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Il dettaglio
Coinvolti anche biologi,
biotecnologi e operatori
socio sanitari. Capofila
il Policlinico di Messina

Le misure per contrastare il Coronavirus

Tamponi, la Sicilia
mobilit a
mille tra medici
e infermieri
Maxi bando della Regione: i sanitari saranno
sguinzagliati per i controlli a tappeto

Sicilia. Il maxi-bando è stato pubblicato dal Policlinico di Messina che gestirà la se l ez i o n e

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

L’obiettivo è arruolare almeno mille
«sentinelle» che provino a intercetta-
re il Coronavirus anche fra gli asinto-
matici facendo tamponi (quasi) a tap-
peto. Una manovra che Musumeci e
l’assessore alla Salute, Ruggero Razza,
ha avviato ieri per riuscire a evitare un
nuovo lockdown.

È questa la genesi del bando che è
stato pubblicato ieri dal Policlinico di
Messina, che gestirà questa articolata
fase di selezione.

Chi può fare domanda
La Regione cerca una vasta platea di
medici, infermieri e personale sanita-
rio in genere. In particolare medici
specialisti e convenzionati con le Asp,
secializzandi (iscritti a qualsiasi anno
di corso delle scuole di specializzazio-
ne), medici iscritti a qualsiasi anno di
corso di formazione specialistica in
medicina generale e emergenza sani-
taria territoriale nonché del corso teo-
rico-pratico triennale in medicina di
emergenza urgenza CMEU
2020/2022 tenuto presso il CEFPAS. E
ancora laureati in medicina e chirur-
gia, abilitati all’esercizio della profes-
sione medica e iscritti agli ordini pro-
fessionali; laureati in medicina e chi-
rurgia, anche se privi della cittadinan-
za italiana, abilitati all'esercizio della
professione medica secondo i rispet-
tivi ordinamenti di appartenenza.
Possono partecipare al bando anche i
medici in pensione.

Spazio a infermieri e privati
Il bando è aperto anche a collaborato-

ri professionali sanitari e infermieri,
biologi e biotecnologi, operatori so-
cio sanitari. E soprattutto è esteso an-
che alle persone giuridiche e alle
strutture private: dunque spazio a la-
boratori di analisi accreditati, case di
cure accreditate, cooperative sociali
che potranno così impiegare il pro-
prio personale per svolgere gli scree-
ning che la Regione assegnerà. È una
scelta che ha suscitato ieri il plauso
dell’Ordine dei biologi: «Avevamo
chiesto alla Regione di essere coinvol-
ti e siamo pronti a svolgere il nostro
ruolo».

Gli screening
Il punto infatti è proprio questo. Raz-
za ha intenzione di avviare una opera-
zione di monitoraggio in tutta la Sici-
lia. Anche se nessuno può obbligare
qualcuno a sottoporsi al tampone: sa-
rà perciò necessaria anche un’azione
di sensibilizzazione. In ogni caso il
personale che verrà selezionato sarà
chiamato ad eseguire questi tamponi
rapidi.

Compensi da 200 euro al giorno
I compensi previsti sono notevoli: i
medici verranno impiegati in turni
che vanno dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle
20. Per ognuno di questi turni, in cui
dovranno eseguire almeno 100 tam-
poni, riceveranno 200 euro lordi. Ma

se andranno oltre la quota di 100 tam-
poni riceveranno un extra di 100 euro.
Per gli stessi orari di lavoro gli infer-
mieri riceveranno 120 euro a turno e
altri 60 in caso di «straordinario». Gli
operatori sanitari verranno pagati 80
euro a turno. Le strutture private rice-
veranno un compenso analogo per
ogni dipendente impiegato.

Chiamate senza graduatoria
La domanda va fatta entro una setti-
mana scaricando il modulo che si tro-
va già sul sito del Policlinico di Messi-
na. Ma va detto che non verrà stilata
una graduatoria fra chi avanzerà la
propria candidatura. Ciò che verrà
fuori è un elenco dal quale le Asp, con
la regia dell’assessorato alla Salute,
chiameranno volta per volta i medici
e il personale sanitario da impiegare.

I soldi da utilizzare sono quelli per
l’emergenza Covid ma Razza non ha
ancora individuato un tetto: «Dipen-
derà dal numero di tamponi che sare-
mo chiamati a fare». Oltre al fatto che
si tratterà di controlli a cui i siciliani si
sottoporranno volontariamente,
Razza non immagina che si tratta di
un monitoraggio quotidiano: «Preve-
diamo un’azione che duri, per esem-
pio, una quindicina di giorni permet-
tendoci di individuare gli asintomati-
ci. Poi, quando si ripresenterà l’esigen -
za, che ci verrà segnalata dai dati epi-
demiologici, faremo un secondo con-
trollo. Poi eventualmente un terzo e
così via».

Razza si dice certo che sia questa la
mossa per affrontare la seconda onda-
ta di contagi, ormai in corso: «I pazien-
ti sintomatici li intercetteremo inevi-
tabilmente perché saranno costretti a
ricorrere alle cure ospedaliere. Ma il

Musumeci, un piano anti-assembramenti
l Nello Musumeci varerà un’a l t ra
ordinanza. Un provvedimento che
si iscrive nella cornice di nuove
regole dettate lunedì sera da Conte.
Ma l’obiettivo del presidente della
Regione resta quello di disegnare
un modello Sicilia in grado di
tenere alta la guardia senza dover
necessariamente ricorrere a un
nuovo lockdown. Perché è questo
quello che nessuno dice: è in atto
una manovra perché i segnali, che
vanno nella direzione del
lockdown, possano essere arginati
in tempo. Un modo per non
sgambettare l’economia dopo i 10
punti di Pil persi nella prima
ondata. A Palazzo d’Orleans stanno
studiando il carteggio del premier
per trovare gli spiragli giuridici
dove inserirsi. Musumeci e Razza

vorrebbero provare ad allentare i
divieti introdotti sui matrimoni ma
è probabile che non riescano a farlo
perché una ordinanza del
presidente può essere più
restrittiva ma non può diminuire
l’impatto delle misure nazionali.
Per il resto a Palermo si guarda
soprattutto a frenare gli
assembramenti nei luoghi di
aggregazione pubblici: se un
provvedimento ci sarà è in questa
direzione che andrà oltre le misure
del premier. Musumeci ieri ha di
nuovo fatto appello al senso di
responsabilità dei siciliani:
«Dobbiamo tornare ad essere
esempio come lo siamo stati nei
mesi di marzo, aprile e maggio. Le
mie ordinanze saranno legate al
dato epidemiologico». Razza si dice

certo che «possiamo evitare un
nuovo lockdown se riusciamo a
bloccare la circolazione del virus
attraverso gli asintomatici». Ma i
sindacati sono critici. Per Claudio
Barone ed Enzo Tango della Uil «la
gestione dell’emergenza sta
diventando sempre più critica. Il
governo regionale non può
continuare con provvedimenti
contraddittori che creano solo
disorganizzazione». E per Alfio
Mannino e Gaetano Agliozzo (Cgil)
«il governo regionale ha avuto sei
mesi per affrontare le criticità. Che
cosa è stato fatto? E che fine hanno
fatto i fondi nazionali, anche alla
luce delle notizie che arrivano su
rinvii e difficoltà nell’erogazione di
prestazioni ordinarie e di chiusure
di pronto soccorso?». Gia. Pi.

La Fimmg: problemi per reperire macchinari e reagenti. Gli anestesisti: se aumentano i contagiati tra due mesi ospedali pieni

Troppi test, scorte a rischio: c’è un nuovo grido di allarme
RO M A

«I test non ci sono per tutti. Se faccia-
mo i tamponi con i numeri che stiamo
registrando in tutta Italia dall’apert u-
ra delle scuole, e prima con i rientri
dalle vacanze, entro un mese ci sarà
un problema di approvvigionamen-
to. Anche i laboratori privati che si so-
no resi disponibili stanno avendo
problemi a reperire macchine e rea-
genti». Lo dice il vice segretario nazio-
nale della Federazione Italiana Medi-
ci di Medicina Generale (Fimmg) Pier
Luigi Bartoletti. «Stiamo lavorando a
un numero esorbitante di test e di ri-
chieste per farli, basti pensare che so-
lo nel Lazio da agosto ad oggi sono sta-
ti processati 100mila tamponi. E mac-
chinari nuovi di un mese si rompono
ogni giorno per l’eccesso di carico».

E intanto i medici ospedalieri lan-
ciano l’allerta: se la crescita dei casi
dovesse iniziare ad essere esponen-
ziale, gli ospedali non reggeranno ol-
tre due mesi. I numeri, dunque, non

lasciano molti dubbi circa il fatto che
il nuovo Coronavirus sia tornato a
correre anche in Italia. Ed è quindi al-
lerta soprattutto per gli ospedali. Con
i numeri attuali «gli ospedali italiani
potranno ancora reggere almeno per
5 mesi ed al momento la situazione è
gestibile, ma se dovessimo assistere
ad un aumento esponenziale dei casi
come sta accadendo in altri Paesi co-
me la Francia allora il sistema ospeda-
liero avrebbe una tenuta di non oltre
2 mesi», afferma Carlo Palermo, il se-
gretario del maggiore dei sindacati
dei medici ospedalieri italiani,
l’Anaao-Assomed. Se si passasse cioè
dai circa 5mila casi di contagio gior-

nalieri agli oltre 10mila come in Fran-
cia, rileva, «si rischia il crollo della pri-
ma trincea ospedaliera anti-Covid,
perché gli ospedali non sono pronti a
far fronte ad un’epidemia esponen-
ziale». «Già ora - avverte - si iniziano a
registrare delle criticità, a partire dal
personale sanitario carente e dalle
strutture che non sempre garantisco-
no percorsi differenziati». Non solo:
«Anche i reparti Covid ordinari co-
minciano a riempirsi, soprattutto al
Sud, e questo è un segnale da non sot-
tovalutare». Questi reparti, spiega, «si
stanno riempendo perché qui giun-
gono i sempre più numerosi pazienti
positivi che non possono effettuare il
periodo di isolamento al proprio do-
micilio. Si tratta di pazienti nella mag-
gior parte dei casi stabili o con sinto-
matologia lieve e che quindi non ne-
cessiterebbero di un ricovero ospeda-
liero, Non possono però restare nelle
proprie abitazioni, quando non si
hanno condizioni adeguate». Il pun-
to, rileva, «è che mancano i necessari

alberghi sanitari per questi pazienti e
ciò sta portando ad un intasamento
dei reparti».

