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Ricoveri da Nord a Sud
È di nuovo allarme
in Lombardia, crescono
i numeri dei pazienti
in Campania e Puglia

Infezioni ancora in salita, più di settemila in un giorno

Contagi record,
peggio di marzo
In Sicilia altri 369,
muore una donna
Venti operatori sanitari positivi a Catania
Nel 77% dei casi la trasmissione è in famiglia

L’impennat a. Diminuiscono i pazienti gravi, ma cresce l’esercito degli asintomatici

Andrea D’O ra z i o

PA L E R M O

Il virus accelera, da nord a sud, Isole
comprese, e l’Italia torna indietro,
di quasi sette mesi. A fotografare la
«retromarcia» è il bollettino epide-
miologico diffuso ieri dal ministero
della Salute, che in scala nazionale
indica ben 7332 nuove infezioni da
SarsCov-2: il bilancio giornaliero
più alto dall’inizio dell’e m e rge n z a ,
superiore di circa 800 casi al prece-
dente record, toccato il 21 marzo,
quando il Paese era in pieno loc-
kdown. Ma vanno fatte subito le
dovute distinzioni, almeno tre. La
prima riguarda il numero quoti-
diano di vittime: quel giorno di
marzo i decessi furono 793, ieri 43,
due in più rispetto ai 41 registrati
martedì scorso. La seconda: ad oggi
ci sono 5470 malati Covid in de-
genza ordinaria (394 in più nelle 24
ore) e 539 (25 in più) in terapia in-
tensiva, mentre il 21 marzo i pa-
zienti in Malattie infettive erano
17708 e quelli in Rianimazione
2857. La terza, notevole distanza
ruota attorno alla quantità di tam-
poni eseguiti nell’arco di una gior-
nata: ieri 152196, mai così tanti
dall’esordio dell’epidemia, sette
mesi fa, invece, poco più di 26 mila.
Sotto queste tre voci, dunque, il
confronto non regge, ma è altret-
tanto vero che la diffusione del
contagio in Italia, ormai da circa
una settimana, non è più su un’al-
talena ma su un ascensore in co-
stante salita.

E la Sicilia non fa eccezione, anzi.
Tra ieri e martedì, su oltre settemila

esami effettuati, nell’Isola sono sta-
te individuate altre 369 infezioni,
ennesimo record in pochi giorni, e
c’è anche una vittima: una donna di
83 anni di San Cipirello ricoverata
all’ospedale Cervello di Palermo. Il
bollettino ministeriale indica in
realtà un altro decesso, ma si tratta,
con ogni probabilità, del settanta-
novenne di Niscemi in degenza al
Sant’Elia di Caltanissetta, di cui ab-
biamo già dato notizia ieri. Tra le
province siciliane con la cifra più
alta di nuovi casi spicca Catania:
117 contagiati, 20 dei quali diagno-
sticati su altrettanti operatori sani-
tari del Policlinico Vittorio Ema-
nuele, nel capoluogo, la maggior
parte in servizio nel reparto di Car-
diologia. Al netto di quest’ult imo
focolaio, i positivi registrati ieri nel
territorio sono al 77% riconducibili
all’ambito familiare, contagiati da
persone che erano già in quarante-
na domiciliare, ma l’i n c re m e n t o
desta comunque preoccupazione e
in vista di ulteriori, probabili rialzi
della curva epidemiologica, la sani-
tà etnea è pronta ad aggiungere un
altro ospedale catanese alla cura
dei pazienti Covid: oltre al San
Marco e al Garibaldi, il prossimo fi-
ne settimana anche il Cannizzaro
riserverà dei posti letto ai positivi,
sia in Malattie infettive che in Me-

dicina. Dopo Catania, con 94 infe-
zioni è il Palermitano a contare più
casi nelle 24 ore. Tra i nuovi positivi
nel capoluogo – se ne parla nel ser-
vizio in cronaca – ci sono anche un
giudice ordinario, un avvocato e un
praticante del Tribunale, nonché
14 migranti e quattro operatori del
centro Asante in via Monfenera
(che ospita 110 persone) mentre il
virus è entrato nell’ennesimo nido
d’infanzia: l’asilo comunale Alta-
rello, chiuso in attesa di sanifica-
zione per un contagio. In provincia,
invece, si allarga il cluster attivo a
Montemaggiore Belsito, con 14 po-
sitivi in più registrati ieri per bilan-
cio che arriva adesso a 49, mentre a
Lampedusa, che afferisce all’Asp di
Palermo, lo screening sanitario ef-
fettuato sugli alunni e sul persona-
le docente della scuola elementare,
dopo i sei casi individuati la setti-
mana scorsa, ha fatto emergere al-
tre cinque infezioni, per un totale
di quattro maestre e sette bambini
cont agiati.

Segue il Trapanese, con 49 posi-
tivi che portano a 385 il numero dei
contagiati, tra i quali due carabi-
nieri del Comando provinciale di
Trapani. Poi la provincia di Messi-
na, che segna 39 casi e un ulteriore
incremento nella zona rossa di Ga-
lati Mamertino, dove ad oggi, tra i
2600 abitanti, ci sono ben 115 po-
sitivi. Questa la distribuzione dei
nuovi contagi nelle altre province:
26 a Siracusa, 20 a Caltanissetta,
dieci a Ragusa, otto ad Agrigento di
cui tre non ancora registrati nel
bollettino ministeriale, sei a Enna.

Nell’Agrigentino, oltre alle quat-
tro e alle tre nuove infezioni accer-

Controlli sulla movida. Positiva la dipendente di una panineria

Caltanissetta, festa danzante senza mascherina: 12 multe
Rita Cinardi

CALTANISSET TA

Avevano raggiunto quel circolo pri-
vato e, in barba a qualsiasi regola,
hanno ballato l’uno accanto all’alt ro
per tutta la sera. Fino a quando non è
arrivata la polizia e la festa è finita. È
accaduto a Caltanissetta dove 12
persone, più il titolare del locale, so-
no state multate per non aver rispet-
tato le regole anti contagio. Quando i
poliziotti della sezione amministra-
tiva della questura di Caltanissetta
sono entrati all’interno del circolo
privato, erano presenti una cinquan-
tina di persone e molte di loro non
avevano neanche la mascherina: 12
in tutto i multati. Al titolare è stata
elevata la sanzione amministrativa
di 400 euro, con sospensione dell’at-
tività per cinque giorni. Inoltre, è sta-
ta inoltrata informativa al Prefetto
che potrà disporre un ulteriore pe-
riodo di chiusura del locale. Al titola-

re del circolo sono state contestate
anche violazioni del testo unico del-
le leggi di pubblica sicurezza, per
aver organizzato una serata da ballo
senza licenza di pubblica sicurezza e
per aver consentito l’ingresso a per-
sone non associate. Limitatamente
al ballo, il Questore ha disposto la
cessazione dell’attività abusivamen-
te esercitata. Nei confronti di dodici
avventori trovati all’interno del cir-
colo, identificati dai poliziotti, sono
state elevate sanzioni da 400 euro
per violazioni delle misure di conte-
nimento del Covid-19. Altre 5 perso-
ne sono state trovate senza masche-
rina e multate nei corsi dei controlli

in tutto il capoluogo.
Sempre ieri, a Caltanissetta, è ri-

sultata positiva la dipendente di una
piadineria. La Polizia Municipale è
intervenuta all’interno del locale per
dare esecuzione al provvedimento
d’urgenza emesso dall’Asp. Il locale
resterà chiuso fino al completamen-
to dell’indagine epidemiologica. La
Polizia Municipale sta identificando
tutti i collaboratori che dovranno
mettersi in isolamento fiduciario
obbligatorio. Ognuno di loro dovrà
contattare il medico di famiglia che
darà le opportune indicazioni. «Stia-
mo verificando la tenuta degli elen-
chi dei clienti - ha detto il comandan-
te della polizia municipale Diego Pe-
ruga - e stiamo avendo qualche diffi-
coltà a notificare i provvedimenti.
Uno dei dipendenti vive a San Catal-
do e noi possiamo fare notifiche solo
all’interno del nostro Comune,
quindi dobbiamo chiedere che ven-
ga emesso dal Comune di residenza.
Stiamo continuando l’attività di

controllo per verificare che tutti i lo-
cali, così come le palestre, tengano gli
elenchi degli avventori in modo che,
in caso di positività, è più facile con-
tattare chi si trovava in quel locale in
determinati giorni».

Nell’ambito dell’attuale emer-
genza sanitaria, anche i carabinieri
hanno rafforzato i controlli su tutto
il territorio nazionale nelle strutture
di ristorazione e somministrazione
di alimenti e bevande. Gli interventi
sono stati eseguiti dai 38 Nas, in stret-
ta collaborazione con i reparti terri-
toriali dell’Arma, in 1.898 tra risto-
ranti, pizzerie, trattorie, fast-food,
pub, birrerie e bar, prediligendo i lo-
cali collocati in aree ad elevata fre-
quentazione giovanile. Oltre 351 le
multe, con particolare riferimento al
mancato uso delle mascherine di
protezione facciale (43%) e nell’as-
senza di informazioni e cartellonisti-
ca relativa alle cautele da adottare da
parte della clientela (13%)».(*RICI*)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATAMovida. Più controlli su feste e locali per evitare assembramenti

ll blitz della polizia
Al circolo privato in 50
Per il titolare sanzione
di 400 euro e attività
sospesa per 5 giorni
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Le armi della Regione
Caccia agli asintomatici
Si punta ad allargare
la platea dello screening
con test e tamponi rapidi

Gli screening. Boom di adesioni al bando della Regione che cerca operatori sanitari per fare test a tappeto

tate, rispettivamente, a Canicattì e
a Favara, nel capoluogo è risultato
positivo un dipendente del Libero
consorzio comunale. Nel Siracusa-
no, un caso all’asilo Rodari di Sola-
rino e un altro tra gli studenti del
Ruiz ad Augusta. Tra gli attuali
5187 positivi dell’Isola, i ricoverati
con sintomi aumentano di 21 unità
e i degenti in terapia intensiva di
cinque, per un totale, rispettiva-
mente, di 447 e 49 pazienti.

Tra le regioni è la Lombardia a
registrare più contagi nelle 24 ore,
con un’impennata di 1844 casi, se-
guita dalla Campania con 818 e dal
Veneto con 657. E ora preoccupa
pure la Puglia Intanto, il presidente
del Sis 118, Mario Balzanelli, avver-
te: su scala nazionale, «nelle ultime
due settimane abbiamo registrato
il 15% in più di richieste di soccorso
alle centrali operative», un rialzo
«probabilmente dovuto sia a forme
di ansia che a un aumento dei con-
tagi». ( *A D O* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Ridurre la capienza su bus di linea ed
extraurbani e pure su navi e treni. È
questo il punto principale della boz-
za di ordinanza che il presidente
Nello Musumeci ha sul tavolo da ie-
ri.

Una bozza in cui si notavano an-
cora ieri sera numerosi asterischi. Il
testo, che probabilmente verrà fir-
mato e diffuso oggi, potrebbe cam-
biare in relazione ad alcuni vertici in
corso a Roma fra ieri e stamani. E so-
prattutto potrebbe cambiare se tutti
i governatori raggiungessero l’a cco r -
do su una linea comune delle Regio-
ni. Un modo per andare oltre, ma
compattamente, il Dpcm appena
varato da Conte.

I contatti informali fra i governa-
tori sono andati avanti per tutta la
giornata di ieri. E quello dei trasporti
è il tema principale sul tappeto. Le
Regioni vorrebbero regolare auto-
nomamente quello che considera-
no il principale vettore del Corona-
virus in questa fase. Conte ha lascia-
to intatte le regole. Ma Musumeci
potrebbe optare per una riduzione
dei posti a bordo: la proposta su cui
si ragiona a Palazzo d’Orleans indica
per ora un taglio del 20% o poco più.

Sarebbe una riduzione sia dei po-
sti a sedere che che di quelli in piedi e
ciò - sussurrano a Palazzo - equivale
a stringere il minimo indispensabile
visto che, soprattutto sui bus urbani
e sui treni locali, sarebbe difficilissi-
mo controllare il rispetto di questo
limite. Che potrebbe essere intro-
dotto insieme a un aumento delle
corse che spalmi i passeggeri su più
mezzi.

Si vedrà nelle prossime ore quale
sarà la linea che Musumeci sceglierà
di adottare. Di sicuro il presidente
sta studiando tutte le soluzioni giu-

ridiche per adattare alla Sicilia le
previsioni nazionali dettate da Con-
te. In teoria può solo stringere più di
quanto non abbiano fatto a Roma
ma da giorni si cerca una via anche
per allentare la morsa sul settore
dell’organizzazione dei matrimoni.
Difficile che il presidente della Re-
gione riesca a fare dell’Isola una zo-
na franca per gli sposini. Ma ci sta
p rova n d o.

L’obiettivo di Musumeci e dell’as-
sessore Ruggero Razza resta quello
di introdurre misure in grado di «go-
vernare» la diffusione del virus evi-
tando un nuovo lockdown. E in que-
sto senso l’arma che il governo regio-
nale sta mettendo in campo è quella
dei tamponi rapidi a tappeto (ma su
base volontaria) per individuare i
positivi asintomatici e impedire lo-
ro di moltiplicare i contagi.

Lo strumento per arrivare a que-
sto risultato è l’assunzione di una va-
sta platea di medici, infermieri, bio-
logi e altri specialisti chiamati a ese-
guire i tamponi. Il bando è stato pub-
blicato martedì pomeriggio (preve-
de gettoni da 200 euro al giorno che
possono raggiungere i 300 euro in
caso di straordinari) e ieri ha fatto re-
gistrare un boom di domande di
partecipazione: sono state oltre
duemila in meno di 24 ore. E di que-
ste almeno la metà sono arrivate da
parte di medici. «Quello che arriva
dal mondo delle professioni sanita-
rie, a cui ci siamo rivolti in questa fa-
se, è un ottimo segnale - ha detto l’as-
sessore Razza - . Ma auspichiamo un
coinvolgimento ancora più ampio.
Poi attenderemo la cittadinanza: ai
siciliani rinnoviamo fin da subito
l'appello al buon senso affinché,
quando verranno comunicati tempi
e modalità dello screening volonta-
rio, aderiscano con grande respon-
sabilit à».

Le domande potranno essere in-
viate compilando il modulo telema-
tico (che si trova sul sito del Policlini-
co di Messina, www.polime.it) en-
tro la mezzanotte di martedì 20 otto-
bre. Per gestire la fase di raccolta il
Policlinico dello Stretto ha aumen-
tato la capacità dei server per assicu-
rare una risposta adeguata alle do-
mande che perverranno fino alla
scadenza dell'appello.

L’obiettivo di Razza è intercettare
quanti più positivi possibile per evi-
tare che contagino a loro volta e per
fare in modo che vengano eventual-
mente curati a casa tempestivamen-
te affinché non manifestino sviluppi
della malattia ingolfando così gli
ospedali.

Il piano per contrastare questa
seconda fase di contagi tuttavia non
piace all’opposizione. I grillini ieri
hanno chiesto al governo di riferire
all’Ars sulle proprie mosse: «Qual è la
strategia anti-Covid, ammesso che
ce ne sia una? La netta sensazione, da
quello che apprendiamo dai giorna-
li, è che non ce ne sia una precisa ma
che si navighi a vista» hanno detto i
deputati all’Ars Giorgio Pasqua,
Francesco Cappello, Salvatore Sira-
gusa e Antonio De Luca.

