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P reve n z i o n e
Il premier: raccomando
l’uso dei dispositivi
di sicurezza anche a casa
se si ricevono amici

Il governo proroga il Dpcm che scadeva il 15 ottobre

Stato d’emergenz a
fino al 31 gennaio,
mascherine subito
o b b l i g at o r i e
Conte: multe sino a mille euro. Imposti
i test da Gran Bretagna, Belgio e Olanda

Sicurez za. Diventa effettivo da oggi l'obbligo di indossare le mascherine anche all’aper to

Matteo Guidelli

RO M A

«Siamo in una fase nuova, con una ri-
salita dei contagi» nella quale è neces-
sario «più rigore» per evitare «in tutti i
modi misure più restrittive per le atti-
vità produttive e sociali». Il presiden-
te del Consiglio Giuseppe Conte an-
nuncia la nuova stretta per evitare
che l’Italia ripiombi nei mesi bui
dell’emergenza Covid, con gli ospe-
dali al collasso e la fila delle bare sui
camion militari, e per tutelare la salu-
te che «resta al primo posto» tra le
priorità del governo: obbligo di in-
dossare sempre la mascherina e at-
tenzione massima anche nelle case,
quando si è in compagnia di familiari
e amici. Il balzo in avanti dei contagi,
con 3.678 nuovi casi, mille più in un
giorno e soprattutto un incremento
che non si registrava dal 16 aprile con
il paese in lockdown, e le 31 vittime -
mai così tante dalla fine di giugno -
non lasciano spazio alle interpreta-
zioni: il virus avanza in tutte le Regio-
ni ormai da dieci settimane consecu-
tive. «La situazione è seria, è il mo-
mento di rialzare l’attenzione», con-
ferma il ministro della Salute Roberto
Speranza, con governo e cittadini che
devono avere tutti un unico obiettivo,
«evitare un nuovo lockdown nazio-
nale» che il paese non reggerebbe, dal
punto di vista economico e sociale.

Le nuove restrizioni arrivano al
termine del Consiglio dei ministri che
ha approvato la delibera per la proro-
ga dello stato d’emergenza fino al 31
gennaio 2021 e il decreto legge che
estende i provvedimenti attualmente
in vigore fino al 15 ottobre. Entro

quella data ci sarà il nuovo Dpcm ma
intanto il governo ha varato quelle
che ritiene le misure più urgenti. A
partire dall’uso delle mascherine, dal
quale sono esentati solo i bambini al
di sotto dei 6 anni, chi fa attività mo-
toria e chi è affetto da patologie e di-
sabilità non compatibili con l’ut iliz-
zo. «D’ora in poi bisogna portarle con
sé quando si esce di casa e indossarle
in ogni caso - dice il premier - a meno
che non ci si trovi in una situazione di
continuativo isolamento, ad esempio
se si è isolati in campagna o in monta-
gna. Per il resto la mascherina comun-
que va non solo portata ma anche in-
dossata». Un concetto chiarito nella
nota di palazzo Chigi: «i dispositivi di
protezione non andranno utilizzati
solo nei luoghi chiusi accessibili al
pubblico, come è stato fino ad oggi,
ma anche nei luoghi al chiuso diversi
dalle abitazioni private e anche in tut-
ti i luoghi all’aperto». Unica eccezio-
ne, quando è garantita «in modo con-
tinuativo la condizione di isolamen-
to rispetto a persone non conviventi».
Il premier si spinge però oltre e invita
gli italiani ad essere prudenti in casa.
Una «forte raccomandazione» a usare
la mascherina e a mantenere la di-
stanza anche nelle abitazioni private
quando si ricevono amici e familiari,
perché è lì che si sta diffondendo il
contagio. Vengono invece confermati

tutti i protocolli attualmente previsti
per le attività economiche, produtti-
ve, amministrative e sociali. Dunque
nei luoghi di lavoro restano le regole
di sicurezza in vigore. Così come non
cambiano le misure all’interno delle
scuole: la mascherina va utilizzata
ogni qual volta ci si muove mentre
quando si è al banco, se viene rispet-
tata la distanza di un metro, si può sta-
re senza. Multe sino a mille euro per
chi sgarra. «Per le regole sulla quaran-
tena non è cambiato nulla: continua-
no ad applicarsi le regole sull’auto iso-
lamento e la quarantena vigenti. Se ci
verranno suggerite nuove misure, le
valuteremo e, se riterremo le adotte-
remo», ha detto il premier Giuseppe
Conte rispondendo ad una domanda
sulla possibilità di effettuare la qua-
rantena in strutture ad hoc per limita-
re il contagio familiare. Non sono
mancate le polemiche. Il Cts, il Comi-
tato tecnico scientifico se la prende
col viceministro alla Salute Pierpaolo
Sileri, che aveva accusato il Cts di
troppa burocrazia: «Strumentalizza il
lavoro», poi ci ripensa e corregge il ti-
ro: «Il ministro ha la nostra stima».
L’altro punto su cui è intervenuto il
governo riguarda i poteri delle Regio-
ni. I governatori potranno continuare
ad emanare ordinanze più dure ri-
spetto ai provvedimenti dell’esecut i-
vo ma non potranno adottarne di più
«ampliative», quindi più permissive,
se non «d’intesa» con il ministro della
Salute e dopo il parere del Cts. «Abbia-
mo ritenuto opportuno e necessario -
dice Conte - recuperare il rapporto tra
Stato e Regioni che avevamo costrui-
to nella fase più dura». «Con le scelte
di oggi - aggiunge Speranza - segnia-
mo un cambio, non più ordinanze per

Finanziati buoni per l’acquisto di beni di prima necessità, didattica a distanza ma anche contratti per la formazione di medici specialisti

Dalla Regione 40 milioni di fondi europei contro la crisi
Antonio Giordano

PA L E R M O

Nel gran mare dei fondi europei che
fronteggiano la crisi innescata dalla
pandemia del Coronavirus ci sono an-
che i voucher per l’acquisto di beni di
prima necessità, tablet e traffico Inter-
net per la didattica a distanza ma an-
che il finanziamento di contratti di
formazione specialistica nell’a re a
medico-sanitaria in Sicilia.

Quasi 40 milioni di euro grazie a ri-
sorse della programmazione
2014-2020 del Fondo Sociale Euro-
peo, la cui attuazione in Sicilia coin-
volge due assessorati regionali: Istru-
zione e formazione professionale e
Famiglia, politiche sociali e lavoro. Le
misure messe in campo per fronteg-
giare le conseguenze causate
dall’emergenza pandemica sono sta-
te illustrate in occasione di un incon-
tro con i rappresentanti del partena-
riato economico e sociale del Por Fse

Sicilia 2014-2020 promosso dall’Au -
torità di gestione del Fse in Sicilia, Pa-
trizia Valenti, al quale erano presenti i
funzionari dei due assessorati regio-
nali Istruzione e formazione profes-
sionale e Famiglia, politiche sociali e
lavoro, e rappresentanti dell’Ufficio
scolastico regionale, Sicindustria, Le-
ga Coop, Uil, Ugl, Cisal e Cgil Sicilia,
Cia, Forum del terzo settore e Asael.

È intervenuto da remoto Paolo
Montini, rappresentante della Com-
missione Europea – DG Occupazione,
affari sociali e inclusione, che ha valu-
tato positivamente il rapporto di con-
divisione e collaborazione con il par-
tenariato, tema auspicato dalla Com-
missione europea e le attività intra-
prese, in piena emergenza, dalla Re-
gione. Montini ha annunciato che si
lavorerà alla riprogrammazione delle
risorse, che entro la fine dell’anno si
svolgerà la riunione del Comitato di
sorveglianza del Po Fse Sicilia
2014-2020 e che nella prossima pri-
mavera si getteranno le basi della pro-

Il nuovo decreto e le misure in pillole
l La mascherina va portata
sempre con sé e va indossata
quando si sta in mezzo ad altre
persone. Non solo nei luoghi
chiusi accessibili al pubblico,
come già in passato, ma più in
generale nei luoghi al chiuso
diversi dalle abitazioni private e
anche in tutti i luoghi all’a p e r t o.
Si fa eccezione, «sia in luogo
chiuso che all’aperto, nei casi in
cui, per le caratteristiche del luogo
o per le circostanze di fatto, sia
garantita in modo continuativo la
condizione di isolamento rispetto
a persone non conviventi»: se si
sta da soli o con il coniuge in
montagna o in campagna
l’obbligo decade, se si sta in una
strada di città dove passano
poche persone invece è valido.

l Non va indossata a casa
propria. Sono fatte salve le linee
guida per il consumo di cibi e
bevande. Da tali obblighi
restano esclusi i bambini di età

inferiore ai sei anni, i soggetti
con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso della
mascherina e coloro che per
interagire con questi ultimi
versino nella stessa
incompatibilità. L’uso della
mascherina non è obbligatorio
durante lo svolgimento
dell’attività sportiva.

l Per le regole su distanze e
mascherine negli uffici, nelle
fabbriche, nei negozi
continuano a valere i protocolli
e linee-guida anti contagio già
previsti. Fino a scadenza dello
stato d’emergenza, il 31
gennaio, si raccomanda alle
aziende pubbliche e private di
far lavorare i dipendenti in
smart working.

l Non sparisce il divieto di
assembramento. Tra le persone si
deve mantenere la distanza di un
metro, due metri se si fa sport.

l Rispetto delle norme
igieniche a partire dal lavare
spesso le mani, obbligo di stare
a casa con più di 37,5 di febbre.
Non cambiano le regole sulla
q u a ra n t e n a .

l Restano chiuse le
discoteche. Per cinema, teatri e
concerti resta il limite di 200
persone per gli spettacoli al
chiuso e 1000 persone per
quelli all’aperto, con l’obbligo
di garantire un metro di
distanza tra gli spettatori e la
misurazione della febbre
all’i n g r e ss o.

l Multe salate per chi viola le
norme anti contagio, incluso
l’obbligo di indossare le
mascherine: restano da 400 euro
a 1000 euro. Chi ha contratto il
Covid ma non rispetta la
quarantena rischia l’arresto da 3
a 18 mesi e un’ammenda da 500
a 5.000 euro.

grammazione 2021-2027. «Ora si par-
la di ridefinire il Programma operati-
vo con l’attivazione di un fondo, coor-
dinato dall’Anpal, che servirà alle im-
prese per poter formare i propri di-
pendenti nell’ottica della rivoluzione
digitale», ha spiegato Valenti.

Ad oggi sono circa 30 i milioni di
euro a valere sul Fse che sono stati de-
stinati ai cittadini siciliani per l’acqui -
sto di beni di prima necessità: generi
alimentari, farmaci e prodotti per
l’igiene ma anche per il pagamento di
bollette e bombole del gas. Un totale
di circa 1 milione e 631 mila euro sono
stati assegnati, invece, alle scuole sta-
tali e paritarie di ogni ordine e grado e
agli enti di formazione siciliani per
potenziare la didattica a distanza at-
traverso l’acquisto di tablet e traffico
internet .

