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Il braccio di ferro con Roma. Il ricorso al Tar lo firmerà Conte

Musumeci diffida
i prefetti:
chiudete i centri
per i migranti
Il presidente: la mia ordinanza è valida. E li
accusa in Procura di omissione di atti d’ufficio

Pozzallo. La task-force della Regione davanti all’hot spot

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Gli ispettori inviati dall’assessore alla
Sanità, Ruggero Razza, sono arrivati
nell’hotspot di Pozzallo, ieri di buon
mattino, quando il ministero dell’In -
terno aveva già portato via una ses-
santina di migranti risultati positivi al
Coronavirus. E malgrado ciò hanno
scritto nella nota interna al governo
regionale che la struttura «è inido-
nea» a ospitare chi è sbarcato perché
«mancano le condizioni minime per
evitare il contagio».

In serata poi Musumeci ha formal-
mente accusato i prefetti di omissio-
ne d’atti d’ufficio per il non aver appli-
cato la sua ordinanza di sgombero. Ec-
co l’ultimo atto del braccio di ferro fra
il governo nazionale e la Regione sul
tema dei migranti.

Gli ispettori, guidati da Cristoforo
Pomara, hanno segnalato a Razza che
nel centro di Pozzallo mancava ieri
perfino il disinfettante per le mani e
molti dei presenti nella struttura non
indossavano la mascherina. Il centro -
filtra dalle prime schede - non avreb-
be neanche un servizio medico al suo
interno. E il numero dei presenti sa-
rebbe incompatibile con il rispetto
delle distanze di sicurezza malgrado,
appunto, poche ore prima il Viminale
abbia trasferito i 60 migranti risultati
posit ivi.

I primi rilievi della task force per il
momento viaggiano in un documen-
to interno e finiranno in una vera e
propria relazione ufficiale solo dopo
che verranno completate le ispezioni:
nei prossimi giorni il team di Pomara
sarà a Lampedusa, poi a Caltanissetta,

Messina e Trapani. Ma per Musumeci
è già evidente che sia gli hotspot che i
centri di accoglienza vanno chiusi de-
finitivamente. Il presidente lo ha ripe-
tuto ieri dopo averlo scritto nell’ordi -
nanza contestata dal Viminale.

Anche ieri Roma ha confermato
che questa ordinanza verrà impugna-
ta al Tar: il governo nazionale ritiene
che Musumeci sia andato al di là delle
proprie competenze, che invece spet-
terebbero appunto al ministro Lucia-
na Lamorgese.

E tuttavia, a due giorni dall’annun -
cio dell’impugnativa, anche ieri nes-
sun passo formale è stato fatto a Roma
in questa direzione. Filtra soltanto
che l’impugnativa dovrebbe essere
fatta dal presidente del consiglio, Giu-
seppe Conte, e non dal ministro. Ma
nulla di più sui contenuti del provve-
dimento e quindi sulle contestazioni
dal punto di vista giuridico.

Musumeci ha parlato di «governo
nazionale silente da 48 ore». E ciò gli
ha offerto la possibilità di tenere per
sé la ribalta mediatica ancora per un

giorno. Il presidente della Regione ie-
ri sera ha scritto una diffida ai prefetti.
È un atto che nasce «dalla constata-
zione che, ad oggi, non c’è stata alcuna
impugnativa e dunque la mia ordi-
nanza è efficace ma non applicata dai
prefetti. Una palese omissione». Per
questo motivo il presidente ha invia-
to la diffida, inoltrandola anche a tut-
te le Procure dei capoluoghi. Nel testo
scrive che i prefetti sarebbero respon-
sabili del reato di omissione di atti
d’ufficio «ai sensi dell’articolo 328 del
codice penale» (prevede la reclusione
da 6 mesi a 2 anni) se continuassero a
non applicare le sue disposizioni. Pa-
lazzo d’Orleans continua a puntare
sulla difesa del diritto alla salute dei
siciliani più che sul tema della gestio-
ne dei migranti: nella lettera vengono
citate le preoccupazioni «evidenziate
anche da organi nazionali per l’att ua-
le andamento epidemiologico in Sici-
lia». La diffida prosegue evidenzian-
do «la pericolosa mancanza negli hot-
spot e nei centri di accoglienza dei re-
quisiti minimi per prevenire la diffu-
sione dei contagi data anche la imma-
nente condizione di assembramento
tra i soggetti presenti». Il testo inviato
da Musumeci ai Prefetti, e alle Procure
per conoscenza, cita «lo stesso mini-
stro dell’Interno che ha esplicitamen-
te parlato di rischio sanitario causato
dai frequenti flussi di migranti prove-
nienti dalla Tunisia». Infine il presi-
dente sottolinea «i numerosi episodi
di allontanamento dai centri dei sog-
getti che non hanno completato la
quarantena».

Sono tutte premesse che sembra-
no pronte anche per la difesa in giudi-
zio dall’impugnativa. Ma che a Musu-
meci servono per chiedere ai prefetti

di far rispettare la sua ordinanza e
«fornire copia del cronoprogramma
per la dismissione degli hotspot e dei
centri dalla condizione di sovraffolla-
mento». Infine Musumeci chiede di
«produrre gli atti predisposti all’ade -
guamento delle strutture ai requisiti
di legge al fine di tutela della salute».
Un rimpallo di competenze, e di con-
seguente accusa di immobilismo, che
è all’origine di questa sfida politica.

In Sicilia restano ancora circa due-
mila migranti nei centri di accoglien-
za e negli hotspot. Musumeci ha chie-
sto che vengano ricollocati tutti altro-
ve: «In altre regioni italiane o, meglio,
in altri Stati membri dell’Ue, che in
questo momento si girano dall’alt ra
parte perché sembra che il problema
riguardi solo la Sicilia».

Il timore di Musumeci è che, una
volta in Sicilia, «i migranti scappino»
diffondendo il Coronavirus. Tesi con-
testata dall’opposizione, secondo cui
i focolai maggiori sono frutto dei rien-
tri in Sicilia di turisti andati in Grecia,

Monsignor Staglianò: inaccettabile la logica del capro espiatorio. Un parroco di Siracusa: chi osanna queste scelte non venga a messa

Il vescovo di Noto: vanno protetti, non cacciati
Vincenzo Rosana

N OTO

Accoglienza nella legalità e prossi-
mità sono vie obbligate del Vangelo:
la Chiesa siciliana scende in campo a
fianco dei migranti, e considera l’or-
dinanza del presidente della Regio-
ne, Nello Musumeci, secondo cui
«tutti i migranti presenti negli Hot-
spot e nei centri di accoglienza della
Sicilia, dovranno essere trasferiti in
strutture fuori dall’isola», inammis-
sibile. Un provvedimento che ha fi-
nito per aprire un serrato quanto de-
licato dibattito all’interno della
Chiesa. Per il vescovo di Noto, mon-
signor Antonio Staglianò, delegato
della Conferenza Episcopale Sicilia-
na per le migrazioni, il provvedi-
mento «dal punto di vista evangelico
e razionale, oltre a preoccupare non
è per nulla accettabile. Con tale ordi-
nanza - ha spiegato il presule netino -

si finisce per semplificare la com-
plessità dei problemi relativi al Co-
vid-19, individuando la loro soluzio-
ne nella chiusura ai migranti e ri-
schiando, così facendo, uno scontro
tra istituzioni, che può solo disorien-
tare e accrescere un clima emotivo e
superficiale».

Il delegato della Conferenza Epi-
scopale Siciliana per le migrazioni si
è detto «contrario a provvedimenti
sfavorevoli ai migranti nella logica
del capro espiatorio. Chiediamo al-
lora in tanti, credenti e uomini di
buona volontà, vie e rimedi che per-
mettano alla politica di essere l’arte
del bene comune. Ricordiamo che
l’uomo - ancor più l’uomo debole co-
me il migrante e il povero - deve re-
stare fine, e mai essere ridotto a mez-
zo». Staglianò in questi anni ha preso
più volte una chiara posizione sulla
vicenda migranti: «Il nostro è un Pae-
se di accoglienza, da sempre vocato a
salvare tutte le vite umane nel cuore

del Mediterraneo, terra di ponti e di
approdi». E non è la prima volta che
s u g ge r i s ce « “un impegno determi-
nato per salvaguardare sicurezza e
solidarietà con sano realismo e cu-
stodia dei grandi valori che ci fanno
restare umani. La Sicilia faro della ci-
viltà è sempre stata terra di ospitalità
e di incontro: impegniamoci, invece,
a preparare tempi migliori per il
mondo». Piuttosto che limitarsi alla
semplice condanna, il vescovo di
Noto ha indicato la strada da seguire:
«La vera sicurezza è dare a poveri e
migranti dignità e percorsi di inte-
grazione, operando per l’emersione
di ogni forma di sfruttamento, e que-
sto previene anche reali pericoli sa-
nitari, e non solo». Per il vescovo coa-
diutore eletto di Agrigento, monsi-
gnor Alessandro Damiano che sarà
consacrato vescovo il prossimo 5 set-
tembre, «non è soffiando sul fuoco
della paura e della rabbia sociale che
faremo passi avanti per superare l’at-

tuale complesso momento. La disu-
manizzazione, che ci rende non solo
più poveri ma anche più infelici, ini-
zia già dalle parole manipolate, dagli
annunci gridati solo per arrivare alla
pancia delle persone». A tuonare an-
che don Lorenzo Russo, parroco del-
la chiesa di San Francesco d’Assisi, a
Siracusa, che si è rivolto a quanti, an-
che tra i suoi parrocchiani, «oggi
gioiscono per l’ordinanza di Musu-
meci convinti di essersi liberati del
problema delle migrazioni. A coloro
che osannano scelte politiche che
non fanno il bene dei poveri di que-
sto mondo ma guardano solo al pro-
prio interesse dico: non venite a Mes-
sa, state perdendo tempo». Per nulla
tenero con parrocchiani e fedeli il sa-
cerdote ha aggiunto: «Non giova a
nulla battervi il petto, ascoltare la Pa-
rola del Vangelo, nutrirvi dell’Euca-
restia. La vostra ipocrisia vi precede».
( * V R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAAtto d’accusa. Il vescovo di Noto, monsignor Antonio Staglianò