«Vogliamo sapere – ha concluso il
capogruppo Pasqua - come stanno
realmente le cose. Si dedichi al più
presto una seduta d’aula sul tema e,
se possibile, oltre a Razza venga an-
che Musumeci. Se ha dimenticato la
strada per palazzo dei Normanni,
possiamo mandargli la geolocaliz-
zazione».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Le strategie per frenare il virus in Sicilia, attacco dell’oppo sizione

Trasporti, la riduzione dei posti a bordo
Musumeci al lavoro sull’ordinanz a
Allo studio la possibilità di aumentare le corse e spalmare i pendolari su
più mezzi. Già 2.000 domande per il bando che recluta medici e infermieri

Potenziata la rete nel Trapanese, strutture operative da oggi a Mazara e Salemi

Ospedale Covid, proteste a Marsala
Dino Barraco

MARSAL A

Il «Paolo Borsellino» di Marsala
torna ad essere ospedale Covid,
come era avvenuto già per tanti
mesi. Sarà operativo fra qualche
giorno, ma la decisione dell’a s s e s-
sore Ruggero Razza si porta dietro
molte proteste. Nessuno si aspet-
tava, dopo le assicurazioni dei me-
si scorsi che si sarebbe nuovamen-
te parlato di Covid-Hospital dopo
la riapertura totale del nosocomio
marsalese che aveva incominciato
a riprendere tutte le sue normali
attivit à.

«È una decisione motivata dal
fatto che ben presto occorreranno
2.500 posti dedicati negli ospedali
dell’Isola e in particolare 200 in
provincia di Trapani – tiene a sot-
tolineare il sindaco Grillo – Da par-
te nostra abbiamo chiesto all’a s-
sessore Razza di fare in modo che

il nuovo utilizzo per l’e m e rge n z a
Covid assicuri il mantenimento di
alcuni reparti fondamentali per la
sicurezza, fra cui il pronto soccor-
so, il punto nascite, la diabetologia
e la cardiologia». Tenuto conto che
il problema emergenziale coinvol-
ge tutta la provincia, il sindaco
Grillo ha sollecitato una conferen-
za dei sindaci trapanesi con la par-
tecipazione dell’assessore regio-
nale alla salute per affrontare il
problema della suddivisione dei
200 posti letto nei vari presidi
ospedalieri. Reparti Covid sono in-
fatti già attivi da oggi a Mazara e
Salemi.

« Desidero ancora precisare –
dice il sindaco Grillo – che sulla ri-
strutturazione del vecchio San
Biagio per trasformarlo in Centro
di riferimento per la lotta alle ma-
lattie infettive e al Covid 19, l’a s-
sessorato regionale alla sanità ri-
tiene che non sia possibile in
quanto la struttura non è antisi-
smica». Nello stesso tempo è stato
assicurato al sindaco Grillo che è
intendimento da parte dei vertici
della sanità regionale di realizzare
un apposito padiglione all’interno
del nosocomio del Paolo Borselli-
no un apposito padiglione dove
ubicare un «polo d’eccellenza» per
il contrasto alle malattie infettive,
come da sempre sollecitato dall’ex
sindaco Di Girolamo. «Il mio in-
tento – conclude il sindaco Grillo –
è quello di formulare una piatta-
forma unitaria condivisa dai citta-
dini a supporto e a tutela del no-
stro ospedale».

Sulla questione è intervenuto il

commisario straordinario dell’Asp
di Trapani Paolo Zappalà. «È ne-
cessario - afferma- che la rete ospe-
daliera locali si doti di un adegua-
to numero di posti Covid in rela-
zione all’andamento della curva
epidemiologica. Sono state realiz-
zati in una prima fase 12 posti let-
to ordinari e 4 di terapia intensiva
all’ l’ospedale di Mazara. Successi-
vamente ulteriori 18 posti ordina-
ri sempre a Mazara. Dopo 15 posti
per acuti all’ospedale di Salemi. Le
realizzazioni sono avvenute senza
compromettere la attività clinico
diagnostioche. L’azienda sta ora
prendendo in considerazione di
ulteriori posti letto presso l’o s p e-
dale di Marsala. Sono in corso le
necessarie verifiche tecniche. An-
che per Marsala si stanno creando
soluzioni organizzative che con-
sentano di non convertire l’i n t e ro
ospedale come chiesto dal sindaco
Massimo Grillo». ( * D I BA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La doccia fredda
Il neo sindaco Grillo
sulla decisione di Razza:
«Non dovranno esserci
effetti sugli altri reparti»

Angelo Cuva

L’ adozione dell’ult imo
DPCM in materia sanita-
ria è certamente condivi-

sibile nella sua logica generale
volta a favorire il contenimen-
to della crescita della curva
dei contagli e la tutela del be-
ne supremo della salute pub-
blica.

Si deve, però, osservare che è
necessario avere una visione
complessiva che oltre alla salu-
te delle persone guardi anche a
quella del sistema economico e
dei suoi operatori.

Infatti, poiché il nuovo de-
creto introduce ulteriori limi-
tazioni per alcune
attività economi-
che (ad esempio, i
servizi di ristora-
zione) mantenen-
do quelle già dispo-
ste dai precedenti
provvedimenti, ap-
pare necessario che
vengano conte-
stualmente adotta-
te misure di natura
economica com-
pensativa e che tu-
telino la «salute»,
rectius, la sopravvi-
venza di molti sog-
getti economici già
fortemente inde-
boliti dagli effetti della pande-
mia e che rischiano la chiusura
(alcuni purtroppo hanno han-
no già cessato l’attività) anche
per la – più volte denunciata -
inadeguatezza della legislazio-
ne emergenziale che non è sta-
ta in grado di produrre effetti
immediati in termini di risorse
finanziarie e di idonee agevola-
zioni fiscali.

Le conseguenze economiche
di tali ulteriori – e si ripete giu-
stificate - limitazioni sono ag-

gravate da una visione non uni-
taria e spesso strabica che non
ha portato all’attesa proroga
della sospensione delle cartelle
e pignoramenti che non è stata
inserita in sede di conversione
del Decreto agosto.

Non si comprende come in
questo momento estremamen-
te critico si possa prevedere e
considerare «sostenibile» una
ripresa dei pagamenti da parte
di soggetti che ancora oggi han-
no una capacità contributiva
fortemente ridotta, se non ine-
sistente, e che rischiano di esse-
re definitivamente travolti
dall’avvio delle azioni esecuti-
ve .

Si annunciano e ipotizzano
interventi in una
fase successiva (si
fa riferimento a
una riforma tribu-
taria da definire
entro due-tre anni)
non dando così ri-
lievo al fattore tem-
po che, invece, è
fondamentale per i
provvediment i
emergenziali, co-
stituendo la condi-
zione della loro ef-
ficacia e senza la
quale essi rischia-
no di giungere co-
me la «medicina
lungamente elabo-

rata per un ammalato già mor-
to».

Ben vengano, dunque, i
provvedimenti necessari a
contenere l’aggravarsi della si-
tuazione epidemiologica, ma
di pari passo si provveda ad in-
trodurre quelle misure econo-
miche «ponte», transitorie ma
con effetti immediati, senza le
quali la sopravvivenza di una
estesa platea di operatori eco-
nomici non potrà essere garan-
tit a.

L’inter vento

«Limitazioni giuste,
ma subito misure
per l’economia»

}La legislazione
e m e rg e n z i a l e
non è stata
in grado di
produrre effetti
i m m e d i at i
in termini
di risorse
finanziarie
e di idonee
a g evo l a z i o n i
fis c ali
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L’incidente di Noto

Il morto
sulla ferrovia
era un asso
del football

C atania

Il nigeriano
ucciso al Cara,
arre stato
un ghaneseArrivano i dati ufficiali dell’ultimo trimestre

Regione, sale la spesa per le pensioni

Ic aro. L’arresto di uno degli indagati del blitz antimafia

lb rev i

PROCESSO SAGUTO

L’avvocato difensore:
«Fragilità probatoria»
l «Non si può chiedere una
sentenza di condanna su un
“non possiamo escludere” e
non dai tesi alternative di pari
plausibilità logica di quella
della difesa». Si è rivolto ai pm
Ninni Reina mentre
pronunziava questa frase. Sono
stati sei i punti che ha percorso
in un’ora di controreplica
l’avvocato di Silvana Saguto. Ha
parlato della «fragilità
probatoria dell’accusa». Era
seduta accanto al suo avvocato
l’ex presidente delle misure di
prevenzione del tribunale di
Palermo, maglia arancione di
seta, visibilmente dimagrita,
impassibile, attenta. In aula
anche il marito Lorenzo
Caramma, imputato insieme
alla moglie. Quella di ieri è
stata l’ultima udienza prima
della sentenza. Il tribunale
presieduto da Andrea Catalano
a latere Valentina Balbo e
Salvatore Palmeri entrerà in
camera di consiglio mercoledì
28. (*IB*)

ACAT E

Morì in un cantiere,
condannato operaio
l Una condanna, una
assoluzione e un rinvio a
giudizio per la morte di
Giuseppe Città, 50 anni,
deceduto a seguito di un
incidente sul lavoro il 4 luglio
del 2017 ad Acate, in provincia
di Ragusa. Le indagini
accertarono che Giuseppe Città
precipitò da un’altezza di sei
metri mentre stava cercando di
manutenere un nastro
trasportatore e nella caduta
rimase trafitto da un oggetto
contundente. Condannato
Giovanni Longo, l’operaio che
avrebbe azionato un mezzo
meccanico non idoneo, per
sollevare Città fino a portarlo
all’altezza della manutenzione
da effettuare.

RANDA ZZO

Un arsenale in auto,
finisce in cella
l Posteggia male l’a ut o
intralciando la circolazione e
finisce in carcere per porto di
armi in luogo pubblico. È
successo ad un professionista di
46 anni che, richiamato da una
pattuglia di carabinieri in
normale servizio nel centro
cittadino, si sono insospettivi
per il nervosismo dell’uomo. I
militari hanno deciso di
controllare il veicolo di grossa
cilindrata ed hanno trovato
due pistole con doppio
caricatore, un revolver e un
«taser». (*DLP *)

GEL A

Frodavano il fisco,
quattro arresti
l Sono accusati, in 13, di avere
frodato il fisco miscelando
carburanti e prodotti energetici
vari a Gela, Augusta e a
Misterbianco. La Guardia di
finanza, in un’operazione
congiunta con l’agenzia delle
dogane e dei monopoli, ha
eseguito quattro ordinanze di
custodia cautelare in carcere
nei confronti dei responsabili
di tre aziende siciliane che
sono state sottoposte a
sequestro. I restanti 9 presunti
complici sono stati denunciati.

Giacinto Pipitone

PA L E R M O

Continua a salire la spesa pensioni-
stica, sia rispetto ai mesi scorsi che
nel paragone con l’anno scorso. Una
crescita costante che erode in buo-
na parte il risparmio frutto degli
esodi avviati nel 2015 dal governo
Crocett a.

I dati ufficiali li ha forniti ieri il
Fondo Pensioni della Regione nel
report trimestrale: da gennaio a fine
settembre la spesa per i pensionati
ha raggiunto i 474.992.737 euro,
l’anno scorso alla stessa data non
era andata oltre i 467.192.269.

Dunque l’aumento nei soli primi
nove mesi dell’anno rispetto al cor-
rispondente periodo del 2019 è sta-
to di 7,8 milioni.

Ed è un aumento equamente di-
stribuito fra il cosiddetto contratto
1 (relativo agli assunti prima del
1986) e il contratto 2 (chi è entrato
dopo il 1986 ed è già andato in pen-
sione).

Nel primo caso però la spesa è in-
teramente a carico del bilancio re-
gionale mentre la seconda categoria
di ex dipendenti è sostenuta dal
Fondo Pensioni e ha una incidenza
di 25 milioni e mezzo (almeno fino
a fine settembre).

Nei primi 9 mesi dell’a n n o,
rispetto al 2019, l’aumento
è stato di 7,8 milioni

CATA N I A

Dopo quasi sedici mesi è stato indivi-
duato e arrestato, per essere poi tra-
sferito in carcere Muhammed Seeba,
25 anni, ghanese, ritenuto autore
dell’omicidio di Ehodag Innocent,
nigeriano, colpito con colpi di basto-
ne nella notte tra il 30 e 31 luglio 2013
nel Centro accoglienza richiedenti
asilo di Mineo, dove si verificarono
violenti scontri. L’assassinio fu causa-
to da un vero e proprio regolamento
di conti tra diverse etnie, un agguato
organizzato per vendicare l’of f e s a
provocata da una donna nigeriana
che, dopo un diverbio, aveva schiaf-
feggiato un ghanese. Un gruppo ar-
mato di bastoni sorprese la vittima,
seduto accanto alla moglie, davanti
l’abitazione che li ospitava, e gli pro-
vocò gravi ferite alla testa. Innocent
fu trasportato all’Ospedale Canniz-
zaro dove morì dopo qualche giorno
di agonia. Gli autori dell’a g g re s s i o n e
furono identificati, oltre a Seeba an-
che il connazionale Richard Bruce,
appena due giorni dopo i fatti e fer-
mati con l’accusa di lesioni personali
gravi e, successivamente, di omicidio.
Denunciati altri 7 ghanesi e un nige-
riano che parteciparono all’a g g re s -
sione facendo uso di armi improprie.
L’attività investigativa della Squadra
Mobile di Catania ha consentito di
rintracciare l’omicida che adesso do-
vrà scontare 16 anni e 6 mesi di deten-
zione, in seguito all’Ordine di esecu-
zione per la carcerazione emesso nel
giugno del 2019 dalla Procura della
Repubblica di Catania. (*DLP *)
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

N OTO

Ha un nome la vittima dell’incidente
ferroviario verificatosi martedì mat-
tina lungo la tratta ferroviaria No-
to-Avola. È Jake Ryan, 39 anni, au-
straliano, un glorioso passato sporti-
vo: è stato giocatore di football ame-
ricano e anche allenatore, e nel 2008
ottenne un importante riconosci-
mento, la medaglia d’oro di Morris.
Da qualche anno, messo da parte il
completo ufficiale, Jake Ryan era di-
ventato commentatore televisivo e
radiofonico. Da meno di una setti-
mana si trovava in Sicilia per una va-
canza: aveva scelto il Val di Noto per
trascorrere tranquille giornate, con
visite alle città patrimonio dell’Une-
sco, senza tuttavia dimenticare la sua
passione per lo sport. Tant’è che mar-
tedì mattina Ryan ha deciso di fare
jogging, non si conoscono però i mo-
tivi che lo hanno portato a scegliere
la linea ferrata. Tragico destino per
l’ex atleta, che poco prima delle 11 è
stato investito dal treno regionale
12799 che da poco aveva lasciato No-
to per raggiungere la vicina Avola. A
nulla sono valsi i tentativi del mac-
chinista di bloccare il treno: Ryan ol-
tre a indossare le cuffiette dava le
spalle alla locomotiva. Appresa la
notizia, il mondo sportivo australia-
no ha voluto far sentire la propria vi-
cinanza ai familiari con centinaia di
messaggi. Il The Canberra Times, ha
riportato il ricordo di tanti colleghi e
ha scritto che la comunità sportiva
«sta vacillando dopo che Jake Ryan, è
morto nella notte in Italia». ( * V R* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Gerlando Cardinale

AG R I G E N TO

Le nuove famiglie mafiose della
provincia di Agrigento si erano
riorganizzate attorno al sessanta-
settenne Pietro Campo, fedelissi-
mo del boss Matteo Messina De-
naro. Una relazione segretissima
del Ros - risalente al 2012, talmen-
te riservata che non fu neppure
inserita, in un primo momento
agli atti dell’inchiesta per evitare
di compromettere le indagini che
cercavano di stringere il cerchio
attorno al superlatitante - rivela
un incontro fra i due avvenuto in
un ovile.

