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Botta e risposta
L’atto firmato da tre
assessori. Alvano: diteci
cosa fare in attesa dei
risultati dei tamponi

Braccio di ferro sul rischio infezione negli istituti

Regione e sindaci,
cresce la tensione
«Non chiudete
subito le scuole»
Direttiva ai Comuni: isolate i casi sospetti
Orlando: tuteliamo la salute dei cittadini

Ritorno a scuola. Lezioni con mascherine e ingressi controllati per contrastare la pandemia

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Quelle ordinanze con cui i sindaci
hanno disposto la chiusura delle
scuole dopo i primi casi di contagio
da Coronavirus alla Regione non so-
no proprio piaciute. E così ieri il go-
verno ha inviato ai Comuni una di-
rettiva per (provare a) limitare l’azio-
ne dei primi cittadini. L’Anci però
non ci sta e rivendica il potere di agire
per la salute pubblica.

E così il primo giorno vero dell’an-
no scolastico 2020-2021 (finora le
aperture sono state a singhiozzo cau-
sa referendum e ricerca di nuove au-
le) è anche il giorno in cui sale la ten-
sione sui protocolli da attuare di
fronte a casi sospetti o di provato
cont agio.

Ieri gli assessori alla Salute Rugge-
ro Razza, alla Famiglia Antonio Sca-
vone e all’Istruzione Roberto Lagalla,
hanno firmato una direttiva ai sinda-
ci che viaggia insieme a un vademe-
cum dell’Osservatorio epidemiolo-
gico. Nel pacchetto di provvedimenti
viene ricordato che i protocolli stilati
a livello nazionale e regionale dai co-
mitati tecnico scientifici non preve-
dono la chiusura delle scuole neppu-
re in caso di contagio accertato. La-
galla ricorda a sindaci e presidi che la
prima cosa da fare è l’isolamento del
caso sospetto, poi la segnalazione al-
la Asp che invia i medici per il tampo-
ne rapido e soltanto in caso di positi-
vità accertata sarebbe possibile la di-
dattica a distanza per la sola classe in-
teressata. Mentre la chiusura dell’in-
tera scuola è, extrema ratio, da con-
cordare con le Asp e con il governo re-

gionale. Non può essere una decisio-
ne del sindaco o del preside. Dunque
per la Regione sono da bocciare le or-
dinanze dei sindaci che - come acca-
duto a Corleone, Misilmeri e San Giu-
seppe Jato - prevedono e prevederan-
no la chiusura di tutte le scuole:
«Queste ordinanze sono in dissonan-
za con i protocolli nazionale e regio-
nale - commenta Lagalla -. I sindaci
hanno esagerato tanto più che in al-
cuni casi i presunti contagi non sa-
rebbero neppure avvenuti a scuola
ma in altri contesti». Lagalla segnala
che il protocollo da applicare è quello
seguito dal Maria Adelaide di Paler-
mo mercoledì. «Altre scelte - sintetiz-
za l’assessore all’Istruzione - potreb-
bero essere legittimate solo da para-
metri sanitari che per fortuna finora
non si sono verificati. E comunque
non prima di aver consultato le auto-
rità sanitarie. Altrimenti si dà vita so-
lo a fughe in avanti senza alcun risul-
tato sanitario e generando solo pani-
co » .

Lagalla e Razza hanno discusso a
lungo sul contrasto a queste ordinan-
ze e per ora ha prevalso la linea della
bocciatura «politica». In giunta c’è
chi sostiene che il governo dovrebbe
impugnare al Tar queste ordinanze. E
c’è pure chi consiglia a Musumeci di
emettere una ordinanza contingibile
e urgente che limita il potere di inter-

vento dei sindaci. Ma per il momento
è passata la linea morbida: si cercherà
la collaborazione dei sindaci senza
imporre soluzioni dall’alto. E quindi
la direttiva si limita a richiamare il de-
creto legge 19 del 25 marzo 2020 con
il quale «il governo nazionale ha inte-
so limitare il potere riconosciuto ai
sindaci di ricorrere allo strumento
delle ordinanze contingibili e urgen-
ti per far fronte all'emergenza con
misure divergenti da quelle legislati-
vamente imposte».

La direttiva è stata più volte modi-
ficata ieri proprio per trovare la for-
mula giuridica e politica più adatta. E
tuttavia il messaggio è chiaro: la Re-
gione vuole continuare sulla strada
annunciata da Razza e Musumeci,
che per ora escludono il ricorso a loc-
kdown e a misure già sperimentate
nella prima fase della pandemia. La
fiolosofia è quella di convivere col vi-
rus contrastandolo con misure sani-
tarie e stili di vita mirati. Ecco perché
la chiusura delle scuole è vista come
un tarlo capace di indebolire l’impal-
catura costruita dalla Regione per af-
frontare la fase autunnale.

E tuttavia i sindaci ieri hanno dife-
so il loro operato. Ciccio Nicolosi, pri-
mo cittadino di Corleone, ha dispo-
sto la chiusura di tutte le scuole e del
mercatino imponendo lo stop alle 22
a pub e ristoranti: «L’ho fatto perché
nel nostro caso c’erano trenta casi so-
spetti. E ci sono ancora visto che di
questi ragazzi attendiamo l’esito del
tampone. Ho condiviso la scelta col
distretto sanitario e le forze dell’o rd i -
ne e tutti insieme abbiamo convenu-
to che il rischio era troppo alto e che
bisognava chiudere. Se fossero stati 4
o 5 casi il ragionamento sarebbe stato

Il bollettino della pandemia diventa sempre più pesante: ieri 145 nuovi positivi nell’Isola, deceduto un noto commercialista a Biancavilla

Aumentano i contagi in Sicilia, Palermo supera Catania
Andrea D’O ra z i o
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Ancora sopra quota cento, e c’è un’al -
tra vittima. Dopo gli 89 casi di merco-
ledì scorso, e nonostante il calo di
tamponi eseguiti nell’arco di una
giornata, torna a cifra tripla il bilan-
cio quotidiano dei contagi da Sar-
sCov-2 in Sicilia: 145 infezioni dia-
gnosticate nelle ultime 24 ore, la me-
tà in provincia di Palermo, che conta
74 positivi, mentre in zona etnea si re-
gistra il decesso di un settantenne, un
commercialista di Biancavilla molto
noto in paese anche per il suo un pas-
sato politico, rimasto contagiato in-
sieme alla moglie (guarita) e ricove-
rato da giorni all’ospedale San Marco
di Catania. La vittima non risulta an-
cora nel bollettino epidemiologico
del ministero della Salute, che indica
invece un altro decesso, ma si tratta
della novantenne di Salemi di cui ab-
biamo dato notizia ieri.

Lo stesso bollettino, su 5169 esami
a fronte degli oltre 6000 effettuati il
23 settembre nell’Isola, indica in real-
tà 125 nuovi malati, di cui due mi-
granti dell’hotspot di Lampedusa e
54 nel Palermitano, ma a quest’ult i-
ma cifra andrebbero aggiunti ameno
altri 20 casi non ancora registrati nel
database di Roma. Nel bilancio quo-
tidiano Palermo resta così in cima al-
la classifica dei territori più colpiti dal
virus, con nuovi positivi individuati
tra scuole, asili e uffici pubblici del ca-
poluogo, e una raffica di infezioni in
provincia a cominciare da Bagheria,
dove risultano ben dieci casi per un
totale di 29, fino a Carini, dove i con-

tagiati sono saliti a quota 16 e tra que-
sti c’è anche uno scrutatore presente
in un seggio elettorale al referendum
di domenica e lunedì scorso – se ne
parla in un servizio nelle pagine di
cronaca. Segue la zona etnea, con 31
positivi tra i quali una liceale di Cata-
nia, e il Trapanese, che conta 17 casi,
almeno secondo il bollettino mini-
steriale, visto che l’Asp, oltre a un’im -
pennata di guariti, registra quattro
nuove infezioni: due a Custonaci, una
a Castellammare del Golfo, e un’alt ra
a Erice, dove i malati attuali salgano a
22 e sette. Nel Messinese, invece, i
nuovi contagi sono sei, nel Nisseno
cinque – due a Caltanissetta, tre a Ge-
la – e altrettanti nell’Agrigentino, con
Licata che conta altre due infezioni,
di cui una diagnosticata su un cittadi-
no straniero ospite, di recente, in un
B&B, per un totale che sale a 11 posi-
tivi. I tre casi segnalati in provincia di
Siracusa e i due individuati nell’En -
nese portano l’Isola a quota 6359
contagiati dall’inizio dell’epidemia,

Nel resto d’It alia
Le infezioni continuano a
salire: 1.786 casi, contro i
1.640 di mercoledì, e 23
morti in ventiquattr’o re

Una linea speciale per affrontare le emergenze
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Con i provvedimenti firmati ieri la
Regione aumenta i controlli anti Co-
ronavirus direttamente nelle scuole.
U n’altra mossa che va nella direzio-
ne di evitare la chiusura dell’i n t e ro
istituto anche in caso di positività ac-
certata di alcuni alunni.

