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Il bilancio
Registrati altri 4 morti,
c’è pure una coppia
di 80 anni residente
a Mezzojuso

Il bollettino

In Sicilia
altri 300 contagi,
Galati Mamertino
«zona rossa»
Calano i tamponi, il virus avanza ancora
Nel centro messinese divieti fino al 24 ottobre

Sempre più tamponi. Cresce il numero di test effettuati in tutta Italia

Andrea D’O ra z i o

Calano i tamponi effettuati nelle 24
ore da un capo all’altro dell’Isola,
ma la diffusione del Coronavirus in
Sicilia continua a viaggiare intorno
ai 300 contagi al giorno causando
altre quattro vittime, e mentre la
provincia di Palermo registra un
nuovo boom di casi, spunta un’al-
tra zona rossa, stavolta nel Messine-
se, a Galati Mamertino, che da ve-
nerdì scorso, tra i suoi 1800 residen-
ti, conta ben 88 positivi. È quanto
prevede la nuova ordinanza firma-
ta ieri dal presidente della Regione,
Nello Musumeci, dopo la decisione
del sindaco del paese, Antonio Ba-
glio, che nella tarda serata di sabato
aveva già stabilito un mini lockdo-
wn, vietando gli spostamenti da e
verso il comune dei Nebrodi e chiu-
dendo le scuole per una settimana.

Fino alla mezzanotte del 24 ot-
tobre, si legge nell’ordinanza di
Musumeci, a Galati Mamertino sa-
rà vietato circolare a piedi e con
qualsiasi mezzo pubblico o privato,
gli spostamenti saranno permessi
per recarsi al lavoro, solo se non è
consentito lo smart working, per
l’acquisto o il consumo di generi
alimentari e beni di prima necessità
e per ragioni di natura sanitaria.
Vietati banchetti, feste pubbliche e
private e ogni altra attività ricreati-
va, mentre gli esercizi commerciali
– in cui si potrà accedere solo una
persona per volta – dovranno chiu-
dere alle 21, tranne ristoranti e piz-
zerie, a cui è consentito restare
aperti fino alle 23. Ma nelle stesse
ore in cui scattava la nuova zona

rossa, un’altra veniva annullata, o
meglio, non prorogata: da oggi, do-
po la parziale chiusura disposta dal
governatore il 4 ottobre, Villafrati
tornerà alla normalità, pur regi-
strando altri dieci contagi e un to-
tale di 95 positivi. La decisione è
stata presa dopo il monitoraggio
epidemiologico effettuato ieri
dall’Asp, con tamponi a raffica sui
cittadini in quarantena e sugli ospi-
ti della Rsa.

Tornado al quadro regionale, e
seguendo i numeri indicati dal bol-
lettino aggiornato dal ministero
della Salute, su 3892 esami effettua-
ti nell’Isola nelle ultime 24 ore (a
fronte dei 4509 di sabato) si regi-
strano 298 casi e tre vittime: il vigile
urbano cinquantaseienne di Gela,
di cui abbiamo già dato notizia do-
menica, un dipendente comunale
di Mazara del Vallo, sessantatreen-
ne, ricoverato all’Ismett di Palermo,
e un uomo di 83 di Catania, per un
totale di 339 deceduti dall’inizio
dell’epidemia. Ma al tragico elenco
andrebbero aggiunte altre due vit-
time, non ancora registrate nei dati
ministeriali: due coniugi di 80 anni
residenti a Mezzojuso. Tra le pro-
vince con il più alto numero di nuo-
ve infezioni spicca Palermo, con
109 contagiati, tra i quali quattro
sanitari del Policlinico, in servizio a

Ginecologia e Ostetricia, e una ge-
stante ricoverata d’urgenza nello
stesso reparto, subito sottoposta a
tampone e risultata positiva dopo il
parto. Fra i casi individuati nel ca-
poluogo – di cui si parla più nel det-
taglio nelle pagine di cronaca – ci
sono anche cinque ospiti del centro
per migranti Astalli e un addetto ai
servizi dei cantieri culturali della
Zisa, con tutte gli spazi ospitati dal-
la struttura comunale chiusi per sa-
nificazione. Su scala provinciale,
nel bilancio giornaliero delle infe-
zioni, dopo Palermo è Catania a
contare il maggior numero di posi-
tivi, pari a 71, seguita da Messina
con 60 casi, Siracusa con 29, Ragusa
con 13, Caltanissetta con otto, Enna
con quattro, Trapani con tre e Agri-
gento con una. In area etnea è ades-
so Caltagirone a destare particolare
preoccupazione, dopo le infezioni
diagnosticate su un alunno e un
maestro di due scuole primarie, con
l’Asp che ha già avviato tamponi ra-
pidi a tutto il personale scolastico e
ai compagni di classe del bambino
contagiato. Ma il virus è entrato an-
che in una scuola elementare di
Caltanissetta, la Santa Lucia, con un
caso accertato su un alunno che
manifestava sintomi febbrili. Nel
capoluogo nisseno è risultato posi-
tivo anche un dipendente di un ri-
storante cinese, subito chiuso
dall’Asp per sanificazione. Nell’a re a
iblea, che conta ad oggi 197 positivi,
buona parte (89) concentrati a Vit-
toria, dopo la positività accertata la
settimana scorsa su un vigile urba-
no di Ragusa sono risultati conta-
giati altri tre suoi colleghi, tutti in
isolamento domiciliare e in discre-

Dal distanziamento al coprifuoco dalle 22 fino al divieto di contatti tra membri di famiglie diverse. E Trump irride l’Eu ro p a

Johnson annuncia tre livelli di restrizioni in Gran Bretagna
Salvatore Lussu

RO M A

Un giro dopo l’altro, i Paesi europei
più colpiti dalla seconda ondata del
Coronavirus stringono le viti delle
misure per tentare di abbassare la
curva dei nuovi casi. Da ultima, an-
che Liverpool - la città più colpita
dall’epidemia al di là della Manica -
andrà ad aggiungersi da domani alla
lista di quelle che hanno chiuso
completamente bar e locali. Una
stretta che arriva mentre in Paesi co-
me lo stesso Regno Unito e la Francia
cresce il numero delle persone co-
strette in ospedale: in Inghilterra in
questo momento ci sono più pa-
zienti ricoverati per il Covid-19 che a
marzo. Una tendenza «preoccupan-
te», secondo l’Organizzazione mon-
diale della sanità, cui potrebbe se-
guire anche un aumento «catastrofi-
co» dei morti se non si saprà gestire
la situazione con attenzione. E uno

spunto per Donald Trump: che irri-
de l’altra sponda dell’Atlantico su
Twitter. «C’è un forte balzo della
piaga cinese in Europa ed in altri
Paesi che le fake news indicavano
come un esempio perché stavano fa-
cendo bene...», la stoccata del presi-
dente americano. Che così a suo mo-
do si toglie più di un sassolino dalla
scarpa, dopo mesi e mesi di critiche
per la gestione della pandemia, che
negli Usa conta quasi otto milioni di
casi e oltre 214 mila morti.

Intanto, in Europa, l’obiettivo di
tutti ora sembra essere quello di evi-
tare un nuovo lockdown generaliz-
zato: per questo i governi del Vec-

chio Continente cercano di muover-
si sul filo del rasoio tra la necessità di
non affossare ancora di più l’e co n o -
mia e le scuole - da una parte - e l’im-
perativo di evitare il numero mag-
giore possibile di nuove morti.
«Consentire a un virus pericoloso
che non comprendiamo appieno di
circolare liberamente è semplice-
mente immorale. Non è un’o pz i o -
ne», è la posizione del direttore ge-
nerale dell’Oms, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, che ha ammonito i
Paesi a evitare la strategia «dell’im-
munità di gregge».

Su questa falsariga il premier bri-
tannico Boris Johnson ha dunque
annunciato davanti al parlamento
di Londra un lockdown su tre livelli,
con una gravità crescente di restri-
zioni in base alla situazione dell’epi-
demia nelle diverse zone del Regno.
Per ora al livello di rischio più alto è
stata posta tutta la regione di Liver-
pool, dove saranno vietati gli incon-
tri nelle case e saranno chiusi pub,

bar, palestre, centri ricreativi, negozi
di scommesse e casinò. Misure più
blande saranno adottate nelle altre
zone del Paese, dove restano in vigo-
re dappertutto il limite di massimo
sei persone per le riunioni e la chiu-
sura alle 22 per i pub. Sempre con
l’opzione - da adesso in poi - di poter
slittare in ogni momento al livello
successivo in caso di un aumento re-
pentino dei contagi.

