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Nuove strutture
Saranno utilizzati
convitti o altri locali
Il sindaco Cicero:
«Io non ne so nulla»

Piano dell’assessorato alla Salute per i degenti con sintomi lievi

Covid, in Sicilia
tre centri di cura
ed assistenza
per ottanta anziani
La Regione replica il modello dell’hotel di Palermo
a Castelbuono, Palazzo Adriano e Borgetto

Vi l l a f rat i . Il comune dichiarato «zona rossa» dove si è verificato un focolaio in un centro per anziani FOTO FUCARINI

Fabio Geraci

PA L E R M O

Alcune strutture di Castelbuono,
Palazzo Adriano e Borgetto ospite-
ranno un’ottantina di pazienti Co-
vid che possono essere dimessi
dall’ospedale ma che hanno biso-
gno di assistenza sanitaria che a
casa altrimenti non potrebbero ri-
cevere. Il piano è stato ideato
dall’assessorato regionale alla Sa-
lute sulla scia di quello sperimen-
tato per il Covid Hotel del San Pao-
lo Palace di Palermo dove attual-
mente un centinaio di persone
asintomatiche attendono nella
propria stanza che passi l’infezio-
ne.

In questo caso, oltre all’isola-
mento, si aggiungerebbe anche il
supporto di medici e infermieri in
grado di far fronte alle esigenze dei
degenti con sintomi lievi della ma-
lattia che sarebbero così accompa-
gnati fino al tampone negativo in
tutta sicurezza. Ma ad usufruire di
queste «case di cura a bassa inten-
sità» potrebbero essere anche per-
sone sole o anziani che non hanno
nessuno su cui fare affidamento
per la somministrazione dei far-
maci o per le necessità giornaliere
dalla pulizia personale alla spesa.

Nel dettaglio una quarantina di
posti dovrebbero essere predispo-
sti a Castelbuono e venti ciascuno
a Palazzo Adriano e a Borgetto.
L’allestimento degli edifici è già co-
minciato e, in alcune situazioni, gli
spazi sarebbero già pronti per es-
sere utilizzati anche se a Castel-
buono – luogo in cui dovrebbe es-

sere eventualmente attivata la pri-
ma struttura - il sindaco Mario Ci-
cero sostiene «di non essere stato
ancora contattato e di non essere a
conoscenza del progetto». Non si
tratta, comunque, di riconvertire
le residenze per anziani già esi-
stenti, come era sembrato in un
primo momento, ma di sfruttare
convitti o altri locali disponibili
nei tre paesi individuati dalla Re-
gione e fino ad ora usati per altri
scopi. In realtà la corsa per aggiun-
gere postazioni in provincia scat-
terebbe scattare soltanto se il
trend dell’epidemia dovesse im-
pennarsi in maniera esponenziale:
una maniera per liberare posti in
più negli ospedali palermitani de-
stinandoli solo a chi è in condizio-
ni critiche.

Secondo le previsioni dell’asses-
sorato, ai pazienti con il Covid-19
dovrebbero essere riservati circa
cinquecento posti letto «a fisarmo-
nica», cioè da mettere in campo a
seconda dall’andamento dei con-
tagi. Numeri su cui spesso si è fatta
confusione tanto che il sindacato
dei medici Cimo ha più volte
espresso le sue perplessità e anche
alcuni parlamentari del Movi-
mento 5 Stelle hanno presentato
interrogazioni per chiedere che
venga fatta chiarezza. L’ult ima

mappa del fabbisogno di posti let-
to a Palermo e provincia in ordine
di riempimento prevedeva che
Cervello-Villa Sofia possa riuscire
ad allargarsi e a disporre fino a 136
posti tra degenza ordinaria,
sub-intensiva e intensiva; altri 95 li
metterebbe il Civico (oltre ai do-
dici di terapia intensiva, altri 83 di
degenza ordinaria) e 87 il Policli-
nico con sette di terapia intensiva,
venti di sub-intensiva e sessanta di
degenza ordinaria. Ma non è tutto.
L’Ismett che originariamente ave-
va promesso quaranta posti e poi
dieci di terapia intensiva fino a
sparire dai radar, adesso ha comin-
ciato a ricevere pazienti con il Co-
ronavirus in rianimazione nono-
stante sia il Civico che il Cervello
abbiano disponibilità in reparto.
Ieri, infatti, un malato Covid è sta-
to trasferito all’Istituto Trapianti
aggiungendo così altre professio-
nalità per contrastare l’e m e rge n z a
sanit aria.

E anche l’ospedale di Partinico
dovrebbe riaprire ai pazienti Co-
vid assicurando ulteriori posti let-
to per alleviare la pressione sulle
strutture sanitarie. In totale si do-
vrebbero creare una novantina di
postazioni ma con un ospedale
«misto» in grado di fornire presta-
zioni per tutti i tipi di utenza. Una
scelta, quella di tenere aperto il
Pronto Soccorso e i reparti più im-
portanti, sia pure con i percorsi e
con i protocolli dedicati, accettata
dai sindaci e dalle associazioni del
territorio che invece osteggiavano
la riconversione dell’ospedale solo
per il Covid. ( FAG )
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Il bollettino. Un uomo di 72 anni deceduto a Sciacca

Nell’Isola 198 i positivi, ci sono pure due bimbi di Mazara
Luigi Ansaloni

PA L E R M O

È record. Ancora una volta, a distanza
di pochi giorni. E per pochissimo non
si è superata una soglia psicologica,
quello dei 200 contagi da Coronavi-
rus in sole 24 ore. I casi si sono fermati
a 198, mai così tanti nella rilevazione
giornaliera del ministero della Salute,
Sale anche il numero dei morti: nella
notte all’ospedale «Giovanni Paolo
II» di Sciacca un uomo di 72 anni che si
trovava ricoverato nel reparto di tera-
pia intensiva, è deceduto. L’a n z i a n o,
del luogo, era stato ricoverato nei
giorni scorsi dopo essere arrivato nel-
la struttura con sintomi gravi ai quali
è seguito un test positivo del tampone
da Covid-19. È il secondo deceduto a
Sciacca nella seconda ondata di casi di
Coronavirus dopo la donna di 68 anni
morta lo scorso 27 settembre. Il con-
teggio delle vittime sale a 322. Buone
notizie però dai guariti, 107 in un gior-

no, e anche dai ricoveri, relativamen-
te, aumentati di poco rispetto al gior-
no prima: 368 in ospedale con sinto-
mi (+7), 28 in terapia intensiva (+0) e
3.052 in isolamento domiciliare.

Ammontano a 8.007 i casi totali,
con i nuovi positivi che salgono a
3.448 gli attuali con un incremento
dei tamponi effettuati pari a 6.754. In-
tanto un fascicolo è stato aperto, una
cartella clinica sequestrata e un espo-
sto denuncia per il caso del minoren-
ne non accompagnato deceduto ieri
dopo lo sbarco d’urgenza dalla nave
quarantena «Allegra». Sarà la Procura
della Repubblica di Palermo a coordi-
nare le indagini per tentare di rico-

struire le cause della morte del quin-
dicenne Abou, originario della Costa
d’Avorio. Per quanto riguarda le pro-
vince, a Palermo il numero più alto di
contagiati con 72 nuovi casi seguita
dai 51 di Catania, dai 28 casi di Trapa-
ni. Quindici i nuovi positivi a Calta-
nissetta, 12 ad Agrigento (2 dei quali
sono migranti), 8 a Ragusa, 7 a Siracu-
sa, 5 a Messina. Ancora due bambini
(4 in totale) fra i nuovi contagi da co-
vid-19 si registrano a Mazara del Vallo
dove i positivi sono complessivamen-
te diciotto. A quanto pare i due nuovi
bimbi contagiati sarebbero legati ai
primi due, e sarebbe stato contagiato
un bimbo di quattro anni che a sua
volta avrebbe contagiato il fratellino
di due ed un genitore. Stanno bene.

Hanno dato esito negativo tutti i
tamponi effettuati agli ospiti ed al
personale del centro per anziani di
Paceco che ospitava l’ottantenne de-
ceduto a Palermo all’Ospedale Cer-
vello. Crescono a Catania e provincia i
contagi arrivati a oltre 670; casi positi-

vi negli ospedali e nelle scuole. Al Po-
liclinico di Catania ricoveri ridotti nei
vari reparti e sala parto chiusa. A Bel-
passo sono aumentati i positivi; infat-
ti si sono registrati 4 nuovi casi. Il nu-
mero complessivo dei contagi è salito
a 14. Di questi 4 riguardano i bambini
del comprensivo «Giovanni Paolo II»,
una insegnante e una collaboratrice
scolastica. A Santa Maria di Licodia si
è registrato, un primo contagio da Co-
vid-19. Si tratta di una bambina che
frequenta la scuola d’infanzia nel
plesso di Via Isonzo che si trova a casa
ma che sta bene.

Risalgono i contagi di Coronavirus
in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi
positivi - secondo il bollettino dira-
mato dal ministero della Salute - sono
2.667 (lunedì erano stati 2.257). Ma ri-
spetto a ieri sono molti di più i tampo-
ni: ben 99.742 contro i 60.241 del gior-
no precedente. In crescita pure il nu-
mero dei decessi: 28 (12 in più rispetto
a ieri). (LANS - OC-*FRAMEZ*)
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Il caso di Paceco
Tutti negativi i tamponi
effettuati agli ospiti
e al personale
del centro per anziani

Scuola, al via i test salivari per i più piccoli
l Se è vero che il numero dei
positivi nelle scuole per il
momento non è allarmante, c’è
da dire che quasi il 10% dei
contagi dall’inizio delle lezioni
ha riguardato studenti, professori
e bidelli: infatti il numero degli
infetti totali in Italia tra il 14 e il
26 settembre ammonta a 20.355
casi, di cui quasi 2 mila da chi
frequenta la scuola. Un dato che
in fondo si attendeva con
l’apertura delle scuole, ovvero
una maggiore circolazione del
virus. «Non dobbiamo
festeggiare: bisogna rimanere
molto cauti, avere massimo
senso della responsabilità e
rispetto delle regole fuori dalla
scuola, abbiamo fatto tanta fatica
per riaprire, ora la scuola va

protetta, deve rimanere aperta»,
ha ribadito il ministro
dell’Istruzione, Lucia Azzolina.
Proprio ieri mattina sono partiti
i test rapidi salivali per i bambini
più piccoli delle scuole del Lazio:
una sorta di spugnetta da
masticare per rilevare attraverso
la saliva la possibile presenza del
contagio. Una modalità meno
invasiva rispetto ai tamponi dei
test rapidi orofaringei che da
giorni sempre nel Lazio vengono
fatti ai ragazzi delle scuole
superiori. «Noi siamo intervenuti
in circa 300 plessi scolastici di
vari istituti. Al momento
abbiamo avuto 334 casi positivi,
la gran parte esterni alla scuola,
ovvero il virus non è stato
contratto a scuola. Questi casi

sono in prevalenza studenti, per
circa il 90%. Allo stato attuale, il
mondo scuola non è il motore
della trasmissione del virus, i casi
della scuola sono inferiori al 10%
del totale», ha detto l’a ss e ss o r e
regionale alla Sanità Alessio
d’Amato, raccontando il lavoro
svolto finora. I test salivari di ieri,
un centinaio, presso un Istituto
di Fiumicino sono risultati tutti
negativi. Tuttavia Andrea
Crisanti, ordinario di
microbiologia all’Università di
Padova, mette in guardia: i test
salivari e altre tipologie di test
rapidi sono molto utili per
analizzare le grandi comunità, e
rapidamente. Però hanno una
sensibilità minore, quindi alcuni
positivi sfuggono».
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Le Amministrative nei 60 Comuni

In Sicilia crollano M5S e Lega
FI è il perno del centrodestra
Il Pd tiene ma al suo fianco cresce Cento Passi di Fava

Stati Generali del M5S si terranno il 7 e l’8 novembre

Ingresso nel governo, Zingaretti frena

Non c’era il cancro

Via lo stomaco
per errore,
due anni
al chirurgo

La sentenza a Lodi

Finta bimba
ade scava
minori, 19 anni
a un uomo

Pd . Antony Barbagallo

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

I grillini sono costretti a registrare per-
centuali quasi ovunque inferiori al 5.
La Lega resta mediamente ancorata al
di sotto il 3%. Il Pd tiene ma vede cre-
scere accanto a sé i Cento Passi di Clau-
dio Fava che in alcuni centri è perfino
davanti. Per il resto Forza Italia si con-
ferma perno del centrodestra, dove
decollano la Meloni e di Musumeci.

Questo hanno detto le Ammini-
strative in 60 Comuni: più dell’elezio -
ne dei sindaci è indicativo il risultato
delle liste, almeno dove si vota col pro-
porzionale, che disegna una Sicilia in
cui il centrodestra è maggioranza e
l’alleanza fra Pd e grillini è trainata da-
gli uomini di Zingaretti e Barbagallo.
Sono dati da maneggiare con cautela
visto che il voto riguardava meno di
un quarto dei Comuni siciliani.

I grillini sono lontanissimi dalle
percentuali di appena 2 anni fa, quan-
do alle Politiche sfiorarono il 50%
nell’Isola. Oggi il risultato migliore è a
Termini Imerese (8,7%) dove però
avevano il candidato risultato vinci-
tore, Maria Terranova. C’è poi il 12,5%
di Augusta ma lì erano alla guida del
Comune e l’hanno persa. Per il resto
registrano il 3,2% a Carini, il 2,8 ad
Agrigento, il 2,9 ad Enna, il 2,7 a Milaz-
zo, il 3,6 a Barcellona e il 4,6 a Marsala.

Il Pd va meglio dei grillini anche a
Termini, dove arriva all’11,8%. A Enna
si attesta sul 10,6, a Carini sul 7,5 e a
Barcellona sul 6,1 ma a Milazzo non
supera il 4,2 e a Marsala il 4,8. Ad Au-

gusta e Agrigento non ha neppure
presentato il simbolo.

Il segretario Anthony Barbagallo si
dice soddisfatto: «A Marsala e Milazzo
ci siamo frastagliato in più liste. In al-
tri sei Comuni siamo il primo partito.
Queste elezioni sono l’alba di un nuo-
vo giorno. Si va avanti con l’alleanza
larga. Ora sediamoci e costruiamola
intorno a lotta alle diseguaglianze, la-
voro e ambiente». Ma per Giuseppe
Rubino, leader della corrente dei Par-
tigiani (area Orfini), «il risultato del Pd
è deludente».

In casa Pd si guarda anche alla cre-
scita di Cento Passi, il movimento di
Claudio Fava, che esce rafforzato dal
voto di domenica: a Marsala è la prima
lista della coalizione con il 7,3%, a Ca-
rini raggiunge il 7,2, a Barcellona il 7,9,
a Termini il 4,9 e ad Agrigento il 3. Il
presidente dell’Antimafia è uno dei
big intorno a cui si sta costruendo la
coalizione con Pd e grillini: «Bisogna
unire le forze e costruire progetti con-
divisi - ha detto Claudio Fava -. È lunga
e impegnativa la strada da fare per
battere questa destra, figlia di un vec-
chio sistema di potere ancora vivo,
forte e spregiudicato. Ma finalmente
c'è un cammino tracciato. Abbiamo
due anni per riuscirci».

Il centrodestra si conferma però
maggioranza. Al di là delle spaccature
che hanno contraddistinto la scelta
delle candidature, la somma delle li-
ste rassicura Miccichè e Musumeci. E
mette i brividi alla Lega, che quasi mai
è determinante: 2,2% a Carini, 2,5 ad
Agrigento, 1,4 a Barcellona, 2,6 a Mar-
sala, 3,5 ad Augusta, 4 ad Enna. Prati-
camente fuori da tutti i consigli comu-
nali. La strada per le Regionali è lunga
ma il peso specifico del partito di Sal-
vini negli equilibri dell’alleanza risen-
tirà di questo voto.

Non ha mancato di sottolinearlo
Gianfranco Miccichè. Forza Italia re-
gistra l’11,5% a Termini, il 14 a Barcel-
lona, il 9,2 a Milazzo, il 6,8 a Marsala.
Va male solo ad Agrigento (2,3%). Ma
per Micciché «Forza Italia ribalta la
tendenza nazionale confermandosi
in Sicilia primo partito in quasi tutte le
province e mantenendosi come forza
trainante del centrodestra». È il segna-
le che Micciché farà pesare le sue scel-
te, a cominciare dal rimpasto in giun-
ta che vorrebbe fare subito.