Vengono istituite le Usca (pool di
medici specializzati nel Covid) dedi-
cate proprio alle situazioni critiche e
alla effettuazione dei tamponi rapidi
nelle scuole in modo da rilasciare
l’esito in pochi minuti. Queste squa-
dre avranno a disposizione una spe-
cifica linea telefonica mobile di rife-
rimento che, una volta attivata, sarà
da subito a disposizione dei dirigenti
e referenti delle scuole proprio per
velocizzare ogni procedura in caso di

necessità. Razza e Lagalla hanno
spiegato così il nuovo protocollo: «Se
durante le lezioni un alunno o un
operatore della scuola dovessero
presentare delle sintomatologie, le
Usca scolastiche si recheranno
nell’istituto per effettuare il test rapi-
do che, in caso di positività, verrà ri-
petuto con test molecolare da parte
del dipartimento di prevenzione
dell’Asp competente per territorio».

La direttiva ricorda soprattutto
che l’Istituto superiore di sanità con-
sidera contatti stretti di un caso di
positività accertata gli studenti
dell’intera classe presenti nelle 48
ore precedenti la comparsa dei sinto-
mi nell’alunno. Sulla base di questa
prassi il resto della classe verrà sotto-
posto ad isolamento e successiva-
mente a test diagnostico. E nell'atte-

sa dell'esito del test o in caso di risul-
tato del tampone negativo, le lezioni
in classe si svolgeranno regolarmen-
te: è questo il passaggio fondamenta-
le dei provvedimenti di ieri.

Inoltre la direttiva precisa che «se
invece l’alunno sintomatico dovesse
essere assente da scuola da più di 48
ore i compagni di classe non saranno
sottoposti a isolamento e continue-
ranno a frequentare la scuola.

Si tratta del protocollo applicato a
Palermo dal Maria Adelaide. Le nuo-
ve direttive sono state inviate, tra gli
altri, all’Ufficio scolastico regionale,
alle Asp e alle organizzazioni sinda-
cali di categoria dei Pediatri di libera
scelta e dei Medici di medicina gene-
rale.

Gia. Pi.
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di cui, stando ai dati ministeriali,
1546 registrati nel Palermitano, che
supera così la zona etnea, epicentro
del virus nella prima fase dell’emer -
genza, dove i residenti colpiti dall’in -
fezione, a partire da febbraio, sono in
tutto 1521. In Sicilia l’elenco delle vit-
time arriva adesso a 304 persone e il
totale dei guariti a 3594, con un incre-
mento di ben 75 unità nelle ultime 24
ore. Fra i 2461 attuali positivi aumen-
ta anche il numero dei pazienti rico-
verati con sintomi: sette in più, 237 in
tutto, mentre il bilancio dei degenti
in terapia intensiva, pari a 16, resta
st abile.

In scala nazionale, accanto al re-
cord di tamponi effettuati nell’arco di
una giornata, oltre 108mila, rispetto
al 23 settembre si registra un rialzo
della curva epidemiologica e del nu-
mero di vittime: 1786 casi e 23 morti a
fronte delle 1640 infezioni e dei 20
decessi di mercoledì scorso, per un to-
tale di oltre 304mila contagi e 35781
vittime dall’inizio dell’epidemia,

mentre i malati attuali si attestano a
quota 46780. A contare il maggior nu-
mero di nuovi positivi è il Veneto
(248) seguito da Lazio (230) e Lom-
bardia (229). Per il ministro della Sa-
lute, Roberto Speranza, la situazione
«è ancora dura, i prossimi mesi non
saranno facili e servirà l’impegno di
tutti. Nonostante il giudizio positivo
del centro europeo per la prevenzio-
ne e il controllo delle malattie», l’Ec -
dc, che ha collocato ieri l’Italia tra i
paesi a basso rischio epidemiologico,
«credo che dobbiamo tenere i piedi
per terra e continuare ad investire
sulla linea della prudenza». Intanto,
Gianni Rezza, direttore generale del-
la Prevenzione, rilancia l’appello alla
vaccinazione contro l’influenza sta-
gionale, perché, «tenere basso il livel-
lo dei contagi influenzali è molto im-
portante in una stagione che sarà ca-
ratterizzata dalla co-circolazione del
Coronavirus». ( *A D O* - *O C * )

Ha collaborato Orazio Caruso
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAP reve n z i o n e. Il dirigente Gianni Rezza
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Pa l e r m o. Studenti con la mascherina ieri all’ingresso del Liceo Scientifico Cannizzaro (FOTO FUCARINI)

diverso e i protocolli della Regione
sarebbero stati adeguati».

E Leoluca Orlando, presidente
dell’Anci, difende l’operato dei sin-
daci e invoca rapidità da parte della
Regione: «Di fronte a rischi di caratte-
re sanitario le scelte devono basarsi
sul giudizio delle autorità sanitarie. I
sindaci, che pure sono le massime au-
torità sanitarie nelle città, non posso-
no e non vogliono improvvisarsi epi-
demiologi. Così come non vogliono e
non possono improvvisarsi epide-
miologi i dirigenti scolastici. Né chiu-
sure né aperture possono essere for-
zate o sottomesse a logiche diverse.
Per questo chiediamo dei protocolli
precisi e scientificamente validi, con-
fidando nella efficacia e tempestività
di intervento delle strutture delle
Asp». Mentre Mario Emanuele Alva-
no, segretario dell’Anci, individua al-
cune zone grigie nei protocolli: «Il
problema è anche cosa fare in attesa
dell’esito dei tamponi, quando non si
sa quanti e chi sono i positivi».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Alessandra Turrisi

PA L E R M O
Sempre più bimbi a casa a Palermo,
per la chiusura di altri tre servizi per
la prima infanzia gestiti dal Comune.
Gli asili nido comunali che, primi fra
tutti i servizi, hanno aperto il 7 set-
tembre, sono quelli a pagare il prezzo
più alto a causa dell’aumento dei
contagi principalmente fra gli adulti.
Si tratta di chiusure in via precauzio-
nale, per procedere alla sanificazio-
ne. Il tutto mentre le scuole di primo
e secondo grado provano a entrare a
regime, tra turni mattutini a incastro
di poche ore e chiusure a singhiozzo,
anche solo di una o due classi trasfe-
rite in didattica a distanza, nel caso di
sospetti contatti con positivi.

Questa è la settimana decisiva per
la presenza in aula di tutti i 702 mila
studenti siciliani e per i circa 2 milio-
ni delle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania e Puglia, che
hanno deciso di posticipare l’apert u-
ra a ieri, dopo il referendum e le am-
ministrative. Nelle scuole di tutta Ita-
lia «a oggi abbiamo distribuito più di
135 milioni di mascherine» ha di-
chiarato il ministro dell’Ist ruzione,
Lucia Azzolina; alla Sicilia ne sono ar-
rivate 11.191.360.

Ma ieri, a Palermo, è stata anche
una giornata di chiusure di strutture
e provvedimenti di didattica alterna-
tiva, per prevenire contagi. Prima è
stato chiuso l’asilo nido comunale
Tom&Jerry, nella centralissima via
Leonardo da Vinci, perché una di-
pendente amministrativa ha comu-
nicato di essere positiva, risiedente
fuori città, al test sierologico. Il servi-
zio educativo è stato sospeso, i geni-
tori sono stati avvertiti perché potes-
sero prendere in custodia prima del-
la fine dell’orario regolare i bambini
presenti all’interno della struttura. Si
attende che l’Asp attivi i controlli pre-
visti dai protocolli anti-Covid ed è
stata inviata richiesta alla Reset per la
procedura di sanificazione straordi-
naria.

Ma questo caso ha avuto un effet-
to domino, perché la lavoratrice è
pendolare e condivide la vettura pri-
vata con altri due dipendenti comu-
nali in servizio all’assessorato alla

Scuola. Quindi sono stati chiusi in via
precauzionale gli uffici di via Notar-
bartolo, dove tutto il personale è sta-
to posto in smartworking, è stata di-
sposta la sanificazione dei locali e lu-
nedì il lavoro potrà riprendere in pre-
senza.

Nel corso della giornata sono stati
chiusi altri due asili nido: il Faro di via
Paratore e il Peter Pan di via Barisano
da Trani. Nel primo caso, il genitore
di un bambino ha informato il servi-
zio educativo di essere risultato posi-
tivo al tampone, facendo scattare il
protocollo di intervento con tutti gli
altri genitori invitati ad andare a
prendere i figli. Nel secondo caso,
sempre un genitore ha informato la
direzione che per tutta la famiglia era
stata disposta la quarantena dopo es-
sere stato a contatto con una persona
risultata positiva. Per entrambe le
strutture è stata richiesta la sanifica-
zione straordinaria. Sulla base delle
indicazioni fornite dall’Asp, i locali
del nido al termine della sanificazio-
ne potranno essere riaperti. Chiusi
anche gli uffici del Suap, lo sportello
unico attività produttive, sempre in
via precauzionale, per il contatto di
un dipendente con un positivo al Co-
vid-19; riapertura prevista lunedì.

Per tre nidi che chiudono tre ria-
prono. Lunedì, infatti, torneranno
operativi gli asili Melograno e Fila-
strocca e la scuola dell’infanzia co-
munale Rosolino Pilo, chiusi nei
giorni scorsi per rischio contagi. Re-
stano ancora chiusi i nidi Allodola,
Filastrocca e Braccio di ferro.