Il reparto speciale dell’Arma lo
scopre in un secondo momento,
perchè Campo lo racconta, con
numerosi particolari, ad un altro
«fedelissimo», Leo Sutera.

Un segmento di quelle indagi-
ni, che su quel fronte non hanno
portato a nulla, è confluito nella
maxi inchiesta «Icaro», condotta
sul campo dalla Squadra M;obile
che ha fatto scattare decine di ar-
resti fra il dicembre del 2015 e i
mesi successivi.

Per dodici imputati dello stral-
cio abbreviato è arrivata la con-
danna definitiva perchè la Cassa-
zione ha rigettato i ricorsi della di-
fesa.

Nei confronti dello stesso Pie-
tro Campo, 67 anni, di Santa Mar-
gherita Belice, ritenuto «esponen-
te di vertice dell’o rg a n i z z a z i o n e
criminale nel territorio», è stata
confermata la pena di 14 anni di
reclusione in continuazione con
una precedente sentenza. Con-
danna anche per il presunto capo
della famiglia mafiosa di Agrigen-
to. Si tratta di Antonino Iacono, 65

anni: pure per lui è stata confer-
mata la pena in continuazione a
14 anni e 8 mesi di reclusione.
Francesco Messina, 62 anni, cugi-
no del padre del boss Gerlandino
Messina, è stato condannato a 14
anni e 8 mesi di reclusione con
l’accusa di essere stato il nuovo ca-
po della cosca di Porto Empedo-
cle. Nella lista anche: Francesco
Capizzi inteso «il milanese», 51
anni, di Porto Empedocle (10 an-
ni); Francesco Tarantino inteso
«Paolo», 30 anni, di Agrigento (10
anni); Mauro Capizzi, 48 anni, di
Ribera (10 anni e 8 mesi); Santo
Interrante, 35 anni, di Santa Mar-
gherita Belice (10 anni); Giacomo
La Sala, 48 anni, di Santa Marghe-
rita Belice (10 anni e 4 mesi); Roc-
co D’Aloisio, 47 anni, di Sambuca
di Sicilia (10 anni); Tommaso Ba-

roncelli, 41 anni, di Santa Marghe-
rita Belice (8 anni e 8 mesi).

Per Diego Grassadonia, 54 anni,
di Cianciana la condanna a 10 an-
ni di reclusione in appello è stata
ridotta a 9 anni per effetto
dell’esclusione dell’aggravante di
essere stato un capo promotore
ed è arrivata la conferma. Per Giu-
seppe Lo Pilato, 47 anni, di Giar-
dina Gallotti, frazione di Agrigen-
to, assolto in primo grado, in ap-
pello era stata decisa la condanna
a 9 anni di reclusione per l’a cc u s a
di associazione mafiosa e anche
per lui è arrivata la conferma.

Per Emanuele Riggio, 45 anni,
di Monreale, condannato in ap-
pello a 3 anni e 4 mesi, è stata pro-
nunciata una sentenza di «annul-
lamento senza rinvio per morte
del reo“, essendosi tolto la vita in

cella la scorsa estate.
Per altri nove imputati, che

hanno scelto la strada del dibat-
timento, lo scorso 12 maggio è sta-
to emesso il verdetto di appello
con sei condanne ridotte e tre
co n f e r m a t e .

Alla riforma della sentenza per
i sei imputati si è arrivati in segui-
to all’esclusione dell’a g g r ava n t e
del riciclaggio.

Per il solo Stefano Marrella, 64
anni, di Montallegro, è venuta
meno anche l’accusa dell’e s s e re
stato «un capo e promotore» della
cosca venendo riconosciuto solo
il ruolo di partecipe. La condanna
a 20 anni, di conseguenza, è stata
ridotta a 12. Anche per loro, nelle
prossime settimane, ci sarà il va-
glio della Cassazione. ( *G ECA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Il boom del 2020
Sono dati frutto di un anno parti-
colare: nel 2020 si chiude il quin-
quennio all’interno del quale la ri-
forma Crocetta-Baccei ha inserito i
prepensionamenti, possibili gra-
zie all’applicazione di parametri
precedenti a quelli introdotti dalla
Fo r n e ro.

In totale l’esodo riguarda quasi
5 mila persone, circa mille delle
quali stanno lasciando gli assesso-
rati in questi mesi: fino al 30 set-
tembre il dato del 2020 era di 683
prepensionamenti già esecutivi. È
questo quindi l’anno in cui la spesa
pensionistica avrà un boom ulte-
r i o re .

Il record di pensionati
I pensionati della Regione sono in
totale in questo momento 18.585:
1.187 sono quelli del contratto 2 e
17.400 quelli del vecchio corso.
L’anno scorso alla stessa data i di-
pendenti in quiescenza erano
18.212. Nel conto fra nuovi e vecchi
pensionati ovviamente rientrano
anche i decessi avvenuti nei primi
nove mesi dell’a n n o.

Risparmi quasi annullati
Fin qui i dati. Ma è il trend a preoc-
cupare. La riforma Crocetta-Baccei
aveva quantificato nel 2015 un ri-
sparmio crescente grazie agli sti-
pendi in meno da pagare: nel primo

anno era di poco meno di 10 milio-
ni, quest’anno è stimato in 50 milio-
ne grazie al fatto che l’esodo si com-
pleterà come da previsioni.

Eppure se da un lato la Regione
risparmia stipendi, dall’altro au-
menta la spesa pensionistica. A fine
2018 i risparmi alla voce stipendi
valevano 37 milioni più altri 11 per
gli oneri previdenziali. Ma già nel
2019 l’aumento della spesa pensio-
nistica è stato di poco più di 26 mi-
lioni, raggiungendo così il tetto di
645 milioni. Il trend registrato da
gennaio a oggi lascia prevedere che
quest’anno la spesa pensionistica
crescerà ancora. Per due motivi: il
primo è l’aumento del numero dei
pensionati. Il secondo è la necessità
di ricalcolare gli assegni per effetto
del rinnovo del contratto che, aven-
do validità 2013/2018 si applica an-
che a chi è già in pensione ma era in
servizio in quegli anni: ciò rende ne-
cessario anche un ritocco all’asse-
gno di quiescenza. Non è un caso
che nel solo primo semestre del
2020 il ricalcolo degli assegni già do-
vuti sia costato oltre 604 mila euro.

Di fronte a questa tendenza, an-
che la Corte dei Conti nel dicembre
scorso aveva cercato di destare l’at-
tenzione della Regione sull’aumen-
to del costo delle pensioni: «La spe-
sa per le pensioni si incrementa sen-
sibilmente andando a contrarre i ri-
sparmi» avevano avvertito i magi-
strati contabili.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Ultimo atto in Cassazione del maxi blitz Icaro

Mafia, i nuovi clan agrigentini
Dodici condanne definitive
Le famiglie ricostruite da un fedelissimo di Messina Denaro

Re g i o n e. Il presidente Nello Musumeci

Imputato. Antonio Iacono

Il capo. Pietro Campo
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Al centro Asante 14 migranti e 4 operatori positivi

Contagi, tre casi in Tribunale
Altro lutto per San Cipirello
Preoccupa Montemaggiore
Infettati in 49 nel paese. Muore una donna

nale Falcone. Sul sito dell’istituto si
legge una circolare: «Si comunica
che nei giorni di mercoledì 14 e
giovedì 15 ottobre 2020 l’Ist it uto
sarà chiuso per la sanificazione dei
locali, che sarà effettuata da ditta
certificata. Saranno comunque as-
sicurati i servizi essenziali». Dopo
questo provvedimento, alcuni te-
mono che anche all’interno del
convitto possano esserci stati casi
di positività al Covid ma al mo-
mento nessuna fonte lo ha confer-
m a t o.

Nel frattempo l’azienda Napi-
san, in collaborazione con l’U n i-
versità Vita-Salute San Raffaele di
Milano, sta portando avanti un
progetto «Igiene insieme» che
coinvolge 5.000 scuole italiane,
379 scuole primarie e dell’infanzia
siciliane, 89 di queste a Palermo.
Alle scuole coinvolte saranno do-
nati materiale informativo e kit
per la cura dell’igiene. È un’i n i z i a-
tiva che serve a promuovere buo-
ne pratiche di igiene tra bambini,
famiglie ed insegnanti. ( *ACA N * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Fabio Geraci

Un decesso, altri tre positivi in Tri-
bunale e un focolaio che coinvolge
18 persone a Palermo; nel frattem-
po si allarga a 49 residenti contagia-
ti il cluster scoppiato a Montemag-
giore Belsito, il piccolo centro della
provincia che conta tremila abitan-
ti. È stata l’ennesima giornata nera a
causa dell’aumento dei casi di Co-
vid-19 che ormai vengono segnalati
in continuazione. A perdere la vita
ieri all’ospedale Cervello è stata una
donna di 83 anni di San Cipirello ed
è la seconda tragedia in poco tempo
che si verifica nel paese dove ancora
ci sono 40 positivi: due settimane fa,
infatti, era morto un settantenne
che abitava nello stesso Comune.
L’anziana era ricoverata insieme al
figlio e da giorni era assistita in tera-
pia intensiva perché le sue condi-
zioni di salute già precarie si erano
aggravate. E ci sono altri tre casi di
Coronavirus in Tribunale: a essersi
infettati sono un giudice onorario,
un avvocato e un praticante.

La denuncia è della Uil Pubblica
Amministrazione Sicilia con il se-
gretario Alfonso Farruggia in una
lettera indirizzata al presidente
reggente del Tribunale, Alfredo
Montalto, e al presidente della Cor-
te d’Appello Matteo Frasca. Una
settimana fa l’allarme a Palazzo di
Giustizia era scattato per un avvo-
cato contagiato ma a metà settem-
bre erano state registrate le positivi-
tà di un penalista e di alcuni dipen-
denti dell’Ufficio notificazioni, ese-
cuzioni e protesti della Corte di Ap-
pello nell’ex sede dell’Eas. Dopo la
Missione Speranza e Carità di Bia-
gio Conte, stavolta c’è molta preoc-
cupazione per i 14 migranti e i 4
operatori positivi del centro Asante
in via Monfenera dove sono ospita-
te 110 persone. I quattordici giova-
ni, tutti asintomatici, sono stati tra-
sferiti all’hotel Covid San Paolo Pa-
lace; i volontari, anche loro senza
sintomi, sono in isolamento a casa.
Altri cinque positivi nei giorni scor-
si erano stati trovati al Centro Astal-
li che accoglie in città giovani mi-
granti. Chiuse per Covid la scuola

dell’infanzia comunale Altarello e
la sede del Garante per l’infanzia e
l’adolescenza: riapriranno dopo la
sanificazione e il nullaosta dell’A s p.
Per il contenimento dell’epidemia
annullati pure gli eventi pubblici a
Villa Niscemi e a Palazzo delle
Aq u i l e .

In provincia si teme per l’esplo-
sione dei nuovi positivi a Monte-
maggiore Belsito: ora i casi accertati
sono 49, come ha spiegato il sinda-
co Antonio Mesi: «L’Asp ha effettua-
to circa 220 tamponi sia tramite
una postazione drive in sia a domi-
cilio. Abbiamo inviato al Diparti-
mento di prevenzione di Palermo e
di Termini Imerese una richiesta di
attivazione di protocolli conteniti-
vi per la gestione dell’e m e rge n z a » .
E poi c’è il capitolo scuole. A Lascari
(11 positivi) tamponi negativi per
tre classi della scuola primaria «Ma-
dre Teresa di Calcutta»: oggi sarà la
volta di una quarta, dei frequenta-
tori della ludoteca, dei docenti e del
personale; sabato invece si sottopo-
ranno ai test gli impiegati comuna-

li. A Bagheria (81 attuali positivi, un
deceduto) alla scuola di primo gra-
do «Carducci» una classe è in qua-
rantena e un’altra in isolamento in
attesa dei tamponi, così come due
classi al «Bagnera», una al Pirandel-
lo e una al Girgenti fino a metà otto-
b re .

Alle superiori il liceo classico ha
due classi in isolamento mentre
l’Istituto tecnico Sturzo ne ha tre.
Da oggi il sindaco Filippo Maria Tri-
poli ha assicurato che i volontari af-
fiancheranno la polizia municipale
davanti alle scuole. A Piana degli Al-
banesi sono 8 i cittadini risultati po-
sitivi, uno è ricoverato in ospedale.
A Torretta ci sono quattro positivi
tra cui un docente dell’istituto com-
prensivo; salgono a 31 i casi a Cor-
leone ma ci sono anche due bambi-
ni positivi al test rapido e a Capaci
un altro dipendente comunale ha il
virus: in totale, nel paese, ci sono
cinque positivi ed entro domani sa-
ranno sanificati tutti gli uffici mu-
nicipali. ( * FAG* )
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C ovid. Corleone registra 31 casi, un comunale positivo a Capaci (*FOTO FUCARINI*)

Il Pronto soccorso di Partinico
ha riaperto ai malati Covid ma
allo stesso tempo rischiano di in-
golfarsi gli altri presidi di emer-
genza-urgenza della città. Il gri-
do d’allarme – anonimo – è stato
lanciato dal presidio dell’Ingras-
sia dove un medico ha denuncia-
to via WhattsApp che «la centra-
le operativa del 118 continua a
dirottare le ambulanze al nostro
Pronto soccorso per l’impossibi-
lità di accettare pazienti dagli al-
tri. Sono arrivati anche da Fica-
razzi saltando il Buccheri La Fer-
la: o ci forniscono altri tre medi-
ci, altri tre infermieri ed altre tre
sale oppure non ce la facciamo».
In realtà non è che negli altri
Pronto soccorso se la passino
tanto meglio, complice il perio-
do particolare e la contempora-
nea impennata dei contagi: in
serata a Villa Sofia c’erano 67
persone, di cui 18 ancora in at-
tesa, con un tasso di sovraffolla-
mento del 223 per cento; 31 al
Cervello con un indice del 155
per cento; 21 al Policlinico con il
96 per cento e «appena» 23 al Ci-
vico con un riempimento del 23
per cento. Sul fronte del perso-
nale, dopo l’azienda Villa So-
fia-Cervello, anche l’Arnas Civi-
co ha approvato un avviso pub-
blico per la formulazione urgen-
te di una graduatoria per l’assun-
zione di infermieri per fronteg-
giare l’eventuale nuova ondata
dell’epidemia di Coronavirus.