Grazie a circa 5 milioni di euro a va-
lere sul Fondo sociale europeo e\o sul-
la legge di stabilità regionale
2020/2022 (legge regionale n. 9 del
12/5/2020) è stato finanziato, con

l’avviso 38, l’avvio di 43 contratti (9 a
Catania, 12 a Messina e 22 a Palermo)
per la formazione specialistica di me-
dici siciliani in specialità connesse
all’emergenza sanitaria e alle malattie
infettive e le discipline epidemiologi-
che che favoriranno così un largo as-
sorbimento di medici neolaureati de-
gli atenei siciliani. Le risorse del Fse,
inoltre, potenzieranno le competen-
ze di medici e professionisti della sa-
nità che potranno partecipare a un
corso di aggiornamento, finanziato
con 230 mila euro, sulle misure da
adottare per la prevenzione e la ge-
stione dell’emergenza epidemiologi-
ca da Covid 19 nell’isola.

E a proposito di interventi per la sa-
nità, ieri il Consiglio dei ministri, ha
autorizzato l’erogazione alla Sicilia di
400 milioni, come anticipazione delle
spettanze regionali residue a titolo di
finanziamento del Servizio sanitario
nazionale fino a tutto l’anno 2018.
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAPatrizia Valenti. Autorità di gestione del Fse in Sicilia
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Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O
Continua a macinare record la corsa
di SarsCov-2 in Italia, e la Sicilia non
fa eccezione: 243 casi accertati nelle
ultime 24 ore da un capo all’alt ro
dell’Isola, nuovo picco della curva
epidemiologica dall’inizio
dell’emergenza. Ma ad aumentare è
anche l’elenco delle vittime, con
quattro decessi: una ottantaquat-
trenne ricoverata a Palermo, due
uomini di 89 e 74 anni a Catania e
una settantaduenne di Mazara del
Vallo. Il bollettino aggiornato dal
ministero della Salute, su 6579 tam-
poni effettuati in tutto il territorio,
indica in realtà 213 nuove infezioni
– comunque un record – di cui 59
diagnosticate in provincia di Paler-
mo, ma a quest’ultima cifra andreb-
bero aggiunti altri 25 positivi non
ancora registrati nel database mini-
steriale, mentre nel Ragusano risul-
tano tre contagi in più rispetto agli
otto segnalati da Roma e nell’Agri-
gentino altri due non ancora inseriti
nei dati ufficiali.

Fra i casi individuati ieri nel capo-
luogo siciliano – di cui si parla in un
ampio servizio nelle pagine di cro-
naca - ci sono anche quattro atleti
della Società Canottieri Palermo, sei
amministrativi del Policlinico che
lavorano in uffici esterni al nosoco-
mio, un operaio dello stabilimento
Fincantieri, un cliente della palestra
Athletic Center, che ha sospeso gli
allenamenti per otto giorni, quattro
studenti del liceo Cannizzaro, un
alunno della scuola elementare
Orestano, una docente dell’Ist it uto
Monti Iblei e un’altra dell’Einau-
di-Pareto. In provincia, invece, sono
risultati contagiati sei sanitari e un
paziente dell’area riabilitazione
della Fondazione Giglio di Cefalù,
individuati con lo screening sanita-
rio effettuato dall’azienda dopo la
positività diagnosticata su un infer-
miere dello stesso reparto, mentre a
Montemaggiore Belsito, a Termini
Imerese e a Carini risultano, rispet-
tivamente, sette, cinque e quattro
nuovi casi, e alla lunga lista di posi-
tivi di Villafrati si aggiunge anche il
comandante della stazione dei cara-

binieri. Il territorio palermitano ar-
riva così a sfondare il tetto dei 1800
positivi - il 40% nel capoluogo – ma
stavolta, anche se di poco, nel bilan-
cio giornaliero delle infezioni ac-
certate in Sicilia è l’area etnea a con-
tare il più alto numero di casi, pari a
89, seguita, in scala provinciale, da
Trapani con 25, Caltanissetta con
13, Messina e Ragusa con 11, Siracu-
sa con otto e Agrigento con due. Tra
i nuovi contagiati, per la prima vol-
ta nell’isola da quando è iniziata
l’epidemia, c’è anche un abitante di
Pantelleria: un rumeno tornato da
Bucarest lo scorso 22 settembre e ri-
sultato positivo al termine della
quarantena fiduciaria. Fra i positivi
registrati nel Nisseno, una bimba di
9 anni che frequenta la scuola Cri-
sto Re a San Cataldo: la piccola era
rimasta a casa per qualche giorno
perché non si sentiva bene e prima
del rientro in classe, su richiesta del

pediatra, ha effettuato il tampone ri-
sultato positivo. Nel Ragusano, che
conta ad oggi 149 positivi di cui sei ri-
coverati, preoccupa la situazione di
Vittoria, dove all’elenco dei 52 con-
tagiati si sono aggiunti ieri tre poli-
ziotti. Nell’Agrigentino, si registra
un nuovo caso (il quarto in pochi
giorni) a Santa Margherita Belice e
un altro (il secondo) a Sambuca di Si-
cilia. Tornando al quadro epidemio-
logico regionale, e seguendo il bol-
lettino ministeriale, il numero dei
contagiati nell’Isola dall’inizio
dell’emergenza sale adesso a quota
8220, di cui 326 deceduti e, con un in-
cremento di ben 108 unità, 4345
guariti. Tra gli attuali 3549 positivi,
375 (cinque in più) sono ricoverati
con sintomi e 30 (due in più) in tera-
pia intensiva, ovvero, rispettiva-
mente, il 10% e lo 0,5% del totale.

E se in Sicilia la curva del virus al-
lunga i suoi record, in scala naziona-
le si registra un incremento giorna-
liero mai visto dal 16 aprile, quando
l’Italia era in pieno lockdown: 3678
infezioni, mille in più di martedì, e
31 vittime rispetto alle 28 del 6 otto-
bre. A trainare l’impennata è la Cam-
pania, con 544 casi, seguita da Lom-
bardia (520) e Veneto (375). Va an-
che detto, però, che i nuovi contagia-
ti sono stati individuati con 125314
tamponi, cifra più alta dall’inizio
dell’epidemia. Il rialzo della curva,
comunque, non spaventa il Com-
missario per l’emergenza Covid, Do-
menico Arcuri, perché «siamo anco-
ra nei limiti della normale gestione e
attrezzati a contenere una eventuale
seconda ondata pandemica. Ma
dobbiamo prepararci alla possibili-
tà che i numeri crescano». Intanto,
aumenta anche il download
dell’app Immuni - solo ieri oltre 220
mila registrazioni – tranne al Sud,
che rispetto alla media nazionale del
12% di utenti resta fanalino di coda,
con la Sicilia all’ultimo posto tra le
regioni con il 7,8%. Una cartina che,
commenta il ministro per il Sud e la
Coesione Territoriale, Giuseppe
Provenzano, «segna un divario che
non possiamo permetterci». L’app
dialogherà d’ora in poi anche con le
piattaforme di tracciamento di altri
Paesi Ue. ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

A Vittoria tre poliziotti contagiati e 52 persone in isolamento. Provenzano: cresca l’adesione all’app Immuni

Allarme in Sicilia: 243 casi e 4 vittime
Più ricoveri e nuovi focolai a Palermo
A San Cataldo un’alunna positiva, tutta la classe ora è in quarantena a casa
In Italia registrati 3.678 nuovi infetti, mille più del giorno prima, e 31 mor ti

Il Belgio chiude i bar, la Scozia pub e ristoranti
l Non siamo ancora ai
lockdown di marzo-aprile ma
passo dopo passo diversi Paesi
d’Europa arretrano davanti alla
nuova fiammata del coronavirus,
che nel Vecchio Continente ha
superato i 6 milioni di casi
confermati. Con picchi superiori
ai 14 mila contagi quotidiani
registrati già da due giorni nel
Regno Unito, mentre Francia e
Spagna continuano a viaggiare
su numeri superiori ai diecimila
casi ogni 24 ore. Anche la
Germania segna un nuovo
record da aprile, sfiorando la
soglia dei 3.000 nuovi positivi, e
altri Paesi come Polonia e
Repubblica ceca assistono a
ulteriori recrudescenze
dell’epidemia.
Prendono corpo dunque nuove
strette per limitare i contatti
sociali e le occasioni più a
rischio di contagio. Nel mirino
finiscono soprattutto i locali
pubblici. Da ultima è stata

Bruxelles e la sua regione a
decidere la chiusura per un mese
di caffè e bar, a causa della
nuova impennata delle infezioni.
Una misura analoga è stata
varata in Scozia: da domani
resteranno abbassate per due
settimane le serrande di pub, bar
e ristoranti in tutta la zona
centrale della nazione, comprese
Glasgow ed Edimburgo, dove la
premier Nicola Sturgeon ha
invitato i cittadini ad evitare i
mezzi pubblici per i prossimi
quindici giorni, quando non
strettamente necessario. Nel
resto della Scozia, nello stesso
periodo, non si potranno invece
vendere alcolici in nessun locale
al chiuso. Decisioni che seguono
la falsariga di quanto già
stabilito nei giorni scorsi nella
capitale francese Parigi, che ha
chiuso i bar e disposto rigide
regole per i ristoranti. Intanto i
pazienti ricoverati per Covid-19
occupano più del 40% dei letti di

terapia intensiva e l’a g e n zi a
sanitaria regionale ha stimato
che nelle prossime due
settimane questa quota salirà al
50%.
Misure più morbide sono state
decise anche a Berlino. Da
sabato nella capitale tedesca
locali e ristoranti resteranno
chiusi dalle 23 alle 6 mentre il
numero dei partecipanti alle
feste private sarà ridotto da 25 a
10.
Praga è in ansia , infine, per
Antonin Panenka, stella della
Cecoslovacchia campione
d’Europa nel 1976 e primo
calciatore a battere un rigore con
il «cucchiaio», nella finale contro
la Germania Ovest. Il bomber è
in gravi condizioni in un
ospedale di Praga dopo essere
risultato positivo al Covid-19: «è
attaccato a un respiratore, e lotta
per la vita», fa sapere il
Bohemians, club di cui il 71enne
Panenka è stato una bandiera.

allargare ma ordinanze che comin-
ciano a dire “attenzione perché la si-
tuazione è seria e delicata”. Ho inoltre
firmato un ordinanza che dispone i
test per chi arriva da Belgio, Olanda,
Gran Bretagna e Repubblica Ceca».

Non uno strappo dunque ma,
nell’ottica del governo, un ritorno alla
collaborazione di febbraio e marzo
confermata anche dalla riapertura
della cabina di regia tra esecutivo ed
enti locali, per avere un confronto
quotidiano. Il presidente della Confe-
renza Stefano Bonaccini ha già fatto
sapere qual è la prima richiesta che ar-
riva dai territori: l’aumento della ca-
pienza nelle strutture sportive, nei
teatri e nei musei. Un pressing del pre-
sidente dell’Emilia Romagna anche
in vista del gran premio di formula 1
ad Imola. «Prendiamoci questa setti-
mana per affrontare tutti gli altri nodi
che riteniamo necessari» concede il
ministro degli Affari regionali Fran-
cesco Boccia. Anche se sarà difficile
spiegare ai cittadini perché il governo
impone la mascherina anche a chi
cammina da solo per strada e poi de-
cide di aprire i palazzetti a più di mille
persone.