Nel pomeriggio di ieri, poi, si è dif-
fusa nel tam tam delle chat di studen-
ti e genitori la notizia che per alcune
classi di vari licei palermitani fosse
stata disposta la didattica a distanza,
per contatti di studenti con positivi. È
stato accertato, come confermato dal
preside Vito Lo Scrudato, che solo per
una quinta del liceo classico Umber-
to I è stato necessario prendere que-
sto provvedimento in via prudenzia-
le, perché la sorella di uno studente di
quella classe è entrata in contatto con
un coetaneo di altra scuola risultato
positivo al tampone. Altri istituti, co-
munque, sono pronti ad attivare pro-
cedure simili se dovessero verificarsi
situazioni di questo tipo. ( *A LT U * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Turni mattutini a incastro di poche ore e sospensione dei corsi se si temono contatti con positivi

Palermo, mascherine e paura nelle aule
Primo giorno di lezione a singhiozzo
Tre nidi e un assessorato chiusi, videolezioni per una classe dell'Umberto
Lunedì torneranno operativi due asili e la scuola dell’infanzia Rosolino Pilo

Porte serrate in molti plessi della provincia

Leandro Salvia
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Si allunga l’elenco dei Comuni pa-
lermitani in cui le scuole vengono
chiuse per arginare i contagi da Co-
ronavirus. Da ieri niente lezioni in
aula anche a Petralia Sottana. Dove
il sindaco Leonardo Iuri Neglia ha
firmato un’ordinanza che impone
la chiusura delle scuole di ogni ordi-
ne e grado per tutta questa settima-
na. «L’andamento epidemiologico
nel territorio della Madonie – s c r ive
il sindaco - fa registrare una maggio-
re circolazione del virus. Circostan-
za che impone una rinnovata atten-
zione alla prevenzione e al conteni-
mento della diffusione del conta-
gio».

A San Cipirello, dove si registra-
no 11 positivi e 50 cittadini in isola-
mento domiciliare, gli edifici scola-
stici resteranno chiusi fino al 4 otto-
bre. A firmare l’ordinanza sono sta-
te, nelle tarda serata di mercoledì, le
Commissarie Esther Mammano e
Federica Nicolosi. A Villafrati, ex zo-
na rossa, sono emersi due nuovi casi
positivi. Ed uno dei contagiati ha
avuto contatti con l’istituto com-
prensivo Beato Don Pino Puglisi e
con l’asilo nido comunale. Per que-
sto il sindaco Francesco Agnello ha
firmato un’ordinanza di chiusura
dei due plessi per tre giorni.

A Misilmeri restano chiuse que-
sta settimana tutte le scuole dell’in -
fanzia: Il giardino dei colori, la Città
dei bambini, Bianca e Bernie e
Green college. Ed anche le scuole

elementari Vincenzo Landolina e
Salvatore Traina, la secondaria di
primo grado Guastella, il Centro
Lingue 2 e l’ente di Formazione Ted.

Il primo ad emettere un’ordinan -
za di chiusura era stato la settimana
scorsa il sindaco di Corleone Nicolò
Nicolosi. Poi è toccato a San Giusep-
pe Jato, dove c’è in atto uno dei foco-
lai più preoccupanti: 34 positivi e
107 cittadini in isolamento domici-
liare. Scuole chiuse anche a Piana
degli Albanesi, Altavilla Milicia, Ca-
steldaccia e Polizzi Generosa,

A Partinico niente lezioni in aula
all’Istituto Orso Mario Corbino. A
Bagheria, per l’Istituto professiona-
le Salvo D’Acquisto ed una classe
della scuola Ignazio Buttitta.
( * L E AS* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Intensificate le operazioni di sanificazione in molti istituti, altri scelgono di mantenere la didattica a distanza

Disagi da Enna a Poggioreale, alcuni rinviano la riapertura
Daniele Lo Porto

CATA N I A

Sarà un anno difficile, particolarmen-
te difficile. Era nelle previsioni e già i
primi giorni lo stanno confermando.
Tra didattica a distanza, l’attesa dei
nuovi banchi e il virus che riappare a
macchia di leopardo l’anno scolasti-
co andrà avanti tra aperture e parziali
chiusure Come succede al liceo classi-
co Cutelli di Catania dove uno stu-
dente è risultato positivo al Covid: fi-
no a giovedì 8 ottobre gli alunni e i do-
centi della classe coinvolta sono stati
posti in quarantena. Lo ha comunica-
to la preside del Liceo, Elisa Colella: gli
alunni seguiranno le attività didatti-
che a distanza sulla piattaforma
G-Suite nella relativa classroom. Ri-
cadute anche su altre classi, perché i
docenti posti in quarantena non po-
tranno svolgere in presenza il regola-
re orario di servizio: disposta l’att iva-
zione della Ddi. Altro caso all’ist it uto

comprensivo Livio Tempestaa di via
San Giuseppe La Rena dove si è regi-
strato un positivo tra il personale, su-
bito posto in quarantena. La dirigen-
te ha rimandato l’inizio delle attività
didattiche fino a nuova comunica-
zione. La Città metropolitana di Cata-
nia, invece, prolunga il lockdown sco-
lastico per gli oltre 400 studenti con
disabilità delle scuole superiori: fino
al 31 dicembre non partirà l’assisten -
za igienico-personale. Lo denuncia
Lucrezia Quadronchi, psicoterapeu-
ta e responsabile dello sportello Cisl
per la disabilità Orient’abilit à.

Nella provincia di Enna sono già
tre le scuole chiuse per coronavirus:

una media a Leonforte e due superio-
ri a Piazza Armerina. Negli istituti
piazzesi la positività al Covid - 19 è
stata registrata su una studentessa
del liceo scientifico Vito Romano, in
questo caso tutta la classe della ragaz-
za è in quarantena con isolamento
obbligatorio, e su una insegnate
dell’istituto commerciale Leonardo
Da Vinci. Il sindaco di Piazza Armeri-
na, Nino Cammarata, ha emesso l’or -
dinanza di chiusura dei due istituti.
Niente attività didattiche, quindi, per
alunni, docenti e personale della
scuola ai quali è inoltre stato chiesto
di restare in isolamento domiciliare.
A Leonforte la decisione di chiudere,
ma solo per il tempo necessario alla
sanificazione, la scuola media, plesso
Verga e Alighieri, è stata presa merco-
ledì dal sindaco Carmelo Barbera.
«Un docente non residente nella no-
stra città - spiega il sindaco Barbera -
che presta servizio presso la scuola
media è risultato positivo al Covid -
19. I colleghi che hanno avuto contat-

ti verranno posti in isolamento do-
miciliare da parte dell’Asp. Le lezioni
dovrebbero avere inizio lunedì 28
settembre». Per quanto riguarda in-
vece la situazione a Piazza Armerina,
entrambi i casi registrati nelle scuole,
sia la studentessa che la docente, sono
relativi ad abitanti della vicina Val-
guarnera Caropepe.

A Caltanissetta alcune scuole
dell’infanzia hanno rinviato l’apert u-
ra a lunedì prossimo per poter meglio
disporre gli interventi anti contagio.
Tra queste la Giovanni Rodari che ha
il maggior numero di iscritti nel terri-
t o r i o.

A Poggioreale, in provincia di Tra-
pani, firmata dal vice sindaco France-
sco Blanda l’ordinanza di chiusura
dell’Istituto comprensivo Capuana
(comprendente la scuola materna,
elementare e media) in seguito al pri-
mo caso positivo da Covid-19. La
chiusura si protrarrà fino al prossimo
5 ottobre. (*DLP *-*CPU*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAC atania. Elisa Colella dirige il liceo classico Cutelli (FOTO DLP)

Mancano assistenti
A Catania oltre 400
studenti delle superiori
con disabilità
costretti a stare a casa
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Risalgono contagi e morti
ma ora si aspetta l’effetto
del via all’anno scolastico
Numeri preoccupanti. Sono 1.786 i positivi e 23 i morti con nuovo record
di tamponi. E scoppia la polemica per l’apertura degli stadi ai tifosi

I DATI IN SICILIA
Altri 125 nuovi casi
ma sono triplicati

in un mese positivi
e persone ricoverate
Altri 125 nuovi casi di Covid 19 in
Sicilia e un morto in più nelle ul-
time 24 ore.

E’ questo il bollettino di ieri
diffuso dal ministero della Salu-
te con i dati raccolti dalle Asp si-
ciliane per monitorare lo stato
della pandemia nella nostra iso-
la.

Risulta in crescita, il numero
delle persone ricoverate: fino a
ieri sono 237 (7 in più rispetto al-
l’ultima rilevazione) mentre i pa-
zienti in terapia intensiva resta-
no 16. In ospedale ci sono, alme-
no fino a ieri, 253 persone. Si
tratta di un dato che è comunque
di quattro volte maggiore rispet-
to ad un mese fa: il 24 agosto era-
no infatti “solo” 63. Il numero dei
morti sale a 304 (in un mese i de-
cessi sono dunque 18, uno ogni
due giorni). In Sicilia i casi di co-
ronavirus, dall’inizio dell’epide-
mia, sono così complessivamen-
te 6359. Al momento ci sono 2208
persone in isolamento domici-
liare (un mese fa erano 884) e
3594 pazienti sono guariti (75
nelle ultime 24 ore). Il totale delle
persone attualmente positive è
ora di 2461 persone (un mese fa
esatto erano 947). Nell’ultima ri-
levazione il bollettino ha indica-
to che sono stati effettuati ben
5159.

