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Il punto a Villafrati
Inizia il monitoraggio
per determinare
l’eventuale revoca
della «zona rossa»

Prima linea. Un medico addetto alla cura dei malati di Covid-19

Mentre il ministro degli Esteri,
Luigi Di Maio, dice: «Noi, grazie
all’accordo con Oxford University,
entro fine anno avremo le prime dosi
del vaccino. E dobbiamo superare e
dall’inizio dell’anno prossimo inizie-
remo le vaccinazioni».

Le code per gli esami
E intanto è sempre più caos code per
un tampone, ai drive-in allestiti agli
aeroporti o davanti alcuni ospedali e,
ora, anche file davanti agli studi pri-
vati che hanno aperto ai test. «Per
non vedere tutte queste file di gente
disperata che vuole fare un tampone
perché magari glielo chiedono per-
ché deve andare a lavorare, o perché
ha avuto un contatto o ha paura di es-
sere stata contagiata» occorre «au-
mentare la capacità di sorveglianza e
la capacità di intercettare il virus do-
ve si trasmette». A parlare è il diretto-
re di medicina molecolare dell’Uni-
versità di Padova Andrea Crisanti,
«padre» del piano tra 300 e 400 mila
tamponi necessari in Italia.

Andrea D’O ra z i o

Un record al giorno. Accelera an-
cora la corsa di SarsCov-2 in Sici-
lia, e stavolta, nonostante il «fisio-
logico» calo-tamponi del wee-
kend, l’asticella della curva epide-
miologica sfiora il tetto dei 300 ca-
si nelle 24 ore, con 297 positivi su
4509 esami effettuati da un capo
all’altro dell’Isola - oltre 3000 in
meno rispetto a sabato scorso -
mentre si registrano altre due vit-
time: un trapanese di 85 anni in
degenza a Palermo e il vigile urba-
no cinquantaseienne di Gela rico-
verato dal 19 settembre all’ospe-
dale Sant’Elia di Caltanissetta per
una polmonite. Fra i territori con
il numero più alto di nuove infe-
zioni c’è in testa Palermo, che con-
ta 87 contagiati, tra i quali uno
studente (il terzo in pochi) del li-
ceo scientifico Galileo Galilei, nel
capoluogo, con il Consiglio di isti-
tuto che ha disposto la didattica a
distanza a partire da oggi e fino al
23 ottobre per tutte le classi delle
sede di via Danimarca, mentre nei
plessi di viale Strasburgo e di via
Tranchina le lezioni continueran-
no regolarmente in presenza.
Sempre in città, positivo anche un
prete della comunità dei Gesuiti
di Casa Professa. A confermarlo
sono stati gli stessi sacerdoti, che
ieri hanno annunciato la chiusura
temporanea della chiesa del Gesù
e la conseguente sospensione del-
le messe domenicali.

Intanto, a Villafrati inizia oggi il
monitoraggio epidemiologico per
determinare l’eventuale revoca
della zona rossa, istituita la scorsa
settimana con un’ordinanza del
presidente della Regione, Nello
Musumeci. A condurre le opera-
zioni sarà l’Asp di Palermo, che ef-
fettuerà tamponi sugli ospiti della

Rsa e sui cittadini in quarantena.
All’Asp di Palermo afferisce anche
il distretto sanitario di Lampedu-
sa, dove il virus è entrato pure nel-
la scuola elementare, con almeno
quattro alunni e due maestre con-
tagiate. I bambini, spiega il sinda-
co Totò Martello, «fanno parte
della stessa classe e sono adesso in
isolamento domiciliare, così co-
me i loro compagni» a scopo pre-
cauzionale. In scala provinciale,
dopo Palermo, è l’area etnea a
contare il maggior numero di in-
fezioni nelle 24 ore, pari a 85, e
u n’impennata di contagi nel giro
di cinque giorni a Randazzo: 21 re-
sidenti positivi tra i quali sei alun-
ni che frequentano le tre scuole
del Comune, dove le attività di-
dattiche resteranno sospese fino a
martedì prossimo. Segue la pro-
vincia di Messina con 63 nuovi
contagi, di cui quattro accertati su
due medici e due operatori sani-
tari del 118 di Santo Stefano di Ca-
mastra, mentre a Sant’Agata di Mi-
litello si attende l’esito dei tampo-
ni effettuati sui componenti di un
nucleo familiare risultati positivi
al test rapido: due genitori e due
bambini che frequentano la pri-
ma elementare della scuola Ca-
puana e la scuola dell’infanzia
Monaci dello stesso Istituto com-
prensivo. Nel Ragusano, dove i po-
sitivi ammontano in tutto a 164, la
maggior parte (77) a Vittoria, si re-
gistrano invece 24 nuove infezio-
ni, 18 nel Nisseno, sei in provincia
di Trapani, altrettanti a Enna, cin-
que nell’Agrigentino – tra i quali
u n’operatrice dell’ospedale Gio-
vanni Paolo II di Sciacca, città che
ad oggi conta 64 contagiati – e tre
nel Siracusano. Tra i nuovi casi in-
dividuati nel Trapanese ci sono
quattro bambini di di Alcamo:
due frequentano le scuole ele-
mentari San Giovanni Bosco e Ni-
no Navarra, e altri due le scuole
materne Piaget e Collodi. Tornan-
do al quadro regionale, e seguen-
do i dati epidemiologici aggiorna-
ti dal ministero della Salute – che
non registrano ancora il decesso
del vigile urbano di Gela – i con-
tagiati nell’Isola dall’inizio
dell’emergenza superano adesso

quota novemila (9294) di cui 336
deceduti e, con in incremento di
38 unità, 4557 guariti. Tra i 4401
attuali positivi, nonostante il nuo-
vo record di casi giornalieri, la cre-
scita del numero dei ricoverati si
ferma a quattro persone: tre in te-
rapia intensiva e uno in degenza
ordinaria, per un totale di 38 ma-
lati gravi e 388 pazienti con sinto-
mi. In scala nazionale si registra
una lieve discesa della curva, con
5456 nuovi casi contro i 5724 di
sabato, ma a fronte di un netto ca-
lo di tamponi: 104658 effettuati in
tutta Italia, oltre 28mila in meno
rispetto al 10 ottobre, mentre il
tasso di positività, cioè il rapporto
tra contagiati e persone esamina-
te per la prima volta, sale da 7,15 a
8. Le vittime accertate ieri sono in
tutto 26, i ricoverati con sintomi
salgono a 4519 (183 in più) e i pa-
zienti in Rianimazione a 420 (30
in più). La Lombardia è la regione
con più casi nelle 24 ore, pari a
1032, seguita da Campania (633) e
Toscana (517).
( *A D O* )
Ha collaborato Michele Giuliano
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Il bollettino. Su scala nazionale una lieve discesa della curva epidemiologic a

Nell’Isola il virus corre: 300 nuovi casi
Morti un trapanese e un vigile di Gela
Numeri in aumento malgrado il calo dei tamponi nel weekend. Palermo resta
in testa ai contagi. Ad Alcamo e Lampedusa infettati anche alcuni bambini

Mattarella: «La tutela della salute
è la misura della civiltà di una nazione»

l A causa del Covid e per
rispettare le norme per prevenire
la diffusione del virus non ha
potuto marciare da Perugia ad
Assisi ma il popolo arcobaleno
non ha rinunciato a questo
appuntamento che unisce i valori
di Aldo Capitini e San Francesco,
formando una Catena umana
della pace e della fraternità. Valori
richiamati dal presidente della
Repubblica Sergio Mattarella. Per
il quale «la stessa azione di
contrasto alla pandemia può
diventare una modalità di
costruzione della pace». Il capo
dello Stato ha infatti inviato un
messaggio al coordinatore del
Comitato promotore della
Catena, Flavio Lotti. «Il diritto alla
cura - ha sottolineato Mattarella -
è un caposaldo della piena
cittadinanza, ma la cultura della
cura va oltre le capacità del

sistema di Welfare di rispondere
ai bisogni con qualità ed
efficienza: la cultura della cura è
una dimensione della fraternità
tra gli uomini, è un fattore di
coesione sociale e può diventare
vettore di un’economia orientata
a un più equilibrato e duraturo
svi l u p p o » .
Anche il Papa si è rivolto alla
Catena tramite un messaggio che
il Segretario di Stato cardinale
Pietro Parolin ha fatto avere al
vescovo di Assisi monsignor
Domenico Sorrentino: «Il Santo
Padre auspica che la
manifestazione susciti l’impegno
nella promozione della autentica
pace». La catena è stata composta
in maniera «statica, sicura,
simbolica e contemporanea», ad
Perugia e Assisi-Santa Maria degli
Angeli, le storiche città di
partenza e arrivo della Marcia.
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Pre sidente. Nello Musumeci

Incentivi dalla Regione. Turisti all’ingresso della Cattedrale di Palermo

Si partecipa tramite la piattaforma informatica. L’opposizione: del miliardo e mezzo stanziato dalla Finanziaria non è stato speso quasi nulla

Regione, nuovo bando e stessi timori
Dopo il flop del click day e il rinvio per quello dei tassisti, ora tocca agli al b e rg a t o r i

Giunta Musumeci

Miccichè rilancia:
dopo il ballottaggio
si faccia il rimpasto

Pacchetti da acquistare
Non solo pernottamenti
ma anche biglietti aerei
Il turista che compra due
giorni ne avrà uno gratis

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Il decreto è stato firmato ed è l’ult imo
atto prima della pubblicazione dei
bandi che danno il via alla corsa di al-
bergatori, tour operator, guide turisti-
che e compagnie aeree per accapar-
rarsi i 75 milioni di contributi per pro-
muovere il turismo in Sicilia. I bandi
verranno pubblicati venerdì prossi-
mo o la settimana successiva.

È, questo, il nuovo test di tenuta
per un governo che ha già registrato il
flop del click day per i 150 milioni di
aiuti a fondo perduto alle microim-
prese danneggiate dal lockdown. A
cui ha fatto seguito il rinvio a fine me-
se dell’altro click day, che avrebbe do-
vuto assegnare oggi 10 milioni a tassi-
sti di titolari di Ncc.

Si tratta dei primi interventi previ-
sti dalla Finanziaria anti-Covid
dell’aprile scorso. Interventi fiaccati
dai problemi informatici sulla piatta-
forma siciliapei.regione.sicilia.it. For-
se anche per dribblare il rischio del
terzo flop l’assessore al Turismo, Ma-
nlio Messina, ha optato per un’alt ra

PA L E R M O

Il rimpasto nella giunta regionale fra
due settimane. È l’obiettivo che Gian-
franco Miccichè ha annunciato ieri.
Anche se si tratterà per lo più di una
doppia sostituzione in casa Forza Ita-
lia: difficile ipotizzare che Musumeci
rivoluzioni la sua squadra o accetti di
mettere in discussione pedine di altre
part it i.

Dunque l’appuntamento è per il
dopo ballottaggi: «Tra 15 giorni ci sarà
un incontro con Musumeci» ha detto
Miccichè. Nei piani del commissario
regionale di Forza Italia c’è l’i n g re s s o
in giunta del trapanese Tony Scilla e di
un Agrigentino (Vincenzo Giambro-
ne o Riccardo Gallo) al posto di Edy
Bandiera (Agricoltura) e Bernadette
Grasso (Personale).

Finirà così? Musumeci, durante un
pranzo all’Ars di una decina di giorni
fa ha dato la propria disponibilità ad
accontentare Forza Italia. Ma in molti
dubitano che accetti di far uscire la
Grasso che è l’unica donna in giunta.

Si vedrà. Intanto sul presidente c’è

piattaforma informatica, costruita ad
hoc per questi bandi. In questo caso
non sarà un click day ma anche la cor-
sa ai 75 milioni per il turismo avverrà
tramite una piattaforma a cui si acce-
derà dal portale www.visitsicily.info.

Lì verranno caricati tutti i servizi
acquistati dall’assessorato con i 75 mi-
lioni e che le agenzie di viaggio do-
vranno assemblare per creare pac-
chetti vacanze da offrire ai clienti a
prezzi stracciati grazie al fatto che al-
meno un terzo di tutto è pagato dalla
Regione. Il bando prevede l’a cq u i s t o
dagli albergatori di 635 mila pernot-
tamenti. E da guide turistiche, diving
center e altri operatori di 157 mila
escursioni e 33 mila servizi di guida
(turistica, vulcanologica, subacquea e
accompagnatori). E ci saranno anche
biglietti aerei acquistati dalle compa-

gnie che volano su Palermo, Trapani,
Catania e Messina.

Per ognuno di questi acquisti ci sa-
rà uno specifico bando, la cui pubbli-
cazione sulla Gazzetta ufficiale euro-
pea dovrebbe iniziare venerdì. Com-
pletata la fase di acquisto e avendo
tutto il materiale a disposizione nella
bacheca digitale creata dalla Regione,
saranno le agenzie (a loro volta accre-
ditate tramite un altro bando) a met-
tere insieme i pacchetti per i clienti,
che oltre alla notte gratis dovranno
acquistarne altre due almeno.

Funzionerà? Nessuno lo ammette
ma questa è la prova del fuoco per il
governo e tutti gli occhi ora sono pun-
tati sull’assessorato al Turismo. Un
nuovo flop creerebbe un terremoto
perché confermerebbe la versione
dell’opposizione (grillini, Pd e Clau-
dio Fava) che da giorni segnalano che
della Finanziaria che stanziava un mi-
liardo e mezzo per uscire dall’emer -
genza Covid a distanza di cinque mesi
non è stato attuato nulla o quasi.

Anche l’Anci ricorda che si attende
ancora la seconda (e più consistente)
tranche di fondi per finanziare i buoni
pasto per le famiglie andate in crisi.

Mentre i bandi per il turismo ve-
dranno la luce, l’assessore alle Attività
Produttive Mimmo Turano pubbli-
cherà le correzioni al bando da 150
milioni per le microimprese cancel-
lando la procedura del click day. Tura-
no scioglierà a giorni i dubbi sulla di-
stribuzione a pioggia e in parti uguali
del budget a tutte le 56 mila aziende
già accreditate sulla piattaforma an-
data in tilt e a quelle che faranno ri-
chiesta una volta riaperti i termini.