Visita a Pozzallo
Gli ispettori: non è
idoneo, nessuno usa la
mascherina, non si può
garantire la distanza

L'oppo sizione
I focolai siciliani
sono frutto dei rientri
di chi è andato all'estero
per passare le vacanze
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Le altre voci
Sostegno da Forza
Italia. Turano, Udc:
la vertenza con
lo Stato andava fatta

Renziano. Davide Faraone

Malta, Spagna o Sardegna. Palazzo
d’Orleans replica che ci sono per ora
circa 350 migranti positivi nei centri
di accoglienza siciliani, quasi un terzo
del totale degli infettati dal virus in
questo momento.

Il Viminale intanto fa sapere che
nei prossimi giorni, sfruttando le due
navi quarantena che incrociano per
ora nei mari siciliani, proseguirà il tra-
sferimento di migranti dagli hotspot
siciliani verso altre mete. In particola-
re verrà alleggerita la situazione a
Lampedusa, dove nell’hotspot ci sono
per ora circa mille migranti. Fonti del
ministero precisano però «che si trat-
ta di interventi programmati da tem-
po e che hanno scadenza regolare».
Interventi rallentati negli ultimi gior-
ni a causa delle condizioni del mare
che avrebbero reso difficile l’a p p ro d o
a Lampedusa. A Palazzo d’Orleans
non ci credono: «La sensazione è che il
Viminale stia attuando l’o rd i n a n z a
senza ammettere che lo sta facendo» è
la chiosa di Razza.© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

L’impugnativa dell’ordinanza di Mu-
sumeci non è (ancora) arrivata. È ar-
rivata invece una denuncia per pro-
curato allarme, abuso d’ufficio e dif-
famazione. Ad attivare i tribunali
contro il presidente della Regione e
contro Matteo Salvini è stato il ren-
ziano Davide Faraone.

Italia Viva ha rotto gli indugi e si è
mossa prima del governo di cui fa
parte a Roma. Lo ha fatto simbolica-
mente col suo capogruppo al Senato
che è anche uno storico dirigente del-
la sinistra siciliana. L’esposto, deposi-
tato ieri in Procura ad Agrigento, na-
sce proprio dall’ordinanza firmata da
Musumeci e dal sostegno offerto im-
mediatamente dal capo della Lega:
« L’ho fato per difendere la Sicilia dagli
sciacalli. L’ordinanza del presidente e
le parole del segretario della Lega
danneggiano l’economia della Sicilia
e le tasche degli isolani» ha detto Fa-
raone. «Presentare al mondo la Sicilia
come un lazzaretto - ha aggiunto Fa-
raone -, come il campo profughi
dell’Europa e affermare che i migran-
ti passeggiano tra i turisti che poi por-
tano il Covid nelle loro regioni, così
come scrivere un’ordinanza farlocca
e disumana, non solo va contro i prin-
cipi di accoglienza e di solidarietà ma
mette in ginocchio un pezzo impor-
tante del Pil della Sicilia».

A Faraone ha replicato subito l’as -
sessore alla Salute, Ruggero Razza,
che è anche un avvocato penalista:
«Faraone evidentemente sconosce le
ipotesi di reato per le quale dice di
aver denunciato il presidente della
Regione e Salvini. Ammassati e senza
nessun rispetto della loro dignità
umana nell’hotspot di Lampedusa ci
sono 1.200 anime: dovrebbero esser-
cene meno di duecento. Ma per Fa-
raone il diritto alla salute di queste
persone non vale nulla».

Mentre Stefano Candiani, com-
missario della Lega in Sicilia, avanza

un sospetto: «Faraone avrebbe potu-
to rivolgersi alle Procure di Ragusa,
Caltagirone e Siracusa, competenti
per le sedi in cui ci sono i centri di ac-
coglienza. Perché invece si è rivolto al
procuratore di Agrigento, che ha già
indagato Salvini?».

Il capo della Lega da giorni sta te-
nendo di nuovo altissima la tensione
sul tema dei migranti: «Conte, Zinga-
retti, Faraone e Renzi sono dei pove-
retti. Denunceremo loro per favoreg-
giamento dell’immigrazione clande-
stina». Salvini ha pubblicamente di-
feso le scelte di Musumeci e il suo
staff, che sfrutta i social meglio di
chiunque altro a livello politico, ha ri-
lanciato ogni sussurro del presidente
della Regione moltiplicando retweet
e condivisioni. Un effetto megafono
che a Palazzo d’Orleans non viene
sottovalutato affatto: anzi, l’u m o re
dei social è uno dei termometri che
orientano le mosse del presidente in
questi giorni. Un altro è il gradimento
politico che la strategia «aggressiva»
su Conte sta suscitando. Anche ieri
Forza Italia si è schierata a più livelli,
da Roma a Palermo, a sostegno di Mu-
sumeci: «Faraone vuole che la Sicilia
diventi il campo profughi d’E u ro p a? »
è la sintesi di Mariastella Gelmini.

«Se il governo nazionale, sostenu-
to anche da Italia Viva, avesse fatto la
propria parte nella gestione
dell’emergenza migranti, non sareb-
be stata necessaria l’ordinanza del
governatore Musumeci» rilancia il
capogruppo all’Ars di Diventerà Bel-
lissima, Alessandro Aricò.

Musumeci continua a trovare at-
torno a sé il sostegno - oltre quello
scontato di Lega e Fratelli d’Italia - dei
partiti centristi. Un passaggio fonda-
mentale in vista della trattativa sulla
sua ricandidatura che si sono aperte
sottotraccia proprio alla vigilia
dell’estate fra i partiti della maggio-
ranza. Ieri Mimmo Turano, capo de-
legazione dell’Udc in giunta, ha pre-
cisato: «Nessuno stupore per il soste-
gno dei moderati all’ordinanza di
Musumeci. Questa vertenza con lo
Stato andava aperta e andava aperta
dal presidente in maniera plateale». E
anche gli ex grillini, i 5 fuoriusciti che
hanno dato vita all’Ars al gruppo At-
tiva Sicilia non bocciano il presiden-
te: «Creare tendopoli o ammassare
persone negli hotspot non va in dire-
zione della tutela dei diritti umani».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le reazioni. L’assessore Razza: «Per Italia Viva il diritto alla salute non vale nulla»

Faraone replica con una denuncia
Il senatore renziano contro Musumeci e Salvini: è procurato allarme
Il leader leghista: loro favoriscono l’immigrazione clandestina

L’Arcigay: toni razzisti e istituzioni assenti
l «Intendiamo nel solco della
nostra mission statutaria,
esprimere il dissenso per la
mancata sensibilità con cui
l’argomento migranti è stato e
continua ad essere affrontato da
chi rappresenta le istituzioni.
Da questi ci aspetteremmo il
rispetto di tutti i diritti umani e
non lo sfacciato sfoggio di
sempre più frequenti toni
razzisti». Lo hanno detto
Rosario Duca e Giada Galletta
rispettivamente presidente e
segretaria di Arcigay Messina.
«Non siamo interessati a
scendere nell’agone politico del
dibattito, giustificando chi in
questi ultimi giorni sta
surriscaldando il clima, come se
non bastasse il torrido caldo di

agosto. Non siamo a voler
strumentalizzare l’accaduto per
un interesse politico, né tanto
meno ci schieriamo dalla parte
di chi questo interesse potrebbe
rivendicarlo. Diritti umani che
non accettiamo vengano
calpestati, sopratutto quando si
prendono a scudo per
mascherare il proprio
sentimento xenofobo». Intanto
il sindaco di Pontinvrea
(Savona) Matteo Camiciottoli,
militante nella Lega, ha deciso
di autodenunciarsi ai
carabinieri «per concorso in
sequestro di persona»
chiedendo «di essere processato
per gli stessi motivi del senatore
Salvini, perché lo stesso ha
attuato quello per cui, con il

mio voto, gli ho dato
m a n d at o. “Con il mio voto voto
al movimento guidato da
Matteo Salvini - spiega nella
propria autodenuncia - ho dato
mandato di mettere in pratica il
suo programma elettorale che,
tra le altre cose, prevedeva la
chiusura dei porti per fermare
l’arrivo in Italia di immigrati
trasportati da Ong che, nella
maggior parte dei casi, non
scappavano da nessuna guerra
ma che potevano essere
classificati come meri migranti
economici nella migliore delle
ipotesi. Dunque ho deciso di
farlo - spiega Camiciottoli
-perché dopo le intercettazioni
su Palamara vedo un rischio
democratico in Italia».