Ad ogni modo, sottolinea Paler-
mo, va detto che la situazione a livello
nazionale per le terapie intensive
«per il momento è abbastanza tran-
quilla, anche se i ricoveri stanno au-
mentando. Abbiamo ad ora 6mila po-
sti di terapia intensiva, cui se ne ag-
giungeranno altri 3.500 circa, le cui
gare sono già partite. Inoltre, conside-
rando che il 50% circa dei posti letto
in terapia sub-intensiva, pari a circa
2mila posti, saranno utilizzati e ade-
guati per i pazienti Covid, in totale
potremo disporre di circa 11mila po-
sti letto tra terapie intensive e sub-in-
tensive». Mentre aumentano le de-
nunce penali a carico degli anestesi-
sti-rianimatori a causa delle morti da
Covid-19. A denunciarlo è Alessan-
dro Vergallo, presidente nazionale di
Aaroi-Emac (Associazione anestesi-
sti rianimatori ospedalieri italia-
ni-emergenza area critica).In coda. Tamponi rapidi nel liceo Vian di Anguillara, in Lazio

La segnalazione
Vergallo, presidente
Aaroi-Emac: crescono
le denunce penali
a causa dei decessi
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Fondazione Gimbe
Nino Cartabellotta:
da fine luglio ad oggi
i casi di nuovi infetti
sono quintuplicati

C ontagio. Personale sanitario con una barella destinato ai positivi da Covid-19

problema sono gli asintomatici, che
rischiano di non sapere di essere por-
tatori del virus e di divenire così vetto-
ri del contagio. Se durante i mesi del
lockdown abbiamo associato misure
restrittive a tecnologie digitali oggi la
strategia diventa anticipare il virus.
Per questo, ancora una volta, faccia-
mo appello al buon senso dei siciliani
affinché aderiscano allo screening vo-
lontario e spero sinceramente che
giungano adesioni incoraggianti da
parte dei professionisti chiamati ad
una campagna fondamentale per
contenere questa fase della pande-
mia».

I tamponi nelle isole
Intanto è stata avviata la fase organiz-
zativa dello screening volontario agli
abitanti delle isole minori. Una mossa
che nasce dopo un confronto con i sin-
daci locali. Lo screening volontario
nelle isole prenderà il via nei prossimi
giorni. Il tampone sarà gratuito per
quanti vorranno controllarsi.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

Tre morti, 334 nuovi positivi, 24
ricoverati in più di cui due in te-
rapia intensiva su un totale di 44
in tutta la Sicilia. Ormai è eviden-
te che il trend dell’epidemia
nell’Isola è in costante crescita, lo
dimostrano impietosamente i
numeri che fotografano una si-
tuazione con 4877 persone at-
tualmente positive e con il triste
conteggio delle vittime che ha
raggiunto quota 341 dall’inizio
dell’emergenza. Gli ultimi due de-
cessi, inseriti nel bollettino uffi-
ciale, provocati direttamente dal
virus, riguardano un sessantaset-
tenne di Palermo e un ottanta-
treenne di Belpasso, in provincia
di Catania, quest’ultimo con pa-
tologie pregresse che si sono ag-
gravate a causa del Covid-19. Ma,
non ancora registrata, c’è anche
u n’altra vittima alla rianimazione
dell’ospedale Sant’Elia di Calta-
nissetta. Si tratta di un uomo di 79
anni di Niscemi: era stato ricove-
rato a fine settembre per dolori al-
lo stomaco e doveva essere opera-
to di colicisti. Sottoposto a tam-
pone è risultato positivo, dopo
l’intervento chirurgico era stato
portato a Malattie Infettive, poi
trasferito in terapia intensiva Co-
vid dove è morto lunedì sera.

A preoccupare, è il balzo in
avanti dei siciliani che hanno do-
vuto fare ricorso alle cure ospeda-
liere: adesso sono 426 i posti letto
occupati da chi ha i sintomi
dell’infezione, 470 se si considera-
no anche quelli che sono assistiti
in rianimazione. Secondo il presi-
dente della Fondazione Gimbe,
Nino Cartabellotta, da fine luglio
ad oggi i casi di nuovi positivi sa-
rebbero quintuplicati e, anche se
ancora non c’è un sovraccarico

dei servizi ospedalieri, dal 6 otto-
bre ben otto regioni – tra cui la Si-
cilia - hanno tassi di ospedalizza-
zione per 100.000 abitanti supe-
riori alla media nazionale di 6,5:
Lazio (13,9); Liguria (13); Campa-
nia (9,2); Sardegna (8,8); appunto
la Sicilia (7,9); Piemonte (7,1);
Abruzzo e Puglia (6,6).

Intanto per aumentare i posti
letto in provincia di Palermo è
stata completata la riconversione
dell’ospedale di Partinico: da ieri
sono venti i pazienti Covid accolti
nella struttura sanitaria: 18 in de-
genza ordinaria e uno in terapia
intensiva. Sul fronte della distri-
buzione provinciale, è sempre re-
cord a Palermo con 139 nuovi
contagiati; seguono 93 a Catania;
34 a Messina; 22 a Trapani; 20 a
Siracusa; 10 a Ragusa; 9 a Caltanis-
setta e 7 ad Agrigento mentre i
guariti sono 137. È boom anche di
tamponi: ieri 8340 - ed è la prima
che viene superato questo tetto -
complessivamente sono 561.166

mentre 4.407 persone rimangono
in isolamento domiciliare. Oltre
alla zona rossa di Galati Mamer-
tino si registrano diversi positivi
ad Aci Catena nel catanese e a
Mezzojuso nel palermitano ri-
spettivamente con 11 e 22 casi. Si
impenna anche nel resto d’It alia
la curva epidemica: ieri 5901 altri
casi (lunedì erano stati 4619), con
112.544 tamponi eseguiti; sale a
41 il numero dei decessi (lunedì
era di 39, domenica di 26). Schizza
l’utilizzo delle terapie intensive e
contemporaneamente scatta l’a l-
larme del sindacato dei medici
ospedalieri: in sole 24 ore ci sono
62 persone in più (il doppio ri-
spetto all’ultima rilevazione) in
rianimazione per un totale di 514
ed è stata superata la soglia dei
cinquemila ricoverati nei reparti
ordinari: sono 5.076, 255 più di ie-
ri.

Gli attualmente positivi in tut-
to il territorio nazionale sono
87.193, con un incremento rispet-
to a domenica di 4.429: di questi
81.603 sono in isolamento domi-
ciliare (+4.112). I dimessi e guariti
sono 242.028 (+1428). Tutte le re-
gioni hanno segnalato nuovi po-
sitivi, quella più colpita dal virus è
la Lombardia con un nuovo caso
su sei (1.080 su 5.901); poi Cam-
pania (+635); Piemonte (+585);
Lazio (+579); Veneto (+485) e To-
scana (+480).

In Europa esplodono i contagi
in Russia (13.868 nelle ultime 24
ore con 244 morti); in rialzo i casi
in Germania; Repubblica Ceca,
Olanda, Francia e Inghilterra van-
no verso nuove restrizioni e in Po-
lonia il premier è in quarantena
dopo i contatti con un soggetto
positivo al Covid-19. Nel mondo
preoccupa la situazione in Israele
dove i contagi sono il doppio ri-
spetto a ieri; in Brasile a causa
dell’effetto Bolsonaro che ha sot-
tovalutato i rischio della malattia
e negli Stati Uniti dove ci sono
quasi otto milioni di contagi e
quasi 215mila morti. In Cina, in-
vece, sono stati effettuati oltre tre
milioni di tamponi in un giorno,
tutti con esito negativo. ( FAG )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il bollettino. Focolai ad Aci Catena e a Mezzojuso

Nell’Isola ci sono 334 nuovi positivi
Tre i morti, 44 sono in terapia intensiva
I dati ufficiali registrano il decesso di due anziani a Palermo e Belpasso. Al t ra
vittima a Niscemi. Completata la riconversione dell’ospedale di Partinico

Johnson&Johnson sospende l’iter. Stessa scelta per una ditta sponsorizzata da Trump

Volontario si ammala, stop al vaccino
RO M A

Sospensione momentanea della spe-
rimentazione per un altro candidato
vaccino anti-Covid. È quello cui sta
lavorando la multinazionale farma-
ceutica Johnson&Johnson e lo stop è
stato deciso perché uno dei parteci-
panti ai trial si è ammalato senza che
gli esperti siano finora riusciti a trova-
re le cause. La pausa è stata comunica-
ta a tutti i ricercatori che si occupano
dei circa 60.000 pazienti sottoposti
alla sperimentazione. Un analogo
stop, è recentemente avvenuto anche
per il candidato vaccino della Oxford
University con Irbm e AstraZeneca,
ma il tutto si è risolto nell’arco di
qualche giorno e la sperimentazione
è poi ripresa. E anche Eli Lilly, una del-
le società sponsorizzate dall’ammi -
nistrazione Trump che conduce la
sperimentazione sul vaccino an-
ti-Covid, ha dovuto sospendere i suoi
test clinici, un trattamento che ricor-
re agli anticorpi, per «possibili preoc-

cupazioni legate alla sicurezza».
«Abbiamo temporaneamente so-

speso la somministrazione di ulterio-
ri dosaggi in tutti i nostri studi clinici
sul candidato vaccino Covid-19, in-
cluso lo studio di Fase 3 Ensemble, a
causa di una malattia, le cui cause so-
no ancora da definire, manifestata da
un partecipante allo studio», ha chia-
rito l’azienda Johnson&Johnson . Ed
ha aggiunto: «Dobbiamo rispettare la
privacy di questo partecipante. Stia-
mo anche imparando di più
sull’evento avverso ed è importante
avere chiari tutti i fatti prima di con-
dividere ulteriori informazioni». Se-
guendo «le nostre linee guida - spiega

inoltre J&J - l’evento avverso è stato
esaminato e valutato dal Data Safety
Monitoring Board indipendente di
Ensemble e dai nostri esperti inter-
ni». Eventi avversi - malattie, inciden-
ti, ecc. - anche quelli gravi, sono una
«componente prevista» di qualsiasi
studio clinico, soprattutto di quelli di
grandi dimensioni, precisa però la
stessa azienda. Sulla base del «nostro
forte impegno per la sicurezza, tutti
gli studi clinici condotti dalle Janssen
Pharmaceutical Companies di John-
son&Johnson - prosegue l’azienda -
hanno linee guida predefinite». Que-
ste, sottolinea, «garantiscono che i
nostri studi possano essere sospesi se
viene segnalato un evento avverso
grave e inaspettato che potrebbe es-
sere correlato a un vaccino o a un far-
maco di studio, in modo che ci possa
essere un’attenta revisione di tutte le
informazioni mediche prima di deci-
dere se riavviare lo studio». Gli eventi
gravi e inaspettati, afferma ancora
l’azienda, «non sono rari negli studi

clinici, e ci si può ragionevolmente
aspettare che il loro numero aumenti
negli studi che coinvolgono un gran
numero di partecipanti». Inoltre,
poiché molti studi sono controllati
con placebo, «non è sempre imme-
diatamente evidente se un parteci-
pante ha ricevuto un trattamento di
studio o un placebo». J&J sottolinea
anche come vi sia una distinzione si-
gnificativa tra la sospensione di uno
studio e la sospensione regolatoria di
uno studio clinico. La sospensione di
uno studio in cui il reclutamento o il
dosaggio è sospeso dallo sponsor del-
lo studio, afferma, «è un aspetto stan-
dard del protocollo di uno studio cli-
nico. Come indicato nel protocollo di
studio Ensemble, Johnson&Johnson
dispone di solidi meccanismi per
proteggere la sicurezza dei parteci-
panti ai suoi studi clinici. Mentre
l’azienda informa sempre tutti gli
sperimentatori dello studio, di solito
non comunichiamo pubblicamente
le pause dello studio».

