
Attese bibliche per visite ed esami, 
medicine negate nelle farmacie delle 
aziende sanitarie pubbliche, ospedali 
fatiscenti: sono i disservizi segnalati 
dai siciliani alla rete dei tribunali del 
malato di Cittadinanzattiva, 
l’associazione che si occupa di 
promozione e diritto alla salute. Lo 
denuncia la coordinatrice regionale 
Tania Pensabene: «Siamo trattati 
come cittadini di serie B. Serve una 
sanità pubblica più efficiente e 
accessibile per garantire il diritto alla 
salute anche a chi non ha i mezzi per 
rivolgersi ai privati».

Quali denunce arrivano sul 
vostro tavolo?
«I nostri sportelli si trovano in tutte le 
aziende sanitarie e negli ospedali. Tra 
i motivi principali delle segnalazioni, 
c’è la carenza di farmaci nei presidi 
dell’Asp di Palermo. Il caso della 
mamma costretta a indebitarsi per 
comprare il farmaco alla figlia, 
raccontato da Repubblica, purtroppo 
non è isolato. Riceviamo tante 
denunce di utenti che vanno in via La 
Loggia per le medicine e tornano a 
casa a mani vuote. Seguiamo ragazzi 
diabetici costretti a tornare alle 

punture di insulina perché mancano 
i kit di ultima generazione. Non è un 
fatto nuovo né raro».

Perché accade?
«Perché manca la programmazione 
del fabbisogno dei medicinali per 
malattie rare e croniche. Ma non è 
l’unico problema. Ai nostri sportelli 
arrivano segnalazioni di utenti 
disperati a causa delle enormi liste 
d’attesa per accertamenti diagnostici 
o ricoveri. La pandemia ha messo in 
ginocchio la nostra sanità che già era 
in crisi. L’assistenza si è concentrata 
sull’emergenza Covid, costringendo 
molte persone a rinunciare alle cure 
ordinarie. C’è stato un 
impoverimento totale e parziale. Le 

persone magari possono mangiare, 
ma non spendere soldi per 
l’assistenza sanitaria o i farmaci».

La richiesta di salute supera 
l’offerta?
«Assolutamente sì. La popolazione 
invecchia, aumenta l’età media e 
dunque l’incidenza delle malattie 
croniche. Ma il nostro sistema 
sanitario pubblico non è attrezzato 
per far fronte alla crescente 
domanda di salute, relativamente 
all’età e alla situazione sociale».

Il governo Schifani dice di 
puntare sull’integrazione 
pubblico-privato. Che ne pensa?
«Noi siamo per la sanità pubblica. 
Lotteremo per non perderla. Tutti 

di Miriam Di Peri

Un fondo per le famiglie indigenti in 
caso di gravi necessità.  L’emenda-
mento del governo da due milioni di 
euro per venire incontro a emergen-
ze specifiche che possano verificar-
si nell’arco dell’anno, come il caso di 
Vanessa Picone,  la mamma corag-
gio costretta a indebitarsi per paga-
re le cure alla figlia raccontato dalle 
pagine di Repubblica, sarà parte inte-
grante  della  manovra  Finanziaria  
pronta all’esame dell’Aula. La con-
ferma arriva direttamente dal presi-
dente della Regione Renato Schifa-
ni, che ha dato mandato all’assesso-
re  all’Economia  Marco  Falcone  di  
mettere nero su bianco la norma: ap-
proderà  tra  gli  emendamenti  ag-
giuntivi in Aula. 

Il tesoretto da due milioni di euro 
sarà gestito direttamente dall’asses-
sorato  alla  Famiglia  guidato  dalla  
cuffariana Nuccia Albano e resterà 
nella disponibilità della Regione per 
intervenire nei casi di massima ur-
genza. «Sarà una norma di carattere 
generale – spiega Falcone – gli uffici 
la stanno definendo perché voglia-
mo che sia rivolta alle famiglie indi-
genti, non soltanto alle madri, e che 
esuli dal caso specifico». Non solo 
farmaci, dunque, ma qualsiasi emer-
genza  dovesse  sopraggiungere  in  
quei casi che ne abbiano diritto, al 
di sotto di una soglia di reddito che 
gli uffici dell’Economia stanno stabi-
lendo sulla base degli studi di setto-
re. «Sosterremo quelle fasce debolis-
sime  –  aggiunge  Falcone  –  che  si  
aspettano risposte  da  un governo 
che non resta sordo davanti alle esi-
genze che arrivano dai territori».

La norma approderà in Aula tra 
oggi e domani, nello spazio tempora-
le che la presidenza dell’Assemblea 
metterà a disposizione per gli emen-
damenti  aggiuntivi.  Il  testo  infatti  
non è ancora stato incardinato per-
ché negli uffici di Palazzo dei Nor-
manni è corsa contro il tempo per 
mettere in ordine le tabelle stravol-
te nel corso della lunga notte delle 
prebende in commissione Bilancio. 
Per l’esame della manovra, però, bi-
sognerà attendere fino alla settima-
na prossima: tra il 3 e 5 febbraio i fe-
steggiamenti per la patrona di Cata-
nia, Sant’Agata, bloccheranno i lavo-
ri in Assemblea. L’esame della mano-

vra potrebbe partire soltanto lunedì 
6 febbraio a Sala d’Ercole. 

