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Il dettaglio
I test per chi proviene
dall'estero. Controlli
periodici su sanitari
e soggetti fragili

Nuova ordinanza di Musumeci in vigore da mercoledì e fino al 30 ottobre

Sicilia, tamponi
negli aeroporti
e multe in caso
di assembramenti
La mascherina andrà usata quando si è tra
estranei anche all’aperto. Zone rosse rapide

L’ordinanz a. Previsto l’obbligo di mascherine all’aperto e una stretta sulla movida FOTO FUCARINI

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Obbligo di tampone per chiunque arri-
vi in aereo da un Paese straniero. E poi
un drastico aumento dei controlli nei
pub che produca multe agli avventori
che creano assembramenti. Zone rosse
da attivare rapidamente ogni volta che
una Asp segnali una emergenza. Eccola
l’ordinanza che Nello Musumeci ha fir-
mato ieri sera. Quella che come princi-
pio cardine prevederà sempre l’uso
della mascherina, anche all’a p e r t o.

Il testo è frutto di un lungo con-
fronto con l’assessore alla Salute, Rug-
gero Razza. Molte delle previsioni che
Musumeci vuole introdurre si muo-
vono sullo stretto confine delle com-
petenze nazionali e regionali. In ogni
caso per la prima volta da maggio tor-
nano i divieti di «stazionare in modo
prolungato in piazze, strade e parchi».
Misure anti-assembramento che re-
steranno in vigore per tutto ottobre e
che segnano una prima crepa nel mu-
ro che finora ha impedito un nuovo
lockdown. «Il numero dei casi di Co-
vid 19 continua ad aumentare - avver-
te Musumeci - e non va sottovalutato
il rischio di una rapida ripresa epide-
mica dovuto ad un eccessivo rilassa-
mento» nelle aree della movida.

Tamponi negli aeroporti
Per introdurre la stretta dei controlli su
chi scende da un aereo vanno siglati
protocolli con i gestori degli scali e con
le compagnie aeree. L’idea di Musume-
ci e Razza è quella di obbligare chi viag-
gia a controllarsi, impedendogli l’in -
gresso in Sicilia nel caso in cui (ovvia-
mente) sia positivo o non dimostri di

aver superato il test. Per cui si può arri-
vare avendo fatto il tampone prima di
partire e semplicemente mostrandolo.
Chi non opterà per questa soluzione sa-
rà fermato e sottoposto al tampone ra-
pido che garantisce l’esito in pochi mi-
nuti. Ovviamente vanno trovate negli
aeroporti aree dedicate. In ogni caso si
tratterà di un obbligo di controllo a cui
sono sottoposti gli stranieri in arrivo
ma anche i siciliani di ritorno dall’este -
ro. Preliminarmente chiunque entrerà
nel territorio siciliano dovrà registrarsi
sul sito www.siciliacoronavirus.it op-
pure comunicare la propria presenza al
servizio sanitario della Regione. I citta-
dini residenti in Sicilia in alternativa al-
la registrazione sul sito potranno co-
municare il rientro dall’estero al medi-
co di famiglia o pediatra. A tutto ciò do-
vrà uniformarsi anche chi ha fatto rien-
tro in Sicilia nei sette giorni antecedenti
la pubblicazione dell'ordinanza, previ-
sta per mercoledì.

Multe per la movida
Ancora più articolata è la stretta su pub
e ristoranti. Solo il governo nazionale
potrebbe prevedere una chiusura anti-
cipata o simili restrizioni che agiscano
sull’attività produttiva. Dunque Mu-
sumeci opta per un aumento dei con-
trolli delle forze dell’ordine su chi sta-
ziona fuori creando assembramenti.
Per farlo servirà la collaborazione dei

prefetti (per mobilitare le forze di po-
lizia) e dei sindaci che dovranno attiva-
re pattuglie dedicate dei vigili urbani.
In ogni caso l’oggetto del controllo non
sarà il gestore del locale ma i clienti:
eventuali multe saranno indirizzate a
loro. Solo nel caso di eventi pubblici
(come concerti, convegni o spettacoli)
se si formeranno assembramenti e vio-
lazioni delle misure di sicurezza sarà
l’organizzatore a pagare. In questo mo-
do il governo regionale continua a
muoversi sulla linea tracciata dopo il
lockdown: non penalizzare o ostacola-
re le attività produttive.

Niente lockdown
È per questo motivo che sia Musumeci
che Razza - nei dialoghi riservati - con-
tinuano a escludere ipotesi di nuovi
lockdown. «Alzare l’asticella dei con-
trolli e del buonsenso individuale» è la
parola d’ordine a Palazzo d’Orleans in
queste ore. In quest’ottica si muove
anche la previsione di creare più rapi-
damente nuove zone rosse: un modo
per circoscrivere eventuali focolai
senza ricorrere a un lockdown di inte-
re città. L’ordinanza allo studio preve-
derà che il governo dichiari una zona
rossa non appena riceverà una rela-
zione del dipartimento di Prevenzio-
ne dell’Asp che individua un’area in
cui l’emergenza è già oltre determina-
ti parametri. Questi parametri non so-
no fissi: a Palermo un focolaio per es-
sere tale non può avere gli stessi nu-
meri che in un paese della provincia, è
l’esempio che viene citato in questo
frangente. Il modello è quindi quello
già applicato alla missione di Biagio
Conte: la chiusura di un’area ben indi-
viduata per evitare che il virus si dif-
fonda oltre quei confini in cui è già.

È il terzo caso: dopo un’impennata di malati, il sindaco annuncia una stretta per scuole e locali

E in Sardegna ora anche il Comune di Gavoi serra le fila
N U O RO

Dopo Orune, il paese di 2.300 abi-
tanti in semi-lockdown per l’impen-
nata di persone positive al covid 19,
nel Nuorese ora a preoccupare è Ga-
voi, comune poco più grande di Oru-
ne, che ieri ha registrato 12 nuovi po-
sitivi al Covid, che diventano com-
plessivamente 27. Troppi per il sin-
daco Giovanni Cugusi che ha posta-
to su Facebook le sue raccomanda-
zioni ai cittadini prospettando la
possibilità di un semi-lockdown. Sa-
rebbe il terzo comune in Sardegna a
subire pesanti restrizioni: oltre a
Orune, c’è Aidomaggiore nell’Ori-
stanese che ha subito una chiusura
tot ale.

«Purtroppo durante la notte Ats
ci ha comunicato un importante au-
mento dei casi positivi al Covid19 :
12 nuovi casi che portano il totale a
27 e purtroppo tra i positivi ci sono
anche alcuni bambini - scrive il pri-
mo cittadino sul social network -.

Cosa che ci fa valutare la possibilità
dell’interruzione didattica in paese.
Da parte nostra abbiamo chiesto
con forza una massiva campagna di
tamponi e nella serata di sabato ab-
biamo prospettato ai gestori dei lo-
cali pubblici l’ipotesi di un orario di
chiusura anticipata. Provvedimenti
che dovranno essere messi in atto in
accordo con la Prefettura di Nuoro.
La situazione - rimarca il sindaco - è
seria e preoccupante, sono i nostri
comportamenti a consentire il ral-
lentamento o la diffusione del con-
tagio. In attesa di nuove disposizioni
si richiama tutta la popolazione a
comportamenti di massima respon-

sabilità a tutela dei più vulnerabili».
Nuovi provvedimento anche dal

presidente della Campania, Vincen-
zo De Luca, che ha minacciato una
quarantena generalizzata se la curva
continua a salire, e ha imposto il test
obbligatorio all’aeroporto di Napoli
per chi torna dall’e s t e ro.

Il viceministro della Salute, Ro-
berto Sileri, intanto dice: «In Italia i
casi di Covid aumentano molto len-
tamente e la nostra situazione è mi-
gliore rispetto agli altri paesi euro-
pei. Il sistema non è sotto pressione»,
assicura l’esponente M5S. I numeri
sembrano dargli ragione, e secondo
il viceministro Sileri anche i ricoveri
in rianimazione «aumentano molto
lentamente, sono ancora pochi».