I farmacisti denunciano che non ci sono le dosi per tutti, da Trapani a Siracusa molte Asp hanno già fatto scattare la distribuzione

Via alla vaccinazione per l’influenza nell’Isola e primi disagi
Fabio Geraci

PA L E R M O

È partita, sia pure a macchia di leopar-
do, la campagna di vaccinazione de-
stinata alle fasce protette della popo-
lazione; ancora a secco le farmacie do-
ve le dosi continuano ad essere intro-
vabili. In Sicilia è disponibile un mi-
lione e mezzo di dosi di vaccino anti
influenzale acquistato dalla Regione,
il 60 per cento in più rispetto all’anno
scorso: a Palermo, 360 mila, a Trapani
215 mila, ad Agrigento 114.600, ad
Enna 38 mila, a Caltanissetta 54.550, a
Messina 233.500, a Catania 269 mila,
a Siracusa 124 mila e a Ragusa 92 mila.
Le Asp siciliane stanno cominciando
a distribuire il vaccino che sarà iniet-
tato gratuitamente ai pazienti più
fragili e a chi soffre di patologie croni-
che, tra cui cardiopatici, diabetici,
ipertesi, broncopatici e donne in gra-
vidanza, ma quest’anno – a causa
dell’epidemia di Coronavirus - il far-

maco è stato esteso anche ai bambini
da 6 mesi a 6 anni, agli adulti over 60
in buona salute e agli operatori sani-
tari e di pubblica utilità. L’obiettivo è
di proteggere quante più persone
possibile cercando di evitare il so-
vrapporsi dei sintomi influenzali con
quelli da Covid nella stagione inver-
nale, oltre che l’intasamento di Pron-
to soccorso e servizi sanitari. Il pro-
blema resta per gli altri: «Le case far-
maceutiche – spiega il segretario na-
zionale di Federfarma, il palermitano
Roberto Tobia – avevano program-
mato un fabbisogno che non prende-
va in considerazione la pandemia, bi-
sogna rimodulare le quote per asse-
gnare più dosi alle categorie a rischio
e non solo. In alcuni regioni, come Ve-
neto, Emilia Romagna, Lazio e Cam-
pania, è già avvenuto mentre in Sicilia
siamo fermi alla disponibilità dell’as -
sessorato. Una soluzione potrebbe
essere quella di reperire scorte
all’estero, ammesso che questa ipote-
si sia praticabile sul mercato con

prezzi accettabili e in termini di di-
sponibilità». A Palermo le prime vac-
cinazioni alle categorie protette po-
trebbero essere effettuate la prossima
settimana, come afferma il presiden-
te dell’Ordine dei Medici provinciale,
Toti Amato: «I medici di medicina ge-
nerale riceveranno i vaccini lunedì
prossimo e subito prenderà il via la
somministrazione ai pazienti. La
quantità sarà sufficiente per chi rien-
tra tra i soggetti vulnerabili mentre,
per tutti gli altri, le farmacie sono an-
cora sprovviste». L’Asp di Palermo
quest’anno si era premunita facendo
arrivare il 30 per cento in più di scorte
rispetto alla stagione precedente: i
vaccini saranno inviati direttamente
nelle sedi dei distretti della provincia
che provvederanno a consegnarli ai
medici in date prestabilite.

Nessun problema a Trapani dove
il commissario straordinario
dell’Azienda sanitaria provinciale,
Paolo Zappalà, ha chiarito che «il vac-
cino c’è per tutti con una programma-

zione tale da non creare alcun disagio
alla popolazione assistita»; ad Agri-
gento i medici hanno già hanno rice-
vuto i primi quantitativi di vaccino e
progressivamente arriveranno le suc-
cessive forniture. A Messina la conse-
gna dei vaccini ai medici avverrà fino
al 19 ottobre secondo una tabella pre-
stabilita dall’Asp; già attivati i distretti
di Ragusa, Modica e Vittoria per la for-
nitura delle dosi in tutta la provincia;
pronta anche l’organizzazione a Sira-
cusa attraverso i medici di famiglia, i
pediatri e gli ambulatori dell’Asp tra-
mite prenotazione. Infine a Catania
sono stati firmati tre protocolli d’in -
tesa tra l’azienda sanitaria, i pediatri e
i sindacati dei medici di medicina ge-
nerale per rinforzare la rete territoria-
le e raggiungere capillarmente i citta-
dini aggiungendo alla campagna an-
tinfluenzale anche quella contro il
pneumococco, il principale agente
delle polmoniti e delle meningiti bat-
teriche, e anti-zoster. ( * FAG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATATe stimonial. Uno dei manifesti diffusi per promuovere la vaccinazione
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I 125 milioni del Bonus Sicilia alle imprese danneggiate dal Covid

La Regione archivia il click day
E per i fondi si allarga la platea
Turano: «Telecom non può garantirlo». Si profila l’azione legale

Capo d’Orlando

Il Premio
C arnevale
a Fagone
e Ribaudo

Bonus Sicilia alle imprese. Gli assessori Gaetano Armao e Mimmo Turano ieri in conferenza stampa

Antonio Giordano

PA L E R M O

La Regione siciliana abbandona
l’idea del un click day per distribuire
i 125 milioni del Bonus Sicilia alle
imprese danneggiate dal Covid.

Oggi si rischiava di fare una nuova
cattiva figura come quella di lunedì
con la procedura che era stata rinvia-
ta all’ultimo minuto. Per evitare un
bis, la Regione siciliana è corsa ai ri-
pari: annullando tutto e prometten-
do di allargare le maglie. Dito punta-
to contro Telecom Italia che non è
stata nelle condizioni di garantire lo
svolgimento della procedura ha ri-
badito ieri pomeriggio in conferen-
za stampa l’assessore alle attività
produttive Mimmo Turano «molto
amareggiato» per quanto accaduto
dopo una giornata di incontri con i
responsabili della società. «Telecom
ha dovuto riconoscere che non sono
nelle condizioni di garantire con cer-
tezza che il click day possa operarsi»,
ha spiegato Turano. Da qui lo stop
dell’amministrazione. Adesso biso-
gna trovare una nuova soluzione: si
pensa ad una modifica dei criteri tale
che nessuna impresa possa rimane-
re esclusa anche allargando la platea
di beneficiari (poco più di 55 mila
imprese) che si erano registrate sulla
piattaforma telematica.

«Una prebenda da 2.235 euro a te-
sta. Una vergogna», calcolano Sicin-
dustria, Confindustria Catania e
Confindustria Siracusa. «Se le impre-
se devono essere prese in giro in que-
sto modo», affermano Alessandro
Albanese, vicepresidente vicario di
Sicindustria; Antonello Biriaco, pre-
sidente di Confindustria Catania; e
Diego Bivona, presidente di Confin-
dustria Siracusa, «suggeriamo allora
al governo di prendere gli elenchi
dalle camere di commercio e distri-
buire i fondi a pioggia, dal momento
che non c’è alcun interesse nei con-
fronti della qualità dei progetti».

Tre le possibili soluzioni sulle
quali l’amministrazione è al lavoro
già da ieri sera; un paio di settimane
per essere pronti. «Il bando rimane
quello che è, ma non sarà più un click
day a garantire il ristoro alle impre-
se», ha spiegato Turano. Nel frattem-
po si pensa anche di procedere legal-
mente contro Telecom. «Ci riservia-
mo con il Presidente di tutelare l’im-
magine della Regione. Stiamo valu-
tando con il supporto dell’ufficio le-
gislativo», ha spiegato il vicepresi-
dente Gaetano Armao. Per le impre-

se non resta che attendere. «Prendia-
mo atto di questa inversione di ten-
denza in zona Cesarini. Ma il dialogo
e il confronto con noi resta sempre
necessario. Incrociamo le dita e sta-
remo a vedere quello che succede-
rà», dicono i vertici di Cna, Confarti-
gianato, Casartigiani e Clai.

«Il click day non garantiva equità,
pari opportunità fra i territori e pro-
porzionalità per i danni subiti», dice
invece Patrizia Di Dio alla guida di
Confcommercio Palermo. «La Re-
gione deve assolutamente porsi la
questione della informatizzazione
reperendo professionalità all’inter-
no e all’esterno e organizzandosi in
maniera meno abborracciata altri-
menti rischiamo di restare nella
preistoria», commenta Claudio Ba-
rone segretario della Uil Sicilia.

«Il click day era uno specchietto
per le allodole perché creava illusio-

ni, come d’altronde ha creato illusio-
ni il Governo Musumeci ai Comuni
della Sicilia, quando il 28 marzo
scorso ha annunciato 100 milioni in
aiuti alimentari e ad oggi ne ha ero-
gati soltanto 30 milioni», attacca il
sindaco di Messina, Cateno De Luca.
Per il segretario del Pd Anthony
Emanuele Barbagallo «il crash del
click day è solo la cronaca di un disa-
stro annunciato». «La politica avreb-
be dovuto assumersi la responsabili-
tà di fissare criteri equi e trasparenti
per assegnare le somme», dice Ma-
rianna Caronia deputata del gruppo
misto. Il gruppo di Attiva Sicilia
all’Ars, infine, «andrà a fondo in que-
sta storia per capire tutti gli aspetti
dell’affidamento a Tim, compreso il
collaudo della piattaforma» ed ha
presentato istanza di accesso agli at-
ti. ( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Opposizione in rivolta
Il segretario del Pd:
«Disastro annunciato»
Sicilia Attiva chiede
l’accesso agli atti

lb rev i
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Ciapi di Priolo, attacco
dei Cinquestelle
l Il M5S attacca il governo
regionale sulla vicenda del Ciapi
di Priolo. «L’assenza del governo
regionale all’audizione in
commissione Cultura e Lavoro
all’Ars - dicono i deputati
regionali Roberta Schillaci, Ketty
Damante, Stefano Zito, Nuccio Di
Paola e Giovanni Di Caro, - dove
abbiamo discusso dei disagi che
stanno vivendo i 42 lavoratori
del Ciapi di Priolo che non
ricevono lo stipendio da mesi, la
dice lunga sul disinteresse che la
Regione mostra sul presente e
sul futuro di questi lavoratori».

CASTEL DI LUCIO

Primo passo
per il consolidamento
l Primo passo per il
consolidamento della parte
storica di Castel di Lucio, nel
Messinese. L’Ufficio contro il
dissesto idrogeologico, diretto da
Maurizio Croce, ha aggiudicato
la progettazione esecutiva alla
Litos Progetti srl di Santa
Caterina Villarmosa, in virtù di
un ribasso del 57,6 per cento e
per un importo di sessantamila
e u ro.

CENTURIPE

Due milioni e mezzo
per la provinciale
l Arrivano due milioni e 500
mila euro per il ripristino della
strada provinciale 41 fra
Centuripe e la Stazione
Mandarano, in provincia di
Enna. È la Regione a stanziare i
fondi per un’opera di
«risanamento di una frana
presente da almeno cinque
anni», come sottolinea
l’assessore regionale alle
Infrastrutture Marco Falcone.