L’azienda
«Non abbiamo finora
trovato le cause
del malore avuto dal
partecipante allo studio»

Emorragia cerebrale a 11 anni, salvata a Catania
l È fine settembre quando una
undicenne della provincia di
Ragusa, stremata da due giorni
di vomito e cefalea, arriva al
pronto soccorso dell’ospedale di
Modica. La Tac evidenzia una
grave emorragia cerebrale e un
altro episodio emorragico
sarebbe probabilmente fatale. I
medici di Modica contattano
subito la neurochirurgia
dell’azienda ospedaliera
«Cannizzaro» di Catania che con
i neuroradiologi, a loro volta
allertati, concorda il
trasferimento. La undicenne
giunge al «Cannizzaro» a bordo
dell’elicottero del 118, all’alba
dell’indomani. Dopo un rapido
consulto tra neurochirurghi,
neuroradiologi e rianimatori, la
piccola viene portata in sala
angiografica dopo aver eseguito
gli esami di routine. I medici
Gabriele Corsale e Marco Conte,

avanzano il dubbio che il
sanguinamento cerebrale sia
dovuto a una malformazione
artero-venosa, iniziano l’esame
angiografico che conferma la
gravità del quadro evidenziato
alla Tac: emerge una micro
malformazione artero-venosa in
una regione fortemente
importante per la sfera della
memoria e dell’umore:
l’ippocampo-paraippocampo. I
rischi di un intervento sono
enormi, ma è l’unica strada per
evitare il peggio. Dopo una lunga
riunione di studio con i
neurochirurghi, diretti da
Salvatore Cicero, si concorda un
primo approccio
neuroradiologico endovascolare
(con minutissimi microcateteri
dalla regione dell’inguine si
arriva nei piccoli vasi cerebrali) e
poi un secondo di radioterapia
stereotassica. La piccola dopo

qualche giorno, e in due sedute,
viene trattata nella sala
angiografica, in cui è presente
uno dei più sofisticati angiografi
biplani esistenti. Ad eseguire il
trattamento, un’équipe
multidisciplinare. Dopo
l’intervento, la ragazza è stata
ricoverata in unità di
rianimazione, e poi ha trascorso
gli ultimi giorni di convalescenza
in unità di pediatria. «Grazie di
cuore per la vostra
professionalità, la presenza, la
dolcezza ed il costante supporto.
Con infinita riconoscenza», è
scritto sul biglietto con la sua
firma che Laura ha voluto fare
arrivare ai medici. E anche i
genitori hanno ringraziato le
équipes. «Ringraziamo voi - ha
ricambiato Giuffrida - per avere
voluto pubblicamente
condividere la vostra
r i co n o s ce n za » .

E diserta la conduzione delle Iene

Alessia Marcuzzi rivela:
«Io leggermente positiva»
RO M A

Alessia Marcuzzi ieri sera non era
in studio per condurre l’appunt a-
mento del martedì de Le Iene
Show. Il perché lo ha spiegato lei in
collegamento, durante la diretta:
«Stamattina sono venuta a sapere
che un’amichetta di mia figlia Mia
era positiva al Covid, quindi io per
precauzione e per la sicurezza del-
la mia famiglia e di tutte le persone
che sono con noi, dovendo pren-
dere un treno, ho detto: faccio il te-
st rapido».

«Noi siamo sempre controllati,
ma questa mattina ho detto: ne
faccio uno in più perché voglio es-
sere sicura, devo prendere il treno
e mi metto a contatto con un sacco
di gente. Tutta la famiglia è risul-
tata negativa, io sono risultata leg-
germente positiva». Adesso Ales-
sia è in isolamento: «Ora dovrò fa-
re tutti gli accertamenti: quando

avrò notizie vi farò sapere tutto».
«Come tutte le settimane, pri-

ma di entrare a Mediaset ci con-
trolliamo - ha detto Nicola Savino
all’inizio della diretta - e stamatti-
na Alessia è risultata positiva al
Covid e la salutiamo da qui, con un
grande applauso. Diciamo che in
questo momento non ha nessun
sintomo».

Le Iene. Alessia Marcuzzi
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Contagi, balzo a 6mila casi
Ospedali, con questo trend
solo 2 mesi di autonomia
Più terapie intensive. Ricoverati altri 62 pazienti. L’Anaao-
Assomed: «Sistema sanitario di nuovo messo a dura prova»

E BIANCANEVE
RESTÒ NEL CASTELLO
CON SOLO SEI NANI

GINO ASTORINA

S entiamo le ultime disposi-
zioni. Mascherina anche in
casa in presenza di persone

non conviventi: BELLO! Vuoi
mettere il piacere di avere tua
suocera tra le mura domestiche e
non vederla in faccia?!?! Vietate le
feste in tutti i luoghi al chiuso e
all’aperto: BRAVO mi luvasti ’u
pinzeri di inventarmi scuse per
non andarci. Cerimonie civili o
religiose max 30 persone: EVVI-
VA, ’a ’stu misi mi sgavitu due
matrimoni e un ottantesimo.
Sport, vietate le gare e le compe-
tizioni a carattere amatoriale: A
CU SI ME’ FRATI, la tuta deve co-
noscere solo il mio salotto.
Ma no, l’ultima non me lo dovevi
fare, no. Nelle abitazioni private
non si possono ricevere più di sei
persone conviventi: NOOOO! E
come si fa, ma comu tu facisti ’u
cuntu? Anche nel mondo delle
fiabe il numero è insufficiente, a-
vanti, Biancaneve voli ammitare
nel suo castello (e dda spazio ci
nnè) chi l’ha tolta dal bosco, dalle
grinfie della matrigna e chi fa ci
rici: “de’ setti nani unu s’ha stari a
casa?”. E quando si sposano le set-
te spose per sette fratelli, già iddi
su’ quattordici. a stentu ponu am-
mitari u parrinu e un testimone a
testa.

Ma la cosa più grave è: se inviti
tre coppie a casa come puoi gioca-
re a briscola in cinque? Sai che l’a-
micizia in Sicilia è basata sul nu-
mero di briscole giocate insie-
me!

Rassegnato e carico di buona
volontà chiamo il primo dei miei
amici per inaugurare questo
nuovo Dpcm:
- Pronto Nuccio, che fa ci vedia-
mo domani a casa mia, possiamo
essere massimo tre coppie oltre
io e mia moglie, sai potrebbe an-
che venire la polizia a controlla-
re, mi raccomando le mascheri-
ne, per il gel ci penso io.
Seguono secondi di imbarazzante
silenzio interrotto da: mascheri-
ne, gel, chi dici a pottu qualche
pillola, così per rinforzo?.

- Nuccio, smettila di scherzare
oramai mancu su nu ordinassinu
ppi decreto legge fussumu cosa...
- Pigghia bonu ppi tia.

Pioggia di proteste contro feste e matrimoni a numero chiuso
I governatori delle Regioni hanno chiesto al governo indennizzi per le spese sostenute dai mancati sposi

MANUELA CORRERA

ROMA. Il trend dei nuovi casi di Co-
vid-19 in Italia continua a crescere
ormai da 10 settimane e i dati dell’ul-
timo bollettino del ministero della
Salute non rassicurano, perchè i nu-
meri ci riportano più vicini alla si-
tuazione della prima fase pandemica
di marzo-aprile che al periodo di po-
st lockdown. Tornano infatti a salire
i contagi dopo il lieve calo di lunedì
dovuto al minor numero di tamponi
effettuati, sforando il tetto dei 5.900,
e schizza il numero dei ricoveri in te-
rapia intensiva, con 62 pazienti in più
nelle ultime 24 ore. Quanto basta
perchè i medici ospedalieri lancino
l’allerta: se la crescita dei casi doves-
se iniziare ad essere esponenziale, gli
ospedali non reggeranno oltre due
mesi. I numeri, dunque, non lasciano
molti dubbi circa il fatto che il nuovo
coronavirus sia tornato a correre an-
che in Italia, sia pure in modo minore
rispetto ad altri paesi Ue: nelle ulti-
me 24 ore si sono registrati 5.901
nuovi casi, contro i 4.619 di ieri, con
112.544 tamponi, circa 27mila più di
ieri. Il totale dei contagiati, comprese
vittime e guariti, sale così a 365.467.
In leggero aumento anche le vittime:
41 in un giorno, mentre ieri erano 39,
per un totale di 36.246. E’ il numero
più alto di vittime dallo scorso 17 giu-
gno. Quanto alla distribuzione terri-
toriale, l’incremento maggiore si re-
gistra in Lombardia dove si rileva un
nuovo caso su sei, seguita da Campa-
nia (+635), Piemonte (+585), Lazio
(+579), Veneto (+485), Toscana (+480).
Nessuna regione fa segnare zero
nuovi casi. E schizza l’aumento dei
pazienti ricoverati in terapia inten-
siva: 62 in più per un totale di 514 (ieri
erano 452). un numero che ci riporta
al 26 maggio, quando nelle rianima-
zioni c’erano 521 pazienti ricoverati.
Ed il quadro non è migliore nei re-
parti Covid ordinari, dove è stata su-
perata la soglia dei 5mila ricoverati:

sono 5.076, 255 più di ieri. Insomma,
non è ancora emergenza ma l’allerta,
soprattutto per gli ospedali, deve es-
sere massima. Con i numeri attuali
«gli ospedali italiani potranno anco-
ra reggere almeno per 5 mesi ed al
momento la situazione è gestibile,
ma se dovessimo assistere ad un au-
mento esponenziale dei casi come sta
accadendo in altri Paesi come la
Francia allora il sistema ospedaliero
avrebbe una tenuta di non oltre 2
mesi», afferma Carlo Palermo, il se-
gretario del maggiore dei sindacati
dei medici ospedalieri italiani, l’A-
naao-Assomed. Se si passasse cioè
dai circa 5mila casi di contagio gior-
nalieri agli oltre 10mila come in
Francia, rileva, «si rischia il crollo
della prima trincea ospedaliera anti-
Covid, perchè gli ospedali non sono
pronti a far fronte ad un’epidemia e-
sponenziale». «Già ora - avverte - si
iniziano a registrare delle criticità, a
partire dal personale sanitario ca-
rente e dalle strutture che non sem-

pre garantiscono percorsi differen-
ziati». Non solo: «Anche i reparti Co-
vid ordinari cominciano a riempirsi,
soprattutto al Sud, e questo è un se-
gnale da non sottovalutare». Questi
reparti, spiega, «si stanno riempen-
do perchè qui giungono i sempre più
numerosi pazienti positivi che non
possono effettuare il periodo di iso-
lamento al proprio domicilio. Si trat-
ta di pazienti nella maggior parte dei
casi stabili o con sintomatologia lieve
e che quindi non necessiterebbero di

un ricovero ospedaliero, Non posso-
no però restare nelle proprie abita-
zioni, quando non si hanno condizio-
ni adeguate». Il punto, rileva, «è che
mancano i necessari alberghi sanita-
ri per questi pazienti e ciò sta portan-
do ad un intasamento dei reparti».