In Francia, dove nel fine settima-
na le nuove infezioni sono arrivate a
sfiorare le 27.000 in appena 24 ore, la
situazione resta grave soprattutto
nella regione parigina
dell’Ile-de-France, dove il 17% dei
test effettuati risultano positivi: «Un
dato che non avevamo mai raggiun-
to», secondo l’agenzia sanitaria re-
gionale. I riflettori, in vista di even-
tuali nuovi passi per contrastare
l’epidemia nel Paese, ora sono tutti
puntati sull’Eliseo da dove il presi-
dente Emmanuel Macron parlerà
domani sera ai francesi.Londra. Il premier Boris Johnson

Sale l’aller ta
Il presidente Usa: c’è un
forte balzo della piaga
cinese nei paesi indicati
come un esempio

Contagiate anche quattro guardie svizzere
l Quattro guardie dell’esercito
del Papa sono risultate positive
al Coronavirus. Negli ultimi
giorni si erano registrati anche
altri tre contagi per un totale
dunque di sette positivi. Il
Vaticano non è più dunque
covid-free. Il virus è arrivato nella
caserma dell’esercito più piccolo
del mondo. Il quartier generale è
stato praticamente isolato ma le
guardie non interessate al
contagio ieri mattina prestavano
regolarmente il loro servizio
davanti a Porta Sant’Anna e a
tutti i luoghi d’accesso del
piccolo Stato. Il Covid cambia
anche le modalità delle riunioni
del Papa che oggi, per la prima
volta, incontrerà online il «C6», il
consiglio dei cardinali che lo

sostengono nella riforma della
Curia. Non si riunivano, proprio
a causa della pandemia, dallo
scorso febbraio. Si tratta infatti di
cardinali che non sono tutti a
Roma ma vivono nelle loro
diocesi, da Tegucigalpa a Boston,
da Bombay a Monaco. In
Vaticano già da giorni sono state
varate prescrizioni anti-contagio
più stringenti, a partire
dall’obbligo di mascherina al
chiuso e anche all’aperto, come
avviene in Italia. Nelle udienze
viene chiesto il distanziamento e
dispenser con il gel idroalcolico
sono disseminati un pò ovunque.
Sono aumentati anche i test e
attraverso questi sono emerse
dunque le quattro persone
positive tra le Guardie Svizzere.

Hanno sintomi e sono state
poste in isolamento. «Si sta
procedendo in queste ore alle
verifiche necessarie - riferisce il
direttore della sala stampa
vaticana Matteo Bruni - tra
quanti possono essere stati in
contatto diretto con loro. Nel
frattempo, come da disposizioni
emanate la scorsa settimana dal
Governatorato dello Stato della
Città del Vaticano, tutte le
guardie, in servizio e non,
portano le mascherine, all’aperto
e al chiuso, e osservano le misure
sanitarie prescritte. Le quattro
guardie si vanno ad aggiungere -
riferisce ancora Bruni - ad altre
tre positività riscontrate nelle
ultime settimane tra residenti e
cittadini dello Stato.



Giornale di Sicilia
Martedì 13 Ottobre 20 20 l5Primo Piano

La mappa
Smentito lo stop ai
ricoveri ordinari. Ipotesi
riconversione per
Petralia Sottana

Pa l e r m o. Il triage per i pazienti Covid dell’ospedale Civico

te condizioni. Nell’Ennese, tra i
nuovi positivi c’è anche il sindaco
di Regalbuto, Francesco Bivona
(asintomatico) che ha subito dispo-
sto la chiusura di tutti i locali comu-
nali per sanificazione, mentre il pri-
mo cittadino di Leonforte, Carmelo
Barbera, sabato sera ha annunciato
la positività di 12 persone, di cui
sette adulti e cinque bambini di
una scuola. In scala regionale gli at-
tuali contagiati salgano adesso a
quota 4682, di cui 42 (quattro in
più) ricoverati in terapia intensiva e
404 (16 in più) in degenza ordina-
ria. In scala nazionale, parallela-
mente al consueto calo-tamponi
del week end, nelle ultime ore si re-
gistrano 4619 contagi, quasi mille
in meno rispetto a sabato scorso,
ma aumentano le vittime: 39 in tut-
to, mai così tante dallo scorso 20
giugno. La regione con più casi è la
Lombardia (696), seguita dalla
Campania (662) e dalla Toscana
(466). ( *A D O* )
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Fabio Geraci

PA L E R M O
Riapre oggi il Pronto Soccorso
dell’ospedale Civico di Palermo
ma la Regione corre ai ripari e si
prepara a mettere in campo in cit-
tà entro la prossima settimana un
centinaio di nuovi posti letto per
fronteggiare un’eventuale im-
pennata di pazienti affetti dal Co-
ronavirus. L’ampliamento fino a
500 posti è stato deciso ieri pome-
riggio nel corso di una riunione
tra l’assessore regionale alla Salu-
te, Ruggero Razza e il commissa-
rio per l’emergenza Covid nella
provincia di Palermo, Renato Co-
sta: «A sopportare l’impegno
maggiore dovrebbe essere il Cer-
vello – spiega Costa - che aumen-
terebbe la sua disponibilità fino a
duecento posti di degenza ordi-
naria, venti posti in più ne met-
terebbe a disposizione il Civico e
altri venti il Policlinico».

In un primo momento il fab-
bisogno di posti letto Covid a Pa-
lermo ne prevedeva 136 tra de-
genza ordinaria, sub-intensiva e
intensiva al Cervello; 95 al Civico
(12 di terapia intensiva, altri 83 di
degenza ordinaria); 10 di terapia
intensiva all’Ismett e 87 al Polini-
clico (7 di terapia intensiva, 20 di
sub-intensiva e 60 di degenza or-
dinaria). A questi, da ieri sera, si è
aggiunto l’ospedale di Partinico
«con 35 posti di degenza ordina-
ria ma in breve tempo siamo
pronti ad arrivare fino a ottanta -
puntualizza Costa – altri sette di
terapia sub-intensiva e 25 posta-
zioni per la rianimazione». Con
questi numeri i responsabili della
task force dicono di avere la «si-
tuazione sotto controllo» anche
perché in provincia, è pure allo
studio l’ipotesi di adibire i 120

posti dell’ospedale di Petralia Sot-
tana interamente ai malati Covid.
Nel frattempo proprio il presidio
di Partinico accoglierà i pazienti
positivi che erano stati portati
all’ospedale Civico bloccando il
servizio del Pronto Soccorso che
oggi dovrebbe essere nuovamen-
te operativo. Sia la direzione ge-
nerale dell’azienda ospedaliera
palermitana che il commissario
per l’emergenza Covid negano
che ci sia mai stato uno stop ai ri-
coveri ordinari, piuttosto si è trat-
tato di una normale rotazione in
un momento di difficoltà.

«Eravamo preoccupati – spiega
il dottor Costa – perché domenica
sera al Pronto Soccorso del Cer-
vello c’erano in attesa 39 persone
sospette positive e quindi è inter-
venuto il Civico prendendone in
carico quindici per alleviare la
pressione sui colleghi. Gli even-
tuali ricoveri di pazienti non af-
fetti dal virus sono stati dirottati
dal 118 al vicino Policlinico ma
già da oggi, dopo la sanificazione
dei locali, il Pronto Soccorso del
Civico ricomincerà la normale at-
tività. Si è creato un allarme che
non esiste». Lapidario anche il di-
rettore generale dell’Arnas Civi-
co, Roberto Colletti: «I ricoveri or-
dinari non sono mai stati sospesi
e la funzionalità originaria del
Pronto Soccorso è già ripresa». In
realtà la chiusura del Pronto Soc-
corso dell’ospedale Civico ha pro-
vocato la congestione di altre
strutture sanitarie della città, una
su tutte quella di Villa Sofia che
ieri pomeriggio aveva un indice
di sovraffollamento del 223 per
cento con 41 persone in tratta-
mento e 18 codici gialli in attesa.
«Quanto sta accadendo al Civico
è il prodotto della mancata pro-
grammazione e pianificazione re-
gionale e sostanzialmente si trat-
ta solo della punta dell’i ce b e rg
che si manifesta con la sottrazio-
ne di posti letto per pazienti no
Covid», attacca Angelo Collodo-
ro, vice segretario regionale del
sindacato dei medici Cimo. «Di
fatto la politica decide di privare i
cittadini delle prestazioni specia-
listiche erogate dal Civico che, as-

sieme a Villa Sofia, è l’ospedale di
riferimento dei palermitani. La
conversione in Covid hospital è
l’operazione più semplice e co-
moda; più complicato trasforma-
re gli ospedali della provincia e
ancora una volta saranno i citta-
dini a dover pagare queste ineffi-
cienze». E anche i segretari della
Uil Sicilia e Uil Fpl Sicilia, Claudio
Barone ed Enzo Tango, sottoli-
neano che la «decisione di chiu-
dere il Civico, principale presidio
ospedaliero della Sicilia occiden-
tale, ai pazienti non affetti da Co-
ronavirus ci appare sconcertante.
Se è una soluzione transitoria
non risolve certo il problema dei
posti letto che già oggi scarseggia-
no. Ricordiamo che ci sono altre
patologie e che i cittadini non
possono essere abbandonati. Co-
sì si crea disagio ai pazienti e di-
sorganizzazione per chi lavora.
Improvvisare strutture Covid per
brevi periodi ci sembra contro-
producente oltre che dannoso
per tutto il personale ospedalie-
ro. Chiediamo immediati chiari-
menti». ( FAG )
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Il piano dell’assessore Razza e del commissario Costa