Nel centrodestra continua a cre-
scere anche Fratelli d’Italia. Il partito
della Meloni, affidato nell’Isola a Raf-
faele Stancanelli, registra il 5,3 a Ter-
mini Imerese, il 5,7 a Carini, il 6,7 ad

Agrigento, l’8 a Barcellona, il 6 a Mar-
sala. E Raoul Russo segnala che «d’ora
in poi vanno evitate le spaccature co-
me accaduto a Termini Imerese». Tut-
to ruota adesso intorno alla scelta del
candidato per la presidenza della Re-
gione. E Musumeci in questo senso
esce rafforzato. Diventerà Bellissima
conquista l’11,8 a Barcellona, l’11,5 a
Milazzo, il 5,4 ad Agrigento, l’11,3 a Ri-
bera. «Il centrodestra, se unito, vince»
è, l’appello non casuale di Alessandro
Aricò agli alleati.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Bene Fratelli d’It alia
La somma delle liste
rassicura Miccichè e
Musumeci mettendo i
brividi al partito di Salvini

lb rev i

NAP OLI

Fatture false, indagati
i patron di Made in Sud
l Attraverso l’emissione e
l’utilizzo di fatture false si
sarebbero procurati il denaro
per rilevare le quote della società
Teatro Cilea srl, che gestisce il
noto teatro napoletano del
Vomero: il nucleo di polizia
economico-finanziaria della
Finanza di Napoli ha eseguito
otto decreti di perquisizioni
disposti dalla Procura di Napoli
a carico di altrettante persone
che lavorano nel settore della
produzione di spettacoli teatrali
e televisivi tra le quali figurano
anche i noti imprenditori
Ferdinando Mormone e Mario
Esposito, ritenuti i patron della
trasmissione tv Made in Sud.

TO R I N O

No Tav, manifesti
contro i magistrati
l Il movimento No Tav è una
«bandiera della riscossa
popolare» e deve essere aiutato,
rafforzato e trasformato nel
motore della rivoluzione. Magari
cominciando dalla Valle di Susa
con «azioni di resistenza e
sabotaggio del cantiere del Tav».
E poi costruendo dei «comitati
clandestini». Ecco il senso dei
manifesti contro magistrati e
forze dell’ordine comparsi a
Torino. Questo, almeno, è
quanto afferma un comunicato
del sedicente Comitato Antonio
Gramsci del (nuovo) Partito
Comunist a.

VODAFONE ITALIA

Bando «Action for 5G»
vale 2,5 milioni di euro
l Vodafone Italia lancia il
quarto bando «Action for 5G»
dedicato a startup, piccole e
medie imprese e imprese sociali
che vogliono contribuire con le
loro idee innovative allo
sviluppo del 5G in Italia. Anche
quest’anno Vodafone mette a
disposizione fino a 2,5 milioni di
euro per supportare le imprese
selezionate nello sviluppo del
proprio progetto in ottica 5G.

DENUNCIATI BROGLI

Kirghizistan nel caos,
annullate le elezioni
l Il Kirghizistan, forse la più
turbolenta tra le ex repubbliche
sovietiche dell’Asia Centrale, è di
nuovo nel caos. Il risultato delle
elezioni parlamentari di
domenica scorsa - che ha
premiato la coalizione dei partiti
Birimdik e Mekenim
Kyrgyzstan, favorevoli a una
maggior integrazione con la
Russia e alleati del presidente
Sooronbay Jeenbekov - ha infatti
scatenato il furore dei sostenitori
dell’opposizione, che denuncia
brogli. Elezioni da rifare.

M A LTA

Muscat lascia la politica
travolto dal caso Caruana
l L’ex primo ministro maltese
Joseph Muscat ha annunciato le
dimissioni da deputato del
partito laburista. È la fine di una
parabola politica per certi
aspetti sfolgorante. Una carriera
travolta dall’assassinio di
Daphne Caruana Galizia, la
giornalista che per 10 anni aveva
fustigato usi e costumi dell’isola
rivelando un clamoroso caso di
co r r uz i o n e .

Manuela Messina

LO D I

Si è finto «la cattivissima Giulia»,
una teenager malvagia e minaccio-
sa, per irretire, manipolare e abusa-
re di tre ragazzine undicenni. E lo ha
fatto utilizzando un falso profilo su
Whatsapp, finché non ha commes-
so un errore ed è stato scoperto e ar-
restato, nel giugno 2019. Il Tribuna-
le di Lodi ha ieri condannato a 19 an-
ni di carcere e a 61mila euro di multa
un 50enne del Basso Lodigiano ac-
cusato di violenza sessuale, corru-
zione di minore, sostituzione di per-
sona e produzione e detenzione di
materiale pedopornografico. Il giu-
dice ha anche stabilito una provvi-
sionale, immediatamente esecuti-
va, di 100 mila euro per le parti civili.
La sentenza ha superato le richieste
del pm milanese Alessia Menegaz-
zo, titolare dell’indagine condotta
dai carabinieri, che aveva chiesto
una condanna a 17 anni di carcere.
Le violenze sarebbero avvenute tra
il 2015 e il 2018: tre lunghi anni, in
cui nessuna delle ragazzine è riusci-
ta a raccontare quanto stesse acca-
dendo. «I bambini di quell’età, sotto
la minaccia che i genitori o i fratelli
vengano uccisi, possono mantenere
segreti come nessun adulto sarebbe
in grado di fare», aveva spiegato il
pubblico ministero. L’uomo, un di-
soccupato incensurato con dei pro-
blemi psicologici che viveva con gli
anziani genitori, era accusato di ave-
re anche costretto le ragazzine a in-
viargli foto e video hot.

Francesca Brunati

MONZA

Aveva asportato a una donna lo sto-
maco «per errore» dopo una «diagno-
si di tumore maligno» ritenuta «total-
mente sbagliata». La paziente in realtà
soffriva di un’ulcera gastrica e sarebbe
guarita con una semplice terapia far-
macologica. Per questo un chirurgo
della Multimedica di Sesto San Gio-
vanni, in provincia di Milano, è stato
condannato a 2 anni di carcere per le-
sioni colpose gravissime. A deciderlo
è stato ieri il giudice di Monza Angela
Colella che ha disposto per Valerio
Ceriani, il primario che nell’aprile
2016 aveva effettuato l’intervento co-
me primo operatore, anche l’interdi -
zione dall’esercizio della professione
sempre per 2 anni. Inoltre il medico, in
solido con il responsabile civile Multi-
medica spa dovrà versare una provvi-
sionale di 300 mila euro alla signora e
di 20 mila euro al marito. Assolta inve-
ce la dottoressa che era stata secondo
operatore. «È stata fatta giustizia - ha
commentato l’avvocato Francesco
Cioppa, legale della signora - affer-
mando la straordinaria gravità della
condotta posta in essere dal primario
che l’ha operata e l’estrema gravità del
danno, soprattutto esistenziale, subi-
to dalla mia cliente». Stando alla rico-
struzione del pm monzese Alessan-
dro Pepè, la signora. allora 53 anni,
madre di tre figli e con un lavoro nel
campo della ristorazione, per circa
dieci mesi, dopo l’intervento di ga-
strectomia totale del 4 aprile del 2016,
perse 30 chili e non riuscì più ad avere
una vita normale.

Michele Esposito

RO M A

Gli Stati Generali del M5S si terran-
no il 7-8 novembre. Dopo giorni di
attesa Vito Crimi lancia la «boa» a
cui, da ora in avanti, si aggrapperan-
no le varie anime del Movimento. Il
percorso comincerà nelle prossime
ore, con le assemblee regionali e
provinciali. Poi, a Roma, i delegati
locali si vedranno «vis a vis» per de-
lineare agenda e organizzazione. E
u n’assemblea finale per metà in pre-
senza e per metà in streaming sug-

gellerà il nuovo inizio. Tutto facile?
Per nulla. Il rischio è che l’8 novem-
bre sia anche la data della prima scis-
sione interna se Alessandro Di Batti-
sta non tornerà sui suoi passi. Ma il
dado è tratto, e il Congresso M5S in-
ciderà anche sugli equilibri in mag-
gioranza. Solo dopo, eventualmen-
te, sarà affrontato il nodo del rimpa-
sto, sebbene Nicola Zingaretti torni
a frenare con decisione su un suo in-
gresso nell’esecutivo. Il leader del Pd
non nasconde, fra l’altro una certa
stanchezza. «In questi mesi - dice -
ho onorato un doppio impegno,
presidente della Regione e di leader

nazionale, oggi avverto un po’ il pe-
so e la fatica di un doppio ruolo, so-
prattutto nel momento del Covid,
che richiederà una presenza costan-
te. Nelle prossime settimane vedre-
mo e discuteremo su come andare
avant i»

Intanto, i nodi da sciogliere nel
M5S sono tanti, forse troppi. Ma
l’annuncio di Crimi sembra placare
la guerra tra Davide Casaleggio e i
big. Il capo politico, con equilibri-
smo d’antan, convoca il tanto ago-
gnato (dai gruppi e dai territori)
Congresso ma non lo rende delibe-
rante. Il documento finale degli Sta-

Forza Italia. Gianfranco Miccichè

Cento Passi. Claudio Fava

M 5 S. Giancarlo Cancelleri

ti Generali sarà votato online, da tut-
ti gli iscritti. Su Rousseau, ovviamen-
te. E, forse non a caso, poche ore pri-
ma, in una nota, Casaleggio smenti-
sce di aver mai detto di voler portare
i vertici M5S in tribunale. Ipotesi
che, dal tono e dal merito delle paro-
le usate nei giorni scorsi dal presi-
dente dell’Associazione Rousseau,
pareva tutt’altro che peregrina. Ma,
per ora, è tutto congelato.

Gli Stati Generali dovranno diri-
mere questioni ciclopiche. Innanzi-
tutto, cambierà lo Statuto. E il Movi-
mento dovrà trovare, se ne avrà la
forza, una nuova cornice, politica ed
economica, al rapporto tra Rousse-
au e il M5S. Poi ci sarà da affrontare il
nodo della leadership e delle allean-
ze, con i «governisti» che puntano ad
un organo collegiale e a un’alleanza
con il Pd per le Comunali. In queste
ore in pochi si sbilanciano. Soprat-
tutto chi, come Stefano Buffagni, da
tempo cerca di ricucire sottotraccia,
di mantenere canali aperti con tutti,
da Luigi Di Maio a Casaleggio. Di
Maio che, sabato, sarà a Matera, tra
le città simbolo del modello coali-
zione, per ribadire l’opportunit à
della linea. Una linea che potrebbe
sancire l’addio dei «puristi», con
Dibba in testa. «Le regole e l’o rg a n i z -
zazione non sono il fine, l’obiett ivo,
ma sono gli strumenti funzionali a
definire la nostra nuova agenda», è il
ragionamento dei vertici M5S.
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Bonus Sicilia, la Regione costretta a chiamare le aziende per rifare la proce d u ra

Click day, sistema ancora in tilt
Musumeci convoca i vertici Tim
Trovati 710 errori, i dati di molte imprese nei profili sbagliati
Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Sono 710 gli errori generati dalla
piattaforma digitale creata da Tim
per gestire il click day per il Bonus
Sicilia. Un numero a cui corrispon-
dono altrettante aziende che la Re-
gione ha dovuto contattare d’ur-
genza nella notte fra lunedì e mar-
tedì per sollecitarle a rifare da capo
la procedura. E tuttavia il sistema
anche ieri non ha funzionato. Dun-
que tutto resta bloccato e appeso a
un filo: oggi Musumeci ha convoca-
to i vertici della Tim e insieme deci-
deranno se tentare domani un nuo-
vo click day.

I 710 errori
Restano tanti punti interrogativi
sulla procedura ideata per assegna-
re i 125 milioni a fondo perduto alle
microimprese danneggiate dal loc-
kdown. Ai nastri di partenza per il
click day c’erano lunedì 56 mila
aziende (per finanziarle tutte servi-
rebbero 675 milioni). Ma non è per
questo che tutto è stato bloccato
nella notte fra domenica e lunedì.
Dopo le sollecitazioni della Regio-
ne, a sua volta spronata da associa-
zioni di categoria e partiti di oppo-
sizione, la Tim che gestisce la piat-
taforma siciliapei.regione.sicilia.it
nella notte ha individuato i 710 er-
rori del sistema: i dati di alcune
aziende erano stati caricati sul pro-
filo di altre. È il fenomeno del d a ta
b reac h , che esporrebbe a ricorsi in
grado di annullare tutto anche a fi-
nanziamenti già erogati. Per questo
motivo è stata la stessa Tim a chie-
dere alla Regione di fermarsi. Nella
mail inviata domenica notte a Vin-
cenzo Falgares, dirigente dell’Arit, il
dipartimento regionale che cura
l’informatizzazione, la Tim spiega-
va che «il problema è circoscritto a
circa l’1% delle domande» ma sug-
geriva ugualmente di «sospendere
la procedura per 72 ore».

La lettera alle imprese
Dunque si dovrebbe ripartire do-
mani alle 9. Ma ieri qualcosa è anda-
ta storta di nuovo. All’alba i 710 im-
prenditori hanno ricevuto una Pec
dalla Regione: «I dati inseriti nella
piattaforma - si legge nel testo - pos-
sono essere differenti da quelli ori-
ginariamente inseriti. La invitiamo
a scaricare il formato Pdf precompi-
lato e a firmarlo digitalmente». In

pratica la procedura di iscrizione al-
la piattaforma e di caricamento dei
requisiti per accedere al contributo
deve essere rifatta da capo. Nella Pec
la Regione ha chiesto anche alle im-
prese di rifare tutto fra le 8 di ieri
mattina ed entro la mezzanotte di
oggi in modo che tutto sia pronto
per il click day di domani alle 9.

«Sito di nuovo bloccato ieri»
Ma qui è scoppiato un altro proble-
ma: «Le nostre aziende - segnala An-
drea Di Vincenzo, segretario regio-
nale di Confartigianato - ci hanno
informato che per tutto il giorno il
sito è stato di nuovo bloccato. Dun-
que nessuno ha potuto rifare la do-
mande malgrado l’esplicito invito
della Regione». L’assessorato alle
Attività Produttive ha spiegato ieri
che non bisogna accedere dal sito
ma da un link diverso inviato per
posta elettronica. E tuttavia ciò non
ha placato Confartigianato: «I pro-
blemi tecnici continuano a presen-
tarsi. E si aggiungono alle lacune di
un bando che, attraverso i codici
ateco, ha escluso varie categorie di
imprese. Noi restiamo dell’idea che
si debba fermare tutta la procedura
e ripartire da capo con un nuovo
bando e senza click day. Molti no-
stri associati stanno pensando di ri-
nunciare se la procedura resterà

quest a».

Oggi vertice Musumeci-Tim
In realtà proprio stamani è previsto
il vertice in cui Musumeci chiederà
alla Tim e ai dirigenti regionali coin-
volti garanzie sul click day bis. Altri-
menti, sussurrano a Palazzo d’Or-
leans, potrebbe essere la stessa Re-
gione a fermarsi per evitare il flop
day bis. Il presidente ascolterà i ver-
tici della Tim e anche il capo del di-
partimento Attività Produttive Car-
melo Frittita (autore del bando) e
quello dell’Arit Vincenzo Falgares
che si è occupato della piattaforma
informat ica.

Lo scontro fra dirigenti
Fra questi due dirigenti, nel pieno di
una bufera in cui Musumeci ha an-
nunciato che qualcuno pagherà, ie-
ri c’è stato uno scambio di mail che
sa tanto di resa dei conti. Frittitta ha
chiesto a Falgares se la piattaforma
è stata collaudata e di fornire gli
eventuali report.

I dubbi sul subappalto
In più alla Regione stanno maturan-
do dubbi sull’opportunità di aver
permesso a Tim (che ha vinto una
gara Consip) di affidare in subap-
palto la materiale costruzione del
portale per caricare le domande. Il

subappalto è andato alla Web Gene-
sys di Reggio Calabria. Che secondo
molti non avrebbe requisiti miglio-
ri di Sicilia Digitale, la partecipata
regionale che ha come scopo propri
la costruzione e la gestione dei por-
tali della Regione: tra l’altro esiste-
rebbe già una piattaforma simile
che poteva essere utilizzata.