Infine, arriverà a giorni il bando
per i microprestiti a professionisti e
imprese. Il capogruppo di Diventerà
Bellissima, Alessandro Aricò, ha an-
nunciato che «si tratta di una prima
tranche di 80 milioni su un totale
stanziato di 150 milioni sul Fondo Si-
cilia previsto dalla Finanziaria. Previ-
sti finanziamenti fino a 25 mila euro a
tasso zero, di cui il 25 per cento a fondo
perduto, il resto con preammorta-
mento di due anni e restituzione fino
a sei anni».

Su questi bandi si misurerà il tenta-
tivo di Musumeci di invertire la rotta
dopo i primi flop della settimana scor-
sa.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

il nuovo pressing della Lega per sigla-
re la federazione fra il partito di Salvi-
ni e Diventerà Bellissima: «Il 2022 (da-
ta delle elezioni regionali, ndr) è vici-
no - ha ricordato Stefano Candiani,
leader del Carroccio in Sicilia - e il pre-
sidente ricordi che il candidato spetta
a noi». Candiani ha anche bacchetta-
to Musumeci «per la Finanziaria di
cartapesta e il disastro del click day.
Alla Regione c’è un tappo e il presi-
dente non è riuscito a toglierlo».

In questo scenario si inserisce Sa-
vrio Romano, leader del Cantiere Po-
polare, che invita i partiti di centro a
unirsi: «Apriamo a chi vuole dare un
contributo anche se proviene da
esperienze politiche diverse, contro il
disastro dei populismi e dei demago-
ghi».

Sono argomenti che animeranno
il dibattito all’indomani dei ballot-
taggi di domenica prossima. Elezioni
che ieri hanno creato per la prima vol-
ta una spaccatura fra il centrosinistra
e i grillini (i dettagli in un altro artico-
lo in cronaca). È successo perché a Ca-
rini il candidato (sconfitto) dei 5 Stel-
le, Ambrogio Consigliaro, è stato indi-
cato dal centrodestra nella eventuale
giunta. Una mossa che ha avvelenato
la sfida in corso tra Giovì Monteleone
(sostenuto dal centrosinistra) e Salva-
tore Sgroi. Claudio Fava ha protesta-
to: «È un imbarazzo che sarà risolto,
ne sono certo, dagli elettori del Movi-
mento 5 Stelle che sapranno scegliere
tra un sindaco, Monteleone, che ha
fatto della lotta all’abusivismo edili-
zio e della tutela dell’ambiente la pro-
pria cifra di governo e una coalizione
di destra smaniosa solo di riportare al
potere il partito degli speculatori». I
grillini hanno provato a disinnescare
le mine: «Il Movimento prende netta-
mente le distanze da questo eventua-
le scenario e comunica che, se tutto
quanto appreso dovesse rispondere
al vero, deferirà Conigliaro ai probivi-
ri». I grillini hanno confermato che
«per i ballottaggi non daremo nessu-
na indicazione di voto. Lasceremo ad
attivisti e simpatizzanti piena auto-
nomia secondo libertà di coscienza».

Gia. Pi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Gli scenari post voto
Potrebbero cambiare
due pedine di Forza
Italia. Pressing della
Lega sul presidente
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Il sindacato scrive al premier Giuseppe Conte: manca la sicurezza

Vaccini e test, medici di base nel caos
L’allarme: pericolosi assembramenti potrebbero avere effetti disastrosi
sugli assistiti. Studi spesso inadeguati a ospitare percorsi differenziati

In ambulatorio. Vaccini antinfluenzali e test rapidi per tracciare i casi positivi fatti dal medico di famiglia

In quarantena
per malattia:
regole dall’Inp s

l In caso di nuovi lockdown per
emergenza epidemiologica da
Covid 19, che di fatto
impediscano alle persone di
svolgere la propria attività
lavorativa, l’isolamento
domiciliare non sarà equiparato
alla malattia. L’Inps precisa quali
sono le condizioni per essere
considerato in malattia con un
messaggio nel quale ricorda che
il riconoscimento della malattia
si ha solo quando la quarantena
è decisa da un operatore di sanità
pubblica, (come ad esempio nel
caso di contatto stretto con
soggetti positivi). L’Inps spiega
anche che la malattia non viene
riconosciuta ai lavoratori fragili
in smart working a meno di
malattia conclamata. «Per
quanto riguarda i lavoratori
fragili la quarantena e la
sorveglianza precauzionale - si
legge nel messaggio - «non
configurano un’incapacità
temporanea al lavoro per una
patologia in fase acuta tale da
impedire in assoluto lo
svolgimento dell’att ivi t à
lavorativa, ma situazioni di
rischio per il lavoratore e per la
collettività che il legislatore ha
inteso tutelare equiparando, ai
fini del trattamento economico,
tali fattispecie alla malattia.
Nessun riconoscimento della
malattia è dovuto per le persone
che dovessero fare la quarantena
all’e st e r o » .

ma i pochi vigili urbani rimasti in
servizio sono riusciti a far rispet-
tare la normativa, anche senza
elevare multe, ma poi, essendo in
numero esiguo, non sono riusciti
a disperdere i cittadini che si era-
no assembrati dinanzi ai locali e
per questo motivo l’obiett ivo,
adesso, è l’attivazione di controlli
i n t e r f o r ze .

Cinque le multe elevate ad
Agrigento dove altrettanti cittadi-
ni sono stati sorpresi, dagli agenti
della sezione Volanti della Que-
stura, senza mascherina nelle zo-
ne della movida ed anche per loro,
pertanto, è scattata la multa da
400 euro. ( *AT R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Silvana Logozzo

RO M A

Il sindacato non ci sta a far passare
l’ipotesi dei test rapidi per individua-
re il Coronavirus negli ambulatori
dei medici di famiglia come se fosse
una cosa semplice da organizzare.
Anzi, proprio per evitare pericolosi
assembramenti che potrebbero ave-
re effetti «disastrosi» si rivolge diret-
tamente al governo. Con una lettera
aperta al presidente del Consiglio
Giuseppe Conte e al ministro della
Salute Roberto Speranza, il segreta-
rio generale del Sindacato Medici Ita-
liani (Smi ) Pina Onotri mette in chia-
ro che già la campagna vaccinale in
corso sta mostrando pesanti proble-
mi di sicurezza, per gli assistiti e per i
medici.

«Nonostante lo sforzo messo in
campo cercando di rispettare le rego-
le del distanziamento e degli accessi
contingentati - scrive - non sempre
siamo riusciti a contenere gli assem-
bramenti». I problemi strutturali so-
no evidenti - chiarisce - perché non
tutti i medici di base hanno la fortuna
di avere grandi studi a disposizione.
«La tipologia del 90% degli studi dei
medici di medicina generale, cioè la
quasi totalità, sono appartamenti
privati in privati condomini e come
tali soggetti alle regole di condivisio-
ne degli spazi comuni». E scrive: «Pro-
prio in questi giorni in cui abbiamo
cominciato a inoculare il vaccino
contro l’influenza, non sempre sia-
mo riusciti ad effettuare le sommini-
strazioni in sale separate, così come
raccomandato, rispetto alla sala visi-
te. Si fa fatica inoltre a cercare di tene-
re separati i percorsi «puliti «da quelli
che potrebbero essere accidental-
mente «sporchi». E ancora: «Va asso-
lutamente evitato che questo scena-

rio emblematico, già visto nelle regio-
ni del Nord nella prima ondata di Co-
vid, si ripeta in tutta Italia con conse-
guenze disastrose; qualora avessimo
tra le file dei medici di medicina gene-
rale (mmg), malati o semplicemente
positivi laddove i tamponi, sia rapidi
che molecolari, fossero effettuati do-
ve non è possibile effettuarli».

Tuttavia l’idea che i test rapidi pos-
sano essere eseguiti negli ambulatori
dei medici di base per il tracciamento
del Coronavirus resta un tema anche
sul tavolo della politica poichè «po-
trebbe giocare un ruolo cruciale nella
sorveglianza e nell’isolamento e pre-
sa in carico dei positivi». Maria Do-
menica Castellone, della Commis-

sione Igiene e Sanità di Palazzo Ma-
dama, senatrice del MoVimento 5
Stelle, spiega: «In questo contesto i
medici di medicina generale ed i pe-
diatri, non solo potranno sommini-
strare i tamponi rapidi, riducendo i
tempi di attesa, ma potranno pari-
menti svolgere con incisività il pro-
prio ruolo di filtro territoriale». Ca-
stellone comunque sottolinea che
per realizzare questa ipotesi «è neces-
sario integrare pienamente medici di
medicina generale e pediatri in per-
corsi organizzati di sorveglianza atti-
va e di assistenza territoriale».

Una risposta positiva è arrivata
nei giorni scorsi dalla Federazione
degli Ordini dei medici (Fnomceo) e

dalla Federazione dei medici di fami-
glia che hanno però chiarito che in
ambulatorio a fare il test rapido ci po-
tranno andare solo gli asintomatici, e
coloro che hanno avuto un «contatto
di contatto», ossia persone che non
hanno sintomi evidenti e temono di
avere incontrato il virus. Il sindacato,
dal canto suo, conclude la lettera a
Conte e Speranza chiedendo che i
medici di base siano adeguatamente
tutelati, «considerato che la malattia
da Covid ai medici di medicina gene-
rale non viene riconosciuta come
malattia professionale, né i familiari
dei colleghi morti nell’esercizio della
professione si sono visti riconoscere
alcun indennizzo».
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Quarantena a 10 giorni
e un solo tampone
per dirsi negativi
Jogging e footing senza mascherine. Nel Dpcm in arrivo probabilmente
lo stop a feste, la stretta sulla movida, lo smartworking nella Pa al 70%

«Servono ospedali Covid plurispecialistici per macro aree»
L’obiettivo. Al momento i posti letto di terapia intensiva tengono all’urto, ma vanno potenziati altri settori

MATTEO GUIDELLI

ROMA. La quarantena scende a 10 giorni,
con i positivi che dovranno fare un unico
tampone per uscire dall’isolamento, e ar-
riva il via libera ai test rapidi per i contatti
stretti. Le mascherine vanno utilizzate
anche per l’attività motoria all’aperto,
dunque per camminare ma non per fare
jogging e footing. E ancora: stop a feste
private e più controlli contro la movida,
aumento del ricorso allo smartworking
nella Pubblica amministrazione. Il gover-
no mette a punto le misure che conflui-
ranno nel nuovo Dpcm confermando la
linea più volte ribadita negli ultimi giorni
dal premier Giuseppe Conte: non ci sarà
un nuovo lockdown nazionale ma una se-
rie di interventi «mirati e progressivi»
per fermare la crescita dei contagi.

Crescita confermata anche ieri con
+5.456 nuovi casi in Italia. Un dato infe-
riore a quello di sabato ma sale il rappor-
to tra i tamponi e i positivi. Va messo in-
fatti in conto un crollo di tamponi effet-
tuati: 28mila in meno. Il totale dei conta-
giati - compresi guariti e vittime - sale
così a 354.950. Ieri 26 vittime (il totale sa-
le a 36.166) e 30 nuovi ricoveri nelle ria-
nimazioni portando il totale a 420.

«Siamo costretti a stringere le maglie -
conferma il ministro della Salute, Ro-

berto Speranza - con interventi puntuali
su alcune aree più a rischio per rimettere
la curva sotto controllo e non assumere
misure più dure».

Il pacchetto da approvare entro il 15,
data in cui scade l’attuale decreto in vi-
gore, è finito sul tavolo del Comitato tec-
nico scientifico in una riunione urgente
convocata dal ministro Speranza per
confrontarsi sulle misure. A partire da
come potenziare il sistema di testing vi-
sto che da giorni si registrano in molte
città difficoltà per l’effettuazione dei
tamponi. Si è dunque deciso di abbassare
il periodo di quarantena da due settima-
ne a 10 giorni e i positivi, per uscire dall’i-
solamento, non avranno più bisogno del
doppio tampone negativo ma ne basterà
uno. Il Cts ha individuato 4 diverse tipo-

logie di situazioni: i positivi asintomati-
ci, i positivi sintomatici, i positivi asinto-
matici che non riescono a negativizzarsi
e i contatti stretti. I primi dovranno os-
servare 10 giorni di quarantena, dalla
diagnosi di positività e poi sottoporsi ad
un tampone molecolare; anche i sinto-
matici dovranno fare 10 giorni di isola-
mento, ma prima di sottoporsi all’unico
tampone molecolare previsto dovranno
avere passato almeno 3 giorni senza sin-
tomi. Per i contatti stretti, dopo 10 giorni
di quarantena, sarà invece possibile ef-
fettuare il test rapido dai medici di base.
Lo ha confermato anche il commissario
per l’emergenza Domenico Arcuri: entro
una settimana saranno disponibili 5 mi-
lioni di test antigenici, «un certo numero
dei quali sarà a disposizione dei medici

di base». L’ultima categoria sono i positi-
vi che non riescono a negativizzarsi. An-
che per loro, dieci giorni di quarantena e
tampone molecolare, ma l’isolamento
finirà in ogni caso dopo 21 giorni poiché
dopo la carica virale è molto bassa.

Ma sul tavolo del governo ci sono anco-
ra diversi nodi, come dimostra la smenti-
ta del ministro Speranza ad un documen-
to che è circolato e che contiene una serie
di «proposte di nuove misure urgenti il
contenimento del contagio sull’intero
territorio nazionale». «È un fake» dice
Speranza ma altri ministri confermano,
parlando di «bozza di lavoro».

Nel documento ci sono comunque una
serie di interventi già annunciati nei
giorni scorsi da diverse fonti di governo,
di cui si è discusso anche nel corso della

riunione e che saranno illustrati dal mi-
nistro degli Affari regionali, Francesco
Boccia, alle Regioni: da quelli per frenare
la movida - la chiusura di bar, pub e ri-
storanti alle 24 e lo stop della vendita
delle bevande da asporto alle 21 - allo

stop agli eventi di massa e agli sport a-
matoriali di contatto come il calcetto.
«Agiremo su assembramenti e orari dei
locali e sugli sport dove non è possibile
usare le mascherine e mantenere le di-
stanze» conferma il ministro che ribadi-
sce il divieto alle feste private nonostan-
te nel governo non tutti sembrerebbero
essere su questa linea. Il provvedimento
dovrebbe inoltre prevedere l’amplia -
mento dello smartworking al 60-70%,
per ridurre non solo le occasioni di con-
tatto ma anche gli spostamenti, mentre
non ci sarebbe ancora la quadra su una
possibile ulteriore limitazione della par-
tecipazione del pubblico a eventi sporti-
vi e spettacoli aperti al pubblico in teatri,
cinema e sale da concerto. La norma in
vigore consente la presenza di mille per-
sone all’aperto e di 200 al chiuso e l’idea
era quella di dimezzare questi numeri.