Palermo, salgono a 500 i posti Covid
Riapre il pronto soccorso del Civico
Deciso l’ampliamento della disponibilità per i ricoveri delle strutture del
capoluogo. I sindacati: ad altri pazienti niente prestazioni specialistiche

Finte cure contro la pandemia,
i carabinieri oscurano 60 siti internet

l Sessanta siti web che
vendevano false cure anti Covid
oscurati, oltre 14.200 ispezioni
svolte a tutto campo in Italia,
dalle Rsa ai ristoranti, un
milione di mascherine e 46.500
gel igienizzanti per mani
sequestrati. Questo il bilancio
dei controlli condotti dai Nas da
inizio giugno a fine settembre.
Numeri che parlano di un
lavoro continuativo e
importantissimo a tutela dei
cittadini. La campagna di
controlli realizzata dal
Comando dei Carabinieri per la
tutela della Salute è stata
condotta attraverso indagini e
ispezioni dal primo giugno al 30
settembre 2020 su tutto il
territorio nazionale e anche in
rete, terreno di proliferazione di
fakenew ma anche di pubblicità
di farmaci spacciati come

miracolosi. Sessanta sono i siti
web localizzati all’estero e gli
annunci su social network
oscurati perché vendevano
prodotti vantanti inesistenti
proprietà curative anti-covid e
farmaci vietati a causa dei gravi
effetti collaterali.
Nel corso dei controlli, sono
state eseguite dai Nas 1.161
ispezioni nelle Rsa, e nel 20%
sono state riscontrate gravi
irregolarità. Tra le aziende e
strutture controllate, 1.833 sono
risultate irregolari (pari al 28%)
per vari motivi, da quelli igienici
a quelli strutturali: tra queste,
380 riguardavano locali che non
rispettavano le misure previste,
come il distanziamento dei
tavoli, la predisposizione di
dispensatori per gel igienizzanti
e l’uso di mascherine da parte
dei dipendenti o dei clienti.
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Le cene a numero chiuso
in casa non più di sei ospiti
Alt gite scolastiche e feste
Il nuovo Dpcm. Limite di 30 persone per le cerimonie, sport di contatto
vietato. Le Regioni: didattica a distanza alle Superiori. No di Azzolina

IL BAROMETRO UE
Sulla sanità

metà degli italiani
vuole più poteri
ai governatori

BRUXELLES. Per riprendersi dalla
crisi l’Europa ha bisogno dei suoi
territori. Ai quali ora più che mai è
necessario dare fiducia e risorse. La
richiesta si leva direttamente da chi
vive la realtà locale, i cittadini in
tutta Europa e in Italia, che vorreb-
bero vedere assegnati più poteri a
Regioni e Comuni, soprattutto per
gestire la salute pubblica, travolta
dagli effetti della pandemia. Un
progetto che però, anche davanti
alle casse sempre più vuote delle
amministrazioni impegnate in pri-
ma linea contro l’emergenza, ne-
cessita di risorse, in primis quelle
del Recovery Fund.

Le Regioni e le città «saranno al
centro» del Next Generation Eu, di
cui il Recovery è il principale pila-
stro, ha assicurato la presidente
della Commissione europea, Ursu-
la von der Leyen, dando il via alla
Settimana europea delle Regioni. Il
piano per la ripresa, ha detto, potrà
avere successo solo se le autorità lo-
cali «saranno pienamente coinvol-
te». Ad auspicare un maggiore
coinvolgimento dei territori in Ue
sono soprattutto gli italiani. Stando
a quanto emerge dall’indagine ba-
rometro del Comitato Ue delle Re-
gioni (CdR), i due terzi di loro (il
66%) vorrebbe delegare più poteri
agli enti locali in particolare per
quanto riguarda la sanità (50%), l’e-
conomia (47%) e il lavoro (43%).
Numeri che riflettono il sentimen-
to di “fiducia totale”che il 49% degli
italiani e il 52% degli europei affer-
ma di riporre nelle amministrazio-
ni più vicine, contro invece il 43%
(47% in Ue) della fiducia in Bruxel-
les e il 41% (43% in Ue) nel proprio
governo nazionale.

La fiducia da sola, però, non basta
a scacciare i «grandi rischi» che in-
combono sulle realtà locali a causa
delle conseguenze economiche
della crisi, ha ammonito il presi-
dente del CdR, Apostolos Tzitziko-
stas, chiedendo di centrare il Reco-
very Fund sui bisogni di città e Re-
gioni. Se, invece, «sarà basato solo
su esigenze nazionali, fallirà». Gli
enti locali possono usare le loro
competenze per salvare il futuro
dei territori e spingerli verso la
transizione verde e digitale, ha ri-
lanciato von der Leyen. Qualcuno
lo sta già facendo, ha osservato la
presidente, citando nel suo discor-
so l’Emilia Romagna. E l’Europa, ha
aggiunto Tzitzikostas, comincia
anche da un’altra realtà italiana,
Capannori in provincia di Lucca,
dove il sindaco, durante la crisi Co-
vid, «ha lanciato una raccolta fondi
per comprare attrezzature per l’o-
spedale locale e cibo per coloro che
avevano perso il lavoro».

Musumeci: «Schema condiviso, ma più autonomia alle Regioni»
Regioni in nottata verso il via libera «condizionato». Il governatore: «Al Dpcm seguirà una mia ordinanza»

MATTEO GUIDELLI

ROMA. Stop alle gite scolastiche e alle
feste private, con una «forte racco-
mandazione» a limitare anche quelle
in casa con più di sei persone. E anco-
ra, stretta sulla movida e sui ricevi-
menti dopo le cerimonie e addio alle
partite di calcetto e basket tra amici.
Prendono forma le misure del gover-
no per fronteggiare il rialzo dei con-
tagi e nelle prossime ore il presidente
del Consiglio Giuseppe Conte firme-
rà il nuovo Dpcm.

E’ stato lo stesso premier, assieme
ai ministri degli Affari Regionali
Francesco Boccia e della Salute Ro-
berto Speranza ad illustrare i nuovi
interventi alle Regioni dopo aver ri-
badito, a Taranto, le ratio seguita dal
governo: interventi mirati ora per e-
vitare in futuro misure più drastiche.
«Escludo un lockdown nazionale» ma
«se la curva dovesse continuare a sa-
lire si potrebbe pensare a dei lockdo-
wn circoscritti». Per evitare di richiu-
dere tutto, però, bisogna agire subito.
Ecco perché il Dpcm prevede comun-
que delle limitazioni che, come han-
no ribadito più volte negli ultimi
giorni fonti di governo vanno ad im-
pattare direttamente sulla vita delle
persone.
FESTE: Uno dei punti più controversi
riguarda le feste private. Nella bozza
presentata alla Regioni il governo
vieta quelle nei locali aperti al pubbli-
co ma rivolge anche una forte racco-
mandazione per quelle nelle case pri-
vate: se non si è conviventi non do-
vrebbero parteciparvi più di sei per-
sone. E’ stato lo stesso Conte a spiega-
re che nell’esecutivo la riflessione «è
ancora in atto» poiché alcuni ministri
- Speranza su tutti - vorrebbero vie-
tare anche quelle in casa forti del fat-
to che il 77% dei contagi avvengono in
ambito familiare. Un nodo che po-
trebbe essere sciolto nelle prossime
ore dopo la riunione tra il premier e i
capi delegazione della maggioranza.