La protesta di Pd e grillini
Su tutto ciò ieri è andato in scena un
dibattito all’Ars in cui l’assessore al-
le Attività Produttive, Mimmo Tu-
rano, si è presentato da solo. Non
c’era Musumeci e neanche l’assesso-
re Gaetano Armao (da cui dipende
l’Arit): dettagli sottolineato dall’op-
posizione. Per tutti questi motivi i
grillini e Pd hanno fatto approvare
un ordine del giorno che obbliga il
governo a valutare «la sospensione
del bando». Per Giuseppe Lupo è
meglio «distribuire le risorse dispo-
nibili fra tutti gli imprenditori che
hanno i requisiti», dunque senza
gara. Per il capogruppo grillino,
Giorgio Pasqua, «chi sbaglia non pa-
ga mai. Ci saremmo aspettati le di-
missioni di Turano, di Armao, o di
Falgares. Invece nulla. È come se
non fosse accaduto niente. Chi ha
fatto il progetto, chi lo ha collaudato
ora se ne paghi le conseguenze».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Re g i o n e. Mimmo Turano e Nello Musumeci

lb rev i

CATA N I A

La sanità del dopo virus
Un incontro al Bellini
l Il mondo post Covid-19:
come cambiano gli equilibri
geopolitici a livello
internazionale, quali nuove
sfide per i sistemi sanitari,
proposte per rilanciare il Paese,
le potenzialità e il ruolo che il
Sud può giocare: sono alcuni
dei temi del Forum «Meridiano
Sanità Sicilia – La sanità post
covid-19: dall’attrattivit à
dell’ecosistema salute alla
competitività del sistema
economico», venerdì 9 e sabato
10 ottobre al Teatro Bellini.
L’appuntamento di respiro
internazionale, giunto alla II
edizione e promosso da The
European House – Ambrosett i
con la collaborazione del
Cefpas, è patrocinato da
Regione Siciliana e con
l’ospitalità del Comune di
Cat ania.

TAO R M I N A

Botte alla ex moglie,
preso quarantatreenne
l I carabinieri di Taormina
hanno arrestato in flagranza di
reato, un uomo di 43 anni
originario di Messina, accusato
di maltrattamenti in famiglia e
lesioni personali ai danni
dell’ex moglie e del loro figlio
minore. I militari allertati da
una telefonata, sono
intervenuti in una abitazione di
Letojanni sorprendendo l’uomo
mentre percuoteva la
convivente e il figlio. Lo stesso
aggressore aveva chiamato il
112 per evitare l’intervento dei
militari senza però riuscirvi. In
attesa del processo, l’uomo è
stato posto agli arresti
domiciliari. (*RISE*)

PALAZZOLO ACREIDE

Scontro tra due auto,
pensionato perde la vita
l Un pensionato di Palazzolo
Acreide, Salvatore Valvo, 70
anni, è morto a seguito di un
incidente stradale avvenuto ieri
mattina sulla Siracusa-Catania.
Secondo la ricostruzione, il
pensionato era a bordo di una
Citroen quando, per cause da
accertare, si è scontrato con
u n’altra macchina, una Bmw.
Immediato il trasferimento con
l’elisoccorso all’ospedale
Cannizzaro di Catania ma
l’uomo è deceduto in seguito
alle gravi lesioni riportate
nell’impatto. La Procura ha
aperto un’inchiesta per
omicidio stradale.

SENTENZA

Operazione Aretusa,
diciotto condanne
l Diciotto condanne e tre
assoluzioni al termine del
processo scaturito
dall’operazione antimafia
Aretusa. La sentenza è stata
emessa dal Tribunale di
Siracusa. Tra i principali
imputati Gianfranco Urso
condannato a 21 anni di
carcere; Lorenzo Vasile a 20
anni; Francesco Calì a 18 anni;
Luigi Urso a 16 anni; Salvatore
Catania a 14 anni; Massimiliano
Midolo a 11 anni. Sono stati
assolti Umberto Montoneri;
Concetto Anthony Magnano; e
Francesco Fontana. L’inchiest a
del 2017, ha disarticolato i tre
gruppi che si erano diviso gli
affari illeciti del territorio

Consiglio dei Ministri

L’Emergenz a
a Stromboli,
c’è la proroga
di dodici mesi
Bartolino Leone

STROMB OLI

Il Consiglio dei ministri, ha delibera-
to la proroga, per dodici mesi, dello
stato di emergenza nel territorio
dell’isola di Stromboli, in relazione
allo stato di attività del vulcano, con-
seguente agli eventi che si sono veri-
ficati nei giorni 3 luglio e 28 agosto
2019. Lo stesso governo Conte aveva
già deliberato l'ulteriore stanzia-
mento di 11.700.000 euro per la rea-
lizzazione, nell'isola, degli interven-
ti conseguenti agli eventi parossisti-
ci connessi all'attività del vulcano
della scorsa estate. L'eruzione costò
anche la vita all'escursionista Massi-
mo Imbesi di soli 35 anni, colpito da
una valanga di fumo e lapilli e ricor-
dato con una cerimonia nell'isola.
L’attività del cratere – tuttavia – si è
placata e nei giorni scorsi la scalata è
stata autorizzata fino a quota 400
metri (prima era fino a 290) e gli
escursionisti devono essere accom-
pagnati dalle guide vulcanologiche.
«Questo provvedimento – ha com-
mentato Rosa Oliva, responsabile di
“Amo Stromboli”-, se gestito con
equilibrio, ci consentirà di realizzare
il turismo sostenibile ed intelligente
di cui abbiamo tanto parlato». L’as-
sociazione in particolare sta già
«battagliando» da settimane per sol-
lecitare gli organismi preposti a ridi-
mensionare lo sbarco selvaggio dei
turisti mordi e fuggi: «Non si può ar-
rivare in una piccola isola come la
nostra ad ospitare anche 10 mila per-
sone nell’arco di una giornata». ( * B L* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

C atania

Investì militare
e si dileguò,
ricompensa
per chi lo trova
CATA N I A

Sono passati quasi due mesi e mezzo
da un caso di omicidio stradale rima-
sto senza colpevole e, adesso, scende
in campo anche l’Ncis, il servizio inve-
stigativo criminale della Marina Usa.
La vittima, infatti, travolta da un pira-
ta della strada nella notte del 26 luglio
scorso, era un marinaio paramedico,
Arturo Rivera, 22 anni, in servizio
nell’ospedale navale della base Nas Si-
gonella, nella Piana di Catania. Il ra-
gazzo, insieme ad altre persone, stava
attraversando il viale Kenneky, all’al -
tezza del Lido Jolly, intorno alle 3,15 di
notte, quando veniva investito e ucci-
so sul colpo da un’auto che dopo l’im -
patto proseguiva a forte velocità verso
Catania. Inutile l’immediato ricorso
alle cure dei medici dell’ospedale Ga-
ribaldi. L’oscurità e la dinamica della
tragedia, avvenuta in pochi secondi,
non ha permesso ai testimoni di poter
rilevare particolari utili all’ident ifica-
zione dell’investitore. La successiva
attività investigativa svolta dalla Poli-
zia locale, tramite i filmati delle video-
camere presenti nella zona, non è sta-
ta però fino ad ora utile e così l’Ncis ha
reso pubblico l’invito rivolto a chi ha
assistito all’impatto a fornire even-
tuali particolari che saranno ricom-
pensati. Ci si può rivolgere alla Polizia
municipale di Catania oppure trami-
te l’app di segnalazione web e smar-
tphone Ncis Tips’ o sul sito
www.ncis.navy.mil. È ancora eviden-
te la commozione tra i militari statu-
nitensi per la violenta scomparsa del
loro commilitone. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Regola contabile della Finanziaria preclude la spesa e l’Anci Sicilia scrive al governo

Orlando: a rischio le risorse post Covid
Antonio Giordano

PA L E R M O

Un incontro «urgente» al governo
nazionale per sanare un cortocir-
cuito che potrebbe mettere in crisi
le casse dei comuni siciliani bloc-
cando la spesa europea e statale
proprio in questo momento. Lo ha
chiesto il sindaco di Palermo e pre-
sidente di Anci Sicilia, Leoluca Or-
lando, in una nota indirizzata ai
Ministri dell’interno Luciana La-
morgese, dell’economia Roberto
Gualtieri e ai colleghi Giuseppe
Provenzano e Francesco Boccia e
della quale ha anche parlato con il
Presidente del Consiglio Conte. In-
terlocuzioni avviate anche dal go-
verno regionale che già all’inizio di
settembre avevano segnalato il
problema. Tutto parte, secondo

l’allarme di Orlando, dalla legge di
stabilità regionale che ricorre ai
fondi comunitari che, in base ad
una norma nazionale del 2018, non
potevano essere utilizzati senza
violare i principi contabili sull’ut i-
lizzo dell’avanzo vincolato. «Si trat-
ta di una regoletta contabile assur-
da che preclude la spesa», spiega
l’assessore all’economia e vicepresi-
dente della Regione, Gaetano Ar-
mao. Un emendamento per supe-
rare il blocco della spesa era già sta-
to presentato in Conferenza delle
Regioni che lo aveva inserito tra i
cinque prioritari da presentare in
sede di conversione del dl 104.
L’emendamento era stato anche
apprezzato per le via informali da-
gli uffici del ministero dell’e co n o -
mia, e fatto proprio dal senatore Re-
nato Schifani che lo ha presentato.
Ma giovedì notte in commissione

bilancio ha avuto parere negativo.
Da qui la situazione di «cortocircui-
to» denunciata dall’Associazione
dei comuni. Armao ha continuato
la sua interlocuzione con l’esecut i-
vo nazionale «ho parlato più volte
con il viceministro all’e co n o m i a
Laura Castelli che si è impegnata a
trovare una soluzione». «Questa si-
tuazione», afferma il Presidente di
Anci Sicilia, «rischia di avere riper-
cussioni gravi anche rispetto ai rap-
porti finanziari fra Regione ed Enti
locali, con conseguenze sulla tenu-
ta finanziaria dei Comuni che po-
trebbero essere privati di risorse
non solo destinate a bilanciare le
perdite dovute al Covid, ma persi-
no di una quota dei trasferimenti
ordinari per la spesa corrente. In
poche parole, se non si trova urgen-
temente una soluzione, potrebbe
saltare l’impianto complessivo del-

la legge, non solo per gli aiuti alle
imprese e a diversi settori della so-
cietà siciliana, ma anche per i ser-
vizi essenziali e persino gli stipendi
del personale negli enti locali». Se-
condo Orlando un provvedimento
sarebbe già allo studio con il Mini-
stero delle Finanze che potrebbe
essere proposto al voto del Parla-
mento in forma di emendamento
ad uno dei provvedimenti legisla-
tivi attualmente in discussione.
«Questa vicenda», conclude il Pre-
sidente di Anci, «conferma ancora
una volta la urgente necessità di un
tavolo permanente fra Stato, Regio-
ne ed Enti locali, che affronti le
troppe criticità determinate dalla
discrasia sempre più frequente fra
norme nazionali e norme regionali
derivanti dall’Autonomia specia-
le». ( *AG I O* )
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Attività Produttive. Carmelo Frittita

Dirigente Arit. Vincenzo Falgares
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Si inasprisce lo scontro con le autorità di Bengasi che tengono in carcere i 18 pescatori

Mazara, gli armatori ai libici:
niente droga sui pescherecci
Il generale al-Mahjoub parla di materiali sequestrati, al vaglio
degli investigatori. Le famiglie replicano: falso, alzano l’asticella

Si chiude la contesa con Gennuso

Siracusa, il Cga
dà ragione a Gianni:
quel seggio era suo

Famiglie esasperate. Manifestazione giorni scorsi parenti dei sequestrati (*FOTO FRAMEZ*)

Sindaco di Priolo. Pippo Gianni

Vincenzo Rosana

S I R AC USA

La parola fine, forse - il dubbio è an-
cora d’obbligo? -, ora è stata scritta,
seppure siano passati quasi otto an-
ni da quando si verificarono i fatti le-
gati a un posto da deputato all’As -
semblea regionale Siciliana. A Pippo
Gianni spettava quel seggio, asse-
gnato invece, dopo un «suppletivo»
di elezioni, all’onorevole Pippo Gen-
nuso. Lo ha stabilito il Consiglio di
giustizia amministativa che ha ac-
colto il ricorso presentato dall’ex de-
putato regionale, oggi sindaco di
Priolo, assistito dagli avvocati Massi-
miliano Mangano, Valentina Castel-
lucci e Michele Cimino. L’ultima car-
ta Gianni se l’è giocata con il ricorso
presentato contro l’ufficio elettorale
del Collegio di Siracusa: l’ex deputa-
to ha chiesto l’annullamento delle
operazioni di voto nelle otto sezioni
delle città di Rosolini e Pachino, e la
revocazione di tre sentenze del Cga.
Alle «suppletive» si arrivò dopo che
l’altro deputato, il rosolinese Pippo
Gennuso, aveva contestato la validi-
tà del risultato elettorale per alcune
irregolarità che avrebbero favorito
Gianni. All’indomani del nuovo ver-
detto Pippo Gianni sprizza gioia e
soddisfazione da tutti i pori, e con lui
il suo collegio di difensori. «La sen-
tenza di revocazione, la numero 866
del 2020 del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Sici-
liana, che ha revocato tre sentenze,

tutte del 2014 – affermano con una
nota gli avvocati Massimiliano Man-
gano, Valentina Castellucci e Miche-
le Cimino - rappresenta un unicum
nei suoi contenuti. Anzitutto, è la
prima sentenza di revocazione per
dolo del giudice nel panorama della
Giustizia Amministrativa, seppur
non sia la prima volta che le crona-
che raccontano di giudici corrotti».
Un chiaro riferimento al presidente
del Cga Raffaele De Lipsis, coinvolto
nella vicenda, che ha patteggiato
una pena a due anni e sei mesi di re-
clusione (sospesa), e l’i n t e rd i z i o n e
dai pubblici uffici. «Tuttavia – prose -
gue la nota a firma dei tre professio-
nisti - ci dispiace notare come questa
vicenda sia passata come una batta-
glia tra Pippo Gianni e Pippo Gennu-
so. In realtà è una battaglia che ab-
biamo sposato con Pippo Gianni per
risarcire quella giustizia violata, che
ha messo in discussione lo statuto si-
ciliano, e che dunque ha leso profon-
damente il principio democratico,
ribaltando il volere del popolo, non-
ché il principio di separazione dei
potere». E c’è anche un pizzico di
rammarico: «Ci è dispiaciuto – cont i-
nua la nota - trovarci da soli in questa
battaglia di giustizia: pensavamo
che l’Assemblea regionale Siciliana,
lesa più, intervenisse attivamente,
con un ricorso incidentale, per far
cessare anche indebite percezioni
economiche. Anche se siamo certi,
che la stessa assemblea adesso si at-
tiverà per recuperare il denaro che si
è speso inutilmente». ( * V R* )
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Francesco Mezzapelle

MA ZARA

I diciotto pescatori detenuti da più
di un mese a Bengasi saranno giudi-
cati dalla Procura militare perché il
reato contestato, violazione delle
acque territoriali ed economiche
della Libia, sarebbe stato commesso
durante uno stato di emergenza. Ad
affermarlo, nel corso di un’intervi-
sta televisiva, è stato il generale
Khaled al-Mahjoub, portavoce
dell’autoproclamato Esercito Na-
zionale Libico guidato da Khalifa
Haftar colui che comanda di fatto in
C i re n a i c a .

I pescherecci, «Antartide» e «Me-
dinea», sequestrati nella serata del
primo settembre a 35 miglia dalla
Libia (si trovavano in acque inter-
nazionali ma secondo i libici all’in-
terno della Zee istituita unilateral-
mente nel 2005 e che si estende fino
a 74 miglia dalla base di costa) sono
ormeggiati nel porto della capitale
cirenaica. I diciotto pescatori, otto
mazaresi e dieci di altre nazionalità
(la gran parte tunisini residente a
Mazara del Vallo) sono detenuti da
più di 30 giorni nel carcere di El Kue-
fia, a 15 km sud-est di Bengasi.