«In commissione Bilancio – spie-
ga  il  presidente  dell’Ars  Gaetano  
Galvagno (FdI) – sono stati  toccati 
molti capitoli e movimentate molte 
tabelle, che adesso vanno sistemate. 
Il  bilancio potrebbe essere pronto 
già oggi, ma non vogliamo intoppi o 
frizioni con le opposizioni: faremo 
viaggiare le due leggi di pari passo».

«Ci sono dei tempi minimi e cor-
retti per mettere insieme il testo – 
gli fa eco il vicepresidente Nuccio Di 

Paola (M5S) – agli uffici va il mio gra-
zie per il lavoro enorme che stanno 
facendo in questi giorni, ma è chia-
ro che in Aula devono arrivare i do-
cumenti definitivi, poi si darà tem-
po per presentare gli emendamenti 
a Sala d’Ercole».

Intanto, tantissime altre famiglie 
nelle  stesse  difficoltà  denunciate  
dalla mamma coraggio attendono. E 
se a tenere banco sono i tempi trop-
po lunghi per le visite mediche negli 
ospedali pubblici, i privati si organiz-
zano per dare risposte immediate. 

Con questo spirito è stato prorogato 
per tutto il 2023 il progetto di sanità 
solidale promosso dalla San Lazzaro 
Onlus, dal gruppo Karol Strutture sa-
nitarie e dalla Caritas e Asp, che pre-
vede assistenza sanitaria gratuita a 
chi non può permettersi le cure spe-
cialistiche. Il progetto prevede una 
visita  gratuita  l’ultimo  sabato  di  
ogni mese fino a dicembre 2023 nel-
la clinica Cosentino. Sarà possibile 
effettuare visite specialistiche in chi-
rurgia, ginecologia, cardiologia, der-
matologia,  radiologia.  A  cui  si  ag-
giungono per quest’anno anche pe-
diatria, medicina interna e ortope-
dia, oltre agli esami di laboratorio. I 
pazienti  saranno  selezionati  dalla  
Caritas in base alle segnalazioni che 
arriveranno da comunità e associa-
zioni. 

Già nello scorso anno il progetto 
pilota ha erogato gratuitamente ol-
tre 1.800 visite. «Quest’anno – osser-
va Giuseppe Canzone (San Lazzaro 
Onlus) – contiamo di superare le due-
mila  prestazioni  sanitarie.  Anche  
perché oltre all’aumento dei pazien-
ti si è registrato pure l’incremento 
di medici che hanno voluto aderire 
al progetto».

Per  l’arcivescovo  di  Monreale,  
monsignor Gualtiero Isacchi, si trat-
ta di un «progetto che dà speranza 
in un momento in cui la logica dello 
scarto sembra prevalere e aiuta a dif-
fondere un messaggio di recupero 
della dignità della persona e dell’ac-
coglienza verso gli ultimi».

kRegione senza bilancio
Il governatore Renato Schifani che 
annuncia l’emendamento alla 
Finanziaria per le famiglie indigenti
A destra, Sala d’Ercole

La coordinatrice dei tribunali del malato

Tania Pensabene
“Salute, diritto negato

I pazienti siciliani
figli di un dio minore”

l’emergenza

Fondo “Famiglie indigenti”
la Regione studia la misura
ma si ferma per Sant’Agata

Arriva l’emendamento annunciato da Schifani dopo il caso della mamma indebitata per i farmaci
Uffici al lavoro per stabilire la soglia di reddito degli aventi diritto. Finanziaria, stop per la festa

Attualità

Prorogato a tutto 
il 2023 il progetto 
di sanità solidale

per chi non può 
permettersi 

cure specialistiche

Procedura aperta e con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la 

conclusione di un Accordo quadro biennale con più 

RSHUDWRUL� HFRQRPLFL� SHU� O¶DI¿GDPHQWR� GHL� VHUYL]L� GL�

gestione di centri di accoglienza per cittadini stranieri 

richiedenti protezione internazionale per un fabbisogno 

presunto di 550 posti - suddiviso in tre lotti. Importo 

totale, comprensivo delle opzioni: €. 20.895.558,50. 