CATA N I A

È morto Nino Parisi,
storico leader dell’Ug l
l È morto all’età di 87 anni lo
storico segretario territoriale
dell’Ugl di Catania, Nino Parisi,
che fu anche ai vertici nazionali
dell’organizzazione. Lo ha reso
noto lo stesso sindacato. «Con la
scomparsa di Nino Parisi - ha
detto l’attuale segretario
territoriale Giovanni Musumeci -
va via un simbolo della nostra
unione territoriale e l’anima
della Ugl italiana, oltre ad un
personaggio che ha scritto un
pezzo di storia della nostra
città». È stato il successore del
primo responsabile provinciale
del sindacato tradizionalmente
vicino alla destra, allora
denominato Cisnal, onorevole
Gaetano La Terza. Parisi è stato
anche vice segretario generale
nazionale e segretario regionale
per la Sicilia della Ugl e
presidente del patronato Enas
dal 1999 al 2009.

CONSIGLIO DEI MINISTRI

lmpugnata la legge
sullo Zooprofilattico
l Il Consiglio dei ministri
impugna la legge dell’Ars sul
riordino dell’Ist it uto
Zooprofilattico, perché la norma
sul personale «eccede dalle
competenze statutarie e invade
la competenza esclusiva statale
in materia di ordinamento civile,
e in materia di coordinamento
della finanza pubblica».

CAPO D’ORL ANDO

Alle 18 di oggi, presso l’aula consilia-
re Falcone e Borsellino del Munici-
pio di Capo d’Orlando, la consegna
del premio antimafia Salvatore Car-
nevale, giunto alle settima edizione.
Gli insigniti per il 2019 sono Piero
Fagone, già presidente dell’O rd i n e
dei Giornalisti di Sicilia e a lungo fir-
ma dell’Agi, del Giornale di Sicilia e
della Rai, e Alessio Ribaudo, cronista
del Corriere della Sera e presenza fis-
sa di importanti trasmissioni televi-
sive nazionali.

Entrambi i premiati sono parti-
colarmente legati a Capo d’Orlando:
Piero Fagone vive parte dell’anno
nella città paladina e ne è dallo scor-
so anno cittadino onorario; Alessio
Ribaudo, originario di Santo Stefano
di Camastra, da liceale ha collabora-
to con una nota emittente televisiva
locale orlandina, per poi stabilirsi a
Milano negli anni dell’universit à.

Il Premio, organizzato dalla Fon-
dazione antimafia Carmelo Batta-
glia, ricorda il sacrificio di Salvatore
Carnevale, sindacalista socialista
nato a Galati Mamertino il 23 set-
tembre 1923 e ucciso dalla mafia a
Sciara il 16 maggio 1955. Nelle scor-
se sei edizioni, il docente universita-
rio Antonio Matasso, che presiede la
Fondazione, ha premiato l’indi-
menticato direttore del Tg2 Alberto
La Volpe, gli storici Giuseppe Tam-
burrano e Stefano Caretti; persona-
lità come Claudio Martelli, Gugliel-
mo Epifani, Placido Rizzotto (nipote
omonimo del militante socialista
ucciso dalla mafia) e lo sceneggiato-
re Nicola Badalucco (candidato al
Premio Oscar).

Grazie all’attività della Fondazio-
ne, in occasione della prima edizio-
ne del Premio nel 2013, il Comune di
Galati Mamertino, decise di dedica-
re a Salvatore Carnevale la propria
aula consiliare. Secondo Matasso, il
Premio intitolato a Salvatore Carne-
vale «costituisce un riconoscimento
a delle personalità che, a vario titolo,
hanno contribuito alla lotta alla ma-
fia, collegando così la storia del mo-
vimento contadino e socialista dei
Nebrodi con le odierne battaglie di
libertà contro cosa nostra e ogni tipo
di criminalità organizzata». Sempre
Matasso afferma che «ciò che distin-
gue particolarmente questo premio
è il coinvolgimento di persone note
a livello regionale e nazionale, oltre
che di dirigenti politici e sindacali
che hanno avuto un ruolo nella sto-
ria del socialismo italiano e delle or-
ganizzazioni dei lavoratori. Il movi-
mento bracciantile nebroideo, che
ha espresso martiri come Salvatore
Carnevale e Carmelo Battaglia, me-
rita a nostro giudizio di essere cono-
sciuto anche dalle nuove generazio-
ni, che hanno bisogno di simboli ed
esempi per dotarsi di anticorpi con-
tro la prospettiva di vivacchiare in
un mondo valoriale».

Accuse nel post amministrative

Fi, Schifani: partito
in piedi per il Cavaliere
Non c’è da esultare
PA L E R M O

Continua l’analisi del voto all’interno
delle forze politiche. Vivace il dibatti-
to in Forza Italia dove il senatore Re-
nato Schifani invita i colleghi ad un
bagno di realtà: «Fi sopravvive grazie
all’affetto che gli italiani nutrono nei
confronti di Silvio Berlusconi, ma se
dovessi dire che il partito è in salute
sul territorio direi una mezza verità: i
risultati delle Regionali e dei ballot-
taggi preoccupano». L’ex presidente
del Senato smorza gli entusiasmi for-
zisti (ad iniziare dal presidente
dell’Ars, Gianfranco Miccichè): «Oc-
correrebbe un colpo di reni sia sul ter-
ritorio che attraverso un processo in-
terno di dibattito con il presidente
Berlusconi in prima persona».

In particolare sulla Sicilia, nono-
stante alcuni buoni risultati come il
12,3% di Agrigento, Schifani dice «il
dato ha luci e ombre. Si votava nei ca-
poluoghi di provincia di Enna e Agri-
gento, ma soltanto in quest’ultima ab-
biamo presentato la lista di Forza Ita-
lia, ed il nostro candidato è arrivato
terzo, mancando il ballottaggio. Su 16
grandi Comuni dove si votava con il

proporzionale, Forza Italia è stata pre-
sente con sue liste solo in 9. E facendo
la media ponderata dei voti raccolti si
arriva all’8,80%. Capisco che si parla di
elezioni amministrative, ma questi
sono dati oggettivi». Tra gli azzurri a
rispondere è la senatrice Urania Papa-
theu che guarda il risultato con un’al -
tra lente: «FI è il primo partito a livello
regionale e ha fatto meglio anche di
Lega e FdI nella coalizione, raggiun-
gendo anche il 23% a Barcellona». «È
l’ennesima riprova - ha aggiunto - del
lavoro efficace svolto insieme agli am-
ministratori locali e ai dirigenti, da
Gianfranco Miccichè, che risponde
con la forza dei numeri agli sterili at-
tacchi e le inutili polemiche di chi
spesso risulta assente dai territori».

Dall’altro campo il deputato di
Leu, Erasmo Palazzotto invita a guar-
dare al risultato di Termini Imerese
con Maria Terranova sindaco soste-
nuta da Pd, M5s e Centopassi: «Abbia-
mo due anni per mettere in piedi un
progetto altrettanto credibile per il
Governo della Sicilia e non possiamo
permetterci di perdere altro tempo».
( *AG I O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

L’iniziativa illustrata al Museo Riso

Il Carretto Siciliano
candidato a diventare
patrimonio Unesco
PA L E R M O

Da domani a domenica il carretto si-
ciliano sarà protagonista di una tre
giorni che si svolgerà al Museo Riso
di Palermo, in collaborazione con
l’Associazione culturale Zabara di
Campobello di Licata. Un’o cc a s i o n e
per illustrare l’iniziativa del gover-
no regionale. «Assieme a Mimmo
Targia, dirigente del Museo D’Au -
male di Terrasini, e a Luigi Biondo,
direttore del Museo Riso, e con
quanti ne custodiscono la tradizio-
ne - annuncia l’assessore regionale
ai Beni culturali, Alberto Samonà -
stiamo lavorando per avviare l’iter
che porti al riconoscimento del Car-
retto Siciliano come patrimonio
dell’Unesco. Un modo per mante-
nere viva la memoria del fare e con-
segnare alle generazioni future
l’eredità del passato di una Sicilia
t radizionale».

Attraverso la «Rietina», a Palazzo
Riso si parlerà del Carretto Siciliano
tra storie, miti e leggende. La Rieti-
na, una delle manifestazioni tradi-
zionali e folkloriche più importanti
nel panorama regionale, è un radu-

no di carretti, la cui origine risale al
1739 e si svolge in diversi luoghi
dell’Agrigentino. La più nota è a
Campobello di Licata, dove anima
una colorata sfilata che attraversa
tutti i quartieri del paese. All’impo -
nente raduno, che richiama ogni an-
no migliaia di visitatori, partecipa-
no circa cento carretti addobbati e
accompagnati da gruppi folkloristi-
ci che provengono da tutta la Sicilia.

La manifestazione sarà inaugu-
rata domani alle 17 con l’apert ura
della mostra i «Santi protettori degli
antichi mestieri» e sulla tradiziona-
le sfilata di carretti siciliani (la Rieti-
na) di Campobello di Licata, a cura
dell’Ecomuseo «I sentieri della me-
moria». Il carretto, prodotto dalle
maestranze siciliane, trascende lo
scopo per cui è stato progettato, ov-
vero il trasporto delle merci, per di-
ventare emblema della Sicilia. «Il
carretto, che rappresentava per i no-
stri contadini il principale mezzo di
trasporto - sottolinea Samonà - è un
elemento fortemente identitario e
rappresenta un unicum a livello in-
ternazionale fra tecnica costruttiva
e ricerca estetica».

ANNUNCI

30 Servizi Vari

PA L E R M O
DONNA BIONDA BELLISSIMA DISPONI-
BILISSIMA MASSAGGI COMPLETI TUTTI
GIORNI COMPLETO RELAX
33 9 2782 19 5.
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Per far fronte all’emergenza Covid-19. Fondi anche per potenziare le misure di prevenzione

Circa 5milioni del Fse alla Sicilia per la formazione dei medici
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Si tratta di una sostanziosa boccata
d’ossigeno. Anche in Sicilia arriva una parte delle
risorse del Fondo Sociale Europeo dell’attuale pro-
grammazione sono state riprogrammate per far
fronte all’emergenza Covid.

Grazie a circa 5 milioni di euro a valere sul Fondo
sociale europeo e\o sulla legge di stabilità regiona-
le” 2020/2022 (legge regionale n. 9 del 12/5/2020) è
stato finanziato, con l’avviso 38, l'avvio di 43 con-
tratti (9 a Catania, 12 a Messina e 22 a Palermo) per la
formazione specialistica di medici siciliani in spe-
cialità connesse all'emergenza sanitaria e alle ma-
lattie infettive e le discipline epidemiologiche che
favoriranno così un largo assorbimento di medici
neolaureati degli atenei siciliani.

Le risorse del Fondo sociale europeo andranno a
potenziare anche le competenze di medici e profes-
sionisti della sanità che potranno partecipare a un
corso di aggiornamento, finanziato con 230 mila
euro di fondi Fse, sulle misure da adottare per la
prevenzione e la gestione dell’emergenza epide-
miologica da Covid 19.

Ed ancora 100milioni di euro, di cui circa 30 a va-
lere sul Fse, sono stati destinati ai cittadini per «be-
ni di prima necessità»: non soltanto dunque generi
alimentari, farmaci e prodotti per l’igiene (di per-
sona e casa), ma anche il pagamento di bollette e
bombole del gas.