«Le loro condizioni di salute –ha
assicurato lo stesso portavoce
dell’Lna- sono ottime, sono in carce-
re a Bengasi ed è noto che noi abbia-
mo cura dei nostri detenuti. Hanno
buon cibo, li trattiamo nel rispetto
dei diritti umani. È stata aperta
u n’indagine di polizia –ha sottoli-
neato il generale. al-Mahjoub- se-
guendo le procedure legali al fine di
salvaguardare i loro diritti. Sarà da-
to un incarico a un avvocato per la
loro difesa, questo nel caso in cui
non ne verrà nominato uno da par-
te del loro Stato».

In merito alla contestazione sol-
levata agli stessi pescatori circa la
presenza di alcuni panetti di droga a
bordo dei motopesca, il militare li-

bico ha spiegato: «Sono stati seque-
strati dei materiali che dovranno es-
sere analizzati dalle autorità com-
petenti. Spetta agli inquirenti veri-
ficarlo e prendere provvedimenti».
Unanime invece il pensiero dei fa-
miliari e degli armatori dei due mo-
topesca, Leonardo Gancitano e
Marco Marrone: «è un tentativo da
parte dei libici di alzare l’ast icella».
Da Bengasi era stata avanzata nei
giorni scorsi la «proposta di scam-
bio» dei pescatori con i quattro libi-
ci, conosciuti in patria come calcia-
tori, condannati dal Tribunale di
Catania a 30 anni in quanto ritenuti
fra gli scafisti nel ferragosto del 2015
provocarono la morte di 49 migran-
t i.

«Non esiste nessuna dichiarazio-
ne ufficiale in tal senso» ha afferma-
to il portavoce dell’Lna.

A Mazara del Vallo nel frattempo
vi è grande preoccupazione fra i fa-
miliari dei marittimi; non hanno
notizie dai loro uomini da circa un
mese.

Hanno occupato l’aula consiliare
alcuni giorni fa e bloccato anche al-
cune strade del centro città chie-
dendo un intervento decisivo del
Governo italiano il quale –s e co n d o
quanto riferito da Stephane Dujar-
ric, portavoce del segretario genera-
le dell’Onu- non ha però avanzato
nessuna richiesta di intervento alle
Nazioni Unite riguardo la situazio-
ne. «Abbiamo notizia che la Farne-
sina è impegnata nella trattativa,
della quale non conosciamo i parti-
colari» ha detto agli stessi familiari
dei marittimi sabato sera il vescovo
della Diocesi di Mazara, Domenico
Mogavero, che sarebbe in contatto

con un funzionario del Ministero
degli Esteri. Durante l’incontro, al
quale presente il presidente del
Consiglio comunale Vito Gancita-
no ed i rappresentanti di Flai Cgil,
Fai Cisl e Uila Pesca, Mogavero ha
assicurato la vicinanza della Chiesa
locale, disponibile anche al paga-
mento delle utenze delle famiglie in
difficoltà. L’incontro si era concluso
con un minuto di silenzio, una mo-
dalità per ognuno dei presenti, cri-
stiani e musulmani, di pregare se-
condo il proprio credo religioso.
Adesso si pensa ad una grande ma-
nifestazione organizzata che possa
coinvolgere l’intera cittadinanza
con un ulteriore appello al Governo
italiano per una più rapida soluzio-
ne della vicenda.

(*FRAMEZ*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Tragedia a Villafranca Tirrena

Bimbo inghiotte giocattolo e muore
Rita Serra

VILLAFRANCA TIRRENA

Tragedia a Villafranca Tirrena, co-
mune del Messinese. Un bambino
di undici mesi è morto sabato
scorso, al pronto soccorso pedia-
trico del Policlinico di Messina,
dopo avere ingoiato la parte di un
giocattolo. Il piccolo era arrivato
in fin di vita e nonostante i ten-
tativi dei medici di salvarlo, pur-
troppo è spirato poco dopo. Il
pezzo di un giocattolo forse una
ventosa, inghiottito mentre ci sta-
va giocando, gli avrebbe lesionato
la trachea. Sull'incidente la procu-
ra di Messina dopo avere ricevuto
la segnalazione dell'ospedale, im-
mediatamente ha acceso i fari
aprendo una indagine. Già dispo-
sta l'autopsia sul corpicino del
bimbo. L'esame verrà effettuato
nei prossimi giorni, mentre gli in-
quirenti hanno provveduto al se-
questro della cartella clinica, al.fi-
ne di acquisire ogni elemento uti-
le a ricostruire i motivi che hanno
portato al tragico epilogo. Gli in-
vestigatori hanno già ascoltato i
genitori. I primi a soccorrere il fi-

glioletto, tentando con altri fami-
liari di estrarre l'oggetto che era ri-
masto nella gola del bimbo, impe-
dendogli di respirare. "Una gran-
de tragedia ha colpito la nostra co-
munità - dichiara affranto il sin-
daco di Villafranca, Matteo De
Marco che ha appreso la notizia
domenica sera - conosco la fami-
glia, in particolare i nonni del
bambino. Ci stringiamo al loro

immenso dolore per una tragedia
che non ha una spiegazione. Un
destino talmente crudele che non
lascia spazio alle parole, ma solo a
sentimenti di commozione e rab-
bia. Come concittadini siamo vi-
cini al dramma dei genitori ai
quali va il nostro sostegno". Le le-
sioni alla trachea di un bambino
che aveva meno di un anno, pur-
troppo sarebbe state così gravi da

rendere vano qualsiasi tentativo
di salvargli la vita. A far scattare le
indagini è stata la segnalazione
dell'ospedale che ha informato le
Forze dell'ordine, come previsto
in questi casi. Da qui sono s stati
gli accertamenti che hanno porta-
to a requisire tutta la documenta-
zione medica sull'assistenza sani-
taria garantita al piccolo all'arrivo
in ospedale. Dal policlinico nes-
sun particolare rispetto alle noti-
zia già diffuse. "Quando è arrivato
al pronto soccorso pediatrico- fa
sapere l'ospedale - purtroppo il
bambino era già in fin di vita". Per
i due giovani genitori, chiusi nel
loro dolore è un incubo. A quanto
pare la coppia aveva solo questo
figlio. Da ieri la terribile notizia ha
fatto il giro del paese creando sgo-
mento nella comunità di Villa-
franca, dove tutti si conoscono.
«Siamo tutti sconvolti- prosegue il
primo cittadino - non si può ac-
cettare la morte di un bambino».
Sarà la la magistratura a stabilire
con esattezza ciò che accaduto
nella abitazione del piccolo e nei
momenti successivi alla tragedia.
(*RISE*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Provvedimento del Tribunale di Catania

È vicino al clan Santapaola,
sigilli ai beni di Pappalardo
Daniele Lo Porto

CATA N I A

Una villa unifamiliare di 160 metri
quadrati con terreno annesso, un
fondo rustico con fabbricato rurale
a Ramacca e disponibilità finanzia-
rie per complessivi 270.000 euro so-
no stati sequestrati a Giovanni Pap-
palardo, 56 anni. L’uomo è ritenuto
personaggio di spicco della crimi-
nalità organizzata, con elevata pe-
ricolosità sociale, come conferma-
no le condanne per gravi reati: omi-
cidio, rapine, estorsioni, commessi
nell’area del Calatino. Pappalardo,
per altro, è ritenuto un diretto refe-
rente della famiglia catanese Santa-
paola-Ercolano, tanto da avere par-
tecipato a più incontri per scegliere
il rappresentante provinciale
dell’organizzazione Cosa nostra.

Il provvedimento di sequestro è
stato eseguito dai finanzieri del Co-
mando provinciale, su provvedi-
mento emesso dal Tribunale di Ca-
tania, Sezione misure di prevenzio-
ne, al termine di indagini coordina-
te dalla Procura della Repubblica e
delegate agli uomini del GICO. Se-

condo quanto appurato nel corso
dell’attività investigativa, i beni ri-
sultano fittiziamente intestati alla
moglie e alle figlie di Giovanni Pap-
palardo: quest’ultimo, tra il 2002 e
il 2018, avrebbe dichiarato addirit-
tura in alcuni casi un reddito di zero
euro, ma accertamenti svolti dalla
Guardia di finanza hanno dimo-
strato acquisizioni immobiliari im-
portanti, con una evidente spere-
quazione reddito-patrimonio di
addirittura oltre 100.000 euro per
a n n o.

L’uomo, residente a Palagonia,
già condannato per associazione a
delinquere di stampo mafioso,
avrebbe partecipato ad almeno
quattro summit tra esponenti di
punta delle famiglie catanesi e cala-
tine di “Cosa nostra” (clan Santa-
paola-Ercolano e clan Nardo di
Lentini), nell’ambito dei quali, tra
l’altro, è stata discussa la ripartizio-
ne dei proventi di estorsioni, 7
quelle accertate nei confronti di
imprenditori catanesi, operanti nel
settore delle costruzioni, del movi-
mento terra e delle onoranze fune-
bri. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAPoliclinico di Messina. Il piccolo è spirato poco dopo il ricovero

Deput ato. Pippo Gennuso
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MALATO UN ALTRO PARLAMENTARE DEL M5S
Anche il senatore giarrese Anastasi colpito dal virus
Una settimana fa il contagio del deputato Mollame

GIARRE. Il senatore pentastellato giarrese, Cristia-
no Anastasi è risultato positivo al Covid. A renderlo
noto è stato lo stesso politico attraverso un video
comunicato postato sui social nel quale afferma di
avere effettuato il tampone e, a distanza di cieca 12
ore, ha appreso di essere positivo. "Era giusto che
vi comunicassi questa notizia perché un fatto di
questo tipo è necessario che si sappia. Sinceramen-
te - ha affermato il senatore giarrese nel suo breve
video - non ho idea di come sia riuscito a beccare
il virus, forse qualche contatto con qualche mio
collega o più semplicemente in giro, essendo per-
sona che viaggia molto. A questo punto – ha ag-
giunto il senatore del Movimento 5 Stelle - resterò
15 giorni in isolamento, tuttavia continuando a la-
vorare. Peccato che tutto ciò si sia verificato pro-
prio quando è stata approvata mediante la fiducia
anche una norma cui tengo molto e che ho inserito
nel "decreto Agosto" riguardante il super bonus.
Invito tutti a prestare attenzione. Personalmente
sono asintomatico, tuttavia altri potrebbero svi-
luppare la malattia in maniera sintomatica anche

grave. Pertanto non possiamo correre rischi e la
prudenza è d'obbligo fin quando non si troverà un
vaccino".

Nei giorni scorsi un altro deputato siciliano del
M5S era risultato positivo al Covid. «Sono in asso-
luto isolamento in Sicilia e appena ho avuto l’esito
del tampone, ho avvertito il mio gruppo seguendo
le procedure», aveva detto Francesco Mollame.
«Ho i classici sintomi, dalla febbre a 39 a difficoltà
di respirare e parlare. Potrei stare meglio e in que-
sto caso non è affatto una battuta», ha aggiunto
precisando poi di non aver partecipato «neanche in
videocollegamento» all’ultima assemblea congiun-
ta dei parlamentari 5Stelle, perché «avevo già la
febbre». Mollame aveva anche detto che durante le
sue attività aveva sempre rigorosamente indossato
la mascherina ed evitato assembramenti. Lo scorso
19 settembre, aveva partecipato a Partinico alla
manifestazione a difesa dell’ospedale. Per questo
l’Asp di Palermo avva avviato il tracciamento dei
contatti.

MARIO PREVITERA

In Sicilia la curva è da... brivido
198 positivi (è record) e 107 guariti

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Mai così tanti in un
solo giorno. Da... brivido! Il bollet-
tino diramato ieri dal ministero
della Salute e dal Dipartimento
della Protezione civile nazionale
sulla curva dei contagi è davvero
impietoso: 198 nuovi positivi. Ab-
battuto il precedente record di 179
contagi in un solo giorno che si
registrò il 18 settembre scorso.

Ed ancora quello che preoccupa
gli esperti è questa onda crescente
che non vuol scendere dalle attua-
li tre cifre.

Dall’1 ottobre scorso quando i
positivi erano stati 156 ad oggi,
cioè in appena sei giorni in Sicilia
il numero dei positivi è arrivato a
quota 889. Troppi.

Degli attuali 198 rilevati dal mi-
nistero attraverso la Regione, due
sono migranti, così come aumenta
anche di una unità il numero dei
decessi: ieri 322 con la vittima di
Sciacca, un uomo di 72 anni, rico-
verato da giorni all’ospedale “G i o-

vanni Paolo II”. Ma, aumentano,
per fortuna, anche i guariti: 107 in
un giorno.

I nuovi positivi salgono a 3.448
gli attuali: 368 ricoverati con sin-
tomi (7 in più rispetto a lunedì) e
28 in terapia intensiva (questo da-
to al momento resta stabile così
com’era nella giornata di lunedì) e
3.052 in isolamento domiciliare.
Sono invece 8.007 i casi totali
(5.174 casi identificati dal sospetto
diagnostico e 2.833 da attività di
screening), 4.237 i dimessi guariti,
con un incremento dei tamponi
effettuati pari a 6.754 (4.098 in più
rispetto a lunedì).

Questo, invece, il quadro per
provincia: 72 Palermo, 51 Catania,
28 Trapani, 15 Caltanissetta, 12 ad
Agrigento, 8 Ragusa, 7 Siracusa, 5
Messina. Zero contagi, invece, ad
Enna.

«Non vi è dubbio che aumenta-
no i positivi e che il virus circoli. Il
17 aprile scorso, in pieno periodo
del lockdown, in Sicilia si conta-
vano 237 positivi oggi 198 ma a

fronte di più del doppio dei tam-
poni di allora - rileva il professore
Cristoforo Pomara, ordinario di
Medicina Legale all’Università di
Catania e già componente del Co-
mitato tecnico scientifico della
Regione -. La percentuale dei rico-
verati è inferiore ad allora e anco-
ra minore è la percentuale di chi
va in rianimazione e fortunata-

mente ancora di meno sono i de-
cessi. Si conferma la capacità di un
efficace contact tracing e di cure
adeguate e tempestive ma nello
stesso tempo va tenuta alta la ten-
sione sui ricoveri - aggiunge -. Bi-
sogna evitare il più possibile per-
corsi e ospedali misti e puntare
sulle cure domiciliari e tenere
d’occhio l’andamento dei focolai e

cluster intraospedalieri che pur ci
sono».

Ed ancora Pomara osserva che
«il tampone rapido a mio modo di
vedere va bene per le scuole e gli
screening di massa come suggeri-
sce il ministero della Salute ma
non va bene per gli ospedali dove
dobbiamo continuare con il mole-
colare per ridurre i rischi di falsi
negativi. Non c’è dubbio che ser-
vono più attenzione e maggiori
controlli nei locali e nei luoghi
pubblici. Chi non rispetta le nor-
me di sicurezza va sanzionato. So-
lo così si potrà avere la certezza di
non andare verso nuovi lockdown
o zone rosse».

Ed a propositi di “zone rosse”,
continua a preoccupare la situa-
zione che si sta registrando in
questi ultimi giorni a Villafrati,
nel Palermitano. Sono saliti a 85 i
positivi, tra questi anche il sinda-
co e 17 nei paesi dell’hinterland.

A Palermo “porte sbarrate” a n-
che allo stadio delle Palme (atleti-
ca), dopo che si è appresa un caso
accertato di positività al Covid-19
di un congiunto di un dipendente
in servizio nell’impianto di viale
del Fante accanto allo stadio “R e n-
zo Barbera”. l

In Sicilia in un solo giorno 198 nuovi positivi, c’è anche una vittima

L’Ema avvia le procedure per autorizzare un secondo vaccino dopo quello di Oxford
Messo in moto il meccanismo che porterà la multinazionale Pfizer a lavorare e produrre un altro farmaco per la profilassi

LIVIA PARISI

ROMA. Sono due i vaccini su cui
l’Europa punta nella guerra con-
tro il Covid-19. Dopo quello di O-
xford, l’Agenzia europea per i
medicinali (Ema) ha iniziato l’iter
di autorizzazione per il vaccino
sviluppato dalla tedesca BioNTe-
ch in collaborazione con Pfizer.