CERIMONIE: La bozza conferma in-
vece le indiscrezioni che erano uscite
in questi giorni per quanto riguarda
matrimoni, comunioni, cresime e fu-
nerali: restano in vigore le regole dei
protocolli già approvati per chiese e
comuni ma viene messo un limite
massimo di 30 persone per gli even-
tuali ricevimenti successivi.
ADDIO AL CALCETTO: Confermato
anche lo stop agli sport amatoriali di
contatto. Significa niente più partire
tra amici che non siano regolamenta-
te. Il Dpcm salva infatti gli sport a li-
vello dilettantistico: potranno cioè
continuare a svolgere le attività tutte
quelle società che abbiano adottato
protocolli per limitare i contagi.
NIENTE GITE: Una novità emersa
nelle ultime ore riguarda invece la
scuola: saranno vietate, finché la si-
tuazione non migliorerà, gite scola-

stiche, attività didattiche fuori sede e
gemellaggi.
MOVIDA: Arriva anche la stretta an-
nunciata sui luoghi di divertimento,
per evitare assembramenti di giova-
ni. Alle 21 scatterà dunque il ‘divieto
di sostà davanti a quei locali che non
offrono posti a sedere mentre risto-
ranti, pub e locali che offrono servi-
zio al tavolo dovranno chiudere a
mezzanotte. Su questo punto alcuni
governatori hanno puntato i piedi e
lo stesso presidente dell’Anci Anto-
nio Decaro ha chiesto di «lasciare i lo-
cali aperti» anche oltre la mezzanot-
te, «perché se uno sta seduto mantie-
ne il distanziamento». In ogni caso
aumenteranno i controlli con la cir-
colare del Viminale che ha ribadito
l’invito a sanzionare quei bar, pub e
ristoranti che offrono le proprie sale
per «attività danzanti».
IN MILLE NEI PALAZZETTI: Il Dpcm
interviene poi sulle regole per gli e-
venti sportivi. Non cambia nulla per
gli stadi - dunque alle partite potran-
no continuare ad assistere non più di
mille persone, anche per i campi di
serie A - mentre la capienza dei palaz-
zetti viene portata al 15%, anche se
non si potrà andare oltre i mille spet-
tatori. Salta dunque il limite delle 200
persone al chiuso
CINEMA E TEATRI: Limite che invece
resta per cinema, teatri e sale da con-
certo, come restano i mille spettatori

all’aperto. In un primo momento si
era parlato di un taglio per questi set-
tori, ma è stato il ministro della Cul-
tura Dario Franceschini dopo i nu-
merosi appelli del mondo dello spet-
tacolo, a fugare i dubbi. «Non esiste il
rischio. Saranno confermati questi li-
miti con la conferma della possibilità
delle regioni di derogare. E le dero-
ghe concesse con ordinanze regionali
verranno fatte salve proprio con il D-
pcm».
SMART WORKING: Il governo do-
vrebbe anche intervenire sullo smart
working, per potenziarlo e portarlo
nella P.a. dall’attuale 50% al 60-70%,
con un invito ad un rafforzamento
anche nelle aziende private. Incenti-
vo, quest’ultimo chiesto anche dal-
l’Anci per decongestionare i traspor-
ti.
DAD E TRASPORTO LOCALE: E pro-
prio il trasporto pubblico locale è alla
base della richiesta arrivata da alcuni
governatori, a partire da Luca Zaia. Se
ci sarà un intervento per ridurre la
capienza di bus e metropolitane deve
essere attivata la didattica a distanza
per gli studenti delle scuole superio-
ri. Dopo il no della ministra Lucia Az-
zolina è probabile che la questione
non finisca nel Dpcm ma il nodo dei
trasporti «esiste» ammette un mini-
stro, mentre i tecnici ribadiscono la
loro richiesta, si torni al 50% della ca-
pienza. l

CATANIA. Dapprima collegato con il
suo tablet da Gela, poi in videoconfe-
renza dal Palazzo della Regione di Ca-
tania. Una lunga giornata di confron-
to con più interlocutori al di sopra del-
lo Stretto: gli altri governatori, ma so-
prattutto Palazzo Chigi. Nello Musu-
meci ha vissuto in prima linea la trat-
tativa con il governo di Giuseppe Con-
te sul contenuto del Dpcm, che in not-
tata va verso un «via libera condizio-
nato» alla limatura di 6-7 punti con-
troversi, che, anche su esplicita ri-
chiesta del presidente siciliano, do-
vranno essere resi «più coerenti con il
quadro complessivo delle norme del
decreto». In particolare, Musumeci e
altri colleghi, hanno insistito col go-
verno per ottenere una maggiore fles-
sibilità sui limiti, fissati nell’ultima
bozza del Dpcm, alle presenze a ceri-
monie e convegni. «Se si può entrare,
con un numero limitato ma comun-
que significativo di persone, dentro

un palazzetto, che senso ha - è uno dei
dubbi rappresentati dal governatore
siciliano e non solo - limitare a 30 le
persone presenti a cerimonie?». Una
perplessità fondata sulla consapevo-
lezza che una misura del genere «azze-
rerebbe, ad esempio, l’attività di tutto
l’indotto di locali e catering, perché di
fatto non ci sarebbe più alcun evento».
Un ragionamento che, per estensione,
arriverebbe anche all’organizzazione
di convegni ed eventi pubblici.

Musumeci, in una pausa del con-
fronto con Roma, aveva aggiornato la
situazione sui social: «In corso la cabi-
na di regia con il governo nazionale
sul nuovo Dpcm, cui seguirà la mia or-
dinanza. Assieme ai colleghi Bonacci-
ni e Fontana abbiamo rappresentato
le Regioni italiane e condiviso lo sche-
ma generale proposto. Ma abbiamo
chiesto interventi ragionati e coerenti
con il contesto epidemiologico. In mo-
do particolare servono regole chiare e

controlli costanti da parte delle forze
dell’ordine. Vogliamo che si manten-
ga il giusto equilibrio tra diritto alla
salute e diritto ad una quasi normale
vita sociale». Ma il governatore ester-
na anche che «ci sono, poi, differenze
per le esigenze economiche tra nord e
sud dell’Italia. Anche di questo si deve
tenere conto, ritenendo comunque
importante il diritto delle Regioni a
muovere con misure autonome. Vi
terrò aggiornato appena ci saranno
decisioni definitive». Decisioni che
arriveranno soltanto a notte fonda,
con la trattativa fra governo e Regioni
in bilico fino all’ultimo, facendo slit-
tare a oggi la firma dell’ordinanza di
Musumeci con alcune regole che dalla
Presidenza definiscono «più commi-
surate alla reale situazione della Sici-
lia».

Intanto si prosegue con i lockdown
locali. Il Comune di Galati Mamertino,
in provincia di Messina, diventa “zona

rossa”. L’ha stabilito il presidente Mu-
sumeci, d’intesa con l’assessore Razza,
con un’ordinanza firmata ieri, in vi-
gore dalle 14 di oggi. La decisione arri-
va dopo il rapporto degli uffici dell’A-
sp di Messina che hanno confermato
la presenza di un cluster con 88 positi-
vi. Fino alla mezzanotte del 24 ottobre,
salvo eventuali proroghe, a Galati Ma-
mertino saranno in vigore tutti i di-
vieti - a partire da quello di circolare a
piedi e con qualsiasi mezzo pubblico o
privato, con alcune deroghe legate a
lavoro, sanità o acquisto di alimentari
e beni di prima necessità- che invece
da oggi vengono meno a Villafrati. Il
del Palermitano non è più “zona ros-
sa”. Musumeci non ha infatti proroga-
to l’ordinanza dello scorso 4 ottobre,
non più valida da ieri a mezzanotte.
Una decisione presa, sentiti Razza e
l’Asp, dopo il monitoraggio epidemio-
logico effettuato ieri nel comune.

MA. B.
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Il punto in Sicilia. Galati Mamertino diventa “zona rossa”, quattro bambini contagiati anche ad Alcamo

Altri 298 positivi, tre morti e crescono i ricoveri in terapia intensiva
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. La curva dei nuovi contagi continua
inesorabilmente a salire e, di conseguenza au-
menta anche il numero dei ricoverati nei reparti
di Malattie infettive, Pneumologie e nei reparti
Covid. In aumento anche i pazienti ricoverati
nelle terapie intensive. Una escalation che porta
indietro il calendario di mesi, quando gli stessi
numeri si registrarono nel corso del lookdown e
delle settimane di grande emergenza da marzo ai
primi di maggio.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 298 nuovi
casi, (erano 297 nella giornata di domenica) ma
stavolta con 3.892 tamponi effettuati. Epicentro
del contagio rimane ancora il capoluogo dell’Iso-
la: Palermo 109, Catania 71 casi, Messina (60), Si-
racusa (29), Ragusa (13), Caltanissetta (8), Enna
(4), Trapani (3), Agrigento (1).