Intanto sul fronte del vaccino po-
trebbe esserci la Borsa nel futuro del-
la Irbm, l’azienda italiana che sta svi-
luppando il rimedio anti-Covid in-
sieme con l’Istituto Jenner dell’Uni-
versità di Oxford e all’azienda far-
maceutica britannica Astra Zeneca:

Una quotazione a Piazza Affari?
«Perché no?», dice l’amminist ratore
delegato Piero Di Lorenzo: «Stanno
arrivando tante proposte di partner-
ship, ci sono grandi aziende che vor-
rebbero entrare nel capitale. In mol-
ti si interessano a noi in tutto il mon-
do, e non escludo alcuna opzione»,
aggiunge il manager, ma se ne parle-
rà solo a vaccino approvato: Se non ci
saranno intoppi il vaccino sarà
pronto entro fine novembre. Quan-
to al numero di dosi disponibili, «ne
abbiamo già prodotte decine di mi-
gliaia per la sperimentazione, e sia-
mo in grado di produrne dieci milio-
ni l’anno nel nostro stabilimento di
Pomezia - afferma Di Lorento -. Ho
promesso al presidente di Astra Ze-
neca e al ministro della Salute, Spe-
ranza che lo faremo, se servirà». Al
sospetto che i tempi del vaccino ven-
gano troppo abbreviati l’Ad di Irbm
risponde così: «Vengono tagliati
quelli tecnici, mai quelli della speri-
mentazione scientifica».Il punto. Il viceministro della Salute, Roberto Sileri

L’annuncio
Su Facebook un post
di Cugusi: purtroppo
tra i malati ci sono
anche alcuni bambini

Tridico si difende, le polemiche restano alte
l «Attaccano me per colpire il
governo». Pasquale Tridico,
presidente dell’Inps da 24 ore
sulla graticola per un articolo che
svelava il raddoppio del suo
stipendio, assicura in una lettera
che «tutto l’articolo ruota
intorno a due falsi: uno, quello
sulla retroattività dell’aumento di
stipendio. E il secondo è sul suo
coinvolgimento nella decisione
poiché «non è nei poteri del
presidente o di qualsiasi altro
organo dell’Istituto determinarsi
i compensi». Argomenti che
Tridico ribadisce dicendosi
«infangato: finora mi hanno
colpito per la mia attività
professionale, adesso invece mi
attaccano anche sul piano
personale e questo mi ferisce e

mi addolora». Addolora
soprattutto quel sospetto di
essersi approfittato della sua
posizione per ottenere, in piena
emergenza Covid, uno stipendio
«d’oro». «Nello Stato - osserva
però Tridico - i dirigenti di
seconda fascia prendono 150
mila euro, quelli di prima fascia
200 mila. Il presidente dell’Inps,
fino adesso, 60 mila euro, ma di
che cosa stiamo parlando?».
Argomento valido, certo, per
Carlo Calenda, leader di Azione.
Ma che non c’entra con la
richiesta delle sue dimissioni:
«Sono favorevole a pagare molto
bene chi lavora per lo Stato»,
dice, ma Tridico «si deve
dimettere, anzi, si doveva esser
già dimesso, per come ha gestito

i programmi dell’emergenza». Un
ragionamento replicato da
Matteo Salvini che torna a
ricordare che ancora oggi «ci
sono migliaia di madri e padri
che aspettano il loro assegno
dalla scorsa primavera». Ma
Tridico, non è solo nella «bufera».
Dopo le dichiarazioni di di Conte
e Di Maio che hanno promesso
«accertamenti» sulla vicenda, il
silenzio di premier e ministro
degli Esteri viene denunciato
dalle opposizioni: «Il
provvedimento che aumenta lo
stipendio del Presidente Inps
sarebbe stato deciso dal
Ministero del Lavoro guidato da
Di Maio con una lettera del
Giugno 2019 indirizzata per
conoscenza anche a Conte».
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Gli altri dati
Su scala nazionale 1766
infetti a fronte dei 1869
di sabato. In Campania
situazione più grave

Prima linea. Il centro Covid 3 di Casal Palocco a Roma dedicato alle terapie intensive

Monitoraggio degli anziani
L’ordinanza prevede che le Asp svol-
gano controlli periodici nei centri per
anziani (in particolare le Rsa): il tam-
pone rapido verrà eseguito anche sul
personale.

L’obbligo di mascherina
Come ampiamente annunciato, ec-
co l’obbligo di indossare sempre la
maschierina. Anche all’aperto. «È
obbligo di ogni cittadino al di sopra
dei 6 anni - si legge nell’ordinanza -
tenere sempre la mascherina nella
propria disponibilità quando si è
fuori casa. Nei luoghi aperti al pub-
blico la mascherina deve essere in-
dossata se si è in presenze di più sog-
getti. Si è dispensati solo quando ci si
trova tra congiunti o conviventi».
Niente obbligo di mascherina anche
per chi sta facendo sport ma «a con-
dizione che il distanziamento inter-
personale possa essere mantenuto e
salvo l’obbligo di utilizzo alla fine
dell’attivit à».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Andrea D’O ra z i o

Scende in tutta Italia, Isole com-
prese, il numero dei tamponi ef-
fettuati nelle 24 ore, cala il bilan-
cio dei contagi da SarsCov-2 in
scala nazionale, ma non in Sicilia,
dove la corsa del virus viaggia
sempre sopra i cento casi. Per
l’esattezza, a quota 119, di cui 77
accertati in provincia di Palermo,
mentre si contano altre tre vitti-
me, tutte con patologie pregresse:
una settantottenne di Calatabia-
no, ricoverata al Policlinico di
Messina dallo scorso 16 settem-
bre, un uomo di 79 anni in terapia
intensiva all’ospedale San Marco
di Catania e una donna di 68 anni
in degenza da sabato scorso nel
reparto di Rianimazione al Gio-
vanni Paolo II di Sciacca, il cui de-
cesso non è stato ancora registra-
to nel database del ministero del-
la Salute.

Il bollettino ministeriale ag-
giornato, su 4202 tamponi ese-
guiti nell’Isola (a fronte degli ol-
tre 5500 di sabato scorso) indica
in tutto 107 infezioni, di cui sette
diagnosticate tra i migranti
dell’hotspot di Lampedusa e 66
nel Palermitano, ma a quest’ult i-
ma cifra andrebbero aggiunti al-
tri 10 positivi individuati nel po-
meriggio di ieri, mentre nel Tra-
panese, rispetto all’unico caso se-
gnalato nei dati diffusi da Roma,
risultano altri due contagiati.

Tra i nuovi positivi emersi a
Palermo, c’è un secondo caso tra
gli alunni della scuola media
nell’Educandato Maria Adelaide,
istituto che a causa dei troppi do-
centi in isolamento e delle diffi-
coltà ad organizzare le lezioni ha
attivato la didattica a distanza
per due settimane – se ne parla
nelle pagine di cronaca-. In pro-

vincia, invece, con due contagi re-
gistrati nelle ultime ore si allarga-
no ancora i focolai attivi a Parti-
nico, per un totale di 25 infezioni
registrate in pochi giorni in città.

Tra i territori con il più alto
numero di casi giornalieri segua
la zona etnea, con 14 contagiati,
di cui due individuati tra le mura
dell’ospedale di Biancavilla: un
medico del Pronto Soccorso, che
ha effettuato un tampone rapido
ed è in attesa di conoscere l’esito
del test ordinario, e un degente
ricoverato in Ortopedia, risulta-
to negativo al primo esame e po-
sitivo al secondo. L’Ennese conta
invece dieci contagi, mentre in
provincia di Messina si registra-
no sei nuove infezioni, di cui una
accertata sulla madre di un alun-
no della scuola media Enzo Dra-
go, nel capoluogo. Sei casi anche
nel Nisseno – tra questi, quattro
a Caltanissetta e uno di Gela –
dove i pazienti ricoverati in Ma-
lattie infettive sono arrivati a
quota 16, mai così tanti dalla fine
del lockdown. Nell’Agrigentino i
nuovi positivi ammontano a
quattro, di cui uno individuato
nel focolaio di Sciacca, che arriva
così a 34 casi, e gli altri tre a Lam-
pedusa, che afferisce all’Asp di
Palermo: si tratta di due opera-
tori e di un tecnico in servizio al
Poliambulatorio dell’isola. Nel
Trapanese tre nuovi contagi: uno
a Campobello di Mazara, due a
Castelvetrano – dove i malati
adesso sono 16 – per un totale di
310 positivi in provincia. Tre casi
anche nel Ragusano, di cui uno
accertato in una scuola di Vitto-
ria, con l’Asp che ha già attivato i
controlli sanitari mentre il Co-
mune ha predisposto gli inter-
venti di sanificazione all’interno
dell’istituto, che oggi aprirà re-
go l a r m e n t e .

Intanto, dalla Toscana arriva
una nuova allerta che coinvolge
direttamente il territorio sicilia-
no: un caso di positività al virus in
una comitiva di turisti residenti
in provincia di Firenze, che ha
viaggiato in Sicilia dal 9 al 16 set-
tembre a bordo di un pullman.
L’Usl fiorentina ha già avviato gli

accertamenti sanitari per indivi-
duare altre eventuali infezioni
nel folto gruppo. Tornando ai nu-
meri, e seguendo i dati del bollet-
tino ministeriale, il totale dei
contagiati nell’Isola dall’inizio
dell’epidemia sale a quota 6683,
di cui 308 deceduti e, con un in-
cremento di 29 unità, 3726 gua-
riti, mentre tra gli attuali 2659 po-
sitivi 268 sono ricoverati con sin-
tomi e 14 (uno in più) in terapia
i n t e n s iva .