Sanificate le tende che ospitavano i positivi

Pozzallo, nella struttura restano in 100
Il sindaco: il premier ora ci ascolti
Pinella Drago

P OZZALLO

All’hotspot di Pozzallo, dopo la par-
tenza dei 62 migranti, sono rimasti
poco meno di 100 ospiti. Non sono af-
fetti da Covid e attendono una ricollo-
cazione dignitosa dopo essere arrivati
sul suolo italiano. Lunedì sera, alla vi-
gilia della visita degli ispettori della
Regione, i migranti ospiti dell’hot spot
pozzallese hanno manifestato tutto il
loro malessere chiedendo di essere
trasferiti e dicendo, a viva voce, di non
voler rimanere nel centro di acco-
glienza. La protesta, per fortuna, non
è sfociata in atti di violenza.

Poche ore dopo, prima visita degli
esperti chiamati dal governo Musu-
meci a verificare «la congruità delle
condizioni degli hotspot e dei centri
di prima accoglienza in Sicilia». Ad ac-
cogliere il coordinatore della task-for-

ce Cristoforo Pomara dell’Universit à
di Catania, e i componenti del nuovo
organismo ispettivo, davanti ai can-
celli dell’hotspot pozzallese c’era il di-
rettore generale dell’Asp 7 di Ragusa,
Angelo Aliquò.

Dopo Pozzallo, visita anche al cen-
tro per migranti Don Pietro di contra-
da Cifali fra Comiso e Ragusa. Ieri è
stato anche il giorno della partenza
dei 62 migranti positivi al Covid-19,
tutti asintomatici, che hanno sostato
da giorni nelle tende esterne dell’hot -
spot per evitare contagi. Il folto grup-
po è stato trasferito a bordo di due
pullman della Croce Rossa a Trapani
per essere imbarcato nella nave Gnv,
«Azzurra» dove rimarranno in qua-
rantena. Dopo la partenza è stata ese-
guita la sanificazione delle tende che,
per giorni, hanno ospitato i positivi al
Coronavirus. Davanti ai cancelli
dell’hotspot pozzallese il professore
Pomara ha sottolineato come «si agirà

secondo uno schema sanitario che
andrà per priorità e per urgenze con la
volontà di elaborare immediate vie di
correzione che possano garantire il
massimo della sicurezza per gli ospiti
e per il personale che degli ospiti si oc-
cupa come dire garantire un’acco -
glienza a cinque stelle». «Oggi siamo
in un momento in cui la sinergia isti-
tuzionale è chiamata a portare a risul-
tati celeri – ha commentato il sindaco
Roberto Ammatuna - ciò non signifi-
ca che non esistano problemi nella ge-
stione dei flussi migratori e ribadisco
la necessità che il presidente Conte
dia la massima priorità alla questio-
ne, coinvolgendo il governo nella sua
interezza, prendendo visione diretta
delle difficoltà esistenti nei comuni
interessati dal fenomeno, magari
ascoltando i sindaci e le autorità locali
che hanno una visione diretta e com-
pleta del problema». ( * P I D* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

«Colpa delle pressioni mediatiche e delle speculazioni politiche»

Il sindaco Martello: Lampedusa
è in emergenza economica
Concetta Rizzo

AG R I G E N TO

Ha approntato - per dare una mano
d’aiuto a bar, ristoranti e attività turi-
stiche – qualche misura, come l’esen -
zione dal pagamento della Tosap fino
al 31 dicembre. Ma non basta. Il sin-
daco delle Pelagie, Totò Martello, è
perfettamente consapevole del fatto
che non può bastare per tamponare
quella che è una vera e propria emer-
genza economica. «I telefoni delle
imprese turistiche si spengono ogni
volta che c’è un comunicato (sul fe-
nomeno migratorio, nrd). Infatti, da
2-3 giorni non abbiamo nessuna pre-
notazione per settembre: chi risarcirà
il popolo di Lampedusa che subisce
passivamente tutto quello che non
viene fatto dal Governo? – ha chiesto
Martello – . Continuo a chiedere lo
stato di emergenza per Lampedusa,

perché qui c’è anche un’e m e rge n z a
economica che non va sottovalutata.
Le dichiarazioni fatte in base alle qua-
li a Lampedusa “tutti sono contagia-
t i”, le notizie non date con precisione
creano terrore, rabbia, odio e tanta
violenza verbale. La gente è scorag-
giata a venire qui. Invece, a Lampedu-
sa nessuno turista è partito con il Co-
vid 19, più sicuri di così... Eppure ab-
biamo una pressione mediatica e una
speculazione politica che hanno
messo in ginocchio l’e co n o m i a
dell’isola» .

Gli sbarchi di migranti, ieri, risul-
tavano essere fermi da oltre 48 ore.
Troppo, e forte, il vento che spazza il
canale di Sicilia e che, di fatto, impedi-
sce ogni possibile tentativo di traver-
sata. Oggi, le condizioni meteo do-
vrebbero migliorare ed è stato, infatti,
previsto dalla Prefettura di Agrigento
che non appena il vento calerà e ci sa-
ranno le condizioni, la nave quaran-

tena «Aurelia» attraccherà al porto
dell’isola ed imbarcherà parte dei mi-
granti ospiti – sono 1.140 – dell’hot -
spot di contrada Imbriacola. Priorità
verrà data però a tutti i migranti che
sono risultati positivi al Coronavirus
e che vengono tenuti in isolamento in
un padiglione distaccato.

« L’Italia non ha una strategia che ci
renda forti nell’Unione europea. Il
ministro Lamorgese è stata lasciata
sola, perché - ha continuato il sindaco
delle isole Pelagie - nessun partito
vuole parlare di migranti che sono un
tema scottante e rischiano di fare ab-
bassare il riscontro elettorale. L’It alia,
invece, ha bisogno di una strategia e
di una linea del Governo utile a con-
frontarsi con un’Europa che è stata
assente». Per sostenere le attività
commerciali e favorire il distanzia-
mento sociale, il Comune ha conces-
so spazi pubblici a tutti. ( *C R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Presidente. Nello Musumeci
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Nel resto del mondo
In Spagna si contano
2415 nuove diagnosi, un
terzo delle quali a
Madrid. Bali chiude tutto

Favignana. Code all’imbarco di aliscafi e traghetti FOTO LASPA

Andrea D’O ra z i o

Con 878 casi a fronte dei 953 indivi-
duati lunedì scorso, scende ancora,
per il secondo giorno consecutivo, il
bilancio quotidiano delle persone
positive al Coronavirus in Italia, e la
curva epidemiologica, nelle ultime
24 ore, risulta in calo pure in Sicilia,
anche se il numero dei contagiati re-
sta a doppia cifra, pari a 24 su 2634
tamponi effettuati, stavolta tutti resi-
denti nell’Isola (nessun migrante)
mentre aumentano i malati in tera-
pia intensiva. Nel bollettino dirama-
to ieri dal ministero della Salute, tra
le provincie del territorio è Catania a
contare più infezioni: dieci in tutto,
per la maggior parte diagnosticate su
giovanissimi e riconducibili al foco-
laio importato da Malta o alla movi-
da di Ferragosto. Ma tra i nuovi posi-
tivi dell’area etnea c’è anche un do-
cente che in questi giorni ha frequen-
tato l’istituto scolastico in cui inse-
gna, non lontano dal capoluogo, ed è
adesso in quarantena domiciliare
mentre l’Asp sta cercando tutte le
persone entrate in contatto con l’uo -
mo prima del suo isolamento.

Sempre nel Catanese, ad Aci Cate-
na, il sindaco Nello Olivieri ha comu-
nicato ieri due casi di positività, pre-
cisando che in paese ci sono anche
quattro persone in isolamento vo-
lontario e in attesa di tampone. Dopo
Catania, per maggior numero di con-
tagiati diagnosticati nelle ultime 24
ore segue la provincia di Messina, che
conta cinque malati e un ricovero in
più: una donna di circa 90 anni, affet-
ta da altre patologie, in degenza al Po-
liclinico, familiare di uno dei 14 posi-
tivi di Sant’Agata Militello, di cui set-
te giovani.

È invece risultato negativo al virus
il marittimo in servizio sul traghetto
Laurana della Caronte & Tourist, che
ieri, dopo aver accusato un live stato

febbrile, è stato fatto sbarcare insie-
me a tutto l’equipaggio prima della
partenza da Milazzo in direzione Eo-
lie-Napoli, mentre la compagnia di
navigazione disponeva d’urgenza la
sanificazione della nave. Nel bilancio
siciliano ci sono anche quattro nuovi
casi nel Ragusano, altrettanti in pro-
vincia di Siracusa e uno nel Nisseno.
Così, nell’Isola, il totale dei contagiati
dall’inizio dell’epidemia sale adesso
a quota 4091, di cui 2858 (24 in più ri-
spetto a lunedì) guariti e 286 decedu-
t i.