Termine ricezione offerte: 25.02.2023 ore 13.00 

- apertura offerte: 08.03.2023. Documentazione 

integrale disponibile su: www.prefettura.it/siracusa e 

www.acquistinretepa.it

Il Prefetto: (Scaduto)

SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Co-

mune di Soverato (CZ) SEZIONE II.  OGGETTO: LAVORI DI 

MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO 

IDROGEOLOGICO E RIPRISTINO INFRASTRUTTURE 

DANNEGGIATE NEL COMUNE DI SOVERATO” - PROCE-

DURA APERTA CUP: I36J20000640001; CIG: 9454253861 

SEZIONE III. Luogo di esecuzione:Comune di Soverato (CZ) 

SEZIONE IV. Procedura: aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 

n. 50/2016; Criterio di aggiudicazione: qualità prezzo ai sensi 

dell'Art. 36 comma 9-bis del Dlgs 50/2016; SEZIONE   V. AG-

GIUDICAZIONE: data: 03.01.2023. Importo   di aggiudica-

zione: € 453.883,27 iva esclusa. Numero di offerte ricevute: 

47 Aggiudicatario: D’AURIA COSTRUZIONI S.R.L. SEZIONE 

VI. ALTRE INFORMAZIONI:  Avviso integrale disponibile su: 

http://albosoverato.asmenet.it/index.php?sez=11 

Il responsabile del procedimento  

Arch. Vincenza Anna Chiaravalloti 
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di Giusi Spica

Con la loro pensione da poco più 
di mille euro non possono permet-
tersi di comprare tutte le medici-
ne di cui hanno bisogno. Così han-
no scelto di curarsi a mesi alterni: 
un mese le pillole per lei, il mese 
dopo quelle per lui. «Il Sistema sa-
nitario regionale non ci rimborsa 
integralmente  le  spe-
se. Il nostro diritto alla 
salute  ci  viene  nega-
to»,  è  la  denuncia  di  
Anna Galvagno e Anto-
nino Caruso, una cop-
pia di over 80 residenti 
a Belpasso, nel Catane-
se. Hanno 166 anni in 
due — 82 lei, 84 lui — e 
sono vittime  del  caro 
farmaci che sta metten-
do in ginocchio tanti si-
ciliani. Secondo l’osser-
vatorio  “Crea  sanità”  
dell’università Tor Ver-
gata di Roma, nell’Iso-
la il 7 per cento delle fa-
miglie — 140 mila — sof-
fre di disagio economi-
co per motivi sanitari, 
il 4,1 per cento — 82mi-
la — ha dovuto affrontare “spese sa-
nitarie catastrofiche” che assorbo-
no oltre il 40 per cento del reddito 
e il 2,6 per cento — 52mila — è scivo-
lato sotto la  soglia della povertà 
per curarsi. Senza contare coloro 
che hanno rinunciato del tutto a 
farlo: quasi un siciliano su dieci.

Anna e Antonino finora sono riu-
sciti a trovare la quadra. Ma visti i 
rincari dell’ultimo anno, hanno do-
vuto stringere la cinghia anche sul-
le  cure.  Dopo  aver  lavorato  per  
quasi mezzo secolo tra il bar di fa-
miglia e una mensa, sono andati in 
pensione: «Siamo titolari di pensio-
ni al minimo. Prendiamo 1.100 eu-
ro al mese in due. Un terzo, oltre 
300 euro, va via per le medicine. 
Un terzo serve per pagare le bollet-
te per le utenze domestiche. Il re-
sto ci basta appena per mangiare», 
raccontano a Repubblica.

La voce di spesa più consistente 
è appunto quella per i farmaci. Co-
me tanti anziani, sono alle prese 
con diverse patologie legate all’e-
tà. «Trent’anni fa — dice la signora 
— ho avuto un infarto e da allora as-
sumo le pillole per il cuore. Soffro 

anche di colon irritabile e devo se-
guire una dieta a base di integrato-
ri al costo di circa 40 euro che il 
Servizio  sanitario  non  rimborsa.  
Anche mio marito ha tanti acciac-
chi. Ha disturbi alla prostata e do-
dici anni fa ha subito un interven-
to di protesi su entrambe le gam-
be. Se un mese acquistiamo gli an-
tidolorifici o le medicine per la pro-
stata per lui, non possiamo permet-

terci gli integratori ali-
mentari  o  le  punture  
per le varici per me. Su 
alcuni farmaci paghia-
mo  solo  il  ticket,  ma  
non ce la facciamo lo 
stesso».

La loro storia è stata 
raccontata  durante  il  
congresso  regionale  
dello Spi-Cgil, il sinda-
cato dei pensionati, ed 
è diventata l’emblema 
delle  cure  negate  ai  
più  fragili.  «Accedere  
al  servizio  sanitario  
pubblico  in  Sicilia  è  
sempre più difficile — 
si sfoga Anna — Recen-
temente ho prenotato 
una  visita  ortopedica  
all’Asp. Mi hanno fissa-

to l’appuntamento al poliambula-
torio San Luigi a Catania, perché a 
Belpasso non c’era posto in lista 
d’attesa. Ma io e mio marito non ab-
biamo l’auto e abbiamo difficoltà a 
spostarci in città. Tornerò al cen-
tro di prenotazione per chiedere 
un altro appuntamento,  anche a 
costo di dover attendere un anno».

Anna e Antonino — due figli  e 
quattro nipoti — fanno i salti morta-
li per arrivare a fine mese: «Abbia-
mo tagliato  tutte  le  spese  extra.  
Non andiamo mai a prendere una 
pizza fuori, nemmeno per le occa-
sioni speciali. Abbiamo venduto la 
nostra casa e siamo andati a vivere 
in un appartamento messo a dispo-
sizione gratuitamente da mio nipo-
te. La pensione finisce tutta per far-
maci, bollette e spesa».