La questione delle mascherine è stata
invece al centro di una circolare del Vi-
minale. Il ministero ha infatti precisato
che sono esentati dall’obbligo di utilizzo
all’aperto «solo coloro che abbiano in
corso l’attività sportiva e non quella mo-
toria, non esonerata, invece, dall’obbligo
in questione». Una precisazione che ha
scatenato per tutto il giorno una serie di
domande su cosa si intendesse per atti-
vità motoria, fin quando il Viminale non
ha chiarito: «Jogging e footing potranno
continuare a svolgersi senza obbligo di
mascherina», anche svolti a livello ama-
toriale, perché sono «riconducibili al-
l’attività sportiva». L’obbligo scatta in-
vece per chi passeggia. l

LEGA-FDI: «REGNA IL CAOS»
Dpcm, Conte alla stretta media tra rigoristi e prudenti
MICHELE ESPOSITO

ROMA. La stretta è pronta, ma non ancora messa nero su
bianco. Il premier Giuseppe Conte e il governo sembrano
darsi un breve supplemento di riflessione. Il capo del go-
verno cerca un equilibrio per contemperare due esigenze
primarie: evitare un lockdown o comunque misure che
portino un danno economico eccessivo e mantenere, co-
me priorità assoluta, la tutela della salute in questa nuova
fase. Ieri pomeriggio, il ministero della Salute ha definito
una «fake news» il documento di lavoro che contiene le
misure del prossimo Dpcm. Decreto sul quale, filtra dal-
l’esecutivo, Conte vorrebbe chiudere già stasera ma po-
trebbe anche optare per fare slittare la sua entrata in vi-
gore il 15, come previsto prima dell’impennata dei conta-
gi. Le sensibilità nel governo su alcune misure sembrano
ancora divergere tra chi professa prudenza nella stretta e
chi interpreta la linea più dura. La linea «della razionalità
e dell’accortezza», ad esempio, è sposata dalla capo dele-
gazione Iv, Teresa Bellanova. E, non a caso, quando filtra
la circolare del Viminale in cui si obbliga la mascherina
anche nell’attività motoria all’aperto Matteo Renzi - pri-
ma della precisazione del ministero - attacca: «È assurdo

correre con la mascherina». Anche Conte, secondo alcune
fonti del governo, si sarebbe fatto interprete di una linea
più prudenziale. Su un nodo, soprattutto, quello delle fe-
ste private nelle case e nei locali. Sullo stop totale Conte
avrebbe più di un dubbio. Anche perché lo scorso 7 otto-
bre il premier spiegava: «Lo Stato non può entrare nelle
abitazioni private, lo ritengo un principio sacrosanto».
Sul tema la linea di Roberto Speranza è emersa ieri sera: è
quella dello stop assoluto. L’altro nodo sembra essere
quello legato alla capienza degli spettacoli. Nel documen-
to di lavoro smentito dal ministero della Salute si parla di
un massimo di 100 persone. Ma ieri sera una fonte del go-
verno ha spiegato che il tetto resterebbe di 200 unità.

Dubbi, prudenze legati anche ad un pacchetto di norme
di complessità ben maggiore rispetto a quella, più netta,
del lockdown. Un lockdown che, sottolinea Luigi Di Maio,
«l’Italia non si può permettere». E, intanto, l’opposizione
va all’attacco. «Il caos regna sovrano nelle decisioni del
governo sulle norme anti-Covid», sottolinea la presiden-
te di Fdi, Giorgia Meloni. «Spero che al governo non ci sia
nessuno che pensi di tornare a richiudere ancora locali,
negozi, bar, uffici, fabbriche e scuole», avverte il leader
leghista Matteo Salvini.

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. In Sicilia la curva dei con-
tagi fa davvero paura: aumentano i ri-
coveri con pazienti con sintomi e, per
fortuna, al momento, tengono i repar-
ti di terapia intensiva. Da giorni si par-
la di aumentare, in previsione, di altri
nuovi casi i posti letto di terapia inten-
siva. E’ così? Ne abbiamo parlato con
tre esperti già componenti del Comi-
tato tecnico scientifico della Regione.
Nell’ordine il professore Cristoforo
Pomara, ordinario di Medicina Legale
all’Università di Catania, il prof. Bru-
no Cacopardo, ordinario di Malattie
Infettive all’ospedale Garibaldi di Ca-
tania e il prof. Antonello Giarratano,
ordinario di Anestesia e Rianimazione
al Policlinico di Palermo.

«Il problema oggi a mio modo di ve-
dere non è aumentare i posti in riani-

mazione ma gestire l’epidemia e pre-
venire i focolai intraospedalieri che
rischiano di bloccare il resto delle pre-
stazioni - rileva Pomara -.L’emergen -
ze sarebbe bene prevenirle piuttosto
che contrastarle e per fare questo bi-
sogna programmare e organizzare.
Serve a maggior ragione bloccare il
contagio ospedaliero e smettere di ri-
coverare pazienti covid in ospedali
qui e lì individuati. Serve un nuovo as-
setto organizzativo che deve prevede-
re oggi, in questa specifica fase, ospe-
dali covid plurispecialistici per macro
aree regionali, ambulatori territoriali
con attrezzature e convenzioni con
centri radiodiagnostici con coordina-
mento infettivologico. Nei restanti o-
spedali va strutturato assetto di acco-
glienza per percorsi come da ospedali
ad alta specializzazione di malattie in-
fettive con personale tutto dotato di

dpi di sicurezza tipici delle aree grigie
e soprattutto, in tutte le aree di emer-
genza, assetto di accoglienza come da
aree rosse».

Il prof. Cacopardo: «Il problema at-
tivo in questo momento è la presenza
massiccia di individui infetti da Covid
con sintomatologie banali o addirit-
tura accidentali (fratture, ustioni, co-
lecistiti etc). Costoro vanno a riempire
reparti infettivologici che dovrebbe-
ro piuttosto ricoverare le polmoniti
interstiziali. Si dovrebbe potenziare la
gestione territoriale dei paucisinto-
matici affidata agli Usca dotandoli di
protocolli gestionali mirati. Identifi-

care e moltiplicare le strutture per i-
solare gli asintomatici (e su questo ve-
do che molti progressi sono stati fatti).
Identificare grandi strutture multi-
specialistiche su macroaree nelle qua-
li ospitare i pazienti Covid con proble-
mi non Covid correlati. Nelle stesse
strutture fare convergere le polmoni-
ti Covid gestite da team infettivologici
con sinergia interaziendale. Durante
una emergenza pandemica la separa-
zione aziendale in specifici settori do-
vrebbe cadere e sarebbe ideale fare
convergere le competenze (intensivi-
stica, infettivologica, pneumologica).
L’idea del collega Pomara della grande

struttura 500 o 600 posti letto dedicati
per macroarea è brillante».

Il prof. Giarratano: «Stanno aumen-
tando in maniera esponenziali i rico-
veri per polmoniti e soprattutto nella
provincia di Palermo e Trapani conti-
nuano a non essere attivi gli ospedali
che avrebbero potuto ricevere questi
fenotipi a più basso impatto, intasan-
do e bloccando l’attività dei grandi o-
spedali. Noi in questi mesi siamo di-
ventati più bravi ad affrontare l’e-
mergenza e il virus. Quindi il numero
di ricoverati si è ridotto e siamo in gra-
do di gestire meglio l’evoluzione della
malattia».

Sull’argomento è intervenuto Re-
nato Costa, neo commissario Covid
per la provincia di Palermo: «Oggi in
Sicilia non abbiamo bisogno di nuovi
posti letto di intensiva, ma posti letto
ordinari. E poi intensificare il lavoro
sul territorio. A Palermo e provincia
tamponi rapidi nelle ambulanze del
118, che in caso di chiamata potranno
fare subito il test al paziente. Tamponi
a domicilio in aiuto alle Uscat e regio-
nali coordinate dalle Asp». l

LA CURVA DEI CONTAGI IN SICILIA

Gli esperti. Stanno aumentando in maniera
esponenziale i ricoveri per polmoniti
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IL PUNTO IN SICILIA
Altri 297 nuovi contagi, 388 ricoverati
una morto a Trapani e 38 in intensiva

PALERMO. La Sicilia ha sfiorato ieri i 300 nuovi contagi. Per l’esattezza, così come
diffuso dal quotidiano bollettino del ministero della Salute, nell’Isola si sono regi-
strati 297 nuovi positivi.

La curva continua infatti a salire. Per quanto riguarda i ricoveri, solo quattro in
più, e di questi tre in terapia intensiva: 388 ricoverati con sintomi e 38 in terapia
intensiva. Resta ancora il capoluogo dell’Isola l’epicentro dei contagi con 87 nuovi
positivi; 85 a Catania, 6 a Enna, 63 a Messina, 18 a Caltanissetta, 24 a Ragusa, 6 a
Trapani, 5 ad Agrigento e 3 a Siracusa. Si registra anche una vittima, portando il
bilancio provvisorio a 366 morti dall’inizio dell’emergenza. Ultimo decesso un uo-
mo di Trapani di 85 anni morto in ospedale a Palermo. Sono 38 i guariti (4.557) e
9.294 i casi totali.

Il numero degli attualmente positivi segna 4.401 (+258). In isolamento domicilia -
re ci sono 3.975 persone. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono ad oggi
4.557.

Due insegnanti di Lampedusa e almeno quattro alunni della scuola elementare
Luigi Pirandello sono risultati positivi al Coronavirus; per questo motivo oggi l’i-
stituto resterà chiuso.

E’ programmato per oggi il monitoraggio epidemiologico del Comune di Villa-
frati (Palermo) per determinare l’eventuale revoca della “zona rossa” istituita sette
giorni fa attraverso un’ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci.

ANTONIO FIASCONARO

Musumeci aspetta le mosse di Conte
Tamponi, bando per 1.000 operatori

MARIO BARRESI

CATANIA. Non sarà una semplice
“ratifica” delle decisioni di Palazzo
Chigi, la cabina di regia Stato-Regio-
ni a cui oggi Nello Musumeci parteci-
perà in videoconferenza assieme a
Stefano Bonaccini e Attilio Fontana.

Nell’Isola continuano a crescere i
contagi: ieri 297, con un’altra vittima.
Il trend di Campania e Lombardia è
ancora lontano, ma ciò che preoccu-
pa è l'indice di contagio Rt: in Sicilia è
1,34, in “zona arancione” con Pie-
monte (1,33), Campania (1,31) e Basili-
cata (1,33). Ce n’è abbastanza per pen-
sare a un lockdown regionale? Non
ancora, anche perché dall’incontro
fra il ministro della Salute, Roberto
Speranza, e il Cts sarebbe stata al mo-
mento esclusa questa ipotesi.

Ora Musumeci vuole capire quali
sono i provvedimenti del governo
nazionale. E al vertice virtuale di do-
mani arriva con una doppia dote. La
prima è l’orgoglio del lavoro svolto.
«Il premier deve fidarsi di più dei dei
presidenti delle Regioni, perché nes-
suno meglio di noi ha l’effettiva per-
cezione della situazione e conosce gli
umori dei cittadini», va ripetendo
nelle ultime ore. Quasi la proposta di
un patto di fiducia - reciprocamente
conveniente - a Giuseppe Conte, an-
che perché «siccome siamo noi go-
vernatori che ci mettiamo la faccia, e

la politica si nutre di consenso pulito,
è chiaro che siamo le migliori risorse
di cui lui dispone». Ma il governato-
re, che ai suoi fedelissimi confessa la
linea di «sostenere l’autonomia dei
provvedimenti delle Regioni, in un
quadro di regole nazionali», nell’in-
contro di oggi non andrà certo allo
scontro, anche perché ha appena in-
cassato la nomina a commissario per

l’emergenza Covid in Sicilia. Più che
un ruolo sanitario, a leggere le quat-
tro pagine dell’ordinanza firmata dal
commissario nazionale Domenico
Arcuri, Musumeci avrà un ruolo im-
portante su appalti e snellimento bu-
rocratico su «opere edilizie ed im-
piantistiche strettamente necessarie
per l’adeguamento o ristrutturazio-
ne delle aree mediche e per la sepa-
razione dei percorsi e/o risutruttu-
razione delle aree di pronto soccor-
so», come esplicitamente chiesto
dalla Regione lo scorso 30 settembre.
Una sorta di piano sanitario regiona-
le d’emergenza con 100 milioni che si
renderebbero disponibili dopo il via
libera del ministero della Salute. E, in
questo contesto, Musumeci dovrà
occuparsi di «aggiornare la pianifi-
cazione operativa degli interventi»,
di «integrare il quadro della gover-
nance indicando la struttura prepo-
sta alle attività di coordinamento,
monitoraggio, controllo e rendicon-
tazione», di «ottenere le autorizza-
zioni amministrative occorrenti», di
«attuare le opere e porre in atto i ser-

vizi tecnici connessi» (come proget-
tazione, direzione lavori, sicurezza,
collaudi), ma soprattutto di «accele-
rare i procedimenti di appalto». Una
manna, quest’ultima, per il governa-
tore anti-burocrazia, che avrà una
corsia privilegiata per gare e appalti.
Con tempi rapidi fissati da Roma: 25
giorni per l’affidamento dei lavori, 15
giorni per gli incarichi professionali,
10 giorni per i “contratti di secondo
livello” basati su accordi-quadro del
commissario straordinario.

In attesa di risorse e di progetti per
potenziare la rete anti-Covid, la Re-
gione insiste su quella che Ruggero
Razza definisce «caccia al virus». Og-
gi, infatti, sarà pubblicato un bando
per assoldare medici e infermieri,
«non meno di mille» l’auspicio del-
l’assessore alla Salute, per «un piano
di tamponi a tappeto», da affiancare
alle 3mila unità già in campo. L’idea
di Razza è avere a disposizione le ri-
sorse umane per delle «task force
territoriali, pronte a scattare in azio-
ne su focolai e zone rosse locali».

A proposito: oggi a Villafrati è pre-
visto il monitoraggio epidemiologi-
co «per determinare l’eventuale re-
voca della zona rossa istituita sette
giorni fa».