Cresce anche il numero dei pa-
zienti in terapia intensiva tra i 947
malati attuali: dieci in tutto, uno in
più nelle ultime 24 ore, cifra inferiore
solo a quella segnalata ieri in Lom-
bardia (pari a 15) mentre negli ospe-
dali siciliani restano 53 (uno in me-
no) ricoverati con sintomi – tre volte
meno rispetto ai nosocomi lombar-
di. In tutta Italia, insieme al calo della
curva epidemiologica e all’aumento
di tamponi (quasi 30mila in più) si
registrano altri quattro decessi per
un totale di 35445 vittime dall’inizio
dell’emergenza. Tra i 19714 malati
attuali, i pazienti in terapia intensiva,
a oggi 66, salgono di una unità, e i ri-
coverati con sintomi di 13 per un bi-
lancio complessivo di 1058 persone.
In testa alla classifica dei nuovi posi-
tivi c’è ancora il Lazio con 143 casi, se-
guono la Campania con 138 e Lom-
bardia e Veneto con 119. Solo il Mo-
lise segna zero contagi. Tra gli oltre
mille focolai accesi in Italia desta par-
ticolare preoccupazione quello
esploso nell’azienda Aia di Vazzola a
Treviso, dove sono stati accertati 182
contagi, anche se dipendenti, sinda-
cati, azienda sanitaria e dirigenti del
Gruppo Veronesi hanno deciso che la
struttura resterà aperta. Nel sito, do-
ve lavorano circa 700 addetti, sono
previsti termoscanner, sanificazione
continua e turni di ridotti del 50%.

Intanto, nel resto d’Europa e del
mondo si moltiplicano le infezioni
da SarsCov-2, e mentre in Spagna si
contano 2415 nuove diagnosi, un ter-
zo delle quali a Madrid, dall’altra par-
te del pianeta l’isola di Bali, nel tenta-
tivo di fermare l’impennata di casi in
Indonesia, chiude le porte ai turisti
stranieri per tutto il 2020. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il quadro giornaliero della diffusione della malattia

In Italia cala ancora il numero di contagi
In Sicilia 24 casi, più malati in ospedale
Nell’isola tutti residenti i colpiti dal virus. Aumentano i ricoveri in terapia
intensiva. In un’azienda trevigiana raffica di casi: 182 su 700 dipendenti

Trapani, positivo macchinista della Liberty Lines
CRONACHE SICILIANE

Virus e migranti
con Liberti e Martello
l Sempre più giovani tra i nuovi
positivi in Sicilia. Catania è una
delle province più colpite. Se ne
parlerà alla trasmissione
Cronache Siciliane, in onda dalle
14.30 su Tgs (canale 15 del
digitale terrestre). Ospite sarà il
commissario straordinario per
l’emergenza Covid dell'Asp di
Catania, Giuseppe Liberti. E poi
con il sindaco di Lampedusa, Totò
Martello, si parlerà dell'ordinanza
sullo sgombero dei migranti dai
centri di accoglienza del
presidente Musumeci.

l Un motorista della compagnia
di navigazione Liberty Lines, è
stato trovato positivo al Covid
19. La notizia, che girava come
indiscrezione da alcune ore, è
stata confermata ieri anche al
Comune di Favignana. Il
dipendente, imbarcato
su l l ’aliscafo «Vittoria M» sembra
che si trovi in isolamento
domiciliare obbligatorio.
Potrebbe trattarsi di un
dipendente residente in un altra
provincia siciliana e non un
trapanese, per cui ad interessarsi
del caso è possibile sia stata
un’altra Azienda sanitaria
provinciale, visto che l’Asp
trapanese interpellata ha
ribadito di non essere a
conoscenza del caso. Dalla
Liberty Lines non smentiscono
né confermano la notizia che
riguarda il proprio dipendente.
Dall’ufficio stampa invece arriva

la smentita che l’aliscafo sul
quale era imbarcato lo stesso
motorista, sia stato fermato per
effetto di questo evento. Il
«Vittoria M» infatti ribadiscono
«è al momento in navigazione,
così come tutta la flotta della
Liberty Lines, nella tratta
Trapani/ Egadi». Per stamane è
attesa una nota ufficiale da parte
della Liberty Lines, che spiega
quanto accaduto. Si tratterebbe
del secondo caso di Covid 19,
scoperto in pochi giorni su un
aliscafo impiegato nei
collegamenti tra Trapani e le
Egadi. Il precedente caso
riguardava una turista ragusana
che ha usato il mezzo veloce
assieme ad una comitiva di amici
la vigilia di ferragosto. L’Asp di
Trapani aveva attivato tutti i
protocolli, dopo aver ricevuto
l’esito positivo del tampone
insieme alla compagnia Liberty

Lines, i controlli avevano
interessato 70 passeggeri che si
trovavano a bordo del mezzo di
trasporto da Trapani a Favignana
la mattina e viceversa il
pomeriggio del 14 agosto. La
compagnia aveva assicurato che
nessuno dei passeggeri aveva
mai tolto la mascherina durante
la traversata ed aveva trasmesso
all’Asp i nomi dei viaggiatori
presenti con la donna. Solo
qualche giorno fa poi alcuni
turisti che si erano recati a
Favignana avevano scritto su
diversi profili social di aver
viaggiato ammassati l’uno
accanto all’altro «Senza distanza
e obbligati a tenere le
mascherine pur stando uno
accanto all’altro. Niente gel
igienizzante a bordo, ambienti,
visibilmente non sanificati di
recente». ( * L AS PA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA
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Test a scuola
in Sicilia è caos
medici divisi
Indecisi docenti
e personale Ata
Lo screening. Dai ieri in distribuzione i kit
L’esame si fa su base esclusivamente volontaria
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Già ci sono alcuni che
sottolineano che quanto previsto
per avviare il nuovo anno scolasti-
co in Sicilia attraverso i test siero-
logici una vera e propria campa-
gna ad ostacoli. Da una parte i me-
dici che non tutti aderiranno alla
effettuazione dei test per valutare
la immunità nei confronti del vi-
rus Sars-CoV-2 e
dall’altra la per-
plessità degli inse-
gnanti.

Come spesso ac-
cade, ci sono tanti
scettici e altret-
tanti indecisi.

Sta di fatto che
una platea di circa
110mila tra inse-
gnanti e personale
Ata in Sicilia, ma
in forma facoltati-
va, dovrebbe sot-
toporsi ai test sie-
rologici per potere
poi, si spera, aprile
i cancelli delle
scuole di ogni or-
dine e grado a par-
tire dal prossimo
14 settembre.

Già un primo se-
gnale negativo arriva dai “camici
bianchi”: la Fimmg (Federazione i-
taliana medici di medicina genera-
le) aderisce allo screening, mentre
lo Snami (Sindacato Nazionale Au-
tonomo dei Medici Italiani) dice
no. Si oppone.

I kit per i test sono già da ieri in
distribuzione. Ma a regnare è il
caos. Ogni kit contiene 25 test: ba-
sta fare una puntura sul dito e il
risultato si avrà in meno di dieci
minuti.

Dobbiamo ribadire che il test è
su base volontaria e rivolto a tutto
il personale scolastico delle scuole
pubbliche, statali e non statali, pa-
ritarie e private. Il personale sco-

lastico dovrà,
quindi, contattare
telefonicamente il
proprio medico di
famiglia per pro-
grammare l’esecu-
zione dei test e se
non si ha un medi-
co di famiglia, spe-
cie in caso di per-
sonale fuori sede,
alla Asp (Igiene
Pubblica), compi-
lando un atto no-
torio.

Il test è sempli-
ce, indolore e non
presenta con-
troindicazioni: nel
giro di pochi mi-
nuti si potrà sape-
re se si ottiene una
risposta immuni-
taria positiva o no.

In caso di test positivo, significa
che in un passato più o meno re-
cente si è venuti a contatto con il
virus e l’organismo ha prodotto
degli anticorpi che si sono eviden-
ziati.

Per questi soggetti verrà subito

Galvano Fimmg:
«Il 70 per cento
aderirà alla
campagna. Il
problema è nel
Catanese».
L’infettivologo
Bivona: «Il test va
fatto nei giorni più
vicini all’ingresso
nelle classi»

prenotato il tampone (test mole-
colare), che va a cercare se il virus
è ancora presente nell’organismo,
per tutelare la tua salute e quella
di tutti quelli che ti sono vicini.

«Credo che in Sicilia il 70 per
cento dei medici di medicina gene-
rale aderirà alla campagna di
screening che abbiamo voluto in-
titolare “Diamo una lezione al Co-
vid” - sottolinea Luigi Galvano, se-
gretario generale regionale della
Fimmg - qualche problema lo si a-
vrà nel Catanese dove ci sono altre
tre-quattro sigle sindacali che non
sono d’accordo. Ricordiamo pure
che l’Ordine dei Medici di Catania
e da qualche tempo commissaria-
to. Pertanto invito anche tutti i
medici a partecipare, noi contiamo
sul giusto apporto di tutti. Infatti
tutti assumiamo un vincolo mora-

le nel partecipare. Tale concetto è
stato compiutamente espresso dal
presidente nazionale degli Ordini
dei Medici Filippo Anelli. Egli ci di-
ce che bisognerebbe ricordare a
tutti che siamo in emergenza sani-
taria e che le norme prevedono
che i medici debbano mettersi a
disposizione delle autorità. Nel ca-
so specifico poiché si tratta di ga-
rantire la salute pubblica nelle co-
munità scolastiche e quindi dei
nostri figli, la decisione assunta
dalle autorità di testare gli inse-
gnanti e il personale Ata al fine di
evitare possibili contagi non può
che trovarci consenzienti e dispo-
nibili alla massima collaborazio-
ne».