Si tratta di buoni da 300 a 800 euro (in base al nu-
mero di familiari), che i Comuni stanno ancora
consegnando ai cittadini e che la Regione ha messo
a disposizione dei sindaci per “misure di sostegno
all'emergenza socio-assistenziale da Covid-19”.

«Il fondo sociale europeo - ha spiegato Patrizia
Valenti, Autorità di gestione del Fse in Sicilia - ha
permesso all'amministrazione di attivare una serie
di iniziative che hanno consentito di rispondere
nell'immediatezza ai bisogni della popolazione co-
me i voucher alimentare a contrasto del disagio so-
ciale e la fornitura di tablet e sim per gli studenti
delle fasce più deboli delle nostre scuole a supporto
della didattica a distanza. Adesso si parla di ripro-
grammazione del Programma operativo con l'atti-
vazione di un fondo, coordinato dall'Anpal, che
servirà alle imprese per poter formare i propri di-
pendenti nell'ottica della rivoluzione digitale».

Altri 1,631 milioni di euro sono stati assegnati, in-
vece, alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e
grado e agli enti di formazione siciliani per poten-
ziare la didattica a distanza attraverso l'acquisto di
tablet e traffico Internet.

Le iniziative messe in campo per fronteggiare le
conseguenze causate dall'emergenza pandemica
sono state illustrate in occasione di un incontro con
i rappresentanti del partenariato economico e so-
ciale del Por Fse Sicilia 2014-2020 promosso dal-
l'Autorità di gestione del Fse in Sicilia, Patrizia Va-
lenti. All'incontro hanno partecipato funzionari
dei due assessorati regionali Istruzione e forma-
zione professionale e Famiglia, politiche sociali e
lavoro, e rappresentanti dell'Ufficio scolastico re-
gionale, Sicindustria, Lega Coop, Uil, Ugl, Cisal e C-
gil Sicilia, Cia, Forum del terzo settore e Asael. E' in-
tervenuto da remoto Paolo Montini, rappresen-
tante della Commissione Europea – DG Occupazio-
ne, affari sociali e inclusione, che ha valutato posi-
tivamente il rapporto di condivisione e collabora-
zione con il partenariato, tema auspicato dalla
Commissione europea e le attività intraprese in
piena emergenza.

Casi in salita, al Policlinico Catania
sospesi ricoveri e visite non urgenti
GIUSEPPE BONACCORSI

CATANIA. «Al momento abbiamo
disposto di rinviare tutte le visite
non urgenti e procrastinabili per
evitare altri inconvenienti». Le
parole del direttore generale fa-
cente funzioni del Policlinico di
Catania, dott. Antonio Lazzara, la
dicono lunga su quello che sta ac-
cadendo già in alcuni ospedali
dell'isola e che probabilmente po-
trebbe espandersi a tutto il siste-
ma sanitario dell'isola se i numeri
del Covid dovessero aumentare.
Lazzara, per blindare gli ospedali
che dirige, il Policlinico e il San
Marco, e giustamente per difen-
dere personale e, soprattutto, ma-
lati sensibili, ha dato il via allo
stop di tutte quelle procedure che
possono essere rinviate, vietando
al momento anche l'accesso nei
reparti di specializzandi e studen-
ti. Quello che si temeva si sta
quindi nuovamente avverando.
Per difendersi dal coronavirus
molti reparti starebbero comin-

ciando a rivedere l'agenda delle
visite tradizionali, bloccando tutte
le visite rinviabili per evitare che
con i pazienti arrivi anche il Co-
vid.

«Ci sembra opportuno agire in
questo modo - ha aggiunto Lazza-
ra - per evitare e ridurre l'accesso
in ospedale di pazienti, visitatori,
informatori e studenti ed è una
procedura che vista la situazione
riteniamo necessaria».

Sino a questo momento al Poli-
clinico di Catania ci sono due re-
parti in semi emergenza. In parti-
colare la direzione, di concerto
con sindacati e medici, ha dispo-
sto la chiusura della Sala parto,
riprogrammando tutte le proce-
dure nel reparto di Ostetricia e
Ginecologia del San Marco. Il re-
parto rimarrà aperto, ma per tor-
nare a regime ci vorranno ancora
dei giorni. Lazzara è chiaro su
questo punto. «Più che per il Co-
vid abbiamo preso questa decisio-
ne perché abbiamo in isolamento
a casa diverse Ostetriche e quindi

l'attività non può essere svolta
h24. Inoltre dobbiamo attendere
l'eventualità che si verifichi un al-
tro caso positivo tra il persona-
le».

Quanto alla decisione del pri-
mario della Cardiologia, prof.
Corrado Tamburino di vietare
qualsiasi visita e ricoveri non ur-
genti Lazzara lascia intendere di

aver raggiunto di concerto col
professore la decisione per blin-
dare il reparto e proteggere so-
prattutto i pazienti gravi. Quindi
anche qui stop a tutte quelle pro-
cedure rinviabili e divieto di atti-
vità degli specializzandi e degli
studenti.

Questa procedura però non sa-
rebbe stata concordata con l'as-
sessorato, ma sarebbe una misura
urgente interna per evitare che il
contagio dilaghi nelle corsie. Dal-
l'assessorato alla Salute infatti
fanno sapere che al momento non
esiste alcuna circolare che dispon-
ga le procedure da adottare in casi
simili, magari con un rinvio delle
visite non urgenti. E infatti nella
maggior parte degli ospedali sici-
liani ancora questa procedura non
è stata adottata e tutte le attività
starebbero andando avanti senza
problemi.

Ma che ci si trovi davanti a sce-
nari che fanno ritornare al perio-
do di lockdowd di marzo-aprile,
quando tutta le attività sanitarie

non urgenti vennero paralizzate
dal Covid - questo è indubbio. E
tra l'altro al Policlinico alle pendi-
ci dell'Etna c'è un altro problema
di non poco conto, la gestione del-
le rianimazioni. Proprio ieri si è
avuta notizia che anche l'ultimo
posto Covid alla rianimazione del
San Marco è stato occupato e che
in tarda mattinata il direttore ge-
nerale ha dato il via libera al pri-
mo ricovero Covid alla rianima-
zione del presidio “Rodolico” in
via S. Sofia.

Ciò significa che qualsiasi pa-
ziente arrivi in ospedale in condi-
zioni gravi tali da essere ricovera-
to in rianimazione dovrà essere
messo in una ambulanza e trasfe-
rito in un altro ospedale. «Abbia-
mo tutte e due le rianimazioni im-
pegnate per il Covid - ha concluso
il dg Lazzara - ma abbiamo anche
tutto il personale idoneo per ge-
stire qualsiasi tipo di emergenza.
E’ chiaro, però, che per tutti quei
casi in cui poi il paziente dovrà
essere ricoverato in terapia inten-
siva, allora procederemo a stabi-
lizzarlo per trasferirlo in sicurez-
za in un altro ospedale, secondo
quanto previsto dal decreto asses-
soriale». l

Antonio Lazzara
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Il Pd tenta Cancelleri
(per liberarsi di Fava)
Gelo M5S: noi avanti
Verso le Regionali. Fra i nomi della candidatura giallorossa
spunta il viceministro “stile Conte”, ma col rischio-Micari
Ma i grillini dell’Ars hanno altre idee. E Sunseri è in campo

MARIO BARRESI

E così Giancarlo Cancelleri, in cuor
suo, spera di fare il Conte di Sicilia.
Ma, a sua insaputa, rischia di di-

ventare il Micari del 2022. Prima poten-
ziale vittima sacrificale di Chi vuol essere
candidato?, diabolico quiz-show giallo-
rosso.

Spogliata l’ultima scheda nei comuni
al voto, è già partita la volata per le Re-
gionali. Nel centrodestra più passa il
tempo e più tutti, compresi gli hater, si
convincono che Nello Musumeci sia allo
stesso tempo il male minore e la polizza
sulla vita politica di (quasi) tutti. .Chi sa-
rà lo sfidante fra poco più di due anni? A
taccuino aperto, chiunque, nel variegato
fronte giallorosso, fa spallucce. «È trop-
po presto». Eppure i nomi girano, ecco-
me. Una prima griglia di nomination
campeggiava su una pagina del nostro
giornale, lo scorso 29 giugno. In ordine
rigorosamente alfabetico: Pietro Barto-
lo, Caterina Chinnici, Claudio Fava, Leo -
luca Orlando e Peppe Provenzano. Tutti
ancora validi, anche se con diverso tasso
d’interesse (dei diretti interessati e dei
partiti). Ma spunta l’ipotesi del terzo
tentativo di Giancarlo Cancelleri, già
candidato e sconfitto nel 2012 e nel 2017.
Il viceministro grillino, fra i più leali e
accaniti sostenitori dell’asse M5S-Pd,
negli scorsi giorni, si lascia sfuggire un’i-
dea meravigliosa: una lista Conte in Sici-
lia. Testuale: «L’alleanza dovrà avere
una componente in più, quella del pre-
mier Giuseppe Conte, che qui in Sicilia
deve giocare una partita importante e
lui può farlo perché è in grado di mettere
insieme le migliori energie della regione
che non si aggregherebbero sotto un
simbolo nazionale ma che potrebbero
essere stimolate dalla sua figura». Una
mossa da scacco matto, di cui si vocifera
da mesi a livello nazionale, che ha susci-
tato la legittima curiosità di portavoce e
attivisti pentastellati. «Gianca’, ma Con-
te lo sa?», ha osato chiedergli qualcuno

sotto il palco dell’osannata Maria Terra-
nova, sindaca di Termini. E lui, l’ex vice-
presidente dell’Ars, ha ammesso candi-
damente: «No, ma gliene parlerò presto.
Le Regionali saranno il più importante
test prima dalle Politiche e dobbiamo es-
sere noi a stimolare il presidente».

In attesa che il premier ne venga a co-
noscenza, è superfluo aggiungere (son-
daggisti e analisti politici si sono già e-
spressi sul “partito di Conte”) che la stra-
tegia è più che sensata. Eppure nasconde
anche le ambizioni personali di Cancel-
leri, storico portabandiera grillino in Si-
cilia. «Il candidato non si candida, ma
viene candidato...», oracoleggia con chi
gli chiede cosa intenda fare.