Secondo la Fials Confsal e la
Federazione veterinari e medici
sezione Fials-Adms sarebbe in-
vece in ritardo la stabilizzazione
per un centinaio di dipendenti
tra dirigenti e comparto e alcuni
esclusi dalle procedure di stabi-
lizzazione all’Asp, come i diri-
genti amministrativi. Per questo
motivo il sindacato ha sollecita-
to la pubblicazione dei bandi
delle stabilizzazioni e l’insedia-
mento delle commissioni per
l’immissione in ruolo di infer-
mieri, fisioterapisti, tecnici, oste-
trici, dirigenti medici di psichia-
tria, di radiodiagnostica, di orto-
pedia e traumatologia, di igiene
e sanità pubblica, di pediatria,
veterinari, farmacisti e fisici.
( * FAG* )
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Michele Giuliano

PA RT I N I C O

Da ieri alla casa di cura «Igea» di
Partinico in funzione il reparto
di Pediatria. In questa struttura
si potrà nascere nel periodo di
emergenza Covid-19. Così è sta-
to stabilito dall’Asp, che ha sot-
toscritto una convenzione con i
vertici della struttura sanitaria:
qui saranno trasferite tutte le
pazienti che si presenteranno al
pronto soccorso di Partinico e
che necessiteranno di ricovero
per portare a termine la loro
gravidanza. Nella stessa con-
venzione è stata siglata l’intesa
anche per ospitare degenti pro-
venienti dall’ospedale partini-
cese e che avranno necessità di
cure legate ad ortopedia e trau-
matologia. L’accordo è stato sta-
bilito sulla base del periodo
strettamente necessario all’ut i-
lizzo di tutti i reparti del noso-
comio per la sola trattazione
dei pazienti affetti da Coronavi-
rus. Infatti è stato recentemente
riconvertito l’ospedale partini-
cese in Covid hospital, con la
sola eccezione del pronto soc-
corso che rimane aperto anche
per le ordinarie emergenze.
«Riaprono tutti i servizi della
casa di cura con una importan-
te novità - si legge in una nota
dei vertici della clinica Igea -:
firmata la convenzione con
l’Asp di Palermo per ospitare
nelle nostre corsie il reparto di
Pediatria e Ortopedia e Trau-
matologia del Civico di Partini-
co. La convenzione, siglata dal
direttore dell’Asp Daniela Fa-
raoni e dalla dottoressa Pepa
Patti, permetterà di dare conti-
nuità territoriale all’assistenza
dei piccoli pazienti e rinforzare
il settore ortopedico che è la no-
stra specialità. Si tratta di uno
sforzo organizzativo che faccia-
mo con grande senso di comu-
nità - viene sottolineato nella
nota -, perché tutti in fase emer-
genziale dobbiamo dare una
mano. Riaperti inoltre tutti gli
ambulatori, laboratori e ripro-
grammate le visite prenotate e
gli interventi programmati».
(*MIGI*)
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Intesa Asp-Igea

Par tinico,
in una clinica
accolt a
la Pediatria

Strutture sanitarie

La pressione
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Primo Piano

È record di contagi
+7.332 casi in un giorno
Si teme lockdown a Natale
Il numero più alto di sempre. Curva dell’epidemia in decisa ascesa
Crisanti: «Più che misure sui comportamenti occorre bloccare il virus»»

I medici: «In molti reparti ospedalieri occupato più del 50% di posti»
Allarme dell’Anaao: «Necessario attivare al più presto altre strutture per curare i casi non gravi»

ENRICA BATTIFOGLIA

ROMA. È record assoluto di conta-
gi in Italia: in un solo giorno i casi
positivi sono aumentati di 7.332.
Una cifra simile non era mai stata
raggiunta dall’inizio dell’epidemia
e, sebbene l’indice del rapporto fra
casi positivi e tamponi sia in leg-
gera flessione, la situazione preoc-
cupa molti esperti, al punto che
non escluderebbero un Natale
2020 in pieno lockdown, mentre il
presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte, preferisce non fare previ-
sioni e puntare alle misure per e-
vitarlo.

I dati del ministero della Salute
indicano che il totale dei casi, com-
presi vittime e guariti, è salito a
372.799. Il record precedente risale
al 21 marzo, con un balzo di 6.557
casi in 24 ore. Sempre in marzo, in
particolare dal 19 al 29, per ben ot-
to volte era stato superato il picco
di 5.000 casi. Tuttavia allora la si-
tuazione generale era molto di-
versa, a partire dal numero dei
tamponi: 26.336 allora contro i
152.196 di ieri, anche questo un re-
cord dall’inizio dell’emergenza. U-
n’altra grande differenza è nel nu-
mero dei casi asintomatici, oggi ri-
levati grazie allo screening.

Le vittime sono 43, due più di
martedì, e portano il totale dall’i-
nizio dell’emergenza a 36.289. Cre-
sce anche il numero degli attual-
mente positivi: secondo i dati del
ministero della Salute ad oggi so-
no 92.445, con un incremento ri-
spetto a martedì di 5.252. In molti
reparti Covid si è già oltre il 50%
posti occupati, secondo il sindaca-
to dei medici dirigenti Anaao As-
somed mentre il 118 registra il
+15% di richieste per problemi re-
spiratori.

Che la curva dell’epidemia stia
proseguendo la sua salita è certo,
come ha rilevato anche Conte:

«Continua questa curva - ha detto
alla stampa - che sta lentamente
ma progressivamente crescendo, è
la ragione per cui abbiamo adotta-
to misure più restrittive: non ci ha
fatto affatto piacere ma dobbiamo
adesso rispettare le regole più re-
strittive». Quanto all’eventualità
di un lockdown a Natale, il presi-
dente del Consiglio ha detto: «Io
non faccio previsioni per Natale,
io faccio previsioni in questo mo-
mento delle misure più adeguate
idonee e sostenibili per prevenire
un lockdown ma è chiaro che mol-
to dipenderà dal comportamento»
dei cittadini.

A parlare dell’eventualità di una
chiusura per Natale era stato l’in-

fettivologo Andrea Crisanti, del-
l’Università di Padova: «Credo che
un lockdown a Natale sia nell’ordi-
ne delle cose: si potrebbe resettare
il sistema, abbassare la trasmissio-
ne del virus e aumentare il contact
tracing. Così come siamo il sistema
è saturo». Secondo l’esperto «più
che misure sui comportamenti oc-
corre bloccare il virus: tra 15 giorni
non vorrei trovarmi a discutere
sui 10-12mila casi al giorno».

Più possibilista Massimo Galli,
responsabile Malattie infettive
dell’ospedale Sacco di Milano: «Per
cercare di avere un felice Natale
dobbiamo cercare di superare
questa fase invertendo la tenden-
za». D’altro canto, ha aggiunto,

«siamo a metà ottobre e il Natale è
a poco più di due mesi. Rischiamo
di romperci la testa ma non l’ab-
biamo ancora rotta. Lavoriamo a
rendere le cose a nostro favore».

Che la curva continui a salire lo

indicano anche le previsioni stati-
stiche, che prevedono un totale di
quasi 116.000 casi per il 7 novem-
bre e disegnano una curva in deci-
sa ascesa, della quale non si vede il
picco. «In altre parole, la curva de-
scrive la seconda ondata pandemi-
ca e indica che questa potrebbe es-
sere agli inizi», ha detto Livio Fen-
ga, dell’Istat, che a titolo personale
ha elaborato il modello innovativo
che prevede l’andamento dell’epi-
demia in Italia. Il modello, basato
sui dati attuali diffusi dall’Istituto
Superiore di Sanità (Iss) e i cui ri-
sultati sono in via di sottomissione
alla rivista Annals of applied stati-
stics, indica che per il 7 novembre
i casi positivi potrebbero arrivare
a 115.854. Il modello indica «un in-
cremento non lineare», ha detto
Fenga. «Considerando la situazio-
ne globale dell’Italia, non ci sono
segnali che la curva scenda, men-
tre a livello regionale - ha rilevato
il ricercatore - alcune regioni del
Nord mostrano segnali di attenua-
zione nella diffusione del virus»,
come Lombardia, Liguria e pro-
vince autonome di Trento e Bolza-
no. Si rileva invece un’ascesa rapi-
da in molte regioni del Sud, come
Campania, Molise, Puglia, Basili-
cata, Calabria e Sicilia. «Se i nume-
ri sono questi - ha rilevato Fenga -
non è inverosimile pensare a un

lockdown, almeno localizzato per
le regioni più esposte». l

I NUMERI IN SICILIA

Altri 366 nuovi positivi, 2 morti e 49 in terapia intensiva
ANTONIO FIASCONARO

PALERMO. Nell’Isola la curva del contagio non
accenna a frenare, anzi... Ancora una volta si regi-
stra un ulteriore aumento rispetto alla giornata
precedente. Ieri altri 366 nuovi positivi così come si
evince dal quotidiano bollettino diffuso dal mini-
stero della Salute e dal Dipartimento della Prote-
zione civile nazionale. Un incremento di 32 nuovi
contagi.

Sul fronte della distruzione fra province, stavolta
Catania supera Palermo con 117 contagi mentre il
capoluogo dell’Isola registra 94, Trapani con 49 e
Messina con 39. Ed ancora Siracusa 26, a Caltanis-
setta 20, Ragusa 10, Enna 6 e ad Agrigento 5.

Salgono così a 5.187 gli attuali positivi e passano
a 447 (+21 rispetto a martedì) i ricoverati in regime
ordinario presso i reparti di Malattie infettive,
Pneumologie e Covid-hospital e di questi 49 sono i
ricoverati nelle terapie intensive, con un incre-
mento di 5 pazienti in più rispetto sempre alla
giornata di martedì. La Sicilia con questo alto nu-
mero di pazienti in terapia intensiva si piazza al

quarto posto in Italia alle spalle di Lazio (85), Lom-
bardia (64) e Campania (61).

Sono invece 4.691 sono i pazienti in regime isola-
mento domiciliare. I tamponi eseguiti sono stati
7.021. Anche oggi si registrano 2 nuove vittime che
portano il totale a 343. I guariti sono invece 54.
Tamponi finora eseguiti 568.187 (+7.021), mentre il
totale dei casi testati è di 407.145

Purtroppo si allarga il focolaio a Galati Mamerti-
no, piccolo comune del Messinese, dichiarato nei
giorni scorsi dal presidente della Regione Nello
Musumeci “zona rossa”. Ieri i positivi sono saliti a
115.

«Nel mio paese di 2.600 abitanti, dopo aver sco-
perto un caso di Covid - sottolinea il sindaco Anto-
nio Baglio - siamo arrivati che ad oggi (ieri per chi
legge, ndr) abbiamo trovato 115 positivi accertati.
Un numero molto elevato».

E sono 49 i positivi a Montemaggiore Belsito,
piccolo centro nel Palermitano con 3 mila abitanti.
C’è tanta apprensione infine anche a Castel di Lu-
cio, piccolo centro sui Nebrodi. Oltre cento persone
in isolamento volontario e 15 positive.

LIVIA PARISI

ROMA. Aumentano i ricoveri dovuti
al coronavirus, tanto che in alcuni re-
parti Covid ci sono già oltre il 50% dei
posti occupati. E aumentano del 15%,
nelle ultime due settimane, le richie-
ste di soccorso al 118 di persone che la-
mentano problemi respiratori. Il vi-
rus torna a fare paura non solo per i
contagi, ma anche per l’aumento di chi
presenta sintomi, più o meno gravi.
«Nelle regioni che hanno visto un rad-
doppio dei casi in pochi giorni - spiega
Carlo Palermo, segretario del sinda-
cato dei medici dirigenti Anaao Asso-
med - l’arrivo in ospedale inizia a esse-
re importante. In alcune realtà si su-
pera già il 50% della disponibilità di
posti letto occupati nei reparti per i
pazienti Covid. In particolare, un au-
mento dei ricoveri si registra in Cam-
pania, Lazio, Umbria, Sardegna, Ligu-
ria, Toscana». Di pari passo spiega Ma-

rio Balzanelli, presidente del Sis 118,
«abbiamo registrato un carico in più
di circa il 15% di richieste di soccorso
alle centrali operative del 118 per pro-
blemi respiratori», un aumento dovu-
to sia a forme di ansia che a un aumen-
to dei contagi. «Durante la stagione
invernale - precisa Balzanelli - una
maggiore richiesta di aiuto per diffi-
coltà respiratorie è atteso, per via del-
la maggior circolazione di virus, ma in

questo caso è particolarmente antici-
pato, visto che siamo ancora a metà ot-
tobre». Tra le chiamate, prosegue,
«non mancano quelle di persone che
dicono di stare male ma che non mo-
strano quadri problematici. Ma abbia-
mo anche un aumento di persone con
febbre resistente agli antibiotici e tos-
se inesistente, che scoprono di avere il
Covid-19 solo una volta ricoverati. O,
ancora, soggetti in isolamento domi-

ciliare che a un certo punto iniziano a
respirare male e che vengono imme-
diatamente portati in ospedale».

Un aumento accentuato dei ricoveri
in terapia intensiva, precisa Carlo Pa-
lermo, «ancora non si vede perché ri-
chiede un certo lasso di tempo rispet-
to all’infezione. Possiamo sperare che,
mantenendo la curva epidemica ai li-
velli attuali, non si raggiungano i li-
velli di criticità di marzo e aprile. An-
che se non abbiamo un’arma decisiva,
con antinfiammatori, anticoagulanti
e antivirali possiamo ridurre i casi
molto gravi, soprattutto se si intervie-
ne per tempo». Due i punti su cui agi-
re: «Separare il percorso tra infetti e
non infetti, continuando a garantire
l’attività ordinaria». Altro nodo, è il
«potenziamento delle strutture per
dimissioni protette, come alberghi
dove poter collocare quelli avviati alla
guarigione che non possono essere
mandati a domicilio». l

MAXI SEQUESTRO
PER IL CASO PIVETTI

Un sequestro da 1,2 milioni di euro,
anche su conti in banche in Svizzera
e Spagna, è scattato ieri
nell’inchiesta milanese che vede l’ex
presidente della Camera Irene
Pivetti indagata per riciclaggio e con
al centro una serie di operazioni
commerciali, in particolare la
compravendita di tre Ferrari Gran
Turismo, che sarebbero servite per
ripulire incassi di un’evasione fiscale.
Il Nucleo di polizia economico
finanziaria della Gdf di Milano ha
eseguito il provvedimento a carico
di Leonardo Isolani, pilota di rally ed
ex campione di Gran Turismo, della
moglie Emanuela Mascoli e della
figlia di lei Giorgia Giovannelli.
Pivetti, tra l’altro, era già finita al
centro, nel pieno dell’emergenza
Covid a fine aprile, del presunto
scandalo su una maxi fornitura di 15
milioni di mascherine alla Protezione
civile per 30 milioni di euro,
importate dalla Cina ma senza
certificazioni e in parte sequestrate.
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Politica

Zingaretti propone
patto di legislatura
e appoggia Renzi
sul “tavolo politico”
SERENELLA MATTERA

ROMA. Un patto di legislatura. Ni-
cola Zingaretti lo invoca aperta-
mente per la prima volta. Nel corso
di una diretta Facebook, ai micro-
foni della nascente radio del Naza-
reno, per celebrare i 13 anni dalla
fondazione del Partito democrati-
co. Rilancia «l’apertura di un pro-
cesso» con il M5S per la scelta dei
candidati alle prossime Comunali:
serve a saldare un’alleanza non solo
di governo, ma anche politica. E
raccoglie la proposta di Matteo
Renzi: sedersi a un tavolo per scri-
vere il programma da qui al 2023.
«L’idea di Renzi, ma anche del M5S,
è un buon segnale perché indica la
volontà di fare le cose», sottolinea il
segretario Dem. Anche Leu si dice a
favore. Quell’idea, secondo fonti di
maggioranza, il premier Giuseppe
Conte sarebbe disponibile ad acco-
glierla. Ma nulla si muoverà, ag-
giungono, prima del 7 e 8 novem-
bre, quando si terranno gli Stati ge-
nerali del M5S.