Ma il ministro della Salute Ro-
berto Speranza ricorda che il tra-
guardo non è immediato: «L’Italia
è in prima linea ma abbiamo biso-
gno di alcuni mesi. Stiamo lavo-
rando tanto e con la massima at-
tenzione per arrivare in tempi ra-
gionevoli ad avere un vaccino che
possa coprire la popolazione da
questa epidemia ancora molto at-
tiva».

E in serata arriva l’annuncio del
direttore generale dell’O m s , T e-
dros Adhanom Ghebreyesus al

termine di una riunione di due
giorni del comitato esecutivo del-
l’organismo: «C’è la speranza che
entro la fine di quest’anno potre-
mo avere un vaccino».

Attualmente - ricorda la Bbc - ci
sono circa 40 vaccini allo stadio di
studi clinici, incluso uno svilup-
pato dall’Università di Oxford che
è già in una fase avanzata di test.
Ma il direttore dell’Oms non ha
specificato quale vaccino potreb-
be essere disponibile entro la fine
dell’anno.

Intanto il Comitato per i medi-
cinali per esseri umani dell’Ema
ha avviato il cosiddetto rolling-
review, ovvero una revisione
continua dei dati per il vaccino
contro il Sars-Cov-2 di Pfizer. La
decisione, scrive Ema, «si basa sui
risultati preliminari di studi clini-
ci precoci e non clinici condotti su
adulti» che suggeriscono come il

vaccino BNT162b2 «inneschi la
produzione di anticorpi e di cellu-
le del sistema immunitario, che
prendono di mira il virus».

Tuttavia, precisa, ciò «non si-
gnifica che si possa ancora giun-
gere a una conclusione sulla sicu-
rezza e l’efficacia del vaccino, poi-
ché gran parte delle prove deve
ancora essere sottoposta al comi-
tato».

Queste erano le stesse precau-
zioni sottolineate dall’agenzia
nell’avviare lo stesso iter, lo scor-
so primo ottobre, per il vaccino
sviluppato da AstraZeneca in col-
laborazione con l’università di O-
xford. Proprio rispetto quest’u l t i-
mo, la cui sperimentazione clinica
era stata momentaneamente so-
spesa e poi riavviata, si attendono
in questi giorni i nuovi risultati,
che potrebbero chiarire meglio i
tempi.

Oltre oceano, va avanti spedita-
mente anche il progetto della so-
cietà biotech statunitense Moder-
na e dell’Istituto Statunitense per
le Allergie e le Malattie Infettive
(Niaid) basato sull’mRna virale,
ma non è prevista una richiesta
per l’autorizzazione almeno fino
alla fine di novembre.

Sono questi i tre candidati più
promettenti e in fase avanzata di
sviluppo ma circa 200 sono quelli
su cui si lavora nel mondo, da I-
sraele alla Cina. Tra questi anche
il progetto dell’Ospedale Spallan-
zani di Roma, prodotto dalla Rei-
Thera di Castel Romano, che dopo
la fase preclinica di test sugli ani-
mali ha avviato, a fine agosto, la
sperimentazione su 90 volontari
sani.

Mentre i contagi superano i 35
milioni a livello globale e decedu-
ti sono ormai già ben oltre un mi-

lione, in questa corsa contro il
tempo la rapidità non deve diven-
tare fretta, perché la sicurezza re-
sta il primo requisito, sottolinea-
no gli esperti. Inoltre, come ricor-
da il ministro Speranza, la ricerca
procede anche sul fronte delle te-
rapie.

«L’Italia è in prima linea nella
partita del vaccino - ha detto in-
tervenendo in Senato - e deve
continuare a investire con forza.
Ma un lavoro importante sta an-
dando avanti anche sul terreno
delle cure con gli studi sugli anti-
corpi monoclonali: nel decreto di
agosto c’è un investimento che
abbiamo fatto di 80 milioni di eu-
ro per il 2020 e 300 milioni di
euro per il 2021» per la ricerca
sulle cure anti Covid.

«Questi strumenti - conclude -
arriveranno ma ci sono ancora
dei mesi davanti a noi». l
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IL CASO
Beni confiscati

l’Agenzia nazionale
proroga il bando

per la Sicilia
CATANIA. «Siamo grati all’A-
genzia nazionale per i beni con-
fiscati per aver raccolto la nostra
preoccupazione, prorogando al
15 dicembre i termini del bando
per l’assegnazione diretta in Si-
cilia degli immobili confiscati».
Così il presidente della commis-
sione Antimafia siciliana, Clau-
dio Fava, che due giorni fa (come
rivelato da La Sicilia nell’edizio-
ne di lunedì scorso) aveva scritto

al direttore dell’Agenzia e al mi-
nistro dell’Interno per segnalare
«lo stato in cui versano molti dei
beni messi a bando: condizioni
spesso fatiscenti con edifici tut-
tora abusivi o privi di abitabilità,
beni a volte sconosciuti agli stes-
si coadiutori giudiziari che ne
hanno la responsabilità e, so-
prattutto, immobili ancora occu-
pati abusivamente da familiari e
congiunti dei boss mafiosi a cui
sono stati confiscati».

Adesso da Roma è arrivato un
riscontro positivo alle richieste
di Fava, corripondenti alle i-
stanze di tanti esponenti del
terzo settore già auditi in com-
missione Antimafia nell’ambito
dell’inchiesta sullo stato della
gestione dei beni sequestrati e
confiscati alle mafie. «Abbiamo
ricevuto questa mattina riscon-
tro e risposta alla nostra solleci-
tazione da parte dell’Agenzia
che si è impegnata a completare
le operazioni di sgombero degli
immobili tuttora occupati e ad
estendere al 30 novembre il ter-
mine ultimo per lo svolgimento
dei sopralluoghi, inizialmente
fissato il 20 ottobre - aggiunge -
Quaranta giorni in più che ser-

viranno, è nostro auspicio, a
mettere il bando nazionale del-
l’Agenzia nella condizione di
centrare l’obiettivo: assegnare
ad associazioni no profit immo-
bili e terreni confiscati a cosa
nostra, evitando il loro definiti-
vo deperimento».

Intanto, oggi a Gravina di Ca-
tania, davanti a uno dei beni
confiscati oggetto del bando (il
complesso di ville e apparta-
menti della famiglia mafiosa
Zuccaro) Fava parteciperà a una
conferenza stampa organizzata
da Arci Sicilia e I Siciliani Giova-
ni sul tema della «malagestione
dei beni confiscati alla mafia».

GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. Capitanato dalla Sicilia
avanza unito il fronte delle regioni
che punta a definire un periodo
sperimentale di transizione per
l’applicazione del nuovo metodo di
calcolo tariffario dei rifiuti. Nell’in-
contro avvenuto ieri in videocall
tra la commissione Ambiente del-
l’Ars e la Conferenza Stato-Regioni,
coordinata ieri dalla Sardegna, a cui
ha preso parte anche Anci Sicilia,
l’assessore regionale ai Rifiuti, Al-
berto Pierobon, ha ricompattato
sulle sue tesi anche le posizioni di
territori come la Lombardia. Nes-
sun muro contro muro con Arera
(Autorità di regolazione per Ener-
gia, Reti e Ambiente) che detta le re-
gole, si è specificato ieri da più par-
ti, ma serve una situazione di fatto
che somiglia a una proroga e si ren-
da necessaria per adeguare metodi
tra loro troppo diversi rispetto alle
singole situazioni di riferimento,
regione per regione.

Giova forse ricordare anche i pas-
saggi originari e le tappe che hanno
segnato fino a questo momento la
vicenda. Arera un anno fa aveva
stabilito con una nuova delibera co-
me si costruisce il nuovo schema
che dedica ampia parte al Piano e-
conomico- finanziario. Rispetto al
passato l’approccio è cambiato in
maniera sostanziale e si stabilisco-
no nuovi criteri per cosa che deve
entrare in tariffa e ciò che deve ri-
manere fuori. A fronte di un au-

mento degli obblighi in termini di
trasparenza però gli effetti più
complessi non mancano. Sulla base
delle nuove regole oltre a concepire
il Piano economico finanziario che
fa la comparazione di costi e ricavi
per arrivare a determinare le voci

da mettere in tariffa, cambia, e non
pare cosa da poco, la tempistica. A
febbraio, qualche giorno prima del
lockdown, Pierobon aveva messo
insieme in un incontro con gli sta-
keholders a Palazzo d’Orleans gran
parte degli elementi che sono stati

ribaditi nelle tesi condivise di ieri.
Cosa cambia adesso dopo la riu-

nione di ieri e quali effetti tangibili
diventeranno subito apprezzabili?
Le economie di scala di cui tengono
conto le tariffe e gli schemi dise-
gnati da Arera in Sicilia sono molto
lontane dall’essere realizzate. La
Rap a Palermo e pochi altri soggetti
in Sicilia avrebbero la possibilità di
reggere la botta con le attuali regole
del gioco. Certamente non i piccole
e i medi comprensori. Ecco perché
la sperimentazione chiesta dalla
Conferenza Stato –Regione potreb-
be essere il corridoio attraverso cui
limare, sistemare e rendere attua-
bili i punti di mediazione tra le at-
tuali premesse e il risultato finale:
«Oggi è stato compiuto un altro im-
portante passo avanti - ha com-
mentato soddisfatto Pierobon -.
Non è una crociata contro Arera e il
suo metodo tariffario ma un inter-
vento necessario per evitare diver-
se criticità nell'applicazione».

Non nascono dunque delle regole
fai-da te o tariffe a soggetto, ma
viene chiesto un anno di tempo, (le
nuove regole dovrebbero partire a
gennaio) in cui il margine di appli-
cazione dei nuovi schemi sarà con-
siderato meno perentorio. Uno de-
gli obiettivi della dilazione-ade-
guamento è quello di non travolge-
re gli enti locali siciliani. Anci Sicilia
sull’argomento ha sempre mante-
nuto una realistica posizione di
preoccupazione per la tenuta del-
l’equilibrio complessivo senza i giu-
sti correttivi e anche in occasione di
quest’ultimo incontro ha “spunta-
to” la casella in questione. Non a ca-
so tra quelli che spingono per una
interlocuzione di dettaglio che
metta nero su bianco le cose c’è il
presidente di Anci Sicilia, Leoluca
Orlando. La santa alleanza con la
Regione in questo caso è ben vista
da tutti. l

Adeguamento tariffe rifiuti
la Regione punta alla proroga

Gli eterni cantieri sull’autostrada A19. Il gruppo Attiva Sicilia rilancia l’allarme degli edili

«Lavori sui viadotti della Palermo-Catania a rischio blocco»
PALERMO. la Palermo-Catania eter-
no cantiere, al di là del ripristino del
viadotto Himera, con gli automobili-
sti costretti a continue gimkane a cau-
se del restringimento della carreggia-
te in più punti. A rilanciare il Sos degli
utenti è il gruppo degli ex M5S all’ Ars,
ora riuniti sotto la sigla di “attiva Sici-
lia”: «Le segreterie territoriali del set-
tore edile hano espresso preoccupa-
zioni per i ritardi negli interventi sui
viadotti della A19 in territorio ennese.
Esprimiamo tutta la nostra solidarietà
ai lavoratori e condividiamo i timori
di un fermo dei lavori e delle conse-
guenze che questo, insieme ai ritardi
negli interventi appaltati, avrebbe
sull’occupazione ma anche sulla piena
funzionalità della rete autostradale

siciliana», affermano i deputati Mat-
teo Mangiacavallo, Angela Foti, Sergio
Tancredi, Elena Pagana e Valentina
Palmeri, in riferimento alla richiesta
avanzata da Feneal Uil, Filca Cisl e Fil-
lea Cgil alla Prefettura di Enna per la
convocazione di un incontro urgente
con Anas Sicilia e Impresa Operes, ap-
paltatrice dei lavori di riparazione di
alcuni viadotti dell’A 19 Palermo.

«Riteniamo necessario fare il punto
sulla situazione attuale di questi in-
terventi, che riguardano 5 viadotti -
aggiungono - considerato che secon-
do i sindacati i lavori sarebbero partiti
solo su due dei 5 viadotti e che gli in-
terventi in corso proseguirebbero a
rilento con il rischio di un fermo com-
pleto e del conseguente licenziamen-

to delle maestranze entro la fine del
mese».

I lavori riguardano i viadotti Calde-
rari, Acascina, San Giorgi, Giardinello,
Alfio, Rossi e solo su questi ultimi due
sono già in corso senza il piueno utiliz-
zo degli operai. Anzi, nelle scorse set-
timane l’impresa ha licenziato 3 lavo-
ratori e ha preannunziato alle orga-
nizzazioni sindacali che a metà otto-
bre procederà con ulteriori licenzia-
menti fino al totale fermo dei lavori.
Tale situazione secondo i sindacati di
categoria è da ricercare nella mancata
approvazione di una perizia di varian-
te, necessaria per i lavori in corso
mente attivi, mentre per gli altri tre
viadotti, mancherebbero i progetti e-
secutivi. l

LA DENUNCIA DELLA FILBI-UILA
«Nei Consorzi di bonifica allarmanti buchi in organico»
CATANIA. «Non basta esprimere solidarietà alle popo-
lazioni colpite dai nubifragi di queste settimane. Biso-
gna rivendicare la giusta attenzione per il territorio,
per la lotta al dissesto idrogeologico. I Consorzi di Boni-
fica possono svolgere un ruolo fondamentale, ma in Si-
cilia i buchi di organico sono in realtà voragini. Oltre la
metà, rispetto al necessario|! Il turn-over del personale,
la stabilizzazione di almeno 400 lavoratori stagionali
che impegna il governo regionale e l’assessore all’Agri-
coltura Edy Bandiera, possono costituire un rimedio.
Attendiamo dall’Ars risposte immediate e concrete».

Parole dure quelle dell segretario generale di Filbi-
Uila, Gabriele De Gasperis, ieri a Catania con i segretari
di Uila e Filbi Sicilia Nino Marino ed Enzo Savarino per
l’Esecutivo regionale dell’organizzazione Uila-Uil che
riunisce le lavoratrici e i lavoratori della bonifica. De
Gasperis ha spiegato: «Il percorso di turn-over con il
passaggio a tempo indeterminato per quasi la metà de-
gli attuali centocinquantunisti, centounisti e settantot-

tisti è indispensabile per garantire ai cittadini un servi-
zio più efficace in un settore di rilievo strategico. Rima-
niamo in attesa della legge regionale di riforma, auspi-
cando che possa davvero rilanciare l’attività degli enti.
Questo obiettivo, però, non si realizza senza l’impiego
di adeguate risorse economiche e la valorizzazione dei
Consorzi nel ruolo che gli compete. Non potrà, poi,
mancare il riconoscimento delle giuste tutele ai lavora-
tori, non importa se stagionali o a tempo indetermina-
to. Siamo certi che questi enti, messi in condizione di
operare a pieno regime, potranno utilizzare al meglio le
risorse provenienti dall’Unione europea e realizzare
anche in favore della Sicilia un percorso di resilienza».

Enzo Savarino, segretario regionale Filbi Uila, ha sot-
tolineato «la necessità di finalizzare l’attività della cabi-
na di regia perché il confronto tra sindacati e istituzioni
politiche possa definire e chiudere, oltre al turn-over,
la questione dei contenziosi che sta portando allo sfa-
scio i Consorzi». l

SOSPENDERE CLICK DAY
PASSA ODG DI PD E M5S

PALERMO. «Si valuti la
possibilità di sospendere il Click
Day e convocare con urgenza
le parti». È questo il contenuto
di un ordine del giorno
presentato all’Ars dal M5S
assieme al Pd per impegnare in
questo senso il governo, che a
fine giornata ha accolto l’odg,
come comunicato da Giuseppe
Lupo, capogruppo del PD
all’Ars, al termine dei lavori
d’aula. «Al di là della
sospensione chiediamodi
distribuire le risorse disponibili
fra tutti gli imprenditori che ne
hanno i requisiti - dice Lupo -
che è anche la proposta che
arriva da associazioni di
categoria e rappresentanti del
mondo delle imprese e del
commercio». «È giusto rivedere
un progetto - afferma il
capogruppo M5S Giorgio
Pasqua - che ha fatto, come
ampiamente previsto, acqua da
tutte le parti. In Sicilia chi
sbaglia non paga mai,è come se
non fosse accaduto niente,
anche se il Clic Day si è
trasformato in Crac Day, con
enormi danni alle imprese e
all’immagine della Sicilia. Perché
e chi ha deciso di esternalizzare
il Click Day con aggravio di
costi, quando avevamo a
disposizione Sicilia digitale che
negli ultimi 2 anni ha gestito 18
click day senza nessun
p ro b l e m a ? » .