Sui test sierologici al personale
docente e a quello Ata, ha voluto
ribadire ancora una volta un a-

spetto epidemiologico, Alessandro
Bivona, infettivologo: «Fermo re-
stando l’importanza della esecu-
zione del test, ricordiamo che an-
diamo a valutare un pool di anti-
corpi prodotto dal nostro organi-
smo dopo l’infezione. Tali anticor-
pi si rendono dosabili in un range
di tempo di circa dieci giorni (a se-
conda delle metodiche). Per cui
una positività o negatività ci da un
quadro di ciò che avvenuto circa
dieci giorni-una settimana prima
dell’esame. Quindi il rischio è che
non riusciamo ad identificare un
contagio avvenuto in questo lasso
di tempo. In poche parole, un sog-
getto che si è infettato cinque
giorni fa può risultare negativo.
Ecco perché il personale dovrebbe
fare lo screening nei giorni più vi-
cini all’ingresso in classe». l

Prevenzione. Il virus potrebbero creare confusione con il Covid. Stretta per i medici di famiglia e i pediatri ad incentivare la profilassi

In Sicilia la campagna di vaccinazione antinfluenzale scatterà il 5 ottobre prossimo
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. L’epidemia fa ancora
paura e non può essere sottovalu-
tata, per nessun motivo. Gli esper-
ti, infatti, continuano a ribadire
che, non appena saremo in prossi-
mità dell’autunno e dei primi fred-
di stagionali con l’arrivo
dell’influenza, il virus
potrebbe far confondere
le idee. Si potrebbe, in-
fatti, innescare una sor-
ta di mix: influenza tra-
dizionale e Coronavi-
rus.

Ecco perché la Regio-
ne ha pensato bene di
anticipare i tempi e programmare
la tradizionale campagna di vacci-
nazione antinfluenzale e antip-
neumococcica per l’anno
2020/2021.

Quest’anno, rispetto agli anni
scorsi è senza dubbio di notevole

importanza. Già pronto il decreto
a firma dell’assessore regionale al-
la Salute Ruggero Razza e che, co-
me ormai da tradizione coinvolge-
rà i medici di medicina generale e
i pediatri di libera scelta. «La man-
cata offerta della vaccinazione, po-
trebbe anche configurare l’ipotesi

di omissione di atto sa-
nitario con le conse-
guenti responsabilità a
carico di chi la determi-
ni a qualunque titolo»,
si legge nel decreto as-
sessoriale.

Si parte in anticipo ri-
spetto all’anno passato:
la campagna, infatti,

scatterà lunedì 5 ottobre (l’anno
scorso si partì invece il 6 novem-
bre) per chiudersi il 28 febbraio
2021. Anche quest’anno l’obiettivo
dichiarato dalla Regione, è quello
di vaccinare nell’Isola almeno il 75-
80 per cento della popolazione

perseguibile. Anzi, con la presenza
del Covid, aumentare ancor di più
i numeri.

Destinatari della vaccinazione
sono i soggetti con età superiore o
pari a 60 anni, i soggetti a rischi
con patologie croniche dell’appa-
rato respiratorio, cardiocircolato-
rio, da diabete e altre malattie me-
taboliche, da malattie renali, linfo-
proliferative, neoplasie, da malat-
tie che comportino immunosop-
pressione, malassorbimento inte-
stinale, malattie neuromuscolari,
patologie per le quali sono pro-
grammati importanti interventi
chirurgici, i soggetti appartenenti
alle categorie di pubblico interesse
collettivo, nonché i bambini a par-
tire dai sei mesi di età e alle donne
a qualsiasi trimestre di gravidan-
za.

Ed ancora quest'anno sarà messa
in campo la cosiddetta “Strategia
Cocoon”: verrà offerta la vaccina-

zione in forma attiva e gratuita ai
contatti stretti dei nuovi nati, fino
al compimento del sesto mese di
vita e ai contatti stretti delle ge-
stanti, nonché alle donne in stato
di gravidanza ed a qualsiasi trime-
stre della stessa, mediante il coin-
volgimento attivo dei Consultori,
degli ambulatori specialistici di
pediatria e Ostetricia e Ginecolo-
gia. Ed ancora la vaccinazione an-
tinfluenzale dovrà essere proposta
ed offerta, come si legge nel decre-
to «a tutto il personale operante
presso tutte le scuole di ogni ordi-
ne e grado, docenti e non docenti
e, con particolare riguardo, a tutto
il personale sanitario e parasanita-
rio operante nel territorio regio-
nale, nelle strutture pubbliche e
private».

In concomitanza con la pande-
mia da Covid-19, viene altresì in-
trodotto l’obbligo della vaccina-
zione per i medici e personale sa-

nitario, sociosanitario di assisten-
za, operatori di servizio di struttu-
re di assistenza, anche se volonta-
rio. La mancata vaccinazione, si
legge nel decreto «non giustifica-
bile da ragioni di tipo medico,
comporta l’inidoneità tempora-
nea, per tutto il periodo della cam-
pagna, allo svolgimento della
mansione lavorativa, nell’ambito
della sorveglianza sanitaria da
parte del medico competente e
correlata alla rivalutazione del ri-
schio biologico a cura del datore di
lavoro».

A questo proposito sorge spon-
taneo un aspetto da non sottovalu-
tare. Occorrerebbe insediare una
Commissione regionale di esperti
(medici del lavoro, medici legali,
igienisti) per potere valutare le i-
nidoneità. Perché la Regione non
ha pensato di attuare a questi sog-
getti una eventuale sanzione pecu-
niaria? l
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Ora le vaccinazioni si prenotano online
Asp. Nel primo giorno di attivazione 1.410 gli utenti che hanno scelto il nuovo sistema di accesso agli ambulatori
Lanza: «Puntiamo sulla digitalizzazione per migliorare l’accessibilità ai servizi e agevolare i cittadini e le famiglie»

là Per fissare
l’appuntamento
basta collegarsi
al sito aspct.it
o tramite l’app
“vaccinazioni
Asp Catania”

Sono state 1.410 le prenotazioni
effettuate all’Asp nel primo gior-
no di avvio del sistema di preno-
tazione on line delle vaccinazioni
negli ambulatori distrettuali. Il
servizio, attivato lunedì scorso, è
il primo sistema ad essere opera-
tivo in Sicilia.

Da lunedì, l’accesso agli ambu-
latori vaccinali aziendali avviene
esclusivamente tramite il servi-
zio di prenotazione on line, con
eccezione per i soli casi urgenti.

Per gli ambulatori dei Distretti
sanitari di Acireale, Gravina di
Catania e Paternò rimangono
confermate le prenotazioni pre-
cedentemente acquisite.

«Con questo nuovo sistema -
afferma il direttore generale del-
l’Asp, dott. Maurizio Lanza - ac-
cogliendo le sollecitazioni all’i n-
novazione che provengono dal-
l’assessorato regionale alla Salu-
te, guidato da Ruggero Razza,
puntiamo con decisione sulla di-
gitalizzazione per migliorare
l’accessibilità ai servizi, agevola-

re i cittadini e rispondere alle esi-
genze quotidiane delle famiglie,
con sguardo attento alla sicurez-
za e al rispetto delle norme anti-
contagio».

Il nuovo sistema era stato pre-
sentato nei giorni scorsi ai medi-
ci di medicina generale e ai pe-
diatri di libera scelta della pro-
vincia.

«Attiviamo un sistema di sem-
plice e immediato utilizzo - spie-

ga il dott. Antonino Rapisarda,
direttore sanitario dell’Asp - Ab-
biamo operato le scelte partendo
dalle esigenze dei pazienti e fa-
cendo tesoro delle indicazioni dei
nostri operatori, dei medici di
medicina generale e dei pediatri
di libera scelta che ringrazio per
la sinergia che hanno espresso in
questo progetto».

Il progetto è stato predisposto
dal Dipartimento di prevenzione,

diretto dall’ing. Antonio Leonar-
di, con il supporto tecnico del-
l’Uoc Ingegneria informatica, di-
retta dall’ing. Salvatore Garozzo.

Gli utenti potranno prenotare
la loro prestazione vaccinale via
web, collegandosi al sito aspct.it,
cliccando sull’apposito banner in
home page e seguendo le istru-
zioni; tramite l’app “vaccinazioni
Asp Catania”, installabile su
smartphone, in modo semplice e

intuitivo (già disponibile su goo-
gle store, e in fase di pubblicazio-
ne su apple store).

Attraverso il servizio si accede
al calendario dei singoli ambula-
tori vaccinali nel quale si potrà
selezionare una data e una fascia
oraria in funzione della disponi-
bilità. Si può effettuare una sola
prenotazione per singolo utente
da vaccinare.