Ad ogni modo, sottolinea Palermo,
va detto che la situazione a livello na-
zionale per le terapie intensive «per
il momento è abbastanza tranquilla,
anche se i ricoveri stanno aumentan-
do. Abbiamo ad ora 6mila posti di te-
rapia intensiva, cui se ne aggiunge-
ranno altri 3.500 circa, le cui gare so-
no già partite. Inoltre, considerando
che il 50% circa dei posti letto in te-
rapia sub-intensiva, pari a circa 2mi-
la posti, saranno utilizzati e adeguati
per i pazienti Covid, in totale potre-
mo disporre di circa 11mila posti letto
tra terapie intensive e sub-intensi-
ve». Intanto, la strategia dei tamponi
resta essenziale per rintracciare e li-
mitare i focolai. ma proprio i tampo-
ni, secondo l’ultimo rapporto Gimbe,
rappresentano un tallone d’Achille:
«Le attività di testing non sono state
potenziate in misura proporzionale
all’aumentata circolazione del virus,
determinando un netto incremento
del rapporto positivi/casi testati a li-
vello nazionale che da metà luglio a
metà agosto - conclude la Fondazio-
ne - è salito dallo 0,8% all’1,9%, per
raggiungere nella settimana 5-11 ot-
tobre il 6,2% con notevoli variazioni
regionali». l

MARGHERITA NANETTI

ROMA. Ciambella di salvataggio per i
matrimoni non ancora celebrati e già
a rischio naufragio - probabilmente
qualche migliaio, dati Istat alla mano -
per effetto del nuovo Dpcm del gover-
no Conte che almeno per un mese,
nell’ipotesi più ottimistica, ha messo
al bando i ricevimenti post cerimonia
con più di 30 invitati, per tentare di ar-
ginare l’espandersi del Covid. Ci han-
no pensato i governatori delle Regioni
- ha informato il ligure Giovanni Toti
in diretta su Fb - a chiedere al governo
un tavolo urgente per risarcire i pro-
messi sposi delle spese che hanno già
affrontato, come il versamento di ca-
parre per il catering. Senza dimenti-
care le costose prove trucco e accon-
ciatura, gli addobbi floreali, tutte co-
se, come le bomboniere, deperibili e
non riciclabili. Dareste ai vostri ospiti
confetti stantii?

Sul tappeto c’è anche la volontà di
indennizzare le imprese del mariage
dei guadagni sfumati, un settore già
stravolto dal lockdown dei mesi scor-
si, si tratta di circa 50mila imprese e
partite Iva che danno lavoro più o me-
no a 300mila dipendenti, stabili e sta-
gionali. «I matrimoni sono feste che si
organizzano con grande anticipo, - ha
osservato Toti - dev’esserci una clau-
sola di salvaguardia che consenta sia
alle persone di recuperare i soldi che
hanno anticipato, sia ai locali e ai mu-
sicisti di avere un risarcimento, su
questo abbiamo chiesto l’apertura di
un tavolo urgentissimo con il Gover-
no». In base alle ultime rilevazioni sta-
tistiche su quanto ci si sposa nei diver-
si mesi, risulta che nel 2018, anno che
ha totalizzato circa 195mila unioni co-
niugali, si sono celebrati 15.223 matri-
moni ad ottobre, la maggior parte dei
quali - dicono gli esperti - nella prima
metà del mese, mentre a novembre -

che insieme a gennaio è il periodo me-
no scelto - si sono contate 4.210 ceri-
monie.

Su questi numeri si possono fare dei
calcoli previsionali, e si arriva a qual-
che migliaio di matrimoni a rischio
rinvio. Anche le date sono importanti,
i nubendi sono scaramantici. Se saba-
to è il giorno preferito per le nozze, in
quanti avranno scelto il prossimo che
cade il 17? Anche l’ultimo sabato di ot-
tobre, il 31, non saranno molti i matri-
moni falcidiati perchè è vicino alla fe-
sta dei santi e dei morti, da evitare per
sposarsi. Anche sul numero degli invi-
tati molti governatori, e non solo loro,
hanno avuto da ridire. «Il limite di
trenta partecipanti alle feste ha la-
sciato perplesse gran parte delle Re-
gioni», in primo luogo - ha spiegato
Toti - perchè «non tiene conto del-
l’ampiezza dei locali», e poi non è pia-
ciuta la distinzione tra celebrazioni di
tipo civile o religioso con «una pro-

fonda iniquità perché ognuno festeg-
gia quello che gli pare». Insomma, ra-
giona Toti, se si possono invitare 30
persone per un matrimonio perchè
non si può fare lo stesso per un com-
pleanno? Anche i cuochi chiedono più
elasticità. «Siamo consapevoli delle
gravi criticità che si stanno delinean-
do - ha dichiarato Rocco Pozzulo, pre-
sidente della Federazione Italiana
Cuochi - ma facciamo un appello al go-
verno affinché fissi le restrizioni in
base alla capienza effettiva dei locali e
non imponendo un numero massimo
che limita indistintamente tutte gli e-
sercizi».

Ma Palazzo Chigi appare inflessibi-
le. «Nei locali pubblici- ha ribadito il
premier Giuseppe Conte - non saran-
no più consentite feste a meno che
non siano connesse a cerimonie come
matrimoni o battesimi e anche in que-
sti casi con il limite di trenta parteci-
panti». l

DALLA PRIMA PAGINA
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I DATI NELL’ISOLA
Altri 334 nuovi contagi, 2 morti a Catania e Palermo
426 ricoveri ordinari di cui 44 in terapia intensiva

PALERMO. Mai così tanti in questa seconda fase del-
l’emergenza e ai quali il trend sembra ci voglia peri-
colosamente abituare.

Per avere un quadro similare dobbiamo portare
indietro i giorni del calendario al 19 marzo scorso
quando in 24 ore si registrarono 340 positivi con
3.961 tamponi “processati”.

Nell’Isola, nel giro di appena 24 ore si sono regi-
strati 334 nuovi positivi, 36 in più rispetto alla gior-
nata di lunedì. C’è anche il record di tamponi:
8.340.

Epicentro del contagio in Sicilia, rimane sempre il
capoluogo dell’Isola con la sua provincia con 139 nuo-
vi casi, seguito da Catania con 93, Messina 34, Trapani
22, Siracusa 20, Ragusa 10, Caltanissetta 9 , Agrigento
7 ed Enna 0. Attualmente i positivi sono 4.877, mentre
sono 4.407 i soggetti in isolamento domiciliare.

In aumento anche il numero dei ricoveri con pa-
zienti che presentano sintomi specifici: 426, ben 22 in
più rispetto a lunedì, mentre in terapia intensiva so-
no 44 gli attuali pazienti ricoverati, due in più sem-
pre rispetto all’altro ieri. Due le vittime: un 91enne, a

Catania, e un 77enne a Palermo. Il totale dei morti,
sale così a 341. I guariti sono invece 137.

Ad oggi sono 9.926 le persone che hanno contratto
il virus nell'Isola, mentre il totale dei tamponi ha
raggiunto quota 561.166.

Intanto ad Aci Catena aumenta la curva dei contagi.
Sono saliti ad 11 i casi positivi, 10 in isolamento dome-
stico e uno ricoverato in ospedale. Nel paese, inoltre
si contano pure 40 persone in quarantena domicilia-
re, con tampone negativo. Record di contagi, ben 29
anche ad Augusta. Sempre nel Siracusano ci sono al-
tri 12 positivi a Solarino.

Nel Palermitano, invece, da lunedì sera è tornato
operativo il Covid-hospital di Partinico con i primi
20 pazienti ricoverati: 19 in regime ordinario ed uno
in Rianimazione. La struttura prevede 34 posti letto
che, in base all’andamento epidemiologico della pan-
demia, potranno essere estesi fino ad 80. A tale dota-
zione vanno ad aggiungersi 30 posti letto di terapia
intensiva e 4 di semi intensiva, sempre per pazienti
Covid positivi.

A. F.

Dpcm, Musumeci tratta le deroghe
Ma per ora niente ordinanza. Il governatore deluso: «Cerimonie con 30 persone, un’ingiustizia»
Il piano soft: più ospiti in eventi senza buffet e flessibilità sugli orari di chiusura serale dei locali
MARIO BARRESI

CATANIA. «Seguirà una mia ordinan-
za», l’annuncio di martedì pomerig-
gio. Mentre era in corso il confronto
fra Regioni e Palazzo Chigi sul Dpcm.

Ma, almeno per ora, Nello Musume-
ci (così come gli altri suoi colleghi go-
vernatori) non dovrebbe firmare al-
cun atto che possa diversificare in Si-
cilia alcune delle regole fissate dal de-
creto del presidente del Consiglio. «Le
mie ordinanze - ha detto ieri, a margi-
ne della conferenza stampa di “Io
Compro Siciliano” a Palermo - sono
legate al dato epidemiologico. Quelle
che dovevamo adottare le abbiamo a-
dottate, continuiamo a fare appello
alla responsabilità individuale e col-
lettiva dei siciliani. Dobbiamo tornare
a essere esempio come lo siamo stati
nei mesi di marzo, aprile e maggio».

In effetti sarebbe complicato in
questo momento avventurarsi in un
nuovo provvedimento, perché quelli
permessi alle Regioni sono di tipo più
restrittivo rispetto al quadro nazio-
nale. E invece stavolta Musumeci a-

vrebbe preferito avere mano libera
per allentare la morsa su alcuni divie-
ti. «Siamo rimasti fino alla mezzanot-
te a discutere con Palazzo Chigi. Ab-
biamo dato l’assenso, diverso il nostro
parere per quel che riguarda la norma
che prevede limitazioni allo svolgi-
mento di cerimonie nuziali, feste e ri-
correnze. È una assurdità perché si
compie un atto di ingiustizia», dice
Musumeci. Per il quale «non c'è coe-
renza con il dpcm varato ieri (martedì
per chi legge, ndr): non possiamo da
un lato consentire che sull’aereo due
persone sconosciute stiano una ac-
canto all’altro e imporre un limite di
30 persone per partecipare ad una ce-
rimonia nuziale che di solito accade
una sola volta nella vita. Questo di-
venta un motivo in più a scoraggiare
le coppie a coronare il loro sogno». E
tutto ciò, aggiunge con una sostanzio-
sa dose di rammarico», proprio quan-
do la Regione «ha varato un bonus per
le coppie che vogliono sposarsi». E ta-
glia corto: «Abbiamo detto che il no-
stro parere era fortemente vincolato
e abbiamo dato un paio di giorni al go-

verno Conte per potere rimediare».
Il primo giorno, ieri, è già trascorso.

