diventati lumbard ne ha visti diversi: nel gruppo del Carroccio all’Ars 
ci sono ancora Orazio Ragusa e Vincenzo Figuccia, cui per la verità faceva 
compagnia anche Marianna Caronia, nel frattempo tornata alla casa madre 
berlusconiana, mentre a Palermo il coordinatore è l’altro ex pidiellino Alessandro 
Anello, un tempo fedelissimo dell’ex presidente dell’Assemblea 
regionale Francesco Cascio, e il responsabile del dipartimento Giustizia è Stefano 
Santoro, che fu assessore comunale quando il sindaco era Diego Cammarata. Da 
sempre, poi, a Caltanissetta il punto di riferimento leghista è Alessandro 
Pagano: l’attuale deputato fu uno dei primi volti del berlusconismo in Sicilia e 
diventò assessore regionale al Bilancio durante la prima giunta guidata da Totò 
Cuffaro. «Se si tornasse alle urne subito — ragiona un leghista della prima ora — 
Forza Italia avrebbe numeri decisamente più bassi. Naturale, adesso, guardare a noi, 
che siamo in testa a tutti i sondaggi. Sia chiara però una cosa: non ci interessano le 
scalate » . A meno di accogliere sul Carroccio potenziali candidati: è il caso 
ad esempio del sindaco di Messina Cateno De Luca, che ha dialogato a lungo con 
Forza Italia (e ha espresso una candidatura di Dafne Musolino alle Europee nella 
lista berlusconiana) ma che gli osservatori danno come possibile cavallo leghista 
per la corsa a Palazzo d’Orléans. 
La corsa verso le Regionali, però, probabilmente passerà da un’altra strada. Che 
punta sempre al centro, ma in un altro modo: l’accordo con il Movimento per 
l’autonomia siglato alla fine dell’anno scorso, secondo gli osservatori, potrebbe 
infatti portare in dote anche una candidatura targata Mpa a Palazzo d’Orléans. 
Certo è che l’intesa — al netto delle conferenze stampa congiunte — punta anche 
in parte a sbarrare la strada di Nello Musumeci verso la ricandidatura alla guida 
della Regione: « Lo stesso Fallica — osserva un esponente del centrodestra siciliano 
— si era avvicinato a Diventerà bellissima e aveva sostenuto la candidatura di 
Alessandro Aricò alle Regionali » . Ora non più: « Per quello che mi riguarda — 
specifica il neo-coordinatore della segreteria regionale del Carroccio — l’adesione 
alla Lega è un fatto naturale. Nello scenario attuale ci sono tante persone che non si 
avvicinavano alla politica perché non trovavano stimoli. L’incarico affidato da 
Matteo Salvini a Minardo ha dato a molti di noi uno spunto per aderire » . Cercando 



di sparigliare le carte nel centrodestra siciliano. Il cui cuore, al momento delle 
elezioni, ha sempre battuto al centro. Nonostante le suggestioni del momento. 
 



GAZZETTA DEL SUD 

Sicilia “arancione” ecco 
le regole in vigore da oggi 
al 15 febbraio 
Studenti delle scuole medie in presenza Alle Superiori da lunedì prossimo 
al 50% 
 

Palermo 

Dall'inferno al purgatorio con la speranza di raggiungere la vetta del paradiso. Da oggi la Sicilia 

inizia a scalare la sua montagna, come se fosse quella immaginata da Dante per le anime che 

devono purificarsi. E forse è la superbia il vizio capitale che più di altri la Sicilia deve farsi 

perdonare. 

Inizia il cammino “arancione” che prevede un allentamento delle restrizioni. Le misure saranno 

valide fino a giorno 15 febbraio compreso, come prevede l'ordinanza firmata dal presidente della 

Regione, Nello Musumeci. Il provvedimento recepisce la normativa nazionale sulla “zona 

arancione”, con alcune integrazioni specifiche per la nostra regione. 

Scuole 

Per gli istituti superiori fino al 7 febbraio continuerà la didattica a distanza. In presenza, invece, 

sarà consentito frequentare solo per l'uso di laboratori, o per esigenze educative che favoriscano 

l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo 

comunque il collegamento a distanza con gli studenti in Dad. Da oggi sarà riattivata la didattica 

in presenza al 100 per cento anche per gli alunni di seconda e terza media. 

Arrivi nella regione 

Chi farà ingresso in Sicilia sarà tenuto a registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it. Questa 

misura non è prevista per i pendolari che nei giorni precedenti hanno lasciato l'Isola per un 

periodo inferiore a quattro giorni. Sulla piattaforma sarà possibile dichiarare di essersi sottoposto 

al tampone molecolare nelle 48 ore antecedenti l'arrivo. Chi non ha avuto la possibilità di 

sottoporsi all'esame, sarà tenuto a effettuare il tampone in uno dei drive in disponibili nell'Isola. 