Dei nuovi casi di ieri 56 si sono
registrati a Palermo, 31 a Catania,
3 a Siracusa 6 a Messina, 2 a Enna,
17 a Trapani, 5 ad Agrigento, 5 a
Caltanissetta, zero a Ragusa. Solo
due migranti tra i nuovi casi po-
sitivi, testati all’hotspot di Lam-
pedusa.

Intanto è stato siglato dalla
presidente dell’Ordine degli psi-
cologi in Sicilia, Gaetana D’Ago-
stino, e dal direttore generale
dell’Ufficio scolastico regionale,
Stefano Suraniti, un protocollo
d’intesa che prevede una colla-
borazione fra le due istituzioni
per la durata di 3 anni e la costi-
tuzione di un comitato tecnico-
scientifico in vista della riaper-
tura delle scuole. Diverse le fina-
lità dell’accordo: promuovere a-
zioni di sensibilizzazione per lo
sviluppo di servizi professionali
psicologici di qualità nelle scuo-
le, rafforzare e ampliare gli spazi
di condivisione e l’alleanza psi-
co-educativa tra scuola e fami-
glia, favorire la creazione di
«sportelli d’ascolto» per acco-
gliere e contenere ansie e diffi-
coltà collegate al mondo della
scuola, promuovere sistemi di
monitoraggio, analisi e verifica
delle qualità e dell’efficacia degli
interventi psicologici richiesti.

«Con test salivare difficile lo screening rapido, meglio i tamponi»
Gli esperti dell’istituto Spallanzani confermano che serve il laboratorio per avere prove attendibili

LUCA LAVIOLA

ROMA. In un’Italia quasi incredula
per la crescita dei contagi da corona-
virus che si mantiene costante, ma
non fuori controllo come in gran par-
te d’Europa, si apre la partita del cal-
cio allo stadio, che già divide i gover-
natori ed è destinata a non finire pre-
sto. I presidenti delle Regioni si riuni-
scono nella loro Conferenza e auspi-
cano una riapertura agli eventi spor-
tivi dal vivo - pallone in primis - con
pubblico fino al 25% della capienza
degli impianti. Ben oltre i mille spet-
tatori visti nei primi incontri di serie
A. Il Lazio di Nicola Zingaretti, contra-
rio, si sfila, e il suo delegato abbando-
na la Conferenza.

Il ministro della Salute Roberto
Speranza si schiera come previsto con
i prudenti. «La scuola è una priorità
assoluta. Non credo, lo dico con tutto
il rispetto e da grande tifoso, che gli
stadi abbiano la stessa priorità», dice
ammettendo la nostalgia per le parti-
te della Roma da vedere all’Olimpico
con il figlio. Linea della massima sicu-
rezza anche dagli esperti. “Pensare di
mettere al primo posto l’apertura de-
gli stadi oltre la misura data vuol dire
mettere a rischio il vantaggio che ab-
biamo accumulato», avverte Giusep-
pe Ippolito, direttore scientifico dello
Spallanzani.

Il Comitato tecnico scientifico per il
momento non si pronuncia, si riunirà
la prossima settimana per esaminare
la proposta delle Regioni, ma il coor-
dinatore Agostino Miozzo giorni fa ha
definito «una follia» gli oltre mille
spettatori. Il fronte dei governatori
secondo alcune fonti sarebbe com-
patto sugli eventi sportivi con ma-
scherine e distanziamento per il pub-
blico, con l’eccezione di peso del Lazio,
guidato dal leader del Pd e ormai prin-
cipale sostegno del governo Conte.
Ma secondo fonti dell’esecutivo an-
che altre regioni sarebbero contrarie
a una maggiore presenza di gente su-

gli spalti.
Zingaretti per rendere chiaro il

concetto firma un’ordinanza in base
alla quale per Roma-Juventus del 27
settembre e per Lazio-Inter del 4 otto-
bre - due partitissime - l’accesso allo

stadio Olimpico sarà consentito ad un
massimo di 1.000 persone.

Nel frattempo, se il trend dei casi di
Covid 19 continuerà a salire, nel Lazio
potrebbe scattare l’obbligo di indos-
sare la mascherina all’aperto. E’ una

delle ipotesi al vaglio della Regione
nel caso in cui la situazione dovesse
peggiorare. Oggi si sono registrati 230
casi nel Lazio, 148 dei quali nella sola
Roma.

Di fronte all’aumento dei contagi
intanto la Campania sceglie l’obbligo
di mascherina anche all’aperto: l’or -
dinanza di De Luca vale fino al 4 otto-
bre. Provvedimenti analoghi sono già
stati presi ieri a Genova per i quartieri
centrali, a Latina e provincia e da do-
mani anche a Foggia, di fronte all’in -
cremento degli infetti. Nell’elastico
tra aperture e chiusure il Piemonte
sta invece mettendo a punto una ordi-
nanza per aumentare il pubblico am-
messo nei cinema e nei teatri, fermo
ora a 200 posti.

I dati del ministero della Salute in-
dicano una risalita dei contagi - 1.786
nuovi positivi con il nuovo record di
tamponi, oltre 108 mila - e il numero
più alto di vittime in 24 ore da cinque
giorni, ben 23. Dieci di queste si regi-
strano in Lombardia. «Da 8 settimane
consecutive i numeri confermano la
crescita costante della curva epidemi-
ca e delle ospedalizzazioni», rileva la
Fondazione Gimbe. A preoccupare gli
esperti è la riapertura delle scuole in
altre 5 regioni, con due milioni di stu-
denti tornati in classe in Abruzzo, Ba-
silicata, Calabria, Campania e Puglia.
E un campanello d’allarme suona al
ministero dello Sviluppo a Roma, do-
ve un positivo porta all’evacuazione
del personale dalla sede centrale. l

Scontro in conferenza
Stato-Regioni: i
governatori
vorrebbero occupati
sugli spalti il 25% dei
posti disponibili

Un test salivare

ROMA. I test antigenici e moleco-
lari su campioni di saliva, «al mo-
mento difficilmente si prestano al-
lo screening rapido di numerose
persone in quanto richiedono un
laboratorio attrezzato», mentre il
test molecolare, conosciuto come
tampone, rimane a tutt’oggi il
«gold standard» per la diagnosi del
Covid e quindi resta il migliore. Lo
spiega l’Istituto Spallanzani sul
suo sito confrontando i vari meto-
di in vista delle nuove validazioni,
attese per introdurre nuove armi
diagnostiche da utilizzare nel
prossimo autunno e inverno. Nes-
suna decisione al momento quindi,
ma un’analisi comparata per capi-
re cosa c’è e cosa funziona al me-
glio. L’analisi, pubblicata sul sito
dell’Istituto, arriva in attesa anche
del «Piano tamponi» per rafforza-
re la capacità diagnostica del Pae-
se.

Attualmente oltre al classico
tampone e a questi test salivari, e-
sistono i test antigenici rapidi su
tampone naso-faringeo che posso-
no essere utili in determinati con-
testi, come il tracciamento dei
contatti di casi positivi o lo scree-
ning rapido di numerose persone.
Ci sono poi i test sierologici che
però non possono essere utilizzati
per la diagnosi di infezione in atto:
occorre utilizzare i metodi diagno-
stici che rilevano la presenza di-
retta del genoma del virus o delle
sue proteine (cioè gli antigeni). So-
no quindi in tutto quattro le gran-
di categorie di test.

Ma è proprio sui test della saliva
che si è concentrata l’attenzione e
le aspettative. Le regioni le spiega
lo Spallanzani nella sua scheda: il
prelievo di saliva è più semplice e
meno invasivo rispetto al tampone
naso-faringeo o al prelievo di san-

gue, quindi questa tipologia di test
è stata vista come utile per lo
screening di grandi numeri di per-
sone. Ma qualche limite di questa
tecnica esiste. Il test salivare mole-
colare testato presso il laboratorio
di virologia dello Spallanzani uti-
lizza uno dei sistemi correntemen-
te utilizzati per i tamponi naso-fa-
ringei, che ha appena conseguito il
marchio CE per l’utilizzo anche
con la saliva. Questa apparecchia-
tura tuttavia non è capace di pro-
cessare molti campioni per volta:
solo 8, con tempi di analisi di circa
un’ora. In genere la saliva poi non
si presta bene all’utilizzo con le ap-
parecchiature di laboratorio alta-
mente automatizzate che si usano
per processare elevati volumi di
campioni molecolari, perché essa
ha densità variabile e creerebbe
problemi ai sistemi di pescaggio ad
alta automazione. l
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LA STORIA
Prese il virus e continuò a insegnare dall’ospedale

resta precario il prof “eroe” nominato Cavaliere
ISCHIA. Ha continuato ad insegnare col tablet dal let-
to dell’ospedale Rizzoli, dov’era ricoverato per il covid
che aveva contagiato lui e l’anziana madre; per questo
Gino Iacono, professore di scienze all’istituto Telese di
Ischia era diventato uno dei simboli della lotta contro
la pandemia. Lo zelo e la dedizione all’insegnamento
gli avevano fatto guadagnare dapprima la stima e l’af-
fetto dei quasi 200 suoi allievi e poi l’attenzione delle
più alte cariche istituzionali italiane: «Tanti cittadini
stanno offrendo prove di grande impegno, tra questi
c’è il prof. Ambrogio Iacono, colpito dal Covid-19, con-
tinua a fare lezione a distanza ai suoi studenti dal letto
dell’ospedale. Grazie Professore: i suoi studenti saran-
no fieri di Lei» scrisse ad esempio su Twitter il premier
Giuseppe Conte. Eppure Gino Iacono è un docente an-
cora precario 20 anni dopo aver vinto il concorso per
insegnante di ruolo; qualche giorno fa ha chiamato la
segreteria del Telese, l’istituto alberghiero isolano do-
ve aveva insegnato per tutta la primavera ed il lockdo-
wn per sapere se fosse arrivata comunicazione del suo
incarico, ricevendo però risposta negativa. Iacono ad
inizio di giugno era stato anche insignito del titolo di