Twitter: @MarioBarresi

Nello Musumeci e Ruggero Razza

Il governatore oggi
alla cabina di regia
con Palazzo Chigi
«Il premier si fidi»
Da commissario piano
da 100 milioni con iter
a burocrazia azzerata
Razza: una task force
per la «caccia al virus»

LA MARCIA VERSO ASSISI DIVENTA CATENA
Mattarella: «Il contrasto al virus

è pure un’azione di pace»
ASSISI. A causa del Covid e per ri-
spettare le norme per prevenire la
diffusione del virus non ha potuto
marciare da Perugia ad Assisi ma il
popolo arcobaleno non ha rinunciato
a questo appuntamento che unisce i
valori di Aldo Capitini e San France-
sco, formando una Catena umana
della pace e della fraternità. Valori ri-
chiamati dal presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella. Per il quale
«la stessa azione di contrasto alla
pandemia può diventare una moda-
lità di costruzione della pace».

Il capo dello Stato ha infatti inviato
un messaggio al coordinatore del Co-
mitato promotore della Catena, Fla-
vio Lotti. «Il diritto alla cura - ha sot-
tolineato Mattarella - è un caposaldo
della piena cittadinanza, ma la cultu-
ra della cura va oltre le capacità del si-

stema di Welfare di rispondere ai bi-
sogni con qualità ed efficienza: la cul-
tura della cura è una dimensione del-
la fraternità tra gli uomini, è un fat-
tore di coesione sociale e può diven-
tare vettore di un’economia orienta-
ta a un più equilibrato e duraturo svi-
luppo».

Anche il Papa si è rivolto alla Cate-
na tramite un messaggio che il segre-
tario di Stato cardinale Pietro Parolin
ha fatto avere al vescovo di Assisi: «Il
Santo Padre auspica che la manife-
stazione susciti l’impegno nella pro-
mozione della autentica pace, che è
pace con Dio, nel vivere la Sua volon-
tà e i valori morali; è pace interiore
con sé stessi; è pace con il prossimo e
con il Creato. Egli assicura la Sua pre-
ghiera, affinché ciascuno si adoperi
per la costruzione di una convivenza

fraterna fondata sulla verità, sulla
giustizia e sulla carità che rifiuta ogni
estremismo».

La catena è stata composta in ma-
niera «statica, sicura, simbolica e
contemporanea», ad Perugia e Assi-
si-Santa Maria degli Angeli, le stori-
che città di partenza e arrivo della
Marcia. «Attenta agli anelli più deboli
della società», con un’esperienza che
quindi «deve continuare ad essere
feconda» e con «una Europa sempre
più strumento di pace» ha sottolinea-
to il presidente del Parlamento euro-
peo, David Sassoli, con un videomes-
saggio. Il custode del Sacro Convento,
padre Mauro Gambetti, a nome della
comunità francescana che accompa-
gna da sempre gli organizzatori della
Marcia, ha quindi sottolineato che
«era importante pur in un momento
difficile dare un segnale, umile, sicu-
ro, fraterno e resiliente».

«Le parole regalate dal Papa e dal
presidente Mattarella sono un pro-
gramma di lavoro e una proposta di
collaborazione che raccogliamo», ha
commentato Lotti.
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L’ultimatum di Confindustria
«Pil a -10%, fondi Ue cruciali»

PAOLO RUBINO

ROMA. A tenere lontane la visione
di Confindustria e quella del gover-
no è la prospettiva sugli ultimi tre
mesi dell’anno. Per gli economisti di
via dell’Astronomia, il rimbalzo ral-
lenta, il 2020 si chiuderà con un pil
crollato del 10%: l’andamento della
crisi «non è a V». Per il ministro del-
l’Economia, Roberto Gualtieri, in-
vece, «se il quarto trimestre sarà
anche solo di moderata crescita» il
pil 2020 può andare anche meglio
del -9% previsto dal Governo: il ri-
sultato di fine anno, dice, «può stu-
pire in meglio». Per il resto, rileva il
ministro intervenendo alla presen-
tazione del rapporto di autunno del
centro studi degli industriali, c’è
«notevole sintonia», sia «nei nume-
ri» (le stime macroeconomiche) sia
«nella policy» (il metodo con cui a-
gire).

Sarà poi «la prova dei fatti» - co-
me ripetono spesso gli industriali -
a dire se le distanze tra Confindu-
stria e Governo si stanno realmente
azzerando. Intanto via dell’Astro-
nomia avverte: siamo ad un «bivio
cruciale», gli strumenti messi in
campo dall’Europa offrono oggi al
Paese «una opportunità unica per
programmare un futuro in cui la di-
namica del pil sia più elevata». Ma è
una opportunità che non verrà
sprecata solo - è il pressing degli in-
dustriali - se «si riusciranno a utiliz-
zare in modo appropriato le risorse
e a potenziarne l’effetto» e se si ci
saranno riforme strutturali: così «si
sarà imboccata la strada giusta per
risalire la china. Altrimenti l’Italia
rimarrà un Paese in declino, che

non sarà in grado di ripagare il suo
enorme debito pubblico».

Per Gualtieri è «oggettiva» l’ana-
lisi degli industriali sui fattori, a cui
porre rimedio, che negli anni hanno
frenato produttività e crescita. Il
leader degli industriali, Carlo Bono-
mi, ricambia: «In Germania +8% di
investimenti. Noi abbiamo Gualtie-
ri, ci dà garanzie». C’è intesa sull’e-
sperienza positiva del piano Indu-
stria 4.0 e sull’esigenza di poten-
ziarlo. Bonomi poi chiede una mo-
ratoria di sei mesi su plastic e sugar
tax. «Rifletteremo come abbiamo
sempre fatto sulle osservazioni che
ci arrivano», risponde il ministro.
Nelle stime del CsC nel 2021 il recu-
pero del Pil sarà parziale: +4,8% allo
stato dei fatti, senza elementi per
poter già calcolare in che misura
manovra e risorse europee daranno
una spinta alla ripresa (+5,7% incor-
porando le stime del governo). Sul
fronte di conti pubblici il rapporto
deficit/Pil «è previsto quest’anno
in netto aumento al 10,8% dall’1,6%
del 2019 ed il rapporto debito pub-
blico/Pil toccherà il 158,7%»: qua-
dro che migliorerà nel 2021 ma, an-
che in questo caso, per Confidustria
è presto per stimare anche l’effetto
dell’azione del governo; E’ allarme
per il lavoro: 410mila occupati in
meno nel 2020 (-1,8%), la dose mas-
siccia di cig ha mitigato un calo
monstre della domanda di lavoro,
equivalente a 2,45 milioni di “unità
a tempo pieno”. La domanda torne-
rà a salire nel 2021 ma non abba-
stanza da fermare l’emorragia di
occupati che, stimano ancora gli in-
dustriali, proseguirà con altri
210mila occupati in meno (-1%). l

previsto di 60 metri, con quattro cor-
sie autostradali e due corsie ferrovia-
rie?
«Esattamente. Ma c’è di più. La nuova
progettazione prevede che i lavori si
facciano in quattro anni, non più in
dieci e si potrà andare direttamente
da Catania a Roma in tre ore e mezzo.
Da Palermo un po’ di più perché la di-
stanza è più lunga. Noi dobbiamo fare
il ponte come se fosse un pezzo del-
l’alta velocità Roma-Catania. Noi nel
2025 dobbiamo avere il treno ad alta
velocità Roma-Catania che compia il
percorso in tre ore e 20. Sarà una rivo-
luzione dei trasporti, sarà una nuova
frontiera di progresso per la sua Sici-
lia e per la mia Calabria».

Tutto bello, bellissimo, ma resta
una domanda a cui oggi nessuno può
rispondere: quanto tempo ci vorrà
per rifare il progetto? l

LA NUOVA MANOVRA
Proroga Cig Covid, in arrivo

3-4 miliardi. Faro sul turismo
SILVIA GASPARETTO

ROMA. Proroga della Cig Covid
per i settori più colpiti dalla crisi e,
insieme, una spinta alla ripresa del
mercato del lavoro con incentivi
alle assunzioni stabili. Il governo
prepara la prossima manovra che
conterrà ancora, spiega il ministro
dell’Economia, Roberto Gualtieri,
misure “ponte”, che sostengano la
tenuta di lavoratori e imprese fin-
ché non ci sarà il vaccino e il virus
sarà pienamente sotto controllo. E
si guarda, come chiarisce la collega
del Lavoro, Nunzia Catalfo, in par-
ticolare al turismo, che ancora
stenta a riprendersi dopo lo stop
imposto dall’epidemia.

Calcoli e simulazioni sono anco-
ra in corso, e terranno conto anche
dell’effettivo tiraggio delle misure
messe in campo finora, ma l’ipote-
si a cui si lavora è quella di stanzia-
re tra i 3 e i 4 miliardi per garantire
ancora ammortizzatori ‘gratis’ per
le attività che registrino cali di fat-
turato importanti, mentre altri 2-3
miliardi dovrebbero andare a un
nuovo piano di sgravi contributivi
per le aziende che assumono a
tempo indeterminato, dopo quelli
per 4 mesi per chi fa rientrare la-
voratori dalla Cig e di 6 mesi per i
nuovi contratti stabili previsti con
il decreto Agosto. Si sta ancora va-

lutando se differenziare la decon-
tribuzione per i posti stabili, con il
100% destinato giovani e donne,
ma anche se estendere lo sconto
del 30% dei contributi su tutti i di-
pendenti previsto per le Regioni
del Mezzogiorno (per proseguire
anche nel 2021 servono circa 5 mi-
liardi).

Per gli ammortizzatori, invece, si
dovrebbe proseguire sullo schema
già individuato sempre con il de-
creto Agosto, che ha stanziato altri
10 miliardi per Cig e indennità Co-
vid e sarà convertito definitiva-
mente lunedì con il voto della Ca-
mera. Nel provvedimento sono fi-
nanziate altre 18 settimane di cassa
integrazione con causale Covid ma
solo le prime 9 restano totalmente
a carico dello Stato,: le altre 9 setti-
mane - di cui si può usufruire fino
alla fine dell’anno - rimangono
«gratis», senza costi a carico delle
imprese, solo per chi dimostri per-
dite di almeno il 20%. La selezione
sulla base del fatturato dovrebbe
guidare anche il prossimo inter-
vento, che oltre al turismo dovreb-
be coinvolgere anche il settore
della ristorazione. Per bar e risto-
ranti, inoltre, dovrebbe essere
prolungato anche l’esonero della
tassa per l’occupazione di suolo
pubblico (Tosap) per aumentare i
tavolini all’aperto.

Il progetto “definitivo” del ponte
licenziato dalla Società dello Stretto;
nella pagina sinistra l’ex presidente
del Consiglio superiore dei Lavori
pubblici, il calabrese Aurelio Misiti
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Candiani resiste
«Non mi dimetto
La Lega ora apre»
L’intervista. Il viceré salviniano: «Sempre leali
Il candidato governatore nel 2022 spetta a noi
Musumeci ci rifletta. De Luca leader concreto»

MARIO BARRESI

Senatore Candiani, non ha detto una
sola parola sulle Amministrative in
Sicilia. Sta rielaborando il lutto?
«Sono stato zitto per cinque giorni, a-
scoltando chi dal primo minuto s’è e-
sibito in commenti. Il risultato della
Lega non è totalmente inaspettato: sa-
pevamo che avremmo avuto dati pic-
coli. Ed è per questo che ringrazio i
candidati che si sono spesi. Se si cresce
in modo disordinato capita anche
questo, come alla Forza Italia degli ini-
zi. Ma non mi straccio le vesti».

L’eurodeputata Donato le chiede un
passo indietro, per dare spazio a un
segretario siciliano. Lo farà?
«Ogni riflessione, dentro il partito, è
utile. Un po’ meno su Facebook, se dai
l’impressione di rispondere ad altre
logiche. Non è la prima volta che mi
capita una persona che, subito dopo a-
ver invocato e ottenuto un miracolo
su di sé, comincia a bestemmiare in
chiesa. Il mio compito non è sostituire
in eterno i siciliani alla guida della Le-
ga, ma di completare l’organizzazione
regionale, impedendo agli arrampi-
catori di arrivare troppo in alto e fa-
cendo i congressi locali, provinciali e

regionale. Poi me ne andrò».

Molti centristi sono interessati alla
svolta di Giorgetti. E Minardo invoca
più apertura a moderati e civici, vuole
una “Lega terrona”.
«Non mi piace il termine, perché la Le-
ga di Salvini non è anti-terrona, ma

apprezzo il senso, oltre allo spirito,
perché chi non sta sul carretto ma
scende e lo trascina è sempre il benve-
nuto. Vi ricordo che «allargate, apri-
te», prima di Giorgetti, lo dice Salvini.
E Zaia non è certo un estremista. La le-
ga è tutt’altro, noi in Sicilia proviamo a
dimostrarlo da tempo. Il patto con

Musumeci e autonomisti volevo chiu-
derlo prima delle Comunali, se non s’è
fatto non è mica colpa mia».

Ad Agrigento avevate stracciato l’ac -
cordo scritto col candidato poi più vo-
tato e siete andati a perdere con FdI..
«Lì c’è stata un’errata valutazione lo-

cale. Se avessi seguito il mio istinto sa-
rebbe andata diversamente, ma ogni
tanto bisogna pur fidarsi. Del resto
pure Gianfranco Miccichè, chiedendo
il voto disgiunto ai leghisti per Zam-
buto, ha sottovalutato la forza del can-
didato suo omonimo».

Con Musumeci è un discorso chiuso.
Niente più matrimonio?
«Da parte sua ci sono state troppe esi-
tazioni, a cui non sono abituato, maga-
ri il sentimento non è così genuino. E-
videntemente i suoi ragionamenti so-
no altri, ne prendo atto...».

Ma la Lega, negli accordi fra i leader
del centrodestra, ha la golden share
sul candidato governatore in Sicilia.
«È un’osservazione appropriata. Per
questo dovrebbe essere nell’interesse
di Musumeci riflettere sulla proposta
che gli è stata fatta, il 2022 è vicino. Io
con lui sono stato sempre leale. Lo in-
contrai il giorno in cui era ultimo nella
classifica dei governatori, gli strinsi la
mano, all’epoca si poteva, e gli dissi
che l’avrei aiutato a scalare la classifi-
ca. Se poi quando io esco dalla sua
stanza lui mi volta le spalle, sono fatti
suoi. Sono fatti dei siciliani, invece, la
finanziaria regionale di cartapesta e il
disastro del click day. Noi, con Samonà
al governo, stiamo dimostrando di sa-
per ribaltare i pregiudizi, gli stessi che
ci hanno isolati nelle Comunali per-
ché faceva comodo indebolirci. Vor-
remmo dare una svolta su agricoltura,
burocrazia e tanti temi concreti. Alla
Regione c’è un blocco, un tappo. E Mu-
sumeci non è riuscito a toglierlo».