La coppia catanese lancia un ap-
pello alle istituzioni: «Questo siste-
ma non funziona. Bisogna garanti-
re l’accesso prioritario alle cure ai 
più bisognosi, dare una corsia pre-
ferenziale ai fragili in lista d’attesa 
e allargare lo spettro dei farmaci 
in esenzione».

devono avere lo stesso diritto alle 
cure, indipendentemente dal censo. 
Il federalismo in sanità ha portato 
queste storture. Il Nord è più ricco e 
gode di maggiori contributi anche 
privati. La nostra situazione è più 
delicata sia per strutture sanitarie, 
spesso fatiscenti, sia per le liste 
d’attesa. Eppure i cittadini del Sud 
pagano le tasse allo stesso modo e 
non si meritano un’assistenza 
sanitaria di serie B. La salute non è un 
optional, ma un diritto 
fondamentale».

Che fine fanno le vostre 
segnalazioni?
«Segnaliamo i disservizi alle aziende, 
chiediamo incontri e tavoli tecnici. 
Avevamo istituito un osservatorio 
con le aziende sulle liste d’attesa, ma 
in seguito alla pandemia non ci 
hanno più convocati. Lo Stato ha dato 
dei soldi per il recupero delle 
prestazioni saltate durante 
l’emergenza, ma sono stati spesi solo 
in parte. Il nostro ruolo è quello di 
sentinelle. Eppure spesso le nostre 
segnalazioni finiscono nel 
dimenticatoio». — g. sp.

La storia

“Noi anziani nuovi poveri
Un mese mi curo io

e un mese mio marito”

f
Siamo cittadini

di serie B: serve una 
sanità pubblica più 

efficace e accessibile

Attualità

kTrincea sanità Tania Pensabene 
coordinatrice di Cittadinanzattiva 

In due ricevono una 
pensione di 1.100 euro
“Tolta la spesa per cibo 

e bollette, ne restano 
solo 300 per i farmaci”

g

I diabetici costretti
a punture di insulina
perché mancano i kit

di ultima generazione

In crisi
Una coppia di 
anziani: i coniugi 
di Belpasso 
vivono con
due pensioni 
minime
In tutto 1.100 
euro al mese
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Ars, ecco la manovra “omnibus”
Regione. Pronta a Sala d’Ercole la legge di stabilità. Il testo light cresce: 125 articoli
e Tozzo: «Come un’altra Finanziaria». Sui lavori d’Aula incombe la festa di Sant’Agata
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Il clima da “buona Fi-
nanziaria a tutti” che ha fatto da
“prequel” nei giorni compresi tra
l’approvazione della manovra in
commissione Bilancio e l’inizio dei
lavori d’aula, ieri slittato di 24 ore,
viaggia sottotraccia nei perimetri e-
sterni che delimitano le zone di con-
fine tra chi storce il muso, pochi, al-
meno a fino a prova contraria, nella
maggioranza e gli esponenti, in teo-
ria rinfrancati, delle opposizioni.
Sarà completato al massimo oggi da
parte del presidente dell’Ars Gaeta-
no Galvagno l’esame delle norme
coerenti con la Finanziaria. Le ta-
belle allegate al testo di legge da
parte della Regione sono attese in
serata e il ddl potrebbe essere incar-
dinato o stasera o al più tardi doma-
ni mattina da parte dell’Aula. Il di-
battito con l’esame degli articoli
slitterà invece, verosimilmente, al-
l’inizio della prossima settimana

Incombe infatti con tutto il suo
carico di aspettative la festa di San-
t’Agata a Catania e “l’applausome-
tro” della piazza previsto già vener-
dì, con i politici catanesi a seguire
l’Offerta della cera, rende di fatto
impraticabile l’ipotesi di lavoro
concomitante a Sala d’Ercole. Sulla
manovra torna a intervenire il pre-
sidente dell’Ars: «È giusto condivi-
dere questo importante disegno di
legge con tutte le forze del parla-
mento - ha commentato Galvagno -
dando comunque a ciascuna forza il
giusto peso. In passato, talvolta, - ha
voluto ricordare - si è assistito al pa-
radosso che è risultato più semplice
in termini di agibilità parlamentare

per un deputato delle opposizioni,
far valere le ragioni di un territorio
piuttosto che per un componente
della maggioranza». Parabola signi-
fica che le ondate di buonismo che
hanno attraversato i corridoi di Pa-
lazzo dei Normanni nei giorni scorsi
non dovranno penalizzare eccessi-
vamente la coalizione che supporta
l’azione di governo di Schifani. Si
sente tranquillo da questo punto di
vista l’assessore all’Economia Mar-
co Falcone. Dai 5 milioni per gli au-
menti del Tpl locale e del trasporto
ferroviario ai 4 milioni per il volon-
tariato, sino ad arrivare ai 2 milioni
per i voucher sportivi, fino al com-
pletamento degli articoli inizial-

mente previsti, si tratta - fanno pre-
sente dall’assessorato - di interven-
ti dovuti». Inoltre anzichè pochi ar-
ticoli e un infinità di commi, si è
preferito arrivare a un maxi testo
da 125 articoli: «Ci troviamo di fron-
te a un testo completamente diver-
so rispetto a quello iniziale, elabo-
rato dal governo regionale, di una
ventina di articoli - ha spiegato il ra-
gioniere generale Ignazio Tozzo -
Per ogni nuovo stanziamento, biso-
gna preparare i relativi capitoli di
spesa. È come se ci trovassimo di
fronte ad un’altra Finanziaria. I
tempi, comunque, dovrebbero esse-
re rispettati, perché stiamo lavo-
rando alacremente» l

IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE INQUINA MENO
Interbus, mezzi ecologici per combattere le emissioni
PALERMO. Più sono le persone che u-
sano il trasporto pubblico locale, mi-
nori sono le emissioni di Co2 per per-
sona. Un corollario spiegato con chia-
rezza: «I passeggeri che utilizzano i
nostri mezzi - dichiarano da Interbus
impegnata nel costante rinnovo della
propria flotta, recentemente innova-
ta grazie all’acquisto di diversi nuovi
bus – sono viaggiatori consapevoli e
sensibili ai problemi ambientali. Pro-
durre servizi in modo sostenibile so-
stiene anche la scelta operata dal
cliente». E così i nuovi pullman Iveco
dotati di motori Euro 6, grazie alla tec-
nologia “alta efficienza della riduzio-
ne catalitica selettiva, consentono
massime prestazioni e minimo consu-
mo di carburante. Il nuovo sistema

protetto da numerosi brevetti, ha ot-
timizzato il rendimento del motore
senza dover montare un turbocom-
pressore complesso. Ciò si traduce in
una riduzione del peso complessivo e,
dunque, più potenza e minor consu-
mo di carburante.

I bus Iveco hanno anche il pregio di
essere prodotti made in Italy, per
questo al comfort uniscono quel toc-
co di design italiano, molto apprezza-
to dai passeggeri italiani, e non solo. Il
comfort è completato da capienti va-
ni per i bagagli, sia in stiva che in cabi-
na e dal facile posizionamento delle
sedie a rotelle nelle immediate vici-
nanze delle porte di accesso al fine di
ridurre al minimo il tragitto all’inter -
no del mezzo.

L’accessibilità è ottimizzata secon-
do le più recenti specifiche tecniche di
interoperabilità definite in ambito
comunitario per le persone a mobilità
ridotta a beneficio di tutti i viaggiato-
ri.

La scelta di Interbus di innovare la
flotta conferma l’impegno dell’azien -
da di operare all’insegna della soste-
nibilità, in tutte le diverse fasi del pro-
cesso produttivo: dall’impiego razio-
nale dell’acqua grazie ad impianti di
lavaggio a circuito chiuso, alla dema-
terializzazione dei biglietti – nella fa-
se vendita - per il mantenimento del-
l’integrità delle foreste.

La scelta di salvaguardare l’ambien -
te unisce il trasporto pubblico e chi il
trasporto pubblico lo produce. l

UNIVERSITÀ KORE

Il neurochirurgo
Tomasello
succede a Puglisi
TIZIANA TAVELLA

ENNA. Francesco Tomasello, ex ret-
tore dell'università di Messina, è il
nuovo rettore dell’università Kore di
Enna, mentre Cataldo Salerno è stato
confermato presidente dell'ateneo.
L’elezione è avvenuta in occasione del
rinnovo quadriennale degli organi
centrali di governo dell’università
Kore di Enna.

Francesco Tomasello succede a Gio-
vanni Puglisi, che aveva richiesto di
potere lasciare
l’incarico dopo 12
anni di rettorato,
e al quale il consi-
glio ha rivolto pa-
role di apprezza-
mento e di grati-
tudine. Il Consi-
glio dei garanti ha
confermato nel
ruolo di ombud-
sman dell’ateneo
il dott. Salvatore Cardinale, già presi-
dente della corte di appello di Calta-
nissetta. Invariata, infine, la composi-
zione del collegio dei revisori dei con-
ti, con alla presidenza il dott. Gustavo
Ricevuto, dirigente in quiescenza del
ministero di riferimento, e compo-
nenti i dottori commercialisti Sonia
Miraglia e Michele Riccobene.