Cavaliere al Merito dal presidente della repubblica
Mattarella ed avevo dichiarato «Ho fatto semplice-
mente il mio lavoro, non mi aspettavo che la mia sto-
ria, che continuo a ritenere non straordinaria, potesse
avere un risalto così significativo». Oggi però affronta
l’inizio dell’ennesimo anno scolastico senza certezze,
con speranza ma pure amarezza: «Al momento non ho
ancora una cattedra, la nomina potrebbe arrivare tra
quindici giorni come tra sei mesi. Ho vinto il concorso
vent’anni fa e sapevo che sarebbe stata dura diventare
un insegnante di ruolo ma non immaginavo di dover
aspettare tanto. Mi spiace soprattutto per i ragazzi con
cui ho un bellissimo rapporto; non avere un riferi-
mento educativo stabile credo li disorienti, rendendo
il loro percorso formativo meno lineare ma penso an-
che ai tantissimi colleghi mortificati da anni di attesa
ed incertezze». Amareggiato anche Enzo Ferrandino,
sindaco del comune di Ischia: “Mi pare un tipico esem-
pio di burocrazia ottusa: sappiamo che in questo mo-
mento c’è bisogno di docenti per coprire i buchi nel
sistema scolastico italiano, le scuole stanno finalmen-
te riaprendo ma Gino resta ancora un precario».

Scuola, regna sempre l’incertezza
distribuite 135 milioni di mascherine
DOMENICO PALESSE

ROMA. A dieci giorni dall’avvio in
quasi tutta Italia, altre cinque Re-
gioni hanno riaperto le scuole,
con due milioni di studenti torna-
ti in classe dopo i mesi di pande-
mia, lockdown e lezioni a distan-
za. E così oggi in Abruzzo, Basili-
cata, Calabria, Campania e Puglia
è suonata la prima campanella
dell’anno, tra dubbi, perplessità e
inevitabili disagi, così come d’a l-
tronde era capitato già il 14 set-
tembre nel resto del Paese.

Non in tutti i comuni, però. Al-
cuni, infatti, hanno deciso di po-
sticipare ulteriormente l’avvio
delle lezioni per garantire mag-
giore sicurezza a docenti, studenti
e personale.

«Ad oggi - ha annunciato la mi-
nistra dell’Istruzione, Lucia Azzo-
lina - abbiamo distribuito più di
135 milioni di mascherine nelle
scuole di tutta Italia. L’Italia è l’u-
nico Paese a fornire mascherine e
gel gratuitamente al personale

scolastico, agli studenti e alle stu-
dentesse».

Tra ingressi differenziati, per-
corsi dedicati, distanziamento e
mascherine, oggi gli studenti so-
no tornati ai loro banchi, mentre
in alcune scuole si cominciano a
provare i test ad alunni e docenti,
come successo oggi ad Anguillara,
comune alle porte di Roma. Un
esperimento che sarà replicato
anche in altri istituti del Lazio.

A La Spezia, invece, alcuni geni-
tori hanno protestato davanti al
Comune contro la decisione di
prorogare la sospensione dell’a t-
tività scolastica fino a lunedì a
causa dell’aumento dei contagi
sul territorio.

«Una scelta difficile - la replica
del sindaco, Pierluigi Peracchini -

ma che è stata dettata dal solo
interesse della salute di ogni fa-
miglia e bambino».

E casi di positività, seppur isola-
ti e comunque tenuti sotto con-
trollo, cominciano a moltiplicarsi
un po’ in tutta Italia.

Due insegnanti sono in quaran-
tena a Roma, mentre a Bolzano
stessa misura è stata adottata per
un’intera classe delle elementari,
in seguito alla positività di un a-
lunno.

Positiva anche una studentessa
di un liceo vicino Fiumicino, an-
che se seguiva le lezioni a distanza
e non in presenza. I bimbi di un

asilo privato di Cosenza, infine,
sono in quarantena dopo la posi-
tività di una loro maestra.

Ad Arischia, nell’Aquilano, è
stata inaugurata la prima scuola
del comune costruita dopo la tra-
gedia del terremoto del 2009. «Sa-
rà un anno difficile, ma straordi-
nario», le parole durante la ceri-
monia del viceministro Anna A-

scani.
Parole utilizzate anche dai go-

vernatori delle Regioni che hanno
riaperto oggi e ribadite dagli
scienziati. «I pediatri di libera
scelta sono pronti ad affrontare i
casi che inevitabilmente ci saran-
no - le parole dell’ex capo della
task force regionale pugliese, Pie-
ruigi Lopalco -. Non dobbiamo
spaventarci, dobbiamo affrontare
questo periodo con serenità. Sia-
mo pronti, le procedure sono tut-
te in atto».

Ma, intanto, oggi e sabato gli
studenti sono pronti a scendere
in piazza per protestare contro un
piano di riapertura considerato
«inadeguato e pieno di in inco-
gnite e di dubbi sulla capacità di
garantire sicurezza».

«Vogliamo tornare a scuola in
presenza ed in sicurezza, voglia-
mo risposte ai problemi struttu-
rali che la scuola ha già da anni e
che la pandemia ha fatto esplode-
re», afferma Alessandro Personè,
dell’Unione degli Studenti, men-
tre il leader della Lega, Matteo
Salvini, ha annunciato di aver de-
positato in Senato la mozione di
sfiducia nei confronti del mini-
stro Azzolina. l

Gli studenti oggi e domani tornano in piazza

Sicilia, task force della Regione per le criticità e tamponi con esito immediato
Istituite le Usca che si occuperanno di questa emergenza. Lettera ai Comuni degli assessori Lagalla e Razza: «Più coordinamento»

PALERMO. Per contrastare il Corona-
virus ed evitare lezioni a singhiozzo, la
Sicilia incrementa ulteriormente le mi-
sure anticontagio nelle scuole. Nell’Iso -
la, in particolare – attraverso un docu-
mento congiunto dei Dipartimenti re-
gionali Attività sanitarie Osservatorio
epidemiologico e dell’Istruzione e del-
l’Università che richiama le linee guida
dell’Istituto superiore di Sanità sulla
gestione dei casi negli istituti scolastici,
fra gli studenti o gli operatori della
scuola – vengono istituite le Usca dedi-
cate proprio alle situazioni critiche e al-
la effettuazione dei tamponi rapidi nel-
le scuole che consento di rilasciare l’esi -
to in pochi minuti.

Le Usca scolastiche, infatti, avranno a
disposizione una specifica linea telefo-
nica mobile di riferimento che, una vol-
ta attivata, sarà da subito a disposizione
dei dirigenti e referenti delle scuole
proprio per velocizzare ogni procedura
in caso di necessità.

Così se, durante le lezioni, un alunno
o un operatore della scuola dovessero
presentare delle sintomatologie, le U-
sca scolastiche si recheranno nell’isti -
tuto in questione per la somministra-
zione del test rapido antigenico che, in
caso di positività, verrà ripetuto con te-
st molecolare da parte del Dipartimento
di prevenzione dell’Asp competente per
territorio.

Inoltre, secondo quanto stabilito dal-
le linee guida dell’ ISS (che considera
contatti stretti di un caso accertato gli
studenti dell’intera classe presenti nelle
48 ore precedenti la comparsa della sin-
tomatologia dell’alunno), il resto della
classe verrà sottoposto ad isolamento e
successivamente a test diagnostico.

Nell'attesa dell'esito del test o in caso
di risultato del tampone negativo, le le-
zioni in classe si svolgeranno regolar-
mente.

Se invece l’alunno sintomatico doves-
se essere assente da scuola, da più di 48

ore, i compagni di classe non saranno
sottoposti ad isolamento fiduciario e
continueranno a frequentare la scuola.

Il documento è stato inviato, tra gli al-
tri, all’Ufficio scolastico regionale, alle
Asp e alle organizzazioni sindacali di ca-
tegoria dei Pediatri di libera scelta e dei
Medici di medicina generale.