Cresce, come detto, anche il numero dei rico-
verati: 404 (16 in più rispetto a domenica) e di
questi 42 in terapia intensiva (4 in più rispetto
sempre a domenica).

Il bilancio però parla anche di altri 3 morti e il

totale delle vittime in Sicilia dall’inizio dell’epi-
demia è di 339. I morti sono riconducibili ad un
uomo di Trapani di 70 anni, uno di Caltanissetta
di 56 anni e un uomo di Catania di 83 anni.

Il numero totale delle persone attualmente po-
sitive in Sicilia è di 4.682, 4.236 delle quali in iso-
lamento domiciliare (significa che nove su dieci
sono a casa).

Il totale delle persone che hanno contratto il
virus dall’inizio dell’emergenza si avvicina a
quota diecimila (ad oggi sono 9592). Nelle ultime
24 ore ci sono stati anche 14 guariti.

Casi positivi anche Policlinico di Palermo. Il
tampone ha confermato che sono stati contagiati
un’ostetrica, un operatore socio sanitario di uno
specializzando e un’infermiera addetta ai pre-ri-
coveri tutti nel reparto di Ginecologia e Ostetri-
cia. Positiva anche una donna, portata d’urgenza
per partorire al Policlinico, sottoposta a tampo-
ne ed entrata subito in travaglio. Dopo il parto è
arrivato il risultato del test: anche lei positiva.

Preoccupante il focolaio a Galati Mamertino,
nel Messinese dove 88 persone sono risultate po-
sitive, anche se tutte asintomatiche. Per contra-

stare la diffusione del Coronavirus, il comune
diventa “zona rossa”. Lo ha stabilito il presidente
della Regione Nello Musumeci, d'intesa con l'as-
sessore alla Salute Ruggero Razza.

Ed invece non sarà più “zona rossa” Villafrati
nel Palermitano. La decisione è stata presa senti-
ti l’assessore alla Salute Ruggero Razza e le auto-
rità sanitarie provinciali, a seguito del monito-
raggio epidemiologico effettuato ieri. A condur-
re la ricognizione sanitaria è stato il Distretto di
competenza dell’Asp di Palermo che ha effettua-
to i tamponi sugli ospiti della Rsa e sui cittadini
in quarantena.

Al Centro Astalli Palermo individuati cinque
casi Covid-19. La struttura ospita solitamente 25
ragazzi ed è gestita da un'associazione di volon-
tariato che fa parte della rete territoriale del Je-
suit Refugee Service in Italia. Uno dei giovani è
ricoverato in ospedale, mentre quattro si trova-
no al Covid-hospital San Paolo Palace.

Positivi anche quattro bambini di Alcamo: due
frequentano le scuole elementari San Giovanni
Bosco e Nino Navarra, e altri due le scuole mater-
ne Piaget e Collodi.

Contagi costanti, più ricoveri e morti
Ma anche meno tamponi. Il tasso di positività resta comunque per ora attestato attorno al 5%
Sale la pressione su ospedali: +302 ricoveri e +32 in rianimazione. Focolai e mini lockdown diffusi
LORENZO ATTIANESE

ROMA. Resta costante il numero
dei nuovi casi, ma ora la pressione
sugli ospedali cresce. Aumentano i
ricoveri per il Covid in tutto il Paese
anche se la curva sull’incremento di
malati non cresce: sono 4.619 i tam-
poni positivi rilevati ieri a fronte
degli 85.442 test effettuati, quasi
20mila in meno rispetto al giorno
precedente e 48mila in meno se si
confrontano i dati con la media dei
giorni infrasettimanali. Ma le cifre,
per fortuna, non sono quelle degli
altri Paesi europei. In Italia il tasso
di positività ai test resta al momen-
to intorno al 5% (salito di pochi de-
cimali), molto più basso rispetto a
situazioni come quelle di Parigi, do-
ve si è raggiunti quota 17%. Da Nord
a Sud ci sono però nuovi “mini-loc-
kdown” e aumentano i focolai e i
provvedimenti di chiusura di scuo-
le. Non solo: l’ultimo cluster, nel To-
rinese, riguarda la squadra del Chi-
sola a Vinovo, dove venti persone
sono risultate positive con l’intera

rosa di calciatori costretta all’isola-
mento.

Nuove mosse anche sul fronte
della prevenzione, con le Regioni -
anche a velocità diverse - partite
nella corsa al vaccino per l’influen-
za stagionale.

Dall’ultimo bollettino del mini-
stero della Salute emerge anche un
netto aumento delle vittime ieri: 39
in un giorno, anche se di queste cin-
que riguardavano decessi di giorni
addietro. Ora il totale dei morti dal-
l’inizio dell’emergenza sale a 36.205.
Ad interpretare le cifre sullo «scol-
lamento tra la crescita del numero
di casi e il numero dei morti», più
basso rispetto alla prima ondata
della pandemia, è Mike Ryan, il di-
rettore del programma emergenze
dell’Oms, per il quale quella forbice
«potrebbe ridursi in maniera molto
grave e catastrofica, a meno che
non stiamo molto molto attenti».

Restano gli altri numeri, anche se
per il momento non particolarmen-
te allarmanti, della ripopolazione di
malati nelle strutture ospedaliere

in Italia: sono 32 i nuovi pazienti
nelle terapie intensive, che portano
il totale a 452. Ha raggiunto quota
82.764 il numero degli attualmente
positivi, con un incremento di
3.699: di questi, oltre a quelli in ria-
nimazione, 4.821 sono ricoverati nei
reparti ordinari (+302) e 77.491 sono
in isolamento domiciliare (+3.355).

Tra le regioni, tutte con nuovi

contagiati, per il quarto giorno con-
secutivo è la Lombardia ad avere
l’incremento più alto, con 696 casi.
Seguono la Campania (+662), la To-
scana (+466), il Piemonte (+454), il
Lazio (+395) e il Veneto (+328).

Nei territori una delle armi per
arginare il virus resta l’utilizzo
sempre più diffuso di “Immuni”.
Sulla app, da Strasburgo arriva una
lode per l’Italia, che è tra i pochissi-
mi Paesi, con Norvegia, Belgio,
Francia e Finlandia, ad avere «pre-
parato una legge specifica e ad aver
fatto i necessari passi preliminari
per limitare l’impatto di questo
strumento sui diritti fondamenta-
li».

Su tutto il Paese cresce però l’al-
larme, soprattutto da piccoli Comu-
ni. A Lauro, in provincia di Avellino,
già zona rossa durante la prima on-
data del coronavirus a causa di un
focolaio sul territorio, il sindaco
Antonio Bossone ha annunciato
l’ordinanza per un mini lockdown,
con la chiusura anticipata alle 21
delle attività commerciali, didattica

a distanza per le scuole, smart wor-
king per gli uffici, stop all’asporto di
cibi e alimenti ma autorizzate sol-
tanto le consegne a domicilio. Tra le
disposizioni, anche il divieto ai non
residenti di entrare nel territorio
comunale se non per urgenti e in-
differibili motivazioni.

Proseguono le procedure di
screening al Policlinico di Bari nei
confronti dei 12 medici e 8 infer-
mieri che nei giorni scorsi avevano
partecipato in orario di servizio e
senza dispositivi di protezione a
una festa organizzata in un reparto
dell’ospedale pediatrico Giovanni
XXIII. Gli operatori sanitari sono
stati tutti sospesi dal servizio e mes-
si in isolamento fiduciario. Tra loro,
almeno un medico è risultato posi-
tivo.

Nel Trevigiano, invece, a creare
un maxi assembramento sono stati
circa cinquecento giovani intorno
ai vent’anni, sorpresi dalla polizia e
dai vigili del fuoco in un locale men-
tre erano accalcati - senza masche-
rine - sulla pista da ballo di una di-
scoteca.