Il nuovo rettore della Kore, è un lu-
minare della medicina, attualmente
presidente onorario della federazio-
ne mondiale di neurochirurgia, auto-
re di centinaia di pubblicazioni scien-
tifiche e di oltre diecimila interventi
come primo operatore in neurochi-
rurgia. Tomasello è il terzo rettore
della Kore dopo Salvo Andò e Giovan-
ni Puglisi. l

SAFINA RESTA ALL’ARS

Il Tribunale civile di Palermo ha
rigettato il ricorso di Domenico
Venuti contro il deputato
regionale Dario Safina,
entrambi del Pd. Venuti,
sindaco di Salemi, aveva chiesto
di accertare l'ineleggibilità alla
carica di deputato all’Ars del
trapanese Safina, eletto con 143
voti in più del suo avversario.
«Ero certo di avere dalla mia la
ragione della legge e così è
stato, ha commentato Safina
che quindi conserva il seggio.
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Covid: la pandemia arretra, l’Oms no
La situazione. L’ondata di infezioni sta per finire anche in Cina, ma l’agenzia delle Nazioni Unite invita
a mantenere alta l’attenzione e prolunga lo stato d’emergenza: «Il virus conserva la capacità di evolversi»
MANUELA CORRERA

ROMA. Il Covid-19 continua ad ar-
retrare in Italia ma per l’Organiz-
zazione mondiale della sanità
(Oms) resta un’«emergenza di sa-
nità pubblica di interesse interna-
zionale», perché il virus SarsCoV2
«può evolversi in modo impreve-
dibile» dando luogo ad ulteriori
varianti, ed è cruciale che i Paesi
aumentino la sorveglianza. Per
queste ragioni, l’Oms ha appunto
deciso di prorogare lo stato di e-
mergenza, pur riconoscendo che la
pandemia è probabilmente entra-
ta in una fase di transizione e sarà
necessario programmare misure a
lungo termine preparandoci a
convivere con il virus.

La situazione epidemiologica sta
migliorando in vari Paesi ed il
Centro per il controllo e la preven-
zione delle malattie (Cdc) annun-
cia che l’ondata di infezioni in Cina
«sta per finire e non c'è stata una
ripresa significativa dei casi du-
rante le vacanze del Capodanno
lunare». Inoltre, in Cina «non è ri-
levata alcuna nuova variante dopo
il 12 dicembre» e il numero di de-
cessi e casi gravi è in calo.

Anche in Italia, il Covid arretra
ulteriormente. Secondo l’ultimo
monitoraggio della Fondazione
Gimbe, relativo alla settimana 20-
26 gennaio, si registra infatti u-
n’ulteriore discesa dei casi (-
26,5%), dei ricoveri ordinari (-
18,4%), delle terapie intensive (-
9,7%) e dei decessi (-30,3%). Conti-
nua però a preoccupare il calo del-
le vaccinazioni, con le sommini-
strazioni giornaliere delle quarte

dosi che registrano il -30,6% in
sette giorni: attualmente restano
scoperte 11,9 milioni di persone. La
copertura per la quinta dose è in-
vece pari al 13,5%. Al 27 gennaio,
sono 6,78 milioni gli italiani che
non hanno ricevuto nemmeno una
dose di vaccino.

In questo quadro, nonostante le
attuali sottovarianti del virus non
stiano determinando globalmente
un aumento accentuato dei rico-
veri sebbene risultino maggior-
mente infettive, l’Oms invita a
mantenere molto alta l’attenzione.
Il direttore generale Tedros Adha-
nom Ghebreyesus concorda, infat-
ti, con il parere espresso dal Comi-
tato di emergenza dell’Oms per il
Coronavirus, secondo cui la pan-
demia «è probabilmente in una fa-
se di transizione» che va affronta-
ta con attenzione per «mitigare le
potenziali conseguenze negative».
Sebbene i sottotipi di Omicron at-
tualmente in circolazione a livello
globale siano altamente trasmissi-
bili, spiegano gli esperti, «si è veri-
ficato un disaccoppiamento tra in-
fezione e malattia grave rispetto
alle precedenti varianti preoccu-
panti». Tuttavia, «il virus conserva
la capacità di evolversi in nuove
varianti con caratteristiche im-
prevedibili» ed è necessario «mi-
gliorare la sorveglianza e la segna-
lazione di ricoveri e decessi per
comprendere meglio l’attuale im-
patto sui sistemi sanitari». Inoltre,
secondo un nuovo studio pubbli-
cato su Jama Network Open, il Co-
vid rappresenta la prima causa di
morte per malattie infettive o re-
spiratorie tra i bambini e i ragazzi

DIRITTI DI FINE VITA
Al via una campagna informativa sul biotestamento
ROMA. Solo lo 0,4% degli italiani ha
fatto biotestamento. Su 47.439.101
persone residenti infatti sono state
depositate appena 186.235 Dat (Di-
sposizioni Anticipate di Trattamen-
to) e di queste 145.118 sono state invia-
te alla Banca Dati Nazionale.

Un vuoto nell’utilizzo di questo
strumento determinato innanzitutto
dalla mancanza di conoscenza della
legge entrata in vigore 5 anni fa, il 31
gennaio del 2018. È quanto denuncia
l’associazione Luca Coscioni che ha
condotto un’indagine in collabora-
zione con le Cellule Coscioni di tutta
Italia. In testa alle regioni virtuose
l’Abruzzo con una Dat ogni 146 abi-
tanti seguita da Marche (153,33) e Pie-

monte (159,39). Maglia nera al Lazio
all’ultimo posto con (346,38), seguita
da Campania (336,54) e Sardegna
(301,9).