Intanto gli assessori regionali all'I-
struzione Roberto Lagalla, alla Salute
Ruggero Razza e alle Politiche sociali
Antonio Scavone hanno scritto una let-
tera congiunta ai sindaci dei Comuni si-
ciliani.

«Nonostante l'eccezionalità della si-
tuazione generata dal diffondersi del
Covid 19, le Autorità nazionali e il Go-
verno della Regione hanno prontamen-
te adottato i rimedi legislativi necessari
a gestire l’emergenza epidemiologica,
limitando il ricorso a provvedimenti
amministrativi derogatori in ragione di
emergenze non codificate o che coin-
volgono, per dimensioni, intere Comu-

nità. Malgrado il quadro appena deli-
neato, è prassi invalsa che alcune realtà
comunali ricorrano all’adozione di or-
dinanze contingibili e urgenti per im-
porre misure di contenimento del con-
tagio maggiormente restrittive rispetto
a quelle individuate nei vari atti norma-
tivi emanati, come ad esempio la chiu-
sura, in tutto o in parte, degli Istituti
scolastici e dei nidi comunali».

Nel documento, gli esponenti del go-
verno Musumeci richiamando «la ne-
cessità di uno stabile coordinamento
inter-istituzionale, anche in ossequio al
principio di leale collaborazione che de-
ve caratterizzare l’agere amministrati-
vo» sottolineano il «necessario coordi-
namento delle azioni a tutela della salu-
te pubblica di concerto con le Autorità
sanitarie competenti, le quali ben po-
trebbero circoscrivere il fenomeno del
contagio attraverso l'adozione delle mi-
sure previste dai protocolli sanitari
consentendo, dunque, la prosecuzione

dell’attività scolastica».
In particolare, gli assessori regionali

invitano i sindaci «a comunicare alle
Autorità sanitarie eventuali criticità
che si dovessero rappresentare presso
gli Istituti scolastici, di ogni ordine e
grado, che insistono sul territorio co-
munale, astenendosi dall’emanare or-
dinanze contingibili e urgenti le quali,
adottate senza il necessario conforto
dei Dipartimenti di prevenzione com-
petenti, si appalesano per la apoditticità
delle decisioni ivi assunte». La lettera,
diramata poco fa, richiama il decreto
legge 19 del 25 marzo 2020, con l’intro -
duzione dell’articolo 3, con il quale «il
Governo nazionale ha inteso limitare il
potere riconosciuto ai Sindaci di ricor-
rere allo strumento delle ordinanze
contingibili e urgenti per far fronte al-
l'emergenza con misure divergenti da
quelle legislativamente imposte». Nel
documento, infine, si invitano le Asp a
fornire ogni supporto ai sindaci. l
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La Cei lancia l’allarme
«Nel post Covid attenti
a burocrazia e mafie»
I vescovi. La crisi che è stata provocata dalla pandemia può
diventare un moltiplicatore delle diseguaglianze sociali»
FAUSTO GASPARRONI

ROMA. I vescovi «si sono ritrovati
nella consapevolezza di vivere un
tempo di prova», e «dalla prova la
Chiesa italiana s’impegna a non
prendere le distanze, a non barat-
tarla con un improbabile rilancio,
ma ad attraversarla con cuore cre-
dente». La piaga del Covid-19 è sta-
to un ‘leit-motiv’ che ha attraver-
sato i lavori del Consiglio episcopa-
le permanente svoltosi a Roma, e i
vescovi non hanno mancato di lan-
ciare uno sguardo proiettato al do-
po.

«Accanto ai segni positivi, non
sono mancati i motivi di preoccu-
pazione, a partire dal profilarsi del
rischio di una crisi che può diven-
tare un moltiplicatore delle dise-
guaglianze, esacerbando fratture e
differenze sociali preesistenti, an-
che in termini di divario tra Setten-
trione e Meridione», spiega il co-
municato finale del parlamentino
Cei. Anche con un vero e proprio
allarme: «I vescovi hanno espresso
parole forti sia contro il cancro del-
la burocrazia - che troppe volte fre-
na pesantemente progetti e attività
imprenditoriali - sia nei confronti
della malavita mafiosa, che prospe-
ra anche nel Nord del Paese».

Ecco quindi che, da una parte, «la

Chiesa italiana chiede che si raffor-
zino - anche attraverso un utilizzo
intelligente dei fondi europei - le
politiche di attivazione e gli stru-
menti di inclusione socio-lavorati-
va, anche con interventi puntuali
di riqualificazione professionale e
di formazione continua“; dall’altra,
«intende operare per una Caritas
‘concreta, a-politica e della gratui-
tà’ (Benedetto XVI), che sappia e-
sprimere la vicinanza e la solidarie-
tà che nascono dal Vangelo e al
Vangelo conducono».

“Responsabilità e prossimità“: è

su questo binario che la Chiesa ha
affrontato - specie attraverso la re-
te delle 218 Caritas diocesane, con
la regia di Caritas Italiana - le con-
seguenze sanitarie e sociali genera-
te dalla pandemia. «Con gratitudi-
ne» i vescovi hanno dato voce «alle
tante iniziative di accoglienza e di
servizio con cui si è cercato di ri-
spondere al disagio».

Così, insieme all’apprezzamento
per la scelta della Cei di destinare
oltre 200 milioni di euro - prove-
nienti dai fondi 8xmille che i citta-
dini destinano alla Chiesa cattolica
- c’è stato quello per «la vivacità
delle opere realizzate grazie alla di-
sponibilità di decine di migliaia di
volontari e operatori, fra cui anche
molti giovani, a partire da quelli
impegnati nel Servizio Civile Uni-
versale». «In molte realtà si è regi-
strata una proficua collaborazione
con enti pubblici e privati, Ammi-
nistrazioni comunali, terzo settore,
aziende: sono relazioni di cui l’Epi-
scopato sottolinea la ricchezza e a
cui intende dare continuità», ag-
giunge la Cei.

E «sapendo che l’esperienza della
pandemia non lascerà le cose come
prima», dal Consiglio Cei esce «il
volto di una Chiesa che nella pan-
demia è stata riferimento per mol-
ti, con la sua capacità di farsi vicina

ai bisogni materiali e spirituali del-
la gente». «In una stagione di diso-
rientamento e anche di distanza - è
stato osservato - questa caratteri-
stica di prossimità della Chiesa ita-
liana diventa ancora più significa-
tiva», esprimendosi in quella che è
stata chiamata «una santità della
porta accanto».

E anche dalla recente tornata e-
lettorale, ha rilevato oggi in confe-
renza stampa il segretario generale

mons. Stefano Russo, «è emersa
fortemente la volontà, da parte
della gente, di manifestare il pro-
prio pensiero, anche in un tempo
difficile come questo». Ai «prota-
gonisti della politica», dunque,
spetta «cogliere il dato, che viene
dalla gente, dell’attenzione al bene
comune, perché tutti possano esse-
re messi in condizione di poter fare
una vita buona, con un particolare
attenzione alle povertà». l

La Chiesa italiana
chiede che si
rafforzino
rapidamente le
politiche di
attivazione e gli
strumenti di
inclusione
socio-lavorativa



La Repubblica 
In centomila senza più Reddito 
Allarme alla Regione "Rischio 
sommossa" 
Il 30 settembre scade il diritto al sussidio per chi lo percepisce da 18 
mesi. E l’assessore al Lavoro scrive alla ministra 
di Antonio Fraschilla «Ho paura, sì. Ad ottobre non riceverò alcun sostegno e non 
so come farò. Ma quello che temo di più è che la lentezza del rinnovo porti a chissà 
quanti mesi senza assegno, e io come comprerò da mangiare?». La voce di Rosaria 
B., mamma di un figlio disoccupato, casa a Tommaso Natale e 68 anni che pesano 
come un macigno, è quella di 100 mila siciliani che da diciotto mesi ricevono il 
reddito di cittadinanza e che adesso, come previsto dalla legge manifesto del 
Movimento5 stelle, dovranno subire un mese di stop ad ottobre «per verifiche» e 
per ripresentare quindi la domanda nei Centri per l’impiego o nei Caf. Uno stop che 
nei prossimi giorni coinvolgerà comunque tutti i 560 beneficiari del sussidio in 
Sicilia. Una intera grande comunità che trattiene il fiato, perché molti non possono 
fare lavoretti, in nero o meno: dei 560 mila beneficiari del reddito, poco più di 120 
mila sono idonei al lavoro e di questi 75 mila hanno sottoscritto il patto per essere 
impiegati in caso di offerta di lavoro. Gli altri sono inabili, non hanno alcuna 
qualifica ( nemmeno la licenza media in 13 mila casi) oppure hanno in carico parenti 
e figli con handicap. La preoccupazione di lungaggini burocratiche, considerando 
anche l’emergenza Covid che ha messo ko diversi uffici, è alta e da Palermo a 
Catania si stanno costituendo comitati « di lotta » : qualche giorno fa uno di questi 
comitati ha incontrato il sottosegretario M5s Steni Di Piazza per chiedere certezza 
sul ripristino del sussidio. Anche l’assessore regionale al Lavoro Antonio Scavone 
ha scritto alla ministra, siciliana per altro, Nunzia Catalfo: «Parliamoci chiaro, 
rischiamo una sommossa nelle nostre città se non ci saranno garanzie sul ripristino 
dell’assegno — dice l’assessore Scavone — ho sollecitato alla ministra una circolare 
da inviare agli uffici per accelerare le pratiche visto che l’emergenza Covid rende 
di difficile accesso le nostre strutture e anche i Caf che devono rispettare le norme 
anti Covid». 
La Sicilia, dopo la Campania, è la Regione che ha il maggior numero di persone 
coinvolte dal reddito di cittadinanza. E uno stop di un mese, senza certezze sulla 