Le ultime 24 ore prima della scadenza
dell’ultimatum delle Regioni al go-
verno, oggi, si consumeranno fra ul-
teriori contatti fra i governatori più
“aperturisti” (Musumeci sta dialo-
gando soprattutto con Fedriga, Toti e
Bonaccini) e un’interlocuzione comu-
ne con Roma. Il decreto che, in mate-

ria di Covid, disciplina il rapporto fra
regole nazionali e regionali, oltre al
via libera a provvedimenti locali più
restrittivi, lascia aperta uno spiraglio
anche a misure meno rigide se con-
certate col ministero della Salute. Ed è
da qui che la trattativa riparte, dopo
aver inghiottito qualche bocconcino
amaro con un Dpcm che per Palazzo
d’Orléans contiene «alcuni elenti di

forte incoerenza». Il fronte, comune e
in parte trasversale, dei governatori
ha deciso di non arrivare al muro con-
tro muro che scaturirebbe da ordi-
nanze in contrasto con alcuni punti
del Dpcm. In Sicilia, ad esempio, si po-
trebbe ipotizzare una diversificazio-
ne dei limiti di presenze alle cerimo-
nie. «Se non c’è buffet, ma servizio al
tavolo, che motivo c’è per avere vin-
coli che non ci sono in un locale aperto
al pubblico?», è una delle perplessità
che potrebbe avere un risvolto con-
creto, assieme a una maggiore flessi-
bilità degli orari serali di ristoranti e
pub, con la possibilità di regolarsi ri-
spetto all’ingresso dei clienti e non al-
la chiusura tout court.

E, pur non escludendo il rischio di
imbarcarsi in un contenzioso giudi-
ziario, Musumeci e altri colleghi con-
fidano nell’interlocuzione aperta
proprio col ministro Roberto Speran-
za. Che avrebbe già sondato il Cts sulla
fattibilità di alcune concessioni. Due-
tre misure specifiche, su cui il gover-
no potrebbe concedere una deroga,
con un “patto di desistenza” rispetto a
eventuali ordinanze, con testi con-
cordati, che non sarebbero impugna-
te da Palazzo Chigi. Oggi ne sapremo
di più.

Twitter: @MarioBarresi

Nello Musumeci martedì in videoconferenza con governatori e Palazzo Chigi

Sicilia, già 2.000 le domande di sanitari per la “chiamata alle armi” sui tamponi
Il bando della Regione. Potranno partecipare giovani appena laureati, specializzandi, medici stranieri ed anche professionisti in pensione

ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. ”Chiamata alle armi”, o
ancor di più una “chiamata all’azio-
ne”.

La Sicilia aveva anticipato che la
Regione avrebbe “ingaggiato” per-
sonale sanitario per lo screening
volontario anti-Covid con tamponi
rapidi su un campione significativo
della popolazione siciliana. E così è
stato, con un primo riscontro che
nel governo Musumeci definiscono
di «grande entusiasmo» da parte dei
diretti interessati: già 2mila, alle 22
di ieri, le istanze online arrivate.

Potranno entrare in azione giova-
ni appena laureati, specializzandi,
ma anche professionisti in pensione
e medici stranieri.

Ieri mattina, infatti, è stato pub-
blicato sul sito internet dell’azienda
ospedaliera universitaria Policlini-
co “Martino” di Messina (in qualità

di azienda capofila), l’avviso pubbli-
co riservato a personale sanitario
che verrà impiegato nei test.

Sarà anche la risposta, già inco-
raggiante nelle prime ore, che i pro-
fessionisti daranno all’appello lan-
ciato dall’assessorato regionale alla
Salute a determinare le proporzioni
della campagna.

L’iniziativa è infatti finalizzata,
così come riportato dalla letteratu-
ra scientifica internazionale, alla
necessità di intercettare la presenza
del virus nelle fase iniziali della ma-
lattia, evitando che l’evolversi della
patologia determini quadri clinici
che potrebbero riflettersi sul siste-
ma ospedaliero siciliano.

Al bando potranno rispondere i
medici specialisti; medici conven-
zionati con le Aziende Sanitarie
Provinciali, medici specializzandi
(iscritti a qualsiasi anno di corso
delle scuole di specializzazione),

medici iscritti a qualsiasi anno di
corso di formazione specialistica in
medicina generale e emergenza sa-
nitaria territoriale nonché del corso
teorico-pratico triennale in medici-
na di emergenza urgenza CMEU
2020/2022 tenuto presso il CEFPAS;
laureati in medicina e chirurgia, a-
bilitati all’esercizio della professio-
ne medica e iscritti agli ordini pro-
fessionali

Ed ancora: laureati in medicina e
chirurgia, anche se privi della citta-
dinanza italiana, abilitati all’eserci-
zio della professione medica secon-
do i rispettivi ordinamenti di ap-
partenenza, previo riconoscimento
del titolo; personale medico collo-
cato in quiescenza, anche ove non
iscritto al competente albo profes-
sionale in conseguenza del colloca-
mento a riposo.

Ed inoltre anche collaboratore
professionale sanitario-Infermiere;

Biologi e Biotecnologi; Operatori
socio sanitari. L’avviso è esteso an-
che alle Persone giuridiche e alle
strutture private quali: laboratori
analisi accreditati; case di cure ac-
creditate; cooperative sociali.

I professionisti interessati do-
vranno compilare il modulo tele-
matico (che si trova sul sito del Poli-
clinico di Messina) entro e non oltre
il settimo giorno (compreso) dalla
pubblicazione del bando. I tempi di
realizzazione della campagna che
riguarderà la Sicilia verranno co-
municati nei prossimi giorni.

Intanto – come annunciato dal
presidente Nello Musumeci – è stata
già avviata la fase organizzativa del-
lo screening volontario riservato a-
gli abitanti delle Isole minori. La
scorsa settimana, infatti, gli uffici
dell’assessorato alla Salute si sono
confrontati con i sindaci degli arci-
pelaghi, i quali hanno manifestato

la disponibilità a co-organizzare nei
propri territori le operazioni di a-
nalisi. Lo screening volontario nelle
Isole prenderà il via già nei prossimi
giorni, ovviamente, il tampone sarà
gratuito per quanti vorranno aderi-
re alla campagna.

«Se durante i mesi del lockdown,
abbiamo associato misure restritti-
ve a tecnologie digitali – ha rilevato
l’assessore alla Salute, Ruggero Raz-
za – oggi la maggiore conoscenza
del virus ci spinge a nuove azioni.
L’obiettivo resta lo stesso, ma con
strategie diverse: anticipare il virus.
Per questo, ancora una volta, faccia-
mo appello al buon senso dei sicilia-
ni affinché aderiscano allo scree-
ning volontario e spero sincera-
mente che giungano adesioni inco-
raggianti da parte dei professionisti
chiamati ad una campagna fonda-
mentale per contenere questa fase
della pandemia». l
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«Stop all’amianto»
Cordaro firma
il decreto regionale
PALERMO. Via libera la Piano re-
gionale per l’amianto. La firma al
decreto è dell’assessore regionale
Toto Cordaro, nella qualità di auto-
rità ambientale nell’Isola. Nelle
scorse settimane il documento a-
veva ricevuto il parere favorevole
della Commissione tecnica specia-
listica per le autorizzazioni am-
bientali dell’assessorato, presiedu-
ta dal prof. Aurelio Angelini. Ulti-
mo passaggio, adesso, sarà la tra-
smissione alla Protezione civile re-
gionale che potrà così procedere
con le previsioni che ha fatto per
quanto riguarda stoccaggio, smal-
timento e trattamento dei rifiuti
speciali.

«Il Piano, fortemente voluto dal
governo Musumeci - si legge in una
nota della Regione - consentirà di
intensificare la lotta contro lo
smaltimento irregolare e bonifica-
re moltissime aree. Ogni ente loca-
le dovrà varare un proprio Piano e
potrà avvalersi del lavoro svolto
dalla Regione che mapperà la pre-
senza di potenziali manufatti in a-
mianto anche per evitarne la rimo-
zione in maniera arbitraria: un ri-
schio per la salute e per le salatissi-
me multe». Previste inoltre le in-
formazioni epidemiologiche ag-
giornate, le ipotesi sul fabbisogno e
le tipologie tecnologiche degli im-
pianti, i criteri di localizzazione e la
definizione degli scenari nel breve,
medio e lungo periodo.

PALERMO. Stop a bicchieri e stoviglie
di plastica è il coro che si leva da Sala
d’Ercole. Così in uffici regionali, men-
se e in tutti gli enti controllati dalla
Regione siciliana la plastica è bandita:
l’Ars all’unanimità approva il Ddl
“Plastic free” proposto dal M5S. «La
Sicilia è la prima regione d’Italia a do-
tarsi di una legge che limita e contra-
sta l’utilizzo spregiudicato della pla-
stica, e lo fa stimolando, incentivando
e promuovendo l’imprenditoria in-
novativa e green - dice la presidente
della IV commissione legislativa Giusi
Savarino - Con questa legge inoltre u-
tilizziamo i proventi delle royalty del-
le società petrolifere. Oltre ai fondi
comunitari, infatti, utilizziamo le ro-
yality per i finanziare gli imprendito-
ri che scelgono di convertire gli im-
pianti di produzione di plastica ubica-
ti nella Regione in impianti di produ-
zione di bioplastiche o di tipi di plasti-
che derivanti da materie prime rin-
novabili, incluso il riciclo di plastiche
convenzionali, o interamente biode-
gradabili o compostabili; per incenti-
vare la ricerca di materiali biodegra-

dabili e compostabili risultanti da una
filiera di trattamento idonea ed effi-
cace; per agevolare ‘le start up’ che si
occupano di sviluppare nuove tecno-
logie sui materiali biodegradabili o di
creare nuovi materiali biodegradabi-
li; per concedere contributi ai pro-
prietari, comproprietari, usufruttua-
ri, affittuari, legali rappresentanti di
aziende agricole o agli imprenditori
agricoli per l’utilizzo di bioteli per la
copertura degli insediamenti serrico-
li, di bioplastiche compostabili nella
pacciamatura e di altre materie pla-
stiche biodegradabili in agricoltura».

In poche parole, un modello virtuo-
so capace di incentivare gli enti pub-
blici, gli imprenditori e soprattutto di
stimolare il senso civico della comu-
nità: «L’obiettivo – precisa il deputato
Giampiero Trizzino, primo firmatario
della legge – è mettere al bando la pla-
stica. Proponiamo un modello virtuo-
so che rappresenti un contributo con-
creto alla riduzione di rifiuti e delle
materie plastiche che stanno letteral-
mente soffocando il pianeta».

A occuparsi della plastica indispen-

sabile agli insediamenti agricoli che
hanno lo storico problema dello smal-
timento che con preoccupante rego-
larità sfocia nelle fumarole, è stata la
deputata Stefania Campo con due ar-
ticoli che, mediante un protocollo
d’intesa con le associazioni di catego-
ria degli agricoltori siciliani maggior-
mente rappresentative e l’associazio-
ne italiana delle bioplastiche e dei ma-
teriali biodegradabili e compostabili,
favoriscono l'impiego di bioteli e di
altri materiali compostabili in agri-
coltura. Eleonora Lo Curto, capo-
gruppo Udc all’Ars, guarda oltre:
«Spero che la stessa unanime sensibi-
lità si trovi attorno alla riforma dei ri-
fiuti che sarà presto in Aula». E l’on.
Giovanni Cafeo, parlamentare regio-
nale di Italia Viva e segretario della III
Commissione Ars Attività produttive

precisa: «Come dimostrato dal nuovo
corso dell’Ue il “Green New Deal”, le
tematiche ambientali, della sostenibi-
lità e dell’economia circolare saranno
al centro dell’attività socio-economi-
ca di tutta l’eurozona, Sicilia inclusa. E
la sfida per l’attuale classe dirigente
sarà quella di farsi trovare pronta, an-
che sul fronte legislativo, all’appunta-
mento con il cambiamento».