Allarme Anci sui fondi comunitari
«Differenze tra Palermo e Roma»

PALERMO. Un intervento urgente del governo e del parlamento nazionale
per risolvere il “cortocircuito” creato dalla legge regionale di stabilità e dal
ricorso a fondi comunitari che, in base ad una norma nazionale del 2018, non
potevano essere utilizzati senza violare i principi contabili sull’utilizzo del-
l’avanzo vincolato. È quanto chiesto dal presidente di Anci Sicilia, Leoluca
Orlando, con una nota inviata ai ministri Lamorgese, Gualtieri, Provenzanoe
Boccia, e della quale ieri ha anche parlato con il premier Conte. Orlando ha
sottolineato la «situazione disastrosa» che deriva dalla «impossibilità di con-
ciliare gli impegni assunti con la legge di stabilità regionale» (la 9 del 2020)
con la normativa nazionale. «Questa situazione - afferma Orlando - rischia di
avere ripercussioni gravi anche rispetto ai rapporti finanziari fra Regione ed
enti locali, con conseguenze sulla tenuta finanziaria dei Comuni che potreb-
bero essere privati di risorse non solo destinate a bilanciare le perdite dovute
al Covid, ma persino di una quota dei trasferimenti ordinari per la spesa cor-
rente. In poche parole, se non si trova urgentemente una soluzione, potrebbe
saltare l’impianto complessivo della legge, non solo per gli aiuti alle imprese
e a diversi settori della società siciliana, ma anche per i servizi essenziali e
persino gli stipendi del personale negli enti locali».

Orlando ha ricevuto dal ministro Boccia assicurazioni sull’impegno del go-
verno, con un provvedimento già allo studio con il Ministero delle finanze
che potrebbe essere proposto al voto del Parlamento in forma di emenda-
mento a uno dei provvedimenti legislativi attualmente in discussione. «Que-
sta vicenda - conclude Orlando - conferma ancora una volta la urgente neces-
sità di un tavolo permanente fra Stato, Regione ed enti locali».Su “La Sicilia”. La denuncia di Fava

rivelata sul giornale di lunedì 5
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Bcc, Conte apre a revisione della riforma Renzi
Confcoop, Gardini confermato presidente. Startup e “green” trainano il Sud

CHIARA MUNAFÒ

ROMA. Dare al credito cooperativo
gli strumenti per svolgere al meglio il
ruolo di banca del territorio. È questa
la richiesta del presidente di Confcoo-
perative, Maurizio Gardini, dal palco
dell’assemblea a cui risponde il presi-
dente del Consiglio, Giuseppe Conte,
impegnandosi ad aprire una riflessio-
ne e lavorare «insieme, e anche in se-
de europea» per superare le criticità
della riforma del governo Renzi.

«Noi chiediamo che la normativa
bancaria europea e la vigilanza per le
Bcc siano semplificate e riconoscano
queste banche come less significant,
in modo da valorizzarne il ruolo di
banche piccole e non complesse», dice
Gardini, rieletto alla presidenza della
confederazione per acclamazione. Al
suo appello si uniscono le testimo-
nianze di diversi delegati nel corso
dell’assemblea, cahier de doleance a
cui il premier replica a stretto giro nel
suo intervento.

«Il mondo cooperativo bancario sta
evidentemente soffrendo, i segnali
sono molto evidenti», osserva il pre-
mier, riflettendo che la riforma «era
nata per rafforzare le banche di credi-
to cooperativo» ma «rischia di porta-
re a un’eccessiva omologazione rego-
lamentare» e «di frenare l’erogazione
di liquidità sul territorio».

L’apertura del governo è accolta
«con grande apprezzamento» dal pre-
sidente di Federcasse, Carlo dell’Erba.
Quello della «tutela della biodiversità
delle Bcc in Europa», è del resto, una

delle proposte chiave per ripartire di
Confcooperative, insieme a sfoltire la
burocrazia, che pesa, secondo i dati
del Censis, per 31 miliardi di euro e 6
settimane di lavoro all’anno per le im-
prese; intervenire sui debiti della P.a.,
che hanno portato al fallimento alme-
no 100 mila imprese negli ultimi dieci

anni; e sbloccare i cantieri.
Anche su questo fronte arriva una

rassicurazione dal governo, con la mi-
nistra delle Infrastrutture, Paola De
Micheli, che vede un attivismo degli
enti locali dopo il dl “Semplificazio -
ni”: «Ad agosto - dice - sono aumenta-
te del 26% le gare rispetto al 2019».

All’assemblea interviene anche la
ministra dell’Agricoltura, Teresa Bel-
lanova, che sottolinea l’importanza di
«un utilizzo virtuoso delle risorse del
“Recovery Fund”». «Bisogna spende-
re - afferma - e spendere bene, indivi-
duando i punti nevralgici».

Le indicazioni su da dove partire
non mancano nella relazione di Gar-
dini, come «investire sulle imprese
virtuose che generano lavoro digni-
toso, riducendo il cuneo fiscale», por-
tare a termine la riforma del terzo set-
tore e contrastare la povertà e le disu-
guaglianze per disinnescare la bomba
sociale. Oltre 3 milioni di lavoratori
irregolari o in nero e 2,8 milioni di
working poor rischiano, infatti, di di-
ventare 6 milioni di pensionati pove-
rissimi entro 20-30 anni.

Secondo i dati Censis “Ecco l’Italia
che ce la fa” riportati nell’assemblea,
le start up innovative guidano la ri-
scossa del Mezzogiorno: sono oltre
12mila e nel “lockdown” una su quat-
tro è nata al Sud. Le imprese “green”
assumeranno entro il 2024 1,6 milioni
di persone, 6 ogni 10 nuovi posti di la-
voro: tra le 700mila aziende che lo
scorso anno hanno investito in com-
petenze professionali green, 1 su 3 so-
no al Sud. l

IL COMMENTO

Wall Street in rialzo
ma Biden è in corsa
Milano a +0,85%
RINO LODATO

Q uesta volta non ce l’hanno fat-
ta. Parliamo degli indici di
Wall Street e, in particolare,

dello Standard and Poor’s e del Na-
sdaq; quest’ultimo è tornato a perdere
strada. In Europa, Milano è la miglio-
re, con il Ftse Mib in progresso dello
0,85%, mentre lo spread rimane in a-
rea 129 punti. Guadagna il 3% il prezzo
del petrolio. Guida i rialzi UniCredit
(+5,44%).

Gli investitori restano prudenti, vi-
sto che i contagi da coronavirus nel
mondo stanno continuando a salire e
in Europa alcune aree sono poste sotto
severe misure restrittive, come Pari-
gi. Potrebbe dunque essere messa in
forse la ripresa dell'economia. In Ger-
mania sono andati bene gli ordini al-
l'industria, cresciuti in agosto per il
quarto mese consecutivo rispetto al
mese precedente (+4,5%). Su base an-
nua, però, hanno perso il 2,2%. In una
giornata abbastanza scarica di dati
macro, attenzione rivolta al discorso
che nel primo pomeriggio avrebbe
pronunciato la direttrice del Fondo
monetario internazionale, Kristalina
Georgieva, in apertura degli Annual
Meetings. Gli indici sono stati soste-
nuti anche dall'ottimismo su un ac-
cordo tra democratici e repubblicani
per un nuovo piano di aiuti e dal netto
vantaggio negli ultimi sondaggi per
Joe Biden, che allontana i timori di u-
n'elezione controversa. A Piazza Affa-
ri Nexi (+0,78%) continua a salire, al-
l'indomani dell'annuncio delle nozze
con Sia. Continua la risalita dei titoli
oil, dopo la debacle della scorsa setti-
mana: Eni (+1,18%) e Saipem (+1,78%)
sono ben impostate. l

MILANO

è
GLI INDICI Ftse Mib +0,85

Ftse All Share +0,82
Ftse Mid Cap +0,99
Ftse Italia Star +0,01

Dollaro Yen
Euro Euro

ieri 1,1795 124,58
precedente 1,1768 124,25

Si sblocca il “superbonus” al 110%
Pubblicate le istruzioni. Si parte il 15 ottobre. Cessione credito fiscale possibile entro il 16 marzo
ALESSIA TAGLIACOZZO

ROMA. Possono partire i lavori di ef-
ficientamento energetico degli im-
mobili con l’utilizzo del superbonus e
gli interventi antisismici per l’utiliz-
zo del sismabonus: sono stati pubbli-
cati in Gazzetta Ufficiale i decreti at-
tuativi delle misure previste dal de-
creto “Rilancio”, che prevedono una
detrazione fiscale al 110% per questi
interventi con la possibilità di suddi-
videre la detrazione in cinque anni,
entro i limiti di capienza dell’impo-
sta. In alternativa alla richiesta di de-
trazione per i lavori fissati tra il pri-
mo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 si
può scegliere un contributo anticipa-
to sotto forma di sconto dai fornitori
dei beni o servizi (cosiddetto sconto
in fattura) o la cessione del credito
corrispondente alla detrazione spet-
tante.
A CHI SPETTA IL CONTRIBUTO. Pos-
sono chiedere il Superbonus i condo-
mini; le persone fisiche al di fuori
dell’attività di impresa che possiedo-
no l’immobile sul quale si fa l’inter-
vento; gli istituti case popolari; le O-
nlus e le associazioni di volontariato.
Le persone fisiche che esercitano at-
tività d’impresa possono usufruire
del bonus solo per gli interventi con-
dominiali e non per quelli su immo-
bili utilizzati nelle proprie attività.
Per le persone fisiche sono detraibili
le spese al massimo su due immobili.
Per avere il beneficio si deve posse-
dere l’immobile in qualità di proprie-
tario, nudo proprietario o titolare di
altro diritto reale di godimento (usu-
frutto, uso, abitazione o superficie) o
detenere l’immobile in base ad un
contratto di locazione, anche finan-
ziaria, o di comodato, regolarmente
registrato, ed avere il consenso all’e-

secuzione dei lavori da parte del pro-
prietario.
INTERVENTI SUI QUALI SPETTA IL
BONUS. L’agevolazione si può chie-
dere per gli interventi “trainanti” di
isolamento termico: per la sostitu-
zione degli impianti di climatizzazio-
ne invernale sulle parti comuni; per
la sostituzione di impianti di clima-
tizzazione invernale sugli edifici uni-
familiari o sulle unità immobiliari di
edifici plurifamiliari funzionalmen-
te indipendenti. Rientrano anche le
spese per interventi eseguiti insieme
ad almeno uno degli interventi prin-
cipali di isolamento termico, di sosti-
tuzione degli impianti di climatizza-
zione invernale o di riduzione del ri-
schio sismico. In pratica la detrazione
spetta anche per gli interventi di effi-
cientamento energetico, l’installa-
zione di impianti solari fotovoltaici e

le colonnine di ricarica di veicoli elet-
trici.
ESCLUSI VILLE E CASTELLI. Il bene-
ficio è escluso per gli interventi su a-
bitazioni di tipo signorile A1 e per le
ville (categoria A8) e per i castelli (A9)
e i palazzi di eminenti pregi artistici o

storici. L’agevolazione riguarda le
spese sostenute per interventi effet-
tuati su singole unità immobiliari re-
sidenziali e su parti comuni di edifici
residenziali situati nel territorio del-
lo Stato. Sono escluse le spese soste-
nute per interventi su immobili uti-
lizzati per lo svolgimento di attività
di impresa, arti e professioni. Il bonus
deve riguardare immobili esistenti e
non quelli di nuova costruzione.
CESSIONE DEL CREDITO DAL 15 OT-
TOBRE. Sarà possibile utilizzare la
cessione del credito invece della de-
trazione per i lavori dal 15 ottobre e
fino al 16 marzo del 2021. Se si è optato
per la detrazione fiscale, in caso di
decesso dell’avente diritto, la fruizio-
ne del beneficio si trasmette, per in-
tero, solo all’erede che conservi la de-
tenzione materiale e diretta del bene.

l

Il Centro distribuzione supermercati entra in Selex
CALTANISSETTA. CDS-Centro Distribuzione Super-
mercati, una delle più importanti realtà regionali, entra
in Selex, terzo gruppo della distribuzione moderna italia-
na. Dalla prima bottega alimentare “Romano”, CDS conta
oggi 52 punti vendita di proprietà e 100 negozi affiliati. La
previsione di fatturato 2020 è di 330 mln, +7% sul 2019, in
costante crescita anno su anno. Tre insegne (Il Centesimo,
Max, Zero1) in 7 province, alle quali da gennaio si aggiun-
gerà Famila, marchio che arriverà a 260 punti vendita.

“Famila” e “Famila Market” saranno i format iniziali
dedicati ai punti di vendita di superfici medio-grandi.
Offriranno ai consumatori i migliori prodotti e avranno
un vasto assortimento di reparti freschi e freschissimi
ad alto valore aggiunto. Grande attenzione ai localismi e
alla filiera, che trova la massima espressione nel proget-
to “dai campi ai nostri banchi”, una campagna di sensibi-
lizzazione e promozione delle produzioni locali.

Angelo Agliata, Amministratore Unico di CDS: «Non
capita spesso di incontrarsi, sedersi attorno ad un tavolo
con rappresentanti di altre strutture e trovarsi, anzi ri-
trovarsi perfettamente, nei modi di lavoro, nelle storie
dei protagonisti, nelle ambizioni concrete. Quello che è
successo nei primi incontri con il management di Selex è
stato proprio questo. Vedere rispecchiati i valori che la
nostra storia ci ha tramandato, la passione che rappre-
senta l’anima del nostro lavoro, ma anche la professio-
nalità di manager preparati, di imprenditori attenti os-
servatori dei mercati di riferimento e profondi conosci-
tori dei propri territori. E soprattutto un progetto in cui
ogni persona ha un ruolo, e le idee sono il motore di tut-
to. Sono questi i motivi e le sensazioni che ho condiviso
con i miei colleghi e che ci hanno permesso di compiere
una scelta per tutte le famiglie che stanno dietro i nostri
collaboratori».

Incentivi per l’efficienza energetica

Maurizio Gardini e Giuseppe Conte

Petrolio. Nel 2020 il 15 per cento in meno di consumi

Bruciati 4 mld in due settimane
ALFONSO ABAGNALE

ROMA. Oltre quattro miliardi di
euro persi in circa due settimane,
con un 2020 che si avvia a chiudere
con un 15% in meno di consumi pe-
troliferi rispetto all’anno scorso e
miliardi in meno di entrate per le
casse dello Stato. Il presidente del-
l’Unione Petrolifera, Claudio Spi-
naci, fa il punto sull'andamento del
settore in questo anno stravolto
dall’emergenza Covid, durante
l’Assemblea dell’associazione.

«Alla crisi della domanda legata
all’emergenza sanitaria», pari a -
70%, -80% tra marzo e aprile «si è
aggiunto il crollo del prezzo del pe-
trolio sui mercati internazionali,
che si è ridotto in due settimane
del 60%, generando in pochi giorni
un ammanco di cassa per il settore
superiore ai 4 miliardi», spiega
Spinaci, sottolineando che «la si-
tuazione è parzialmente migliora-
ta con l’uscita dal lockdown totale,
ma per l’Italia resta ancora forte-
mente deficitaria». E per effetto
del Covid e del conseguente «crollo
dei consumi», il gettito delle accise
sui carburanti nel 2020 per lo Stato
«sarà inferiore di 4 miliardi rispet-
to al 2019, a cui si aggiungono al-
meno altri 2 miliardi di Iva per la
sola parte Iva sulle accise», fa nota-
re il presidente dell’Up. Il crollo
della domanda «si è riflesso so-
prattutto sulla raffinazione», con
margini lordi attesi «negativi»,
spiega ancora Spinaci, parlando di

una «crisi devastante» per questo
particolare settore in Italia.