Da parte del ministero della Salute,
non è mai stata fatta una campagna
informativa che, per legge, avrebbe
dovuto partire “entro 60 giorni”dalla
sua entrata in vigore.

Per questo, l’Associazione lancia
una campagna informativa suddivisa
in due iniziative. La prima farà leva su
un video narrato da Giobbe Covatta
dal titolo “Il biotestamento spiegato
agli adulti”, un contenuto animato
realizzato da Simona Angioni e Gio-
vanni di Modica con la direzione
creativa di Avy Candeli. «Nonno, tu

pensi di morire?». Con questa do-
manda una bambina, a partire dell’e-
sperienza della morte del proprio
gatto, coinvolge il nonno sul tema del
biotestamento, e gli spiega in modo
leggero e delicato l’importanza di po-
ter esprimere anticipatamente le
proprie scelte in termini di tratta-
menti sanitari, per evitare che siano
altri, tipo lei, a dover decidere per lui.
La seconda è il “Numero Bianco per
fare luce sui diritti di fine vita”, la li-
nea telefonica (06 9931 3409) che fino
al 3 febbraio, oltre al consueto sup-
porto offerto quotidianamente dai
volontari, fornirà la una consulenza
medica gratuita sui quesiti legati al
testamento biologico.

L’UXORICIDIO DI BRESCIA

I pm: «Voleva uccidere, non agì per difendersi»
Si aggrava la posizione di Raffaella Ragnoli che ha accoltellato il coniuge alla gola

ANDREA CITTADINI

BRESCIA. Oggi dal carcere di Ver-
ziano racconterà la sua verità al giu-
dice. Nel frattempo per la Procura,
in questa fase, non ha ucciso per le-
gittima difesa. Il pubblico ministero
Flavio Matrotodaro ha contestato
l’omicidio volontario a Raffaella Ra-
gnoli, la 57enne che sabato sera, a
Nuvolento, paese dell’Est Bresciano,
ha ucciso con sei coltellate alla gola
il marito Romano Fagoni, 60enne,
morto prima dell’arrivo dei soccor-
ritori.

Ad ammazzarlo il fendente che gli
ha reciso la carotide.

Secondo quanto ricostruito dai
carabinieri, chiamati dal figlio 15en-
ne della coppia che ha assistito ad o-
gni drammatico attimo dell’azione
omicidiaria, il gesto è stato l’epilogo
di una lite in famiglia durante la
quale la vittima, impugnando un
coltellino, avrebbe in qualche modo
minacciato di usarlo se moglie e fi-
glio non avessero smesso di criticar-
lo.

Solo a gennaio aveva avuto un in-
farto e i parenti gli avevano suggeri-
to uno stile di vita più sano, senza
alcol e fumo. Romano Fagoni avreb-
be spinto la moglie che già impugna-
va un coltello da cucina e che ha rea-
gito, colpendo sei volte alla gola il
marito, come confermato dall’au-
topsia eseguita su disposizione del
pubblico ministero Flavio Mastro-

totaro.
Il pm sta scavando nella vita della

coppia, sposata dagli anni '90 e che
oltre al 15enne ha anche un’altra fi-
glia, già maggiorenne, che vive da
sola in provincia e che avrebbe la-
sciato la famiglia di origine proprio
per contrasti con il padre, ritenuto
burbero e poco comprensivo.

I due figli in queste drammatiche
ore si sono schierati dalla parte della
madre, molto conosciuta a Nuvo-
lento, dove era attiva in parrocchia.

«Siamo sconvolti. Non ci aspetta-
vamo una cosa del genere» com-
menta la gente del paese. «Erano
stati a cena venerdì sera e sono sem-
brati una coppia serena» ha raccon-
tato un ristoratore della zona. Scon-
volta anche la famiglia di Romano
Fagoni, con l’anziana madre che vi-
ve al piano inferiore rispetto all’abi-
tazione teatro dell’omicidio. La don-
na è gravemente malata e veniva ac-
cudita ogni giorno anche dalla nuo-
ra che ora si trova in carcere e che ha
cambiato difensore, affidandosi ad
un legale nominato di fiducia.

«Raffaella ci ha sempre aiutati. Li-
tigavano ogni tanto, ma come tutte
le coppie. Siamo sotto choc» ha spie-
gato la sorella di Romano Fagoni.

La famiglia dell’uomo aspetta il
via libera dalla magistratura per or-
ganizzare il funerale, mentre i figli
della coppia sono insieme. Il ragaz-
zino, sotto choc, è stato accolto in ca-
sa dalla sorella più grande. l

ALLARME IN TUTTA ITALIA

Polveri sottili, Palermo e Catania
superano livelli biossido di azoto
MONICA PATERNESI

ROMA. Troppo lente alla meta.
Nelle città italiane non si stanno ri-
ducendo abbastanza in fretta i li-
velli di smog e così ancora nel 2022
ben 29 città sforano i limiti di pol-
veri sottili, mentre in 72 la salute
sarebbe messa a rischio per le trop-
pe emissioni secondo le raccoman-
dazioni dell’Organizzazione mon-
diale della Sanità. Non è consolante
il Rapporto «Mal'aria di città 2023:
cambio di passo cercasì, che mette
sul podio negativo Torino, Milano e
Asti, seguite da Modena, Padova e
Venezia.