Angela Foti, vicepresidente dell’Ars
e componente del gruppo Attiva Sici-
lia all’Ars punta l’attenzione sull’im-
pegno del governo sulla riduzione dei
rifiuti: «Bisognerà fare uno sforzo per
aumentare la raccolta differenziata e
ridurre la plastica attraverso l’uso
delle plastiche biodegradabili. Questo
è l’inizio del percorso verso l’econo-
mia circolare».

G. B.

La Sicilia sposa il bio
e si libera dalla plastica
La legge. Unanime il voto dell’Ars sul Ddl «Plastic free» che tutela
l’ambiente e incentiva il riciclo e gli impianti di materie rinnovabili

LA RICOSTRUZIONE A NOVE ANNI DAL CROLLO

Ripristino viadotto Caltagirone-Niscemi: c’è la gara d’appalto
PALERMO. «Dopo quasi dieci anni
d’attesa si concretizza un’opera
che sarà emblematica del rilancio
infrastrutturale della Sicilia di
questi anni. È stata infatti pubbli-
cata la gara di Rfi per la progetta-
zione e la ricostruzione del viadot-
to ferroviario fra Caltagirone e
Niscemi, infrastruttura il cui crol-
lo, nel 2011, determinò la chiusura
della tratta fra il Calatino e Ge-
la».

Lo dice l’assessore regionale alle
Infrastrutture, Marco Falcone, a
seguito della pubblicazione della
gara per la progettazione esecuti-
va ed esecuzione in appalto dei la-
vori di ricostruzione del «Viadotto
al km 326+645 della linea Lentini
diramazione-Gela», connessi con
il ripristino della circolazione fer-
roviaria nella tratta Caltagirone-

Gela. «Vanno a gara lavori per cir-
ca dieci milioni che restituiranno
nuova vita a una linea ferroviaria
fino a oggi dimenticata da tutti ma
su cui, negli ultimi tre anni, il go-
verno Musumeci ha riportato l’a t-
tenzione nazionale - aggiunge - In
tale ottica, proprio per rilanciare
il treno sulle tratte più periferiche
e penalizzate in Sicilia, abbiamo
riattivato la Caltagirone-Catania e
introdotto il taglio del costo del
biglietto. Ora al più presto voglia-
mo riagganciare alla tratta il per-
corso fino a Gela. Stiamo lavoran-
do per integrare i 90 milioni, già
stanziati dal Cipe ma non bastevo-
li, per l’adeguamento e la manu-
tenzione straordinaria della trat-
ta, e arrivare a un investimento
complessivo da circa 150 milioni di
euro». l

La sospensione del sindaco Pogliese: ieri il ricorso in Tribunale
Catania. Si attende la decisione del giudice civile che potrebbe permettere, momentaneamente, al primo cittadino di “tornare”

ORAZIO PROVINI

CATANIA. Potrebbe essere resa nota oggi, ma anche so-
lo nei prossimi giorni, la decisione del giudice relatore
Viviana Di Gesu, della sezione civile del tribunale di Ca-
tania, che ha esaminato ieri, nell’udienza “cartolare”,
senza cioè la presenza delle parti in aula, il ricorso sulla
sospensione dalla carica di sindaco di Catania di Salvo
Pogliese, conseguente alla sentenza di primo grado del
tribunale penale di Palermo che, nel luglio scorso, lo ha
condannato insieme a quattro ex deputati regionali
per peculato continuato, per aver utilizzato fondi dei
gruppi parlamentari, di cui erano ai vertici, in maniera
impropria nel processo sulle cosiddette “spese pazze”.

Condanna che nel rispetto della legge Severino ha
portato poi alla sospensione dall’incarico per diciotto
mesi. Il ricorso, presentato dagli avvocati, Claudio Mi-
lazzo ed Eugenio Marano, verte sulla eccezione di legit-
timità costituzionale del provvedimento applicato e

scaturito dalla legge Severino. Al ricorso si è costituito
contro l’Avvocatura dello Stato per il tramite dell’av -
vocatessa Raffaella Barone. Un paio gli scenari che po-
trebbero verificarsi dalla decisione del giudice civile e
che richiamano, almeno in parte, altri precedenti.

Uno dei più noti, ma non l’unico, è quello dell’attuale
sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, condannato in
primo grado nel processo “Why not”, quindi sospeso
dall’incarico di sindaco e il cui ricorso alla sospensiva,
quella volta presentato ai giudici amministrativi del
Tar, essendo ancora poco chiaro se il giudice civile a-
vesse potuto esprimersi sul punto, venne accolto insie-
me alla “sospensione della sospensione” dell’incarico
di sindaco. In quel caso l’ultima parola venne delegata
dal Tar al giudice Costituzionale competente e autoriz-
zato a entrare nel merito. In attesa della decisione di
quei giudici, De Magistris poté rioccupare la poltrona
di sindaco e restarvici seduto anche senza attendere la
Corte Costituzionale perché nel frattempo si era svolto

e concluso il processo d’appello “Why not” che assolse
De Magistris, legittimato ulteriormente a rimanere in
carica.

Anche in questo caso la procedura, sebbene delegata
non più al giudice amministrativo ma a quello civile,
potrebbe essere la stessa. Se il giudice infatti decidesse
di accogliere il ricorso e insieme “sospendere la so-
spensione” inflitta a Pogliese, delegherebbe in auto-
matico poi al giudice Costituzionale, competente, di e-
sprimersi sulla costituzionalità della norma e questo
nel frattempo della decisione permetterebbe a Poglie-
se di esercitare il ruolo. Ma il giudice civile potrebbe
anche rigettare tutto e lasciare tutto così; ma potrebbe
accogliere solo la parte relativa al ricorso sulla eccezio-
ne alla costituzionalità della norma e lasciare la so-
spensiva fino al pronunciamento del giudice Costitu-
zionale. In questo caso a Pogliese non resterebbe che
attendere la scadenza dei diciotto mesi e la sentenza
d’appello. l

PALERMO. «Il ddl Rifiuti del go-
verno Musumeci è lacunoso, non
risolve concretamente nessuno
degli evidenti problemi del siste-
ma in Sicilia. E soprattutto non è
accompagnato dal Piano rifiuti,
strumento essenziale per il mec-
canismo di raccolta e smaltimen-
to». Lo dice il deputato e segreta-
rio regionale del Partito demo-
cratico, Anthony Barbagallo, sul
disegno di legge del Governo fer-
mo in IV Commissione dell’Ars.

Secondo Barbagallo è «l’ennesi-
mo provvedimento spot del go-
verno Musumeci. Il presupposto
essenziale, infatti, per la perime-
trazione degli Ambiti territoriali
ottimali è l’esistenza del Piano ri-
fiuti che indichi con esattezza il
numero degli impianti esistenti,
quelli da realizzare e le risorse ne-
cessarie, nonché l’individuazione
dei flussi esatti». Per Barbagallo,
si rivela completamente inadatta
la perimetrazione in 9 ambiti: «In
molti comuni passano gli anni,
cambiano i sistemi di aggiudica-
zione ma la ditta che esegue l’ap-
palto è sempre la stessa».

«Il ddl sui rifiuti
è lacunoso
e insufficiente»

L’ULTRABROADBAND DI TIM RAGGIUNGE 138 COMUNI

Sono 138 i comuni della Sicilia che in sette mesi sono stati coperti
dall’ultrabroadband di Tim per consentire a sempre più famiglie e
imprese l’accesso ad internet veloce. E’ questo il risultato del forte
impulso che l’azienda ha dato dall’inizio del lockdown ai propri
programmi di cablaggio con tecnologia Fttc nella regione, con
interventi concentrati soprattutto nelle cosiddette «aree bianche»
del territorio. Nel dettaglio, i 138 comuni siciliani sono così distribuiti:
26 nella provincia di Palermo, 24 in quella di Catania, 41 Messina, 13
Agrigento, 9 Caltanissetta, 6 Enna, 6 Ragusa, 7 Siracusa e 6 nella
provincia di Trapani. Un complesso di interventi che si inserisce in un
più ampio programma riguardante oltre 2.700 comuni distribuiti
sull’intero territorio nazionale. Prosegue in questo modo l’impegno di
Tim per superare il digital divide sul territorio regionale entro il 2021,
estendendo a tutti la possibilità di lavorare e studiare a distanza,
navigare ad alta velocità e usufruire di servizi di TV e intrattenimento.
Grazie a questa forte spinta infrastrutturale, sono ad oggi oltre 4.700
i comuni italiani in cui sono disponibili i servizi a banda ultralarga di
Tim.
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CATANIA
La moglie lo riprende
mentre picchia i figli
il video serve ad arrestarlo

Un 35enne tossicodipendente è
stato arrestato dai carabinieri cui
una donna ha consegnato il video da
cui si evincevano i maltrattamenti
dell’uomo ai figli di 3 anni e 6 mesi.
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LETOJANNI
Tassa soggiorno, i conti
non tornano per il Covid
Ieri segnalato un positivo

È il secondo caso di un letojannese
positivo al coronavirus. Intanto
l’ammontare dell’incasso relativo
alla tassa di soggiorno ha risentito
del calo di turisti per la pandemia.

ANTONIO LO TURCO pagina XIX

BELPASSO

Il virus ha ucciso
un ultraottantenne
e i contagi salgono a 19
Un ultraottantenne con altre
patologie, è deceduto ieri per le
complicanze causate dal
coronavirus, intanto il numero dei
casi è salito a 19.

MARY SOTTILE pagina XI

Grandi manovre nel nosocomio, mentre Liberti chiede più solerzia ai laboratori privati

“Covid hospital” anche il Cannizzaro
là Caso di positività

fra i dipendenti
del Dipartimento
di economia:
il direttore
impone per una
settimana le
lezioni a distanza

CATANIA

Giornate Fai d’autunno
con doppio weekend
fra i tesori da scoprire
Questo fine settimana e il sabato e
domenica successivi vedranno il
ritorno dell’iniziativa a tutela del
nostro patrimonio storico. Tra le
tappe delle visite il Cimitero
monumentale di Catania e i tesori
di Acireale e Caltagirone.
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La sanità catanese tiene conto dell’e-
spansione del contagio e nell’ottica di
tutelare la salute delle persone e ga-
rantire la tenuta del sistema ospeda-
liero aggiunge un altro importante o-
spedale a quelli destinati alla cura del
virus. L’ospedale Cannizzaro di Cata-
nia, infatti, sta per diventare il terzo
“Covid hospital” della provincia. La
notizia non è ancora ufficiale, ma è
certo comunque che il Cannizzaro si
sta preparando a diventare centro di
riferimento per il Covid 19.