Chi non intende seguire questa procedura, può effettuare l'esame presso un laboratorio 

autorizzato. Chi non segue nessuna delle due indicazioni per il tampone, avrà l'obbligo di porsi 

in isolamento fiduciario per dieci giorni con l'obbligo di comunicarlo al medico di medicina 

generale, al pediatra o all'Asp. 

Distanziamento 

I titolari degli esercizi pubblici sono tenuti a comunicare all'Asp il numero massimo dei clienti 

che possono essere accolti all'interno dei locali con l'affissione di un cartello all'esterno che dia 

questa indicazione. Ai centri commerciali è richiesto di munirsi di contapersone. I titolari degli 

esercizi pubblici possono disporre settimanalmente e su base volontaria l'esecuzione dei 

tamponi nei drive in disponibili per i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico. 

Medici e pediatri 

I medici di Medicina generale e i pediatri supportano le Asp nella gestione dei pazienti Covid-

19, effettuando i tamponi rapidi o altri test a specifiche categorie. Inoltre dispongono il periodo 

di inizio e fine isolamento sia per i soggetti positivi al Covid-19 sia per i contatti stretti di casi 

confermati. 

Spostamenti 

È consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00. Gli spostamenti 

verso altri Comuni sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, 

situazioni di necessità o motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, 

domicilio o abitazione. Dalle 22.00 alle 5.00 sono consentiti solo spostamenti per comprovate 

esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È possibile visitare amici e parenti 

all'interno dello stesso Comune, una sola volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, e per un 

massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione che si raggiunge. È 

possibile portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti 

conviventi. 

Ieri 716 casi e 35 decessi 

 

Sono 716 i nuovi positivi al Covid19 registrati ieri in Sicilia, su 32.850 tamponi processati, con 

una incidenza del 2,1%. La regione resta al sesto posto per contagio in Italia, dopo Lombardia, 

Campania, Emilia Romagna, Puglia e Lazio. Le vittime sono 35 nelle ultime 24 ore e portano il 

totale a 3.443. I positivi sono 42.289, con un decremento di 579 casi rispetto a due giorni fa. I 

guariti sono 1.260. I ricoveri sono 1.529, 24 in meno rispetto alle precedenti 48 ore, dei quali 

204 in terapia intensiva, 4 in meno del giorno precedente. La distribuzione nelle province vede 



Catania con 109 casi, Palermo 260, Messina 142, Trapani 52, Siracusa 49, Ragusa 14, 

Caltanissetta 46, Agrigento 32, Enna 12. Dati che confermano la discesa dei contagi, anche se 

ci sono alcune aree, come quella messinese, che ancora mantengono parametri molto 

preoccupanti. 

 

Razza tende la mano a De 
Luca «Superiamo 
l'emergenza insieme» 
Sul caso Asp: «Adotterò le opportune decisioni, non mi piace però che la 
pandemia diventi strumento per misurare il consenso» 
L'assessore invita i manager sanitari «a litigare di meno e a lavorare di più» e ha aggiunto: 
«Anche io sono in discussione» 

Lucio D'Amico 

Messina 

Non si è sottratto alle domande, si è assunto le responsabilità degli errori commessi, ha fatto 

chiarezza, dal suo punto di vista, sul caso Asp e ha anche teso la mano al sindaco di Messina, 

che pure lo ha attaccato spesso in queste settimane e lo ha chiamato in causa come “correo” 

nella «disastrosa gestione dell'emergenza sanitaria». 

Ruggero Razza, assessore regionale alla Salute, intervenuto durante “Scirocco”, il talk televisivo 

in onda su Rtp, condotto da Emilio Pintaldi, ci ha messo la faccia davanti alla cittadinanza 

messinese, con animo sereno, rivendicando anche quel che di buono è stato fatto dalla Giunta 