Nel 2022 per quanto riguarda i li-
velli delle polveri sottili (PM10,
PM2.5) e del biossido di azoto (NO2)
queste città hanno di fatto doppia-
to il numero di sforamenti consen-
titi. Un problema per il presente e
soprattutto un’ipoteca per il futuro
in vista dei nuovi limiti imposti al
2030. Se infatti sempre per il PM10
l’analisi delle medie annuali ha mo-
strato come nessuna di esse abbia
superato il limite previsto dalla
normativa vigente, secondo i limiti
indicati al 2030 sarebbero infatti
solo 23 su 95 (il 24% del totale) le
città che non hanno superato la so-
glia indicata per quella data (20 mi-
crogrammi per metro cubo d’a-
ria).

In dettaglio le città che devono
impegnarsi di più sono Torino e

Milano (riduzione necessaria del
43%), Cremona (42%), Andria (41%)
e Alessandria (40%) per il PM10;
Monza (60%), Milano, Cremona,
Padova e Vicenza (57%), Bergamo,
Piacenza, Alessandria e Torino
(55%), Como (52%), Brescia, Asti e
Mantova (50%) per il PM2.5; le città
di Milano (47%), Torino (46%), Pa-
lermo (44%), Como (43%), Catania
(41%), Roma (39%), Monza, Genova,
Trento e Bolzano (34%), per l’NO2.

«La tendenza di decrescita del-
l’inquinamento è troppo lenta, e-
sponendo le città a nuovi rischi sa-
nitari e sanzioni» spiega Legam-
biente che sottolinea come le città
più distanti dall’obiettivo previsto
per il Pm10 «dovrebbero ridurre le
proprie concentrazioni tra il 30% e
il 43% entro i prossimi sette anni,
ma stando agli attuali trend di ri-
duzione registrati negli ultimi 10
anni, potrebbero impiegare media-
mente altri 17 anni per raggiungere
l’obiettivo», quindi solo nel 2040.

«L'inquinamento atmosferico
non è solo un problema ambienta-
le, ma anche un problema sanitario
di grande importanza», spiega Ste-
fano Ciafani, presidente nazionale
di Legambiente. «In Europa, è la
prima causa di morte prematura
dovuta a fattori ambientali e l’Italia
registra un triste primato con più
di 52.000 decessi annui da Pm2.5,
pari a 1/5 di quelli rilevati in tutto il
continente». l

di 0-19 anni.
Insomma, il mondo si trova in

una «posizione migliore» rispetto
al picco della trasmissione di Omi-
cron un anno fa, ma la situazione
non è ancora di scampato pericolo
e nelle ultime otto settimane sono
stati segnalati a livello globale più
di 170.000 decessi. E se è vero che
la pandemia potrebbe «avvicinarsi
a un punto di svolta», rileva anco-
ra l’Oms, «non c’è dubbio che que-
sto virus rimarrà un patogeno
permanente nell’uomo e negli ani-
mali per il futuro». Da qui la forte
raccomandazione agli Stati a spin-
gere sulle vaccinazioni anti-Covid

anche integrandole nei program-
mi di immunizzazione lungo il
corso della vita, a mantenere una
forte capacità di risposta naziona-
le preparandosi per eventi futuri
ed a supportare la ricerca. In que-
sto contesto, l’Italia, ha spiegato il
ministro della Salute Orazio Schil-
laci, intende prorogare l'obbligo
dei tamponi per i passeggeri cinesi
in arrivo in Italia, che è in scaden-
za il 31 gennaio, «fino al 15 febbraio
o a fine febbraio». Ciò, ha chiarito
il ministro, «per maggiore sicurez-
za, anche se i dati Covid nell’ulti-
ma settimana sono scesi mol-
to». l

UCCISE LA FIGLIA
CAMBIA AVVOCATO

A sorpresa Alessia Pifferi, in
carcere da fine luglio dello
scorso anno per aver ucciso la
figlia Diana abbandonandola da
sola in casa per sei giorni, ha
deciso di cambiare avvocato.
La sua difesa ora, pare di
capire, sarà molto meno
caratterizzata dalla presenza
mediatica. Ed è certo che
punterà tutto su un’istanza di
perizia psichiatrica nel
processo. Un accertamento per
valutare la possibilità che la
37enne fosse incapace di
intendere o di volere quando ha
lasciato la piccola di quasi un
anno e mezzo a morire di stenti
in quell'appartamento alla
periferia sud est di Milano. La
nuova nomina è emersa ieri
dall’udienza davanti al gip
milanese Fabrizio Filice, che era
fissata per discutere gli esiti di
una perizia, di cui già si era
saputo nei giorni scorsi. Un
incidente probatorio che ha
escluso la presenza di
benzodiazepine o altri
tranquillanti nel biberon e nella
bottiglietta d’acqua trovati
vicino al corpo della bimba.