ripresa del sussidio, sta creando già problemi. « In tanti si stanno rivolgendo a noi 
per chiedere celerità nello smaltimento delle pratiche — dice Marco Cannata del 
Caf Asia — ma nemmeno noi abbiamo certezze sui tempi di lavorazione delle 
pratiche da parte dell’Inps. Inoltre noi siamo preoccupati anche per la mole di 
persone che dovrà rivolgersi alla rete dei Caf in piena pandemia e con rischi per 
tutti, anche per noi operatori». 
Se già occorrevano dai 15 ai 30 giorni nel 2019 per sbloccare una domanda, il rischio 
è che i tempi siano molto più lunghi in questo difficile 2020. Nel frattempo 
comunque il ministero del Lavoro, la Regione e l’Anpal, l’agenzia nazionale per 
l’impiego, in vista della fine del primo step della misura hanno fatto un bilancio non 
solo sugli assegni erogati, ma anche sull’attività dei Centri per l’impiego e dei 
Navigator sul fronte dell’incrocio tra domanda e offerta di lavoro. In Sicilia solo 
120 mila sono risultati idonei al lavoro e di questi 58 mila hanno una età al di sotto 
dei 35 anni. « Nonostante questi numeri dall’inizio della misura sono 19 mila i 
percettori di reddito che hanno ottenuto un contratto a tempo determinato — dice 
Scavone — si tratta di lavori stagionali, nel settore turistico alberghiero, e di lavori 
per operai non specializzati». Non si conosce però il numero dei contratti a oggi 
attivi. 
Rimane un elemento di fondo: la grandissima parte dei percettori del reddito idonei 
al lavoro non ha ottenuto alcun contratto né ricevuto offerte di lavoro attraverso i 
Centri per l’impiego. Per ovviare a questi problemi di inserimento lavorativo nelle 
aziende, normali nella regione più povera d’Italia dopo la Calabria e in un 2020 
colpito dalla pandemia e dalla più grande crisi economica del Dopoguerra, la 
Regione ha avviato i patti comunali: dei contratti per consentire ai Comuni di 
utilizzare percettori di reddito per lavoretti di utilità sociale o piccole attività di 
pulizia, ad esempio nelle spiagge. Tra i 390 Comuni siciliani solo undici Comuni 
hanno sottoscritto i patti con la Regione utilizzando oggi 58 percettori di reddito: « 
Ma siamo ottimisti — dicono dalla Regione — in fase di sottoscrizione ci sono altri 
144 patti per un totale di 22 mila persone coinvolte». 
Sul fronte delle aziende però molte lamentano la mancanza di manodopera perché 
chi potrebbe andare a lavorare rifiuta l’assunzione preferendo il reddito di 
cittadinanza. Un fenomeno denunciato da Federalberghi: « Anche questa estate, pur 
nella ristrettezza del turismo, abbiamo avuto difficoltà a trovare camerieri e addetti 
alla pulizia delle camere, molti preferiscono il reddito di cittadinanza», dice Nico 
Torrisi. Anche perché una volta usciti dalla misura per aver ottenuto un contratto a 
tempo determinato, non è facile rientrarvi finita l’assunzione. E questo è un nodo 
cruciale che disincentiva al lavoro. 
 



Salvini a processo i "lumbard" 
preparano la marcia su Catania 
In concomitanza con l’udienza preliminare che vede imputato il leader, 
tre giorni di dibattiti e manifestazioni. Tribunale off limits 
di Antonio Fraschilla «Non chiamatela una tre giorni su Salvini. Sarà una tre giorni 
sul tema della libertà, una tre giorni di confronto e convegni alla presenza di 
esponenti politici della Lega e di altre derivazioni politiche, senza appartenenza » . 
Il senatore Stefano Candiani, segretario della Lega in Sicilia, qualche giorno fa ha 
lanciato così la grande kermesse a Catania che inizierà giovedì e si concluderà 
sabato prossimo, in concomitanza con l’udienza preliminare del processo Gregoretti 
che vede imputato l’allora ministro Matteo Salvini per aver bloccato lo sbarco dei 
migranti. 
Le camicie verdi di tutta Italia si raduneranno nel capoluogo etneo per farsi sentire: 
« Ci saranno almeno cento tra deputati senatori, governatori e consiglieri regionali 
della Lega » , dicono gli organizzatori. E proprio in vista di questa grande discesa 
nell’Isola dei lumbard, la procura etnea ha vietato l’ingresso al Tribunale per tutti, 
compresi gli avvocati del foro di Catania ad eccezione di chi ha udienza sabato 3 
ottobre, e bloccato i parcheggi e l’accesso a tutta l’aria circostante in piazza Verga. 
Niente falli di confusione, niente sceneggiate: « Ma siamo noi i primi a dire a tutti i 
nostri sostenitori di non manifestare quel giorno davanti al Tribunale, ma di 
manifestare con voce alta al porto e alla vecchia Dogana dove organizzeremo una 
tre giorni di dibattiti e incontri sula libertà e il diritto», dice Fabio Cantarella, 
vicesegretario regionale del partito di Salvini. 
Tra i relatori esterni alla Lega ci saranno Vittorio Sgarbi e Daniele Capezzone. E 
poi tutto il gotha di via Bellerio, da Giancarlo Giorgetti a Marco Centinaio passando 
per il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. Ci sarà anche il governatore del 
Veneto Luca Zaia insieme ai colleghi della Lombardia e del Friuli Venezia 
Giulia, Attilio Fontana e Riccardo Fedriga. 
Proprio alla tavola dei governatori, un confronto sull’autonomia, nemmeno a dirlo, 
doveva sedere come relatore anche il governatore Nello Musumeci. Ma il presidente 
della Regione ha detto no a questa ipotesi e ha assicurato a Candiani che passerà per 
un saluto. Un altro sintomo evidente della freddezza sull’asse Lega- Palazzo 
d’Orleans alla luce degli ultimi risultati elettorali non proprio buoni per il Carroccio: 
Musumeci a oggi non ha ancora risposto all’appello fatto da Salvini in persona per 
costruire una federazione tra la Lega e Diventerà bellissima. 



Chiaramente comunque il protagonista assoluto della tre giorni sarà Salvini, che ne 
approfitterà per fare dei comizi elettorali nelle città al voto domenica 4 ottobre e che 
vedono candidati sindaco della Lega ( spesso in solitaria e contro il centrodestra): 
in particolare a Milazzo, Augusta ed Enna. 
Poi venerdì pomeriggio al porto di Catania Salvini terrà un grande comizio «in 
difesa della libertà» alla vigilia dell’udienza di sabato: « Il 3 ottobre per me Catania 
sarà la capitale europea delle libertà — ha detto a Mattino Cinque — libertà di 
pensiero, di parola. Mi aspetto tanti catanesi e tanti italiani sorridenti. Ho fatto il 
mio dovere non solo di ministro ma di cittadino italiano. Se avessi paura farei un 
mestiere più tranquillo. Quando ho scelto di fare il ministro dell’Interno lo sapevo. 
Rischio il carcere per aver difeso gli italiani e i confini del mio Paese. Non penso di 
aver commesso nessun reato». 
Di certo la kermesse leghista sarà anche un modo per rilanciare il partito in vista 
delle amministrative e per dare un segnale di forza anche al governatore Musumeci. 
« Arriveranno da tutta la Sicilia consiglieri comunali e attivisti, vedrete » , conclude 
Cantarella. Una settimana dopo in Sicilia si vota. 
 