Fino ad oggi in provincia sono stati 2
gli ospedali “Covid”, ovvero l’ospeda -
le San Marco e l’ospedale Garibaldi sia
vecchio sia nuovo. Presto anche al
Cannizzaro verranno allestiti decine
di posti letto nell’Unità di Malattie in-
fettive diretta dal dott. Carmelo Iaco-
belli. Un segnale evidente di come ci si
prepari ad un quasi inevitabile au-
mento dei contagi, che al momento
coinvolge tutti i settori.

Non per nulla Roberto Cellini, do-
cente ordinario di Economia Politica e

direttore del Dipartimento di Econo-
mia e Impresa dell’Università di Cata-
nia, infatti, ha deciso di effettuare
questa settimana di lezioni a distanza
perché un dipendente è risultato po-
sitivo al coronavirus. La nota inviata è
eloquente: «A scopo precauzionale,
data la positività a Covid-19 di un di-
pendente, tutte le lezioni dei Corsi di
studio del DEI (Dipartimento di Eco-
nomia e Impresa) di questa settimana,
dal 12 al 16 ottobre, si terranno unica-
mente per via telematica».

Ma non solo. Il direttore, in attesa di
ulteriori indicazioni da parte delle au-
torità sanitarie, ha interdetto l’in -
gresso del Palazzo delle Scienze a stu-
denti, assegnisti e dottorandi. «Anche
la biblioteca - termina la nota - è chiu-
sa al pubblico e tutti gli appuntamenti

fissati per i prossimi giorni sono da in-
tendersi annullati».

Un segnale evidente della prudenza
che la città opportunamente ritiene di
dover adottare per evitare la diffusio-
ne di un contagio che in tutta la pro-
vincia di Catania, da Randazzo fino a
Caltagirone sembra avanzare sempre
più.

Ed anche se le istituzioni predicano
calma, fra la gente dilagano gli inter-
rogativi.

Uno di questi riguarda i tamponi ra-
pidi che ognuno di noi - pagando - può
effettuare nei laboratori privati. In
tanti si chiedono se coloro che vengo-
no segnalati positivi vengono oppor-
tunamente segnalati all’Usca, ovvero l
“Unità speciale di continuità assisten-
ziale” istituita per potenziare il Servi-

zio sanitario nazionale in relazione al-
l’emergenza Covid 19.

Sospetto alimentato da una intervi-
sta a noi rilasciata dal dott. Pino Liber-
ti, commissario ad acta presso l’Asp di
Catania nell’ambito dell’emergenza
Covid-19, cui abbiamo chiesto se un
soggetto risultato positivo al tampone
rapido, soprattutto se asintomatico
per evitare la “stigma sociale” o conti-
nuare a lavorare, possa nascondere la
positività.

«Sarebbe uno stupido privo di etica,
- ci risponde Il dott. Liberti - ma non è
impossibile che ciò accada».

Ma non sarebbe stato più logico co-
stringere i laboratori privati a comu-
nicare all’Asp tutte le positività indi-
viduate?

«C’è una circolare dell’assessorato
regionale che lo prevede. Ma non tutti
lo fanno, nonostante tale violazione
preveda il ritiro dell’autorizzazione
ad effettuare questi test».

Quindi voi siete a conoscenza che
molti laboratori non osservano i det-
tami della circolare?

«Siamo a conoscenza del fatto che
non mi arrivano segnalazioni, tant’è
vero che ho chiesto all’assessorato di
emanare una circolare più chiara e se-
vera che li convinca a comunicare o-
gni positività all’Asp, tenuta poi ad ef-
fettuare il tampone molecolare di
conferma ed i provvedimenti di isola-
mento».

Molti laboratori di analisi però non
ci stanno e non accettano il “rimpro -
vero” del dott. Liberti, assicurandoci
non solo di avvertire sempre i medici
di famiglia, ma di inviare, ogni gior-
no, via posta elettronica e via pec al-
l’Usca i nominati dei soggetti risultati
positivi.

GAETANO GUIDOTTO

MASCALUCIA

Fra i nuovi positivi
un bimbo di 9 mesi
ma è privo di sintomi
C’è anche un bimbo di 9 mesi tra i
cinque nuovi contagiati di ieri che in
totale sono 35. Il piccolo non presenta
sintomi ed è risultato positivo dopo il
papà e la sorellina di 7 anni.
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CATANIA
“Fake credits”: conclusa l’inchiesta
la Procura ha “avvisato” 25 indagati
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CATANIA
L’organico dei vigili urbani scende
per la prima volta sotto quota 300
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Raid in banche della Capitale
sgominata banda di catanesi
Una banda di catanesi, che godeva
anche dell’appoggio di un quarto
soggetto di Enna, è stata sgominata
dalla squadra mobile di Roma a con-
clusione di un’operazione denomi-
nata significativamente “Etna”. Il
gruppo era specializzato in assalti a
banche della capitale che non di ra-
do venivano consumati anche senza
l’utilizzo delle armi. A chi eseguiva il
colpo venivano affidate delle chiavi
perfettamente riprodotte da uno
specialista in grado di aprire i for-
zieri degli istituti di credito finiti
nel mirino.
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L’ospedale “Cannizzaro” sarà il terzo “Covid Hospital” del capoluogo

Il raid dei rapinatori

IL CASO

Scopre allacci abusivi: aggredito operaio della Sidra
Un dipendente della Sidra, la so-
cietà partecipata del Comune di
Catania che gestisce il servizio i-
drico, è stato aggredito quattro
giorni fa mentre stava effettuan-
do un controllo di un contatore in
un quartiere centrale della città.
Medicato in ospedale è stato di-
messo con una prognosi di sette
giorni.

Lo ha reso noto l’Ugl che, con il
segretario territoriale Giovanni
Musumeci, ha inteso esprimere
«solidarietà al lavoratore colpito
ed al collega con lui presente al
momento del grave fatto».

«Non è la prima volta purtroppo

- ricorda il sindacalista - che ve-
niamo a conoscenza di episodi del
genere. Le anomalie sui contatori,
così come i furti di acqua, sono or-
mai all’ordine del giorno, e le atti-
vità di controllo, da parte degli ad-
detti, si sono intensificate. Con
questo sono anche cresciuti i ri-
schi di minacce, ritorsioni ed ag-
gressioni nei confronti del perso-
nale e i lavoratori sono impauriti.
Siamo grati all’azienda che imme-
diatamente ha fatto sentire la pro-
pria vicinanza e si è già attivata a
difesa del dipendente».

L’Ugl chiede alla Sidra di «valu-
tare con urgenza la richiesta di

una collaborazione con le forze
dell’ordine, finalizzata a gestire in
sinergia questa tipologia di con-
trolli» e auspica «un’immediata
presa di posizione da parte del-
l’Amministrazione comunale che,
a cascata, vada a coinvolgere tutte
le altre partecipate dove vengono
svolte attività simili».

Sono spesso i dipendenti dell’E-
nel a procedere in tandem con le
forze dell’ordine atteso che sem-
pre più spesso vengono scoperti
allacci abusivi, specialmente nei
quartieri più popolari, con reazio-
ni non sempre urbane da parte dei
ladri di energia elettrica. l



Covid, la Regione resiste alla stretta 
No a limiti sui bus, dubbi sui teatri 
Attesa per oggi l’ordinanza di Musumeci che ha alcuni margini di 
manovra sulle regole dettate dal governo nazionale. Niente riduzione di 
presenze per Bingo e sale scommesse. Si discute sulle deroghe per gli 
spettacoli 
di Claudio Reale Resistere alle limitazioni sui mezzi di trasporto, via libera alle 
sale bingo e niente accelerazione sullo smart working. Il giorno dopo l’estenuante 
trattativa con la presidenza del Consiglio dei ministri per il Dpcm che ieri il 
premier Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno 
firmato, a Palazzo d’Orléans si lavora all’ordinanza che coprirà le " aree grigie" 
della decisione romana: il testo arriverà probabilmente oggi, ma la linea del 
presidente della Regione Nello Musumeci è aperturista. Anche perché, nel 
frattempo, il mondo dell’impresa siciliana ha già recapitato le sue ambasciate al 
governatore: un’economia boccheggiante dopo il lockdown ha adesso bisogno di 
andare avanti, e nonostante la curva epidemiologica mostri ancora 
un’accelerazione dei contagi — ieri i nuovi positivi hanno sfondato per la prima 
volta la soglia psicologica dei 300 in 24 ore — la linea proposta anche in 
Conferenza delle Regioni è limitare i danni. 
Ad esempio i limiti ai banchetti sono stati uno dei punti chiave dell’atto d’accusa 
di Musumeci: « Introdurre il limite di 30 invitati nei ricevimenti — è stato più o 
meno il senso del suo intervento in Conferenza delle Regioni — è privo di senso. 
Ci vuole un criterio oggettivo: trenta persone in un piccolo locale sono tante, in un 
castello poche » . Tanto più che la Regione ha deciso di concedere un bonus a chi 
si sposa: «Così — ha tuonato il governatore nell’incontro con i suoi omologhi, il 
premier e Speranza — il decreto è privo di coerenza interna». Su questo, però, non 
c’è margine di manovra, almeno sulla carta. « Con il Dpcm vigente — annota 
l’assessore alla Salute Ruggero Razza — si può solo restringere. Per allargare 
serve un’intesa con il ministero della Salute » . C’è, invece, molto margine di 
manovra sui trasporti, sull’apertura dei centri benessere, sulle sale bingo e i centri 
scommesse e sulla possibilità di concedere deroghe per i teatri. 
Anche questo, però, lascia scontento il governatore siciliano: Roma ha lasciato un 
foglio in bianco alle Regioni, delegando loro i dettagli. E se sui primi centri 
benessere, sale bingo e centri scommesse l’idea è evitare le limitazioni, sugli 
spettacoli si è ancora discusso fino a ieri sera: il Dpcm prevede la possibilità di 



ospitare solo mille spettatori all’aperto e duecento al chiuso, ma ovviamente i 
grandi teatri come ad esempio il Massimo di Palermo ritengono la misura molto 
limitante. « In questa situazione — dice ad esempio il sovrintendente 
dell’istituzione lirica palermitana, Francesco Giambrone — nessun teatro è in 
grado di fare un bilancio previsionale e una programmazione che non sia di tre 
mesi in tre mesi, anche senza ulteriori restrizioni e con le attuali regole di 
sicurezza. Noi vogliamo stare aperti e facciamo di tutto per essere aperti e in 
sicurezza. Senza la deroga al Dpcm della Regione lavoriamo con 200 posti. Se la 
deroga ci fosse arriveremmo a 480 su 1300 posti complessivi » . Su questo fronte 
l’idea è decidere caso per caso, concedendo singole deroghe ai teatri più grandi, 
esattamente come avverrà per i musei, che secondo il decreto di ieri dovranno 
individuare le modalità per evitare gli assembramenti. « Sui trasporti — anticipano 
invece dall’assessorato alle Infrastrutture — l’orientamento è evitare ulteriori 
limitazioni. Si rischierebbe di creare il caos». Per le decisioni, d’altro canto, c’è 
ancora un po’ di tempo. L’ordinanza di Musumeci attualmente in vigore scade 
domani: « Fino ad allora — ragionavano ieri alla Regione, prima che iniziasse la 
riunione serale sulle misure da prendere — ci sarà spazio per definire i dettagli». 
Cioè per trattare con Speranza su eventuali estensioni. Per una Sicilia che sceglie 
ancora una filosofia aperturista. 
 