In scala nazionale scende il bi-
lancio quotidiano delle infezioni,
anche se di poco: 1766 casi a fron-
te dei 1869 di sabato scorso, ma
con quasi 20 mila tamponi in me-
no (84714 in tutto), mentre si re-
gistrano 17 vittime per un totale
di 35835. Tra i 49618 attuali ma-
lati, il numero di persone in de-
genza ordinaria arriva adesso
2846 (100 in più) e quello dei pa-
zienti gravi a 254 (sette in più). La
regione con la quota più alta di
contagi nelle 24 ore è la la Cam-
pania, che conta 245 positivi, se-
guita dalla Lombardia con 216 e
dal Lazio con 181. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bollettino. Le vittime sono due catanesi e una donna di Sciacca

Tre morti e oltre 100 contagi nell'Isola
Turista positivo, ha viaggiato in pullman
In provincia di Palermo impennata di casi. Allerta per un componente di una
comitiva di toscani che è stato in giro lungo la Sicilia dal 9 al 16 settembre

L’Istat, crollo delle nascite:
-6% nei primi 4 mesi 2020
l « L’Italia in termini di nascite
non era mai scesa così tanto: nel
2019 si sono registrati solo
420.000 nuovi nascituri. Eppure
nei primi quattro mesi del 2020,
se li confrontiamo con lo stesso
periodo del 2019, un anno già
particolarmente negativo,
scopriamo che la differenza è
negativa per il 6%.
Immaginiamo quali saranno i
numeri post Covid». La difficile
situazione della natalità italiana
è stata descritta da Gian Carlo
Blangiardo, presidente dell’I st at ,
al Festival dell’Economia Civile
di Firenze dove è intervenuto
parlando proprio della sfida
demografica dell’Italia e del
pericolo legato al calo delle
nascite. Blangiardo ha parlato
proprio di «Pil demografico, cioè
la capacità di un paese e di un
popolo di produrre Pil in

termini di anni vita delle nuove
generazioni, descrivendone
l’enorme valore». Che il 2019
fosse stato un anno
particolarmente difficile per
l’incremento demografico era
stato certificato dall’Istat a
luglio, con la pubblicazione del
nuovo minimo storico di nascite
dall’unità d’Italia: -4.5% con una
contrazione di oltre 19 mila
unità rispetto al 2018. Secondo
il Bilancio demografico annuale,
nel 2019 sono stati iscritti in
anagrafe per la nascita 420.170
bambini. E a questo si aggiunge
l’aumento (+16,1%) di cittadini
cancellati dalle anagrafiche che
vanno all’estero. Il record
negativo di nascite dall’Unità
d’Italia registrato nel 2018 -
spiegava l’Istituto nazionale di
Statistica a luglio - è di nuovo
superato dai dati del 2019.

Il governatore della Banca d’Italia: «Da un punto di vista economico, ha solamente vantaggi»

Da Visco via libera al Mes, per Conte priorità al Recovery
Gianpaolo Grassi

RO M A

Mentre la maggioranza cercava fati-
cosamente di mantenersi in surpla-
ce, è arrivata la spinta del governato-
re della Banca d’Italia, Ignazio Visco,
che sul Mes non ha dubbi: «Da un
punto di vista economico, ha sola-
mente vantaggi». Non è una posizio-
ne politica. Ma pesa sui rapporti di
governo, perché il Mes piace a tutti
gli alleati, meno che al M5s. Per que-
sto il presidente del Consiglio, Giu-
seppe Conte, non si è mai espresso
direttamente, rinviando la decisio-
ne a un dibattito in Parlamento.

L’uso dei miliardi in arrivo
dall’Europa col Recovery Fund - e
magari col Mes - sarà un nuovo test
della verità. «Ne va della credibilità
di questo governo e di tutto il siste-
ma Paese - ha riconosciuto Conte -
Non possiamo fallire su questo pro-
getto». Il Mes ammonta a 36 miliar-

di, il Recovery a 209. Eppure, per la
tenuta della maggioranza il primo
vale di più. Il Pd è schierato al gran
completo sul fronte del Sì. All’att ac-
co c’è il segretario, Nicola Zingaretti.
Ma preme anche il presidente della
Regione Emilia Romagna, Stefano
Bonaccini: «Ho il massimo rispetto
per le fibrillazioni di tutti ma come si
fa a rinunciare a 36 miliardi di eu-
ro?». Le «fibrillazioni di tutti» sono
quelle del M5s. E non sembrano in
via di soluzione. Anche Davide Ca-
saleggio si è fatto vivo sul blog per ri-
vendicare il ruolo del progetto Rous-
seau, «cuore pulsante» del Movi-
mento. Aspettare che gli animi si

plachino con gli Stati generali 5Stel-
le non è possibile. Il percorso inizie-
rà subito, con un incontro a ore fra i
ministri e il capo politico, Vito Cri-
mi, in un luogo che vorrebbero ri-
manesse segreto.

Ma il Guardasigilli, Alfonso Bo-
nafede, ha detto che gli Stati generali
si dovranno chiudere «al massimo
in un mese e mezzo». Sono tempi
troppo lunghi per il Mes. Il governo
deve iniziare a dire cosa farà con i mi-
liardi dell’Europa già con la Nadef
(la nota di aggiornamento al docu-
mento di economia e finanza), che
sarebbe dovuta arrivare a inizio set-
timana ma che - giocoforza - slitterà
di qualche giorno (punto di caduta
più probabile il 30), magari anche di
più. Per il governatore di Bankitalia,
l’unico «problema» del Mes è lo stig-
ma, cioè la brutta impressione che
potrebbe fare sugli investitori un
Paese che fa ricorso ad aiuti esterni.
Però, ha spiegato Visco, è anche vero
che se poi lo Stato mostra di saper

usare bene quei fondi «ha maggiori
facilità di raccolta sul mercato». Per
il resto, il Mes «si può utilizzare per
uno scopo specifico, interventi in
campo sanitario, e senza condizio-
nalità. È un prestito a condizioni mi-
gliori di quelle del mercato e per un
periodo prolungato». Il M5s non ha
reagito alla spinta di Visco. È rimasto
silente. Anche il Pd non ha fatto pe-
sare l’endorsement del governatore.
Si sono fatte sentire le opposizioni.
La Lega, che è contraria al Mes, ha
schierato Alberto Bagnai: Visco fa
«propaganda spicciola per indiriz-
zare la politica nazionale su una
strada palesemente sbagliata». Per
Forza Italia, che è favorevole, Mari-
satella Gelmini ha invitato Conte a
«prendere posizione». «La rigenera-
zione dell’economia - ha detto Con-
te - è un fil rouge, come auspicio per-
ché si realizzi una più autentica for-
ma dei rapporti tra pubblico e priva-
to, che collochi nuovamente al cen-
tro il cittadino e la persona umana».Banca d’Italia. Il governatore Ignazio Visco

Il premier e le scelte
« Su l l’uso dei miliardi
in arrivo dall’Europa ne
va della credibilità del
governo e del Paese»
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Intervista al coordinatore della Cgia di Mestre, Paolo Zabeo: accadrà al termine della Cigs e dello stop ai licenziamenti

«Presto sull’isola altri 100 mila lavoratori in nero»
Osvaldo Baldacci

«Siamo alla vigilia di una crescita del
lavoro nero, anche in Sicilia»: lo sostie-
ne un’analisi dell’Ufficio Studi della
Cgia, come ci spiega il coordinatore
Paolo Zabeo.
Perché prevedete un aumento dila-
voro nero?

« L’Istat ha affermato che entro la fi-
ne di quest’anno rischiamo di perdere
3,6 milioni di posti di lavoro. Ciò av-
verrà nel momento in cui sarà tolto il
blocco dei licenziamenti e la Cig in de-
roga che ora è applicata ai dipendenti
delle piccolissime imprese a seguito
del Covid. Abbiamo ipotizzato che
una buona parte di queste persone fi-

nirà ad ingrossare le fila dell’e s e rc i t o
dei lavoratori in nero. Se attualmente
in Sicilia si contano poco meno di 300
mila occupati irregolari, noi stimia-
mo che se ne aggiungeranno almeno
altri 100 mila».
Quali saranno i settori più interessa-
ti?
«Come sempre, i comparti che “assor -
biranno” il maggior numero di espul-
si dal mercato del lavoro saranno
l’agricoltura, l’edilizia, il piccolo com-
mercio, gli ambulanti e il settore turi-
st ico-ricett ivo».
Sostenete che la Sicilia sarà partico-
larmente interessata: in quali termi-
ni?
Il valore aggiunto prodotto in Sicilia
dal lavoro irregolare ammonta a qua-

si 6,5 miliardi di euro all’anno. Le per-
sone che quotidianamente si recano
nei campi, nelle aziende, nei cantieri
edili o nelle abitazioni dei siciliani ad
esercitare un’ attività lavorativa irre-
golare sono poco meno di 300 mila.
Con una disoccupazione che rischia
di toccare livelli record è evidente che
l’esercito dei lavoratori “i nv i s i b i l i ”
presente in Sicilia è destinato ad au-
ment are».
Sembra più una crescita dell’illegalità
che della disoccupazione?
«Infatti, non è un caso che soprattutto
al Sud l’economia sommersa è in par-
te gestita dalle organizzazioni crimi-
nali che hanno l’interesse di reinvesti-
re i proventi delle attività illegali in
settori “pulit i”, riducendo però i costi.