Riscrivere il patto che ha dato vita
al governo giallorosso servirebbe
per indicare l’orizzonte della legi-
slatura, con un programma da at-
tuare nei prossimi tre anni, e dare il
segno di quel cambio di passo che
Zingaretti invoca da mesi. Renzi lo
ha proposto martedì nell’Aula del
Senato. Il segretario Dem la defini-
sce una buona idea, anche alla luce
del «clima positivo» che si è creato
tra gli alleati: si potranno mettere
nero su bianco impegni come la
battaglia del Pd per la parità di ge-
nere. Una parte del M5S accarezza
l’idea, anche se i vertici pentastella-
ti non commentano. Prima, del re-
sto, i Cinque stelle dovranno chiu-
dere il processo per la nuova lea-
dership. Poi - forse già a novembre -
si proverà, se l’emergenza Covid

non prenderà il sopravvento, a tro-
vare una linea comune su temi che
dividono come il Mes e sulle nuove
priorità del governo. L’idea è anche
quella di definire un metodo comu-
ne di lavoro, a partire dalla cruciale
fase di scrittura dei progetti del
“Recovery Fund”. A valle di questo
processo potrebbe aprirsi la via a
un rimpasto, osservano fonti di Iv.
Dal Nazareno negano: Zingaretti ha
escluso di voler entrare nel gover-
no. Ma dopo gli Stati generali anche
nel Movimento potrebbe aprirsi la
necessità, osservano gli alleati, di
ridefinire la loro squadra di mini-
stri. Perciò il rimpasto fonti diverse
non lo escludono.

Il leader Dem guarda intanto al
processo che si è aperto per la scelta
dei candidati alle Comunali. Deci-
deranno, sottolinea, «i territori».
Luigi Di Maio, con cui Zingaretti ha
ottimi rapporti, a partire da Pomi-
gliano ha sostenuto il progetto di
alleanze alle Amministrative, no-
nostante Alessandro Di Battista sia
contrario.

MICHELE GUCCIONE

PALERMO. Nella prossima manovra
il governo intende inserire un robu-
sto “pacchetto” dedicato a lavoro,
welfare e pensioni, al quale sta lavo-
rando la ministra Nunzia Catalfo, che
ieri ne ha illustrato i punti principali
ai sindacati, ottenendo un primo pa-
rere positivo, dato che vengono accol-
te diverse loro richieste e altre saran-
no oggetto di approfondimento. Le
misure per la prima volta fanno parte
di una visione d’insieme che la mini-
stra così ha spiegato su Facebook: «Ci
saranno la proroga della Cig Covid-19
e delle misure di sostegno al reddito
per stagionali, intermittenti e lavora-
tori del turismo e dello spettacolo. Al
tempo stesso, va stimolato il ricambio
occupazionale attraverso una serie di
interventi che, da una parte, facilitino
l’ingresso nel mercato del lavoro dei
giovani e, dall’altra, agevolino l’uscita
dei lavoratori più anziani. In questa
ottica - prosegue Catalfo - la mia in-
tenzione è di proporre uno sgravio

contributivo per l’assunzione dei gio-
vani, allargare la platea del contratto
di espansione, introdurre un mecca-
nismo di staffetta generazionale, rin-
novare Ape sociale - allargando la pla-
tea dei beneficiari anche a chi non ha
percepito la Naspi - e prorogare Op-
zione Donna. Infine, uno specifico in-
tervento sarà rivolto a dare il pieno ri-
conoscimento della copertura previ-
denziale ai lavoratori in part-time
verticale. Con queste misure, unite ai
progetti che abbiamo predisposto per
il “Recovery Fund”, puntiamo a con-
durre il Paese fuori dalla crisi».

Riguardo alla sola parte previden-
ziale, ecco le misure secondo quanto
riferito dai sindacati. Il primo blocco
prevede la proroga di Ape sociale (un
anno per gli over 63 disoccupati o gli
invalidi almeno al 74% con almeno 30
anni di contributi e per i lavoratori
“gravosi” con almeno 36 anni di con-
tributi) e di Opzione Donna (un anno
per andare in pensione anticipata con
58 anni di età, 59 le autonome, oltre a
un anno di finestra mobile per la de-

correnza, e 35 anni di contributi per le
donne avendo però la pensione calco-
lata con il sistema contributivo).

Per incentivare la “staffetta genera-
zionale”, ci sarà una nuova edizione
dell’isopensione (sette anni di scivolo
a partire dal 2021, con accordi sindaca-
li che prevedano il ricorso alla Naspi
nel primo biennio di uscita anticipata)
e la riduzione da mille a 500 dipen-
denti per applicare i contratti di e-
spansione coperti da contributi figu-
rativi pieni e due anni di Naspi. A en-
trambe le misure potranno seguire
tre anni di Naspi per coprire i prepen-
sionamenti. Viceversa, si potrà optare
per un triennio di contributi pieni e
un reddito composto da part time e
parte di rateo anticipato della pensio-
ne, a patto che l’azienda assuma giova-
ni con i nuovi sgravi contributivi.

Inoltre, il “pacchetto” guarda a chi
lavora in part-time verticale: avrà ri-
conosciuto i contributi previdenziali
pieni per l’intero anno pur lavorando
solo tre giorni a settimana, acquisen-
do così la pensione piena come i part-

time orizzontali.
Il confronto ministra-sindacati ha

poi avviato l’approfondimento su al-
tri punti: il governo si impegna a non
far pesare il calo del PIl da Covid sul-
l'importo delle nuove pensioni che è
calcolato con il sistema contributivo;
inoltre, è allo studio un nuovo seme-
stre di silenzio-assenso per l’iscrizio -
ne alla previdenza integrativa e i nuo-
vi assunti che non danno indicazione
sul fondo al quale iscriversi o non di-
chiarano di voler lasciare il Tfr in a-
zienda verranno iscritti nei fondi ne-
goziali chiusi di categoria.

Restano da affrontare il tema degli
esodati, l’estensione di “quota 41” e
Ape sociale ai lavoratori “fragili” (di
cui bisogna individuare la platea e i re-
quisiti anche sanitari di accesso, com-
presi malati Covid, oncologici, cardio-
patici e immunodepressi) e il ricono-
scimento della quattordicesima an-
che alle pensioni fino a 1.500 euro.
Della complessiva riforma delle pen-
sioni si parlerà nelle prossime setti-
mane. l

Sette anni di scivolo
e sgravi per assunzioni
La ministra Catalfo: «Favorire il ricambio generazionale con proroga
di Ape social e Opzione donna, isopensione e contratti di espansione»

OK ALLE RISOLUZIONI, LA MAGGIORANZA HA TENUTO
“Recovery Fund”, Mattarella sprona Conte: «Fare presto»
MICHELE ESPOSITO

ROMA. Nella giornata dell’atteso voto sulla Nadef, per il
premier Giuseppe Conte, i timori vengono tutti dall’ester -
no di Camera e Senato. Da tutto il Paese, in verità, dove la
curva dei contagi subisce l’ennesima impennata portando i
positivi a numeri record. Conte ammette che la curva «non
può non preoccupare» e, per la prima volta da tempo, torna
a battere il tasto sulla crucialità della capienza delle terapie
intensive ricordando alle Regioni la possibilità di misure
più restrittive. Dall’altra parte, però, il premier non cambia
linea. «È necessario il rigoroso rispetto delle regole, ma un
“lockdown” non è all’orizzonte», confermano da Palazzo
Chigi. Dove, invece, dopo aver incassato la doppia maggio-
ranza assoluta a Montecitorio e Palazzo Madama (alla Ca-
mera lo scostamento di bilancio passa con 325 sì, otto voti in
più della maggioranza di 316 richiesta, al Senato lo scarto è
di soli 4 voti, 165 sì contro i 161 richiesti), c’è tutta la volontà
di imprimere un’accelerazione decisiva al “Recovery”.

Il che si incrocia con la manovra. Una piccola parte delle
misure sarà già anticipata nella manovra nonostante il sì
ufficiale al “Recovery” non sia ancora arrivato e il negozia-
to tra Parlamento Ue e Commissione sia in alto mare. Oggi,
a Bruxelles, Conte porterà il via libera del Parlamento ita-

liano alle risoluzioni sul “Next Generation Ue”. E, quando il
discorso del presidente del Parlamento Ue, David Sassoli,
offrirà all’Italia la sponda per discutere del dossier anche al
Consiglio Ue, Conte ribadirà due concetti: la necessaria
coerenza, da parte di tutti i Paesi, di agire nel rispetto del
patto siglato in luglio e il pieno sostegno alla gestione del
negoziato da parte della presidenza tedesca. E Conte incas-
sa il ringraziamento del presidente Mattarella per il lavoro
svolto in Europa sul “Recovery” anche se il capo dello Stato
«lo sprona», a fare presto. Incontrando i ministri e il pre-
mier al Colle, Mattarella li invita a mettere in campo la
massima efficienza nella destinazione dei fondi e la massi-
ma rapidità nella individuazione delle scelte. Una tempe-
stività che, pochi giorni fa, il capo dello Stato chiedeva an-
che all’Europa. L’obiettivo di breve periodo, per il premier,
è consegnare uno schema di priorità già al bilaterale con la
presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen,
attesa in Italia forse il 20 ottobre. Mentre, a Bruxelles, oggi
il ministro per gli Affari Ue, Enzo Amendola avrà incontri
con la Task Force per la Ripresa e la Resilienza.

Ieri le opposizioni non hanno approfittato delle assenze
nella maggioranza delle tensioni nel M5S. Ma oggi un nuo-
vo vertice tra i leader della Lega e Fi farà il punto per evitare
il rischio «cul de sac». l

Manovra: sostegni al turismo e sgravi in tutte le aree svantaggiate
Franceschini annuncia: proroga dei bonus vacanza per consentire a chi li ha prenotati di utilizzarli entro la fine anno

SILVIA GASPARETTO

ROMA. L’Esecutivo punta a chiudere la manovra entro il
fine settimana. Riunioni tecniche e vertici politici si sus-
seguono: il premier Giuseppe Conte, ha riconvocato la
maggioranza per proseguire con il lavoro di “scrematu-
ra” delle tante proposte dei ministeri. Le priorità restano
gli aiuti anti-crisi e il supporto alla ripresa.

Proseguire con misure di sostegno soprattutto per tu-
rismo, spettacolo, negozi, bar e ristoranti è uno degli im-
pegni cui la maggioranza vincola il governo con le risolu-
zioni sulla Nadef, passate a larga maggioranza sia alla Ca-
mera sia al Senato, senza i temuti scossoni per le assenze
per contagi o isolamento fiduciario dei parlamentari:
deputati e senatori chiedono anche di finanziare ade-
guatamente sanità e scuola e di prestare attenzione al
Trasporto pubblico locale, ma anche di garantire le ri-
sorse per l’avvio dell’assegno unico per i figli e di proro-
gare il superbonus 110%.

Per rilanciare il mercato del lavoro, la ministra Nunzia

Catalfo conferma l’intenzione di introdurre nuovi sgra-
vi per l’assunzione dei giovani, accanto a un nuovo mec-
canismo di “staffetta generazionale” che si accompagne-
rà alla proroga della Cig Covid selettiva e a «misure di
sostegno al reddito per stagionali, intermittenti e lavo-
ratori del turismo e dello spettacolo». Gli aiuti al settore
proseguiranno «finché continua la crisi», in particolare
per alberghi, agenzie di viaggio, tour operator, ha assicu-
rato anche il ministro Dario Franceschini, annunciando
l’intenzione di prolungare la validità del bonus vacanze
per dare la possibilità alle famiglie che l’hanno “prenota-
to” di spenderlo anche oltre il 31 dicembre. Per evitare di
tagliare fuori qualche comparto dagli aiuti, l’Esecutivo
starebbe valutando di creare un fondo ad hoc in mano-
vra, da dove poter attingere via via che si renderà neces-
sario. Sul tavolo anche l’ipotesi di costruire una «fiscalità
di vantaggio per le filiere più colpite dalla pandemia e
per i territori che si trovano in una situazione di svantag-
gio», che affiancherebbe la stabilizzazione dello sconto
del 30% dei contributi per i dipendenti al Sud. l

CAOS M5S: “DIBBA”
LANCIA IL SUO PIANO

Roma. «Nel 2023 il M5S si
presenterà da solo alle
Politiche. Massimo due mandati
per i parlamentari, con un terzo
solo nel proprio Comune di
appartenenza. Rafforzare
Rousseau, cuore del
Movimento». Alessandro Di
Battista esce allo scoperto e, su
facebook, mette nero su bianco
la sua mozione in vista degli
Stati Generali. Mozione nella
quale l’ex deputato mette in
evidenza i tre punti più divisivi:
quello delle alleanze, certo. Ma,
soprattutto, il rapporto tra
Cinque Stelle e Rousseau e la
deroga al terzo mandato. Di
Battista di fatto vuole un ritorno
alle origini. Dove le nomine al
governo siano «trasparenti» e
proponendo, al tempo stesso,
una «internazionalizzazione»
del M5S. È una vera e propria
campagna congressuale, quella
che annuncia il Dibba. Che
pubblica una mail ad hoc dove
inviargli altre proposte e
sottolinea come, nei prossimi
giorni, presenterà
singolarmente le sue proposte.
Il titolo della piattaforma è
quantomeno ambizioso.
«Agenda 2020-30. Affrontare il
mondo post-Covi», si legge sul
sul post. Subito sotto, i 31 punti
con cui, nello schema del
“Dibba”, pensare l’Italia del
futuro. Un’Italia che, nel suo
disegno, emerge con una forte
presenza dello Stato, a trazione
ambientalista, con un sostegno
«ai nuovi poveri» post-Covid,
con un fermo «stop alle opere
inutili» e «un’implementazione
del reddito di cittadinanza».
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LO DICO A LA SICILIA

«Al mercato rionale
di Picanello
non rispettate
le norme antiCovid»
Stamattina (ieri, ndr) verso le ore 8
mi sono recato al mercato rionale di
Picanello di via Grasso Finocchiaro e
con mio stupore ho notato che non
venivano rispettate le disposizioni
antiCovid-19.
Più precisamente il 30% circa dei
commercianti e il 20% circa dei con-
sumatori non indossavano la ma-
scherina o la tenevano sotto il men-
to.
Ho provveduto a segnalare il manca-
to rispetto delle norme al numero di
emergenza 112 che mi ha dirottato al-
la polizia, che mi ha assicurato che a-
vrebbe allertato la polizia municipa-
le per effettuare i controlli.
Dopo circa un’ora mi sono recato
nuovamente al mercato riscontran-
do la stessa situazione critica senza a-
ver visto alcun vigile che effettuasse
controlli.
Mi chiedo a questo punto a che ser-
vono le segnalazioni di disservizi dei
cittadini se poi le cose non cambia-
no?
Invidio alcuni Comuni come quello
di Piacenza che ha aderito alla app
1SAFE, attraverso la quale i cittadini
possono segnalare assembramenti,
locali aperti e, in genere, inosservan-
ze, applicazione che nel Comune di
Catania a questo punto devo dire a
malincuore non otterrebbe risultati.

LETTERA FIRMATA

Palazzo della Regione. Protesta dei lavoratori del settore street food

«Chiediamo le stesse regole o sarà il collasso»

Cgil: «L’ordinanza del Comune
non considera chi vive in strada»
Vietare la consumazione dopo le ore
23 di cibi e bevande nelle pubbliche vie
e piazze della città significa non tene-
re conto di chi è costretto dal bisogno a
vivere per strada. A chiederselo sono
il segretario della Camera del lavoro,
Giacomo Rota, e il responsabile delle
Politiche abitative della Cgil, Dario
Gulisano.

La Cgil segnala che «la discrimina-
zione prende il sopravvento», e che
«l’azione comunale si inserisce all'in-
terno di un quadro già di per sé com-
plesso e ostinato: il 14 ottobre scadrà la
deroga grazie alla quale molti senza-
tetto singoli sono stati ricoverati negli
alloggi di transizione destinati, come

da bando, alle famiglie in difficoltà; la
città non sa ancora quali alternative
sono state previste e rimettere quelle
persone per strada sarebbe un tragico
fallimento per le istituzioni».