Arrivano i ministri per sostenere 
l’intesa giallorossa 
di Claudio Reale Adesso arrivano i big. Perché se il 3 ottobre – nel giorno che 
dovrebbe essere dedicato al silenzio elettorale – il leader della Lega Matteo Salvini 
farà di certo uno show sul tema dell’immigrazione all’udienza preliminare di 
Catania per il caso Gregoretti, domenica sarà invece la volta di Luigi Di Maio, che 
farà un mini- tour in quattro tappe in Sicilia, e poi alla spicciolata arriveranno 
ministri e leader di partito, per una corsa che adesso accende i riflettori sull’Isola, 
dove il 4 e il 5 ottobre sono chiamati al voto oltre 700mila elettori in 61 Comuni. 
Ad aprire le danze, in realtà, saranno già oggi il capogruppo di Fratelli d’Italia 
Francesco Lollobrigida e il viceministro delle Infrastrutture e leader di fatto dei 
Cinquestelle nell’Isola Giancarlo Cancelleri, entrambi a Termini Imerese: 
l’esponente meloniano terrà una conferenza stampa alle 12 con la deputata Carolina 
Varchi e la candidata sindaca Anna Amoroso, mentre alle 18,30 il viceministro 
parteciperà a un aperitivo pubblico a sostegno di Maria Terranova con il segretario 
dem Anthony Barbagallo per tenere a battesimo la prima ( e la più strategica) 
alleanza giallorossa siciliana. Nelle stesse ore, e fino al giorno successivo, sarà in 
provincia di Palermo – fra Carini e le altre località al voto – anche un’altra big di 



Fratelli d’Italia, la senatrice Isabella Rauti ( figlia dell’ex segretario del Msi Pino 
Rauti): il suo percorso si intreccerà così con quello del ministro del Mezzogiorno 
Giuseppe Provenzano, che domani sarà a sua volta a Termini Imerese prima di 
spostarsi in provincia di Messina per sostenere i candidati del Pd a Milazzo e a 
Barcellona Pozzo di Gotto. 
Domenica, però, è il giorno più caldo. Innanzitutto per la presenza del ministro degli 
Esteri in Sicilia: Di Maio sarà a Casteltermini alle 12,30, poi alle 17,30 si sposterà 
a Milazzo, alle 19 a Barcellona Pozzo di Gotto (l’altra città in cui Partito 
democratico e grillini corrono insieme) e alle 21,30 chiuderà a Termini. È il piatto 
forte del programma: su Termini Imerese sono infatti puntati i riflettori della politica 
siciliana, visto che l’alleanza fra Movimento 5 Stelle e Partito democratico che si 
sperimenta nella città industriale in provincia di Palermo è considerata una prova 
generale per replicare – ovviamente in caso di vittoria di Terranova - l’asse 
giallorosso anche alle elezioni regionali in programma in Sicilia nel 2022. Di Maio, 
d’altro canto, non sarà l’unico esponente del governo Conte in Sicilia quel giorno: 
il suo collega che detiene la delega agli Affari regionali, il dem Francesco Boccia, 
sarà invece a Villabate, Carini e Marsala. Per una sfida che, spenti i riflettori sulle 
elezioni di domenica scorsa, adesso li accende sulla Sicilia. Con un test che assume 
adesso anche valenza nazionale. 
 



Gazzetta del Sud 

Covid, la Regione frena i 
sindaci Stop alle 
ordinanze sulle scuole 
No alle chiusure indiscriminate degli istituti scolastici Linea diretta tra 
presidi, Asp e Usca per i tamponi rapidi 
Occorre rispettare rigorosamente le linee guida emanate dall'Istituto superiore della sanità 
«Voglio tranquillizzare la comunità, ogni procedura è stata attivata» 

 

palermo 

Chiudere una scuola, nel caso in cui emergesse il contagio di uno studente o di un docente, non 
può essere una decisione estemporanea dettata da condizioni emotive o pressioni esterne. È 
questo il motivo che ha spinto la Regione a frenare i sindaci sulle ordinanze con cui vengono 

sospese le lezioni nelle scuole in cui si registrano casi di coronavirus. 

Il governo regionale invita i sindaci «a comunicare alle Autorità sanitarie eventuali criticità che 
si dovessero rappresentare presso gli Istituti scolastici, di ogni ordine e grado, che insistono sul 

territorio comunale, astenendosi dall'emanare ordinanze, adottate senza il necessario conforto 

dei Dipartimenti di prevenzione competenti». 

Gli assessori regionali all'Istruzione Roberto Lagalla, alla Salute Ruggero Razza e alle Politiche 

sociali Antonio Scavone hanno inviato una lettera ai sindaci dei Comuni siciliani per fissare 
regole e circoscrivere le ordinanze, evitando provvedimenti indiscriminati che impongono 
«misure di contenimento del contagio maggiormente restrittive rispetto a quelle individuate nei 
vari atti normativi emanati, come ad esempio la chiusura, in tutto o in parte, degli Istituti scolastici 

e dei nidi comunali». Tutto ciò «malgrado» le «autorità nazionali e il governo della Regione» 
abbiano «prontamente adottato i rimedi legislativi necessari a gestire l'emergenza 
epidemiologica, limitando il ricorso a provvedimenti amministrativi derogatori in ragione di 
emergenze non codificate o che coinvolgono, per dimensioni, intere Comunità». Serve, invece, 

«uno stabile coordinamento interistituzionale», anche in virtù del decreto legge 19 del 25 marzo 
2020 con il quale «il Governo nazionale ha inteso limitare il potere riconosciuto ai sindaci di 



ricorrere allo strumento delle ordinanze urgenti, per far fronte all'emergenza con misure 
divergenti da quelle legislativamente imposte». Nel documento, infine, si invitano le Asp a fornire 

ogni supporto ai sindaci. 

In questa direzione, per contrastare la diffusione del contagio ed evitare lezioni a singhiozzo, la 
Sicilia incrementa ulteriormente le misure anticontagio nelle scuole. Nell'Isola, in particolare - 

attraverso un documento congiunto degli assessorati alla Salute e all'Istruzione che richiama le 
linee guida dell'Istituto superiore di Sanità sulla gestione dei casi negli istituti scolastici - vengono 
istituite le Usca dedicate proprio alle situazioni critiche e alla effettuazione dei tamponi rapidi 
nelle scuole che consento di rilasciare l'esito in pochi minuti. Le Usca scolastiche, infatti, 

avranno a disposizione una specifica linea telefonica mobile di riferimento che, una volta 
attivata, sarà da subito a disposizione dei dirigenti e referenti delle scuole proprio per velocizzare 
ogni procedura in caso di necessità. Così se, durante le lezioni, un alunno o un operatore della 
scuola dovessero presentare delle sintomatologie, le Usca scolastiche si recheranno nell'istituto 

in questione per la somministrazione del test rapido antigenico che, in caso di positività, verrà 
ripetuto con test molecolare da parte del Dipartimento di prevenzione dell'Asp competente per 

territorio. 

Inoltre, secondo quanto stabilito dalle linee guida dell' Istituto superiore della sanità (che 
considera contatti stretti di un caso accertato gli studenti dell'intera classe presenti nelle 48 ore 
precedenti la comparsa della sintomatologia dell'alunno), il resto della classe verrà sottoposto 
ad isolamento e successivamente a test diagnostico. Nell'attesa dell'esito del test o in caso di 

risultato del tampone negativo, le lezioni in classe si svolgeranno regolarmente. 

Se invece l'alunno sintomatico dovesse essere assente da scuola, da più di 48 ore, i compagni 
di classe non saranno sottoposti ad isolamento fiduciario e continueranno a frequentare la 

scuola. Il documento è stato inviato, tra gli altri, all'Ufficio scolastico regionale, alle Asp e alle 
organizzazioni sindacali di categoria dei Pediatri di libera scelta e dei Medici di medicina 

generale. 

 



Un'altra vittima e 125 
positivi, due a 
Montalbano 
 

Nino TodaroMontalbano Elicona 

Sono 125 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 2461 i 
contagiati, 253 ricoverati in ospedale, 16 dei quali in terapia intensiva, 2.208 in isolamento 
domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 5.169. Si registra una nuova vittima che porta a 304 i 

decessi dall'inizio dell'epidemia nell'isola. Si tratta di un 70enne di Biancavilla. Era ricoverato 
dall'inizio del mese all'ospedale San Marco. Sul fronte della distribuzione fra province il 
Palermitano resta il territorio più colpito con 56 nuovi casi (2 sono migranti dell'hotspot di 
Lampedusa), seguono Catania con 31 casi e Trapani con 17. Poi ci sono 6 casi a Messina, 5 

ciascuno a Caltanissetta e ad Agrigento, 3 a Siracusa e 2 a Enna. I guariti di oggi sono 75. 

Sul fronte della provincia di Messina due giovani montalbanesi sono risultati positivi. I due casi 
sono stati comunicati dall'Usca di Barcellona al sindaco di Montalbano Elicona, Filippo Taranto. 

Si trattata di giovani, in atto domiciliati nel territorio di Montalbano Elicona, i quali hanno fatto 
rientro nei giorni precedenti da un viaggio di vacanza all'estero, ove, così come dichiarato, sono 
venuti a contatto con soggetti positivi a coronavirus. I soggetti interessati alla positività, appena 
rientrati si sono posti in autoisolamento volontario, così come previsto dalle disposizioni regionali 

vigenti. «Nella mia qualità di autorità sanitaria locale - ha dichiarato il sindaco Filippo Taranto - 
venuto a conoscenza dell'episodio ho posto in quarantena, solo a scopo precauzionale, tutto il 
nucleo familiare e quanti venuti a contatto con i familiari, richiedendo per ognuno di essi, 
l'esecuzione del tampone. Così come previsto dalle disposizioni sanitarie per il contenimento 

della pandemia da Covid-19 - continua Taranto - i soggetti positivi-asintomatici, resteranno in 
isolamento per un minimo di 14 giorni, durante i quali l'Usca di Barcellona ed il medico di famiglia 
continueranno la sorveglianza sanitaria fino all'esecuzione del successivo tampone, che 
comunque avverrà non prima di 14 giorni. Voglio assolutamente tranquillizzare la comunità - ha 

concluso il primo cittadino - poiché ogni atto e procedura relative alla interruzione dell'eventuale 

catena di contagio, sono state prontamente attivate». 

 



 

 