In generale, sono state 54.786 le
persone controllate dalle forze del-
l’ordine in tutta Italia in un gior-
no. l

Controlli sul rispetto delle norme



Virus, la curva fa paura l’allarme posti 
letto scatta per novembre 
Nuovi positivi a quota 298, uno studio statistico fissa il picco dei ricoveri 
di Tullio Filippone e Claudio Reale 
La paura è una curva che punta verso un picco a novembre. Perché nella Sicilia 
che si attrezza per la crisi Covid sono i ricoveri il dato che continua ad allarmare: 
certo, i nuovi positivi hanno raggiunto la quota record di 298 e ieri hanno spinto la 
Regione a di chiarare una nuova zona rossa a Galati Mamertino, dove i positivi 
sono almeno 88 su 2.500 abitanti, ma sono i venti ricoverati aggiuntivi ad 
allarmare. Ieri pomeriggio alle 16, sul sistema informatico del sistema sanitario, 
risultavano liberi solo 185 dei 640 posti di degenza ordinaria attivi: un’inezia, se si 
considera che un modello elaborato per la Nursing and healthcare association dallo 
statistico Giuseppe Natoli, data manager dell’unità di Medicina interna del Civico 
di Palermo, prevede un picco di 1.200 ricoveri per il 10 novembre. « Le proiezioni 
– osserva Natoli – cambiano di giorno in giorno, ma l’aumento è esponenziale ». 
La curva è impietosa: quota 640, di questo passo, potrebbe essere raggiunta già la 
settimana prossima. 
Il punto è che il contagio galoppa. Mentre da Gela Nello Musumeci sillaba ancora 
una volta la sua dichiarazione di guerra alla pandemia, il bollettino dell’Istituto 
superiore di sanità fotografa una crescita record: i nuovi positivi sono poco meno 
di 300 in un giorno con pochi tamponi, 3.892. Crescono anche i pazienti in 
terapia intensiva: sono quattro in più, e alla fine dunque ieri pomeriggio i posti a 
disposizione, in attesa di nuove attivazioni che però possono arrivare in tempi 
molto brevi, erano solo 29. Così la Regione si attrezza come può: ieri, dopo 24 ore 
di trasformazione del Civico in Covid hospital, la struttura dedicata alla malattia a 
Partinico è entrata in funzione, e dunque l’ospedale più grande della Sicilia è 
tornato a lavorare regolarmente, accogliendo anche i malati di altro genere. « 
Adesso – specificano dall’assessorato regionale alla Salute – si procederà giorno 
dopo giorno, cercando in base alla situazione di espandere il numero dei posti 
dedicati al coronavirus ». 
Anche perché i dati della pandemia sembrano allarmanti. Lo studio di Natoli 
fotografa una curva in crescita esponenziale soprattutto a Palermo: i nuovi 
contagiati in provincia sono 109 su 298, con un passo che ha portato il numero 
degli infetti a quadruplicarsi in meno di due mesi. E se le curve dei contagiati sono 
in grande accelerazione anche a Messina e Catania, su base regionale quota mille 



ricoverati, più del doppio di quelli attuali, potrebbe essere raggiunta già il 4 
novembre, fra tre settimane. « Il sistema – assicura però Renato Costa, scelto dalla 
giunta Musumeci come commissario per l’emergenza in provincia di Palermo – è 
in grado di reggere l’urto. Solo a Palermo possiamo arrivare a 500, forse 600 posti 
di degenza ordinaria dedicata alla pandemia » . Costa, nel frattempo, ha trasmesso 
al Civico, al Policlinico e a Villa Sofia- Cervello una circolare con le nuove 
istruzioni per accelerare le dimissioni dei pazienti con pochi sintomi o 
asintomatici: se non c’è l’insufficienza respiratoria, ad esempio, i contagiati 
potrebbero dover andare a casa o nei Covid hotel, con l’obiettivo di ridurre la 
pressione sui reparti della città per liberare spazi per i nuovi casi. 
Ieri, intanto, il presidente della Regione ha trattato con il governo centrale per il 
nuovo decreto della presidenza del Consiglio. «In modo particolare – ha detto in 
serata Musumeci – servono regole chiare e controlli costanti da parte delle forze 
dell’ordine. Vogliamo che si mantenga il giusto equilibrio tra diritto alla salute e 
diritto ad una quasi normale vita sociale. Ci sono, poi, differenze per le esigenze 
economiche tra nord e sud dell’Italia. Anche di questo si deve tenere conto, 
ritenendo comunque importante il diritto delle Regioni a muovere con misure 
autonome». 
 

La strana giornata del Civico col 
pronto soccorso riservato al Covid 
di Giorgio Ruta Che il virus vada più veloce di chi deve trovare spazio negli 
ospedali lo si capisce bene al pronto soccorso del Civico. « Signora, da domenica 
siamo aperti solo per chi ha il Coronavirus, vada altrove », dice all’ingresso un 
operatore a una donna con un problema al piede. Nella corsa contro il virus, 
nell’attesa del completamento della trasformazione dell’ospedale di Partinico in 
centro Covid, servono posti e bisogna far diminuire la pressione sugli altri 
ospedali di Palermo. 
A esser " sacrificato" è stato il Civico che, nel pronto soccorso, dall’altro ieri ha 
ospitato una ventina di contagiati con problemi respiratori. Fino a ieri sera quando 
ha riaperto la struttura di Partinico. È un via vai di ambulanze che entrano ed 
escono. Dentro, gli operatori del 118 sudano nella loro tuta bianca, con la 
mascherina stretta sul viso: « Abbiamo fatto tanti viaggi in questi giorni. Se sono 
positivi li portiamo qui al Civico o, se non hanno sintomi, all’hotel San Paolo » , 
racconta un’autista, mentre si prepara all’ennesima corsa. I contagiati arrivati negli 



ultimi due giorni nell’ospedale palermitano sono in gran parte persone in 
isolamento a casa che hanno avuto un peggioramento delle condizioni. Oltre a 
questi ci sono quelli che arrivano dagli altri pronto soccorso: due dal Buccheri, 
uno dal Policlinico. Li dirottano qui per continuare le attività normali negli altri 
ospedali. « È stata una misura temporanea per fare sistema con le altre strutture e 
consentire una diversificazione delle attività durante l’emergenza », osserva il 
direttore del pronto soccorso del Civico Massimo Geraci. Chi viene portato qui, 
subisce un primo controllo in ambulanza, poi prosegue il percorso in pronto 
soccorso, fin quando si libererà un posto per la degenza. «Questa scelta si sta 
dimostrando efficace, ma non può che essere provvisoria», conclude Geraci. 
Lo sperano le decine e decine di persone che si presentano all’ingresso, non 
sapendo che qui di loro non possono occuparsi. "Area Covid-19", c’è scritto sui 
cartelli appesi nel perimetro del pronto soccorso. «E quindi dove dobbiamo 
andare?», dice Salvatore Puma, arrivato a metà mattina. La guardia giurata e 
l’operatore che vigilano sull’entrata, rispondono con pazienza a tutti: « Può andare 
a Villa Sofia, al Policlinico o al Buccheri la Ferla » . C’è chi ha un problema al 
piede, chi all’occhio e chi, come Salvatore Monforte, aspetta di capire chi gli potrà 
fare una visita dopo che è stato dimesso dal pronto soccorso: «Mi hanno fatto 
andar via perché dovevano destinarlo soltanto ai casi Covid, ma adesso non so 
dove andare, qui mi dicono una cosa a ortopedia un’altra. C’è un po’ di 
confusione». Le ambulanze continuano ad arrivare e partire. Un signore passa 
davanti al pronto soccorso con la mascherina abbassata. Vede gli uomini con la 
tuta bianca e subito la spinge su: « Siamo consumati » , dice con la schiettezza del 
dialetto. 
Fino a ieri sera l’ospedale più grande della Sicilia ha accettato solo ricoveri per 
Coronavirus Il responsabile dell’area di emergenza "Misura temporanea" 
 

A Partinico pazienti "ordinari" 
trasferiti in un bene confiscato alla 
mafia 
di Francesco Cortese L’ospedale Civico di Partinico torna ad essere un grande 
Hub sanitario dedicato alla lotta al Covid. I degenti, ricoverati in reparto fino a 
qualche giorno fa, sono stati trasferiti altrove. Alcune Rsa della zona ospiteranno i 