Ma non sono certo i grillini a volerlo
candidare. «Quasi nessuno di noi sareb-
be d’accordo», smozzicano dal gruppo
dell’Ars. Con cognizione di causa, visto
che dell’argomento - cosa dobbiamo fare
per le Regionali? - s’è discusso in una riu-
nione negli scorsi giorni. Ed è ovvio che
s’è parlato anche di lui. «Giancarlo per
noi era un leader, che ci manca, e ora è il
miglior ponte col governo nazionale. Ma
il movimento in Sicilia deve guardare a-
vanti e non può puntare su chi non ce
l’ha fatta quando eravamo sulla cresta
dell’onda», è la sentenza - implacabile

quanto realista - emessa al chiuso di una
stanza di Palazzo dei Normanni. In cui,
con la franchezza e la serenità ritrovate
dopo l’uscita dei cinque ora in Attiva Si-
cilia, si sono misurate anche le propen-
sioni personali. E più che quello del ca-
pogruppo Giorgio Pasqua o del deputato
messinese Antonio De Luca, di cui s’era
vociferato, il nome emerso - l’unico, a-
pertamente - è quello di Luigi Sunseri. Il
vero artefice del “modello Termini”, in
un’orgogliosa trattativa che il giovane
deputato, già collaboratore di Ignazio
Corrao a Bruxelles, consegna ai suoi col-
leghi come strategia sulla scelta giallo-
rossa per Palazzo d’Orléans. «La carretta
dobbiamo tirarla noi - s’era sfogato Sun-
seri, in tempi non sospetti, con La Sicilia
- perché non possiamo presentarci con
un candidato di ha governato fino a tre
anni fa. E poi ancora oggi il movimento
riesce a dare il senso del cambiamento,
non solo rispetto a Musumeci». Certo,
l’alternativa “terzista” potrebbe essere
Fava. Che ha un ottimo rapporto con
Sunseri, tanto d’averlo platealmente de-
finito «uno straordinario parlamentare
regionale», di cui «mi fido, perché ho vi-
sto quello che sa fare e come lo fa, con
competenza e sobrietà», in un comizio
proprio a Termini. Fava gode della stima

di buona parte del gruppo grillino del-
l’Ars (Gianina Ciancio non ne fa miste-
ro), ma non va proprio giù ad alcuni, fra i
quali, ad esempio, Gianpiero Trizzino.
Se comunque il M5S forzasse su un pro-
prio candidato, con lo stesso rischio (cal-
colato) che c’è stato a Termini, non è det-
to che dovrà essere per forza un deputa-
to regionale. A quel punto si aprirebbe
un’altra corsa, ma sopratutto una conta.
In cui peserebbero, fra altri numeri, an-
che i 108.146 voti in Sicilia di Dino Giar-
russo alle Europee dello scorso anno.

E allora da dove sgorga per Cancelleri
questa insostenibile leggerezza di essere
un potenziale candidato? Dal bel rappor-
to con Conte (che ha persino convinto a
considerare il progetto del tunnel subal-
veo sullo Stretto), in un futuribile parti-
to del premier che gli permetterebbe di
derogare al limite dei due mandati, ulti-
ma traballante roccaforte del non-Sta-
tuto grillino. Ma soprattutto dalla con-
sapevolezza di essere uno dei più fidati
pretoriani di Luigi Di Maio, che punta a
riprendersi il movimento dopo gli Stati
generali prossimi venturi. Eppure il vi-
ceministro nisseno ha il più convinto so-
stenitore nel Pd. O meglio: in parte di es-
so. A Palermo in molti giurano che - al
netto del feeling con il segretario regio-

nale Anthony Barbagallo - il vero regista
del film “Cancelleri 3, la vendetta” sia
proprio Antonello Cracolici. Il raffina-
tissimo deputato dem, definito «un
maestro di tecniche d’aula» dall’ex ne-
mico (ma sempre col dovuto rispetto)
Cancelleri. “Crac”, se l’operazione gli
riuscisse, raggiungerebbe lo scopo di li-
berarsi della candidatura di Fava, sgra-
dita per vecchie ruggini dell’epoca dei Ds
e per nuovi contenziosi antimafiosi.
«Claudio con la sua commissione “ca -
fudda” su Lumia e su Crocetta - si sfoga
l’ex assessore all’Agricoltura - dimenti-
cando che in quel governo c’erano anche
altri...». Un piddino d’altra parrocchia,
sotto patto d’anonimato, fornisce una
diversa chiave di lettura: «Alla vecchia
guardia del partito conviene non met-
terci la faccia, riperdendo con Cancelle-
ri, perché così ognuno mantiene le sue
rendite di posizione, piuttosto che met-
tersi in casa Fava».

Anche a non voler dare ascolto alle
maldicenze, fra i dem il tema di un presi-
dente dell’Antimafia sempre più ingom-
brante si pone tutto. Anche per i risultati
elettorali rivendicati dalle liste dei Cen-
to Passi (fra l’8 il 7% a Barcellona, Marsa-
la e Carini). Il giornalista catanese, an-
ch’esso sconfitto nel 2017, non è più il
«candidato di sintesi» senza un voto, ma
un alleato di cui il Pd comincia ad aver
paura. Come dimostrano anche le prime
scintille fra il presidente e Nello Dipa-
squale, membro pd dell’Antimafia in so-
stituzione di Peppino Lupo. Nel Pd sono
tutti ormai convinti (e qualcuno persino
sollevato) dell’indisponibilità dell’unico
vero super candidato che il partito sa-
rebbe in grado di esprimere: il ministro
Provenzano, «sempre più in ascesa a Ro-
ma, tanto da pensare a una futura segre-
teria nazionale», rivela un’altra fonte
dem. A meno che Nicola Zingaretti in
persona, biascica qualcuno, non convin-
ca il “compagno di Milena” a un «estre-
mo sacrificio» (pagato a peso d’oro in ca-
so di sconfitta) per provare a espugnare
l’Isola a tre mesi dal voto nazionale.

Ma è uno scenario complicatissimo.
Tant’è che la tattica più efficace sembra
quella di Lupo. Cortese ed educato con
Fava (che non adora), disponibile e aper-
to con i grillini. E silenzioso con tutti. In
attesa che siano gli altri a chiedergli il
nome magico. Che potrebbe Orlando, se
a Palermo le quotazioni del sindaco non
fossero in picchiata. O magari l’eurode -
putato Bartolo, rispondendo alle sensi-
bilità catto-solidali del centrosinistra
nonostante le perplessità sull’esperien -
za amministrativa. Oppure proprio
Chinnici. Tanto lontana dal partito da
essere pure a distanza di sicurezza pure
da beghe e veleni. La proposta finale.
Semmai i grillini dovessero davvero ri-
fiutare l’offerta dem di un Cancelleri
bardato da Palazzo Chigi.

Twitter: @MarioBarresi

Claudio Fava Luigi Sunseri

Peppe Provenzano Pietro Bartolo

«
LA LISTA DI GIANCARLO
Il premier in Sicilia giocherà
una partita importante
Insieme le migliori energie
stimolate dalla sua figura

Dino Giarrusso Antonello Cracolici

Caterina Chinnici Leloluca Orlando
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Click Day azzerato, riparte la procedura
Gli aiuti alle imprese. La Regione si arrende e preferisce non provare il bis previsto da Tim per oggi. Platea allargata
rispetto alle 56mila aziende già iscritte alla piattoforma, arriveranno cifre più basse. L’amarezza del governo e le critiche
GIUSEPPE BIANCA

PALERMO. La Regione getta la spu-
gna e rinuncia al Click Day per asse-
gnare le risorse alle imprese colpite
dalla crisi causata dal Covid-19, dopo il
primo passo falso di lunedì con il bloc-
co della piattaforma informatica. Ad
annunciarlo ieri nel corso di una con-
ferenza stampa a Palazzo d'Orleans gli
assessori Mimmo Turano (Attività
produttive) e Gaetano Armao (Econo-
mia). Volti tirati e facce scure le loro,
che riassumevano meglio di ogni di-
chiarazione la giornata più lunga del-
l'esecutivo vissuta negli ultimi mesi:
«La Tim - ha dichiarato Turano - da-
vanti alle nostre pressanti interlocu-
zioni, ha ammesso di non poter dare
certezze sul Click Day bis (fissato per
oggi, ndr)». Anche il commento di Ar-
mao ieri era una sintesi di rammarico
e delusione: «Adesso - ha detto - di-
venta prioritario dare una risposta
più veloce possibile alle imprese».

Davanti a un pressing che comincia-
va a diventare totale, dentro e fuori il
Palazzo, e di fronte a una crescente
pressione mediatica il governo regio-
nale dunque ha preferito non correre
altri rischi: «Resta l'amaro in bocca -
ha aggiunto Turano -. Questa vicenda
testimonia come la nostra informa-
tizzazione paghi ancora dei prezzi, ma
dobbiamo andare avanti lo stesso e ca-
pire come ristorare, seppur parzial-
mente, le imprese».

Ma quanto parziale sarà adesso que-
sto ristoro? Turano ha annunciato che
i ritocchi al bando, oggetto di una riu-
nione convocata ieri in serata a Palaz-
zo d'Orleans, saranno comunicati a
breve, ma se dovessero essere riaperti
i termini e oltre alle quasi 56mila im-

prese registrate sulla piattaforma se
ne dovessero aggiungere altre, poten-
zialmente migliaia, la dotazione rima-
sta immutata di 125 milioni di euro,
verrebbe divisa con cifre molto mino-
ri di quelle inizialmente preventivate
dalla imprese.

La riparametrazione dei contributi
inoltre è un altro dei tasselli da mette-
re a posto. Nel bando il tipo di ristoro
era commisurato alla tipologia di dan-
no subito dalle imprese per effetto
dell'inattività, ma l'ampliamento del-
la platea incide e anche di molto, as-
sottigliando la disponibilità che verrà
suddivisa.

A fallimento del Click Day avvenuto
è emersa di fatto una linea comune
che ha legato molte delle imprese, ma
anche la maggior parte dei gruppi
parlamentari della coalizione, in sin-
tonia col concetto riassumibile nel
motto relativo ai soldi «pochi, male-
detti e subito». Non a caso ieri in con-

ferenza stampa era presente anche il
presidente della commissione Attivi-
tà produttive, Orazio Ragusa.

Rispetto alle critiche rivolte sulla
scelta di fondo di utilizzare il Click
Day, adesso sfumato, dalla sede del-
l'assessorato alle Attività produttive
ricordavano ieri che il completamen-
to di una procedura a sportello con co-
sì tanti partecipanti avrebbe richiesto
oltre due anni, ponendosi fuori dai
tempi del quadro comunitario oltre
che dalle esigenze concrete delle im-
prese. È vero altresì che la battaglia di
incrementare il fondo non è stata
combattuta forse con sufficiente con-
vinzione. Si era partiti dall'ipotesi di
utilizzare il residuo del Po Fesr di 200
milioni, si è scesi poi a 150 arrivando
quindi a 125.

Sta di fatto che si era partiti da cifre
comprese tra i 12 e i 35mila euro, ades-
so prendendo in considerazione il
segmento più basso del contributo,

tra i 520 euro potenziali che tocche-
rebbero a tutte le imprese censite in
Sicilia dividendo il totale delle risorse
previste, e gli 800 euro che di fatto ar-
riveranno nell'ultima fascia, la diffe-
renza appare quasi minima.

Ieri in mattinata i 5S avevano chie-
sto al governo di dare corso al docu-
mento votato dalle opposizioni che
chiedeva la sospensione della proce-
dura informatica, mentre il capo-
gruppo di Iv, Nicola D'Agostino, aveva
precisato: «Non bisogna bloccare la
procedura, ma prorogare i termini e
prendere ancora qualche settimana di
tempo per fare le cose per bene». Alla
fine mentre sulla vicenda scorrevano
i titolo di coda tra le responsabilità at-
tribuite a Tim, main contractor, dalla
Regione e la decisione di rinunciare
che ha posto la parola conclusiva sul
Click Day, è calato un clima quasi ir-
reale di rassegnazione.