Musumeci in questo drammatico periodo. Si è partiti ovviamente dalla notizia del giorno, il sì alla 

trasformazione dell'Isola da zona rossa ad arancione (anche Messina dovrebbe colorarsi di 

arancione, lo si saprà oggi). «È frutto di un cammino di grandi sofferenze che ci ha visto coinvolti 

tutti, ora stabiliremo la riapertura graduale delle attività, con la massima attenzione rivolta alle 

scuole. È importante chiarire che ci siamo mossi sempre sulla scorta di dati obiettivi, 

assumendoci sempre la responsabilità delle decisioni». Razza ha fatto un cenno alla questione 

dei vaccini («Attendiamo le linee guida dell'Aifa») e dei “furbetti”, con parole molto dure 

soprattutto sulla vicenda di Scicli: «Un episodio vergognoso. Lì veramente è accaduto qualcosa 

che ha suscitato la mia rabbia, perché nel momento in cui la Sicilia è tra le prime tre regioni 



d'Italia per la campagna di vaccinazioni, non si può “scavalcare la fila” e utilizzare fiale che 

spettavano ad altre persone e categorie. Il Governo siciliano ha chiesto atti disciplinari forti, chi 

lo ha fatto dovrà risponderne davanti all'erario e in ogni caso non ha diritto al richiamo, perché 

sottrarrebbe per la seconda volta la dose destinata ad altri». 

Il caso più spinoso riguarda ovviamente l'Asp e la gestione dell'emergenza sanitaria a Messina, 

sulla quale il sindaco De Luca ha fatto la propria furente battaglia, presentando addirittura le 

dimissioni e vincolandole alla rimozione del direttore generale Paolo La Paglia. «La Regione - 

risponde Razza - ha adottato, come per Catania e per Palermo, l'intervento sostitutivo con 

l'istituzione di un Ufficio commissariale, perché siamo consapevole di affrontare un'emergenza 

che ha messo in ginocchio non solo l'Asp di Messina ma interi Stati del mondo e dell'Europa. Il 

commissario che abbiamo nominato sta lavorando con grande solerzia, i risultati stanno 

arrivando e sono sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo deciso di affrontare e risolvere i problemi, 

le polemiche le accantoniamo per ora, poi saranno i cittadini a giudicare l'operato di ciascuno di 

noi». E sulla richiesta dirimozione di La Paglia, l'assessore ribadisce: «Adotterò le opportune 

decisioni, non mi piace però il modo di spettacolarizzare i procedimenti amministrativi, ho il 

rispetto delle persone e voglio ripetere che siamo intervenuti, da un lato, sul fronte 

dell'emergenza, dall'altro con la commissione di inchiesta per accertare responsabilità ed 

eventuali omissioni. Siamo tutti in discussione, lo sono anche io». Un ramoscello d'ulivo per il 

sindaco: «Lavoriamo insieme, affrontiamo e risolviamo insieme i problemi, ci sarà modo e tempo 

per scontrarci politicamente. Dobbiamo parlarci di più, chiedo solo di evitare che la pandemia 

diventi uno strumento per misurare il consenso. E poi voglio dirlo, il mio cuore batte per Messina, 

è la città della mia famiglia. Ed è la provincia con le più antiche criticità dal punto di vista 

sanitario, con una situazione di strutturale debolezza, era impossibile pensare di colmare in 

questi mesi un gap che si trascina da tempo». Ancora una risposta sul caso Asp e sull'appalto 

da 10 milioni di euro per la fornitura elettrica: «Se un politico interviene sulla gestione di un 

appalto, dovrebbero andarlo a prendere i carabinieri direttamente a casa. Però il politico può 

chiedere e pretendere chiarezza e trasparenza, noi abbiamo attivato gli organi di controllo e se 

ci sono responsabilità personali, saranno le autorità giudiziarie a stabilirlo. Invito i dirigenti di 

tutte le aziende sanitarie della Sicilia: meno litigi e più lavoro». Infine, una dichiarazione 

rassicurante sulle scuole: «Sono luoghi sicuri, dobbiamo adottare tutte le precauzioni del caso, 

impedire che fuori avvengano gli assembramenti vietati all'interno, ma sì, io se avessi un figlio 

in età scolare, lo accompagnerei in classe nei prossimi giorni». 

La triste conta Altri sette morti 

Si liberano posti letto nelle terapie intensive degli ospedali messinesi, ma a che prezzo! 

Prosegue la triste conta dei morti in riva allo Stretto. Il Covid ha fatto altre sette vittime nelle 



ultime 24 ore. Al Policlinico quattro decessi: un messinese di 56 anni, due donne di 45 e di 70, 

un milazzese di 72. Al “Cutroni Zodda” di Barcellona è morta una donna di 82 anni. E al Papardo 

una sessantunenne e un uomo di 77 anni. Restano 174 ricoverati nei reparti Covid dei quali 20 

nella terapia intensiva del Policlinico, 9 del Papardo e 8 dell'Irccs-Piemonte. 

Intanto, l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha annunciato l'arrivo in Sicilia di una 

delle macchine di processamento dei tamponi, arrivata direttamente dall'Olanda e che nella 

prossima settimana sarà installata all'ospedale Papardo. 

 