soggetti a bassa intensità di cure, mentre medici e infermieri sono in attesa di 
tornare a curare esclusivamente i pazienti positivi al coronavirus. 
Una scelta concordata da settimane con l’assessorato regionale alla Salute e 
diventata inevitabile dopo l’aumento del numero di casi sull’Isola. « É una lotta 
contro il tempo – spiega il direttore generale dell’Asp Daniela Faraoni – Da 
quando ci è stata data la comunicazione ufficiale, abbiamo nuovamente iniziato la 
riconversione dell’ospedale di Partinico». Già a marzo, durante il picco della 
pandemia, il presidio ospedaliero partinicese era stato convertito in Covid hospital 
per due mesi. Poi il ritorno alla normalità e la riapertura parziale di poche unità 
operative in seguito alla protesta di associazioni e cittadini. Il nuovo piano 
dell’Asp prevede per l’ospedale partinicese l’entrata in funzione di due reparti di 
Terapia intensiva ( inaugurata ieri sera) con 30 posti letto che potranno essere 
estesi a 80 nel caso in cui i contagi dovessero aumentare in modo esponenziale. 
Gli ambulatori dell’ospedale di Partinico saranno trasferiti in un bene confiscato 
alla mafia. Una struttura messa a disposizione dal comune di Partinico in via 
Mancuso. «Quegli spazi potranno essere utilizzati anche per le visite 
specialistiche» sottolinea ancora la dirigente Asp Daniela Faraoni. 
Intanto, oggi come a marzo, la città è spaccata e le polemiche non mancano. 
«La città è stata presa in giro – denuncia l’avvocato Andrea Supporta, membro 
dell’associazione " Partinico c’è" – ci era stato detto che il presidio ospedaliero di 
Partinico non sarebbe più stato trasformato in Covid hospital, ma così non è stato. 
La soppressione totale dei reparti è inaccettabile perché viene leso il nostro diritto 
ad essere curati». 
Francesco Paolo La Placa, presidente del Comitato consultivo aziendale dell’Asp 
di Palermo, spiega le ragioni della riconversione dell’ospedale di Partinico: 
«L’emergenza coronavirus a Palermo ha assunto dimensioni tali che si rendono 
necessarie decisioni anche dolorose ma ormai inevitabili ed indispensabili, come 
la riconversione in Covid hospital del presidio di Partinico – scrive in una nota – la 
decisione di riconvertire l’ospedale di Partinico in Covid hospital, per potere fruire 
dei posti letto necessari per affrontare l’emergenza, era invitabile». 
Solamente il pronto soccorso rimarrà aperto per le emergenze, garantendo così 
assistenza ad un bacino di circa centocinquantamila utenti del comprensorio 
partinicese. 
Nei prossimi giorni le associazioni scenderanno nuovamente in piazza per 
protestare contro la riconversione dell’ospedale di Partinico e chiedere il ripristino 
totale dei reparti momentaneamente chiusi. 
L’assessore alla Salute ha disposto la riapertura del Covid Hospital Ma nella 
cittadina c’è chi continua a protestare contro la scelta 



 

Comuni, i grillini stracciano il 
"modello Termini Imerese" 
di Claudio Reale Il modello Termini Imerese già non c’è più. Una settimana dopo 
avere esultato per la vittoria di Maria Terranova nella città industriale in provincia 
di Palermo, Partito democratico e Movimento 5 Stelle già sbandano alla prima 
curva nella strada che porta a un’alleanza stabile alle elezioni regionali del 2022: 
ai ballottaggi di domenica e lunedì prossimi i grillini hanno dato indicazione ai 
propri elettori di decidere «secondo coscienza » , ma a Carini scoppia un caso 
sulla scelta di Ambrogio Conigliaro, fino a una settimana fa portabandiera del 
movimento, che ha scelto di andare sul campo opposto stringendo un patto con 
Salvatore Sgroi, l’avversario dell’uscente dem Giovì Monteleone. Il centrodestra, 
invece, si ricompatta: la Lega e Diventerà Bellissima hanno annunciato il sostegno 
a Franco Miccichè, che ad Agrigento sfida l’uscente Lillo Firetto. 
Un accordo che va nella direzione del rinsaldamento del centrodestra. E che porta 
la Lega a tendere la mano a Mpa di Roberto Di Mauro, che proprio ad Agrigento 
era un grande sponsor di Miccichè mentre Forza Italia e Diventerà Bellissima 
sostenevano invece Marco Zambuto: « È chiaro - aggiunge il leader siciliano del 
Carroccio, Stefano Candiani che l’accordo raggiunto ad Agrigento ha anche un 
alto valore politico perché va collocato nel più ampio contesto di condivisione del 
progetto federativo che la Lega ha già proposto in Sicilia e anche in altre regioni ». 
Tanto basta, ai dem, per passare all’attacco. « Siamo disposti a collaborare con il 
Movimento 5 Stelle – dice il vicesegretario regionale del partito, il sindaco di 
Montedoro Renzo Bufalino - ma deve arrivare una posizione chiara e netta, a 
Carini come ad Agrigento. Anche se c’è la presa di posizione del Movimento 5 
Stelle, la scelta di Conigliaro a Carini non gioca certamente a nostro favore » . 
L’ex candidato sindaco, e consigliere comunale uscente grillino, ha accettato una 
designazione ad assessore da Sgroi e domenica, in una nota di fuoco, il movimento 
ha annunciato l’intenzione di deferirlo ai probiviri: «Ho accettato la proposta di 
Sgroi a titolo personale – si difende però Conigliaro – ma gli elettori hanno libertà 
di scelta. Non ci sono regole che mi vietano di accettare un incarico per conto mio. 
Le regole si fanno prima, non dopo » . Eppure nel Movimento 5 Stelle anche gli 
esponenti considerati più vicini a Conigliaro l’hanno già scaricato: «Non voglio 
additare nessuno – annota ad esempio la deputata regionale Roberta Schillaci, 
molto attiva a Carini – c’è un po’ di schizofrenia nei nostri comportamenti verso 



l’esterno. Credo che dipenda dal fatto che non siamo organizzati territorialmente, 
cosa che presto risolveremo agli stati generali». 
Eppure, appena una settimana fa, il viceministro delle Infrastrutture Giancarlo 
Cancelleri aveva ipotizzato accordi più ampi, proprio a partire dai ballottaggi. Su 
una strada che da Termini Imerese avrebbe dovuto portare alle Amministrative di 
Palermo e Catania e poi alle Regionali, passando magari per le Comunali di 
Vittoria in programma a novembre. Un programma ambizioso. Che però non ha 
retto neanche alla prova della prima curva. 
 



Oms: «Meno morti? Il 
dato potrebbe diventare 
catastrofico» 
 

Salvatore Lussu  

ROMA 

Un giro dopo l'altro, i Paesi europei più colpiti dalla seconda ondata del coronavirus stringono 

le viti delle misure per tentare di abbassare la curva dei nuovi casi. Da ultima, anche Liverpool 
- la città più colpita dall'epidemia al di là della Manica - andrà ad aggiungersi da domani alla 
lista di quelle che hanno chiuso completamente bar e locali. Una stretta che arriva mentre in 
Paesi come lo stesso Regno Unito e la Francia cresce il numero delle persone costrette in 

ospedale: in Inghilterra in questo momento ci sono più pazienti ricoverati per il Covid-19 che a 
marzo. Una tendenza «preoccupante», secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, cui 
potrebbe seguire anche un aumento «catastrofico» dei morti se non si saprà gestire la 
situazione con attenzione. 

L'obiettivo di tutti ora sembra essere quello di evitare un nuovo lockdown generalizzato: per 
questo i governi del Vecchio Continente cercano di muoversi sul filo del rasoio tra la necessità 
di non affossare ancora di più l'economia e le scuole - da una parte - e l'imperativo di evitare il 

numero maggiore possibile di nuove morti. 

«Consentire a un virus pericoloso che non comprendiamo appieno di circolare liberamente è 
semplicemente immorale. Non è un'opzione», è la posizione del direttore generale dell'Oms 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha ammonito i Paesi a evitare la strategia «dell'immunità 
di gregge». 

Su questa falsariga il premier britannico Boris Johnson ha dunque annunciato davanti al 

parlamento di Londra un lockdown su tre livelli, con una gravità crescente di restrizioni in base 
alla situazione dell'epidemia nelle diverse zone del Regno. Per ora al livello di rischio più alto è 
stata posta tutta la regione di Liverpool, dove saranno vietati gli incontri nelle case e saranno 
chiusi pub, bar, palestre, centri ricreativi, negozi di scommesse e casinò. Misure più blande 

saranno adottate nelle altre zone del Paese, dove restano in vigore dappertutto il limite di 



massimo sei persone per le riunioni e la chiusura alle 22 per i pub. Sempre con l'opzione - da 
adesso in poi - di poter slittare in ogni momento al livello successivo in caso di un aumento 

repentino dei contagi. 

In Francia, dove nel fine settimana le nuove infezioni sono arrivate a sfiorare le 27.000 in 
appena 24 ore, la situazione resta grave soprattutto nella regione parigina dell'Ile-de-France, 

dove il 17% dei test effettuati risultano positivi: «Un dato che non avevamo mai raggiunto», 
secondo l'agenzia sanitaria regionale. I riflettori, in vista di eventuali nuovi passi per 
contrastare l'epidemia nel Paese, ora sono tutti puntati sull'Eliseo da dove il presidente 
Emmanuel Macron parlerà mercoledì sera ai francesi. 