Magari vorrete farlo voi con De Luca,
che piace molto a Salvini...
«Chi Vincenzo? (ride, ndr). Scherzi a
parte, Cateno è l’esempio, scatenato e
talvolta matto, che i siciliani hanno bi-
sogno di un leader che prenda decisio-
ni e dia risposte. Musumeci, sul Covid,
ha provato a inseguirlo, a scimmiot-
tarlo. Ma chi fa proclami col lancia-
fiamme, resta col cerino in mano. Par-
lo dell’altro De Luca, s’intende...».

Twitter: @MarioBarresi

IL M5S FESTEGGIA IL “MODELLO MATERA”
Di Maio: «Vinciamo quando dialoghiamo con gli altri»
FRANCESCO LOSCALZO

MATERA. Da Matera - che nell’estate 2021 dovrebbe ospi-
tare il G20 Esteri - arriva la ricetta per una nuova fase del
M5S: «Vinciamo nei territori quando dialoghiamo con al-
tre realtà». Cinque giorni dopo l'elezione, il Ministro degli
Esteri, Luigi Di Maio, insieme al capo politico, Vito Crimi,
e altri big pentastellati, ha festeggiato il neo sindaco. Do-
menico Bennardi è stato il netto vincitore (con il 68%) del
ballottaggio contro il candidato del centrodestra, Rocco
Luigi Sassone (Lega), anche grazie ai voti della coalizione
composta da altre tre liste, Verdi-Psi, Volt e Matera 3.0.

Nonostante non ci siano stati apparentamenti con il Pd
e con gli altri pezzi del centrosinistra, è evidente che, per
sancire il largo successo di Bennardi, sia stato determi-
nante anche l'appoggio dei Dem. «Nei territori dove dia-

loghiamo con le altre realtà - ha sottolineato Di Maio - ri-
sultiamo vincenti ma per farlo servono persone in grado
di aggregare e su questo il sindaco Bennardi è stato bra-
vissimo». Idea condivisa da Crimi, il quale ha sottolineato
che «da Matera arriva un segnale di cambiamento, frutto
della progettualità della prima coalizione che ho autoriz-
zato».

Matera, quindi, un esempio da seguire per il futuro a
Cinque stelle, almeno per quanto riguarda i governisti,
ma il Ministro degli Esteri non si è sbilanciato riferendosi
alle amministrative 2021 quando si voterà in alcuni gran-
di città come Roma, Napoli e Torino. «Non vogliamo uti-
lizzare il risultato di Matera o di altre città dove abbiamo
vinto per teorie nazionali: l'importante adesso è lavorare
sui territori per i servizi ai cittadini e realizzare quello che
abbiamo promesso».

«
Un mio passo indietro?
Anche i miracolati
talvolta bestemmiano
Agrigento, valutazioni
locali errate. Moderati
e civici sono benvenuti

Padano leader in Sicilia. Stefano Candiani,
senatore ed ex sottosegretario all’Interno,
è stato nominato prima commissario e di
recente segretario regionale della Lega
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Mondosalute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con PKSud

Malattie
mentali

Sono 84 milioni (ossia 1 su 6) le
persone che soffrono di disturbi
della mente in Europa e 84.000 le
persone che ogni anno muoiono
per malattie mentali o suicidio.
Numeri che portano la salute
mentale al 5° posto tra le più co-
muni malattie non trasmissibili.
Non solo, l’impatto della pande-
mia da Covid-19 sarà evidente
molto presto. Secondo i risultati
di un ampio studio dell’Istituto di
Sanità pubblica belga, i tassi di
depressione sono nettamente au-
mentati dal 10% al 16% (rispetto
al 2018).
In Regno Unito, in Spagna e in I-
talia, rispettivamente il 57%, 67%
e 59% della popolazione tra i 18
e i 75 anni ha dichiarato di sen-
tirsi depressa e senza speranza
per il futuro. «La pandemia da
Covid-19 ha già cambiato il no-
stro modo di concepire la salute
mentale», afferma Agnese Catta-
neo, Chief Medical Officer Angeli-
ni Pharma. «Quello della salute
mentale - aggiunge - è un settore
ancora negletto, la pandemia ci
offre l’occasione per innescare
un cambiamento nella società in
modo che sia possibile compren-
dere appieno l’importanza di un
corretto trattamento dei disturbi
mentali, spesso invisibili ma tan-
to rilevanti quanto quelli fisici».
«Ci impegniamo con passione per
questo, anche con il sostegno a
progetti multidisciplinari come
Headway, in collaborazione con
The European House - Ambroset-
ti».
«Questa iniziativa, avviata tre an-
ni fa, nel 2017, mira a condividere
sia conoscenze sia know-how per
prevenire, diagnosticare, gestire e
trovare soluzioni che riducano
l’incidenza delle condizioni men-
tali. Coinvolge medici, pazienti e
cittadini, esperti e istituzioni sa-
nitarie per aiutare ad affrontare
le condizioni di salute mentale in
Europa».

S. D.

MEDTECH WEEK DEDICATA ALLE TECNOLOGIE BIOMEDICALI

Milioni di persone, in tutto il mondo,
affidano la propria vita e la propria
salute ai dispositivi medici. Pacema-
ker, defibrillatori, valvole cardiache,
sistemi per stimolazione cerebrale e
dolore cronico, soluzioni terapeuti-
che per disfunzioni urogenitali,
crioablazione per patologie oncolo-
giche hanno contribuito a salvare
tante vite e, soprattutto, a restituire
ai pazienti autonomia, dignità, pro-
spettive per il futuro.
Una “alleanza per la vita” che l’emer-
genza Covid 19 ha frenato e, in molti
casi, bloccato precludendo l’accesso
a soluzioni terapeutiche, posticipan-
do visite e controlli, cancellando in-
terventi programmati da tempo ma
che ora, nonostante le difficoltà per-
duranti, riafferma il proprio ruolo
nella quotidianità dei pazienti.
Non va dimenticato che i dispositivi
medici che affiancano e, spesso, so-
stituiscono, terapie farmacologiche,
interventi chirurgici, trattamenti tra-
dizionali, sono portatori di una cari-
ca innovativa che ha consentito so-
luzioni terapeutiche risolutive, indi-

spensabili nell’emergenza ma ugual-
mente efficaci nelle terapie a lungo
termine o per i pazienti cronici.
Se ne parlerà in tutta Europa, da lu-
nedì a venerdì nella “Medtech Week”,
ricordando che le tecnologie biome-
dicali hanno impresso una formida-
bile accelerazione all’evoluzione
della medicina, sono alleate prezio-
se di malati e caregiver e rappresen-
tano, per tante patologie, la “nuova
frontiera” della medicina.
Lo testimoniano alcune Associazioni
di pazienti che nell’emergenza Covid
hanno affrontato innumerevoli diffi-
coltà per tutelare i pazienti e i loro
diritti.
Per Francesco Diomede, presidente
Fincopp (Federazione Italiana incon-
tinenti e disfunzioni del pavimento
pelvico), i pazienti sono stati pena-

lizzati dai rinvii delle visite urologi-
che o riabilitative ma, anche, dalle ri-
strutturazioni di interi reparti, spes-
so trasferiti o non più disponibili per
via delle emergenze ospedaliere, dif-
ficoltà cui si è aggiunto il disagio psi-
cologico legato alla pandemia.
Nella sua testimonianza, Diomede ha
ricordato anche che il cancro alla
prostata è, oggi, il primo tumore ma-
ligno ed è stato diagnosticato nel
2019 a 37.000 uomini. I pazienti colpi-
ti dal cancro e da patologie correla-
te, quali incontinenza e disfunzione
erettile, si rivolgono, di norma, al
medico di famiglia, che privilegia co-
me terapia immediata il ricorso ai
pannoloni, una soluzione che Fin-
copp considera però una “sconfitta”
della medicina, limitandosi a occul-
tare il problema senza affrontarlo.

Terapie più efficaci e risolutive co-
me, per esempio, gli sfinteri urinari
artificiali, o le protesi peniene per la
disfunzione erettile, sono, per con-
tro, penalizzate da una inadeguata
politica di rimborsi regionali e da
lunghissime liste di attesa.
Per Fincopp, il ricorso ai presidi bio-
medicali potrebbe restituire autono-
mia e qualità di vita a moltissimi uo-
mini che abbiano subito interventi di
prostatectomia, contribuendo inol-
tre – secondo le stime più recenti - a
notevoli risparmi per il Sistema Sani-
tario Nazionale.
L’Associazione, un vero e proprio
“Sindacato dei diritti dei malati” (Nu-
mero Verde 800 050415), si pone
sempre più come Interlocutore degli
assessori regionali alle Politiche sa-
nitarie. Solo una politica sanitaria

più lungimirante potrebbe infatti
consentire a un maggior numero di
pazienti l’accesso alle nuove soluzio-
ni terapeutiche, restituendo autono-
mia e dignità a tante persone . Sul
piano istituzionale, Fincopp è impe-
gnata nell’attuazione dell’accordo
Stato-Regioni (24 gennaio 2018) che
prevede la costituzione di Centri ter-
ritoriali sull’incontinenza.
Per Aisc, Associazione Italiana Scom-
pensati Cardiaci l’emergenza Covid
ha creato innumerevoli criticità lega-
te soprattutto alla impossibilità, per
i pazienti cardiopatici, di effettuare
le visite di controllo programmate da
tempo.
I dati sono impietosi: secondo la So-
cietà italiana di Cardiologia il tasso
di mortalità per infarto in Italia è
passato quest’anno dal 4,1% al 13,7%,
mentre i ricoveri per scompenso car-
diaco sono calati del 47% rispetto al
medesimo periodo dello scorso an-
no e le ospedalizzazioni per fibrilla-
zione atriale sono diminuite di oltre
il 53%.

GIO. GE.

L’“alleanza per la vita” dei dispositivi medici
Testimonianza dell’associazione dei pazienti

Covid-19: solo un danno
o anche un’opportunità?
Incontro organizzato da casa di cura Musumeci Gecas e Iom.
«Occorre pianificare azioni e investimenti con responsabilità»

MARIA PIA RISA

S i è svolto a Catania un incon-
tro - organizzato dalla Casa di
cura Musumeci Gecas e dall'I-
stituto Oncologico del Medi-

terraneo - Iom (Gruppo Samed) - sul
tema Covid-19: per l'Italia solo un dan-
no o anche un'opportunità? Sono in-
tervenuti il prof. Walter Ricciardi ordi-
nario di Igiene - Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma, consigliere
scientifico del ministro della Salute
per la pandemia da coronavirus, non-
ché presidente della World Federa-
tion of Public Health Associations, il
dott. Giovanni Leonardi (in videocon-
ferenza) direttore ministero della Sa-
lute, il dott. Giuseppe Liberti commis-
sario per il Covid-19 all’Asp 3 Catania,
la dott.ssa Barbara Cittadini, presi-
dente nazionale Aiop, l’assessore re-
gionale alla Salute Ruggero Razza. Ha
moderato il prof. Salvatore Sciacca,
direttore Sanitario Casa di cura Musu-
meci Gecas.
Membro Cts Iom, l’avv. Ettore Denti, ad
di Iom e Casa di cura Musumeci Gecas

ha presentato il Gruppo. Presenti i
maggiori esponenti della sanità sici-
liana. «In questi mesi difficili per tutti-
ha detto Denti - in particolar modo

per chi opera nel settore sanitario, il
nostro Gruppo si è impegnato per
fronteggiare l'emergenza e continua-
re a tutelare al meglio la salute dei pa-
zienti. Importante segnalare la virtuo-
sa collaborazione tra pubblico e pri-
vato che si è creata durante la pande-
mia. Speriamo che questa esperienza
possa servire ad attivare una rete sa-
nitaria pubblico-privato. Da sempre
crediamo che l'unico modo per garan-
tire ai siciliani la possibilità di una sa-
nità di eccellenza senza doversi spo-
stare al nord, sia fare squadra senza
distinzioni tra pubblico e privato. Sia-
mo convinti che da questa pandemia
possiamo trarre insegnamenti, per-
tanto abbiamo deciso di organizzare
un evento in cui discutere non solo dei
problemi, ma anche delle opportunità
con illustri relatori. Dagli interventi
degli esperti sono emersi vari spunti,
alcune criticità, ma anche tante op-
portunità».