Continuano Rota e Gulisano: «Il tut-
to è reso ancora più aleatorio dalla
mancata consegna dei posti letto de-
stinati ai senzatetto e individuati in
un immobile sito in via del Pino. L'as-
segnazione e la consegna sembrano
essersi arenate in una selva di ritardi e
mancate risposte. La Cgil da tempo ha
chiesto un incontro all'assessore alle
Politiche sociali per sollecitare rispo-
ste e proporre soluzioni, ma il silenzio
delle istituzioni è assordante». l

Il disagio è palpabile e non va sotto-
valutato. Preoccupazioni legittime,
da parte dei lavoratori dello street
food, che ieri mattina hanno orga-
nizzato un sit-in di protesta davanti
al Palazzo della Regione Siciliana.

Un’iniziativa curata dall’Associa-
zione centro sociale dei lavoratori e
dei commercianti Don Luigi Sturzo,
che ha voluto dar voce a un settore
che rischia di essere seriamente
danneggiato dall’ultimo decreto
antiCovid, valido da ieri. E che, se-
condo gli addetti del settore, con-
tiene norme decisamente penaliz-
zanti, volte a danneggiare un im-
portante comparto per questo set-
tore del commercio catanese, col-
pendo pesantemente tutte le attivi-
tà legate alla vendita del cibo da
strana.

Lo conferma l’avvocato Pietro Li-
pera, legale rappresentante dell’as-
sociazione Sturzo: «Questo dpcm
non fa altro che determinare, so-
stanzialmente, il collasso definitivo
di tutte quelle attività lavorativa
che si occupano di street food. Mi
riferisco, dunque, agli ambulanti, ai
paninari, ai torronari che a Catania
danno vita, a circa una cinquantina
di imprese e che occupano oltre 200
addetti. Attività, alle quali, viene
imposto adesso per legge la chiusu-
ra al pubblico alle 21, valere a dire
proprio nell’orario di apertura della
vendita alla clientela, vietando di
fatto di poter lavorare».

Di più. A tutto ciò si aggiunge un
dato di fatto, come motivo di rifles-

sione che Lipera vuole evidenziare.
«In questo decreto, mi permetto di
dire, viene responsabilizzato lo
stesso commerciante, il quale è ob-
bligato a far rispettare le varie nor-
mative, come obbligo dell’uso della
mascherina e distanziamento in-
terpersonale. Possibilità, che di
contro, non è invece consentita agli
operatori di questo settore che,
dunque, rispetto agli altri commer-
cia vengono considerati dei “sub-
normali” perché non in grado di ri-
spettare questi obblighi di sicurez-
za».

Quali le richieste? «Chiediamo -
aggiunge Danilo Mauti, presidente
dell’associazione Sturzo - che le
stesse regole per gli altri commer-
cianti valgano anche per noi e il po-
sticipo dell’orario di chiusura alle
24 e la vendita del cibo da asporto
sino alle 2».

PAOLO DI GRAZIA

Presto saranno attivati 340 posti letto Covid
100 al S. Marco, al Garibaldi e al Cannizzaro

GIUSEPPE BONACCORSI

340 posti letto per il Covid. Lo hanno
deciso i direttori generali delle quat-
tro aziende catanesi che si sono riuniti
due giorni fa al Cannizzaro. Policlini-
co-San Marco, Cannizzaro, Garibaldi
presto porteranno a cento le loro do-
tazioni per combattere il virus, men-
tre l’Asp al momento si doterà soltan-
to di 40 posti.

Al momento non si sa quali saranno
le dotazioni delle terapie intensive
che stanno pian piano riempendosi
anche se in maniera non simile alla ca-
renza di letti per le degenze ordinarie.
Domani apriranno una quarantina di
posti letto al Cannizzaro. 20 saranno
gestiti dalle Malattie infettive del pri-
mario Carmelo Iacobello, mentre altri
20 saranno gestiti dalla Medicina del
prof. Malatino.

Il direttore generale del Cannizza-
ro, dott. Salvatore Giuffrida precisa,
però, che il reparto di Malattie infetti-
ve manterrà una ventina di posti letto
per le patologie infettive tradizionali,
quali la Tubercolosi. «Noi però nono-
stante il Covid - ha spiegato Giuffrida
- non chiuderemo le Malattie infettive
e continueremo ad essere centro di ri-

ferimento per tubercolosi, hiv e altre
patologie infettive. Inoltre, come già
annunciato, presto una ventina di po-
sti letto saranno gestiti dal professore
Malatino direttore della medicina ge-
nerale e del Mcau, in uno sforzo che ci
vede tutti in prima linea».

Il numero di posti letto che Catania
si accinge a mettere in campo la dice
lunga su quello che gli esperti si atten-
dono da oggi a qualche mese in mate-
ria di contagi. Un aumento dei casi e
forse un aggravamento dei sintomi
per alcune fasce di età che non lascia
vedere nulla di buono. Per questo bi-
sogna tenersi pronti ed evitare come è
accaduto già alcuni giorni fa che alcu-
ni pazienti positivi finiscano addirit-
tura a Siracusa per carenza di posti in
città.

Intanto al Policlinico si aggrava il
focolaio di Cardiologia. Al momento,
secondo dati del Nursind, il sindacato
degli infermieri, i casi sarebbero 24,
tutti tra medici, infermieri e ausiliari.
Un numero che preoccupa non poco e
che avrebbe costretto i responsabili a
chiudere temporaneamente l’Utic, la
terapia intensiva cardiolgica. «A mio
avviso - ha spiegato in una nota il re-
sponsabile del Nursind, Salvatore
Vaccaro, la situazione sta sfuggendo
di mano. Si è abbassato troppo la guar-
dia e i contagi si stanno diffondendo
tra i sanitari. Noi chiediamo la chiusu-
ra dei reparti a rischio e la Cardiologia
non può certo dirsi un reparto privo di
criticità sotto l’aspetto epidemiologi-
co. In ogni caso le urgenze vanno ga-
rantite, ma tutto il resto dovrebbe fer-
marsi. E per questo credo che la pre-
senza di personale sia di pazienti vada
ridotto al minimo».

Intanto si moltiplicano i numeri di

positivi che arrivano in pronto soc-
corso per altre patologie. In alcuni
presidi si sono presentati per patolo-
gie non di Covid, ma successivamente
al tampone sono risultati positivi. A
questo punto per le procedure biso-
gna blindare tutti i percorsi di queste
persone e procedere poi ai ricoveri e
agli interventi, in uno sforzo medico
non indifferente e con profondo
stress di tutto il personale che in atte-
sa del ricovero deve gestire in pronto
soccorso persone altamente a rischio.

Si moltiplicano anche i casi in pro-
vincia e comincia anche a ripresentar-
si il problema della evidente difficoltà
per molti pazienti di prenotare una vi-
sita. Tutte quelle non urgenti vengo-
no rimandate in periodi migliori, ma
giungono anche segnalazioni di per-
sone che spiegano di dover prenotare
per se stessi o per un parente visite per
patologie gravi, ma non riescono a

parlare con un operatore, e quando
questo risponde talvolta invita il cit-
tadino a soprassedere. Un problema
che avevamo già evidenziato qualche
settimana fa e che puntualmente con
l’aumento dei casi si sta presentando.

Intanto i casi aumentano in tutta la
provincia e al momento sarebbero al-
l’incirca 900 i positivi in isolamento a
casa, mentre oltre duemila sarebbero
i cittadini in quarantena perché en-
trati in stretto contatto con persone
positive. Due casi si sarebbero regi-
strati anche al centro commerciale Le
Zagare.

C’è poi il problema dei controlli di
queste persone a casa. In passato alcu-
ne di queste sono state sorprese dalle
forze dell’ordine mentre erano in gi-
ro. Una giovane addirittura davanti a
una panineria. Sarebbe utile sapere da
chi vengono monitorate queste per-
sone perché appare chiaro che i medi-
ci delle Usca non possono monitorare
giornalmente migliaia di persone co-
strette a casa pur non avendo sinto-
mi.Un altro problema sollevato dal-
l’Asp riguarda i tamponi sierologici
che vengono effettuati in laboratori
privati. Il commissario regionale del
team Covid, Pino Liberti ha detto che
chiederà all’assessorato regionale
una circolare ad hoc per costringere
tutti questi laboratori a comunicare
per tempo tutti quei soggetti che sono
risultati positivi. Evidentemente dai
dati in loro possesso ci sono discrasie
che vanno corrette.

I laboratori, invece, hanno sostenu-
to che tutti i dati sono regolarmente
inviati all’Asp. Insomma si ha l’im -
pressione che più aumenteranno i ca-
si più arduo sarà gestire tutta la mac-
china organizzativa e di controllo. l

Quaranta saranno
in dotazione all’Asp
Cardiologia
del Policlinico:
sono 24 i contagiati

IL CASO
«Mia moglie

è positiva
ma l’app Immuni
non la segnala»

«Ma siamo sicuri che l’App immuni
funziona a dovere?». Se lo chiede un
imprenditore catanese la cui moglie,
una infermiera professionale della
Cardiologia del Policlinico è risulta-
ta positiva.

Il signore in questione, che si è
messo spontaneamente in quaran-
tena con i tre figli racconta quanto è
accaduto alla moglie. «Dopo ll turno
di notte - spiega - mia moglie è stata
sottoposta a tampone ogni 4 giorni.
L’ultimo tampone è stato effettuato
martedì dopo che aveva fatto il tur-
no di notte. Fa il tampone, ma sicco-
me è asintomatica, nel suo giorno di
riposo, si reca in una palestra dove
partecipata a una seduta di cardio
fitness e poi va in piscina. Nel frat-
tempo viene raggiunta dalla comu-
nicazione dell’ospedale che le dice
che è risultata positiva».

A questo punto in famiglia scoppia
il caos. La donna contatta il medico
curante che la mette in isolamento e
fa la comunicazione all’Asp. «Mia
moglie quindi preferisce andare a
stare nel camper, mentre noi restia-
mo a casa. A questo punto ieri con i
miei tre figli siamo andati a fare un
tampone a pagamento. Nel frattem-
po ci siamo messi automaticamente
in quarantena perché ancora nessu-
no ci ha chiamato. A questo punto -
continua l’imprenditore - ho attiva-
to l’app Immuni, ma finora non mi è
giunta alcuna segnalazione che sono
stato a contatto con una persona po-
sitiva. E allora mi chiedo, questa app
funziona a dovere o no?».

«Inoltre - continua - mia moglie ha
anche allertato la palestra con pisci-
na che frequenta, ma da quello che
sappiamo non sarebbe stato preso
alcun provvedimento. E allora mi
chiedo, se non si attivano subito i
protocolli, i contagi aumenteranno e
presto i positivi potrebbero cresce-
re. Inoltre alla lezione di cardio fit-
ness c’erano cinquanta persone... E
una ultima cosa mi chiedo. Noi siamo
in isolamento, ma oggi non so cosa
devo fare. Paradossalmente domani
potrei anche andare a lavorare...».

G. BON.
I promotori della protesta (Foto Davide Anastasi)
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LO DICO A LA SICILIA

«Al mercato rionale
di Picanello
non rispettate
le norme antiCovid»
Stamattina (ieri, ndr) verso le ore 8
mi sono recato al mercato rionale di
Picanello di via Grasso Finocchiaro e
con mio stupore ho notato che non
venivano rispettate le disposizioni
antiCovid-19.
Più precisamente il 30% circa dei
commercianti e il 20% circa dei con-
sumatori non indossavano la ma-
scherina o la tenevano sotto il men-
to.
Ho provveduto a segnalare il manca-
to rispetto delle norme al numero di
emergenza 112 che mi ha dirottato al-
la polizia, che mi ha assicurato che a-
vrebbe allertato la polizia municipa-
le per effettuare i controlli.
Dopo circa un’ora mi sono recato
nuovamente al mercato riscontran-
do la stessa situazione critica senza a-
ver visto alcun vigile che effettuasse
controlli.
Mi chiedo a questo punto a che ser-
vono le segnalazioni di disservizi dei
cittadini se poi le cose non cambia-
no?
Invidio alcuni Comuni come quello
di Piacenza che ha aderito alla app
1SAFE, attraverso la quale i cittadini
possono segnalare assembramenti,
locali aperti e, in genere, inosservan-
ze, applicazione che nel Comune di
Catania a questo punto devo dire a
malincuore non otterrebbe risultati.

LETTERA FIRMATA

Palazzo della Regione. Protesta dei lavoratori del settore street food

«Chiediamo le stesse regole o sarà il collasso»

Cgil: «L’ordinanza del Comune
non considera chi vive in strada»
Vietare la consumazione dopo le ore
23 di cibi e bevande nelle pubbliche vie
e piazze della città significa non tene-
re conto di chi è costretto dal bisogno a
vivere per strada. A chiederselo sono
il segretario della Camera del lavoro,
Giacomo Rota, e il responsabile delle
Politiche abitative della Cgil, Dario
Gulisano.

La Cgil segnala che «la discrimina-
zione prende il sopravvento», e che
«l’azione comunale si inserisce all'in-
terno di un quadro già di per sé com-
plesso e ostinato: il 14 ottobre scadrà la
deroga grazie alla quale molti senza-
tetto singoli sono stati ricoverati negli
alloggi di transizione destinati, come

da bando, alle famiglie in difficoltà; la
città non sa ancora quali alternative
sono state previste e rimettere quelle
persone per strada sarebbe un tragico
fallimento per le istituzioni».

Continuano Rota e Gulisano: «Il tut-
to è reso ancora più aleatorio dalla
mancata consegna dei posti letto de-
stinati ai senzatetto e individuati in
un immobile sito in via del Pino. L'as-
segnazione e la consegna sembrano
essersi arenate in una selva di ritardi e
mancate risposte. La Cgil da tempo ha
chiesto un incontro all'assessore alle
Politiche sociali per sollecitare rispo-
ste e proporre soluzioni, ma il silenzio
delle istituzioni è assordante». l

Il disagio è palpabile e non va sotto-
valutato. Preoccupazioni legittime,
da parte dei lavoratori dello street
food, che ieri mattina hanno orga-
nizzato un sit-in di protesta davanti
al Palazzo della Regione Siciliana.

Un’iniziativa curata dall’Associa-
zione centro sociale dei lavoratori e
dei commercianti Don Luigi Sturzo,
che ha voluto dar voce a un settore
che rischia di essere seriamente
danneggiato dall’ultimo decreto
antiCovid, valido da ieri. E che, se-
condo gli addetti del settore, con-
tiene norme decisamente penaliz-
zanti, volte a danneggiare un im-
portante comparto per questo set-
tore del commercio catanese, col-
pendo pesantemente tutte le attivi-
tà legate alla vendita del cibo da
strana.

Lo conferma l’avvocato Pietro Li-
pera, legale rappresentante dell’as-
sociazione Sturzo: «Questo dpcm
non fa altro che determinare, so-
stanzialmente, il collasso definitivo
di tutte quelle attività lavorativa
che si occupano di street food. Mi
riferisco, dunque, agli ambulanti, ai
paninari, ai torronari che a Catania
danno vita, a circa una cinquantina
di imprese e che occupano oltre 200
addetti. Attività, alle quali, viene
imposto adesso per legge la chiusu-
ra al pubblico alle 21, valere a dire
proprio nell’orario di apertura della
vendita alla clientela, vietando di
fatto di poter lavorare».