Completata la fase di prenota-
zione, il sistema invia al richie-
dente un sms e una email conte-
nenti i dati della prenotazione, da
esibire al momento dell’accesso
all’ambulatorio. Alcuni giorni
prima dell’appuntamento, l’u-
tente riceverà, dal sistema, un ul-
teriore sms come promemoria,
contenente i dati della prenota-
zione.

Le agende di prenotazione sono
organizzate in modo da garantire
il rispetto del distanziamento so-
ciale ed evitare assembramenti,
in osservanza alle vigenti norme
di contenimento e gestione del-
l'emergenza epidemiologica da
Covid-19.

La prenotazione on-line con-
sente, inoltre, di ridurre i tempi
di attesa e migliorare la qualità
complessiva del servizio nel ter-
ritorio. Viene ottimizzata anche
la pianificazione delle attività dei
centri di somministrazione, con
un più puntuale controllo dei
flussi negli ambulatori e delle
prenotazioni.

Per informazioni sulle vaccina-
zioni telefonare allo 095/2540104
(da lunedì a venerdì, dalle 8,30
alle 12,30). l

È morto il cav. Gino Costanzo
cofondatore dell’impresa edile
Si è spento ieri dopo lunga malat-
tia il cav. Gino Costanzo, fondato-
re con il fratello Carmelo del
gruppo “Fratelli Costanzo” che
negli anni dello sviluppo edilizio
in Sicilia, e in particolare a Cata-
nia, occupò migliaia di dipenden-
ti.

Uomo riservato, tecnicamente
preparato a livello di esperto in-
gegnere, seguiva in particolare
tutti i lavori dell'impresa e la ge-
stione del personale che curò
sempre con grande umanità.

La sua scomparsa segna il tra-
monto delle grandi imprese edili-
zie che, dopo aver raggiunto fat-
turati da miliardi, caddero per la
grande crisi delle costruzioni. l

IL RICORDO

ASEC TRADE, PASSAGGIO DI CONSEGNE

Stretta di mano, ieri mattina, nella sede di via Domenico Tempio, tra
Alessandro Scala, presidente uscente, e il nuovo presidente di Asec
Trade, Giovanni La Magna.
«Devo ringraziare il socio unico - ha detto La Magna - e tutto il
consiglio direttivo dell’azienda e il mio predecessore Alessandro
Scala, che nonostante le difficoltà ha condotto con grande
competenza l’Asec Trade per due anni, e poi i consiglieri Condorelli e
Scannella con i quali continueremo il lavoro. Vogliamo puntare al
rilancio, ai nuovi servizi e all’apertura di nuove sedi».
«Lascio il mio posto - ha detto Scala - a una persona di grande
prestigio e di indubbia competenza. Dopo il periodo di lockdown,
diventa necessario ripartire con grande impegno ed energia per
proseguire nel percorso di crescita dell’azienda».



La corsa al tampone Giovani in fila al 
rientro dalle vacanze "Sto bene, ma 
chissà" 
Trecento esami al giorno nei laboratori privati, 40 al Buccheri La Ferla 
Molti sono ventenni, reduci dai Paesi a rischio. Ma non mancano gli 
anziani 
di Giada Lo Porto A Palermo è partita la corsa al tampone, sia in ospedale che nei 
laboratori privati. I ragazzi ancora in vacanza telefonano direttamente da Malta, 
Grecia, Spagna e Croazia per prenotarlo. Chiedono di sottoporsi al test 
immediatamente, il giorno stesso del rientro, non vogliono passare neppure un 
giorno in quarantena. Prenotano l’esame al Buccheri La Ferla, l’unico ospedale in 
città in cui ci si può sottoporre al test anche senza avere sintomi sospetti, e nei due 
laboratori di analisi del gruppo Karol, in via La Farina e in corso dei Mille: anche 
qui tampone anti- Covid a chi non ha sintomi e che non può pertanto passare dal 
medico di famiglia e di qui all’Asp. I privati, in particolare, arrivano a farne anche 
300 al giorno, dal lunedì al sabato, l’ospedale ne esamina una quarantina 
nell’unico giorno in cui ci si può sottoporre al test, il martedì. 
Karol è l’unico privato, a Palermo, ad avere risposto al bando dell’assessore alla 
Salute Ruggero Razza che apriva ai laboratori la possibilità di effettuare i test. Il 
requisito per partecipare era quello di avere le tecnologie adatte per analizzare i 
tamponi allo stesso modo dei laboratori pubblici. In realtà a Palermo i laboratori 
che avrebbero tutte le carte in regola per effettuare il tampone, in quanto 
autorizzati per la biologia molecolare, e che quindi rientrerebbero nei criteri del 
bando, sono di più, ma nessun altro si è fatto avanti. Al Buccheri La Ferla l’esame 
costa 52,50 euro, nei laboratori del gruppo Karol 50 euro, in ospedale l’esito viene 
comunicato dopo 48 ore, nei centri privati invece si ha in giornata. 
L’identikit dei "tamponati" 
Sono per lo più ventenni, alcuni si sono diplomati quest’anno, protagonisti della 
strana maturità con la mascherina, e non hanno voluto rinunciare al viaggio. Molti 
prenotano il test in queste settimane da Malta e dalle spiagge greche. Ma ci sono 
anche tante persone di ogni età che ogni giorno si sottopongono al tampone per 
paura o ipocondria. Qualcuno è tornato a farlo anche due volte nel giro di un mese, 
pur essendo risultato negativo al primo e senza il minimo accenno di febbre o 
tosse. Al Buccheri La Ferla, ieri mattina, i 40 che si sono sottoposti al tampone 



erano quasi tutti giovani, così pure i 152 che sono andati da Karol. « Tantissimi 
ragazzi, sono circa il 60 per cento del totale in questi giorni — conferma Luigi 
Zummo, amministratore unico di Karol Lab — ci chiamano dalla vacanza e 
dicono: io torno nel tale giorno e vorrei fare il test. Cerchiamo di accontentare 
tutti, ma la corsa al tampone è reale, anche a Palermo, in questa ultima settimana 
soprattutto » . « Ci sono state tolte tante cose, pure il viaggio post-liberazione no » 
, dice Luca Giglio, 19 anni, studente dell’istituto professionale Ascione. Si è 
diplomato ottico, è partito con la comitiva di sempre, cinque ragazzi e una ragazza, 
sono andati a Malta a fine luglio, quando non era ancora obbligatoria la quarantena 
per chi rientrava, ma il test lo ha prenotato lo stesso, a pagamento. « A casa nostra 
c’è la nonna, non volevo rischiare, anche se non stavo male, non avevo niente — 
dice — I miei amici invece non lo hanno fatto, ma nessun sintomo nemmeno per 
loro, stanno bene». 
Privati, 300 tamponi al giorno 
Dal 9 giugno fino a ieri nei laboratori di analisi del gruppo Karol sono stati 
eseguiti 4.269 tamponi. E non è che l’inizio: per i prossimi dieci giorni ci sono 
prenotazioni che prevedono l’esecuzione quotidiana di trecento esami, stamattina 
ne saranno fatti quattrocento perché si sommano i turisti delle navi da crociera. Il 
primo giorno utile per chi prenotava ieri il tampone è ai primi di settembre. In 
ospedale invece l’ 8 settembre, visto che si fa solo il martedì. «Abbiamo stipulato 
un accordo con Costa Crociere: questo fa aumentare ancora di più i dati di giornate 
come questa — dice Zummo — e poi anche le case di cura ci portano i campioni 
da analizzare: Maddalena, Noto, Triolo Zancla e Villa Margherita. A inizio 
emergenza avevamo solo una macchina che ci permetteva di analizzare 96 
tamponi ogni ora e mezza, adesso ne abbiamo acquistato un’altra che ne fa 386 
nello stesso tempo, per un totale di quasi 500 risultati. Così li diamo in giornata » . 
Karol, vista la richiesta crescente, conta di aprire nelle prossime settimane anche 
gli altri due punti di via Verdinois e via Villagrazia. Più tamponi per tutti. 
 

Kit sierologici per i docenti distribuiti 
ai primi 65 medici 
È partita ieri la distribuzione dei kit sierologici per 105 mila docenti e bidelli 
siciliani, ma l’adesione dei medici è facoltativa. Non sono tutti ad aver dato la 
disponibilità. A Palermo, in via La Loggia 5, ieri, tra mattina e pomeriggio, si sono 



presentati 65 medici di famiglia. In Sicilia i medici di base sono 4.080, che in 
media hanno una trentina di pazienti a testa tra docenti e personale scolastico. 
« Stimo una partecipazione volontaria del 60 per cento dei colleghi — dice Luigi 
Galvano, medico e segretario regionale della Federazione dei medici di famiglia 
— a Palermo e provincia abbiamo 29mila kit da distribuire in questi giorni, questi 
esami sierologici sono fondamentali per poter far ripartire l’anno scolastico in 
sicurezza. Questa prima settimana vedremo chi si fa vivo, spero si presentino più 
di quelli che mi aspetto, viceversa, magari, la prossima settimana faremo anche 
qualche telefonata per invitare i colleghi a presentarsi. In un momento di 
emergenza per il paese ritengo che tutti dobbiamo assumere uno spirito di servizio. 
Tutto è fatto gratuitamente ». 
E i medici presenti ieri mattina, una decina quelli in fila quando arriviamo in via 
La Loggia, la pensano nello stesso modo. « Siamo qui perché non possiamo tirarci 
indietro in un momento delicato come questo, essere medico è anche donare un 
servizio agli altri » , dice Salvatore Terranova, mentre prende il suo kit. Ogni kit 
contiene 25 test, il risultato si ha in 10 minuti. 
Ieri mattina in via La Loggia è stato mandato a casa senza kit un medico che si era 
presentato e che aveva in carico solo 10 docenti, perché una volta aperta la 
boccetta il resto verrebbe sprecato. « Per risolvere questa situazione ieri 
pomeriggio, su mia richiesta, la direzione sanitaria dell’Asp ha inviato una 
circolare in cui si dice che i medici si possono consorziare e fare assieme i test». 
— g. lo. po. 
 