«Il virus è arrivato in silenzio, scam-
biato per una influenza – ha aggiunto
Sciacca - ma è insidioso perché scar-
poco letale, tanto che si tende a sotto-
valutarlo. Ma è molto contagioso e
quindi sta causando un numero enor-
me di decessi. Ci ha trovati imprepara-
ti, con una sanità fatta a pezzi. Pensa-
vo di arrivare alla fine della mia vita
senza conoscere la guerra, invece ci
siamo imbattuti in una emergenza che
è una guerra, diversa da quella com-
battuta dai nostri genitori, ma una
guerra e come tale va affrontata».
«Per quanto riguarda Catania- ha af-
fermato Liberti - all’inizio l’emergenza
è stata gestita dai reparti di malattie
infettive degli ospedali perché la sani-
tà territoriale non era pronta, ma a-
desso siamo pronti a gestirla in siner-
gia tra il territorio e la sanità pubblica
e privata. Abbiamo un buon sistema di
tracciamento, siamo in grado di ese-
guire i tamponi di screening in tempi
rapidi, abbiamo attivato una task for-
ce per le scuole in grado di agire tem-
pestivamente. Catania ora è punto di
riferimento per tutta la Sicilia». «Una

cosa fondamentale che ci ha fatto ca-
pire la pandemia – ha aggiunto Leo-
nardi - è che la salute non è un costo
ma un investimento. Da anni si parla
dell’importanza di strutturare meglio
la sanità territoriale ma non c’erano le
risorse, adesso abbiamo la possibilità
di avere finanziamenti che ci potran-
no permettere, se ben gestiti, di avere
una sanità di prossimità sempre più
vicina ai cittadini. La maggior parte
dei fondi sono destinati alla green e-
conomy e alla digitalizzazione, in sani-
tà c’è moltissimo da fare in questi due
settori, possiamo cogliere questa op-
portunità per rendere il nostro siste-
ma sempre più green e digitalizzato.
Inoltre ci sono anche molti fondi dedi-
cati al sud. Possiamo dire che si apre
una nuova era di investimenti per re-
cuperare il terreno perduto, bisogna
essere attenti a pianificare bene gli in-
vestimenti per evitare gli sprechi».
«Siamo in guerra - ha detto Ricciardi -
ma vinceremo. La pandemia ha avuto
un impatto economico molto forte,
ma si può pensare all’economia solo
in sinergia con le esigenze di salute,
altrimenti si ottiene il risultato oppo-
sto, come in altri paesi che, dopo aver
scelto di anteporre le esigenze econo-
miche a quelle sanitarie, si stanno tro-
vando a dover fronteggiare una fortis-
sima crisi economica. Il virus è insidio-
so perché poco letale, ma molto con-
tagioso e facilmente sottovalutabile.
Dobbiamo comportarci come se tutti
fossimo contagiosi. A noi meridionali
fa impressione ma è fondamentale u-
sare le precauzioni che ormai tutti co-
nosciamo (mascherine, sanificazione,
distanziamento…). Fondamentali i
comportamenti dei singoli e delle isti-
tuzioni. Abbiamo due strumenti che ci
potrebbero aiutare a fronteggiare il
virus ma che purtroppo non sono an-
cora gestiti bene: il vaccino antiin-
fluenzale di cui c’è ancora poca dispo-
nibilità e l’app immuni, utilissima per
tracciare e rompere la catena, ma an-
cora troppo poco diffusa». «In questi
mesi - ha continuato Ricciardi - abbia-
mo capito – che la sanità e la scuola
sono due settori su cui bisogna inve-
stire. Quando si parla di sanità pubbli-
ca si intende a servizio del pubblico, a
prescindere che sia di proprietà in un
privato, a patto che ovviamente il pri-
vato sia serio e responsabile come si è
dimostrato quello siciliano».
«Dobbiamo lottare per gli ultimi mesi;
se facciamo attenzione, pianificando
bene le azioni e le risorse, il rimbalzo
sarà fortissimo, come nel dopo guer-
ra; l’Italia potrà essere un paese guida
come lo è per questa emergenza. Ci
vuole una grande responsabilità dei
singoli e delle istituzioni. Abbiamo
tante risorse a disposizione, non dob-
biamo perdere questa opportunità».

IN EUROPA

ogni anno
84mila morti

Da sx, l’avv. Ettore Denti, il prof. Walter Ricciardi e il prof. Salvatore Sciacca
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Mondosalute le nuove frontiere della ricerca medica in collaborazione con PKSud

Morbo di Chron
scoperto

Arriva da Pisa la scoperta di un nuovo
biomarcatore plasmatico, l’Oncostati -
na M, per la terapia farmacologica del
morbo di Crohn. Sarà così sufficiente
un’analisi del sangue per ottimizzare
e personalizzare il trattamento della
grave patologia infiammatoria intesti-
nale. La ricerca pubblicata sulla rivi-
sta "Alimentary Phamacology &amp;
Therapeutics" è stata condotta da un
gruppo di medici e docenti dell’Uni -
versità di Pisa e dell’Azienda Ospeda-
liera Universitaria Pisana (Aoup).
Come ha evidenziato lo studio coordi-
nato dal dott. Lorenzo Bertani dell’A-
teneo pisano, i pazienti che avevano
una concentrazione plasmatica di On-
costatina M più bassa prima dell’inizio
del trattamento rispondevano meglio
all’anticorpo monoclonale infliximab,
un farmaco impiegato per trattare una
serie di malattie autoimmuni fra cui il
morbo di Crohn. Il miglioramento è
stato documentato sia in termini di
remissione clinica della malattia sia di
guarigione della mucosa intestinale.
«I risultati - spiegano Matteo Fornai e
Luca Antonioli, ricercatori dell’Univer -
sità di Pisa - rappresentano a nostro
avviso una scoperta di primaria im-
portanza nell’ambito della cosiddetta
medicina di precisione, in cui l’impie -
go di biomarcatori specifici consente
di ottimizzare terapie farmacologiche
per il trattamento di patologie impor-
tanti come le malattie infiammatorie
croniche intestinali». Hanno collabo-
rato alla ricerca per l’Ateneo pisano
Santino Marchi, Massimo Bellini, Nico-
la De Bortoli, Lorenzo Bertani, Gherar-
do Tapete e Giovanni Baiano Svizzero
del Dipartimento di Ricerca Traslazio-
nale e delle Nuove Tecnologie in Me-
dicina e Chirurgia, e Corrado Blandizzi,
Matteo Fornai, Luca Antonioli, Laura
Benvenuti, Laura Baglietto e Marco
Fornili del Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale; per l’Aoup
Francesco Costa, Maria Gloria Mumolo
e Linda Ceccarelli del Percorso dipar-
timentale per le malattie infiammato-
rie croniche intestinali, Dipartimento
di Chirurgia Generale e Gastroentero-
logia.

L’INDAGINE

Nuovi dati, frutto di una recente ri-
cerca, rivelano che la stragrande
maggioranza degli italiani anziani
(92,4%) non conosce la forma più co-
mune di cardiopatia valvolare, una
patologia grave ma curabile. La pa-
tologia è pericolosa per la vita se
non viene curata e colpisce soprat-
tutto gli anziani. L'indagine rivela i-
noltre che gli over 65 in Italia sono i
più propensi a fornire assistenza a-
gli altri (47%) rispetto ai loro omolo-
ghi in Europa (29,2%), evidenziando
l'importanza di proteggere la loro
salute.
Con l'invecchiamento della popola-
zione in Italia, le malattie delle val-

vole cardiache sono un motivo di
preoccupazione. Più della metà dei
pazienti con stenosi aortica grave -
la forma più comune di cardiopatia
valvolare - muore entro due anni
dallo sviluppo dei sintomi, per cui la
diagnosi precoce è importante.
Preoccupante è il fatto che solo una
piccola percentuale di italiani si ri-
volgerebbe al proprio medico di ba-
se per un appuntamento, se si verifi-
cassero alcuni dei sintomi chiave
della cardiopatia valvolare, come la
stanchezza (35,6%), la riduzione del-
l'attività fisica (14,4%) e il "sentirsi
più vecchi della propria età" (10%).
La titubanza potrebbe essere poten-
zialmente dannosa in quanto impe-
disce la diagnosi precoce.
Tuttavia, molti intervistati italiani
sostengono che i sintomi delle car-

diopatie valvolari impedirebbero lo-
ro di fare attività fisica (62,9%), lavo-
rare/fare volontariato (28,8%) o
hobby e interessi (26,8%), suggeren-
do un impatto significativo sulla vita
quotidiana. Gli anziani contribuisco-
no in modo determinante alla mo-
derna economia globale e alla no-
stra società; è quindi importante
prendersi cura di loro e del lavoro
che svolgono, e garantire che le car-
diopatie valvolari vengano indivi-
duate e diagnosticate precocemen-
te, in modo che gli over 70 possano
continuare a condurre una vita atti-
va.
Inoltre, quasi la metà (47%) degli in-
tervistati fornisce assistenza a per-
sone vicine a loro, il dato più alto dei
Paesi europei intervistati. Si tratta
anche di un settore della popolazio-

ne attivo, il 72,3% dei quali partecipa
regolarmente ad attività di volonta-
riato, di comunità, sociali o fisiche.
Una maggiore consapevolezza e una
diagnosi precoce delle malattie val-
volari cardiache è quindi importante
non solo per i pazienti, ma anche per
coloro che dipendono da loro, per la
comunità locale e per l'economia in
generale.
«La nostra popolazione anziana è un
fattore chiave, ma sottovalutato, che
contribuisce all'efficace funziona-
mento delle comunità, delle famiglie
e delle economie, quindi migliorare
la consapevolezza, la diagnosi e la
cura delle malattie delle valvole car-
diache andrà a vantaggio di tutti»,
ha commentato Roberto Messina,
presidente di Cuore Italia. «L'indagi-
ne dimostra che occorre fare di più

per sensibilizzare l'opinione pubbli-
ca sulla cardiopatia valvolare come
una patologia comune, grave ma cu-
rabile. Se hai più di 65 anni è impor-
tante ascoltare il tuo cuore e chiede-
re al tuo medico di base un controllo
con lo stetoscopio».
«La popolazione anziana - ha detto
il prof. Alessandro Boccanelli, pri-
mario cardiologo e presidente Sicge
(Società italiana di Cardiologia Ge-
riatrica), membro del comitato
scientifico Cuore Italia - è un gruppo
a rischio, tanto più che con l'avanza-
re dell'età è importante che sia più
consapevole della malattia e com-
prenda la gravità di sintomi spesso
nascosti per garantire una diagnosi
precoce e un trattamento tempesti-
vo».

SO. DI.

Malattia delle valvole cardiache: proteggiamo il cuore dei nonni
una patologia grave ma curabile, poco conosciuta dagli anziani

[La prima indicazione
è un “mormorio”
che si sente con
lo stetoscopio

L’ottobre di Humanitas
si tinge di rosa: progetto
di prevenzione al seno

S edici donne coraggiose che,
durante il lockdown, sono u-
scite di casa per recarsi in o-
spedale, per affrontare inter-

venti e terapie per curare il tumore al
seno, vincendo una doppia battaglia.
E’ in corso la quarta edizione di Sorrisi
in Rosa, il progetto di prevenzione se-
nologica nato da un’idea dei senologi
di Humanitas in collaborazione con la
fotografa Luisa Morniroli e la scrittri-
ce Cristina Barberis Negra con l’obiet-
tivo di sensibilizzare sul tema della
prevenzione, a partire dall’esperienza

di donne protagoniste di storie di ma-
lattia e rinascita. Oltre 300 iniziative in
tutta Italia e un fitto programma di
appuntamenti per Humanitas Istituto
Clinico Catanese, con visite ed esami
gratuiti e tanti momenti dedicati alla
prevenzione. «Sorrisi in Rosa torna in
un momento fondamentale dell’an-
no. Da marzo a oggi sono state decine
di migliaia le italiane che hanno ri-
nunciato alla prevenzione, sia duran-
te il lockdown a causa della chiusura
degli ambulatori sia in seguito per la
paura di ammalarsi recandosi in un o-
spedale», spiega la dott.ssa Annun-
ziata Sciacca, direttore sanitario di
Humanitas Istituto Clinico Catanese.
«Sorrisi in Rosa - aggiunge - sarà un
modo per farle riavvicinare al mondo
sanitario, per riprendere in mano i
programmi di prevenzione che le ri-
guardano».
In Italia, il tumore alla mammella è tra
i più frequenti nel sesso femminile e
colpisce in media 1 donna su 9. Oggi,
purtroppo, l’incidenza del tumore al

seno è in aumento tra le under 50, la
maggior parte delle quali sono fuori
dai programmi di screening nazionali.
La familiarità è il principale campa-
nello d’allarme, per questo è impor-
tante sensibilizzare sempre di più sul-
l’importanza di effettuare una visita
dal senologo a partire dai 30 anni, co-
me anche dal ginecologico, soprattut-
to per chi ha avuto casi di tumore in
famiglia.
Come scegliere la struttura di riferi-
mento? «Nel caso di tumore al seno, è
bene affidarsi ad una Breast Unit, ov-
vero un centro di senologia specializ-
zato e dedicato alla cura del tumore
alla mammella – spiega il dott. Fran-
cesco Caruso, capo dipartimento di
Humanitas Istituto Clinico Catanese e
responsabile Unità Operativa Chirur-
gia oncologica – perché in questo mo-
do le donne ricevono la presa in cari-
co da una equipe multidisciplinare
impegnata a discutere ogni aspetto
riguardante la patologia».
Sorrisi in Rosa colora i corridoi di Hu-

manitas Catania, con la mostra foto-
grafica corredata di podcast, tra i qua-
li quello dell’ex Miss Italia siciliana
Giusy Buscemi, che presta la sua voce
alla lettura del profilo solare di Enza
Marchica, presidente de Il Filo della
Vita, l’associazione a supporto delle
donne che vivono la malattia, il cui
volto è stato immortalato per la rea-
lizzazione della mostra fotografica.
Anche per l’edizione 2020, Sorrisi in
Rosa sosterrà il progetto di Pink U-
nion di Fondazione Humanitas per la
Ricerca, il cui obiettivo è valutare i be-
nefici legati alla conservazione dei
linfonodi sentinella ascellari nelle
pazienti operate per carcinoma mam-
mario con micrometastasi al linfono-
do sentinella dopo chemioterapia ne-
oadiuvante.
Pink Union è un progetto a sostegno
della salute femminile e rappresenta
l’impegno di medici e ricercatori che
ogni giorno lavorano per migliorare la
qualità della ricerca scientifica per la
cura delle patologie tipiche femmini-
li. Visite ed esami gratuiti da lunedì in
area senologia, ginecologia, oculisti-
ca, nutrizione, dermatologia, otorino-
laringoiatria, dedicato alle pazienti
dai 30 anni in su. Le visite possono es-
sere prenotate tutti i giorni escluso il
sabato, dalle 9 alle 13, allo 095
73390784. L’iniziativa non si rivolge al
personale (e ai parenti) Humanitas.
In collaborazione con il centro com-
merciale Centro Sicilia, corso di ap-
prendimento teorico-pratico sull’au-
topalpazione, dedicato alle over 30
dipendenti dei punti vendita.
Il 24 ottobre alle 16, le socie de “Il Filo
della Vita”, insieme con le nuove i-
scritte, propongono una passeggiata
in rosa. Con partenza da Humanitas I-
stituto Clinico Catanese fino al Centro
Sicilia, il gruppo sarà capitanato dal
presidente Enza Marchica. L’iscrizio-
ne con acquisto della t-shirt dovrà av-
venire inviando una mail a associazio-
nefilodellavita@gmail.com.
Tutte più belle con la make-up artist
Simona Di Mauro socia de “Il filo della
Vita” che il 14 terrà una sessione di
trucco all’Auditorium di Humanitas I-
stituto Clinico Catanese. Per parteci-
pare è necessario prenotarsi inviando
richiesta a comunicazione@ccocata-
nia.it.
Per tutto il mese di ottobre, ogni mar-
tedì e giovedì, Humanitas Istituto Cli-
nico Catanese sarà ospite di Radio
Studio Centrale, emittente regionale,
per parlare di prevenzione e salute,
all’interno del programma “Mizzica”,
condotto da Ruggero Sardo.
Mostra “Sorrisi in Rosa”. Sedici volti di
donne, tra cui quello della testimo-
nial Enza Marchica, presidente del-
l’associazione “Il Filo della Vita”, sono
in mostra all’interno dell’Istituto.