 
 
Meno tamponi, più 
contagi. E tre vittime  
Nel Palermitano due coniugi 80enni muoiono a distanza di poche ore l’uno 
dall’altro 
La proposta di Laccoto:«Drive-in permanenti» E a Palermo i venditori ambulanti passano 
dai fiori alle mascherine La Regione stanzia 5 milioni di euro per gli agriturismi che hanno 
subito danni dal Covid 

 

palermo 

Crescono i contagi. E soprattutto crescono pur a fronte del solito calo di tamponi del fine 
settimana. I nuovi positivi sono infatti 298, uno in più del bollettino di domenica, ma con 600 
tamponi in meno. Passano a 446 i ricoverati in ospedale. Di questi 42 si trovano in terapia 
intensiva, 4 in più rispetto a domenica. Oltre 4 mila i pazienti in regime di isolamento 

domiciliare. Sono 3 le nuove vittime, che portano il totale a 339. Un uomo di Trapani, 70 anni, 
uno di Caltanissetta di 56 anni e un anziano di 83 anni a Catania. È sempre Palermo a 
detenere il record di contagi, con 109 casi; seguono Catania con 71, Messina con 60, 
Siracusa con 29, Ragusa con 13, Caltanissetta con 8, Enna con 4, Trapani con 3 ed Agrigento 

con uno. 



Oltre ai tre morti in ospedale ci sono anche due vittime in casa: due coniugi 80enni di 
Mezzojuso, nel Palermitano, sono morti a poche ore di distanza l'uno dall'altra. Da qualche 

giorno avevano febbre e tosse e, sottoposti a tampone dopo il decesso, sono risultati positivi 
al Covid. Scattati i controlli dell'Asp, sono stati riscontrati altri casi all'interno del nucleo 
familiare. Altra vittima, un dipendente del Comune di Mazara del Vallo. Ad annunciarlo su 
Facebook il sindaco della cittadina del Trapanese, Salvatore Quinci: «Le bandiere del 

Municipio resteranno a mezz'asta». 

È positivo al Covid-19, invece, il sindaco di Regalbuto, Francesco Bivona. Lo ha comunicato 
lui stesso attraverso il proprio profilo di Facebook: «Purtroppo nella tarda mattina di oggi, l'Asp 

di Enna mi ha comunicato di essere positivo al Covid a seguito di un tampone eseguito, quasi 
per caso, domenica mattina. Sono totalmente asintomatico ed è stata subito attivata la 
procedura come da protocolli dell'Asp». Nel resto della provincia intanto i casi di coronavirus 
sono nuovamente in ascesa, sulla scia degli aumenti nazionali: tra le situazioni più difficili vi è 

il caso di Leonforte, con la positività di 12 persone, tra cui sette adulti e cinque bambini di una 
scuola. 

Negli ospedali, intanto, cresce lo stato di allerta. Domenica sera nei pronto soccorso di 

Palermo si sono presentati complessivamente 33 positivi: 20 all'ospedale Civico e 13 al 
Cervello. Ieri è stata disposta l'apertura del Covid hospital di Partinico per allentare la 
pressione dei ricoveri negli ospedali palermitani. Al Policlinico di Palermo, peraltro, 4 sanitari 
sono risultati positivi, tutti nel reparto di ginecologia e ostetricia. 

Stato di allarme anche nei piccoli centri. Sono saliti a 95 i positivi al Covid a Villafrati, comune 
zone rossa del Palermitano. Lo ha reso noto il sindaco Franco Agnello durante una diretta 
dall'ospedale dove si trova ricoverato. 

Dal deputato regionale del Pd Giuseppe Laccoto, arriva una proposta all'assessorato alla 
Salute: «Istituire postazioni drive-in permanenti in almeno due centri di ciascuno dei distretti 
socio-sanitari siciliani per effettuare tamponi rapidi alla popolazione adulta e tamponi salivari o 

rinofaringei flessibili ai bambini da 0 a 10 anni. Significherebbe dare un segnale forte della 
presenza delle istituzioni nel momento in cui cresce la preoccupazione nell'intera 
popolazione». 

E intanto in un periodo di crisi i venditori abusivi che stazionano in alcune strade del centro di 
Palermo si sono organizzati e sono passati dalla vendita di fiori, penne e block notes, a quella 
delle mascherine chirurgiche. Il prezzo parte da quello standard 5 euro per 10 mascherine, ma 
se l'acquirente contratta o prende più confezioni i venditori abbassano il prezzo. 



 

Musumeci: «Una quasi 
normale vita sociale» 
 

PALERMO 

Controlli costanti, una «quasi normale vita sociale» e il «diritto delle Regioni a muoversi in 
modo autonomo» . È questa la sintesi che il presidente della Regione Nello Musumeci fa di 
alcuni spunti emersi dalla cabina di regia tra governo nazionale e Regioni sul nuovo Dpcm. 
Regioni che, spiega Musumeci, hanno «condiviso lo schema generale proposto». Ma, 

aggiunge il governatore, «abbiamo chiesto interventi ragionati e coerenti con il contesto 
epidemiologico. In modo particolare servono regole chiare e controlli costanti da parte delle 
forze dell'ordine. Vogliamo che si mantenga il giusto equilibrio tra diritto alla salute e diritto ad 
una quasi normale vita sociale. Ci sono, poi, differenze per le esigenze economiche tra nord e 

sud dell'Italia. Anche di questo si deve tenere conto, ritenendo comunque importante il diritto 
delle Regioni a muovere con misure autonome». 

La Regione Siciliana, intanto, mette in campo 5 milioni di euro per sostenere gli agriturismi e le 

aziende didattiche colpite dall'interruzione delle attività a causa del Covid-19. Lo prevede il 
bando pubblicato ieri mattina sul sito dell'assessorato all'Agricoltura, dopo il via libera della 
Commissione Europea e l'approvazione del Comitato di sorveglianza. «Grazie a questo nostro 
intervento - sottolinea Musumeci - sarà possibile dare un minimo di ristoro alle aziende 

siciliane del comparto che, durante il periodo del lockdown ma anche dopo, hanno subito 
ingenti perdite». Il contributo andrà da 3 a 7 mila euro, calcolato in base al fatturato 2019 e ci 
sarà tempo sino al 5 novembre per presentare la domanda sul portale del dipartimento 
regionale dell'Agricoltura. 

«I danni subiti dalle nostre aziende - aggiunge l'assessore all'Agricoltura Edy Bandiera - sono 
stati solo in minima parte compensati dall'aumento del turismo di prossimità e nazionale 
registrato nei mesi estivi, in considerazione del perdurare della pandemia». Le risorse 

stanziate provengono da economie del Psr Sicilia 2014 -2020, destinate agli agriturismi, che il 
governo Musumeci ha voluto assegnare alle stesse aziende. In base a uno studio pubblicato 
dall'Ismea, il comparto agrituristico in Italia, nel periodo primaverile del 2020, ha subito una 



perdita di fatturato di circa 800, 900 milioni di euro. Anche a livello regionale si è determinato 
un blocco totale dell'attività durante il lockdown (coincidente con il pieno della stagione 

primaverile e delle festività pasquali), con disdette di prenotazioni e caduta della domanda 
estera. 

«Abbiamo chiesto interventiragionati e coerenti conil contesto epidemiologico» 

Mascherine e movidaRaffica di controlli 

Si intensificano i controlli anti-covid. A Messina le forze dell'ordine hanno sottoposto a 

controllo 2.729 persone e 52 esercizi commerciali, con un occhio di riguardo alle piazze 
principali, a pub e ritrovi. In un caso è stata elevata una sanzione di 400 euro per mancato uso 
della mascherina. In un altro, a Sant'Agata Militello, la persona invitata ad indossare la 
mascherina ha aggredito gli agenti e danneggiato alcune auto in sosta. È stato quindi 

arrestato. 

A Palermo sono state 126 le multe per il mancato utilizzo della mascherina. Tre i locali 
sanzionati per aver violato le norme sul distanziamento. Il bilancio, nel capoluogo, è di due 

locali chiusi per 5 giorni e una denuncia. 

Incremento dei controlli anche a Catania e nei comuni dell'hinterland per fare rispettare le 
direttive anticovid. A Catania sanzionati 13 esercizi pubblici, tra questi uno è stato chiuso 

temporaneamente per la violazione delle norme anti Covid. I carabinieri, in città e provincia, 
hanno sanzionato 25 persone per il mancato utilizzo delle mascherine: tre erano dipendenti di 
esercizi commerciali. Controllati complessivamente 247 locali, sospesa temporaneamente 
l'attività di 14 di questi ed elevate sanzioni amministrative per oltre 20 mila euro. (o.c.) 

 