Ma togliendosi poi un sassolino
dalla scarpa il presidente dell’Up
tiene a sottolineare che la pande-
mia ha dimostrato il «valore stra-
tegico della filiera petrolifera», in-
fatti «è rimasta attiva garantendo
in piena sicurezza il tempestivo
approvvigionamento energetico
su tutto il territorio nazionale, an-
che nei momenti più critici» e
«non è mancato un litro di carbu-
rante da Aosta alla Sicilia», affer-
ma, ma «nonostante questo, nessu-
no ha ringraziato e ciò dimostra
una preclusione verso la nostra at-
tività». Nella relazione del presi-
dente dell’Up non poteva mancare
un passaggio sul controverso te-
ma dei prezzi dei carburanti alla
pompa. «Al netto delle tasse sono
inferiori alla media della zona eu-
ro» ma «il maggior costo alla pom-
pa» per gli automobilisti italiani
«è interamente dovuto alla com-
ponente fiscale» con un «extra co-
sto di oltre 4 miliardi di euro ri-
spetto ai consumatori dell’area
euro», spiega Spinaci, precisando
che il maggior onere fiscale è ora
pari a 11 centesimi euro/litro per
la benzina e 14,6 centesimi per il
gasolio. Punto che trova d’accordo
l’Unione Nazionale dei Consuma-
tori secondo cui il «70,5% sono
imposte» mentre per il Codacons
sui prezzi non pesa solo il fisco ma
anche la «speculazione» degli
stessi petrolieri. l

é é
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CATANIA
L’Asp: «In arrivo le prime
115mila dosi di vaccino»
Medici di base mobilitati

Tutto pronto (anche se con un paio
di giorni di ritardo) per la campagna
di prevenzione che quest’anno punta
a evitare “confusione” tra i sintomi
dell’influenza e quelli del Covid.
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LETOJANNI
Percosse all’ex moglie
e al figlio minorenne
I Cc arrestano 43enne

I carabinieri della Compagnia
di Taormina sono intervenuti in un
appartamento di Letojanni dove
l’uomo, a quanto pare recidivo,
stata picchiando la donna e il figlio
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CATANIA

«Due ingegneri indagati
per il crollo di gennaio
in via Castromarino»
L’avvocato di 13 delle famiglie
“sfollate”, Giuseppe Lipera, ha
comunicato ieri la notizia. Oggi al
Comune una riunione operativa
per la messa in sicurezza dello
stabile.
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La decisione dopo che i casi di Covid-19 tra il personale sono saliti a quota dodici

Policlinico, chiusa la sala parto
là Contagi anche

fra chi opera
in Cardiologia.
Bloccati ricoveri
elettivi
e procrastinabili.
Presto sarà attiva
la Rianimazione

ELEZIONI

Tutte le preferenze
e foto dei consiglieri
eletti nei 7 Comuni
Dopo l’elezioni dei sindaci, ieri è
stata la volta dei consiglieri eletti
nei sette comuni etnei che sono
andati al voto domenica e lunedì
scorso: all’interno tutte le
preferenze lista per lista e le foto
dei consiglieri eletti.
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Una villa, soldi e terreni
sequestrati dalla GdF
a esponente della mafia
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GIUSEPPE BONACCORSI

Quello che si temeva alla viglia di una
recrudescenza del Covid si sta pur-
troppo avverando, e cioè un coinvol-
gimento diffuso nella epidemia di
reparti sensibili degli ospedali, con
un conseguente allarme generale e il
rischio di un blackout dell'assistenza
a malati non Covid.

Le notizie provengono sempre, al
momento, dal Policlinico, dove ieri la
direzione ha disposto la chiusura
della sala parto dell'Unità di Ostetri-

cia e Ginecologia dopo la conferma
che i casi di contagio sono arrivati a
12. Anche il Nursind, attraverso il se-
gretario Salvatore Vaccaro, ha con-
fermato l'indiscrezione. «La direzio-
ne generale ha comunicato la chiu-
sura temporanea della Sala parto per
provvedere a una generale sanifica-
zione e riaprire nella massima sicu-
rezza».

Anche la Fsi-Usae, col segretario
Calogero Coniglio, ha confermato la
notizia aggiungendo che, vista la ca-
renza di posti letto in rianimazione

al San Marco per malati Covid, la di-
rezione del Policlinico ha comunica-
to che presto verrà attivata la riani-
mazione del presidio Rodolico. Noti-
zie di contagi tra il personale sanita-
rio anche al pronto soccorso, dove un
medico sarebbe risultato positivo.

Ma oltre al problema della Ostetri-
cia ieri mattina un nuovo caso è stato
sollevato dalla Cardiologia diretta
dal prof. Corrado Tamburino. Qui le
notizie sul numero dei contagi non
sono chiare. C'è chi parla di 8, chi di
10 o addirittura 11 positivi, tutti tra il

personale. Casi che si sarebbero veri-
ficati nell'ambito degli ambulatori
della Unità complessa.

A questo punto il primario, per
correre ai ripari e mettere nella mas-
sima sicurezza i pazienti di un repar-
to tra i più delicati dell'intero ospe-
dale, ha disposto il blocco immediato
di tutti i ricoveri elettivi e procrasti-
nabili.

In una nota interna Tamburino
scrive a tutti i suoi medici: «Dopo
colloquio con la direzione sanitaria,
a seguito di recenti riscontri di per-
sonale interno alla nostra Unità po-
sitivo al Covid, sono interrotti con
effetto immediato tutti i ricoveri e-
lettivi e procrastinabili. Viene inter-
rotta l'attività ambulatoriale eletti-
va, rimanendo in essere la stessa atti-
vità che veniva svolta in tempo di
lockdown». Tamburino inoltre ha
blindato il reparto con l'esterno:
«Vengono assolutamente bloccate le
visite di parenti, la loro presenza nel-
le stanze di degenza e nei luoghi co-
muni della Cardiologia. Viene ridot-
ta la frequenza degli specializzandi e
degli studenti tecnici».

Il docente ha dato disposizione di
effettuare a tappeto tamponi a tutto
il personale che si concluderanno
entro domani. l

BRONTE

«Cinquanta contagiati
tra gli studenti»
Ma era solo una “fake”
Un 57enne denunciato dai Cc
per una falsa notizia di Televideo
sull’aumento dei contagi a scuola
La denuncia della preside
ha fatto scattare le indagini
«L’ho fatto per scherzo»
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Il 10 agosto scorso si era introdotto
armato di pistola all’interno di u-
n’autorimessa della ditta “Autopar-
king”, che gestisce parcheggi nel
centro cittadino, e aveva “seque-
strato” il dipendente, afferrandolo
per la gola e puntandogli l’arma alla
testa (foto a fianco) per costringerlo
a prelevare i contanti presenti nel
registratore di cassa e a consegnar-
gli il portafogli. Per evitare che la
vittima fuggisse senza assecondare
le sue richieste, l’aveva colpita più
volte con violenza sia con il calcio
della pistola, sia a mani nude. Poi,
raggiunti gli obiettivi, era scappato.

I poliziotti erano subito interve-
nuti sul luogo della rapina e in segui-
to avevano sequestrato l’arma uti-
lizzata per compiere il reato e gli in-
dumenti indossati dal responsabile.

Ma solo ieri mattina gli agenti del-
la Squadra Mobile, Sezione “Contra-
sto al crimine diffuso”, hanno dato
esecuzione all’ordinanza di custodia
cautelare in carcere emessa dall’au-
torità giudiziaria etnea a carico di

Santo Sciuto, ritenuto responsabile
della rapina a mano armata.

Il provvedimento restrittivo sca-
turisce dall’indagine coordinata dal-
la Procura della Repubblica e seguita
dai Falchi della Squadra Mobile.

L’attività investigativa, supporta-
ta da un’attenta analisi delle imma-
gini di videosorveglianza e dalle te-

stimonianze rese dai dipendenti
della ditta, ha consentito di acquisi-
re gravi indizi di colpevolezza a cari-
co dell’indagato, fornendo prove
convincenti all’autorità giudiziaria.

L’arrestato è stato quindi rinchiu-
so in carcere in attesa di determina-
zioni del magistrato.

VI. RO.

Sequestra dipendente e gli punta pistola alla testa
Rapina violenta in un’autorimessa del centro: il responsabile arrestato grazie alle telecamere

CATANIA
Crack nel reggiseno ed “erba” in casa
pusher in gonnella finisce agli arresti
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CATANIA
Processo “Gancio”: chiesti 2 anni
per i due imputati in abbreviato
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Salvati madre e figlio
che si erano persi
nei boschi dell’Etna
Si sono persi inoltrandosi nel bosco
lunedì pomeriggio, mentre il versante
sud dell’Etna era in fibrillazione per il
Giro d’Italia. La disavventura, per for-
tuna, si è risolta presto per una donna
di 43 anni con il figlio, i quali, approfit-
tando dell’evento sportivo, avevano
organizzato una gita pomeridiana in
camper. A lanciare l’allarme è stato il
marito-papà che non li ha più visti ri-
tornare. Tutto è avvenuto alla fine
della gara. L’uomo ha avvertito una
pattuglia della polizia stradale sul po-
sto, segnalando che la moglie non riu-
sciva più a rientrare dal bosco di Casa
Magazzeni e che gli aveva lanciato una
richiesta di soccorso tramite cellulare
(poi spentosi).

Nonostante la signora conoscesse i
luoghi, il clima, la pioggia e la difficol-
tà di orientamento le hanno giocato
un brutto scherzo. La polizia stradale e
una pattuglia del Corpo forestale han-
no iniziato le ricerche. Dopo circa u-
n’ora, hanno ritrovato mamma e fi-
glio in buono stato e visibilmente sol-
levati per lo scampato pericolo. l



Nel centrodestra ora c’è più centro 
I salviniani non sfondano, Diventerà bellissima va male ad Agrigento e 
resta fuori dal Consiglio a Termini e ad Augusta Miccichè alza la voce: " 
Forza Italia perno e guida dell’alleanza". Per il dopo- Orlando prende 
quota il nome di Lagalla 
A denti stretti, e per sottrazione, lo dicono anche i sovranisti come Alessandro 
Aricò di Diventerà bellissima: « Il centrodestra se unito vince ». Che, letto in 
filigrana, significa che invece spaccato stenta: un po’ perché l’onda della Lega non 
è dirompente come i salviniani di Sicilia si aspettavano ( fra i centri maggiori solo 
a Termini e a Milazzo, sempre in alleanza, i lumbard superano lo sbarramento), un 
po’ perché i veri vincitori stanno al centro, dalle parti di Forza Italia. «Le elezioni 
amministrative in Sicilia — dice ad esempio il presidente dell’Ars Gianfranco 
Miccichè — hanno cristallizzato un dato incontrovertibile: la maggioranza degli 
elettori preferisce il centrodestra con in testa Forza Italia, individuata quale perno 
e guida dell’alleanza». 
Certo, ci sono alcune eccezioni di rilievo: ad Agrigento il candidato scelto da 
Miccichè e dal presidente della Regione Nello Musumeci, Marco Zambuto, non 
arriva neanche al ballottaggio, a Termini Francesco Caratozzolo viene sconfitto. 
Tanto che adesso qualcuno pensa anche al regicidio: «Snobbando il centro — 
sibila uno storico dirigente dell’ex Balena bianca — si perde. Non è scontata la 
ricandidatura di Musumeci. Diventerà bellissima ha fatto flop». 
I dati, in effetti, sono in chiaroscuro: al di sotto della soglia di sbarramento a 
Termini, Augusta ( in tandem con la Lega) e Carini, maluccio ad Agrigento 
(decima lista con poco più del 5 per cento), bene a Ribera, Milazzo e Barcellona. E 
nel mirino ci sono anche le Amministrative a Palermo: non è un segreto che un 
assessore di Musumeci, Roberto Lagalla, sia in campo per il dopo-Orlando. Un 
moderato che piace al governatore. Ma che ora deve cercare l’ok di tutti gli alleati. 
Per una coalizione che vinca partendo dal centro. 
— c. r. 
 

 



Pd-5S, obiettivo Regione ma l’anti-
Musumeci ancora non ha un nome E 
si fa avanti la Sinistra 
Dopo il voto il nuovo asse guarda al 2022. Tra i papabili Bartolo e 
Cancelleri C’è però un terzo alleato che chiede spazio. E il suo candidato 
è Claudio Fava 
di Claudio Reale Il non detto del giorno dopo è tutto proiettato sui ballottaggi. 
Sulla battuta che un dirigente del Partito democratico si lascia scappare a taccuini 
chiusi: « Se questa alleanza funziona lo capiremo a Carini, dove siamo arrivati al 
secondo turno. Il Movimento 5Stelle appoggerà Giovì Monteleone?». Perché, da 
ora in poi, si ragiona sul campo largo: che la vittoria di Maria Terranova a Termini 
Imerese sia un viatico per una candidatura comune giallorossa alle Regionali, del 
resto, si è detto a lungo in campagna elettorale, e dunque adesso bisognerà sminare 
la strada che porta verso il 2022. Parlando di alleanze a ogni tornata elettorale, ma 
soprattutto disinnescando il più pericoloso degli ordigni: il nome del cavallo su cui 
puntare per la corsa verso Palazzo d’Orléans, per il quale il Partito democratico di 
Anthony Barbagallo e il Movimento 5Stelle di Giancarlo Cancelleri, ma anche una 
ringalluzzita sinistra, già si fanno avanti. 
Già, anche la sinistra. Perché i Centopassi di Claudio Fava — il presidente 
dell’Antimafia all’Ars che in piena estate si era detto a sorpresa disponibile a 
guidare i giallorossi — si presentano in pochi comuni e fanno molto bene quasi 
ovunque: fanno eccezione Termini Imerese e soprattutto Agrigento, dove la 
sinistra non supera la soglia di sbarramento, ma a Marsala e Barcellona Pozzo di 
Gotto la lista arriva davanti a quelle di dem e grillini e a Carini sfiora il primato ( a 
vantaggio del Pd) per meno di 50 voti. Naturale che ieri i colonnelli del presidente 
della commissione Antimafia gonfiassero il petto: « Non siamo più un’appendice 
— dicono nel cerchio ristretto di Fava — siamo pari agli altri». 
Quella del giornalista catanese, però, non è la candidatura più quotata, anche se si 
guarda comunque all’area di sinistra del Pd per un identikit da lanciare in campo: 
qualcuno fa circolare il nome del ministro del Mezzogiorno Giuseppe Provenzano, 
che però almeno al momento ha fatto intendere ai suoi fedelissimi di non essere 
interessato, ma in casa dem rimbalza spesso anche quello dell’eurodeputato Pietro 
Bartolo, il medico di Lampedusa che alle Europee fu sostenuto anche da Fava e 



che potrebbe essere contrapposto ai sovranisti e allo stesso Nello Musumeci sui 
temi dell’accoglienza. 
L’alternativa è Cancelleri, grillino come Terranova. E se l’interessato si 
schermisce — « Non dovete chiederlo a me», replica se gli si fa una domanda 
diretta — è chiaro che l’idea gli piacerebbe: per mesi ha fatto da pontiere perché 
l’alleanza giallorossa fosse replicata in Sicilia, e soprattutto negli ultimi giorni ha 
soffiato forte nelle vele della candidata termitana. Gli ostacoli, però, sono tanti: il 
viceministro delle Infrastrutture ha già perso due volte, contro Rosario Crocetta 
nel 2012 e contro Musumeci nel 2017, e fra i grillini la deroga al divieto di terzo 
mandato per i deputati regionali non c’è ancora. Tanto che adesso qualcuno prova 
già a far circolare altri nomi: il capogruppo Giorgio Pasqua, ad esempio, è ancora 
al primo giro di valzer, ma soprattutto qualcuno batte sul tasto Luigi Sunseri, di 
Termini Imerese e fra gli artefici della vittoria. 
Cancelleri, però, parla già da leader. E non si nasconde dietro un dito sulle 
alleanze con il Pd: « Sui ballottaggi — specifica — decidono i candidati e i singoli 
territori. Ci sono però ovviamente tutti gli ingredienti per discutere insieme: si 
tratta solo di stabilire cosa si vuole fare insieme, non ci interessa un accordo solo 
per le poltrone». 
Tanto più che dietro l’angolo, e ben prima delle Regionali, c’è un’altra tornata 
elettorale. « A novembre — osserva il viceministro grillino — si vota per le 
Comunali in un grosso centro come Vittoria. Dovremmo iniziare a ragionare anche 
su quelle elezioni: possiamo provare a fare bene». 
Perché nel laboratorio siciliano sta nascendo qualcosa di più stabile. A patto di 
saper disinnescare tutte le mine sulla strada che porta al 2022. 
 