Il Viminale alleggerisce gli hotspot ma 
è guerra legale con Musumeci 
Lasciano Pozzallo 63 migranti " positivi", a Lampedusa arrivano 
quaranta soldati per presidiare il centro di accoglienza Palazzo Chigi 
impugna l’ordinanza- diktat del governatore, che invia diffide ai prefetti e 
chiama in causa le procure 
Il braccio di ferro tra Roma e Palermo continua. «Il governo Conte impugnerà, su 
proposta del Viminale, l’ordinanza del governo Musumeci sui migranti», annuncia 
il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, che aggiunge: « C’è reciproco 
rispetto con Musumeci, ma non bisogna mescolare la sicurezza sanitaria con la 
questione dei migranti » . Ma da Palazzo d’Orleans, in attesa del deposito del 
ricorso di Palazzo Chigi e della decisione del Tar su un’eventuale sospensiva, 



partono diffide ai prefetti perché facciano rispettare quanto previsto dall’ordinanza 
( cioè la chiusura di porti e hotspot). Note inviate « per conoscenza » anche alle 
procure, ventilando un’omissione di atti d’ufficio. Una guerra di carte bollate che 
non modifica di una virgola il sistema di accoglienza nell’Isola: sia il governo 
nazionale sia quello regionale sanno bene che non sarà trasferito alcun migrante 
per chiudere i centri di accoglienza. 
Ieri però, per evitare di alzare la tensione, dal Viminale sono arrivati due input ai 
prefetti: il primo con l’indicazione di dare massima collaborazione alle autorità 
sanitarie locali, tanto che i medici delle Asp inviati dall’assessore Razza sono 
entrati tranquillamente nei centri di accoglienza per fare verifiche sul rispetto delle 
norme in materia di sanità pubblica; il secondo riguarda una maggiore celerità 
nelle operazioni di trasferimento dei migranti e veri presidi di controllo negli 
hotspot per evitare fughe. Non a caso, proprio su quest’ultimo fronte, ieri 63 
migranti " positivi" ospitati a Pozzallo sono stati trasferiti in un altra struttura, 
mentre a Lampedusa 40 militari dell’Esercito sono stati destinati a presidiare il 
centro di accoglienza. 
«Fare la voce grossa allora serve » , commenta Musumeci, che anche ieri ha 
comunque convocato il suo gabinetto di guerra: coordinando le ispezioni dei 
medici delle Asp, che sono entrati nei centri di Pozzallo e Lampedusa verificando 
diverse « irregolarità » , compresa la mancanza di distributori di gel igienizzante, 
ma non solo. Il governatore in serata ha dato il via libera all’invio di note di diffida 
ai prefetti per il mancato rispetto della sua ordinanza che prevede ponti aerei 
immediati per liberare la Sicilia dai migranti. 
Il braccio di ferro tra Roma e Palermo continua, e parallelo prosegue lo scontro 
politico. Il governatore Musumeci incassa il plauso dei leader del centrodestra, su 
tutti Matteo Salvini: « Sono con lui in questa battaglia a difesa della Sicilia e dei 
siciliani » , dice l’ex ministro dell’Interno. 
Sul fronte opposto l’ex sottosegretario Davide Faraone, di Italia Viva, presenta 
una denuncia per procurato allarme contro Salvini e Musumeci: « Ho presentato 
un esposto alla procura di Agrigento per difendere la Sicilia dagli sciacalli. Perché 
l’ordinanza del presidente della Regione siciliana e le parole del segretario della 
Lega nuocciono gravemente all’economia della Sicilia e alle tasche dei siciliani — 
dice Faraone — alla fonte primaria della ricchezza dell’isola: il turismo». 
« Faraone vuole trasformare la Sicilia nel grande campo profughi dell’Europa » , 
ribatte Mariastella Gelmini di Forza Italia. 
Le spine vere nel fianco di Musumeci però sono interne al suo campo e tutte 
siciliane. Ieri il sindaco di Messina Cateno De Luca è tornato ad attaccare il 
governatore, che a suo dire compie solo azioni politiche e « nulla di concreto ». 



«Noi siciliani non ci meritiamo la pessima imitazione del sindaco De Luca — dice 
— noi sindaci attendiamo di ricevere ordini su come attuare l’ordinanza del 
presidente Musumeci che da stanotte ha disposto la chiusura di tutti gli hotspot e 
centri di accoglienza per migranti presenti in Sicilia». 
— a. fras. 
 

Lagalla "Io, cattolico, plaudo a Nello 
un’accoglienza così non è umana " 
di Antonio Fraschilla La Chiesa critica il governatore per l’ordinanza sui migranti, 
puntando il dito contro il rappresentante di una giunta che però ha al suo interno 
molti esponenti cattolici. A partire dall’ex rettore Roberto Lagalla, che difende 
l’operato del presidente: «Siamo al suo fianco, l’ordinanza è una iniziativa, se si 
vuole provocatoria, per smuovere il governo nazionale». 
Assessore Lagalla, lei concorda in toto con la mossa del governatore di chiudere 
porti e hotspot? 
«Il governo regionale ha espresso unanime sostegno al presidente Musumeci. 
Abbiamo tutti intuito la volontà del governatore che, alzando la voce, ha inteso 
richiamare il governo nazionale alle proprie responsabilità. Questa volta non si 
tratta solo di affrontare l’emergenza immigrazione, ma di ridurre il rischio di 
diffusione del coronavirus». 
Ma nessun migrante ha trasmesso il virus in Sicilia. Anche perché i migranti sono 
chiusi nei centri di accoglienza. 
«Chiunque, entrando in Sicilia, possa risultare portatore di infezione costituisce un 
pericolo potenziale. E chi ha la responsabilità della sorveglianza sanitaria deve 
dare risposte. E poi, secondo lei, i migranti sono chiusi negli hotspot in condizioni 
dignitose e umane? 
Anche per la loro tutela il governo regionale fa questa scelta. 
Dobbiamo uscire da pregiudizi ideologici». 
Anche la Chiesa o la Caritas hanno pregiudizi ideologici? 
«Sono convinto che, nella presa di posizione del presidente, non manchi una reale 
volontà di attenzione e di cura nei confronti dei migranti». 
Ma che soluzione è dire che si chiude tutto e che i migranti devono essere trasferiti 
altrove? 



«Musumeci cerca di riportare la situazione entro limiti tollerabili, invocando un 
dialogo finalmente proficuo con il governo nazionale. Il presidente ha il dovere di 
tutelare la sua comunità, soprattutto in una fase storica così complessa». 
Caritas e sacerdoti dicono in coro che «è a sbagliato discriminare i poveri». Lei, da 
cattolico, cosa risponde? 
«Non credo davvero che l’azione di questo governo si caratterizzi per scelte 
intolleranti. Personalmente le avrei stigmatizzate. Viviamo un tempo nel quale le 
scelte politiche devono essere fatte sulla base dei bisogni reali delle persone. I 
migranti hanno bisogno di aiuto e di assistenza e ognuno deve fare la sua parte: 
certamente la fanno la Chiesa e le associazioni di volontariato, ma non basta. È 
una problematica di ordine sovranazionale nella quale riveste un ruolo 
fondamentale il governo Conte. Io sono convinto dei doveri dell’accoglienza, ma 
difendo la linea di Musumeci che rivendica il ruolo di tutela sanitaria della sua 
comunità e degli stessi migranti». 
Lei è soddisfatto della tutela che sta dando Musumeci ai siciliani? La Sicilia non 
rispetta il distanziamento nei mezzi pubblici e non fa il tampone ai residenti di 
ritorno dai Paesi a rischio. 
«I risultati ci dicono che l’assessore Razza sta facendo un ottimo lavoro e che, in 
questo momento, in Sicilia il contagio è sotto controllo. Credo che in poco tempo 
si siano fatte grandi azioni per evitare il diffondersi del virus. Anche nelle scuole». 
A proposito, le scuole siciliane si presenteranno pronte per il 14 settembre, data di 
inizio dell’anno scolastico? Il personale avrà la possibilità di fare il test sierologico 
prima di entrare in classe? 
«Sui test l’assessorato alla Sanità ha precisato che, laddove i medici di famiglia si 
dovessero rifiutare, le Asp comunicheranno i centri alternativi dove poter fare 
l’esame. Io ho poi firmato un decreto assessoriale che avvia l’anno scolastico dal 
14 settembre, ma dà la possibilità ai dirigenti scolastici di poter organizzare 
l’avvio delle elezioni in più giornate, fino al 24 settembre, per potere sperimentare 
con platee più piccole il ritorno in classe». 
Gli studenti troveranno i banchi monouso in classe? 
«Dipende dal rispetto dei tempi da parte del ministero dal quale abbiamo saputo 
che i banchi saranno distribuiti a partire dall’8 settembre. Confido che l’impegno 
venga mantenuto». 
Assessore, una domanda che non c’entra con le emergenze di oggi ma che da qui 
al 2022 in molti le faranno. Si candiderà a sindaco di Palermo? Ed è vero che sta 
dialogando con Italia Viva per costruire un campo moderato? 
«Guardi, a stento in questo momento ho il tempo di dialogare con mia moglie. Mi 
sembra un po’ presto per parlare di queste cose…». 