[Un fitto
programma di
appuntamenti
per l’istituto
clinico catanese

PATOLOGIE INTESTINALI

un nuovo
biomarcatore



Covid, il 118 farà i tamponi È corsa 
contro il tempo per liberare posti in 
ospedale 
di Antonio Fraschilla Corsa contro il tempo per liberare posti letto nei reparti 
Covid dimettendo pazienti positivi ma senza sintomi gravi, via ai tamponi rapidi 
anche attraverso i medici delle ambulanze del 118 che, in caso di chiamata, 
faranno il test non solo al paziente ma a tutti i presenti in casa. La curva dei 
contagi in Sicilia cresce: ieri un nuovo picco con 285 nuovi positivi e undici 
ricoveri in più (tutti a Palermo e del cluster del reparto di Oncoematologia del 
Cervello). 
Musumeci commissario 
Il governo nazionale per accelerare alcune procedure decisionali nell’Isola in 
materia sanitaria ha nominato commissario il governatore Nello Musumeci: « 
Stiamo lavorando sul territorio per isolare sul nascere il contagio — dice il 
governatore — così non avremo bisogno di un eccessivo numero di posti letto. 
Abbiamo una trentina di persone in terapia intensiva, non siamo in emergenza, ma 
lavoriamo per prepararci al peggio e al Covid hotel per alleggerire gli ospedali. 
Abbiamo acquistato due milioni di tamponi rapidi perché vogliamo subito 
individuare il positivo, stiamo andando nelle scuole con i test salivari per evitare ai 
bambini il fastidio dei tamponi». 
Nuovi contagi e chiusure 
Ieri un nuovo record di contagi in Sicilia, con undici ricoveri in più ma con le 
terapie intensive che rimangono ferme a 35 pazienti. Dai 7.741 tamponi effettuati 
nelle ultime 24 ore sono emersi 285 nuovi positivi. In testa sempre la provincia di 
Palermo con 79 casi, seguita da quella di Catania a 70. I guariti sono 41, ma si 
registrano due nuovi decessi. Un focolaio è scoppiato al mercato ortofrutticolo di 
Palermo, con tre positivi, e quindi la prossima settimana in via precauzionale sarà 
chiuso. Ma i cluster nascono anche negli ospedali: dopo il caso del Cervello, ieri 
sei medici e due pazienti positivi all’Umberto I di Siracusa e due positivi in una 
residenza sanitaria assistenziale di Caltanissetta. Buone notizie invece dalla 
missione Speranza e Carità di Biagio Conte, a Palermo, dove è stata revocata la 
zona rossa dopo che tutti i nuovi tamponi sugli ospiti hanno dato esito negativo. 
Caccia ai posti letto 



Dopo la circolare dell’assessorato che invitava a dimettere i positivi senza più 
sintomi, da Catania a Palermo si stanno creando Covid Hospital per far fare la 
quarantena ai pazienti che non possono farla a casa. Sono oltre cento i posti letto 
per pazienti Covid-19 guariti clinicamente, ma con tampone ancora positivo, che 
l’Asp di Catania ha individuato ieri sul territorio provinciale. «Abbiamo 
immediatamente risposto all’invito dell’assessorato regionale alla Salute, guidato 
da Ruggero Razza » , dice Maurizio Lanza, direttore generale dell’Asp di Catania. 
A Palermo il commissario Renato Costa ha recuperato 60 posti letto in Rsa e ieri 
ha firmato due circolari: con la prima consegna i tamponi veloci a tutte le 
ambulanze del 118, che in caso di chiamata potranno fare subito il test al paziente 
e se positivo (il test risponde in quindici minuti) lo dovranno fare a tutti i presenti 
in casa. Inoltre Costa ha chiesto al dipartimento Agricoltura della Regione dei 
mezzi per poter fare i tamponi a domicilio in aiuto alle Uscat regionali coordinate 
dalle Asp. Costa ha poi concluso un primo monitoraggio dei ricoverati per 
coronavirus e circa il 20 per cento, una cinquantina di persone, potrebbero essere 
dimesse nelle prossime 48 ore liberando così posti letto. 
 

Nell’Isola il contagio cresce ma c’è un 
diktat ai reparti “Dimettete gli 
asintomatici” 
Quel numero di ospedalizzati così alto, il più alto d’Italia, non convince i vertici 
dell’assessorato regionale alla Sanità. «Qualcosa non torna», hanno detto alcuni 
dirigenti in un vertice con l’assessore regionale Ruggero Razza. E così è stato 
deciso di inviare subito a tutti gli ospedali e a tutti i primari di reparti Covid una 
circolare, firmata dai due dirigenti apicali dell’assessorato, Maria Letizia Di 
Liberti e Mario La Rocca, che invita a dimettere i pazienti positivi ma che non 
hanno più sintomi evidenti, cioè febbre alta e affaticamento respiratorio. 
E’ questa la chiave di volta del piano del governo regionale e dell’assessorato 
guidato da Razza per aumentare la capacità di accogliere pazienti gravi nei reparti 
dedicati al coronavirus, senza aprire così nuovi ospedali Covid: « Al momento è in 
programma solo Partinico e liberando posti occupati inutilmente reggeremo ancora 
» , dicono da piazza Ottavio Ziino. Iniziata la distribuzione di 1,5 milioni di dosi 
del vaccino influenzale alle Asp di tutta l’Isola, per far partire subito le 
vaccinazioni che dovrebbe contribuire a frenare l’avanzata del virus. Che ieri ha 



registrati numeri stabili: 7.151 tamponi e 233 nuovi contagi. Palermo ancora in 
testa con 85 casi, Catania 77. Due ricoveri in più in terapia intensiva, 4 decessi e 
24 guariti. Cresce l’indice di contagio Rt da 1.19 a 1.22 e la Sicilia è seconda dopo 
la Campania. 
Via i positivi non gravi 
La circolare firmata da Di Liberti e La Rocca invita a dimettere dai reparti i 
pazienti: « Si ribadisce la necessità di favorire il turnover dei pazienti — si legge 
nella nota — in modo da rendere disponibili i posti letto ospedalieri » . « Non 
possiamo tenere, come accaduto al Cervello, 60 posti occupati anche da chi non ha 
più sintomi ma non è ancora negativo del tutto » , dicono dall’assessorato. E 
quindi la circolare invita a mettere in isolamento domiciliare o a trasferire in 
Covid- hotel i malati non gravi. Ma con alcune regole: « Per l’isolamento 
domiciliare occorre avere una stanza isolata e un bagno accessibile separatamente 
— si legge ancora nella circolare — in caso contrario il malato va ospitato in un 
centro di bassa intensità » . I cosiddetti Covid hospital, che la Regione sta creando 
non sono in strutture alberghiere, come il San Paolo a Palermo, ma anche 
trasformando diverse residenze sanitarie assistite convenzionate con l’assessorato. 
L’obiettivo è quello di garantire i posti letto ospedalieri soltanto a chi ne ha 
bisogno evitando così di stressare il sistema, già in difficoltà nei grandi ospedali 
come Cervello a Palermo o San Marco a Catania. Dopo questa circolare dalla 
Regione ribadiscono di non avere in programma altre aperture di ospedali Covid 
dopo Partinico, che avrà una disponibilità totale di circa 60 posti. 
Via al vaccino antinfluenzale 
La seconda gamba del piano Razza è quella sui vaccini influenzali. La campagna 
di vaccinazione adesso può partire dopo che da ieri sono stati consegnate alle Asp 
1,5 milioni di dosi, quasi il doppio rispetto allo scorso anno: nel 2019 la Regione 
ha acquistato 900 mila dosi. Avranno priorità le fasce protette: bambini fino a sei 
anni genitori compresi, adulti di età maggiore ai 60 anni, oltre che a malati di 
diabete, cardiopatici e donne in gravidanza. A Palermo l’Asp già ieri ha 
comunicato la consegna delle dosi ai medici di famiglia e ha iniziato la chiamata 
nei centri di vaccinazione dell’azienda sanitaria. Mini lockdown e no-stop ricoveri 
Ieri l’assessore Razza, anche alla luce di questi provvedimenti, si è detto fiducioso: 
«La situazione degli ospedali in Sicilia è sotto controllo, abbiamo fatto la scelta 
consapevole di evitare qualsiasi lockdown. Non possiamo permetterci una 
chiusura del sistema sanitario — dice Razza — nei mesi scorsi il numero di 
tamponi era bassissimo e quello dei ricoveri dieci volte quelli attuali, quindi la 
strategia messa in atto dalla Regione sta dando i suoi frutti. Noi stiamo valutando 
un provvedimento che non vedrà il lockdown se non selettivo in alcune aree. La 



scelta della Regione sarà quella di fare quanto più è possibile test diagnostici per 
rilevare anche i positivi». — g,a - c.p. 
 



Coronavirus, due vittime 
e 297 positivi  
A S. Stefano di Camastra contagiati medici e soccorritori del Punto 
territoriale di emergenza Scuole chiuse a Capo d’Orlando per tre giorni, 70 
tamponi negativi a Sant’Angelo di Brolo 
Sono morti un anziano di Trapani e un vigile urbano di 56 anni originario di Gela In tarda 
serata il sindaco Nino Baglio ha disposto ulteriori restrizioni 

 

PALERMO 

Sono 297 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 

4401 gli attuali contagiati e passano a 426 i ricoverati in ospedale con un incremento di 4 

ricoveri rispetto a ieri. Di questi 38 si trovano in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri, mentre 

sono 388 i ricoveri in regime ordinario; 3.975 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I 

tamponi eseguiti sono stati 4509. Anche ieri due nuove vittime: il totale sale a 336: un uomo di 

Trapani di 85 anni morto in ospedale a Palermo e un vigile urbano di Gela di 56 anni. 

Quest'ultimo era stato ricoverato dal 19 settembre per una polmonite da coronavirus. 

Inizialmente era nel reparto di malattie infettive poi, per l'aggravarsi dell'insufficienza 

respiratoria era stato trasferito in terapia intensiva. Qui dopo qualche giorno di ventilazione 

non invasiva è stato necessario intubarlo. 

I guariti sono 38. I nuovi positivi sono così ripartiti nelle province: 5 nuovi positivi ad Agrigento, 

18 a Caltanissetta, 85 a Catania, 6 a Enna, 63 a Messina, 87 a Palermo, 24 a Ragusa, 3 a 

Siracusa, 6 a Trapani. 

Sul fronte messinese si allarga il contagio all'Aias di Milazzo. Potrebbero infatti esserci altri 

dipendenti positivi, sempre del settore amministrativo, e per tale ragione il presidente della 

struttura, Fabio Marletta, ha comunicato che questa mattina sarà trasmessa la lista delle 

persone venute a contatto, mentre domani a questi operatori, dipendenti amministrativi e 

personale sanitario dell'ambulatorio, verrà eseguito il tampone rapido su card, nei locali 

dell'associazione, nel frattempo sanificati. Si trovano tutti in isolamento fiduciario e se 

qualcuno di loro dovesse risultare positivo verrà sottoposto ad un secondo tampone rino-

faringeo con il sistema ordinario. La struttura riabilitativa intanto, in via cautelativa e 

nonostante non vi sia ancora alcuna disposizione delle autorità in merito, ha deciso di 

chiudere i locali e sospendere le terapie riabilitative ambulatoriali fino agli esiti dei tamponi. 



A Santo Stefano di Camastra (scrive il nostro corrispondente , Rosario Raffaele) la paura del 

Covid-19 è diventata palpabile dopo la notizia di sabato scorso di un medico e 2 soccorritori 

del locale Pte del 118 risultati positivi al tampone, comportando la chiusura immediata della 

struttura che ospita anche la Guardia Medica. Il sindaco Francesco Re ha lavorato tutta la 

notte per i provvedimenti del caso, impegnando tra l'altro un'impresa per la sanificazione dei 

locali, compresa l'ambulanza. Da ieri mattina il Pte di fatto era pronto per riprendere la 

normale attività, ma la positività anche del sanitario che avrebbe dovuto prendere servizio ha 

lasciato la struttura senza il medico ma ugualmente operativa con i soli soccorritori. 

L'episodio ha fatto scattare l'attività di ricerca di quanti sono venuti a contatto con il presidio 

del 118, che sono stati subito informati e posti in quarantena, tranne uno straniero ancora 

introvabile. In atto salgono a 9 i positivi in questo centro, mentre restano 16 a Castel di Lucio e 

uno a Reitano, sempre asintomatico ma positivo da più di un mese. 

A Sant'Angelo di Brolo (come riferisce il nostro corrispondente, Diego Castronovo) sono 

negativi i 70 test rapidi eseguiti dopo la positività della studentessa che frequenta un istituto 

superiore a Capo D'Orlando. Intanto la Polizia municipale continua nell'azione dei controlli nei 

vari esercizi pubblici. 

E scatta l'emergenza covid a Capo d'Orlando (scrive il corrispondente Franco Perdichizzi). Il 

sindaco Ingrillì ha disposto la chiusura delle scuole superiori per tre giorni. Si ritornerà in 

classe giovedì ma solo dopo che l'Usca, coinvolta dal sindaco dopo la notizia di alcuni casi 

positivi di tampone rapido riscontrati nell'istituto Merendino e nel Liceo Piccolo, avrà effettuato 

lo screening delle scolaresche. Tra lunedì e martedì sarà organizzato un “Tampone day” per 

sottoporre all'accertamento tutti gli alunni, docenti e personale ata. Pare che tra i positivi al 

tampone veloce ci siano anche alcuni docenti. Il sindaco hai programmato anche la 

sanificazione dei plessi. 