Senza contare che anche in Sicilia, in
agricoltura, nella pesca e in molti me-
stieri dove è richiesto uno sforzo fisico
importante, questi lavori sono ap-
pannaggio degli stranieri».
Per contrastare questa situazione co-
sa stanno facendo le autorità, cosa
possono fare e cosa dovrebbero fare?
«Occorre tagliare le tasse alle aziende,
ridurre il cuneo fiscale ai lavoratori di-
pendenti per lasciargli più soldi in ta-
sca per far decollare i consumi ed al-
leggerire la burocrazia. Successiva-
mente, le banche devono tornare a
erogare il credito e rischiare con le im-
prese. Cose apparentemente molto
semplici, ma che la politica fino ad ora
non è stata in grado di realizzare».
(*OBA*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

}Procedure da modernizzare,
i siciliani chiedono l’i n n ova z i o n e
d e l l’amministrazione pubblica

Gaetano Armao

Emergenza Coronavirusa, arrivano dalla rimodulazione del programma operativo regionale decisa dalla commissione europea

Fondi Ue, mezzo miliardo per la Sicilia
Si liberano 4,3 milioni di euro a sostegno della sanità, fino a 320 milioni di liquidità per
le piccole e medie imprese, 75 milioni di euro per il turismo e 60 milioni per le scuole
Antonio Giordano

PA L E R M O

Arriva in Sicilia quasi mezzo miliar-
do di euro da parte dell’Unione eu-
ropea. A tanto ammonta la nuova
modifica del programma operativo
regionale decisa dalla Commissio-
ne Ue che ha riassegnato 660 milio-
ni in totale tra Sicilia e Lombardia. In
particolare per l’Isola si liberano 4,3
milioni di euro a sostegno del setto-
re sanitario, fino a 320 milioni di eu-
ro di liquidità per le piccole e medie
imprese, 75 milioni di euro per il tu-
rismo e 60 milioni per le scuole. La
modifica dei due programmi s’inse-
risce nell’ambito della flessibilità
straordinaria introdotta dalla Com-
missione nel quadro delle iniziative
per far fronte all’emergenza Co-
vid-19 ed era uno step necessario
per attuare parte delle norme della
finanziaria regionale che era stata
approvata a maggio.

Bonus Matrimonio
Non si tratta dell’unica novità che
riguarda le famiglie siciliane alle
prese con un momento economico
difficile. Il dipartimento Famiglia
ha pubblicato, a firma congiunta
degli assessori Antonio Scavone e
all’Economia Gaetano Armao, il de-
creto che stabilisce i criteri e le mo-
dalità del bonus matrimonio: 3,5
milioni di euro per un settore che a
livello nazionale ha visto annullare
circa 70 mila celebrazioni. Nel de-
creto si legge come l’importo del
contributo per ogni coppia futura è
fissato nel limite massimo di 3 mila
euro. Per potere accedere al benefi-
cio i futuri coniugi dovranno avere
un Isee massimo di 30 mila euro che
sarà calcolato sommando i valori
dei due nuclei familiari di origine e
quello dei due sposi, il tutto ridotto
del 40%. A essere presi in considera-
zione saranno i matrimoni svolti sul
territorio regionale sia religiosi con
effetti civili, sia i matrimoni civili

Bonus. Sostanziosi aiuti per chi decide di sposarsi sull’isola: complessivamente 3,5 milioni di euro

che le unioni civili dal 15 settembre
2020 al 31 luglio 2021. Tra le spese
ammesse a contributo quelle di
pubblicazione, di partecipazione e
inviti, la fornitura di fiori e arredi
floreali, parrucchieri, estetisti, ac-
quisto anelli nuziali, abbigliamen-
to, vettura per il giorno della cele-
brazione, affitto sala/locali e cate-
ring, servizi di fotografia e riprese vi-
deo, intrattenimento musicale, re-
gali per i testimoni, spese per agen-
zie di viaggio. Le domande per la ri-
chiesta del beneficio potranno esse-
re inviate dal giorno dopo la pubbli-
cazione del decreto sulla Gurs e fino
ai successivi 60 giorni al diparti-
mento Famiglia a firma congiunta
dei futuri sposi. «Con questa misu-
ra», ha affermato l’assessore alla Fa-
miglia, Antonio Scavone, «voglia-
mo attenuare anche gli effetti
dell’epidemia covid 19 che hanno
messo fortemente in crisi il settore
del wedding». Duplice obiettivo:
«dare un aiuto alle future coppie e
sostenere il rilancio di un settore
che negli ultimi anni in Sicilia era in
forte espansione soprattutto per la

crescente domanda internazionale
nella scelta della Sicilia quale loca-
tion delle celebrazioni». «I 3,5 milio-
ni di euro stanziati dal governo Mu-
sumeci», ha aggiunto l’a s s e s s o re
all’Economia, Gaetano Armao,
«provengono dai fondi riconosciuti
alla Regione Siciliana dallo Stato,
che dopo un difficile negoziato ha
riconosciuto una ulteriore riduzio-
ne del contributo alla finanza pub-
blica con il cosiddetto ‘decreto ago-
sto’».

Bonus Sicilia, 10 mila domande
Boom anche per il bonus Sicilia a so-
stegno delle imprese «misura seria e
trasparente», secondo l’assessore al-
le attività produttive Mimmo Tura-
no. In quattro giorni, secondo le ci-
fre fornite dall’amminist razione,
sono state diecimila le domande
precompilate per 128 milioni di eu-
ro. Le aziende artigiane, commer-
ciali, industriali, di servizi e alber-
ghiere che rientrano nei criteri del
bando Bonus Sicilia hanno tempo
fino al 4 ottobre per preparare e ca-
ricare l’istanza sulla piattaforma si-
ciliapei.regione.sicilia.it in vista
dell’invio previsto per la giornata
del 5 ottobre. L’assessore alle Attivi-
tà produttive della Regione Sicilia-
na entra poi nel merito di alcune cri-
tiche mosse in questi giorni di avvio
dell’iter del contributo a fondo per-
duto: “per quanto riguarda i codici
Ateco, a meno di qualche inesattez-
za subito corretta, la Regione non ha
fatto nessuna scelta discrezionale
ma si è basata esclusivamente de-
creti del Presidente del Consiglio e
Ordinanze Presidente della Regione
che nei mesi scorsi hanno determi-
nato quali attività dovessero chiu-
dere a causa dell’emergenza sanita-
ria. Comprendiamo le difficoltà di
tutti ma a fronte della dotazione fi-
nanziaria, che ricordo è di soli 125
milioni, e delle esigenze del sistema
produttivo abbiamo deciso di uti-
lizzare un criterio oggettivo per evi-
tare qualsiasi accusa di favoritismo
verso questa o quella categoria”. Tu-
rano si sofferma poi sul sistema del
click day, contestato in particolare
dalle opposizioni: «Non sono un fan
di questo sistema ma è quello che ci
indica la legge per pagare le imprese
secondo l’ordine di presentazione e
i requisiti richiesti». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Circolare di Armao, verranno velocizzati i pagamenti

Regione, burocrazia più snella
Un pacchetto per rendere più agile
il sistema dei controlli amministra-
tivi contabili all’interno della am-
ministrazione regionale siciliana
eliminando duplicazioni e «colli di
bottiglia» che rallentano le attività
della macchina burocratica per
rendere più facile pagamenti e tra-
sferimenti. La misura è stata firma-
ta dall’assessore e vicepresidente
della Regione Gaetano Armao e dal
ragioniere generale Ignazio Tozzo.
Un atto che si inserisce nella scia
della riforma amministrativa vara-
ta con la legge regionale 7 del 2019
che ha introdotto strumenti inno-
vativi di sburocratizzazione e di
partecipazione. Ci saranno meno
controlli preventivi e più controlli
successivi e a campione all’interno
della amministrazione puntando
anche al rafforzamento della vigi-

lanza all’interno degli stessi dipar-
timenti e semplificando le proce-
dure di controllo delle Ragionerie
centrali. Misure fondamentali an-
che per affrontare la crisi da post co-
vid. Per l’amministrazione non si
possono più rinviare le riforme
«per i procedimenti amministrati-
vi, procedure ad evidenza pubblica,
e la responsabilità amministrati-
va». Il «pacchetto» di semplificazio-
ni varato dall’assessorato per l’eco -
nomia consente di superare la sta-
gione della generalizzazione dei
controlli «preventivi» di legittimità
degli atti. Controlli preventivi che, a
volte, arrivavano a bloccare com-
pletamente l’attività amministrati-
va e non risultavano neanche effi-
caci sulla qualità degli atti emanati.
La circolare punta al rafforzamento
dei profili di responsabilità dirigen-
ziale, evitando ogni forma di dupli-

cazione nelle verifiche documenta-
li rispetto a quelle già espletate dal
Dipartimento competente ed
agendo sulla standardizzazione dei
cont rolli.