Contagi, l’emergenza è a Palermo alla 
Regione servono 500 posti letto 
Ieri i nuovi positivi in tutta la Sicilia sono stati 198, il dato più alto dalla 
fine del lockdown. Nel capoluogo registrati 72 casi. L’assessore alla 
Salute riferisce in commissione all’Ars. E spiega come fare per 
recuperare gli spazi necessari 
di Giorgio Ruta La rete delle rsa pubbliche per i pazienti Covid si allarga fino a 80 
posti. I letti negli ospedali dedicati ai contagiati arrivano a 500. Per affrontare 
l’emergenza Palermo, provincia in cui ieri sono stati registrati altri 72 casi, sui 198 



contati nell’intera regione e che costituiscono il picco più alto di nuovi contagi, si 
continua a cercare spazi per farsi trovare pronti all’impennata autunnale. 
La crisi del capoluogo è entrata all’Ars, con una seduta della commissione Sanità 
dedicata proprio alla crescita dei casi in provincia. « L’abbiamo convocata per 
sapere come viene e come sarà affrontata l’emergenza, dopo i casi della missione 
Speranza e carità e Villafrati », racconta la presidente Margherita La Rocca 
Ruvolo. A parlare c’era, ovviamente, l’assessore Ruggero Razza che ha presentato 
un dossier sul lavoro delle Usca ( le squadre di sanitari che seguono i pazienti 
Covid). Ha messo in fila i numeri, dall’inizio della pandemia al 1 ottobre: 72 
squadre attivate in Sicilia sulle 101 previste, più 14 dedicate ai turisti, 435 medici 
impegnati, 157 infermieri e 24 autisti per 38.190 pazienti seguiti e 45.320 tamponi 
richiesti. L’analisi dei dati delle province è interessante: 6mila i contagiati seguiti 
a Palermo, un po’ più della metà a Catania. 
Ma i numeri che i parlamentari attendevano erano soprattutto altri: quelli dei posti 
disponibili negli ospedali della Sicilia occidentale che in queste settimane sono 
stati sotto pressione. «Li ha detti a voce – racconta il 5stelle Giorgio Pasqua – ma 
non ci ha presentato un piano » . Sono circa 500 i letti previsti, compresi quelli 
della terapia sub- intensiva e intensiva: 188 al Cervello, 100 al Civico, 60 al 
Policlinico, 130 a Partinico, più una dozzina a Mazara del Vallo. 
«Ho chiesto un mese fa che fine hanno fatto i circa 600 posti di terapia intensiva e 
sub- intensiva, previsti da un decreto di maggio del governo – racconta Pasqua - 
Mi è stato risposto che è tutto pronto, ma non capisco come visto che mancano 
anestesisti e rianimatori: a Siracusa e Ragusa l’organico è coperto al 50 per cento». 
Intanto, a Palermo si è insediato ufficialmente il commissario per l’emergenza 
Renato Costa. Il sindacalista della Cgil si è messo già al lavoro per omogeneizzare 
la strategia delle aziende sanitarie palermitane e liberare posti negli ospedali. Da 
un lato, a breve, saranno aperte ai malati Covid, che hanno bisogno di assistenza 
ma che non presentano sintomi preoccupanti, due rsa pubbliche a Palazzo Adriano 
e Borgetto. Quaranta posti ai quali potrebbero aggiungersene altri tanti, quando 
sarà perfezionato un accordo con la diocesi di Cefalù per l’apertura di un centro 
sulle Madonie. 
« Sono nella fase iniziale di questo nuovo incarico – osserva Costa - spero di 
essere nelle condizioni di dare un contributo per arginare il virus. L’impegno è 
massimo». Il commissario, che sarà aiutato da uno staff di esperti, sta lavorando ad 
una piattaforma informatica che permetterà di avere il quadro in tempo reale dei 
posti liberi e delle condizioni dei pazienti. Come avviene nei pronto soccorso, ci 
sarà un colore per ogni contagiato ricoverato: quando sarà verde, e non rosso o 



giallo, potrà essere valutato il trasferimento a casa, al Covid hotel o in una delle tre 
rsa. 
Il virus, però, non colpisce soltanto Palermo. Ieri a Catania sono stati 51 i nuovi 
positivi: un focolaio è scoppiato nel reparto di ginecologia del Policlinico di 
Catania, dove è stata chiusa la sala parto. 
 

Reparti fermi, interventi rinviati 
L’effetto virus sugli ospedali mette in 
crisi i malati non-Covid 
di Francesco Patanè Interventi chirurgici non urgenti rinviati per la mancanza di 
un posto in terapia intensiva per il decorso post- operatorio, ambulatori dei reparti 
che rallentano l’attività perché trasferiti in altri ospedali oppure ospiti di altre 
specialità per far posto alle strutture Covid. Le rimodulazioni dell’offerta sanitaria 
nei cinque maggiori ospedali palermitani rischiano di penalizzare i pazienti affetti 
da patologie extra-Covid. Di sicuro allungano i tempi per visite specialistiche e 
operazioni programmate che vengono rimandate di mesi. « Il concetto è semplice: 
se non si creano strutture nuove, è chiaro che con quelle esistenti qualcuno ci deve 
rimettere se nell’equilibrio fra i reparti irrompe un’emergenza come quella del 
Covid- 19 — spiega un chirurgo che preferisce rimanere anonimo — Se ci 
allunghiamo improvvisamente, la coperta diventa corta e da qualche parte rimani 
scoperto». 
Il Cervello in trasferta 
Il più penalizzato fra gli ospedali cittadini è il Cervello che in queste settimane è 
stato letteralmente svuotato dei suoi reparti migliori per fare spazio ai posti letto 
Covid. A cominciare da tutte le Chirurgie, trasferite a Villa Sofia. In particolare, la 
Chirurgia generale e oncologica del Cervello, considerata un fiore all’occhiello 
della sanità palermitana, è finita ospite di Ptorinolaringoiatria, con solo due stanze 
e otto posti letto a disposizione e una riduzione operativa che supera il 50 per 
cento. Ostetricia- ginecologia del Cervello è in coabitazione forzata con Urologia a 
Villa Sofia. Cardiologia è stata aggregata a quella di Villa Sofia. Questi sono solo 
alcuni dei trasferimenti voluti dalla direzione sanitaria dei due ospedali per 
liberare il Cervello e farlo diventare ospedale Covid. « Il Cervello è enorme e i 
dirigenti hanno avuto sei mesi per riorganizzare spazi e percorsi — commenta un 
medico dell’ospedale di via Trabucco — bastava trasformare l’ala vecchia per il 



Covid e l’ala nuova (Polichirurugico) per i non Covid. Nulla è stato fatto e ora chi 
ne paga le conseguenze siamo noi medici, gli infermieri ma soprattutto i 
pazienti». Civico, unica Terapia intensiva 
Al Civico le conseguenze dell’aumento dei pazienti positivi al coronavirus che 
hanno necessità di ricovero sono ricadute soprattutto sui due reparti di Chirurgia 
che hanno dovuto limitare gli interventi a quelli urgenti o non più rinviabili. Il 
motivo è semplice: con una delle due Terapie intensive dedicata ai pazienti Covid, 
non è possibile operare se poi non c’è un posto in Terapia intensiva per il decorso 
post- operatorio. « Qui al Civico gli ambulatori dei reparti continuano a ricevere 
pazienti e questo potrebbe essere un problema — spiega Massimo Geraci, 
primario del pronto soccorso del Civico — Non so se il volume delle visite è 
calato, ma rimangono aperti con tutti i rischi del caso. In pronto soccorso il 
protocollo di accettazione è molto più sicuro, con tamponi e percorsi 
completamente divisi, mentre lo stesso non si può dire degli accessi ambulatoriali. 
Mi sarei aspettato che l’attività non essenziale fosse sospesa». 
Potenziato l’Ingrassia 
Per mantenere l’offerta sanitaria il più possibile ai livelli pre-Covid, l’Asp di 
Palermo sta potenziando i reparti dell’Ingrassia di corso Calatafimi, l’unico gestito 
direttamente dall’Azienda sanitaria provinciale. « All’Ingrassia, che è l’unico no- 
Covid, abbiamo cercato di ampliare Traumatologia, Ginecologia, Cardiologia, 
Cardiologia neonatale e Terapia intensiva neonatale — sottolinea Daniela Faraoni, 
manager dell’Asp di Palermo — Stiamo poi facendo un monitoraggio con le 
aziende ospedaliere cittadine per capire quanti posti Covid saremo in grado di 
allestire nel caso la situazione peggiorasse velocemente ». Anche l’Asp, sul fronte 
ambulatori, ha dovuto rimodulare l’offerta per una questione di sicurezza. 
«L’ambulatorio per le vaccinazioni di Pallavicino è stato chiuso perché non 
garantiva la sicurezza dei pazienti — conclude Daniela Faraoni — La sua utenza è 
stata dirottata in un altro ambulatorio che garantisce l’assenza di contagio». 
 



 
Una nuova vittima e altri 
198 casi A Castel di Lucio 
due bimbi positivi 
Augusta, contagiato il candidato al ballottaggio Pippo Gulino 
Prima seconda terza quarta quinta 

 

Rosario Raffaele 

Sebastiano Salemi 

Sono 198 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 3.448 gli attuali 

positivi e passano a 368 i ricoverati in ospedale. Di questi 28 si trovano in terapia intensiva, 

3.052 sono i pazienti in regime di isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati, però, 

solo 6754. Si registra un morto che porta il totale a 322. I guariti nelle ultime ore sono 107. A 

Palermo il numero più alto di contagiati con 72 nuovi casi seguita dai 51 di Catania, dai 28 casi 

di Trapani. 15 i nuovi positivi a Caltanissetta, 12 ad Agrigento (2 dei quali sono migranti), 8 a 

Ragusa, 7 a Siracusa, 5 a Messina. 

Con i suoi 1250 abitanti e con 12 positivi al Covid 19, Castel di Lucio è al momento il paese 

dell'entroterra dei Nebrodi più attenzionato. Ieri delle 150 persone in lista per essere 

sottoposte all'esame tampone, già in quarantena fiduciaria, ne sono state sottoposte a 

tampone faringeo 100, alcune delle quali a domicilio. I restanti 50 controlli verranno eseguiti 

nella giornata di oggi. L'elenco è scaturito dall'indicazione fornita dagli ultimi 10 positivi sulla 

base della mappatura dei contatti. Vi figurano tutti, i carabinieri della locale Compagnia, i 

consiglieri, gli assessori e gli impiegati comunali, l'intera classe dell'infanzia, ove è stato 



accertata una bimba positiva di 5 anni, le classi delle elementari con un'altra positiva di 8 anni 

e tutte le insegnanti. Il Sindaco, Pippo Nobile, risultato negativo, continua a disporre ulteriori 

misure restrittive. Il Municipio, che resta chiuso fino ad oggi, riaprirà domani con più rigide 

misure di sicurezza e il servizio degli impiegati ridotto all'essenziale. Intanto uno dei primi due 

castelluccesi positivi, ricoverato al Policlinico di Messina per insufficienza respiratoria, rimane 

ancora in prognosi riservata pur manifestando lievi segni di ripresa. 

Ad Augusta il candidato sindaco, Pippo Gulino, risultato il  più votato del primo turno  e in 

procinto  di affrontare il  ballottaggio  (18-19 ottobre), è risultato positivo. L'ha comunicato ieri 

dalla propria pagina social, invitando chiunque abbia avuto contatti con lui nell'ultima fase della 

campagna elettorale a consultare il medico. «Nella serata di domenica ho accusato sintomi 

influenzali e ritenuto opportuno effettuare il test. Sono risultato positivo - fa sapere -. Invito chi 

sia stato a stretto contatto con me, di usare la massima cautela. Mi dispiace personalmente e 

per la comunità essere diventato veicolo di contagio - aggiunge». Sulla positività di Gulino, 

sempre via social è intervenuto anche lo sfidante al ballottaggio, Giuseppe Di Mare: «Appresa 

la notizia, esprimo la mia affettuosa vicinanza a Giuseppe Gulino, protagonista insieme a me 

del ballottaggio. A lui va il mio augurio di vero cuore per una pronta e serena guarigione». 

E ieri è stato anche il giorno del primo caso a Galati Mamertino: a risultare positivo, come 

informa la corrispondente Anna Franchina, un sessantenne. Avviati subito i tamponi tra le 

persone venute in contatto con l'uomo e preoccupazione in paese con le scuole quasi vuote in 

attesa di riscontri. 

Catania, repartiquasi saturi 

Nelle ultime 24 ore a Catania si sono registrati oltre 50 positivi che fanno lievitare il numero dei 

contagi a oltre 680. Al Policlinico di Catania, a seguito del contagio di 12 persone tra 

personale medico e paramedico, attive nel reparto di ostetricia-ginecologia e nella sala parto, 

è stato deciso la chiusura. Le donne in gravidanza saranno assistite presso il presidio 

ospedaliero del San Marco. In quest'ultimo nosocomio c'è stato un incremento nei ricoveri dei 

positivi al Covid-19. I posti in rianimazione sono quasi pieni cosi come il reparto di 

infettivologia. (oc.) 

 

 
 



 
Il verdetto delle urne 
esalta il centrodestra 
Subito tensioni nel Pd 
 

Palermo 

Il centrodestra esulta per i risultati delle elezioni amministrative. Il verdetto delle urne segna 

l'avanzata della coalizione che sostiene il governo Musumeci. Il centrosinistra arretra e il Pd 

perde roccaforti importanti, come Marsala. Secondo il coordinatore regionale di Forza Italia, 

Gianfranco Miccichè, «a maggioranza degli elettori preferisce il centrodestra con in testa 

Forza Italia individuata quale perno e guida dell'alleanza e primo partito in quasi tutte le 

province, anche rispetto agli avversari: «Registriamo la debacle del Pd che perde voti ovunque 

lasciando le amministrazioni di Marsala ed Agrigento dove governava, mentre il suo partner di 

governo, i Cinquestelle, sono un flop totale. L'unico comune dove funziona questa strana 

accoppiata è Termini Imerese ma soltanto perché il centrodestra si è presentato spaccato 

altrimenti avrebbero perso anche lì». Il valore della coalizione compatta viene esaltato anche 

da Alessandro Aricò, capogruppo all'Ars di DiventeràBellissima: «Il centrodestra se unito 

vince. I nostri numerosi eletti in tutta la Sicilia vanno a rinforzare ulteriormente una classe 

dirigente, quella di DiventeràBellissima», aggiunge. Sulla stessa scia l'analisi della capogruppo 

di Fratelli d'Italia all'Ars, Elvira Amata: «Il centrodestra unito ha vinto in tutti i principali comuni, 

conquista la più grande città, Marsala, perde solo in un comune dove si era presentato diviso, 

Termini Imerese, mentre si va al ballottaggio solamente ad Agrigento dove si era frazionato su 

tre candidati. Come Fratelli d'Italia, in questa prima vera prova amministrativa siciliana 

abbiamo voluto presentare ovunque il nostro simbolo, e abbiamo avuto la riprova di come ci 

siamo radicati nel territorio, superando sempre lo sbarramento e in tanti casi per la prima volta 

nostri rappresentanti, da Milazzo a Marsala, siederanno in consiglio comunale». Sul fronte del 

Pd c'è già aria da resa dei conti: «Risultato deludente e in controtendenza», sottolinea Antonio 

Rubino, portavoce dell'area che fa riferimento a Matteo Orfini. «Emerge una persistente 

condizione di difficoltà in controtendenza con i risultati nel resto d'Italia. Concentriamoci sui 



ballottaggi, ma subito dopo Anthony Barbagallo convochi la direzione regionale ove 

auspichiamo arrivi con una posizione di rilancio del partito». 

 