Non sono mancate le reazioni, ov-
viamente. Oltre al coro della politica
anche Sicindustria, Confindustria Ca-
tania e Confindustria Siracusa hanno
voluto dire la loro: «Una prebenda da
2.235 euro a testa. È questo il “ristoro”
che la Regione siciliana vorrebbe ga-
rantire alle imprese siciliane messe al
tappeto dalla pandemia, dopo il flop
del Click Day. È una vergogna». Per
Confcommercio la procedura «non
garantiva equità, pari opportunità fra
i territori e proporzionalità per i dan-
ni subiti», mentre la Uil con il segreta-
rio regionale Claudio Barone ha ag-
giunto: «La Regione deve assoluta-
mente porsi la questione, non più elu-
dibile, della informatizzazione repe-
rendo professionalità all'interno e al-
l'esterno e organizzandosi in maniera
meno abborracciata e casuale». l

La conferenza stampa a Palazzo d’Orleans con Armao, Turano e Ragusa

I LAVORI SULLA “640”

Falcone: «Convocati
ad di Anas e Cmc»
Punto pure sulla A19
PALERMO. «Le preoccupazioni
manifestate dai rappresentanti
territoriali sulla Statale 640 Agri-
gento-Caltanissetta - spiega l'as-
sessore regionale alle Infrastrut-
ture Marco Falcone, a proposito
dei lavori di ammodernamento
della Ss 640 - restano al livello di
guardia ed ecco perché, per il
prossimo 14 ottobre, abbiamo
convocato a Palermo l'ammini-
stratore delegato e direttore ge-
nerale di Anas Massimo Simonini
e i vertici di Cmc. Intendiamo ri-
chiamare tutti gli attori di questa
complessa vertenza alle proprie
responsabilità, fermo restando
che per il governo Musumeci la
soluzione sempre sul tavolo è la
rescissione del contratto con
Cmc. Per quanto riguarda invece
l'A19 Palermo-Catania abbiamo
già raccolto le puntuali sollecita-
zioni del comparto edile e dei de-
putati di "Attiva Sicilia" sui lavori
a rilento che interessano i viadot-
ti nell'Ennese. A breve convoche-
remo un incontro tecnico con le
imprese e Anas per approfondire
lo stato dell'arte e rimediare ai ri-
tardi, nell'interesse dell'utenza
della Palermo-Catania».



Bonus imprese, addio al click day E la 
crisi ha cancellato 76mila posti 
Dopo il flop la Regione rinuncia all’assegnazione dei bonus alle aziende 
attraverso il metodo telematico Si procederà con la distribuzione a 
pioggia. Arrivano i dati sull’occupazione persa in Sicilia negli ultimi tre 
mesi 
di Claudio Reale Nel giorno in cui la Regione alza bandiera bianca sul click day 
per le imprese danneggiate dal lockdown, optando per i contributi a pioggia, 
dall’Europa arrivano trenta milioni per i beni di prima necessità dei siciliani. 
Perché l’altra seconda ondata del coronavirus è quella economica: nel secondo 
trimestre del 2020 – cioè fra aprile e giugno, i mesi chiave del lockdown – l’Isola 
ha perso sei miliardi di Prodotto interno lordo, per un contraccolpo che lascia sul 
terreno le storie di 76mila siciliani che hanno perso il lavoro in soli tre mesi. Un 
lavoro o l’impresa: secondo UnionCamere le aziende che hanno chiuso i battenti 
in tre mesi sono state 3.932, e anche se il saldo è positivo (nel frattempo sono nate 
5.307 nuove partite Iva, ma nello stesso periodo dell’anno scorso ne erano state 
fondate 6.836) il bilancio in termini di occupazione è certamente in rosso: secondo 
l’Istat ha un lavoro solo il 39,6 per cento dei siciliani, con una crisi che non trova 
sfogo nelle nuove aperture. 
Lo si può chiedere ad esempio a Marco Mineo. L’imprenditore 
palermitano gestiva un locale molto popolare a Palermo, il Cavù di piazza 
Rivoluzione, ma alla fine di settembre ha deciso di chiudere: « Il proprietario del 
palazzo – dice – non ha accolto la mia proposta di abbassare l’affitto e anzi aveva 
anche chiesto un aumento. La soluzione obbligata è stata chiudere l’attività. Non 
aveva senso affrontare l’inverno con tutte queste incertezze. Avevo sette 
dipendenti, che adesso sono disoccupati. Adesso purtroppo non assume nessuno » 
. I venti di crisi, del resto, a Palermo e in Sicilia soffiano ovunque: Geox in via 
Notartabartolo ha annunciato la chiusura, Coop sta cercando di vendere i propri 
supermercati e ipermercati, Rinascente è sul punto di andare via da Palermo, 
mentre nel mondo del turismo e della ristorazione le chiusure sono state centinaia. 
«Per le imprese – dice il numero uno di Confesercenti in Sicilia, Vittorio Messina 
– servirebbe una moratoria sui tributi locali, che invece stanno arrivando 
comunque. La soluzione finisce per essere una sola: arrendersi e alzare le braccia». 
«È inaccettabile – dice il segretario della Uil siciliana, Claudio Barone – che ci 



siano le risorse e che ancora oggi non vengano spese bene e in maniera trasparente 
per creare buona occupazione ». 
Intanto, però, dal Fondo sociale europeo arrivano 30 milioni: finanzieranno 
voucher per l’acquisto di beni di prima necessità, tablet e traffico Internet per la 
didattica a distanza ma contratti di formazione specialistica nell’area medico- 
sanitaria in Sicilia. « Il Fondo sociale europeo - sottolinea Patrizia Valenti, autorità 
di gestione del Fse in Sicilia, che ieri ha illustrato le misure alle parti sociali – 
permette di rispondere nell’immediatezza ai bisogni della popolazione come i 
voucher alimentari a contrasto del disagio sociale e la fornitura di tablet e sim per 
gli studenti delle fasce più deboli delle nostre scuole a supporto della didattica a 
distanza». Partono intanto i primi finanziamenti per i fuori sede: l’Ersu di Palermo 
ha sbloccato 4,1 milioni che serviranno a far arrivare un assegno di 800 euro nelle 
tasche di oltre cinquemila studenti siciliani. Primi segnali, per una crisi che però 
ormai è dilagante. 
 

“Duemila euro a testa” L’ira di 
Confindustria 
Scusate, abbiamo scherzato. Il click day che sulla carta stamattina avrebbe dovuto 
distribuire i contributi alle imprese danneggiate dal lockdown — prima misura 
economica per far ripartire il sistema Sicilia — viene annullato all’ultimo minuto 
per una colpa che l’assessore alle Attività produttive Girolamo Turano assegna a 
Tim: «Adesso — specifica l’assessore in conferenza stampa dopo una giornata di 
fuoco — concederemo contributi a tutte le imprese che hanno presentato la 
domanda». Con una consistente riduzione del budget per ogni azienda, il che fa 
saltare sulla sedia i vertici di Sicindustria: «Una prebenda da 2.235 euro a testa — 
calcolano in una nota congiunta Alessandro Albanese, vicepresidente vicario di 
Sicindustria, Antonello Biriaco, presidente di Confindustria Catania, e Diego 
Bivona, presidente di Confindustria Siracusa — È questo il “ristoro” che la 
Regione siciliana vorrebbe garantire alle imprese siciliane messe al tappeto dalla 
pandemia, dopo il flop del click day. È una vergogna». I fondi a disposizione sono 
125 milioni in tutto, che dovranno essere divisi fra le 55.916 imprese che si sono 
registrate fino a domenica sulla piattaforma gestita da Tim: «Il click day — 
osserva però Patrizia Di Dio, leader di Confcommercio a Palermo — sarebbe stata 
una lotteria che per molti si sarebbe trasformata in roulette russa». E mentre le 
opposizioni si indignano per quello che giudicano «un fallimento del governo» e 



chiedono le dimissioni dell’assessore alle Attività produttive, da Fratelli d’Italia 
continuano gli attacchi alla misura gestita dal centrista Turano: «Ci convince il 
voler aprire a tutte le categorie, anche quelle non ricomprese — dice la meloniana 
Elvira Amata — come gruppo siamo pronti a fare la nostra parte in aula, per 
mettere a disposizione maggiori risorse per il Bonus Sicilia». 
 

Salgono i contagi, corsa al tampone la 
Sanità autorizza altri laboratori 
L’assessorato regionale aggiunge cinque centri di analisi ai 43 già 
convenzionati. E parte la prima diffida contro uno dei privati che non 
rispettava il prezzo fissato. La giungla delle tariffe: uno su due non le 
rispetta 
di Giorgio Ruta La corsa ai tamponi nei laboratori privati ha spinto la Regione ad 
allargare la rete dei centri autorizzati. Ai 43 già accreditati, l’assessorato ne 
aggiungerà altri cinque nei prossimi giorni. L’aumento dei contagi non può che 
accrescere la schiera di chi vuole sottoporsi volontariamente a tampone. E anche 
di chi fa il furbo: « Dopo una segnalazione abbiamo, per la prima volta, diffidato 
una società che non rispettava i prezzi calmierati per i test», racconta la dirigente 
generale dell’assessorato alla Salute, Maria Letizia Di Liberti. 
Il bollettino quotidiano, diffuso dal ministero della Sanità, ieri ha segnalato 113 
nuovi positivi e quattro morti. L’epicentro della crisi sanitaria dell’Isola si è 
spostato da ovest a est, con 89 casi a Catania e 59 a Palermo. Il focolaio di 
Villafrati è arrivato a 89 contagiati, un cluster all’ospedale Giglio di Cefalù che ha 
coinvolto anche il comune di Lascari dove il sindaco ha promesso misure 
restrittive. Preoccupazione anche a Galati Mamertino, sui Nebrodi, con 20 persone 
positive al tampone rapido. Contagiati anche tre poliziotti a Vittoria e 10 a 
Zafferana Etnea. 
Gli inviti alla prudenza, dalla Regione ai sindaci, sono all’ordine del giorno: la 
situazione è critica. Le aziende sanitarie locali invitano a segnalare subito, senza 
andare nei pronto soccorso, eventuali sintomi compatibili con il Covid. «Quando 
si ritiene di essere stati colpiti dal virus, bisogna chiamare il proprio medico 
curante — spiega la procedura il direttore sanitario dell’Asp 6 di Palermo, 
Maurizio Montalbano — il dottore farà un primo pre- triage al telefono e se riterrà 
i sintomi compatibili con il Coronavirus, manderà una comunicazione al 
dipartimento della prevenzione dell’azienda sanitaria » . A questo punto la palla 