«I siciliani chiedono un’ammi -
nistrazione più snella e veloce, l’in -
novazione dell’amminist razione
pubblica – ha dichiarato il vicepre-
sidente ed assessore all’E co n o m i a ,
Gaetano Armao - passa attraverso
la modernizzazione delle procedu-
re e dell’organizzazione. La Circola-
re mira a semplificare il controllo
delle Ragionerie centrali per lo
snellimento delle procedure am-
ministrative e l’accelerazione della
spesa con la limitazione dei con-
trolli preventivi, il rafforzamento di
quelli interni di ogni Dipartimento
ed un più ampio ricorso ai controlli
successivi ed a campione». ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Boccata d’o s sigeno
Step necessario per
attuare parte delle
norme della finanziaria
di maggio dell’Ar s

Paolo Zabeo
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Terremoto in Vaticano, l’ombra del peculato

Becciu, il cardinale ripudiato
«I soldi per opere di carità»
La sua difesa: «Accuse surreali, ma la mia non è sfida al Papa»
E sui 100 mila euro alla coop del fratello: «Non li ha mai avuti»

Tragedia a Rimini. Era il capitano della squadra di calcio giovanile

Si suicida a 13 anni nell’hotel di famiglia

Denaro e case all’estero. Angelo Becciu, il cardinale ormai ex Prefetto della Congregazione dei Santi prima di un concistoro

Manuela Tulli

CITTA DEL VATICANO

Angelo Becciu si difende. Lui, che
ancora è cardinale ma solo nel ti-
tolo e non più nei diritti, respinge
tutte le accuse. In una conferenza
stampa racconta la sua versione
dei fatti e del perché sia stato «li-
cenziato su due piedi, in solo venti
minuti», da Papa Francesco. L’a c-
cusa è quella di peculato ma i ma-
gistrati non l’hanno mai chiama-
to. La segnalazione è arrivata dalla
guardia di finanza italiana chia-
mata ad indagare su segnalazione
dei giudici vaticani.

Tutto ruota attorno ad una do-
nazione di 100 mila euro alla Ca-
ritas di Ozieri che avrebbe interes-
sato anche il fratello, titolare di
una coop. «Accuse surreali», repli-
ca l’ormai ex Prefetto della Con-
gregazione dei Santi.

Il trasferimento alla Caritas in
realtà fu fatto ma «i soldi sono an-
cora lì» e mai transitati nella atti-
vità del fratello. Spiega che il fon-
do a disposizione della Segreteria
di Stato, l’Obolo di San Pietro, ha
tra le sue finalità proprio le atti-

vità caritative. «E allora perché si
parla di peculato?». Quanto ai giu-
dici, «io sono pronto, mi chiami-
no», dice riferendo che non è mai
stato informato da loro di questa
presunta accusa.

Della storia del palazzo di Lon-
dra acquistato dal Vaticano, un af-
fare già costato il posto a diversi
funzionari ma non ancora chiari-
to del tutto, ieri il Papa non ha fat-
to cenno, aggiunge Becciu, spie-
gando che comunque in quel caso
«i soldi dell’Obolo di San Pietro
non sono stati toccati». Nega, per
gli anni in cui fu Sostituto, opera-
zioni con società offshore, dice di
non avere «mai incontrato» Lo-
renzo Vangelisti e Alessandro No-
ceti, i due manager chiave dell’a f-
fare di Sloane Avenue nella capi-
tale britannica. Ma si toglie anche
alcuni sassolini dalle scarpe, ed in-

calzato dai giornalisti, replica in-
direttamente al cardinale George
Pell che avrebbe commentato po-
sitivamente la decisione del Papa.
«Pensa che sono corrotto? La mia
coscienza mi dice che non lo so-
no».

Sull’ex revisore generale dei
conti Libero Milone: «Voleva an-
dare oltre le regole ma non gli è
stato concesso». Tanti nemici e
dunque possibili vendette? «Non
lo so, spero che il Santo Padre non
si sia fatto manipolare». «Io rinno-
vo la mia fiducia al Santo Padre.
Diventando cardinale ho promes-
so di dare la vita per la Chiesa e
per il Papa. Oggi ribadisco que-
sto».

Ma tra i nemici non c’è invece il
Segretario di Stato vaticano, cardi-
nale Pietro Parolin, al quale spes-
so è stato contrapposto dai retro-
scena sul mondo oltretevere: «È
stato il primo a chiamarmi».

Con la rinuncia dai diritti con-
nessi al cardinalato, Angelo Bec-
ciu mantiene il titolo di cardinale
ma perde gli altri diritti previsti
dal Codice di Diritto Canonico:
non sarà un cardinale elettorale in
caso di Conclave, non potrà par-

L’indagine della finanza
«I giudici mi chiamino...
Bergoglio mi ha
concesso di restare
n e l l’appar tamento»

Uscito di casa per andare
a scuola, ha cambiato
strada. Aperta indagine

Tommaso Romanin

RIMINI

Giocava a calcio ed era il capitano
della squadra giovanile a Bellaria
Igea Marina, un ragazzino inserito,
con tanti amici e senza apparenti
problemi, amava la scuola e studiare.
Ma ieri intorno alle 8 è salito all’ult i-
mo piano dell’hotel di famiglia e si è
lasciato cadere da sette metri di al-
tezza. Si è tolto la vita a 13 anni. Usci-
to di casa per andare a scuola, ha
cambiato strada è entrato in hotel e
ha scritto la parola fine alla sua gio-

vane vita. Che si sia trattato di un sui-
cidio, non c’è dubbio per gli inqui-
renti dei carabinieri. A provarlo vi sa-
rebbero i filmati delle telecamere
dell’albergo che hanno ripreso il ra-
gazzino da solo, entrare in ascensore,
uscire al secondo piano, salire sul ter-
razzo, lasciare a terra lo zaino con i li-
bri, scavalcare il parapetto e lasciarsi
c a d e re .

Le indagini dei militari di Bellaria,
coordinate dal comando provinciale
di Rimini, avrebbero oramai chiarito
la dinamica dei fatti. Dopo la caduta
nel vuoto, a dare l’allarme è stato il
personale dell’hotel. Sul posto è in-
tervenuta anche un’ambulanza del
118 e un elicottero che avrebbe do-
vuto trasportare il ragazzino in ospe-
dale. Na non c’è stato nulla da fare se

non constatare il decesso.
I carabinieri hanno potuto ascol-

tare i genitori, una famiglia di alber-
gatori di Bellaria. Sotto choc la ma-
dre ha raccontato che il figlio non
aveva mai dato segni di disagio psi-
cologico, né avrebbe mai riferito par-
ticolari difficoltà a scuola o con gli
amici. Chiarite le dinamiche dei fatti,
ora le indagini si concentreranno
sulle cause del gesto, se mai potran-
no essere chiarite. Telefonino e cellu-
lare del ragazzino sono stati preleva-
ti, strumenti utili per capire come ab-
bia vissuto i suoi ultimi giorni il ra-
g a z zo.

L’Amministrazione comunale di
Bellaria Igea Marina ha disposto la
proclamazione del lutto cittadino
con l’esposizione a mezz’asta delle

La decisione del Consiglio di Stato

Accesso a Medicina,
«regole da cambiare»

La settimana della moda a Milano

Enriquez, la Vucciria
diventa ispirazione

Accolto un ricorso,
annullata la procedura
di programmazione
PA L E R M O

Il Consiglio di Stato ha definitiva-
mente annullato la procedura di
programmazione ministeriale sui
posti per l'accesso a Medicina e
Odontoiatria accogliendo il ricor-
so proposto dall’avvocato Cristia-
no Pellegrini Quarantotti. Si tratta
di una lunga e tortuosa battaglia
giudiziaria iniziata da oltre un de-
cennio con l'ampia segnalazione
svolta innanzi all'Autorità Garan-
te della Concorrenza e del Merca-
to che, sin dal 2009, aveva segnala-
to gli evidenti vizi della procedura
di individuazione del numero dei
posti eccessivamente ristretta e
ben al di sotto delle reali potenzia-
lità di formazione degli studenti.

Negli anni a seguire, anche in
ragione dell'accoglimento di altri
vizi della procedura sui ricorsi pa-
trocinati dallo studio legale Bo-
netti & Delia, quali tra i più ecla-
tanti quello sulla necessità di atti-
vare la graduatoria nazionale (che
dal 2013 è diventata la regola a se-
guito della rimessione della que-
stione alla Corte Costituzionale da
parte del Consiglio di Stato), la
violazione dell'anonimato (negli
anni 2013 e 2014 con la vittoria de-
gli studenti innanzi all'Adunanza
Plenaria) e la saturazione di tutti i
posti disponibili (2015 e 2016 con
l'annullamento dei Decreti Mini-
steriali di tali anni), il vizio rimase
sullo sfondo e non direttamente
affrontato dalla giurisprudenza.