 

 

 



Galati Mamertino, ipotesi 
“zona rossa” 
 

Giuseppe Romeo Galati Mamertino 

Lo spettro della “zona rossa” si fa sempre più incombente sulla comunità di Galati Mamertino 

dopo gli esiti dei tamponi molecolari eseguiti venerdì che hanno fatto schizzare a 69 il numero 

complessivo dei positivi accertati, con ulteriori 47 positività che si sono aggiunte alle 22 già 

accertate fino alla giornata di sabato. Una situazione che spaventa non poco la comunità di 

poco più di 2000 anime nel laborioso centro montano. «Siamo in contatto con il commissario 

straordinario per l'emergenza Carmelo Crisicelli e con l'assessore regionale alla salute 

Ruggero Razza per valutare tutte le misure necessarie», ha detto il vicesindaco Vincenzo 

Amadore. Per l'avvio dell'istanza di dichiarazione della zona rossa, che spetta per competenza 

al presidente della Regione, sembra però essere davvero solo questione di ore. In tarda 

serata il sindaco Nino Baglio ha firmato l'ordinanza che aggiunge norme stringenti tra le quali 

«la limitazione all'accesso e all'allontanamento dal territorio comunale per tutti i residenti e altri 

soggetti, se non per motivi strettamente indispensabili, per comprovate esigenze lavorative e 

per l'ingresso e uscita di prodotti alimentari, sanitari, di beni e servizi essenziali». Oggi intanto 

è prevista una nuova tranche di test rapidi, altri 500 circa, che saranno svolti dall'Usca, mentre 

un'altra parte dei test rapidi, con immediata verifica dal tampone in caso di positività, saranno 

svolti da un laboratorio privato con particolare riferimento per le fasce deboli per cui sarà 

organizzato un prelievo a domicilio. 

A Sant'Agata Militello, invece, oggi rimarranno chiuse la scuola elementare “Capuana” ed il 

plesso di “Monaci” della scuola dell'infanzia. Analogo provvedimento è stato adottato dal 

sindaco di Torrenova, Salvatore Castrovinci. Scuola elementare e media saranno chiuse fino a 

mercoledì. 

Intanto a Castell'Umberto (come riferisce il collega Salvatore Calà) il sindaco Enzo Lionetto ha 

comunicato che oggi, martedì 13 e mercoledì 14, sarà chiuso il plesso scolastico della 

contrada Margi. Sospese le lezioni, quindi, per la scuola media e scuola materna. Motivo della 

decisione l'isolamento precauzionale domiciliare di una docente, in quanto uno stretto 

congiunto è risultato positivo al tampone. 

Controlli e sanzioni 



Si moltiplicano le azioni delle forze dell'ordine a Catania e provincia sui controlli relativi al 

rispetto delle direttive anti contagio. Nel capoluogo etneo attività ispettive n via Del Rotolo, 

piazza Nettuno e via Anfuso. Sottoposti ad ispezione 8 esercizi di somministrazione di alimenti 

e bevande. In particolare è stata sospesa l'attività di ristorazione di due esercizi commerciali 

ed elevate sanzioni amministrative per circa 11 mila euro. A Giarre i carabinieri hanno 

effettuato controlli in 6 distinte attività commerciali: verifiche fatte su 42 avventori, di cui uno 

multato per il mancato utilizzo della mascherina. 

Sul fronte contagi covid la situazione è piuttosto seria a Randazzo dove il sindaco Francesco 

Sgroi ha comunicato che in città ci sono 21 persone affette da coronavirus. Tuttavia si 

attendono gli esiti di altre 50 persone: la maggior parte ha partecipato a delle cerimonie. 

Sospese le lezioni nelle scuole che riapriranno mercoledì. E sempre mercoledì, oltre alla 

ripresa delle attività scolastiche, all'interno delle strutture scolastiche avrà inizio lo screening di 

massa, iniziando con gli studenti dai 12 ai 18 anni e con tutto il personale scolastico, ai quali 

verrà effettuato il tampone rino-faringeo. 

A Mascalucia sono 28 i soggetti positivi al covid di cui tre ospedalizzati. I contagi non hanno 

risparmiato neanche alcuni dipendenti comunali, ciò ha costretto alla chiusura degli uffici per la 

necessaria sanificazione dei locali ed in via precauzionale alla esecuzione di tamponi per il 

personale.(o.caruso) 

Lezioni scolastiche sospese a Torrenova, Castell'Umberto e Sant'Agata Militello 

 
 
 
 



Nuova ondata di positivi e 
due vittime 
Al Policlinico di Messina tre ricoverati in più, due pazienti in Terapia 
intensiva Controlli serrati nei luoghi della movida. Revocata la zona rossa 
di Biagio Conte a Palermo 
 

 

PALERMO 

Sono 285 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 

4143 gli attuali positivi e passano a 422 i ricoverati in ospedale con un incremento di 11 

ricoveri rispetto a ieri. 

Di questi 35 si trovano in terapia intensiva, mentre sono 387 i ricoveri in regime ordinario; 

3.721 sono i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati 7.741. 

Anche si allungato l'elenco dei morti, con 2 nuove vittime tra persone positive al Covid: il totale 

sale a 335. I guariti sono 41. La percentuale dei casi positivi in relazione ai tamponi effettuati è 

del 3,6 per cento. 

I nuovi casi siciliani di coronavirus sono così suddivisi: 79 casi a Palermo, 70 a Catania, 44 a 

Messina, 31 a Trapani, 27 a Siracusa, 10 a Ragusa, nessuno a Enna, 12 ad Agrigento e 12 a 

Caltanissetta. 

Il dato messinese è evidentemente determinato dai casi in provincia (di cui riferiamo a parte). 

Al Policlinico di Messina ieri sono avvenuti tre nuovi ricoveri: un 81enne di Saponara, che si 

era recato al pronto soccorso di Milazzo per un dolore toracico e lì, sottoposto a tampone, è 

risultato positivo al Covid; un 62enne di Barcellona Pozzo di Gotto; una 52enne di Capizzi, 

contagiata nella più frequente delle modalità in questa seconda ondata, cioè in un “cluster” 

familiare (altri parenti, infatti, erano risultati positivi). 

Una 80enne del focolaio di Castel di Lucio, invece, è stata trasferita dal reparto di malattie 

infettive alla terapia intensiva (in rianimazione, al momento, sono due i pazienti, oltre i 14 

ricoverati in reparto). 

Per quanto riguarda il centro clinico Nemo Sud, sono 8 gli attuali positivi: 4 dipendenti, in 

isolamento domiciliare, 3 pazienti, ricoverati in malattie infettive, e un altro paziente, anche lui 



posto in isolamento domiciliare. Tutti sono asintomatici. Ieri mattina il personale è stato 

sottoposto a secondo tampone, il cui esito arriverà nelle prossime ore. 

In seguito sarà la direzione sanitaria del Policlinico (struttura all'interno della quale si trova 

Nemo) a stabilire i prossimi passi. Infine, il caso dei due dipendenti della Toto Costruzioni, la 

ditta che sta eseguendo i lavori nel cantiere del viadotto Ritiro: entrambi, spiega il Consorzio 

Autostrade attraverso il presidente Franco Restuccia, «svolgono attività amministrativa in 

stanze singole nei container predisposti ad uffici». I due sono in quarantena, è stata disposta 

una sanificazione degli uffici e tutto il personale sarà sottoposto a tampone. «I lavori - assicura 

il Cas - proseguiranno come da programma». 

Intanto il governatore, Nello Musumeci, è stato nominato dalla presidenza del Consiglio dei 

ministro commissario per l'emergenza sanitaria in Sicilia. Lo ha confermato ieri lo stesso 

presidente della Regione a margine dei lavori su “La sanità post Covid-19” a Catania. 

«Stiamo lavorando sul territorio per isolare sul nascere il contagio - ha sottolineato il 

governatore - così non avremo bisogno di un eccessivo numero di posti letto. Abbiamo 30 

persone in terapia intensiva, non siamo in emergenza, ma lavoriamo per prepararci al peggio 

e al Covid hotel per alleggerire gli ospedali. Abbiamo acquistato due milioni di tamponi rapidi 

perché vogliamo subito individuare il positivo, stiamo andando nelle scuole con i test salivari 

per evitare ai bambini il fastidio dei tamponi. Stiamo facendo - ha aggiunto - tutto quello che è 

utile in una fase di costante tensione e attenzione. I numeri dicono che in Sicilia ci sono poco 

più di 200 contagiati, la Campania ne ha circa 700». Lo stesso governatore ha revocato, dopo 

22 giorni, la “zona rossa” nelle quattro sedi della Missione “Speranza e carità” di Palermo. 

Nella tarda serata a Messina, ma anche in altri Comuni, sono scattati controlli ancora più 

rigorosi nei luoghi della movida, dove si sono creati i soliti assembramenti (ma diversi giovani 

utilizzavano correttamente la mascherina). Carabinieri, Polizia di Stato e municipale, Guardia 

di finanza hanno presidiato vie e piazze del centro urbano. 

 

 



Galati Mamertino, 
crescono i timori 
 

Giuseppe Romeo 

Galati Mamertino 

Si resta con il fiato sospeso a Galati Mamertino dove ogni ora potrebbe essere determinante 

per l'adozione di provvedimenti particolarmente restrittivi legati al focolaio Covid. Ieri il 

conteggio è rimasto fermo a quota 22 positivi accertati, su 30 tamponi molecolari processati, 

ma restano in sospeso quelle sessanta circa altre positività “potenziali” , emerse coi test rapidi, 

che attendono il riscontro dei tamponi. Ieri altre cinque o sei positività sarebbero state 

evidenziate dai tamponi eseguiti privatamente da alcuni cittadini, per cui si attende l'ufficialità, 

mentre oggi dovrebbero arrivare gli esiti degli altri tamponi di venerdì. Analisi da cui dipenderà 

il tenore dell'ordinanza che l'amministrazione comunale, di concerto con l'Asp e la Regione, 

adotterà con ogni probabilità nella tarda serata di oggi. Nel caso peggiore, ovviamente, 

potrebbe scattare la richiesta di zona rossa, la cui dichiarazione spetta al Presidente della 

Regione, anche se l'orientamento sembra essere quello di procedere gradualmente con altre 

misure, a meno che il responso non sia davvero drammatico. Dopo i 320 test eseguiti venerdì, 

domani le squadre dell'Usca torneranno al mercato coperto per una nuova imponente tornata 

di test rapidi cui, in caso di positività, seguiranno i tamponi. Oggi l'amministrazione stessa, con 

in prima linea il vice sindaco Vincenzo Amadore, ha predisposto una tranche di test presso un 

laboratorio convenzionato. Un'altra situazione che desta particolare preoccupazione è emersa 

ieri a Sant'Agata Militello a seguito delle positività al test rapido di due bambini, figli di una 

coppia di santagatesi già positivi. Si attende la conferma dei tamponi prima di attuare le 

eventuali necessarie misure che potrebbero portare alla chiusura delle classi frequentate dai 

piccoli, una prima elementare nel plesso “Capuana” ed una della scuola dell'infanzia 

dell'istituto “Cesareo”. Buone notizie infine giungono da Torrenova dove sono negativi tutti i 27 

tamponi a carico dei piccoli frequentanti l'asilo nido. Fino a mercoledì le scuole torre novesi 

saranno chiuse. E a Caprileone a distanza di 5 mesi dall'ultimo caso, è emerso il terzo 

positivo. È legato al focolaio di Galati Mamertino. 

 

 



Il governatore: «Non siamo in emergenza, sì alla prudenza e no alla paura» 

Bonus Sicilia e il flop del 
Click day Continua la 
lunga coda di polemiche 
Le imprese: «Le scelte vanno condivise». La Cgil va all’attacco 
Le associazionidi categoria: «Al di là dei problemi tecnici procedura viziata da peccato 
originale» 

 

Palermo 

Mai più click day. La Regione ha capito la “lezione” e per individuare la nuova strada da 

seguire per il Bonus Sicilia, ieri pomeriggio il presidente Nello Musumeci ha convocato la 

Giunta a Catania, nel Palazzo ex Esa, sede della Presidenza. 

Ma dal mondo delle imprese arriva un avvertimento chiaro: «Le scelte si concordano e si 

condividono, in modo da evitare devastanti corti circuiti che finiscono per penalizzare 

ulteriormente il già fragile e debole tessuto produttivo». Sono le associazioni Cna, 

Confartigianato, Casartigiani e Claai a richiamare «al senso di responsabilità politico-

istituzionale» il governo della Regione dopo il clamoroso flop del contestato click day, 

attraverso cui si sarebbe dovuto assegnare il contributo a fondo perduto alle imprese siciliane 

che, durante il lockdown, sono state costrette alla chiusura per disposizione governativa. 

«Al di là dell'aspetto tecnico della piattaforma, a cui viene attribuita la causa del fallimento 

dell'invio - affermano Nello Battiato, Giuseppe Pezzati, Maurizio Pucceri e Orazio Platania -c'è, 

a nostro avviso, un grave peccato originale, dietro questo imbarazzante colpo a vuoto. Ed è 

quello che ha ispirato l'assessore Turano ad affidare la possibilità di erogare l'aiuto economico 

alla velocità con cui si clicca. Tutto questo mortifica la dignità degli operatori economici che 

meritano sostegno e rispetto, oltre a certificare come le Istituzioni siano oggi sconnesse dal 

territorio, dal momento che operano senza avvertire il bisogno di un confronto con le 

Organizzazioni di categoria». E aggiungono: «Restiamo basiti e senza parole anche perché, in 

sede di approvazione della Legge di Bilancio, è stato su nostro preciso input che si è arrivati a 

prevedere uno stanziamento di risorse per garantire il fondo perduto alle imprese, colpite dagli 

effetti devastanti della pandemia. Poi, improvvisamente, è calato di fatto il sipario nella 



interlocuzione, nonostante le sollecitazioni e gli interventi. I criteri e le modalità di accesso al 

Bonus Sicilia ce li hanno serviti senza il nostro coinvolgimento, senza che potessimo offrire il 

nostro contributo. Ora serve un deciso cambio di rotta». 

Duro anche il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino: «Il flop del click day è 

l'ennesima dimostrazione di un'azione di governo approssimativa e fallimentare e 

dell'attitudine di questo esecutivo a scaricare sempre su altri le responsabilità, in questo caso 

sulla Tim». Mannino sottolinea «la completa mancanza di idee della Regione in un contesto 

che ha visto venire meno 76 mila posti di lavoro negli ultimi 3 mesi e chiudere battenti 3.500 

imprese. La Regione tace, nonostante le nostre sollecitazioni, e tace su questioni che non 

sono dell'ultima ora. Quali piani, quali progetti ha questo governo regionale? Osserviamo il 

vuoto e questo è assai preoccupante se consideriamo che di investimenti e di progetti c'è 

bisogno, che sono in arrivo le risorse del Recovery fund che non devono andare sprecate. Ma 

anche lo stallo su riforme importanti come quelle del pubblico impiego, delle province, della 

forestale, del ciclo dei rifiuti è grave e dovrebbe essere imbarazzante per questo stesso 

governo». Per Mannino «viviamo un periodo difficile e vedere che chi sta al timone non fa che 

confermare la sua inadeguatezza è preoccupante». 

 