passa alle Usca, le squadre anticovid, che contatteranno il presunto contagiato, 
prima di effettuare il tampone a domicilio. 
I tempi di attesa per il responso variano da zona a zona. Se il laboratorio 
competente è il Policlinico i risultati dovrebbero arrivare entro un giorno. Almeno 
il doppio se invece la competenza è dell’Asp 6 che segue 90 comuni e oltre un 
milione di abitanti. 
Le Usca attive in Sicilia sono 72, più 14 dedicate ai turisti. Al primo ottobre, 
hanno effettuato oltre 15mila visite, hanno richiesto più di 45mila tamponi e avuto 
quasi 89mila contatti telefonici. Sono l’argine al virus nel territorio. 
«Una mano ci sta arrivando anche dai laboratori privati. Molti casi vengono 
segnalati da loro » , racconta Pino Liberti, commissario per l’emergenza Covid a 
Catania. Infatti, oltre alla via pubblica per effettuare il test, c’è quella privata. 
Ovviamente, non ci si può presentare in un centro accreditato se si hanno dei 
sintomi, perché è necessario seguire la procedura standard. Ma se si ha qualche 
sospetto o si vuole avere un certificato di non contagio, si può contattare uno dei 
43 laboratori autorizzati dall’Isola e prenotarsi un test. Se il cliente risulterà 
positivo interverrà l’Asp che procederà all’isolamento e a effettuare altri tamponi. 
I prezzi per i privati sono stati fissati dalla Regione: 50 euro per i tamponi 
molecolari, 15 per i tamponi rapidi, e tre fasce di prezzo per i sierologici che 
vanno dai 32,58 euro del tipo a, ai 18,58 euro del tipo b e 10 euro per quelli di tipo 
c. Qualcuno, però, fa il furbo e gonfia i prezzi. Abbiamo fatto quattro prove, con 
altrettanti laboratori privati: uno sue due non rispetta il tariffario calmierato. Tra 
gli irregolari, uno ci ha chiesto 80 euro per un tampone molecolare, un altro ci ha 
proposto due alternative: « Se avete fretta 130, se potete aspettare 48 ore per il 
risultato servono 65 euro » . L’assessorato pubblicherà nei prossimi giorni un 
avviso sul sito per sollecitare l’applicazione del tariffario: «Si tratta di salute 
pubblica, per questo devono rispettare i prezzi » , fanno sapere dall’assessorato. 
 



Boom dei contagi e altre 
quattro vittime 
Positivi a Messina: una pendolare, due pazienti del Centro Nemo Sud, 12 
a Galati Mamertino 

 

Anna Franchina 

Andrea Rifatto 

Sono 213 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 3.549 gli attuali positivi e 

passano a 405 i ricoverati in ospedale, con un incremento di 7 ricoveri rispetto a ieri. Di questi 

30 si trovano in terapia intensiva, due in più rispetto a 24 ore prima, mentre diventano 375 i 

ricoveri in regime ordinario; 3.144 sono i pazienti in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti 

sono stati 6.579. Quattro nuove vittime: il totale sale a 326. Sono una donna a Palermo, di 84 

anni, due uomini a Catania di 89 e 74 anni e una donna di Mazara del Vallo di 72 anni. I guariti 

sono 108. Questa la distribuzione nelle province, 13 i nuovi positivi a Caltanissetta, 89 a 

Catania, 11 a Messina, 59 a Palermo, 8 a Ragusa, 8 a Siracusa e 25 a Trapani. 

Sul fronte messinese due casi positivi tra i pazienti del Centro Clinico NeMO Sud. I due 

pazienti (di cui uno asintomatico) sono stati trasferiti nel reparto del Policlinico adibito ai 

pazienti Covid. Si è provveduto alla sanificazione dei locali e alla somministrazione dei 

tamponi per tutto il personale e per i pazienti in ricovero. L'attività del Centro, visti i risultati dei 

tamponi, prosegue comunque regolarmente ad eccezione delle visite in DH ed ambulatoriali, 

che sono state momentaneamente sospese. 

Nella provincia di Messina contagi in rapidissima crescita a Galati Mamertino: da una sola 

persona, un sessantottenne, l'infezione si è estesa ad altre 11 persone positive al test rapido. 

Colpita principalmente la frazione San Basilio dove risiede il primo positivo sintomatico. Il 

Comune mamertino ha disposto controlli in modalità drive-in, presso la delegazione di San 

Basilio e raccomanda la massima calma e prudenza, rassicurando i cittadini di procedere con i 

controlli. Resta chiuso il municipio per sanificazione e al momento le scuole sono state del 

tutto disertate dagli alunni; i genitori hanno preferito attendere le disposizioni del Comune in 

ordine alla tutela del personale che ruota attorno alla scuola. Nella giornata di oggi sarà 

possibile conoscere gli esiti dei tamponi effettuati dall'Asp di Messina, in particolare sulle 

persone venute in contatto con la persona risultata positiva. 



E c'è anche una lavoratrice pendolare che viaggia sui mezzi pubblici lungo la tratta Messina-

Santa Teresa di Riva tra i soggetti risultati positivi al Covid-19. Il caso è emerso martedì. Le 

autorità sanitarie hanno chiesto alla donna di comunicare i suoi spostamenti degli ultimi giorni, 

allo scopo di individuare la catena del possibile contagio ricostruendo i contatti. La pendolare 

ha viaggiato, come fa quotidianamente, sul bus della Jonica Trasporti che parte alle 8 da 

Messina in direzione Santa Teresa, rientrando poi a casa con il mezzo che percorre l'itinerario 

inverso il pomeriggio alle 18, sempre lungo la Statale 114. 

L'Asp ha quindi avvisato l'azienda e sono stati sottoposti a tampone quattro autisti che erano 

in servizio nei giorni scorsi e che potrebbero essere venuti a contatto stretto con la pendolare, 

posti adesso in isolamento in attesa del risultato. Nessun provvedimento, invece, 

sembrerebbe sia stato adottato nei confronti degli altri passeggeri. 

A Castel di Lucio (come scrive il corrispondente Rosario Raffaele) il sindaco Pippo Nobile 

continua a seguire l'andamento del Covid-19 nella comunità, dopo i due positivi di giorno 4 ed i 

successivi 10 fra cui un'anziana trasferita al Policlinico di Messina, sottoposta a alle cure del 

caso compresa la ventilazione assistita. 

E un caso di positività si è registrato al Pronto soccorso dell'ospedale di Milazzo. Si tratta di un 

soggetto asintomatico che osserverà l'isolamento domiciliare. Una decina di persone entrate in 

contatto con la persona r positiva saranno sottoposte a tampone. I locali sono in fase di 

sanificazione 

 

Bonus Sicilia, cancellato 
il “Click day” Dietrofront 
del governo regionale 
 

Antonio Siracusano 

Se la storia politica del governatore Musumeci avesse avuto radici comuniste la parola 

d'ordine era scontata, il “Contrordine compagni” di Giovannino Guareschi. Ma nel caso del 

presidente della Regione, in ritirata precipitosa dal “Click day”, sarebbe più coerente 



immaginare un “dietrofront camerati”, magari compensato da “Meglio il pianto di una sconfitta 

che la vergogna di non aver lottato” di mussoliniana memoria. 

La Regione stoppa la procedura imbastita per distribuire i fondi alle piccole imprese, quel 

Bonus Sicilia che avrebbe dovuto tamponare le ferite del tessuto produttivo siciliano. Il 

fallimento della prima prova, poi rinviata a oggi, ha convinto il governo regionale a sospendere 

tutto, evitando il rischio di una “Caporetto”. Infatti, rischiava di essere una seconda disfatta il 

click day per il Bonus Sicilia. Non c'era la sicurezza al 100 per cento che la piattaforma Tim 

reggesse il colpo della seconda ondata di iscrizioni da parte delle imprese, circa 56 mila. 

Niente appello per il click day, quindi, la soluzione informatica per distribuire i 125 milioni di 

risorse e alleviare così le perdite economiche accusate dalle imprese siciliane, rimaste chiuse 

a causa della pandemia. Un problema tecnico non risolto del tutto, perché rimaneva un esiguo 

margine di errore che avrebbe travolto il governo Musumeci, già bersagliato da critiche feroci 

maturate anche nella coalizione di maggioranza. La soluzione, così come hanno prospettato il 

vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, e l'assessore alle Attività produttive Mimmo 

Turano, è proprio quella di sganciarsi da Tim («affideremo la pratica all'ufficio legale», 

sottolinea Armao) e tornare alla ripartizione dei fondi alle imprese che si sono registrate. 

«Pubblicheremo il bando con alcune modifiche - puntualizza Turano - e questo ci permetterà, 

entro pochi giorni, di cominciare a distribuire risorse. Per le altre aziende che non hanno i 

requisiti richiesti dal bando, troveremo altre soluzioni», assicura l'assessore, che ieri in 

conferenza stampa non è riuscito a nascondere imbarazzo e delusione per un'operazione che 

si è impantanata: «Non per colpa dell'amministrazione regionale». Ma per carità. Colpa dei 

soliti maldicenti. Eppure un coro di oracoli aveva avvertito il governo regionale, profetizzando 

un naufragio senza scampo. E così è stato. Mai come in questa circostanza le forze politiche 

di opposizione, tutte le associazioni di categoria, i sindacati e numerosi deputati della 

maggioranza avevano suggerito alla giunta Musumeci di cambiare rotta. Appello rafforzato dal 

flop di martedì, quando il sito allestito per il click day è franato dopo quindici minuti. Così ieri la 

Regione ha finalmente deciso di cancellare la procedura. E ora? La nuova rotta non ha certo 

rasserenato il clima. Tutt'altro: «Una prebenda da 2.235 euro a testa. È questo il ristoro che la 

Regione siciliana vorrebbe garantire alle imprese siciliane. È una vergogna», affermano 

Sicindustria, Confindustria Catania e Confindustria Siracusa, dopo l'annuncio del governo 

regionale di rinunciare al metodo informatico e passare alla distribuzione delle risorse 

finanziarie, 125 milioni di euro, alle imprese già iscritte sulla piattaforma: «Se le imprese 

devono essere prese in giro in questo modo - aggiungono Alessandro Albanese, Antonello 

Biriaco e Diego Bivona, - suggeriamo allora al governo di prendere gli elenchi dalle Camere di 

Commercio e distribuire i fondi a pioggia». Il fronte si divide. Ora alcuni deputati della 

maggioranza (Lo Giudice, Amata) avallano la scelta di parcellizzare i fondi, privilegiando 



artigiani e commercianti che con criteri diversi rischiano di subire il sorpasso delle imprese più 

strutturate. E così anche Confcommercio, mentre il Pd incalza Musumeci: «Non è ancora 

chiaro come il governo intenda rimediare al disastro», scrive il capogruppo all'Ars, Giuseppe 

Lupo. «E in conferenza stampa, in un giorno da dimenticare», aggiunge il segretario regionale 

del Pd, Anthony Barbagallo, «Musumeci non si presenta». Il sigillo dell'ex deputato Franco De 

Domenico, tra i primi a ventilare il vicolo cieco: «Sarebbe bastato un gesto di umiltà, accettare 

i suggerimenti. Invece hanno preferito coprirsi di ridicolo». 

Le risorse saranno suddivise in parti uguali alle imprese già iscritte alla piattaforma 

La Uil: finanziarel'occupazione 

«Non serve dare la colpa agli altri per l'ennesima catastrofe annunciata e prevedibile del click 

day. Bene il fatto che il Governo regionale almeno ne abbia preso atto, speriamo che non si 

ripetano più gli stessi errori». Così Claudio Barone, segretario generale della Uil Sicilia, che 

aggiunge: «Bisogna capire adesso come cambiano i criteri di assegnazione, si deve fare in 

modo che le risorse vadano a finanziare la buona occupazione in imprese sane». 

 