Dal 2017, tuttavia, il Consiglio
di Stato valorizzando le tesi difen-

sive dei due studi legali (Cristiano
Pellegrini Quarantotti, Santi Delia
e Michele Bonetti) che hanno as-
sistito migliaia di studenti esclusi,
stigmatizzava le scelte ministeriali
evidenziando «che l’aumento dei
posti complessivi nelle Università
italiane per detti corsi di laurea, di-
sposto sia pur a partire dell’anno
accademico 2019/2020, è indizio
serio e non revocabile in dubbio
della fondatezza della censura sul
sottodimensionamento dei posti
fin qui resi disponibili, compresi
quelli per cui è causa, cosa, questa,
che non smentisce, ma rende l’ac-
cesso programmato ai corsi mede-
simi fondato su numeri dell’of f e r -
ta formativa, al contempo più rea-
listici in sé ed adeguati ai prevedi-
bili fabbisogni sanitari futuri».

Ora giunge la sentenza di meri-
to conclusiva dei giudizi con la
quale il Consiglio ha più diffusa-
mente esplicitato la propria posi-
zione stigmatizzando, duramen-
te, le scelte del Ministero e lancian-
do un monito per il futuro del nu-
mero chiuso in Italia.

A differenza di quanto sin'ora
accaduto, il Consiglio di Stato ha
ribadito «che è stretta ed autono-
ma competenza del Ministero e
non del sistema universitario di
valutare l’essenza e l’efficacia
dell’offerta potenziale anno per
anno» e non acriticamente rece-
pirlo. Al contrario, stante l'eviden-
te carenza di medici ed il peculiare
contesto storico possono «imporsi
anche nuove modalità, anche me-
diante l’innovazione tecnologica,
di utilizzazione delle medesime
strutture fino a che non venga
compromessa l’adeguatezza della
formazione».

Sofia Catalano

MIL ANO

Cucinare, ballare, gioire. È riuscito
a farlo anche durante il lockdown,
l’eclettico stilista palermitano
Alessandro Enriquez, inventando-
si un «servizio ricette» su Insta-
gram che ha coinvolto personaggi
famosissimi. La cucina è una sua
fissa e ritorna nella prossima colle-
zione, anche con una stampa
omaggio alla «Vucciria» di Renato
Guttuso, dove i colori della frutta e
verdura si mescolano al caos del
mercato, in un tripudio di allegria
sull’ abito in seta danzante. E poi
l’omaggio si allarga all’Italia intera,
con la stampa Bandiera Tricolore,
la paglietta, la pizza, i mandarini, in
un caleidoscopico vortice, che è la
cifra del designer, capace di mixare
perfettamente tutti gli ” i n g re d i e n -
t i” in uno stile riconoscibile, unico e
frizzante, in scena al ritmo della più
tradizionale musica italiana. La vo-
glia di normalità è infatti il leit mo-

tiv di questa settimana della moda
che ribadisce forte e chiaro l’inten-
zione di ricominciare, e di ricomin-
ciare dal Made in Italy, che non te-
me confronti. Celebra quindi i suoi
luoghi del cuore anche Angela Mis-
soni, che decide di presentare un
filmato girato nei dintorni familia-
ri di Varese, dove sono le radici del-
la famiglia e dell’azienda. Un per-
sonale Gran Tour tra le tinte che da
sempre ispirano le collezioni. Co-
lori d’Italia, ripresi anche sugli abiti
ultrachic di Luisa Spagnoli, che ri-
chiamano l’eleganza discreta e raf-
finata dei Garden Party, da vivere in
abiti in chiffon, pigiama palazzo,
gonne a ruota.

In una immaginaria Versace Po-
lis sotto il mare, tra colonne, statue
e meduse inabissate, sfila la divina
creatura di Donatella Versace. Una
magnifica sirena inguainata in abi-
ti plisse stretch, sottovesti, bikini,
shorts, accesi da sfavillanti ricami
di stelle marine, conchiglie, coralli
.( * SC * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Sicilia in passerella. Un modello di Alessandro Enriquez

bandiere e per il giorno delle ese-
quie, che saranno celebrate quando
la magistratura concederà il nulla
osta. «Un provvedimento che inten-
de tradurre quel sentimento di vici-
nanza e commozione che, sin dalle
prime ore di ieri, ha animato e scosso
tutta la comunità», si legge in una no-
ta del Comune.

Nel febbraio del 2019, sempre nel
Riminese, nel comune di Coriano,
un altro ragazzino di 12 anni aveva
tentato di togliersi la vita gettandosi
dalla finestra della scuola dopo aver
preso una nota sul registro. Approfit-
tando della distrazione della profes-
soressa si era gettato nel vuoto, dopo
un primo allarmante bollettino che
lo dava in condizioni disperate, era
poi stato dichiarato fuori pericolo.

tecipare ai Concistori e non può
più essere considerato un diretto
collaboratore del Papa. Ma il pon-
tefice gli ha lasciato la casa in Va-
ticano: «Ho chiesto se dovevo la-
sciare l’appartamento. Mi ha ri-
sposto: per tutto il bene che hai
fatto te lo lascio».

La Chiesa sarda si stringe intor-
no al «suo» cardinale, dal parroco
di Pattada al vescovo di Ozieri. La
famiglia chiamata in causa an-
nuncia invece possibili azioni le-
gali nei confronti delle ricostru-
zioni della stampa.

Ora si dovranno vedere le pros-
sime mosse, a cominciare dalle
azioni della magistratura che po-
trebbe convocarlo per interrogar-
lo. E forse non solo sulla storia del-
la Caritas emersa in queste ore.

In questo scenario si inserisce
la visita, martedì 29 settembre,
degli ispettori di Moneyval, per
vedere a che punto il cammino di
trasparenza delle finanze vatica-
ne sia arrivato. E qualche osserva-
tore all’interno delle mura leoni-
ne lega questa decisione del Papa
anche a questa scadenza con una
ulteriore decisione, dunque, sulla
via del riordino delle finanze.



Il contagio accelera gli ospedali 
scoppiano nuovi divieti in arrivo 
Oltre 250 ricoverati, Palermo sotto pressione, trasferimenti di reparti 
Musumeci prepara l’obbligo di mascherina all’aperto e limiti ai raduni 
di Antonio Fraschilla Adesso a preoccupare è l’andamento dei ricoveri da 
coronavirus. Venti soltanto ieri, che portano il totale degli ospedalizzati a oggi 
sopra quota 250. E con questo ritmo in una decina di giorni potrebbero 
raddoppiare. A Palermo i reparti Covid sono pieni, dal Cervello al Civico, e ieri si 
è riempito anche il San Marco di Catania. I reparti per malati da coronavirus negli 
ospedali secondari stentano a partire, mentre nelle grandi città le aziende sanitarie 
iniziano a soffrire, e di questo passo dovranno limitare anche gli interventi 
ordinari. Per questo il governatore Nello Musumeci è davvero preoccupato per il 
trend della diffusione del virus nell’Isola e oggi firmerà un’ordinanza che impone 
da domani l’utilizzo delle mascherine anche all’aperto e prevede limitazioni degli 
assembramenti fuori dai locali, anche se ancora non è chiaro in che termini: 
«Comunque siamo costretti a intervenire e cercheremo di non danneggiare le 
attività commerciali » , ha detto il presidente della Regione. 
Ospedali sotto stress 
Il piano « a fisarmonica » , come lo ha definito l’assessore regionale alla Sanità 
Ruggero Razza, sta creando problemi nei grandi ospedali. Abbandonata l’idea di 
trasformare intere aziende sanitarie in ospedali Covid, come fatto in piena 
emergenza a Partinico, Marsala o Modica, per fare degli esempi, in vista della 
seconda ondata Razza e il suo staff hanno adottato un altro schema: prevedere 
posti letto anzitutto nei grandi ospedali e in seconda battuta in quelli piccoli sparsi 
sul territorio. Risultato? Palermo, che da sola ha quasi la metà di tutti i ricoverati 
da coronavirus nell’Isola, è già in difficoltà: i 60 posti letto del Cervello sono 
occupati, così come i 70 del Civico, al Policlinico 14 sono pieni e sono in fase di 
attivazione altri 60 posti letto «d’urgenza», con interi reparti che si stanno 
trasferendo e disagi enormi. « Ma è chiaro che con questi numeri mettiamo in 
sofferenza tutti gli ospedali e rischiamo problemi nei ricoveri ordinari, l’unico 
ospedale non Covid in questo momento è Villa Sofia » , dicono i camici bianchi. 
Che aggiungono: «Se al Policlinico, poi, si dovessero occupare per malati Covid 
tutti gli otto posti della Terapia intensiva, significherebbe bloccare tutte le sale 
operatorie, per non parlare del pronto soccorso già adesso in grande difficoltà nel 
gestire pazienti normali e Covid » . Il problema è che Palermo sta accogliendo le 