Di più. A tutto ciò si aggiunge un
dato di fatto, come motivo di rifles-

sione che Lipera vuole evidenziare.
«In questo decreto, mi permetto di
dire, viene responsabilizzato lo
stesso commerciante, il quale è ob-
bligato a far rispettare le varie nor-
mative, come obbligo dell’uso della
mascherina e distanziamento in-
terpersonale. Possibilità, che di
contro, non è invece consentita agli
operatori di questo settore che,
dunque, rispetto agli altri commer-
cia vengono considerati dei “sub-
normali” perché non in grado di ri-
spettare questi obblighi di sicurez-
za».

Quali le richieste? «Chiediamo -
aggiunge Danilo Mauti, presidente
dell’associazione Sturzo - che le
stesse regole per gli altri commer-
cianti valgano anche per noi e il po-
sticipo dell’orario di chiusura alle
24 e la vendita del cibo da asporto
sino alle 2».

PAOLO DI GRAZIA

Presto saranno attivati 340 posti letto Covid
100 al S. Marco, al Garibaldi e al Cannizzaro

GIUSEPPE BONACCORSI

340 posti letto per il Covid. Lo hanno
deciso i direttori generali delle quat-
tro aziende catanesi che si sono riuniti
due giorni fa al Cannizzaro. Policlini-
co-San Marco, Cannizzaro, Garibaldi
presto porteranno a cento le loro do-
tazioni per combattere il virus, men-
tre l’Asp al momento si doterà soltan-
to di 40 posti.

Al momento non si sa quali saranno
le dotazioni delle terapie intensive
che stanno pian piano riempendosi
anche se in maniera non simile alla ca-
renza di letti per le degenze ordinarie.
Domani apriranno una quarantina di
posti letto al Cannizzaro. 20 saranno
gestiti dalle Malattie infettive del pri-
mario Carmelo Iacobello, mentre altri
20 saranno gestiti dalla Medicina del
prof. Malatino.

Il direttore generale del Cannizza-
ro, dott. Salvatore Giuffrida precisa,
però, che il reparto di Malattie infetti-
ve manterrà una ventina di posti letto
per le patologie infettive tradizionali,
quali la Tubercolosi. «Noi però nono-
stante il Covid - ha spiegato Giuffrida
- non chiuderemo le Malattie infettive
e continueremo ad essere centro di ri-

ferimento per tubercolosi, hiv e altre
patologie infettive. Inoltre, come già
annunciato, presto una ventina di po-
sti letto saranno gestiti dal professore
Malatino direttore della medicina ge-
nerale e del Mcau, in uno sforzo che ci
vede tutti in prima linea».

Il numero di posti letto che Catania
si accinge a mettere in campo la dice
lunga su quello che gli esperti si atten-
dono da oggi a qualche mese in mate-
ria di contagi. Un aumento dei casi e
forse un aggravamento dei sintomi
per alcune fasce di età che non lascia
vedere nulla di buono. Per questo bi-
sogna tenersi pronti ed evitare come è
accaduto già alcuni giorni fa che alcu-
ni pazienti positivi finiscano addirit-
tura a Siracusa per carenza di posti in
città.

Intanto al Policlinico si aggrava il
focolaio di Cardiologia. Al momento,
secondo dati del Nursind, il sindacato
degli infermieri, i casi sarebbero 24,
tutti tra medici, infermieri e ausiliari.
Un numero che preoccupa non poco e
che avrebbe costretto i responsabili a
chiudere temporaneamente l’Utic, la
terapia intensiva cardiolgica. «A mio
avviso - ha spiegato in una nota il re-
sponsabile del Nursind, Salvatore
Vaccaro, la situazione sta sfuggendo
di mano. Si è abbassato troppo la guar-
dia e i contagi si stanno diffondendo
tra i sanitari. Noi chiediamo la chiusu-
ra dei reparti a rischio e la Cardiologia
non può certo dirsi un reparto privo di
criticità sotto l’aspetto epidemiologi-
co. In ogni caso le urgenze vanno ga-
rantite, ma tutto il resto dovrebbe fer-
marsi. E per questo credo che la pre-
senza di personale sia di pazienti vada
ridotto al minimo».

Intanto si moltiplicano i numeri di

positivi che arrivano in pronto soc-
corso per altre patologie. In alcuni
presidi si sono presentati per patolo-
gie non di Covid, ma successivamente
al tampone sono risultati positivi. A
questo punto per le procedure biso-
gna blindare tutti i percorsi di queste
persone e procedere poi ai ricoveri e
agli interventi, in uno sforzo medico
non indifferente e con profondo
stress di tutto il personale che in atte-
sa del ricovero deve gestire in pronto
soccorso persone altamente a rischio.

Si moltiplicano anche i casi in pro-
vincia e comincia anche a ripresentar-
si il problema della evidente difficoltà
per molti pazienti di prenotare una vi-
sita. Tutte quelle non urgenti vengo-
no rimandate in periodi migliori, ma
giungono anche segnalazioni di per-
sone che spiegano di dover prenotare
per se stessi o per un parente visite per
patologie gravi, ma non riescono a

parlare con un operatore, e quando
questo risponde talvolta invita il cit-
tadino a soprassedere. Un problema
che avevamo già evidenziato qualche
settimana fa e che puntualmente con
l’aumento dei casi si sta presentando.

Intanto i casi aumentano in tutta la
provincia e al momento sarebbero al-
l’incirca 900 i positivi in isolamento a
casa, mentre oltre duemila sarebbero
i cittadini in quarantena perché en-
trati in stretto contatto con persone
positive. Due casi si sarebbero regi-
strati anche al centro commerciale Le
Zagare.

C’è poi il problema dei controlli di
queste persone a casa. In passato alcu-
ne di queste sono state sorprese dalle
forze dell’ordine mentre erano in gi-
ro. Una giovane addirittura davanti a
una panineria. Sarebbe utile sapere da
chi vengono monitorate queste per-
sone perché appare chiaro che i medi-
ci delle Usca non possono monitorare
giornalmente migliaia di persone co-
strette a casa pur non avendo sinto-
mi.Un altro problema sollevato dal-
l’Asp riguarda i tamponi sierologici
che vengono effettuati in laboratori
privati. Il commissario regionale del
team Covid, Pino Liberti ha detto che
chiederà all’assessorato regionale
una circolare ad hoc per costringere
tutti questi laboratori a comunicare
per tempo tutti quei soggetti che sono
risultati positivi. Evidentemente dai
dati in loro possesso ci sono discrasie
che vanno corrette.

I laboratori, invece, hanno sostenu-
to che tutti i dati sono regolarmente
inviati all’Asp. Insomma si ha l’im -
pressione che più aumenteranno i ca-
si più arduo sarà gestire tutta la mac-
china organizzativa e di controllo. l

Quaranta saranno
in dotazione all’Asp
Cardiologia
del Policlinico:
sono 24 i contagiati

IL CASO
«Mia moglie

è positiva
ma l’app Immuni
non la segnala»

«Ma siamo sicuri che l’App immuni
funziona a dovere?». Se lo chiede un
imprenditore catanese la cui moglie,
una infermiera professionale della
Cardiologia del Policlinico è risulta-
ta positiva.

Il signore in questione, che si è
messo spontaneamente in quaran-
tena con i tre figli racconta quanto è
accaduto alla moglie. «Dopo ll turno
di notte - spiega - mia moglie è stata
sottoposta a tampone ogni 4 giorni.
L’ultimo tampone è stato effettuato
martedì dopo che aveva fatto il tur-
no di notte. Fa il tampone, ma sicco-
me è asintomatica, nel suo giorno di
riposo, si reca in una palestra dove
partecipata a una seduta di cardio
fitness e poi va in piscina. Nel frat-
tempo viene raggiunta dalla comu-
nicazione dell’ospedale che le dice
che è risultata positiva».

A questo punto in famiglia scoppia
il caos. La donna contatta il medico
curante che la mette in isolamento e
fa la comunicazione all’Asp. «Mia
moglie quindi preferisce andare a
stare nel camper, mentre noi restia-
mo a casa. A questo punto ieri con i
miei tre figli siamo andati a fare un
tampone a pagamento. Nel frattem-
po ci siamo messi automaticamente
in quarantena perché ancora nessu-
no ci ha chiamato. A questo punto -
continua l’imprenditore - ho attiva-
to l’app Immuni, ma finora non mi è
giunta alcuna segnalazione che sono
stato a contatto con una persona po-
sitiva. E allora mi chiedo, questa app
funziona a dovere o no?».

«Inoltre - continua - mia moglie ha
anche allertato la palestra con pisci-
na che frequenta, ma da quello che
sappiamo non sarebbe stato preso
alcun provvedimento. E allora mi
chiedo, se non si attivano subito i
protocolli, i contagi aumenteranno e
presto i positivi potrebbero cresce-
re. Inoltre alla lezione di cardio fit-
ness c’erano cinquanta persone... E
una ultima cosa mi chiedo. Noi siamo
in isolamento, ma oggi non so cosa
devo fare. Paradossalmente domani
potrei anche andare a lavorare...».

G. BON.
I promotori della protesta (Foto Davide Anastasi)



I contagi corrono caccia ai posti letto 
in tutta la Sicilia 
di Giorgio Ruta Con il virus che arriva a colpire 366 persone in un giorno e a 
mandarne in ospedale 26, la corsa a reperire posti letto diventa sempre più 
frenetica. Così, agli ospedali già attrezzati ad ospitare pazienti Covid se ne 
aggiungono altri in giro per la Sicilia: attivato quello di Marsala e presto quello di 
Petralia Sottana ad ovest, quello di Biancavilla ha già aperto, mentre il Cannizzaro 
sarà pronto da domani, ad est. I dati del bollettino di ieri fotografano una crisi che 
si acutizza nelle due province più popolose, Palermo e Catania. Nella prima si 
contano 94 nuovi contagiati, nella seconda 23 in più. 
Il fronte occidentale 
Che dovesse essere coinvolto anche l’ospedale di Petralia Sottana se ne parlava da 
giorni, ma le resistenze sono state superate soltanto ieri in un vertice che ha riunito 
tutte le parti in causa. La soluzione che ha messo d’accordo tutti è questa: saranno 
garantiti 100 posti Covid e non saranno toccati i reparti “normali”. I letti per i 
contagiati potrebbero quadruplicare se ce ne sarà bisogno, anche se bisognerà 
capire dove prendere il personale. Un altro nodo è quello delle terapie intensive 
che non ci sono nell’ospedale madonita – la più vicina è a Termini Imerese – ma 
che, fanno sapere dalla Regione, potrebbero essere allestite. « Conto di avere 700 
posti a disposizione da qui a due settimane » , dice il commissario per l’emergenza 
nel Palermitano, Renato Costa. Nella rete anticovid si aggiunge anche il “Paolo 
Borsellino” di Marsala che ospiterà un reparto dedicato ai contagiati. Nel 
Trapanese, al momento, ci sono soltanto 27 posti, già tutto occupati, a Mazara del 
Vallo. Anche a Marsala non ci sarà una riconversione dell’ospedale, ma una 
rimodulazione. “ È una decisione, quella dei vertici della sanità regionale – 
sostiene il neo sindaco di Marsala Massimo Grillo – motivata dal fatto che ben 
presto occorreranno 2500 posti dedicati negli ospedali isolani e in particolare 200 
in provincia per fronteggiare il Covid- 19. Ho già chiesto che venga presto 
convocata una conferenza dei sindaci trapanesi per discutere su come ripartirli in 
più presidi». 
Il fronte orientale 
Anche a Catania si liberano posti per far spazio ai contagiati. All’ospedale “ San 
Marco” che a pieno regime avrà 100 posti e al “Garibaldi” che ne potrà ospitare 
70, si aggiungono un reparto a Biancavilla con 12 letti e da oggi il “ Cannizzaro”, 
prima con 20 letti e poi con 40. « La curva è in crescita, non possiamo farci 



cogliere impreparati – ragiona il commissario dell’Asp di Catania per l’emergenza 
Covid, Pino Liberti – Considerando che circa il 10- 13 per cento di chi è positivo 
va in ospedale, dobbiamo attrezzarci da qui a Natale per avere almeno 500 letti». 
Sulla linea seguita dall’assessorato, interviene il Movimento 5 stelle che punta il 
dito contro Razza: «Il piano sui posti letto anticovid che ci aveva trasmesso – 
dicono i deputati – è praticamente carta straccia. Non passa ormai giorno senza 
che vi siano notizie di coinvolgimento di ospedali non presenti nel piano, o di altri 
presenti ma ignorati di fatto, come l’ex Imi e l’Ismett » . Anche l’ex membro del 
Cts siciliano Antonino Giarratano avanza qualche critica: «Servono posti letto che 
su base regionale e per intensità di cure strutturino percorsi logici, dal ricovero alla 
sub- intensiva fino alla intensiva, e non posti letto su base locale e magari in 
luoghi e strutture “senza rete”». 
I focolai 
Intanto, si registrano cluster in ogni parte della Sicilia . Sui Nebrodi si allarga il 
focolaio nella zona rossa di Galati Mamertino con 115 contagiati e 500 in 
isolamento. Nel Palermitano invece preoccupa in particolare la situazione di 
Montemaggiore Belsito dove su una popolazione di circa tremila abitanti ci sono 
49 persone che hanno contratto il virus. Un minicluster è stato individuato anche 
all’ospedale “Papardo” di Messina e in un centro che ospita migranti a Palermo. 
 

Musumeci cambia strategia adesso 
punta sulla linea soft 
Il governatore, che ad aprile era per chiudere tutto, ora invece è “ 
aperturista” In contrasto con il Dpcm, la Regione vuole più presenze ai 
banchetti e a teatro 
di Claudio Reale Il 3 aprile, quando il contagio in Sicilia era poco diffuso, 
chiedeva pieni poteri e l’esercito in strada. Adesso che i numeri degli attuali 
contagiati sono più che doppi, invece, il presidente della Regione Nello Musumeci 
sceglie la linea aperturista: tanto che nelle ultime ore si sono intensificati i contatti 
fra Palermo e Roma perché il Dpcm firmato da Giuseppe Conte e Roberto 
Speranza martedì ed entrato in vigore ieri sia modificato per evitare un tracollo 
economico. « Queste norme – attacca l’assessore regionale alla Sanità Ruggero 
Razza – distruggono interi settori. Se un imprenditore viene danneggiato così poi 
deve essere indennizzato per il mancato guadagno » . Intanto, dunque, la linea è 



tenere aperto tutto ciò che è possibile non chiudere: dalle sale bingo ai teatri più 
grandi, fino ad arrivare ai centri scommesse e agli uffici pubblici. 
Indovina chi viene a cena 
Il fronte d’attacco più importante è quello che riguarda i banchetti. « Se domani 
vado al ristorante e ci sono 35 persone non c’è pericolo – osserva Razza – ma se 
quelle persone le ho invitate io è un problema. Tutto questo non ha senso: le 
norme devono essere razionali, altrimenti la gente si spazientisce». Su questo 
versante le pressioni più importanti arrivano dal mondo degli organizzatori di 
matrimoni: «Il nuovo Dpcm – attacca Barbara Mirabella del movimento Italian 
Wedding Industry – pesa come un macigno sulla testa di un milione di occupati, di 
cui 700 mila solo stagionali, la cui unica fonte di sostentamento è il lavoro in 
questo settore». Al momento Musumeci pressa perché il decreto di Conte sia 
modificato, ma intanto la linea della Regione è ovviamente non applicare nessuna 
restrizione ulteriore per bar e ristoranti. 
Il fantasma dell’opera 
Allo stesso modo si apriranno le porte dei teatri. «Siamo orientati a concedere le 
deroghe » , annuncia Razza: perché al momento il Dpcm prevede che al chiuso 
possano essere ospitati 200 spettatori in un teatro di qualunque dimensione, che sia 
la piccola sala di quartiere o il teatro Massimo di Palermo. Che, ovviamente, è già 
partito all’attacco: «Se la deroga ci fosse – suggerisce il sovrintendente Francesco 
Giambrone – arriveremmo a 480 su 1.300 posti complessivi del teatro». 
Ultima fermata 
L’unica limitazione potrebbe arrivare sui bus e sui treni: l’orientamento, condiviso 
con le altre Regioni, è adesso di ridurre la capienza dei mezzi di trasporto all’ 80 
per cento dell’omologazione. Anche in questo caso, però, si tratta di una linea 
aperturista: « Il governo – spiega Razza – aveva proposto di ridurre di più, ma non 
è possibile. In caso contrario si creerebbero assembramenti alle fermate ». 
Febbre da cavallo 
Nessuna limitazione ci sarà invece per i centri scommesse: questo è uno dei settori 
nei quali esplicitamente il Dpcm si affida alla sensibilità delle Regioni, e quella 
siciliana vuole un’apertura tout court. « Per noi – anticipa Razza – varranno le 
Linee guida di fine lockdown». Le uniche limitazioni riguarderanno il 
distanziamento e l’uso delle mascherine. Normale amministrazione. 
La giusta distanza 
Come normale sarà la vita in ufficio: la Regione, infatti, ha fatto filtrare ai 
sindacati l’intenzione di confermare la presenza in ufficio dei dipendenti. Il 
dipartimento Funzione pubblica ha avviato un censimento per verificare la 
situazione: l’indicazione è di evitare il lavoro agile, ma dopo i contagi delle scorse 



settimane – dal Centro per l’impiego di Palermo all’assessorato alla Salute – 
diversi dipartimenti sono passati allo smart working. « Fra l’altro – annota Paolo 
Montera della Fp- Cisl – se si vogliono evitare i fannulloni, come dice spesso 
Musumeci, il lavoro è distanza è la soluzione migliore: tutto è tracciato, non è 
possibile far finta di nulla». La Regione, però, tira dritto: così, ieri, il Siad-Cisal ha 
chiesto che il limite del 50 per cento di lavoro da casa indicato da Roma sia 
rispettato. «Altrimenti – dicono i sindacati – qualcuno dovrà assumersi la 
responsabilità di eventuali contagi». 
 