Isole minori, via ai test "Sono prova 
generale per tutta la Sicilia" 
di Giorgio Ruta Nelle Eolie si sono già prenotati in mille per sottoporsi al tampone 
rapido, a Lampedusa sarà fatto a studenti e insegnanti di tutte le scuole, mentre a 
Ustica i primi a essere ad essere controllati saranno i dipendenti pubblici. Parte in 
questi giorni la prima fase della campagna di screening di massa predisposta 
dall’assessorato della Salute. E inizia con una "prova" nelle isole minori per poi 
allargarsi nel resto della regione. Anche se la dimensione del programma 
dipenderà da quanti medici, infermieri e operatori risponderanno al bando per 
partecipare alle squadre che effettueranno gli esami. 
A Lipari il sindaco Marco Giorgianni ha pubblicato per due giorni un avviso in cui 
chiedeva alla popolazione di farsi avanti per sottoporsi ai test. « La risposta c’è 
stata. Appena finiremo questa tornata, se ci sarà ancora disponibilità di tamponi ne 
faremo un’altra», racconta il primo cittadino. Nell’isola più grande delle Eolie si 



inizierà sabato. Ci saranno due postazioni, una per il drive in e una per chi arriva a 
piedi. Poi si proseguirà, una al giorno, con il resto delle Eolie. 
Nelle Pelagie, invece, la strategia scelta dal sindaco Totò Martello è diversa: « 
All’inizio facciamo i test a studenti, insegnanti e chiunque lavori nella scuola. Poi 
proseguiremo con i volontari, in poche ore si sono già fatti avanti una cinquantina 
di persone » . La linea si comprende di più, contando i sei casi che si 
sono verificati in un istituto di Lampedusa: 4 alunni positivi e due insegnanti. 
C’è ancora qualche giorno, invece, per i cittadini delle Egadi. Lunedì mattina il 
neosindaco Francesco Forgione ha pubblico un avviso che invita i volontari a 
mandare una mail fino a domani mattina. «In questo modo riusciamo a 
organizzare dei gruppi scaglionati — dice Forgione — Abbiamo individuato i 
locali, con doppia uscita, dove effettuare i test». Sono l’ex centro sociale di 
Favignana, la biblioteca di Levanzo e l’oratorio di Marettimo. «Ovviamente 
saranno tutti sanificati » , aggiunge il sindaco. 
Ci si prepara anche a Ustica dove il primo cittadino Salvatore Militello ha scelto di 
dare la priorità ai dipendenti pubblici, forze dell’ordine incluse, e a Pantelleria 
dove è stato pubblicato l’avviso. 
Quando e come si procederà nel resto della regione non è ancora chiaro. 
Dipenderà soprattutto da quante persone risponderanno al bando, pubblicato dal 
policlinico di Messina (in qualità di azienda capofila), per reperire medici, 
infermieri, biologi, operatori socio- sanitari, ma anche neolaureati, specializzandi e 
pensionati da impiegare per effettuare i tamponi. « Facciamo appello al buon 
senso dei siciliani — dice l’assessore Razza — affinché aderiscano allo screening 
volontario e spero sinceramente che giungano adesioni incoraggianti da parte dei 
professionisti chiamati ad una campagna fondamentale per contenere questa fase 
della pandemia». 
 



Più contagiati e ricoverati, 
altre due vittime  
Messina, sei casi al “Papardo”: quattro dipendenti amministrativi e due 
pazienti Controlli più rigidi a Palazzo Zanca, 20 termoscanner saranno 
collocati davanti agli uffici 
La Uil scuote la Regione: «Provvedimenti estemporanei e contraddittori che creano solo 
disorganizzazione»«Stiamo monitorando con precisione l'incidenza dei contagi» 

 

Emilio Pintaldi 

Messina 

Sono 334 i nuovi positivi al Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 4.877 
gli attuali positivi e passano a 470 i ricoverati in ospedale, con un incremento di 24 rispetto a 
ieri. Di questi 44 si trovano in terapia intensiva, 2 in più rispetto a ieri, mentre sono 426 i 
ricoveri in regime ordinario; 4.407 i pazienti in regime isolamento domiciliare. I tamponi 

eseguiti sono stati 8.340. Altre 2 nuove vittime che portano il totale a 341. I morti sono 
entrambi uomini: un novantunenne, a Catania, e un settantasettenne a Palermo. I guariti sono 
137. 

Sul fronte della distribuzione provinciale, 139 sono i nuovi casi a Palermo, 93 a Catania, 34 a 
Messina, 22 a Trapani, 20 a Siracusa, 10 a Ragusa, 9 a Caltanissetta e 7 ad Agrigento. 

Sul versante messinese un focolaio è emerso all'ospedale Papardo. Quattro impiegati degli 

uffici amministrativi sono stati contagiati. Lo screening successivo ha identificato positivi al 
tampone anche due pazienti. È in corso una mappatura tra tutti i dipendenti, medici e 
infermieri, che possono entrati in contatto con gli impiegati. Tutti gli impiegati risultati positivi 
sono asintomatici e sono stati posti in isolamento domiciliare. Sono stati effettuati decine di 

tamponi al laboratorio di analisi dello stesso ospedale ed altri si stanno effettuando in queste 
ore. Gli uffici in questione sono stati sanificati e la situazione sarebbe sotto controllo. 

Il virus sarebbe arrivato da fuori e non sarebbe partito dalle corsie dell'ospedale. Intanto trema 

palazzo Zanca dopo il caso di positività riscontrato al dipartimento Urbanistica. Palazzo Zanca 
per fronteggiare l'emergenza ha comprato venti termoscanner da utilizzare agli ingressi degli 
uffici comunali. Sono stati sanificati e riaperti gli uffici dell'Urbanistica chiusi lunedì scorso. È 
stato sanificato anche il salone delle bandiere dove il dipendente positivo aveva partecipato ad 

un'assemblea sindacale. Sono scattate da parte dell'Azienda sanitaria provinciale, le verifiche 



sulla catena dei contatti. Il Comune, sta per attivare un protocollo di sicurezza. Si aspetta solo 
la sottoscrizione del documento da parte dei sindacati. Gli accessi al Comune di dipendenti e 

pubblico saranno regolati da rigidi controlli di sicurezza. Comune e Circoscrizioni presto 
avranno agli accessi i termoscanner. Saranno i vigili urbani a misurare la temperatura ma, 
dove non sarà possibile - si pensi alle sedi delle circoscrizioni sprovviste di vigili - dovrebbero 
essere gli stessi impiegati comunali, a turno, a misurare la temperatura. Su quest'ultimo punto 

si attende l'assenso delle organizzazioni sindacali. In alternativa si sta valutando la possibilità 
di utilizzare le associazioni di volontariato. 

Anche a Messina poi riflettori puntati sulle scuole. Al liceo La Farina è stato riscontrato un 

contagio. Ma non c'è alcun pericolo. Il giovane ha partecipato alle lezioni solo a distanza. 
Quindi nessuna quarantena per compagni e docenti. Il problema è che lo studente in 
questione ha partecipato ad una festa di compleanno con più di cento invitati. L'Asp sta 
completando il tracciamento. Migliora la situazione di Rometta dove due dei pazienti in 

isolamento domiciliare si sono negativizzati. Adesso i contagiati sono 11 in paese e uno al 
policlinico. Al policlinico i ricoverati sono 15 in tutto: 13 a malattie infettive, due in terapia 
intensiva. I positivi a Messina e provincia sono 378. 

L'aumento dei casi alza la tensione delle polemiche. Secondo Claudio Barone ed Enzo Tango, 
segretari generali della Uil Sicilia e della Uil Fpl Sicilia, «la gestione dell'emergenza sanitaria 
sta diventando sempre più critica. Abbiamo preso atto della precipitosa retromarcia sul blocco 
dei ricoveri all'ospedale Civico per i pazienti non affetti da Coronavirus, ma resta la sensazione 

di totale confusione. Il governo regionale non può continuare con provvedimenti contraddittori 
che creano solo disorganizzazione. L'assessore Razza, quindi, indichi le linee guida per 
prevenire la recrudescenza della pandemia che non può gestita con decisioni estemporanee». 

 

Il comune di Torregrotta 
teme il focolaio 
 

Mariella Di Giovanni Torregrotta 

Sale a otto il numero dei positivi a Torregrotta, con un trend che potrebbe essere in aumento; 
17 i cittadini in isolamento fiduciario. Il Covid-19, dopo essere entrato nel palazzo municipale, 



dove si sono registrati alcuni casi di contagio, ha superato i cancelli della scuola materna 
“Grazia Deledda” di Scala che rimarrà chiusa fino ad oggi per una sanificazione straordinaria e 

per contenere e prevenire la diffusione del virus, a causa di un caso di positività registrato tra il 
personale scolastico. Ieri mattina sono stati eseguiti i tamponi sui docenti, sul personale Ata e 
sui bambini. Trattandosi di un caso isolato, in uno dei plessi del Comprensivo, gli altri studenti 
hanno fatto lezione regolarmente. Le stesse misure di sanificazione straordinaria sono state 

adottate per i locali del municipio ed è stato effettuato uno screening sanitario su tutti i 
dipendenti e gli amministratori comunali che sono stati sottoposti a tampone dal personale 
medico dell'Usca di Milazzo. I risultati dovrebbero essere disponibili entro domani. 

Le condizioni di salute dei positivi al virus sarebbero buone ed il personale comunale sta 
assicurando il sostegno e l'assistenza necessaria. Il sindaco, Corrado Ximone, ha dichiarato di 
«avere ritenuto utile e importante, in questo delicato contesto, monitorare con precisione 
l'incidenza dei contagi al fine di adottare, se necessario, ulteriori provvedimenti». 

L'aggiornamento sul numero dei contagi e delle persone in isolamento fiduciario passa 
attraverso la pagina social del Comune, dove sono stati rassicurati i cittadini. 

A Barcellona (come scrive il collega Massimo Natoli) salgono a sei i casi accertati. L'ultimo in 

ordine di tempo lo ha segnalato il sindaco Pinuccio Calabrò: «La persona contagiata è in 
isolamento domiciliare e l'Usca di Barcellona provvederà alla vigilanza sanitaria. Il Comune 
avvierà le procedure necessarie per il ritiro della raccolta dei rifiuti presso l'abitazione del 
diretto interessato». E a Letojanni (come riferisce il collega Gaetano Rammi) si registra un 

nuovo caso. La persona contagiata è � in buone condizioni di salute ed � è in isolamento 
domiciliare. Il sindaco ha già� attivato il centro operativo comunale. 

 