richieste di ricovero delle province di Trapani e Agrigento, che non stanno 
attivando posti di ricovero Covid in numero sufficiente: ma qui c’entrano la 
politica e le pressioni che arrivano, perché in questo momento da Partinico a 
Marsala e Agrigento, dove si vota, comitati di cittadini sostenuti dal politico di 
turno hanno annunciato proteste in caso di apertura di reparti Covid. Le polemiche 
su Imi e Cervello 
La tensione sul fronte ospedali è alta perché il sistema scricchiola. 
Dall’assessorato spingono per utilizzare i posti letto nuovi dell’Imi, costati 1,5 
milioni di euro, solo per reparti Covid, in modo da evitare le aperture negli 
ospedali secondari. Ma dal Policlinico il commissario Alessandro Caltagirone 
vuole utilizzare l’Imi come " sfogo" per liberare reparti dell’ospedale: ad esempio 
spostando lì i reparti di Endocrinologia e Gastroenterologia, e a sua volta liberare 
questi reparti al Policlinico per malati Covid. Il ragionamento è semplice: il malato 
Covid rischia più complicazioni e ha bisogno di un ospedale con più 
specializzazioni. Ma c’è un altro elemento di tensione sull’asse assessorato- grandi 
ospedali e riguarda il Cervello: qui ci sono 60 degenti che non vengono dimessi se 
prima non risultano negativi con il secondo tampone. Quindi restano in reparto 
anche se ormai non hanno più sintomi. Una scelta giudicata dall’assessorato « 
sbagliata » e che lunedì sarà contestata. 
L’ordinanza in cantiere 
Resta il tema di fondo dell’aumento costante dei ricoveri che inizia a creare 
problemi alle strutture ospedaliere, anche se i numeri non sono ancora allarmanti. 
Il governatore Musumeci e l’assessore Razza stanno quindi lavorando a una nuova 
ordinanza che possa limitare il più possibile i contagi « senza creare danni alle 
attività economiche » . Il modello è quello della Campania, dove il governatore 
Vincenzo De Luca che ha già varato un’ordinanza per rendere obbligatorie sempre 
le mascherine. Inoltre Musumeci vorrebbe limitare gli assembramenti e non è 
escluso che decida di limitare alla mezzanotte l’apertura dei locali. 
 

Rischi da movida, scuole e bus Gli 
esperti: "Serve una stretta" 
L’escalation del numero di positivi descrive gli effetti di un’estate in cui si 
è abbassata la guardia I giovani si ammalano di meno ma contagiano i 
nonni. " Stop a feste di famiglia, usiamo di più il gel" 



di Sara Scarafia Sono i dati a preoccupare, i numeri che raccontano che dall’inizio 
di settembre i positivi sono raddoppiati. Ma soprattutto che i ricoveri sono 
triplicati. Se le Terapie intensive ancora tengono, i reparti Covid da Palermo a 
Catania scoppiano. I medici non hanno dubbi: il trend è in netto peggioramento e 
senza un’inversione di rotta peggiorerà ancora. Ma perché la Sicilia si ritrova sulla 
soglia dell’emergenza? Perché il coronavirus dilaga? L’Isola paga il conto di 
un’estate leggera: un’estate senza mascherina, di balli in discoteca, di 
assembramenti su navi e aliscafi. Un’estate senza gel disinfettante, senza 
distanziamento. E secondo i medici dei principali ospedali siciliani la prospettiva 
nei prossimi quindici giorni è di un ulteriore peggioramento: «Per un’inversione di 
tendenza dobbiamo cambiare rotta subito». Altrimenti il sistema sanitario è 
destinato ad andare in tilt. 
Se il 1° settembre i ricoveri erano 71, ieri hanno raggiunto quota 255: più 184, con 
un più venti rispetto a due giorni fa. Le Terapie intensive reggono — i pazienti 
intubati erano 10, ieri 13 — ma i positivi, che il 1° settembre erano 1.152, sono 
2.583, più del doppio. Un numero legato solo all’aumento dei tamponi? «I 
tamponi non c’entrano — dice Francesco Di Lorenzo, primario di Malattie 
infettive dell’ospedale Civico — i positivi sono raddoppiati perché qui il virus 
prima circolava meno e oggi invece c’è. Paghiamo il prezzo di comportamenti da 
"liberi tutti"». 
Il reparto di Di Lorenzo, 26 posti, è tutto pieno. E pieno è anche quello di 
Medicina generale. «Rimane qualche posto solo a Pneumologia — dice — 
l’aumento dei ricoveri è un dato che non può essere ignorato » . L’età media dei 
ricoverati non è alta: « Avrò un paio di ottantenni, ma il più giovane ha 45 anni — 
dice il primario — il virus c’è e non è affatto mutato. Sono i malati che sono 
aumentati » . Le Terapie intensive reggono, ma Di Lorenzo avverte: «I ricoveri 
non in Terapia intensiva non sono una passeggiata, non è vero che i sintomi sono 
lievi. La degenza media è di almeno quindici giorni». E a breve, se continua 
questo andamento, anche il Civico, come già il Cervello, sarà pieno. 
« La soluzione più efficace sarebbe la più radicale: un nuovo lockdown. Ma se non 
si vuole arrivare a tanto, serve un controllo severo e rigidissimo sugli 
assembramenti». Massimo Farinella, direttore di Malattie infettive del Cervello 
che non ha più un posto libero, dice che gli assembramenti da limitare sono anche 
quelli familiari: matrimoni, battesimi, pranzi di famiglia. « Si sarebbe dovuto 
prorogare il blocco dei voli almeno un mese oltre l’inizio della scuola». 
Già, la scuola. Se in classe il distanziamento è una regola e negli spazi comuni la 
mascherina è obbligatoria, che succede all’entrata e all’uscita? Che succede il 
sabato pomeriggio e nelle sere del fine settimana? E sugli autobus stracolmi? Gli 



esperti su un punto concordano: se salire su un bus per andare a lavorare può 
essere una necessità — e allora l’unica strategia è proibire l’ingresso a chi non ha 
la mascherina — l’aperitivo non è una priorità. «So che quello che dico non 
piacerà — incalza Di Lorenzo — ma i luoghi della movida sono i più pericolosi». 
E la scuola? Salvo Giordano guida il reparto Covid dell’Ospedale dei bambini. I 
piccoli ricoverati sono 13, tre in più di una settimana fa. « Finché i ragazzi si 
incontrano all’aperto — dice — i rischi ci sono ma attenuati. Sono i luoghi chiusi 
a diventare pericolosissimi. La mascherina va utilizzata anche all’aperto, ma nei 
luoghi chiusi diventa fondamentale». 
Anche i ragazzi, quindi, rischiano. « Si ammalano di meno, almeno questo ci 
dicono i dati fino a ora, ma si ammalano » . Ma i giovani soprattutto contagiano i 
familiari, a cominciare dai loro nonni. Ne è certo Arturo Montineri, primario di 
Malattie infettive del San Marco di Catania che ha 37 ricoverati per Covid su 36 
posti disponibili, perché uno dei pazienti è un bambino ammalato insieme alla 
mamma. I ricoveri sono tutti dirottati al Garibaldi. «Sono tornate in reparto le 
categorie deboli — dice Montineri — ho diversi pazienti che hanno più di 
ottant’anni e che rischiano moltissimo. Probabilmente nonni contagiati dai nipoti». 
Ma in reparto ci sono anche due pazienti in età pediatrica. «L’età media dei 
contagi dipende anche dai focolai — dice — ma il contagio in famiglia è assai 
semplice. Inorridisco di fronte ai comportamenti assolutamente poco responsabili 
di molti. Questo virus colpisce e non c’è una cura. Siamo più attrezzati ma non 
sappiamo come debellarlo». 
Proprio come accade con l’influenza, che tra poco arriverà a confondere le acque 
soprattutto nelle scuole, per prevenire il contagio bisogna stare distanti e lavare 
spesso le mani. «Quello che noto con preoccupazione è che nessuno usa più il gel 
disinfettante » , dice Carmelo Iacobello, primario di Malattie infettive al 
Cannizzaro. L’ospedale non ha al momento un reparto per pazienti Covid, ma col 
San Marco pieno si prepara ad attrezzarlo. «Se i numeri sono questi, sarà 
inevitabile». 
 