 



Confesercenti: 
«Novantamila imprese a 
rischio chiusura» 
Il Governo «avvii urgentemente le riforme del sistema fiscale e del lavoro» 

 

ROMA 

Confesercenti teme un «autunno nero» con 90mila imprese del commercio e del turismo 

«pronte a chiudere», ed una su quattro a ridurre il personale. L'allarme lavoro è lanciato anche 

da Unioncamere che prevede una riduzione del numero di occupati tra -277mila e -805mila nel 

biennio 2020-2021 (tra il -1,2% ed il - 3,4%,) per poi tornare a crescere di 456mila nel 

successivo triennio 2022-2024. 

«Nel commercio e nel turismo ci sono circa 90mila imprese pronte a chiudere per sempre i 

battenti già da questo autunno, anche al netto di nuovi lockdown. 

Un colpo senza precedenti al lavoro autonomo, che avrà conseguenze anche sul lavoro 

dipendente: tra le attività che proveranno a resistere, infatti, quattro su dieci segnalano la 

necessità di ridurre il personale», è l'allarme lanciato da Confesercenti (sulla base di un 

sondaggio condotto tra le imprese con Swg, avverte: «Serve uno scatto in avanti», serve un 

«accordo tra Governo e parti sociali per riformare fisco e lavoro e dare il via a una nuova 

fase»; per la presidente, Patrizia De Luise, «i provvedimenti presi fino ad ora hanno aiutato ad 

attutire il colpo, ma serve una diversa prospettiva: dobbiamo passare da un'ottica di 

emergenza ad una di rilancio», bisogna «mettere urgentemente in campo le due riforme che il 

nostro Paese ha sempre rimandato, e che oggi sono necessarie più che mai: quella del 

sistema fiscale e quella del lavoro»; «Serve un sistema impositivo più leggero e flessibile». 

L'attenzione di Confesercenti è ora sulla conversione del Dl Agosto: «È la prima occasione 

utile per dare risposte a chi fino ad ora non le ha avute: non manchiamola». 

Intanto Unioncamere aggiorna le stime, basate sul sistema informativo Excelsior, sulla 

possibile evoluzione del fabbisogno di posti di lavoro legata sia al turnover (i lavoratori da 

“sostituire”, a partire dai pensionamenti previsti nel periodo) sia alla situazione economica del 

Paese (incrementi o diminuzione di posti di lavoro determinati dall'andamento annuale del Pil); 

Con le incertezze sul percorso di ripresa, dopo l'impatto dell'emergenza Covid, la forbice delle 



stime è ancora ampia ma lo scenario è chiaro: indica che lo «stock di occupati» si ridurrà nel 

biennio 2020-2021 per tornare ad aumentare solo nel successivo triennio. 

Al termine dei cinque anni 2020-2024 la perdita di occupati potrebbe essere ancora da 

colmare: Unioncamere delinea infatti due possibili scenari di evoluzione dell'economia, uno 

“base” che porterebbe a 179mila occupati in più a fine 2024 rispetto al 2019, ed uno ‘avversò 

in cui «si prospetterebbe una flessione dello stock di occupati di circa 556mila unità a fine 

quinquennio». 

Nel 2020-21 per Unioncamere ci sarà un calo degli occupati tra l'1,2 e il 3,4% 

 

 

Covid, altri ventiquattro 
casi in Sicilia 
Oltre 200 positivi nel Catanese, che resta l’area con il più alto indice di 
pazienti contagiati 

 

Orazio Caruso 

Catania 

Esaurito l'effetto “migranti”, la cui quota aveva portato a 65 i nuovi positivi in Sicilia, i nuovi casi 

di Coronavirus sull'Isola “tornano” a quota 24. Il totale di persone attualmente positive sull'Isola 

è di 947 visto il buon numero di casi che si sono negativizzati: 53 ricoverati con sintomi, 10 in 

terapia intensiva (+1) e 884 in isolamento domiciliare. Sono 4.091 i casi totali, 2858 i dimessi 

guariti. I tamponi effettuati fanno registrare un incremento di 2.634. Restano 286 i decessi. 

E sono oltre 200 i casi positivi da Covid-19 nella provincia di Catania, la quale resta l'area 

siciliana con il numero più alto di persone infette. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 10 nuovi 

casi: tra questi uno a Belpasso, due ad Aci Catena, uno ad Aci Sant'Antonio. «Mi spiace 

comunicare che nella città di Belpasso siamo giunti a quota tre casi positivi - ha detto il 

sindaco di Belpasso Daniele Motta -. Ai due ancora attivi ufficializzati all'inizio del mese, l'Asp 

ci ha reso noto il terzo contagiato. Raggiunto personalmente da me al telefono, il concittadino 

è in isolamento domiciliare (come gli altri due) e nonostante tutto in buone condizioni di 

salute». 



Il sindaco ha inviato i cittadini, soprattutto i giovani, a rispettare le regole anticovid: «Invito 

ancora una volta alla massima prudenza nella vita sociale di ognuno, soprattutto ai 

giovani:utilizzare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale». Intanto a Mascali, 

cittadina del catanese che si trova sulla fascia ionica, il sindaco Luigi Messina è andato su 

tutte le furie per non essere stato informato che a Fondachello, frazione marinara mascalese, 

è stata individuata una struttura alberghiera come covid-hotel, ossia un immobile destinato ad 

ospitare soggetti in quarantena, impossibilitati a trascorrere l'isolamento a domicilio, per 

ragioni logistiche o sanitarie. Si tratta di un albergo i cui proprietari hanno aderito al bando 

regionale per diventare Covid- hotel. La struttura ospita già 10 pazienti: «È assurdo che nella 

mia funzione di massima autorità sanitaria comunale debba venire a conoscenza 

esclusivamente tramite i media di certe decisioni come quella di realizzare a Fondachello, un 

Covid Hotel, in piena stagione estiva - ha detto Messina-. Comprendo la necessità di reperire 

delle strutture private per allocare pazienti in quarantena, ma trovo del tutto fuori luogo la 

decisione di scegliere un albergo di Fondachello con tutti i risvolti negativi in termini di 

immagine e soprattutto sul piano della ricettività turistica». 

Nel contempo l'Asp di Catania, la prima in Sicilia ad attivare il sistema di prenotazione on-line 

delle vaccinazioni presso gli ambulatori distrettuali, ha comunicato che in 24 ore dall'avvio del 

servizio, sono state 1410 le prenotazioni effettuate all'Azienda sanitaria provinciale: «Con 

questo nuovo sistema - ha affermato il direttore generale dell'Asp etnea Maurizio Lanza -, 

puntiamo con decisione sulla digitalizzazione per migliorare l'accessibilità ai servizi, agevolare 

i cittadini e rispondere alle esigenze quotidiane delle famiglie, con sguardo attento alla 

sicurezza e al rispetto delle norme anticontagio». E il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, 

ha chiesto intanto al presidente della Regione Musumeci l'apertura a Marsala di un reparto di 

malattie infettive. Il primo cittadino, inoltre, sollecita «più tamponi per fermare le catene di 

contagio in Sicilia, invece di sviare l'attenzione sui migranti». «I contagi in Sicilia - continua - 

sono in costante aumento, mentre il numero dei tamponi effettuati nella nostra regione è uno 

dei più bassi d'Italia. Dinanzi a questa situazione il presidente Musumeci cosa fa? Parla di 

migranti, emana un'ordinanza, peraltro nulla, cerca di far salire il suo indice di gradimento, 

distogliendo l'attenzione dai veri problemi che lui stesso non riesce a fronteggiare, cerca di 

distogliere l'attenzione dalle sue responsabilità». 

 

“Prima il test, poi le vacanze” 

La “Virtu Ferries”, la compagnia di navigazione maltese che è stata fondata nel 1988 e che 

opera attraverso tratte in catamarano da Malta verso la Sicilia, ha lanciato nei giorni scorsi una 

nuova campagna pubblicitaria che incoraggia i turisti provenienti dall'Isola dei Cavalieri a fare 



un tampone prima di partire per la Sicilia. “Hai bisogno di una pausa? Fai prima il test”, recita 

lo spot pubblicitario. Un modo per garantire che i passeggeri siano già controllati - almeno 72 

ore prima - e abbiano il risultato del test negativo prima del loro arrivo in Sicilia. Un'iniziativa 

che va a sommarsi ai rigidi protocolli anti Covid-19 entrati in vigore già da mesi. 

 