Medici e infermieri, in 2mila per lo 
screening di massa 
di Giorgio Ruta La risposta ha spiazzato anche la Regione: 2.200 persone in poche 
ore hanno risposto al bando per la campagna di screening di massa lanciata 
dall’assessorato alla Salute. Ad aderire sono stati soprattutto medici ( uno su due), 
tanti anche gli infermieri, gli operatori soci sanitari e i biologici che si sono fatti 
avanti per formare le squadre che effettueranno i tamponi rapidi in tutta l’Isola. 
Tra chi può partecipare ci sono anche laboratori analisi accreditati, case di cura e 
cooperative sociali. Al momento sono arrivate 12 proposte. 
« Quello che arriva dal mondo delle professioni sanitarie, a cui ci siamo rivolti in 
questa fase, è un ottimo segnale, ma auspichiamo un coinvolgimento ancora più 
ampio – ragiona l’assessore Ruggero Razza – Poi attenderemo la cittadinanza: ci 
auguriamo che aderiscano con grande responsabilità alla campagna». 
I primi dati che arrivano dalle isole dove è partito la sperimentazione sono 
incoraggianti. Soltanto nelle Eolie in poche ore si sono fatte avanti mille persone 
per sottoporsi volontariamente al test, mentre a Lampedusa i tamponi sono stati 
utilizzati nelle scuole dove si è sviluppato un focolaio con 7 alunni e quattro 
maestre positivi. 
Non è ancora chiaro quante persone serviranno alla Regione per avviare la 
campagna, quanti test intende fare e quando inizierà lo screening. Dall’assessorato 
non si sbilanciano. Di sicuro si sa il tariffario che è stato indicato nell’avviso: un 
medico sarà pagato 200 euro lordi a turno, un infermiere 120, un operatore 
sanitario 80. In più, è previsto un premio per chi effettui più di 100 tamponi in un 
turno: 100 euro per i medici, 60 per gli infermieri. Bonus anche per le strutture che 
aderiranno all’iniziativa. 



L’avviso si rivolge anche agli studenti di medicina, agli specializzandi e ai 
pensionati. 
 



Aumentano i contagi, 
altre tre vittime 
Muore al Policlinico di Messina un 73enne di Galati Mamertino. Gravi 
disagi nella “zona rossa” Si allarga il fronte Covid a Capizzi e Saponara. 
Primi casi a Venetico, Alì Terme e Gualtieri Sicaminò 
A Sant'Agata Militello negativi i 66 tamponi rapidi per alunni, insegnanti e personale di due 
istituti 

 

Giuseppe Romeo 

Sant'Agata Militello 

Sono 366 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 
5.187 gli attuali contagiati e passano a 496 i ricoverati in ospedale con un incremento di 26 
ricoveri rispetto a ieri. Di questi 49 si trovano in terapia intensiva, 5 in più rispetto a ieri, mentre 
sono 447 i ricoveri in regime ordinario; 4.691 sono i pazienti in isolamento domiciliare. I 

tamponi eseguiti sono stati 7021. Tre persone positive sono morte, sono 344 i morti dall'inizio 
della pandemia. I guariti sono 54. Nella distribuzione dei positivi la provincia di Catania balza 
in testa con 117 nuovi casi. Poi Palermo con 94, Trapani 49, Messina 39, Siracusa 26, 
Caltanissetta 20, Ragusa 10, Enna che fino a ieri da giorni non registrava nuovi casi adesso 

ne ha altri 6, Agrigento 5. 

Sul fronte messinese la notizia della scomparsa di un 73enne ha turbato profondamente la 
comunità di Galati Mamertino. L'uomo, già affetto da altre serie patologie e quindi risultato 

positivo al Covid, è deceduto al Policlinico di Messina dove era stato trasferito ieri a seguito di 
complicazioni insorte a livello cardiocircolatorio. Ed è proprio il fronte dell'assistenza sanitaria 
alla popolazione quello attualmente più delicato nel centro nebroideo, dopo due giorni di zona 
rossa, in vigore, secondo l'ordinanza del presidente della Regione fino alle ore 24 di martedì 

20 ottobre. Numerose sono state infatti le segnalazioni circa le carenze d'assistenza sanitaria 
soprattutto per i soggetti più a rischio, tant'è che ieri il sindaco Nino Baglio aveva inviato un 
accorato appello al Prefetto di Messina, al Presidente Musumeci ed alle autorità sanitarie 
locali, chiedendo l'attivazione di un presidio medico straordinario per l'intera durata della zona 

rossa. «Il paese non deve essere abbandonato e lasciato a sé stesso», aveva scritto Baglio, 
sottolineando il pericolo di «esplosione di una situazione di disagio sociale e sanitario con 
conseguenze anche gravi». A stretto giro è quindi giunta l'assicurazione dell'Asp che già da 



oggi il servizio di Guardia medica a Galati Mamertino sarà attivo H24 fino alla cessazione 
dell'emergenza. Il focolaio ha intanto raggiunto quota 115 casi, mentre sono proseguiti i 

tamponi rapidi a domicilio, tramite laboratorio convenzionato, alle persone che ne hanno 
rappresentato necessità. Il comune ha intanto attivato un numero verde (337/1598254) a 
disposizione dei cittadini positivi, in quarantena o in isolamento volontario per le esigenze d 
prima necessità. 

Con un'altra richiesta all'Asp, invece, il sindaco ha sollecitato l'attivazione dell'apposito servizio 
di raccolta rifiuti per le abitazioni nelle quali soggiornano soggetti positivi o in quarantena 
obbligatoria, così come previsto dalle norme regionali. Sui Nebrodi, intanto, preoccupano 

ancora i focolai a Capizzi, 19 positività di cui 5 al test rapido da verificare, e Castel di Lucio, 
con 18 positivi. Sospiro di sollievo, infine, a Sant'Agata Militello dove hanno dato esito 
negativo i 66 tamponi rapidi per alunni, insegnanti e personale delle scuole “Capuana” e 
“Monaci” venuti a contatto con i due fratellini positivi. «Rimangono in isolamento per dieci 

giorni - ha riferito il sindaco Bruno Mancuso - dal 10 ottobre bambini ed insegnanti della 
Capuana e dal 9 ottobre per Monaci, alla fine del periodo si procederà con l'esecuzione dei 
test molecolari». 

E intanto (come riferisce la collega Maria Caterina Calogero) è salito nell'arco di ventiquattro 
ore il numero dei positivi a Saponara. Ulteriori indagini di laboratorio hanno evidenziato altri 2 
casi, che risultano residenti nel Comune. Sono 10 in totale i contagiati. Primo caso di positività 
riscontrata anche in un cittadino residente a Venetico. Per queste ragioni, il sindaco Francesco 

Rizzo con un'ordinanza ha disposto per la giornata di oggi la chiusura degli uffici comunali per 
eseguire la sanificazione dei locali del palazzo municipale nell'ambito delle misure di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. A Gualtieri Sicaminò, il sindaco 
Santina Bitto ha disposto l'ordinanza di chiusura del plesso scolastico della scuola dell'infanzia 

di Soccorso per domani e venerdì, a seguito di un caso di positività riscontrato. 

Primo caso dall'inizio dellìemergenza ad Alì Terme (come scrive il collega Orazio Leotta) . È 
una persona asintomatica in isolamento domiciliare. Il primo cittadino aliese ha assicurato che 

sono state attivate tutte le procedure del protocollo. 

 



Test volontari, 2000 
adesioni 
 

Palermo 

Buona risposta all'avviso pubblico riservato a personale sanitario da impiegare nello screening 
volontario anti-Covid con tamponi rapidi che la Regione siciliana intende realizzare su un 
campione significativo della popolazione. 

A 24 ore dalla pubblicazione del bando da parte dell'Azienda Policlinico di Messina (in qualità 
di capofila), infatti, sono stati oltre duemila - di cui la metà medici - ad avere risposto 
all'appello. «Quello che arriva dal mondo delle professioni sanitarie, a cui ci siamo rivolti in 
questa fase - commenta l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza - è un ottimo 

segnale, ma auspichiamo un coinvolgimento ancora più ampio. Poi attenderemo la 
cittadinanza: ai siciliani, infatti, rinnoviamo fin da subito l'appello al buon senso affinché, 
quando verranno comunicati tempi e modalità dello screening volontario, aderiscano con 
grande responsabilità». L'iniziativa punta ad intercettare la presenza del virus nelle fase iniziali 

della malattia, evitando così anche delle ripercussioni sul sistema ospedaliero siciliano. Le 
adesioni potranno continuare a pervenire entro e non oltre la mezzanotte di martedì 20 
ottobre. L'azienda capofila, in particolare, ha aumentato la capacità dei server per assicurare 
una risposta adeguata alle domande che perverranno fino alla scadenza dell'appello. Al bando 

possono rispondere: medici specialisti; medici convenzionati 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 ed emergenza sanitaria territoriale, nonché del corso teorico-pratico 

triennale in medicina di emergenza urgenza Cmeu 2020/2022 tenuto presso il Cefpas; laureati 
in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini 
professionali; laureati stranieri in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione 
medica secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, previo riconoscimento del titolo; 

personale medico collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo 
professionale in conseguenza del collocamento a riposo. Ed inoltre: collaboratore 
professionale sanitario, infermiere; biologi e biotecnologi; operatori socio sanitari. L'avviso è 
esteso anche alle Persone giuridiche e alle strutture private quali: laboratori analisi accreditati; 

case di cure accreditate; cooperative sociali. 



 

Policlinico, sospesa 
l'attività didattica 
Festa a Messina con un centinaio di studenti, ragazza positiva. Scatta la 
corsa al tampone 
Il direttore generale dell'ospedale Papardo: «Nessun focolaio, quattro casi non collegati 
alle nostre strutture» 

 

Emilio Pintaldi 

Messina 

Al policlinico universitario nelle ultime ore cinque nuovi ricoveri. Un paziente di 81 anni dalla 
zona rossa di Galati Mamertino, un sessantunenne dipendente che presta servizio al liceo La 
Farina, un ottantaduenne proveniente da Castel di Lucio, un quarantenne arrivato dal Pronto 
soccorso dell'ospedale Piemonte, un sessantanovenne con altre patologie. Un paziente 

ricoverato da agosto, passato anche dalla rianimazione, è stato dimesso e posto in isolamento 
domiciliare. 

Adesso ci sono 16 ricoverati a malattie infettive e tre in terapia intensiva. E intanto l'Azienda 

del Policlinico, «a causa dell'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale», ha sospeso lo 
svolgimento delle attività didattiche in presenza per il primo semestre dell'anno accademico, 
comprese le esercitazioni, laboratori e tirocini, programmate nelle aule ubicate presso il 
Policlinico. Le lezioni da domani si svolgeranno solo in modalità telematica. 

Gli esami relativi ai corsi di studio di area medica continueranno a svolgersi in una modalità 
mista e dovranno tenersi presso altre strutture didattiche dell'Ateneo; gli esami di laurea 
relativi ai corsi di studio di area medica dovranno svolgersi presso altre strutture didattiche 

dell'Ateneo; i tirocini e le esercitazioni del corso di laurea triennale in Scienze Motorie, sport e 
salute (L-22) e del corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive e adattate (LM-67) dovranno svolgersi in modalità telematica; le lezioni relative ai 
corsi di studio di area medica programmate presso i locali del Dipartimento di Ingegneria 

continueranno a svolgersi in modalità mista. Inoltre, l'accesso alle strutture dell'Ateneo sarà 
consentito esclusivamente al personale docente, al personale tecnico-amministrativo e agli 
studenti. I soggetti diversi da quelli indicati potranno accedere previa autorizzazione dei 
responsabili apicali delle singole strutture. 



Intanto all'ospedale Papardo c'è apprensione tra i dipendenti per i quattro casi riscontrati negli 
uffici amministrativi. Tutti asintomatici e in isolamento domiciliare. 

Il virus sarebbe arrivato dall'esterno e sarebbe collegato a un viaggio di un congiunto di un 
dipendente. Tamponi a tappeto, dopo il tracciamento a medici, infermieri e dipendenti. Allestito 
un punto prelievo al Pronto soccorso. 

Il direttore generale Mario Pajino, però, getta acqua sul fuoco e assicura: «All'ospedale 
Papardo non c'è alcun focolaio. Si tratta di quattro casi non collegati direttamente all'ospedale. 
Su una popolazione di 1200 dipendenti con 4 casi siamo ben al di sotto della media nazionale. 

I casi sono legati agli screening periodici che effettuiamo sul nostro personale». 

Riflettori puntati sulle scuole. Al liceo La Farina, dopo il caso dello studente positivo ma 
fortunatamente collegato solo a distanza con la scuola spunta, affiora il caso di un dipendente 

positivo al coronavirus, ricoverato al policlinico. 

Altro caso al liceo Archimede. Si tratta di una studentessa che ha partecipato venerdì a una 
festa privata in città. In questo senso c'è apprensione tra i genitori di un centinaio di ragazzi 

presenti alla serata organizzata per festeggiare i 18 anni di uno studente. È scattata la corsa al 
tampone per verificare se si è innescato l'effetto domino. L'Asp sta procedendo con l'indagine 
epidemiologica, ricostruendo i contatti. Poi scatterà la mappatura attraverso i test, nella 
speranza che non si sia messa in moto la catena di trasmissione. 

 