 

 
 



Vaccino antinfluenzale allarme dalle 
farmacie ognuna avrà solo 13 dosi 
Quasi l’intera produzione riservata alle forniture dei medici per i soggetti 
a rischio Boom di prenotazioni, ma la Sicilia riceverà appena 21mila 
confezioni: non bastano 
di Tullio Filippone Nemmeno 21mila vaccini antinfluenzali sugli scaffali per 
coprire il fabbisogno di tutti i siciliani under 60, o senza patologie o che non 
operano nella sanità né fanno parte di categorie del lavoro protette, come vigili e 
poliziotti. Alla vigilia della campagna vaccinale antinfluenzale più importante 
della storia, quella che al tempo del Covid servirà a evitare che si confondano i 
sintomi del coronavirus con quelli dell’influenza stagionale, i farmacisti siciliani 
lanciano l’allarme. «Se la fornitura nazionale per i canali privati è di 250mila dosi, 
per una regione come la Sicilia, che ha cinque milioni di abitanti, è circa un 
dodicesimo del totale », dice Roberto Tobia, segretario nazionale e presidente 
palermitano di Federfarma. Il conto è presto fatto: sugli scaffali delle circa 1.600 
farmacie siciliane ci saranno poco meno di 21mila dosi, con una media di 13 
flaconi per ogni esercizio. Una miseria rispetto ai dati del 2019, quando in Sicilia 
le farmacie ne vendettero circa 150mila. 
La spiegazione è che la coperta è molto corta: « Per coprire il più possibile le 
categorie a rischio, il servizio sanitario nazionale ha aumentato sino al 40 per 
cento le forniture, impegnando di fatto l’intera produzione programmata dalle 
industrie farmaceutiche quest’anno per l’Italia — dice Marco Cossolo, il 
presidente nazionale di Federfarma, che ieri era a Palermo — noi avevamo stimato 
non meno di 1,5 milioni di dosi per tutto il Paese e ne abbiamo in atto 250mila». 
Come le altre Regioni, anche la Sicilia ha fatto uno sforzo notevole sulle forniture 
pubbliche del Servizio sanitario nazionale per garantire gli over 60, le categorie 
fragili, i medici e il personale sanitario — per i quali il vaccino è obbligatorio — e 
altre categorie che svolgono un servizio essenziale, come poliziotti e vigili: le dosi, 
che non superavano il milione, quest’anno saranno 1,5 milioni. Da settimane, 
come anticipato da Repubblica, i medici di base denunciano i ritardi organizzativi 
e la necessità di spazi come palestre e magazzini per far partire la campagna 
vaccinale il 5 ottobre. Ed è scoppiata anche una polemica all’Ars, con il 
capogruppo del Pd Giuseppe Lupo che ha presentato un’interpellanza rivolta 
all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. 



Adesso alzano la voce i farmacisti, che per una legge del 1934 non possono 
somministrare vaccini ma solo vendere, coprendo le richieste di chi è fuori dalle 
fasce prioritarie della campagna. Di certo da settimane la caccia ai vaccini 
antinfluenzali in farmacia è già partita. «Abbiamo tante richieste, ma non posso 
garantirle nemmeno una lista di prenotazione sicura » , risponde e allarga le 
braccia una farmacista di via Principe di Belmonte a Palermo. La stessa frase che 
ripetono da settimane tutti i colleghi siciliani. «Ognuno di noi avrebbe già una lista 
virtuale con 30- 40 prenotazioni, che con questi numeri di vaccini non arriveremo 
a coprire, né saremo in grado di partire il 5 ottobre — dice Mario Bilardo, 
presidente dell’Ordine dei farmacisti di Palermo e titolare di una farmacia in via 
Montepellegrino — ci saranno colleghi che rimarranno senza rifornimenti e i 
rischi maggiori si corrono nei piccoli centri, più lontani dai canali di rifornimento, 
dove le farmacie spesso sono gli unici presidi del Servizio sanitario nazionale». 
 

 

Ordinanze anti Covid la babele dei 
Comuni I prefetti alla Regione 
"Fermate i sindaci" 
A Sciacca movida limitata, a Castelbuono tamponi obbligatori per i 
commercianti. I primi cittadini: " Chiariscano le nostre responsabilità" 
di Antonio Fraschilla A Sciacca la sindaca Francesca Valenti ha firmato una 
ordinanza che vieta ai locali di restare aperti dopo le 24. A Castelbuono il sindaco 
Mario Cicero ha imposto il tampone a tutti i commercianti. A Palermo Leoluca 
Orlando ha chiuso quattro asili con il solo sospetto di possibili contatti con 
positivi. A Misilmeri le ville sono chiuse per evitare assembramenti, a Villafrati 
invece il primo cittadino ha chiuso le scuole materne, mentre il collega di 
Corleone di fatto ha imposto un lockdown in tutto il paese. Negli ultimi giorni con 
l’aumentare dei contagi da coronavirus non c’è stato sindaco che in autonomia non 
abbia preso provvedimenti per limitare i contagi ed evitare focolai. Una babele di 
ordinanze che ha portato i prefetti, in particolare quello di Palermo, a chiedere al 
governo Musumeci un coordinamento e un intervento per evitare che ognuno 
faccia di testa sua. Così l’assessore alla Sanità Ruggero Razza ha diramato una 
circolare invitando tutti i sindaci « a raccordarsi con la Regione e le autorità 
sanitarie prima di prendere provvedimenti estremi » come la chiusura di interi 



istituti scolastici. Ma l’Anci non ci sta e chiede un incontro urgente non solo alla 
ministra Lucia Azzolina ma anche alla stessa Regione « per gestire al meglio la 
situazione attuale poiché non è possibile addossare ai Comuni la totale 
responsabilità » , dice il sindaco e presidente dell’Anci Orlando. In sintesi i sindaci 
chiedono garanzie su eventuali responsabilità in caso di emergenza Covid nel loro 
territorio, in caso contrario continueranno a firmare ordinanze in proprio. 
La tensione sull’asse Comuni-Palazzo d’Orleans è alta. I sindaci temono di venire 
accusati dalle autorità sanitarie e giudiziarie per eventuali focolai. A Sciacca dopo 
che si sono registrati nel territorio circa 30 nuovi positivi in pochi giorni la sindaca 
Valenti ha firmato una ordinanza che di fatto limita la movida alle 24, ma non 
solo. Nell’ordinanza vieta «le feste da ballo» e obbliga all’utilizzo della 
mascherina « anche all’aperto » . Al primo caso di positivo in paese il sindaco di 
Piana degli Albanesi Rosario Petta ha chiuso tutte le scuole. A Corleone il primo 
cittadino Nicolò Nicolosi ha chiuso scuole, ville, palestre e mercati, fissando alle 
22 la chiusura di bar e ristoranti per evitare assembramenti. Ordinanze che 
limitano la circolazione nelle aree pubbliche o chiudono istituti scolastici le hanno 
firmate nelle ultime ore i sindaci di Misilmeri, Villafrati, Ribera e Trapani, solo 
per citarne alcuni. 
L’ultima ordinanza in ordine di tempo è quella del sindaco di Castelbuono Mario 
Cicero che impone l’obbligo di tampone o test sierologico mensile « per esercenti 
di commercio al dettaglio e all’ingrosso, farmacie, parrucchieri, barbieri, centri 
estetici, bar, ristoranti, ambulanti, ma anche per gli agenti di commercio sia 
residenti che provenienti da altri Comuni e per tutti i corrieri » . « Auspichiamo 
che questo provvedimento — ha scritto il primo cittadino in una lettera pubblica 
— sia vissuto come elemento di gestione ordinaria della propria attività, spero 
comprendiate che siete soggetti che maggiormente avete contatti con una 
moltitudine di cittadini». 
Razza ha chiesto ai sindaci cautela prima di firmare ordinanze anti Covid e un 
maggiore coordinamento. Il capogruppo del Pd all’Ars critica questa scelta che, a 
suo dire, « diffida i sindaci e impone un raccordo con la Regione»: «In una fase 
complessa come quella attuale, la Regione avrebbe fatto bene ad indicare 
chiaramente le linee guida da far adottare ai Comuni di fronte ad episodi di rischio 
contagio Covid nelle scuole, poiché di tutto c’è bisogno in questo momento tranne 
che di uno scontro istituzionale » , dice Giuseppe Lupo. Ma Razza nel replicare a 
Lupo spiega che a spingere per un coordinamento istituzionale sono stati i prefetti: 
«Nessuna imposizione ai sindaci, né la Regione ha diffidato alcuno, semmai ha 
raccolto l’invito proveniente anche dalle Prefetture ad una gestione unitaria delle 
ordinanze — dice Razza — nella circolare si è soprattutto richiamata la necessità 



ad uno stabile coordinamento inter- istituzionale tra Regione e Comuni, di 
concerto con le autorità sanitarie » . I sindaci però non sembrano aver accolto il 
messaggio e altre ordinanze sono in arrivo, da Trapani a Messina: «Al momento la 
situazione nella mia città è tranquilla e non ho in programma di firmare ordinanze, 
ma se ne avessi la necessità di certo non chiederei il permesso a Razza», dice il 
sindaco Cateno De Luca. 
 


